
UN’ALTRA MONOGRAFIA SULL’ARTISTA PUGLIESE SCOMPARSO NEL ‘68

Pascali: un discorso che continua

Nell’aprile scorso, diverse gallerie romane esposero contemporaneamente opere di Pino Pascali,

l’artista di origine pugliese scomparso a soli 33 anni, nel 1968. Per l’occasione è stata presentata

una monografia di Vittorio Rubiu, con prefazione di Cesare Brandi, edita da De Luca. In realtà, il

testo di Rubiu risale al ’69, a testimonianza delle difficoltà incontrate per varare l’iniziativa, voluta

da Fabio Sargentini che è stato il gallerista romano più vicino a Pascali.

È uno scritto, dunque, pregevole ma sintetico che si aggiunge alla già vasta bibliografia su Pascali.

Esso non esaurisce ancora l’esigenza di una monografia completa e approfondita su questo autore

nostro (altro merito del volume è, peraltro, l’ampia documentazione visiva affidata a grandi tavole

fotografiche e, appunto, la bibliografia aggiornata parzialmente al ’73).

L’esigenza non è di tipo celebrativo. Col passare degli anni, si avverte sempre più l’importanza di

Pascali, la sua forza creativa emergente sull’orizzonte dell’ultimo decennio di arte in Italia.

Nel getto continuo di invenzioni da lui prodotte nel giro di appena cinque anni – fra il 1964 e il

1968 – ci sono almeno due momenti storicamente significativi e densi di interrogativi non

scandagliati (ci pare) a fondo.

Uno è il momento (1967) della Terra, del Mare, dei Canali d’irrigazione. Si è detto che con queste

opere Pascali si pone fra i primissimi pionieri in assoluto dell’Arte povera: ed è vero, se si pensa

che non più su del ’66 si possono far risalire prove del genere in campo internazionale (a parte,

forse, il tedesco Beuys). Ma non è tanto questione di primogenitura. Singolare, forse unica, ci

appare la linea di movimento lungo la quale Pascali sviluppa questa esperienza: non certo dalla

costola mistico-romantica di tipo Beuys, né da quella di ascendenza gestuale di rari artisti americani

come Huebler.

Una importante ed acuta osservazione fa Rubiu, quando osserva certe contiguità fra i cubi di terra e

le vasche d’acqua del ’67 e la minimal art che si era presentata pubblicamente a New York l’anno

precedente. Rubiu cosparge giustamente di tutti i dubbi necessari questo possibile incontro. Ma,

conoscesse o no, Pascali, Andre o Morris (cosa improbabile o comunque difficile da accertare) c’è

un elemento di continuità nella sua esperienza che viene da lontano, ben prima della minimal. (Non

ci sono salti bruschi o scarti nel suo apparente lavorare «a cicli» annuali o addirittura semestrali). La

continuità fra il mare in vasche del’67 e il mare in tela centinata del ’66, e ancora a ritroso sino alla



Biancavvela o al Muro di pietra del ’64, non è solo d’ordine esterno, tematico.

Corre su un duplice filo: l’essenziale nettezza di definizione oggettuale e la sua animazione mitica.

Sulla prima è stato detto molto e bene, meno sulla seconda. In qualche articolo su questo stesso

giornale (nel ’69 e ’73) ho insistito su tale componente archetipica, mediterranea-pugliese: non per

amore acritico di campanile, ma per contribuire ad un più ampio arco d’indagine sul nostro autore.

Lavorare su questa traccia, d’altronde, mi sembra importante anche per comprendere meglio l’altro

momento qualificante di Pascali: dalle «liane» già esposte pochi mesi prima della morte a Venezia,

agli oggetti in raffia, al filmetto girato da Luca Patella (Pascali che emerge dalla sabbia) sino a certi

«strani» documenti dello stesso 1968 appena citati come curiosità: p. es. la fotografia della scimmia

«di Tarzan», Cita e la poesiola in dialetto barese: «iei vogghie bbene a Cita / la scimmia de Tarzan /

en ge vogghie acchià u sesteme / mpe potelle ntrappolà».

È chiara qui la svolta, bruscamente interrotta dalla morte, che Pascali stava operando: il recupero

deciso di un’ancestralità comportamentale nella quale venivano a nudo certi ritorni alle origini, terra

e mare e campagna – Polignano, insomma! – nell’impasto di concettualità ironico-giocosa (vedere

la foto di Pascali in mantello di raffia, che solleva una rudimentale pressa di legno, e la scritta

autografa: Ma si redime la terra e si fondano le città).

Su questi ed altri motivi, che Rubiu evoca con efficacia ma sommariamente, c’è dunque spazio per

un ulteriore ricerca. E ci sono lavori «minori» e documenti di Pascali da rintracciare  e riesaminare

(alcuni sono conservati religiosamente a Polignano dai genitori).

Possiamo azzardare un suggerimento? Nel ’78 si compiranno dieci anni dalla tragica scomparsa di

Pino. Sarebbe giusto che qualche istituzione pugliese – dalla Regione all’Università – prendesse

l’iniziativa di realizzare, per quella data, un’opera che onori criticamente la memoria di un artista

fra i più importanti che la Puglia abbia mai espresso (sia pure… involontariamente).
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