
A 30 ANNI DALLA MORTE.  Il nostro critico sulle tracce della gioventù «segreta» del 

grande artista, scomparso trentatreenne nel ‘68

 Pino Pascali a Bari, 

ovvero l’arte è un gioco 

da ragazzi

Arrivò dalla nativa Polignano negli anni ’50. La passione per le scimmiette, i travestimenti, le 

botte, la scuola marinata: così nasce un geniale provocatore, che la Puglia non ama abbastanza

Pietro Marino

C’era una volta, nella Bari degli anni Cinquanta, un ragazzo che aveva poca voglia di studiare e 

molta di giocare, di fare scherzi un po’ come quelli di Amici miei. E lui ne aveva di amici. Avevano 

i loro punti di ritrovo. Non era via Sparano o il Lungomare o locali tipo “Virgin”, che non 

esistevano. Si ritrovavano, i ragazzi di allora, attorno ad un chiosco di corso Cavour, proprio di 

fronte alla Saicaf. E lì concertavano come passare la serata, come filare le ragazze e insomma tutto

quello che Fellini in quegli anni ci raccontò nei Vitelloni. 

Peppino – così lo chiamavano gli amici – era una vera forza della natura, un tracagnotto

scatenato. Amava le gare ciclistiche e gli scazzottamenti. Aveva una passione per le Lambrette

appena uscite, negli anni del “boom” italiano, dopo le mitiche “Vespe”. Le cavalcava come un

cow boy al Rodeo, oppure appollaiato come una scimmia sul sellino, “un vero pericolo pubblico”.

Un’altra sua passione erano i travestimenti, le maschere, le divise. Un anno a carnevale fu

arrestato perché andava in giro vestito da militare delle ss, con tanto di armi e fucile (non ci si

poteva scherzare in quei tempi come ora fa Benigni). Uno degli amici aveva una barca, meglio un

cutter; e lui sui arrampicò per issare una bandiera da pirata, finì in acqua.

Uno stranguaglione lo fece venire al padre: andò con gli amici a vedere la corsa Fasano-Selva e

dopo, di sera, decise di fingersi impiccato ad un albero sui tornanti. Restò a lungo impalato con la

corda al collo, accorsero i Carabinieri credendolo morto, avvertirono i suoi che villeggiavano alla

Selva. Insomma era la disperazione del genitore che – colmo dei colmi – faceva il questurino e ci

teneva molto alla “legge e ordine” delle sue radici paesane (si erano trasferiti marito e moglie dal



loro paese natale, Polignano a Mare, e abitavano in “una zona buona“ di Bari, via Montenegro).

Aveva provato a mandare il figlio, con sacrifici, alla scuola più in di Bari, il “Dicagno Abbrescia”.

Ma Pino non ci resistette più di un trimestre: fu fatto cacciare dal professor Stanislao Ruggiero per

indisciplina. Passò al liceo scientifico “Scacchi”, ma non è che rendesse tanto anche lì.

Durante le lezioni si divertiva a schizzare caricature dei suoi compagni in vesti di pellirosse o di

guerrieri. Qualcuno di loro li conserva ancora. Dietro un foglio protocollo, quello dei compiti in

classe, è rimasta la firma: “Pascali Giuseppe IVB”. E già. Il ragazzo di cui sto parlando era Pino

Pascali, uno dei più grandi artisti contemporanei, morto tragicamente a soli 33 anni, l’11

settembre 1968 a Roma, mentre correva sulla moto.

Esattamente trent’anni fa. Ed ecco la ragione per cui ne parlo – anzi ne riparlo – proprio ora:

perché sarebbe il caso di celebrare in qualche modo degno questa ricorrenza (mi risulta che ci sta

pensando almeno il comune di Polignano, e speriamo bene).

Però, mi direte: perché tiri fuori questi aneddoti, tutto sommato comuni ad ogni ragazzo un po’

vivace a quell’età, fra i 15 e i vent’anni? Le ragioni sono due. La prima, è che di Pascali si sa

ormai molto, in Italia e nel mondo, per via di mostre, monografie cataloghi. Molto meno se ne sa in

Puglia, la sua terra, nonostante ci siano state anche qui mostre, monografie, convegni, che non

starò a ricordare; è poco quasi niente in assoluto si sapeva finora della sua “preistoria”, degli

anni trascorsi qui prima di andarsene già dal1956 a Roma.

E allora, da un po’ di tempo ho cominciato a mettermi sulle piste di quegli anni dimenticati,

diciamo il decennio 1950-1960. Non tanto per cavarne una biografia o agiografia completa,

esaustiva, per amor di campanile, che pure sarebbe legittimo se non doveroso. Ma perché – ecco la

seconda e più buona ragione – sospettavo che ci sia più da scavare e meglio da capire le fonti

dell’immaginario di Pascali.

Gli impulsi primari o gli archetipi se preferite della sua originale creatività, esplosa in quello

snodo cruciale dell’arte internazionale che furono gli anni Sessanta. Certo, nel suo rapporto col

gioco, col mito mediterraneo, son la cultura massmediale si è detto e scritto da molti (quorum ego,

se consentito autocitarsi). Ma una cosa sono le elucubrazioni dei critici, altro la vecchia e cara

filologia, i riscontri di […]

Ed ecco che vado ricercando e interrogando i compagni di allora di Pino, oggi con i capelli

bianchi, tutti stimati e noti professionisti baresi. E vado frugando nei loro cassetti e nei loro

ricordi. Per loro Pino era ed è rimasto il compagnone divertente e bislacco degli anni verdi;

si illuminano raccontando l’epos della loro adolescenza.



Ma intanto cose interessanti vengono fuori. Per esempio c’è una serie di elaborati disegni a penna

con tocchi di colore e montaggio fotografico di teste di amici degli anni 1954-’55 (anche un

autoritratto) che confermano l’ironia di Pascali e l’uso con “tecniche miste” dell’immaginario

massmediale- film, fumetti, libri di avventure, corazze medievali, e divise belliche – ben prima della

pop art americana.

Si capisce meglio, sempre per esempio, da dove nascano le finte “armi” del 1965. E perché si fa

fotografare in divisa accanto ai suoi cannoni e bombe: anche il gusto della performance non è

mutuato dalla moda degli anni ’60, si esprime già qui a Bari. E ancora. Sono note le sue foto con

la scimmia di Tarzan, Cita, e filastrocca autografa in barese “Nge vogghie bbene a Cita…”

eccetera.

Non è solo la citazione del “favoloso” filmico del “pensiero selvaggio” alla Levi Strauss, quello

che gli detterà le liane, i ponti, gli archi in lana di acciaio esposti nel ’68 alla Biennale di Venezia,

versione mitica dell’Arte Povera: Pascali ce l’aveva proprio in casa a Bari una scimmietta. Le era

affezionatissimo, l’aveva persino addestrata – giurano gli amici – a rubare per lui le sigarette dalla

tasca del padre.

Altre scoperte: quadri di nature morte o “astratti” dipinti a 18-20 anni da autodidatta con notevole

abilità tecnica per compiacere gli amici o per guadagnare qualcosa, sarebbe normale. Ma getta

luce sulla rapidità versatile del suo futuro fare arte come bricolage, quel cortocircuito del “detto-

fatto” intuito da Palma Bucarelli. Un quadro sta ancora nella cucina di una casa a Bari. Glielo

aveva chiesto un amico per la mamma aggiungendo: «Non lo firmare, che ce ne frega della tua

firma?».

Da simile materiale inedito e da altro che – ne sono sicurissimo – sta ancora nascosto, qualche

utile e serio contributo, credo, si potrà trarre (anzi, se i colleghi della Gazzetta permettono, farei

un appello: chi sa e ha cose di Pino, si faccia vivo. Grazie). Perché il gioco di Pascali è una cosa

seria, ha radici profonde. Un libro famoso, Homo ludens di Huzinga, dava questa definizione del

Gioco: “ogni azione volontaria compiuta entro uno spazio definito, secondo regole rigorosamente

scelte, accompagnate da un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di essere diversi dalla

vita ordinaria”.

È anche una perfetta definizione dell’Arte. Dell’arte di Pino Pascali, pugliese.


