
A
l milanese Padiglione
di Arte Contempora-
nea (PAC) è visibile
una mostra del mace-
done Robert Gligo-
rov, molto fresca e

spontanea, che potrebbe servire di
ammonimento contro un clima trop-
po rarefatto e asfittico cui sembrano
darsi molti giovani artisti nostrani.
Lo si è riscontrato per esempio nell’ul-
tima edizione del Premio Furla, con
opere sfuggenti, da snidare a fatica in
certi maestosi saloni assai più godibi-
li rispetto a lavori quasi introvabili.
Probabilmente il picco di una ricerca
smaterializzata, legata al cosiddetto
post-concettuale, è stato superato e
ora l’arte di tutto il pianeta si sta
ri-materializzando, senza timore di
presentarsi anche in modi scenografi-
ci e quasi neo-barocchi. Questa alme-
no è la carta che gioca Gligorov, ben
assecondato dalla struttura del PAC,
fatta come di tante cappelle. In una
di queste su un trespolo si vede un
pappagallo ridotto a scheletro (Elvis)
mentre le penne multicolori giaccio-
no al suolo. In un’altra sorge un’edico-
la (Iglesia) fatta di migliaia di mollet-
te, di quelle che servono per stendere
la biancheria, tutte rigorosamente
dealbate. Ne viene una costruzione
leggera, porosa, per civiltà nomadi-
che dei nuovi tempi, quasi un modo
per riproporre le favelas dei paesi su-
damericani, ma rendendole atte ai
nostri usi e costumi. In un’altra salet-
ta un uccello imbalsamato vola in al-

to su una palus putredinis, ovvero
su un braccio d’acqua inquinata da
qualche disastrosa fuga di petrolio.
Sappiamo bene che le piscine entra-
no come status symbol nell’orizzon-
te di una società opulenta, e dun-
que l’artista se ne regala una specie
di campionatura, prendendo a pic-
coli listelli una parete di candide
mattonelle, lambite dall’azzurro ter-
so delle acque.

FANTOCCI PIÙ VERI DEL VERO

Tuttavia, il piatto forte della mostra
si trova nel parterre della galleria,
con una istallazione di venti metri
di lunghezza, Mirage, un interno
messo a soqquadro, scomposto e ri-
composto con arte casuale, sgabelli
che si sovrappongono, oggetti in se-
quenza, da ricordare gli incontri ca-
suali, quasi cadaveri squisiti trasferi-
ti al livello delle cose, magari assolu-
tamente «di cattivo gusto», quali sa
proporre un nume del firmamento
statunitense, Haim Steinbach. Ma
lo spettacolo non si ferma qui, sia-
mo invitati a salire anche all’am-
mezzato, dove si para una porta illu-
minata, davanti a cui sembrano fa-
re la fila una serie di persone come
noi, di vario sesso, altezza, aspetto,
tutte in tenuta casual. La finzione è
tanto cogente che confesso di esser-
ci cascato, e di essermi messo pure
io in paziente attesa, prima di com-
prendere che erano tutti fantocci ri-
fatti «più veri del vero», approfittan-
do dei miracoli resi possibili oggi
dalle resine sintetiche, di cui ha ap-
profittato splendidamente un altro
statunitense, Dwane Hanson. Il tut-
to troppo scenografico, col rischio
di causare una meraviglia esterio-
re? C’è pero anche una sottile aura
metapsichica a impregnare il tutto,
quella folla è in magica attesa di su-
perare una soglia mistica, e dunque
un senso di suspense riscatta la sce-
na.●
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La rassegna, curatadaFrancescaPasini
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Una mostra dedicata alla memoria di

unagrandepoetessaediungrandearti-

staispirataalprogetto«poesiachedipin-

ge il bello, pitturache scrive il bello», cu-

ratonel2005daidueusandol’iconadel-

labellezzapereccellenza,MarilynMon-

roe,cometerrenodiconfrontoartistico.
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«Che cosa è l’arte nonlosodire,mache

cos’è un’opera d’arte sì… l’opera si ha nel

momento in cui la storia e il nostro esiste-

reprendonocorpoesostanzainun’imma-

gine». Sono parole del noto artista roma-

no (1926-2009) del quale si presentano

novegrandi installazioni.
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