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La musica e il silenzio della terra sarda arrivano al Pasinger Fabrik di Monaco con una mostra dal suggestivo titolo 
Distillationen (Distillazioni). Le pietre della memoria di Pinuccio Sciola e i quadri di terra dell’artista tedesco Andrea 
Legath sembrano veramente distillare la “memoria litica” di ere geologiche interminabili e quasi ancestrali, i suoni 
d’acqua gelosamente custoditi dalle pietre e i silenzi racchiusi nella trama rugosa della terra. In una stanza gremita e 
affascinata, poco lontano da una stazione di treni, il tempo scorre all’indietro lungo binari intrecciati, fugge sulle note 
calcaree, sosta negli sguardi che si lasciano percorrere da un inedito rumore. E’ il rumore della natura che si fa arte, 
della mano di Sciola che leggera accarezza le ferite delle sue pietre per fare vibrare all’unisono macro e microcosmo, 
per fare uscire dalla crosta millenaria l’armonia della sua anima. Da quando l’uomo esiste, la natura è civiltà, è 
paesaggio modellato, a volte ingiuriato, altre scolpito. Le mani di Pinuccio Sciola racchiudono la sapienza millenaria 
del contadino, l’ars dell’homo faber e lo stupore ingenuo dell’artista, che solo, insieme ai bambini e ai folli, riconosce le 
scintille divine nelle pieghe della terra e le fa cantare. L’arte dello scultore sardo, come ha osservato Moni Ovadia, 
coniuga la dimensione visiva con quella dell’ascolto, facendosi portavoce di una memoria che appartiene a tutti noi. Si 
strofina le mani, Sciola, prima di farci sentire i suoni cristallini del suo calcare. Lo fa – ci spiega – perché le pietre 
hanno un’anima e per farla parlare, quest’anima, bisogna pronunciare “una preghiera”, bisogna spogliarsi del proprio 
tempo e di quell’ostinata fissazione alla differenza. Così, solo così, si rivive il mistero della formazione e si arriva 
nell’indistinto, oltre le barriere della memoria individuale, quando, recita Sciola, “il mio tempo non ha tempo”. Ma non 
è misticismo quello che gronda sulla fronte dell’artista, mentre, rapito da un’apertura millenaria, rievoca il caos della 
materia. Non guarda altrove mentre suona la sua arpa di pietra. Sembra non accorgersi dell’emozione che lo circonda, 
degli occhi ammirati e increduli dei suoi spettatori. Non può accorgersene, perché non è più là, di fronte a noi. Le sue 
mani nodose di contadino-artista corrono sui fili dell’eterna durata, perché come ha acutamente scritto Carlo Arturo 
Quintavalle in una recensione alla mostra “Semi della Pace”, “Pinuccio Sciola concentra nelle sue sculture una 
dimensione del tempo che non trova confronto in nessun altro artista” e “ ci propone il mito della creazione”. La sua 
arte e i suoi suoni sono capaci di portare tutti, anche i più scettici, in quella linea di frontiera tra storia e natura, 
individuo e cosmo. Rimbaud, poeta caro a Sciola, lamenta all’alba di un nuovo tempo di essere solo un effimero 
cittadino della cruda metropoli moderna, disabitata dall’estetica e gremita di tanti altri effimeri cittadini che si 
trascinano senza conoscersi, come linee parallele e spettrali. Eppure dalla finestra della sua stanza mentale, il poeta 
intravede la sagoma di nuove Erinni vendicatrici, il profilo invisibile di nuove potenti parole. Questa è la potenza 
dell’arte: di Rimbaud, di Sciola e di tanti altri rivoluzionari della nostra affaticata modernità. Questa è la forza dell’arte: 
la capacità e il coraggio di costruire un nuovo spazio al di là dei tempi e oltre i confini sicuri della città, uno spazio 
sacro nel quale non si è più effimeri punti ma esseri di pietra, terra e sangue che portano in giro un bagaglio millenario. 
Uno spazio nel quale si perde l’illusione del tempo o come scrive Henry Miller, sulla soglia di una mostra di Matisse, in 
quel punto infinitesimale “quando il grigiore naturale del mondo va a pezzi ed erompe il colore della vita, in canto e in 
poesia”. No, non sembrava di essere a Monaco, ricca e operosa città della ricca e operosa Baviera, a pochi metri dalla 
stazione, quando la preghiera delle mani di Sciola ha dato inizio al canto. Per un impercettibile attimo, che l’orologio 
forse non può registrare, l’arte restituisce gli abitanti della città alla loro eternità e alla loro memoria. Li rende 
pienamente umani e dà loro un’altra stanza nella quale incontrarsi. Una stanza alle cui pareti pendono i quadri di terra di 
Andreas Legath, il cui suono ancestrale, ammonisce Sciola a conclusione della sua applauditissima performance 
musicale, richiede un altro attimo che l’orologio di nuovo non riuscirà a registrare. Le lancette si fermano ancora, 
incapaci di registrare il canto e il silenzio dell’origine. Ammaliati dal poeta del suono, gli spettatori riescono forse a 
sentire quel silenzio per un altro impercettibile attimo. Poi il pecorino, il vino e il pane carasau concludono la 
celebrazione della terra. E si fa ritorno nelle strade della città per prendere il treno alla vicina stazione.  

ENRICA PUGGIONI


