“Immaginazione” non equivale a coscienza, così come "realtà" non è il mondo che
esiste fuori della sua mente. La realtà è il prodotto dell’immaginazione mentre dà
forma al mondo. E poiché si ritrova a essere in costante mutamento mentre egli è
alla ricerca di soluzioni originali e soddisfacenti di interpretare il mondo, la realtà è
azione, non un oggetto statico.
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L’abbraccio che vediamo nella serie Brothers (Fratelli) manifesta costantemente una
sensazione di movimento ma questa sensazione è realizzata mediante una sorta di
narrazione piuttosto che con una raffigurazione diretta del movimento. La narrativa nasce da
conflitto e tensione; in assenza di questi elementi una storia non esiste. Ora, è la tensione
dell’abbraccio a dirci che stiamo guardando parte di una storia più ampia, ancora aperta,
come fosse una semplice inquadratura di un film. Osserviamo sempre un evento nel mezzo
di altri avvenimenti ambigui.

I quadri sono privi di cornice, dipinti per lo più con un unico tratto spesso su una superficie
ruvida verde, a mo’ di graffiti su un muro. Pur senza ombreggiatura, le figure sfumano nello
sfondo e i tratti ricordano di frequente simboli come lettere e numeri. Ciò crea un distacco
della scena dalla realtà ma in ragione della complessa natura emotiva della posa, l’aspetto
narrativo non perde vigore.

Al contrario, la situazione diventa onirica e si riallaccia al più generale tema dell’inconscio.
Come conseguenza, il flusso narrativo aperto che è implicito in entrambi i lati della 'cornice'
è presentato non tanto come elemento di una storia coerente quanto come un’altra parte
della 'sequenza onirica' e pertanto stimola riflessioni di gran lunga più astratte e soggettive.

Troviamo un’analogia con 2046 di Wong Kar-Wai, nel quale un libro immaginario viene
scritto nello scorrere della linea del racconto del film.

Nella trama di 2046, i personaggi al di fuori del libro sono molto più numerosi di quelli al
suo interno, eppure i personaggi del libro simboleggiano in vari modi tutti gli altri. Questo è
possibile perché possono tutti essere ricondotti a diverse caratteristiche comuni, emotive e

situazionali, che nel libro sono distribuite in pochi personaggi, inferiori per numero a quelli
della trama filmica. In tal modo, facendo sì che lo spettatore riduca i personaggi alle loro
caratteristiche essenziali, 2046 attira l’attenzione sulla propria natura immaginaria.

Il mondo sognato nei dipinti è molto simile a questo 'libro nel film', nel modo in cui l’opera
illustra se stessa in quanto immaginaria, ritraendo a sua volta in sé un’opera di fantasia.
L’evento è raffigurato come in un sogno (e quindi intrinsecamente di fantasia) e di
conseguenza si è spinti a prendere in considerazione la natura soggettiva della struttura
pittorica piuttosto che a considerarla pura e semplice descrizione. L’abbraccio rimanda a
2046 anche per la sua analisi di come sia possibile esprimere più punti di vista e situazioni
con un unico personaggio o avvenimento. In quanto personaggi situati in un sogno, le figure
sembrano scaturire da molteplici influenze dell’inconscio, sintetizzandole poi in un corpo
unico.
Non ritroviamo invece questa sensazione di movimento attraverso la tensione in Head in

Hands (Volto tra le mani); la sola figura presente è colta in un momento di dolore. Qui la
situazione è statica, è andata persa la sua qualità cinematica; anche se richiede una causa,
infatti, non suggerisce ulteriori sviluppi della narrazione, e l’afflizione raffigurata è se stessa
conclusione. La natura statica è vieppiù messa in risalto dallo stile pittorico che dà un effetto
di calcestruzzo sporco.

Guy è stato influenzato da una serie di sculture dimenticate nel vialetto di una lussuosa villa;
figure prestigiose ritratte in pose immutabili, ma ricoperte di sporcizia e seriamente
maltrattate dagli elementi atmosferici. Anche la posa in Head in Hands è di quelle eterne, e
supera le differenze culturali; in un teatro, comunicherebbe immediatamente allo spettatore
una sensazione di grande tristezza. L’interpretazione di Guy scava in questi temi classici, e li
modernizza, un po’ come hanno fatto gli elementi atmosferici, il passare del tempo e gli
uccelli con quelle sculture dimenticate, trasformandole così in qualcosa di potenzialmente
più interessante. Le macchioline che ricoprono la figura ricordano quel genere di
deterioramento frequente nella pietra antica; nel quadro, tuttavia, sono rese con più colori
generando un effetto leggermente circense che ne erode ulteriormente le radici
classicheggianti.
L’assenza di un volto visibile impedisce che l’occhio si concentri immediatamente in un
punto preciso. L’osservatore è così spinto a considerare lo stile, prima del contenuto, e
l’attenzione cade sull’aspetto statuario e “sporco” delle figure. L’assenza del volto priva
inoltre la figura della sua identità, rendendola però in questo modo più universale e
aumentando la sensazione di solidarietà e comprensione nei suoi confronti. Siamo così
spinti a rapportarci con la sofferenza espressa nel dipinto e al contempo a riconoscerne la
natura arcaica e teatrale. Questo ci porta al disegno in nero e tratto verde della stessa
immagine; il concetto sembra non trarre più origine dalla fonte iniziale, tanto da privare
l’immagine dell’originario stile “calcestruzzo”. Il quadro è dipinto come un graffito, per
essere in armonia con la maggior parte delle immagini della serie.

L’analisi degli stili attraverso l’alterazione di rappresentazioni statuarie esistenti è una
tematica che continua con Burn Up (In fiamme) e Yellow Girl (Ragazza in giallo).

Il concetto iniziale alla base di queste immagini deriva dalla pornografia su Internet; però,
invece di degradarlo come con le sculture tradizionali, viene elevato al livello culturale
dell’arte da esposizione applicandovi stili moderni che risentono dell’influenza di Adrian
Stokes e della sua idea del colore cinematografico e della semplice sensazione del calore
solare sulla pelle. Le figure conservano una qualità fotografica che le ricollega alla loro
radice, ma con un contrasto talmente elevato da trasformarle quasi in disegni al tratto.
Possono così sfumare e perdersi negli sfondi, anch’essi realizzati con tratti pieni e ispirati da
raffigurazioni di fieno ed erba. Entrambe le figure si sporgono in avanti, e questo conferisce
un aspetto ancor più tridimensionale, generando un’apparente contraddizione visiva poiché
sono inserite in uno sfondo piatto. Ne deriva, in tal modo, un’incertezza tra le sezioni a 3 e a
2 dimensioni dei dipinti, incertezza che aumenta l’interesse e la complessità degli sfondi. In

Burn Up la tela continua sopra la figura per ampliare la sezione con lo sfondo, ininterrotto,
che accentua detto fenomeno. In Yellow Girl, per contro, lo spazio concesso sulla tela alla
figura è superiore a quello dello sfondo e quella che è una superficie piatta crea una forte
illusione di movimento ondulatorio.
Il fattore aggregante della serie è la modalità con cui i dipinti esplorano la natura del
subconscio togliendo le immagini dai contesti originari, un po’ come succede con i
sogni e i vecchi ricordi. Sono presenti movimento e forzatura, certo, ma utilizzati

sempre in maniera sottile, come se provenissero da legami emotivi piuttosto che da
una diretta raffigurazione. Come immagini che scaturiscono dall’inconscio, i dipinti
sono spontanei ma suggeriscono una portata soggettiva che va ben oltre la
raffigurazione in sé. La trama dei dipinti non esiste perciò solamente nella ‘cornice’
visibile ma anche nel campo grigio da essi creato.

