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Acqua fatta d’acqua
Pino Pascali fa della realtà un ricalco e del 
ricalco una nuova e diversa realtà  

Alla galleria <<lolas>>, che è forse la più grande come spazio di Milano, due mostre per un artista 
solo. Pino Pascali, a 15 giorni di distanza l’una dall’altra. Nella prima, Il mare, La scogliera, Barca 
che affonda, Delfino, Le cascate, Trofei, Bambù; nella seconda, quattro pezzi di terra, sette 
pozzanghere, Campo coltivato, Canali d’irrigazione. Molte di queste opere, già esposte alla galleria
<<L’Attico di Roma>>, e poi a Foligno, San Marino, Parigi; altre, come Le cascate, Bambù, 
Campo coltivato, in prima visione. Poiché l’artista è tra i più nuovi oggi in circolazione, e non si 
tratta di quadri e nemmeno di sculture in senso stretto, ma di oggetti fatti a mano o semplicemente 
utilizzati servendosi di materiale prefabbricato, e qualche volta si dà  il caso che i contenuti 
rappresentativi di questi oggetti funzionino come una premessa semiseria al libero intervento 
dell’artista, sarà meglio partirsi un po’ da lontano.
Pino Pascali è giovane ma non troppo, 32 anni. È nato a Bari, e da ragazzo ha frequentato per sette 
anni il liceo scientifico della sua  città, con scarsissimo  risultato. Così da Bari si è trasferito a 
Napoli, e dal liceo scientifico a quello artistico. Ultima tappa dell’apprendistato scolastico di 
Pascali, il corso di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Diploma a pieni voti, con soltanto l’imbarazzo di sfruttarlo nel migliore dei modi. Perché non è 
facile scegliere di fare subito l’artista, e forse Pascali non era ancora se stesso, oppure, essendolo, 
non lo era sino al punto di rinunciare a un lavoro sicuro.
Dunque, grafica pubblicitaria, cartoni animati, caroselli TV e un’infinità di trucchi scenici alla 
sezione effetti speciali della Incom.
Poi, quasi improvvisa – Pascali non aveva affatto smesso l’idea di pensare soltanto a se stesso – la 
prima mostra alla galleria <<La Tartaruga>> di Roma.
Ricordo, in mezzo alla sala, un Colosseo formato ridotto e, appesi alle pareti, una serie di grandi 
particolari anatomici, labbra, seni, bacini (smalti su tela a rilievo, per quanto riguarda la tecnica di 
esecuzione).
Il Colosseo, a Roma il Colosseo è qualcosa di molto importante, Pascali se ne libera una volta per 
tutte <<giocando>> l’immagine troppo carica di retorica con un effetto di minimizzazione 
scenografica. Il sesso, la donna, qualcosa che si vuole fotografato, esaltato, feticizzato a ogni 
istante. Per un Colosseo che diventa sempre più piccolo, due labbra rosse che diventano sempre più 
grandi. La mostra ha successo. Non capita tutti i giorni di fare i conti con un artista come Pascali, 
così spavaldo e sicuro di sé.
La Televisione, dove Pascali lavora come scenografo, <<Studio 1>>, <<Scala Reale>>  intralciano 
la sua voglia di fare tutto da sé, e questo tutto non è fatto per soddisfare i desideri del pubblico 
televisivo.
Ha in mente di fare dei cannoni e dei missili con oggetti di legno e di metallo presi un po’ 
dappertutto, ma verniciati in modo che sembrino proprio dei missili e dei cannoni. Lasciamo stare 
che non sono cose fatte per venire esposte in una galleria d’arte. Dopo tutto la galleria d’arte è un 
luogo come un altro, e sul momento Pascali lo pensa come una piazza d’armi, e trova anche due 
critici, Maurizio Calvesi e il sottoscritto, felici di presentarne la mostra alla galleria <<Sperone>> di
Torino. Io dico che questi giocattoli grandezza naturale sono sicuramente dei cannoni, e sono belli 



proprio perché vengono esposti in una galleria d’arte.
Sono belli perché invece di sparare raccontano la storia di chi li ha fatti, una qualità latente di tempo
ritrovato, l’infanzia, un mito collettivo riplasmato in un’esperienza individuale. Sono belli perché 
sono oggetti realizzati con i residui di altri oggetti, proprio come nel bricolage descritto da Lévi-
Strauss. Sono belli, infine, perché ricordano i versi di Apollinaire: <<Ah Dieu! que la guerre est 
jolie…>>.
Del resto, poiché la realtà di queste armi nasceva da un contatto intimo con la fantasia, il pericolo 
che Pascali continuasse a fare dei cannoni era scongiurato in partenza. Così, dopo i cannoni sono 
venuti gli animali, rinoceronte, serpente, dinosauro, giraffa, e dei trofei di caccia che sporgono dalla
parete come uccellacci pronti a spiccare il volo. Gli animali sono stati freudianamente interpretati 
come simboli fallici, e altro ancora. Io li vedo meglio come animali totemici, oppure come cose 
abbastanza ironiche da sfuggire a qualsiasi tentativo di interpretazione. Sculture senza il peso e 
l’obbligo di 
sembrare delle sculture, animali fatti di niente, ossia di legno e di tela inalberati  o piegati sui propri 
profili, qualcosa di distanziato e insieme unificato nella luce bianca dello spazio.
Ed eccoci al mare, realizzato in due tempi e due versioni diverse, con l’acqua e senza l’acqua. Mi 
provo a descrivere il primo. Il mare è fatto di onde, e il mare di Pascali è fatto di onde. Quelle del 
mare raffigurano un moto continuo e indivisibile, quelle di Pascali sono immobili e divisibili, 
solide, composte di scodelle di tela e di legno che si uniscono fra di loro come le tessere di un 
mosaico. È un mare di proporzioni vaste come la pianta di una casa. Per di più c’è un fulmine. 
Anche il fulmine è di legno ma è dipinto di nero e tocca la cresta bianca delle onde, è una cosa di 
mezzo fra il serpente e la corda degli Sciamani che sta per drizzarsi al cielo.
      Quanto al secondo mare, lascio la parola a Brandi (dalla prefazione al catalogo della mostra).
<<L’acqua entro contenitori come bacinelle per sviluppare gli ingrandimenti. Si dirà: bella forza, 
fare l’acqua con l’acqua. Ecco dunque che Pascali torna indietro alla più bassa forma di analogia, 
quella di rappresentare una cosa con la cosa stessa. Ma non è la stessa cosa. L’acqua colorata, che 
svaria dal cobalto al verde smeraldo, in quei contenitori del <<secondo>> mare, è una sostanza che 
tutto sembra fuori che l’acqua. È rigida, è smalto, è vernice metallizzata. La sua forza d’immagine, 
portata al limite della scacchiera, del pavimento a grandi lastre colorate, sviluppa uno spazio 
verticale alto e compatto come un dado trasparente. In questo spazio il mare resta come al fondo del
mare>>.
Per conto mio, dopo Brandi non ho molto da aggiungere. Vorrei dire solo che artisti come Pino 
Pascali nascono per anticipare il senso dell’arte che, cominciandosi a fare oggi, si continuerà a fare 
domani. Non è il solo, certamente. Ma in Italia è tra i pochi che, affidandosi all’istinto del nuovo, 
trovano il modo di controllarlo con l’intelligenza, cerca contatto con le cose attraverso il gioco, e un
distacco attraverso l’ironia.
È innocente, duro e aggressivo come un primitivo o un selvaggio ma è consapevole del contesto 
culturale in cui si muove l’artista d’oggi sa che esiste una tradizione del nuovo e una tradizione 
imperniata sull’arte astretta. Ha una spiccatissima attitudine artigiana, ma è capace di visualizzare 
perfettamente un’idea rendendola accessibile con un solo colpo d’occhio. Così attento a 
personalizzare e utilizzare ogni cosa, che persino l’acqua e la terra gli sembrano prive di senso se 
non si prova a interrogare la materia di cui sono fatte.
Fa della realtà un ricalco, e del ricalco una nuova realtà. Da ogni cosa ricava un modello, ma tra la 
cosa e il suo modello inventa un rapporto scalare che è come la vocazione estetica di ciò che sta per 
nascere, un mare che è certamente più piccolo del naturale ma è più grande, almeno come idea, 
dello spazio della galleria dove verrà esposto.
Estroso, fantasioso sino a sembrare arbitrario, il suo merito maggiore è forse questo, di ricordare 



che l’uomo non si cancella, anche quando si nasconde dietro le cose.
La mostra di Pascali, dopo Milano, andrà a Parigi e New York.

Vittorio Rubiu 


