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Le armi di Pino Pascali, realizzate a Roma nel 1965 ed esposte l'anno dopo a Torino, sono
tra le sue opere più enigmatiche e nello stesso tempo il primo annuncio del suo staccarsi dal
manierismo pop per iniziare una esperienza nuova. Furono eseguite, come era sua abitudine ogni
volta che affrontava insieme un tema e una tecnica nuova, con una specie di frenesia, di totale
dedizione, di furia di esaurire una serie. Lavorava allora in uno studio al fondo di un cortile di un
grande caseggiato, su cui si affacciavano finestre di scale e balconi di cucine. L'anno prima, mentre
era alle prese con i grandi torsi femminili in tela sagomata, si affacciavano a gridargli ingiurie e
minacce le madri di famiglia che ora di fronte al nascere nello stesso cortile di missili, cannoni e
mitragliatrici grandi al naturale si ritirano intimorite. Il carattere primo di queste opere, eseguite con
una tecnica di bricolage in cui entravano i più disparati elementi e quindi verniciate di verde
militare, è la loro perfetta verosimiglianza, al punto che se ne può riconoscere tipo e calibro.
L'impossibilità dunque, il che aveva fatto cattiva impressione nell'ambiente artistico romano, di una
lettura formale. L'esperienza estetica non era un punto d'arrivo suggellato dalla forma, piuttosto un
punto di partenza in cui l'opera era uno strumento, destinato dal suo carattere simulatorio a un rito
assai diverso dalla funzione dell'originale. Un rito da compiersi, teatrale e collettivo, di
reinvenzione del mondo: è sintomatico che Pascali si fosse fatto fotografare vicino a uno dei suoi
cannoni vestito di tutto punto da soldato come un pittore tradizionale si sarebbe fatto fotografare di
fronte al cavalletto con pennello e tavolozza in mano. Questa reinvenzione del mondo con oggetti
presi a prestito dalla realtà per una cerimonia di cui l'artista diveniva ogni volta l'officiante era la
strada mitica su cui l'artista ha incontrato la morte a metà cammino. 


