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Pino Pascali
                           
Mai avrei creduto di dovere scrivere queste parole; mai avrei voluto scriverle. E dal gruppo di 
sgomento e lacrime che gonfia il cuore riuscire a dedurre un filo di voce che non conosca l’iperbole 
o le espressioni di circostanza. 
Per chi ha conosciuto le opere di Pino Pascali, sa quanto fossero varie, multiformi,e rivelassero un 
ingegno ribollente come la terra arsa dopo che è piovuto. Ma per chi, oltre alle opere, conobbe la 
persona, l’angoscia della perdita è legata ancora allo stupore che un giovane tale sia potuto 
scomparire, con quell’energia indomabile che pareva fare sfriggere come un ferro incandescente, 
non l’acqua sola, ma l’aria, la terra che lo circondano. 
L’acqua, l’aria, la terra: i suoi elementi, quelli che aveva in parte già presentato agli spettatori 
attoniti, come acqua, come terra, e non erano più acqua e non erano più terra. Se mai fecondazione 
della fantasia avvenne in un modo più immediato, diretto e in presenza, questo fu l’evento 
inobliabile per quanti allo studio dell’arte si dedicano, e che è sempre al passato naturalmente. Ma 
con Pascali si aveva la sensazione di assistere ad un tempo alla gestazione e alla nascita di questa 
immagine semplice e nuova, di questa immagine ridotta in apparenza alla materia elementare di cui 
era composta. Il trapasso repentino, la fecondazione subitanea, era il sigillo stesso di quella che una 
volta si chiamava ispirazione, e che ora quasi si teme di chiamare fantasia, come a retrodatare con 
una parola antica un’espressione nuova che usciva da ogni galateo e da qualsiasi grammatica.
Io non ho mai potuto dimenticare l’impressione cocente che ebbi quando alla Tartaruga vidi 
l’esposizione, la prima, di Pino, con quelle enormi labbra, quei seni, il muro del sonno fatto di 
guanciali. Pascali entrava con autorità e sicurezza nella pista più discussa e opinabile, quella della 
pop-art, e come vi entrava ne usciva. L’originalità di quei pezzi anatomici, l’<<humour>> del muro 
di guanciali portavano assai più in là della pop-art: il gusto di una forma finita, precisa, misurata, 
l’estrema forbitezza dell’esecuzione, l’eliminazione di qualsiasi avanzo informale. Anche quando 
elaborò quei giocattoli giganteschi, i cannoni, fatti di pezzi di fortuna, non si aveva mai 
l’impressione della cosa raccogliticcia, del sacchetto di rifiuti. Sembrava potessero funzionare 
realmente. Ma come funzionano da figure umane gli <<assemblages>> di frutta o di fiori dello 
Acrimboldi. Con questo, però, che mentre il gusto manieristico e cifrato dell’Acrimboldi si 
esaurisce nella sigla come un calligramma, la rigenerazione che Pascali operava su un materiale 
d’occasione o addirittura di scarto, era il segno preciso della validità dell’atto creatore, con cui la 
materia veniva riscattata a forma. 
E questo è il punto fermo che, nell’attuale quadro dell’arte contemporanea, ognun sa come avaro 
per non dire squallido, aveva messo Pino Pascali. Perciò non si sentiva legato ad una materia, anzi 
appena l’aveva rigenerata l’abbandonava. Non era la materia, ma l’atto con cui la rilevava che 
interessava Pascali. Della sua infanzia tumultuosa aveva conservato il gusto dell’imprevisto, quello 
per cui i giocattoli più feraci, sono i sassi che diventano persone, le foglie che si trasformano in 
piatti e bicchieri: appunto il sigillo della fantasia, o l’atto magico di Mida per cui tutto, che si tocchi,
diviene oro. Così nella sua produzione molteplice, quasi irruente di questo ultimo anno, il filo che lo
legava era sempre da ricercarsi nell’atto con cui queste materie vili o sgradevoli, come gli 
spazzoloni di plastica o la paglia d’acciaio per pulire le pentole, venivano riscattate, intuite, tolte da 
una banale ambientazione casalinga, per diventare bestie colorate, strani ponti sospesi, la tela di 
Penelope.



Dove avrebbe condotto Pascali questa prepotenza immaginativa, senza l’infame incidente che prima
l’ha posto in coma e poi gli ha tolto la vita? Tutti noi speravamo in Pino, guardavamo a Pino più 
che ad una speranza, anzi una certezza che era ancora nel suo pieno attuarsi, e che al di là di mode 
passeggere, riusciva a fermare l’attimo, a codificarlo. Basti pensare alle trasformazioni che una 
stessa idea subiva in lui, attraverso materie diverse lo splendido mare di tela, ridotto a ragione 
geometrica, ma non meno poetica di quelle onde uguali, quasi stereotipate, con cui il Canaletto 
fissava, come fulminata, la sua laguna, e la brezza e il sereno. E poi, invece, il mare di anilina in 
quei contenitori, ugualmente geometrici come le onde di tela, e diveniva come una vetrata, un 
pavimento, l’occhio liquido del cielo, la lama riflettente di uno smalto.
Questa sorpresa di continuo rinascente, ma che non si fermava alla sorpresa, la coagulava anzi, era 
lo spettacolo indimenticabile dell’attività di Pascali, per cui ogni visita allo studio portava per una 
strada aperta di colpo nel vivo di una macchina incondita. Ed era chiarezza, evidenza, perspicuità 
nel tragico intrico della vita quotidiana. Quel tragico intrico che ora l’ha risucchiato; l’ordigno 
stesso a cui a cui affidava la sua ansia e la sua gioia di vivere; in questa velocità che riusciva, a 
dominare come un cavallo indemoniato, ha stroncato la fantasia per cui l’arte giovane italiana 
pareva aprirsi a ventaglio, su un orizzonte nuovo che non aveva per confini né l’America né la 
Francia. Perciò il nostro cordoglio non ha tregua e le nostre lacrime bruciano invano. Una vita, così 
bruscamente troncata, opprime. 

Cesare Brandi 


