
PASCALI UN ANNO DOPO

La nostalgia dell’infanzia

Alla Galleria d’arte moderna una retrospettiva raccoglie le esperienze

più significative del giovane pittore tragicamente scomparso

Alla Galleria Nazionale d’Arte moderna è stata allestita la retrospettiva di Pino Pascali, il giovane

artista morto l’anno scorso. Una mostra che già, nell’allestimento delle opere, volutamente

assembrato e caotico, specialmente per quanto riguarda quelle più recenti, introduce nella maniera

più indicativa e conseguente al profilo operativo di Pascali. A rivederli ora tutti insieme i pezzi, in

gran parte ben noti – tranne qualche esempio di inizio informale che del resto non molto aggiunge

alla personalità dell’artista – comunicano innanzitutto quel senso di inventiva continuamente

elaborata e balenante nei modi del gioco e, connessa a questo, la deperibilità dell’oggetto,

consumato nel momento stesso in cui è compiuto, ed allora, già appunto, fruito all’estremo e quindi

rifiutato.

Gesto e gioco legati, quasi proliferazione ultima di un aspetto dell’informale, più che contestazione

di esso e, nello stesso tempo, attrito continuo dell’individuo con i temi della realtà, contro la quale si

scontra e da cui può salvarsi nella cadenza sempre rifluente della immaginazione. La quale, poi, si

apre in cicli di invenzioni diverse, tematicamente e materialmente definiti e compiuti, ma in realtà

rapportati sempre sottilmente all’arbitrio fantastico di Pascali, alla sua insorgenza anche manuale,

alla foga diretta che si svolge e si compie sull’oggetto, nella lucida passione del gesto. Le opere

sembrano raccogliere dunque gli eventi salienti degli ultimi anni: oltre l’informale, l’oggetto e la

sua crisi, la tensione di librazione, la nettezza artigianale del fare e la ricerca di comunicare,

attraverso l’oggetto, la speranza di un ritorno allo stato di gioioso stupore infantile.

Alicia Penalba è, con la mostra al Nuovo Carpine, alla sua prima personale in Italia. La vicenda

plastica dei suoi pezzi si esprime con piani dirompenti che fanno scattare le forme spesso desunte da

elementi di memoria naturale che possono anche ricordare vagamente valve e conchiglie,

provocando una sorta di vortice spaziale intorno alle sculture. Ma l’aspetto più originale e vivo

dell’opera presentata consiste nei pezzi color bronzo accompagnati sulle pareti in maniera tale da

creare un ambiente nel quale la suggestione del moto e dei profili continuamente contraddetti nelle

molteplici direzioni impresse alla dinamica dei vari elementi, riscatta dall’inerzia sia lo spazio che i

particolari di alcuni pezzi, per attrarre l’osservatore nel gioco elastico e incalzante, finché in esso



resti, come lo spazio stesso, coinvolto.

Alla Borgognona si sono succedute due mostre: prima, Berto Ravotti, quindi Patrizio Mercuri. La

pittura di Ravotti, pur nell’alternativa che egli pone al suo linguaggio – e in particolare nelle prove

recenti – attesta un’ampiezza di ricerche e una disponibilità piena e convinta, entro le quali egli

serba tuttavia una resistente coerenza. Se le sue ombre avevano assunto, infatti, dopo lo sblocco di

una situazione informale, il significato di una sorta di ripiegamento su se stesso che poteva apparire

per certi aspetti di un raffinato impegno, duttile anche a pieghe di sapore intimista,

nell’elaborazione della sagoma, o dell’ombra che dir si voglia, a poco a poco il pittore ha acquistato

di mordente, per certi versi, forse mutuando anche disgressioni di tipo filmico, contrapposte ad una

realtà più aggressiva che è poi diventata anche la realtà-oggetto delle «finestre», dietro cui le

immagini appaiono e dispaiono e possono anche esser formulate con gli occhi dell’immaginazione.

Più precario, anche se per altri aspetti interessante, il rapporto che in altri dipinti Ravotti stabilisce

tra l’immagine inafferrabile e la trama ottico-percettiva, del resto abilmente scattante, delle forme

geometriche dello sfondo che tuttavia restano in una ambiguità fondamentale, incerte come sono se

comparire in un rapporto provocante contrapposto all’ombra articolata, oppure come esigenza

decorativa ed allora, in fin dei conti, marginale.

Mercuri, invece, non si propone problemi che siano lontani da una relazione drammatica, ma

appunto affettiva nel senso più ampio, con la natura. C’è in lui, certamente, una foga espressionista,

un furente cromatismo quasi fauvista, una accelerazione di motivi e  di forme. Ma tutto questo si

compie senza il necessario distacco, senza un filtraggio dell’evento che nel suo fare si compie; quasi

che i ricordi di una cultura lungamente assaporata, costituissero, insieme al dinamismo interno

mosso proprio dal rapporto con la realtà, una specie di remora più aggirata che coraggiosamente

affrontata.

Santolo Maffettone si presenta, alla S.M. 13, con un linguaggio chiaramente individuale e

contrassegnato nel processo e nei modi di fare. Ogni parte del dipinto attesta, infatti, una salda

chiarezza di lavoro, dalla sensibilità tattile della levigata superficie di fondo all’estrema e decisa

impostazione dei segni e delle forme che incidono, con rigore di stacco, sulla dimensione nitida del

suo quando il pittore è più cauto nell’uso dei colori, il risultato è più essenziale ed anche più

personale, trattandosi appunto di affinamento di intenti e di mezzi espressivi, e non di rinuncia.
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