Automatrsffioe corporeitànella piftura di (lhiara'Ibnucei
E' soprattlrtto nel lavoro delle donne che ià pittura si evolve oggi
parallelamentead una sempremaggiorecÒnsapevolezza
alet proprio
corpo, Timidamenîe tes$moniato nella ricerca delle artiste deile
generazioniche si sono imposte ormai alla sloncizzàzióne,il legameùa
pratca artistica e corporeità si e cónsolidatofino a rendersi motivo
stessodel lav'oro,a volte anchedell'intenziónalità poeúcae teorica.
ftanca alla pittura di ChiaraTonucci,che
Cosìtalta consapevolezza
è comunque intrisa della stessa pÌ oblematica, nÌa itì modo più
controllato ed 'autonratico'.Nel suo lavoro Ia cóstruziÒnedella fofina
liasciail posto all'esperienzagestualedel segno,che libem e trattiene,
provoca e nega,innescandoun processotempomle di dialogo con il
flusso fisico ed emotivo dell,aprópria personalità.la pittura si costtuisce
per statificazioni temporalidi maîerialecerosoe colofeche \1ienesÌeso,
graffiato, rimosso e controllatc,in trn arcÒ di tempo ridotto dalla
necessitadi raggiungeteun dsulÈto riconosciutocóme\,'alidoprìrna che
io strato sí asciughi,Ia pittura non è dunqne costruita, progettata,ma, al
cÒntrario,\4ssuta,scoperta,in un dialogo aperto con f io che trÒvanella
pratica dell'arte la legittimazione dclla propria esislenzanèl mondo,
Nei quadri di ChiaraTonuccinon c'è l'esperieflzaLidcae automatica
alell'astrattismodelÌe avanguardiestoliche: non c'è analisi, ricerca,
sperimentazione teoúca; piuttosro 1l segnÒdiventa fisicita dell'io,
materializzazioyte
del "flusso di cóscienza"che in questa artista ha
bisognodi iÍrporsi, di muov'ersinello spaziocomenella pratica delìa
duua, la sutrpitiura non ruole mai spiegareo raccon%re,neppure negli
ultini la!'ori vagamentefigufativi, mir pilrttósto dare corpo pittorico a1
proprio bagaglioemotivo,L'Ítìcontro con i suoi quadri è sempreun
incontro con la fisicità esistenziale,quindi corporea ed emoîlva,
d€ll'aÌtsta; e cosìpure la sua esperienzadi pratica pittofica è essastessa
interrogazionee dialogo a sé c la materia. II rltmo della sua tecnica
pittorlca è il tempo del dialogo:ipotesi-risposta-casualità-soh.uióne
sono
momenîi di una conversazioneaperta, pe.rchémai conclusa, e scoperta,
perchéofferta alla leftura del fruilore.
La d.ualitàdeUasîruttura a binotnio entro cui si rnantienesernprela
licerca di Chiara- caóse ordine, casualitàe controllo,inîerrogazÍónee
- fa si che 1apittura sia per quest'a-rtista
pratica di vita, molto
sÒluzione
píù che esperienzaardstÌceqtma continua próvocazioneintetrogativa per
sé e per il fruitote, semprecomunque risolta in affermazioni decisee
chlare: i'esistenzafisica dei suoi lavori.
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