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D
a molti anniDemetrio Paparoni ragio-

na sulla pittura, spessosulla pittura fi-

gurativa, senzaperòalcunintento pas-

satista, anzi in lui resisteuna tensioned'avan-

guardia se è vero che la pittura - arguiva Cle-

ment Greenberg - è « l'avanguardia per eccel-

lenza» che può salvarci dalle derive orrende
dell'avanguardismo di maniera edei suoi epi-

goni, i quali hannodistrutto l'artein nome del

«dell'ideologia del nuovo», scindendol'arte
dall'estetica,preferendoun'arte priva di quali-

tà in cui «lo scioccante, lo scandaloso, il sor-

prendente » sonofini in sé.

Paparonianche con «On theWall»,la mostra

cheha curato al Building di Milano (via Monte

Pietà 23, fino al 19marzo), esemplifica fin dal

titolo la sua totale fiducia nel quadro inteso,
allamaniera di O'Doherty, come «una finestra

trasportabile che fissataal muro lo attraversain

profondità» eche permetteallo spettatore,sen-

za lesovrastrutture spessoincomprensibili del-

le installazioni o delleperformances,di ragiona-

re in termini estetici sulmondo. Lacosaacqui-

sta un significato ancora più profondo perché

avvienein unagalleria supercontemporarytra
lepiù autorevoli in Italia perqualità espositiva

esceltecuratoriali, edè dunque un segnoche
sisia optato per lapittura-pittura: d'altronde la
figurazione èun fiume carsicosempreprontoa
riemergere al di là delle mode e delle insensa-

tezze del concettuale.

Nei quattro piani espositivi, molto white cu-

be, del Building chehai crismi di un museo, le
quaranta opere di Paola Angelini, Rafael Me-

gall, Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke

SlyngstadeRuprecht von Kaufmann esemplifi-

cano il percorsomentaledi Paparoni,fra tensio-

ni romantiche e simboliste,convinto della sem-

pre esuberante forza della pittura. Di assoluta

bellezzatregranditele di Samori, specialmente
una in cui l'artistaitaliano, uno dei pochi della

suagenerazioneaessereriuscito ad affermarsi

a livello internazionale, lavora sull'iconografia

della Madonna di Foligno di Raffaello, scorti-

cando la pelle deldipinto originale per produr-

re unanuova e altrettanto commovente imma-

gine sacra: la compostezza del Rinascimento
subiscel'accelerazionedell'astrazionee dell'in-

formale, la Madonna al centro è una macchia

bituminosa chesovrastail dipinto e ne restail

centrofocale, quasiespressionedi unateologia

dell'oscurità e dellaprivazione. Della stessain-

tensità e forza, sebbenedi altra natura, i lavori

dell'armeno RafaelMegall (classe1983)su cui
scommette Paparoni cheneha appenacurato

la monografiaper RizzoliNew York: il trittico di

grandi dimensioni (250xl60cm) Are thereman-

gy catsin Eden?è uninnoalla pittura floreale e

nello stessotempo alla pittura segnicain cui la

luminosità della raffigurazione èirretita in una

griglia di simboli della tradizione decorativa

dei cristiani d'Armenia cherimandano,simbo-

licamente ma irrimediabilmente, alla tragedia

di quelPaesee diquel popolo.
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