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Andrea Busto

Teatro Despotovic.
Una regia ben calibrata

I

n un tempo, come quello odierno, dominato dalla prevaricazione dei media
e dalla tecnologia, mi appare di grande attualità, il lavoro che molti artisti
stanno operando in contesti e nazioni differenti sulla tecnica pittorica
intesa come “scarto” dalla consuetudine, come diversità e autonomia, dove
la modernità non è definita da Photoshop o dall’uso del digitale.
Essere contemporanei oggi – soprattutto dopo le avanguardie storiche di
inizio Novecento che ponevano manifesti programmatici e schemi estetici al
centro dell’espressione e della ricerca – significa essere affrancati, anarchici
e liberi nel riappropriarsi della possibilità di un’espressione autonoma e non
codificata. La necessità di etichettare e rendere riconoscibile la creatività,
all’interno di categorie, non deve imbrigliare gli artisti in una produzione
che si assoggetta a regole spesso meramente mercantili.
Il nostro tempo vive in una Storia senza storia o con troppe storie
raccontate da mille e differenti angolazioni, dove ogni opinione vale come
qualsiasi altra opinione.
La pittura – intesa come urgenza personale e, al contempo, paradigma di
una società borderline – è l’espressione, oggi, della più autentica, sincera e
compiuta forma visibile del pensiero corrente. Essa si è finalmente liberata
dall’arte “politicamente corretta”, per approdare a una produzione più
libera e autentica dove la qualità è slegata dalla tecnica e dalla tecnologia,
potendosi riproporre senza etichette passatiste e revisioniste.
Infatti, dopo Gerhard Richter – il più grande pittore vivente, estremo fautore
della diversità creativa all’interno della produzione di un unico soggetto
(è fotografo, pittore figurativo, iperrealista, astratto e informale nonché
maniacale catalogatore del suo tempo in atlanti onnicomprensivi) – , l’arte
è stata affrancata dai settori tipologici in cui i fotografi fotografavano, i
pittori dipingevano e gli scultori scolpivano.
La grande libertà dell’espressione contemporanea è data dalla diversità,
dalla pluralità e dall’anarchica libertà di utilizzare mezzi classici e tecnici
diametralmente opposti, potendo accumulare e sovrapporre, a proprio
piacimento, immagini eterogenee e differenti.
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I giovani artisti dell’ultima generazione, che operano con il mezzo pittorico,
mi appaiono come appartenenti a una scuola disseminata sul suolo
mondiale, composta da un desiderio creativo individuale e al contempo
collettivo, senza avere la necessità intrinseca di fare squadra e di lavorare
per associazioni amicali o estetiche. Fra questi riconosco Adrian Ghenie,
Guglielmo Castelli, Ali Banisadr, Nathaniel Mary Quinn, Paola Angelini,
Giacomo Modolo, Michael Bauer, Louis Fratino, Alice Visentin, Alessandro
Scarabello, Alice Faloretti e Nebojša Despotović.
Il web ci ha abituati a essere “solipsisticamente aggregati”, cioè soli e
autoreferenziali ma all’interno di un immenso mondo virtuale, sospeso tra
telefonia mobile e vastità della rete con cui comunichiamo costantemente
senza però mai farne parte realmente.
Questo è anche un tesoro che va utilizzato e sfruttato per confrontarsi con
l’attualità ed essere “poeti” del presente utilizzando tutti i mezzi possibili.
Mi appare sempre più contemporaneo e di attualità dipingere oggi
asservendo alle proprie esigenze tutta quella tecnologia che assomma
in modo esponenziale possibilità infinite. Scegliere, codificare, definire,
meticciare le immagini che si moltiplicano in modo casuale sullo schermo
del computer è una pratica codificata recentemente e che solo i pittori
hanno dominato in modo coerente e creativo.
Dipingere è anche una pratica, è una ginnastica e un esercizio fisico, che si
compie di fronte al vuoto della tela vergine su cui affiorano, a poco a poco,
le immagini create dal colore e dalla composizione.
Nebojša Despotović appartiene a questa generazione che, senza problemi,
accomuna e assomma i grandi capolavori della storia dell’arte ad anonime
immagini di Instagram. La tecnica della citazione non è presente nel suo
lavoro, quella dell’appropriazione sì. Nel suo operare è intrinseca l’idea
di impossessarsi di altre immagini che provengono da mondi e sistemi
estremamente differenti.
Innanzitutto è un artista informato. Tutta la possibile storia dell’arte appare
nella sua opera in forma stratificata anche se non evidente, per intenderci
non è un citazionista, è un continuatore della “tradizione” in cui si collocano
Picasso, Goya, Velázquez, Picabia, Munch, Tintoretto, Chagall, Bacon,
Morandi, El Greco, Tuymans e tutti quegli artisti che, al di là della forma,
lavorano anche sulla superficie pittorica in modo gestuale e materico. Una
pennellata che diventa forma in un labbro o in una foglia, percepibile come
un segno, non solo come immagine, ma anche come gesto, è alla base della
comprensione di questo lavoro.
Quindi, al di là della tecnica pittorica, la forma è creata da immagini che
sono state affastellate nella mente dell’artista e desunte da altre immagini
esistenti. Il database di Despotović è significativamente e inesorabilmente
quello del tempo passato prossimo. Egli trae immagini che provengono
sostanzialmente dalla metodologica ricerca di vecchie fotografie di persone
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anonime, che possono scaturire dai mercatini dell’usato, dagli archivi,
dai libri di storia, dai ritagli di giornale, dalla spazzatura e dalla ricerca
ossessiva nel web. Le persone ritratte, in questo accumulo, sono anonime
e appartengono alla grande massa di persone che hanno utilizzato la
fotografia come testimonianza di momenti personali fondamentali ma, ai
nostri occhi, banali ed effimeri.
Un matrimonio, due fratelli in posa davanti all’obiettivo, una scampagnata,
una comitiva, la morte di una persona cara, la nascita di un figlio, sono
momenti che tutte le famiglie hanno cercato di conservare attraverso
un’immagine. Il mondo, da cui desume queste “forme”, è quello del
proletariato o della piccolissima borghesia di fine Ottocento e primi
Novecento in cui, chi si faceva ritrarre, assumeva una posa in dialogo con il
fotografo stesso come se fosse stato di fronte a un pittore.
L’innaturalità delle pose e il minimalismo degli ambienti descritti propone
una fissità protostorica, statuaria e primitiva. Tutto viene compattato
in forme semplici e spesso geometriche alla base delle quali potremmo
azzardare la presenza dell’Antigrazioso di Carrà.
È questa, credo, la chiave di lettura del perché della scelta di partire sempre
da un’immagine fotografica in cui i soggetti sono già fissati come per un
ritratto, dove la posa statica, scultorea e impacciata, appartiene di per sé
al mondo della ritrattistica differente dalle immagini dinamiche dei selfie da
postare sui social.
Nei dipinti di Despotović le persone non sono più riconoscibili, i loro visi
stravolti, sono segni e velature di colore, la loro “storia” scompare dietro le
dense o leggerissime pennellate. Ma è la Storia (il maiuscolo s’impone) che
appare. Una storia di esseri che, proprio perché anonimi, sono modelli. Il
loro anonimato – come attori sul palcoscenico che recitano una commedia
lontana negli abiti e nelle movenze – ci appartiene e appare paradigmatico
dell’esistenza in assoluto.
Le opere di Despotović sono inesorabilmente avulse da un contesto
riconoscibile e, anche se tutte ci appaiono come estranee alla nostra vita,
molte parlano di esperienze che riconosciamo, risultando come riflesse in uno
specchio annebbiato ma famigliare.
I personaggi/attori che le popolano recitano parti in cui l’artista stesso si
immedesima, a tal punto, da assegnare dei nomi o dei nomignoli alle figure
mentre le dipinge. Il fatto poi che sembrino personaggi in costume, li fa
apparire ancora più reali perché trasposti in un mondo senza tempo, senza
precisi riferimenti al nostro vissuto e tutto appartiene a un momento infinito
nella grande commedia della vita.

Carlo Carrà
Antigrazioso
1916

Mi sono chiesto talvolta se tutti questi uomini e donne e, soprattutto,
bambini, fossero scaturiti dal mondo ebraico polacco dopo o immediatamente
prima dei bombardamenti tedeschi a Varsavia, se fossero figli di una Londra
sovradimensionata, o di anonime comparse del Novecento di Bertolucci.
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Henri Matisse
La stanza rossa
1908
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Il cinema Neorealista, L’albero degli zoccoli e Fellini mi appaiono anche loro
come le fonti di Despotović che, con tutta la loro poetica, l’hanno aiutato nella
ricerca e nella definizione della sua pittura.
Ma ogni opera, esaminata in profondità, appare come un’appropriazione di
mondi e poetiche altrui. Mi appare in alcune il mondo erotico di Scipione, la
materia sovrapposta di Picabia e tutta la derisione del mondo borghese di
Buñuel da Un chien andalou al Fascino discreto della borghesia, mi appare
anche lo stravolgimento espressionista del Dottor Caligari di Robert Wiene ma
anche quello di Murnau, Lang e Pabst.
I collegamenti sembrano quindi infiniti – il gioco di domino o di cadavre
exquis, in cui una tessera si accompagna a un’altra e ne genera una terza
e poi una quarta e così via, come le associazioni psicologiche in cui lo
psicanalista ti chiede di associare immagini ad altre immagini – così il lavoro
dell’artista opera nella sua mente associazioni e legami formali, concettuali ed
estetici che vanno “a briglia sciolta”, in modo automatico, metaforico, come in
una scrittura mescalinica di epifanie simili e conseguenti.
Uno stesso segno può appartenere nel suo lavoro a due figure diverse, la
forma di un vaso è anche volto di una persona, un animale è definito dalle
parti esterne di una casa o di una poltrona.
Il processo creativo dell’artista è al tempo stesso conscio e inconscio. Egli si
immerge mentalmente nel racconto dipinto sulla tela, per poi estraniarsene e,
facendo un passo indietro, per riassumere la veste del creatore e quindi del
regista della scena. Il teatro, la pittura, la persona, i personaggi, il regista e
gli attori, i ruoli e la vita, veri o falsi che siano vivono in un balletto mentale e
reale che si esprime oltre la tela/sipario/fondale, oltre lo studio dell’artista, ma
anche tutto dentro la sua mente.
Soprattutto gli interni, i salotti delle case raffigurate, sono scenografie e
quinte teatrali dove si potrebbe recitare Ibsen (Casa di bambola), James
(Ritratto di signora) ma anche Beckett (Aspettando Godot) e Jarry (Ubu Roi).
Questi interni borghesi in cui vi è sempre una lampada, un tavolino, poltrone
ridondanti, tappeti e lampadari, sono lo stereotipo della casa borghese,
del luogo anonimo e incolore, pensati per lasciare più spazio alle tragedie
famigliari che non hanno bisogno di interni raffinati e di oggetti costosi, di
quadri importanti e di autori riconosciuti. Il luogo assume lo stato di “non
luogo”, di deserto ammobiliato, potrebbero essere dune di sabbia di una landa
desolata o rocce di montagna. Questi non luoghi sono la scenografia per i
personaggi raffigurati che potrebbero, in modo fantasmatico, trasmigrare da
un’opera all’altra. Questa “famiglia”, disseminata per tutte le opere, si conosce
e si riconosce attraverso lo sguardo dell’artista e, per associazione, anche del
nostro. Le assonanze e le similitudini ci appaiono, dopo aver guardato tutta la
sua produzione, come evidenti: fratelli separati in una tela vengono ricongiunti
in un’altra; parenti dispersi si ritrovano proprio in quei salotti piccolo
borghesi ritagliati in colori monocromi secondo la lezione della Stanza rossa
di Matisse; animali e vicini di casa, artigiani ubriachi, burattini legnosi

e burattinai, macellai e saltimbanchi stravolti si assommano in scene della
stessa pièce teatrale ripresa in infinite recite sul suo palcoscenico.
Appare quindi tutto il corpus delle opere come un lungo e ininterrotto
racconto dostoevskiano in cui i personaggi raffigurati compaiono
e scompaiono da un capitolo all’altro, popolando un mondo in cui
arbitrariamente lo spettatore mette in scena la propria analisi e il proprio
psicodramma. Queste opere sono, oltre alla struggente bellezza dei dipinti in
quanto tali, come tavole di Rorschach. Raramente si trovano lavori che, nella
loro totale ambivalenza, possono essere “opera” e “quiz analitico” in cui la
domanda è importante quanto la risposta.
Questo volume è dichiaratamente cronologico e tematico e sperimenta
un’analisi pittorica per gradi e gruppi, come se da molti e differenti brani
musicali scaturisse una sinfonia e diventasse al tempo stesso omaggio e
motivo ricorrente per tutti gli altri. In un solo artista e nella sua opera si
possono trovare domande che generano risposte che generano domande;
la nostra unica possibilità è quella di non eluderle o ignorale, ma quella di
entrare in questo gioco e viverlo fino in fondo. Questo percorso vuole essere
scientifico, cronologico e analitico in modo arbitrario e personale per poi
scombinare le carte e le regole e apparire invece come casuale e anarchico.
2009
All’inizio dell’opera, tra il 2009 e l’anno successivo, Despotović appare come
alla ricerca dei suoi personaggi. Egli pare aggirarsi in un paesaggio esterno,
grigio definito da poche linee e tratti prospettici, proprio come a dare semplici
indizi di una non città, un non luogo, una non periferia; l’opera appare come
un bozzetto che, in modo didascalico, afferma che tutta la scena è lì ed è
anche un “ovunque”.
Headquarters – come tanti titoli è in inglese, oltre all’italiano e al serbo,
lingue comunemente usate per titolare le opere – è un piccolo bozzetto,
compiuto nella sua fragile dimensione, ma al tempo stesso potente per la sua
definizione e assunzione di inizio tematico della storia. Come in una favola
che inizia con il classico “c’era una volta in un paese lontano”, anche il
piccolo dipinto è l’affermazione di questo inizio novellistico a cui potremmo
aggiungere “… e c’è ancora”. Noi però abbiamo perso le coordinate per
poterlo ritrovare. Sappiamo invece che è il luogo mentale dell’artista in cui ha
ambientato tutte le sue opere e da cui tutte partono.
In queste appaiono i suoi personaggi, silhouette anonime che interpretano
già una recita, dove è assolutamente importante, non essendo una scena di
genere, capire cosa essi stiano facendo, lasciandoci impotenti nel risultato
finale della comprensione. Un elemento fondante è la dimensione delle sue
tele: grandi teleri, spesso non intelaiati, né incorniciati che, come quelli
seicenteschi del Duomo di Milano – mi riferisco al ciclo delle storie di san
Carlo Borromeo dipinte da Cerano, Procaccini e altri e, soprattutto, alla loro
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Interno del Duomo di Milano con
i teleri seicenteschi installati tra le
navate
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collocazione spaziale all’interno della chiesa, fra un pilastro e l’altro della
navata centrale negli spazi – fluttuano lievemente e pendono dall’alto sulle
teste degli spettatori. La scenografica collocazione dei grandissimi dipinti
devozionali ci appare evidente come una traccia da seguire anche nelle
opere di Despotović dove l’elemento installativo è parte integrante della loro
essenza estetica.
Opere, con o senza telaio, coabitano nei display delle mostre, conferendo al
suo lavoro un carattere scenografico – e quindi anche fisico – da cui non si
può prescindere. Se l’opera, in quanto tale, vive della sua immagine dipinta,
altrettanto la sua dimensione e la sua collocazione fanno parte del progetto
estetico dell’artista che, talvolta, utilizza materiali e supporti – legnami
di scarto, tavolette Ikea, cartoncini raccolti in cassonetti, peli di tappeti,
ecc. – che devono essere percepiti dallo spettatore come parte importante
dell’oggetto, obbligandolo a leggere l’opera con lo sguardo non solo
frontalmente, ma in tutte le sue dimensioni fisiche.
In lavori come Incoronazione e Out of the shadow (il titolo è appena visibile
nella parte alta dell’opera!), tutti i personaggi sono trattati nello stesso modo,
come marionette mosse da fili invisibili che si disarticolano nello spazio in
pennellate pastose, dense e quasi fisiche. La materia pittorica stessa ne
diventa il soggetto principale, come ad affermare che il personaggio esiste in
quanto pittura. I ruoli recitati poi non hanno alcuna vera importanza, tutto è
asservito alla forma e alla densa pasta coloristica che assomma gestualità,
dripping e velature accademiche. I colori cupi, che vanno dal grigio cenere al
verde militare stinto come se il fango e la pioggia di una trincea della Prima
Guerra Mondiale avessero dilavato e sbiadito le tinte di un’uniforme militare,
si stendono sulla tela in movimenti solenni e forme quasi geometriche. La
passione dell’artista per una tavolozza morandiana, metafisica (sono quasi
tutti manichini i personaggi raffigurati) e scarna, si avvicina alla ricerca
di Tuymans e della prima Marlene Dumas, come a ribadire che l’artista è
coscientemente presente in un contesto storico che conosce bene e che, oltre
a essergli vicino, lo include in quella stessa ricerca e interesse estetico.
Two boys, dello stesso anno, con i personaggi colti in un atteggiamento
spavaldo, sembrano maschere espressioniste, si pongono frontalmente,
tenendosi per mano, presentandosi allo spettatore come due ragazzini – lo
desumo dalla taglia corporea – che se non hanno ancora compiuto una
marachella, lo faranno sicuramente fra poco. Anche in questo caso però è
la materia pittorica che diventa la parte più affascinate, più evidente, più
importante di questo (grande) dipinto. Two boys è composto da grosse
macchie e colature e la storia della pittura è fatta anche di tecniche che
hanno identificato la ricerca di molti grandi artisti del Novecento come
Pollock e il suo dripping o la gestualità di de Kooning. In quest’opera tutti gli
elementi “fisici” sono composti da elementi pittorici, le pance sono cerchi,
gli arti parallelepipedi verticali, i volti campiture pressoché monocrome e
geometriche. Il senso di riappropriarsi del linguaggio espressivo – oggi, anni

Duemila – è determinante per l’affermazione dell’Io e, la necessità di formare
un alfabeto personale con cui scrivere frasi, è essenziale per conquistare una
postazione da cui annunciare i propri assunti.
2010
In questo anno, i due ragazzini di Two boys assumono sembianze più umane,
la forma espressiva della pittura in quanto tale si assoggetta alla pittura più
classica, più definita, anche se non è ancora evidentemente descrittiva, ma
suggerisce che l’artista è alla ricerca di persone e non solo di personaggi.
Certamente non vi è una ricerca della forma che trascrive la figura secondo
uno stile come in Modigliani o Parmigianino – tanto per citare artisti di “colli
lunghi” (!) o di “ciccioni” come Botero – ma si incomincia a intravvedere uno
schema, una morfologia che verrà delineata in seguito senza però avere la
presunzione di essere la “morfologia Despotović”!
Lo spazio è ancora una volta tagliato in modo orizzontale, monocromo e
scandito da due grigi polvere, uno più chiaro e uno più scuro, come in una
scena di teatro: il sipario e il palcoscenico.
Quindi i due ragazzini non sono più semplici “boys” ma diventano Brothers,
fratelli che, anche in questo caso, sono uniti in un gesto famigliare come
appoggiare la mano sulla spalla.
E così inizia questa sorta di saga famigliare che si sussegue di capitolo in
capitolo. Si può giocare a cavalcare un cavallo di legno, Cavaliere errante, si
può fare una passeggiata con gli amici nel bosco, La notte, e si può ancora
ricongiungersi, in un gesto affettuoso, per giocare a uno strano gioco con la
palla come in Timesteps. Per questi due anni di produzione i personaggi sono
prevalentemente bambini i cui abiti li collocano in una dimensione temporale
di primi anni del secolo scorso, fantasmi di un mondo scomparso e riaffioranti
come revenants nel film The Others del 2001 con Nicole Kidman, inconsapevole
di essere l’intrusa della vita vera.
2011
In questo anno appaiono sui volti e nelle orbite vuote degli occhi la
definizione delle pupille e la descrizione dei dettagli anatomici. Questi “non
ritratti”, – ricordiamo sempre desunti casualmente dal web, dai ritagli e dalle
fotografie trovate nei mercatini – appaiono con un barlume introspettivo
espressivo, dove la “personalità” dell’attore recitante travalica la personalità
del soggetto.
Tutto si confonde ancora in un labirintico sistema di teatro/vita reale/irreale,
di rappresentazione desunta dalla realtà anonima dell’esistere, da una
forzatura sul concetto di tempo vero o immaginato.
Le tele più grandi di questi anni sono rappresentazioni ancora di giochi come
in Senza titolo, in cui tutti i bambini si tengono le mani sulle spalle in segno
affettivo di appartenenza famigliare (ma non inganniamoci, sono fantasmi di
anime appartenute a corpi ormai putrefatti!) o forse erano veramente fratelli e
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Marlene Dumas
Senza titolo
2003

Marlene Dumas
Genetiese Heimwee
1984
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la scala è suggerita dall’età e dalla data di nascita o, sempre in un altro Senza
titolo in cui i personaggi, con un cavallino e una bicicletta, ci suggeriscono
giochi di bimbi agiati. Il fondale di quest’opera, monocromo e incolore, diventa
uno spazio in cui annegare le figure e farle fluttuare in una dimensione senza
base, senza terra, in un luogo in cui la forza di gravità non ha potere sui corpi.
In Divano il piccolo personaggio è “deposto” come irrigidito su un divano
di design, la sue membra contratte lo pongono in una posizione disagevole,
appare come folgorato e sdraiato dove tutto appare come una recita a
soggetto.
In Glorificazione della pietra invece, i personaggi sono più definiti e
partecipativi di una scena goyesca in cui tutti i fantasmi escono dalle tenebre
per accumularsi in un momento apotropaico di grande suggestione magica.
Questo, che sembra un rito (satanico? funebre? religioso?), è comunque
un amalgama di tensioni pittoriche perché la “pasta” coloristica appare
emulsionata e sta per coesistere e fondersi, da un soggetto all’altro, a
sottolineare l’appartenenza a una stessa setta, famiglia e gruppo. I personaggi
quindi non hanno necessità di essere individuati, la loro funzione corale è
sufficiente alla glorificazione della pittura.
Invece, nelle piccole tele di questi anni, appaiono finalmente particolari ben
definiti, stesi in una pittura di dettaglio, dove gli occhi giocano un ruolo
introspettivo particolare. Tutti le opere sono senza titolo, la dimensione delle
tavolette varia di poco, dai trenta ai sessanta centimetri, la posizione delle
figure è fondamentalmente frontale o di tre quarti dove gli sguardi taglienti
e definiti sono tutti rivolti verso lo spettatore. L’interrogativo che ci pongono
o lo status che definisce la loro postura non sono accomodanti, questo
interrogare che scaturisce dai volti è tagliente, sgradevole, imperscrutabile. Un
senso di disagio di fronte a essi viene evocato, imposto, in un dialogo silente
fra noi e loro.
2012
Ed ecco che, finalmente, un gesto, un segno, un saluto ci viene offerto dal
piccolo personaggio di Evidence, riproposto in dimensione quasi reale. Questo
saluto d’intesa, che proviene da un aldilà, appare più reale dei precedenti.
L’incarnato della pelle è finalmente rosa e un segno rossastro trascolora dal
suo braccio. Il dipinto – riconducibile anche ad alcuni assiomi estetici della
celebre Marlene Dumas come per esempio Genetiese Haimwee in cui la figura
è realizzata con colori afferenti al sangue e al fuoco – è in Despotović meno
aggressiva, ma più vampiresca.
L’incarnato gentile della pelle e del fondo eseguiti in un trionfo di grigi
perlacei, rosa pastello e neri, assume finalmente una connotazione reale
e umana. In Foresta, invece, un bambino nudo appare ancora tracciato da
segni di pittura fluida, le membra e i capelli sono determinati con pennellate
lunghissime, materiche e percepibili più come segno che come anatomia.
Altrettanto nel piccolo dipinto Senza titolo in cui un volto di bimbo assopito

(ancora una citazione della Dumas) viene interpretato con dense e preziose
stesure graffiate dalle setole dei pennelli.
Agli stessi anni appartengono due interni emblematici della produzione
dell’artista, Interior e Sedia, entrambi realizzati con campiture monocrome,
in cui lo spazio è definito da grosse macchie. Soprattutto nel primo, la
dimensione matissiana della tela si presenta come il solito interno borghese
in cui i mobili “fanno architettura” di colore e la dimensione geometrica degli
oggetti diventa forma astratta. Sempre sinfonie di rosa e di grigi, puntualmente
accentuati dai neri e dai bianchi, si formano per definire il luogo in modo
prospettico. La scena è desolata e abbandonata in un sogno fra oblio e
solitudine. Anche Sedia riprende le stesse cromaticità in un dualismo ancora
più accentuato fra cipria e neri appena illuminati da lampi di bianco. Questo
dipinto, fra i più interessanti realizzati nel 2012, riassume a suo modo la
poetica e l’estetica di Despotović, che si dibatte sempre fra il bidimensionale
e la scarnezza espressiva delle forme, pur restando nell’ambito figurativo.
La Natura morta di quel periodo addensa la materia pittorica in segni e
pennellate circolari, come se gli oggetti vivessero una dimensione e una realtà
autonoma resa dalla quantità di colore e dai gesti impiegati per definirli, non
certo da un punto di vista naturalistico – perché in natura solo la frutta in
procinto di marcire è coperta da muffe con questi colori – ma da un punto di
vista compositivo, soprattutto per il taglio sghembo del piano del tavolo che
appare come una riflessione su Braque e sull’ultimo Picasso, abbandonato
dalla joie de vivre.
In Senza titolo un fanciullo rapito da una visione che noi non possiamo
percepire ma solo intuire sta nel mezzo della scena, e quindi del dipinto, con
il cappuccio della felpa in testa, lo sguardo rivolto al cielo e il cielo come un
lampadario si illumina e risplende nella sala. L’epifania di una rivelazione e noi,
ancora una volta come spettatori di una scena incomprensibile, stiamo attoniti
a osservare l’accadimento. La scansione spaziale dell’opera è evidentemente
di taglio neo-costruttivista e l’affastellarsi dei ritagli di spazio sullo sfondo
determina una stanza quasi vera, dall’apparenza più di un retrobottega che di
un appartamento. Le due porte appena dischiuse al nostro sguardo ci fanno
inoltre apparire come voyeur indiscreti, intrusi di una scena mistica che, come
sempre, non possiamo né capire né partecipare.
2013
I quattro interni del 2013 sono estremamente significativi di questo periodo
perché affrontano in modo differente quella che è in effetti un’idea di interno
visto da quattro angolazioni.
Il primo, Graveyard picnic, è tetro e claustrofobico, la palette è quella dei neri,
dei rosa e dei turchese, ma soprattutto i neri sovrastano gli altri colori che
si incastrano come smalti nel cupo e denso color lavagna fino a scomparire,
delineando i contorni degli oggetti e dello spazio ridefinendo una prospettiva
altrimenti inghiottita da un buio totale.

Georges Braque
Natura morta
1882-1963

Pablo Picasso
Fruttiera e mele
1908
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Interno rosa è più chiaro ma il rosa, a ben osservare, è solo la velatura
coprente di quel nero dell’interno precedente. Gli oggetti e lo spazio, come il
pavimento e le pareti, sono interamente annegati nel color carne e fluttuano
come senza peso. La definizione di interno borghese è data dalle lampade,
dalla teiera e dallo scrittoio che appaiono come oggetti di pregio se non di
antiquariato. Solo la silhouette della madonnina di Lourdes continua ad avere
quel color verde fosforescente tipico del souvenir. A Matisse mancava questo
dettaglio cattolico nella sua Stanza rossa invasa dalle evocazioni delle sue
opere.
La terza tela, Salone di mia madre, ci porta finalmente nel presente, in un
ambiente autobiografico dove però tutto appare ai raggi X. Il blu turchese e
il nero (ancora una volta!) sono le due uniche tonalità dell’opera e il reticolo,
formato dal colore più chiaro che è servito a delineare i contorni degli oggetti
e dello spazio, diventa improvvisamente fluorescente e luminoso, una sorta di
tubo al neon che delimita i contorni e li definisce però in modo appiattito e
uniforme. Questa “madre”, evocata in un salotto, sembra nascosta da una tela
di ragno e attende l’insetto, sicuramente, per divorarlo.
Il quarto e ultimo dipinto, Senza titolo, è realizzato con acrilico su carta
intelata, una tecnica differente dagli altri che erano olio su tela. I fogli di
carta che fungono da supporto ai colori – come le campiture ancora una volta
pressoché monocrome tra il nero e il blu – vengono strappati e ritagliati per
divenire sempre spazio e prospettiva, dove la carta è sezionata per fornire
i contorni con cui, ancora una volta, viene suggerita un’idea di luogo piatto
e bidimensionale, come una ragnatela bianca coperta dalla brina notturna e
invernale.

Otto Morach
La ragazza nel bosco
1924
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2014
Le opere di quest’anno segnano un passo in una nuova direzione. La materia
si fa liquida, inconsistente, velata e utilizzata in grandi segni liberi e
flessuosi. Le forme umane che si stagliano poderose nei dipinti, come in Blind
teacher, Bruciare i tempi e nella piccola tela Japanese postcard, non sono
più statiche ma dinamiche, la morbidezza corrisponde anche a un moto, a
una danza che libra le figure in modo aereo. La forma indefinita dei soggetti
rientra comunque nella poetica dell’artista, confermando il suo interesse per
figure evanescenti e fantasmatiche. Talmente fantasmatiche che in Girl in the
woods (after Otto Borbach) la ragazza, anzi “le” ragazze sono definitivamente
scomparse rispetto al dipinto originale. I verdi acidi, i neri opachi e i grigi
ferrosi donano a quest’opera, ancora una volta cupa e scabra, alcuni tocchi
di luce che però non infondono alla tela la speranza di uscire dal bosco delle
tenebre. Un dettaglio, di non poca importanza, è infine la dichiarazione di una
fonte di ispirazione nel dipinto Ragazza nel bosco (1924) dell’artista svizzero
Otto Morach.
Despotović però non è così generoso con noi. Se offre una possibilità di
lettura delle sue opere, ma soprattutto una fonte, immediatamente dopo la

ripone nell’oblio del web, rubando altre immagini, che operano attraverso
una poetica personalissima, di Morach o Matisse allo stesso modo.
2015
Il piccolo dipinto Thrown into confusion è uno dei pochi esempi in cui
l’artista non si è avvalso di modelli se non mentali. La ridotta palette di
colori cerulei dissemina di forme e segni lo spazio esiguo della teletta,
proponendoci un’opera che potrebbe essere un piccolo paesaggio o anche
una natura morta. La tecnica della grisaille – in voga nel tardo Settecento
che veniva utilizzata soprattutto per riprendere, in forma monocroma, i
bassorilievi e le statue – ci porta in un’altra dimensione di tempo passato.
Lo scolorirsi dei soggetti – come se il dipinto fosse stato passato più volte
sotto un getto d’acqua e la forza dilavante del liquido avesse tolto il colore
superfluo per lasciare spazio solo al necessario – rende l’opera vicina a
Scipione e all’ultimo Morandi e, quasi come un pendant, realizza nello stesso
anno Remote island of the Blessed che è un’altra piccola composizione
spaziale completamente soffusa di tonalità bluastre stemperate nel verde
cupo fino al verde acido.
In questo anno coesistono tre filoni produttivi. Il primo, con le opere di
grande formato come Le rocce erano bianche e lisce, Le Somnambule e Old
truth collapses che vengono realizzate attraverso un intervento ricostruttivo
della tela con cuciture e sovrapposizioni di tessuto, rendendole sudari,
veroniche, testimonianze di corpi e di frammenti. La tela, lasciata perlopiù
grezza e a vista, viene lavorata come un mosaico di pezze dalle dimensioni
differenti, sovrapposte e suturate come margini di una ferita facendole
apparire come grandi fogli bianchi, liberi e senza telaio. I segni e i colori
sono più preziosi e rarefatti, gesti danzanti, come colpi di frusta nel vuoto.
Il secondo, con tre piccoli ritratti: Oh Lord! What about me?, The Fool e
Senza titolo, sono mezzibusti visti di tre quarti i cui volti diventano stesura
pittorica, senza alcuna concessione a una qualsiasi forma di introspezione
psicologica, gli sguardi, persi in un’angoscia cosmica, sono prigionieri della
materia pittorica stessa, come una maschera di colore che, applicata al
volto, nasconde le fattezze e le espressioni. Le tre piccole tele tendenti al
monocromo – blu, rosso e verde – riportano i segni dei contorni dei corpi
come pastelli su una lavagna e l’accenno degli abiti è una definizione
sommaria sui fondi del supporto.
Il terzo gruppo è composto da otto tele: Experienced savage, Less boring
than tomorrow (Some kind of knowledge), Lissitzky, Ma vie, My horse, New
World (optimistic version) e The day before.
Le prime quattro opere, hanno una caratteristica in comune: tutti i
personaggi ritratti hanno in grembo qualcosa.
Il primo tiene una specie di ciotola o vaso, il secondo un cane o una
capretta, il terzo un libro, il quarto un cavalluccio. Nelle altre tele
compaiono un cavallo, un cane e un cavallo/mulo/asino. Sono tele grandiose,
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epiche, sia per il grande formato che per le storie narrate, perché è evidente
che di racconti si tratta. Non sono semplici composizioni, finalmente tutti
i personaggi hanno una relazione fra loro, dialogano e la fluidità delle
velature passa, come un vento leggero, da una forma all’altra e unisce la
composizione come in un tracciato, una sinopia sottostante di un affresco
scomparso. La collocazione delle figure è come sempre centrale e tutti si
sorreggono e si sostengono per non scivolare dentro la materia magmatica
e la fluidità del colore. Ogni forma ne crea un’altra e la copre e la rivela,
le tracce della pennellata scorrono fluide in una dimensione impalpabile
e talvolta però il segno si fa più denso e più solido per ri-tracciare gli
spazi creati dagli interstizi lasciati liberi dai corpi come in My horse in cui
un denso e rilevante segno biancastro scontorna la forma di un cavallo
retrostante che, se non fosse per il titolo, non si riconoscerebbe così
annegato nella composizione rosso bordeaux che invade interamente la tela.

Edvard Munch
Bambina Malata
1896

Jean Fautrier
Tête d’otage
1944
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2016
L’opera Lissitzky sailing to America è la seconda di tre dedicate a Lissitzky.
La prima è del 2015 la seconda del 2016 e la terza la troveremo fra quelle
del 2017. Lissitzky – artista delle avanguardie russe dell’inizio del secolo
scorso, amico di Malevich e promotore della cultura sovietica negli anni
Venti a Berlino – assume il ruolo di proto artista, di colui che si assume una
responsabilità attraverso il suo ruolo di vate, di esempio e di precursore dei
tempi. In questa opera si vede Lissitzky salpare o navigare da solo su una
barchetta che è ovviamente inadatta a una traversata oceanica, infatti il
pittore ci guarda dall’interno della tela in modo interrogativo e stupito.
La barca e la vela separano la composizione in campi piuttosto geometrici
e ben delineati (sicuramente una citazione delle opere costruttiviste di
Lissitzky). I flutti sono minacciosi e la possibilità dell’artista di sopravvivere
in quella tempesta è veramente ridotta.
Come tutti noi, e anche per Lissitzky e per Despotović, la condizione
esistenziale è dura e difficile. La traversata del mare della vita è
paradigmatica della vita stessa e Lissitzky, solo e dubitativo, assume il ruolo
esemplare del navigante alla ricerca del proprio Io nel vorticoso maelstrom
dell’esistere.
Le altre tele dello stesso anno, The Golden Age e Only through exile, sono
nuovamente simboliche di un esilio dall’Età dall’oro in cui la ricerca della
felicità appare oggi irraggiungibile. Le figure accovacciate delle due tele,
sono in conversazione fra loro ma sono irriconoscibili perché, ancora una
volta, è la pittura a essere l’evidente protagonista dell’opera.
Il piccolo dipinto Midday cancelled rappresenta un bimbo addormentato
nel suo letto. L’ambiguità del volto, appena tratteggiato da pennellate
grigie che lasciano intravvedere la carta applicata su legno, più che
delineare, appaiono come la cancellatura dell’opera. Il reticolo sottostante
che tratteggia il viso – forse gli occhi sono aperti – è appena percepibile.

Il colore acrilico, meno trasparente e meno brillante dell’olio, offusca la
visione e rimanda ai disegni preparatori della Bambina malata di Munch.
2017
Per questo anno produttivo vale la pena accorpare tutta la serie di dipinti di
piccolo formato che, se visti nella loro totalità, sono come una quadreria di
ritratti.
La tecnica è sempre la stessa: larghe stesure di colore, velature impalpabili
e sovrapposizioni di tele, di carte, di film plastici, di cuciture e di gesso.
Tutti i soggetti sono trattati in modo diverso e la partizione della tela, come
la realizzazione stilistica, sono differenti. In alcuni, le campiture di colore
sono delineate e la costruzione schematica è rigorosa attenendosi a regole
compositive molto precise (Blind genius); in altre, l’abbozzo della testa è
informale, realizzato con povertà di mezzi e di materia (No such thing as
part-time Partisan) o sono una semplice macchia nera (Proximity Practises)
che ricordano le teste/ostaggio di Fautrier.
In tutta questa serie però, rispetto alla produzione precedente, i volti
assumono un’espressione e una fisionomia che non è più riconducibile agli
stereotipi dei primi anni. Gli uomini non hanno più come prima volti ovali
tratteggiati come se fossero stati manichini metafisici. Ora lo sguardo, la
barba, le facce appartengono a uomini più maturi, le loro fattezze sono
quelle di adulti e il loro sguardo appare vivo e pungente. Talvolta strane
protuberanze escono dalla loro teste (Veteran with a big ear, Senza
titolo), in altri la faccia è striata da colori acidi e accesi (Lizard) che non
stravolgono la persona, anzi, la rendono più interessante come nei Fauves e
nell’Espressionismo di Munch.
2018
Cup of tea with a blind princess è una scena bucolica oltre a essere un
evidente omaggio al Déjeuner sur l’herbe di Monet. In un grande prato
verde una coppia sdraiata sull’erba si appresta a sorseggiare la tazza di
the evocata nel titolo. Tutto è appena accennato, le tazze e gli oggetti,
gli alberi e i cespugli, come le stesse figure, sono elementi rutilanti nella
dinamica di questa merenda neocubista o neofauves. La principessa cieca
è accompagnata da un personaggio che ha invece un occhio ben definito e
con esso ci scruta e ci colpisce per questo dettaglio così preciso mentre la
principessa diviene un semplice elemento decorativo come molte delle figure
femminili di Despotović.
La centralità dell’uomo, inteso come maschio in tutte le sue opere, è
evidente e preponderante. Le donne sono spesso comprimarie di una
scena. Raramente hanno posizioni centrali e autonome come hanno gli
uomini ritratti in piedi, al centro della composizione, tronfi e statuari nelle
loro pose. Le donne appartengono più a scene di genere – lo vedremo
soprattutto nell’ultima serie di dipinti del 2019 – sono sorelle, figlie (Vogler
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and his daughters) – Vogler è il personaggio del film di Ingmar Bergman
The magician (Il volto) che è un mago prestigiatore –, mogli, amanti Slikar
(Ljubavnici) / Il Pittore (Gli Amanti), danzatrici con cani (Desert, sand or dead
habit) – fino a reinterpretare la figura della Fidanzata con i guanti neri di
Chagall in un personaggio ambiguo e asessuato (Zabac gogo - After Marc
Chagall).
Tra il 2017 e il 2018, Despotović ha intrapreso una produzione di oggetti,
fondamentalmente dei ready-made rettificati, composta da scarti delle
sue tele, rimasugli di magazzino, spazzatura, peli di tappeti e quant’altro.
Il risultato è un mondo di personaggi buffi, piatti decorati in ceramica e
cemento, sculture portatili – che richiamano quelle da viaggio di Bruno Munari
e le opere tridimensionali di Emilio Vedova –, graffiti su legno e indumenti
personali applicati a cartoncini e tavolette di legno.
Il display, che solitamente utilizza per esporli, è realizzato con banchi o
tavoli o pedane che riassumono il processo produttivo in un agglomerato di
forme tridimensionali in cui il singolo prodotto non è da intendersi autonomo
ma contestualizzato in un insieme affollato. Ognuno di essi, pur potendo
vivere singolarmente, è indissolubilmente legato alla realizzazione degli
altri. Oggetti che partecipano al mondo dell’artista come presenze di una
stessa famiglia o estrapolati direttamente dalle tele e dai dipinti per essere
adagiati nello spazio fisico delle mostre, quasi avessero una vita oltre la
bidimensionalità dell’opera. Il loro rapporto è in qualche modo subalterno alla
produzione principale dei dipinti che resta il nucleo a cui fare riferimento. La
loro esistenza, pur essendo riconducibile all’insieme globale delle opere di
Despotović, non riesce ad affrancarsi dal tutto e resta, per ora, meno potente
e significativa.
2019
Nel ciclo delle diciannove tele di quest’anno il ritmo della composizione e
la scelta dei colori cambia radicalmente. Tutte le opere sono composte da
scene in cui molti personaggi, si affastellano nel perimetro del quadro, i loro
corpi dialogano avvinghiandosi l’un l’altro; sono scene recitate dove, ancora
una volta, l’artista non ci offre una chiave di lettura e di comprensione dei
fatti rappresentati. Il tempo è quello passato, gli abiti ci confermano una
dimensione temporale che non ha una collocazione esatta. Ci appare come
la Russia del Boris Godunov di Musorgskij o l’Andrej Rublëv di Tarkovskij o la
Praga di Kafka in cui la moltitudine popolana trascorre in strada la propria

vita a mendicare, a ubriacarsi, a passare il tempo senza alcun costrutto.
Tutti appaiono un po’ imbecilli o ubriachi, le scene suggeriscono ebbrezza,
goliardia e sessualità volgare. Le donne mostrano il sedere e gli uomini il
pene in erezione. Questo mondo di baccanti e satiri – ma anche di “idioti
dostoevskiani” che con la loro bellezza, intesa come purezza di spirito,
salveranno il mondo – esula improvvisamente dall’universo a cui ci aveva
abituati Despotović. I suoi colori in questo anno si fanno accesi e violenti.
I bruni, i grigi, i neri e i cerulei lasciano il posto ai verdi smeraldo, ai turchesi
dei fondali marini, ai rossi rubino squillanti, ai rosa shocking e ai violetti di un
tramonto boreale.
La produzione di Despotović subisce un’inversione di rotta, come se
un’urgenza pittorica avesse avuto il sopravvento sulla calma poetica, intrisa
fortemente di angoscia esistenziale, dei dipinti degli anni precedenti. Il suo
mondo pare ribaltarsi, concitarsi in una danza satanica, erotica e disinibita.
Spesso situazioni borderline vengono illustrate senza troppa reticenza, i corpi,
anche discinti, esibiti allo spettatore, come se tutti i personaggi volessero
invitarci a partecipare a questo momento di liberazione e di parossismo
vitalistico.
Le origini dei colori sono sempre più quelli dell’Espressionismo ma anche
dello schermo in cui compaiono le immagini luminose di Instagram. Selfie e
autoscatti – nel web c’è di tutto! – sembrano illuminare nella notte dell’arte le
figure fosforescenti dei quadri e la loro luminescenza si riverbera su tutta la
composizione e oltre la tela.
Ci pare addirittura di essere inghiottiti dal vortice coloristico ora che le
pennellate si fanno dense, sminuzzate e simultanee e, se prima vi era un
pensiero compositivo misurato e ponderato dove ogni tratto era visibile
all’occhio dello spettatore, ora la stesura materica del colore diventa forma e
la forma opera.
Quest’ultimo periodo creativo è per Despotović un’importante fase, un giro
di boa, un nuovo traguardo in cui convergono tutti gli elementi del passato
con quelli del presente, sovrapponendosi, rinnegandosi ed esaltandosi al
tempo stesso. Il lusso, la calma, la voluttà e la gioia di vivere di matissiana
memoria, con il parossismo e gli eccessi contemporanei, appaiono ora evidenti
in questo popolo orgiastico e pagano in cui nulla riporta alla classicità ma al
nostro tempo reale traslato nella scena di una commedia con una regia ben
calibrata.

Henri Matisse
Gioia di vivere
1906
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Eugenio Viola

Nebojša Despotovic.
Un resoconto personale
				

I contemporanei sono rari
Giorgio Agamben

«Che cos’è il contemporaneo?» si chiede Giorgio Agamben nell’incipit di
un saggio denso in cui cortocircuita l’arcaico e il moderno, l’attuale e
l’intempestivo, il buio e la luce. Il filosofo romano ne propone una serie di
definizioni nel tentativo di circoscriverlo concettualmente: in prima istanza,
riprendendo la lezione di Nietzsche, Agamben identifica il contemporaneo
con l’intempestivo. Per cui «è veramente contemporaneo colui che non
coincide perfettamente con esso», e proprio per questo, è in grado più degli
altri di percepire il senso del proprio tempo, in quanto «aderisce a esso e,
insieme, ne prende le distanze», attraverso una sfasatura e un anacronismo.
Un secondo modo d’intendere il contemporaneo è tenere fisso lo sguardo
rivolto al proprio tempo «per percepirne non le luci ma il buio». È dunque
contemporaneo colui che non si lascia accecare dalla luce del secolo ed è
in grado di percepire «il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda
e non cessa di interpellarlo». Contemporaneo è, infine, colui che nel dividere
e interpolare il tempo «è in grado di trasformarlo e di metterlo in relazione
con gli altri tempi, di leggerne in modo inedito la storia, di “citarla” secondo
una necessità che non proviene in alcun modo dal suo arbitrio, ma da
un’esigenza a cui egli non può non rispondere».
In diversa misura, tutte queste caratteristiche tornano, a mio avviso, nella
ricerca di Nebojša Despotović, artista che riattraversa, nel suo lavoro
ricercato, la grande tradizione modernista della pittura occidentale.
Oscillando tra figurazione e astrazione, le sue tele non appaiono mai furtive
documentazioni del reale, ma piuttosto complesse costruzioni mentali
che richiedono un lungo processo di decodificazione. Vecchie fotografie
sottratte all’oblio, immagini prelevate da riviste o dall’anonimato di
internet costituiscono le diverse fonti da cui l’artista trae ispirazione per
i suoi personaggi enigmatici e le sue ambientazioni misteriose. Immagini
impersonali e senza alcun significato specifico, assemblate e combinate
attraverso un processo elaborato di sedimentazione della memoria nella
materia pittorica. Despotović suggerisce in questo modo narrazioni non
lineari, in cui fonde e confonde passato e presente, finzione e realtà,
documentazione e memoria. Le sue tele, tuttavia, sospese tra realtà e
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surrealtà, rifuggono ogni tipo di sentimentalismo. L’artista cerca nel suo
lavoro una distanza dai soggetti ritratti, sembra essere alla ricerca di una
“idea di immagine”, volta a cogliere l’essenza di ciò che si cristallizza nella
dimensione del ricordo.
Le origini balcaniche di Nebojša Despotović porterebbero a collegare la
sua strategia estetica a quella di una generazione di artisti che opera
in Serbia a cavallo tra i due millenni, utilizzando la pittura come medium
d’elezione oppure come uno dei tanti strumenti per sfidare la realtà; penso
al lavoro di artisti come Uroš Durić, Biljana Djurdjević, Mihael Milunović o
Dejan Kaluderović. In realtà, Despotović si forma in Italia (si iscrive nel 2002
all’Accademia di Venezia), conserva per diversi anni lo studio a Berlino e
divide attualmente il suo tempo tra Treviso e Venezia.
In Europa, gran parte della critica ha evidenziato come molti artisti
provenienti dall’est europeo – e particolarmente dai Balcani – siano in
parte ancora legati a un processo di transizione e di rottura, legato al
passaggio da decenni di dittatura comunista agli effetti destabilizzanti
del consumismo. La pittura figurativa vive un periodo di straordinaria
fioritura durante tutto il periodo della Guerra fredda, sia nei paesi del
Patto di Varsavia che nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Le espressioni concettuali e astratte sono infatti scoraggiate a favore di
quelle figurative che meglio si prestano agli usi della propaganda. Le stesse
Accademie sono tenute sotto stretta sorveglianza, proprio perché l’arte può
divenire pericoloso veicolo di contenuti politici sgraditi al regime. Non a
caso, il realismo socialista nasce come movimento artistico e culturale in
Unione Sovietica per poi allargarsi a tutti i paesi comunisti. La sua funzione
è avvicinare l’espressione artistica alla cultura delle classi proletarie. Dalle
ceneri di quel sistema, è noto, è emersa una nuova generazione di artisti,
proveniente dalla penisola balcanica ma anche dalla ormai celebre scuola
romena di Cluj-Napoca (Marius Bercea, Adrian Ghenie, Victor Man, Ciprian
Mureșan, Șerban Savu); o dalla cosiddetta Neue Leipziger Schulel, la Nuova
Scuola di Lipsia (Christoph Ruckhäberle, Peter Busch, Tilo Baumgärtel, Tom
Fabritius). Artisti differenti, eredi delle tecniche accademiche legate alla
tradizione pittorica dell’est ma ricettivi nei confronti delle tematiche care
alla pittura occidentale. Artisti che chiudono definitivamente i conti con il
realismo socialista e si interrogano dialetticamente, ciascuno seguendo la
propria ricerca e sensibilità, sulle possibilità della pittura, riconfigurandone
audacemente ambiti e territori.
Una serie di tensioni e stimoli legati al modus operandi degli artisti
provenienti dall’est europeo, unitamente a reminiscenze di una raffinata
cultura mitteleuropea, sono indubbiamente presenti nella ricerca di Nebojša
Despotović, in cui stimoli legati al neo-Espressionismo di matrice tedesca
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incontrano la tradizione aulica della storia dell’arte e stilemi di matrice
realista. Influenze diverse si rincorrono così in un dialogo serrato, complice
anche una spregiudicata manualità, per fondersi in uno stile onirico e
visionario che nel corso degli anni si è irrobustito, acquistando maggiore
consapevolezza e autonomia.
Nei quadri di Despotović si addensano ombre e atmosfere misteriose e
rarefatte, le cose si manifestano in una condizione entropica e in perpetuo
movimento.
Nelle sue ambientazioni, allo stesso tempo intime e potenti, la memoria si
intreccia con temi legati alla storia personale, alla fragilità dell’esistenza
umana, al desiderio, all’enigma e al sentimento della perdita. Despotović
priva volutamente le sue opere di qualsiasi riferimento narrativo. L’artista
non è mai esplicito ma fornisce indizi che rendono i suoi lavori enigmatici e
sfuggenti. Per questo motivo, l’opera di Despotović si sottrae a ogni tentativo
di interpretazione univoca, aprendosi invece a letture allegoriche, in cui
l’immagine sottratta allo scorrere del tempo e decontestualizzata assume
significati inediti e suggerisce nuove storie, nuove narrazioni potenzialmente
infinite.
Il mondo di Despotović è spesso oscuro. L’artista ci accompagna nelle zone
d’ombra del reale, dove gli interni domestici diventano teatro di ossessioni, la
pittura un’intrusa morbosa che descrive spaccati di surrealtà e lo spettatore
diviene, suo malgrado, un voyeur per procura. Despotović mantiene alta
la tensione tra il riconoscibile e l’ambiguo, l’aspettato e l’inaspettato, il
simbolico e l’archetipo. L’artista combina in maniera idiosincratica figurazione
e astrazione per ricreare scene in cui le ambientazioni assumono un’aria
sospesa in un gioco sottile di equilibri, dove l’immagine oscilla tra la
dimensione reale e la sua resa simbolica – penso a lavori come The Golden
Age (2016), Vogler and his daughters (2018) e Desert Sand or dead Habit
(2018). In opere come Zabac gogo (2018) e U naručju (In braccio) (2019),
invece, la caratterizzazione fisiognomica che l’artista dona ai personaggi
suggerisce un interesse crescente nell’esplorazione dell’identità e
nell’introspezione psicologica. I volti sembrano sul punto di liquefarsi,
lasciando l’individuo anonimo, sospeso in uno stato di silente alienazione.
I gesti sembrano bloccati tra violenza e tenerezza. Le figure deformate
appaiono intrise di una insondabile malinconia, mentre l’uso del colore,
unitamente all’annullamento dello spazio, provoca un enigmatico turbamento.
Questa tensione emerge dal rapporto tra astrazione e figurazione, sottrazione
e addizione di materiale pittorico, di riferimenti colti ed elementi popolari. Il
virtuosismo pittorico di Despotović deflagra in un atto distruttivo, arriva a
una paradossale “espressione negata”, finalizzata alla creazione di allegorie
di stati interiori, metafore della dissolvenza delle certezze legata alla
condizione che affligge l’individuo contemporaneo.
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Le opere appartenenti all’ultima produzione dell’artista, come Kaka de Luxe
(Festa in un villaggio) (2019), Death (Persecution) of the esoteric painter
(2019), Your love keeps the gates safe (2019), sono tele dai toni cupi e dai
colori acidi, dove la pittura si è radicalizzata, complice forse il periodo
trascorso a Berlino: gli spazi appaiono onirici, le atmosfere sospese, i
colori crudi e spettrali. È una pittura di ombre che emerge dalla superficie
pittorica, in cui l’artista scava nell’intimità psichica e sociale dei suoi
personaggi: anti-eroi silenti che popolano la sua personale mitologia.
La figurazione in queste ultime opere è ancora dominante, sebbene sia
sfidata e contraddetta da accenti gestuali ed espressionisti che deformano
violentemente le figure.
Osservando in prospettiva unitaria la produzione di Nebojša Despotović,
appare evidente come ogni lavoro costituisca un punto di partenza
all’interno di una logica di contiguità che conduce a nuove e inaspettate
connessioni, come in un montaggio cinematografico. Elusiva, allusiva,
discontinua e fluida, la pittura di Despotović è difficile da classificare.
D’altronde, superato il gap della rappresentazione del reale e lo
scardinamento dei propri codici linguistici, la pittura di Despotović non
risponde a parametri puramente estetici ma utilizza piuttosto una pratica
auto-riflessiva che si interroga sulle sue possibilità.
In un saggio intitolato Le cadre de la représentation et quelques-unes
de ses figures, Louis Marin propone un’indagine sulla struttura della
rappresentazione pittorica e sulle sue modalità di auto-presentazione. In
parte influenzato dal Foucault di Le parole e le cose, Marin sostiene che
ogni rappresentazione – in particolare la rappresentazione pittorica moderna
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– sia caratterizzata da una duplice istanza di trasparenza e opacità,
transitività e riflessività. Ogni opera d’arte è dunque trasparente e transitiva
in quanto rappresenta qualcosa e al tempo stesso opaca e riflessiva
in quanto esibisce se stessa in quanto rappresentazione: «représenter
signifie se présenter représentant quelque chose». In questo modo, la
rappresentazione riesce a determinare a priori le modalità del proprio esser
vista, dando luogo a un “io vedo” inteso come soggetto rappresentante,
interprete e lettore che si pone di fronte all’opera in una relazione esteticoconoscitiva mediata, prendendo in considerazione sia i dispositivi che
regolano i rapporti di somiglianza o dissomiglianza tra rappresentazione e
rappresentato, sia quelli tramite cui l’opera stessa si presenta come tale:
mostrando la propria struttura, l’opera rende palesi e visibili le proprie
intrinseche condizioni di esistenza.
Queste condizioni tornano nell’opera di Nebojša Despotović, la cui strategia
estetica, destreggiandosi abilmente tra trasparenza e opacità, transitività e
riflessività, dimostra, in ultima analisi, l’operazione più provocatoria messa
in atto dall’artista: concentrarsi sull’esercizio, “anacronisticamente attuale”,
della pittura.
È, anzi, sull’apparente inconciliabilità di quest’ossimoro che si fonda la
ricerca di Nebojša Despotović: da un lato si caratterizza per un approccio
e una ritualità legati alla tradizione del medium pittorico – il cui richiamo
diviene stimolo all’innovazione nella continuità, atto a trasformare il fare
pittura in un’arte aperta alla memoria – dall’altro è tesa a riflettere sui
destini odierni dell’immagine, in una cultura sempre più caratterizzata dalla
sua sclerotizzazione, con l’obiettivo di rilanciare le possibilità di un medium
considerato per troppo tempo, e a torto, non più idoneo a raccontare le
inquietudini e le lacerazioni della contemporaneità.
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Nebojša Despotovic
The Golden Harp
Opere 2009 - 2019

39 inizio
sequenza
immagini

Headquarters / Il quartiere generale - 2009
olio su tela, cm 30 x 35

35

Incoronazione - 2009
olio su tela, cm 170 x 190

36

37

Out of the shadow / Fuori dall’ombra - 2009
olio su tela, cm 200 x 250

38

39

Two boys / I due ragazzi - 2009
olio su tela, cm 200 x 140

40

Brothers / Fratelli - 2010
olio su tela, cm 170 x 135

41

Cavaliere errante - 2010
olio su tela, cm 140 x 110

42

Timesteps / I passi del tempo - 2010
olio su tela, cm 170 x 140

43

La notte - 2010
olio su tela, cm 210 x 300

44

45

Divano - 2011
olio e acrilico su tela, cm 134,5 x 180

46

47

Glorificazione della pietra - 2011
olio e acrilico su tela, cm 199 x 252

48

49

Senza titolo - 2011
acrilico e decollage su carta montata su tela, cm 60 x 40

50

Senza titolo - 2011
collage e tecnica mista su tela, cm 125 x 90

51

Senza titolo - 2011
olio su tela, cm 30 x 30

52

Senza titolo - 2011
olio su tela, cm 47,5 x 37,5

53

Senza titolo - 2011
olio su tela, cm 153 x 199

54

55

Senza titolo - 2011
tecnica mista su carta, cm 140 x 200

56

57

Evidence / La prova - 2012
olio su tela, cm 110 x 80

58

Foresta - 2012
olio su tela, cm 112 x 78

59

Interior / Interno - 2012
olio, acrilico e collage su tela, cm 190 x 230

60

61

Sedia - 2012
acrilico su tela, cm 78 x 52

62

Senza titolo - 2012
olio su tela, cm 40 x 50

63

Senza titolo - 2012
olio su lino, cm 44 x 60

64

Senza titolo - 2012
olio su tela, cm 190 x 150

65

Graveyard picnic / Il pic-nic del cimitero - 2013
olio su tela, cm 198 x 272

66

67

Interno rosa - 2013
olio su tela, cm 160 x 210

68

69

Salone di mia madre - 2013
acrilico su tela, cm 140 x 180

70

71

Senza titolo - 2013
acrilico e collage su carta intelaita, cm 175 x 200

72

73

Blind teacher/ L’insegnante cieco - 2014
olio su tela, cm 177 x 270

74

75

Bruciare i tempi - 2014
olio su tela, cm 40 x 50

76

Girl in the woods (after Otto Morach) / Ragazza nel bosco (dopo Otto Morach) - 2014
olio su tela, cm 70 x 50

77

Japanese postcard / Cartolina Giapponese - 2014
olio su lino, cm 50 x 40

78

Thrown into confusion / Gettato nella confusione - 2015
olio su tela, cm 30 x 40

79

Experienced savage / L’esperto selvaggio - 2015
acrilico e decollage su carta montata su tela, cm 100 x 70

80

Le rocce erano bianche e lisce - 2015
olio, acrilico e inchiostro su tessuto di cotone, cm 150 x 120

81

Le Somnambule / Il Sonnambulo - 2015
acrilico, china e collage su tela cucita, cm 200 x 200

82

83

Less boring than tomorrow (Some king of knowledge) / Meno noioso di domani (Qualche tipo di conoscenza) - 2015
olio, pigmento e inchiostro su lino, cm 80 x 60

84

Oh Lord! What about me? / Oh Signore! E io? - 2015
olio, acrilico, collage e decollage su tela, cm 40 x 30

85

Ma vie / La mia vita - 2015
olio su tela, cm 186 x 132

86

Lissitzky - 2015
olio su tela, cm 180 x 133

87

My horse / Il mio cavallo - 2015
olio e acrilico su tela, cm 236 x 282

88

89

Old truth collapses / La vecchia verità crolla - 2015
acrilico e collage su carta, cm 260 x 316

90

91

The day before / Il giorno prima - 2015
olio su tela, cm 183 x 285

92

93

The fool / Il matto - 2015
olio su tela, cm 50 x 40

94

Senza titolo - 2015
olio e acrilicos u carta montata su tela, cm 40 x 30

95

New World (optimistic version) / Nuovo Mondo (versione ottimista) - 2015
olio e acrilico su tela, cm 185 x 250

96

97

Remote island of the Blessed / L’isola remota dei Benedetti - 2015
olio su tela, cm 50 x 40

98

Midday cancelled / Il mezzogiorno annullato - 2016
acrilico su tavola, cm 26,5 x 32,5

99

Lissitzky sailing to America / Lissitzky in barca a vela verso l’America - 2016
olio e acrilico su tela, cm 145 x 114

100

Only through exile / Solo attraverso l’esilio - 2016
acrilico su tela cucita, cm 190 x 178

101

The Golden Age / L’età dell’oro - 2016
olio su tela, cm 148 x 178

102

103

Senza titolo - 2016
olio, acrilico, inchiostro, resina e particelle di vetro su tela, cm 128 x 97

104

Blind genius / Il genio cieco - 2017
olio e acrilico su tavola, cm 51 x 42,5

105

Wind inside the residue / Il vento all’interno del residuo - 2017
acrilico, particelle di vetro e pvc su tavola incisa, cm 31 x 22

106

Lissitzky and Malevich - 2017
olio e acrilico su tela cucita montata su tavola, cm 60 x 40

107

Lizard / Lucertola - 2017
olio e acrilico su tela, cm 80 x 60

108

Renzo smoking pipe / Renzo che fuma la pipa - 2017
acrilico su tavola, cm 56 x 44

109

Proximity practises / Pratiche di vicinanza - 2017
acrilico su tavola, cm 50 x 36

110

No such thing as part-time Partisan / Non esiste il Partigiano part-time - 2017
acrilico su tavola, cm 38 x 30

111

Senza titolo - 2017
acrilico, gesso, resina acrilica e inchiostro su tavola, cm 55 x 44

112

Silky solitude / La solitudine setosa - 2017
acrilico su tavola, cm 33 x 23

113

Sitting on grass makes me itchy (pig dick) / Sedermi sull’erba mi fa venire il prurito (cazzo di maiale) - 2017
acrilico e inchiostro su tavola, cm 30 x 20,5

114

Under your power I wait / Sooto il tuo potere aspetto - 2017
olio e acrilico su tela, cm 175 x 95

115

Senza titolo - 2017
olio e acrilico su tela montata su tavola, cm 40 x 31

116

Veteran with a big ear / Il veterano con l’orecchio grande - 2017
acrilico e inchiostro su collage di tavole, cm 32 x 24

117

Cup of tea with blind princess / Una tazza di tè con la principessa cieca - 2018
acrilico e olio su tela, cm 155 x 215

118

119

Senza titolo - 2018
legno, tela, collage e cemento, cm 140 x 52 x 52

120

Senza titolo - 2018
acrilico, inchiostro, particelle di vetro, tela, cemento e legno, cm 25 x 26 x 21

Senza titolo - 2018
silicone, collage su piatto di ceramica, cm 22 x 26 x 17

121

Letters from Italy 30 - 2019
tecnica mista su carta, cm 20 x 22 x 26

Senza titolo - 2018
inchiostro su ceramica, cm 16 x 16 x 1

122

Senza titolo - 2018
inchiostro su ceramica, cm 25 x 26 x 3

Senza titolo - 2018
acrilico e olio su tela, china bianca su ceramica, cm 44 x 38 x 1

123

Senza titolo - 2018
calcestruzzo cellulare, resina, metallo e legno, cm 22 x 26 x 20

Letters from Italy 17 - 2019
tecnica mista su carta, cm 20 x 22 x 26

124

Senza titolo - 2018
ceramica, acrilico, filo di acciaio, vetro e parti di scarpa, cm 37 x 18 x 25

Senza titolo - 2018
ceramica, pvc e legno, cm 46 x 30 x 19

125

Desert, sand or dead habit / Il deserto, la sabbia o l’abitudine morta - 2018
olio su tela, cm 170 x 140

126

Lonesome luxury / Lusso solitario - 2018
olio, acrilico, resina e residui su tela cucita, cm 173 x 140

127

Never too late to give up / Non è mai troppo tardi per arrendersi - 2018
acrilico, resina su tavola incisa, cm 50 x 40

128

Poljubac / Il bacio - 2018
olio e acrilico su tela, cm 182 x 133

129

Shutting me out from beyond / Chiudendomi fuori dall’aldilà - 2018
olio e acrilico su tela, cm 60 x 70

130

Slikar (Ljubavnici) / Il Pittore (Gli Amanti) - 2018
olio, acrilico, sporco, polvere, resina su tela cucita, cm 180 x 160

131

Vogler and his daughters / Vogler e le sue figlie - 2018
olio e acrilico su tela, cm 170 x 143

132

Zabac gogo (after Marc Chagall) / Zabac gogo (da Marc Chagall) - 2018
acrilico, resina, particelle di vetro su tavola, cm 40 x 30

133

Na rastanku / Addio - 2019
olio su tela, cm 190 x 240

Before the rain on the zephyr beach / Prima della pioggia sulla spiaggiua dello zefiro - 2019
olio e acrilico su tela, cm 157 x 140

136

Boys will be boys / I ragazzi rimarranno ragazzi - 2019
olio su tela, cm 150 x 100

137

Death (Persecution) of the esoteric painter / La morte (Persecuzione) del pittore esoterico - 2019
olio e acrilico su tela, cm 155 x 117

138

Džeparoši sa Bajlonove pijace / I borseggiatori del mercato di Bajloni - 2019
olio su tela, cm 165 x 153

139

I’m too sexy for my cat / Sono troppo sexy per il mio gatto - 2019
olio su tavola, cm 45 x 35

140

Jealousy (Wedding in the countryside) / La gelosia (Matrimonio in campagna) - 2019
olio e acrilico su tela, cm 178 x 150

141

Jesen na selu / Autunno in campagna - 2019
olio e acrilico su tela, cm 176 x 150

142

Jimmy Barka dečak / Jimmy Barka da bambino - 2019
olio e acrilico su tela, cm 176 x 149

143

Kaka de Luxe (Party in a Village) / Kaka de Luxe (Festa in un villaggio) - 2019
olio e acrilico su tela, cm 173 x 152

144

La sepoltura della sardina - 2019
olio, acrilico, resina e residui su tela, cm 145 x 100

145

Le nozze - 2019
olio su tela, cm 163 x 145

146

Leaving a dark shadow on my morning / Lasciando un’ombra oscura nella mia mattinata - 2019
olio e acrilico su tavola incisa, cm 50 x 40

147

Riposo (The Golden Harp) / Riposo (L’arpa d’oro) - 2019
olio su tela, cm 140 x 112

148

Shelter in a silent obcurity / Il rifugio in una silenziosa oscurità - 2019
olio su tela, cm 151 x 146

149

U naručju/ In braccio - 2019
olio e acrilico su tavola, cm 50 x 40

150

Viene la sera - 2019
olio su tavola, cm 45 x 35

151

Slepci / Ciechi - 2019
olio su tavola, cm 30 x 40

Srećni seljaci / Contadini felici - 2019
olio e acrilico su tavola, cm 35 x 45

152

Your love keeps the gates safe / Il tuo amore tiene al sicuro i cancelli - 2019
olio e acrilico su tela, cm 168 x 137

153

Apparati

Nebojša Despotovic
Nebojša Despotović è nato a Belgrado
(Serbia) nel 1982. Vive e lavora tra
Treviso e Venezia.

Principali mostre personali
2020
- The Golden Harp, a cura di Andrea
Busto, catalogo con testi di Andrea Busto
ed Eugenio Viola, MEF - Museo Ettore
Fico, Torino
2018
- Between the devil and the deep blue
sea ovvero freie Kartoffeln, Boccanera
Gallery, Trento
2017
- Enemy who must be loved, Ierimonti
Gallery, New York
- Obstruction of surface or fish at
sunset, Triangle Gallery, Mosca
- Don’t accuse clouds for making
aesthetics mistakes, a cura di Mario
Margani, 8Leben, Berlino

2017
- Backup_festival, Bauhaus-Universität,
Weimar
- Fondazione Malutta - Black market,
a cura di Fondazione Malutta, Monitor
Gallery, Roma

2016
- Resilience (con Linda Carrara),
Boccanera Gallery, Milano

2016
- VIDEAMUS, Boccanera Gallery, Milano
- This is Today, Obalne Gallerije Pirano &
Portorož (Slovenia)

2015
- La pelle di serpente (con Enzo Cucchi),
a cura di Daniele Capra, Fondazione TRA,
Treviso

2015
- Rob Pruitt’s Flea Market, A+A Gallery,
Venezia

2014
- La natura morta di Nebojša Despotović,
a cura di Angela Tecce, Museo di
Capodimonte, Napoli
- Piel fría, Alonso Gallery, Madrid
- Silent Fracture, a cura di Maja Ćirić,
Boccanera Gallery, Trento
2012
- Porcelain, Ego Gallery, Lugano
- Diamond and rust, FaMa Gallery, Verona
2010
- Velvet Glove, a cura di Daniele Capra,
Boccanera Gallery, Trento
- Backdoor, UPP Gallery, Venezia
Principali mostre collettive
2019
- A Collection, a cura di Chiara Casarin,
MUSE - Museo delle Scienza, Trento
- XX Premio Cairo, Palazzo Reale, Milano
- A Collection, a cura di Chiara Casarin,
Palazzo Barolo, Torino
- VI Biennale di incisione e grafica
contemporanea,
a cura di Chiara Casarin, Galleria Civica
di Bassano del Grappa, Bassano del
Grappa, Vicenza
- Cave Canem, Boccanera Gallery, Trento
156

2018
- Figolammerda Ep.2, GAD + Fondazione
Malutta, Venezia
- Graffiare il Presente, a cura di Daniele
Capra e Giuseppe Frangi, Casa Testori,
Milano
- Figolammerda, Spazio Ferramenta,
Torino
- Il Gemello Cattivo, Museo Santa Maria
della Scala, Siena
- La Torre Maluttona + Mercato Babelico,
a cura di Fondazione Malutta, Monitor
Gallery, Roma

2014
- Chiamata a raccolta, a cura di Roberto
Festi, Mart Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto,
Galleria Civica di Trento, Trento
2013
- Upokeimenon, a cura di Gianluca D’Incà
Levis, Dolomiti Contemporanee, Casso,
Pordenone
- Big Bang, a cura di Giorgia Lucchi
Boccanera, Pop-Up Boccanera Gallery,
Trento
2012
- Opera 2011 / Lunar Park - Artists of
Bevilacqua La Masa Ateliers, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza
San Marco, Venezia
- MyDetour, Fondazione Bevilacqua La
Masa, Palazzetto Tito, Venezia
2011
- D’Est | La casa – Young Serbian Artists,
a cura di Aurora Fonda e Zara Audiello,
Galleria di Arte Moderna Palazzo Forti,
Verona
- Vulpes Pilum Mutare,
a cura di Carolina Lio, Museo Civico di
Bassano del Grappa, Bassano del Grappa,
Vicenza

- 54ma Esposizione Internazionale d’Arte
– Biennale di Venezia / Padiglione Italia
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