
IL RESTO DEL CARLINO

All'età di 33 anni in un incidente stradale

E' morto Pino Pascali
Il giovane artista romano era una delle figure più estrose e imprevedibili, anche se talvolta irritanti,
dell'avanguardia italiana – Le sue mostre, con aeroplani, cannoni, giraffe dimezzate e l'acqua del
mare, erano stupefacenti <<happenings>>

Roma, 11 settembre
Lo scultore Pino Pascali è morto nel tardo pomeriggio nell'ospedale San Giovanni, dove era stato
ricoverato alcuni gironi fa per ferite riportate in un incidente stradale. Aveva 33 anni.

  È morto il più spericolato artista d'avanguardia; è morto il <<ragazzo terribile>> della giovane arte
italiana. La dolorosa notizia non ci ha colto di sorpresa perchè quando una settimana fa giunse
notizia dell'incidente stradale, le condizioni del giovane artista si rivelarono subito gravissime e ben
poche speranze si nutrivano che riuscisse a farcela. 
  Era nato a Bari nel 1935, ma a Roma si trasferì giovinetto, per cui la sua formazione culturale e
artistica era di schietta estrazione romana. 
  La formazione di Pascali, dopo un'anticipata esperienza neorealistica, si arrestò per circa quattro
anni nell'aerea neodada e pop per sboccare nel '64 ad espressioni più mature.
Irrequieto, incontinente, contestatario, nostalgico della natura, Pascali sembrò che per lui l'arte non
fosse che gioco. 
  Chi si avventurò nel suo studio-cantiere, vide un giorno montato per metà un aeroplano vero. Poco
dopo, via gli aerei e largo ai cannoni. Pezzi di cannoni veri, una batteria di artiglierie, che esposte
con successo a Torino. Dopo le armi, il suo atelier si riempì con alcune dozzine di onde con dorsi e
code di ani- […]
fragio, e intorno al <<mare>> giacevano frammenti di ippopotami al naturale, pezzi di giraffe e
tutto il resto.
  Mezzo aeroplano, pezzi di cannone, relitti di barche, frammenti di donne e di ippopotami... <<Si,
sono ossessionato dall'immagine di vedere una parte di me, un dito, staccarsi dalla mia mano e
cadere. Vedermelo dal di fuori>>. È la illuminante confessione di Pascali che mentre conferma il
motivo della mutilazione introduce l'altro suo tema centrale: quello dell'oggettività, del rapporto
visivo.
Comunque è sempre una chiave psicanalitica che può aiutarci a penetrare nel mondo ironico e
bizzarro di Pino Pascali.
  Le sue mostre, che ha tenuto a Torino, a Venezia (anche nell'ultima Biennale, presentato da Palma
Bucarelli), a Foligno, a Roma (nei prossimi mesi si sarebbe dovuto recare a New York e a Parigi) le
sue mostre non erano mostre, ma happenings, un gran gesto in sé compiuto. Il fatto nuovo è che
l'artista non compie un gesto ma <<azzarda il grande gesto – scrive Fagiolo, un critico che l'ha
seguito con simpatia – cioè ricerca le leggi e i teoremi dell'atto gratuito, cosciente però che il
monumento è il più grande nemico dell'uomo>>.
  Artista originale, ricco di humour, di sdegno e di cattiveria, si può dire che Pascali muova
idealmente dai <<gobbi>> di Burri, ma con bersaglio diverso. Il tarlo che lo rode è il futile mondo
circo- [...] 


