a cura di Roberto Luciani

Continuando la rassegna dei poster per il Rock art Museum, branca del Minimuseo di S. Marco in Lamis,
elaborati nel corso degli ultimi lustri e con particolare riferimento ai multiformi stili del secolo scorso
vale la pena di ricordare anche quelli, derivati dalle numerose correnti contemporanee accavallatesi
negli ultimi decenni, che molti inquadrano con svariati nomi, ma che sarebbe più giusto definire con
quello elaborato dallo stesso autore, ovvero di arte sincronica o della coesistenza di più stili.

IN

questo settore si pone il
nostro critico Nicola Maria
Spagnoli che travalicando
massimalismo e minimalismo,
neo espressionismo e concettuale,
astrazione e figurazione, ha da sempre usato questo linguaggio pittorico
come strumento, sì di transizione,
ma soprattutto di ricerca. Il termine,
come si sa, deriva da syn e kronos
ovvero da con e ora, e fu proprio Carl
Gustav Young che ne definì il concetto come evento basato sulla simultaneità di due o più diversi stati, qui
culturali, che nel nostro caso specifico
sfociano evidentemente in un novus
artistico. Per alcuni di questi poster,
che hanno avuto una certa rilevanza
anche a livello sociale è stata a volte
utilizzata, ai tempi, la clip art, allora
agli inizi e quindi ancora grezza ma
comunque utile, ad integrazione della
manualità pittorica. Iniziamo quindi
con l’estrosa icona di Michael Jackson
(foto1) ricavata da un vero olio su
tela con super fetazioni acriliche, certamente ispirato alla nota copertina
discografica di Mark Ryden, quella del
popolare Dangerous. Un’immagine
di stampo classicista anche come posa
del soggetto ma al contempo inquietante nella simbologia che tiene conto, in più punti, di evidenti rimandi al
mondo di Tim Burton come a quello
dei fumetti e a quello onirico dell’infanzia, elemento quest’ultimo così
caro al compianto musicista. Potremmo quindi parlare a pieno titolo di
sincronismo, di commistione di modi
e forme del passato uniti ad elementi
e a spunti innovativi che si basa su un
uso, a volte spregiudicato, a volte ironico (o tutte e due assieme), di forme
derivanti dalle fonti più disparate, sia
classiche che contemporanee. Un riuso che a prima vista potrebbe sembrare un pastiche ricavato da diversi ambiti, non solo dall’arte pittorica, ma
anche da quelli della cronaca, della
politica, della psicologia e quant’altro
ma che, semplicemente, è l’unione di
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più generi. Prendiamo ad esempio il
poster Play With Art (foto 2), che non
contiene super fetazioni ciber al di
fuori di quelle prettamente pittoriche
di stampo trans-avanguardista in una
immagine certamente rubensiana ma
ironica dedicata alla nota Foxy Lady.
Un’immagine classica mischiata ad
elementi spontanei per un risultato
sconfinante nella pop art, insomma
un vero e proprio cocktail pittorico
tutto da interpretare proprio come

4
lo furono certi misteriosi elementi
che scopriamo, a distanza di tempo,
nella quadreria manierista. Di stampo
diverso e ispirato alla scuola psichedelica californiana (quindi decisamente
pre-concettualismo vezzoliano!), ma
sempre da olio su tela, è invece un altro capolavoro hendrixiano (foto 2b).
Antecedentemente era stata affrontata, in maniera però decisamente
minimalista, la prima saga teutonica
degli Amon Dull II, così pure quella

