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Giochi d'algebra e d'acqua

di Carolyn Christov
Bakargiev

Rinnovato interesse per i sixties a Roma: con una mostra di opere storiche di Pino Pascali, la
Galleria L'Attico di Fabio Sargentini apre la sua stagione con la mostra di lavori nuovi del francese
Bernar Venet presso la Galleria Primo Piano; lo Studio Durante, infine, propone alcune opere di
Jannis Kounellis, di cui è anche in corso una grande esposizione al Castello di Rivoli, recentemente
recensita su queste stesse pagine.
È proprio attraverso il contatto con Pino Pascali (n.1935), l'artista pugliese trasferito a Roma negli
anni 50, che Fabio Sargentini nel 1966 decide di dedicare la sua attività di gallerista all'arte
emergente della sua generazione, distinguendosi così dalle attività della galleria paterna. In
quell'anno, da Sargentini, Pascali espone, fra l'altro, la sua prima versione del Mare, 24 pezzi di tela
grezza tirata su telai posti a terra in modo che i rilievi della tela assomigliano alle onde del mare.
Nel giugno del 1967, sempre presso l'Attico, nell'ormai storica mostra collettiva intitolata <<Acqua,
terra, fuoco, immagine>>, Pascali mostra le sue prime opere “povere”, eseguite con acqua vera
posta in bassi contenitori di alluminio, e con vera terra, rappresa e presentata a forma di cubi
attaccati a parete. Queste opere segnano la volontà di uscire delle forme tradizionali dell'arte, verso
la giustapposizione di materiali eterogenei (rigidi come il metallo e fluidi come l'acqua, “alti” e
“poveri”, eccetera) tipici delle installazioni dell'Arte Povera. L'acqua prenderà varie forme in
Pascali. Tinta di blu con l'anilina in modo da ricordare meglio la profondità del mare, compare in
varie mostre fra il '67 e il '68: a Foligno come grande superficie quadrata (32 mq di Mare), alla
Kunsthalle di Berna, alla Biennale di Parigi e in una mostra a San Marino dove i contenitori di
acqua formano due file che si incontrano ad angolo. È proprio questa ultima opera, Confluenze, che
Sargentini ripropone oggi, adattando il percorso dei “fiumi” di San Marino alla possibilità della
galleria attuale fatta di numerose stanze che si aprono l'una nell'altra. Le vasche di alluminio vi
passano compiendo un giro di quasi tutto l'Attico. Alle estremità, Sargentini ha posto altre due
opere di Pascali – il Ponte (ricorda un passaggio di corda su qualche corso d'acqua tropicale) e il
Ponte levatoio, ambe due realizzate nel 1968 con lana di acciaio (quella con cui si puliscono le
pentole!), opere in bilico fra l'utilizzo di materiali semplici e “poveri” della società urbana
contemporanea e il rimando a forze primitive e arcaiche. Sono queste fra le ultime opere realizzate
dall'artista, morto prematuramente nel settembre 1968 dopo un incidente di motocicletta. Come
sempre da Sargentini, l'allestimento è piuttosto scenografico.
Di tutt'altro segno la mostra, che non è storica ma realizzata direttamente dall'artista, di Bernard
Venet. Due grandi sculture in ferro rugginoso, una Curva 27,5° e un Angolo 85,5°, invadono
letteralmente lo spazio limitato e bianco della piccola galleria Primo Piano. Sembrano pesantissime,
un po' minimaliste e tutto fuorchè concettuali, come di solito si pensa il lavoro di Venet. Ma,
strizzando un po' gli occhi e osservando l'insieme dell'installazione, la semplicità e la nitidezza delle
due forme appaiono delle linee disegnate a pennarello su di una foto dell'ambiente, disegnate come
farebbe uno studente di matematica, intento a visualizzare delle semplici funzioni. Di colpo, viene
allora a mente che Venet era, a metà degli anni 60, l'artista che proponeva come opere proprie delle
vere funzioni matematiche, ridipingendo su tela schemi e calcoli da libro di algebra. Parallelamente
alle ricerche degli artisti “concettuali” Joseph Kosuth e Lawrence Wiener, infatti, ciò che
affascinava Venet era il linguaggio, verbale o segnico. Afferma l'artista, di passaggio a Roma in



occasione della mostra, <<il problema della monosemia è meno importante per oggi anche se
certamente molte opere lo sono ancora: l'identità matematica dell'opera è iscritta in lavori come gli
Angoli o le Curve. I miei lavori concettuali veri e propri iniziano nel 1966 quando un'informazione
matematica diventa la definizione della rappresentazione. A partire dal titolo si può disegnare il
diagramma e a partire dal diagramma si può dedurre il titolo. Il soggetto non è né figurativo
(polisemico) né astratto (pansemico). Nel 1971 ho smesso di produrre queste opere perchè mi
sembrava di aver già detto tutto riguardo al problema e non volevo ripetermi facendo solo delle
variazioni sul tema. Ho ricominciato a produrre  arte sei anni più tardi, alla fine del '76, con nuovi
lavori, sempre monosemici, ma dove l'elemento visivo diventava più importante. Del resto, non mi
sono mai piaciute le definizioni dell'arte “smaterializzata”. Invece, si tratta della utilizzazione del
linguaggio come arte e di vedere l'arte come linguaggio, radicalmente nuovo>>.

Pino Pascali, <<Associazione culturale L'Attico>>, via del Paradiso 41, tel. 686.98.46. Catalogo con
testi di Achille Bonito Oliva e Vittorio Rubin.
Bernar Venet, <<Galleria Primo Piano>>, via Panisperna 203, tel. 460.309, ore 11-13 e 17-20, chiuso
lunedì. 


