
LA MOSTRA MOCHETTI A POLIGNANO

Il Premio Pascali

e il nuovo in   arte

A Polignano a Mare, sta per chiudere battenti la prima edizione del «premio Pascali». Nella piccola

cappella-galleria, «smontare» la personale di Maurizio Mochetti, il romano vincitore del premio, è

abbastanza semplice. Basta spegnere due interruttori. Il primo, è quello di un generatore che proietta

su una parete un segmento di luce che progressivamente si estende in linea retta e poi inversamente

si ritrae. Il secondo aziona un lungo bastone di alluminio imperniato nella parte superiore alla

parete. Il bastone ruota lentamente descrivendo a terra un semicerchio e tracciando una linea

d’ombra che rappresenta come la sezione interna di un ideale cono in espansione. Alla fine del

semicerchio, cioè quando il bastone tocca con la parte inferiore la parete, avviene il movimento

inverso: così fino ad esaurimento delle batterie contenute nell’asse stesso.

Tutto qui? Tutto qui. Eppure, la «mostra» ha un indubbio fascino, credo, anche per il cosiddetto

«profano». Innanzi tutto è di un rigore quasi ascetico, zen, la fredda, silenziosa proposta di questa

geometria fatta con la luce. In secondo luogo, è chiaro che si tratta di una geometria non statica, né

astratta, ma tradotta in termini dinamici e percettivi. Sarebbe la stessa cosa se un pittore tracciasse

un segno lungo le pareti o un semicerchio per terra? Certamente no, perché non renderebbe la

purezza ottica del segnale, e tantomeno quella sorta di continuum dinamico, inesorabile, quasi un

simbolo di moto perpetuo necessitato, imposto dal mezzo meccanico.

Mochetti si pone, in altri termini, ad un interessante crocevia dell’arte contemporanea, nel quale

confluiscono e le ricerche di un geometrico rapporto spazio – temporale (di origine ghestaltica) e le

tentazioni di un’arte che non si identifichi più in qualsivoglia «oggetto», ma sia gesto ed evento, un

momento del grande flusso del mondo, subito superato appena sia colto.

Occorre ricordare, a questo punto, che il «premio Pascali» esige la segnalazione, appunto, di opere

sperimentali indicative «di nuove ricerche estetiche». Per Mochetti, non sono nuovi gli ingredienti

della sua ricetta; ma è abbastanza personale, e dunque nuovo, il risultato, proprio nella misura in cui

rimescola le «etichette del gruppo» (come bene dice Marisa Volpi), e pone in crisi le categorie e gli

schemi.

A questo proposito, ci sarebbe da fare un complesso discorso sul concetto di «nuovo» in arte; in che

modo cioè, possa porsi l’equazione fra novità e valore. È vero che un’opera d’arte non è valida se

non offre un linguaggio «nuovo»?

Accenno al problema nel testo che comparirà nell’edizione definitiva del catalogo del «premio



Pascali», la cui redazione provvisoria ospita scritti di Sandra Pinto, Giorgio De Marchis, Marisa

Volpi, Franco Sossi (gli altri componenti della giuria del premio). Anticipo qui una conclusione (per

quel che vale senza la dimostrazione). Novità non può essere intesa in senso consumistico (il

«nuovo» detersivo) o snobistico (la «nuova» moda). Novità in arte è una condizione più profonda: è

la capacità di cogliere sempre diverse relazioni fra le cose, di darci un’illuminazione diversa di

esperienza reale («mordere nella carne del mondo» dice Merleau-Ponty). E questo «spiazzamento»

continuo l’arte lo consegue, è ovvio, rinnovando il linguaggio, poiché senza linguaggio, cioè una

organizzazione di segni, non esiste comunicazione, e quindi nemmeno arte. Ecco in che senso la

«novità» è una condizione necessaria per parlare di arte.

Come si vede, iniziative come quelle di Polignano, nate dall’entusiasmo di un pugliese che ama la

sua terra come Filippo Favale e collegate (tramite la Soprintendenza romana retta da Palma

Bucarelli) con le grosse esperienze d’avanguardia, possono offrire occasioni stimolanti per la nostra

cultura. Forse la chiesetta di Polignano è un po’ troppo fuori dal giro dei possibili destinatari del

discorso; magari ci sono problemi organizzativi complessi e pericoli… neo-colonialistici in questo

difficile ponte Polignano-Roma (nientemeno).

Ma l’iniziativa in sé è valida. La prima esperienza compiuta potrà indurre a trovare i modi per

rendere più salda e organica questa occasione di «proposta» o se vogliamo di sa[…] provocazione

nei confronti della cultura pugliese
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