
Pascali rivisitato

La figura emblematica di Pino Pascali che ha bruciato tutta la sua esperienza artistica qui a Roma

tra il ’64 e il ’68, torna alla ribalta: non con una commemorazione ma quasi con la sua stessa

presenza vitale. Sarà forse per le diverse mostre che sono aperte in questi giorni e costringono a

una avventura nel traffico, e forse danno la sensazione di vedere le «personali» di tanti artisti

diversi: i pezzi del ’64 e ’65 sono alla «Tartaruga» (6, via Pompeo magno), il gigantesco «Mare» è

alla «Romani Adami» (86, piazza di Spagna), i cannoni e le armi ricostruite da un bricoleur

impazzito sono all’«Attico» (22, via Beccaria), i pezzi ultimi sono al «Collezionista» (36, via

Gregoriana). E poi c’è un omaggio a Pascali di alcuni che lo hanno fiancheggiato, da Kounellis a

Mattiacci, da Pistoletto a Merz, da Patella a Marisa Merz e infine De Dominicis («L’Attico», 41,

via del Paradiso). E poi appare in libreria un grande album in cui Vittorio Rubiu ripercorre con un

testo agile la carriera veloce quanto complicata di Pascali, mentre le fotografie fisano gli atti e gli

attimi di una «vita violenta» (l’editore è De Luca, l’iniziativa dell’amico Fabio Sargentini).

Dunque, Pascali oggi: come dire il ritorno dello slogan «tutto il potere all’immaginazione» in

questo momento piuttosto stanco o nel migliore dei casi critico e analitico. La sintesi tra arte e vita

di Pascali nasce anche dalla sua «ingenuità» di fondo (e si intenda in senso proletario e non naif):

«Ci vuole l’intensità di chi non ha niente per potersi veramente creare qualcosa», ha detto una

volta. Allora, l’artista come «creatore», perché (ha detto Picabia) l’uomo crea anche Dio a sua

immagine e somiglianza. L’artista che esistenzialmente (la vita non è sogno) propone di saldare la

scissione tra l’idea e la sua realizzazione. Il ragazzo che aspira allo stato di adulto, proiettandosi

allo stesso tempo nel passato («la tragedia dell’infanzia» diceva Savinio).

Rivisti oggi, quei pezzi, stranamente conservano tutta la loro carica aggressiva (mentre tante cose

di quegli anni appaiono, a una verifica, scariche). I primi frammenti di donna colpiscono per quel

gigantismo che allora sembrò pop ed era invece (come ha chiarito il lavoro successivo) folk. I

Ruderi e i Muri sono ancora un chiarimento di una ricerca di un passato perduto, ma

pazientemente ricostruito in cinemascope. I cannoni sono ancora pronti a sparare: e finalmente

non si vede più l’aspetto aggressivo (ricordo le serate entusiaste che Pascali passò con quelli del

Living Theatre) ma quello più sottile e mentale. Infatti non sono la banale ricostruzione di armi

artificiali ma il collage tridimensionale di scarti quotidiani (il crik della « 500», il serbatoio di

benzina, le pulegge della trebbiatrice…) che dà vita a una panoplia addirittura più vera del vero.

Il mare è sempre più intrigante per la ricerca di un modulo (un metro per un metro di tele su

centine equivalgono a settori regolari di onde), ma anche per la poesia discreta di quella tecnica



che allora vedemmo tanto predominante (l’aeromodellismo forse, e Pascali mi parlò una volta d’un

progetto di «oggetti volanti»). Gli animali sempre composti di tele bianche tese su centine sono la

ricostruzione della natura, è vero, ma anche (per la loro spaccatura) una mutilazione della

scultura come diceva Pascali. Lo sfregio e la potenza creativa unite alla coscienza (di qui i suoi

cambiamenti perpetui che allora vennero anche presi per superficialità) che bisogna sbrigarsi a

fissare le idee in qualche modo prima che si annullino. «Io son come un serpente, ogni giorno

cambio pelle, quella di ieri già oggi mi repelle», mi ha scritto un giorno per chiarirmi le sue

invenzioni a catena, la sua sfrenata immaginazione.

E infine lo show antropologico-strutturale della Biennale del ’68: la ricerca di nuovi materiali (le

piume, la paglia di ferro, i materiali più deperibili, proprio come i Futuristi, che si stupì di aver

ripreso quando gli mostrai il manifesto del «Tattilismo»). Questo ultimo lavoro lo intendeva come

omaggio a Piero Manzoni e ai suoi gesti sempre nuovi, arrivando alla fine ancora una volta a

un’immagine di concreta antropologia in quella sala che definivo «Tristi tropici». Poi la morte,

veloce come era stata la vita. Il ricordo dei suoi amori: per pochi artisti (Burri, Balla, …), per

alcuni amici, per un giocattolo da grandi (la motocicletta). Un lungo teatro della crudeltà in brevi

atti (è sintomatico che sempre Pascali lavorava per <<serie>> e addirittura proponeva mostre

successive, proprio come ai tempi d'un azione scenica); una volontà di rottura unita a un rigorismo

blasfemo; il ritorno al <<primario>> (dei bambini, dei primitivi, dei pazzi). Ma soprattutto la

coscienza che c'era un metodo nella sua follia, da rintracciare proprio nella sua costruzione fisica

di una idea mentale: << Purtroppo lo spazio dell'Europa è uno spazio molto differente dagli

americani >>, ha detto un giorno lucidamente. << più che appartenere all'azione appartiene alla

riflessione sull'azione. Io non appartengo né a un mondo né all'altro >>.


