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ARTE E DINTORNI

Pino Pascali, il Gioco e il Mito
(alla ricerca del Sud perduto)

La sala incontri del Castello di Bari era colma di pubblico attento per il dibattito su Pino Pascali, 
organizzato dagli Amici dell'Arte, nonostante la gran pioggia e sebbene il tema non fosse proprio di 
quelli che fanno salire la febbre del sabato sera. È un segno confortante – ma secondo noi non 
sorprendente – della sete di cultura seria che c'è in questa città e in questa regione, a cui raramente 
corrispondono iniziative adeguate.
I tre relatori – Rubiu, Bonito Oliva e Sargentini – hanno detto cose stimolanti sull'artista pugliese 
scomparso prematuramente nel '68. E' però difficile ricondurle a un quadro unitario di riferimento. 
Secondo me, come ho cercato di dire già in sede di coordinamento del dibattito, due componenti 
fondamentali del lavoro e del <<messaggio>> di Pascali sono emerse con sufficiente chiarezza: il 
Gioco e il Mito.
La nozione di Gioco è complessa. Può essere letta nel senso attribuito da Argan (ricordato da 
Rubiu): Pascali come <<designer ribelle alle regole della fabbrica>>, costruttore cioè di oggetti che 
hanno precisione meccanica e formale (dalle <<Armi>> ai <<Bachi da Setola>> …) ma che non si 
riconducono all'orizzonte del Consumo, bensì a quello della Fantasia. Fantasia – ha precisato Rubiu 
- <<giocosa>>, nel senso che alla parola gioco è stato attribuito da Nietzsche: come parodia e 
travestimento, <<carnevale della storia>>.
Questo significa vedere e proporre le cose nella loro vuota risonanza, come <<carcassa>> che 
corrisponde alla indicazione linguistica. <<Cannone>> come somma di C+A+N+N+O+N+E, 
scriveva Pascali a Rubiu. Ma questa formula di sapore futurista altro non è che metonimia, come 
aveva osservato Brandi (in Scritti sull'arte contemporanea, Einaudi 1976): passare cioè da un 
concetto all'altro per contiguità, vicinanza.
Così sono fatti gli oggetti di Pascali: segmenti, come frammenti puri (dai <<Monumenti del 
Sesso>> agli <<Animali decapitati>>) oppure come accostamento di frammenti e materiali diversi 
(dalle <<Armi>> alle <<Liane>>).
Ma questa tecnica di montaggio altro non è che bricolage, cioè attività manuale disinteressata, come
ha detto Bonito Oliva. 
Il quale ha aggiunto una annotazione interessante: quella di Pascali è una mani laboriosa e 
disinteressata, dunque <<femminile>> e <<mediterranea>>. Essa riutilizza il materiale 
scomponendo (la <<Tela di Penelope>>) e il materiale equivale, appunto, alla parola che lo designa.
Fabio Sargentini, gallerista e amico di Pascali, ha confermato questi elementi critici con una 
testimonianza ricca di sensibilità: il nostro artista era <<come un bambino>> . Era emozionato 
viaggiando in aereo, lavorava per blocchi e per cicli che poi smetteva, aveva il gusto del 
travestimento e dell'animazione d'ambiente. 
Ma questo <<bambino che gioca>> in quale direzione volgeva la sua vitalità ed energia? Nella 
direzione del Mito, secondo varie ma non contraddittorie, possibili chiavi di lettura. Era <<tensione 
antropologica>> (Bonito Oliva) verso <<l'atavico e l'ancestrale>> (Cesare Vivaldi) cioè verso un 
tempo in cui <<tutto era possibile>>.
Stupore e ricerca, per il tramite di <<un grande gesto>> (Maurizio Fagiolo), delle <<strutture del 
primario>> (Maurizio Calvesi). Strutture del primario – ha puntualizzato Rubiu – e non <<strutture 
primarie>> all'americana, che sono aggressive e tecnologiche (<<maschili>> ha contrappuntato 
Bonito). Così Pascali esegue fra il '67 e il '68 le opere sulla Terra, il Mare, l'Acqua, gli Attrezzi; e – 
nel filmetto di Luca Patella girato due mesi prima della morte – pianta pani nella sabbia (<<come 



menhir>>, ha scritto Rubiu). Un tipo <<rito agrario>> in questo viaggio ritroso verso le origini 
della civiltà, che sono anche le origini personali: nell'inconscio collettivo teorizzato da Jung, le due 
dimensioni coincidono, l'Infanzia propria e del mondo.
Ma non è cultura mediterranea volgersi verso questa primarietà? Non è qui la pugliesità radicale ed 
originaria di Pascali? Il dibattito ha offerto, credo, ampi ed autorevoli squarci di riferimento a 
questa mia vecchia tesi. Essa può essere suffragata, in via indiziaria, dal ripescaggio sistematico di 
frammenti, reperti oggettuali o linguistici dai fondali della memoria. Alcuni ne ho citati durante il 
dibattito: gli Animali decapitati – le <<sezioni>> di buoi bianchi sul portale di S. Nicola 
(l'intuizione è di Calvesi); la <<Mater Matuta>> nei frammenti femminili  (tesi ricorrente da 
Vivaldi in poi); le onde di tela bianca – il mare di Polignano (vedi le dichiarazioni di Pascali e Carla
Lonzi in Autoritratto 1967); i giochi di parole e le filastrocche in dialetto barese (da Biancavvela del
'64 alla <<scimmia di Tarzan>> 1968). Et cetera. Giocando verso il Mito, Pascali incrocia e 
sopravanza fra il '65 e il '68, le punte dell'arte a lui contemporanee (dalla <<pop art>> alla 
<<minimal>>) e in qualche misura le anticipa o prefigura (arte povera di comportamento). Lo fa, 
paradossalmente, guardando indietro e non avanti, verso il passato e non verso il futuro. Il che può 
dar ragione a Bonito Oliva quando sostiene che L'arte è essa stessa <<pratica della lontananza>>, 
pratica <<fuori delle cose>>. Ha la fronte rivolta al passato. Tutto il contrario della politica; e 
questa divaricazione strutturale spiega – secondo il critico – il contrasto nel '68 alla Biennale di 
Venezia, fra Pascali e i contestatori (<<fascisti rossi>> li ha chiamati Bonito).

Nella discussione si è così introdotto anche il tema al quale avevo dedicato la precedente puntata di 
questa rubrica. Solo di straforo, ma abbastanza per fornire conferme dirette o indirette a tre 
<<nodi>> che avevo indicato: 1) la lettura <<nicciana>> fatta da Rubiu conferma insospettabili 
rapporti a distanza fra l'arte di Pascali e gli sbocchi ideologici attuali del movimento del '68; 2) la 
tensione pascaliana verso il mito-rito agrario <<mediterraneo>> ha singolari riscontri nelle varie 
ipotesi politiche correnti dal '68 ad oggi di opposizione alla  società super-industrializzata (ne parla 
anche Calvesi in Avanguardia di massa); 3) l'interpretazione <<femminile>> di Pascali proposta da 
Bonito Oliva (che ha parlato pure di eros) rafforza l'ipotesi d'un rapporto – sia pure solo indiretto e 
analogico – fra la ricerca dell'artista e la cultura femminista, condensabile (scrissi) nella formula 
<<il privato è politico>>, frutto fecondo anch'esso del '68.

Giudichino i lettori. L'essenziale è che il ricordo di Pascali esca dal ritualismo celebrativo, per farsi 
motivo di riflessione utile ad una cultura meridionale che voglia ritrovare una propria identità, con 
avanzato e coerente impegno su tutto il fronte del sociale.
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