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Queste due mostre – la seconda delle quali, a cura di Alberto Boatto, ha sostato a Bologna
prima di concludersi, nei giorni scorsi, a Milano ed è stata arricchita da <<performance>> di alcuni
degli artisti: mentre la prima sarà aperta sino a fine mese ed è stata integrata anch'essa dalla diretta
partecipazione dell'espositore – possono essere raggruppate in una considerazione su alcuni dei più
recenti sviluppi delle ricerche di avanguardia. Sia Vito Acconci che taluni degli artisti messi
insieme da Boatto hanno fatto di quella che genericamente si chiama <<body art>>, arte del corpo
ovvero più semplicemente hanno esposto se stessi, o delle persone vive, nel corso di <<azioni>> o
<<performances>> nelle gallerie d'arte, nei musei, ed anche in liberi spazi all'aperto. Pascali – di cui
all'insegna del <<Ghenos>>, ossia la nascita, è documentata la bella sequenza filmica del suo
violento immergere da una fossa di sabbia – fu anzi quest'azione dal 1968 ed altre precedenti, uno
dei primissimi <<bodyartisti>>.
Alla drammatica sequenza di Pascali (questa rappresentazione di nascita non può dissociarsi dal
ricordo contrastante eppure analogico della sua morte, avvenuta di lì ad un mese) si affianca quella
suggestiva di Claudio Cintoli, dal titolo <<Crisalide>> (l'artista chiuso in un sacco appeso, si fa
strada lacerando il tessuto verso la luce) mentre Kounellis e Vettor Pisani nonché Fabio Mauri e
Mattiacci sono stati registi di altre note azioni, Boatto pone Pisani sotto il segno dell'<<Eros>>
Mauri e Mattiacci del <<Thanatos>> la morte (lo squallore mortuario di <<Ebrea>> l'esibizione
radiografica del proprio scheletro). Infine Kounellis quale esponente di quel pensiero mitico che
vede nel tragico esistenziale <<Ghenos-Eros-Thanatos>> Nascita-Amore-Morte, un ciclo di
continuo rinnovantesi, un ciclo che torna su se stesso Boetti, Fabro, Zoiro (che provengono dall'arte
<<povera>>), la Fioroni, Lombardo, Pozzati espongono opere tutte acute e di vario orientamento
che Boatto riporta alla tematica e ai tempi del suo disegno di mostra.
Mentre per gli artisti citati, l'<<azione>> era qualcosa di integrativo di una anche autonoma e a se
stante elaborazione di immagini per Vito Acconci (americano, non inganni il nome) stella
internazionale e rappresentante in senso proprio della <<body art>>, spintissimo dal pesante
apparato mercantile newyorkese, l'esibizione di sé e del proprio essere e fare era attività
caratterizzante ed esclusiva. Ora invece egli ha allestito una serie di ambienti, cantucci o teatrini:
dietro a delle tende nere altrettante <<sorprese>> a tema, annunciate da lavagne con i relativi titoli:
<<I segreti del mondo della prostituzione>>, <<La lettera esplosiva>>; <<La gabbia amerciana>>
ecc. Al centro <<la buca dell'orchestra>< per <<scavare l'armonia delle sfere>> (tema questo che
passa per Duchamp e De Maria), onde una tal sorta di visita liturgica (come ai <<sepolcri>>) è
accompagnata da un costante sottofondo di suoni e rumori ed anche, da un'altra fonte, di voci
dialoganti bisbigli.
La messa in scena è suggestiva, la scelta intelligente, l'invenzione raffinata: spiega e giustifica il
successo dell'artista (subito, naturalmente, catapultato a quotazioni da capogiro), ma ne chiarifica
anche i pronunciati limiti culturali. A confronto i nostri artisti, raccolti nell'altra mostra appaiono
meno smaliziati ma forse più solidi e ricchi, meno mondani e più rischiosamente seri come al di
sotto delle proprie risorse potenziali di gusto, che invece Acconci resenta e sfrutta con sapienza



consumata.
Questa sapienza è cultura vissuta, e questa cultura vissuta è la tradizione surrealista così attivamente
operante negli Stati Uniti. 
Siamo – è bene rendersene conto – a varianti per quanto sottili e ripetizioni sui temi e sulle stesse
invenzioni del surrealismo, siamo cioè al terminale di quel percorso futurismo-dadaismo-
surrealismo che attraverso selezioni ideologiche e sviluppi estremistici delle premesse
<<tecniche>> (ad esempio lo sconfinamento nello spazio e nel tempo, la sostituzione dei materiali
di ogni sorta) ha toccato risultati suscettibili, ancor oggi solo di variazione e non di reale
superamento.
Più abnorme, anche in questo senso, la situazione italiana, dove la tradizione surrealista è arrivata
ben più attraverso i libri che non attraverso le opere e gli interventi di questa cultura. Alberto Boatto
è la lucida coscienza con il bellissimo saggio in cui le citazioni di Breton o di Borges sono anche
fatte per dichiarare il proprio debito ad un filone culturale che resta dall'ambito delle avanguardie, il
più profetico e dotato di futuro nonché di aperture verso quell'esplorazione antropologica dell'arte
come regno del mito, in cui Boatto si proietta.
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