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Pino Pascali, nel 1968, a soli 33 anni, si schiantò con la sua rombante motocicletta. A differenza di

tanti protagonisti del mondo romano, che ho visto spesso accasciati sotto il peso dell’atmosfera

della città, Pascali era di una spontaneità e di una sincerità ai limiti dell’improntitudine, capace però

di trasformare il sarcasmo e l’ironia dei suoi atteggiamenti picareschi in pungenti aforismi artistici,

di sempre limpida, spesso sontuosa, tenuta formale.

I motivi dominanti della sua arte: il ritorno agli elementi primari della natura, l’antimilitarismo, la

nostalgia per un tempo mitico, precedente la storia e le sue sofisticazioni, si trasformano in

immagini in cui i contenuti narrativi vengono bruciati, e come riscattati, da un senso così naturale

della geometria da assomigliare alla pulizia interiore. La sintesi di naturale ed astratto, la sensibilità

istintiva per le proprietà visive e tattili dei materiali, erano così connaturate allo stile delle sue opere

da sembrare il frutto, non di una lunga meditazione sui libri ma della consuetudine al dialogo con

quel meraviglioso consuntivo di gusto e di storia che è il profilo dei monumenti del cielo romano,

raccordo perfetto fra gli umani richiami e l’armonia geometrica che brucia il particolare

nell’universale.

Ora, il Pac dedica la prima retrospettiva milanese importante all’artista romano. Vi sono incluse

molte delle sue opere più significative, con particolare attenzione a quelle realizzate fra il 1964 e il

’68, gli anni di più fervida e coerente invenzione: “La Trappola”, le “Liane”, il ”Cannone”, “32

metri quadrati di mare circa”, “Un metro cubo di terra”, la “Decapitazione delle giraffe”, la

“Ricostruzione del dinosauro” e il bellissimo “Cavalletto”, quasi una dichiarazione sui nuovi

strumenti formali del pittore. Le opere ci sono tutte, o quasi: mancano ad esempio “i bachi da

setola”, una delle più fulminee sintesi fra gioco di parole e apparizione visiva di Pascali. Quel che

se ne è andato è lo spirito, il senso e l’intensa coinvolgente atmosfera di esperienza fisica che le sue

mostre, allestite da lui, sprigionavano. Perché l’arte di Pascali, come quella di molti altri artisti della

sua generazione, è ambientale non per desiderio di scenografia e di spettacolo. Ma per un’autentica

profonda convinzione, che deriva dall’insegnamento delle avanguardie, che le idee espresse

nell’opera debbano travasarsi nella vita, e che l’opera stessa non debba essere una riproduzione

illusionistica della realtà, un suo surrogato, ma un aspetto, concentrato, e costruito dall’artista,



dell’esperienza quotidiana.

Nella mostra del Pac le opere vengono monumentalizzate e sculturizzate, che nel caso specifico

significa private della loro cultura di riferimento. La serie dei “Dinosauri” nella accezione di Pascali

era un modo di aggirarsi in un riconquistato paradiso terrestre pieno di grazia e di ironia. Qui, fra le

mura fredde e il parquet del Pac, sembra una strana invenzione, presa in gabbia. La geometria del

“Mare” che, nell’allestimento originale, suscitava l’idea e il desiderio di tornare a giocare e ad

inventare nell’ambito di una natura intesa come grande inesauribile scacchiera ordinata ma

variegata, posta ora a contatto del marmo bianco del pavimento diventa un trofeo mummificato e

museificato. Al visitatore – che Pascali, vivo, avrebbe considerato un controprotagonista, capace di

animare le opere con la sua sensibilità e voglia di viverle e di toccarle, oltre che di vederle –

possiamo solo consigliare di munirsi di una serie di paraventi mentali per isolarle l’una dall’altra, e

dalla costruzione che ospita. E di rivolgersi invece al proprio serbatoio immaginario per

riconquistare l’impatto fisico e mentale e ricostruire la situazione originaria di questa troppo breve

avventura artistica.


