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Pascali: il cimitero degli animali

Fatti pochi passi di approccio per le stanze dell’Attico (piazza di Spagna, 20), sentiamo le labbra 
tirarsi in un riso involontario e strano: ci sembra di ridere gustosamente in un cimitero. Poi, girando 
fra le monumentali carcasse gessose di rinoceronti, rettili, giraffe e dinosauri che Pino Pascali 
sembra aver allargato sul pavimento come una manciata di ossicini polìti – eppure si tratta di grosse
armature di legno grandi grosso modo al vero sulle quali è tirata la tela bianca – le sensazioni si 
accumulano velocemente e disordinatamente. Potremmo essere dentro un quadro di De Chirico o di
Morandi, dì Magritte o di Tanguy: ma a coinvolgerci nell’eccitante profanazione più che lo spirito 
burlone di un Disney, del quale si fa il nome sul catalogo, sarebbe lo spirito critico di Jonny Hart, il 
disegnatore ineguagliato dei fumetti di <<B.C.>>.
Potremmo trovarci nelle sale d’un museo senza tempo dove un conservatore stravagante si fosse 
divertito a mescolare grandi resti fossili di animali preistorici con i calchi in gesso delle sculture 
d’ogni tempo e paese. Ci si potrebbe ballare fra le <<sculture>> di Pino Pascali. Anzi vien da 
chiedersi come mai nessuno si sia accorto del senso dello spettacolo che possiede lo scultore: le 
figure del periodo <<neoclassico>> di Strawinsky o anche della Cinderella di Prokofiev o della 
Creazione del mondo di Milhaud si troverebbero a loro agio, piroettando fra la severità costruttiva 
metafisica e l’ironia fumettistica <<pop>>. Scultura come se fosse un osso sono riusciti a farne un 
Moore, un Archipenko, un Arp, un Brancusi. Da un punto di vista strettamente plastico si deve dire 
che Pascali è ancora più un dissacratore ironico di forme che un costruttore: questo giustifica la sua 
rozzezza elementare, il suo fare provocatorio ma stimolante, il suo volgere al riso la riflessione 
culturale.
Innegabile è il suo temperamento monumentale, il suo sentire più che grande, grosso. Ma se Pascali
non fosse dotato di un raro senso di <<humour>> e non sentisse subito il risvolto ridicolo di una 
monumentalità senza contenuto, egli, come tanti altri, resterebbe schiacciato sotto la seriosità 
avanguardisti -accademica. Invece, accompagna lui stesso i suoi bestioni al cimitero, versa un 
lacrimone per il rinoceronte che perde il corno come tutte le statue perdono il naso, poi sembra 
nascondersi divertito dietro una delle tante carcasse in attesa di quanti, compuntamente porteranno 
fiori. 
Gli animali, in questi giorni, sono stati sostituiti con un mare, una scogliera, una barca che affonda e
due balene: non è cambiato gran che, forse soltanto accentuato il senso del palcoscenico. C’è un che
di precario nel divertimento di Pascali: difficile intuire quanto può reggere il giuoco per quanto 
spassoso e colto sia. Più durevole era, in un certo senso, l’erotismo cartellonistico <<pop>> delle 
precedenti sculture colorate: bocche, seni, monti di Venere, ecc. trattati come grandi segnali delle 
città. Le sculture attuali sono a un passo da quelle gigantesche figure che vengono fatte saltare, in 
Messico, per la festa dei morti, a forza di fuochi artificiali. Ma non è detto che Pascali, col suo estro,
non sia capace di fare anche questo, magari per ripresentarsi domani con tutto un suo nuovo mondo 
di forme, forse meno precarie.
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