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A DIARY IS NOT JUST A SET OF
PAGES ON WHICH TO STASH
SECRETS AND EVERYDAY
NARRATIVES. IT IS ALSO AN
ESSAY, AN ATTEMPT TO GIVE
MEANING AND ORDER TO LIFE.
ANDREW BERARDINI HAS
LEAFED THROUGH THE
PAINTINGS OF LEIDY
CHURCHMAN AS IF THEY WERE
A DIARY OF IMAGES—
PORTRAITS OF FRIENDS,
ANIMALS, FRUIT, ORIENTAL
DIVINITIES AND ART HEROES,
FROM ROUSSEAU TO
SOUTINE—THROUGH WHICH TO
REVEAL THE IMAGINING GAZE
OF THE ARTIST INTENT ON
SIFTING THROUGH THE WORLD
IN SEARCH OF IMAGES
“RELUCTANT” TO SHOW
THEMSELVES. CHURCHMAN
CONVEYS VIEWS OF HIS
EXPERIENCE, THAT ENGAGE
HIM OR PROMPT REFLECTION.
FOR EXAMPLE: AN IDEAL
PORTRAIT, NOT A FACE BUT
A CURIOUS SEQUENCE OF
REPEATED FORMS THAT FLOAT
IN A SIDEREAL FLUID, PERHAPS
A CELL, LOVING SYNECDOCHES
OF HIS RESEARCHER SISTER.

“Oh, please don’t go—we ’ll eat you up—we love you so!”
Maurice Sendak, Where the Wild Things Are
Even though it’s everyday, this does not make a common thing
less precious.
Your diary records whatever you feel like. Note the weather, sketch
a seagull, copy an artwork, quote a passage. You can picture your
friends and lovers or list books read and the moods of cats. You
can doodle things you wished existed, record the meandering research found online, the menus of places eaten, the work of family.
Current events can cameo, injustices witnessed and marked. It all
depends on what you’d like to record to your dear diary. Or not
even want but need to document, to observe a life in its passing.
A diary is a thing wrought simply and without pretension. In a
diary, you’re not going to engage a discourse or try to impress anybody, prove your rigor or seduce. In a diary, you are just going to
write, freely and without fear. If we consume the world, a diary
witnesses it.
These tender self-revealings capture the real complexity of a person, subtle humor, open playfulness. Each page reveals a real person with a body you can feel. The lack of put-on sophistication is
bracing, it makes you relax, drop pretensions and masks put on out
of fear, and just be yourself.
The diaristic, the everyday, still has a frivolous domestic odor,
not as serious as the grand war novel or the intellectual treatise.
Though both of those things are fine, most of us live in the everyday, struggling to make meaning of our existence, living examined
lives. When shared, the collection of a life ’s observations in a diary
can be meaningful to others, humanity revealed.
Like tiresome descriptions of dreams, it’s hard to make such things
interesting to others, to make another person feel, think, act, evolve,
laugh, revolt, anything. This is maybe always the challenge of art.
These are words, but diaries can be pictures too.
I’m not sure what Leidy Churchman sees when he looks at his paintings, but this is what I see. They aren’t sketches or scrawled notes,
found in a spiral-bound book, though occasionally the frayed edge
of a notebook paper appears. They are paintings. Given the force
and thought of painting, the slow consideration that is canvas-time.
But they are also occasional, wrought with an immediacy and simplicity that honor the flickering inspiration of the subjects.
Themes that emerge from paintings of Leidy Churchman: animals,
fruit, topiary, copies of paintings, various goofy art jokes, signs. In
the early works there are many pictures of friends, in the later ones
more images drawn from Eastern religion, a cartoonish Kali and a
Tantric rug design.
The signs can be logos from Pepsi or MasterCard, the state seal of
the Islamic State or a police badge. The goofy art jokes are a kit for
a Bauhaus boat, all beautiful shapes and bright colors. Or a jumbo
jet as if painted by Alexander Calder. The animals are everywhere.
Presiding over Leidy Churchman’s latest exhibition at Murray
Guy is Henri Rousseau. Or at least his painting, The Meal of a
Lion (1907), lovingly copied by Churchman and titled simply
Rousseau (2015).

Leidy Churchman (b. 1979) lives and works in New York. His work will be in upcoming group exhibitions at Kunsthalle, Bern; Museum Brandhorst, Munich; and
mumok, Vienna. He has recently been shown at the National Gallery of Denmark,
Copenhagen; ICA, Philadelphia; Contemporary Arts Museum Houston; Murray
Guy, New York, Silberkuppe, Berlin; Human Resources, Los Angeles; Stroom Den
Haag, The Hague; the Museum of Art at Rhode Island School of Design; and MoMA
PS1, Long Island City, NY. In 2013, Boston University Gallery staged his first solo
museum exhibition and Dancing Foxes Press published the book Emergency for
the occasion. Churchman received his MFA from Columbia University in 2010, and
his BA from Hampshire College in 2002. From 2011 to 2012, he was a resident artist
at the Rijksakademie in Amsterdam, The Netherlands.

His last show at Silberkuppe in 2014 got its title “Fruit Stare” from
an excerpted book; a scanned page revealed a paragraph boxed out
with a yellow marker:
Orangutan observers instead report such exciting phenomena as the
“fruit stare” which some people say is a function of the difficulty orangutans have foraging for food in the wild. Orangutans need to develop
the fruit stare because trees can be coy about when, where, and how

Rousseau, 2015

Above and next spread - “The Meal of the Lion” installation view at Murray
Guy, New York, 2015. Courtesy: the artist and Murray Guy, New York

Tallest Residential Tower in the Western Hemisphere, 2015

Something Very Special, 2015

KIX, Japan, 2015

Giraffe, 2012-15

Jacob Lawrence “Victory” from the War Series, 2015

Red Cross, 2012-2015
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much they fruit, and the fruit is often hidden in the canopy of the leaves.
The fruit stare is an expression of reverie, but it is a reverie directed outward rather than inward—“like thinking with your eyes,” naturalist
Sy Montgomery has said: “That’s why they are so spaced-out.”
This passage is a potent poem, for Churchman, who stares with
reverie at the world to coax out a coy picture. Rousseau found form
in his fantasies in a world not of the jungle, which he never visited,
Insecure Rat, 2013.
Courtesy: the artist and Murray Guy, New York

but a world hewn from possibilities and dreams. One can accuse
colonial romanticism, but that would miss the imaginative simplicity, the sweetness of his dreaming. He stared out at a gray Paris and
saw an elusive, imagined elsewhere. Never formally educated as a
painter, Rousseau felt the pull and inspiration of painting and did
not let the academy dictate the terms.
Other copies are scattered throughout Churchman’s work. Flayed
Rabbit (Chaim Soutine) (2014) depicts in abattoir colors the dissection
of the creature’s tender frame, the violence against it never stealing
its beauty even if it took the creature’s life. Matisse and Bridget Riley
(both 2010) copy both these artists’ work; the second has an optical
field interrupted by a sans-serif sign advertising the quoted artist’s
name (a book cover perhaps). These quotations are a part of the essay,
the thinking through of what inspires that is found in life, that marks
all of Churchman’s work, but each offers a different clue. Rousseau
had the exuberant simplicity of his dreams, Calder a delightful play of
form and color, a circus clown’s sad joy. Matisse had his own escape
from accepted form in the freedom of color, Bridget Riley a physically disorienting materiality. Jacob Lawrence’s “Victory” from the War
Series, 2015, and Jacob Lawrence (2010), in their dynamic simplicity,
both respond with human energy to political conditions, most clearly
that of Lawrence’s African-American subjects. The unknown artists
quoted in the depictions of Big Kali (Goddess of Time and Death)
(2014) and 19th Century Flayed Elephant, 2015, drawn from a Tantric
rug, hint at a spirit that refuses the ethereal, that still must manifest
as living, physical form. In a body of work from 2010 the references
abound, from Baudelaire and Surrealism to the contemporary painter
Xylor Jane, each hinting at a different register of Churchman’s altogether subtle and personal œuvre. Normally such appropriations
might feel sly or overly self-conscious, but here they feel like love
letters, a heartfelt way of thinking through what makes this painter
want to understand them through reproduction.
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What unites these art references with Native Elongating Transcript
Reveals Human Transcriptional Activity at Nucleotide Resolution,
2015, which graphically depicts what I presume is exactly that
referenced science? Stirling Churchman, Leidy’s sister, noted on
social media that she was giving a talk to provide context for the
picture drawn from her own research. One of the most compelling
paintings of the last show is Tallest Residential Tower in the Western
Hemisphere, 2015, a perfect modern tub backdropped by a distant
city skyline, all in a soft pink glow. I can only guess at the origin of
this image, other than its reference to concentrated wealth in our
time, but I can know the source of all the paintings if not their exact inspiration. It’s Leidy Churchman. All
these simply painted pictures are united by
the fact that they are drawn from the visions of their maker, things witnessed and
invented, artwork and literature and life
that needed to be thought through. Rather
than painting a straightforward portrait of
Stirling Churchman, a literal depiction, he
paints what drives his sister, her research, a
deeper insight into her than a portrait of her
face could perhaps contain. And one whose
graphic language gives shape to that which is
mostly the abstraction of an idea, that which
gives form to thought. Like a painting.
A diary is not just a confidante, but also what
Montaigne termed an essay, an attempt to
make sense or give order to life. Joan Didion
stabs it cleanly when she writes: “We tell
ourselves stories in order to live. […] We
live entirely, especially if we are writers,
by the imposition of a narrative line upon
disparate images, by the ‘ideas’ with which
we have learned to freeze the shifting phantasmagoria which is our actual experience.”
Leidy Churchman, a painter and not a writer, isn’t stuck with the tyranny of narrative.
He can draw from his experiences those images that beguile, compel, haunt. The order of a hedged garden, the
flat simplicity of a gravestone, the bathtub of a luxury tower, his sister’s research, a menu from a vegetarian restaurant, a shelf of books
and a museum full of art, a lifetime organized not by narrative but
by pictures, each lovingly wrought with a gentility and verve that
reveals a distinct hand of the thoughtful human behind it.

Bridget Riley, 2010.
Courtesy: the artist and Murray Guy, New York. Photo: Mark Woods

di Andrew Berardini
Un diario non è solo un insieme di fogli
su cui depositare confidenze e cronache,
un diario è anche un saggio, un tentativo
di dare senso e ordine alla vita. Andrew
Berardini ha sfogliato i dipinti di Leidy
Churchman come un diario, un diario di immagini – ritratti di amici, animali, frutti, divinità orientali e omaggi a eroi artistici, da
Rousseau a Soutine – attraverso cui rivelare lo sguardo fantasticante dell'artista intento a setacciare il mondo per scovare immagini “restie” a manifestarsi. Churchman
restituisce le immagini della sua esperienza, immagini che lo coinvolgono e che si
offrono alla sua riflessione. Una per tutte,
un ritratto ideale, non già un volto, ma una
curiosa sequenza di forme reiterate, che
galleggiano in un liquido siderale, forse di
una cellula, amorevole sineddoche della sorella ricercatrice.
“Oh, non andartene – noi ti vogliamo
mangiare – così tanto ti amiamo!”
Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi (traduzione di Antonio Porta)
Anche se è quotidiana, ciò non significa che
una cosa comune sia meno preziosa.
Il diario registra quel che ti va di raccontare: una nota sul tempo, lo schizzo di un
gabbiano, la copia di un’opera d’arte, la
citazione di un brano. Puoi ritrarre i tuoi
amici e amanti, elencare i libri letti e l’umore dei gatti. Puoi tracciare oziosi disegnini
delle cose che vorresti esistessero, registrare la tortuosa ricerca trovata online, i
menù dei posti dove hai mangiato, gli impegni familiari. Gli eventi attuali possono
fare capolino come cammei, le ingiustizie
a cui si assiste possono essere annotate.
Dipende tutto da quel che vuoi riportare al
tuo caro diario. O neanche quel che vuoi,
ma quel che devi documentare, per osservare una vita mentre scorre.
Un diario è di fattura semplice e senza pretese. In un diario non si affronta una trattazione né si tenta di far colpo su nessuno,
di ostentare zelo o di sedurre. In un diario
tutto quel che si fa è scrivere, liberamente e
senza timore. Se consumiamo il mondo, un
diario lo testimonia.
Queste tenere rivelazioni del proprio io catturano l’autentica complessità, l’umorismo
sottile e la giocosità di una persona. Ogni
pagina svela una vera persona con un vero
corpo, palpabile. La mancanza di raffinatezza affettata è incoraggiante, fa venir voglia
di rilassarsi, abbandonare tutte le simulazioni e le maschere, essere solo se stessi.
Il diaristico, il quotidiano, puzzano ancora di
casalingo, privo della serietà del prestigioso
romanzo di guerra o del trattato intellettuale. Per quanto entrambi siano ottimi generi
letterari, è nel quotidiano che la maggior
parte di noi vive, lotta per dare un senso
alla propria esistenza, si muove sotto sguardi indagatori. Quando è condivisa con altri,
la raccolta delle osservazioni di una vita può
essere significativa: un’umanità rivelata.
Come per le noiose descrizioni dei sogni,
è difficile rendere interessante al prossimo
tutto ciò, far provare a un’altra persona sensazioni, pensieri, azioni, sviluppi, risate, ribellioni, qualsiasi cosa. E questa è forse la
continua sfida dell’arte.
Queste sono parole, ma i diari possono essere costituiti anche da immagini.
Non so bene cosa veda Leidy Churchman
quando osserva uno dei suoi quadri, ma
questo è quel che vedo io. Non si tratta di
schizzi o note scarabocchiate che emergono
da un notes, anche se di tanto in tanto compare un foglio di quaderno dai bordi strappati. Si tratta di dipinti. Hanno la forza e la
ponderatezza del dipinto, la lenta riflessione

del tempo richiesto dalla tela, ma incarnano
l’occasionale, forgiato con un’immediatezza
e una semplicità che esalta la scintillante
ispirazione dei soggetti.
I temi che emergono nei quadri di Leidy
Churchman sono animali, frutti, esemplari di arte topiaria, copie di dipinti, banali
scherzi artistici, simboli. Nella sua prima
produzione vi sono molti ritratti di amici,
nella più recente, invece, immagini derivate dalla religione orientale, una dea Kali fumettistica e un motivo tratto da un tappeto
tantrico.
I simboli possono essere i loghi della Pepsi
o della MasterCard, lo stemma dello Stato
Islamico o un distintivo della polizia. Gli
scherzi artistici sono un kit per una barca
Bauhaus, colori squillanti e splendide forme, o un Jumbo alla maniera di Alexander
Calder. Gli animali sono ovunque.
L’ultima mostra di Leidy Churchman presso Murray Guy è dominata da Rousseau, o
perlomeno dal suo quadro Il pasto del leone (1907), amorevolmente copiato da Leidy
con il semplice titolo Rousseau (2015).
Il titolo della sua ultima mostra da
Silberkuppe nel 2014, “Fruit Stare” [Sguardo
da frutta N.d.T.], è ispirato all’estratto di un
libro, una pagina scannerizzata che rivela
un paragrafo evidenziato con un pennarello
giallo:
Gli osservatori degli oranghi, invece, descrivono lo straordinario fenomeno dello
“sguardo da frutta” che alcuni dicono essere una funzione sviluppata a causa della difficoltà nel cercare il cibo nel loro ambiente
naturale. Gli orangotanghi devono sviluppare questo sguardo da frutta perché gli alberi
possono essere sfuggenti su quando, dove
e quanto fruttificano, e la frutta è spesso nascosta nell’intreccio delle foglie. Lo sguardo
da frutta è un’espressione fantasticante, ma
è un fantasticare rivolto verso l’esterno piuttosto che verso l’interno. Secondo le parole
della naturalista Sy Montgomery: “È come
se pensassero con gli occhi. Per questo
sembrano in trance”.
Questo brano ha la forza di una poesia per
Churchman che ha uno sguardo fantasticante sul mondo per scovare un’immagine
restia a rivelarsi. Rousseau dette forma al
suo immaginario non tramite il mondo della
giungla, che non visitò mai, ma tramite un
mondo ricavato dal possibile e dai sogni. Si
può accusare il romanticismo coloniale, ma
significherebbe non cogliere la semplicità
della fantasia, la dolcezza del suo sognare.
Rousseau rivolse lo sguardo oltre una Parigi
grigia e vide un altrove elusivo e immaginario. Privo di qualsiasi educazione formale
alla pittura, Rousseau avvertì l’attrazione
e l’ispirazione alla pittura e non permise
all’accademia di dettare le regole.
Vi sono altre copie sparpagliate tra le opere di Churchman: Flayed Rabbit (Chaim
Soutine) (2014) [Coniglio scuoiato N.d.T.]
riproduce in tinte da mattatoio la dissezione del delicato corpo, senza che la violenza
privi la bestia della sua bellezza, per quanto le abbia tolto la vita. Matisse e Bridget
Riley (entrambi del 2010) replicano il lavoro
dei due artisti, e nel secondo il campo ottico
è interrotto da una scritta in caratteri senza
grazie che annuncia il nome dell’artista citato (forse la copertina di un libro). Queste citazioni fanno parte dello studio, della riflessione sui motivi d’ispirazione che si trovano
nella vita, un tratto che segna tutta l’opera
di Churchman, ma ciascuna citazione offre
un’allusione diversa. Rousseau possedeva l’esuberante semplicità del suo sogno,
Calder un incantevole gioco di forma e colore, la triste allegria di un clown da circo.
Matisse la fuga dalla forma accettata in
nome della libertà del colore, Bridget Riley
una materialità fisicamente disorientante.
Jacob Lawrence “Victory” from the War

Series (2015), e Jacob Lawrence
166
(2010), nella loro dinamica semplicità, rispondono entrambi con vigore
umano alle condizioni politiche, nella fattispecie quella dei soggetti afroamericani di
Lawrence. Gli artisti sconosciuti citati nella
raffigurazione di Big Kali (Goddess of Time
and Death) (2014) [La grande Kali (Dea
del tempo e della morte)] e 19th Century
Flayed Elephant (2015), [Elefante scuoiato
del Diciannovesimo secolo N.d.T.], ispirati
a un tappeto tantrico, alludono a uno spirito che rifiuta l’immaterialità, e che deve
ancora manifestarsi come forma vivente, fisica. Una raccolta di opere del 2010
è ricca di ulteriori riferimenti che vanno
da Baudelaire al Surrealismo, alla pittrice
contemporanea Xylor Jane, e ciascuno
fornisce un richiamo a uno dei diversi registri dell’ingegnosa e personale opera di
Churchman. In genere, tali appropriazioni
potrebbero sembrare scaltre o troppo intenzionali, ma qui valgono come lettere
d’amore, un modo partecipe di riflettere
sui motivi che stimolano l’artista a comprenderli per mezzo della riproduzione.
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Cosa unisce questi riferimenti artistici a Native Elongating Transcript Reveals
Human Transcriptional Activity at Nucleotide
Resolution (2015) che rappresenta graficamente quel che immagino sia il concetto
scientifico a cui si fa riferimento? Stirling
Churchman, sorella scienziata di Leidy, ha
annunciato sui social media che avrebbe
fatto un intervento per fornire il contesto
scientifico al quadro del fratello, ispirato alla
sua ricerca. Uno dei dipinti più affascinanti
della sua ultima mostra, Tallest Residential
Tower in the Western Hemisphere, (2015)
[Il grattacielo più alto dell’emisfero occidentale N.d.T.], una perfetta vasca da bagno sullo sfondo di un lontano skyline urbano, il tutto immerso in un bagliore rosa,
non mi permette altro che congetture per
quanto riguarda l’origine dell’immagine, a
parte l’evidente predominio della concentrazione di ricchezza ai giorni nostri. Sono
in grado, però, di stabilire la fonte di tutte le opere se non dell’esatta ispirazione:
Leidy Churchman. Tutte queste immagini
dipinte con semplicità sono unite dal fatto
di essere tratte dalla visione del loro creatore, cose testimoniate e inventate, opere
d’arte e letteratura e vita che necessitavano di essere ripensate. Invece di dipingere
un esplicito ritratto di Stirling Churchman,
una raffigurazione in senso letterale, dipinge ciò che anima sua sorella, ovvero la sua
ricerca, una visione più profonda di quanto
avrebbe potuto contenere un ritratto del
suo volto. È una visione il cui linguaggio
grafico plasma ciò che è per lo più l’astrazione di un’idea, ciò che plasma il pensiero.
Come un dipinto.
Un diario non è solo un confidente, ma anche quel che Montaigne ha definito un saggio, un tentativo di dare un senso e un ordine alla vita. Joan Didion è efficace quando
scrive: “Raccontiamo storie a noi stessi per
riuscire a vivere. […] Viviamo interamente,
specialmente se siamo scrittori, in base alle
‘idee’ per mezzo delle quali abbiamo imparato ad arrestare quella mutevole fantasmagoria che è la nostra reale esperienza”.
Leidy Churchman, pittore e non scrittore, è
esente dalla tirannia della narrazione, può
trarre dalla propria esperienza le immagini
che seducono, coinvolgono, perseguitano.
L’ordine di un giardino ornato di siepi, la
piatta semplicità di una pietra tombale, una
vasca da bagno su un grattacielo di lusso,
la ricerca scientifica di sua sorella, il menù
di un ristorante vegetariano, uno scaffale
di libri e un museo pieno d’arte, una vita
non organizzata dalla narrazione ma dalle
immagini, ciascuna di esse amorevolmente
forgiata con una grazia e una vivacità che
rivelano un’unica mano, e l’attento essere
umano che c’è dietro.
Billions of Never Ending Universes, 2015.
Courtesy: the artist and Murray Guy, New York

