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Mostra a Roma per Pascali

Tre, solo tre
Luigi Lambertini

Tre opere, tre opere soltanto: <<Confluenze>> del 1967, <<Ponte levatoio>> e <<Ponte>>,
entrambe dell'anno successivo. Con esse Fabio Sargentini ricorda, nella sua galleria, Pino Pascali a
vent'anni dalla prematura e tragica morte dell'artista, avvenuta a Roma. Era nato a Polignano a
Mare, in Puglia, nel 1935.
Tre opere soltanto, si diceva, eppure se c'è una mostra ricca e coinvolgente è proprio questa, tanto
da mettere in difficoltà chi la visita, e specialmente chi ne deve dare un breve cenno scritto. Vi
sarebbero, infatti, da ripercorrere le tappe salienti di Pascali, rapide e splendenti come una meteora
improvvisamente spenta. E con ciò dovremmo dire anche degli Anni Sessanta, dei loro fermenti non
solo estetici, delle contraddizioni e delle speranze, spesso mal riposte. Nel 1968 Pascali aveva avuto
una sala alla Biennale di Venezia e per ore si oppose alla sua chiusura, in aperto contrasto con i
contestatori. Sono dati puramente stenografici dai quali tuttavia non può mancare un accenno alla
sua infanzia, trascorsa in Puglia, ed ai miti che, come ogni altro bambino, viveva in sé. E di questi si
trova ben più di una traccia – è questione assai complessa – nei suoi lavori, che paiono proprio
usciti dalle mani di bimbo cresciuto, che costruisce gli oggetti della sua fantasia. Ma in essi c'è
anche lo spessore dell'ironia che screpola la crosta della quotidianità, ed allora ecco che
s'intersecano i più disperati motivi, le più diverse sollecitazioni. Il ponte levatoio, di lana d'acciaio
intrecciata, di paglietta di acciaio – da qui la domanda e un ulteriore gioco: ponte lavatoio? - a quale
fantastico castello appartiene, quali spazi della fantasia delimita o provoca? E quell'altro ponte, che
pare di liane, ed è sempre dello stesso materiale, non sembra forse che attenda l'urlo di Tarzan o il
traballante apparire di Cita?
La favola è a portata di mano, si tramuta in spettacolo con caratteri propri ad una scenografia, ad un
film, ma meglio ancora, alla televisione (e Pascali fu anche scenografo in via Teulada). L'oggetto
quotidiano si trasforma e diviene ambiente in senso lato, si dilata nello spazio della memoria, della
realtà e della fantasia. Egualmente avviene in <<Conferenze>>.

Pino Pascali, galleria l'Attico, via del Paradiso 41, Roma, fino al 10 dicembre.  


