
L’ineffabile essenza dello splatter-pop

[…] I nuovi territori non abbisognano di mappe per essere esplorati, anzi, è necessario smarrire le vecchie carte
per non essere costretti da punti fissi e dai soliti "qui ci devi andare" e "questo non te lo puoi perdere"; territori vasti
e s-mappati senza nord, da percorrere istintivamente con la sola buona guida della curiosità.
Solo smarrendosi, si sa, si comincia a conoscere.

Queste poche righe facenti parte di uno scambio elettronico, carteggio digitale oggi meglio conosciuto come e-mail,
che nel 1998 erano alla base della ricerca di Carlo Vedova sono, secondo gli scriventi, le migliori note a margine di questa exhibition.
All'epoca eravamo tutti americani, tutti feroci e tutti spericolati.
Il pericolo, si sa, è partire piromani per finire pompieri!
Gli entusiasmi si susseguivamo fra le imprese di Hermann Nitsch e le composizioni
straordinariamente grandguignolesche di John Zorn e del progetto Naked City. 
Il suono dirompente dei Napalm Death era li per concludersi; Kurt Cobain s'era esploso il cervello
con una fucilata qualche anno prima e di quel periodo, identificato così nel post human, non rimaneva che una profonda campitura rosso sangue.
A Londra, alla Saatchi Gallery, nel 1999 s'inaugurava una mostra il cui titolo "New Neurotic Realism"
meglio di altri esprimeva ciò che da lì a qualche anno sarebbe diventato il prêt-à-porter dell'arte contemporanea e della società neo-liberale.
Lo stracolore del rosso del bianco e del blu - i colori della flag americana - sarebbero diventati i colori primari del "nuovo impero".
Alcune cose, da quell'inizio, oggi sono cambiate.
Ogni cosa, dalla più frivola alla più drammatica, sarebbe diventata nel mixer digitale dei media contemporanei, digeribile e presentabile.
Oggi non abbiamo nessuna difficoltà a vedere nel prime time televisivo i filmati, rigorosamente amatoriali, di decapitazioni e impiccagioni.
Disastri aerei come show televisivi mondiali, bombardamenti ludici e plastiche ornamentali che,
attraverso la chirurgia, modificano il difetto in un nuovo gusto oggettivo.
Abituati al post human sappiamo come l'11 settembre sarebbe potuto essere un'opera di Maurizio Cattelan. Chissà quanto il Cattelan avrebbe voluto farlo!
Perché, è ovvio, bisogna far di tutto per essere irriverenti e provocatori. La trasgressione ci deve essere… senza alcun dubbio.
Abituati al post human sappiamo come Osama Bin Laden sarebbe potuto essere il più importante public artista della storia recente dell'arte.
La comunicazione prevale sull’opera e le relazioni pubbliche, i party giusti al momento giusto, sono più formativi di qualunque scuola.
Abituati al post human sappiamo come gli interventi correttivi o esplosivi - in certi casi alcuni di questi interventi,
di chirurgia plastica e ornamentale, scoppiano alle alte quote dei voli turistici - di Pamela Anderson, Michael Jackson
o Victoria Silvstedt - musa, peraltro, di un recente lavoro di Carlo Vedova - sono i nuovi riferimenti estetici per le nuove icone contemporanee.
Loro, infatti, hanno sostituito "la Venere" di Botticelli o "il David" di Michelangelo.
Sappiamo, abituati al post human, che questi eventi, sono accaduti solo nello show globale della comunicazione di massa
e che non fanno parte della vita di tutti i giorni.
Oppure…sappiamo che la vita è un'altra cosa.
Sappiamo che queste cose sono vere e che il tempo del reality show è oramai finito.
Possiamo però digerire tutto!
Frattaglie di corpi, interiora esposte, rumori corporali - per i quali si ride sempre molto - seni, culi e depilazioni. Si! Possiamo vedere tutto.
Basta che sia omologato dall'estetica traslucida e fosforescente del pixel. Il colore elettronico è più bello del colore reale.
Le probabilità che i film adesivi usati in questi ultimi lavori di Carlo Vedova, dai toni gorgoglianti e timbrici - applicati a caldo
e sagomati dalla sottile lama del plotter - siano delle “verifiche sul mondo” è davvero alta.
Questa ricerca è fuori dalle mappe, pur essendo astutamente digeribile.
Lo sguardo è affilato. Vedova, d'altra parte, è un maniaghese d’origine controllata.
La contemporaneità, la società dei media e la vita che da essa prende forma - attraverso le modifiche estetiche ed etiche -
con questa verificata visione del mondo viene affettata.
Si diceva una volta di tagliare con l'accetta. Di applicare ad ogni cosa il metodo della decostruzione,
smontare cioè il costrutto che c'è in una frase per coglierne l'essenza.
La ricerca, non solamente estetica e non solamente etica qui messa in forma, ci coglie nella distanza.
In quella dilatata distanza che intercorre fra il proiettile sparato e il suo bersaglio.
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