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Le mostre a Roma

Retrospettiva di Pino Pascali 
alla Galleria d'Arte moderna
Tra angoscia e gioiosità la convulsa ricerca del giovane artista pugliese

  Spazio dell'immagine e spazio dello spettacolo: due definizioni interdipendenti con eventualità 
dicotomiche, ad un tempo, se si pensa alla possibilità di speculazione analitica che le due soluzioni 
offrono con le conseguenti necessità di scelta in una delle due direzioni. Perchè immediata vieni in 
noi la sollecitudine derivante del vecchio concetto che vuole l'uomo stesso (e prima di tutto) 
<<immagine in quanto “appare”>>. Ed all'uomo l'arte di Pino Pascali, così tragicamente e 
prematuramente scomparso lo scorso anno, ci pare si sia sempre richiamata.
  Questa la convinzione che, ancora una volta determina in noi l'antologica dedicata all'artista della 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Una antologica breve nell'arco di sviluppo, perchè breve è stata
l'esistenza del giovane scultore pugliese; ampia nei contenuti per l'ampiezza di respiro da essi 
chiaramente espressa.
  La posizione ironica dissacrante nei confronti della realtà tende, in Pascali, all'affermazione 
costante di un principio di verità interiore che vuole la presenza dell'uomo all'interno di una 
situazione che è rinnovata situazione umana; e per fare ciò il legame con la natura resta in lui 
componente costante, come denominato, diresti, di tutto il suo linguaggio. Un linguaggio che 
diventa teatro, scenografia, pluralità d'azione nel cui ambito però sono i gesti umani che tentano la 
loro disperata affermazione (da qui il suo spazio che si dichiara, come dicevano, spazio della 
immagine più che spazio dello spettacolo).
  Ecco l'azione di Pascali.
Un modo di fare arte tendente a penetrare all'interno delle cose stesse, esteriorizzandole e 
proponendole nella loro sacralità apparente per dissacrarle contemporaneamente dall'interno.
  I cannoni, in tal modo, si trasformano in giocattoli, svuotati del loro contenuto eroico per il 
materiale di cui sono composti (montaggi di legno e residuati meccanici); gli animali si trasformano
in carcassa, quinta scenica di un immaginario teatro. L'antimonumentale in entrambe le soluzioni si 
fa costante sì che il rinoceronte privo della testa potrà essere statua decapitata o monumento 
inoffensivo, così come il cannone minaccioso nell'angolazione, non spara, si risolve in un vuoto 
senza perdere quell'aspetto di dignità e di potenza: miti retorici del nostro tempo. 
  Un modo di sfuggire alla tragicità del monumento storico che il mondo vive, per la tangente 
dell'ironia. Componente antica, questa, nella cultura europea: un modo ironico e divertito di 
guardare ad una realtà storica, come altra volta abbiamo scritto su queste colonne a proposito di 
Pascali, per non lasciarsi travolgere da questa realtà. E che una siffatta posizione si dovesse 
risolvere nella romantica, esaltata, solitudine, ci pare sviluppo logico e naturale. E la solitudine di 
Pascali è l'altra componente del suo linguaggio.
  Il ritorno alla natura, al concetto di acqua, terra, primordio, a questa foresta di immaginari 
personaggi pietrificati, usciti quasi dalla fantasia di un grande favolista, sono le componenti del 
discorso Pascali che si trasforma ben presto in scenografia. La scenografia di uno spettacolo 
preparato per l'uomo che vede l'uomo come primo attore.
  La sensazione di una siffatta condizione si accentua dinanzi a questa <<ricostruzione della 
natura>> realizzata con <<scovole di materiale acrilico>> e con cassa di acciaio. È la favola che 
continua. Quella favola che, appunto attraverso la natura, costituisce la costante della sua indagine; 
perchè altro legame stilistico non si riuscirebbe a trovare leggendo le proposte che Pascali di volta 
in volta formula con i suoi cicli. Le armi, le finte sculture, gli elementi naturali, la ricostruzione 
della natura: quattro periodi che coprono l'intera attività dell'artista e che vanno, appena, dal 1965 al
1968. Non consideriamo determinanti, per la lettura, le ricerche pittoriche di Pascali che non ci 
entusiasmano certamente, agganciate come ci appaiono a certo informale secondario di davvero 
trascurabile importanza.



  Quattro periodi, dicevamo, non legati tra di loro. Perchè ogni volta Pascali guarda ad una nuova 
esperienza, che è poi la propria posizione nei confronti della società. Una specie di fenomenologia 
intuitiva d'azione nell'ambito di un'indagine di natura. Ed il discorso sui materiali mantiene la 
peculiare importanza. L'accumulazione materica in lui non è aspirazione all'inventario, in quanto 
egli a questa accumulazione imprima un ordine ed una forma precisa: una ricostruzione unitaria 
dall'interno. E quando guarda all'architettura della forma (le finte sculture: la serie degli animali 
decapitati, col tronco mozzo, con le gambe spezzate) è una nuova dimensione alla forma che egli 
cerca di dare: la ricerca di uno spazio che potesse diventare il proprio spazio (i riferimenti ad Arp, a 
Burri, a Le Corbusier stesso, diventano secondari). È nel ritorno al primordio che si dichiara la crisi 
di linguaggio di Pascali, crisi di coscienza, tentativo di rifugio nel non linguaggio o nella proposta 
di una genesi che potesse risolversi o nella rinnovata condizione umana o nel cupio dissolvi.
  Il ricorso al materiale acrilico, con il suo fascino pittorico (la <<vedova blu>> ha pur sempre una 
campitura araldica) è, in fondo, un nuovo tentativo di linguaggio; una specie di metalinguaggio, 
anche, non bisogna dimenticarlo, che nella riproposta della forma compiuta invita, a suo modo, ad 
un ordine che diventa, ben presto, ordine scenografico.
  Il perpetuarsi dell'angoscia esistenziale. L'incapacità di risolversi fuori dalle categorie a specchio 
di un'angoscia mascherata dal gioco: il dramma di tutta l'arte dei nostri giorni.
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