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<<Il nostro primitivismo non deve avere alcuna analogia con gli antichi. Il nostro è la punta estrema
di una complessità, l'antico è il balbettamento di una semplicità>>. Così Boccioni nel '13 liquidava 
l'arcaismo barbarico di Archipenko, chiarendo mirabilmente, per i futuristi e i posteri, la 
motivazione di una tendenza che con il tempo è dilagata. Dopo averne fatto un cardine della sua 
analisi su <<media>>, McLuhan ammetteva poco tempo fa che tutto il primitivismo diffuso nei 
giovani non gli piaceva mica tanto... e sarà bene, allora, nel caso dell'arte di questi giorni, dove il 
fenomeno del preistorico e del magico è visibile anche agli infedeli (penso ai sorprendenti 
incantesimi cui lavorano artisti come Zoiro, il più recente Alviani, e in generale ai lavori Merz e 
Kounellis e Pascali, adesso il più primitivo di tutti) – sarà bene, dicevo, sospendere il giudizio alla 
verifica di un altro fatto, ben più fondamentale, almeno credo. 
Ora che ogni problema d'informazione si fonda sulla conoscenza del suo specifico mezzo o 
<<medium>>, l'arte ha scoperto di non averne nessuno. Che un film possa spaziare dalla Utopia al 
Neorealismo, dallo Storico al Cavernicolo, non sorprende nessuno, non solo – ma ciò aumenta la 
sua autonomia in quanto film che come tale viene analizzato. Così pure accettiamo che per la moda 
passino il Liberty, gli Anni Trenta e il Neogotico – e così ammiriamo lo stupendo primitivo B.C. 
Insieme con la fantascientifica Barbarella a episodi dei fumetti. Come il cinema e la moda, anche la 
letteratura e l'architettura e il design, sono anzitutto strumenti di comunicazione e poi, 
implicitamente, non sempre, forme di espressione; dispongono di canali precisi, quali il film, il 
vestito, l'oggetto pratico-funzionale, il libro e il fumetto. L'arte, no. Ora che ha accertato il carattere 
limitativo delle vecchie categorie, e si rifiuta di avvalorare il quadro o la scultura come presunto 
viatico al mondo dell'esteticità, l'artista scopre di non disporre di un suo particolare sistema 
comunicativo altrettanto autonomo; da qui, la sua fame e ricerca di tecniche e di materiali, di riporti 
sociologici e strumenti tecnologici. È in questo senso, anche, che va esaminata l'insorgenza 
dell'happening e dell'environment, dell'evento e ora della <<mostra>> come categoria e 
appuntamento mondano, luogo di incontro non solo più interiore ma esteriore. L'arte sta cercando di
costituirsi essa stessa in <<medium>>. Tra le altre cose, l'intelligenza dell'opera di un Lichtenstein e
di un Warhol consiste nell'aver usato media preesistenti a base del loro linguaggio, mezzi e non solo
stili, come sarebbe rifare Picasso da un Picasso piuttosto che da un libro su Picasso (vedi 
Lichtenstein, appunto, che si è messo in seguito a reinventare gli Astrattisti facendo forza ormai 
sull'autonomia riconosciuta del suo stile), (mentre, passando al film, Warhol si è impossessato 
definitivamente di uno strumento). Costituitasi essa stessa in <<medium>> o meno, l'arte sta 
comunque canalizzando stili e gusti a iosa, e veniamo così alle mostre del mese. 
Le due mostre di Michelangelo Pistoletto e Pino Pascali, succedutesi all'Attico, si rivelano , pur con 
due attitudini totalmente diverse, dirette entrambe a creare uno <<spettacolo nello spettacolo>>. 
Nella seconda in ordine di tempo, sono stati esposti: <<i bachi da setola>> formati da scovoli l'uno 
sull'altro infilzati a guisa di verme, lunghi a piacimento, in coloratissimo materiale acrilico; <<il 
ponte >> in lana di acciaio intrecciata e <<la trappola>> similmente costruita; infine <<le botole>> 
in legno e eternit, quattro aperture sul pavimento, rispettivamente con terra, con acqua, la terza 
vuota, la quarta impraticabile, e munite di coperchi. All'insegna di Cita, la scimmia di Tarzan e 
della nostra infanzia, Pascali ha ricreato dopo la preistoria del mondo (gli animali bianchi decapitati 



e i canali d'irrigazione e i campi arati) anche la preistoria del conscio. Il suo primitivismo è 
collocato a livello di un'iconografia preesistente – la giungla artificiale di un teatro di posa – è cioè 
distaccato, tutto esposto in un gioco diretto che coinvolge i visitatori più che la loro memoria, in un 
gioco di cui Pascali è il protagonista, il vitalistico Shaman. Tra i nuovi manipolatori della natura, 
l'artista romano è il più diretto: bruchi, ponti lunghi sette metri e trappole intrecciate, come oggetti 
di una concreta percezione. È straordinario il senso formale, figurale, che questi mantengono; 
nessuna ambiguità o atmosfera, c'è solo il piacere del <<fare la cosa>> dopo averla inventata. 
(Anzi, caro Tarzan, ce n'è forse troppo: da questi bei frutti che fai, rischia di venire fuori il bruco di 
un eccessivo compiacimento formalistico).
Nell'ambito della nota tensione intellettuale che ha sempre contraddistinto il suo lavoro, Pistoletto 
aveva trasformato in precedenza la sala dell'Attico in teatro di posa e in cinema: alcuni quadri 
specchianti alle pareti, sedie e proiezioni. La sera dell'inaugurazione, il pubblico è stato invitato a 
rivestire costumi di scena, tra colonne di cartapesta venute da Cinecittà; filmata, la serata è stata 
proiettata poi a conclusione della mostra. Per l'occasione, dieci artisti-registi hanno ognuno 
realizzato un film su o con Pistoletto (e Maria) in un clima di <<collaborazione piena, momenti 
veramente intensi di rapporto, fuori da ogni giudizio qualitativo reciproco>>, come ha scritto 
l'artista. Con questi autori di films d'artista (Mario Ferrero, Plinio Martelli, Antonio De Bernardii, 
Pia Epremiam, Renato Dogliani, Gabriele Oriani, Renato Ferraro, Ugo Nespolo, Marisa Merz, 
Paolo Menzio e Franco Giachino per le riprese della mostra romana) e con chiunque altro operi in 
arte, Pistoletto intende ormai stabilire un rapporto di scambio e collaborazione, contro la lotta 
competitiva. È il corollario di un'attività comportamentistica e di creazione mentale, 
programmaticamente espressa nel suo libretto <<Le ultime parole famose>> pubblicato alcuni mesi 
fa. Ora Pistoletto ha invitato tutte le persone che lo desiderino a collaborare con lui nell'allestimento
della sua partecipazione alla XXXIV Biennale di Venezia. Intanto, si è già avuto un tangibile 
risultato. Nove artisti di Torino hanno allestito quella che si può definire una mostra-azione (galleria
Arco d'Alibert) e intitolata <<Il percorso>>. Sotto gli occhi del pubblico, la sera della vernice, essi 
hanno eseguito le loro opere, di cui avevano disposto il progetto e i materiali. Così Boetti ha 
costruito una colonna di carta, Mondino ha manipolato le lampadine del suo sole artificiale, Paolini 
ha distribuito tutt'intorno alle pareti le lettere della parola <<Io spazio>>, Nespolo ha eretto due 
cerchi di carta da sfondare come al circo, Zoiro ha disposto un cono per una colata di caucciù; un 
tavolo di Piacentino e una delle migliori opere di Giovanni Anselmo, un parallelepipedo sormontato
da una palla galleggiante nell'acqua, s'inserivano in questa specie di serpente cinese della collettività
creativa. Mario Merz ha presentato un lavoro straordinario: un capanno abitabile dalle pareti esterne
coperte di plastilina a guisa di fango, tra cui si può leggere, in lettere neon, la massima <<Se il 
nemico si concentra, perde terreno, se si disperde, perde forza>> (Giap.). Ideando la mostra, 
Pistoletto (ha eretto una trincea di sacchi ripieni, e con ciò, stranamente parrebbe di assistere a una 
celebrazione della guerriglia, che in effetti non è stata prevista) pare aver posto l'accento sull'unità 
di intenti che anima sia l'arte giovane italiana (non più tensione tra Roma, Torino, Milano, ma via 
vai di artisti e di incontri), sia le ricerche dei giovani di Torino, pur nella diversità dei linguaggi 
personali. È la fine delle collettive centrate sulla discriminazione estetica. È l'inizio, forse, di quel 
ridimensionamento delle presenti strutture espositive che gli artisti cercano da tempo, a favore di 
una loro maggiore autonomia. 
Sergio Lombardo si è aperto al coordinamento ambientale, realizzando lui pure una sorta di 
percorso con strutture tridimensionali astratte, con dischi a muro, con lunghe aste, sul principio 
della componibilità (galleria La Salita). Ma Lombardo si affida solo agli oggetti, alla percezione 
concreta: colorate superfici di formica bloccano la visione, e il ludismo implicito nei suoi <<super-
componibili>> (lunghe aste come in un gioco di Shangai, <<punti-extra>> per comporre le pareti 
dell'ambiente) fa convergere l'attenzione e la partecipazione attiva verso il meccanismo inerente alla
disposizione fisica di ciascun elemento. La struttura è qui del tutto disponibile, cioè: disponiamo 
liberamente di queste forme-colori mediante l'uso di elementi già strutturati, in base a schemi 
percettivi da reinventare ogni volta. Con Lombardo, artista romano di 29 anni, fedele da anni ad un 
materiale che è la quintessenza dell'artificialità, la struttura regredisce a casualità di elementi 
primari. Verifica o demistificazione, il gioco è interessante.



Genova
Con progressione sicura di risultati, Gianni Piacentino ha esposto (alla galleria La Bertesca) il suo 
lavoro di <<artigiano>> inseritosi con bella autonomia tra la scultura, quella più intellettuale e se 
vogliamo sofisticata, e il design. Dopo i tavoli, i portali e i pali (preceduti da strutture a muro meno 
note, ma anticipatrici, per essere state realizzate nel '65), questo giovane di 23 anni presenta 
costruzioni più elaborate, vero mobilio percettivo non solo dell'ambiente ma anche della nostra 
visione. Nel design si sa, il fattore pratico-funzionale ha spesso negato quel carattere di <<arte 
implicata>> postulato da Etienne Souriau fin dal '51. Strano, ma le previsioni di avvento di un 
<<barocco industriale>>, fatte allora dall'estetologo francese, trovano un primo riscontro nella 
tendenza di questa opera. Stimolato dal colore e dalle coordinate speziali, Piacentino progetta le sue
strutture di base alla loro orizzontalità o verticalità, riferendole a finestre, camini e specchiere. 
Verso il barocco , vanno la cura dell'angolo smussato, del raccordo insistito e di altri particolari, 
nonché la tensione emotiva e cromatica di oggetti che pure sono realizzati con distacco. Il piacere 
artigianale del legno, di operazioni manuali accuratissime (levigatura, seppiatura, stuccatura, 
verniciatura) e abili, non sono una nota meno caratteristica delle opere, che Piacentino produce con 
una intensità ossessiva.  

Torino
All'inizio ha esercitato i suoi sensi di critica e di estraniazione sul qua- [...]
    


