
le vite 
Via Cenisio 47, IT-20154, Milan 

mail@levite.it

Marco Conoci 
Failing Grids 
Opening reception: Thursday 17 November, 2022, 6 - 9 pm 

IT 

Polmoni mani ed un paio di bocche, tutti luoghi in cui la comunicazione si origina, in cui la produzione 
immateriale trova un corpo. Scegliere questi soggetti per una nuova serie di quadri riguarda principalmente 
la natura cooperante ed organizzata tipica degli apparati dell’organismo e, in questo caso, per la loro naturale 
predisposizione alla produzione di senso. Da questo presupposto nasce la necessità di definire correttamente 
questi soggetti, in modo da renderli riconoscibili come assunto di fondo alla comunicazione stessa. Le 
immagini di riferimento provengono da analisi mediche o documentazioni burocratiche, così che i soggetti 
scelti godano dell’obiettività che questi contesti ufficiali impongono. Non sono però immagini “interne” 
degli organi, in modo che il soggetto di partenza sia riconoscibile e sicuro, condiviso, come i messaggi che 
questi organi si presuppongono di emettere.  

Per mantenere questa natura obiettiva viene adoperata una griglia al fine di trovare un’esatta locazione sulla 
tela del soggetto. Le coordinate che strutturano queste griglie sono scandite da un elemento interno alla 
figura stessa come la lunghezza di un dito o l’ampiezza della bocca. Anti-narrativa e antinaturale la griglia 
permette di trattare la tela alla stregua di uno strumento ricettivo piuttosto che un veicolo per il proprio 
messaggio. 

Ma in grado di captare cosa? Ammesso che il pathos, ciò che è incomunicabile ed essenziale, non è coglibile 
con il linguaggio cosciente, che lo riduce ogni volta che si provi ad esprimerlo, impone necessariamente di 
trovare qualcosa che ecceda quest’ultimo, che lo esuli dal suo controllo. È deputato all’errore il ruolo di 
rendere visibili queste forze inesprimibili. Vengono quindi mantenuti tutti gli errori prodotti nel tentativo di 
cogliere la figura. L’errore, in quanto eccesso della volontà cosciente, pone la realizzazione della figura nella 
condizione di essere costantemente intempestiva. Ogni gesto risulta in anticipo o in ritardo rispetto al 
seguente, inadeguato o inefficace. Così che più si cerca di cogliere la figura più ci si allontana da essa.  

Ciò che si mappa sulla superficie della tela, quindi, non è tanto il soggetto originario quanto la possibilità 
della tela stessa di recepire l’intensità, che risulta nella frequenza dei segni conseguenti agli errori compiuti. 
Questo è un modo per dirottare la produttività della struttura organizzata attraverso la sua moltiplicazione. 
Sempre in dubbio sui gesti compiuti emergere tutta l’inadeguatezza dei mezzi e la tela diventa capace di 
captare l’isteria che la abita.  

Si definisce una pittura dove le intensità si dispiegano non nella dimensione illusoria della profondità di 
campo ma in un movimento di spazializzazione sulla superficie della tela. In questo senso la monocromia e il 
riempimento degli spazi liberi servono anche a definire una posizione rispetto all’ambiguità intrinseca della 
griglia, divisa tra concreto e universale. Non si tratta di un’enigmatica forma di trascendenza ma di un 
movimento reale, corporeo, dove l’indicibilità è attualizzata attraverso la sua irrisoluzione. 

Se è vero che l’unico gesto eversivo possibile oggi è quello di straniare o sospendere il nostro essere in-
mediazione il processo in atto in failing grids è un gesto marcatamente poetico. Riguarda il limite insito nella 
razionalità estetica, non solo dell’arte, e della sua incapacità di cogliere quanto c’è di più essenziale nei 
soggetti.  
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Lungs, hands and a few mouths. These are all places where communication originates, where immaterial 
production is given a body. The subject matter chosen for this new series of paintings, mainly has to do with 
the cooperative and typically organized apparatus of an organism, more specifically its natural predisposition 
to produce communication. It is with this presumption that the need to define these objects correctly becomes 
clear, in order for them to be recognized as underlying premises of communication itself.  The images 
referred to were originally used for the purpose of  medical analysis and in other forms of bureaucratic 
documentation, therefore, the subjects chosen are given the type of objectivity that these official contexts 
impose.  The images of the organs however are not “internal” images which in this way renders the subject 
recognizable and common from the start, like the messages that these organs presumably emit.  

To maintain this objective nature, a grid is used with the aim of finding the subject’s exact location on the 
canvas. The coordinates that structure these grids are articulated using an internal element within the figure 
itself such as the length of a finger or the width of its mouth. Both antinarrative and antinatural, the grid 
allows the canvas to be treated as a receptive instrument rather than as a vehicle for one’s message - but in 
order to capture what?  

Assuming that pathos is reduced anytime that expression is attempted since what is incommunicable and 
essential can not be perceived through conscious language, naturally this requires finding something that can 
surpass the latter and go beyond its control. Error is given a role in making these inexpressible forces visible. 
Implying that every mistake made in the attempt to capture the figure was maintained. Since an error is 
something excessive in relation to conscious will, the depiction of the figure is then determined by its 
consistently, irregular timing. Each gesture appears to have been anticipated or delayed in comparison to the 
next becoming inadequate or inefficient. The more attempts made to capture the figure, the more the 
depiction moves away from it.   

What is displayed on the canvas is really the possibility of embracing a feeling of intensity with the canvas 
itself rather than the original subject, resulting in the quantity of markings effected with each mistake. This is 
a way of deviating the course of production from an organized structure through its multiplication. The full 
inadequacy of this method emerges through an uninterrupted sense of doubt in every gesture and the canvas 
becomes capable of receiving the hysteria that lives inside it.  

A type of painting is defined where these feelings of intensity are distributed, not in the illusory dimension of 
depth but in a movement that reflects on the canvas spatially. In a sense, the monochromatic tones filling the 
empty spaces are used to define a position in relation to the grid’s intrinsic ambiguity, being both concrete 
and universal. It doesn’t represent an enigmatic form of transcendence but real, corporeal movement in 
which inexpressibility is actualized through hesitation.  

If it is true that the only type of subversive gesture possible today consists in estranging or suspending our 
being through forms of mediation, the process which takes place in Failing Grids is distinctly poetic. It 
relates to the inherent limitation in aesthetic rationality, present not only in art, and its incapacity to grasp the 
extent of essential knowledge in a subject.  
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                    Marco Conoci 
                      Head (from nose to chin), 2022 
                      Oil on canvas 
                      40 x 40 cm  
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                      Marco Conoci 
                      Torso (chin), 2022 
                      Oil on canvas 
                      85 x 50 cm 
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                       Marco Conoci 
                       Respiratory System (nose), 2022 
                       Oil on canvas  
                       65 x 35 cm 
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                      Marco Conoci 
                      Lungs (two vertebrae), 2022 
                      Oil on canvas 
                      65 x 47 cm 
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Marco Conoci 
Lungs (from nipple to nipple), 2022 
Oil on canvas 
45 x 55 cm 
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Marco Conoci 
Lungs (neck), 2022 
Oil on canvas 
45 x 55 cm 
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                      Marco Conoci 
                      Head (glabella), 2022 
                      Oil on canvas 
                      50 x 25 cm 
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                      Marco Conoci 
                      Arm triptych (pinky), 2022 
                      Oil on canvas 
                      102 x 88 cm 
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                      Marco Conoci 
                      Respiratory System (nose), 2022 
                      Oil on canvas  
                      65 x 35 cm 
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