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Pino Pascali: un dibattito, una mostra e un libro

A quindici anni dalla morte ecco una rassegna del 
suo lavoro <<su commissione>>: un percorso che va dal gioco al mito.
L'adulto è già tutto nella sua infanzia

L'artista vende
bachi da setola

di Pietro Marino

Si riparla di Pino Pascali, l'artista barese protagonista degli anni Sessanta, che morì a soli 33 anni
nel 1968, proprio mentre giungeva all'apice della notorietà con una sala alla Biennale di Venezia. Se
ne riparla proprio qui, in Puglia: oggi con un incontro a Polignano (la città dei suoi genitori, che
tuttora ci vivono) e domani con una mostra alla Pinacoteca provinciale a Bari. Entrambe le
iniziative sono a loro volta frutto indiretto del libro su Pascali che esce in questi stessi giorni, edito
da Laterza, a cura di Anna D'Elia su un progetto dell'Accademia di Belle Arti di Bari e per iniziativa
dell'assessorato regionale alla Cultura.
Del libro si è già data su queste colonne una anticipazione, e ci sarà modo di tornarci su anche in
rapporto al tema che si dibatte a Polignano (<<gioco, mito e arte>>). Vorrei invece segnalare subito
la mostra di Bari, che è singolare e persino divertente.
Si tratta infatti di materiale inedito raccolto con intensa ricerca dalla stessa D'Elia, che documenta
tutta l'attività di Pascali come studente di accademia (a Roma) grafico pubblicitario, scenografo per
la Rai-tv, decoratore e simili. L'attività <<professionale>> e di ricerca, insomma, che si colloca fra
gli anni 1955-1965: la sua <<preistoria>>. Considerando peraltro che in soli tre anni (tanti ne
passano fra la sua prima personale e la morte tragica) egli consumò vertiginosamente tutta la sua
<<storia>> di artista. 
Questa storia va tornando alla ribalta dopo anni di oscuramento, nel contesto di una rimeditazione
generale sulla cultura degli anni Sessanta. Erano gli anni in cui le prime avvisaglie della crisi
mordevano la società nostrana del boom, ma la televisione nata da poco era in piena espansione col
suo contorno pubblicitario di <<caroselli>>. Ed erano gli anni, per l'arte, in cui sul declinante
Informale arrivava da oltre Atlantico l'onda delle immagini e degli oggetti new-dada e pop.
Pascali si buttò nel lavoro con freschezza d'invenzione ed estrema agilità: per il tramite di alcuni
studi pubblicitari (Lodolo e Saraceni) ma anche in proprio, per la Incom, per l'Agip e per la stessa
Rai (lavorò come scenografo a trasmissioni ormai mitiche come <<Canzonissima>> e <<Studio
Uno>>).
Nel disegnare personaggi e situazioni da <<Carosello>>, rivela una mano abile, spiritosa, duttile
anche nel dominio delle tecniche (collages, lucidi, vernici, spezzoni di celluloide). Lo stile grafico
non è del tutto originale: si colloca però nella scia della moderna sintesi caricaturale fatta circolare
dai Tovaglia, dai Carboni, dai Bozzetto. Fantasia e humour da cui emerge anche l'attitudine ai
giochi di parole, fulminanti traslati fra lingua e immagine che poi adotterà nelle sue operazioni
artistiche (<<Baco da Setola>>,<<Lana-Liana>> e simili). Esempio tipico è la coppia di killer che
egli chiama <<I fratelli Kissler>> giocando sulle allora famose sorelle Kessler.



Spesso si diverte a partecipare alla produzione di short e di spot anche come <<attore>>. Ci sono
sequenze fotografiche che lo riprendono nei panni di pulcinella o di <<pazzariello>> napoletano. È
una conferma del suo gusto per il travestimento e la messinscena, anche questo poi messo a frutto:
come quando si veste da sacerdote per il suo <<altare>> del 1964, o da soldato in guardia fra i
cannoni finti del '615, o si contorce da ragno fra i suoi mostri di setola.
È però inesatto – probabilmente – dedurre, da queste finzioni mimiche, una sorta di precorrimento
dell'happening, che dissolve l'operazione artistica da produzione ad esibizione di oggetti, in azione.
Ritengo impropria questa lettura di Pascali. L'happening è un'articolazione di <<avvenimenti>>
alogici, ma con una loro interna sequenza: esperienza che portavano avanti già dagli anni Cinquanta
i Kaprow, i Cage, i Rauschenberg, gli Oldenburg. In Pascali nulla o quasi, di tutto ciò (salvo nel
filmetto <<SKMP2>> girato da Patella nel 1968, che peraltro ha una sua cadenza quasi rituale).
I <<trasferimenti>> di Pascali tendono invece ad intensificare, per così dire, l'opera, a fornirle una
carica ulteriore di vitalità. Ma è l'opera che domina, e che resiste. In Pascali, gioca piuttosto la
clownerie, lo spirito dei tableaux vivant.
Anche in  questo caso, in definitiva, la componente ludica, lo spirito del Gioco: come piacere
dell'invenzione disinteressata di una situazione <<simulata>>.
Questa vocazione forte e fresca al gioco, propria dei bambini di conferma nelle opere di bricolage o
di intaglio: i velieri, i trenini, le pistole, i favolosi samurai e cavalieri di latta. La mostra si intitola
<<Pino Pascali su commissione>>, ma nel nostro autore non c'è mai lo spirito arido e tecnicistico
del professionista costretto a fare quel che non sente <<per vivere>>.
<<Tutta inquietudine di Pino – racconta Anna D'Elia raccogliendo la testimonianza di Lodolo – si
placava dietro il tavolo da disegno. Vi restava ore ed ore finchè l'invenzione scattava. E allora lo
sentivi cantare e urlare di gioia.
Con lo stesso spirito Pascali si accosta, dopo le esperienze che si possono definire con molta
approssimazione <<informali>> fatte in accademia con Toti Scialoia, al mondo della pop art. Le
opere esposte a Bari forniscono indizi assai interessanti su questo approccio, decisivo per la
definizione della sua personalità di artista.
Nelle <<cravatte>> dipinte in serie e nei bersagli – espliciti omaggi a Jasper Johns citato con
goliardica disinvoltura – Pascali inserisce elementi kitsch: come quei collages di King Kong che,
ancora una volta, rimandano all'amato mondo della favola moderna diffusa da cinema-tv. Sono i
<<nuovi miti>> di cui parlava, proprio in quegli anni. Gillo Dorfles.
Pascali vive e trapassa, con italica disinvoltura, il <<mito americano>>, vissuto allora fra attrazione
e repulsione: come dimostra fra gli altri il tema delle armi, degli elmetti, dell'U.S. Army in una
eliografia eseguita (mi par di capire) in collaborazione con Franco Angeli. Circostanza che accentua
anche l'opportunità di esplorare meglio il rapporto fra il nostro e i giovani artisti della nuova
<<scuola romana>> degli anni Sessanta. Per esempio, le lettere-struttura che Pascali dipinge (sono
anch'esse in mostra per la prima volta) probabilmente risalgono direttamente a modelli
<<minimalisti>> americani, ma sono mediante dal lavoro di Schifano e di Tano Festa.
Fatto è che Pascali, così vorace nel suo eclettismo tutto pugliese, supera presto le sue fonti anche
disperate per approdare alla serie di opere <<adulte>>. Esse segnano un eccezionale punto di sintesi
fra la nuova immagine urbana e il recupero di una figurazione arcaica, agraria, mitica: terra e mare,
delfini e balene, ponti e liane... Anche di questo repertorio che segna la <<classicità>> di Pascali si
possono cogliere gli antefatti nel lavoro <<su commissione>>: il visitatore potrà esercitarsi a
scoprire da solo i segni (i pesci, l'arco, l'amata scimmia <<Cita>>).
Segni <<esterni>>, intendiamoci. Perchè il gioco che domina leggero queste sale ariose – montate
dal gusto esperto e competente di Pina Belli D'Elia – non attinge all'intensità dei suoi Animali
decapitati, del Mare in catinelle, dei parallelepipedi di Terra, delle Liane, dei Bersagli...
Il viaggio di Pascali fu in realtà un percorso che dal Gioco risalì al Mito attraverso la nuova terra
dell'immagine di consumo: dall'infanzia personale all'infanzia del mondo, con gli occhi del bambino
che ha visto insieme il mare di Polignano e i film di Tarzan. Già tutto era <<in nuce>> dentro di lui.
Come dimostra quell'unica, conturbante <<Muffa>> giovanile nella quale un occhio misterioso,
lunare emerge da vapori e da incrostazioni rosate.
Questo antico occhio pugliese doveva esplorare la cultura della città, gli oggetti e le forme dello
spettacolo, per evocare una moderna cultura dell'immaginario.



Qui sta la forza di Pascali , la sua durata oltre le mode effimere dell'arte. Il senso di questa durata si
vuole oggi recuperare alla cultura italiana. È bello ed è giusto che la proposta sia rilasciata ora da
Bari e da Polignano. Dalla sua terra.
 


