
Il Mattino 25.10.88

Pino Pascali e Jannis Kounellis
espongono negli Stati Uniti

Armi povere
e misure classiche

di LAURA CHERUBINI

<<L'IDEA visualizzata e materializzata non contiene un programma, non segue una storia
individuale o sociale, è solamente la presentazione di un termine, non accetta relazioni, non
rappresenta, ma presenta>> così scriveva Germano Celant nel 1968 presentando l'Arte povera.
L'opera è la <<fisicizzazione di un'idea>> e l'artista <<ponendosi alla convergenza fra idea ed
immagine, diventa il vero protagonista dell'evento>>. Proprio perchè l'opera si produce come
evento assumono importanza i procedimenti e l'ambiente luogo dell'evento. Proprio perchp l'opera è
la concretizzazione di un'idea essa non rimanda ad altro che a se stessa, esclude ogni riferimento al
di fuori della propria fisica presenza, ogni allusione letteraria o suggestione narrativa. È l'arte del
<<senza titolo>> il cui valore intrinseco non vuol farsi prevaricare da nessun rimando simbolico.
L'opera presenta se stessa. Ora invece torna (anche se una vera scomparsa non c'è mai stata) quella
che, con parola non bella, ma non facilmente sostituibile, viene chiamata installazione. Operare
mediante l'installazione vuol dire privilegiare il rapporto con l'ambiente, eleggerlo a proprio campo
d'azione, qualificarlo con il proprio intervento d'artista.
L'Arte Povera suscita molta attenzione in America, come testimoniano le mostre di Pino Pascali da
Salvatore Ala e di Jannis Kounellis da Mary Boone a New York. Questo avviene probabilmente per
due motivi. Da una parte la grande attenzione che c'è ora in America per l'Italia, dal <<made in
Italy>> alla <<dieta mediterranea>> (fatte le debite differenze). In questo senso nell'arte un varco
può essere stato aperto dal successo degli artisti della Transavanguardia. Diversa è comunque a
questo proposito la posizione dei due artisti: Pascali, che morì giovane in un incidente di
motocicletta a Roma nel 1968, è alla prima personale americana; Kounellis, uno dei nostri artisti
(anche se greco di nascita) più noti all'estero, è già conosciuto in America dove, ad esempio, lo
scorso anno ha avuto una mostra al Museo di Chicago. Dall'altra parte c'è da registrare in questi
ultimi tempi, come abbiamo già accennato, un'inversione di rotta rispetto a tutto quello che ha
caratterizzato la prima metà degli anni Ottanta. Non più intellettualistiche e lambiccate citazioni o
letterarie allegorie, non più proliferazioni di immagini e di figure, non più pitture dal colore denso
che portano l'eco di una gestualità intensa ed espressiva. Tornano alla ribalta termini come
<<concetto>>, <<progetto>>, <<povertà>>, <<estrazione>>, <<riduzione>>, <<forma>>,
<<costruzione>>. Da uno spazio bidimensionale, si va verso uno spazio tridimensionale, a volte
verso un vero e proprio recupero dell'oggetto (una mostra sulle avventure dell'oggetto è in questo
momento al Guggenheim Museum a New York). È logico che se i giovani artisti tornano a questi
valori si guardi con rinnovato interesse ad alcuni artisti italiani che già negli anni Sessanta e
Settanta hanno lavorato esemplarmente in questo senso. Pascali e Kounellis sono appunto tra questi.
<<Io cerco di fare quello che mi piace, in fondo è l'unico sistema che per me va bene>> dichiarava
Pino Pascali. Dimostrare di esistere: ecco la spinta fondamentale di Pascali che lo porta a passare
dai muri ai cannoni, dal mare alle pozzanghere, dai cubi di terra ai bachi da <<setola>>>. <<Io son
come un serpente, ogni giorno cambio pelle, quello che ho fatto ieri già oggi mi repelle>> scriveva
l'artista. Come un bambino Pascali gioca per conoscere, i suoi giochi sono esperimenti, nasce una
nuova natura: è Pascali che la ricrea. Secondo Pascali all'artista europeo è negata l'azione diretta sul
materiale tipica dell'artista americano, il problema di rifare il mondo. Così le Armi sono ricostruite



dall'artista con pezzi eterogenei e l'aspetto ludico prevale su quello <<aggressivo>>.
Ritrovare il metro, la misura è un assunto tipico del lavoro di Kounellis. La misura del letto, o del
doppio letto, è probabilmente alla base delle grandi lastre che Kounellis presenta da Mary Boone.
Sulla lastra in ferro i sacchi con la pirite e la pietra sono trattenuti da un binario, quasi fatte rientrare
nella superficie, secondo la tendenza di Kounellis a configurare lo spazio reale secondo il modello
del quadro. In un'altra serie di lavori, esposta nella galleria di Barbara Gladstone insieme a lavori di
Carl Andre e di Nauman, la misura è quella standard del foglio di carta 100x70 che si aggiunge così
al letto, alla porta, alla finestra (modello rinascimentale del quadro) tra gli oggetti commisurati
all'uomo. La mensola di ferro è precaria come la pagina che sarà trasformata dal segno, ma
stabilizzata dalla sostituzione del materiale. È evidente la tensione dell'artista verso una forma
classica. In Kounellis c'è il recupero di un'antropologia <<povera>>, che tuttavia costituisce il
fondamento della cultura classica.
 


