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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 
C.R.S.E.C. BA/16 
in collaborazione con la rivista ~ 

Progettazione: Centro regionale di Servizi Educativi e Culturali BA/16, Monopoli
Polignano a Mare. 

Collaborazione: Piero Bruno (Galleria "Extra", Taranto); Vittoria Chiarappa, My
riam Di Bari (operatrici del C.R.S.E.C.); Filippo Franco Favale; Francesco 
Giannoccaro. 

Reftrenzt fotografiche: Ugo Mulas; Giorgio Munno; le foto di pag. 12-15-17-18-21 
sono tratte dal volume Pino Pasca/i, Laterza, Bari, 1983. 

Disegni e opere originali di Uccio Biondi; Biagio Caldarelli; Renato Galante; Sante 
Polito. 

Coordinamento editoriale: Lino Angiuli. 

I materiali già pubblicati su « in oltre » sono quelli che vanno da pag. 5 a pag. 
24 ed esattamente: 

-un intervento di Francesco Giannoccaro; 
-un'intervista inedita rilasciata da P. Pascali al magnetofono durante la Bien-

nale di Venezia del 1968; 
- un'intervista a Francesco Pascali, padre dell'artista; 
- una lettera manoscritta a Michelangelo Pistoletto; 
-una pagina manoscritta di un'agenda di lavoro; 
- foto di opere. 

Gli altri materiali sono stati reperiti in occasione della presente pubblicazio-
ne. 

Il C.R.S.E.C. BA/16 ringrazia vivamente, in particolare, i signori Francesco 
Pascali e Nunzio Schena. Il primo per aver collaborato con attiva generosità alla 
realizzazione del presente opuscolo. Il secondo per aver reso disponibile la sezio
ne dedicata a Pino Pascali, in occasione del ventennale della sua morte, dal n. 2 
della rivista« in oltre>> (Schena, Fasano, 1987). 
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Alla memoria del fatidico annus domini ottantotto, abbondante
mente commemorato in tutte le salse, va strettamente ricucito il nome di Pino 
Pasca/i, il giovane artista di Polignano a Mare che, proprio in quell'anno, ap
pena trentatreenne, toccava sia il nadir che lo zenith della sua carriera artistica 
e umana, sancendo cosi una persino esibita identificazione tra arte ed esistenza, 
da lui "giocate" ad oltranza. 

Probabilmente, la partita totale su cui era fondata la sua vita conteneva 
una forte complicità tra eros e tanatos, visto che nessuno, in fondo, può ritenersi 
esente dalla inconscia partecipazione alla costruzione della propria morte. 

Venti anni non sono molti, ma neppure pochi per fare i conti con una vicen
da artistica esplosa come sfida bitt.a"a, ma ormai in grado di sfidare le biz
za"ie del tempo e delle mode, e di imporsi come momento chiave per la lettura 
degli avvenimenti artistici contemporanei. 

La i"uente libido, la vocazione al ribellismo provocatorio, il magnetico 
fare, la magmatica, persino "selvaggia" volontà di presenza, l'aggressività Iudi
ca, il furor inventivo di Pasca/i ce l'hanno fatta insomma: ce l'hanno fatta a tra
dursi in non passeggera progettualità e ad imprimere sul te"eno sismico del
l'arte contemporanea un nome che nessuno sa può vuole trascurare, nonostante 
la natura fragile e transeunte dei materiali "poveri" assunti da Pasca/i per far 
parlare la sua intensa e attivistica avventura. · 

Anzi, il paradosso della poetica pascaliana sembra essere questo: piu po
veri i materiali, piu ricca la scommessa; piu /abili i supporti piu indelebile il 
risultato, piu estemporaneo il gesto piu permanente il significato. Un paradosso 
che ha funzionato in pieno, come testimoniano le numerose mostre di altissimo 
livello a lui dedicate, quale quella organizzata dal P A C di Milano nel dicem
bre 1987, con un catalogo egregiamente curato da Fabrizio D'Amico eSimo
netta Lux per le edizioni Mondadori. 

A ltro che questo fascicolo bisognava, quindi, dedicargli, qui, a Polignano, 
dove l'enfant, un po'prodige e un po' te"ibile, si era potuto impastare di gioco e 
passione: il gioco della gue"a, ad esempio, o la passione del mare, liquido con
duttore della voglia di vivere; giochi e passioni che avevano messo in moto una 
macchina fantasmatica destinata a tradursi in Cannone "Bella Ciao" o in 
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Metriquadrati di mare, e in mille altre opere frutto di una incoercibile coa
vone a ripetere tr.doni e pensieri oscillanti tra pulsione creativa e verve ricrea
tiva. 

Comunque Polignano (dove sono presenti tre quattro peW pascaliani ap
pena, sfuggiti al sacco degli amici mercanti, all'empito perfeyonistico e autoico
noclastico dello stesso Pasca/i), con caden!(J:l periodica e con i mezzi di cui può 
disporre, torna ciclicamente a riflettere sul valore emblematico di questa espe
rien!(J:l, e sui rapporti di biunivoca intertr.done tra il testo pascaliano e il conte
sto polignanese, tra sublimtr.done estetica della "povertà" e povertà socio-cultu
rale reale. 

Questa volta, è il CR.S.E C BA/ 16 a produ"e un umile intervento, 
nato dalla volontà di sottolineare in qualche modo il ventennale della morte. 

E cosi, grtr.de alla disponibilità dell'editore Schena, si è utilittllta e ripro
posta, in parte, una seyone che il n. 2 della rivista << in oltre >> ha recentemente 
dedicato all'artista. 

Grtr.de alla collabortr.done della Galleria "Extra" di Taranto, pòi, l'opu
scolo è stato arricchito e integrato con testimoniamu di artisti pugliesi delle ul
time genertr.doni che, con la loro presefiZII, intendono testimoniare l'importafiZII 
di Pascali come costante punto di riferimento. 

Questo omaggio a Pasca/i intendiamo o.ffrirlo in primo luogo ai cittadif!i di 
Polignano, a cominciare dalle Scuole, perché al di fuori dei facili miti, al di là 
delle copertine di« Flash art», ben oltre gli umori del mercato, ci si continui 
ad inte"ogare sul significato di un 'esperien!(J:l, di una vocazione, di una vita, di 
una morte, che porteranno, nel tentpo e nello sptr.do, il nome di Pino Pasca/i. 
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Ventanni 

Il 20° anniversario della morte di Pino Pascali cade senza pretese 
per il critico; molto infatti è stato scritto e detto sulla sua personalità 
d'artista e la sua parabola precocemente conclusa. Né mancano a 
tutt'oggi operazioni importanti di recupero su quell'esperienza per 
tanti versi singolare - basti pensare, fra tutte, alla recente bellissima 
restrospettiva al P AC di Milano - . 

E, ad ogni appuntamento, il mondo della critica si ritrova pres
socché unanime nei consensi verso quel giovane del sud, la cui for
tuna, solo in parte postuma, non può essere ricercata nella carica 
emotiva innescata dalla sua storia d'umanità infelice nel suo rapido 
evolversi, laddove una disamina piti distaccata avrebbe magari con
dotto ad altri esiti. Tale ipotesi invero riduttiva, oltreché improbabi
le, viene negata anche da chi non potè confrontarsi per ragioni pura
mente generazionali, con quell'esperienza artistica, ma ne apprezza 
solo adesso il valore e la portata. E questo ben lontano dagli ultimi 
epigoni di quel '68, in un tempo che ha chiarito molte delle domande 
di allora, ne ha spuntato i miti, incanalato altrove le molte esuberan
ze. Ecco allora che un bilancio sull'opera di Pino Pascali potrebbe 
farsi d'improvviso piti accattivante, aperta ad altre interpretazioni e 
sortite. 

Proviamo a calarci quindi nel clima degli ultimi anni sessanta, ri
passando le foto di un funerale nel caldo settembre romano, e ci 
sembra di assistere subito ad uno dei tanti happening ai quali gli arti
sti dell'Attico avevano abituato il loro pubblico. Ecco Fabio Sargen
tini con al collo un grande medaglione scaramantico, li Kounellis (il 
coniglio, secondo Pino) e poi ancora Sperone , Mattiacci e le loro 
compagne. Eppure, in un'atmosfera di apparente ftnzione si stava 
consumando l'ultimo saluto ad una ftgura tra le piti stimolanti nel 
panorama artistico degli anni '60, completando un trittico di grandi 
perdite iniziate con la scomparsa di Léoncillo e Fontana. « Scompar
ve con lui una ftgura coagulante e un punto di riferimento, che era 
riuscito a tenere a bada lo spirito levantino di altri artisti.. . » (Bonito 
Oliva). 
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(foto Mulas) 



. No? quindi una presenza aggiunta nella schiera per altro nutrita 
det suot contemporanei, ma un simbolo ben riconoscibile di un nuo
vo momento dell'arte nel suo rappresentarsi al fianco delle realtà ma 
fuori di esse, in parallelo ma distante, in un gioco di avvincente mi
s~ificazione. La chiave di questo rapporto emerge, non senza qualche 
dtfficoltà, da un'intervista concessa dallo stesso Pascali a Carla Lonzi 
ne_l '67. L'esito della creazione artistica può anche inciampare, for
tuitamente - altre volte intenzionalmente - nella congerie delle im
magini che ci attorniano e che vanno a costituire il reale; spesso le 
somigliano in maniera stupefacente, non per questo cessano di esse
re altro, il frutto cioè di quell'eresia che è l'atto creativo. A volte 
sono come ombre cinesi, ma se ne diversificano perché a differenza 
di quelle non sono cercate. 

Pascali ci fornisce gli strumenti - ma in questo non fu l'unico - per 
guardare oltre il significato oggettuale dell'immagine e lambirne le 
immense potenzialità espressive. La funzione totemica, piu volte ri
marcata, di molte sue sculture è evidente; esse assurgono a pietre 
miliari del passato-presente, si fanno storia. Possono essere epiche o 
irridenti, tragiche o beffarde; trasformar~i da maestà di onde ben co
struite, su cui la luce gioca un ruolo sovrano a seconda dei punti 
d'incidenza attivandole o azzerandole, a stagni tranquilli in confini 
di rame, disanimate come pozzanghere. Vale a questo punto ram
mentare l'insegnamento di Kandinsky: « È piu facile dipingere la na
tura, che lottare con essa >>. Ricordo le parole di un poeta cileno nel 
raccontare il destino del suo popolo da sempre alle prese con le forze 
della natura in uno scontro impari: da una parte la maestà delle 
Ande, dall'altra l'immensità dell'oceano. E Pascali, uomo di mare, 
questo lo capiva bene; certo ricordava il rientro dei suoi pescatori a 
sera ostantando trofei insoliti: teste mazze di pesce spada, squalotti, 
murene. Code, teste, monconi, tragiche spoglie che fece riemergere 
dai muri in uno sforzo alto di testimonianza-documento. E tutto ciò 
senza alcuna parentela col naturalismo dietrologico e i suoi epigoni, 
facendo piuttosto leva sull'interruttore della storia con partecipazio
ne fino al totale coinvolgimento. 

Prendendo per buona l'ipotesi celantiana secondo la quale l'iter 
artistico di Pascali s'identifica nelle manifestazioni dell'"arte pove
ra", aggiungeremo che un bilancio definitivo è ben piu complesso e 
non confinabile nell'accettazione di una connotazione. La ricerca 
poi del nuovo dettato, che permea un po' tutta la sua opera, si fa for
se piu incalzante in quella carica di primordialità tanto evidente nella 
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produzione degli ultimissimi anni, con la serie degli animali preisto
rici e dei trofei di caccia ai quali si è già accennato. 

Il fascino delle origini Pascali lo ritrovava già nei poveri materia
li di lavoro: acrilici, teli, legni, alfa ed omega di ogni avventura im
mersi nella logica-illogica delle quotidianità, la verità della materia 
insinuata nel fittizio. In questa prospettiva egli pose un tassello nuo
vo, non piccolo, a cavallo tra dopoguerra e sessantotto, informale e 
pop art. La seconda, che aveva in parte caratterizzato alcune sue 
prove giovanili, non poteva assurgere, per ragioni prettamente an
tropologiche, a vessillo per lui e per coloro che dovevano fare i conti 
con le proprie radici dalle quali attingevano, ma a cui pure si rimet
tevano in un rapporto di simbiosi attiva. Tra l'altro, le proposte d'ol
tre oceano trovavano dei filtri importanti in patria che per Pascali 
hanno i nomi di Burri, Ma~zc:mi e ~e!._§uo maestro Toti Scialoja. _ 

Le forme espressive delle nuove tendenze gli offrirono però dei 
registri nuovi cui affidare la sua operazione che in consuntivo rima
ne a tutti gli effetti di recupero e mai di rifiuto. In tale ottica ogni im
magine potè assucgere ad una propria dignità espressiva ma non 
come simbolo di consumismo, (a differenza dell'arte pop). 

La ricerca artistica gli forni, inoltre, l'opportunità di compiere 
ampie escursioni nei territori dei miti infantili e del gioco: infanzia
fantasia, terra-madre, l'iter metaforico di Pascali si offre ancor oggi a 
vari codici di lettura; l'epopea infantile ritorna, con tutta la sua ferti
le, febbrile dirompenza nelle costruzioni e bricolage. L'attitudine Iu
dica pervade, in fondo, un po' tutta la produzione del nostro artista, 
prima come simbolo portante, poi, nelle opere della maturità, come 
deterrente o "uscita di sicurezza", commista sempre a quel senso di 
genuina curiosità e immediatezza che le distingue. 

Ecco quindi le grandi e piccole macchine da guerra, autentiche 
invenzioni, realizzate con scrupolosa precisione a forza di chiave in
glese e tornio. È evidente l'ispirazione pacifista alla base di tal pro
getto; tornano ancora una volta gli slogan d'oltre oceano, ma quelle 
armi cosf disincantate, cosf vere eppure tanto inutili, bloccate nella 
loro staticità, insinuano meditazioni fino all'estenuazione del pensie
ro, sono feticci della non-azione ovvero della non-violenza, il loro 
palcoscenico ideale è il museo come la galleria, rigettano impossibili 
campi di battaglia. Pascali riusd a svuotare completamente questi 
ordigni da ogni potenzialità offensiva (vedi la "Bomba", esposta nel 
'67 alla galleria Theler di Essen che faceva capolino da una finestra 
aperta come una spoglia innocua). 
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Questa progettualità sarà ripresa piu tardi, altrove, con altri am
miccamenti. Vale ricordare giovani scultori come Andy Frost che 
nel Regno Unito, jn pieni anni ottanta, hanno cavalcato la stessa ti
gre con la testa all'informale ben condito di nostalgie futuriste. 

Il segno di Pascali, nell'ambito del gruppo romano dell'Attico a 
cui le vicende artistiche l'hanno assegnato, trova un suo posto rico
noscibilissimo, egemone forse, al fianco degli specchi abitati di Pi
stoletto, dei simboli emblematici di Kounellis, le provocazioni di 
Mattiacci, le proiezioni ieratiche di Ceroli. Le loro mostre happening 
fanno ormai parte della storia della nostra cultura del dopoguerra, 
con la loro carica veemente d'inventiva talvolta dissacratoria - mai 
populistica -, di apparente casualità spinta a virtuosismo ed elevata a 
segno. In piu, il messaggio artistico pascaliano, votato com'è ad 
un'innata volontà di recupero - e che non va intesa, una volta per 
tutte, come restaurazione-, è quello che piu va letto in positivo, ov
vero in chiave ottimistica, ricco com'è di referenti e immune da at
teggiamenti immobilistici od esaurimenti, tipici di certe esperienze 
d'arte del suo tempo che definiremmo "amnesiche". 

Si è obiettato lo scarso spessore ideologico dell'arte di Pascali, 
come la sua non esatta collocabilità nell'ambito di una corrente poli
tica. Le sue sortite irrispettose di fronte ad ogni forma d'imposizione 
ed allineamento, hanno alimentato piu d'un sospetto. Invero, le te
stimonianze piu disparate ce lo disegnano come un libero battitore, 
restio ai rigori della militanza, ed alle sirene degl'ideologismi. 

Non ci sembra di sconfinare in incaute operazioni di appropria
zione affermando che Pascali, con incredibile intuitività espressiva, 
precorse i tempi del "postrurale" da lui inteso come inevitabile pun
to di convergenza di esperienze artistiche che giochino al rilancio 
dopo i tempi bui dell'afasia. D'altro canto, solo un approfondimento 
del problema dal profondo poteva portarlo ad individuare le ragioni 
del lungo autismo culturale al sud, indicargli le vie d'uscita, incenti
vare la ripresa dellogos. 

La sterminata mole d'immagini-creazioni attendevano solo di
gnità di rappresentazione nel contesto del loro scenario ideale e tro
varono in Pascali il loro appassionato testimone. È la stagione, l'ulti
ma, dei "campi arati" dei "canali d'irrigazione" degli "attrezzi agrico
li" del "nido" e "pelle conciata" dove la progettualità dell'artista non 
si arrestò ad attestato di cittadinanza in confini angusti e storicamen
te invalicabili, ma acquisf ben presto respiro internazionale verifi
cando cosf la valenza universale d'ogni forma d'arte degna di tal 
nome. 
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Roma,Junerali di Pino Pasca/i. 
Da sinist ra, tra gli altri, Calvesi, Mattiacci, F. Pasca/i, Kounellis, Sperone e Sargen
tini. 

La "pugliesità" eli Pascali da taluno invocata nell'ambito eli una 
piu ampia "mediterraneità" - in cui trova spazio anche il "neo classi
cismo" eli Jannis Kounellis- rompe le maglie del confino culturale 
per collocarsi accanto alle esperienze artistiche di altri sud, non piu 
rigidamente contrapposti a tutti i nord ma come opportuna certifica
zione antropologica, pronta però a lasciarsi contaminare e compro
mettere, rigorosa nell'alto livello formale dei progetti, ma libertaria. 

Il messaggio artistico eli Pino Pascali, che spesso ci sembra d'in
tuire nelle opere di qualche giovane artista contemporaneo, non è 
andato disperso o stravolto nel suo significato piu genuino e piu 
vero né ci giunge mummificato dietro le teche del mito. Affinché 
esso possa ancora tramandarsi è necessario che ognuno faccia, per 
quel che può, la sua parte. Ci giunge infatti notizia che l'azione de
turpatrice del tempo sta avendo ragione eli alcune opere del nostro 
artista. Una diligente, premurosa azione eli preservazione e restauro 
sarebbe, al di là delle celebrazioni commemorative, una delle manie
re migliori per ricordarlo. 

Francesco Giannoccaro 
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Secondo me 

- Parliamo un momento del Bauhaus, che è un ftnomeno noto nella cultura 
occidentale. 

Esatto. 

-Diciamo dall'ideologia capitalista. Lei pensa che sarebbe stato possibile 
ottenere questo movimento in un altro clima, in un 'altra ideologia (..)? 

In qualsiasi momento, in qualsiasi posto, è possibile tutto. Di
pende dal livello culturale, dalla chiarezza delle idee che c'è nelle per
sone. Dipende anche dagli interessi. Se sono interessi economici, so
lamente economici, senza basi culturali, non accade mai nulla. 
Quando i fenomeni culturali collimano esattamente con i problemi 
economici, accadono fatti piu vasti a livello politico, e, a livello cul
turale, gli artisti, quelli che chiamiamo ancora artisti; io li chiamo 
magari artigiani. 

-Ricercatori. 

Sf, i ricercatori hanno ancora la possibilità di poter essere liberi, 
facendo liberamente il proprio lavoro, che siano dei pessimi pittori o 
dei buoni pittori. L'importanza è che siano liberi di poterlo fare e 
non violentino la libertà degli altri con idee di gruppo. L'artista è un 
essere isolato e, quando è insieme ad altri e nasce il gruppo vero e 
proprio a livello culturale, non è un fatto stabilito a priori: è un risul
tato di un livello culturale e di una situazione culturale che qui pur
troppo è sempre mancata. 

La Biennale ha fatto sempre schifo perché è fatta da pittori schi
fosi e si è sempre salvata con 4 o 5 pittori. 

Il problema non è sulla condizione della Biennale, il problema è 
sul Livello artistico dei pittori in Italia e quindi nelle altre Nazioni e 
dappertutto. 

- Poco fa ne parlavo con Bruni. Lo conosce? Il gallerista Bruni di Roma? 

Sf. 

-Stava dicendo che esistono 2 tipi di protesta: la protesta dell'artista in 
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quanto ricercatore cioè che si chiude nel suo laboratorio e produce la sua opera, e 
la protesta che si fa in piaz:<;a. Lei per quale tipo di protesta è? 

Io sono per la protesta, io sono per fare il mio lavoro. 

- La protesta del silenzio del laboratorio, cioè dello studio? 

No, no. Se uno ha la libertà di esporre la propria protesta è mol
to piu efficace di un altro tipo di protesta. Se uno scrittore scrive un 
libro e non glielo fanno pubblicare rimane rinchiuso in silenzio. Ma, 
se la protesta è a livello veramente culturale e se tutti possono avere 
la possibilità di impossessarsi di questo mezzo di cultura, la protesta 
è molto piu valida, molto piu efficace. Le piu grandi rivoluzioni le 
hanno fatte piccole persone appoggiate a enormi masse. In Francia, 
tutti questi disordini sono stati sacrosanti contro un regime di quel 
genere. Tutti gli universitari sono stati appoggiati dalla popolazione, 
dagli operai e sono stati appoggiati dalle gallerie d'arte e da tutta 
questa gente. Mentre la polizia combatteva, le gallerie erano aperte, 
pochissime erano chiuse. Esisteva un rapporto preciso, non esisteva 
una sopraffazione all'interno dei rivoluzionari. 

In Italia, io penso che o nel movimento studentesco o negli altri 
movimenti affini, la prima cosa da farsi è una verifica in seno allo 
stesso movimento di tutta quella cresta reazionaria che sta cercando 
di prendere il solito potere, mascherandosi ogni dieci anni da rivolu
zionari. Io penso che alla Biennale, molta gente invece di fare la ri
voluzione con i quadri, l'ha fatta con le parole, e questo è quello che 
posso dire. 

- Lei prima parlava del Bauhaus. Lei conosce benissimo cosa sono i pro
blemi del Bauhaus (...) . 

Sf. 

-Perché 1i Bauhaus propugnava il miglioramento del prodotto dell'indu
stria, va bene, per allargarlo a livello di massa. 

È questo un fenomeno che è stato per un certo periodo ed ormai 
è ridicolo ed io penso che il designer in quel senso lf ormai non ha 
nessuna possibilità morale di scelta. L'unica persona che può fare 
questo lavoro individuale quindi, singolo, senza l'influenza di nessu
no, anche se piglia i soldi da papà o dalla industria, è l'artista. Finché 
vuole, può riuscire a dare quello che vuole, perché la proposta del
l'artista è sempre a livello singolo, non è a scala industriale, non è 
una proposta, una riproduzione in serie dei propri lavori. Tutti quel-
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li che pensano che il proprio lavoro si riproduca in serie, sono inseri
ti in un mondo morale veramente ambiguo. 

Quanto all'allargamento alle mass(: è un problema( ... ) perché ad 
un certo punto la massa, se è interessata all'arte, cerca di leggere e si 
interessa. Noi purtroppo vediamo che la maggior parte delle persone 
sono deviate attraverso i mezzi diciamo oscuri della pubblicità, della 
televisione, a sfogare le proprie nevrosi solamente in oggetti di con
sumo e non in idee o cercare di capire le idee in un quadro. I quadri 
non sono né belli né brutti, i quadri rappresentano un mondo e la 
proposta di un mondo a livello morale, quindi politico e fantastico, 
utopico per quanto sia, ma è una possibilità di libertà che uno propo
ne in una maniera astratta, in una maniera pulita, in una maniera 
personale. Non è assolutamente un appoggio ad un sistema o all'al
tro, è anzi la contestazione del sistema e tutte le persone che metto
no in casa dei quadri, come fatto estetico, come arredamento, secon
do me sono dei poveri ignoranti. 

I quadri si mettono a muro( ... ). Io sarei addirittura contrario al 
collezionismo. I quadri una volta fatti, muoiono, devono essere 
esposti, visti, e dopo magari buttati via. 

- Come risolverebbe il problema della comunicazione cioè la comunicazione 
alla massa? C'è sempre un bisogno attivo della massa a recepire? 

( ... ) Il problema della comunicazione è il problema della massa 
italiana. Il livello culturale della massa ita~iana e degli altri paesi, se la 
massa non partecipa ai problemi culturali, significa che è specializza
ta o a stringere bulloni 6 aggiustare automobili o a produrre frigidai
re. In America in questo momento accade che molta gente è ormai 
stufa di avere due macchine, due( ... ) tre frigidaire e si incomincia ad 
accorgere che esistono altri problemi di ordine morale, di ordine ci
vile, e allora accadono le cose serie. Non qui in Italia, in cui siamo 
ancora un sottosviluppo di produzione industriale, per cui la gente è 
tutta protesa a certi miti di massa, tutti vogliono la casa fatta dall'ar
chitetto, tutti quanti vogliono il proprio dottore, tutti quanti al mas
simo vogliono l'appartamentino residenziale, l'automobile, andare al 
cinema; la televisione, comprarsi i vestiti. 

- Allora bisognerebbe vedere se industria privata o industria di Stato, 
questo è il problema, cioè deve essere lo Stato a preoccuparsi di nominare la 
massa perché se si parla d 'industria privata si parla di capitalismo, ideologia 
capitalistica. 
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Esatto, ai giorni d'oggi penso questo: cioè che il problema effet
tivo della situazione attuale è semplicemente, non da potersi pro
grammare in ordine d'idee è da non programmarsi in ordine d'idee, 
una scelta di un partito o dell'altro in questo momento non significa 
niente, può significare solamente una contrapposizione ad un certo 
potere. Io voto un certo partito, non perché credo alle sue idee, voto 
solamente perché creo un rapporto d'attrito di forze ad un certo po
tere dispotico per cui qualsiasi tipo di governo sia, però a forma de
mocratica, in cui esiste veramente un rapporto un attrito fra due 
masse contrastanti, a quel livello li penso che si possa andare avanti 
abbastanza bene, altre possibilità non ci sono, dittature di ordine 
particolare sono inammissibili e però anche in uno Stato democrati
co bisogna cercare di evitare i gesti di violenza. 

- (. . .) qui esiste una Biennale ma non si fanno mai delle esposivoni di ar
tisti sotJietici. 

L'Unione Sovietica per me è sempre, mi dispiace dirlo, veramen
te penosa. ( ... ) penso che in Russia ci siano molti pittori, molto bravi 
molto validi che non possono esplodere perché evidentemente non 
sono impegnati politicamente. 

- Allora dobbiamo dedurre che il clima ideale per la prodt~Vone dell'arti
sta sia quello, diciamo, di libera concorrenza. 

No, no il clima ideale per l'artista è la libertà, la libertà individua
le; la libertà in senso collettivo è un vecchio problema ormai scorda
to. Il mito del valore è finito, la gente è ridicola a sacrificare la pro
pria vita per ideali inesistenti; ideali non ne esistono piu, esiste sem
plicemente un'azione ben precisa, un'azione di ricerca che faccia del
le proposte, non che distrugga le cose già distrutte inutilizzate. La 
Biennale non è mai esistita come fatto fisico, la Biennale è un po
staccio in cui ci si incontra da 50 paesi e l'unica cosa buona è questa. 
Come mito( ... ) si è avuto dalla Biennale un sottosviluppo. Se uno 
pensa alla Biennale come fatto d'incontro con le altre persone con 
un mondo un pochetto piu evoluto di quello che esite in Italia, allora 
io dico viva la Biennale. Se la Biennale espone della pessima pittura, 
dico abbasso la Biennale. In genere alla Biennale si è esposto della 
pessima pittura. Su cento pittori ne saranno dieci buoni. È un pro
blema di sempre; è il solito problema della qualità. Le Biennali sono 
schifose quando i pittori sono schifosi, le nazioni hanno dei governi 
spaventosi quando hanno votato per certi partiti e tutti noi abbiamo 
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questa responsabilità e dobbiamo condividere le nostre scelte positi
ve con le scelte che .fanno gli altri che noi accettiamo democratica
mente in un contesto di scambio umano, diciamo. 

- Allora nel clima di q11este sit11azioni che si sono formate q11i a V enr.da 
cosa pensa di fare la s11a sala? 

Io alla sala ieri sera ho fatto un telegramma sia agli studenti, sia 
alla presidenza della mostra, dicendo, specificatamente, che io inten
do ritirarmi definitivamente da questa esposizione perché le minime 
condizioni di libertà dell'artista sono state violate, con la violenza 
dagli studenti di belle arti e dall'intervento della polizia abbastanza 
deciso, diciamo. 

-Grazie. 

Prego. 

Vedova bi11 
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- E di chi si sentiva figlio artisticamtnte? 

Per la parte tecnica dello zio che era ingegnere dell'Ufficio Tec
nico di Bari; poi del nonno e, ancora, di un avo, Giobatta Pascali, ar
tigiano miniaturista del secolo scorso, del quale è conservato a Na
poli un medaglione con incisioni magnifiche che Pino volle andare a 
vedere. In piti, Giulio Carlo Argan vedeva anche un'ascendenza ma
terna. Mia moglie, infatti, era una Pomodoro, cugina di primo grado 
di Arnaldo e Giò. 

-In quali delle sue opere riconosce maggiormtnte Pino? 

Nelle armi, senza dubbio, forse perché visse la sua infanzia in 
epoca di guerra mantenendone un ricordo indelebile. Quando fui in
viato dal regime in Albania a dirigere l'Ufficio Emigrazioni, la fami
glia mi segui. Ricordo che la traversata avvenne su di un piroscafo 
scortato da un caccia che Pino non finiva mai di ammirare. E 
poi le mitragliere della contraerea di cui mimava la raffica. Ecco 
spiegata la predilezione per i cannoni, le mitraglie, gli obici. 

-Quale artista negli anni romani gli fu piu vicino? 

Lui ci teneva ad essere il primo tra i primi: provate a chiedere ad 
Eliseo. Era ritenuto il maestro della cosiddetta scuola romana. Dis
sentiva solo da Ceroli che già si era affermato con le sue tavole e sce
neggiature. Kounellis fu suo amico; ricordo che in quel tempo versa
va in precarie condizioni economiche. Mio figlio diceva che Kounel
lis in greco vuoi dire "coniglio" e cosf infatti lo sfotteva. Poi c'erano 
Michelangelo Pistoletto e Mambor. Ma l'amico piti stretto fu Eliseo, 
il buon Eliseo Mattiacci al quale dopo la disgrazia regalai il tavolo da 
lavoro di Pino. 

- Con quale grado di partecipazione Pino visse gli albori della contesta
zione giovanile? 

Se parla di quella politica, ebbene lui dissentiva profondamente, 
perché rifiutava ogni tipo d'imposizione e militanza. Basti pensare al 
suo atteggiamento durante la Biennale di Venezia del '68 quando ri
fiutò di chiudere la sua esposizione come gli veniva chiesto dai con
testatori. Non ammetteva il sindacalismo in campo artistico, perché 
intendeva l'artista solo, in assoluta libertà. 

- Vent'anni dopo, cosa pensa che sia rima.rto di piu tangibile del messag
gio di SUO figlio? 

Il giudizio favorevole dei critici e del pubblico, facendomi penti-
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re di aver frenato in tutti i modi i suoi impulsi. Per altro, come dice
vo spesso a inia moglie, non bisogna piangere la sua morte perché 
lui vive, nelle sue opere e nelle parole della gente. 

-In Nn 'intervista concessa da Pino alla Lonzi, ce Nn accenno alla morte 
da l11i intesa come ann11llamento totale. Q11est'idea lo sfiorava spesso? 

No, non penso. Lui era convinto che ognuno avesse un suo de
stino. Quante volte io e mia moglie l'abbiamo richiamato per le in
numerevoli cadute dalla moto di cui era un grande appassionato. Ma 
lui reagiva dicendo che il suo momento non era ancora giunto. Inve
ce ... 

La trappola 
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C'era una volta 

NoNNO. C'era una volta, in un paese lontano, lontano, un sul
tano, chiamato ... Gran Pascià, che possedeva i pid grandi tesori 
d'Oriente. 

Ma era triste perché non aveva una compagna. Tutti i giorni si 
recava al laghetto del suo giardino, e specchiandosi nell'acqua par
lava con la sua immagine:<< Come è triste essere soli ... ». 

Un giorno mentre diceva cosi, vide riflessa vicino alla sua im
magine una splendida raga~, dai lunghi capelli biondi ... si girò 
di scatto, ma vicino a lui non c'era nessuno. 

Riguardò nell'acqua: la ragaz:za era sparita! 
Disperato tornò a palaz:zo ed entrando nella sua stanZtJ udì 

una piccola V()(e che lo chiamava: era il piccolo pesciolino rosso che 
da dentro il vetro dell'ampolla cominciò a parlargli: «Gran Pa
scià ... Gran Pascià, la raga~ è prigioniera di un incantesimo ... se 
vuoi liberar/a e farla tua sposa devi far cadere nello stagno ... glu ... 
glu ... glu ... ». 

Il sultano non riusciva a capire l'ultima parola. Allora corse 
allo stagno e cominciò a gettare nell'acqua: perle, diamanti, oro, 
ma ... la raga~ non veniva! 

Allora cominciò a piangere, a piangere cosi forte che una delle 
lacrime cadde nello stagno. Ed ecco, vide riapparire la raga~ dai 
lunghi capelli biondi. 

Piano piano, per paura che sparisse il sultano si girò e la ra
ga~-era Il davanti a lui. La strinse forte forte al suo cuore e ... 
BAMBINO. Si sposarono? ... 
NoNNO. Certo! Il sultano la fece sua sposa e vissero sempre uniti 
felici e contenti. 
BAMBINO. Che bello nonno, tu l'hai mai conosciuto un Pascià? 

NoNNO. No, ma conosco un re e lo conosci anche tu. Eccolo. 

(Favoletta composta da Pasca/i come testo base per inse~one pubblicitaria teltt~isiva 
andata in onda, per "Carosello': ne/giugno 1964). 
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Biagio Ca/t/art/li, Rebus 





Uccio Biondi, L'Aquilone di Uccio sul mare di Pino 
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Notizia biografica 

Giuseppe Pascali nasce a Bari il 19 ottobre 1935. Dopo aver vissuto a 
Polignano a Mare dal 1935 al 1940, frequenta il Liceo Scientifico a Bari. 
Conseguita la Maturità artistica a Napoli, si iscrive al corso di scenografia 
dell'Accademia B.A. di Roma, diplomandosi con lode. Partecipa nel 19 56 
alla seconda mostra« Pennello d'Argento» a Roma ed al Liceo Tommaseo 
di Tivoli; nel 1957 alla I Mostra Giovanile d'arte a Roma e nel luglio 1959 
ad una mostra di scenografia a Spoleto per il II Festival. Dal 1962 al 1964 
si occupa di pubblicità e di allestimenti scenografici per alcune popolari 
trasmissioni televisive. Nel 1964 esegue a Roma cinque murali nel palazzo 
della FAO. 

1965 - personale alla Gall. La Tartaruga - Roma l Mostre collettive: 
La critica e la giovane pittura italiana, Gall. Ferrari di Verona l Realtà dell'im
magine, Libr. Feltrinelli l V Rassegna di Roma e del Lazio l Co"adino di 
Svevia, Nettuno (con happening-scenografie). 

Premi: Michetti, T ermo li l Revort I Palermo l Luna P arie Firenze l 
Aspetti dell'arte italiana contemporanea, Mostra itinerante (Cannes, Roma. 
Dortmund, Colonia, Bergen, Osio, Belfast, Edimburgo). 

1966 - personali: Libreria Guida- Napoli l Galleria Sperone- Torino 
(serie di cannoni) l Gall. L'Attico- Roma. l Collettive: Tendenzt confrontate, 
Napoli e Stoccolma l Troisième Exposition lnternationale de Sculpture Contem
poraine (Parigi - Museo Rodin) l Premio A vezzano l VI Anna/e Porec l Iu
goslavia l Premio Spoleto (2" premio) l Situazione 6 6, Gall. Del Deposito -
Genova. 

1967 - personali nelle gallerie: Thelen - Essen l Jolas - Milano l 
Premio Modigliani (premiato) l Realtà dell'immagine - Strutture della visione, 
Gall. Il Cerchio; Oltre la scultura, Gal!. G 3 - Roma l Salone Intern. dei gio
vani - Milano-Torino l Otto pittori romani, Gall. de Foscherari - Bologna l 
Art ObiectifGa!I. Stadler- Parigi l Lo spazio dell'immagine, Foligno l Inter
vista di C. Lonzi in « Marcatrè », 30-33, 1967 l Acqua, te"a fuoco -
L'Attico, Roma l Undici artisti italiani, Spoleto l Mostra d'arte ital. 
contemp. Tokio e Kyoto l IX biennale, S. Paolo l V Biennale, Parigi l 
Expo Montreal l Arte povera e lmspazio, Gall. La Bertesca- Genova l Te
rza rassegna d'arte del mezzogiorno, Napoli. 

1968 - personali: Ars Intermedia, Colonia l Jolas, Parigi l L'Attico, 
Roma (con le opere: Ragnatele, Bachi da setola, Liane, Ponte, ecc.) l Colletti-
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ve: Yotmg italians, Boston e New York l Cento opere d'arte italiana dal Futuri
smo ad oggi, mostra itinerante l VI Rassegna di Roma e del Lazio Cinque ar
tisti romani, Wiesbaden l Partecipa a« SKMP2 »,film di Luca Patella, e ad 
un altro di A. Leonardi l Per la Biennale di Venezia allestisce la sua ultima 
personale con opere in pelo acrilico e paglia di ferro (premio postumo) l lo 
la contestazione la vedo cosi, dichiarazione in « bit », n. 3, 1968. Prepara una 
nuova serie di opere come ambientazione rustica per la mostra prevista a 
New Y ork all'inizio del 1969. 

Muore 1'11 settembre 1968 al Centro di rianimazione dell'Ospedale S. 
Giovanni di Roma in seguito alle lesioni craniche riportate in un incidente 
di motocicletta il 30 agosto. 

Questo opuscolo è stato stampato nel mese di ottobre 1989 presso la Grafischena 
di Fasano, in mille copie, per conto della Regione Puglia Assessorato P.I. e Cultu
ra C.R.S.E.C. BA/16 di Monopoli. 
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