
A quattro mesi dalla tragica
scomparsa del grande scultore

Ricordo di PINO PASCALI
di PALMA BUCARELLI

In occasione della inaugurazione della Galleria d'Arte <<PINO PASCALI>> ubicata nella
cinquecentesca chiesetta di Santo Stefano nel borgo medioevale di Polignano a Mare, la
Soprintendente alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma Dott. Palma Bucarelli, ha fatto
tenere al Presidente della Pro Loco pittore prof. Filippo Franco Favale il seguente messaggio: 
  Quando un assurdo, infame accidente ha troncato la sua vita, l'opera artistica di Pino Pascali,
benchè da qualche anno già nota e seguita con crescente interesse dalla critica italiana e straniera,
era appena al principio. Dalla sua Puglia, a cui era rimasto legato da un affetto profondo, era
giunto giovanissimo a Roma; e ben presto gli si era formata attorno una cerchia di artisti giovani
come lui e come lui persuasi dalla necessità di trovare all'Arte una strada nuova, quasi una nuova
<<avanguardia>>. Fu subito il capo riconosciuto di una piccola schiera di talenti inquieti: non
perchè avesse un programma o una volontà polemica, ma per le sue straordinarie qualità umane,
per il fascino della sua personalità d'Artista, spregiudicata, coraggiosa, per la generosità del suo
impegno d'Artista. Aveva un solo proposito: opporsi con tutte le sue forze alla sclèrosi che
minacciava l'arte contemporanea, le cui forme più avanzate, dopo esser state per tanto tempo
combattute, erano ormai divenute ufficiali. Pascali si fece notare subito per la novità e l'audacia
delle sue invenzioni: ed erano veramente invenzioni, nel miglior senso della parola, per il rigore
strutturale e formale che accompagnava la trovata talvolta paradossale. Conquistò presto il
pubblico romano; brillò in alcune mostre internazionali; riuscì a sbalordire perfino il difficile
pubblico parigino e, nello stesso tempo, ad interessare la critica più qualificata e severa.
  Questo doveva essere l'anno della sua grande affermazione. Era stato invitato alla Biennale di
Venezia con una sala personale; per mesi l'aveva preparata con il fervore e l'impegno di chi è
consapevole della responsabilità che incombe oggi in un mondo sempre più estraneo ai problemi
dell'arte, all'Artista. Il grande premio gli fu decretato troppo tardi, quando era morto da poche
settimane; ma il giudizio degli artisti, della critica, del pubblico glie lo aveva assegnato fin dal
giorno dell'apertura della mostra. Era un temperamento schietto e impetuoso, non aveva false
modestie, amava il successo; ma detestava le ricette infallibili per ottenerlo. Di formule di effetto
sicuro l'arte contemporanea ne aveva an- […] profonda moralità dello artista. La perdita di
Pascali, per la cultura artistica italiana, non è soltanto il dileguare di una grande speranza; è la
fine di una delle sue maggiori forze di rinnovamento.   


