
LA RETROSPETTIVA DELL’ARTISTA PUGLIESE ALLA PINACOTECA DI BARI

I «giocattoli» di Pino Pascali 

nel ricordo dei miti perduti
Nelle opere esposte, la sintesi di una produzione fervida e varia che in pochi anni dette 

notorietà al giovane artista, tragicamente scomparso nel’69 a 33 anni - - I falsi cannoni: chi è 

che gioca alla guerra? - - Dagli animali a fette al mare in bacinelle - - I «bachi da setola»: solo 

uno scherzo linguistico? - - «L’arte povera».

La retrospettiva di Pino Pascali aperta presso la Pinacoteca provinciale di Bari è la prima

occasione di conoscenza diretta dell’artista (morto a Roma nel 1968, a 33 anni) per la città dove

egli nacque, da genitori di Polignano a Mare.

Pascali è ormai un «nome», come si suol dire, dell’arte contemporanea italiana. Il tempo trascorso

dalla sua tragica scomparsa non ne ha offuscato il ricordo, che anzi si precisa  e si consolida

criticamente.

Vediamo insieme, rapidamente, perché: magari a costo di ripetere cose qui già scritte in diverse

occasioni (nel ’68 appunto, quando Pascali ebbe una sala personale alla Biennale di Venezia, e

l’anno seguente per la retrospettiva che gli fu dedicata a Roma dalla Galleria d’Arte moderna). La

mostra barese è poco più di un sommario dell’attività di Pascali. Presenta infatti solo 18 pezzi di

una produzione che fu – nel giro di pochi anni – parecchio ampia e varia. Pur con questi evidenti

limiti, la rassegna barese ha almeno il merito di accennare – con uno svolgimento espositivo

chiaro – ai nodi principali della ricerca del nostro artista.

«Ricerca» in verità è parola che non si adatta bene al metodo di Pascali. È un lavoro (si vede bene

nella mostra) che procede per temi o cicli, via via conclusi e abbandonati; ma non tanto a causa di

insoddisfazioni successive, quanto – al contrario – per una specie di appagamento rapido e totale.

In fondo Pascali, alla maniera di Picasso, più che cercare, trovava.

La «fabbrica»

Merito anche di una abilità manuale innata (gli hobbies, che qualche compagno di scuola ancora

ricorda, per l’aeromodellismo e le motociclette…) che aveva trovato giusto sfogo nell’attività di

scenografo (diploma a pieni voti all’Accademia di Roma nel ’59, e poi una varia e saltuaria



esperienza professionale, anche per la tv).

Già intorno al ’60 Pascali si divertiva privatamente a «fabbricare» oggetti di tipo neo-dada: cioè

pezzi di materiali vari, montati e rielaborati. Occorre ricordare che cominciavano a giungere in

Italia le prime notizie dei neo-dadaisti americani (Rauschenberg, Johns) e inglesi (Tilson).

Ma la storia documentaria della mostra comincia dal 1965, che è anche l’anno di esordio

«pubblico» di Pascali artista. I «Ruderi» (del ’64) e il Requiescat dicono subito della sua attitudine

scenografica, ma suggeriscono qualcos’altro che sta oltre il mestiere; è il senso di uno stupore

arcaico e primario che impegna le cose. Il monumento funebre, che fu realizzato come elemento

strutturale per un happening sul tema «Corradino di Svevia», presenta il motivo delle iscrizioni –

d’una pietà ironica – quasi velate, in trasparenza (ricordano i quadri contemporanei di Franco

Angeli, con le immagini e le iscrizioni di Rome imperiale).

Ma già tutto è più chiaro e netto con le Labbra e il Torso di negra: elementi figurativi portati in

primo piano, nella tela rilevata sulla struttura lignea sagomata. I riferimenti sono scoperti: le

opere dell’americano Jasper Johns, quelle dell’inglese Tilson. Ma lo spirito è diverso. L’immagine

si «gonfia» dalla tela, la pittura trabocca in oggetto, e si condensa in simbolo ossessivo: mito della

«gran madre» come disse Vivaldi (intimismo erotico-psicanalitico); o mito esibizionista del sesso-

cinema-pubblicità, o ancora (proposta di Fagiolo) opere da intendere come «pezzi di natura», con

avvallamenti, bacini, curve di livello? Le oscillazioni di lettura sono legittime, e si spiegano

accettando l’indicazione di Palma Bucarelli: il motivo dominante del lavoro di Pascali è il gioco.

Gioco inteso come metodo «favoloso» per rifare l’esistenza, e per manipolare le cose dell’esistenza

entro categorie sganciate dai loro ancoraggi di necessità spaziale-temporale. Esse possono quindi

essere ri-combinate secondo la libera dialettica dell’invenzione, dell’associazione fra immagine e

parole.

Attualità

Chiariamo subito il concetto osservando le opere successive di Pascali. Il grosso missile Colomba

della pace (unico a rappresentare la vasta serie delle Armi) è fatto di legno e di pezzi meccanici ed

arbitrari. Simula l’arma di guerra, anche nella mimetizzazione del colore, ma è – a guardarlo bene

– solo un enorme giocattolo. Ma è Pascali che «gioca alla guerra», o il mondo? (il dubbio

rabbrividente è attualissimo in questi giorni). Con gli Animali del ’66 (esemplati nella mostra dai

dinosauri a fette) Pascali tocca un momento assai alto della sua dialettica inventiva: «fabbrica»

dinosauri, giraffe, rinoceronti, balene, foreste di bambù, cascate d’acqua, onde e fulmini. Nelle

sagome di candida tela stesa sul legno egli ricrea un repertorio favoloso – ancora una regressione



all’infanzia, ai mondi disneyani – ma che si esibisce in una sorta di spudorata freddezza formale, in

metafisica gelidità: un mondo affettabile, scomponibile e ricomponibile, ma insieme estraneo,

altro.

Da questo momento, il più «formalizzato» nel lavoro di Pascali, si passa quasi bruscamente ai «32

metri quadri di mare» che furono esposti nel ’67 a Foligno (nella Pinacoteca occupano, per

necessità spaziale, l’ultima sala: chi vuol seguire il percorso cronologico deve perciò «saltare» le

salette successive ai dinosauri). Il mare è «rifatto» in bacinelle quadrate, basse, piene d’acqua

colorata con anilina blu. Farsi il mare con acqua, colorante e bacinelle è certamente un «gioco»:

ma non è, non dovrebbe apparire, banale. Anche qui il procedimento è tecnicamente dichiarato ed

esibito, la natura viene sezionata con lucida coscienza formale (le bacinelle quadrate, ricomposte

come mattonelle di un pavimento). Il «fatelo-da voi», l’invito della società degli hobbies e della

tecnologia per tutti, Pascali lo applica per possedere gli elementi primordiali dell’esistere.

L’acqua, o la terra: come dimostrano, nella stessa sala, i poderosi parallelepipedi sospesi alle

pareti.

Sono cassoni di legno rivestito di terra fangosa. Richiamano le «strutture primarie» della minimal

art americana: forme elementari della geometria solida. Ma Pascali ne stravolge la freddezza

intellettuale – percettiva, riportandole alla nozione tattile-arcaica: nominare le cose per lui

significa possederle – o, almeno, provarci.

Parola-immagine

Al meccanismo nominare fare corrisponde anche la realizzazione dei «bachi da setola» del ’68,

testimoniati (con due esemplari modestissimi e mal ridotti) in una saletta precedente, insieme con

le Botole, alle quali si può applicare il discorso fatto per il Mare.

I «bachi-da-setola» sembrano nascere da un innocuo, quasi sciocco gioco di parole (seta-setola).

Pascali fa dei grossi «bachi» in setole acriliche dai colori sgargianti, giallo-fragola-verde-rosa,

come quelli delle scope o delle tende. Vermi dell’industria di massa che strisciano sulla loro

flessibile anima metallica, con assurda allegria kitsch.

Una trovatina? Sino ad un certo punto. La tecnica del gioco di parole ha un suo chiaro precedente

storico in Duchamp, padre e maestro dell’arte Dada negli anni’15-’20. I bachi da setola sono figli

legittimi della duchampiana Fresh widow («Vedova da poco – finestra con pittura fresca») o della

Dancer-Danger («Danzatrice-pericolo») di Man Ray. Hanno dunque un passato, ma anche una

proiezione nel futuro: nell’arte concettuale (vedremo perché un’altra volta: quando ci occuperemo

della mostra di Agnetti, l’artista «concettuale» al quale è stato attribuito il III premio Pascali). 



Nell’opera di Pascali, lo scambio parola-immagine (che è anch’esso un tipico esercizio infantile) e

la metamorfosi tecnologica dei bachi da setola si esprimono maturamente nei pezzi in lana

d’acciaio (esposti alla Biennale veneziana del ’68).

Anche qui (più discreto) c’è all’origine un gioco di parole: liana-lana. Pascali fabbrica le liane di

Tarzan in lana d’acciaio, e il puff del salotto buono in formato gigante (alla Oldenburg) in pelo

acrilico. Ancora in lana d’acciaio sono alcune delle sue ultimissime opere, il grande arco di Ulisse,

e il cavalletto con sacco e raffia.

Innocenza perduta
E' un ulteriore passo della recessione verso l'arcaico, il preistorico. Pascali si rifugia nel mondo 
dell'uomo delle caverne o nelle giungle di Tarzan stravolgendo ad uso di tecnologia primitiva il 
materiale della tecnologia avanzata. Muta le dimensioni degli oggetti e quindi sottolinea con enfasi
la loro non-relazione con il sistema logico – cioè con l'esperienza del presente. Contestazione, o 
evasione?

<<Giocando>>, Pascali toccava ancora una volta i mondi dell'innocenza perduta, il fondo antico 
delle cose, i miti mediterranei della sua terra pugliese. L'uso della raffia, della paglia, del sacco a 
pelo nelle ultimissime opere eseguite prima di morire (a Bari se ne coglie solo qualche cenno) 
dicono che egli ormai andava verso una <<oggettualità>> spogliata del candido cinismo 
intellettuale. Era l'arte povera, percorsa da Pascali. L'abile scenografo delle cose vere-finte stava 
rinunziando al gioco. O meglio: se la vita e la società sono un gioco assurdo, in esso ci troviamo 
coinvolti totalmente. Alcuni filmati dicono che egli intendeva dedicarsi ormai all'happening, 
facendo qualcosa di simile alla futura body art (<<arte fatta col proprio corpo>>): anche queste 
esperienze furono da lui istintivamente anticipate, col senso istrionico e grottesco che gli amici 
testimoniano. Persino nel modo di vestire, come lo conobbi nel '68 a Venezia: tutto inguainato di 
nero – qualcosa di macabro e giocoso insieme, fra un SS e un motociclista da Luna Park. Una 
frizione vissuta, quasi una parabola della sua arte. Ma anche una sorta di drammatica, totale 
predestinazione: perchè proprio correndo sulla moto, nello spazio curvo e allucianto del Traforo 
romano, incontrò la morte.

Pietro Marino


