
PINO PASCALI:
palcoscenico delle cose

La mostra di Pino Pascali (tragicamente scomparso lo scorso anno), allestita nelle sale della Galleria
Nazionale d'Arte Moderna di Roma, come un palcoscenico dal sipario calato, cui le opere, 
inevitabilmente sistemate sen […] la intenzionalità animatrice dell'autore, sembrano attendere il 
momento adatto per entrare azione: senza l'affascinante presenza del giovane autore, le opere 
sembrano stranamente abissate in un silenzio senza spazio e tempo. Persino la presenza di altri 
giovani colleghi coetanei dallo scomparso, che pure hanno contribuito al loro <<allestimento>> e 
<<restauro>>, ne ha valso a ravvivarle... Forse le opere di Pascali non si adattano facilmente al 
mestiere dell'interpretazione.
Se l'osservazione non apparisse troppo soggettiva, si direbbe dunque che le opere di Pascali, poiché 
la loro durata, almeno nelle prime (l'intento dell'autore era quello di rappresentare l'effimero delle 
cose), è ormai trascorsa, sembrano respingere una nuova messa in scena. Forse temono di entrare 
nei circuiti ingranaggi delle interpretazioni, della regia. […] altra parte qualcuno ha parlato, con 
ragione e nelle sue opere Pascali ha voluto rappresentare, senza atteggiamenti esteriori, l'effimera 
[…] scoperto dall'esistenza organizzata e al tempo stesso rivendicare la libertà della propria 
immaginazione, dove l'impatto con lo spazio della vita avviene senza inibizioni di sorta; e […] 
<<l'arte di vivere – come direbbe Pavese – è l'arte di atteggiarsi in modo che le cose, le persone non
abbiano bisogno d'invitarle e vengono a noi >> (Cesare Pavese, << Il mestiere di vivere>>).
Verso le opere di Pascali l'osservatore non […] tuttavia non tendere verso una propria presa di 
coscienza di ciò che vede, ha […] di mostrarsi disinteressato: un gioco invisibile lo avvolge e lo 
stimola. Infatti quan […] nella coscienza di una persona sensibile spunta timida una versione, sia 
pure articolata, allora la sua deduzione si presenta particolarmente difficile. Forse un sipario 
invisibile è come calato su quel palcoscenico, si direbbe, a serbare intatte le intenzioni vitali delle 
opere che Pascali gli aveva conferito proprio durante la messa in scena. Riferendomi alle opere 
esposte alla Biennale di Venezia del '68, queste intenzioni, <<oziose creazioni fantastiche>>, stanno
scomparendo realmente dalla scena, lasciando nella memoria opaca di chi le ha vedute una traccia 
di <<simpatia umana>>, un'ombra di ricordi.
Dunque per giungere alla versione dei significati, nelle opere di Pascali, molteplici sono i canali 
dell'immaginazione, spericolati e instabili. A saper considerare con mente serena, si direbbe che essi
siano come dei fili sospesi e incrociati, che vacillano continuamente nella nostra memoria.
L'insensibilità dell'uomo moderno (e dei prodotti della sua cultura), quello che conduce la propria 
esistenza nelle file del vivere organizzato, dove si bada più alle apparenze, è una delle cause 
principali che ha provocato il vacillamento della memoria. La memoria moderna, dopo il grande 
esempio di Proust, non è più in grado da sola di penetrare e di individuare, infatuata com'è dalla 
pubblicità, con sensibilità la durata dell'esistenza, delle cose nel fluire dello spazio e del tempo. 
Benchè oggi tutto sia in continuo divenire, ciò che la nostra memoria conserva è l'angoscia 
dell'effimero, l'interrogativo che grava come un pendolo micidiale, sui limiti della esistenza 
organizzata. Su questo argomento, Pascali ci ha dato una sentenza, con la spontaneità delle sue 
azioni, con la sua <<contestazione>> piuttosto precisa, inequivocabile.
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