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da mezzo secolo è visibile nelle coper-

tine di dischi e libri. Da sempre le 

grandi dimensioni del dipinto, una 

tela dal curioso formato quadrato, e 

la superficie, resa ancora più luminosa 

dai colori acrilici, hanno il potere qua-

si ipnotico di catapultarci in un’estate 

infinita lontano dalla quotidianità.

Da quel 1967 a oggi l’eclettico artista 

britannico dai capelli decolorati, anti-

moderno per definizione, ne ha fatta 

di strada, come pittore, incisore e ad-

dirittura scenografo.

In un’epoca in cui il gusto artistico è 

andato in direzione dell’astrattismo, 

del minimalismo e dell’arte concet-

tuale, Hockney non ha mai tradito il 

suo grande amore, ovvero il disegno, 

che da sempre ritiene la vera base 

dell’opera d’arte, che siano ritratti de-

gli amici (mai su commissione, poiché 

dichiara di non avere tempo per le 

lamentele!), o paesaggi, che dal 2010 

disegna sull’iPad e colora tramite 

un’app; una volta stampati tramite 

enormi stampanti a getto di inchio-

stro, i disegni vengono poi assemblati 

tra loro fino a raggiungere grandissi-

me dimensioni e rifiniti con il colore a 

olio o la tempera.

Hockney compirà 80 anni il prossimo 

luglio e, possiamo esserne certi, con-

tinuerà a regalarci capolavori ed espe-

rimenti dal momento che, per sua 

stessa ammissione, lavorare lo fa sen-

tire ancora un trentenne!

IL POTERE DELLA 
LEGGEREZZA E DEL 
DIVERTIMENTO: 
DAVID HOCKNEY

A bigger splash, 1872, Acrilico su tela, 1967, Tate Gallery Londra.

Appassionato di musica di Wagner e cartoni animati, gioca alla Play Station 

e fuma 40 sigarette al giorno, sostenendo che il segreto per una lunga vita 

sia quello di concedersi almeno una sana risata quotidiana!

Una villa dalle grandi e luminose ve-

trate immersa nella profondità del 

cielo azzurro, due palme a fare da 

sfondo, una sedia vuota, un trampo-

lino in primo piano e qualcuno che si 

è appena tuffato, come si può intuire 

dall’acqua trasparente e mossa della 

silenziosa piscina. Sì, ma chi? Giovane 

o anziano, moro o biondo, atletico? 

Soprattutto, uomo o donna? Pur sen-

za averne la certezza si potrebbe pen-

sare che si tratti di un uomo, una 

donna infatti avrebbe lasciato qualche 

traccia, un cappello di paglia o un 

paio di occhiali da sole.

È il giugno 1967 e David Hockney, 

trentenne artista pop proveniente dal-

la conservatrice Inghilterra, sbarcato 

negli Stati Uniti ormai da sei anni per 

poter vivere liberamente la propria 

omosessualità, è appena giunto a Los 

Angeles. Il clima è assolato e mite, il 

cielo perennemente blu e la sensazio-

ne che si respira è di un’infinita e 

meravigliosa vacanza, proprio come 

cantano i “Mamas and Papas”, che 

solo l’anno precedente hanno scalato 

le vette delle classifiche musicali mon-

diali con la loro California Dreamin. 

Hockney osserva che quasi tutte le 

ville hanno una piscina, per lui l’auten-

tico emblema della California. Sfo-

gliando una rivista nota la pubblicità 

di un’azienda che installa piscine, e 

proprio questa sarà l’ispirazione per 

“A bigger splash”, una vera icona che 

DOVE

David Hockney, 

Parigi, Centre Pompidou, 

dal 24 giugno al 23 ottobre 




