
Pascali La Soprintendenza alle Gallerie Roma II dell'Arte Contemporanea a Valle Giulia
ha allestito un'ampia rassegna delle opere di Pino Pascali e nella introduzione al catalogo Palma
Bucarelli ha presentato nel suo saggio critico le ragioni fondamentali di questa mostra del giovane
artista il cui talento e la felicità delle invenzioni hanno vivamente interessato la critica, nel decennio
della sua attività.
Nel dicembre '66 Pascali veniva invitato dalla Galleria Nazionale d'arte moderna di Roma alla
mostra itinerante <<Aspetti dell'arte italiana contemporanea>> a Cannes, Roma, Dortmund,
Colonia, Bergen, Oslo e successivamente a Belfast e Edimburgo. Egli teneva anche mostre
personali interessanti a Napoli, alla Galleria Guida, a Roma alla Galleria <<L'Attico>>,
<<L'Obelisco>>, <<La Tartaruga>>, a Milano alla Galleria Jolas. Quindi organizzata dalla Galleria
Nazionale d'arte moderna alla Mostra Internazionale di Tokyo, alla V Biennale di Parigi, alla
<<Young Italians>> di Boston e New York, alle <<Cento opere d'arte italiane del Futurismo ad
Oggi>>, a Varsavia, Bochum, Colonia, Malmo, Stoccolma. Quindi nel '67 alla IX Biennale di S.
Paolo. Nel '68 era invitato alla Biennale di Venezia con una sala personale ricevendo il Premio
postumo dato che egli moriva l'11 settembre a Roma.
  Giustamente è stato scritto di lui che nei dieci anni o poco più che il destino ha concesso alla sua
ansia di fare egli è stato sempre sulla prima linea, quella degli artisti che non vogliono essere
creatori di forme, ma suscitatori di eventi. L'evento non ha una struttura propria, una propria realtà,
è puro accadere: la sua realtà è quella esistenziale di chi lo riceve e se ne appropria identificando
con l'accadimento un tempo della propria vita. Ma la sua ricerca rimane pur sempre una ricerca
della forma, anche se la forma negata in partenza, assume la labilità e la polivalenza della
immagine, l'imprevisto dell'evento, la fulmineità del gesto. E gli oggetti che egli fabbrica con mezzi
di fortuna sono immagini che si formano proprio dal pauroso rarefarsi, vuotarsi della realtà. Quindi
pienamente giustificata appare la tesi di chi ha interpretato l'arte di Pascali come arte di gesto
rammentando anche il suo esordio nell'ambito delle correnti informali tra il 1955 e il '60; ma
nonostante la varietà dei temi e la continua improvvisazione dei procedimenti (intrinseco ad ogni
opera è lo evento, come già si è detto) nel suo fare artistico c'è un carattere costante. Chi può dire
che il gioco cancelli il tragico dell'esistenza? Sull'abisso del non essere che gli rimandava sempre la
sua immagine di bambino-selvaggio. Pascali rifletteva in se stesso un operare che reinventava ogni
giorno per negarsi alla disperante monotonia della esistenza organizzata. (A.B.)  


