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“La pittura di Pasquale Celommi tra rotte di scambi culturali” - fino al 30 giugno
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Inaugurata il 12 aprile, presso la Pinacoteca Civica
di Teramo , la mostra ‘ La pittura di Pasquale Ce-
lommi tra rotte di scambi culturali’. Curatore
dell’esposizione Cosimo Savastano, guest star il cri-
tico d’arte Vittorio Sgarbi.
La mostra antologica dedicata al pittore Pa-
squale Celommi (Montepagano 1851 – Roseto
1928), con l’esposizione di oltre 60 opere dell’ar-

tista rosetano, alcune delle quali provenienti
dall’estero e mai presentate in pubblico finora, è
un doveroso contributo alla valorizzazione del-
l’opera di un artista ingiustamente  tenuto in
scarsa considerazione dalla critica. Chi osserva le
sue opere  viene catturato dalla luce, dai colori,
dai particolari minuziosi  che definiscono il sog-
getto e lo rendono vivo, vero, reale e al tempo
stesso rimandano all’idea di un mondo irrimedia-
bilmente perduto.
“Lo stile, o maniera, del Celommi è suo proprio, imi-
tatore di nessuno: puro nel disegno, semplice nelle
linee, vero attraente e grandioso nell’effetto che pro-
duce il colorito dal pennello facile scorrevole e ge-
niale” scrive Raffaello Pagliaccetti, un amico, uno
degli illustri personaggi del mondo intellettuale
abruzzese, quali  Gabriele d’Annunzio e France-
sco Paolo Tosti,  Barbella e Paolo De Cecco, e
soprattutto Michetti , con i quali  Celommi fu in

contatto. Una linea ideale sembra legarlo proprio
a Michetti ma va detto che, nell’ambito dell’arte
del secondo Ottocento,  la pittura di Celommi
non è riconducibile ad alcuna corrente pittorica,
anche se  è evidente  quella concezione verista
che comunque è presente nella pittura meridio-
nale dell’epoca e di cui restano emblematici Il
Ciabattino e L’operaio politico. 
Dopo l’esperienza decennale vissuta a Firenze,
negli ultimi venti anni dell’800 avviene la matu-
razione artistica del Nostro, quando tornato nella
sua Roseto, vi si stabilì definitivamente. Lì scoprì
i temi che avrebbero ispirato la sua pittura, i sog-
getti congeniali a lui ed ai suoi mezzi espressivi:
i costumi della sua gente, le scene legate alla vita
marinaresca, le marine dalle tenui atmosfere im-
merse nella trasparenza di una luce dorata. Ma
fu anche l’interprete del lavoro e della fatica dei
pescatori, dei contadini e degli operai. A tal pro-
posito Vittorio Sgarbi nel suo intervento (quando
Sgarbi tiene a freno la spesso inopportuna ed
esasperata vis polemica, riesce a conquistare la
platea con notazioni, osservazioni,rimandi d’arte
che aprono squarci e aiutano a comprendere
l’opera che si ha di fronte) ha evidenziato le ra-
gioni che rendono Celommi diverso dagli altri
pittori abruzzesi dell’800 ed ha sottolineato par-
ticolarmente la differenza tra l’impegno e il ‘sen-
tire’ dell’aquilano Teofilo Patini, e l’osservazione
del mondo di Celommi. Patini, pervenendo a ri-
sultati di notevole spessore, concorre a rappre-
sentare la condizione umana, l’uomo che deve
riscattare la sua dignità e i suoi diritti, che deve
uscire da una condizione di minorità sociale, cul-
turale e antropologica per ottenere uguaglianza,
rispetto, democrazia, una dimensione cioè più
accettabile. Una pittura ‘impegnata’ piena di
quel pathos che in Celommi è assente. Egli  non
avverte la necessità di un riscatto perché vede
contadini e pastorelli in una condizione felice:
stanno bene così non toccati da ubbie, pensieri
e turbamenti. I suoi quadri comunicano emo-
zioni che non feriscono, sensazioni non forti, tra-
smesse con immagini dignitose della povera
gente, la cui compostezza dei sentimenti non
turba l’osservatore, sublimando in tal modo il de-
grado e la tragedia della miseria in una poetica
idilliaca ed irreale. Rappresenta una sorta di Ar-
cadia felice, un mondo che va scomparendo. In
particolare il pittore guarda i campi e le pasto-
relle, il rosa e l’azzurro speciali della luce che
cade sull’Adriatico davanti a Roseto. Il suo è un
mondo senza implicazioni ideologiche. In quegli
anni di poetica realistica è difficile vedere tanti
sorrisi, tanti giochi d’amore senza peccato come
nei suoi quadri. Le opere rappresentano un

mondo povero, ma felice, fatto di contadini e pe-
scatori ritratti nei momenti di serenità, di riposo,
di feste e rituali, Celommi maestro del mondo
agreste e delle marine rende l’immagine del-
l’Abruzzo nei suoi vari aspetti: la natura inconta-
minata, il mare quieto o tempestoso, la pace dei
campi, l’alternarsi delle stagioni. Forse c’è un po’
di “patinismo” nel Ciabattino e nella Vedetta ma
prevale il compiacimento della bellezza conta-
dina. Nel concludere la sua “lezione”, Sgarbi ha
voluto ricordare come nei dipinti di Celommi si
avverte la presenza di Dio e un Abruzzo felice
che, nonostante alcuni pessimi interventi è an-
cora incontaminato e come tale va preservato col
massimo impegno.
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