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Dopo la bella mostra retrospettiva di Pino Pascali nella galleria nazionale d'arte moderna l'interesse
per questo giovane, stroncato da un incidente di moto nel pieno della sua vigorosa e fantasiosa 
battaglia artistica, non si è assopito. Dal primo ottobre Ceroli, Kounellis e Marotta espongono 
insieme a Pascali in una delle sedi di maggior prestigio sul piano internazionale, il Musée des Arts 
Décoratifs, nel complesso monumentale del Louvre. La mostra dei quattro artisti italiani è, con la 
Biennale dei giovani, l'avvenimento di maggior rilievo di questo inizio di stagione a Parigi. A 
ciascuno dei quattro è assegnato un abbondante spazio dove trovano posto opere recenti e meno, a 
documentare gli aspetti di una ricerca che ha avuto la sua incidenza anche in ambito europeo ed 
americano. Completano la presentazione altre opere riprodotte in catalogo, dove un mio scritto 
introduttivo si propone di raccontare le vicende di questi artisti alla complessa e sfuggente 
situazione attuale delle avanguardie; situazione messa in crisi da una serie di dubbi scaturiti 
dall'interno e di contestazioni esterne, ma nonostante tutto ancora vitale.
Essa presenta in sostanza due poli, uno fisico e l'altro mentale. L'opera d'arte tende ad essere ormai, 
più che un oggetto un processo in atto; ma c'è chi di questa forma-processo ci dà lo spaccato fisico, 
coinvolgendoci in un contatto sensoriale con i materiali, e c'è chi ne dà uno spaccato mentale, cioè il
suggerimento, a volte tenue, per una visione appunto mentale o addirittura per una costruzione 
concettuale. I due atteggiamenti non si escludono, anzi interferiscono, ma nei quattro italiani 
prevale decisamente il primo: la forma in Pascali è urto fisico, sfondamento dello spazio; è 
un'impostazione esercitata sul dato di natura (l'acqua, la terra) che è ridotto ad immagine senza 
processi di metamorfosi o di sublimazione. 
In Ceroli la fisicità del materiale di preferenza impiegato, il legno grezzo, non ha bisogno di essere 
sottolineata; anche in lui il blocco formale è dunque sostanziato di materia e ne è  tipico esempio 
una delle due sculture esposte che formano il dittico “Guerra e pace”: una rete di ferro in forma di 
parallelepipedo, gremita di grosse e pesanti pietre. Di fronte, nel voluminoso spazio bianco, è 
piantata una selva di assi su cui sventolano duecento bandiere bianche; tra le assi, tagliati nello 
stesso legno chiaro, i profili di due figure bastano a suggerire una folla e il suo slancio corale. Come
tutte le sculture di Ceroli l'opera ha una grande e felice comunicativa; al brillio dei bianchi e 
all'animazione delle forme, che crea un moto di stupore, fa come da contrappeso la compattezza 
formale, il taglio sobrio e preciso, intero, dei legni.
Kounellis con i suoi pali rivestiti di lana greggia, la sua “cotoniera”, i suoi carrelli carichi di 
carbone, i suoi contenitori di terra, i suoi cactus e il suo pappagallo, ha allestito uno spazio la cui 
intensità tattile e cromatica è straordinaria; non che sia altrettanto popolare e comunicativo di 
Ceroli, anzi è un mondo sconcertante, non facile da accostare senza autentica spregiudicatezza. 
Questo racconto arruffato ha però un bandolo segreto, è il mito che sfocia nella vita. Il clima 
diventa inquietante nell'ambiente successivo, dove sono allineate sette brande su cui si accendono 
dei fuochi, corrono dei topi, s'ammucchiano ciuffi di lana, spiombano forti pesi, creando bruschi e 
sottili rimandi mentali.

ANCHE dove riesce meno facile, l'immagine complessiva della mostra è tuttavia aggressiva e 
insomma sorprendente, tanto da sollevare un interesse, sia pure scandalizzato, più che rimarchevole 
per un pubblico moderatamente educato alle bizzarrie dell'avanguardia. Il rituale dell'inaugurazione,
svoltosi in stile pre-contestazione con visita delle autorità al mattino, afflusso di invitati nel 
pomeriggio e ricevimento serale, è stato un rumoroso crescendo, tra le corse ringhiose dei custodi 
sguinzagliati a fermare i visitatori sull'orlo del mare di Pascali. Questo è una scacchiera di vasche 
quadre ricolme d'acqua colorata sulle cui superfici levigate non pochi hanno creduto di poter posare 



i piedi. Circondata di segnali e di cartelli, poi addirittura di transenne, la spaziosa composizione del 
povero e lontano Pascali è stata in breve ridotta alla ragione come un folle nella camicia di forza.
Ha concluso la serata la proiezione di un film su Gino Marotta, i cui effetti di sdoppiamento delle 
immagini nelle ombre colorate, di rifrazione delle strutture in metacrilato contenenti immagini 
archetipiche (la notte, il fulmine, il serpente, la mela ecc.) sono ricchi di suggestioni e, nel “Nuovo 
Paradiso”, veramente profondi: essi vengono particolarmente valorizzati nella ripresa 
cinematografica.
Un pubblico diverso, più allenato e professionale, si incontrava nello stesso giorno al verissage della
Biennale dei giovani, ideata e organizzata da Jacques Lassaigne nel museo d'arte moderna di Parigi.
Due anni or sono, nell' ”Espresso Colore” del 19 novembre 1967, registravo l'ottimo livello della 
sezione italiana di cui facevo parte, tra gli altri, proprio Ceroli, Kounellis e Pascali, ma lamentavo la
confusione e la mediocrità dell'insieme: spiace notare che la situazione è ulteriormente scaduta, 
quasi al livello di una via Margutta dell'avanguardia internazionale. La responsabilità non è tanto 
dell'organizzazione centrale, quanto dei curatori delle sezioni nazionali, con rare eccezioni; e va 
detto che anche questa volta la sezione italiana affidata a Palma Bucarelli è risultata la migliore, con
Lombardo (autore di un'aggressiva sfera sonora), Ricciardi, Paolini; Mochetti. Peccato che la 
suddivisione in generi imposta dal burocratico ordinamento abbia tenuto il “grafico” Paolini  
lontano dal “pittore” Mochetti giacchè l'accostamento di questi due artisti avrebbe meglio 
focalizzato il momento più interessante della rassegna. Siamo, qui, al polo mentale. Paolini conduce
da anni le sue sottilissime e cerebrali, quasi snobistiche ricerche che riescono ad integrare, in una 
dialettica di spazi vuoti e di punti sospesi, la rarefazione alla concentrazione. Mochetti è una figura 
emersa nettamente negli ultimi mesi con l'autorità di un discorso formale assai proprio, affidato al 
principio della processualità: precisione di tempi, oltre o più che di forme. Una linea luminosa si 
dilata e si contrae; un segmento di metallo si muove a compasso facendo perno su un punto del 
muro; la suggestione è nel tipo di rapporto tra la durata e lo spazio disegnato.

QUESTO versante delle attuali ricerche è illuminato adeguatamente da una terza mostra apertasi 
nello stesso giorno, nella Kunsthalle di Dusseldorf: “Prospect 69”, una rassegna internazionale di 
notevole respiro, dove l'arte americana ed inglese dà il la. 
Gli italiani (eccettuato Mattiacci le cui opere sono belle anche se estranee allo spirito della mostra, e
Kounellis, le cui colombe hanno preso il volo poche ore dopo la inaugurazione) erano assenti per 
avere ritirato, in segno di non so quale protesta, la loro partecipazione: ai nomi di Boetti, Penone, 
Prini, corrispondevano dei boxes vuoti. L'olandese Markus Reatz mostrava degli oggetti 
estremamente semplici e laconici, ma proprio per questo assoluti. In altre sale, dove una macchina 
da scrivere emetteva incessantemente rotoli di carta via via raccolti in recipienti cilindrici, aleggiava
l'influenza di Piero Manzoni, l'altra dolorosa perdita della giovane arte italiana. Con il film 
televisivo intitolato “Land Art” proiettato in continuazione, si usciva da ogni sospetto di snobbismo 
per toccare risultati certamente positivi. Si tratta di otto “azioni”, di cui un buon numero (De Maria, 
Long, Oppenheim, Flanagan, Dibbets) di alto livello. Punti, linee, tracciati vari vengono segnati in 
un paesaggio e la relativa azione ripresa in film. Anche qui giuoca il rapporto tra tempo e spazio. 
Flangan ha collocato nel mare, poco lontano dalla sponda, un cilindro trasparente: nella ripresa 
risulta un circolo perfetto e dall'apparenza immateriali, astratta, contro il quale però le onde si 
infrangono con ritmo regolare. L'azione più assoluta è quella di Walter De Maria che ha tracciato 
nel deserto due linee parallele, incamminandosi poi tra di esse; la macchina da presa compie 
lentamente tre giri su se stessa, disegnando tre circoli ideali all'orizzonte; al temine del primo giro la
figura che cammina si è allontanata, al secondo passaggio è distante, al terzo è scomparsa. La 
sequenza ha un'intensità di meditazione degna dell'arte zen.
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