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PAUL P. 
 

Dry Neptune 
  

Inaugurazione giovedì 17 novembre ore 18, fino al 5 gennaio 2012  

 
MA COSA SUCCEDE LA’ FUORI ?  

(Sulla pittura di Paul P.)  

 

 Questo non è l’ennesimo inno al ritorno della Pittura, anche perché lei, la Pittura, non se n’è mai andata 

veramente. La Pittura, una vecchia zia, un bell’olio su tela tra donne nude, paesaggi e nature morte è una 

esigenza insopprimibile, un vizio assurdo: salta fuori quando meno te l’aspetti. 

Abbiamo tentato di spostare in avanti i confini delle arti, di allargarne il campo d’azione. Gli artisti fanno 

film, scrivono, installano; a volte dipingono monocromi bianchi o verdini.  

Ci abbiamo provato in tutti i modi ad affossarla, con urinoirs, baffi alla Gioconda, fiammiferi in collages, 

cavalli vivi, merda in scatola, dito medio, rane crocifisse.  

 

 E lei, la Pittura, sempre lì, imperterrita con donne nude, paesaggi, marine, volti, bei sederi… Il ritorno alla 

pittura negli anni ottanta aveva un significato come presa di posizione contro queste avanguardie concettuali 

che avevano azzerato tutto. Ma la tenuta di un lavoro si gioca sulla qualità, che non è solo tecnica, piuttosto 

pensiero, intuizione, intelligenza, grazia, aura, estasi, forma...  

La sana buona vecchia pittura ogni tanto rialza la testa, come ha fatto con Bacon, Richter, Warhol, Golub, De 

Dominicis, a volte con Schifano. E spesso il dipinto – nei casi migliori – ci rimanda ad un altrove, guarda 

fuori scena, deraglia, cerca di raccontare altro.  

Così i volti e le figure di questo misterioso Paul P. dirigono il nostro sguardo oltre i limiti della tela. Ma che 

succede là fuori?  

In Paul P. piccoli oli intensi dai colori bassi, un poco velati, descrivono persone che paiono sognare, essere in 

uno stato di veglia semicosciente, stanno guardando qualcosa di strano che succede fuori campo. Un 

assassino si avvicina, un pericolo si manifesta o forse più semplicemente Lei si sta spogliando nell’altra 

stanza?  

 

 Ho visto due dipinti di Paul P. (nato in Canada nel 1977) alla fiera di Bruxelles e sono rimasto colpito. L’ho 

cercato e mi ha scritto, abbiamo una piccola serie di email con mie domande e sue risposte. I suoi dipinti mi 

ricordano Richard Tuttle e Paul è rimasto stupito da questo paragone: chissà come mi è venuto. Anche l’Ora 

blu del nonno di Jan Fabre (il famoso entomologo Jean Henry Fabre) potrebbe essere citata.  

C’è nei dipinti di Paul un’aura di mistero voluto, uno stupore trattenuto, uno stato di sospensione e di 

passaggio che fanno pensare a quel momento tra la notte ed il giorno in cui gli animali della notte si 

addormentano e quelli del giorno si svegliano. Anche il paesaggio con la sensualità del chiaroscuro 

contribuisce a questo delicato mistero, fatto certamente d’artifici pittorici, ma teso ad evocare stati d’animo 

che credevamo sotterrati dai baffi alla Gioconda e che invece dimorano intatti nel profondo del nostro io, in 

attesa paziente di essere richiamati.  

La sua pittura ci parla di attese, speranze, sguardi, paure, incubi o sogni, come in uno stato di veglia 

semicosciente, qualcosa che è già stato sperimento mille volte, ma che sempre ritorna come un dolce ricordo 

o un vizio assurdo. 
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