
LE MOSTRE NELLE GALLERIE TORINESI

Fontana, Manzoni e Pascali insieme 
la vicenda artistica di quarant'anni

Con alcune opere scelte di Lucio Fontana (1899-1968), di Piero Manzoni (1933-68), e di Pino
Pascali (1935-1968), la galleria <<Martano>> (via C. Battisti 3) conclude la propria stagione
espositiva quasi riassumendo in questi tre nomi certi aspetti fondamentali della vicenda artistica
dell'ultimo quarantennio.
Dopo il Manifesto blanco, attraverso lo Spazialismo. Fontana ha infatti rivendicato una nuova
dimensione per la pittura, mentre nella figurazione tornava a mettere in evidenza il senso del
<<teatro>> come ambiente in cui far confluire pittura e scultura, architettura e scena, sotto il
chiaro ascendente della decorazione.
Con le <<Tavole di accertamento>>, elaborate su una sua impronta digitale, fin dall'inizio degli
Anni Cinquanta Manzoni testimoniava invece l'impegno di un artista che aveva già rinunciato a
dipingere e a scolpire, per affermare piuttosto non l'inconciliabile dualismo di forma e vita (come
qualcuno ha pur pensato), ma il loro coincidere se per lui stesso l'unica forma d'arte praticabile
doveva essere proprio la vita. Nell'ardita operazione in cui a più riprese Manzoni dovette sfiorare
l'iconoclastia, era però inevitabile che, riducendo l'elemento estetico nei termini più esigui, l'arte
potesse venir travolta dall'esistenziale.
Anche in Pascali si vide un dissacratore, ma <<un dissacratore laico, non sacrilego>>, come
scrisse G.C. Argan. Scomparve anch'egli, immaturamente, non prima però d'aver recuperato il
senso etnologico arricchendone l'arte <<nuova>>, intesa come reinvenzione di un ambiente e di
un linguaggio pur sempre carichi della loro tradizione.
Emblematico può essere considerato il Mons Veneris o Grande bacino di donna appartenente a
quella serie, quasi felliniana, di giganteschi <<particolari>> (il Mezzo busto di negra, le Labbra
rosse, la Gravida,ecc.) in cui l'artista sembrò reinterpretare l'antico mito mediterraneo della
grande-madre, con tutto il suo valore totemico.

*    *

I tedeschi Georg Basalitz e A.R. Penck (alias Ralf Winkler), il greco romanizzato Jannis Kounellis
e Giulio Paolini, genovese trapiantato da tempo a Torino, sono i protagonisti della mostra che
Christian Stein ha ordinato nella sua galleria (piazza S. Carlo 260) per questa fine di stagione.
Appartengono tutti alla nuova generazione di mezzo, contando tra i 41 anni e i 45, e vengono da
esperienze diverse, anche se li accomuna la ricerca di uno spazio che non poteva più essere
soltanto quello della superficie d'una tela, ma piuttosto un autentico campo di azione.
Per Basalitz questo può essere costituito ad esempio dalla serie di dipinti che abitualmente dedica
ad uno stesso motivo, mentre Paolini è portato ad indagare il rapporto tra chi ha ideato un quadro
e chi ne fruisce, tra una realtà oggettiva e la virtualità dei concetti, individuando nell'opera d'arte
una sorta di diaframma partecipe di ogni evento che possa verificarsi sugli opposti versanti.
Non diversamente le immagini di A.R. Penck si direbbe conservino alla base un vero e proprio loro
sistema linguistico, con pagine che sanno di antiche mappe e figurazioni, anche umane, che si
proiettano sui fondi come mosse sagome nereggianti. Quanto a Kounellis, il suo mistero ricreativo
è da decifrarsi di fronte alla dozzina di calchi affumicati, disposti in alto, tutto in giro alla stanza,
su mensole fissate al muro, mentre una pioggia di frammenti sembra essersi conficcata sulla parete
di fondo.   

*    *

Quasi per un congedo della primavera, la <<Berman>> (v. Arcivescovado 9/18) ha messo insieme



una mostra tutta di <<Fiori>>. Sono una sessantina le opere che offrono una ricapitolazione dei
molti <<nomi>> che hanno operato nella regione a volte per intere generazioni familiari. È il
caso dei Merlo, con il nonno Camillo (1856-1931), Metello (1886-1964) e Donatella, e dei Vercelli,
da Giulio Romano a Renato Angelo (assente questa volta Gemma). Ma vi sono modi che possono
legare ancor più discepoli e maestri, se si guarda a Carlo Musso e Piero Ferraris e a Manfredi, a
Deabate, scomparso da poche settimane, e a Dino Alberti. Ricordiamo, tra le altre pagine floreali,
quelle di Corbelli e di Malinverni, di Palanti, Roccato, Valinotti e Vellan.
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