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Una vita brevissima (1935-1968), un percorso denso di opere, ma chiuso nel giro di soli quattro

anni, dal 1964 alla morte. Dell’insieme delle ricerche precedenti resta ben poco, sono state distrutte

dal padre secondo il volere di Pascali stesso. Dunque, una strada difficile da analizzare: lo fanno

acutamente, in catalogo, Fedele d’Amico e Simonetta Lux.

Pascali: lo ricordano ancora in molti, in motocicletta, vestito di nero, capacità dialettica notevole,

stretti rapporti con i protagonisti della situazione romana, dai critici ai galleristi. La sua arte, fin da

principio, ha stimolato interpretazioni diverse, anche contraddittorie. Come mai? Prendiamo Pietra,

pietra (1964). L’idea è quella di una parete, ma in falso, dipinta e della serialità degli oggetti

rappresentati e delle scritte che li accompagnano; chiunque, considerando la data, riconosce le

tracce di Jasper Johns, ma anche il senso della materia che è di Burri: vive qui il mito dell’informale

che Scialoja, il maestro di Pascali, aveva contribuito a mantenere vivo. Un altro pezzo, Colosseo

(1964), parla d’altro, della scenografia dell’arte, del suo essere oggetto in uno spazio teatrale, sia

pure il piano di una galleria, e poi di classicità, di memoria dell’antico, in un tempo in cui la risposta

nostrana alla cultura pop statunitense comincia ad avviarsi per vie diverse da quelle delle citazioni

dai media, specialmente a Roma.

Ma questa volontà di trovare una strada nuova, alternativa alla pop non basta a spiegare il lavoro di

Pascali, e un pezzo come Labbra rosse. Omaggio a Billie Holiday, sempre nel 1964 o un altro,

contemporaneo, Labbra rosse, ci aprono nuove vie: la citazione ovvia, in ambedue i pezzi, è dal

notissimo quadro di Man Ray che diventa un luogo comune dai pop americani in poi, ma questa

citazione viene mediata dalla ricercata costruzione volumetrica, tela dipinta tesa su un traliccio,

come i Gobbi di Burri o come le pareti articolate di volume di Castellani. Insomma Pascali vuole

uscire dall’idea del dipinto legato a una traccia, a una scuola, a una singola cultura, intende

collegare insieme la civiltà dell’antico e quella delle avanguardie, l’oggetto dada e l’informale.



Prove? Si pensi a Torso di negra al bagno (1965) che ripropone in volume un luogo comune

dell’immagine pop ma trattato come Burri e in Tapies per quel che concerne la materia.

I passaggi chiave della ricerca di Pascali sono due, la serie delle armi, composte di frammenti,

bricolage neodada ricoperto di vernice, protesta contro il mondo della guerra, eco del pacifismo che

spira da Berkley e che, in pochi anni, attraverserà tutto l’occidente, e ancora il gruppo di quelli che

chiamerei i frammenti di animali preistorici. Prendiamo Decapitazione delle giraffe o Grande rettile

o Ricostruzione del dinosauro, tutti del 1966. L’idea è la stessa: di colpo, nello spazio comune,

prevedibile del quotidiano, un’apparizione, la dimensione assurda di un oggetto imprevisto,

sconosciuto, misterioso, come quelli che appaiono, appunto, nelle piazze dechirichiane, ma che

ritroviamo anche nei musei, reperti di una preistoria, di un naturale sconosciuto.

Pascali vive, negli anni Sessanta, non solo il tempo della contestazione e del pacifismo, non solo il

tempo degli happening (e le sue mostre, infatti, sono sempre, in certo qual modo, happening), ma

anche quello delle grandi ricerche del linguaggio, ed è forse la chiave semiotica quella che più porta

lontano nell’indagine sull’artista.

L’iperbole, ecco uno strumento di lettura del naturale da parte di Pascali; o ancora e sempre, la

metafora, con il suo continuo spostamento dei significati; e l’idea che sia determinante, per capire la

realtà, la parte per il tutto, una vasca di metallo con l’acqua dentro che sta per il mare, una vasca

geometrica, che diventa articolazione del mondo perché sempre, dall’evocazione del classico in

avanti, recupero della geometria è recupero dell’ordine e quindi, comprensione del mondo.

Code di delfino enormi (1967), e Bachi da setola sequipedali (1968), ecco altri pezzi del percorso

ultimo di Pascali la cui posizione, rispetto al gruppo dei giovani della sua generazione, è chiara:

Schifano è avviato sulla strada della figurazione dopo il tempo informale, Ceroli si rifà alla misura

del classico, la Fioroni e Angeli, come Festa, sviluppano una ricerca che tiene sempre conto delle

antiche, storiche radici della nostra pittura. Pascali, invece, tenta una sintesi nuova e difficile: da

una parte, appunto, la storicità delle nostre immagini, il loro rapporto con il mondo della preistoria,

il loro valore primario; dall’altra ancora il nesso, sempre da scoprire, con le avanguardie, quelle

futuriste, quelle dada, quelle metafisiche, fino all’informale e alla pop. Anche per questo, per la

complessità della sua ricerca, per l’invenzione di segni carichi di intenzionalità e di «racconto»,

l’opera di Pascali ha suscitato e suscita un così vivo dibattito.


