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Nel breve arco della sua vita e del suo lavoro, pur muovendosi all'interno delle ricerche 
dell'avanguardia, Pino Pascali, morto a soli 33 anni, seguiva un filo, che nei suoi termini era antico; 
era cioè tenuto in equilibrio tra conoscenza e invenzione, tra razionalità e immaginazione fantastica.
Su questo filo il nome delle cose: mare, barca, delfino; oppure: drago, dinosauro, giraffa, campo 
arato, pozzanghera, cannone, arco, mitragliatrice, rappresentava l'elemento della conoscenza.
L'elemento invenzione era invece dato, con il suo immediato risvolto di fantasia, dall'analisi delle 
loro forme, dalla loro interpretazione plastica e dalla loro dislocazione a un punto limite in cui nome
e forme o figure sembravano attrarsi a vicenda e al tempo stesso respingersi.
Questo punto limite era anche quello che divide l'esperienza bruta dal giuoco. Giocattoli infatti 
potevano apparire le sue sculture o finte sculture: cannoni e altre armi realizzate in legno dipinto di 
verde militare o di nero luttuoso; segmenti di drago realizzati stendendo la tela su centine 
geometriche; un'idea del mare composta mettendo in fila tante sagome ondulate tutte uguali.
Giocattoli adulti, da scomporre o poi di nuovo mettere insieme, come tante sillabe la cui 
disposizione può variare modificando l'immagine della cosa rappresentata ma non la sua essenza. 
Questa esce anzi rafforzata dal giuoco, come accade nei primitivi che inventano il linguaggio delle 
forme con una candida fiducia nella loro perennità. Il mare di Pascali è il mare in assoluto, il mare 
di sempre; le canne dei suoi bambù saranno sempre un richiamo alla loro forma idealmente perfetta.
Mostrano – ed è questo il senso un poco ironico del giuoco – appena un sottile spiazzamento tra 
forma idea e nome della cosa che rappresentano: vegetale, per esempio, o colonna, o emblema 
geometrico di un elemento solido, o semplice sonorità?
Anche questo spiazzamento raggiunge a volte la soglia elegante del giuoco, di parola e di forma. Il 
grande solitario in pelouche nero richiama e reinventa il castello di carte e certi bruchi fatti di 
spazzoloni, anzi di scovoli in fibre acriliche, legati insieme e colorati, Pascali li aveva chiamati 
bachi da setola. 


