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Le mostre
di Vanni Scheiwiller

Mostra di Pino Pascali (1935-1968): Presentazione di Palma Bucarelli, alla Galleria Nazionale

d’Arte Moderna, Valle Giulia, Roma, fino al 27 luglio.

Nessuno nega il talento e la felicità delle invenzioni di Pino Pascali, semmai si può discutere da

profani l’entusiasmo dei critici, i più qualificati, che lo considerano la punta di diamante della

nuova avanguardia artistica italiana. Di un solo anno più giovane del milanese Piero Manzoni

(1934-1963), Pascali ha sì oltrepassato il culto reverenziale dell’oggetto d’arte fatto per l’eternità

ma la sua vera polemica artistica, la sua contestazione ebbe inizio nel gennaio ’65 quando Manzoni

aveva già detto tutto, (per non parlare di Yves Klein). E se le sue invenzioni, con evidenti limiti

scenografici, avevano una giustificazione soprattutto per la presenza viva dell’artista-regista, che le

proponeva di persona alla gente, che senso ha una mostra postuma (60 opere dal ’58 al ’68) in un

Museo? Si ricade nel culto reverenziale dell’oggetto d’arte fatto, se non per l’eternità, per il museo.

«il museo è l’unico modo che si ha, da vivi almeno, per entrare nell’eternità», vorrebbe insegnare ai

giovani il più convinto esegeta di Pascali, Cesare Brandi, a proposito di Manzù («Un museo ad

Ardea», Corriere della Sera, 19 maggio 1969). Dal pericolo dell’eternità salva comunque Pascali il

materiale stesso della più parte delle opere: deperibile e precario o addirittura non replicabile come

per la «ragnatela» eseguita in occasione della mostra personale all’Attico di Roma nella primavera

’68. Vocazione teatrale, scenografica dell’artista, che si proponeva di mettere davanti alla gente

quei suoi oggetti ovvi e sorprendenti a un tempo, costringendola a dar loro un senso, subito. Non da

contemplare e neppure da consumare (come le «uova» di Manzoni): erano eventi da vivere nella

loro flagranza. Ma in una solenne retrospettiva, questa «flagranza» va a farsi benedire e resta la

malinconica rassegna di intelligenti balocchi per adulti, senza la presenza viva del regista-bambino.

Se la vita per Pascali era gesto, il gesto non si può ripetere senza Pascali che è morto. Arte come

gioco: animali-aeroplano, idoli anatomici, strumenti di guerra, zoo marino, acqua-terra, ponte di

liane, arredi tribali, ecc.

Teatrino, 1964: «teatrini» (in terracotta) li aveva inventati Fausto Melotti fin dagli anni ’40.

Muro di pietra, 1964: il muro non è di pietra ma fatto di finti conci su ciascuno dei quali è

stampigliata la parola PIETRA. Scatta per Pascali la molla dell’inganno e dell’immediato



disinganno, usando parole e giochi di parole volutamente bambineschi o parole storpiate e lapsus

(«seta-setola»; «lana-liana», ecc.). Molto belli Ruderi su prato, Colosseo, Biancavvela, tutti del ’64,

per lo più strutture lignee rivestite di tessuto spugnoso e tela dipinti a smalto. Suggestiva e molto

pop la serie dei «pezzi di donna» ’64-’65: Grande bacino di donna ovvero Mons Veneris, Primo

piano labbra, Torso di negra al bagno ovvero La nascita di Venere, Requiescat 1965, elemento per

happening. Del ’65 la serie delle «armi», montaggi di legno e residuati meccanici a grandezza

naturale: Cannone Bella Ciao, Cannone semovente, Missile Colomba della pace, Contraerea,

Mitragliatrice, Lanciamissili Uncle Tom and Uncle Sam.

Del ’66-’67 la serie delle «finte sculture»: Decapitazione della scultura, del rinoceronte, delle

giraffe, Ricostruzione del dinosauro, Il mare, ecc.: non ignoti a Pascali i giochi di Balla e Depero.

Ancora del ’67 la serie degli «elementi naturali»: 32 mq di mare circa, 30 vasche quadrate di

alluminio zincato e acqua colorata all’anilina; 9 mq di pozzanghere , 1 mc di terra, 2 mc di terra,

Campo arato, Cornice di fieno, balla di fieno, Botole ovvero Lavori in corso. Stando noi nel salotto

buono o in giardino possiamo benissimo immaginarci un cannone o un dinosauro? «Tutto lo sforzo

dell’artista è rivolto a utilizzare lo spazio reale, con le sue cose reali, per fare il suo spazio

immaginario con le sue cose immaginarie» (Bucarelli).

Ricostruzione della natura 1968: insieme di «bachi da setola», Trappola, Ponte, Pelle conciata,

Vedova blu, Coda. Si è servito delle setole acriliche per immaginare bruchi e non viceversa. Il

materiale gli serve per giocare: immaginare, fantasticare, ironizzare, da un prodotto industriale alla

natura. Le opere della 34° Biennale di Venezia (premio postumo): Le penne di Esopo (penne di

pollastrella su lana d’acciaio su legno), Contropelo, Pelo, Archetipo ovvero Ponte lavatoio,

Solitario, Il cesto, Stuoia ovvero La tela di Penelope, Liane. Ultimi lavori: La meridiana, lana

d’acciaio e gomma piuma su legno; cavalletto di lana d’acciaio; L’arco di Ulisse, Nido; infine

gruppo di attrezzi agricoli, in legno grezzo. Resta il problema della conservazione delle opere,

nonostante i fini e la contestazione dell’autore.

La lezione di Pascali sarebbe questa: i grandi giocattoli non sono strumenti di felicità ma simboli o

segni d’angoscia. Per rifarci uomini ci toccherebbe tornare bambini, e per rifarci civili, tornare

selvaggi.


