
La vita e le opere di PINO PASCALI

Nel 1962 il Vescovo della Diocesi Mons. Carlo Ferrari, Uomo di alto ingegno, e che regge ora la
Diocesi di Mantova, esaudendo una richiesta della Pro Loco, affidò a questo sodalizio, in
concessione d'uso, l'antica chiesetta di Santo Stefano che pare risalga alla metà del sec. XV. Le sue
pietre parlano di storia, in essa si sono svolte tante funzioni religiose ed è ancora vivente l'ultimo
dei sacerdoti polignanesi, don Vituccio L'Abbate che a circa novantacinque anni celebra in casa, a
due passi dalla <<sua>> chiesetta. Per la scarsità di sacerdoti il piccolo sacro edificio fu chiuso al
culto: sul suo terrazzo, si accumulavano oggetti di ogni genere gettati da ignari monelli, la sua porta
fu completamente distrutta, in essa i ragazzi giocavano; addirittura divenne un deposito di fieno e di
attrezzi agricoli; la modesta suppellettile non c'era più ed era stata asportata anche una tela
raffigurante Santo Stefano. Vicino al suo piccolo campanile il cui sacro bronzo data 1524 cresceva
rigoglioso un fico le cui penetranti radici avevano provocato un pericoloso ingrossamento del muro.
  Corse voce in paese che gli amministratori comunali volevano far abbattere l'antica chiesina che
proteggeva il vecchio borgo per allargare la piazzetta. Si levò un grido di allarme della Pro Loco
che si oppose a tale decisione. Il Prof. Favale si rivolse all'architetto Vittorio Faglia che aveva da
poco finito di restaurare Torre Incina e lo pregò di vedere in quale stato si trovasse Santo Stefano.
Nello stesso giorno l'architetto si offrì gratuitamente per la direzione dei lavori facendo tenere un
assegno di centomila lire
  L'Amministrazione Provinciale, grazie all'interessamento del suo Presidente Prof. Fantasia e
dell'Assessore Prof. V. A. Barbanente deliberò uno stanziamento di 100 mila lire dopo aver sentito
il parere della Soprintendenza ai Monumenti che inviò sul posto l'arch. Mongelli. Anche il Direttore
del Banco di Napoli di Monopoli Dott. Mastropasqua inviò un contributo di 50 mila lire.
Mancavano ancora trentamila lire per coprire le spese di restauro ed un appassionato di Polignano,
l'avv. Nino Podenzani me le inviò anche a nome della moglie, la signora Ester, dopo aver trascorso
per il terzo anno consecutivo, la villeggiatura in un <<paese meraviglioso>>. Ultimamente il
concittadino dott. Cosmo Montanaro residente a Torino ha fatto tenere la somma per la nuova
galleria.
  La chiesetta fu affidata alla Pro Loco con il preciso intento di attuare in essa mostre d'arte, del
disegno infantile, di fotografia artistica, di esposizione di reperti archeologici rinvenuti nell'agro di
Polignano.
  Bisognava intitolare la saletta a qualcuno che si fosse distinto per le sue spiccate qualità artistiche
ed avesse avuto origini polignanesi.
  Fu così che nella riunione del consiglio della Pro Loco, il direttivo deliberò di intitolare la saletta
al pittore e scultore Pino Pascali. Come si ricorderà tutta la stampa si occupò di lui in occasione di
un incidente occorsogli a Roma ove viveva con i genitori e svolgeva la sua attività. Tutti gli sforzi
compiuti dai sanitari per strapparlo alla morte riuscirono vani. Infatti egli cessò di vivere l'11
settembre scorso. Al suo capezzale si alternavano oltre ai genitori i critici Argan, Calvesi, Bucarelli,
giovani pittori e scultori quali Ceroli, Mattiacci, Tacchi, Laura Grisi, Innocente ed il Prof. Cesare
Brandi. Così questi si espresse ad un giornalista: <<Se Pascali morisse, sarebbe una perdita
incolmabile per l'Arte, oltre che una pena per tutti noi che lo abbiamo sostenuto e che abbiamo
creduto nelle sue qualità>>. Cesare Brandi volle dettare l'epigrafe per il marmo che ricopre le
spoglie nella tomba di famiglia del cimitero di Bari: <<Pino Pascali, pittore-scultore, sull'orlo della
gloria, strappato alla vita>>.
  Alla notizia di intitolare una galleria a Pino Pascali, la Dott. Palma Bucarelli, Soprintendente alla
Galleria Nazionale d'Arte Moderna così tra l'altro mi rispondeva: al Prof. Favale <<La ringrazio del
ritaglio che mi manda e apprezzo l'iniziativa della Pro Loco di rendere omaggio a Pino Pascali la
cui perdita è grave e irreparabile, poiché egli era uno dei più geniali, e forse il più dotato dei nostri
giovani artisti. La Galleria Nazionale sta preparando per il prossimo anno una grande mostra>>.
  Giuseppe Pascali, nato a Bari il 19 ottobre 1935 dal polignanese Francesco, ex funzionario di
Polizia e dalla signora Lucia Pomodoro, ereditò le ben note disposizioni artistiche della famiglia. In
particolare dal nonno paterno ing. Giuseppe, dallo zio paterno ing. Prof. Donato, fondatore e



direttore della Scuola serale <<L'Arte nel mestiere>>, per risalire ad un altro antenato, il pittore
Giobatta Pascali i di cui capolavori sono conservati a Napoli, per arrivare ai ben noti parenti
materni, scultori Gio e Arnaldo Pomodoro. Questi, con Pino Pascali, Fontana, Leoncillo, Consagra
ed altri massimi esponenti della scultura italiana li vediamo affiancati nella <<Troisième exposition
internazionale de sculpture contemporaine>> di Parigi nel 1966. Frequentò a Bari ogni ordine di
scuole fino al quarto corso dello <<Scacchi>>. Quindi conseguì presso il Liceo Artistico di Napoli
la maturità e nel 1954 si iscrisse all'Accademia di B. A. di Roma per la facoltà di scenografia. Dalla
stessa Accademia fu designato ad esporre al 2. Festival Internazionale dei Due Mondi di Spoleto
dove nel'66 gli veniva assegnato il secondo premio. 
  Nel marzo '56 lo vediamo alla mostra <<Il pennello d'argento>> promossa dal Circolo Culturale
<<delle Vittorie>> di Roma; nel maggio dello stesso anno alla collettiva allestita al
<<Tommaseo>> di Tivoli; nel '57 è presente alla mostra giovanile d'arte promossa dall'Unione
Combattenti d'Italia.
  Nel periodo susseguente il 59 Pino attraversò una fase di inquietudine, tanto che sacrificando
l'innata libertà, accettò di collaborare nel quadro artistico della INCOM; indi assunse la direzione
artistica della corrente <<Saraceni cinematografica Pubblicitaria in Roma ed infine e per tre anni
lavorò al centro di produzione T.V. Della RAI quale aiuto scenografo di <<Studio 1>>.
  Nel Luglio '67 mentre già si dedicava alla scultura, teneva <<personali>> e partecipava a mostre
collettive in varie città italiane ed estere, veniva invitato a dirigere la scenografia di
<<PARTITISSIMA>>, contratto ambizioso che egli in un primo momento accettò e che poi
rescisse, sottostando alle penalità, preferendo così continuare la sua attività libera di scultore. Ed
ecco in ordine cronologico le mostre collettive a cui partecipò:
  1965 – V Rassegna Arti figurative Roma e Lazio-Roma; REVORT 1° Palermo; La Critica e la
giovane pittura italiana-Verona; Realtà dell'immagine, presso Libreria Feltrinelli Francavilla al
Mare; Premio Termoli; Mostra delle correnti artistiche di Roma; Premio <<Nettuno>> presso la
Galleria <<La salita>> - Roma; Mostra Luna Park-Firenze;
  1966 – L'Art actuel en Italie-Cannes; Galleria <<Guida>> - Napoli; Galleria <<Il Centro>>-
Napoli; <<Bianco e Nero>> presso la Galleria <<L'Obelisco>> - Roma.
Aspetti dell'Arte Italiana Contemporanea <<Galleria Arte Moderna>> - Roma; Moderne Kunst  Aus
Italien_Dortmund; Trosième exposition internazionale de sculpture contemporaine- Parigi; Realtà
dell'immagine presso la Galleria <<La Tartaruga>> - Roma; Premio Avezzano; Premio Spoleto;
Collettiva <<Ca Gistinian>> - Venezia; Premio Modigliani-Livorno; Esposizione d'Arte
Contemporanea – Tel Aviv; Colonia; Stoccolma; Vi Annuale Poreè Jugoslavia.
  Situazioni <<66>> presso Galleria <<del Deposito>>-Genova:
  1967 – Realtà dell'immagine e struttura della visione <<Galleria II Cerchio>> - Roma; Otto Pittori
li- Roma; Premio Michetti-romani: Galleria Dè Foscheran-Bologna; Collettiva presso <<G 3>>-
Pescara; IX Biennale San Paolo del Brasile: <<Nuove tecniche dell'immagine>> VI Biennale d'Arte
– San Marino; Salone dei giovani-Milano; Collettiva G.E. Sperone-Torino;
  1967 – Collettiva presso la Galleria Standler-Parigi; Lo spazio dell'immagine-Foligno; V Biennale
de Paris; l'Arte povera presso galleria <<La Bertesca>> Genova; <<Acqua-Terra-Fuoco>> presso
Galleria <<L'Attico>> - Roma; 11 Artisti Italiani al Festival di Spoleto; Collettive a: TOKIO,
VARSAVIA, ZAGABRIA, NEW YORK;
  1968 – XXXIV Biennale Collettiva Arte Contemporanea Museum Wiesbaden Gemaldegalerie
STIDT JEWISH MUSEUM New York; Museo Belle Arti – Caracas (Venezuela) .
   Personale a Roma – Torino – Essen – Milano – Parigi – Colonia: 
PREMI CONSEGUITI       
1966 Premio Avezzano L. 350.000; Premio Spoleto L.400.000; 1966 Premio Modigliani L.
500.000; 1967 Premio dell'AICA alla VI Biennale di S. Marino L.1.000.000; 1968 Premio
Nazionale alla XXXIV Biennale di Venezia L. 2.000.000.
  Hanno scritto su Pascali i seguenti critici: Calvesi, Rubin, Fagiolo, Dell'Arco, Filiberto Menna –
Alberto Boatto – Giorgio De Marchis – Mario Diacono – Giovanni Caradente – Dario Micacchi –
Lawrence Alloway – Paolo Rizzi – Achille Bonito Oliva – G.Celant – Sandra Orienti – Vito
Apuleio – Renza Margorari – Vittorio del Gaizo – Sandra Pinto – Gillo Dorfles – Arturo Bovi –
Cesare Brandi – Cesare Vivaldi – G. F. - Giuseppe Gatt – Tommaso Trini – Udo Koltermann – Otto



Hann – Guido Perocco – Lorenzo Bocchi – Carla Lonzi – Letizia Paolozzi – Marcello Venturolo –
Leonardo Sinisgalli – Angelo Dragone – Derna Querel – Lorenza Trucchi – Alberto Arbasino –
Giulio Carlo Argan – Topazia Alliata – Palma Bucarelli – Giovanni Favoretto Fisca – Giorgio
Ruggeri – Tommaso Trini – Andrè Breton.

A quattro mesi dalla tragica 
   scomparsa del grande scultore   

Ricordo di 
PINO

PASCALI 
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 incidente 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, dell'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 anche troppe; ma Pascali le rifiutò tutte, cercò soltanto di
conservare alla invenzione artistica tutta la sua autenticità, all'attività dell'immaginazione il suo
significato profondo di affermazione della libertà e quindi della 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.     


