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UNA GRANDE MOSTRA RIEVOCATIVA

Il caso Pascali
Ecco le sorprendenti poetiche strambe invenzioni

del giovanissimo artista perito tragicamente

Roma, giugno.
Mostra commemorativa di Pino Pascali alla Galleria nazionale d'arte moderna.
Il lavoro di poco meno di quattro anni, dal dicembre del 1964 all'estate del 1968, esposto quasi al
completo. Si stenta a credere che manchi solo l'artista, il quale oltre tutto era una sorta di ordinatore
magico delle sue mostre.
  Appena entrati, tra le invenzioni più singolari, Colosseo, Ruderi su prato, la serie dei <<pezzi di
donna>>, Primo Piano Labbra, Torso di negra al bagno. Il manifesto della Romanità tra i manifesti
del Sesso. Un Colosseo tanto più piccolo del vero e tuttavia in qualche modo somigliante al vero,
monumentale ed insieme familiare come un oggetto da appendere alla parete, piuttosto una messa in
scena plastica che un quadro o una scultura. E vicino, l'evidenza stregonesca del torso di negra.
  La serie delle armi. Cannone, Cannone semovente, Missile, Lanciamissili e, Mitragliatrice,
Contraerea. Certamente l'ambientazione scenica di una passione infantile, l'infanzia ritrovata a
volontà. E chiedo scusa al lettore se ricordo come, presentando l'artista in questa sua specie di
irruzione armata nello spazio indifeso di una galleria, mi provai a illustrarne l'aspetto giocoso
citando i versi famosi di Apollinaire: <<Ah, Dieu! Que la guerre est jolie...>>.

Animali totemici 
  La serie degli animali, rinoceronte, serpente, dinosauro, giraffa, e dei trofei di caccia che sporgono
dalla parete come uccellacci pronti a spiccare il volo. Sculture che per un momento smettono di
annoiare, ed infatti non hanno né il peso fisico né l'obbligo morale di sembrare delle sculture,
animali totemici stranamente inalberati o piegati sui propri profili, distanziati ed insieme unificati
nella luce bianca dello spazio.
  L'effetto davvero nuovo e sorprendente del mare come un oggetto nella mano dell'artista. In
doppia versione. Dapprima costruito mettendo insieme ventiquattro scodelle di legno rivestite di
tela grezza più un fulmine dipinto di nero, secondo una tecnica di esecuzione già largamente
collaudata nelle opere precedenti. Poi, realizzato direttamente con l'acqua, ma un'acqua sottilmente
interpretata nella sua sostanza plastica e cromatica, un'acqua ricondotta a un'idea geometrica dello
spazio, delimitata e come ripensata dal suo contenitore di alluminio zincato, quasi a conferirle una
solidità altrimenti incompatibile con la sua natura.
  Il campo arato, datato 1967, trenta strisce di eternit ondulato rivestito di terra. Insieme al mare, un
esempio di bricolage applicato alla natura. Ma anche un precorrimento sicuro, in anticipo sulla
storia, tutt'ora in corso, dell'arte povera.

Belle favole
  Infine, le opere dell'ultimo anno, esposte in parte a Roma e a Parigi, in parte alla Biennale
veneziana. I Bachi da setola, il Ponte di lana di ferro intrecciata, la Trappola, le Penne di Esodo, la



Tela di Penelope, il Cesto, Pelo e Contropelo. Anche qui, come sempre del resto, la novità era
costituita, oltre che dalla curiosità per così dire esotica degli oggetti, del confronto di un'idea e di un
materiale.
  Arte povera, s'è detto. Ma Pascali non era un artista alla moda. Era perfettamente originale e
personale in tutto, anche nel modo di vestire e farsi crescere i capelli. Aveva ingegno tecnico, mani
precise e abilissime. Ma soffiava sulle idee come sul fuoco. Personaggio pieno di contraddizioni
affascinanti, altrettanto impulsivo che dotato di una lucidità riflessiva, cercava un contatto con le
cose attraverso il gioco, ed un distacco attraverso l'ironia. E però, o forse proprio per questo, la sua
forma d'iniziazione all'arte era segreta e radicata nel profondo più di quanto potesse sembrare a
prima vista.
  Ero anch'io un ammiratore, dovrei dire un fanatico, di Pino Pascali. Ma non chiedetemi un
giudizio nell'occasione di questa sua mostra postuma. Per giusto e doveroso che sia l'omaggio alla
memoria dell'artista, adeguato l'allestimento, e intelligentissima la presentazione di Palma Bucarelli,
questa mostra è ingiusta e dolorosa. E le belle favole, le invenzioni e le ambientazioni sceniche,
senza la presenza del caro e indimenticabile Pino, sembrano anch'esse senza vita, come
abbandonate a se stesse.
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