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IL MATTINO

MOSTRE D'ARTE

I cannoni di Pascali
puntati contro il Natale

* * *
Lucio Amelio ha curato la mostra dell'artista scomparso

Il Natale, si sa, è il tempo dei buoni sentimenti, delle facili commozioni collettive. Una
atmosfera zuccherosa avvolge ogni cosa, pretende di occultare la grinta dei giorni feriali, la
aggressività dei rapporti quotidiani.
Gli alberi natalizi si moltiplicano, invadono gli spazi pubblici e privati con la loro melensa aria
festiva, ma non rinunziano ad invitare il passante agli acquisti d'occasione. Nonostante tutto, l'anima
del Natale resta il commercio. E questo non sarebbe piaciuto a Baudelaire, che, come è noto
considerava il commercio una attività satanica, perchè fondamenta (diceva) sul sottinteso di
ricevere più di quel che si dà.
In questa festa del consumo assume un significato particolare la mostra di Pino Pascali allestita
dalla <<Modern Art Agency>>. L'esplosione dell'artista, scomparso tragicamente due anni or sono,
è centrata sulle <<armi>>: una mitragliatrice, un cannone semovente, un lanciamissili, un missile
(colomba della pace), che Pascali aveva costruito mettendo insieme oggetti e frammenti di oggetti
con la sua consueta pazienza e il suo inesauribile estro inventivo. Lui stesso aveva dichiarato in
proposito: <<Quando facevo i cannoni dicevo “che bello mettere un cannone in un posto degli
scultori”, riuscire a mettere veramente in quel mondo così sacro, così finto>>.
Il visitatore è accolto da una mitragliatrice, puntata contro la porta d'ingresso: più avanti, non riceve
accoglienza più cordiale, trovandosi circondato da ordigni giganteschi, resi più minacciosi dalle
ombre proiettate sulle pareti. Pascali costruiva le sue <<armi>>, come un gioco infantile, ma le cose
che uscivano dalle sue mani assumevano (e conservano) un'aria minacciosa, sembravano (e
sembrano) svelare meccanismi dell'aggressività quotidiana, lacerando il velo dei sentimenti
convenzionali ed edificanti. Lucio Amelio ha puntato su questo effetto, accumulando le <<armi>>
nello spazio della sua galleria con un gesto chiaramente provocatorio nei confronti dell'ambiente: un
gesto esatto, dettato dall'umor nero, che ci prende di fronte a una realtà così mistificata.
Non so fino a che punto la distrazione collettiva e la capacità di autoinganno consentiranno di
afferrare il senso di un gesto intellettualmente così lucido, che raddoppia, in qualche modo, il
significato intrinseco delle opere. Non pochi, tuttavia, hanno avuto la sensazione di vedere per la
prima volta queste <<armi>>, incontrare già altre volte, di riscoprire il senso più autentico: segno
che esse sono state situate nel contesto giusto, […] nel momento più esatto. 
La verità è che, tra i mille falsi […] che fingono di rallegrare l'umanità umiliata e offesa, […]
<<armi>> di Pascali introducono una nota austera, ci trasmette un grave, salutare avvertimento.
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