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Due mostre a Roma 
Pascali all’ “Attico,,

  Pino Pascali ha esposto le sue più recenti sculture all’ “Attico” con una mostra a   doppio 
  programma: dal 29 ottobre al 21 novembre sul tema “gli animali”                                            
  (per lo più  preistorici e “decapitati”); dal 21 novembre al 3 dicembre sul tema “Il mare” (e 
  relativo arredamento: scogliera, barca, balena).

È chiaro che il termine scultura vale soltanto per l’ingombro tridimensionale delle opere e 
non si estende né alla tecnica, soprattutto costruttiva ancorché plastica, né ai procedimenti 
(in certo senso simili a quelli dell’aeromodellistica: la struttura centinata porta la tela bianca 
dell’involucro). Il prodotto artistico scavalca quindi la distinzione rinascimentale fra arti 
maggiori (le tre arti del disegno) e arti minori (artigianali) e torna all’indifferenziata parità 
delle artes mechanicae del Medio Evo dove ciò che conta e stabilisce l’uguaglianza di 
livello è il lavoro dell’artefice, non la destinazione (più o meno utilitaria) del prodotto. Già 
appare lontana origine e definitivamente riassorbita la componente gestuale, sorta 
dall’action painting , come volontà di riconsacrare per l’appunto l’azione dell’artista nel suo
porsi, prima ancora che nel risultato. Il gesto, l’azione, è tanto importante che rinuncia 
all’estemporaneità, alla casualità per promuoversi ad idea-oggetto formativa, non 
semplicemente preesistente ma inerente al lavoro (l’intelaiatura di centine che si indovinano 
come costole sotto la tela).
L’iconografia delle opere di oggi è nuova e diversa (più della stessa tecnica che invece, con 
l’unica parentesi della serie dei <<cannoni>>, si è venuta semplicemente evolvendo e 
chiarendo). Tuttavia un fondo comune di polemica un po’ illuminista, contro i paramenti 
obbligati del vivere civile, trascorre dal brutalismo della serie delle <<donne>> dei 
<<cannoni>> al primitivismo di oggi. Collabora strettamente con l’immagine il trattamento 
della materia ed il colore bianco. Materia e colore erano (nei <<muri>>, nelle <<donne>>) 
gessosi, sporchi, impuri, un lascito dell’informale (così come nel primo Oldenburg 
echeggiano le paste coloristiche dell’espressionismo astratto). Lo <<spaesamento>> era 
offerto da qualcosa che appariva osceno perché era in fondo sadico, macabro perché 
sepolcrale, teatrale perché barocco.
Poi i <<cannoni>>: culturalmente un flash back su dada ed i suoi metodi: l’objet toruvé (i 
cannoni sono costruiti esclusivamente in materiale di recupero), la sua inservibilità pratica 
rispetto alla funzione originaria, il suo bluff teorico: la pretesa al sensazionale la <<bomba>>
metaforica di un cannone che non spara. Nel ridurre l’attività di costruttore, Pascali potenzia 
la facoltà di scelta e di riflessione. Frustrate ed ironizzate, le immagini brutali precedono e 
l’artista si rifà per così dire <<una plastica nuova>>. La tela non più materica, si fa 
cartilagine della struttura, il bianco purificato non è più un colore ma l’acromo che è, in 
potenza, tutti i colori e, in atto, tutti i toni possibili, un bianco neoclassico. Ed ecco gli 
scenari incontaminati di un mondo nuovo, a pochi giorni dalla creazione (dell’artista) con il 
quale si dà inizio, come in un’altra Bibbia, ad una mitologia ex novo con le sue figure 
premonitrici (le decapitazioni) ed esortatrici (il mare che chiama all’avventura). Più che 
avere l’intenzione di costituire, l’artista costruisce intenzioni, <<cura il giardino delle 
intenzioni, ordina>> come Tzara ha detto per Arp, riferimento d’obbligo per le forme di 



Pascali. Diversamente dai suoi colleghi costruttori, impegnati con la realtà dei fatti più 
storica e sociale, Pascali costruisce stati d’animo, sentimenti, pensieri, che assumono quasi 
involontariamente forme di oggetti insoliti, quasi prototipi non ancora perfettamente 
elaborati. Non si tratta cioè di ricostruzioni mnemoniche di matrice surrealista o di 
ricostruzioni simboliche di matrice pop, ma di abbozzi fantastici; che sembra abbiano 
felicemente raggiunto il primo obiettivo: il semplice esserci in forma tangibile.
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