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Ci sarà chi ricorda la piccola mostra di opere di Pignatelli allestita nelle sale dell'Unione Culturale tre 
anni fa e quindi può valutare su queste esposte alla Galatea il percorso compiuto dal giovane pittore. 
Nelle opere attuali, che sono tutte dell'anno ‘59, si nota, per esempio, una maggiore concentrazione 
psicologica nella quale si riduce e nel tempo stesso si acuisce il contrasto tra gli elementi di 
espressione che rimangono ancora vivaci ed evidenti: un sentimento del colore che è di carattere 
contemplativo, che si riferisce a fatti o a memorie e tende ad accogliere ogni cosa con un lume 
naturale, a intriderla nel tempo stesso che la isola, e un sentimento dell'immagine, che è forma e 
figura, che si arroviglia, si apre o si chiude come un riccio ma tende ad assumere il contorno nitido 
e fermo del bozzolo. 
 
Una volta ho detto, in privato, a Pignatelli che egli è un giovane “pieno di sbagli”, ma “santi sbagli” 
devo ripetere pubblicamente; già che sono quelli di una persona viva e che scommette di restare 
viva, di rifiutare i compromessi, le caute e accorte organizzazioni dello stile, le facili contentature 
puntando a un benessere improbabile sul piano della cronaca, ma sicuro sul piano della vita 
spirituale: il benessere di chi realizza tutto il dono che si porta dentro. 
 
Ciò che ancora appare irritato nelle pitture di Pignatelli è il segno dell'abbondanza dei suoi mezzi e 
di una disperata volontà di vivere, che non distrugge tuttavia la gentilezza originaria mentre suscita 
le immagini che ne manifestano il tormento. È anche un segno di partecipazione dell'arte alla vita, 
ed esprime una situazione di contrasti autentica. 
 
Ercole Pignatelli è infatti un giovane trapiantato fuori dal suo humus naturale. È nato a Lecce 
ventiquattro anni fa e vive a Milano. L'aggressività del suo segno riflette le difficoltà d’acclimatazione 
in un mondo che non è diverso soltanto di fuori. I suoi interni chiusi, assurdi e quasi ostili configurano 
una realtà incombente e talvolta allucinante. È in questa realtà che Pignatelli inserisce 
coraggiosamente e candidamente le memorie di dolcissime lontane luci che i suoi colori richiamano, 
e la tenera malinconia, un poco barbarica, dei suoi fragili personaggi. 
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