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“LA RAGIONE CONVERTITA IN PASSIONE”

L’immagine figurativa di Patr izia Ricca -artista dotata di una cul-

tura spiegata alla ricerca dei valori dell’antichità rivisitabile- è tesa

a rimuovere il concetto di classicità come stratificazione ideale di

un passato che non passa, in quanto sospesa in una eternità fuori

dal tempo della storia.Ci ha ricordato Einstein (1934) : “Non pre-

tendere che le cose cambino se continui a fare ciò che facevi prima”.

In effetti, l’artista che opera nel tempo è consapevole di dover su-

perare le orme stilistiche segnate dalle epoche passate (ieri, legando

il “romano” Mantegna all’aura della modernità e oggi, cercando nel-

l’epos mediatica il troiano Enea) e di dover dare alle figure “il moto

e il fiato “ leonardesco, al di fuori di quei valori bloccati ad un tempo

senza tempo. Da qui la renovatio espressiva di Ricca, che come

prima istanza scardina la vetusta architettura della classicità, per

ritrovare nei tagli delle figure e nella scomposizione della struttura

una dimensione dinamica che sconvolga le regole linguistiche del

“già fatto” e del “già stato”.

Successivamente l’artista smuove la fissità della prospettiva scien-

tifica della classicità e conferisce alla resa prospettica delle sue figure

la diversa modulazione derivata dalla scansione dello spazio; mentre

con  “il moto e il fiato” apre ai diversi orizzonti dell’arte dei nostri

tempi: da quello espressionista, che evidenzia la tensività con

l’espansione delle figure, a quello luministico, diffuso tra le partiture

per la giusta convinzione che la luce è motivo ordinatore e non dis-

solutore dello spazio.

D’altra parte, Patrizia Ricca non trascura il punto di attrazione ot-

tico-prospettico, rappresentato dai segni iconografici e dalle cita-



zioni nei suoi caratteri latini, ritmando i momenti espressivi del pit-

torico e del letterario. Con la conseguenza che l’artista non soltanto

mira alla percettibilità stilistica del ricordo dell’antichità con il segno

espressionistico della modernità, ma ribadisce il suo peculiare modo

espressivo, teso al raggiungimento di una unità, che coinvolga antico

e moderno, anche realtà e metafisica, soprattutto ragione e passione.

Dobbiamo però rilevare che, nell’odierno evento epifanico, a Patri-

zia Ricca è valso il richiamo di Leopardi, per il quale “non bisogna

estinguere la passione con la ragione, ma convertendo la ragione

in passione“.

  



Le Opere



Aeneas
2011  , tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 100

"Tum satus Anchisa cunctis ex more vocatis".

(VIRGILIO, Eneide, Libro V, 244)

Allora il figlio di Anchise 

 tutti chiamò, com'è l'uso.





Dido
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 100  

"At regina gravi iamdudum saucia cura

Volnus alit venis et caeco carpitur igni".

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV,1)

Ma sanguina ormai la regina 

in un tormento pesante,

nelle sue vene nutre una piaga, 

da chiuso fuoco è consunta.





"Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat,

Accipite hanc animam meque his exsolvite curis."

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV,651)

O spoglie, dolci fin che il fato, 

un dio permetteva,

la vita mia ricevete, 

da queste pene scioglietemi.



Animam
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 100 x 50  



Carmina
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 150 (part.) 

"Foliis tantum ne carmina manda...

Ipsa canas oro".

(VIRGILIO, Eneide, Libro VI,74)

Ma i tuoi carmi non affidare alle foglie...

Tu, prego, 

canta il futuro.





Cloanthus
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50x 100

"Cloanthus... Di, quibus imperium est pelagi, 

quorum aequora curro..."

(VIRGILIO, Eneide, LibroV, 233)

Cloanto...Dei , 

che avete l'impero del mare, 

di cui corro l'acque..





Meditatur Amorem
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 150

"Ille vies primus leti primusque malorum

Causa fuit; neque enim specie famave movetur,

Nec iam furtivum Dido meditatur amorem:

Coniugium vocat; hoc praetexit nomine culpam".

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV,169)

Quel giorno fu il primo passo alla morte,

la causa prima dei mali: 

non gli occhi, non cura la fama,

non pensa Didone, oramai a un amore furtivo:

nozze le chiama, nasconde con questo nome la colpa.





Nymphae
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 100 

"Summoque ulularunt vertice nymphae."

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV, 168)

E sulle vette le ninfe ulularono.





Mene Fugis
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 150

"Mene fugis? Per ego has lacrimas dextramque tuam te 

Per conubia nostra, per inceptos, hymeneaeos,

Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quidquam 

Dulce meum, miserere domus labentis et istam,

Oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem."

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV, 314)

Me fuggi? oh, per queste mie lagrime, per la tua destra

pel nostro amore, per le nozze recenti,

se t'ho fatto del bene, se pur qualche cosa 

di me ti fu dolce, pietà della casa che cade, 

oh ti prego, se posto c'è ancor per le suppliche, 

  smetti questo pensiero!





"Dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum

Posse nefas? tacitusque mea decedere terra?

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV, 305)

Speravi anche, spergiuro,

di potermi nascondere tanta empietà? 

senza parola dalla mia terra partirtene?



Decedere
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 80 x 40



Saturnia
2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 80 x 180

"Cara Iovis coniunx nec famam obstare furori,

Talibus adgreditur Venerem Saturnia dictis:

Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis

Tuque puerque tuus: magnum et memorabile nomen,

Una dolo divum si femina victa duorum est."

(VIRGILIO, Eneide, Libro IV, 91)

Come la cara sposa di Giove capì ch'ella è preda 

d'una tal peste, nemmeno l'onore frena più la follia,

con queste parole, la dea Saturnia, Venere assale:

"Bel trionfo, si, spoglie opime cogliete

tu e il figlio tuo: gloria memorabile e grande,

vinta è una donna da due dèi con l'inganno!





Note biografiche

Patrizia Ricca nasce ad Alfeld Leine nel nord della Germania ove
trascorre la primissima infanzia.
Le origini italiane la conducono a Roma ove frequenta il Liceo Ar-
tistico, in seguito approfondisce e conclude lo studio delle Arti Visive
e della Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Lo stesso anno vince il Primo premio al Concorso Internazionale
“La Portella” a Carsoli, con l’opera pittorica IL RIFUGIO.
Seguono altre esposizioni di pittura e grafica in Italia e all’Estero
tra cui:

2007 Mostra “ I gatti di Roma”, Galleria Il Canovaccio, ROMA.

2008 Mostra “La Tradizione Poetica” a cura del prof. Luigi Talla-
rico, Galleria Fidia Arte Moderna S.A.S., ROMA.

2009 Mostra “Sentimenti e Passioni, l’universo femminile dipinto
dalle donne”a cura del prof. Francesco Carvelli, Galleria Ita-
larte, ROMA.

2010 Mostra “Art Shopping” 6° edition du salon de l’art accessible,
Carrousel du Louvre, PARIS.

2011 XVIII edizione del ‘Premio Ripetta’ Studio DR - Spazio Visivo
Arte contemporanea (A. R. G. A. M.) ROMA

2011 “Kultureschock-les choc des Coulture” Art Garage Expéri-
mental di KRUEGER DOSSIER, SALZBURG.

2011 “Orizzonti dell’Arte Contemporanea” Museo Venanzo Cro-
cetti, ROMA.

Le opere di Patrizia Ricca,     propongono in una figurazione
accessibile a tutti, la narrazione che lega ai valori del mito, a cui
non mancano riferimenti a ciò che turba l’individuo e la collettività
della vita moderna.
L’eleganza dello stile, l’indagine somatica e psicologica dei soggetti
ritratti e l’incidere la materia densa e corposa sono gli ingredienti
che caratterizzano la sua pittura.
La figura umana è al centro della sua ricerca artistica, l’analisi fi-
siognomica profonda dei personaggi viene risolta con perizia e do-
vizia di particolari conferendo agli stessi un alone di suggestiva
contemporaneità.
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