
* LETTERE ROMANE *

Un film su Pino Pascali
per l'intellettuale del Sud

E' un impegno che si è assunto Pasquale Squitieri per manifestare la tenacia
richiesta al meridionale perché possa

<<sfondare>>. Intanto il regista si è divertito a girare per il Festival di Cannes
<<La musica nelle vene>> in cui affronta il tema della droga nei <<matusa>>

Roma, maggio
Un artista pugliese, dopo essersi imposto all'attenzione di una critica qualificata superando le
difficoltà e gli ostacoli comuni agli intellettuali che si allontanano dal Sud, non per disamore nei
confronti della propria terra ma per potersi realizzare, è morto prematuramente, in circostanze
tragiche. Adesso, anche i meno disposti a riconoscergli, mentre era vivo, capacità e talento, sanno
che il suo nome era Pino Pascali.
Il giorno in cui fu commemorato ufficialmente a Roma, dopo la scomparsa, presenti esponenti del
mondo politico e culturale, i genitori di Pino, arrivati da Polignano a Mare, assistettero, oltre che
sgomenti e impietriti dal dolore, con grande stupore alla cerimonia organizzata per onorare la
memoria del figlio, che, evidentemente, non aveva fatto in tempo, a causa del suo intempestivo
appuntamento con la morte, a esprimersi come avrebbe potuto. 
Le facce di quei vecchi, non tanto per i dati anagrafici quanto per la somma di pene e di frustrazioni
sopportate, chi le vide, in quelle circostanze, non le ha dimenticate: ne porta con sé il ricordo, che
induce ad aprire un discorso complesso sulla condizione dell'intellettuale meridionale alla ricerca di
affermazione fuori del suo paese.
È un discorso che un coraggioso regista napoletano, Pasquale Squitieri, <<scoperto>> anni fa da
Giuseppe Patroni Griffi, divenuto popolare dopo il film <<Camorra>>, ha deciso di portare sullo
schermo, attraverso una rievocazione fedele e rigorosa della personalità di Pino Pascali. La
sceneggiatura dev'essere ancora scritta e ad essa darà un contributo determinante Ugo Pirro. I
genitori del pittore non sono stati interpellati fino a questo momento ma lo saranno, con amore e
rispetto. Il film se, come si spera, si farà, dovrà essere girato, per una parte degli esterni in Puglia,
anche se Pascali vi trascorse soltanto la prima infanzia. Le radici, ripeto con Squitieri, sono
importanti per aiutare a capire la problematica di un uomo, i limiti imposti ad esso dalle circostanze,
le sue aspirazioni rimaste insoddisfatte.
In poche parole, con questo film, non si vuole erigere un nuovo padiglione, si fa per dire, che valga
a rilevare, nel tempo, il significato della sua opera, ma si preferisce porre una serie di interrogativi.
 <<Con il mio primo film , “Io e Dio” - spiega Pasquale Squitieri – misi sul tappeto la condizione
del prete meridionale; con “Camorra” quella degli uomini della malavita napoletana, non per
giustificare le risse le aggressioni, la prepotenza ma per fare intendere che spesso esse sono la
conseguenza fatale di manifestazioni analoghe subite. Ora s'impone che mi occupi dell'intellettuale
meridionale, ossia di uno come me, che, per “sfondare”, deve avere tanta più tenacia di quella
richiesta a un uomo di cultura nato nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia>>. 
Conoscendo Squitieri dal giorno in cui, con una valigia vecchia, molti manoscritti, un taccuino
d'indirizzi, e un mucchietto di speranze, arrivò a Roma da Napoli, si rende conto che non avrebbe
saputo pensare se non al suo amico Pino Pascali per non tradire l'impegno assunto quando decise di
abbandonare il giornalismo per esprimersi prima attraverso il teatro e subito dopo attraverso il
cinema. Intanto, mentre continuano gli incontri con quanti furono vicini a Pino Pascali, nelle
gallerie d'arte, negli studi, nelle trattorie di Trastevere, Squitieri si prepara a raggiungere Cannes



dove la sua ultima opera – una pausa nel discorso sul Meridione – intitolata <<La musica nelle
vene>>, sarà proiettata nella Rassegna dei Film d'Autore. Perchè una sosta?
Risponde il regista: <<Non ho voluto sottrarmi a un impegno preciso ma ho ritenuto che il mondo
della droga costituisce una fonte, tra le più gravi, d'angoscia per gli uomini del nostro tempo. E ne
“La musica nelle vene”, ho voluto esaminare il fenomeno anziché da quella dei ventenni, poiché,
secondo me, sono proprio coloro i quali hanno superato il traguardo dei quaranta le vere vittime
degli stupefacenti, sinonimo di penoso quanto straziante tentativo di evasione>>. 
In realtà, senza un background culturale solido, afflitti dalla solitudine che è un brutto male, privi di
prospettive consolanti, quelli che i giovani chiamano, con ironia, disprezzo, oppure tono di
sufficienza, <<matusa>>, sono i più bisognosi di <<paradisi artificiali>>, e i più sensibili alle
promesse di questi. Il contenuto del film inviato al Festival di Cannes rappresenta
un'esemplificazione.
Pasquale Squitieri si è <<divertito>> a girare <<La musica nelle vene>> nella bella casa romana di
Vittorio De Sica sull'Aventino. Le riprese eventuali ma quasi certe (<<le cose – afferma – basta
volerle>>) del film su Pino Pascali, ossia sulla condizione dell'intellettuale meridionale, gli
costeranno senza dubbio molta più sofferenza. Non è che la rifiuti, comunque.
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