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[…] Leoncillo, il 3 settembre, e poi il 7 quella di Lucio Fontana. Meno interessa questa

ultima, perchè fontana soffriva gravemente di cuore, ma non meno dolorosa. Anche un altro
scultore, negli stessi giorni, è rimasto vittima di questa assurda decimazione: Pier Luca degli
Innocenti, nato nel 1962, ucciso da un tuffo in mare: benchè meno noto degli altri Pier Luca (come
si firmava) era un artista di ottime qualità; proprio Fontana ed io l'avevamo invitato con un gruppo
di opere alla Biennale del 1964.

Fontana. La sua scomparsa ha il sapore del rimpianto: un artista di quelli che fanno scattare
un'epoca, uno dei massimi esponenti della avanguardia internazionale, un uomo straordinario e
generoso. Era da tempo che si temeva per lui; ce l'aveva quasi fatta a toccare i settant'anni, che
avrebbe compiuto in febbraio. Eppure aveva conservato la sua aria di giovanotto, la figura snella e
gaiamente vestita, un po' inclinata in avanti, con quei baffi bonari e gli occhi grandi, apertissimi,
dolci ed acuti.

La sua perdita ci pesa anche perchè il ciclo delle sue invenzioni formali non sembrava
esaurito. In tempi come questi, che divorano in un soffio le novità, Fontana era sempre rimasto un
artista di punta e il suo discorso non aveva cessato di essere attuale, se non altro per i riflessi che
trovava nell'opera dei giovani che in lui riconoscevano più che un maestro, un profeta. Dall'ultima
sua mostra a Roma avevo scritto meno di un anno fa sull'“Espresso colore” n.30 dell'ottobre '67,
notando come si fosse spostato dalla pittura in azione o di gesto verso una pittura-oggetto. Buchi e
tagli non erano più praticati, infatti, sulla superficie tesa di una tela, con un punteruolo o una lama;
ma le superfici erano di legno e i buchi eseguiti a macchina. Fontana m'aveva spiegato che questo
cambiamento aveva anche una ragione forzosa; il suo cuore non gli […]
[…] che condensa la luce, apre ai limpidi o capricciosi disegni dell'aria.

Non c'è dubbio che l'opera di Fontana sia stata delle più provocatorie, la più idonea a
suscitare la stizza e lo stupore dei tanti “miscredenti” dell'arte contemporanea, che sono poi degli
ostinati credenti in qualcosa che non c'è più, cioè nella vecchia idea dell'Arte. E non c'è dubbio che
la sua rievocazione e discussione meriterebbe uno spazio assai più ampio, e ce ne auguriamo
prossima l'occasione, giacché ora non dovrebbe farsi aspettare una grande mostra retrospettiva della
sua opera. Certo che intorno ai suoi buchi s'era fatta tanta ironia, ma da qualche anno l'ironia s'era
sopita, ed era cresciuta l'ammirazione per un operare così categorico e assoluto. Milano l'aveva
ormai assimilato alle sue glorie. I buchi di Fontana diventeranno leggendari.

La morte di Leoncillo ha il sapore della tristezza. È stato l'ultimo torto inferto dal destino ad
una vita che ne aveva subiti tanti. La sua opera aveva avuto, è vero, consensi dai versanti più
opposti; hanno scritto di lui con convinzione ed entusiasmo Cesare Brandi e Gian Carlo Argan,
Roberto Longhi e Francesco Arcangeli, quest'ultimo tra i suoi più tenaci sostenitori; oppure Emilio
Villa e Bruno Zevi; spontaneo era stato il contributo della più giovane critica, da Enrico Crispolti a
Renato Barilli, da Alberto Boatto a Filiberto Menna. Tuttavia egli trovava delle irriducibili chiusure,
specie tra i puristi dell'astrattismo premeditato, tra i programmatori del nuovo, tra i coltivatori di
formule e di schemi nei quali non poteva rientrare la patetica ridondanza della sua umanità, che
stillava come resina dalla corteccia delle sue sculture “naturali”. Così capitava che il suo nome, tra i
pochi che  […] hanno contato, […] talvolta dimenticato […] della scultura italiana e internazionale. 
[…] era vecchio; e certo era ormai un discorso datato, ma non per questo decaduto di qualità e
nobiltà, di finezza: forse intesa, se si […] ai valori dell'intimo e della confessione, ed essendo
costituzionalmente inadatto alla “politica”, Leoncillo sep- […]    
La disgrazia accorsagli, la violenta picchiata della moto sono crudelmente spettacolari. La sua opera
puntava sullo choc e sull'evento, era in qualche modo legata alla poetica dell'happening, benché
possedesse una forza squadrata e massiccia d'impianto, quella stessa che Pascali portava segnata sul
suo fisico; l'animava un ritmo incalzante; era stata un fuoco d'artificio dal crescendo forte ed
allegro; poi si è avuto come il boato finale, la dissolvenza sconcertante.



L'ostinazione fa parte della personalità e dell'opera di Pascali. Le strutture che costruiva, i
suoi dinosauri, le sue giraffe decapiate, il suo mare fatto di tanti elementi quadrati, recavano
impresse le tracce potenti di questa ostinazione, che sboccava nel turgone un po' ansioso della
fantasia. La sua vitalità era vulcanica. Come Boccioni, è stato sbalzato di sella in una giornata
d'agosto, a trentatrè anni , picchiando il capo sul suolo. Boccioni era nato il 18, Pino il 19 ottobre.
Boccioni cavalcava un cavallo, Pascali una moto; per Boccioni cavalcare un cavallo era il simbolo
stesso dell'energia, della vita, della vagheggiata azione, lo aveva tante volte dipinto. 
Per Pino, la motocicletta non era un mito, ma uno strumento d'evasione o meglio di sfogo, era
l'incarnazione della sua irrequietezza, della sua smania e impazienza di fare. Con la stessa
impazienza si lasciava alle spalle tutto ciò che inventava: e impiegava la tela con armatura di legno,
la “shaped canvas”, che era stato tra i primissimi ad usare; poi gli elementi naturali, l'acqua e la
terra, con cui aveva realizzato i “campi arati” e una nuova, bellissima versione del “mare”; poi
ancora le spazzole di materiale acrilico con cui aveva composto i grandi “bachi”, la lana di acciaio
e di ferro con cui aveva tessuto la “trappola” e il “ponte”, le pellicce impiegate per le sculture della
Biennale.  
  
     


