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PIGMENTO ED EPISTEMOLOGIA
di Craig Burnett
Nulla verrà dal nulla. Rispondi un’altra volta.
WILLIAM SHAKESPEARE, KING LEAR, ATTO 1, SCENA 1

PIGMENT AND EPISTEMOLOGY
by CRAIG BURNETT

La gente si dispone
lungo i bordi dei prati, sperando che dal
nulla sbuchi qualcosa, e infatti… ma cosa?
JOHN ASHBERY, “UNTUOSI LUOGHI COMUNI”

Luca Bertolo si sveglia sulle Alpi Apuane.
Entra nello studio, guarda fuori dalla finestra e vede che piove. Pensa ai paesaggi,
alla sua routine quotidiana, ai piaceri del
guardare, alle convenzioni nella rappresentazione del paesaggio, e se abbia senso per un artista rivisitare oggi il vecchio,
logoro genere pittorico. Volge le spalle alla
finestra, cerca un’immagine sul computer.
Legge le notizie, si aggiorna sullo stato
attuale della geopolitica, sull’ascesa del
nazionalismo populista o della demagogia
faziosa. Pensa all’enorme varietà di cose
che un artista potrebbe voler dire, magari
si chiede se è possibile accettare il buio
merdoso che avvolge il pianeta. Torna alla
finestra per pensare al paesaggio, alla sua
storia nell’arte occidentale, alla superficie
e al colore, all’illusione, a come un quadro
possa iniziare a inglobare la quantità di
informazioni presenti nel mondo, il flusso
infinito di soggetti possibili.

Untitled 15#06, 2015
Oil on canvas / Olio su tela, 40 x 45 cm
Mauro De Iorio collection / Collezione Mauro De Iorio,
Verona

Bertolo è alla finestra. Guarda i tetti vicini, i camini e le antenne, e al di là di essi
l’azzurro pallido delle montagne. Inizia a
dipingere. Il paesaggio familiare emerge,
pian piano, un po’ sfocato, nebuloso e distante, smorto e intangibile. Poi aggiunge
gocce d’acqua secondo uno schema più
o meno regolare, ognuna di una forma
diversa, ognuna ben delineata e a fuoco,
per comporre una struttura ritmica sulla
superficie della tela, creando così l’illusione di una finestra in primo piano. Ogni
goccia che si incolla al vetro è un microcosmo sfocato del quadro stesso, con il
cielo luminoso riflesso nella parte inferiore, e una pallida capsula di grigio nella
parte superiore. Il quadro va a esaurirsi in
una linea regolare in fondo alla tela, an-
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corato da una striscia di bianco, nuda tela
segnata da dense chiazze di colore puro –
un po’ di bianco, terra d’ombra, ocra e blu.
Con questa interruzione del piano pittorico, l’artista sembra annunciare allo spettatore: il mio quadro, untitled 15#06 (2015),
è una chimera. Si può a stento definire un
quadro. È più che altro un imbroglio. E sottolineando la sua spensierata artificialità,
Bertolo afferma che il quadro è aperto,
trasparente, e non ha niente da dire.

How? Nothing will come of nothing. Speak again.
William Shakespeare, King Lear, act 1, scene 1

People stay
Next to the edges of fields, hoping that out of nothing
Something will come, and it does, but what?
John Ashbery, “Unctuous Platitudes”

Luca Bertolo wakes up in the Apuan Alps. He goes to the studio, looks out the window, and sees that it is raining. He thinks
about landscapes, his daily routine, about the pleasures of
looking, about the conventions of depicting landscapes, and
whether an artist could consider the worn-out old genre worth
painting in the present day. He turns away from the window,
searches for an image on his computer. He reads the news,
takes in the current state of geopolitics, the rise of populist
nationalism or partisan demagoguery. He thinks about the
enormous range of things one could say as an artist, maybe
about whether it’s possible to acknowledge the shitty darkness
that haunts the globe. He goes back to the window, to thinking
about landscape, about its history in Western art, about surface and color, about illusion, and about how a painting might
begin to comprehend the sheer volume of information in the
world, the infinite flow of potential subject matter.
Bertolo goes back to the window. He glances across the
nearby rooftops, their chimneys and antennae, and, beyond,
he sees the faint blue of mountains. He starts to paint. The familiar landscape emerges, slowly, in a gentle blur, fuzzy and far
away, pale and intangible. Then he adds droplets of water in an
even, or almost even, pattern, each one a different shape, each
one sharply demarcated and in focus, to create a rhythmic
structure across the surface of the canvas, thus conjuring the
illusion of a pane of glass in the foreground, every droplet that
clings to the glass a blurred microcosm of the picture itself,
with the bright sky reflected on the bottom of the drop, and a
pale caplet of gray for each lopsided blob of water. The picture
peters out in an uneven line at the bottom of the canvas, where
a strip of white anchors it, bare canvas marked by thick dabs

Robert Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953
Traces of drawing media on paper with label and gilded
frame / Tracce di disegno su carta con etichetta
e cornice dorata, 64,14 x 55,25 x 1,27 cm.
San Francisco Museum of Modern Art, Purchase
through a gift of Phyllis C. Wattis / Donazione
di Phyllis C. Wattis
© Robert Rauschenberg Foundation /
Licensed by VAGA, New York, NY
Photograph / Fotografia: Ben Blackwell

Ma è davvero così? Sarebbe giusto o
preciso sostenere che il quadro non ha
niente da dire? Nel 1953, un Robert Rauschenberg ventottenne contattò Willem
de Kooning per chiedergli se poteva dargli
una sua opera da cancellare. Rauschenberg aveva già cancellato i suoi stessi
disegni, ma a quanto pare non è poi così
divertente distruggere il proprio lavoro, e
quindi pensò che la cosa migliore fosse
contattare il più celebre maestro della sua
epoca. Con qualche riluttanza, de Kooning
accettò, ma volle rendere le cose difficili a
quel giovane rampante: gli offrì un’opera
su carta con strati di matita, carboncino,
pittura a olio, pastello a cera – i segni e i
materiali sulla superficie del foglio erano
tali e tanti da renderlo quasi impossibile
da cancellare. Rauschenberg lo cancellò.
Ci impiegò un mese, dice, ma ci riuscì,
o quasi.1 Così facendo, affrontò in modo
nuovo la grande seccatura del contenuto
nell’arte del ventesimo secolo. Creò una
nuova forma di nulla, una negazione positiva. Qualcosa diventava niente, e quel
niente diventava qualcosa di nuovo. Anni
dopo, quando gli chiesero il significato del
de Kooning cancellato, se fosse una forma di protesta, vandalismo o distruzione,
Rauschenberg rispose: “È poesia”.
“La poesia non fa accadere niente”,
scrisse W. H. Auden nella sua elegia “In

1
The San Francisco Museum of Modern Art, who owns the erased drawing, has
created a spectral facsimile with X-rays: we can now see, or almost see, what the original
looked like. All the quotes and details of this summary are from an interview with Robert
Rauschneberg, available here: https://www.youtube.com/watch?v=tpCWh3IFtDQ.

of unmodulated paint—a bit of white, umber, ocher, and blue.
With this interruption of the picture plane, the artist announces
to the viewer: my painting, untitled 15#06 (2015), is a chimera.
It is barely a picture at all. It is trickery. And by highlighting its
playful artificiality, Bertolo asserts that the painting is open,
transparent, and that it has nothing to say.
Really? Would it be fair or accurate to suggest that the
painting has nothing to say? In 1953, a twenty-eight-year-old
Robert Rauschenberg approached Willem de Kooning to see
if he would give to him a work that he could erase. Rauschenberg had been erasing his own drawings, but there’s not a lot
of fun, it seems, in destroying your own work, so he thought he
should approach the grandest master of the era. Reluctantly,
de Kooning agreed, but wanted to make it very difficult for the
young upstart: he offered a work on paper layered with pencil,
charcoal, oil paint, crayon—enough marks and material on the
surface of the picture to make it nearly impossible to obliterate.
Rauschenberg erased the work. It took him a month, he says,
but he succeeded, or almost.1 By doing so, he addressed, in a
new way, the bugbear of subject matter in twentieth-century
art. He created a new form of nothingness, a positive negation.
Something became nothing, and that nothing became something new. Years later, when asked about the meaning of the
erased de Kooning, whether it was a form of protest, vandalism
or destruction, Rauschenberg responded, “It’s poetry.”
“Poetry makes nothing happen,” wrote W. H. Auden in his
elegy “In Memory of W. B. Yeats” (1940), just over a decade before Rauschenberg trashed, productively, that de Kooning. It’s
a potent line, with a paradoxical ferocity. In the very baldness
of its declaration, it falsifies itself. We feel something happen
as we read it. Yet it’s also perfectly true. And what’s true of poetry is true of painting. Painting makes nothing happen. Think
of Barnett Newman, just a few years after Auden’s poem, when
in 1944 he described the first half of the twentieth century as
“the search for something to paint.” If modernism made subject matter irrelevant, adventurous twentieth-century painters
found a new kind of anything-goes sustenance out of that
emptiness. You could invoke Gerhard Richter’s restless playfulness, from color charts to cityscapes to squeegeed abstracts,
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memoria di W. B. Yeats” (1940), poco più di
un decennio prima che Rauschenberg distruggesse, produttivamente, quel de Kooning. È un verso potente, di una ferocia
paradossale. Nella sfrontatezza della sua
affermazione, falsifica se stesso, perché
mentre lo leggiamo sentiamo che qualcosa accade. Eppure è anche perfettamente
vero. E quello che vale per la poesia vale
per la pittura. La pittura non fa accadere
niente. Basti pensare a Barnett Newman, quando, appena pochi anni dopo la
poesia di Auden, nel 1944, descrisse la
prima metà del ventesimo secolo come
“la ricerca di qualcosa da dipingere”. Se
il modernismo rendeva il soggetto irrilevante, gli avventurosi pittori del ventesimo
secolo trovarono in quel vuoto un nuovo
genere di nutrimento, all’insegna del “tutto
è concesso”. Si potrebbe evocare la ludica irrequietezza di Gerhard Richter, dai
campionari di colori ai paesaggi urbani
alle astrazioni con il raschietto, o i dipinti
degli anni Trenta di Philip Guston ispirati
al realismo socialista, fino ai suoi ammassi
di chiazze rosse di metà secolo, alle tazze,
libri e gruppi di incappucciati del Ku Klux
Klan dell’ultimo decennio della sua vita.
E non posso fare a meno di pensare alla
laconicità dura e pura di Blinky Palermo,
quelle piccole perle di forma e colore che
affermano la propria esplosiva diffidenza,
aperta a tutto senza lasciar trapelare niente. Se Richter è il pensatore più freddo,
Guston ha la gamma emotiva più ampia,
e Palermo è il prestigiatore più misterioso.
Ma tutti sono a loro modo ironici – la loro
opera mette in primo piano l’idea che la
pittura debba lottare contro i propri limiti.
Che potrebbe non far accadere niente.
Bertolo prende l’irrisolvibile ricerca del
soggetto da parte del pittore – questa impresa futile, incessante e spericolata – e
le attribuisce una forma. Questo è, in parte, il suo progetto: dare forma al desiderio
altrimenti vacuo di creare un nuovo quadro, alla futilità di conferire un significato
eccessivo a una immagine o un’idea particolare. I pittori iniziano ogni giornata ai
piedi della stessa salita, lo sguardo rivolto
verso la cima. Ma non bisogna rinunciare
al bisogno ricorrente e quotidiano di far
scivolare la vernice sulla tela, al piacere e
all’angoscia di partire ogni giorno da zero,
alla ricerca di qualcosa da dipingere. E
proprio come Albert Camus sosteneva
che dobbiamo immaginare Sisifo felice,
l’opera di Bertolo afferma che nella mancanza di finalità della pittura potremmo
trovare godimento, intelligenza, arguzia e
una ragione per continuare a dipingere.
Bertolo prende l’apparente nichilismo di
Auden e lo reinventa come un paradosso
produttivo: la pittura fa accadere il nulla.
Nelle mani di Bertolo, la pittura diventa
un’agente della nullità, la attiva. Dal niente,
qualcosa nascerà. Ma cosa?
Un altro giorno sulle Alpi, privo di eventi come il precedente. Luca Bertolo si
sveglia e, come al solito, si dirige nel suo

Luca Bertolo, 2012-2017, Le Belle Parole

or Philip Guston’s social-realist tableaux of the 1930s to his
mid-century clusters of dappled crimsons, to his cups, books,
and troupes of KKK meatheads for the last decade of his life.
And I can’t help but think here of Blinky Palermo’s hard-core
laconicism, those little nuggets of form and color asserting
their explosive diffidence, open to everything, giving nothing
away. If Richter is the chilliest thinker, Guston has the biggest
emotional range, and Palermo is the most enigmatic trickster.
But they are all ironists in some way—their work foregrounds
the idea that painting struggles with its limitations. That it might
make nothing happen.
Bertolo takes the painter’s irresolvable quest for subject
matter—that futile, ceaseless, and foolhardy task—and gives
it form. This is, in part, his project: he gives form to the otherwise empty desire to make a new painting, about the futility of
bestowing too much meaning on any particular image or idea.
Painters start every day at the bottom of the same hill, looking
up. But you must not give up on the repeated, daily need to
push the paint around the canvas, the pleasure and anguish of
the daily reset, the search for something to paint. And just as
Albert Camus argued that we must imagine Sisyphus as happy,
Bertolo’s oeuvre argues that in painting’s lack of telos we might
find delight, intelligence, wit, and a reason to keep painting.
Bertolo takes Auden’s apparent nihilism and reinvents it as a
generative paradox: painting makes nothing happen. In Bertolo’s hands, painting becomes the agent of nothingness, its activator. From nothing, something will come. But what?
Another day in the Alps, as uneventful as the last. Luca
Bertolo wakes up and, as usual, heads to the studio. He looks
out the window. It’s not raining. He glances at his brushes, oils
and thinners, and canvas. Over the last few days, or weeks, he
has used a patch of canvas to empty his brush at the end of
the day, and he sees in this small fragment of random strokes
and colors something that looks like an artwork. Why, he asks
himself, can’t this formless patch of agglomerative muck be
considered a painting? Does it differ, fundamentally, from a
deliberate act of depiction? He stretches a small rectangular
canvas, landscape in orientation, and applies white primer. He
then cuts a rectangular section of that messy patch of can-
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studio. Guarda fuori dalla finestra. Non
piove. Guarda i suoi pennelli, i colori a
olio e i solventi, le tele. Negli ultimi giorni,
o settimane, ha usato una pezza di tela
per pulire i pennelli a fine giornata, e in
quel piccolo frammento di pennellate e
colori dati a casaccio vede qualcosa che
assomiglia a un’opera d’arte. Perché, si
chiede, quella pezza informe di poltiglia
accumulata non può essere considerata
un quadro? Presenta forse una differenza
sostanziale rispetto a un atto pittorico
deliberato? L’artista monta una piccola
tela rettangolare, orientata in orizzontale,
e applica uno strato di imprimitura bianca.
Poi taglia una sezione rettangolare di quel
brandello caotico, e la attacca sulla parte
sinistra della tela così preparata, occupando un terzo della larghezza, in modo
da creare un’area del quadro che ricorda
la gamba dei pantaloni da lavoro di ogni
pittore, macchiata da settimane di pulizia
semi consapevole dei pennelli. Poi dipinge
altre due strisce regolari di colore stranamente banale, freddo, ambiguo: un azzurro chiaro e cremoso e un gelido bianco
sporco. Infine aggiunge un’ombreggiatura
sulle due strisce di colore, una piega resa
a trompe l’oeil che si estende fino alla pezza sporca di colore entropico incollata sul
lato sinistro.

Bandiera / Flag #14, 2014
Oil, acrylic, collage on canvas / Olio, acrilico, collage su tela
70 x 80 cm
Private collection / Collezione privata, London

Il quadro, Bandiera (flag) #14 (2014),
è immediatamente leggibile come bandiera tricolore (come quella dell’Italia,
della Francia o dei Paesi Bassi) e tuttavia
rappresenta anche un accostamento
di due diverse modalità di astrazione:
espressionistica e geometrica. Anche se a
prima vista si manifesta come un simbolo
designato a comunicare l’inequivocabile
identità di una nazione, in questo caso il
simbolo è vuoto: il quadro non significa
niente a parte il piacere per il paradosso
e l’inganno. Bertolo prende in prestito le
rivendicazioni moderniste sulla purezza
del piano pittorico, evoca il nazionalismo
e liquida entrambi con un colpo di mano.
Bandiera (flag) #14 è una della serie di
bandiere che Bertolo ha creato nel 2014,
ognuna delle quali sfrutta la stessa figura
retorica, reinventando la bandiera di una
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vas, and glues it onto the left section of the primed canvas,
precisely one third of it, creating a section of a painting that
looks like any painter’s thigh, a patch of leg besmeared with
weeks of half-conscious brush emptying. He then paints two
evenly spaced bars of oddly banal, cool, ambiguous colors:
a pale, creamy blue and a cool off-white. Finally, he adds a
gently curved shadow across the two bars of color, a trompe
l’oeil fold and wrinkle that extends as a darker shadow into the
patch of mucky, entropic paint on the left side.
The painting, Bandiera (flag) #14 (2014), is immediately
legible as a tricolor flag (such as that of Italy, France, or the
Netherlands), yet it is also a juxtaposition of two modes of
abstraction: expressionistic and geometric. While it registers
immediately as a symbol designed to communicate the unambiguous identity of a nation, the symbol here is empty: the
painting signifies nothing apart from delight in paradox and
trickery. Bertolo takes modernism’s claims about the purity of
the picture plane, invokes nationalism, and undermines both
with a feint of hand. Bandiera (flag) #14 is one of a series of
flags Bertolo made in 2014, each taking the same trope, and
reinventing the flag for different nations. Bandiera (flag) #19
echoes the structure of the American flag, with daubs of paint
where the stars should be, alternating hues of murky blue and
greenish-gray for the stripes. Perhaps, then, Bertolo finds a
place for politics in his painting, suggesting that nationalism
is a flimsy, contingent thing, marred by illusion. Belief systems
are infinitely replaceable—any color will do, any combination of
paint. The “flag” paintings bring to mind Dante’s Vestibule of
Futility, that antechamber to Purgatory (in canto III) where the
undecided—the ambivalent—chase whirling flags for eternity. A
flag by Bertolo might suggest that a belief in nationalism is an
echo chamber of stupidity, a stagnant closet of stupefaction
and regress. And yet, if we look again and consider it as an
unencumbered visual experience, we might feel a tiny jolt of
delight in the presence of that shadow as it extends into the
patch of entropic brushstrokes. And the artist can reproduce
that experience, altering the shadow in subtle or dramatic
ways, again and again in different paintings, and each different
shadow will continue to give those small jolts of pleasure—a jolt
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nazione diversa. Bandiera (flag) #19 riecheggia la struttura della bandiera americana, con chiazze di vernice al posto delle
stelle, alternando sfumature di torbido
azzurro e verde grigiastro per le strisce.
Forse, dunque, Bertolo trova nella sua pittura un posto per la politica, suggerendo
che il nazionalismo sia qualcosa di fragile
e contingente, compromesso dall’illusione.
I sistemi di credenze sono infinitamente
intercambiabili – qualsiasi colore, qualsiasi
combinazione può andare.

Luca Signorelli, Gli angeli cacciano i reprobi dall’Inferno
(detail / particolare), 1499–1502
Duomo di Orvieto
Fototeca Zeri, Bologna

I quadri “bandiera” ricordano il Vestibolo dell’Inferno dantesco, quell’anticamera
del Purgatorio (nel canto III) in cui gli ignavi – gli indecisi – inseguono per l’eternità
insegne che non rappresentano nulla.
Una bandiera di Bertolo può suggerire
che una fede nel nazionalismo sia una
cassa di risonanza per la stupidaggine, un
asfittico armadio di intontimento e regressione. Eppure, se ci pensiamo meglio e la
consideriamo come una pura esperienza
visiva, avvertiamo una piccola scossa di
piacere per la presenza di quell’ombra
che si estende nella bolgia di pennellate caotiche. E l’artista potrà riprodurre
quell’esperienza in altri quadri, modificando l’ombra in modo sottile o evidente,
tutte le volte che vorrà; e ogni singola
ombra continuerà a causare quella piccola
scossa di piacere, una scossa riprodotta
nella coscienza dell’osservatore. Per l’artista il Vestibolo dell’Inferno è un atelier
dell’utopia, uno spazio di improvvisazione
e produttività infinite. L’ambivalenza come
musa liberatrice.
Jasper Johns usò più volte le bandiere
negli anni Cinquanta, trasformando un
simbolo di stridente patriottismo in una
superficie densa e ambigua. Il nazionalismo – un’astrazione pericolosa – veniva
così rimpiazzato dalla concretezza del
lavoro quotidiano dell’artista. Se una
bandiera è un rettangolo di tessuto che
unisce un popolo in un pensiero collettivo,
Johns affermava la priorità del corpo individuale sul corpo politico. Quando Bertolo
dipinge una bandiera, il suo progetto è
diverso. Attraverso le bandiere ha concepito una specie di modello epistemologico
del guardare. La visione di Johns era più
esplicitamente edonistica, una presa di
posizione radicale – in altre parole, politica

Luca Bertolo, 2012-2017, Le Belle Parole

reproduced in the viewer’s consciousness. For the artist, the
Vestibule of Futility is a utopian studio, a space of infinite improvisation and productivity. Ambivalence as a liberating muse.
Jasper Johns used American flags many times during the
1950s, reworking a symbol of strident patriotism into an ambiguous, textured surface. Nationalism—a dangerous abstraction—was replaced by the particular, everyday labor of the
artist. If a flag is a rectangle of cloth that unites a population
in groupthink, Johns asserted the importance of the individual
body over the body politic. When Bertolo paints a flag, he’s
taking up a different project. With the flags, he devises a kind
of epistemological model of looking. Johns’s vision was more
straightforwardly hedonistic, a radical—in other words, political—position in postwar America. Bertolo, for his part, revels
in paradox and illusion the way Johns reveled in a sensual
texture. The surface must be unstable, convey multiple ideas.
It must be flat, but also show depth; it must be legible as an
image (a flag), but the ambiguity of the painting itself must undercut this legibility. The painting must negate its own legibility,
highlight its own contingency as an image.
Negation is poetry. Negation, in painting, makes nothing
happen. Bertolo is always toying with this idea, teasing the
viewer with the unseen. Look at Melancholic Landscape (2014).
The painting announces its nonexistence, the impossibility of
conveying what it purports to be. The title is perfectly legible in
bright blue: melancholic landscape. The viewer’s imagination is
triggered. What’s on the back of the canvas? A cluster of busted trees under a stormy sky by Salvator Rosa? Of course not.
Recto and verso are, in a way, identical, and like any good paradox the painting provokes a question that is both irresistibly
fun and idiotic. Painted flags don’t wrinkle. Trompe l’oeil backs
of paintings hide nothing: this yellow stretcher, rimmed by an
illusion of white canvas and streaked by florescent green and
pink, is the picture. The painting wants to be simple, but confounds. The painting plays your senses, like a person plays an
instrument. Your imagination sets the picture into motion, and
vice versa. The painting makes nothing happen.
By foregrounding what painting struggles to achieve, Bertolo democratizes looking. In a recent body of work, he has
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– nell’America postbellica. Bertolo, invece,
si crogiola nel paradosso e nell’illusione
come Johns si crogiolava in una grana
pittorica sensuale. La superficie deve
essere instabile, veicolare idee molteplici.
Deve essere piatta, ma anche mostrare
profondità; deve essere leggibile come
immagine (una bandiera), ma l’ambiguità
del quadro stesso deve compromettere
questa leggibilità. Il quadro deve negare
la propria leggibilità, ostentare la propria
contingenza di immagine.

Melancholic landscape, 2014
Oil and acrylic on canvas / Olio e acrilico su tela
80 x 100 cm
Mauro De Iorio collection / Collezione Mauro De Iorio,
Verona

La negazione è poesia. La negazione,
in pittura, fa accadere il nulla. Bertolo
gioca di continuo con questa idea,
punzecchiando lo spettatore con
l’invisibile. Pensate a Melancholic
Landscape (2014). Il quadro annuncia
la propria non-esistenza, l’impossibilità
di trasmettere quello che afferma di
essere. Il titolo è ben leggibile in un
azzurro brillante: paesaggio malinconico.
L’immaginazione dello spettatore è
stuzzicata. Cosa c’è sul rovescio della
tela? Un gruppo di alberi spettrali sotto
un cielo tempestoso di Salvator Rosa?
Certo che no. Il recto e il verso sono, in
un certo senso, identici, e come qualsiasi
paradosso che si rispetti il quadro
suscita una domanda al tempo stesso
irresistibilmente divertente e idiota. Le
bandiere dipinte non si sgualciscono. Il
retro dipinto a trompe l’oeil di un dipinto
non nasconde niente: questo telaio
giallo, contornato da una illusione di tela
bianca e rigato da un verde e un rosa
fluorescenti, è il quadro. Il quadro vuole
essere semplice, eppure confonde. Il
quadro suona i tuoi sensi, così come
una persona suona uno strumento. La
tua immaginazione mette il quadro in
movimento, e viceversa. Il quadro fa
succedere il nulla.
Mettendo in primo piano quello che il
quadro stenta a ottenere, Bertolo democratizza il guardare. In un recente corpus
di lavori, ha dipinto tele di grandi dimensioni che sembrano astrazioni a contrasti netti, ma con titoli che informano lo spettatore
che non si tratta di semplici esperimenti
con il colore e la forma. In google+sear-
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painted large-scale canvases that appear to be hard-edge abstracts, yet with titles that inform the viewer that these are not
mere experiments in color and form. In google+search+images+refugees+boats (2016), we see a set of color blocks, a kind
of coral in the upper left, a creamy yellow halfway down flanked
to the right by a gestural, translucent blue. Does the latter hint
at the engulfing sea that might be behind the rectangle? Is that
too literal-minded a reading based on the “boats” in the title?
Either way, it’s not a very productive reading. The title of another painting is less specific: google+search+images+fleeing
(2016). Bertolo’s paintings always call attention to how fungible
and fugacious the truth is, that images are unstable, that chimeras are the norm. This particular group of paintings (another
is a search for Goya’s Disasters of War) concede that it would
be impossible to convey the true suffering, or horror, of the refugee experience, to represent history with any accuracy. The
paintings can only hint at what’s behind the veil of the painting,
thereby opening up a space where belief (the viewer’s, a community’s) and visual experience collide.
A painting by Bertolo grants the viewer the strange pleasure
of knowing that you have been momentarily duped. It reminds
you how easily the mind can be tricked into believing—hence
the power of flags. As an artist, you are presented every day
with the temptation to say something, to try to do something
meaningful, to make a confession, to address the world with
worthy facts. Look at many of Philip Guston’s post-1968 paintings, with their giant, accusatory hands pointing at a character,
or just pointing, demanding an answer (for instance Scared
Stiff or A Day’s Work, or, tellingly, Evidence, all 1970). It was as
if some unseen presence was trying to extract meaning by
force from the painter, or the painting—or even you, the viewer.
Speak, say, or you will be denounced as dangerously opaque.
Tell us what you believe. Make something happen. Show us
your conviction. But as Yeats reminds us in “The Second Coming” (1919), “The best lack all conviction, while the worst are full
of passionate intensity.” There will be no second coming, no
revelation is at hand. The painter must battle his superego, the
little chimera telling him that he’s just a dabbler, a spreader of
colored muck, that he should try harder, try to make meaning,
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ch+images+refugees+boats (2016), vediamo una serie di blocchi di colore, una sfumatura di corallo in alto a sinistra, un giallo
cremoso a metà, fiancheggiato a destra
da un azzurro gestuale e translucido. Forse quest’ultimo vuole accennare al mare
impetuoso che potrebbe celarsi dietro il
rettangolo? O è un’interpretazione troppo
letterale basata sulle “barche” del titolo?
In ogni caso, non è un’interpretazione
molto produttiva. Il titolo di un altro quadro
è meno specifico: google+search+images+fleeing (2016). I quadri di Bertolo dirigono sempre l’attenzione sulla fungibilità e
la fugacità della verità, sull’instabilità delle
immagini, sul fatto che le chimere sono
la norma. Questo particolare gruppo di
quadri (un altro è una ricerca dei Disastri
della guerra di Goya) incarna l’ammissione
che sia impossibile veicolare la vera sofferenza, l’orrore, o l’esperienza dei rifugiati,
rappresentare la storia con qualche verosimiglianza. I quadri possono solo alludere
a quello che sta dietro il velo della pittura,
aprendo così uno spazio in cui la credenza
(dello spettatore, di una comunità) entra in
collisione con l’esperienza visiva.

Philip Guston, Scared Stiff, 1970
Oil on canvas / Olio su tela
144,8 x 205,7 cm
© The Estate of Philip Guston
Courtesy Hauser & Wirth
Photo / Foto: Genevieve Hanson

Un quadro di Bertolo offre allo spettatore il bizzarro piacere di sapere che per
un attimo è stato beffato. Ti ricorda con
quanta facilità la mente può essere indotta a credere il falso… da qui la potenza
delle bandiere. Come artista, ogni giorno
ti ritrovi di fronte alla tentazione di dire
qualcosa, di cercare di fare qualcosa di
significativo, di rilasciare una confessione, di comunicare al mondo fatti degni di
nota. Basti pensare a molti quadri di Philip
Guston posteriori al 1968, con le loro mani
gigantesche e accusatorie che indicano un
personaggio, o indicano e basta, pretendendo una risposta (per esempio, Scared
Stiff o A Day’s Work, o, significativamente,
Evidence, tutti del 1970). Era come se qualche presenza invisibile stesse cercando di
estrarre con la forza il significato dal pittore, o dal quadro – o persino da te spettatore. Come a dire: parla, o sarai denunciato
per la tua pericolosa opacità. Dicci in cosa
credi. Fai accadere qualcosa. Mostraci la
tua convinzione. Ma come ci ricorda Yeats
nella poesia “Il secondo avvento” (1919):

Luca Bertolo, 2012-2017, Le Belle Parole

make something happen. But the painter must respond, you’re
right, I am a dabbler, a conjuror in oily pigment and ephemera.
The alternative would be to become a bathetic ideologue.
Luca Bertolo wakes up again. The weather is irrelevant. The
radio is on somewhere in the house, with its news and music.
He goes to the studio. He pours himself a glass of water. He
likes the way the light plays on the bevels of the glass, the
prismatic tingle of colors. An apple is nearby. Maybe it’s a fake
apple, perfectly formed, and it exudes a deep, artificial red. He
places it beside the glass. He paints a neutral background, a
cool gray that resonates with undercoats of blues and pinks.
The glass shimmers into existence. He paints the apple. He
scrapes it off. He paints it again. He scrapes that too. Again,
he paints, again he scrapes. He loses track of how many times
he has repainted the apple. But at some point, maybe days
or weeks later, he’s satisfied with its spectral appearance. He
adds daubs of red, yellow, green, and white, and they sit along
the bottom of the canvas longingly, as if they too want to become an illusion, to act in the drama. The want to partake in
the image, to become something other than dumb pigment.
But they remain, resting on the table like the flasks of the alchemist. The blobs of paint in Coppia/Couple #2 (2014) remind
the viewer to delight in the sheer contingency and unlikelihood
of its existence. Maybe existence itself. No conclusions are
drawn. Instead, we see what the painter can express: grace,
gentleness, illusion, depth, longing, doubt, diffidence. A playfulness, a refusal to signify—a desire to be a picture that makes
nothing happen. Something forever unfinished, forever open to
the viewer.
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“I migliori hanno perso ogni fede, e i peggiori si gonfiano d’ardore appassionato”.
Non ci sarà un secondo avvento, nessuna
rivelazione ci attende. Il pittore deve combattere il suo Super-Io, la piccola chimera
che gli dice che è solo un dilettante, uno
spargitore di poltiglia colorata, che dovrebbe impegnarsi di più, cercare di produrre
significato, far accadere qualcosa.E il pittore deve rispondere: hai ragione, sono un
dilettante, un prestigiatore con pigmenti e
cianfrusaglie. L’alternativa sarebbe diventare un patetico ideologo.
Luca Bertolo si sveglia di nuovo. Il
tempo è irrilevante. Da qualche parte nella
casa è accesa una radio, che trasmette
musica e notizie. Va nello studio. Si versa
un bicchier d’acqua. Gli piace il modo in
cui la luce gioca sugli angoli smussati
del bicchiere, il formicolio prismatico dei
colori. Nelle vicinanze c’è una mela. Forse
è una mela finta, dalla forma perfetta, e
trasuda un vivido, artificiale rosso. La sistema a fianco del bicchiere. Dipinge uno
sfondo neutro, un grigio freddo che entra
in risonanza con lo strato precedente in
rosa e azzurro. Il vetro si manifesta nella
sua lucentezza. Bertolo dipinge la mela.
La raschia via. La dipinge di nuovo. La raschia via. Ancora una volta, dipinge e poi
raschia. Perde il conto delle volte in cui ha
ridipinto la mela. A un certo punto, però,
magari giorni o settimane dopo, si dichiara
soddisfatto della sua apparenza spettrale.
Aggiunge dei grumi di rosso, giallo, verde
e bianco, e questi colori giacciono bramosi lungo il bordo inferiore della tela, come
se volessero diventare anch’essi un’illusione, entrare in scena. Vogliono far parte
dell’immagine, diventare qualcosa di più di
un pigmento ottuso.
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Coppia / Couple, 2014
Oil on canvas / Olio su tela
35 x 45 cm

Ma restano lì, appoggiati sul tavolo
come le boccette dell’alchimista. I grumi
di colore in Coppia/Couple #2 (2014) ricordano allo spettatore di godersi la pura
contingenza e improbabilità della loro
esistenza. Forse dell’esistenza in generale. Nessuna conclusione viene tratta.
Piuttosto, vediamo quello che il pittore può
esprimere: grazia, gentilezza, illusione,
profondità, nostalgia, dubbio, diffidenza.
Una giocosità, un rifiuto di significare – il
desiderio di essere un quadro che non
fa succedere niente. Qualcosa di eternamente incompiuto, eternamente aperto
allo spettatore.
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NOTA
Il San Francisco Museum of Modern Art, proprietario del disegno cancellato, ha creato un facsimile
spettrale ai raggi X: ora possiamo vedere, o quasi, come appariva l’originale. Tutte le citazioni e i dettagli di questa ricostruzione sono tratti da un’intervista a Robert Rauschenberg, disponibile in video a
questo indirizzo: https://www.youtube.com/
watch?v=tpCWh3IFtDQ.

