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Nato a Bari nel 1935, morto nel 1968 a Roma per una caduta dalla motocicletta, Pino Pascali 
potrebbe essere indicato come l'altra parte, la meno agevole da decifrare, dell'arte a Roma negli anni
'60.
Pascali inizia all'interno de discorso informale, naturalmente un informale attento all'espressionismo
astratto americano, anche se sicuramente non immemore di certe ricerche dei tardi anni '50 in 
Francia; viene quindi una frattura, dal 1961 circa al 1964, anni durante i quali l'impegno è per la 
ricerca di un diverso discorso. Pascali elabora accumuli di materiali, frammenti di “vissuto” che ben
presto, collegando pezzi che hanno origine da ambiti diversi, assumono una sospesa durata, quella 
stessa che, nella tradizione surrealista, caratterizza certi temi simbolici di Magritte.
Poi l'idea del frammento viene spostata da ciò che di per sé è scomponibile, i residuati della società 
del consumo, al “naturale”. Prima dunque “Ruderi su prato” (1964), con le colonne di traliccio di 
legno e tela dipinta, “Colosseo” che appiattisce su tela i profili delle arcate, “Muro di pietra”, dove 
su ogni concio di legno e tela è scritto in stampigliato da spedizionieri: “pietra”. La serie “Pezzi di 
donna” , scomposizione del naturale, è quanto di più lontano dalla ricerca Pop si possa costruire. 
Mentre Wesselmann o Oldenburg dilatavano le immagini del consumo, accentuavano i colori, alla 
ricerca di un vero più vero del vero, Pascali ostentamente usa colori non mimetici e il materiale 
fittizio degli aereomodelli per costruire i suoi totem. Così “Labbra rosse” (1964), alte su una stele 
nera dell'ondulata costruzione, così “La nascita di Venere” (1965). Pascali ha quindi colto 
certamente, in Castellani, il discorso sulla ambiguità del diritto e rovescio della superficie e, col 
colore non imitativo e la frammentazione, opera una messa in parentesi del reale. Ma quale? 
Scomposto, appunto, trasformato. Donne ritagliate, frammenti di preistorici dinosauri, code di 
balena, colli di giraffa, fallici trofei, smembrate ossa (sempre in tela tesa su legno) formano il suo 
universo. Il mondo, dice Pascali, è ambiguo, basta sostituire, al vero, l'immagine del vero (come 
nella serie “armi”, frammenti recuperati dalla realtà) che si rovescia l'operazione dadaista: i pezzi 
messi insieme non ci ricordano più la loro origine, non sono più tubi e crick, ganci e flessibili di 
gomma, ma veri, aggressivi accessori dei cannoni: nella nostra cultura il vero è l'apparenza. La 
natura è a sua volta assenza e il progetto di Pascali è proprio questo, sostituirla: i “Bachi da setola”, 
fatti con l'acrilico, sono enormi dinosauri da studio, esattamente come tutta la serie per la 34 
Biennale (“Pelo”, “Contropelo”) finge appunto il naturale. “Mare” è dunque fatto di vasche di 
metallo riempite di acqua colorata, oppure di onde di tela tesa su legno; mentre a Roma i compagni 
di strada continuavano a ritagliare ombre nel legno, scalvano progetti di colore sulle tele bianche o 
inquadravano sistemi dentro l'ottica misurata della macchina fotografica, Pascali operava i suoi 
sconcertanti “lapsus”: la natura è un sistema di cui si è persa la chiave; la balena è un collo di 
giraffa o un osso di dinosauro chiaramente fallico.
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