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A DIECI ANNI DALLA MORTE 

Vitalità e attualità nell'opera 
di Pino Pascali

Per capire i contenuti dell'opera di Pino Pascali è necessario guardare se pur brevemente ai motivi
di fondo che hanno modificato il concetto dell'arte stessa nell'ultimo ventennio.
Motivi di ricercare soprattutto l'evoluzione tecnica della nostra società, tesa, sempre ad inghiottire
nella immensa voragine del progresso tutte quelle componenti ritenute essenziali al raggiungimento
dello stesso, fenomeni artistici compresi.
Ed è attraverso questa corsa all'autodistruzione che gli artisti operanti nell'ultimo ventennio
vengono a trovarsi su posizioni di disagio, privati, come sono, dei mezzi tradizionali di gestione
artistica, senza, peraltro, avere completamente assorbito i linguaggi nuovi necessari nella successiva
operazione di recupero.
Viene a mancare, così, con la tradizione anche la fiducia per la figura dell'artista, divenuto, nel
frattempo, sempre più inadatto ad interpretare e testimoniare la società moderna con le sue
irreversibili esigenze.
Al contrario, saranno tali esigenze che traumatizzeranno gli artisti obbligandoli ad una pausa
riflessiva. Nasce in questo modo l'esigenza a competere col proprio fare artistico col progresso
tecnologico. Nasce in tal modo la nuova generazione di operatori estetici, più esigente della
precedente, consapevole, dei rischi stessi nascosti nella sfera della nuova ricerca.
Non tutti, comunque, si pongono storicamente di fronte al problema; molti al contrario sono gli
artisti che preferiscono ancorarsi alla grettezza di un provincialismo espressivo ancora facilmente
inservibile in un discorso di mercato che mira ad asservire l'artista stesso al potere dominante.
A questi artisti <<programmati>> continuatori di un'arte di regime si contrappongono con lucidità e
coraggio giovani che fortunatamente guardano alle esperienze precedenti della generazione di artisti
validi come: Burri, Vedova, Santomaso, tanto per fare alcuni nomi; si ha così la nuova generazione
praticamente quella dei Pistoletto, Isgrò, Bonalumi, Novelli, Pascali.
Ed è su quest'ultimo che intendiamo soffermarci nel tentativo di offrire della sua opera la giusta
chiave di lettura.
Pino Pascali nasce a Polignano a Mare nel 1935, studia e si forma a Roma dove muore nel 1968.
Pur nella sua breve esistenza questo giovane pugliese ha il merito di tracciare, attraverso le sue
operazioni estetiche, le linee programmatiche per un'arte testimonie ed interprete al tempo stesso di
immediati sentimenti.
Il fatto estetico per Pascali diventa spettacolo, quindi invenzione e gioco, il tutto da improvvisare
con tecniche volutamente primitive e con materiali comunemente usati dalla gente per altri scopi. 
In definitiva come afferma Argan, Pascali resta un designer che inventa e fabbrica oggetti, con la
differenza che gli stessi non sono costruiti per l'industria ma contro di essa.
Pascali attraverso tali operazioni, è uno dei pochi che mostra d'aver capito che in una società
opulenta bisogna contrapporre un'arte povera, capace di rifarsi ai grandi temi della vita e della
morte, temi questi, dei quali la società attuale è terrorizzata poiché sfuggono alla presa stessa del
progresso.
È sorprendente pensare al lavoro compiuto in pochi anni di attività da parte del giovane operatore
quando si pensa che lo stesso, contemporaneamente, indirizza le sue ricerche oltre che alla pittura
anche alla pubblicità ed alla scenografia teatrale e televisiva. Dal 1965 sino alla sua morte Pascali
allestisce numerose mostre personali e partecipa alle più grosse manifestazioni artistiche
internazionali fra le quali sono da ricordare: XXXIII Biennale di Venezia, presente con sala
personale; IX Biennale di San Paolo in Brasile; Biennale dei giovani a Parigi; le visage dell'homme,



Museo Rath Ginevra; Beymond Realism, Pace Gallery New York eccetera. 
A circa dieci anni della sua morte è doveroso chiedersi cosa resta oggi della sua opera e come la
stessa abbia inciso nel vasto panorama degli operatori estetici dei nostri giorni.
Non è azzardato affermare che egli fu uno dei primi a capire la funzionalità e l'attualità espressiva
dei mezzi d'uso comune riuscendo a scoprire negli stessi i contenuti di una nuova umanità.
Non a caso affida a questi mezzi il compito di custodire l'essenza di una società in disfacimento,
rendendosi conto come la stessa, anche se sommersa da scorie, ha il compito di ricercare
paradossalmente, nelle stesse gli stimoli per la propria sopravvivenza. 
Messaggio, questo, che egli ci ha lasciato in eredità agli artisti che fanno ricerca attraverso le
strutture primarie, cioè strutture elementari fisiopsichiche dell'uomo (percezione elementare
nell'impatto percettivo, mito, immaginazione, spettacolo, eccetera).
È doveroso ricordare come alla sua opera si sono interessati tutti i più grossi nomi della critica d'arte
fra gli altri: M. Fagiolo, E. Sottsass jr., G. Dorfles, G.C. Argan, M. Friedmann.
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