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POLIGNANO A MARE

Polignano a Mare, 20 ottobre 1968

    Gentil/mo Dott. Pino Pascali,
soltanto ora sono riuscito ad incontrarmi con Suo fratello, il geometra don Vito Pascali, ed avere da
lui il Suo indirizzo.
   Probabilmente non si ricorderà di chi Le scrive: sono il figliuolo del defunto insegnate Giuseppe
Favale, che espone a molte mostre in qualità di pittore. Ed in tale veste, naturalmente mi interesso
dell'arte e degli artisti. Lessi a suo tempo sulla stampa la notizia dell'incidente occorso al Suo
adorato figliuolo e pur non conoscendolo personalmente mi rammaricò moltissimo. Mi rendo conto
che le parole servono in parte a lenire il Suo dolore. Le sia di conforto la bontà e la purezza d'animo
del Suo caro Pino che non ha avuto purtroppo la gioia di assaporare il piacere che la critica ufficiale
e la giuria internazionale della Biennale di Venezia ha voluto consacrargli assegnandogli il premio
di due milioni. Questa notizia l'ho appresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno di avantieri.
    Da parte mia e da tutti i soci della Pro Loco voglia accettare le più sentite condoglianze. 
Certamente ricorderà la vecchia chiesetta di Santo Stefano nella parte antica dell'abitato. Siamo
riusciti a salvarla dal piccone demolitore e così con l'aiuto di pochi ammiratori di Polignano, è stato
possibile restaurarla. Ne faremo una piccola galleria d'arte e la inauguriamo in novembre con una
retrospettiva di xilografie di Lorenzo Viani.
  Vorrei essere il primo a dedicare una retrospettiva al Suo caro figliuolo; dovremmo sentirci ancora
per lettera; se avrà piacere potrebbe mandarmi se non delle sculture, almeno una ventina di disegni.
Polignano renderebbe così un suo omaggio ad un artista, che in fondo ha sangue polignanese,
purtroppo immaturamente scomparso. 
   In attesa di leggerla Le porgo i miei più cordiali saluti.

mi creda                          Suo                             
Filippo Franco Favale


