
[…] e che tra gli artisti del periodo Pino Pascali sia stato tra i più rappresentativi in questa

direzione, ci è ulteriormente confermato da questa mostra, che completa un periodo inedito

dell’artista pugliese, comprendente gli anni dal 1955 al 1965, precedenti il suo, breve, esordio

ufficiale.

Apertasi alla Pinacoteca provinciale di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia e

dell’Accademia di Belle Arti della città, la mostra «Pino Pascali su commissione» è curata da Anna

D’Elia, e comprende numerosi progetti di grafica pubblicitaria, short televisivi, bozzetti di

scenografie e di decorazione eseguiti a Roma dall’artista, che mettono a fuoco, quale genesi

complessa e pluralistica, le grandi coordinate che successivamente assumerà la sua produzione

artistica. Innanzitutto, le sue prime opere pittoriche del 1956-58, che testimoniano il suo interesse

per la pittura Informale, mediata da Toti Scialoja che in quel periodo fu suo insegnante alla

Accademia di Belle Arti di Roma; e quindi il suo primo interesse per il modellismo: armi, navi e

trenini, documentato da una serie di pannelli a tecnica mista ove, ad esempio, la raffigurazione a

grandezza naturale dell’arma è realizzata con l’impiego di polveri varie bituminose. In queste

primissime prove appare evidente il gusto neodada del trompe-l’oeil, della finzione, dell’artificio e

del gioco.

Alla fine degli anni Cinquanta a Roma esponevano Rauschenberg e Burri, e il giovanissimo artista,

già teso verso una problematica di rottura di schemi, ne dovette ricevere stimoli determinanti. Allo

stesso modo, nei primi anni del Sessanta, reagisce all’identificazione dell’immagine con l’oggetto

avviata dalla Pop Art americana, con opere, esposte nella mostra, che travalicano con spostamenti

spiazzanti il nuovo verbo iconico, impossessandosene per negarlo. Contemporaneamente

sperimenta tutte le varie tecniche e materiali, con sicurezza manuale, come nella serie dei

«guerrieri» a grandezza naturale, in latta intagliata e dipinta su pannelli, nei quali recupera il gusto

delle tradizioni popolari e artigianali meridionali (i «paladini» e i «cavalieri»), anticipatrice del suo

grande ritorno al mito. E ancora, la sua abilità di grafico negli short e nelle scenografie televisive,

eseguiti per alcuni studi pubblicitari (Lodolo e Saraceni), ma anche in proprio, per la Incom, l’AGIP

e la stessa RAI (lavorò come scenografo per «Canzonissima» e «Studio Uno»). Alcune volte

interpreta personalmente alcuni di questi short, (come è documentato dalle sequenze fotografiche

esposte, calandosi direttamente all’interno della finzione, con un gusto ludico e infantile della

rappresentazione di sé.

La sua attenzione alla grande lezione delle avanguardie storiche, specialmente futurista e dada, è

attestata in questi anni da un suo autoritratto e da quello dall’amico Lodolo interagenti tra loro alla

maniera di Duchamp, e dall’uso continuo dei giochi di parole, che ci rivelano la finalità precisa del

suo lavoro che poi esploderà il rinnovamento globale del linguaggio artistico. Non a caso la sua

prima uscita nel mondo artistico, alla Galleria la Tartaruga nel ’65 e l’anno successivo alla galleria



Sperone di Torino e l’Attico di Roma, è rappresentata dalla famosa serie dei Cannoni, dei quali egli

scrisse: «Come una parola è fatta di tante lettere, le mie armi sono fatte di tanti oggetti». Lo

straordinario, fecondo periodo dal ’65 al ’68, anno della sua morte improvvisa, è ampiamente

documentato dal catalogo che, oltre il saggio D’Elia, comprende anche scritti di Pietro Marino,

Albero Boatto, Achille Bonito Oliva, Cesare Brandi, Maurizio Calvesi e altri critici che si

occuparono di lui.

Ripercorrendo il periodo globalmente, dopo questa lettura delle opere inedite del periodo giovanile,

prende evidenza il progetto totale intervento di Pascali, caratterizzato da un coinvolgimento estetico

a tutti i livelli, nel quale tecniche e materiali assumono ruoli di ri-costruzione linguistica, quale solo

il Futurismo aveva ipotizzato. E appare veramente centrale il suo ruolo anticipatore di idee e di

comportamenti nell’arte povera, tra i suoi compagni di strada a Roma e Torino, quali Kounellis,

Pistoletto, Gilardi, Ceroli, Mattiacci. Ruolo che ancora oggi non si è esaurito: basti pensare al mito

della mediterraneità così profondamente da lui riscoperto nelle sue opere, ed oggi liricamente

presente nella pittura di artisti meridionali come Paladino e De Maria.

Contemporaneamente alla mostra, nel Municipio del suo paese natale, Polignano a Mare, si è svolto
un incontro – dibattito sul tema <<Mito – Gioco – Arte>> con Pietro Marino, Enrico Comi, 
Massimo Carboni e Ester Cohen. In esso è stato proiettato il film di Luca Patella del 1968, 
<<SKMP2>>, su Pascali, Kounellis, Mattiacci e lo stesso Patella, uno dei più importanti documenti 
dell'arte degli anni Sessanta: ove Pascali si consegna alla storia come un dio greco, uscente dalle 
acque e dalle sabbie del Mediterraneo.


