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L’artista torna

 alla sua Itaca
L’11 settembre del 1968 moriva nell’ospedale San Giovanni a Roma, dopo lunga drammatica

agonia, Pino Pascali, l’artista pugliese più grande della seconda metà del secolo. Si era schiantato il

30 agosto con la sua moto, una BMW 600, contro un’auto che faceva inversione a U nel sottovia

delle Mura Pinciane. Non aveva nemmeno compiuto 33 anni: era nato il 19 ottobre del 1935, da

genitori di Polignano a Mare.

Era ancora in piedi a Venezia, alla Biennale turbata dalla contestazione studentesca, la sua sala

personale che avrebbe dovuto consacrare una folgorante ascesa (appena tre anni prima, nel gennaio

del 1965, era apparso sulla scena pubblica dell’arte con la prima personale alla “Tartaruga”, la nota

galleria romana di Piazza del Popolo diretta da Plinio De Martiis). La Biennale gli attribuì il premio

internazionale per la scultura.

Riconoscimento postumo, ma non solo emotivo. Nella grande sala veneziana, Pascali presentava

grandi oggetti strutturati in nera lana d’acciaio che alludevano insieme al mito omerico (L’arco di

Ulisse, La tela di Penelope) alle avventure filmiche di Tarzan (passerelle sospese, liane, trappole) a

romanzi d’avventura medievale (un castello di carte giganti, un ponte levatoio). Ma recuperava

anche l’avventura ancestrale della civiltà contadina (attrezzi agricoli, giacigli di raffia come paglia).

Era l’estrema tappa di un percorso sbalorditivi per colpi di scena: in meno di quattro anni, Pascali

aveva febbrilmente lavorato per cicli brevi.

Tra armi e zoo esotici

Tele a rilievo con grandi particolari anatomici di donna (tra Eros, pubblicità e mito della “Grande

Madre”). “Armi” come i giocattoloni amati da ragazzo – cannoni mitragliatrici bombe in scala reale

montati con materiale d’accatto. “Finte sculture” in tela bianca centinata che dispiegavano



frammenti decapitati e sezionati di un Zoo esotico-dinosauri giraffe rinoceronti rettili – e un mare di

onde con il loro corredo di trofei di pinne di balene di delfini, scogliere e cascate. Dal mare bianco

in tempesta con fulmini neri era passato alla quiete geometrica del mare contenuto in cassette di

zinco (acqua colorata con gradazioni d’azzurro e verdi) e quindi a canali d’irrigazione e

pozzanghere.

Aveva celebrato, con l’Acqua, la Terra: cubi di terra sospesi alle pareti, balle di paglia. Aveva fatto

strisciare bruchi giganti, coloratissimi bachi fatti con le setole plastiche degli scopini…

Giocando con gli oggetti e le immagini della società massmediale, tra fumetti film pubblicità

cartoni animati, manipolando i linguaggi dell’arte del suo tempo, vagando come l’Ulisse di Joyce

nella città moderna, il giovane venuto dal Sud – “mezzo Tarzan mezzo Orfeo”, l’ha definito la

studiosa francese Suzanne Page – aveva fatto riemergere immagini e fantasmi dell’infanzia sua,

della sua terra di contadini e pescatori, e del mondo. Archetipi del Mito e della Natura ricostruiti

con metafisica esattezza, con perentoria evidenza primaria, animati spesso dalla sua presenza. Pochi

giorni prima della tragedia aveva celebrato tra la sabbia e il mare di Anzio – in un filmetto a 16

millimetri girato da Luca Patella – un’azione rituale che evocava la nascita la fecondazione il lavoro

la morte. Per questo, a trent’anni di distanza, la stella mediterranea di Pascali brilla luminosa nel

cielo dell’arte contemporanea. Si sono moltiplicate in tutt’Europa mostre a lui dedicate. Le sue

opere – salvo il nucleo forte donato dai genitori alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma –

sono in collezioni e gallerie di mezzo mondo (il “Mare bianco” del 1966 è emigrato addirittura in

Giappone).

Pure, il lavoro di riflessione critica su un’esperienza che rivela la sua complessità sotto la superficie

accattivante, non è affatto concluso. Celebrare Pascali oggi significa ripensarlo alla luce del nostro

tempo di contaminazioni e nomadismi culturali. Significa anche scavare nelle sue radici, il terreno

profondo da cui sono germinate le sue invenzioni. E qui entra in gioco il dovere – prima ancora che

l’interesse – della Puglia di riappropriarsi di una artista che partì senza più “ritorno al paese”

quando aveva vent’anni. Si tratta insomma di ri-conoscerlo.

Qualcosa d’importante qui si è fatto, bisogna pur ricordarlo. Fondamentali restano la retrospettiva

del 1973 nella Pinacoteca Provinciale di Bari (che ha poi meritoriamente acquisito le

“Pozzanghere”) con suo seguito breve di “premi Pascali”, e la monografia curata da Anna D’Elia

per Laterza nel 1983, con la contemporanea mostra in Pinacoteca “Pascali su commissione” che

aprì ampi squarci sulle prove giovanili dell’artista e sui lavori di animazione e scenografia per la

Rai-Tv.

Ma tanto tempo è passato, e più di una approssimazione retorica si è esercitata sul personaggio. È

perciò di grande significato, anche per la dimensione coraggiosa dell’impegno, l’iniziativa



dell’amministrazione comunale di Polignano – sindaco e assessore alla Cultura in primis – di

rendere omaggio serio all’artista che lì riposa insieme con i suoi genitori: con una retrospettiva, in

programma per ottobre (l’organizzazione è stata affidata all’Agenzia Zelig che da anni promuove,

col “Ritorno al mare”, il culto di Pascali; la cura critica di Achille Bonito Oliva, Anna Imponente,

Antonella Marino, e a chi qui scrive; patrocinio del ministero per i Beni Culturali e della Regione

Puglia).

Specchiarsi nel mare

E di dar corpo, nella cittadina che vive un momento di grande rilancio turistico, al sospirato Museo

Pascali; per recuperare alla fruizione pubblica il patrimonio di opere e documenti lasciato al paese

(purtroppo nel tempo smembrato e talvolta depredato) e farne il fulcro di un laboratorio di iniziative

capaci di coniugare alla magia di sole mare scogliere e casa bianche un’immagine di alto richiamo

culturale.

Scrisse Pino nel 1967: «Ho deciso di usare gli elementi più semplici che esistono, l’acqua e la terra,

forse perché spero di avere un pezzo di terra che si specchi nel mare un domani». Era la sua Itaca

pugliese, il suo approdo: «L’isola di Pascali», si chiamerà la mostra.


