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Una MOSTRA di Pino Pascali, in un museo, forse io non l'avrei fatta. Non che non se la meritasse,
intendiamoci; tra i giovani artisti italiani che in questi ultimi anni hanno detto qualcosa,
probabilmente Pascali così immaturamente e inutilmente scomparso a soli trentatrè anni, era quello
che aveva detto di più, quello che più di ogni altro aveva saputo sottrarsi, pur considerandole per il
dovuto, alle suggestioni giunte in Italia da fuori, dagli Stati Uniti soprattutto.
Ma, ripeto, una mostra in un museo, come quella che è aperta in questi giorni nella Galleria
Nazionale d'Arte Moderna, non gliel'avrei fatta. Le opere di Pascali, infatti, rifiutano la costrizione
delle dimensioni, ancora troppo canoniche in senso ottocentesco, dei nostri musei. Sono al di là di
essi; benchè si tratti pur sempre di oggetti da vedere (offerti dunque alla percezione), contrastano
completamente con l'idea che ancora si ha dell'opera da esporre, in un determinato e preordinato
luogo, del documento da far conoscere, contrastano soprattutto con l'idea della mostra retrospettiva
e con quella della ricostruzione filologica di un percorso stabilito tra un'alfa e un'omega. In una
società che fosse stata altrimenti organizzata e pertanto attenta alla creazione di quei valori reali che
contribuiscono a definire l'immagine di una civiltà, le opere di Pascali (che non sono quadri e
sculture), avrebbero dovuto essere commissionate da un museo, ma poi collocate altrove: in una
piazza o in una strada, in riva al mare o in campagna, o magari anche in una casa, comunque altrove
che in una sequenza di sale organizzate a mostra, sofisticate da un allestimento. Tant'è vero che,
visitando questa retrospettiva, già di per sé incongrua in quanto celebrativa, si avverte il fastidio di
un qualcosa di angusto, di uno spazio astratto che si scontra con la presenza reale delle opere, che le
soffoca o che, nella migliore delle ipotesi, non ne agevola la lettura.
Il museo suggerisce alle nostre abitudini mentali l'eternità, la stabilità (tanto più un museo
architettonicamente accademico come la Galleria Nazionale d'Arte Moderna); le opere di Pascali
sono, invece, la relatività (della natura e dell'azione), la provvisorietà; sono la rivendicazione di un
vitalismo che non deperisce per il fatto di essere momentaneo, per il fatto di avere una ridotta
estensione temporale.
  La mostra, in ogni modo, è stata fatta; gli oggetti inventati e costruiti da Pascali si vedono; la
soluzione del problema di una migliore lettura di essi resta affidata allo spettatore il quale, caso per
caso, dovrà isolarli dal contesto espositivo, ignorare il percorso museografico imposto, e ritrovarli
quindi nella propria coscienza con tutti i loro significati, che sono molteplici e spesso addirittura al
di là di quelli ideati, intravisti o proposti dall'artista. In effetti, e lo dichiarava anche lui, la
produzione artistica di Pascali (perchè, nonostante ogni apparenza in contrario, si tratta proprio di
una produzione artisticamente intenzionata) è indirizzata alla collettività, si rivolge quindi ad una
maggioranza, senza discriminazioni culturali, e non ad un pubblico di èlite come può essere quello
che visita le mostre e i musei. E questa maggioranza può servirsi di essa liberamente, come meglio
crede, secondo i propri bisogni, le proprie intenzioni e i propri umori. Pascali non ha avuto il
dramma dell'incomprensione o dell'incomunicabilità; di conseguenza in lui non c'è stata retorica; se
mai c'è stata, e risulta abbastanza evidente, un'enfasi, come dato positivo comunque, come
incitamento a fare, a costruire, a proporre un'alternativa artificiale (mentale) alla natura naturans,
un progetto disincantato e semplice alla complessa e ingannevole meccanicità tecnologica. Il
principio era quello, in fondo, del do it vourself, ma non per farsi in casa una barca o un'automobile
funzionanti, un equivalente dunque dell'oggetto meccanico, quanto piuttosto per operare una
verifica delle proprie capacità di progettazione e di realizzazione, al di fuori dei modelli obbligati, al
di fuori dello stesso modello naturale. Alla natura naturans, ripeto, Pascali ha contrapposto una
natura artificialis, tornando alle origini dell'arte, alle sue vere strutture primarie, rifiutando ogni



implicazione sentimentale (romantica e pittoresca) del fatto artistico. Perciò gli è apparso legittimo
il giuoco, come alternativa ad una seriosità che in definitiva, nell'attuale momento sociale e
culturale, poteva anch'essa  venire a costruire un alibi. Il giuoco, con le sue regole che potevano
essere cambiate in ogni momento, era comunque una dimensione grammaticale, attraverso la quale
si poteva ritrovare l'essenza e la necessità di un alfabeto semplice, artificioso come tutte le
convenzioni e come tutti gli alfabeti, ma ristabilito come segno primario, fondamento
dell'espressione. Alfabeto che, costituendosi e ampliandosi a immagini e oggetti, rifiutava la
metafora e l'allegoria. Perchè i fiumi, il mare, la terra di Pascali (che giudico le sue cose migliori)
non erano simboli dei fiumi, di mari e di terre naturali. Erano giuoco convenzionale, oppure, a dir
meglio, verifica delle proprie possibilità di immaginare (creare) un altro mare, un'altra terra, un altro
fiume, lontani da una buffonesca mimesi e lontani altresì dalle riproduzioni consunte della nostra
presunta civiltà dell'immagine. Dietro a tutto questo, espresso con assoluta chiarezza perchè non
c'erano turbamenti ma nemmeno inganni, si avverte la presenza di una tradizione culturale ben
precisa, quella dell'arte gestuale (non per nulla Pascali era stato allievo di Scialoja), riproposta però
e quindi trasformata in una dimensione volutamente provinciale e forse anche sottilmente
reazionaria. Solo che, nella semplicità dei procedimenti e delle intenzioni, provincialismo e
reazione diventavano poi fatti positivi perchè salvavano l'artista dai conformismi linguistici e dagli
sperimentalismi gratuiti nei quali era restata e resta tuttora confusa tanto della cultura artistica
italiana. E, per esempio, proprio il rifiuto opposto da Pascali alle tecniche industriali (e
implicitamente anche a quelle delle persuasione) non partiva da una volontà di impegno neppure
vagamente sociale, ma quasi da un disinteresse. Diceva di aver orrore della tecnica; <<l'arte –
affermava – è trovare un sistema per cambiare; come l'uomo che ha inventato la scodella per
prendere l'acqua la prima volta. Così nasce la civiltà, dalla voglia di cambiare. Dopo la prima volta
fare la scodella è accademia. Fare un ponte di corde, fare un dio di legno, vincere una fatalità, un
condizionamento, una paura. Quello che faccio è l'opposto della logica e della scienza>>. Non
sminuirei il semplicismo reazionario del ragionamento; non ripeterei l'errore, commesso da critici
troppo velocemente aggiornatisti, di innalzare su di esso solenni metafore, sistemi di
interpretazione. Lo accetto invece con pari semplicità, come una chiave per la lettura di un'opera
che, nonostante se stessa, è stata indubbiamente positiva e in progresso.
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