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Ricordo di Pascali

COSA accade all’arte italiana? Mai si sono succeduti in così breve tempo tanti lutti: Leoncillo, Pier
Luca degli Innocenti (il giovane scultore ucciso assurdamente da un tuffo in mare), Fontana,
Pascali.
Trovandomi a Boredaux, all’Assemblea dell’A.I.C.A., non ho potuto parlare prima di Pascali,
spentosi la settimana scorsa al Centro di Rianimazione dell’Ospedale di S. Giavanni, dove era stato
ricoverato dopo l’incidente accadutogli il 30 agosto. Maurizio Calvesi che di Pascali è stato uno dei
migliori amici ed è uno dei primi critici, ha già rilevato le conturbanti concomitanze tra il destino di
Boccioni e quello di Pascali. Boccioni era nato il 18 ottobre, Pascali il 19 ottobre. Boccioni morì, in
agosto, a 34 anni cadendo da cavallo, Pascali, sempre in agosto ed alla stessa età, è stato
mortalmente, ferito <<cavalcando una moto>>. Le coincidenze, purtroppo tragiche, si fermano qui.
Pascali non era Boccioni anche se, ancora in comune, i due artisti possedevano un’eccezionale
vitalità ed una frenesia di azione che aveva contribuito in maniera determinante al loro rapido
successo internazionale.
Nato a Bari, figlio di un funzionario di Pubblica Sicurezza, Pascali era scappato via presto dalla
angusta provincia meridionale, divenendo a Roma nello spazio di pochi anni uno dei capofila della
giovane arte. Dopo una precoce esperienza realistica si era orientato verso il neodada. Furono prima
gli objets trouvés ad interessarlo, quindi il gigantesco cartellonismo di certa figurazione pop.
Pascali procedeva per temi, temi che in lui corrispondevano sempre ad altrettanti cicli di ricerca
formale. Cambiava il tema e cambiava il materiale, la tecnica, persino lo spirito della ricerca. 
Ecco così nella fase ancora pittorica dell’artista, la serie delle <<donne>>, ritratte per lo più a brani,
a particolari parossisticamente ingranditi: labbra colossali, fianchi immensi, mezzi busti di negre
gigantesche. Al ricordo delle <<gigantesche>> di Baudelaire, già rilevato da Vivaldi, si univa e
certo più pressante e diretto, quello delle <<donnine>> di Wesselmann. Dopo questi violenti
manifesti del sesso Pascali abbandonò la pittura dedicandosi ad una produzione più originale che sta
tra la scultura, l’environnement e l’happening. Di mostra in mostra, sempre più spettacolarmente,
Pascali sfornò così i <<cannoni>>, gli <<animali a pezzi>>, il <<mare>>, i <<campi>>, le <<pozze
d’acqua>>, le <<botole>>, i <<ponti>>, i <<bachi da setola>>, sino ai <<cesti>> e alle <<stuoie>>
in pelo acrilico ed in lana di ferro, ora esposti alla Biennale. E di volta in volta, sempre più e sempre
meglio, egli precisava la propria poetica: un ritorno alle forze primigenie della natura, in un
connubio, tra il candido e l’ironico, di artificio e di verità.
<<Ragazzo terribile, ha scritto Palma Bucarelli, Pascali gioca per dispetto e scaccia la vergogna
esagerando. Sfoga la mania distruttiva in una forsennata alacrità inventiva. Servirsi di lana di
acciaio per intrecciare ponti di liane o di spazzole di plastica per fare bruchi colorati è come
smontare una Rolls Royce per fare un carretto>>. In effetti in questa protesta distruttiva più che una
vera opposizione critica, più che una consapevole contestazione nichilistica (come in altre stagioni
fu quella dei  dadaisti) c’era uno sfrenato anelito di libertà, di evasione, di accorata nostalgia verso
la vita primitiva. 
In un’era tecnologica, in una società dei consumi, Pascali si sentiva soffocare, esattamente come un
ragazzo <<difficile>> si sente soffocare in collegio. Ma la sua fuga dal collegio, ossia dalla società,
non lo spingeva verso le barricate degli studenti né verso le più complesse contestazioni degli
intellettuali. Pascali era quasi contro qualsiasi ideologia, né, del resto, alcuna ideologia poteva
colmare questo suo prepotente e oscuro bisogno premonitore di esistere con insaziata fisicità. 



Così non senza una incattivita – ma quanto fresca e patetica – fantasia egli si fabbricava i propri
giochi, i propri spettacoli, trasferendoli poi con alacre ambizione nelle maggiori gallerie d’Europa e
di America.
Oggi che Pascali ha crudelmente chiusa la serie di questi suoi giochi di genio precoce (giochi, non
si equivochi, che sul piano formale erano impeccabilmente strutturati e risolti) noi tutti ci sentiamo
più tetri, più appesantiti, costretti a subire o a contestare con la logica così effimera delle idee, con il
mezzo così frusto delle parole: incapaci di accorata meraviglia e di rabbiosa gioia come Pascali.
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