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JIM
CARREY
E DISEGNI
POLITICI

SIN DA BAMBINO, JIM CARREY HA SEMPRE
AVUTO LA PASSIONE PER L’ARTE, LA PITTURA
E LA SCULTURA, E TRASFORMARE LA CASA IN CUI
VIVE IN UNO STUDIO È STATA UN’EVOLUZIONE
NATURALE DELLA SUA TRANSIZIONE DI ARTISTA.
Testo di ROBERTO CROCI

A sinistra
“Destroyers”, 2018, acrilico a base d’acqua su carta, 38 x 32 cm circa (incorniciato)
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SIN

dal primo giorno dopo le elezioni del 2016, appena finite le riprese del suo ultimo film “Dark crimes”, l’attore comico e drammatico Jim Carrey (2
Golden Globes per “The Truman Show” e “Man on the Moon”, nonché protagonista
di film iconici come “The Mask”, “Scemo & più Scemo”, “Se mi lasci ti cancello”)
decide di riprendere a dipingere, attività abbandonata per il cinema.
Nato in Canada ma diventato cittadino americano nel 2004, Carrey è anche,
da sempre, un appassionato di politica, e il suo ultimo solo show, “IndigNation:
Political Cartoons by Jim Carrey” (2016-2018), presentato alla Maccarone
Gallery di Los Angeles, esprime la sua posizione anti repubblicana contro un’amministrazione disfunzionale che governa con una politica rabbiosa, ignorante,
sessista e razzista. Lo show include un centinaio di vignette e un dipinto, esposti
durante l’ultima corsa per la battaglia delle elezioni di metà mandato di novembre,
momento clou per i democratici. Importante per l’attore è senz’altro il traino che
gli danno i social media e i suoi 18 milioni di followers su Twitter.
“Questa mostra è una protesta ma anche un monito a tutte le persone che hanno
a cuore il futuro degli States. Ho l’impressione che nel resto del mondo gli artisti
facciano un lavoro migliore per protestare contro le ingiustizie che vivono nel
proprio paese. È ora di dire qualcosa, mandare un messaggio più potente”. A
parte le vignette satiriche, Carrey crea anche dipinti astratti, le pareti della casa/
studio sono ricoperte di canvas coloratissimi, sui cui scrive, incide, taglia e ricuce,
aggiungendo strati di colore fresco su colori esistenti, che cancella prima che
asciughino, creando un effetto quasi serigrafico.

A sinistra
“Little Stephen Miller”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta, 38 x 32 cm circa (incorniciato)
“Giuliani Doesn't Bleach The Bottom Teeth”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta, 38 x 32 cm circa (incorniciato);
“Self-Unmade Man”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta, 38 x 32 cm circa (incorniciato)
A destra
“Do It Through Pruitt”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta, 38 x 32 cm circa (incorniciato)
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Nel 2017 nel suo corto-doc di 6 minuti, “Jim Carrey: I Needed Color”, facilmente
reperibile su Vimeo, ha rivelato al mondo la sua vita da artista, riflettendo anche
su cosa significa vivere creando per una causa.
“Quando sono scomparso la gente si chiedeva dove fossi finito. Il risultato delle
elezioni per me è stato uno shock talmente enorme che stavo esplodendo. Avevo
bisogno di comunicare quello che stavo vivendo e anche se recitare è un modo per
esprimere la mia creatività, non era più abbastanza. Da bambino, passavo metà
della giornata a intrattenere amici e parenti con le mie performance e il resto del
tempo lo trascorrevo in camera mia disegnando e scrivendo poesie. Sono un tipo
solitario, sto bene da solo. Il fatto di creare qualcosa dal nulla è straordinario, ogni
giorno mi ritrovo a fare qualcosa di nuovo, uso il cervello e mi sporco le mani, è un
processo che mi rende vivo”.

Sopra
“You Scream. I Scream. Will We
Ever Stop Screaming?”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta,
38 x 32 cm circa (incorniciato);
“Let's Make a Deal”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta,
32 x 38 cm circa (incorniciato)
A destra
“The Great Spewdini”, 2018,
acrilico a base d’acqua su carta,
38 x 32 cm circa (incorniciato)
Nella pagina successiva
“John Bolton’s Armageddon
Boogaloo”, 2018, acrilico
a base d’acqua su carta,
32 x 38 cm circa (incorniciato)

Nei propri lavori Carrey inserisce spesso elementi della vita hollywoodiana,
usando personaggi come James Dean, Jimmy Fallon o l’amico di vecchia data Jeff
Daniels. “Molti dei miei lavori nascono in modo inaspettato e poi si rivelano con il
tempo. Non preparo mai niente, lascio che le cose succedano in modo naturale,
senza controllo. Più di una volta mi è successo di capire il vero significato di un
mio lavoro solo mesi dopo, quando , invece, al momento del processo creativo
era ancora un mistero. Per me è importante essere coinvolto in modo completo,
con cuore, anima e mente. I colori sono molto importanti, rappresentano il mio
stato d’animo, in alcuni forse esprimo i lati più segreti della mia vita, in altri invece
si vede la luminosità di alcuni momenti di pace”.
Per quanto riguarda Trump, denunciare la follia di questa amministrazione era
inevitabile. “Avidità, menzogna, malvagità, razzismo, misoginia, insensibilità,
egoismo, tutti sfaccettature della personalità del nostro ‘Commander in chief’ e
di tutti quelli che lo sostengono. Tra le persone che hanno rispetto del prossimo e
provano empatia nei confronti di altri esseri umani, non credo che ci sia nessuno
in grado di sfuggire a questa sensazione tremenda di perdita di controllo. Io mi
sento come Arjuna che combatte nella Bhagavad Gita. Non vorrei continuare
questa battaglia ma al momento non ho scelta”.

“NON POSSO ACCETTARE CHE
UN BUGIARDO SIA IL LEADER DEL MIO
PAESE. ESISTE SOLO UN UNICO E
VERO NEMICO DEGLI STATI UNITI,
ED È IL PRESIDENTE TRUMP”.
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ANCHE UN

ROMANZO
Tra i prossimi progetti, c’è anche
un romanzo: “Sono anni che ci sto
lavorando con l’amico scrittore Dana
Vachon. È un progetto molto speciale,
un’idea originale, che vorrei descrivere
come rivoluzionario senza sembrare
uno stronzo. Non voglio andare troppo
nei dettagli ma è un’opera letteraria,
non un romanzo banale, non è scritto
tanto per buttare parole nel vuoto.
Speriamo di riuscire a pubblicarlo
presto, entro l’anno prossimo”.

Carrey è anche un lettore appassionato e ha scritto un libro per bambini, “How
Roland Rolls”, che racconta la storia di Roland, un’onda che ha paura di morire quando arriverà a infrangersi sulla spiaggia. E Roland, in realtà, non è solo
un’onda ma l’oceano intero, e la sua vita è una metafora sull’interconnessione
tra l’umanità e la natura.
Dopo due anni di assenza, Carrey ha ripreso a lavorare in televisione, nella serie
tv “Kidding”, che lo vede anche nel ruolo di produttore esecutivo, creata da Dave
Holstein e diretta da Michel Gondry.
“Lavorare con Michel è sempre un’esperienza, tutto è bellissimo, eccitante,
assurdo, esilarante e incredibile, tutto allo stesso tempo. Quando mi ha proposto lo show gli ho chiesto se potevamo spingere la nostra creatività all’estremo
e produrre qualcosa di sovversivo e ribelle. Solo così avrei potuto tornare a fare
televisione. Fare arte per me non è una scelta, è una missione. Recitare mi insegna a pensare, come attore non esisto, esisto come persona che trasforma delle
idee. Non so ancora cosa imparo dipingendo, so che mi rende libero, che mi fa
lievitare e mi rende leggero. Mi libera dal presente, da ogni preoccupazione per
il futuro e rammarico nei confronti del passato”.
www.maccarone.net/artists/jim-carrey/
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