
UN OMAGGIO A PINO PASCALI

Fino alla fine del mese di luglio è aperta alla Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma la mostra

di Pino Pascali, uno degli artisti più geniali e malati dell’ultima generazione e morto in un incidente

di motocicletta alla fine del 1968. Dirò subito che l’iniziativa di questa mostra cui hanno collaborato

dalla Soprintendenza Palma Bucarelli, con una chiara presentazione in catalogo a Giorgio De

Marchis e Maurizio Fagiolo, che come critici di punta, erano anche fraterni amici dell’artista

scomparso (ma non voglio dimenticare anche la minuta anche se lacunosa bibliografia curata in

opuscolo da Sandra Pinto «Pino Pascali nella storia dell’arte italiana dal 1966 ad oggi») rivela la

tempestività e l’attenzione della nostra «organizzazione artistica» capace di storicizzare a così breve

distanza di tempo, fenomeni delle ultime avanguardie ancora sottoposti a discussione, ma non più

improbabili: segno di un gusto, di una consapevolezza che fino a qualche lustro fa erano piuttosto

patrimonio dei «critici militanti» e «viaggiatori» e che oggi, invece, operano come validissimo

contributo per la conoscenza dei valori e dei risultati più arrischiati, nel quadro delle esperienze

visuali di oggi nei Paesi figurativamente sviluppati.

La mostra di Pascali oltre a portare a Valle Giulia e in ambiente unico, suggestivamente agibile, la

maggior parte delle opere dell’artista, contribuisce anche a disegnare, sia pure sotto il profilo

monografico, un arco di […]

[…] suoi «pezzi di donna», dalle sue «armi» alle sue «finte sculture» fino al momento ultimo della

«ricostruzione della natura» può presentare più di un […] se non proprio di imitazione della pop art

americana di incontro […] si esprime felicemente , direi perfino con una ricchezza e una varietà di

mezzi, di motivi, quasi di protagonista. Un riferimento al nostro passato figurativo può esser tentato

paragonando Pascali ad Arturo Martini nel senso di una ricettività e insieme insofferenza alle

ortodossie della avanguardia (come, per completare il paragone Ceroli potrebbe essere allineato a

Marino Marini). Si è detto – ed io ho anche scritto in questi termini quando commemorai l’artista

sulla «Nuova Antologia» - che Pascali ha avuto l’attitudine di ricominciare da capo ad ogni tappa

delle sue invenzioni non sviluppando da una sola tecnica, da un solo linguaggio il suo commosso

discorso, ma questa sua pluralità di […]

[…]ma, si direbbe a quella carica vitale che fa di un mare, di una balena, di un ragno, di una

trappola preistorica, di un bruco, di un bacino di donna o di un antico monumento, di un sepolcro, di

un bucranio […] i soggetti al di fuori della loro determinazione formale, per metter l’accento

sull’ispirazione dell’artista, alla base del suo fare) una cosa della fantasia; con un margine maggiore

o minore di favola.



Il momento più «oggettuale» - nel senso del recupero e della trasformazione dell’«oggetto trovato»

in qualche altro significato, diverso dalla sua originaria destinazione, come insegnò il dada e come

hanno riproposto i pop statunitensi – è senza dubbio quello delle «armi» o dei «cannoni», rifatti in

apparenza come modelli ma sostanzialmente scarichi della loro funzionalità e ricaricati invece di

tutta la repellenza che prova un uomo pacifico innanzi ai mezzi di distruzione, il momento più

favolistico è invece quello della «balena», dei rinoceronti, dei dinosauri […]

[…] malgrado le sue frequentissime contaminazioni, ora avvalendosi, in queste contaminazioni, di

drastiche sintesi geometriche e «astratte» come nel «mare» (vasche di vari tipi di azzurro ottenuti

con aniline, ora aggiungendovi elementi di natura: vera terra dei campi arati.

Questo momento «imitativo» è sempre affiancato e a volte connesso a quello «astratto» come per

esempio nella serie dei «pezzi di donna» (il più vicino alle intuizioni di un Wasselmann e di un

Rosenquist. Naturalmente come ho scritto più volte tutta le generazione di Pascali fa i conti prima

di tutto con la «tradizione» italiana: un «bacino di donna» per esempio egli esprime con una carica

oggettuale assai meno legata alle materie industriali e più nobilitata nel tono, fin quasi a sfiorare la

metafisica, anche se di metafisica storica, certamente non è proprio il caso di parlare.

Si potrebbe […] tentare un paragone fra i risultati di un Wesselmann che identifica la donna ai beni

di consumo, fa del richiamo sexy una specie di insegna al livello della Coca Cola, e i risultati di

Pascali che di una bocca, di un bacino fa una immensificazione gentilissima e trasognata, filtrata nel

tono tutta di pittura, nel trattamento consumato delle […] di Napoli. Non si tratta di certo di due

livelli diversi, ma di diversa ispirazione, l’americano contesta il sesso coi beni di consumo, li

sessualizza, se vogliamo, l’italiano lo esalta, in quei suoi «pezzi» quasi di feticista.

Penso che, anche in questa sede, il miglior servigio che si può rendere all’arte di Pascali è quello di 
non mitizzarla; Pino era uno dei nostri migliori giovani; e qualunque sia il suo contributo, per altro 
eccezionale da noi, la sua morte giovane non invecchierà mai.


