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  Se si eccettua il titolo, talmente vecchio e generico da non lasciar capire di che si tratti, questa
mostra di Foligno è davvero nuova, la più nuova che si sia mai fatta in Italia. E, per cominciare
dall'esterno, nuova, sebbene tra le più antiche dell'Umbria, è la città di Foligno, dove, ch'io sappia, non
si erano mai organizzate mostre d'arte contemporanea. E nuova è la sede, Palazzo Trinci, che è un
capolavoro dell'architettura gotica, e a tutto si poteva pensare meno che si adattasse a ospitare le
stranezze di una ventina di giovani artisti (invitati dal comitato organizzatore della mostra a esporre
non già quadri o sculture ma interni ambienti plastico – spaziali).
  Ma non c'è solo il presente, c'è anche, a titolo di documentazione storica, il passato prossimo,

rappresentato dall'ambiente spaziale o camera a luce nera di Lucio Fontana ricostituita su precisa
indicazione dell'artista come era nel '49 presso la galleria del Naviglio di Milano. Inoltre una specie di
personale retrospettiva di Ettore Colla che, con l'aria di vecchio e insieme di nuovo che si portano
dappresso le sue sculture, introduce benissimo alla mostra del piano superiore.
  Non lo spazio preesistente, che da sempre e sia pure con determinati accorgimenti fa da sfondo al

quadro o alla scultura, ma un succedersi di cavità autosufficienti che sono al tempo stesso lo spazio e
l'immagine. Queste cavità non insorgono contro l'austero palazzo medievale perchè semplicemente lo
nascondono. Il più delle volte almeno. Se si eccettua il caso di Pistoletto che utilizza le grandi
immagini <<cortesi>> dipinte sui muri della sala, dove si specchiano, insieme col visitatore, nelle sue
vere da pozzo con la lastra lucente nel fondo. Una trovata, ma anche più di una trovata. In realtà
l'integrazione di ambiente, visitatori, oggettivazione dell'immagine è perfetta. Ma tolto questo caso e
quello di Ceroli, per il resto è come diventare degli speleologi: si passa da cavità in cavità, ora
trovando il nero, ora il bianco, ora l'azzurro, ora il rosa. Ma soprattutto il bianco di Castellani dà il
primo benvenuto. È appunto, un <<ambiente bianco>>.
  È la valorizzazione di una superficie monocroma portata al massimo grado dell'intensità percettiva,

una superficie con gli angoli stondati e le finestre prospettive, estroflessa introflessa punteggiata
modulata comunque rigorosamente strutturata che agisce e per così dire scatta sulla retina. Da
interpretarsi in senso lato come una apertura sui fatti, che restano diversi, della pittura e
dell'architettura, e in senso proprio come una sintesi di elementi che entrano in comunicazione tra loro,
quadro parete ambiente, e ancora, luce colore spazio. Come dire il quadro che deprime e insieme
esalta l'esistenza del colore, perchè il bianco è insieme qualcosa di più e di meno di un colore, il
quadro che esce da se stesso per diventare parete, la parete che si dilata sino a farsi ambiente,
l'ambiente che è spazio reso come immateriale della sua proiezione luminosa. Tutto ciò, credetemi, ha
poco o nulla a che vedere con l'astrattismo d'uso corrente ancora qualche anno fa. E se anche
Castellani derivi la sua parte di storia da Mondrian, dai costruttivisti e soprattutto dallo spazialismo di
Lucio Fontana, la sua direzione è quella di uno spazio totale o totalizzato, ed è la direzione in cui del
resto si muovono artisti come Bonalumi e Scheggi.
  Dei trentadue mq di mare circa di Pino Pascali potrei limitarmi a citare quel che ne dice l'artista
stesso: <<Ho deciso di usare elementi più semplici che esistono – l'acqua e la terra forse perchè spero
di avere un pezzo di terra che si specchi nel mare – un domani>>. Ma il mare di Pascali non è soltanto
il gioco che l'artista, scherzando, appunto, vuol far credere. Già l'idea di usare un materiale...
prefabbricato come il mare, è di per sé sbalorditiva. Questa idea Pascali l'ha anche visualizzata, con
molta ironia: prima riducendo il mare


