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PASCALI

Pino Pascali è morto l'11 settembre 1968 a 33 anni. Oggi la sua eccezionale personalità ci viene
riproposta in quattro mostre che sintetizzano una esperienza artistica breve quanto folgorante.
Contemporaneamente Vittorio Rubiu, ha pubblicato un saggio di ammirevole chiarezza critica e
alcuni artisti (Kounellis, Mattiacci, Patella, Pistoletto, De Dominicis, Mario e Marisa Merz) gli
hanno reso omaggio realizzando delle performances all'Attico di Via del Paradiso 41.
quale era, meglio quale è il fascino maggiore di Pascali?
Me lo domandavo sia pellegrinando dallo Studio Romani-Adami al Collezionista, dall'Attico alla
Tartaruga dove sono allestite le retrospettive, sia sfogliando il bellissimo volume di Rubiu, edito da
De Luca per iniziativa e stimolo di Fabio Sargentini. La fantasia? La vitalità? Certo. Ma quale
fantasia, quale vitalità? La fantasia di Pascali non era intellettuale, il suo vitalismo non era
manipolato. Quando esplose il suo <<caso>>, l'informale era già finito e la pop trionfava. La pop
non si è mai opposta al consumismo, non ha veramente inventato ma, piuttosto, ripetuto,
evidenziato, macroscopicamente accentuato. È l'arte che meglio ha espresso gli Stati Uniti,
l'involuzione del sistema capitalistico. In quegli anni l'Italia godeva di un suo benessere, sia pure
apparente, ma Pascali intuiva dal suo stato disagiato che l'antica povertà non era finita e che quel
boom era solo uno smalto che presto avrebbe mostrato le sue crepe; così pur guardando sulle prime
alla pop se la lasciò subito alle spalle diventando piuttosto un precursore dell'arte povera. 
Pascali veniva dal Sud, da una civiltà contadina, non aveva parenti di nobiltà culturale. Ma i suoi
occhi erano pieni delle immagini di una natura ancora intatta, le sue mani erano naturalmente
sapienti e la sua volontà da emigrante, carica di una rabbiosa gioia, lo spingeva a fare: una febbre di
rivalsa e, forse l'oscura premonizione di una fine precoce. Procedeva per temi (dai <<pezzi
anatomici di donna>> alle <<armi>>, dagli <<animali decapitati>> al <<mare>> agli <<elementi
della natura>>, sino alle opere preparate per la sala della Biennale del '68) in uno spettacolare
susseguirsi di precise scoperte tecniche e materiche, di <<trovate>> geniali che, via via, sempre più
tenevano a dare flagranza allo spazio, ad evidenziare il presente. Pascali non fa del formalismo
piuttosto dà forma alle materie badando, alla pari, a fare di queste materie primordiali uno
spettacolo: non è solo un bricoleur ma un demiurgo. Come bricoleur è smaliziato, come demiurgo è
candido. Così i suoi spettacoli sono sempre impeccabili ma diretti, semplici, non concettuali ci
arrivano attraverso gli occhi.
Pascali con rabdomantica sicurezza si muove nell'ambito di quella che già Comte chiama <<la
spontaneità comune>>, d'istinto coglie il fiore profumato e misterioso della <<pensèe sauvage>>, il
pensiero cioè non dei selvaggi ma il <<pensiero allo stato selvaggio, opposto e distinto dal pensiero
educato o coltivato in vista di un rendimento>>. Retrocede con lucidità ma anche con esaltante
euforia ad un'arte istintuale, non mitica, certo propiziatoria, agendo direttamente sulla vita, talvolta
mediante la duplicazione del comportamento, la tautologia. Spesso è mosso in questa sua
operazione di regressione dalla nostalgia. Lo scrigno del suo primario ha infatti come chiave una
nostalgica memoria. Sogna ad occhi aperti ed i suoi oggetti sono quei sogni pietrificati. Freud ci ha
insegnato che <<solo nell'arte accade che un uomo consumato dal desiderio si metta a fare qualche
cosa che rassomigli alla soddisfazione  del desiderio stesso>>, ma per Pascali l'arte non è un piacere
differito bensì il piacere stesso. Un gran gioco per adulti, appassionante e, al tempo stesso felice,



anche se talvolta mi pare che superasse persino il piacere ed arrivasse ad una sorta di godimento e
cioè ad un raptus, ad una violenza che non è necessariamente piacevole. La sua fantasia era davvero
cannibalesca dal momento che la sua <<ricostruzione dell'universo>> finiva ad essere un atto
concreto di possesso.

<<L'uomo primitivo, ha dichiarato Pascali in una lunga intervista con Carla Lonzi, pubblicata nel
1967 in <<Marcatrè>>, l'umo che va in giro nudo e si accorge che il sole nasce a destra di quella
montagna e termina a sinistra di quell'albero, l'uomo così che camminando lungo la foresta scopre
che il sole può nascere anche dietro un'altra montagna, per quell'uomo lì che ha bisogno di bere e si
crea con le mani una forma, proprio di quel momento mentre fa con le mani così, c'è tutta l'energia
di volere un qualcosa che crei una civiltà, che crei un sistema, non è l'oggetto e proprio l'intensità
che mette nel fare queste cose.
È in fondo il problema degli italiani, degli europei, ci vuole l'intensità di chi non ha niente per
potersi veramente creare qualche cosa>>. Dunque per Pascali la nostra grande civiltà non è un peso
dal momento che egli tende a ignorarla. Il suo modo di pensare subisce un curioso scarto, forse
inconscio tra la sfera della cultura e quella dell'economia. Ne consegue che per lui la civiltà è
qualche cosa da creare ogni giorno ripartendo da zero, ossia dalla nostra povertà reale: un pensiero
da proletario, da emigrante, più che da artista. 


