
È scomparso con Pascali 
il <<ragazzo terribile>>
della scultura italiana

  Lo scultore Pino Pascali, morto ieri in un ospedale romano in seguito alle ferite riportate in un
incidente stradale, era uno dei più significativi esponenti delle ultime generazioni artistiche. Nato a
Bari 19 ottobre nel 1935, era considerato un po' il <<ragazzo terribile>> di ogni mostra
d'avanguardia, con le sue opere, in apparenza elementari, quasi frutto di un innocente gioco di
fanciulli, e però sempre cariche di una loro strana provocazione.
  Il <<muro del sonno>> fatto di tanti cuscini geometrizzati, o i <<particolari di donna>> (nati forse
sulla scia del mito felliniano di Anita Ekberg), come più tardi i cannoni e le mitragliere, falsi
giocattoli giganti, in legno e ferro, esposti a Torino nel '66 da Sperone; oppure il <<mare>>,
ricreato in una serie di  bassi contenitori quadrati posati a terra e pieni d'acqua variamente colorata,
non sono che alcune delle <<invenzioni>> del Pascali. Presentando le sue opere all'ultima Biennale
veneziana, Palma Bucarelli poteva chiedersi <<ludens>> o <<faber>>? Due aspetti, infondo, di una
stessa personalità.
Gioco o istinto artigianale coesistono infatti nella natura umana che l'artista ha sempre cercato di far
emergere dal contesto d'una vita ogni giorno più artefatta. 
  Pascali l'ha naturalmente fatto a modo suo, da artista guidato da una estrosa fantasia. In quei pezzi
d'automobile, di motociclette e di trattore, che sono la tinteggiatura caki-oliva sintetico acquistano
una certa aria di caserma, non vi è soltanto la poetica dell'oggetto trovato (con cui il giovane artista
poteva perfettamente riallacciarsi al precedente romano d'un maestro come Colla), ma in questi
inoffensivi pseudo-giocattoli, la struttura stessa della metafora figurale basta a dar loro una carica in
grado di puntare, oltre la più facile ironia, allo scardinamento d'ogni logoro mito e alla sua
vanificazione.
Questo, il senso più genuino delle sue immagini giganti: così vere, nella puntualità dell'oggetto, così
macroscopicamente vere, da rivelare insieme quel tanto di falsità che, anche nella realtà, costituisce
sempre l'altro polo di ogni verità. 
  Dopo la prima formazione vagamente neorealista e quei <<gesti>> di ascendenza tra neodada e
<<pop>>, con i quali proprio in questi ultimi tre anni s'era affermato internazionalmente, Pascali era
giunto ad una specie di patetico naturalismo che, senza rinunciare alle tecniche più spregiudicate, ai
nuovi materiali e all'impegno della sperimentazione, aveva saputo però conservare, e far sentire,
qualcosa di antico al quale il suo cuore di ragazzo moderno poteva ancora sentirsi legato.
  L'avevamo incontrato l'ultima volta alla Biennale di Venezia, nella sala che aveva coronato il suo
successo. Con i capelli neri in pittoresco disordine, un po' insaccato nell'ampio giubbotto aperto sul
collo intorno il quale portava un vistoso fazzoletto colorato, in quell'agitata vigilia Pino Pascali
m'era parso stanco, quasi stranulato. Gentile come sempre, non aveva però esitato a raccontarmi che
per il <<Cesto>> s'era ricordato dei panieri usati nelle vecchie masserie della sua Puglia, e che
avrebbe voluto intitolar <<Penelope>> la stuoia in lana di ferro intrecciata, fatta realizzare dalla
madre per mantener vivo nell'oggetto – aveva aggiunto – il senso e la tradizione dell'antico
artigianato e contestare ciò che è soltanto frutto di un'arida tecnologia.
  Per motivi analoghi Pascali aveva deciso di usare altrove gli elementi più semplici: l'acqua e la
terra, anche perchè, come aveva confessato esponendo l'anno scorso a Foligno i suoi <<32 mq di
mare circa>> sapeva di possedere un giorno <<un pezzo di terra che si specchia nel mare>>. Ma
spietatamente la morte glie lo ha impedito.
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