
L’AVVENTURA ARTISTICA DI PINO PASCALI

Venti anni fa veniva 

meno l’artista barese.

Forse non tutti sanno che quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della tragica scomparsa

dell’artista barese Pino Pascali.

Nato a Bari il 19/10/1935, dopo aver conseguito a Napoli la maturità artistica, nel 1955/56 Pascali si

portò a Roma per iscriversi all’Accademia e fu rapidamente partecipe del clima portato da Scialoja,

l’unico artista moderno del corpo insegnante.

Dice Sandra Pinto: “E’ difficile stabilire cosa lo appassionasse di più: se il lavoro artistico o quello

pratico (di grafica per la INCOM; plastici per l’AGIP; se ne ricorda uno, fatto in due ore di lavoro

frenetico con l’Italia spaccata a metà e crivellata da pozzi) o l’amore per le macchine e i congegni.

Scialoja dice “lo rimproveravo perché quello che io insegnavo ad usare come mezzo – lo osservare

la materia – per lui diventava fine”.

“Dall’oggi al domani –continua Sandra Pinto – Pascali abbandona la traccia scajolesca e affidandosi

all’istinto più manuale, sempre però derivato da problemi di “azione” di ascendenza americana,

compie l’uno dopo l’altro diversi esperimenti: plastiche bruciate, lamiere crivellate, bricolages con

oggetti di uso comune. Faceva e distruggeva, convinto del carattere assolutamente privato di questi

esperimenti. Di esporre non ne voleva sapere: raccogliere materiale di risulta, esaminare e, se

possibile, riprodurre la tecnica e analizzare la grafica di prodotti industriali diventa un’ossessione.”

La prima mostra personale di Pascali fu, a Roma, alla “Tartaruga”. Toccava alla famosa Biennale

del ’64 il compito storico di dare forma, anche se con qualche forzatura, ad una situazione ormani in

boccio.

Dall’autunno del 1964 all’estate del 1968, in cui Pascali venne meno in un incidente stradale, fu

tutto un susseguirsi frenetico di mostre personali e di gruppo.

“L’avventura artistica di Pino Pascali – afferma >Pietro Marino – s’incontrò traumaticamente con

l’avventura del Sessantotto pochi mesi prima della sua morte, nel luglio di quell’anno, alla Biennale

di Venezia. L’artista pugliese fu l’ultimo a indursi a chiudere la sua sal personale, come chiedevano

i contestatori”.
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