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[…] 
Sono tuttavia Ceroli e Pascali ad affrontare con maggiore consapevolezza ed inventività il disegno
di dilatare l'opera sino a conferirle una dimensione ambientale, che significa poi, in sostanza,
affrontare il problema della realtà dello spazio. La silhouette umana ritagliata lungo la
bidimensionalità della rozza sagoma di legno (la materia fondamentale) rappresenta il modulo di
base, già spaziale, delle costruzioni di Mario Ceroli. Mediante questa silhouette lo scultore può
animare ed invadere un determinato spazio, costituendo le costruzioni spaziali di Ceroli i luoghi
casalinghi oppure urbani, storici oppure attuali, che rendono possibile l'esistenza dei suoi scorrevoli
e stilizzati personaggi. Ciascun luogo spaziale congiunge strettamente architettura e figurazione; ma
ciò che unifica tutti i diversi componenti è uno spiccato senso del ritmo, ancora statico nei gradini
delle scalinate e nelle sezioni degli edifici, dinamico nei profili degli uomini e delle donne che vi
transitano. Ceroli possiede una fervida fantasia dialettica, e come non concepisce l'unico ma il
duplice, il diritto e il rovescio della silhouette, il positivo e il negativo del ritaglio, le facce opposte
di una medesima costruzione, così non procede che per quantità; e la moltiplicazione seriale di una
stessa figura come appunto il ritmo totale, servono ad ordinare e a serrare tale proliferazione
quantitativa. È nato così un invadente gruppo di opere: il Piper con la folla dei ballerini;  le piazze
in diverse versioni; soprattutto lo scorrere ossessivo in ranghi compatti dei cinesi in marcia.
  Il disegno d'invadere e di occupare lo spazio si precisa in Pino Pascali, scomparso tragicamente nel
1968 a soli trentatré anni, nel progetto di ricreare il mondo, e a questo fine dispiega una pluralità di
tecniche e di materiali di cui si trovano pochi altri riscontri tra i giovani artisti contemporanei. In
definitiva ricreare il mondo significa poi ricreare la natura, per cui Pascali ha affrontato il compito
ambizioso di rifabbricare la natura, utilizzando sia materie artificiali che autentici elementi
primordiali quali l'acqua e la terra. Con la sua natura rifabbricata, grandi sezioni di animali bianchi,
corpi-idoli femminili, bachi da “set(ol)a”, campi arati, distese d'acqua ad indicare il mare o i canali
d'irrigazione, occupa, ammobilia concretamente una porzione di spazio, trasformandolo in un luogo
fantastico, dove il sogno, l'infanzia e la nostalgia di un perduto Eden s'incontrano in una sensibile
dimensione fisica. Se in tutto quest'arco di esperienze italiane ed europee, è l'iconografia del mondo
esterno che s'impone all'artista, in Pascali si fa luce un orientamento opposto, ed è l'artista ad
elaborare e ad imporre una propria iconografia. Pascali procede infatti per cicli iconografici, le
donne, gli animali, la terra ed il mare, ed ogni volta chiude un ciclo senza pentimenti né ritorni per
aprirne uno nuovo. Così ha proceduto sistematicamente nella ricreazione del suo mondo particolare,
giocando sempre sul triplice registro dell'esattezza formale, della fantasia spettacolare e della
sensibilità tattile e visiva. Il mondo ricreato da Pascali, la sua natura ricostruita pezzo per pezzo,
indica un preciso moto di regressione al soggetto umano e alla natura, rendendo testimonianza di un
sentito bisogno di compensazione, di risarcimento fisico e fantastico nei confronti della nostra
civiltà troppo meccanizzata e repressiva. 
  Un altro esempio di natura ricostruita come di poetica ambientale ci è dato dai “tappeti” di Piero
Gilardi, dove però il gusto imitativo del mare, del prato, di un campo di erbaggi è spinto fino a
falsificare il singolo dettaglio, come se ci trovassimo in presenza di un cinemascope che si è
conquistata la terza dimensione.
  La multiforme immaginazione di Pascali, specie là dove arriva ad impiegare elementi naturali,
introduce su una nuova problematica. Partita dalla città e da una iconografia pubblica ed oggettiva,
la corrente oggettuale approda infine su un mutato orizzonte, dove riaffiora la natura; e giacchè
nella natura finisce per sfociare pur sempre anche l'uomo storico e tecnologico, simile orizzonte
ritorna a parlare della natura umana e dei suoi bisogni elementari. Tra i bisogni elementari
dell'uomo esiste anche il bisogno di conoscenza, di conoscere se stesso ed i rapporti che lo legano al
mondo. In tal modo si abbandonano i segni e l'iconografia dei mezzi di comunicazione di massa e si
elabora un'inedita iconografia e nuovi segni semplici, diretti, ridotti appunto come in Pascali e
nell'ultimo Kounellis agli elementi primordiali: l'acqua, la terra oppure il fuoco, la pietra, la pianta.
È in atto così una regressione che, abbandonato il mondo degli oggetti, risale al mondo del soggetto,
recuperato nella sua indissolubile totalità di mente e di corpo; uno sganciarsi dalla sfera pubblica



del conformismo e del luogo comune per ritrovare un luogo che si ponga come potenziale terreno
d'incontro e di formazione di una comunità nuova. Nasce una nuova ricerca estremamente diramata,
che ha per interpreti, in Italia, il nuovo Pistoletto ed il nuovo Kounellis, Merz, l'ulitmo Bendini,
Zorio, Anselmo, Prini, Calzolari, Fabro, Paolini, Mattiacci e Boetti, e che presenta numerosi
riscontri con parallele direzioni sperimentali europee ed americane. Ma a questo punto si abbandona
la prospettiva degli anni sessanta per svolgersi risolutamente verso la nuova, aperta prospettiva
degli imminenti anni sessanta.
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