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I giochi “milionari” dello scultore Pascali

Il rinoceronte e la giraffa decapitata: 

testimonianza dell’artista morto tragicamente

Facciamo l’esempio della mostra (galleria Christian Stein, via Teofilo Rossi 3) di Pino Pascali.

Il caso Pascali è tristemente noto. Già si parlava molto di lui a Roma per le sue bizzarre invenzioni

plastiche. Ebbe un’intera sala alla Biennale veneziana del’68, strutture composte di pelo acrilico e

di lana di ferro; e la presentazione di Palma Bucarelli, soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte

Moderna, fu di incondizionata adesione: «Pascali gioca». Tragico invece il gioco del suo destino:

poco più che trent’enne Pascali moriva in un incidente stradale. Pietosamente se ne commosse tutto

l’ambiente artistico italiano, anche coloro che non ritenevano Pascali uno scultore. Una grande

mostra postuma a Roma ne riaffermò la fama; e alcune delle opere esposte sono poi state trasferite a

Torino: Rinoceronte decapitato, Giraffe decapitate, Delfino volante, Dinosauro che emerge.

Sono forme composte con uno scheletro di legno su cui è tirata della tela bianca che ovviamente lo

nasconde, foggiando dei grossi volumi candidi che costituiscono uno zoo estremamente sintetizzato,

burlesco, divertente. A proposito del pelo acrilico e della lana di ferro del ’68 la signora Bucarelli

domandava: «Pascali è un umorista?». Rispondeva: «Direi piuttosto un “apprenti sorcier”»; e in

quelle cose pelose scorgeva la rivolta del ragazzo che «non sopporta più l’ipocrita serietà degli

adulti», e naturalmente varie altre contestazioni (qual è l’artista che oggi non ha almeno una

contestazione in tasca?).

E vada per l’apprenti sorcier. Ma né quei peli ieri erano né queste tele oggi sono opere di scultura, e

nemmeno opere d’arte; bensì gustosi […]

[…] critica ha preso sul serio, considerando il povero Pascali uno scultore geniale. Se non che il

Rinoceronte, lungo tre metri e largo in proporzione, che ci ha fatto venire in mente quello che ogni

tanto si vede, buffissimo, nel «Carosello» della tv e parla con voce chioccia, ha una quotazione di

otto milioni di lire. Ci dicono che per quel prezzo è stato acquistato. E allora non ci resta che rifarci

a ciò che abbiam detto al principio di questa nota.
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