
Prima ancora che dalle incisioni, 
dai collage, dai dipinti, l’opera rap-
presentativa di Pascual Blanco è u-
na foto intima e toccante pubblica-
ta nell’ultima pagina del Catalogo, 
che ritrae l’artista di spalle mentre 
si avvia a passi lenti, le mani incro-
ciate sulla schiena, verso l’uscita da 
un luogo che preferisco resti, alme-
no per me, misterioso, in compagnia 
di suo nipote, che gli cammina a fian-
co nella stessa postura. Blanco sem-
bra non aver pensieri assillanti, pa-
re invece circondato da un’atmosfe-
ra pacificante, che cerca di trasmet-
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tere al  nipotino verso il quale volge 
il capo come per breve cenno, ricam-
biato. La foto porta la data del dodici 
luglio 2012, l’anno che precedette la 
sua scomparsa. 

Nel vento della democrazia
Ormai Blanco ha superato le ribellio-
ni giovanili, ha visto soffiare il vento 
della democrazia dopo la lunga ditta-
tura di Franco, e, con percorso inver-
so a quello compiuto dalla generali-
tà degli artisti, è passato dall’astrat-
tismo al figurativo quasi a prefigura-
re l’uscita dal tunnel della ricerca e 
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del groviglio interiore, per approdare 
ai giardini dell’Eden che è pace con-
quistata giorno dopo giorno e non a-
tarassia dell’immaturità.

Blanco a Urbino
Grazie alla encomiabile sensibilità 
dell’Associazione culturale “La Lu-
na” di Fermo, con la quale Pasqual 
Blanco ha avuto una lunga ed ami-
cale collaborazione, la Casa Natale 
di Raffaello, a Urbino, ha potuto i-
naugurare una sorta di retrospettiva 
di Pascual Blanco, particolarmente 
legata al piccolo formato, che se un 
rimpianto ha suscitato nel giorno i-
naugurale è quello dell’assenza ama-
ra dell’Artista il quale, come ha ri-
cordato il Presidente dell’Accademia 
Raffaello, Giorgio Cerboni  Baiardi, 
“conosceva Urbino e in Urbino con-
tava amici sicuri, conosciuti e fre-
quentati in occasione dei gemellaggi 
della Scuola d’Arte di Saragozza, do-
ve Blanco insegnava, con l’urbinate 
Scuola del Libro”.

La ribellione interiore
Abbiamo detto dell’andamento retro-
spettico che la Mostra sembra avere. 
Il  catalogo, assai ricco, ne da confer-
ma, anche se veloce è la corsa tra le 
opere giovanili e della prima maturi-
tà, nelle quali maggiormente spicca-
no le implicazioni sociali che sfocia-
no in una ribellione interiore presso-
ché totale, nella ricerca della libertà.

La scelta del figurativo
Dove Blanco appare un gigante, a 
nostro avviso è nella scelta del figu-
rativo che caratterizza il suo lavo-
ro fino alla sua morte. Stanno qui, 
se vogliamo, le truculenze di talu-
ni soggetti intrappolati tra tortura e 
morte, ma stanno qui, in prevalen-
za, anzi nella quasi totalità, le armo-
nie delle multiformi rappresentazio-
ni del corpo femminile, liberamente 
rimandanti a Picasso per la sinuosità 
delle linee, la carnosità dell’eviden-
te tra vuoti e pieni in oli, acrilici, col-
lage su cartolux, suscitanti un appa-
gamento estetico singolare, anche là 
dove all’Eden pare sostituirsi la tri-
stezza di una terra in qualche modo 
violata.

La singolarità del colore
Se una singolarità è da sottolineare in 
Blanco è quella del colore mai domi-
nante e sovrabbondante sulla forma. 
In altre parole all’artista è il soggetto 
che interessa, nelle sue voluminosi-
tà come nei suoi staticismi, mentre al 
colore è riservata quella presenza di-
screta che suscita movimenti e indu-
ce alla riflessione.
Una bella mostra,  singolare mostra, 
quella  di Blanco alla Bottega Santi 
della Casa Raffaello di Urbino. Una 
dimostrazione che al bello ed al me-
glio, se si vuole, si può sempre pun-
tare. 
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