
ARTE

UN VIVERE CHE CONSUMA

Un’esperienza che si accomuna a quella di Kounellis, 

Pistoletto, Ceroli e Cintoli.

Scena, teatro, evento. Una volta questi termini qualificavano fenomeni precisi ed autonomi, oggi

slittano con estrema facilità e spesso senza altrettanta chiarezza da un settore all’altro, e possono

adoperarsi in senso non traslato a definire opere diversissime. Ma la mescolanza delle carte, è

chiaro, non si svolge a livello soltanto terminologico, soprattutto anzi ai livelli concettuale ed

operativo, - e sono carte mescolate talora con buona perizia. Abbandonata da tempo la «vecchia»

distinzione di pittura, scultura, architettura, oggi l’artista opera in tutti i campi contemporaneamente

e, com’è fatale, in nessuno specificamente. Se dunque il pittore ha ad esempio arricchito i propri

mezzi d’una dimensione spaziale che gli era preclusa, ed ora il suo spazio ha la misura fisica

dell’ambiente, non v’è dubbio che egli nel contempo ha perduto tutta una gamma di possibilità, e

non soltanto spaziali, che gli offriva la pittura «tradizionale», dalla concezione rinascimentale al

Cubismo, all’astrattismo nelle sue cento forme. E con quale vantaggio va misurato caso per caso,

vincendo la tentazione di pronunciarsi in linea di principio. 

Sono riflessioni cui induce la mostra retrospettiva di Pino Pascali, l’artista morto tragicamente ed

assai immaturamente nel settembre dell’anno scorso (aveva trentatré anni). La Galleria Nazionale

d’Arte Moderna, che ha preso l’iniziativa della mostra ed ora la ospita nel suo salone centrale (il

catalogo reca un saggio di Palma Bucarelli), aveva già acquistato qualche sua opera, e ciò dice del

favore che Pascali godeva presso la nostra critica d’avanguardia. Si può dire anzi che della giovane

arte romana egli portasse la bandiera, anche per il suo carattere estroverso, vivace e battagliero, di

certa arte, naturalmente, che poi è la sola che interessa certa critica esclusivista.

La mostra rappresenta un omaggio doveroso, perché anche a non sentirsi sul medesimo binario sul

quale corre quest’arte clamorosa, Pascali ne era interprete vigoroso ed autentico, ricco di fantasia e

di felicità – talora facilità – inventiva. Fecero scalpore qualche anno fa i suoi «cannoni», in tutto

simili a quelli veri, anche nelle dimensioni, e costruiti invece con residuati, legno, cartone.

Egualmente ebbero eco le sue «sculture decapitate», fatte di sagome di legno e tela, come

aeromodelli, ma gigantesche, rappresentanti enormi frammenti di dinosauri, colli altissimi di

giraffe, code di delfini affioranti dal pavimento. Più recentemente Pascali affrontava temi più ampi,

la terra, il mare, ch’egli ad esempio tramutava in onde di tela, a riempirne il pavimento di tutta una

stanza, ovvero nell’acqua di otto, dieci vaschette di latta – colorata all’anilina. Talora l’artista



giuocava con i titoli, come nei «bachi da setola», costruiti appunto di materiale sintetico (spazzole)

e lunghi due o tre metri.

Battute, si dirà, e tali erano, boutades ch’avevan preso corpo e le trovavi sul tuo cammino, immagini

di sogno trasposte per sortilegio nella realtà, a sorprendere e persino a inquietare, assai più che a

divertire. Ma «battute» tutt’altro che dozzinali, ed anzi nate su un’intuizione acuta, a volte sul filo di

un’insinuazione sottile sulla realtà e sul suo spessore quotidiano. Non oggetti da contemplare ma

eventi da vivere, dice la Bucarelli, ed è vero, ma più ancora ella tocca il cuore della questione

quando parla della «angoscia esistenziale di Pascali e la sua fretta non già di esprimerla ma di

combatterla inventando scappatoie». Qui è il legame dell’artista col suo tempo e il suo impegno non

evasivo; il suo giuoco apparente riscatta con la fantasia l’usura della realtà, ne mostra i risvolti di

libertà irrefrenabile, la trasforma sotto i nostri occhi. Ed è «giuoco» condotto con una chiarezza di

idee che sfiora il rigorismo e il purismo. Gli oggetti di Pascali presentano sempre una concisione

formale che sembra elementare ed è essenziale; la sua intenzione di sondare un aspetto della realtà,

di insinuarsi con un trucco scoperto negli spazi sottili che restano ancora praticabili tra cose, nomi,

concetti, - sembra semplicistica ed è invece soltanto semplice, come la verità.

Ma è semplicità che costituisce anche il limite di tutta l’arte di Pascali. La sua opera non tiene, con

l’eccezione forse delle «sculture decapitate», dove è «trovata» anche di una forma

insospettatamente colta ed efficace. Il resto va appunto vissuto, come è stato detto, non

contemplato, ed è un vivere che consuma inappellabilmente. In ciò l’arte di Pascali, che pure, in

quest’area, è la più duratura, si accomuna a quella di Kounellis, dei cui cavalli abbiamo detto in

queste colonne, di Pistoletto, di Ceroli, ora anche di Cintoli. E creato un oggetto, un «evento»,

bisogna correre all’altro, e finire con l’essere di nuovo preda di quella paurosa voracità del tempo

nostro da cui s’era voluti fuggire, «inventando scappatoie».

Ma la morte con atroce sgambetto ha spezzato il ritmo incalzante di quelle invenzioni. Sui suoi

ultimi «attrezzi agricoli» resiste un alone di magia che lo spettatore partecipe protegge ancora ma

sul quale, seppure nella specie amaramente, non si fa troppe illusioni.
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