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Finalmente si riparla di Pascali, e per giunta in Puglia, una terra che, in verità e per lungo tempo, si

è dimostrata matrigna nei confronti di quest’artista geniale e, per molti versi, anticipatore di

soluzioni tutte a venire.

Non è un mistero, infatti, che il povero Pascali da vivo non ebbe troppo credito nella realtà culturale

pugliese, tanto che moltissimi, tranne le rare ma dovute e debite eccezioni, lo scoprirono soltanto da

morto, divenendone poi i troppo facili esegeti, non sappiamo per quali motivazioni e per quali fini.

Ma finalmente, il tempo pone riparo ai torti fatti e, proprio nel quindicesimo anniversario della

morte e per giunta nella sua terra di nascita con un coinvolgimento notevole (Regione Puglia,

Provincia di Bari, comune di Polignano e Accademia di BBAA di Bari) e ben orchestrato che, alla

fine, dovrebbe contribuire ad una migliore conoscenza di un artista morto troppo presto, o, forse –

come dice qualcuno – al momento giusto.

E si inquadrano in tale finalità, non solo il libro edito da Laterza, che risulta essere una sorta di

percorso antologico e completo sulla «centralità» operativa di un artista che seppe invertire quello

che era sempre stato il significato degli oggetti, nell’invenzione di una nuova realtà, e nella

esasperata attuazione di divertenti e diverse simbologie (quant’anche l’incontro – dibattito di oggi e

la mostra medesima). I suoi cannoni mitici, costruiti con residuati ed i «bruchi da setola» sono solo

alcuni di questi esempi più noti, come anche tutta una giungla in lana d’acciaio (la volgare «retina»

per sgrassare le pentole) che ci vide coinvolti in una Biennale più che storica: era il 1968.

Ma la mostra che si apre domani, a Bari, nella Pinacoteca Provinciale, a cura di Anna D’Elia, (che è

anche l’autrice del volume di supporto alla rassegna) in realtà è qualcosa di differente dal solito,

perché pone l’accento e l’attenzione sui dieci anni quasi inediti di Pascali, quelli che vanno dal 1955

al 1965 e che precedono tutta la sua produzione più conosciuta.

Non bisogna dimenticare che in quegli anni Pino Pascali viveva a Roma e lavorava come grafico e

scenografo alla Rai, oltre che negli studi cinematografici Lodolo e Saraceni, ed a tale proposito

possono essere importanti le testimonianze di quei componenti la «scuola romana» dei Kounellis e



dei Mambor, oltre che degli Schifano e dei Mattiacci, o ancora quelle di Luca Patella e di un altro

«artigiano» dell’arte come Elio Marchegiani.

Di tale esperienza, a Pascali rimase una grossa pratica verso la dimensione della scenografia, intesa

non soltanto come palcoscenico su cui operare, ma quale momento creativo dilatato, fino al

travestimento ed alla finzione più esasperata. E di tutto ciò, la mostra risulta essere l’immagine più

completa con i caroselli pubblicitari, i bozzetti, i disegni, i plastici, gli story board, e sempre

secondo un’annotazione temporale che abbraccia tutte le fasi operative, a partire dalla

progettazione; sovente effettuata con disegno rapido e senza ripensamenti.

È chiaro che ancora una volta emerge e riemerge il Pascali giocoliere, o anche il «bambino» come

ama dire Palma Bucarelli (che realizzò la prima mostra dopo la morte di Pascali), in quel

procedimento di ricerca dell’uomo che, alla fine, è anche l’itinerario dell’arte. Ed è così che

anticipando il mare in vaschette, Pascali costruisce con la latta degli artigiani della sua terra

emblematici guerrieri, o fantastiche evasioni come quella di un treno che fugge verso improbabili

mete, senza dimenticare una «nave» che sembra venir fuori dalla stanza, come avverrà poi per le

balene, i dinosauri ed i delfini centinati.

Appare evidente, pertanto, che pure in queste opere «su commissione» come ha amato definirle la

curatrice, risultano leggibili tutti quei contenuti creativi che si sarebbero condensati in un momento

operativo troppo breve, ma, senza tema di smentita, fondamentale nella storia dell’arte

contemporanea, al di là dei confini e delle geografie nazionaliste. E si intravvedono, allora, nella

loro interezza, tutte le componenti ludiche dell’opera di Pascali, e quel gusto sottile del manuale,

oltre che la possibilità quasi consequenziale di trasformare il materiale dandogli nuovi aspetti, o

esasperandone quello reale; in un ricacciarsi all’indietro, in una sorta di tuffo senza rete, verso l’età

felice della fanciullezza.

Il gioco, alla fine, domina su tutto, ed in particolare il gioco sull’acqua e con l’acqua, in una

primarietà che lo portava ad identificarsi con l’opera, mascherandosi e recitando all’interno delle

categorie ed oltre di esse, nella piena coscienza del piacere di fare, oltre il fragile ed il precario e

nella totale consapevolezza di «esistere».

E tutto questo continua ancora oggi, attraverso le sue opere, anche oltre quel giorno di settembre in

cui la morte, a cavallo di una motocicletta e nel cuore della città, strappò Pino Pascali ai tanti amici

che lo avevano amato e stimato, condividendo e dimostrando il suo stesso «coraggio».




