
Morto lo scultore Pascali
Si era imposto assai giovane, per la sua fantasia e la capacità inventiva, come 
artista «oggettuale»

Roma 11 settembre, notte.

Lo scultore Giuseppe Pascali è morto nel tardo pomeriggio, all’ospedale San Giovanni, dov’era
stato ricoverato alcuni giorni fa per le ferite riportate in un incidente stradale. Aveva soltanto
trentatré anni.

Il 30 agosto scorso, il Pascali percorreva con la sua moto il Muro Torto quando venne a collisione
con una macchina e cadde a terra ferito. Raccolto da alcuni automobilisti di passaggio fu adagiato
su una macchina e trasportato d’urgenza al policlinico. Le sue condizioni erano piuttosto gravi,
tanto che i medici che lo ebbero in cura si riservarono la prognosi. Col passare dei giorni, il Pascali
non migliorò e i sanitari ne consigliarono il ricovero al centro di rianimazione dell’ospedale San
Giovanni. Purtroppo, ogni tentativo dei medici che si sono alternati al suo capezzale è stato vano.

Pino Pascali, nato a Bari nel 1935, era considerato il «ragazzo terribile» tra i giovani artisti italiani;
egli aveva cercato di sfogare – secondo i critici che si sono occupati di lui – il suo temperamento
irrequieto con una grande alacrità di lavoro. Figlio di un commissario di pubblica sicurezza, Pascali
aveva lasciato Bari quindici anni fa per trasferirsi a Roma. Era stato questo il suo primo atto di
ribellione, cui era seguita una scelta dopo avere svolto diverse attività, tra le quali quella di
sceneggiatore, aveva preferito dedicarsi unicamente alla cosiddetta arte oggettuale, nella quale si era
imposto per la sua fantasia e per la sua capacità inventiva. 

In occasione della sua prima mostra, tenuta a Torino qualche anno fa, le sue «trovate» avevano
riscosso consensi lusinghieri di critici qualificati. Dopo aver creato una serie di armi, era passato
all’invenzione di bachi da seta, di animali preistorici, di pozzi d’acqua, di mucchi di terra.

«L’invenzione di Pascali, che ragiona in termini di civiltà è un’invenzione onesta» ha scritto, tra
l’altro Palma Bucarelli, che quest’anno ha sostenuto la candidatura del giovane artista pugliese alla
Biennale di Venezia, dove gli è stata riservata una sala in cui ha esposto una serie di peli acrilici su
strutture di legno e oggetti in lana di ferro intrecciata su strutture dello stesso tipo.

Oltre che a Torino ed a Venezia, Pascali ha esposto a Foligno ed a Roma. Nei prossimi mesi si 
sarebbe dovuto recare a Nuova York ed a Parigi, da due noti galleristi. La sua scultura non 
tradizionale aveva suscitato l’interesse di alcuni importanti mercanti d’arte nord-americani.


