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Gli amici l’hanno pianto veramente. Noi abbiamo pietà di lui e rispetto del suo dolore. Gli eroi

omerici avevano come tributo le lacrime dei cavalli ma anche il privilegio del giudizio schietto. Le

debolezze di Ulisse sono più commoventi delle sue astuzie.

Avevo intravisto anch’io questo giovane semidio ippocrinito, questo arcangelo dalle orecchie

sporche. Tarantino sento dire, o barese. Mi piacerebbe conoscere e raccontare la sua preistoria. Me

la potrei anche immaginare se sapessi un po’ di più. Ma io non scopro talenti, non mi butto sui

ragazzi, belli o brutti, astuti o brocchi. Le notizie dei nuovi venuti mi arrivano di riflesso. Il primo a

parlarmi di Pino Pascali, qualche anno fa, fu Sargentini Jr., quando aveva il suo laboratorio in cima,

al quarto piano di una casa di Piazza di Spagna, da dove l’hanno sfrattato.

Boccioni era morto cadendo da cavallo; Pascali, insistono i suoi agiografi, è morto cadendo da una

MV. E tornano in mente le parole di Char per Eraclito, quasi un’epigrafe che io suggerisco ai

compagni superstiti «il savait que la vèritè est noble et que l’image qui la révelè c’est la tragedie. La

perception du fatal,la présence continue du risque, et cette part de l’obscur comme une grande rame

plongeant dans les eaux, tiennent l’heure en haleine et nous maintiennent disponible à sa hauteur».

Non ho mai guardato a lungo Pascali da vicino, non posso quindi garantirvi ch’egli avesse – tipico

segno eracliteo – l’unghia dell’indice strappata. Mi pare di aver visto in una stanza-ripostiglio della

vecchia galleria “L’Attico” – che ora è finita in un sotterraneo – grossi giocattoli costruiti da

Pascali, credo che le sue prime cose, al tempo dei primi legni segati dal Ceroli. Erano forme di

paperi o di barche o di pesci, ricordo male, fatte di tela stirata su uno scheletro o una sagoma,

trasparenti e leggerissime, quasi alianti o natanti, di quelle che il bimbo rimbaldino abbandonava

alla corrente fredda e nera di un rigagnolo. Altri giocattoli, dopo gli scafi dalle costole elastiche e il

rivestimento di carta ingualcibile, furono le armi, cannoni, obici, bombarde, mitraglie fatte di legno

e laccate di bianco. Pascali si portò qualcosa della sua infanzia assolata, neogreca, oltre gli spettri

del Castello di Otranto: l’attitudine che aveva Archita nel costruire aquiloni e ippogrifi, e l’abilità

dei lattonieri nel tagliare e cucire oliere e lucerne. Se no, non capiremmo niente di lui piombato

come un uccello-ladro a portar via le uova dai nidi dei cuculi. Il richiamo che ho fatto a Rimbaud

non è gratuito. I veri profeti della rivolta sono loro, Rimbaud e Verlaine, il capellone e il calvo,

dalle storiche scarpe sfondate, le giacche a vento, i calzoni stretti, i pidocchi. Rimbaud e Verlaine



per essere originali non avevano avuto bisogno di saltare la tradizione come hanno fatto Pascali,

Mattiacci, Kounellis, i quali, stufi di formalismo, di criticismo, di letteratura si sarebbero tuffati in

mare – come fanno i ragazzi di Taranto e Corinto – non per raccogliere meraviglie ma «per mettere

la loro vita in pericolo». 

Ho visto la mostra celebrativa di Pascali sparsa nei grandi spazi dell’ingresso, nei cortili e nei

corridoi della Galleria d’Arte Moderna. Mi è piaciuta la mise en page disordinata, caotica: una

immensa camera dei giuochi zeppa di pezzi rotti e di oggetti sventrati, o una palestra,o un campo di

battaglia dopo la disfatta. È una onesta remise en questione, perfino precipitosa, fatta per salvare il

salvabile. Gli “spunti felici” si sa sono sempre effimeri: non vivono a lungo. Pascali non ne esce

rimpicciolito o umiliato, nemmeno santificato.

Questa catena di tentativi fatti da un giovane indubbiamente insoddisfatto danno malinconia. Non 
c’è un’idea che sia approfondita, tutto è buttato lì per noia. Rimane inspiegabile questa nausea e 
questo assurdo tentativo di ritrovare la natura nella merce, di attaccare la pelle i peli le piume alle 
padelle, ai piatti, agli sgabelli dopo averli strappati alle oche, ai cani e alle pecore del Tavoliere. 
Oggetti “ovvi e sorprendenti” li hanno chiamati, volutamente scostanti, oggetti che fanno diventare 
brutti chi li guarda o stupidi chi li tocca. Non gli diede pace il ghigno demoniaco di Maldoror, il 
seviziatore, ma neppure il “lucido ordine” delle cassette di montaggio dei giocattoli ricchi. La 
reazione che dovrebbe provocare sorpresa scatta in ritardo o non scatta affatto. Pure rimangono, non
ovvi, i suoi ingenui scherzi dadà, i gadgets del bambino pellerossa.


