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Ricordo di Pino Pascali

La vicenda artistica di Pino Pascali «ragazzo terribile» - come l’ha definito Palma Bucarelli -, è

racchiusa nel breve giro di un quadriennio: 1965-1968. Un arco di tempo abbastanza breve, ma

sufficiente a mettere sotto accusa il mito della civiltà dell’immagine che adultera la realtà del

prodotto di consumo; sufficiente, infine, a farlo considerare uno dei maggiori rappresentanti della

figurazione oggettuale. Giovane dotato di grande capacità inventiva e di notevole dote operativa

tanto da saper bene visualizzare le proprie idee, è stato tra i pochi che, guardando dal verso giusto le

esperienze pop degli americani, è stato in grado di personalizzarne la lezione.

A questo proposito, anzi, Cesare Vivaldi ha opportunamente scritto che senza la Pop-art certe cose

Pascali non le avrebbe mai realizzate. Ora, indipendentemente dal voler considerare se l’allora

trentenne artista barese emigrato a Roma avesse continuato o meno a dibattersi fra esperienze

neorealiste e neodadaiste – come del resto aveva appunto fatto fino a quando la nuova arte

americana non giunse in Italia -, io sarei indotto a precisare che la direzione di ricerca di Pascali sia

stata suggerita dal gigantismo di Claes Oldenburg, sia pure carico di altre diverse ragioni.

Questo bisogno di far grande, di monumentalizzare per sollecitare sensazioni di superrealtà e

soprattutto per realizzare il senso dello spettacolo, risale al 1965, allorché – secondo un gusto

cartellonistico e con evidente suggestione surrealista – affrontò il tema del sesso feticizzato dai

grandi canali di comunicazione, ingigantendo particolari anatomici femminili, magari i più erotici:

bocche, seni, ecc., presentati alla maniera della segnaletica urbana. Immagini che evidentemente gli

affioravano dal subconscio, tanto che una volta ebbe a dire: «Io sono ossessionato dall’immagine di

vedere una parte di me, un dito staccarsi dalla mia mano e cadere, vedermelo dal di fuori». La

riprova Pascali l’ha fornita con il tema degli animali preistorici decapitati: giraffe, rinoceronti,

dinosauri, serpenti. Altra sorta di invenzione fantastica data da gigantesche strutture lignee rivestite

di tela bianca e capaci di sovrastare l’ambiente in cui vivono. Strutture, tutto sommato, che se

apparentemente risultano imponenti, nella sostanza rimangono fragili cose. A questo punto viene da

credere che forse Pascali si sia posto anche il problema dell’apparenza e della sostanza, cioè del

vero e della realtà, perché non avrebbero altra ragione d’essere le sue opere robuste soltanto

visivamente.

In questa specie di zoo portato a dimensioni architettoniche, al quale si aggiungeranno i «bachi da



setola» eseguiti con scovoli di materiale acrilico, appare evidente il sottile senso dell’humor di

Pascali, e di conseguenza quella che è stata la sua posizione ironica nei confronti della realtà. Né la

sostanza del suo discorso è mutata in seguito con i «muri», le «pozzanghere» e le diverse opere

eseguite con prodotti industriali destinati alla società consumistica, con le quali Pascali ha posto il

banale quotidiano sull’altare dell’arte. Non è mutato ma ha registrato una considerevole dilatazione,

implicando la natura che egli ha rappresentato con la natura stesso, fino all’acqua e alla terra. Fuor

di ogni dubbio, tutta l’operazione di Pascali è stata provocatoria fino ad essere dissacrante, ma è

stata anche attivizzante, tanto da coinvolgere i ricordi del riguardante, stimolandone le sensazioni.

Franco Sossi


