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Pino Pascali e Giuseppe Goffredo
Una cometa delle neo-avangiardie e un astro nascente

  Pubblichiamo con comprensibile orgoglio e con forte commozione, l'omaggio di un giovane
talento pugliese ad un altro giovane talento della stessa terra, accomunati entrambi, su piani
generazionali diversi e diversa espressione artistica, da una prorompente vitalità e sensibilità.
Sono quindici anni che Pino Pascali non c'è più, strappato alla vita, ai genitori, all'arte da un
criminale incidente stradale all'età di 33 anni.
  Ciononostante Giuseppe Goffredo, giovanissimo e già affermato poeta, lo ricorda e lo apprezza
con la bellissima poesia dedicatagli.
Pino Pascali, il ragazzo terribile della pop-art, l'artista oggettuale, che in vita fece appena in tempo a
vincere la Biennale di Venezia, vive attraverso la sua ricca produzione artistica, di cui una parte,
strappata a collezioni private, è conservata nella Galleria d'arte moderna di Roma, oggetto di
apprezzamenti e riconoscimenti mondiali.
  Chi scrive, sommamente profano nel campo della pop-art, non è capace di partecipare con le
parole il messaggio artistico e la ricca geniale vena di produzione di Pino Pascali; è capace solo di
rimanere assorto in contemplazione davanti ad alcune sue opere in questi giorni esposte nella
Pinacoteca Provinciale di Bari, la cui direttrice, con la competenza e la sensibilità che le sono
proprie, ha curato la realizzazione e l'allestimento della mostra mentre alla giovane critica Anna
D'Elia si deve il meraviglioso libro, che si aggiunge alle altre decine esistenti, sul nostro grande
indimenticabile conterraneo: Pino Pascali.

Carlo De Luca

GIUSEPPE GOFFREDO nasce nelle campagne 
di Alberobello nel 1956. Ha pubblicato: Poesia
di provincia 79 – prefazione di Dario Bellezza -
Ed. Enaudi. Poeti nuovi italiani n.2 – Ed. Enaudi.
Scrive sulla Gazzetta del Mezzogiorno in terza
pagina e su Papiro Rosa ed. Petruzzelli. Ha 
collaborato a riviste come Guerra e Pace e a tutt'oggi
su Linea d'Ombra. Collabora ai servizi culturali di
Euro TV-Telenorba.

A Pino Pascali
Quando ti conobbi eri diventato

un capitano di lungo corso
e costruivi dorsi di balene

per farti compagnia nelle lunghe
notti senza stelle, quando pensavi
e fuggivi nelle tue isole materne.

Avevi di che raccontare
amori e fortune ad ogni ritorno

e le tue mani si allargavano



davanti al mare oneste e terribili
richiamavano i cortei di Nettuno

e le sue Nereidi.
Chi cercavi dietro la curva del porto

che anelavi percorrere sui raggi
del tempo, negli ingranaggi della guerra

forse la fine del viaggio?
La pace di un guerriero dopo la battaglia?

I vecchi sulla riva rimasero
ad aspettare la tua nave di carta

incollata sul cavalletto.

Giuseppe Goffredo


