
VENT’ANNI DI 

ARTE NUOVA

Nel ’65 una nuova indicazione è fornita dalle prime opere di Pascali: il “teatrino”, il “muro del

sonno”, conservato il Germania in sostituzione del quale è esposto un inedito “fiore” dello stesso

anno, e soprattutto i “cannoni” che rifiutati a Roma furono esposti a Torino, dove stavano covando i

germi dell’arte povera, all’inizio del 1966. Il “cannone” non solo non è leggibile formalmente ma a

questa illeggibilità unisce una perfetta verosimiglianza pur essendo costruito col materiale più

eterogeneo nascosto sotto una buona mano di vernice nota come verde militare. La sua costruzione

dunque non ha come fine la risoluzione in un significato affidato alla sintesi formale, ma ha un fine

che appare più lontano, di cui l’identità col modello reale è uno strumento, come un feticcio, un

doppione minuziosamente preparato per un uso diverso da quello cui serve l’originale come in un

esorcismo. È lo strumento preparato per un’azione o un rito da compiere: non per nulla Pascali, che

nello stesso anno aveva celebrato un happening, si era fatto fotografare vicino al cannone vestito di

tutto punto da soldato. È l’inizio di una reinvenzione teatrale del mondo in cui l’arte fornita dalla

pittura o dalla scultura non ha più nulla a che fare e nemmeno quella che si destina a redimere la

civiltà tecnologica con un’estetica appropriata. Questa dimensione dell’arte come comportamento e

intervento nel mondo è quella dell’arte povera che nasce a Torino nel 1967 e di cui la mostra di

Prato presenta tre opere esposte alla prima personale di Zorio. Tra le nuove esperienze nate a Roma

dopo la morte di Pascali è presentata una opera di Mochetti. L’ultima indicazione fornita dalla

mostra è l’ “albero” di Penone, il più giovane dei torinesi poveri, esposto a Modena nel 1969, il cui

titolo completo è “il suo essere al ventiduesimo anno di età”. Si tratta di un tronco metà asse metà

decorticato per tutta la lunghezza con i nodi dei rami nascenti messi a nudo. Di Penone sono esposte

anche alcune fotografie di azioni di cui la durata è l’unica dimensione fruibile e di cui la

testimonianza fotografica è l’unica traccia tramandabile.

Il catalogo della mostra, stampato dal Centro Di, è uno strumento di lavoro che contiene non solo le

illustrazioni di tutte le opere esposte ma anche una storia della cultura artistica italiana da cui è

tratto il disegno della mostra seguita attraverso le sue più importanti manifestazioni pubbliche, dal

1950 al 1970, dovuto a Sandra Pinto, un regesto commentato dei principali avvenimenti con

particolare riguardo alle fonti scritte e alle esposizioni nonché con opportuni riferimenti ad

avvenimenti internazionali, curato da Livia Velani, e una storia dell’architettura in Italia nello stesso

periodo scritta da Francesco Gurrieri.
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