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Da 4 giorni in coma lo scultore Pino Pascali
Il giovane artista ha esposto quest’anno alla Biennale di Venezia
Colleghi e critici d’arte al suo capezzale per offrire sangue
 
Lo scultore Pino Pascali, uno  degli artisti più rappresentativi e validi della nuova generazione 
italiana, versa in condizioni disperate nella sala del Centro di Rianimazione dell’Ospedale S. 
Giovanni.
L’artista barese è stato protagonista venerdì scorso d’un pauroso incidente stradale avvenuto alle 
14,30 nel sottopassaggio di Corso Italia. Il Pascali, alla guida d’una motocicletta BMW 600  
percorreva la propria carreggiata quando si vedeva ostruita la strada da una <<750>> Fiat che 
tentava una manovra ad <<U>>. La collisione era inevitabile e Pascali urtava la fiancata della 
vettura e veniva sbalzato dalla moto. Nella caduta il giovane scultore batteva violentemente la testa 
sull’asfalto restando privo di sensi in un lago di sangue. Trasportato d’urgenza, da un amico che 
transitava occasionalmente di lì, al Policlinico, veniva da quei sanitari dichiarato gravissimo ed 
inviato al Centro Rianimazione del S. Giovanni. Erano le 16 circa, il prof. Interligi, dopo aver 
chiesto gli opportuni accertamenti radiografici e clinici considerava disperate le condizioni di 
Pascali ed era incerto sul disperato tentativo d’una craniectomia.
Ma già intorno all’artista si era creata una catena di illustri e famosi amici, critici, pittori, scultori, 
studenti che richiedevano al chirurgo di tentare il tutto per tutto. Alle 18,30 il prof. Interligi iniziava 
un intervento che doveva durare oltre due ore e consisteva nello svuotamento d’un ematoma 
sottodurale. L’operazione aveva un esito chirurgicamente positivo anche se il ferito era ancora in 
stato di coma dopo l’uscita dalla sala operatoria. Mentre al suo lettino s’alternavano il prof. Fava e 
il prof. Interligi, una vera folla di amici ed ammiratori di Pino Pascali occupava in silenzio la sala 
attigua. Critici di fama come Cesare Brandi e Argan, artisti come Gina Franchini, Sterza Fiore 
Nanni Cagnone, Eliseo Mattiacci (che lo aveva raccolto dopo l’incidente), Ennio Tauriziani e tanti 
altri attendevano con ansia comunicazioni.
Alle 6 del mattino di sabato, perdurando le condizioni disperate di Pascali, giungevano da Genova i 
suoi genitori, il padre dott. Francesco ex funzionario di P.S.  e la madre Lucia, atterrita dal destino 
del suo unico figlio. Pino Pascali aveva intanto bisogno di trasfusioni continue di sangue ed i suoi 
amici non hanno esitato un solo attimo ad offrire il proprio per le continue trasfusioni necessarie.
Tra i tanti che continuamente prestano con commovente ostinazione la propria opera, l’attrice 
Daniela Gora, il gallerista Fabio Sargentini, che in questi giorni aveva organizzato una mostra di 
Pascali a New York. Proprio quest’anno infatti la personalità artistica di Pino Pascali aveva 
raggiunto i riconoscimenti ufficiali più autorevoli e l’artista era stato tra l’altro uno dei più giovani 
invitati alla Biennale di Venezia. In sede di contestazione della Mostra, Pino Pascali aveva espressa 
tutta la sua solidarietà al movimento studentesco anche se la sua intransigenza lo portava a un 
rispetto assoluto per l’opera dell’artista.
Venuto a Roma 15 anni fa, Pascali che ora ha soltanto 33 anni, dovette affrontare un duro 
apprendistato soprattutto perché le sue innovazioni formali contrastavano direttamente con gli 
ambienti <<accademici>>.
Il suo procedimento formale tende all’oggettività, alla stilizzazione, al congelamento. Pascali 
interviene con ironia sul reale e questo lo conduce ad una stilistica inconsueta, fiammeggiante di 
fantasia, favolistica e pura.
I grandi pregi delle sue opere dovevano attendere per lunghi anni i riconoscimenti della critica, ma 



quando questi vennero furono unanimi. Le sue mostre più importanti sono recenti (Roma, Firenze, 
Cannes, Stoccolma, Tel-Aviv, Colonia, Bergen, Parigi), i premi ultimi sono i più significativi 
(premio Avezzano ’66, premio Spoleto ’66, premio Modigliani ’66, e per chiudere, l’invito alla 
Biennale di quest’anno con Novelli, Aricò, Colombo).
Ora Pino Pascali giace tra la vita e la morte per uno strano gioco del destino che lo colpisce 
all’apice della sua carriera di scultore. Ieri sera verso le 20 il prof. Fava, il prof. Interligi e il prof. 
Guidetti hanno tenuto consulto sulle condizioni dell’artista ed il risultato è purtroppo allarmante. Il 
prof. Guidetti non nasconde che l’unica speranza di salvezza risiede negli esami arteriografici: se 
questi confermeranno che lo stato di Pascali è dovuto al riformarsi dell’ematoma, sarà necessario un
nuovo disperato intervento.


