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Spruzzi d’arte

A Roma curioso omaggio acquatico a Pino Pascali

Negli anni successivi alla sua morte, nel 1968, Pino Pascali ha costituito, con l’ingombrante

leggerezza delle sue opere, una piccola sfida alla catalogazione critica. Un periodo di attività

brevissimo, lo spazio di un’apparizione: quattro anni, dal 1964 al ’68. Le opere giovanili (ma

quando è morto, schiantandosi un giorno di fine agosto a bordo della sua già un po’ mitica

motocicletta, aveva solo 35 anni), di tendenza neodada, realizzate dopo gli studi all’Accademia di

belle arti di Roma sotto la guida di Toti Scialoia, sono state distrutte dal padre così come il figlio

aveva predisposto.

Quelle in cui Pascali ha concentrato un’immagine di sé, dalle armi giocattolo agli animali

preistorici, alle varie forme realizzate con l’acqua, rappresentano uno strano punto di

congiungimento o di censura tra l’informale e la pop art, venute prima, e l’arte povera e concettuale

venute subito dopo, in quell’area artistica cui Pascali apparteneva, nel solco delle avanguardie. In

occasione delle quattro grandi mostre che alcune gallerie romane contemporaneamente  gli

dedicarono nel 1976, in simultanea con l’uscita di uno studio su di lui a opera di Vittorio Rubiu,

oppure, all’inizio di quest’anno, per la grande retrospettiva al Pac di Milano, Pascali è apparso a

molti come una sorta di primitivo che avesse però letto Tristi Tropici di Lévi-Strauss. Uno che

trasformava la cinica manipolazione pop degli oggetti in un entusiastico bricolage infantile, uno che

confondeva i rettili industriali con i rettili del mito e che, proprio come i primitivi, percepiva

un’assoluta coincidenza tra le parole e le cose, i nomi e gli oggetti.

Ma Pascali per i suoi amici più cari, per esempio il gallerista romano Fabio Sargentini, non è tutto

lì, in quelle interpretazioni che nascono dall’inevitabile fermezza catalogatoria delle mostre

antologiche. Pascali era soprattutto uno che abitava lo spazio delle gallerie d’arte fisiologicamente,

come un primitivo abita le foreste, e uno che più che l’equivalenza tra i nomi e le cose, vedeva una

lampante, luminosa equivalenza tra i nomi e le forme. Per questo Sargentini, e altri due amici dei

brevi anni dello scultore, Rubiu e Achille Bonito Oliva, hanno deciso, a vent’anni dalla morte, un

singolare omaggio all’artista: una combinazione tra opere diverse – acqua e ponti – che invadesse

tutto lo spazio dei saloni della galleria l’Attico in un antico palazzo nel cuore di Roma.

Spiega Sargentini, inventore di questo particolare allestimento, che, sulle orme di Pascali, è stato

«un gioco da ragazzi» mettere insieme le Confluenze (del 1967), ventidue vasche di alluminio

quadrate, di più di un metro di lato, riempite di acqua, il ponte di lana di acciaio intrecciata e fil di



ferro (1968) e il Ponte levatoio (1968) sempre di lana d’acciaio combinata con il legno.

Afferma Rubiu (autore dei testi del catalogo assieme a Bonito Oliva): «Non c’è dubbio che la

componente di variabilità implicita in questi lavori li rende per così dire incompiuti e più legati a

tempi futuri che ai propri». La mostra dell’Attico, rimanipolando le manipolazioni di Pascali, cerca

di misurarsi con questa variabilità.
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