
L’11 settembre del 1968 moriva tragicamente a Roma, a soli 33 anni, l’artista pugliese (di

Polignano) forse più rappresentativo della sua generazione. Sulla sua avventura umana e

culturale nel tempo della «grande crisi» esce ora un libro. Eccone in anteprima uno

stralcio

Pino Pascali, un Tarzan 

nella civiltà dei consumi

di Pietro Marino

L’11 settembre del 1968 moriva tragicamente a Roma, a soli 33 anni, 

l’artista pugliese (di Polignano) forse più rappresentativo della sua generazione. 

A 15 anni dalla sua scomparsa, sta per essere pubblicato da Laterza 

il volume «Pino Pascali, mito e arte». È stato realizzato nell’ambito di un 

progetto di ricerca dell’Accademia di Belle Arti di Bari sull’arte 

pugliese negli anni 1960-’80, patrocinato dalla Regione.

L’opera – a cura di Anna D’Elia che ne ha anche redatto il saggio 

critico – storico – contiene testimonianze e contributi di critici, artisti ed esperti. 

L’introduzione è di Pietro Marino. Di essa («Pascali: un pugliese negli 

anni della crisi» pubblichiamo una sintesi per stralci.

L’avventura artistica di Pino Pascali s’incontrò traumaticamente con l’avventura del Sessantotto

pochi mesi prima della sua morte, nel luglio di quell’anno, alla Biennale di Venezia. L’artista

pugliese fu l’ultimo a indursi a chiudere la sua sala personale, come chiedevano i contestatori. Non

accettava le estensioni socio-politiche alla sfera dell’arte nella quale egli si identificava pienamente

come modo di vita, espressione di sé.

Pure questo punto drammatico di coincidenza fra gli atti finali di Pascali e la grande crisi del Paese

merita oggi qualche riflessione: per tentare di inquadrare meglio – a distanza di 15 anni – il senso

generale di una esperienza che appare, per più versi,singolare nel contesto della nostra cultura

artistica.

Proprio quando Pascali teneva a Roma la sua prima personale, nel 1966,si era concluso il decennio

del boom, del «miracolo economico». I primi governi di centro-sinistra si trovavano di fronte alle

contraddizioni emergenti dell’impetuosa trasformazione di una società agricola in paese industriale,

anzi terziario.



Contraddizioni e inquietudini che provenivano dalla grande «migrazione» dal Sud al Nord e dalle

campagne alle città; dalla crescita dei bisogni indotti dal modello capitalistico di sviluppo dei

consumi; dalle trasformazioni del costume di massa che investivano anche strutture

tradizionalmente rigide come la scuola.

Quando Pascali cominciò ad emergere nell’ambiente romano, dentro questo clima va collocata

l’origine della sua esperienza. Era anche lui figlio di quella nuova emigrazione meridionale fatta

non da contadini e braccianti, ma dalla piccola borghesia statale che ha riempito le caserme, le

questure, le scuole, i ministeri e i tribunali di tutt’Italia.

Tocca alla generazione di Pascali un complesso destino nuovo. È quello di vivere le suggestioni

della civiltà dei consumi nella dimensione di una cultura dell’oggetto, dell’immagine moltiplicata,

dell’estetico di massa (con tutte le sue implicazioni kistch); ma ciò avviene proprio mentre questo

modello comincia a scricchiolare a livello socio-economico e mentre crescono le delusioni nei

confronti delle promesse del «welfare».

Così, un folto gruppo di giovani artisti aderisce (soprattutto a Roma) ad una idea di arte che supera

le implicazioni emozionali, sublimatorie, simboliche, gestuali e materiche. Si afferma invece la

linea di una «impassibilità» nei confronti degli oggetti e delle immagini: oggetti che tendono ad una

occupazione concreta, topologica dello spazio e immagini che vengono ritagliate o montate.

D’altra parte, questa adesione ad un movimento complesso (dal new dada tra fine anni 50 e inizio

dei 60 alle più «fredde» e ossessive proposte pop) non elimina i sintomi crescenti di quel «disagio

della civiltà» che è insieme attrazione-repulsione per il modello urbano e per l’esperienza

americana.

Ora, nessuno – a riguardare oggi la produzione di quegli anni critici – si cala con tanta creatività

«dentro» questo intrigo, come Pascali. Lo fa con la disinvoltura innocente del gioco. È un gioco che

nasce «tecnicamente», direi, dalla sua stessa capacità e abilità di scenografo televisivo, cioè di

costruttore di un immaginario che deve essere allo stesso tempo effimero, seducente ed esatto.

Questa agilità manipolatoria del materiale dell’immaginario urbano già trapassa in qualche modo la

sensibilità del «Sessantotto». Prefigura gli esiti della contestazione che, fallita come movimento

politico negli anni Sessanta, si rivolgerà in contestazione comunicativa, reinvenzione di un

linguaggio alternativo dei giovani: quella «avanguardia di massa» in cui Calvesi ha potuto leggere

segni e stimmate del futurismo.

Ma Pascali viveva la sua «lateralità», che non è estraneità, al tempo sociale anche in modi più

folgoranti. Torniamo all’idea del gioco. Esso poteva in fondo esaurirsi in trovate più o meno

brillanti (tali sono, se vogliamo, i «Cannoni» e poi i «Bachi da setola») se non ci fondasse su una



radice creativa autentica: che non è quella del gioco come ludismo della società avanzata, ma del

gioco come creatività dell’infanzia. Infanzia sua, di Pascali, o del mondo, non importa: perché qui

davvero l’intreccio è inestricabile. Sta nel cuore del modo in cui l’artista pugliese esprime l’altra

componente del suo lavoro, il Mito.

Componente che emerge con maggiore evidenza nella produzione degli ultimi due anni, 67-68:

dalla serie Mare-Terra sino alle Lane-Liane ed agli scarni oggetti di raffia e paglia che si conobbero

solo dopo la sua morte.

Non pare solo il logico frutto di una maturazione dell’artista. Lo è, ma in singolare dialettica con le

tensioni del Sessantotto, e ancora una volta anticipatorio, quasi pre-veggente.

Infatti la contestazione esplose anche sulla spinta emotiva delle lotte e delle rivoluzioni

terzomondiste: dalla Cina a Cuba al Vietnam, compendiate in eroi «contadini» come Mao, il Che,

Ho-Chi-Minh. Ma il «terzomondismo» mette in crisi, nella sinistra, anche i modelli e le proiezioni

marxiane: la lotta di classe e la rivoluzione non sono più copioni della società industrializzata,

addirittura sottoproletario.

Si muove dunque un processo di «rifiuto della città», come stavano già testimoniando i «figli dei

fiori» gli «hippies», le comunità nomadi, i raduni tipo Woodstock o isola di Wright. Rifiuto che

viene da lontano, già negli anni 50, con la cultura «beat» («On the road» di Kerouakesce in Italia

nel’59).

Ma questo nel Sessantotto politico italiano non era ancora chiaro: mentre lo è nel mito agrario che

Pascali ci offrì con tanta evidenza. Esso si ripropone in certe pratiche del Riflusso verso la fine degli

anni 70: il movimento ecologico con le sue varie implicazioni e diramazioni anche estetiche

(Beuys) e politiche (i «Verdi»); il fenomeno di riscoperta e vagheggiamento delle «civiltà

contadine» in chiave antropologica.

Però la cultura «agraria» di Pascali sta nell’evocazione di un Mito, ripeto, che nasce dentro e non

contro la cultura mass-mediale. Prendiamo come punto di riferimento significativo proprio la sala

della Biennale 68, col suo complesso di strutture primarie in lana d’acciaio (trappole, ponti levatoi,

passerelle e simili). Il recupero iconografico avviene attraversando arditamente il repertorio

fantastico mediato dalla cultura cinematografica-televisiva: è, per così dire, il «mito di Tarzan»,

vissuto sin da ragazzi nelle sale di provincia. 

Un attraversamento che non teme la contaminazione, anzi la cerca e la provoca. La collocazione di

Pascali nel punto più alto dell’ingorgo culturale del 68,mentre testimonia la crisi, tende a proiettarsi

verso intuizioni che superano gli stessi esiti dell’arte degli anni Settanta.



Infatti arte di comportamento nelle sue varie diramazioni (body art, happenings, performances e

simili) e arte concettuale non possono più riconoscersi nei totem primari innalzati da Pascali. In

questi anni Ottanta l’arte torna a privilegiare l’opera e batte di nuovo le vie della «durata». Una

«durata» che però si misura dentro i tempi di nuove metamorfosi. È subentrato infatti un movimento

orizzontale di va-e-vieni attraverso il corpo delle immagini storicamente accumulate e un moto

verticale di discesa-risalita tra le fonti dell’immaginario collettivo e le sue espansioni riproduttive.

Dentro questa diversa condizione è stato alimentato il recupero delle culture locali, del «genius

loci». Ma con una visione meno ingenua, meno nostalgica, meno ruralista. Persino gli emigrati che

tornano al sud vi portano un bagaglio di esperienze tecnologiche e di modi di vita emancipati.

Ma proprio per questa nuova aspirazione al pluralismo e all’autonomia di culture capaci di legare il

presente al loro passato, ritorna – col suo gioco forte e poetico – il primario di Pascali. La sua

capacità di coesistenza sta nel fatto che la nostra cultura ne vede oggi più chiaramente le radici.

Anzi il radicamento, come «mediterraneità»; più precisamente «pugliesità».

È una specie di base musicale che si rivela ad un orecchio più esercitato, oltre le variazioni e gli

arrangiamenti dei turbinosi cicli di Pascali. E affiorano di continuo le citazioni anche puntuali,

letterali, di questo rapporto con la Puglia. Accennerò solo ai reperti «figurativi» delle sculture

romaniche (i bianchi buoi del portale di San Nicola) allo spazio mare-terra nella precisa dimensione

di Polignano, suo paese di origine; alla scimmia Cita, allevata in casa a Bari; alle filastrocche e ai

giochi linguistici in dialetto barese; alle sue stesse dichiarazioni che inseguono il sogno di un pezzo

di terra sul mare; agli attrezzi di una civiltà contadina che nella sua esperienza non può essere che

quella pugliese. E così via.

Ma è «pugliese», soprattutto, la ferma concisione e la geometricità strutturale dei suoi oggetti. Non

una «mediterraneità» quale che sia, magari di tipo metafisico, apollineo o dionisiaco.

Pascali aveva vissuto la sua giovinezza a Bari, una città in espansione negli anni Cinquanta. Una

città poco «mitica» nel senso bloccato del termine, ma in possesso di una sua cultura eclettica e

concreta: capace di combinare umori orientali e marittimi con disinvolture imprenditoriali e

commerciali.

Questa singolare collocazione di Bari nel contesto del Mezzogiorno, connota come ambiente

l’intelligenza creativa di Pascali: una mediterraneità immersa nel bagno urbano, già potenzialmente

«europea», di tipo fattuale.

Mettere a fuoco una nozione contemporanea, culturalmente attiva, di «mediterraneità» o

meridionalità significa proporre vie di ricerca autonome all’arte italiana. Molti stanno già su questa

via. Certamente dovranno fare i conti con Pascali.




