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UN ARTISTA ASSAI CURIOSO
di PHILIPPE DAVERIO

Herman Normoid è un artista assai curioso. Lo è non solo per la qualità delle opere che realizza, ma lo
è soprattutto per la sua propria origine e lo sviluppo successivo. Roma è forse diventata la meta naturale
del suo itinere, del suo girovagare. Ma porta egli in se in verità i semi d’un mondo mediterraneo ben più
profondo, quello d’Alessandria in Egitto dove nacque e si sviluppò una delle prime forme di pittura, quella
del Fayum. Già allora la materia del dipingere doveva apparire in tutto il suo spessore. E poi quest’eredità
andò a farla crescere nelle terre d’Argentina, laddove poca era l’informazione che fosse in grado di varcare
gli oceani. Sul Rio de la Plata s’era acuita la curiosità, la quale veniva soddisfatta non dal contatto diretto
delle opere ma dalla circolazione di fotografie e riproduzioni. Sicché nel reinventare la pittura cosmopolita da
quelle parti se ne reinventava pure la materia. Il segno, il gesto, il vigore erano facilmente individuabili anche
nelle immagine riprodotte, la densità di questo colore per nulla lo era. Qui si combinano le linee genetiche di
Herman Normoid: lo spessore delle terre colorate del Fayum darà una risposta alle suggestioni della pagina stampata che riproduce l’arte internazionale. Così succede che il segno diventi materia. E a questo punto
l’invenzione dei suoi dipinti se ne fa naturale conseguenza. Così si forma un cosmo della fantasia dove il colore pieno, gli spessori della materia e il gesto che la modifica diventano spazio per una nuova dimensione.
Non era argentino di nascita quel Lucio Fontana che decise di superare la dimensione e la superficie della
tela per andare ad indagare oltre i fori che nella tela praticava, in una tela che lentamente, inesorabilmente
si fece monocroma? Normoid il misterioso si sente oggi sull’orlo d’una nuova sperimentazione visiva. La
pratica e la esalta. E si rende conto che questa sua riduzione al contempo minima e concettuale lo porta in
un’area apparentemente pericolosa ma affascinante, dove il rischio di essere emulo è temperato dalla certezza della qualità ottenuta. Ecco perché si dichiara fiero della sua obsolescenza. In un momento nel quale
il pendolo della storia sembra essere in bilico, prima di ripartire chissà quando nella direzione opposta, lui si
dichiara fiero della consapevolezza di ciò che sta dietro di lui e ne ha plasmato la coscienza, si dichiara fiero
d’esser obsoleto. Tanto è la qualità che verrà, col senno di poi, premiata.

SUBCONSCIO
di ROBERTO LUCIANI

Ho conosciuto Herman Normoid, in realtà non lui, ma i suoi lavori, in occasione della sua personale
“Croci & Delizie” a Roma nel 2010. In quell’occasione notai la presenza in galleria, insieme alle opere
bi-cromatiche (appunto le Croci), di una piccola serie di 50 x 50 che sembravano segnare un passaggio
dall’informale puro a una sorta di vedutismo astratto in bianco e nero, che mi suggeriva la visione di un
mondo onirico: in una forma anti didascalica l’opera accompagnava l’occhio e la mente dello spettatore
verso una lettura personale e libera da obblighi formali.
Incuriosito, decisi quindi di contattare l’autore per incontrarlo e scambiare due chiacchiere, pur avendo
saputo dalla gallerista che lo ospitava, che si trattava di un pittore restio a mostrarsi in pubblico,
mai presente ai vernissage delle sue stesse mostre o alle consegne dei premi, e che aveva deciso di
presentarsi al pubblico con un logotipo disegnato dal grafico argentino Alejandro Fernandez Vales,
come si trattasse di un vero e proprio brand. Infatti facendo una rapida ricerca in Internet notai che
non appariva mai il suo volto, ma solo il suo marchio accanto al nome. Comunque con mia grande
sorpresa, quando lo chiamai si mostrò disponibile e anzi, fu lui stesso a propormi di incontrarci il
giorno dopo per offrirmi un caffè che poi, visto il periodo dell’anno, si trasformò in una granita. Fu una
piacevole chiacchierata che mi diede l’occasione di capire che in realtà mi trovavo di fronte ad una
sorta di outsider, un autore (non uso la parola “artista” perché so che Herman non la ama, asserendo
che gli artisti sono stati e sempre saranno pochissimi e lui non si sente tra questi e neanche la parola
“maestro” perché, ridendo, mi disse che non aveva mai, con suo grande cruccio, insegnato alle scuole
elementari) un po’ isolato anche se con le idee chiare riguardo al mercato, piuttosto ferrato sulle
tecniche artistiche e con un occhio molto attento ai contenuti delle opere dei suoi colleghi. Visitando
poi il suo sito Internet capii perché: fu immediato l’impatto con una sorta di motto che accompagnava
il suo logo, “Proud to be obsolete”, fiero di essere obsoleto, con cui sottolineava il suo legame con la
“vecchia” pittura e forse un’ironica e poco velata critica al mondo delle installazioni, dei coup de teatre
e, come poi lui stesso ha ammesso, ai “...pezzi di cavallo che escono dalle pareti”.
Devo confessare che il personaggio mi faceva simpatia, nel suo minimalismo concettuale, nella sua

chiarezza cristallina, nel suo coraggio di demolire quello che lui stesso aveva fatto; simpatia per quel
“divertissement” di cui erano pervase anche le sue opere più inquietanti dai titoli stravaganti, per
quel suo modo irriverente di ammettere di non saper dipingere, ma di amare ciò che le sue mani e
la sua mente riuscivano a “piazzare” su un pezzo di MDF (Medium Density Fiberboard). Dopo uno
scambio di telefoni e indirizzi, decidemmo di rivederci nel suo studio per un colloquio più lungo, ma tra
i miei impegni e i suoi non riuscimmo ad incontrarci che più di un anno dopo. Nel frattempo mi aveva
però inviato un libro con la copertina bianca dal titolo “Il Volumismo è Libertà. L’opera di Herman
Normoid”, a firma di Stefano Liberati, che mi diede la possibilità di approfondire alcuni temi legati
alla sua pittura e alla corrente di pensiero da lui ideata e fondata anni addietro, il Volumismo per
l’appunto. Decisi di approfittare e di fargli una sorta di intervista, che riporto in questo breve saggio, per
esaminare le circostanze e le motivazioni che avevano portato Normoid a produrre una pittura onirica
partendo dall’espressionismo astratto che caratterizzava le sue opere fino alla mostra del 2010. Arrivai
all’appuntamento con un leggero ritardo, ritardo che più in là nel tempo mi avrebbe portato un
pochino di imbarazzo: Herman agli appuntamenti era puntuale come un orologio e più che romano
nato al Cairo, sembrava un giapponese nato a Losanna. Comunque quando arrivai mi pareva
stesse mettendo ordine nel suo studio che era un miscuglio di casa, atelier e laboratorio, in un
seminterrato nella zona di piazza Bologna. Dapprima rimasi un po’ stupito dalla mancanza di luce,
del poco spazio, degli strani quadri antichi appesi alle pareti, ma poi mi arresi all’evidenza e smisi
di cercare di incasellare Herman in uno stereotipo di artista, perché evidentemente non lo era.
Ci accomodammo nella cucina-salotto di fronte a una birra con salatini e noccioline e mi chiese
se avevo ricevuto il libro dalla copertina bianca a firma Liberati e gli dissi che mi sembrava una
pubblicazione molto ben fatta sia nei contenuti che nella grafica, curata oltreoceano dall’argentino
Fernandez Vales. Herman ci tenne a sottolineare che il Volumismo non era un movimento artistico
ma piuttosto una corrente di pensiero che poneva l’osservatore al centro del processo creativo
in una sorta di circolo virtuoso di intime riletture, approfondimenti e rielaborazioni tra autore e
osservatore;

#0213.San Giorgio (particolare).2013
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io riagganciandomi a quello che avevo visto chiesi da dove gli fosse venuta
l’ispirazione per dipingere quei quadri che poi, nel libro bianco, avevo letto
che lui stesso aveva definito con la locuzione “Vedute fantastiche”.
Sono passati ormai 5 o 6 anni da quando ho cominciato a sperimentare un
sistema che mi permettesse di ricevere uno spiraglio espressivo proveniente dal
mio io più intimo.
Un percorso che mi ha portato a superare le barriere della tecnica, liberando
quanto di più concettualmente è difficile concepire: che il subcosciente possa
esprimersi senza uscire dalla sua naturale e recondita sede, fondamento
strutturale del nostro essere cosciente. Quindi lo scopo che mi sono voluto
prefiggere è stato quello di poter esprimere i messaggi provenienti dal subconscio
senza che questo si rivelasse nella realtà: un compito più insensato che arduo,
irrazionale e contraddittorio. Ma del resto io non riuscivo a reprimere il senso di
irrequietezza dato dell’assenza di qualcosa che reputavo fondamentale.

...lo scopo che mi sono
voluto prefiggere è stato
quello di poter esprimere
i messaggi provenienti
dal subconscio senza
che questo si rivelasse
nella realtà: un compito
più insensato che arduo,
irrazionale e contraddittorio...
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Quindi più che una ispirazione è stata
l’inquietudine che ti ha spinto? La
necessità di placare la tua sete creativa?
Per me è stato esattamente questo: il senso
di insoddisfazione, quasi una ricerca senza
meta, un viaggio istintivo verso qualcosa
di sconosciuto e forse per questo tanto
attraente.

#0183.Pillars of Hercules.2012

#0257.Non esitare.2013

Ma il subcosciente non è un oggetto di cui si possa scientificamente provare
l’esistenza; quando usi questo termine cosa immagini? Tu cosa pensi sia il
subconscio?
Ho sempre immaginato il subcosciente come la parte interna del nostro pianeta Terra:
una sfera di magma liquido sempre in movimento, invisibile ed impossibile da percepire
e da immaginare se non grazie ai vulcani che ci lasciano immaginare come sotto i nostri
piedi, seppur a qualche chilometro di profondità, si celi un’energia antica, un’enorme
massa incandescente. Ma se il subconscio è il nucleo come sarebbe stato possibile
trovare un serbatoio magmatico e un condotto in modo che almeno una piccola parte
di questa lava incandescente potesse generare un’eruzione, andando a coprire la parte
cosciente del mio io, la mia crosta terrestre o almeno affiancandosi ad essa?
Il blocco dello scrittore, la sindrome della tela bianca, le semplici e classiche mancanze di
ispirazione, altro non sembrano essere che mancanze di energia, energia forse assente
dal nostro io cosciente, dalla nostra volontà, ma abbondantissima negli strati sepolti,
ricchi di magma che non si esprime se non in modo veicolato, proiettato all’esterno, libero
di muoversi senza controllo o solamente con un controllo parziale.
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Quindi se non ho capito male, l’ispirazione proviene dal contatto tra
ciò che è sepolto, il subconscio, e ciò che potremmo definire la vita
esteriore?
Le nostre idee, frutto della materia ormai raffreddata e sedimentata, delle infinite
esperienze accumulate durante la vita, possono arrivare ad esprimere risultati
sublimi, ricchi e complessi, ma è il contatto con il magma che permea il tutto
di un’energia soverchiante, quell’energia che dona emozioni all’osservatore, al
lettore, allo spettatore.
Personalmente ho avuto l’impressione che il mio subconscio abbia persino inibito,
o almeno abbia agito da freno della mia capacità creativa, facendomi provare uno
stato di continua insoddisfazione di quanto producevo. La mia vita produttiva era
permeata da un desiderio di generare qualcosa di non consciamente voluto e che
rispondesse a quanto dall’inconscio sorgeva. Una necessità inarrestabile di far
esprimere l’inespresso, che mi porterà ad una scoperta stupefacente per la mia
vita cosciente.

#0267.San Pedro.2014

...a volte mi
soffermo e
dico, ma che
schifezza ho
fatto?

La parola “scoperta” implica la casualità; l’osservazione di
qualcosa che già esiste in natura e di cui, appunto, si scopre
una nuova utilità, in un certo senso una rivelazione. Come mai
hai usato questo termine?
Ecco, forse la parola adatta è proprio rivelazione: accadde la prima
volta che mi resi conto che senza volere avevo creato un’immagine
che mi sembrava dettata da qualcun’altro, ma che in realtà non era
altro che un’opera che presentava una lettura totalmente differente
da quanto avessi voluto esprimere. Nulla di particolarmente
eccezionale dal punto di vista estetico, ma sicuramente un apripista
per quanto avrei in seguito prodotto cercando coscientemente di
veicolare verso l’esterno quanto la mia mente teneva accuratamente
sepolto.
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Quindi c’è stato proprio un inizio, un Big Bang? Dimmi com’è andata esattamente...
Un giorno di primavera inoltrata mi trovavo a girare come sempre sul mio scooter, mezzo indispensabile
per sopravvivere al traffico romano, con buona pace delle mie vertebre lombari, compresse tra le buche di
un manto stradale ormai lasciato a se stesso, quasi fosse una pelle capace di autorigenerarsi, e la quasi
totale assenza di reazione da parte delle sospensioni del mio due-ruote. Ma lasciamo stare le strade di
Roma e torniamo ai quadri: mi trovavo nei pressi di largo Santa Susanna quando vedo un collega di moto
divincolarsi nel traffico proprio di fronte a me, indossando l’obbligatorio casco omologato e una t-shirt
bianca arricchita su retro da due fasce verticali grigio scure che digradavano verso il centro in una fascia
di grigio più chiaro. La forma mi incuriosisce e decido di svilupparla con la mia tecnica delle spatole da
muratore su di un supporto di MDF di 100 x 70. Arrivato qui a studio, prima che la figura sparisca nei
meandri della mia labile memoria, preparo il colore acrilico in pasta che uso per il bianco e apro un bel
barattolo di nero murale opaco da 1 kg. Sistemo un paio di fogli bianchi grandi sul pavimento più o meno
dove siamo adesso per evitare che si sporchi, (al contrario di altri colleghi di cui ho visitato gli studi, non
mi piace che il pavimento indichi che è quello dello studio di un pittore, preferisco rimanga pulito, neutro,
come fosse quello di un commercialista) e che, in un secondo momento, le macchie di colore mi possano
distrarre; inoltre il bianco dei fogli di carta stesi dietro al supporto mi aiuta a concentrarmi su quanto
sto per realizzare (come vedi il pavimento dello studio è nero...devo avere una sorta di ossessione per
l’assenza di colore...). Colloco il supporto per terra sui fogli di carta con il lato corto verso le mie ginocchia
e comincio a stendere al centro una cordigliera di bianco che in seguito vado schiacciando con la spatola
sui due versanti opposti. Poi comincio, dopo aver intinto solo il margine della spatola nel barattolo del nero,
a creare un effetto sfumato verso i lati lunghi del quadro, non riuscendo però in quel che mi ero preposto
di fare, vista la scarsa possibilità di controllare il risultato delle stesure digradanti, usando una spatola da
muratore su una stesura di stucco bianco ancora totalmente fresco. Ma non demordo. Stendo di nuovo il
bianco al centro e ricomincio con il nero, ma niente ancora; tento di nuovo e vado avanti così per un’ora
senza accorgermi di quanto tempo era passato, anzi, in realtà solo una parte di me si era accorta dello
scorrere delle ore: la solita, povera, negletta schiena.

#0254.The white cliffs of Mamba Island.2013
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In effetti è un problema piuttosto comune, cosa di cui si è accorto tempo fa il signor Bertelli...
e poi cosa è successo?
È mia abitudine, conoscendo questo mio distacco spazio-temporale mentre realizzo un quadro,
puntare un timer nel cellulare che mi riporti alla realtà delle cose concrete di tutti i giorni, e difatti
inesorabilmente la sveglia ha suonato, determinando la fine dei miei vani tentativi di realizzare quello
che la t-shirt del motociclista mi aveva ispirato. Del resto avevo un appuntamento di lavoro e non è
da me arrivare in ritardo. Quindi ho pulito le spatole una contro l’altra formando una sorta di pallina di
bianco sporcato di nero e poi con un magistrale lancio da muratore, mando a spiaccicarsi la suddetta
pallina nel cestino, su di un disgraziato pezzo di carta che aveva la sola colpa di trovarsi al posto
sbagliato nel momento sbagliato e che fungerà da asciugatoio di resti di colore quale ultimo compito
della sua vita. Mi lavo le mani con uno spazzolino da unghie, perché tra una cosa e l’altra sempre una
distrazione le rende vittime di involontari insudiciamenti, le asciugo, e prendo le mie cose pronto ad
uscire. Attraverso la porta dello studio e, come fanno tutti, ruoto di 180 gradi sul mio asse per chiudere
a chiave, ed è in quel momento che, con la porta che si sta per chiudere, il mio occhio distratto e un
po’ fuori fuoco getta un ultimo involontario sguardo all’interno dello studio, vedendo ciò che fino a quel
momento era invisibile e inatteso. La porta seguendo l’iter già intrapreso e senza nessuna possibilità
di opporsi al principio di inerzia, si chiude con il fracasso di ferraglie tipico delle barre anti-intrusione.
Quindi immaginami: immobile, di fronte alla porta chiusa, con il naso a 2 centimetri dal battente, la
chiave infilata nella toppa (anche la mia mano aveva inesorabilmente seguito il principio di inerzia, ma
in quel caso mentale), che analizzo l’immagine rimasta impressa nella retina.

...il mio lavoro comincia
per soddisfare un´esigenza
e termina nel momento in
cui la ritengo soddisfatta, o
meglio, come mi sono andato
rendendo conto nel tempo,
quando il mio subcosciente la
ritiene soddisfatta...

#0133.Purgatory.2010

Ma cosa potevi aver visto di tanto sconcertante?
Mi fai preoccupare!
No, non ti preoccupare, non era lo Yeti di cui da
tempo sospettavo la presenza nel mio studio e che si
palesava solo quando me ne andavo e che rimetteva
tutto a posto quando stavo per rientrare, né il riflesso
nello specchio che mostrava le classiche mani
guantate di nero che strangolavano la vicina, né un
ragno di 10 cm che pende divertito dal soffitto...beh
quello ogni tanto c’è veramente...

31

...non mi interessa che chi
osserva un mio quadro si
sia formato un background
utile alla lettura dell´opera:
al contrario, vorrei lo
guardasse senza pregiudizi,
ironico nella mente e libero
nel cuore...

Naturalmente guardai il soffitto e Herman rise divertito...e poi
continuò.
Niente di tutto ciò! Semplicemente avevo visto il quadro che stava
adagiato inerme sul pavimento con i fogli bianchi che gli facevano da
sfondo presentato nel verso opposto a quello in cui lo avevo elaborato.
Non più un lavoro disposto in verticale, ma un’opera orizzontale: avevo
improvvisamente scoperto un mondo nascosto, mai coscientemente
voluto, seppur dalle mie proprie mani creato. Ora mi era chiaro in
tutta la sua evidenza che, senza volere, avevo rappresentato una
bizzarra veduta in bianco e nero, una serie di piccole casette forse di
legno, quasi delle baracche, sulle rive di un placido bianco fiume, viste
attraverso un vetro talmente sporco da apparire coperto di nerofumo
e che qualcuno aveva tentato di ripulire nella fascia centrale liberando
alla vista lo strano panorama in falso negativo.
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Avevi dipinto una quadro senza volere? Ti
eri tanto sforzato di fare una cosa in un
verso e non ti eri accorto che “qualcuno”
stava dipingendo un altro quadro
perpendicolare al tuo?
In un certo senso...quel qualcuno ero io stesso,
ma in una versione in contatto con il mio
subconscio. Almeno questa è la mia teoria.

...condanno i
grandi palazzinari
tanto quanto i
piccoli proprietari
devastatori con
le loro casette
ignominiose...
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Però poi il quadro lo hai fatto tuo? Lo hai accolto nella tua
produzione?
Certo! Quel lavoro si sarebbe chiamato “Lungo il fiume” con un sottotitolo
per me molto significativo, “aspettando il nemico”, in riferimento al
detto cinese sulla vendetta. Il corpo del nemico che mi ero seduto ad
aspettare sulla riva del fiume stava finalmente passando, era il corpo
della frustrazione che finalmente mi abbandonava, il nemico era il
senso di impotenza data da qualcosa che volevo esprimere ma che non
si manifestava, perché esprimere ciò che non è nella coscienza è un
nonsense nei termini. È solo quando si non-vuole, quando si segue il gesto
lasciandolo libero, quando solo si guarda ciò che sta nascendo senza
intervenire, quando si usano mezzi sufficientemente incontrollabili, è lì
che forse, io immagino, l’inconscio si estroflette, mostrando l’immagine
a cui non si è voluto dare origine, come l’avesse prodotta qualcuno
d’intimamente connesso a noi ma allo stesso tempo altro.

#0183.Pillars of Hercules (particolare).2012

#0135.El lago del rosedal de Buenos Aires.2010

Mi sembra di vedere quei filmati delle esplosioni sulla superficie
del Sole. Quelle lingue di fuoco che appunto, come dici tu, si
estendono repentine ma poi altrettanto rapidamente rientrano
sparendo e rimescolandosi al resto del corpo stellare. Quindi
è a questo punto che hai cominciato a renderti conto che
dovevi lasciare libera quella parte di te che sembrava disporre
casualmente le cose, ma che in realtà ti stava proponendo una
nuova visione?
Direi di sì, con “Lungo il fiume” mi ero reso conto che probabilmente
l’incosciente ha la possibilità di rivelarsi in un quadro: il modo in cui ciò
si rendesse possibile era però per me ancora da scoprire.
Come fare per rivelare nella pittura ciò che proviene dal subconscio?
Questa domanda inoltre presuppone che si accetti che un subconscio
esista e per sapere se esiste abbiamo necessità di definirlo.
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Appunto quello che ti dicevo prima, l’esistenza del subconscio è un fatto non
scientificamente verificabile, è esso stesso frutto di una intuizione. In quali
termini ti sei posto il problema?
Ho immaginato un complesso di impulsi, sentimenti, passioni e fantasie che rimangono
fuori dal dominio della coscienza, esattamente come si rivelano nei sogni o in quei
momenti in cui ci si risveglia ma si resta in uno stato di semi-incoscienza, di profondo
rilassamento, in una specie di fase di decompressione prima del ritorno alla realtà.
Ecco, la fase del risveglio: è come se una parte del cervello rimanesse in uno stato di
sonno e contemporaneamente di veglia, in uno stato di ipnosi autoindotta. In quella
fase potrebbe essere rilevabile la presenza di un subconscio, il momento in cui una
serie di relazioni e collegamenti, nella vita reale nascosti dalla luce abbagliante della
quotidianità, si rendono palesi nella loro delicatezza; oggetti traslucidi appena visibili
nella penombra del risveglio, ma troppo tenui per essere apprezzabili nella piena
coscienza. Un mondo, quello del subconscio, sempre presente ma semplicemente
sovrastato dall’enorme potenza dei segnali che riceviamo dalla vita di tutti i giorni
durante lo stato di veglia. Quando questi segnali cominciano ad affievolirsi, comincia
a farsi sentire la realtà subcosciente, quel leggero intreccio di idee che scorre
inarrestabile tra le pieghe della sovrabbondante realtà.

è disonorevole
vedere quanto di
bello ci avevano
lasciato i nostri nonni
e il territorio che
invece lasceremo ai
nostri figli.

...io non voglio trovare
una giustificazione
al mio modo di
dipingere, cerco solo
di trovare una logica
spiegazione a quanto
faccio...

Beh, chi di noi nello stato di dormiveglia non ha provato la sensazione
di chiarezza di alcune visioni, chi non ha risolto problemi che nella
realtà apparivano insolubili? In effetti è come se la mancanza totale di
disturbi esterni lasciasse il nostro cervello elaborare dati ad un livello
più profondo e ad una velocità più elevata di quanto possa fare durante
il giorno.
Hai colto nel segno: secondo questa visione, questa lettura del subcosciente
quale flusso, è la diminuzione dei dati che giungono dalla vita reale che
aiuta la lettura e l’espressione del canale subcosciente; quindi il silenzio, o
una musica ripetitiva e monotòna, ad esempio Tabula Rasa di Arvo Pärt, il
distacco dalle problematiche della vita quotidiana, in una sorta di meditazione
attiva, aiuta la mente a trasmettere le immagini del subconscio anche grazie
a mezzi pittorici che allontanano l’autore dal tentativo di controllare il dettaglio
di ciò che sta esprimendo, lasciando all’involontarietà, che altro non dovrebbe
essere che l’espressione del subcosciente, la realizzazione dell’opera.

43

44

Quindi è anche una questione di mezzi espressivi? Ridurre la possibilità di controllare il
dettaglio aiuta l’emersione della fase subcosciente?
Esatto, e inoltre in questo il minimalismo cromatico aiuta nella riduzione delle distrazioni, il bianco e
il nero, la luce pura e la sua assenza totale, ancor più lontani dagli input del mondo cosciente, con i
suoi fragori, le sue luci abbaglianti e la sua frenesia.
Un metodo pittorico di cui già avevo intuito le possibilità era quello basato sull’utilizzo di colori
pastosi e a rapida essicazione, in base acquosa, stesi a mezzo di ampie spatole piatte su supporti
rigidi, lisci e senza testura. Come guidare un’auto su una lastra di ghiaccio coperta d’olio: controllo
del mezzo praticamente nullo. Questa tecnica, non quella di guida, quella pittorica, costringe a una
esecuzione rapida a causa della velocità di essiccamento del colore in base acquosa e impedisce
un controllo accurato dei particolari. In questo modo tutto ciò su cui si può avere una cosciente
padronanza si riduce al minimo, si abbassa il livello di disturbo e si aumentano le possibilità di
espressione del subconscio.
Devo confessare che questo modus operandi non è frutto di una ricerca, ma semplice effetto
di una mia esigenza pittorica e tecnica dettata dal tipo di pittura astratta, ad ampie campiture,
che ha sempre caratterizzato i miei lavori; allo stesso tempo non penso che il mio subconscio mi
abbia suggerito che tecnica utilizzare per farlo esprimere: questo sarebbe come ammettere che il
mio subconscio sia altro da me, un’entità terza che agisce indipendente e influenza le mie azioni
direttamente. Cosa che non penso sia possibile e in un certo senso neanche auspicabile.

#0129.Aspettando lungo il fiume (particolare).2010
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In effetti se così fosse si verrebbe ad instaurare una sorta di rapporto alla Dr. Jekyll
and Mr. Hyde, invece tu non pensi ci sia un distacco completo tra la fase cosciente
e quella subcosciente, vero?
È così. Una tecnica pittorica poco controllabile, ma non una totalmente ingovernabile come
era la peinture automatique di André Masson, rende possibile, secondo quest’ipotesi,
l’espressione del livello sub-cosciente della mente umana. L’assenza di distrazioni
ambientali, un alto livello di concentrazione, il distacco dalle inevitabili problematiche della
vita di tutti i giorni, quasi in uno stato meditativo, veicolano all’esterno l’espressione di quel
substrato del flusso mentale che, pur senza mostrarsi con evidenza, è sempre presente.
Come quando due fluidi tenuti insieme da forze di interazione di natura diversa (ad esempio
acqua ed olio), vengono versati in uno stesso contenitore di vetro: non si mescolano
l’un l’altro solo si toccano in un piano comune dando luogo a una convivenza forzata. Il
subconscio è il piano in cui realtà e mente si toccano: è una zona cuscinetto che interagisce
con entrambe le parti. È denso e sottile, colmo di informazioni base, poco elaborate e
primordiali di difficile espressione e lettura, se non in uno stato onirico o di pre-risveglio.
Questa mia visione immaginifica di subconscio certo non pretendo che sia scientificamente
fondata, come appunto mi facevi notare prima, è solo una esemplificazione di quello che
potrebbe essere: un tentativo, decidi tu se riuscito, di dare una spiegazione al bisogno che
ho provato di rappresentare qualcosa di sfuggevole, di cui non è possibile parlare nei termini
del senso comune e all’interno dei canoni di un’estetica legata all’espressione del cosciente.

...il minimalismo
cromatico aiuta
nella riduzione delle
distrazioni, il bianco
e il nero, la luce pura
e la sua assenza
totale...

#0255.The sleeping land (particolare).2013

E oggi, a distanza di anni da quel primo impatto, da quella prima
rivelazione, qualcosa è cambiato?
Oggi, passati alcuni anni da quel colpo di fulmine, il dialogo tra il
cosciente e il subcosciente, tra l’occhio e la mano, tra le due spatole e
il pastoso colore è diventato in un certo senso più semplice, anche se è
sempre a distanza di giorni o di settimane dalla stesura del quadro che
comincio a vedere il dipinto che io stesso ho realizzato ma che non avevo
compreso fino in fondo. Guardo e vedo, vedo ciò che anche volendo
non potrei ripetere: impossibili e non duplicabili, volti trascendenti fissati
in un momento, perché il momento dopo sarebbero irrimediabilmente
scomparsi sotto l’ulteriore, incontrollabile spatolata, che ne stravolgerebbe
il senso. Ed è questa forse la sola cosa che rimane nel dominio del
cosciente, la decisione di cominciare e quella di finire; ma in fondo
neanche questo è vero, se scopro cose che non avevo visto, in un quadro
di cui io stesso avevo decretato la “fine lavori”.
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Quindi tu quale posto occupi nel dialogo tra la superficie bianca, le spatole, il
nero e il bianco?
Il mio lavoro comincia per soddisfare un’esigenza e termina nel momento in cui la
ritengo soddisfatta, o meglio, come mi sono andato rendendo conto nel tempo,
quando il mio subcosciente la ritiene soddisfatta. Esiste inoltre il rapporto tra l’opera
e l’osservatore, che posso essere io o può essere un’altra persona: la realtà dei fatti
è che il risultato è variabile quanto differenti sono le menti di coloro che guarderanno
il dipinto, e tutte le volte che lo guarderanno, magari a distanza di anni. A me è
successo tante volte nei musei di rivedere un quadro che avevo osservato anni
addietro e di notare come non mi facesse più lo stesso effetto che mi aveva fatto la
prima volta. Forse perché il mio livello culturale era in qualche maniera cambiato o
forse perché la mia esperienza di vita vissuta rendeva la mia lettura differente, o forse
semplicemente perché in quel momento avevo uno stato d’animo differente, sta di
fatto che quel quadro visto forse 10 anni prima, per me non era più lo stesso. Questo
avviene per tutte le forme di comunicazione, per il cinema, per la narrativa, per la
poesia, per la musica; quello che provi oggi, è molto probabile che tu non lo proverai
la seconda volta che ti troverai a leggere, ad ascoltare o a osservare.

...i miei quadri, finché sono
qua dentro, non sono
veramente nati, è come
se fossero in una sorta di
incubatrice, nella pancia
della mamma; è solo
quando varcano quella
porta chiusi in una scatola
pronti per essere spediti,
che cominciano la loro vera
vita, in giro per il mondo...

...un viaggio
istintivo verso
qualcosa di
sconosciuto e
forse per questo
tanto attraente...

E qui ritorni ai concetti espressi dal Volumismo, alla
rilettura intima di cui parla Stefano Liberati in “Il
Volumismo è libertà”; della continua metamorfosi
dell’opera d’arte nella mente di chi la osserva e delle
infinite letture che gli innumerevoli osservatori daranno
dell’opera stessa.
Vado oltre: come in una casa labirintica dove ogni stanza ha
una porta che conduce ad un altra stanza, le questioni non
finiscono qui. Se è il mio subconscio che si esprime, quale
impatto avrà sulla visione degli altri? A quale livello interviene
un dipinto del genere? Lo osserva la mente cosciente dello
spettatore o forse tocca le corde dell’altrui subconscio?
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La domanda che ti poni è in effetti logica conseguenza di quanto hai raccontato
fin’ora: e forse è estendibile alla lettura delle opere d’arte in senso lato. Il rapporto
tra il dipinto e l’osservatore è sempre stato oggetto di analisi da parte di filosofi,
di critici e di psicologi, ma forse in questo caso io ho avuto l’occasione di parlarne
con un pittore come te che non ha tentato di obbligare il mondo interiore a parlare
a tutti i costi, come nel caso dei surrealisti, ma ha lasciato che questo mondo si
esprimesse da solo, con un suo linguaggio, che probabilmente è accessibile ad un
livello subcosciente più che in un ambito estetico conscio.
I surrealisti a mio avviso forzavano un po’ troppo la mano. Avevano un approccio molto
aggressivo nella ricerca della modalità di espressione del subconscio, mancavano di
delicatezza, nei confronti di un ambito estremamente tenue della nostra mente. È come
se si cercasse di far parlare un bambino un po’ timido scuotendolo con forza invece di
provare con la gentilezza e con modi suadenti: si rischia di ottenere l’effetto contrario,
la chiusura totale. Del resto i surrealisti volevano che la ragione non controllasse nulla di
quanto essi producevano; per me non è così, la ragione c’entra eccome, nel momento
in cui sono io che decido di dipingere, quando uso il colore o impasto lo stucco. È molto
sottile il confine, la regione in cui il subconscio probabilmente si esprime e questo spazio si
trova sulla lama della mia spatola, che con un gesto voluto si trova ad esprimere qualcosa
di non cercato, qualcosa che sorprende il mio cosciente, qualcosa che allora sì, non sia
sotto il controllo della ragione.

...il nemico era il senso
di impotenza data da
qualcosa che volevo
esprimere ma che non
si manifestava, perché
esprimere ciò che non
è nella coscienza è un
nonsense nei termini...

#0133.Purgatory (particolare).2010
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Quindi per te i surrealisti partivano da un presupposto che non ti
appartiene: l’esclusione della ragione dal processo creativo.
Io non voglio trovare una giustificazione al mio modo di dipingere, cerco
solo di trovare una logica spiegazione a quanto faccio. Non mi interessa
che chi osserva un mio quadro si sia formato un background utile alla
lettura dell’opera, al contrario, vorrei lo guardasse senza pregiudizi,
ironico nella mente e libero nel cuore: mi piacerebbe uno spettatore
rilassato che si prende il suo tempo per entrare nel quadro, libero di
uscirne quando vuole con l’impressione che vuole. Io non desidero che
i miei quadri siano rivolti ad una elite culturale, al contrario vorrei che il
mio subconscio veicolasse all’esterno qualcosa che rappresentasse un
linguaggio universale, non un linguaggio che debba piacere a tutti, ma che
a tutti sia comprensibile, perché letto ad un livello di supporto strutturale
a quello della coscienza. Ma vedo nel tuo viso un’espressione a dir poco
perplessa...
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Quello che dici andrebbe in un certo senso provato: bisognerebbe
mettere delle tue opere in mostra e obbligare i visitatori ad esprimere
un’impressione, più che un giudizio. Forse non avremmo una risposta
diretta, ma dall’effetto avuto sui visitatori si potrebbe tracciare una sorta
di diagramma per capire se sei riuscito a colpire nel segno, o meglio, se
il tuo subconscio è stato capace attraverso le tue opere, di esprimere
qualcosa che arrivi direttamente a comunicare con altri subconsci
utilizzando un linguaggio più primitivo rispetto a quello pittorico classico,
ma forse per questo più potente.
Una mostra con indagine demoscopica incorporata? Una mostra che termina
con un questionario sulle impressioni? È interessante, anche se temo si
trasformerebbe in un tiro a segno con i pomodori sulla mia faccia, sai tipo quelli
dei vecchi Luna park? Scherzo...
Ma non serve un’indagine statistica, a me basterebbe che solo pochi visitatori
riportassero quale conseguenza della lettura di un mio dipinto un effetto su
una parte della loro mente su cui non hanno pieno controllo, un coinvolgimento
emozionale profondo e, dal loro punto di vista, non spiegabile. Non è necessario
che abbiano una risposta positiva; l’importante è che la reazione non sia
riconducibile a nulla di consciamente spiegabile.

#0266.Gemelli separati (particolare).2014

#0188.Romana (particolare).2012

Nella mostra dove per la prima volta vidi i tuoi lavori non c’erano i volti:
sono una novità o non li hai voluti mostrare in quell’occasione?
In realtà in quel momento non avevo ancora affrontato il mondo dei volti: è stata
una scoperta che è venuta poco dopo quella mostra; una scoperta emozionante,
anche se devo dire che i volti mi danno un’ansia fortissima durante la loro
realizzazione. Basta una spatolata di troppo e quello che mi piaceva un attimo
prima, è totalmente stravolto e non mi piace più. In effetti la spatola piatta è un
arma a doppio taglio: può far scaturire figure intriganti che proprio non mi aspetto,
ma allo stesso tempo è una fredda madre, perché come facilmente dona la forma,
con la stessa facilità la cancella irrimediabilmente, lasciando un forte senso di
vuoto e di rabbia. Ma con il tempo ho imparato a convivere con queste sensazioni
e so che se non sono capace di fermarmi, un volto interessante può scomparire
sepolto per sempre in un momento. In ogni caso, come ti sarà parso evidente, nei
volti non c’è la bellezza femminile, ma la potenza, mista ad una tristezza fatale,
quasi sovrannaturale, la consapevolezza di una catastrofe imminente e ineluttabile
o più semplicemente del ciclo della vita.
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Ed è per questo che galleggiano nel nero? Che non sembrano avere un corpo?
Penso che il corpo distrarrebbe l’osservatore, ponendo quei visi nel mondo
della ritrattistica, cioè dove, stavolta in piena coscienza, proprio non voglio
che finiscano. Pur avendo sembianze umane e nomi di donne nella stragrande
maggioranza, i volti sono messaggi e non persone; non messaggi che io elaboro
consciamente ma messaggi che arrivano dal profondo e che ciascuno può leggere
in modo diverso, rifiutandoli completamente o rimanendone rapiti come Ulisse dal
canto delle sirene. Devo confessare che io stesso a volte mi fermo a guardarne
uno e rimango colpito dal fatto che non avevo visto un tratto, un lineamento, una
sovrapposizione di strati di bianco e di nero ma a volte mi soffermo e dico, “ma
che schifezza ho fatto?”
Comunque in generale penso che i volti tendano ad avere la forza delle
raffigurazioni religiose cattoliche, il sentimento di un Ecce Homo, lo strazio di una
deposizione. Sono dipinti che scuotono, che fanno prendere una posizione: si
amano o si odiano, non lasciano mai indifferenti, almeno credo...

Mi sembra che la tua opera si possa inserire più all’interno di una produzione
espressionista che surrealista. Anche se il subconscio è una parola più usata
dai surrealisti: gli espressionisti, hanno come te sempre dato più importanza al
versante emozionale che a quello visuale.
Ah, non c’è dubbio. Se proprio dovessi ascrivere il mio lavoro ad una corrente, questa
sarebbe quella espressionista, sia nell’astratto che nel figurativo. E non manca anche
quel senso di denuncia sociale e politica tipica dell’espressionismo: specialmente nella
lettura dei volti si può avvertire l’aura di qualcosa di catastrofico, un ammonimento,
un senso di condanna delle efferatezze che l’essere umano è capace di perpetrare,
delle mostruosità di cui è esperto artefice. Forse sarà la velocità con cui l’informazione
si propaga nel mondo, ma è incredibile quanta violenza, spesso davvero gratuita,
sia generata nel mondo. E debbo dire che la violenza di genere mi sta dando una
particolare angoscia. Le notizie che arrivano dall’India sulla violenza sulle donne sono
agghiaccianti come è agghiacciante vedere che la cosa si sta diffondendo anche nel
nostro paese. Questa storia dell’uso dell’acido per sfigurarle è davvero opera di uomini
al cui confronto un viscido lombrico è un lord inglese. In Italia si dà poco conto della
violenza familiare, del mondo di umiliazioni in cui spesso le donne sono costrette a
vivere.
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È pessimismo quello che trapela dalle tue parole o semplicemente una lettura dei dati di fatto? Non
pensi sia possibile vivere in armonia?
No, non mi sento un pessimista e molto probabilmente ciò che si vede di negativo è attorniato da un mare di
cose belle e positive, di gente che si aiuta, che partecipa dell’altrui dolore, che chiede ma sa anche dare. Ma è un
dato di fatto che se si producono armi, da qualche parte nel mondo queste verranno utilizzate, e non per il tiro al
piattello. Non c’è generazione che non sia costretta vedere la guerra o persino a parteciparvi: mio padre era del
‘32 e l’ha vista eccome, io ce l’ho avuta a pochi chilometri dalla nazione in cui vivo, l’Italia, anche se sembra che
in pochi ce ne siamo accorti. Ma se continuiamo così, la nostra conversazione continuerà con l’elenco infinito delle
cose che non vanno, no? Diciamo in generale che mi piacerebbe che la gente riuscisse a vivere senza arrecare
troppo disturbo al prossimo, cercando di produrre e fare: se si applicasse la regola del fare bene, del lavorare con
cura e con amore, probabilmente avremmo molti meno problemi al mondo e ci sarebbe più tempo e denaro da
dedicare alla ricerca, alla conservazione di quello che abbiamo e alla creazione di altre cose belle. E anche qui mi
devo fermare perché potrei toccare, ad esempio, l’argomento del disastro immobiliare generato nel nostro paese
negli ultimi 60 anni, che mi fa vergognare di essere italiano: è disonorevole vedere quanto di bello ci avevano
lasciato i nostri nonni e il territorio che invece lasceremo ai nostri figli. L’Italia è la patria dell’architettura, i nostri
avi ci hanno lasciato esempi costruttivi sublimi in tutte le epoche storiche, regalandoci un territorio infinitamente
ricco di modelli di bellezza persino negli angoli più remoti ed irraggiungibili della penisola. Oggi vediamo un
territorio cementificato, mal gestito, con infrastrutture da terzo mondo e edifici di una bruttezza indicibile:
come si può generare il bello se tutt’attorno non vediamo che obbrobri? Perché non possiamo avere anche noi
un’architettura contemporanea gradevole, fatta a misura di essere umano e a servizio dell’essere umano? In tanti
altri paesi questo avviene, perché da noi no? Gli operai non sanno più usare la calce, a volte non sanno neanche
cosa sia! Pensano che sia un materiale debole, vedono nel cemento la soluzione a tutti i problemi costruttivi
e conservativi! Possibile che non si rendano conto che le strutture costruite dai romani in Italia e nel mondo e
ancora in piedi erano fatte di pietra, mattoni e calce? È tanto difficile formare manovali e muratori che capiscano
la differenza tra un edificio storico e uno moderno? Condanno i grandi palazzinari tanto quanto i piccoli proprietari
devastatori con le loro casette ignominiose, senza nessuna relazione con il territorio: un paese che ha più di
100.000 architetti iscritti negli ordini provinciali; un paese in cui progettano quasi esclusivamente i geometri. Altro
che armonia! E qui mi fermo e torniamo alla pittura!

Meno male che io sono architetto! Altrimenti mi cacciavi dallo studio! Il tuo è forse un giudizio un po’
tranchant ma certo non posso darti tutti i torti...Ma sì, torniamo alla pittura. Quindi da quello che
ho capito la tua opera si pone a cavallo tra espressionismo e surrealismo, cercando tra le pieghe del
primo di dare risposte ai quesiti posti dal secondo, lasciando uno spiraglio aperto all’espressione del
subconscio.
Scusami, aspetta, non vorrei che pensassi che io dia a me stesso una qualche importanza, o che, peggio
ancora, mi senta di stare facendo qualcosa di rilevante: io ti racconto solo quello che mi succede, poi se quello
che mi succede può essere utile al prossimo, se può far venire idee per creare cose nuove e vivere nuove
esperienze, ben venga. Certo non posso negare di essere lusingato se qualcuno come te si interessa a quello
che faccio, però tengo sempre presenti le figure dei grandi artisti e gli anni luce che mi separano da loro, sia
nella tecnica, nella profondità delle loro intenzioni e che nella grandezza delle loro intuizioni. Io cerco di essere
auto-ironico, e mi diverto a fare dei dipinti liberi dalla definizione di opera d’arte, lontani dalla ricerca sofferta,
forse troppo spontanei e naif, ma forse anche per questo, permeati da quella forza che alcuni definiscono come
“pancia” e che io invece assimilerei più alla natura. Io penso che i miei lavori abbiano un che di istintuale, che
siano lontani quindi dall’essere ponderati, didascalici o descrittivi, e in questo penso risieda la loro forza, la
possibilità che hanno di attraversare il confine tra la regione di ciò che è sotto il nostro dominio e quella tanto
sfuggevole di ciò che non lo è e che ricade nella giurisdizione del subconscio.
Per concludere e cercare di dare una risposta al tuo quesito, non so come inquadrare il mio lavoro, o come
meglio mi piace definirlo, il mio divertissement, se sia espressionismo, surrealismo o neoespressionismo: io
faccio quadri, oggetti dipinti bidimensionali da appendere al muro, se ti piacciono. Poi penso liberamente e
ipotizzo, nella certezza di non fare del male a nessuno; non mi vergogno di usare la parola “subconscio” senza
essere un filosofo: cerco solo di dare una risposta alle domande che mi vengono in mente, ma sempre con
i piedi ben piantati in terra e le spatole immerse nei colori. Certo, ho dei gusti nel campo dell’arte, preferisco
alcune tecniche artistiche ad altre, ma non sono uno storico dell’arte e tanto meno ho una visione globale, anzi
penso di avere una visione ridottissima e occidentale del mondo delle arti; l’unica cosa che posso asserire con
certezza è che il mercato non influenza i miei gusti, e i giudizi dei critici d’arte e degli storici mi interessano,
ma non li prendo per oro colato, mi riservo il diritto di dire “non mi convince”, non importa quanto fondato sia il
costrutto sul quale si basa la critica, positiva o negativa che sia, se non mi convince, non mi convince, punto e
basta. Del resto non è utile che la si pensi tutti allo stesso modo, è produttiva invece la discussione, nel rispetto
degli altrui postulati e posizioni, ma senza obbligo di adesione. In un mondo in cui i campi d’azione sono così
vasti, e i punti di vista tanto diversificati nelle loro angolazioni, mi pare logico asserire che è difficile che un solo
studioso possa ricoprire davvero il ruolo di giudice supremo: sempre gli mancherà qualcosa che non aveva
notato o che esula dalle sue competenze. Il lavoro di squadra, la discussione, il confronto, sono garanzia di un
buon risultato.
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#0250.Mrs.Davidson (particolare).2013

E che mi dici dell’alienazione delle tue opere? Che ne pensi del fatto che vengano poste
in vendita sul mercato, lo consideri degradante? Che ne pensi dei mercanti d’arte, dei
galleristi e di tutte quelle figure che gravitano intorno al valore finanziario di una tua
opera?
Non ho dubbi, ringrazio i mercanti d’arte che riescono a vendere i miei lavori, e
contemporaneamente permettono loro di uscire da questo studio e di andare a vivere fuori,
cominciando ad avere un propria storia personale, un percorso imprevedibile che li porterà chissà
dove; e questa cosa per me è unica, impagabile e spesso neanche presa in considerazione da
quei miei colleghi che si lagnano delle alte percentuali trattenute dai commercianti. I miei quadri,
finché sono qua dentro, non sono veramente nati, è come se fossero in una sorta di incubatrice,
nella pancia della mamma; è solo quando varcano quella porta chiusi in una scatola pronti per
essere spediti, che cominciano la loro vera vita, in giro per il mondo, una vita che nessuno può
prevedere dove li porterà, dopo vendite, scambi, eredità, incidenti e restauri: penso che sia più per
questo che per il mero vendere che a chi si occupa di piazzare le mie opere sul mercato vada la
mia gratitudine, essi sono, in una immagine che sicuramente ti farà sorridere, delle ostetriche, che
pur non prendendo parte diretta al processo creativo, aiutano la venuta al mondo dei miei quadri.
Saper pesare correttamente l’importanza della funzione del prossimo è un’importante attitudine,
che ti fa stare con i piedi per terra e ti evita di fare le figure da idiota tipiche di quei soggetti che
credono di essere importanti: se sei importante non lo decidi tu, lo decidono gli altri, o nel caso di
cose tangibili, lo decidono i tuoi risultati.
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No, hai ragione, noi critici abbiamo la brutta abitudine di cercare
di incasellare, per semplicità, gli autori; ma visto che hai parlato di
gusti personali, cosa ti piace e cosa no, o meglio come dici tu, cosa ti
convince e cosa no nell’arte contemporanea?
Quello dell’arte contemporanea è un campo troppo ampio, parliamo di
arti figurative contemporanee? Non mi interessa la scultura d’effetto, i
superconigli di 20 metri, i pezzi di cavallo che escono dai muri non mi
piacciono perché non ne capisco il senso a parte la spettacolarità, che in
genere non è parente stretta della ricchezza dei contenuti; sono oggetti
simpatici, mi fanno sorridere, ma non sento che aggiungano niente né alla
mia sensibilità né alla mia conoscenza; rispetto il lavoro di chi ha eseguito
le opere, con fatica e professionalità, ma ne vedo solo il lato commerciale
e scenografico. Inoltre c’è la questione del mercato formato dai grandi
mercanti d’arte, che impongono alcuni autori tralasciando, immagino
volutamente, l’universo della produzione artistica internazionale.

#0224.Joanne (particolare).2013

#0222.Chloe (particolare).2013

Stai parlando dell’universo di autori che si cela dietro ad alcuni portali in
Internet, residenti negli U.S.A., nel Regno Unito, in Francia come Wotartist,
Fineartamerica, Foundmyself, Saatchionline ecc. ecc.?
Sì, infatti questi siti permettono a tutti e gratuitamente di mostrare ciò che
fanno, sono un gigantesco caleidoscopio di opere ed autori, tra i quali si possono
trovare davvero pittori interessanti, lontano da quello spirito di competizione che
caratterizza il mercato. Infatti è per questo motivo che nel mio sito Internet ho
creato una sezione in tutto simile alla mia galleria di opere online in cui invito ad
esporre e a parlare liberamente di loro stesse le persone che creano opere a mio
avviso interessanti; ma una alla volta, per carità... Penso che faccia parte un po’
della cordialità e della fratellanza tra colleghi, forse assente nel mondo delle grandi
gallerie d’arte e dei grandi mercanti che decidono tutto a suon di milioni di dollari.
Naturalmente come ti dicevo prima, rispetto il lavoro dei commerciali, ma ritengo
che per avere una visione allargata di cosa si produce nel mondo al giorno d’oggi,
ci si debba rivolgere alla Rete e mettersi direttamente in contatto con gli autori
che troviamo interessanti.
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E quali reazioni hai avuto dai tuoi colleghi e colleghe contattati? Immagino che sarà
sembrato loro strano che un altro pittore li contattasse per inserire le loro opere in
una pagina dedicata nel suo sito. E come hai risolto per gli artisti non italiani con la
questione della lingua: in inglese?
Sì, chi espone in questi siti generalmente parla inglese; la reazione è quasi sempre di
lusingata sorpresa. Io cerco sempre di rendere molto personale la email che scrivo loro,
perché non si confonda con le centinaia che ogni autore riceve con la proposta di essere
inserito a pagamento in qualche mostra o, peggio ancora, in qualche pubblicazione, che
immancabilmente, a dire dell’editore, è di importanza fondamentale nel mondo dell’arte
contemporanea, e ti renderà famoso in tutto il globo terracqueo e ti farà vendere moltissimi
quadri. Comunque, superato lo scoglio del primo contatto, chiedo loro di mandarmi una
selezione di 10 opere con titoli, tecnica e misure, e un testo possibilmente in inglese che
accompagni il loro lavoro; il testo può anche essere minimalista, non importa che riempiano
pagine e pagine, ma che almeno dicano dove lavorano e, se hanno un loro sito, che ne
segnalino l’indirizzo in modo che possa essere visitato. In genere li ospito per qualche mese
e in questo momento la mia pagina guest artist è dedicata a Sabina Nore, una giovane
pittrice surrealista che vive e lavora a Vienna, a mio avviso interessante, e dalle cui opere
emana un sense of humor che è raro incontrare nei lavori che si vedono in giro.
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Lo spazio e il tempo hanno sempre costituito quesiti irrisolti per l’uomo pensante e sensibile. Strindberg diceva alla fine del XIX secolo “tutto è possibile, il tempo

Questa connessione diretta con l’opera di Normoid permette all’osservatore di effettuare un’analisi delle emozioni che sente nei panni di spettatore e quali sono
gli stati affettivi che gli provoca la grande carica emotiva che posseggono le sue opere. “Come se l’arte si potesse muovere balzando da una mente all’altra,
libera da vincoli di spazio e di tempo ” per dirlo con le parole del pittore stesso.

Però c’è una zona più ampia della personalità di Normoid, che è la sfera emotiva e della quale sì mi occuperò, semplicemente perché egli la mostra attraverso i
suoi lavori e la mostra sinceramente, come la sente, richiedendo impegno e attenta osservazione. Perché se uno guarda la di là della ingenuità del colore e della
semplicità delle croci o della spettralità delle immagini in bianco e nero, si ha l’impressione che quest’uomo metta a nudo le viscere nelle sue opere, affinché lo
spettatore percepisca e soprattutto senta che quello che sta mostrando è autentico anche se non riesce a definirlo. E ha bisogno che così sia, dato che riconosce
lo spettatore quale componente attivo e imprescindibile della sua opera e con il quale cerca una connessione molto intima che credo potremmo sintetizzare in
una connessione diretta da subcosciente a subcosciente senza intermediari.

Sin dalle prime applicazioni dell’ermeneutica psicoanalitica alle opere d’arte, che furono i contributi di Freud sull’opera di Leonardo, sempre la psicanalisi cercò
di porre in relazione l’opera con la vita del suo autore e specialmente con la vita sessuale dell’artista. Non è questa la finalità dei miei commenti. Considero che
la sua vita sessuale e sentimentale appartengano all’intimo e pertanto all’ambito privato di ciascuna persona.

Quando egli manifesta la sua soddisfazione dopo aver trovato la soluzione per un suo lavoro, e riporta come questa azione lo liberi dal sentimento di frustrazione,
di fallimento, ci fa ricordare di quel personaggio di una commedia di Shakespeare che dopo un fallimento si ritrova con se stesso e dice: “simply the thing I am
shall make me live” (“Semplicemente quel che sono mi farà vivere “ in All’s well that ends well). Qualcosa di simile deve essere successo quel giorno in cui
Normoid andava con il motorino e vide quelle bande sfumate nella maglietta dell’altro motociclista.

Non a caso dice che il Volumismo è uno stile di vita, un modo di essere e di vedere il mondo.

Questa forza è quella che pare spingere Normoid non solo a dipingere se non a vivere in modo speciale, il suo “Volumismo” sembra essere una Weltanschauung.
Per quel che possiamo vedere e quello su cui possiamo congetturare di quest’uomo grazie a quest’intervista è che nonostante sia riservato e avverso alle
interviste e ai vernissage, è affabile, facile da contattare e buon anfitrione. Durante il dialogo fluido che si stabilisce tra lui e Luciani è evidente che si tratta di
una persona intelligente, curiosa e informata. Cittadino del mondo, preoccupato dei problemi della cultura del nostro tempo, ha studiato e lavorato per dare il
suo contributo in Europa e in Medio Oriente. Da alcuni anni ha deciso di esplorare la sua realtà interiore e di comunicarla attraverso la pittura. A quest’uomo non
piace essere chiamato artista, perché sente un’ammirazione reverenziale per i grandi che sì, lui considera “artisti” e ci rendiamo conto che è un uomo insolito
in questa società nella quale viviamo e nella quale ci troviamo con “tanti artisti che producono tante opere d’arte”.

Si capisce, naturalmente, che si tratta di una attività non cosciente, non volontaria, poco controllabile imparentata con i sogni e i fenomeni ipnotici come per i
surrealisti, però a differenza di questi non le dà un carattere rivoluzionario e antiborghese e inoltre le attribuisce una enorme potenzialità (parla di un magma
igneo, di una fonte di energia che abbiamo dentro noi stessi) e che quando riesce a mettersi in contatto con questa parte della sua psiche, essa svolge un ruolo
simile ad un’energia vitale che risiede in alcuni di noi, della quale altri autori hanno già parlato: quella che Bernard Shaw chiamò “forza vitale”, Schopenhauer
chiamerebbe “la volontà” o Bergson “l’impeto vitale” e se volessimo andare più indietro, Spinoza chiamava “Dio della natura”.

smise di usarla per sostituirla con termini più precisi. Siccome lo stile di Freud aveva un grande effetto sul pubblico, la parola subconscio passò rapidamente
all’uso comune con un significato simile a quello che Freud le aveva dato e conserva ancora oggi il suo carattere generico e poco preciso. Quindi, per capire che
significato le dà Herman Normoid è bene servirsi delle parole che lui stesso utilizza in questa intervista.

Subconscio è una parola che usò Sigmund Freud alla fine del XIX secolo per descrivere la parte non cosciente del funzionamento della mente umana. Poco dopo

CARLOS BARES / UN’INTERPRETAZIONE DELL’OPERA DI HERMAN NORMOID

Anche nel Manifesto del Volumismo Alejandro Fernandez Vales pone il quadro al margine, questa volta diritto, credo perché ancora questo quadro trasmette
la transitorietà dell’effimero che sfugge ai nostri sensi attraverso lettere sfocate che sfumano e si perdono, come se ci dicessero di lasciar da parte tutta
l’intellettualità rendendoci permeabili e intuitivamente porosi alla sperimentazione delle emozioni. Qualcuno ha detto che la fede artistica sia la sospensione
volontaria dello scetticismo.

Ne Il sesto senso mi sembra di sentire un richiamo a ricorrere alle nostre qualità al di là dei nostri cinque sensi perché ci si abbandoni ad una percezione
che ci permetta di sovradimensionarsi e di partecipare di un’opera che non a caso è posizionata spazialmente dal disegnatore grafico a bordo pagina, dando
l’impressione che se ne stia andando e che ci sfugga come succede con la sottile percezione del fatto estetico in una vera opera d’arte.

Appena aperto questo libro bianco troviamo Magma, uno shock rosso intenso lavorato a colpi di spatola che disegnano un quadrato che si crepa, si fessura, si
frammenta e si scioglie. Tutto a temperatura molto elevata, tanto che il rosso diventa biancastro come quando vediamo l’implacabile avanzamento della lava
sulle pendici del vulcano. Questo shock rosso iniziale denuncia una forza schiacciante, un’energia, con una intensità che l’autore mantiene in tutte le pagine del
libro. Questa forza vitale è accompagnata da una grazia che fa sì che i lavori di Normoid esercitino una speciale seduzione, come succede con alcune melodie,
altra espressione artistica che non fa uso di parole.

Per commentare quello che ho potuto vedere e sentire con le sue immagini e i suoi colori, seguirò l’ordine del saggio Il Volumismo è libertà. L’opera di Herman
Normoid, che mi è stato di grande utilità per vivere le emozioni originali e poterle raccontare.

“Che tutta la vita è sogno e i sogni, sogni sono” diceva Don Francisco de Quevedo. È vero, la vita quotidiana è piena di piccoli indicatori dell’esistenza di un’altra
vita interiore, non cosciente, come il mondo dei sogni e sono gli artisti quelli che li percepiscono e sono capaci, attraverso la loro intuizione, di decodificarli
e di produrre il fatto estetico che ci meraviglia con la promessa, implicita, del succedere di qualcosa di miracoloso che in definitiva, mai succede, ma che
ci commuove e ci coinvolge nell’opera e con l’autore. E quella sensazione che ci trasmette l’opera, quella percezione dell’imminenza di una rivelazione è la
partecipazione dello spettatore all’esperienza dell’artista nella creazione dell’opera. Così intendo io la connessione da subcosciente a subcosciente che ci chiede
Normoid. E quindi uno può mettersi in contatto con questo mondo, non cosciente, onirico, fondamentalmente formato da immagini, colori e da alcune parole,
come i titoli dei quadri. Se si trattasse di un’opera letteraria, ci permetterebbe di comprendere più facilmente questo mondo interiore perché l’opera letteraria è
piena di parole e noi siamo abituati a pensare con parole. I pittori pensano con immagini e si esprimono con immagini. Nel caso di Normoid dobbiamo pensare
con immagini, ossia “vedere” cosa ci suggeriscono le sue immagini e i suoi colori.

Per questo mi pare che Normoid ci proponga di prestare attenzione a quello che ci provoca ciascuna delle sue opere, però di prestare attenzione con
quell’attenzione galleggiante, distesa come quando, chiudendo la porta “si rese conto” senza volere, che doveva cambiare la disposizione del quadro per capire
lui stesso quello che aveva dipinto. Come dire, rimanere permeabili a quei segnali, quasi impercettibili che a volte ci invia il mondo subcosciente. Questa realtà
interna che coabita con la realtà esterna e che gli artisti percepiscono e cercano di trasmetterci, ciascuno con il suo linguaggio personale.

Marcel Proust partendo da alcune briciole di torta nel fondo della tazza si tuffa nella sua infanzia, rivive e riconquista il tempo perduto dell’infanzia e la casa
dimenticata e questo è quello che ci racconta e di cui ci rende partecipi attraverso quel gioiello della letteratura che è “Alla ricerca del tempo perduto”.

Senza ottenere una risposta scientifica, Sigmund Freud nel suo libro sull’interpretazione dei sogni chiariva che l’inconscio tale come lo percepiamo nei sogni
manca di sequenzialità temporale, ciò a dire che qualcosa può star succedendo ora, in questo momento e contestualmente ubicarsi nella nostra infanzia così
come l’esperienza onirica ci permette l’ubiquità spaziale perché ci troviamo nella nostra dimora attuale e anche nella vecchia casa dei nostri genitori.

e la distanza non esistono”. E all’inizio del XX secolo, Albert Einstein teorizzava la relatività del tempo e dello spazio. È possibile che la scienza vada via via
dando risposte a questi vecchi quesiti, Emanuel Kant diceva che c’erano due cose che lo stupivano e lo intrigavano, le stelle al di sopra delle nostre teste e la
legge morale dentro quelle teste. Oggi abbiamo molte risposte sulle stelle e alcune stanno apparendo sulla localizzazione cerebrale della legge morale. Senza
dubbio continuano a intrigarci e a stupirci.

Dorothy è, mi pare, un ritratto. E un sollievo dopo l’esperienza dantesca. Il ritratto di una donna che in un modo implicito e sottile, come è uso farlo Normoid,
ci lascia intuire che si tratta di una signora di una strana e delicata bellezza, che sembra avere tratti dolci, una narice e una bocca piccole e un volto ovale a
forma di cammeo ottocentesco che mi porta a idealizzare la grazie di Dorothy finché non incontro lo sguardo inquietante oscuro e profondo che mi riporta
violentemente al XXI secolo e dal quale non mi lascia scappare neanche il taglio di capelli realizzato con abbondante materia e con zone di maggior densità

In ogni caso il solo menzionare la parola Purgatorio, è inquietante perché ci mette di fronte al primitivo problema della morte e al detto che la terra è il purgatorio
e l’inferno.

La conoscenza di noi stessi, poter arrivare a quel “simply the thing I am”, sarà ciò che renderà possibile la riconciliazione con noi stessi e vivere, vivere la
vita...”shall make me live”.

Herman Normoid ha scelto di intitolare il seguente quadro Purgatory. Questo dipinto l’ho messo immediatamente in relazione con Normoid che vive l’esperienza
della chiave e prova la sensazione liberatoria dalla frustrazione rincontrandosi con se stesso. A parte che Normoid è italiano, l’associazione con la Divina
Commedia di fronte alla parola Purgatorio è inevitabile. Ricordiamoci che Dante arriva con Virgilio dopo le traversie nelle profondità dell’Inferno. Il Purgatorio è
una liberazione dagli orrori dell’Inferno, c’è luce, c’è presenza divina, c’è speranza. Sulla cima di questa montagna c’è il cielo terrestre. William Blake, che era
un uomo che pure si preoccupava di capire il senso della vita, ha fatto un’incisione sul Purgatorio nella quale possiamo chiaramente vedere il fiume Caronte
e la riva incoraggiante sorvegliata da un angelo. In questo quadro di Normoid mi par di vedere i riflessi della costa nell’acqua, e al centro della composizione,
come tra due faraglioni si intravede un volto che potrebbe indicare la presenza divina o forse l’angelo custode del difficile cammino della salvezza. Sebbene sia
molto difficile sapere cosa può significare la salvezza per un uomo agnostico del XXI secolo. Però ciò che mi sembra indubbio qui è la separazione della luce
dall’oscurità ossia il carattere liberatore del “Volumismo” però attraverso la connessione con noi stessi in un processo che può essere tanto doloroso come i
patimenti dei penitenti nelle terrazze del purgatorio. Che sia forse questo un modo di salvarsi per un uomo del nostro tempo.

Anche il dripping intitolato Danza notturna è un’opera che trasmette un’energia inevitabile e pur tuttavia possiede allo stesso tempo grande finezza e grazia.
L’assoluto monocromatismo di questo lavoro mi mette di fronte ad un richiamo: come se mi dicesse “io parto da qui, questo è il mio punto di partenza”, una
società oscura, monotona. Mi sembra il preambolo della mostra di un artista della nostra epoca che vive nell’oscurità di una cultura decadente e anemica,
ambigua culturalmente e moralmente, dove tutto sembra uguale; però giustamente, e qui compare la finezza di Normoid, il monocromatismo obbliga lo spettatore
a esercitare la sua propria acutezza e allora si rende conto che ogni goccia del dripping è differente, come differenti sono i volti che uno può distinguere nella
folla: però per vederli bisogna cercare di guardare cercando di capire, capire non con la testa, ma con il cuore. Non con parole ma con immagini. Se provo
a tradurlo in parole mi pare che stia dicendo che la società in cui viviamo relativizza e oscura come succede con i gatti di notte che sembrano tutti marroni.
Normoid è un uomo che ammira i grandi classici di quando esisteva Dio. E quell’ordine era un ordine, criterio, gerarchia e valori, senza dire se quell’ordine fosse
buono o cattivo. Quello che ci mostra è che ora non c’è e per questo non vuole che lo prendano per un “artista” fabbricante di oggetti culturali.

Continuando incontriamo Crimson cross II che possiede un’enorme potenza pittorica con la solidità della musicalità di Bach e con la sua profondità. La croce,
oltre ad evocare il luttuoso nel Cristianesimo è un simbolo ancestrale dell’uomo stesso, presente già negli antichi mandala dell’India millenaria. Qui io vedo una
espressione viscerale di Normoid. In questo lavoro esibisce la pancia mistica del dramma esistenziale dell’uomo attuale che vive e si dimena in una cultura
convulsa, che continuamente cambia vertiginosa, mentre lui segue il cammino della sua unica vita attraverso questo stretto sentiero tra l’abisso e la palude,
portando una massiccia croce di pietra che mi fa tornare alla mente il mitico Sisifo. Credo che quando uno si commuove e fa associazioni di questo tipo, a
parte la connessione tra il subcosciente dell’artista e il subcosciente dello spettatore, appaiono queste manifestazioni simboliche delle antiche preoccupazioni
dell’uomo. È qui, mi pare, dove troviamo l’inconscio collettivo che descrisse Carl Jung.

Quando andiamo a teatro sappiamo che quel che vedremo sarà un gruppo di attori in costume che ripetono frasi scritte da Shakespeare cinquecento anni fa.
Tuttavia crediamo e sentiamo di trovarci nel castello di Elsinor testimoni di come il principe Hamlet rifletta e dubiti circa la sua vendetta. Questa sospensione
dello scetticismo è imprescindibile per godere della pittura di Normoid.

Al contrario il seguente richiama l’attenzione per la sua semplicità; sembra una tracciato elettroencefalografico medico, asettico. Si intitola My mind from an
airplane, come se dicesse possiamo vedere la mente, da lontano, come un semplice tracciato neurologico che registra la sua attività elettrica senza segno delle
vicissitudini della condizione umana. Solo dipende da quale verità siamo capaci di sopportare, se vogliamo una verità tiepida e confortevole che solo prende in

Icebergs credo sia la metafora più usata per rendere graficamente la differenziazione freudiana tra cosciente e subcosciente essendo quest’ultimo la parte
sommersa e mi sembra che la prima volta fu usata da Stephan Zweight in una lettera inviata allo stesso Freud. Ed è indubbio che l’immagine che ci dà Normoid
pretende che capiamo che si riferisca, e a me sembra che si riferisca, alla sua gestione, e tutte le varianti di spessore e tessitura delle sue spatolate credo che
ci parlino delle problematicità, della complessità della vita cosciente e incosciente e del difficile equilibrio tra le due.

Avvicinandomi alle Vedute fantastiche ricordo che la veduta anteriore in cui ci eravamo imbattuti era un’immagine del Purgatorio e ora mi accorgo che le vedute
sono sette come i peccati capitali e come le terrazze del Purgatorio. E ho pensato che forse fossero relazionate con la colpa, la penitenza e la ricerca della
salvezza perché ho sentito qualcosa di luttuoso in comune a tutte forse indotto dall’abbondante presenza del colore nero.

Ho l’impressione che Normoid ci spinga a riflettere su questo momento della nostra cultura di massa di entertainment e spettacolo nella quale si è persa la
comunicazione tra l’artista e lo spettatore; la missione della cultura alta era produrre dissomiglianze dalla realtà, Michelangelo, Tolstoi o Beetoven mostravano
una realtà che ci faceva sentire che questo mondo è fatto male, che la schiavitù, la tirannia, la dittatura sono negative per la gente e per questo bisogna
conservare la creatività come un fattore di libertà. E la proposta di Normoid è il Volumismo è libertà.

Credo che sia in questa serie di volti quando Normoid più si avvicina all’animale umano in tutta la sua impotenza e abbandono e la sua lotta per ottenere
l’adattamento alla cultura in cui viviamo. Ed è dove si appella più direttamente alla nostra coscienza sebbene lo faccia attraverso il livello subcosciente. Uno
può evitare un forte shock ma difficilmente può non sentirsi commosso da uno di questi volti intriganti. Ed è difficile che qualcuno non si domandi quale sia il
loro significato.

Ma tornando ai volti, credo che siano queste le preoccupazioni che Normoid esprime attraverso visi ieratici e vaghi. Ma non solo la donna sta cambiando,
The Great Eugene esprime i cambiamenti nell’uomo attuale. Mi fa ricordare The Great Gatsby, quel bel romanzo di Scott Fitzgerald. Gatsby era il ragazzo
che realizzava il sogno americano e diventava milionario per poter conquistare un’aristocratica frivola, vanitosa e stupida. Ma quello che ci interessa è che
rappresenta l’uomo del XX secolo, di successo nella sua mobilità sociale ascendente ma fallimentare nella sua realizzazione sentimentale e esistenziale.

Altre si mostrano con i loro lineamenti e cenni magnificamente espressi da diversi tipi di tessitura pittorica, maggiore o minore carica di materia nella spatola,
ma nessuna di queste donne mostra allegria, tristezza, rabbia, sorpresa. Solo sconcerto e aspettativa. Sono varie donne, quasi tutte anglosassoni, una
giapponese e due che mi sembrano le più enigmatiche che sono Eve e I know. Sono tutte donne disamorate e credo che Normoid stia dicendo qualcosa sulla
donna nella nostra cultura oggi nel XXI secolo. Mai la donna ha cambiato tanto la sua mentalità, il suo ruolo nella società e nella famiglia. Cosa rimane del
modello primitivo di Eva che era solo una costola di Adamo sottomessa e obbediente? Ma quale è allora il modello attuale? Ne I miti ebraici Robert Graves e
Raphael Patai ci raccontano che nelle cosiddette bibbie apocrife, si dice che Eva non fu la prima donna, la prima fu Lillit che però era ribelle e si alleò con il
demonio. Allora Dio creò Eva per appagare i desideri di dominio e di sottomissione di Adamo. O forse Eva è stata un’invenzione dei sacerdoti e dei savi per
giustificare la sottomissione all’uomo.

lavorate a spatolate. E già vado prendendo un po’ di distanza e vedendo allora la gestalt ricevo la forma completa, è ora una maschera tragica che ha perso la
morbidezza e il fascino di una donna e si è trasformata in una immagine aspra ieratica quasi senza vita quasi come quegli avvisi che si trovano nelle palizzate
e che si realizzano con il sistema dello stencil. Me rendo conto di come è cambiata la mia prima impressione e mi ricordo che c’è una serie di volti di donne o
forse della donna. Osservo quindi Mrs. Parker, Miss. Sakamoto, Mrs. Hidden, Mrs. Laura, Eve, Mrs. Warren e I know. Tutte hanno questa qualità duale della
morbidezza e carnosità del viso femminile e della maschera dura, spaventosa e inquietante. Alcuni volti hanno i loro lineamenti più sfocati fin quasi a non averli,
come Mrs. Hidden che per qualche motivo si chiama Hidden (“nascosta” n.d.t.) nella quale distinguo solo un buco nero che mi ricorda quelle orribili bocche
sommerse e insaziabili di Francis Bacon.

Quest’uomo discordante, quello che Camus ha chiamato l’homme révolté, era quello che prima chiamavamo artista. E provvisoriamente abbiamo solo questa
parola per Herman Normoid che non avrà la padronanza della tecnica pittorica, ma utilizza la pittura con grande efficacia per trasmettere le sue emozioni e per
farci partecipi e coinvolgerci con la sua opera. E ha una caratteristica che solo gli artisti posseggono: sono capaci di trasmettere bruttezza e sofferenza ma con
bellezza estetica.

Potrei ancora illustrare le mie esperienze con molti quadri di Normoid, quelli degli inizi, i dripping, le croci, le strisce, tutti molto interessanti, molto ricchi nella
loro capacità di suggerire ed espressi con una forza che mantiene viva l’attenzione del lettore o dello spettatore durante tutta la visione, ma continuare la nostra
analisi renderebbe molto lungo quest’articolo; preferisco terminarlo dando un’impressione generale su Herman Normoid attraverso la sua opera perché mi
sembra paradigmatica dell’uomo di questa civilizzazione di transizione dove tutto è in costante e rapido mutamento, nella quale la musica è stata ridotta a ritmi
e suoni elettronici assordanti, il cinema e la televisione hanno preso il posto della letteratura e quello che interessa è divertirsi con spettacoli e dove soprattutto
le arti visive sono alla deriva e Normoid ha scelto la pittura per esprimersi e precisa di non saper dipingere e che non pretende essere un artista e forse non
lo è rispetto ai canoni classici, ma se così fosse non lo sarebbe stato neanche Duchamp e tanti altri artisti consacrati. Forse oggi la parola artista è diventata
obsoleta e che se ne debba inventare una nuova per definire questi uomini che vivono nella società dei consumi e della cultura di massa e che vogliono qualcosa
di più dalla loro vita che vivere comodi e divertirsi con degli spettacoli, si sentono differenti, hanno un pensiero critico e hanno coscienza della loro solitudine e
del loro essere insignificanti in un piccolo pianeta di un universo indifferente.

L’ultimo quadro di questa serie, The tower of Babel , rimanda nuovamente a un mito biblico che allude al massimo dei peccati capitali. La superbia. E ci mostra,
mi pare, un’enorme torre come quelle di New York e di tanti altri posti ma credo che utilizzi l’inglese perché è la lingua della nostra civilizzazione della ricchezza,
l’abbondanza e la miseria, lo spettacolo e lo shopping... la cultura di massa e le sue incognite.

Nonostante la penombra continui in Aspettando lungo il fiume, potrei ingenuamente prenderlo come un paesaggio propizio alla riflessione o alla lettura di un
poema, tuttavia mi allerta la spiegazione data dallo stesso Normoid nell’intervista, che in realtà intendeva ricordare il detto cinese “siediti lungo il fiume, prima
o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico”. Quest’uomo non mi da respiro e torna a mostrarmi la miseria della condizione umana, la sua piccolezza e
impotenza.

Continuando, con un titolo ancora in spagnolo, La ciudad de vidrio. Potrebbe essere Buenos Aires che circonda i giardini del roseto. Anche questo è un quadro
oscuro in una tonalità musicalmente minore, come dire triste, depressivo. Buenos Aires è una grande città, una metropoli con tutti i problemi delle grandi città,
sociali, edilizi, politici, un’altra Gotham-city, in questo caso dell’emisfero sud. Dove Dante collocava la montagna del Purgatorio. Sembra che Normoid mi dica
“non importa dove tu vada o che lingua tu parli, il conflitto è inerente alla vita stessa”. L’uomo lotta sempre con il medio e con se stesso. Quest’animale che
ragiona e che continua a costruire il suo habitat contro natura perché non ne ha uno naturale.

Quello che segue mi sembra un paesaggio lacustre con vegetazione frondosa dove pare che si vedano anche alcune persone, in un tardo tramonto con una
oscurità di penombra che permette di vedere i riflessi nell’acqua però crea una sensazione minacciosa di possibili pericoli, qualcosa di scomodo, una presenza
sinistra. Il tutto visto come attraverso un vetro sgocciolato. Il titolo è El lago del rosedal de Buenos Aires.

considerazione la parte della realtà che non alteri la temperatura né la comodità di questa ingenuità menzognera che vuole negare, che non vede parti della
realtà, come quei pazienti la cui retina malata non permette loro una visione completa.
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