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I cannoni che non sparano
Pino Pascali alla Galleria Sperone

Una realtà fotografata, esaltata, feticizzata ad ogni istante. Immagini inscatolate ad ogni livello 
strategico di comunicazione. Televisione. Cinema. Réclame. Immagini a consumo come termini 
altrettanto veloci e intercambiabili di un identico processo.
Se questa è una grossa, macroscopica fetta della realtà in cui vive l’artista d’oggi, non c’è dubbio 
che Pino Pascali, - trentenne, prima mostra di  <<miti mediterranei>> alla Tartaruga di Roma, poi 
alla libreria-galleria Guida di Napoli, ora espone missili e cannoni da Gian Enzo Sperone a Torino, 
hanno scritto di lui Vivaldi, Fagiolo, Calvesi : non c’è, dubbio, dicevamo, che un artista come 
Pascali si sente naturalmente, spontaneamente integrato al suo ambiente.
Oltre tutto questa realtà è talmente invadente, ossessiva anche. Ed è piena di relazioni significative 
ma contrastanti: piace, diverte, eccita, ma è anche strana, provocatoria sino all’assurdo: forse ha il 
solo torto di sembrare, a volte, priva di senso.

Rapporto con l’ambiente

Profetizzare se sia giusta o sbagliata è inutile, oltre che velleitario: meglio starle il più vicino 
possibile, come cosa di cui non si può fare a meno, e cercare d’isolare un momento di riflessione nel
bel mezzo della vita che viviamo. Questo vuol dire, frattanto, operare un primo cambiamento di 
senso, ma nel vivo, nel cuore della realtà che scatta. Pascali ha capito che nella scelta e nel modo 
con cui viene affrontato il soggetto è già un primo contenuto interpretativo; e che se poi a questa 
scelta e a questo modo corrisponde un’adeguata tecnica di esecuzione, vorrà dire che il contenuto 
interpretativo assumerà agli occhi di tutti un valore dimostrativo, paradigmatico del rapporto che s’è
instaurato tra l’artista e il suo ambiente.
Ora, dalla scelta dei soggetti si ricava che come la retorica dell’immagine e la mitologia quotidiana 
sono tra i fenomeni tipici o primari del nostro tempo, così sono anche le relazioni dominanti dei 
quadri e delle sculture di Pino Pascali.
Certamente c’è dell’altro da osservare e da indagare, ma a Pascali interessa questo e non altro. 
Vedere, ossia far letteralmente vedere, perché dietro ogni immagine si nasconda una retorica 
dell’immagine. Osservare, e frattanto dimostrare, che la psicologia, dilatandosi, moltiplicandosi, 
<<massificandosi>>, diventa mitologia. E poiché le cose stanno così e non accennano a cambiare, e
le immagini che ci circondano sono troppo grandi per tentare di rimpicciolirle ed i miti li respiriamo
ogni giorno quasi senza accorgercene: tanto vale usare una tecnica di esecuzione che ci consenta di 
possedere a nostra volta ciò da cui sembriamo posseduti: fare della realtà un ricalco, e del ricalco 
una nuova realtà. Prendere un cannone, e dal momento che tutti, da destra o da sinistra, ci vedono 
soltanto un cannone, e dunque la guerra, cominciare col dire che si tratta di un oggetto costruito con
i residui di altri oggetti, proprio come un bricolage descritto da Lévi – Strauss. Un oggetto che 
somiglia a un cannone, ma che potrebbe anche non essere un cannone: una qualità latente di tempo 
ritrovato, l’infanzia, un animale totemico, un mito collettivo riplasmato in un’esperienza 
individuale, ma con un gioco, un antagonismo talmente simmetrico, da ritornare ingenuamente al 



punto originario del mito, della pratica rituale. Un mito vissuto, e dunque reinventato, invece che 
passivamente registrato. Ed è importante, e comunque estremamente significativo, come certi dati 
del pensiero mitico o <<selvaggio>>, che nei cubisti dei primi anni del secolo erano un modo di 
farsi cogliere alla sprovvista dal sentimento estetico, siano diventati ora una sorta di coscienza 
paradigmatica delle commutazioni segniche vivono e proliferano all’interno di un’unica immagine.
Questi cannoni e questi missili di Pascali ognuno li vede o li immagina come vuole: lo spettatore è 
all’opera, come l’artista. Per conto nostro, che questi cannoni e questi missili li abbiamo visti 
distruggere e ricreare pacificamente lo spazio pubblico di una galleria d’arte, diciamo che 
nonostante tutto non sparano, ma è come se sparassero. Gli spazi, i razzi – segnali che hanno fatto 
esplodere di gioia Guillaume Apollinaire: << Ah Dieu! Que la guerre est jolie…>>

Vittorio Rubiu


