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Ossessiva memoria di Puglia negli

«oggetti»   di Pino Pascali

Esposti i cicli di «finte sculture» che nel giro di pochi anni imposero l’autore come uno dei

protagonisti della nuova generazione artistica italiana - - Il significato delle sue invenzioni e il

premio che Polignano a Mare gli ha dedicato

Dal nostro inviato

Roma, giugno

Mattina assolata alla Galleria d’Arte moderna. Il sottosegretario Pellicani ha inaugurato da poco la

retrospettiva di Pino Pascali, l’artista barese morto l’anno scorso, a 33 anni. Palma Bucarelli,

diafana ed elegante come sempre, lo guida nella visita. Un ometto magro e olivastro, nervoso,

vestito di nero corre da un personaggio all’altro della folla di pittori, critici, galleristi che circola per

le sale. È Franco Pascali, il padre dell’artista. Si è trovato immerso di colpo in questo strano mondo,

lui uomo d’ordine, funzionario di polizia in pensione.

A New York

Ora sta tutto attento alle parole difficili della Bucarelli, vuol capirci finalmente qualcosa di quel suo

adorato figlio unico che immaginava opere così singolari, e s’era cresciuto i capelli a riccioli, se ne

andava in giro tutto fasciato di velluto nero, su rombanti motociclette da corsa. Pino aveva studiato

a Bari, allo «Scacchi», e poi se n’era andato a Roma per studiare all’Accademia di Belle Arti, e

c’era rimasto. 

Dava soddisfazioni, nonostante la sua vita strana e i suoi pittoreschi amici: in pochi anni, tante

mostre, rassegne all’estero, l’invito a New York, e finalmente la sala alla Biennale di Venezia.

Ma un giorno d’agosto telefonarono a Franco Pascali a Genova, c’era appena arrivato per le nozze

di una nipote. «Tuo figlio ha avuto un incidente». Franco Pascali piantò la festa, si precipitò a

Roma. Pino era sotto la tenda ad ossigeno, e c’erano tanti giovani che si alternavano a donargli

sangue. Uno era Eliseo Mattiacci, anche lui singolare artista, ma bravo ragazzo, figlio di

poverissima gente. Era stato lui a trovare Pino al Muro Torto disteso per terra, già dato per morto e



piantato lì, un motociclista qualunque che un grosso camion aveva fatto volare sul selciato.

Pino Pascali morì l’11 settembre 1968, dopo 12 giorni di agonia. Scompariva uno dei più

interessanti protagonisti della nuova generazione artistica italiana: quella nata, se così si può dire,

dalla costola della pop art e del new-dada americani.

A guardare la retrospettiva romana, allestita con intelligenza da Giorgio De Marchis e Sandra Pinto,

si comprende meglio la vitalità inventiva con la quale Pascali interpretò le nuove proposte. Esse si

fondano sulla poetica dell’oggetto, che rifiuta la «pittura» e la «scultura» in senso tradizionale.

Perché? La storia è lunga e complessa. Ricorderò solo brevemente che pittura e scultura, fondandosi

su un sistema organizzato di segni, forme, colori, volumi, ecc, realizzano qualcosa di diverso dalla

vita, dalla realtà: un artificio,in fondo (ars) o un inganno, un illusione, per sublimi che siano. Una

parte dell’arte attuale vuole rompere invece il diaframma che la separa con la vita, identificarsi con

essa; pretende di vivere «l’appassionante avventura del reale, percepito in sé e non attraverso il

prisma della trascrizione concettuale o immaginativa» (Restany) ». Ecco dunque l’oggetto, che già i

dadaisti usarono negli anni ’20, ma in funzione contestatrice e provocatoria nei confronti dell’arte,

come inganno borghese. L’oggetto che chiameremo genericamente pop aspira invece ad una

qualificazione estetica. Naturalmente, il secchio legato ad un carretto da Rauschenberg, il

dentifricio gigante di Oldenburg eccetera, non possono essere giudicati con i metri tradizionali: se ci

sono colori armonici, se c’è un ritmo di costruzione, se si manifesta un gioco di volumi e così via.

Si pongono invece come situazione: sono vitali esteticamente nella misura in cui offrono una

esperienza immediata, visiva della realtà dislocata al di fuori delle relazioni normali di fruizione.

Un esempio? Vediamo le «armi» eseguite da Pascali nel 1965. All’apparenza sono cannoni, missili,

mitragliatrici «veri». Guardati più attentamente, ci accorgiamo che Pascali li ha realizzati con latta,

legno, pezzi di macchine inoffensive (un filtro d’auto, un fanale, che so, un manico di aratro).

L’ordigno bellico viene dunque investito dall’ironia, dal gusto dell’inganno, dal piacere del

giocattolo: dalla mimesi ne risulta, se non contestato, demitizzato. Ecco un esempio di situazione:

tanto più significativa esteticamente quanto più l’autore riesca ad estrarne significati, stimoli, sintesi

percettive e a coinvolgere lo spettatore. 

La via tipica di Pascali sembra essere proprio quella di un ossessivo ricondursi a radici di un’età

mitica, ancestrale, dell’infanzia e a solidificarle, a ricostruirle. L’abilità dello scenografo e del

costruttore di modelli coincide col processo psicologico del bambino che gioca col meccano o

smonta i suoi giocattoli per impadronirsi della realtà. Ecco i cicli successivi di Pascali: le carcasse

di grandi animali, dinosauri, balene, delfini, giraffe realizzate con centine di legno rivestite di tela

bianca e sezionate, come da un esperto macellaio – gigante; o il mare costruito a grandi onde con lo

stesso sistema, sovrastato da un fulmine. Giocattoli per adulti, apparato di scena, simboli di natura,



pezzi monumentali di «finta scultura», riporti percettivi di particolari (come nei primi piani

anatomici, con sottofondo di turbamenti erotici adolescenziali, realizzati nel ’64)? Un po’ di tutto, e

tutto insieme.

Calembour

Ma Pascali procede verso un’oggettualità sempre più rigorosa e spoglia, sia pure secondo il verso a

lui caro dell’inganno, del calembour linguistico. Dico «mare» e ti faccio il mare, con tante vaschette

piene d’acqua colorata all’anilina. Dico «terra» ed eccoti un bel metro cubo di terra, fatto con

parallelepipedi di legno ricoperti di argilla.

Dici «bachi da seta»? E io ti faccio un «baco da setola», un bel bruco grande, molleggiato, in setole

sintetiche rosa e lilla e verdi, che si stende sull’erba, come nel Paese delle Meraviglie di Carroll.

Negli ultimi tempi, Pascali era andato avanti su due direzioni. Una – quella vista a Venezia – era la

complicazione più serrata di questo gioco di cose rifatte: sul metro della associazione alogica dei

materiali (le «pelli» fatte di pelo acrilico, il tirassegno con penne di pollastrella su lana d’acciaio e

legno); del gigantismo improbabile e fabulistico (un castello di carte da gioco evocato dal comporsi

di grandi pannelli sempre di pelo acrilico); del gioco di parole-immagini (il «ponte lavatoio, titolo

suggerito dalla combinazione della struttura del ponte sollevato da tiranti con la materia «da

bucato», cioè la lana d’acciaio).

L’altra via (probabilmente sotto l’influsso della cosiddetta «arte povera», estrema conseguenza e

riduzione dell’oggettualismo) è espressa in opere come il gruppo di attrezzi agricoli in legno grezzo:

un ulteriore rifarsi ad vagheggiamento arcaio-mitologico-naturistico, un recedere alle fonti

ancestrali della vita, e della sua stessa esperienza e memoria. Fra mare e terra e campi, pesci insetti

e attrezzi, questa mostra ci ridona anche una autentica dimensione «pugliese» di Pascali, non

arbitraria: anche se lui in Puglia c’è stato poco e se la Puglia non si è mai accorta di lui, vivo. Non

arbitraria, dico, perché è confermata da molti indizi sui quali non è possibile dilungarsi in questa

sede.

Per questo non è artificioso che sia nato a Polignano a Mare – per l’iniziativa entusiasta di Filippo

Favale – un premio dedicato a Pino Pascali dai genitori, originari del paese. Esso è riservato a

giovani che, come lui, si muovano nell’ambito delle ricerche e delle sperimentazioni sulle frontiere

più arrischiate dell’arte moderna. Di questo premio – che per la prima edizione è stato assegnato al

romano Mochetti, come si è già riferito – bisognerà parlare, perché rappresenta una iniziativa assai

interessante; e propone problemi complessi, ma stimolanti alla cultura pugliese.

Pietro Marino


