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KREMER | JOHNSON
							Facendo
un calco della celebre frase
L'IMPERO
CHE ILLUDE
di
ENRICO PALMA - ENRICO MONCADO
							Ceci
n’est pas une pipe, manifesto
							
dell’arte fondatrice di concetti di
							René Magritte, i due artisti intitolano
una raccolta tra le loro meglio riuscite This is not Magritte. Dichiarano di essere ammiratori delle sue opere e riconoscenti verso il
grande influsso che il pittore belga ha determinato nell’arte e nella
cultura contemporanee. L’intento dei fotografi è di riformulare, pur
con la massima fedeltà agli originali, alcuni quadri particolarmente
fecondi di Magritte, e in seguito di aggiungervi alcuni oggetti che
riflettano la realtà del mondo attuale.
Magritte è riuscito a suggerire le idee e a individuare gli apparenti
contrasti che in pittura sembrano confliggere con la struttura logica della realtà. L’artista ha espresso concetti che senza i dipinti
sarebbero altrimenti rimasti invisibili. Il surrealismo di Magritte è in
fondo un super-realismo.
L’operazione dei fotografi di riproporre fedelmente i quadri – come
Le Thérapeute – con una manipolazione di tipo oggettuale è dunque interessante almeno per tale ragione: per la sua realizzazione è
stato necessario allestire una scena e costruire pezzi, il cui assemblaggio ha restituito questo prestigiatore con bastone, manto rosso
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e cappello, il quale sembra aver appena svelato il trucco di essere
una gabbia aperta da cui i colombi tuttavia non fuggono. Colombo
che ritorna in un’altra fotografia – Who
can see the son of man – ispirata quasi interamente al dipinto Le Fils de l’homme,
nel quale la riconoscibilità del volto di un
uomo è impedita da un pomo verde. Il titolo e l’utilizzo di un simbolo cristologico
– già sulla scia biblica del pomo – inducono a un doppio quesito, che nel dipinto originale si mantiene implicito in una
dialettica tra riconoscibile/occultato e
visibile/invisibile. Ammesso che l’uomo
rimandi a Gesù – a cui quest’espressione
è generalmente legata – il titolo costituisce comunque un’affermazione anfibologica: ci si può chiedere chi vede l’uomo
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mascherato nel dipinto e chi vede lo spettatore. Identità inconoscibile a sé e agli altri,
oppure mysterium fidei.
L’opera più intrigante della raccolta è
tuttavia 18 Months Later, anche questo un
chiaro riferimento alle diverse versioni
che Magritte realizzò de Les Amants. L’amore, come mostrato da Marcel Proust, è
un sentimento per definizione impossibile, e il dipinto magrittiano ne è uno spicco: un uomo e una donna si baciano ma
poiché coperti da un lenzuolo le loro labbra non si toccano. Nel bacio, promessa e
simbolo d’amore, gli amanti non si conosceranno o possiederanno mai. I fotografi

rappresentano il seguito di questa storia
d’amore, aggiungendo un bimbo che vorace e gaudente sugge dal seno materno.
Il bimbo è dal viso scoperto: è il frutto ancora innocente di un amore inconoscibile
per cui, quando si impadronirà di lui, non
c’è dubbio che il lenzuolo calerà anche sul
suo volto.
Altro è il tema della raccolta Conceptual,
che della finzione è la cifra dell’apparenza. La materia fotografica – come per
Harpo the Clown – è paradossale, critica, assurda e insieme stranamente quotidiana,
familiare: un fantoccio alla guida di una
Mercedes; un Donaldo e una Donalda

Trump armati fino al basso ventre prendono i raggi dell’illusione solare a bordo
spiaggia/piscina; un pet affiancato da un
duo poco credibile, alquanto finto, che della domesticazione e della sottomissione è il
sacramento.
Gli scatti godono di una concettualità che
sposa il rigore geometrico e la fissità della
forma architettonica, una forma che sorregge la fiction della cornice in cui sono di
scena corpi, volti, gesti, sorrisi, sentimenti
profondamente fittizi, radicalmente costruiti e scolpiti sull’illusione dell’immagine,
della rappresentazione, della mostratività di
cui la carne è vittima, di cui l’epidermide è
abbisognata.
È l’Inland Empire il dominio oggettuale, semantico, sociale e politico che K&J hanno

impresso sulla superfice della materia, di cui
il tutto è fatto e di cui l’impero della falsa
interiorità si nutre. Il cibo della mente è il
tessuto materico del sogno, il cibo della carne è la materia in scatola di cui la camera è
processo riflessivo e parimenti rivelatorio
dell’edulcorato e acrilico colore delle emozioni. La materia pubblicistica e giornalistica, artatamente stampata sui tribali tattoo
dell’impero americano, è l’effige del declino,
del lerciume e della sulfurea putrefazione
che dietro l’igienico piano estetico dell’apparire si celano.
La melanconia, la noia e il dolore della logorante attesa di un avvenire sempre splendido,
che al presente si nega e si costringe come
cruda s-caduta in lembi di sorrisi liftati e in
lacerti di carne serviti al silicone sul piatto

dell’insostenibile sorriso del tempo, sono il
vero, sono il reale, sono la fine della mentesogno, sono la morte dell’illusione. Lo scatto
fotografico, dunque, costruisce la finzione
dell’esistere e allo stesso tempo rivela la spaesante verità di ciò che sta sotto, di ciò che
fonda e sfonda l’illusione: il fatto di essere
nearing the end, come si intitola un’istantanea,
forse la più importante, di Conceptual. Con la
morte termina una singolarità individuale,
personale e sociale della fiction, ma non termina l’illusione di cui il grande impero – il
demiurgo – è l’artefice: in heaven everything is
fine, you got your good things, and I’ve got mine.
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