
I COLORI 
DELL’ANIMA

le opere del Tarpato 
a Grottammare

Giacomo Pomili
(Grottammare 1925-1997)
in arte “Il Tarpato” viene
considerato un maestro nel

campo di un Surrealismo visionario di ascendenza naif. Prima di
dedicarsi alla pittura svolge diversi mestieri: manovale, contadino,
facchino e infine guardalinee ferroviario. Durante una lunga
degenza al sanatorio di Ascoli Piceno scopre la pittura, su incorag-
giamento del primario dr. Paolucci. Una pulsione potente e impe-
riosa, quasi un atto liberatorio e di riscatto dalla sua esistenza dif-
ficile. Le prime opere su lenzuola, sulle persiane di casa e tavolette
di legno. Dipinge la piazza del paese, fiori di favola, paesaggi con
le case di sbieco. Perviene ad una certa notorietà negli anni
Settanta, a seguito di una mostra a lui dedicata dall’amico pittore
Mario Lupo. Si firma con lo pseudonimo “Il Tarpato” per connota-
re uno stato di disagio esistenziale, di difficoltà a comunicare. E
proprio a questo appellativo sono legati i suoi primi successi. Con
il quadro intitolato I quattro Tarpati del 1962 si impone all’atten-
zione del pubblico e della critica. La sua seconda firma è un cane
dal pelo bianco, Lupo, abbandonato dai pastori, di cui si prende
cura fino a diventarne amico inseparabile. Le sue opere, richieste
soprattutto dai collezionisti più esigenti, fanno il giro d’Europa. Dal
1972 al 1975 Pomili viene regolarmente invitato alle grandi mostre
sui Naif italiani  che si tengono a Bologna, Milano e Luzzara, città
legata alla vita e all’arte del pittore Ligabue. Nel 1973 “La
Domenica del Corriere” gli dedica un bel servizio “Ecco i naifs di
casa nostra” a firma di Lazzero Ricciotti. Riluttante alle luci della
ribalta così come alle lusinghe dei facili guadagni, Pomili lascia
spesso il compito a suo fratello Gabriele, che in quegli anni lavora
per la Marina militare, di ritirare i numerosi premi che gli vengono
attribuiti in Italia e all’estero (Malta, Montecarlo, Londra). È un per-
sonaggio stravagante, va in giro su un motorino sgangherato, i
fiammiferi conficcati nell’orecchio, in testa cappelli dalle strane
fogge. Negli anni Ottanta dirada la partecipazione alle mostre,
limitandosi ad esporre le sue opere nella grotta di sua proprietà in
piazza Peretti. Agli inizi degli anni Novanta si riacutizza in Giacomo
Pomili il disagio esistenziale, smette di dipingere e sprofonda nella
depressione, vive da eremita nella sua casa in via Madonna degli
Angeli. Solo raramente riprende i pennelli. Per scelta non vende i
suoi quadri, ponendosi al di fuori del circuito commerciale.
Considera le proprie opere delle creature da custodire gelosamen-
te e non da vendere per “il vile denaro”. Il fumo e l’alcool minano
la sua già precaria salute. Nel 1996 le sue condizioni  si aggravano,
non vuole farsi curare. Nel 1997 si spegne all’ospedale Madonna
del Soccorso, accudito dalla sorella Anna che gli è rimasta sempre
accanto. Esattamente due anni dopo, lo stesso giorno il 23 febbra-
io, si spegne anche il fratello Gabriele che ha appena finito di cata-
logare l’enorme patrimonio artistico del Tarpato, quasi 400 opere
che la sorella Anna, per necessità, vende in gran parte e a buon
mercato. Il Comune di Grottammare nel 2013, a 16 anni dalla
morte, gli dedica un Museo nel Palazzo dell’Orologio, a sancire
definitivamente il valore del “Tarpato”. 

Tiziana Capocasa

in prestito dagli eredi. Sebbene l’interesse per il Tarpato, nonostante qualche
iniziativa di carattere locale, sia stato finora limitato al contesto piceno senza
che la conoscenza della sua attività sia approdata alla ribalta degli studi di set-
tore, la musealizzazione di alcune sue significative opere consentirà certamen-
te di valorizzare meglio il suo operato.

Impropriamente l’attività del Pomili è stata finora inserita nel più ampio
contesto dell’arte naif, un variegato mondo che include artisti di differenti
capacità e sensibilità espressive, che spesso sconfina nel folk: non è questo il
quadro di riferimento per il Tarpato o quanto meno è un quadro di riferimento
troppo generico che non rende piena giustizia alla qualità delle sue tele. Si
dovrà piuttosto indagare il rapporto che esiste fra le sue conturbanti visioni e il
disagio psicologico che esse esprimono, quasi che attraverso le sue visioni l’ar-
tista chieda aiuto all’osservatore ed è significativo che egli definisse “mattetà”
quanto andava dipingendo. 

Lontane da ogni riferimento alla componente razionale dell’animo
umano, le opere del Tarpato provengono da un altrove di difficile identificazio-
ne: si tratta di espressioni creative frutto dello stesso fermento vitale che l’ha
indotto ad usare pennelli e colori senza aver avuto nessuna preparazione in
merito, concedendo piena libertà alla sua ansia di esprimersi attraverso imma-
gini svincolate dal mondo razionale. Nelle sue opere non viene rispettata nes-
suna delle regole narrative e compositive della pittura “colta”: i piani prospet-
tici si infrangono e si sovrappongono, determinando un controllato caos di
grande suggestione; spazio e tempo risultano concetti privi di valore; i fatti e i
personaggi che popolano le sue tele si mescolano in un contesto guidato da
quella mancanza di regole che caratterizza il mondo onirico. Questi sono i moti-
vi che suscitano l’interesse nei riguardi delle tele del Tarpato e che conferisco-
no a questo evento una rilevanza culturale che supera il contesto locale.

Stefano Papetti

I colori dell’anima: 
le opere del Tarpato a Grottammare

S ulla rivista “Die Alpen”, commentando la prima mostra del Blaue Reiter
alla galleria Tannhauser di Monaco, il 18 dicembre 1911, Paul Klee scri-
veva: “Più i bambini vengono lasciati a se stessi, più l’arte che produco-

no è ricca di insegnamenti”, manifestando così con piena consapevolezza l’in-
teresse che la cultura europea del Novecento riservava alle espressioni più spon-
tanee e genuine della creatività artistica, lasciata libera di manifestarsi senza la
necessità di conoscenze tecniche apprese presso le accademie. L’espressione
Art Brut, introdotta appunto per designare le manifestazioni artistiche inconsa-
pevoli e incolte realizzate da persone indenni di cultura, venne coniata dal fran-
cese Jean Dubuffet nel 1945: la definizione si prestava ad essere interpretata
come “arte grezza”, ma anche “spumeggiante” come lo champagne che l’ar-
tista, mercante di liquori, vendeva. Confermando la sua attenzione verso que-
sti contesti estranei ai percorsi dell’arte ufficiale, nel 1948 Dubuffet fondava la
Compagnie de l’Art Brut la cui attività, pur con molte difficoltà, è proseguita
sino agli anni Sessanta.

Con il procedere delle indagini psicanalitiche applicate al mondo della
creatività artistica, la riscoperta o la segnalazione di vari pittori considerati fino
ad oggi marginali rispetto al procedere dell’arte consacrata dai critici e dai gal-
leristi è divenuta ormai prassi consacrata da mostre e manifestazioni di vario
genere: proprio in questi mesi a Ravenna è in corso una esposizione significati-
vamente intitolata “Borderline. Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalì,
dall’Art Brut a Basquiat”, nella quale primeggia una sezione intitolata “Ritratti
dell’anima”, dedicata ai ritratti e agli autoritratti dei pittori che manifestano
nella loro opera un evidente stato di disagio psicologico.

È a questo contesto che afferisce in modo flagrante la vasta produzione
di Giacomo Pomili detto il Tarpato, il pittore marchigiano al quale
l’Amministrazione di Grottammare, la cittadina dove egli ha lungamente ope-
rato, dedica una esposizione permanente delle opere che sono state concesse
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L’apertura del Museo dedicato a Giacomo Pomili detto “Il Tarpato”
rappresenta non solo la realizzazione di un sogno lungamente
accarezzato, ma soprattutto il coronamento di un complesso, faticoso,

entusiasmante percorso di recupero del Vecchio Incasato, della identità e della
memoria cittadine. Il Museo, infatti, completa la riqualificazione del Palazzo
dell’antico Municipio di Grottammare: un gioiello che è stato sottratto
all’abbandono e che, grazie ad un progetto che dura da oltre quindici anni, 
è tornato all’antico splendore, rinnovato attraverso la Cultura, poiché oltre
alle opere del “Tarpato” esso ospita oggi il Teatro dell’Arancio e le splendide
Logge che s’aprono sul belvedere più suggestivo della Città. 
Negli spazi del nuovo Museo il visitatore può conoscere l’ampia ispirazione 
di Giacomo Pomili, attraverso cinque stanze tematiche, dedicate alle opere
d’esordio, alle leggende dipinte, alle tele religiose, ai quadri sensuali dominati
dalle figure femminili e dal paesaggio. Si completa finalmente il Sistema
Museale cittadino del Vecchio Incasato che, dopo l’inaugurazione degli spazi
espositivi intitolati a Pericle Fazzini e a Sisto V, omaggia con una nuova
struttura un altro personaggio centrale della storia grottammarese.
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Un ricordo

La prima volta che l’ho visto, il
Tarpato, era in casa sua, ran-
nicchiato su un vecchio divano.

Come volesse difendersi da un freddo che nessun fuoco poteva riscaldare. O forse
quello era per lui il modo migliore di proteggere la sua solitudine. Subito mi colpì
quell’angelo strano dipinto sul focolare. Niente a che vedere con le figure di Melozzo,
così lievi, su in alto, più leggere dell’aria. L’angelo del Tarpato mi sembrava un enor-
me geco appiattito sulla cappa. Con l’espressione sgomenta di chi si sente incapace
di portarsi addosso tanto dolore e tanta verità. Lui non disse neppure una parola.
Forse mi guardò un attimo, di lato. Ma non ne sono sicuro. Solo dopo tanti incontri
finiti allo stesso modo cominciò ad offrirmi qualche appiglio, piccole occasioni per ini-
ziare un dialogo. Poche parole appena. Poi un bel giorno si aprì del tutto e mi rac-
contò la storia di Lupo. Un cane da pastore bianco che lui raccolse per strada ferito,
massacrato di botte. Lo portò in casa moribondo. Lo salvò vegliando a lungo su di
esso con carezze e cataplasmi. Impacchi di erbe e di parole per sanare ferite e placa-
re il dolore. Lupo, poi, gli si affezionò e da allora lo seguì ovunque come un’ombra
chiara e fedele. Il Tarpato lo ricambiava ritraendone il bianco profilo in tutti i suoi
dipinti. Quando, dopo tanto tempo, Lupo morì lo raffigurava luminoso ed evane-
scente, accompagnato nel trapasso da misteriose creature celesti. Perché il paradiso,
diceva lui, non c’è solo per gli uomini. Ora che neppure Giacomo c’è più, il corpo di
Lupo, conservato coi balsami migliori, veglia in quello che è stato lo studio, il cantuc-
cio dove riposano le sue opere. Quanti ricordi! Ma la vita di un Tarpato non si può
raccontare con ordine e tutta intera. È un insieme intrecciato di tenerezza e prepo-
tenza, amicizia e diffidenza, lampi minacciosi di temporale e dolci carezze di un
meriggio di settembre sul nostro mare. Mi piace a volte ricordarlo sereno e impene-
trabile come un folto canneto che copre intera una nostra collina. Meraviglioso. Ma
come raccontarne la storia? Dove cominciare? Chi saprà mai qual è il piccolo rizoma,
il primo da cui nel tempo si sono diramati altri mille e mille rizomi ancora? E soprat-
tutto chi saprà mai quali sono i nascosti sentieri, quale il filo sotterraneo che li unisce
e li tiene insieme? Così ricca di intrecci cavernosi e indecifrabili è stata l’esistenza del
Tarpato. Noi oggi vediamo la tenera meraviglia dei suoi dipinti dolci come canne che
si muovono al sole ma come  scavare il dolore che c’è sotto, l’angoscia che li nutre?
Un giorno era disposto a donarti il cuore, il giorno dopo ti evitava perché temeva che
tu volessi rubarglielo. Mi pare di rivederlo ancora affrontare col motorino sfiatato la
stradina quasi verticale che dal mattatoio si inerpica fino alla sua casa e poi fin oltre
Santa Lucia, su dove grappoli di vecchie case si tengono strette sopra il dirupo. Lo
ricordo passeggiare da solo masticando pensieri tristi. Oppure al Circolo Pensionati
tracannare allegro il vino buono che andavamo a prendere insieme da un contadino
sopra San Silvestro. Ricordo, infine, il suo ultimo giorno. S’alzò, quel mattino, prima
del solito e forse con più vigore. Avvisò Anna che da lì a poco sarebbe morto. Lei,
come sempre, non diede peso alle sue parole. Ma un Tarpato non racconta mai
bugie. Ancora una volta ebbe ragione lui. Al funerale non eravamo in tanti. Il suo
loculo lo attendeva in alto, nell’ala nuova del cimitero ancora da ultimare. Transenne,
betoniere e calcinacci ci impedirono di salire. La sua bara fu agganciata al cavo di una
gru e salì in aria oscillando lentamente. Girava su se stessa finché non sparì su in alto,
dietro cumuli di mattoni. Nessuno saprà mai se ha accettato il triste lavoro del mura-
tore o se n’è tornato su quella stella lontana da dove era venuto tra noi per riempi-
re di stupore la nostra vita. Così, a modo suo, il Tarpato ci diceva addio.

Gilberto Carboni

Giacomo Pomili, 
un sognatore visionario 

S olo con il carattere schivo dei mar-
chigiani si può spiegare il ritardo con
il quale essi pongono nella giusta

luce l’opera dei loro conterranei. Così è
stato nei riguardi di molti artisti, emblema-
tico è il caso di Pericle Fazzini che solo a
partire dal 1996 ha avuto a Grottammare,
sua città natale, una degna celebrazione,
dopo che Parigi e Matera vi avevano prov-

veduto con tempestività, in maniera splendida. Da tempo, sempre a
Grottammare, ma anche nei paesi vicini, è emersa la volontà di onorare, con
una mostra antologica di grande rilievo, l’opera del pittore Giacomo Pomili
detto “Il Tarpato”. Nonostante la sua esistenza sia stata duramente segnata
dalla malattia, egli ci carica di elementi fantastici e visionari, in un mondo can-
dido e ingenuo seppure venato di turbamenti esistenziali. In esso si mescolano
citazioni inconsapevoli di Raoul Dufy e di Marc Chagall, il cubismo di Delaunay,
quello di Braque del primo decennio del secolo. Una fantasia naturale dal sapo-
re mistico, quella di un sognatore utopistico che si esprime tramite visioni neo-
primitive scaturenti dalla storia e dalle leggende della sua terra, caratteristiche
che i pittori ambulanti manifestavano appieno. Tutte queste componenti lo
fanno latore di un’arte altamente comunicativa e poetica, inebriante, intrisa del
pathos popolaresco degli ex voto, per questo capace di diffondere stati d’ani-
mo diversi che trascinano lo spettatore come in un vortice di sensazioni talvol-
ta indefinibili ma che, quasi sempre, riescono a condurci nei meandri di una
personalità idealista, talvolta allucinata, che si ispira ad eventi vissuti o traman-
dati dalla tradizione. Le sue sono straordinarie rappresentazioni scenografiche
di un mondo reale e fantastico, nelle quali si incastra, con diverse angolazioni
prospettiche, un assurdo, ma l’unico possibile così come concepito, connubio
di architetture. Una singolare fetta dell’arte figurativa regionale, la cui unicità
non va perduta, ma assolutamente valorizzata.

Cesare Caselli

Nella grotta del Tarpato

S i affaccia sulla caratteristica piazza Peretti, al
Paese alto di Grottammare, la galleria d’ar-
te del Tarpato. Una grotta scavata nella roc-

cia, immediatamente riconoscibile dal nome scrit-
to a caratteri cubitali e un po’ infantili sull’arcata
rossa dell’ingresso. Se è vero che i luoghi rivelano,
spesso, lo spirito di coloro che li abitano, l’atelier
dell’artista grottammarese è un libro aperto, scrit-
to ed illustrato con il suo personalissimo, origina-

le alfabeto poetico. Varcato il cancello in ferro battuto si spalanca un antro molto
suggestivo con una miriade di quadri, tavolette dipinte, amuleti, immagini votive.
In questo spazio umido, dai soffitti che penetrano nelle viscere del borgo medioe-
vale, si dipana il racconto della sua vita, perché la galleria del Tarpato non è solo
un museo delle sue opere, ma lo specchio della sua anima. Gli oggetti, sparsi qua
e là, appoggiati su tronchi di legno o su ripiani  in pietra senza un ordine appa-
rente, seguono il filo della memoria, l’accavallarsi degli eventi e testimoniano la
fede ai suoi ideali. Ritagli di giornali delle mostre più famose tenute all’estero
sono accantonati in un angolo, su una sedia sgangherata una vecchia recensio-
ne della Domenica del Corriere che lo pone tra i migliori pittori naif italiani, appe-
si alle pareti diplomi, foto di premiazioni e ricordi di una lunga vita di artista.
All’ingresso, sulla destra, spicca il suo busto in gesso, scolpito dall’artista locale
Ubaldo Ferretti, poi da lui pitturato completamente di verde con un crocifisso al
collo come sulla statua di papa Sisto V che si affaccia da una nicchia del teatro
dell’Arancio, dalla parte opposta della piazzetta. Lavatrici usurate dal tempo sono
state adibite a stravaganti ripostigli, su una mensola anche una vecchia macchi-
na da caffè ormai fuori uso. I ciottoli raccolti sul greto del fiume Tesino sono alli-
neati al fondo della grotta insieme ad alcune pietre arenarie dalle forme strane,
su quella più grande l’artista ha dipinto Lupo, un cane che fu suo inseparabile
amico. Su di una colonna realizzata per scongiurare una frana, Giacomo Pomili
ha raffigurato alcuni episodi della sua vita. Vicino alla vasca d’acqua sorgiva, uten-
sili appartenuti ai suoi antenati: una macina per il grano, un torchio per l‘uva, un
pezzo di catena per tirar su l’acqua dal pozzo, una ruota di un carro usato per
raccogliere la legna ed alambicchi fatti in casa. Sul bordo, quasi fosse un altare,
ceri votivi. Oggetti muti eppure speciali, come le bottiglie un giorno regine di
tavole imbandite, ora spettatrici e protagoniste di un luogo dove pulsa forte un
“cuore”, il cuore di un’artista che ha affidato i suoi sogni, le sue inquietudini a
tele dai colori accesi che catturano immediatamente lo sguardo di chi li osserva.

E quell’occhio “ubriaco” di arte e
poesia spazia ancora nell’antro
magico, si sofferma su biciclette
arrugginite e su uno sgangherato
motorino, frammenti di un vissuto
sottratto alla dimenticanza del
tempo. In questo laboratorio artisti-
co, l’immaginario poetico di Pomili
ha preso il sopravvento, dando vita
ad opere cariche di tanta forza e di
tanta struggente bellezza.  

Tiziana Capocasa

Il Tarpato, 
artista incompreso

D ispiace, ancora oggi, non ritro-
vare il nome di Giacomo Pomili,
in arte il Tarpato, nel novero

degli artisti marchigiani del Novecento.
Tutte le iniziative finora portate avanti, tranne il Museo che sancisce definitiva-
mente il valore della sua arte, non hanno reso il giusto e decoroso riconosci-
mento a questo pittore che della sua Grottammare ha fatto ragion di vita e di
pennello, elevandola da piccolo incasato a monumento della memoria. Le
ragioni per non tenere ancora nell’ombra il nome e la pittura del Tarpato sono
molte e chiare. Tra le tante, una – in modo speciale – mi sembra sia particolar-
mente preziosa: la straordinaria originalità. Per quanto, poi, nella sua produzio-
ne siano evidenti i richiami, inconsapevoli o forse no, all’arte dei grandi maestri
(Picasso, Cezanne, Matisse, Chagall) la sua pittura non può essere stretta da
vincoli o schemi interpretativi e limitata da qualche nominazione, accademica,
di stile. È unica; è – soprattutto – sua. È una “pittura totale”, che rimane illesa
e distante dal circuito dei dibattiti o dei virtuosismi artistici e culturali. Guardare
un quadro del Tarpato significa scivolare pian piano dentro un mondo gremito
di simboli del vissuto, che liberamente si mescolano a pure visioni fantastiche.
I suoi paesaggi racchiudono un piccolo mondo, intimo e personale, in cui
Giacomo ama raccontare, con primitiva vitalità e spontanea espressività aned-

dotica, il suo quotidiano, i
suoi affetti, la sua religiosità,
i suoi desideri, gli angoli e le
leggende del suo paese.
Sono preziosi microcosmi,
affollati di ricordi e di inven-
zioni; una geografia di senti-
menti, dove la realtà viene
riscritta attraverso lo slancio
della fantasia. La narrazione
pittorica del Tarpato si svolge
su un piano assolutamente
emotivo e sentimentale e le
sue immagini sono il frutto di
istintive intuizioni, in cui
l’idoleggiamento infantile e
onirico compenetra il reale.
Le sue tele, così, diventano il
luogo delle “verità interiori”,
animate da una lirica rappre-
sentazione del mondo e
restituiscono a noi spettatori,
nella pienezza dei dettagli e
nella gioiosa armonia dei
colori, l’intatta bellezza della
nostra terra.

Alessia Consorti


