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Studenti e poliziotti a parte, diamo uno sguardo al Padiglione italiano nei giorni della vernice. Due
buchi grossi così, e l’intralcio dei lavori in corso, al posto delle due mostre storiche in programma, 4
Maestri del Futurismo e la tanto sbandierata «Linee della ricerca contemporanea – Dall’Informale
alle nuove strutture» (quest’ultima, storica per modo di dire, le nuove strutture cominciando
all’incirca dal 1965). Le sale riservate agli artisti invitati: ma il panorama che ne risultava era tale da
lasciare tutti scontenti.

Facendo un dispetto al presente, forse perché già paga dell’omaggio reso al più recente passato,
ambigua anche nel numero degli artisti invitati, ventitré, né pochi né molti, messi lì alla rinfusa,
ognuno per sé e la Biennale per tutti, senza nemmeno il tentativo di una divisione o
contrapposizione di tendenze, ma con un largo e indiscriminato margine di preferenza per
l’astrattismo più vacuo e di maniera. Fra gli anziani, un solo artista di valore, Mirko. Fra i giovani
mancano Ceroli e Schifano.

Comunque diamolo questo sguardo alle sale, Mirko. Nell’insieme un po’ a corto d’inventiva,
manieristico anche nel primitivo e nell’arcaico, sottile e sempre prezioso nel ricavare un vuoto da
un pieno, più forte e risentito nel Rostro verticale, una scultura in legno di grande evidenza
totemica. Gianni Bertini, un pisano che vive da molti anni a Parigi, fa dei quadri che sono dei riporti
fotografici, con moltiplicazione dei medesimi su scala industriale. Cose abbastanza ovvie e
scontate. Però non venite a dirmi che Bertini non è un pittore. Il pittore prima si vede nel modo di
guardare la fotografia, poi nel modo di confrontarla con la realtà del quadro, nella sicurezza e quasi
tracotanza dei partiti decorativi, nei colori che si accordano anche quando stridono.

Novelli e Perilli. I giornali parlavano della loro protesta, ma io ho visto che tre o quattro quadri il
primo e il secondo giorno della vernice erano ancora appesi alle pareti. Devo dare retta ai giornali o
ai quadri? Do retta ai giornali, anche se non mi rallegra il fatto che Noveli e Perilli protestino
sempre, forse saranno loro i commissari della prossima Biennale. Lorenzo Guerrini. Non conosco i
cimiteri turchi, ma Brandi mi diceva che la sala di Guerrini sembrava un vero e proprio cimitero
turco. Korompay, l’astrattismo degli Anni Trenta. Nigro e Morandini, l’astrattismo trent’anni dopo.
La geometria come modulo e numero, la pittura come oggetto, l’oggetto al servizio dell’architettura,
l’architettura come rifinitura di un ambiente. Livio Marzot. Grandi blocchi neri, tutti dicono che
stanno benissimo all’aperto, ed è vero, ma qui impigriscono al chiuso.

Strutture primarie, Tony Smith, per essere più precisi. Anche questa è arte moltiplicata. Perché mai
le strutture primarie si dovrebbero fare solo in America? Gianni Colombo. Spazio elastico, progetto
1966-68. Fili elastici a coloro fluorescente + Luce ultravioletta + 4 elettromotori. Ciò che ho scritto
vedi. Boccioni, e anche Mondrian e Malevic avrebbero detto sì. Perché dovrei dire no io, che sono
tanto meno di Mondrian, Malevic e Boccioni? E poi qui l’astrattismo non fa uno, ma dieci, cento



piccoli passi in avanti. Colombo trova nelle idee che muove l’aiuto alle sensazioni che provoca. 

Leoncillo. Le sue ceramiche sono le stesse esposte alla Biennale del 1960. O sbaglio? Forse
Leoncillo ha voluto riassumersi, ma allora bisognava segnare un nuovo punto di arrivo, che invece
manca. Michelangelo, Pistoletto. Sala vuota. Nemmeno il nome sulla parete. Pino Pascali. Vi leggo
il titolo e il sottotitolo di almeno due opere. Pelo. Pelo acrilico su struttura di legno. Le penne di
Esopo. Penne di pollastrella su struttura di lana di ferro intrecciata su legno. Il mondo casca addosso
alla gente, ma la gente resta attaccata all’idea che i quadri si devono fare con i pennelli, e che con le
penne di pollastrella non si possono fare delle sculture. Pascali applica il gioco e il divertimento
all’arte, ricavandone immagini di un’elementarietà pregnante, in uno spazio altrettanto astratto che
fisico, reale e fantastico al tempo stesso. Io non voglio dare torto alla gente, do ragione a Pascali. Il
quale, oltre tutto, quando gli artisti discutevano sui modi e i tempi della protesta, ha difeso con
parole di fuoco il suo diritto e esporre. Perché l’artista, nel peggiore dei casi, sfrutta il proprio
lavoro, non certo quello degli altri.

Valerio Adami. È il figurativo più astratto che io conosca, sulla linea di Lichtenstein. Accademico
la sua parte. Partendosi dal fumetto e dai cartoni animati, scompone e ricompone gli oggetti con
molta bravura, nel modo più secco e tagliente. Fa uso di colori tipografici, ma i suoi colori non
scattano, e ancor meno compongono l’uno sull’altro in una nota che dia come la risultante
cromatica del quadro. E al fondo del quadro resta sempre qualcosa di inerte o di pesante che
contrasta stranamente con l’evidenza disegnativa, assiomatica dell’insieme.

Gianfranco Ferroni. Figurativo vero, anche se «nuovo», (ma il nuovo vale solo come etichetta).
Qualche titolo dei suoi quadri. Cognizione della colpa, Autobiografia-intenzionalità della coscienza
(dedicato a Malcom X), Senza resurrezione. Le idee servono la pittura ma la letteratura quasi
sempre l’avvilisce. 

Infine, l’omaggio retrospettivo a Tancredi (1927-1964). Tancredi è un pittore astratto con una 
cultura molto varia e manipolata, e una spiccata preferenza per le Improvvisazioni liriche del primo 
Kandinskij. La sua pittura è svagata come grazia, con un che di allegro e insieme melanconico. Ma 
vi sono critici che tendono a sopravvalutarne i meriti. La poesia non c’entra, o se entra, troppo 
facilmente. Dopo gli italiani, via di corsa al padiglione inglese. S’è sparsa la voce che è l’unico che 
mette conto di vedere subito. Infatti è il migliore. Ne parlerò la prossima volta.


