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a venezia,
palazzo grassi

OEHLEN

di GIUSEPPE FRANGI
VENEZIA

S

ipuò fare grande pittura prendendosi continuamente gioco della
pittura? Ci si può mascherare dietro un eclettismo a oltranza e intanto macinare opere che ambiscono a una esplicita bellezza? Sono le domande che inevitabilmente saltano addosso girando
tra le sale di Palazzo Grassi, dove sono state raccolte, con la consueta coerenza espositiva, un’ottantina di opere di Albert Oehlen. (Cows by the Water, fino al 6 gennaio;
catalogo Marsilio).
Oehlen fa parte di quella strana famiglia di artisti tedeschi che per una chimica
difficile da ridurre a una formula hanno tenuto insieme una vocazione alla pittura
eredità inesausta dell’espressionismo e
l’estemporaneità azionista di Fluxus. È
una famiglia di artisti che in tanti casi sono usciti di scena troppo prematuramente, come Martin Kippenberger, Sigmar
Polke, Franz West e Jörg Immendorf. Artisti di una grandezza sempre un po’ stralunata, che non si sa mai dove collocare ma
che ancora oggi non smentiscono una loro vitalità aspra e imprevedibile.

Un’ottantina di opere del tedesco,
classe 1954, Albert Oehlen: che macina
approcci diversi, mettendo ogni volta
alla prova, sul filo dell’ironia
e del paradosso, la tenuta della pittura

Il gioco stralunato
del contraddirsi

tura o negazione di quel che è stato fatto
nel quadro a fianco.
Il fascino della mostra sta proprio in
queste continue aperture immotivate e a
volte, in apparenza, persino irragionevoli. È quanto accade ad esempio con i Computer Painting, una serie iniziata negli anni
novanta ma che Oehlen non ha mai abbandonato: l’artista interviene su un tracciato di segni generati in modo random dal
computer, correggendo il prodotto artificiale con segni pittorici, per poi produrre
il tutto in serigrafia su vasti fondi bianchi.
Sono opere che, conoscendo l’attrazione
di Oehlen per il free jazz e per tutta la musica che fa leva sull’improvvisazione, si possono anche leggere come trascrizioni visive di quelle irripetibili avventure sonore.
Del resto il titolo di una delle opere più emblematiche di Oehlen, datata 1984, rivela
la vocazione musicale della sua pittura:
Rockmusic III (Dio quando ha inventato il rock
doveva essere arrapato).

Le otto tele della serie «Elevator»

Un allestimento destabilizzante

Quanto a Oehlen, così è stato definito da
Stephen Ellis, critico e artista americano:
«Albert Oehlen è una chimera le cui parti
contradditorie sono precariamente assemblate in un organismo vitale». L’immagine
è efficace e rende bene la sensazione che si
ha visitando la mostra, giustamente montata in modo destabilizzante da Caroline
Bourgeois. L’allestimento non segue infatti nessun criterio cronologico ma, come
sottolinea la curatrice, è «scandito in modo
sincopato tra i diversi generi e i diversi anni». Oehlen macina continuamente approccidiversi,mettendoogni voltaalla prova la tenuta della pittura. È un duello, una
sfida continua consumata sul filo dell’ironia e del paradosso, lanciata sin dal Quadro
Numero 1. Oehlen ne ha raccontato la genesi in un dialogo con Georg Baselitz: un’opera affidata al caso, nata su una tela bianca
che qualcuno aveva impunemente dipinto
nel suo studio, e cresciuta sull’onda di
un’ispirazione del tutto episodica. «Cosa
Quadro Numero 1 potesse voler dire, sarebbe
stato un problema del quadro successivo.
Dovevoappropriarmi diquestomostriciattolo, dirmi che andava bene e dimostrarlo
con i dipinti 2 e 3. È così che è cominciato».
Pur dentro questo andamento anarchico e inclassificabile si può identificare comunqueunacostante:Oehlen haunanatura che lo porta ogni volta a creare uno spazio. È uno spazio innanzitutto fisico, nel
senso che alla pittura non risparmia mai le
grandi dimensioni. Ma è soprattutto uno
spazio mentale liberato dall’obbligo di una
coerenza. È lo spazio in cui alla pittura è
permesso di accogliere la contraddizione,
che può essere ironia su di sé in quanto pit-

Albert Oehlen, Frühstück
now, 1984. In basso,
Park Chan-kyong,
dal video
Child Soldier, 2017

Vocazione di radice espressionista alla pittura ed estemporaneità
azionista di Fluxus: come Kippenberger, Polke, West, Immendorf...

La vocazione a spaziare porta Oehlen anche a spingersi nel campo di grandi collage
con frammenti di manifesti commerciali,
doveil pop così enfatizzato finisce con il rovinare ironicamente su se stesso: non è solo la pittura che viene messa sotto tiro…
Certamente però la pittura alla fine dice la
sua. Comeaccadenellagrande sala dove sono raccolte le otto tele quadrate della serie
Elevator (2016). Anche nel montaggio espositivo si avverte un qualcosa di ascensionale e di tiepolesco in queste opere di oltre
due metri di lato; squarci di cieli, accesi da
tempeste pittoriche che Oehlen raffredda
esponendo nella stessa sala un’opera di stile richteriano, un freddo catalogo di colori
disposti a quadrati regolari. Se non ne comprendiamo la pertinenza, ci pensa il titolo
a chiarire i dubbi e a stabilire la relazione:
Viaggio nello spazio (1984).
Anche se in una mostra come questa siamo invitati a mettere da parte la cronologia, è difficile non cogliere come nella più
recente stagione Oehlen raggiunga dei vertici qualitativi e anche emotivi. Del 2009 è
il ciclo quasi intimo, pervaso da un brivido
romantico, intitolato h.a.t.: tele verticali
sulle quali la pittura si deposita come dalla
punta di una piuma. Sono opere che sembrano non aver nulla a che vedere con la
grande serie degli alberi, realizzata su un
supporto ben più freddo come il Dibond e
costruitasempreinmodo liberamente geometrico. Un tracciato nero e molto pultio
restituisce, un po’ alla Mondrian, la memoria visiva di alberi denudati dall’inverno.
Una fascia, quasi sempre rossa, stesa con
pennellate larghe e regolari che degradano dal chiaro allo scuro, evoca invece uno
sfondamento. Forse, ancora una volta un
cielo.«Nel mio lavoro», ha spiegato una volta Oehlen, «sono perennemente circondato dai dipinti più spaventosi. È vero. Vedo
solo brandelli di una bruttezza insopportabilecheall’ultimo momento,comeper magia, si trasformano in qualcosa di bello».

ALLA GALLERIA POGGIALI DI FIRENZE, «MAKING TIME», A CURA DI LORENZO BRUNI

Bradley, Chan-kyong, Toderi:
manipolare e stratificare il tempo
di ILARIA BERNARDI
FIRENZE

M

aking Time è il titolo della mostra in
corso, fino al 15 dicembre, alla Galleria Poggiali di Firenze.CuratadiLorenzoBruni,include opere di tre artistinatiin continentidiversiedalle ricerche tra loro apparentemente distanti: Slater Bradley
(San Francisco 1975), Park
Chan-kyong (Seul 1965) e Grazia

Toderi(Padova 1963).Nonsi tratta infatti di una collettiva, ma di
tre distinte personali che trovano spazio in ambienti differenti
della galleria.
La prima parte della mostra è
dedicata a Slater Bradley che, accanto a opere a parete nelle quali sono il colore e la sua texture a
catturarelosguardo,esponeil video Sequoia (2013) dove, in un
doppio frame, combina scene di
unsuofilmescenetrattedaVertigo di Alfred Hitchcock e da La
Jetée di Chris Marker.
Una visione doppia, o meglio

binoculare, è implicita anche
nel ciclo di Grazia Toderi intitolato Atlante Rosso (2012). Si tratta
di una cartografia immaginaria,
creata pensando alla sedimentazione della Terra e alle orbite dei
pianeti, nonché alle orbite degli
occhi. In ogni esemplare, due
aree circolari circoscrivono rossastrevisioni dicittànotturne viste dall’alto, in rotazione senza
inizio né fine, sempre diverse,
chesitrasformano stratificandosi l’una sull’altra. Accanto a tale
cartografia immaginaria l’artista espone Disappearing Map

(2016-’18): tre lavori nei quali i
punti di luce delle città notturne
diventano il loro contrario: segni scuri delineati su fogli di cartadalucido che,sovrapposti,sot-

tendono il progressivo sprofondare, o riaffiorare, delle città nel
corpo e nella storia della terra.
A Toderi è dedicata inoltre la
project room della galleria. Dopo
aver ammirato alcune sue opere su carta realizzate nel 1997 in
relazione al celebre Il decollo
(1998) – basato sulla visione a volo d’uccello – lo spettatore resta
ipnotizzato da Red Map
(2016-’18): due proiezioni video
irradiate dall’alto, la prima sul
pavimento e la seconda tra il
muro e il suolo, ciascuna composta di cinque vedute ovoidali
che, muovendosi circolarmente, si sovrappongono l’una
sull’altra. Si tratta di stratificazioni di immagini notturne di
città e di luci tese a creare nuove
geografie in continua trasformazione.
La mostra si conclude con le

opere socio-politiche di Park
Chan-kyong, che espone per la
prima volta in Europa i suoi light-box insieme ad alcune fotografie e al video Child Soldier
(2017), teso a esaminare la complessastoria dellaCorea del Sud.
Alla fine del percorso espositivo e dopo aver letto l’interessante catalogo, le tre personali
appaiono in realtà legate da un
tema comune: il tempo; ossia
l’elemento implicito ad ogni
manipolazione/percezione di
immagini, nonché al mondo digitale delle nuove tecnologie e
alla necessità di creare, attraverso esse, immagini in movimento atte a destrutturare la tradizionale concezione lineare della narrazione filmica trasformandola in una visione stratificata, in trasformazione, necessitante una fruizione empatica
da parte dello spettatore.

