
PRESENTAZIONE MOSTRA “ARTE VITA AMORE E SOGNI” 
di Paola Saluzzi, giornalista 

Per i suoi primi 50 anni di pittura (anzi, di arte vissuta giorno dopo giorno) Giuseppe 
Passarella mi ha concesso questo grande onore: scrivere di lui. L’unico modo per 
farlo è guardare, con occhio doverosamente più attento che mai, la sua vastissima 
produzione pittorica. E studiare ciò che Critici come Carano, Viti, Di Paolo ne 
abbiano detto. Poi, la più forte arma che abbiamo: pescare nei ricordi delle “prime 
impressioni”, poiché di un Impressionista molisano stiamo parlando. 

Primo quadro visto, anni fa, senza sapere di chi fosse: una stazione ferroviaria, 
piccola e immensa nelle dimensioni stesse della tela: è vuota, è una epifania della 
attesa o dell’addio, con quella semplicità, sobrietà, valore che solo in certi luoghi 
lontani dal caos delle grandi città puoi (ancora) trovare. Un quadro “semplicemente” 
meraviglioso. I colori di quel quadro parlano; quelle pennellate sono pensieri, ognuna 
ha una voce. 
 

Lo guardo quel quadro, da lontano e da vicinissimo. 
Lo memorizzo.  
Mi servirà. 

50 anni di pittura: Giuseppe Passarella ha riempito la sua tavolozza ogni giorno di 
responsabilità, sogno, studio, umiltà, tenacia. I colori ad olio, così lievi e così caldi, 
sono quelli di un artista “dentro”, che possiede, nello sguardo dolcissimo di 
“campobassano, cittadino di Conocchiola” la testarda e fiera certezza che quell’amore 
per l’arte pittorica iniziato a 14 anni sia senza fine. I quadri sono cresciuti con l’uomo 
e con l’artista; il comune denominatore è il Molise ma con esso il nostro vivere 
quotidiano oltre quei confini, raccontato con ampi sguardi su un futuro che arriva (il 
quadro dedicato alla moneta unica europea, tuffata nel blu di una Bandiera che 
ricorda un dovere comune prima che comunitario) e quella testa di Donna, i capelli 
raccolti come quelli delle ballerine di Degas, immersa anche qui nel blu di un sogno o 
della notte stessa.  

La sineddoche, la parte per il tutto che accende la luce su Giuseppe Passarella, è nel 
gesto che gli vedo fare nel giorno più bello, le nozze di Stefania e Daniele. 
Per sua figlia ed il nuovo figlio dipinge circa 200 quadri. 
Sono le Bomboniere per gli invitati.  
Difficile da credere, ma è tutto vero. 
È la sua Personale di padre, prima che di artista. 

“I colori del Molise”, olio 24 x 30, quello che mi viene consegnato con gesto 
amorevole. I colori sono morbidi e luminosi, un’alba dalle dita rosate accarezza le 
case in lontananza, due covoni in primo piano guardano la vallata, i tetti, la rocca. 
Non so se sia neve o brina a rendere quel bianco. Ma ritrovo, come un lampo, quel 



ricordo del quadro della Stazione, il primo che avevo visto. Guardo da lontano e da 
vicino. 

E capisco la cosa più importante: la Tela. È questa la bellezza e la forza della pittura 
di Giuseppe Passarella: la tela su cui dipinge da 50 anni è la Famiglia. Tutta la sua 
famiglia, nessuno si senta escluso. 

Suo padre Antonio, timido e gentile, così grande nella sua dolcezza. Sua madre 
Nunziatina, con i suoi silenzi carichi di Bene nella cucina di casa; sua moglie Nina, 
suo figlio Sergio, la camera di Stefania rimasta intatta. Ecco cosa c’era in quel quadro 
visto la prima volta senza sapere di chi fosse. 

Ecco cosa tiene insieme la pittura di questo Artista: conoscenza e crescita costante, 
arte amata quotidianamente, leggerezza e forza dei colori. 

Il tutto sulla tela della Vita.  


