
SI FA PRESTOA DIRE QUADRO

Dal digitalealla pandemia:
i nuovi tragitti dellapittura
Daun secoloci si interrogasul futuro dellearti visive.Unamostra

provaa indagaretra i caotici percorsidei linguaggicontemporanei

LUCABEATRICE

• 13a oltre un secoloci interro
gliiamo sul destino della pittura,
periodicamente mesi^a in crisi dai

sopraggiungeredi nuovi linguaggi
sempre più imniateriali e lontani
da un'idea di arte fondatasullo
stretto raj^jToiio tra autoree opera.
Dal ready- made di Marce] Du-

champ aiia galleria vuota di Yves

Klein; diilla lineadiSceain utia sca-

tola (fu PieroManzoni) alla pittura
venduta a metri, e poi ancora la
[lerfontiance e l'arte concettuale:
la storia dell'arte a partire dal '900
ra contm tutto dò dhesecoli di tra-
< iìiiione hanno lasciatoÌJi eredità.
Dipingere,dunque, e ano di resi-

fitenza " iii direzione ostinatae con•
traria» (comeavrebbedetto Fabri-
zio De André) oppure signiGca

prenderai la responsatùfitàdi non

cottsiderarela pitttira conìe lingua
morta, semmai contaminarla con

tdrri linguag^n e in particolarecon i

cosiddetti neu' m& Ua, anchese la
storiad dice die questoeragiàac-

caduto prima con ia fotografia poi
con la PopArt?

annova insidia sulla stradadel-

la pittura sì identifica sopramnto
con l'arte digitale, in particolare

questa inedita versionedegli aimi
'20 che spostaanttìr più in avanti
la questione dalcontenuto al fmc-

kagitig, allaconfe^iotìe. A pensarci

bene,non c e nidla di più confor-
me alla regola di un file percepito
sullo schermotli tm computeròsu

un qualsiasi deviee. piatto, bidf-

mensionale, frontale, diretto, que-

stioni che la pitturaha su|7eralo da

tempo, 11 fatto che non sia fisica-

mente presente (e che dunque
non occupi spazio materialeadif-

ferenza di un quadroo di un dise-

gno) non ha niente a che vedere
né con lo stìle/tl linguaggio né con
il messaggio/dò che d xiiole dire.

appesìAL MURO

Imprescindibile restai) mtiro, la
parete, il supporto. Noi siamo di

finonree guardiamo una superficie
colomta che può avere oppure no

un'itnmaf îc ma èpur sempreun
ritaglio, una porzione di spazia.
Da questaminitna rillessione11 cri-

tico DemetrioPaparoni si cimenta
con una nuova letturadel dipinge-

re contemporaneo, per lui un'im-
presa ricorrente rimetterne in di-
scussione i prìncipi, Si intitola infili-

ti On the Wall la mostì â appena

inauguratada Buìldingm via Mon-
te di Pietà a Milano (fino al mar-

zo) chepresenta il lavoro recente
di seipinori intemazionafi.Due so-

no italiani -Paola. Angeli ni e Nicola
Samori - gli altri europei - Flupre-

ch( von Kaufrnann tedesco,Vibe-

ke SljTtgslad rtorve^rse, Uistin
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Mortimer in^ese^ ftafad Megpll ar-

meno - nati tra la fine degL anni
'fio e l'inìzio degli '80, Non è dun-

que la stessagenerazionead acco-

niunarli né tantomeno mia catego-

ria perchéda tempoormiti non ha
più senso parlale di figurativo o

astrattoe infatti nei loro dipinti si
trov'a di tutto, persino astrati,persi-

no in compresenza nella stessa
opera.Piuttosto,s|iìegail curatore,
l'idea di Onthe Wfilt ii a «dare

ordine al caosdei linguaggi con-
temjxiraneì, un tentati™ reso va-

no dallamolteplicità dei ienomcni
artLstici».

EFFEnOCOVIO

A gititiicare dall'intensità, dalla
maestria,dalla varietàdi toni e icgi-

lìtfl che riescead asstimerejcerto
la pittura non sembra piupiio ttn
l i ng uaio in crìsL E gli Nfi:, i prezzi
recordJa novità del momento?Co-
me dicevaEduardo«Addapassaa

nuttata».
Intrigadi più un'altra domanda,

quanto invece iibbia inciso, o me-

glio stia incidendo,nell'artel'efiet-

to pandemia,non tiinto a proptisi-

to del calo dei visitatori nei musei,
quanto piuttosto nella produzione
enella percezionedelle immiigini.

Nelle prime riglie dell'ottimo testo
in cataloga fDemetrioPaparoni ci
ofire una lettura piwltca e acuta
del tempo presente:-(Le mascheri-

ne sui volti deipassantitestiìiinnia-

no d i e il momento che sliamo ai-

traversando èsegnatoda un'epide-

mia. Olti- e d ie i libri di storia, I ro-

manzi e i film le epidemie ce le

hanno raccontate anche i pittori.

Pensando alla Pestenerache fla-

gellò l'Europa nel XIV sècolo, Ar-
nold Bocklin negli ultimi armi

dell'Ottocento raffiguri » la hirJa

omicidadella malattia in tm dipin-

to in cui la mortecavalcaunostra-

no uccello ibi lungu collo ele ali di

pipistrdlo... A liinmi pensarea ttit-

to questo sono tanto i dipinti che
antiranno in mostraquantole ina-
scherine delle pereoneche, attra-

verso la grandevetrata dellagalle-
ria, percepiscottime gli auuri di
una scena in comice. Etel resto,

che quel che sì vede all'interno dì
Ulta cornice spinga alla ricerca dì
significari non è corto una novità.
F*rohabilmente è per sfuggirealla

concezionedel ijiiadm come fine-

stra apenasul p aesan o o su un

luogo in cui si SUI svolgendo
un'azioneche dadecenni molti ar-

tì.stì espongono le lom tele senzn
comìL^.Comunquela si metta pe-

rù il perimetrodelquadro rdcchiti-

de rimma^nein unospazia delìiii-
Ki che pnxluce imo squarcioverso
un mondo altro. SullapareteL qua-
dro diviene una finestraalla quale

d allacdaniuper visiere non solo
ol tre la spazioin cuisiamo,m aan -

che fuori da noi»,

C aimooijliwtfBIKiviiii
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Tnedelleopereesposteallame®tna

On { Ite HW,da BuMiìg aMilano
Apertalinci al 19 mar2o) ĉipia,

Po!ìi:slain tdols. TTfe/a/'tofdell'artista
armenoBaiasi Melali,A sntlsira,

tntimscifùì PaolaAngeHnl(sopra)e
Kmet 4 deiriiitìleseJustinMortimer,

Larassegnamilanese,Ditte a t|ue$tl tre

artisti,nepresenlaaltri tre, l'Ilaliano

Nicola Samori,Il tedescoRupreditvoti

Kaufmame II norvegeseVIbeke

Si^ngsiad.Sitrattedi artisti tì

generailonldiverse(nall [fa lafine degli

anni '60 el'inlz» degli 'St]}
econpercorsitJvefsiira toro
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