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Caro Presidente, 
dire che mi dispiace non poter intervenire all'inaugurazione della galleria intitolata a

Pino Pascali è dire veramente poco.
Gli impegni politici e governativi mi hanno impedito un incontro – un incontro che si materieva per
il tramite di questa vostra bella iniziativa – che avrei desiderato.

Infatti, amo l'arte e rispetto moltissimo gli artisti.
Sono lieto di avere tra loro tanti cari e grandi amici. E se non conoscevo Pascali di persona, come
sarebbe stato bello, avevo di lui stima profondissima. Con orgoglio, lo consideravo lo scultore
giovane più dotato di oggi, quello cui l'immediato avvenire avrebbe giustamente riconosciuto,
anche in campo internazionale, gli altissimi meriti. Se la recente Biennale di Venezia non fosse
divenuta un'altra cosa da ciò che avrebbe dovuto e dovrà essere, certo a Pino Pascali sarebbe andato
- com'è avvenuto – il massimo riconoscimento. Ci credeva molto, a quella manifestazione
veneziana: vi partecipava con entusiasmo, vi si era preparato con passione.

Ricco di inquieta e pur fanciullesca fantasia, si era sempre espresso attraverso un
evolversi artistico coerente e deciso. L'ambiente circostante era, per lui, soggetto e oggetto; clima,
reso materiale dalla sua stessa materia. E la sua fantasia (la fantasia, che è già per sé forse creatrice)
non già vincolata, si manifestava altresì sconfinata e affascinante. 

Il 30 agosto scorso, Pino Pascali correva con la sua motocicletta (la sua motocicletta
che era però, aveva detto, solo un mezzo di trasporto, e non faceva parte del modo di operare). Una
macchina, davanti a lui, volta all'improvviso. Pascali è scaraventato a terra, la testa spaccata. Visse,
con cocciuta e feroce volontà, ma senza che nessuno potesse più comunicare con lui, per undici
giorni. Poi finì.

Se non fosse morto, oggi non parleremmo di lui in termini definitivi: la sua vicenda
di artista e di uomo sarebbe ancora in pieno svolgimento: cosa incompiuta, cronaca d'arte, non
ancora storia.

Ma Pino Pascali non c'è più: ci sono le sue opere – queste opere così apparentemente
irridenti e pure tanto sofferte – che lui ha creato e che – uniche ormai – stanno a parlare di lui e per
lui. Un giovane artista che – sebbene sia morto a poco più di trent'anni o, forse, proprio per questo –
ci ha lasciato una lucida e appassionata manifestazione d'arte e di vita. Già compiuta e validissima. 

E non sembrerà retorico se aggiunge che Pino Pascali era, oltretutto, un
rappresentante ideale della nostra terra di Puglia: dei suoi mai sopiti umori, della sua violenza
incivilita ma non fiaccata dall'humor, della sua esplosiva pazienza.

Anche per questo, dobbiamo essergli grati. Anche per questo dobbiamo essere grati a
Polignano civilissima che ha voluto dedicare al nome di Pascali una galleria.

Col più affettuoso augurio a tutti, credetemi cordialmente vostro

Michele Pellicani 


