
Domani la presentazione a Bari di un libro a cura della Regione e dell'Accademia B.A.

Da Pascali una ricerca
di cultura per la Puglia

Si torna a parlare di Pino Pascali domani (sabato), nella sede del Centro Servizi e
Programmazione Culturale di via De Ruggiero a Bari (alle 17.30). Dopo l'incontro organizzato dal
comune di origine dell'artista Polignano, a un paio di settimane di distanza dall'inaugurazione della
mostra a lui dedicata nella Pinacoteca Provinciale di Bari, l'attenzione si focalizza sulla monografia
pubblicata da Laterza, e curata da Anna d'Elia, realizzata dall'Assessorato alla Cultura della Regione
Puglia e dall'Accademia Belle arti di Bari. Raccoglie scritti di Anna d'Elia e di Pietro Marino, di
Argan, Boatto, Bonito Oliva, Brandi, Briganti, Calvesi, De Venere, Mattiacci, Pagliani, Patella,
Rubiu, Sargentini. Le voci più autorevoli della critica di tutta Italia si compongono a definire il
ritratto di un artista complesso e interessante.
Pascali sfugge ad una facile collocazione nell'ambito dei miti sessantotteschi, dell'arte povera, del
rifiuto della civiltà urbana. Il suo gusto per il gioco nasceva da una profonda conoscenza delle
tecniche contemporanee con cui si trovava ad esprimersi, e che non rifiutava affatto (cinema,
televisione, pubblicità). Il suo amore per la natura pugliese, di cui si sentiva figlio, non escludeva
l'interesse per la metropoli, il suo movimento, l'apertura verso altri paesi.
Studiare Pascali significa quindi oggi, come scrive Anna D'Elia, <<capire dove potrebbe andare
l'arte di oggi attraverso l'esperienza di chi, per molti versi, ne potrebbe essere l'anticipatore>>. È
questa la motivazione che ha portato l'Accademia di Belle Arti di Bari a iniziare con questo studio
monografico un progetto di ricognizione del panorama creativo pugliese del nostro passato più
recente.
L'impegno che l'Accademia si propone, uscendo dalla dimensione solo pragmaticamente didattica
per puntare ad un collegamento dei suoi allievi con tutto il territorio, è di radiografare un ambiente,
di ricostruire la cultura di tutta una collettività nel settore della comunicazione visiva.
Ma figure come quella di Pino Pascali segnano momenti di svolta così determinanti da dover essere
necessariamente assunti come punto di partenza di un discorso che si farà più ampio. Sulla sua
opera del resto si esprimono in questo volume critici di tutta Italia, raccontando quindi subito il
progetto di un <<archivio della creatività contemporanea pugliese>> con tutto il territorio
nazionale. È il passo più convincente per lottare contro il rischio di marginalizzazione sempre in
agguato per chi opera nel Mezzogiorno.
Con questo studio su Pino Pascali diventa operativa una collaborazione fra l'Accademia di Belle
Arti di Bari e gli enti locali che potrà rivelarsi feconda di risultati. In particolare la Regione fa sua la
linea di programmazione di ricerca dell'Accademia, affiancandola ai suoi progetti di crescita
culturale della Puglia, inevitabilmente scaglionati lungo un arco di tempo piuttosto lungo. Mentre,
insomma, si delinea una sua politica organica di intervento sulle strutture per la diffusione e la
produzione di cultura nel territorio, l'apporto di istituzioni già attive contribuisce a canalizzare sin
da ora lungo direttrici coerenti, le iniziative minori. Questa integrazione serve a sua volta da verifica
permanente dei programmi più a lungo termine, e da eventuale correzione da rischi di
egemonizzazione culturale.
La Regione sottolinea anzi come questa realizzazione, che ha avuto consensi in tutta la cultura
italiana, si possa considerare un esempio metodologico praticabilissimo: la legislazione della Puglia
nel settore culturale si impegna espressamente nel <<finanziamento di iniziative culturali di rilievo
almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono allo spirito ed ai criteri degli interventi
programmati>>.
L'impegno di ricerca delle proprie radici, insomma, può essere perseguito anche tenendo conto delle
proposte spontanee di persone o gruppi – come in questo caso l'Accademia di Belle Arti – che



propongono un lavoro rigoroso su un tema di interesse per la collettività, che si sottragga ai richi di
una sterile cultura celebrativa per suscitare reali dinamiche di trasformazione socio-culturale. Il
lavoro su Pino Pascali contiene appunto in sé anche una serie di proposte operative: da un lato è la
figura stessa di questo artista a suggerire nuove vie di approccio alla ricerca di una
<<pugliesità>>che sia anche europea e contemporanea; dall'altra il volume si configura come valido
strumento per approfondire la ricerca grazie alla sua particolare struttura, dotata di schede,
bibliografia, biografia, che consentono di organizzare l'attenzione all'artista come <<work in
progress>>, come punto di partenza cioè per ordinare organicamente anche eventuali altri lavori
futuri.
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