
QUATTRO MOSTRE DEDICATE ALL’ARTISTA SCOMPARSO IN GALLERIE ROMANE

Vitalità nomade di Pino Pascali

Pino Pascali, nato a Bari nel 1935 e morto a Roma nel 1968 in un incidente di motocicletta, è stato

uno dei rappresentanti più in vista dell’avanguardia italiana degli anni Sessanta. A lui andò 

l’ultimo «Grande Premio» della Biennale di Venezia (1968) e la Galleria nazionale d’arte 

moderna gli dedicò  una mostra. Per iniziativa di Giorgio Franchetti e dei galleristi che 

incoraggiarono e valorizzarono l’artista (Plinio De Martiis e Fabio Sargentini), si sono ora aperte 

a Roma quattro mostre che presentano i vari periodi dell’opera di Pascali, nelle gallerie «Il 

collezionista», «L’Attico», «La Tartaruga», «Romani-Adami».

ROMA – Dopo il tema dell’angoscia che ha caratterizzato fino all’accademia la generazione degli

esistenzialisti e degli artisti informali, un filone antagonista dell’irrazionalismo francese, certo uno

dei più vivi della cultura contemporanea, ha elaborato, fino alle soglie, ancora di una sopraffina

rettorica e accademica, il tema del conflitto, della spaccatura, della differenza. Più indietro nel

tempo, invece, troveremmo il «travaglio» dell’uomo romantico, né c’è sostanziale discontinuità,

almeno nella ricorrente tendenza ad assolutizzare questi temi, che oggi caratterizzano dunque tutta

una cultura dell’insanabile, con intonazioni anche profondamente diverse, da Bachelard a Lacan e a

Deleuze. Il nuovo valore del non-valore, contesta tutti i valori, in primo luogo quello hegeliano

della mediazione dialettica (tesi-antitesi-sintesi) e dunque della conciliazione nella sintesi, sotto

qualsiasi forma essa si affacci, dalle forme del compromesso pratico (giustamente), persino ai

sottintesi «concilianti» di un qualsiasi sorriso. Il rischio di questa cultura è una morta, amara gora,

lo scacco, la paralisi del divenire, l’isolamento del linguaggio. A livello infatti non del

compromesso pratico, ma della biologia, dell’immaginazione e quindi anche dell’arte, il momento

«sintetico» della contemplazione o dell’apollineo può avere il senso economico e la funzione del

riposo, per riprendere da una nuova piattaforma il conflitto: ed è la piattaforma, a ben vedere, dove

si costituisce (come ricapitolazione) il linguaggio.

DUCHAMP

L’errore di questi filosofi del dissidio è opposto a quello della dialettica hegeliana, tipico

procedimento trinitario di conciliazione dei contrari: tesi, antitesi, sintesi appunto, blocco che si

richiude su se stesso come pure si richiude su se stessa la logica binaria del puro contrapposto. La

via d’uscita non può essere che la concatenazione dei conflitti attraverso provvisori superamenti. La

dialettizzazione della dialettica messa in opera dal materialismo engelsiano: la sintesi si fa tesi ed



apre un nuovo, ininterrotto processo. Non il conflitto in sé e per sé, dunque ma il processo e la

trasformazione «attraverso» il conflitto ed il suo superamento, sono la finalità. Sono la condizione

di un divenire che abbia per traguardo sempre arretrante il punto di fuga dell’utopia.

Infatti la «pietra filosofale» è irragiungibile, ma essa, come se fosse raggiungibile, risucchia le fasi

di un’incessante trasformazione che (per venire all’arte) «alchemicamente», e cioè creativamente,

nel senso dell’uomo creativo di Neumann, si realizza attraverso la tensione dei contrari, e attraverso

continui «matrimoni» e separazioni. Il «desiderio» (cioè l’energia libidica della psiche, dunque il

lavoro psichico) non è una forma ma processo, come avverte Deleuze, dunque conflitto; però

quando quel lavoro psichico si riversa in lavoro manuale (opera d’arte), diventa forma, sintesi: che

poi va «ritrasformata», sottoposta a nuovo processo. Duchamp ce ne ha fornito, proprio in termini

alchemici, un modello estremo: nel Grande Vetro il processo si compie ininterrottamente e la sua

virulenza si trasmette al linguaggio, che arriva a trasformare la stessa propria essenza, con forza

eversiva.

Qui, d’altra parte, è lo scacco: apparentemente, il dissolvimento del linguaggio coincide con la

conquista della pietra filosofale (Utopia), ma questa apparente conquista, in quanto punto fermo

definitivo che coincide con il «silenzio» dell’autore, sopprime con il linguaggio anche il processo,

non è in realtà una conquista ma una interruzione del flusso, un risultato dell’entropia,

un’anticipazione della morte. Al recente ma poi vecchio problema, se Duchamp sia un conservatore

o un rivoluzionario, si può forse rispondere che Duchamp intendeva conservare il «segreto» (la

formula «alchemica») della energia trasformatrice («rivoluzionaria»): ma al suo disegno

contraddice l’entropia creatasi nel «sistema chiuso» dell’arte.

In ogni sistema chiuso la trasformazione dell’energia comporta infatti una degradazione e una

perdita dell’energia stessa (entropia). Era fatale dunque la «degradazione» dall’opera al

comportamento che a sua volta corrisponde ad un flusso libero e continuo, non più dialettico ma

puramente binario dell’energia artistica, e dunque ad una progressiva perdita dell’energia (fino al

silenzio, appunto, che non è «oro» ma morte: è anzi proprio questa la «morte dell’arte»). Ma tutto

ciò era fatale non per responsabilità di Duchamp, bensì per il fatto che l’arte, staccata dalle

committenze, dall’artigianato e dai suoi ricambi e funzioni tradizionali, era venuta a cacciarsi nel

sistema chiuso dell’arte per l’arte che fin dalla conclusione del secolo scorso aveva generato

l’estetismo, cioè l’entropia, dell’arte-vita e della vita-arte. Più in generale, in tempi di entropia delle

energie intellettuali, è conseguente che la logica binaria della spaccatura e dell’insanabile, del

conflitto e del processo fluidi e perenni, abbia il sopravvento, almeno finché l’intellettuale e l’artista

non troveranno il modo di uscire dal loro «sistema chiuso».

ARTE DEL CORPO



Queste considerazioni mi si affacciavano nel visitare le mostre di Pino Pascali, in un confronto-

contrasto con la figura, quanto diversa pur nella somiglianza dei passaggi, di Marcel Duchamp. Il

percorso dall’opera al comportamento lo ritroviamo infatti in Pascali, ma secondo un ritmo assai più

drammatico e serrato, precipitoso, che riducendo al minimo le pause linguistiche, incappa quasi

contemporaneamente nella fatalità del «degradamento» entropico e dell’interruzione fisica. La

morte ha colto Pascali mentre introduceva nel suo lavoro i fermenti che saranno poi dell’arte povera

e della «body» (arte del corpo).

Il conflitto di Duchamp è tutto introverso, risolto all’interno di se stesso e dilazionato dall’ironia;

quello di Pascali si estroverte in una tensione esibita: la forma, lo spazio, sono in prigionia, che l’

«energia» forza, straccia, oltrepassa. I termini in gioco sono appunto il movimento e la stasi,

l’energia vitale e il limite che le fa da sbarramento. Per l’artista rinascimentale la forma è l’entità

spirituale in lotta con la materia; qui il dissidio è psichicamente lo stesso ma i suoi termini simbolici

sono altri: la forma è limite ancor più vincolante della materia; anzi, è solo regredendo allo stadio

della materia che la forma può negare se stessa sprigionandosi e risolvendosi in energia. E nel

passaggio dalla rappresentazione alla «vita», ecco dapprima i seni turgidi (realizzati tenendo la tela

con dei palloncini) della Grande Madre Matuta nelle varie versioni, ecco il «mare» plasmato ancora

con la tela tesa su strutture di legno, bianco, colpito da un fulmine nero che nella bicromia fa

esplodere come un flash, e simultaneamente compone, la visione; ecco gli squali, indiziati dalle sole

code, che suggerendo una continuazione al di là della parete o del pavimento, violentano lo spazio,

lo bucano come fa il gesto del michelangiolesco Aman su un pennacchio della Sistina. Questo

divaricarsi delle braccia come espulse dal corpo, non sorprende di ritrovarlo nella fotografia di Pino

Pascali dentro alla sua «trappola» di lana d’acciaio: le mani che si proiettano fuori dalle maglie,

ripescano di istinto quel gesto «archetipico» di liberazione nella condanna. Poi la sequenza filmica

di Pascali che riemerge con la stessa quasi rozza violenza (qui non più implicita ma dichiarata con

impressionante determinazione) dalla sabbia nella quale si era fatto seppellire: vano scongiuro della

sua vitalità contro un’oscura inquietudine, la stessa che lo spingeva sulla moto e già gli aveva

procurato due incidenti.

Il passaggio dalle forme all’«azione» era stato mediato appunto dalle materie: l’acqua colorata con

cui aveva plasmato un nuovo «mare», componendo delle vasche quadrate, la terra con cui aveva

modellato delle strutture cubiche, senza sapere, anche in questo caso che il cubo è il simbolo della

materia-terra, nel repertorio dell’antica iconologia.

Nel confronto che ora è consentito dalla contemporanea esposizione di tutta l’opera, le «forme»

conservano la loro giocosa imponenza, mentre gli oggetti concepiti strumentalmente per l’azione,

quali appunto la «trappola», sono vuoti come un palcoscenico senza attore. Il seme ha certo

fertilizzato, sollecitando uno dei momenti cruciali della crisi delle avanguardie. E abbiamo tentato



di descriverne il meccanismo: ma qual è il significato di questa crisi in Pascali?

Sembra sintomatico che, mentre è forzata a perdere la propria identità storica, l’arte insista

inequivocabilmente, con Pascali e con altri, sulla poetica del «primario»: un «primario» che in

Pascali si colora non meno inequivocabilmente di allusioni ad un primitivismo agricolo o persino

nomadistico e ad un’economia, comunque, pre-industriale (i («campi arati», i «bachi da seta», la

Madre Matuta, la vita della foresta, la fondazione del villaggio, gli attrezzi, lo stesso «mare»: e

basta sfogliare la bellissima monografia introdotta e curata con finezza da uno dei critici che furono

più vicini all’artista, Vittorio Rubiu). Nel meridionale Pino Pascali l’allusione è pesante, «rozza»,

cioè proprio rustica; nel raffinato Duchamp passa invece attraverso una decantazione del mito e un

vago suggerimento di «industrializzazione dell’agricoltura», ma è pur sempre una complicata

allusione rurale (il Grande Vetro come «macchina agricola», la favola della circolazione

dell’acqua). Attraverso l’appello alle energie «primigenie», l’avanguardia progetta a suo modo

l’uomo di domani (che intanto ha da riconoscersi, onestamente, «animale»); ma denuncia allo stesso

tempo la propria nostalgia per quell’economia pre-industriale, artigianale, contadina dalla quale

l’arte traeva molte sue linfe. L’indicazione è sì nostalgica, ma forse anche in questo senso

progettante, se pone l’accento su una possibile, probabilmente urgente alternativa all’industrialismo

sfrenato.
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