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Con un repertorio di immagini sociali
Pino Pascali aggredisce la “retorica”

Una raccolta ed un censimento sistematico di materiali dal contenuto sessuale, ludico e mitico, una 
serie di dettagli dilatati, pronti ad abbracciarci con la loro macro-presenza, somme successive di 
mondi imposseduti e fantastici, ecco come si presentano i <<combine>> di Pino Pascali.
Un artista che ha scelto a bersagli della sua ricerca i valori <<ufficiali>>, le forme sbagliate della 
falsa retorica, gli idoli, le memorie e le aspirazioni di potenza dell’uomo e della collettività 
contemporanea.
Un’operazione, la sua, che mira alla dissacrazione dell’aura (Benjamin) che involge i contenuti 
alienanti e fantastici del sogno, del desiderio, del gioco. Una distaccata complicità che si offre 
nell’insieme di gesti, di frammenti, di forme che si concedono al pubblico per essere composte, 
<<utilizzate>>, accarezzate. Elementi di un evento constatativo che sottintende una chiara volontà 
di critica e di satira.

1962.63 Gli animali-aeroplano. 
Serie di uccelli costituiti da ruote di bicicletta, ombrelli, lamiere contorte in cui si rivela il gusto 
teatrale, ironico, mistificatorio di Pascali. Un legame ancora preciso col gesto dada, un mosaico di 
<<cose>> familiari che esplode nel gesto provocatorio di un happening visivo.

1964 I monumenti di Roma. 
I miti tipici della nostra cultura <<volgare>>. Il Colosseo, i ruderi di colonna, i muri sbrecciati, la 
<<romanità>> mitica del mass-man. Il sogno di un viaggio irrealizzato e irrealizzabile, la cultura 
per opuscoli. Un passato, insopprimibile ed alienante la visione e la conoscenza di un mondo 
urbano, mediato attraverso il disprezzo di un suo cittadino, che ha in odio i falsi valori urbani e la 
loro conservazione nel sogno del turista. Un <<event>> urbano tratto dal repertorio delle immagini 
sociali, simboli ufficiali di una città non solamente monumentale.

Gli idoli anatomici. 
Le grandi labbra, il pube, il mezzo busto della negra, la gravida, il particolare del seno, grandi 
sculture o quadri in cui la Raquel Welch di ogni giorno diventa tangibile e avvicinabile, in un 
ambito privato diverso dai cartelloni a rilievo, troppo esposti e,  pubblici, per soddisfare i nostri 
desideri repressi di carezze.
La donna-mito, la Ekberg felliniana (Fagiolo) afferma la sua totalità, la sua onnipresenza, in Pascali 
essa si <<incarna>> in un frammento in un particolare. L’omissione, l’attenzione al dettaglio, la 
mutilazione permette un contatto personale, una possibilità di identificazione, di protezione, di 
possesso diventa una pubblicità del nostro desiderio, una riflessione del nostro io erotico.
L’allusione letteraria si accompagna ad un modo di vedere per <<slogn>>, per ritagli visivi, un 
prelievo quindi dai mass-media, dai flashes veloci della TV, dai frammenti a zona della 
cartellonistica.

1965 Gli strumenti bellici. 
Il cannone, il lancia missili, le bombe a mano, la mitragliatrice, giocattoli di morte fatti di ruote 
d’automobili, marmitte, tubi, ecc. ridipinti con vernice militare.



Il sogno del guerriero, del superman casalingo del <<Billy il bugiardo>> che reprime la sua volontà
di potenza o di impotenza, il problema del complesso di evirazione, si concretizza in questi 
strumenti al confine della scenografia e della realtà. I cannoni infatti non sparano, pur nella loro 
reale-falsità non funzionano; dunque diventano come afferma Calvesi <<un comizio pacifista, una 
recitazione esibitiva, un pomeriggio di giochi, una brutta avventura della fantasia>>.
Risultano cioè una offerta di sfogo contro l’orgasmo della guerra.

1966 La decapitazione della scultura. 
Gli animali mitici della nostra infanzia sterilizzati nelle loro forme essenziali, privi dei loro 
riferimenti di colore, esprimono il nostro concetto di natura vergine, di foresta, di libertà. Le giraffe,
i rinoceronti, i grandi rettili sono un mondo ormai perduto per cui i dorsi e le code, formati da una 
struttura e da una tela, di Pascali risultano un fantastico zoo di <<Africa addio>>.
Una esigenza di recuperare anche qui il mondo circostante ormai mutato in mito, in leggenda, in 
caccia grossa. Una favola bianca che ci obbliga, attraverso le sue mutilazioni, ad affliggere al nostro
sogno di una natura clamorosa una punizione, una sferzata, che è il punto di incrocio con la realtà, 
un richiamo all’ordine, al lavoro che prima di essere interpretativo è un impegno di assunzione, di 
registrazione, di coscienza e di possesso.
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