
 

UNA RETROSPETTIVA DI PINO PASCALI

Ordinare una mostra retrospettiva dell'opera di Pino Pascali, sicuramente uno dei più interessanti
artisti dell'ultima generazione, e non soltanto italiana, come ha fatto a Roma la Galleria Nazionale
d'Arte Moderna, era cosa più che doverosa. Resta il fatto tuttavia, che, se da un lato dobbiamo
apprezzare la tempestività dell'allestimento (non è ancora trascorso un anno dalla scomparsa di
Pascali), dall'altro non possiamo non chiederci se per caso non si sia ecceduto nella fretta –
considerando che oltre a tutto altri e più importanti autori recentemente scomparsi, attendono una
adeguata documentazione – sulla scia di un troppo ovvio sentimentalismo che la figura del giovane
artista romano, circondata, ora come in vita, da un alone romantico forse pericoloso, può
indubbiamente alimentare.
Il repertorio di Pascali è tutto presente, e l'impressione che si prova nel vedere le sue cose tutte in
una volta, è francamente grande; l'impressione accentuata anche dalla vastità dell'ambiente in cui
sono collocate senza soluzione di continuità. Con grazia terribile, con ironia talvolta tendente
persino al sarcasmo (malgrado l'accentuata dimensione ludica), dai primi lavori importanti del '64 in
cui l'influenza della cultura americana è maggiormente avvertibile, alle opere presentate all'ultima
Biennale di Venezia, si configura in tutta la sua ricchezza tematica la, per molti aspetti barocca e,
non sembri contraddittorio, romantica messa in scena di Pascali, dove il gusto della manualità, del
<<fatelo da voi>>, in un'epoca come la nostra, dove tutto è levigato, serializzato, standardizzato,
sembra quasi ricondurci ad un'antica impostazione artigianale del mestiere di artista.
Il dato oggettuale che tanto vistosamente caratterizza l'opera dello scultore, pensiamo sia, malgrado
tutto, abbastanza importante; ma non sicuramente nel senso che l'oggetto in sé a contare, bensì in
quanto crediamo di individuare proprio nel dato operativo l'intenzione di Pascali. Ad un certo
livello di significazione, come per esempio quello in cui un linguaggio, pur con una forte critica
semantica, è ridotto ad uno stadio primario come quello dell'infanzia, quando cioè non esistono o
quasi sovrastrutture di ordine culturale, l'oggetto diviene azione, comportamento, metafora
concettuale, in cui l'aspetto giocoso, pur tanto incidente, è esso stesso ragione espressiva, ragione
esistenziale. Ma Pascali evidentemente non è un bambino, né gioca ad esserlo, anche se spesso si
serve – e crediamo che la sua scelta derivi, prima che da un fatto istintivo, da una precisa ragione
ideologica, in cui una certa posizione di comportamento si pone necessariamente ad un livello
contestativo degli stessi parametri realizzativi. Il senso di una tale contestazione, evidentemente non
è né può esserlo, quello dell'arte povera (anche se una certa <<povertà>> è innegabile nell'opera di
Pascali), visto che in quest'ultima un significato politico è sempre presente, nello scultore romano,
invece, questa contestazione avviene a livello di costume e a livello di gusto. In Pascali, dunque,
arte come oggetto – oggetto come comportamento.
I vari <<cicli narrativi>> dell'artista, cioè le donne, le armi, gli animali decapitati, la natura
corrispondono evidentemente a quel mondo per l'appunto <<ciclico>> che hanno i bambini di
focalizzare i loro interessi su oggetti di volta in volta diversi; comunque in Pascali la cosa non può
finire lì, se non altro perchè i suoi interessi, la sua attenzione, ogni volta designano – ed è
particolarmente verificabile al momento  della <<natura>> - precise prese di posizione, si badi
bene, nei confronti della realtà, una realtà in fondo molto unilaterale. Resta il fatto che grazie a lui,
come anche grazie a Kounellis, ci viene offerta la possibilità di una <<ricostruzione>>, o meglio di
un recupero della naturalità e della sua assenza; recupero che, in un momento come questo, si pone
come connotato di una civiltà a cavallo tra opposte esigenze.
Da un lato un quasi disperato bisogno di qualcosa ormai perduto, dall'altro l'illusione di averlo a
portata di mano soltanto perchè in possesso di strumenti economici e tecnologici ritenuti
onnipotenti.
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