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Il 14 ottobre del 2012 il Consorzio provinciale delle 
biblioteche viterbesi ha inaugurato un ciclo di 
presentazioni di libri d’arte. Promossa dal commissario 

straordinario Paolo Pelliccia e curata da chi scrive, 
l’iniziativa si colloca nell’ambito di un più esteso progetto 
che mira a fare delle arti visive contemporanee, della 
loro conoscenza e della loro divulgazione, un pilastro 
dell’attività svolta dall’istituzione bibliotecaria. Lo scopo 
è di creare un’offerta culturale pubblica in grado di 
soddisfare l’interesse e la curiosità dei cittadini in materia 
di arte contemporanea. In questo senso si è proceduto alla 
selezione di recenti uscite editoriali, ognuna delle quali in 
grado di suggerire un aspetto di quella che, più in generale, 
può definirsi come la “questione dell’arte contemporanea”. 
Con questa espressione si vuole indicare un complesso di 
interrogativi che molte persone attratte dall’argomento si 
pongono:

di Pietro Boschi
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e Marco Tonelli, De Luca editore, Roma 2011, 174 pagine con 
illustrazioni a colori, cartonato rigido, sovraccoperta e cofanetto
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Che cosa è arte oggi?
Quali gli strumenti interpretativi per discernere tra un 
presunto bluff  e un oggetto legittimamente suscettibile di 
essere considerato arte?
Quale è il tipo di rapporto che oggi pone in relazione l’artista 
con la società?
Cos’è che determina il prezzo, talvolta esorbitante, di 
un’opera d’arte o presunta tale?
Chi sono coloro che hanno segnato le tappe principali nella 
ricerca artistica degli  ultimi decenni, e perché?
Alla luce della velocità con cui avviene l’innovazione 
tecnologica, ha ancora senso la pittura, o è solo una tecnica 
artistica da mettere in soffitta?
Presentare libri diventa allora un’occasione per interagire 
direttamente con gli autori, suscitare nuovi interrogativi, avere 
risposte, creare dibattito. Il tutto secondo una concezione 
democratica del sapere, per cui gli esperti che di volta in volta 
saranno chiamati a rendicontare il proprio lavoro, si pongono 
in modo dialogante con tutti coloro che intendono partecipare 
all’evento. dunque non delle lezioni in cui gli astanti giocano 
un ruolo passivo, ma un aperto confronto  che metta tutti in 
condizione di poter prendere parola.
Ad aprire la rassegna delle novità editoriali è stato il 
Catalogo generale delle sculture dal 1964 al 1968 di un noto 
artista italiano: Pino Pascali (Polignano a Mare, BA, 1935 – 
Roma, 1968). oltre al curatore del volume, Marco Tonelli, 
la presentazione ha coinvolto Massimo Carboni, docente di 
Estetica presso l’Università della Tuscia e all’Accademia di 
Belle arti di Firenze. 
Con la proposta del catalogo, il pubblico ha approcciato 
alla novità rappresentata negli anni sessanta dall’opera 
smitizzante di un artista il cui successo è stato poco 
meno che immediato.  Modernissima l’arte di Pascali, così 
moderna da fungere ancora da ispirazione per non pochi 
artisti italiani e stranieri; e nondimeno scandalosa, giacché 
appare come una delle proposte più irriverenti e  gravide di 
conseguenze dell’intera stagione artistica degli anni ’60. 
Nella scultura di Pascali, in effetti, c’è già molto di quello 
“scandalo” rappresentato dalle più recenti proposte in cui 
campeggiano forme leggere e scenografiche, ironiche e 
giocose. Fatti di materiali leggeri (tela, peluche, lana di 
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vetro, scovoli di setola acrilica, etc.) o 
di recupero, gli oggetti dell’artista si 
presentano assemblati in modo tale 
da sembrare ciò che in realtà non sono. 
A riguardo, un esempio consiste in 
quelle finte sculture che, con l’utilizzo 
di bianche tele centinate, fanno 
il verso alla statuaria tradizionale 
conservando, del marmo bianco, 
solo una fantasmagorica parvenza; 
altro esempio sono le finte armi 
con lo stesso identico aspetto degli 
originali, ma del tutto impossibilitate 
a funzionare poiché frutto 
dell’assemblaggio di pezzi di scarto 
(lamiere, pezzi di legno e di plastica, 
pezzi d’automobile).

La scelta del catalogo risponde anche 
al desiderio di mettere in primo piano 
l’importanza della classificazione 
oggettiva delle opere di un dato 
artista, specialmente se si considera 
che il concetto di “originale” assume 
nell’arte contemporanea un significato 
diverso e ancora dibattuto. del 
resto, chi scrive ritiene l’aderenza 
alla concreta fisicità dell’opera, alle 
sue dimensioni e ai suoi materiali 
costitutivi, indispensabile a qualsiasi 
corretta indagine critica che abbia 
per oggetto un dato artistico visivo. 
Troppo spesso, infatti, la critica ha 
difettato nell’abbandonarsi alla 
tentazione della speculazione teorica 

fine a se stessa, perdendo così di vista 
l’oggettività e l’esteticità di ciò che si 
pone come materia della sua indagine. 
A questo si aggiunga che sensibilizzare 
il pubblico sugli aspetti filologici 
dell’interpretazione di un’opera, può 
significare indurlo a ritenere sempre 
indispensabile il vederla nella sua 
originale fattezza. Educarsi all’arte, 
in fin dei conti, è educare il proprio 
sguardo.

Il consenso sulla qualità dell’arte di Pino 
Pascali è pressoché unanime, e non 
soltanto da pochi anni a questa parte. 
La prima personale dello scultore si 
tiene a Roma, la galleria è La Tartaruga 
di Plinio de Martiis, l’anno il 1965. solo 
tre anni dopo, l’artista è celebrato 
alla XXXIV Biennale Internazionale 
di Venezia giacché una sala intera è 
tutta per i suoi lavori. In laguna, due 
anni prima, l’alto riconoscimento era 

Fig. 1 - Copertina del 
Catalogo generale 
delle sculture dal 
1964 al 1968. 

Fig. 2 - Pino Pascali 
nella sala a lui 
dedicata alla Biennale 
di Venezia del 1968. 
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toccato a Lucio Fontana: una sala 
personale anche per lui. Ma Fontana 
era un veterano, aveva sessantacinque 
anni. Pascali di anni ne aveva solo 
trentatre. Giusto in tempo per allestire 
i suoi lavori in lana di acciaio o in pelo 
acrilico, ancora il piacere di sorseggiare 
un bicchiere al Caffè Florian di Piazza 
san Marco. Poi la morte, improvvisa, 
inaspettata. L’undici settembre Pino 
Pascali muore a Roma investito da 
un’automobile mentre è in sella alla 
sua moto. La vetrina veneziana si 
trasforma allora in un omaggio post 
mortem, e il premio nazionale di 
scultura (ex aequo con Gianni Colombo) 
non s’incontrerà mai colle mani del suo 
legittimo destinatario.
da allora, un buon numero di contributi 
critici ha perpetrato l’attenzione 
sull’attività plastica di Pascali. 
Cataloghi di mostre, riviste e volumi 
monografici sono stati redatti da 
critici nazionali e d’oltralpe; tutti 
nomi importanti: Argan, Boatto, 
Rubiu, Carandente, Fagiolo dell’Arco, 
Bucarelli, Brandi, Calvesi, Celant, 
Bourriaud, Kultermann, solo per citarne 
alcuni. Queste appena elencate, sono 
firme prestigiose almeno quanto le 
mostre che si sono succedute: quella 
alla Galleria nazionale d’arte moderna 
di Roma (1969), quella del 1986 al 
Centre Pompidou di Parigi, dunque al 
Rijksmuseum Kröller-Müller di otterlo 
(1991), all’IVAM di Valencia (1992), al 
Reina sofia di Madrid (2001-2002), alla 
galleria Gagosian di New York (2006). 
Fra le altre cose, si aggiunga che 
entro il 2008 il MoMA di New York si è 
assicurato, in collezione permanente, 
tre sculture: due Mitragliatrici e Il 
Ponte.
Eppure in tutti questi anni, durante i 
quali Pascali è stato associato ora alla 
Pop Art italiana ora alla Arte Povera, 
non si è riscontrata un’altrettanto 
considerevole attenzione filologica: 

un primo catalogo generale della 
scultura di Pascali è stato pubblicato 
solo nel 2011. A redigerlo è stato 
Marco Tonelli, un critico giovane 
(classe 1971) ma già noto agli addetti 
ai lavori. La sua prima importante 
pubblicazione risale al 2006, anno di 
uscita de La più mirabil cosa. Teoria 
della statua da Donatello a Rodin (ed. 
de Luca) cui fa seguito, nel 2008, 
un altro saggio teorico sulla scultura 
intitolato La statua impossibile. 
Scultura e figura nella modernità (ed. 
Marinotti). In entrambi i casi si tratta 
di studi compiuti con buona capacità 
di analisi storica-critica, scritti in 
cui al rigore del ragionamento - mai 
condizionato dalla  facile tentazione 
dell’interpretazione psicologica - 
s’accompagna una puntuale sensibilità 
per il dato materiale, per cui il giudizio 
è sempre vincolato all’originalità fisica 
dell’oggetto di studio. 
Non sarà inutile ricordare neanche che 
Tonelli è cresciuto con due “maestri” di 
alto profilo scientifico: Enrico Crispolti e 
Giovanni Carandente. Col primo – di cui 
ha seguito il corso di specializzazione 
in storia dell’arte contemporanea 
presso l’Università di siena - cura la 
mostra Dal Futurismo all’Astrattismo 
(Roma, Museo del Corso, 2002); col 
secondo (scomparso nel 2009), e con 
la partecipazione di Livia Velani, offre il 

Fig. 3 - Pino Pascali, 
Missile. Toyota, 
Municipal Museum of 
Art, legno e metallo, 
1965.
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contributo scientifico per l’esposizione 
alla Galleria civica d’Arte moderna di 
spoleto intitolata Pascali-Leoncillo: un 
confronto (2008). Eccolo già spuntare 
il nome di Pascali: almeno dall’anno 
della mostra spoletina, Tonelli  studia 
e  approfondisce l’artista. Quanto 
appena scritto è tanto vero che nel 
2010 il critico gli dedica una intera 
monografia: Pino Pascali. Il libero 
gioco della scultura (ed. Johan & 
Levi). da quel momento, la scultura di 
Pascali si può inquadrare secondo una 
nuova prospettiva che la emancipa 
definitivamente dall’alveo della poetica 
poverista attribuendole una posizione 
storica-artistica più oggettiva  e meno 
ideologica, più aderente alla pratica 
specifica delle tecniche artistiche e 
ad una poetica che trova puntuale 
riscontro nel fare e nel dire1 dello 
stesso Pascali. Con Il libero gioco 
della scultura, Tonelli aveva già molto 

contribuito all’approfondimento 
scientifico della critica inerente l’arte 
pascaliana; con il Catalogo generale 
delle sculture lo stato degli studi su 
Pascali matura ancora per suo merito.
Il volume si apre con due brevi scritti. Il 
primo, di Vittorio Rubiu, mette in risalto 
il rigore intellettuale con cui è stato 
condotto il lavoro di catalogazione; 
il secondo, a firma dello storico 
gallerista romano Fabio sargentini, si 
presenta come un affettuoso ricordo 
dell’attività dell’artista, quest’ultima 
quantitativamente limitata a dispetto 
del numero cospicuo - e sospetto - di 
Bachi da setola (ovvero sculture, 
tra le ultime realizzate) tutt’ora in 
circolazione. sargentini ricorda pure 
come quella di Pascali sia stata una 
pratica artistica innovativa capace 
di inglobare lo spazio espositivo ben 
al di là dei limiti fisici delle sculture 
offerte alla vista del pubblico: “Cos’è 

1  m. tonelli, Pino Pascali. Il libero gioco della 
scultura, milano 2010, p. 10: “tutte le citazioni di 
riflessioni e pensieri di pascali, dove non specificato 
diversamente, sono state tratte dall’intervista di 
carla lonzi all’artista, pubblicata nel luglio del 

 
Fig. 4 - Pino Pascali, 
32 mq di mare circa. 
Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte 
Moderna, lamiera 
di ferro con vernice 
antiruggine e acqua 
colorata all’anilina (o 
Blu di metilene), 1967.
 
Fig. 5 - Pino Pascali, 
Ponte. New York, The 
Museum of Modern 
Art (scott Burton Fund 
and Commitee on 
Painting and sculpture 
Funds), lana di acciaio 
intrecciata e fili di 
ferro, 1968.
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questo ingombro totale se non una 
misurazione autre della scultura che 
travalica le dimensioni della stessa 
inglobando lo spazio? Fu così che il 
mare bianco, opera e installazione 
insieme, quasi ci espulse dallo spazio 
espositivo de L’Attico di piazza di 
spagna [L’Attico è il nome della galleria 
di sargentini, ndr.], e inoculò dentro di 
me il germe della futura galleria-garage 
di via Beccaria”2.
Agli interventi di Rubiu e sargentini 
segue quello del curatore del catalogo, 
vale a dire un dettagliato resoconto 
della produzione plastica di Pascali il 
cui scopo principale è quello di dare 
una netta rilevanza internazionale 
all’opera di questi. Tonelli dimostra 
come sia legittimo tessere una trama 
storica-artistica che si dipana per 
buona parte del Novecento attraverso 
l’oggetto puro di Brancusi, la forma 
astratta di Calder e, appunto, la 
“finta scultura” di Pascali, “e tutto 
questo senza mai rinunciare a fare 
riferimento a forme viventi ed oggetti. 
Una pratica creativa, in sintesi, di 
trasfigurazione poetica e immaginaria 
del reale che si pone come alternativa 
ottimistica rispetto alla metamorfosi 
dell’inquietudine dadaista, surrealista 
o metafisica”3. Non solo si tratta di 
una parabola che troverebbe inizio in 
Brancusi per concludersi con Pascali. 
Le sperimentazioni di quest’ultimo 

troverebbero infatti una forte 
corrispondenza sincronica con quelle 
di altri artisti internazionali, e persino 
anticiperebbero quanto altri faranno a 
partire dagli anni settanta in avanti. Ciò 
vale soprattutto se si considerano le 
sculture orizzontali di fatto coincidenti 
col pavimento - ne sono esempi i 9 
metri quadrati di pozzanghere e i 32 
metri quadri di mare circa ( entrambe 
del 1967) – “di cui Pascali è stato un 
grande sperimentatore. E con lui si 
trovano i pavimenti di Boetti fatti di 
tubi del 1966, i mattoni di Carl Andre 
del 1967 (Eight Cuts), le opere di Bruce 
Naumann in piombo, acciaio e acqua del 
1968, le lastre di ardesia di Ruckriem, 
degli anni settanta ed ottanta, e 
via dicendo”4. Con riferimento più 
esplicito all’influenza della scultura 
pascaliana sugli artisti successivi, non 
si dimenticherà pure di annotare il 
confronto che si è voluto instaurare tra 
un abbozzo di progetto, presente sulla 
pagina del taccuino dello scultore col 
titolo di foresta calda verde, e Manaus 
– Foresta sospesa (1999) di Fabrizio 
Plessi.5

A Tonelli va anche riconosciuto il merito 
di aver risolto un imbarazzante equivoco, 
quello secondo cui una balla di fieno, 
tutt’ora custodita alla GNAM, si è sempre 
voluta considerare come opera finita  da 
attribuire a Pascali col titolo – appunto – 
di Balla di fieno. Il critico pone l’attenzione 

1967 sulla rivista Marcatré, forse il documento 
più importante, insieme alle opere, per risalire al 
pensiero dell’artista”. 
2  F. sargentini, Pino vivo, in Pascali. Catalogo 
generale delle sculture dal 1964 al 1968, a cura di m. 
tonelli, roma 2011, p. 19.
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sul fatto che la pratica operativa dell’artista non si basasse 
mai – salvo il caso degli Attrezzi agricoli utilizzati per il film di 
Patella SKMP2 – sull’utilizzo del vero e proprio ready-made ma, 
piuttosto, di un falso ready-made, cioè sulla presentazione 
di oggetti che sembrano prelevati dal quotidiano essendo in 
realtà il frutto di una radicale manipolazione formale. si capisce 
allora come una vera balla di fieno non possa costituire un’opera 
autonoma, almeno non nel caso di Pascali: più ragionevole 
è considerare l’oggetto in quanto elemento da costruzione 
destinato ad una scultura composita. La conclusione di Tonelli 
è che, con ogni probabilità, la balla era un materiale da lavoro in 
procinto di essere assemblato con altro e rimasto giacente nello 
studio dell’artista al momento della sua morte.
Più difficile è stato il lavoro concernente la catalogazione dei 
molti Bachi da setola esistenti in collezioni pubbliche e private. 
Lo scultore non ebbe il tempo di numerarli come aveva invece 
sempre fatto per le altre sculture. Per questo il ciclo di vermoni 

in setola acrilica, realizzati tra la fine del 1967 (così almeno 
si presume in catalogo) e l’inizio del 1968, non fu chiuso da 
alcuna inventariazione autografa. Gli esemplari che Tonelli 
ha pubblicato sono cinquantadue, tuttavia furono meno di 
venti quelli esposti al pubblico: circa nove alla galleria Jolas di 
Parigi (gennaio – febbraio 1968) e almeno otto quelli in mostra 
all’ Attico (marzo 1968). Nessun catalogo, però, documentò i 
Bachi effettivamente esposti. E poi c’è la diretta testimonianza 
di sargentini: “da parte mia posso affermare di non aver 
mai visto, Pino vivo, un baco multicolore uscire dalle sue 
mani. Tassativamente erano tutti monocromi o a due colori 
alternati”6. Il criterio di selezione adottato da Tonelli prevede 
comunque tre categorie di Bachi da setola: quelli che Jolas e 
sargentini acquistarono ed esposero quando lo scultore era 
in vita, e di cui si ha documentazione certa; quelli che lo stesso 
Pascali donò a critici, fotografi e giornalisti secondo quanto gli 
stessi hanno testimoniato o in base a dichiarazioni di coloro che 

 
Fig. 6 - Pino Pascali, 
Trappola. London, 
Tate Modern, lana di 
acciaio, 1968.
 

Fig. 7 - Pino Pascali, 
Contraerea. Roma, 
collezione privata, 
ferro, alluminio e 
plastica, 1965. 
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ne sono venuti successivamente in possesso7; quelli, infine, 
trovati nello studio quando l’artista morì8.
Precisa e dettagliata è la schedatura delle opere catalogate, 
ciascuna riportante il titolo, l’anno di esecuzione, i materiali 
costitutivi, le misure (eccetto le schede n. 2, n. 65, n. 86, n. 89, 
n. 90, n. 91, n. 92, n. 93, n. 94, n. 96 e n. 98), la collocazione (se 
nota), le mostre personali, le mostre collettive, cataloghi e 
rispettivi numeri di pagina riportanti l’immagine dell’opera (se 
esistenti o comunque reperibili) 9.
In appendice al catalogo compaiono la biografia redatta per 
anno e gruppi di anni (1935-41, 1955-56, 1957, 1958-59, 
1960-63,1963-64, 1964-65, 1966, 1967, 1968), l’elenco delle 
mostre personali e collettive aggiornate al 2010, la bibliografia 
anch’essa aggiornata al 2010 (suddivisa in “scritti di Pascali 
e interviste”, “saggi critici e monografie”, “Presentazioni e 
cataloghi di mostre personali”, “Articoli su riviste, periodici e 
quotidiani”). •

3  m. tonelli, Pino Pascali: la scultura (mai) interrotta’, in m. tonelli, Pascali. 
Catalogo generale…, cit., p. 110. 
4  Ivi.
5  Ivi, p. 67.
6  F. sargentini, Pino vivo… cit., p. 19.
7  m. tonelli, Bachi da setola: un caso a sé… cit. p. 147: “… del secondo [gruppo] 
si sono fatti riscontri incrociati tra le dichiarazioni degli attuali proprietari e 
dei precedenti”.
8  Ivi: “… del terzo [gruppo] si è data testimonianza solo laddove è stato 
possibile rintracciare circostanze e fonti attendibili”.
9  laddove le schede non riportano le misure delle opere, è ragionevole 
ritenerle perdute, distrutte o non ancora rintracciate.

  
Fig. 8 - Pino Pascali, 
Quattro trofei di 
caccia. Collezione 
privata, tela bianca 
grezza dipinta di 
bianco e Vinavil su 
centine di legno, 1966. 
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