
Nuove derive Che cosa unisce gli artisti dell’Afri-
ca a quelli dell’America Latina? La 
risposta è in Pangaea, la rassegna 
organizzata dalla galleria Saatchi

d i  L e o n a r d o  C L a u s i

F
ino a circa duecento milioni di anni 
fa, Africa e Sudamerica facevano par-
te di un supercontinente frammenta-
tosi per questioni geologiche. Ora la 

globalizzazione – concetto autoassolutorio e 
un filo sospetto proprio per la sua incontesta-
ta ubiquità – sta riavvicinando i continenti 
del Sud del mondo in una koiné economica 
ed estetica, riaggregando quello che tettoni-
ca delle placche da una parte e storia dell’arte nell’arte globalizzata

Rafael Gómezbar-
ros, Casa tomada, 
2013, resina, ve-
troresina, legno, 
cotone, corda. 
L’installazione è al-
la galleria Saatchi 
di Londra nella mo-
stra Pangaea fino 
al 31 agosto.
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1  Dillon Marsh, Assimilation 1, 2010, c-print, cm 184x232.  
2  Vincent Michea, Before the bigger splash, 2012, acrilico su 
tela, cm 130x130. 3  Oscar Murillo, Dark Americano, 2012, olio 
e tecnica mista su tela, cm 305x429. 4  Fredy Alzate, Lugares 
en fuga, 2012, mattoni, cemento e metallo, cm 115. 5  Abou-
dia, Djoly du Mogoba, 2011, acrilico e tecnica mista su tela.  2
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dall’altra avevano scomposto. È la 
filosofia sottesa a Pangaea: new art 
from Africa and Latin America, la nuo-
va mostra alla Saatchi gallery curata 
dall’argentina Gabriela Salgado. 

formicaio surreale. In Casa 
tomada del colombiano Rafael Gó-
mezbarros (Santa Marta, 1972), gli 
insetti paiono a prima vista un eser-
cizio di entomologia disneyana. 
Le immacolate pareti della prima 
sala della galleria brulicano di oltre 
quattrocento colossali formiche. 
Osserviamole da vicino e il loro in-
tento ammonitorio emerge prepo-
tentemente. Composte da calchi in 
vetroresina di teschi umani tenuti 
assieme da fasce lorde di sangue, 
hanno per zampe dei ramoscelli 
d’albero. Sono i rifugiati politici di 
questa economia globalizzata, in 
perenne, disperata fuga verso una 
certa idea di libertà. Se le formiche 
di Gómezbarros, arte civile che ha 
già percorso la facciata di edifici 
pubblici colombiani, sono un coup 
de théâtre che stacca di alcune lun-
ghezze tutto quanto verrà dopo, è 
più per merito dell’artista che per 
demerito degli altri quindici suoi 
colleghi, tutti africani o sudamerica-
ni presenti nella mostra. 

africani e sudamericani. Pri-
ma della deriva, i continenti che 
compongono le terre emerse erano 
un tutt’uno denominato, appunto, 
Pangea. Coniato dal greco antico (si-
gnifica “terra intera”), è un nome che 
brilla di primordiale evocazione. Non 
è dunque un caso che la Saatchi, gal-
leria trasferitasi dal 2008 nella King’s 
Road e il cui fondatore, il fantomatico 
Charles, è di recente assurto ai diso-
nori delle cronache per questioni più 
coniugali che artistiche, lo abbia scelto 
per questa esibizione di arte presente 
sudamericana e africana. Dopo il for-
micaio è difficile risintonizzarsi sulle 
frequenze pittoriche europee del bra-
siliano Antonio Malta Campos (San 
Paolo, 1961), fin quando non si arriva 
allo stile post-Basquiat di Aboudia, 
altro talentuoso pittore ventunenne 
della Costa d’Avorio, la cui denuncia 
degli orrori della guerra civile nel suo 
Paese è incarnata da bambini arma-
ti che sprizzano minacciosa naïveté. 
Difficile poi non subire il magnetismo 
delle fotografie di Leonce Raphael 
Agbodjélou (Benin), la cui splendi-
da serie di giganteschi ritratti dal ti-
tolo Demoiselles de Porto Novo, ovvia 
citazione picassiana, dimostra come 
il contemporaneo postcoloniale sap-
pia ironizzare sul primitivismo pro-
grammatico delle avanguardie no-
vecentesche. Anche il camerunense 
Boris Nzebo (1979, Port-Gentil) pare 
più attratto dal qui e ora di Douala, 
la città dove vive, che dalle nebbiose 
atmosfere del Novecento europeo: le 
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sue tele, arse di colori, commentano 
le acconciature di uomini e donne, 
un concetto identitario fondamentale 
nella comunità nera. E che dire di Lu-
gares en fuga, opera di un altro colom-
biano, Fredy Alzate (1975, Rionegro, 
Antioquia)? Quel muro raggrumato 
in una massiccia sfera di calce e mat-
toni, immobile nella sua essenziale 
gravità, quasi un’allegoria su The Wall 
dei Pink Floyd, prende in realtà spun-
to dalle Città invisibili di Italo Calvino. 
Si prosegue in mezzo alle accesissime 
citazioni della Pop art americana nei 
quadri di Vincent Michea nel mo-
mento senz’altro più colorato e legge-
ro della mostra. Le perplessità sulla ri-
lettura di Lichtenstein e Hockney nel 
continente la cui passata e presente 
spoliazione ha contribuito a rendere 
materialmente possibile lo stesso Pop 
occidentale scompaiono quando si 
pensa che Michea (Figeac, 1963) è un 
bianco francese che lavora a Dakar.

idioma globale. Dopo le febbri-
li e materiche tele di Oscar Murillo 
(1986, colombiano trapiantato a Lon-
dra), le totemiche fotografie di pali 
della luce nel deserto del Kalahari ri-
conquistate dal paesaggio del suda-
fricano Dillon Marsh (Città del Ca-
po, 1981) e il ritorno alla prima metà 
del Novecento nei frenetici paesaggi 
urbani di David Koloane (Alexan-
dra, 1938), Pangaea chiude con un’al-
tra citazione. Rivestite dei sacchi di 
juta del ghanese Ibrahim Mahama 
(Tamale, 1987), con i loro riferimenti 
a Burri e all’Arte povera, le ultime 
quattro enormi pareti rispondono a 
tono alle formiche erranti di Casa to-
mada. E tutto quello che la deriva dei 
continenti aveva separato nel corso di 
centinaia di milioni di anni si ricom-
pone in un idioma globale ancora 
indebitato con il Nord del mondo.  

Pangaea. Londra, Saatchi gallery 
(Duke Of York’s HQ, King’s Rd, www.
saatchigallery.com). Fino al 31 agosto. 

uNA LiNguA comuNe 
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coN iL ’900 europeo
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6  Boris Nzebo, Auberge du Boulot Noir, 2013, acrilico su tela, cm 150x130. 7  Antonio 
Malta Campos, Figures in red, 2004, olio su tela, cm 230x360.
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