
Dedicato alla Speranza e alla Fiducia…

Pittura del Seicento, naturalistica, sensuosa e coinvolgente. Vincenzo Scuderi

Settembre, ormai, caro Lettore, e quindi riprendiamo il nostro girovagare appassionato alla
ricerca di immagini e valori storico-artistici con cui arricchire e avvivare il nostro
“quotidiano”.

Ma questo è un settembre tutto particolare, non
caratterizzato soltanto dal tradizionale “odor dei mosti”
ma anche da privazioni, incertezze e dubbi, tristezze
esistenziali vere e proprie.

Su questa “specialità” – per la nostra stessa
responsabilità umana – non possiamo non fermarci un
attimo, prima di intraprendere quel nostro girovagare
per gli interessi culturali e storico-artistici. Necessita
davvero alzare un poco l’asticella della nostra
riflessione e chiedere a noi stessi un supplemento di
riflessioni, responsabilità, impegni concettuali e
psichici. Di sicuro può esserci utile, a tal fine, un
brevissimo e poetico consiglio indiano, intitolato “Il
saluto dell’alba”, se la memoria non mi inganna.
Eccolo: “Considera questo giorno, in esso è tutta
l’essenza della vita. L’ieri non è che un sogno e il
domani una chimera. Considera questo giorno.”

Proviamo, allora, a rileggere, ampliandoli e
consolidandoli, i nostri orizzonti umani e sociali, civili e
culturali. Ma non scendo certamente in dettagli,
ciascuno prenderà accordi con il proprio “frullatore
mentale” sul come, quanto… di tale rilettura e
apprezzamento. Su tali contenuti, problemi e forme, io
“chiudo il becco” e passo all’analitico e concreto.

Propongo di fare tappa, oggi, fra le mura del vecchio e
amato “Pepoli”, vera e propria riserva, del resto, di linfe
ossigenanti. In quattro linde salette, in particolare

nell’ala orientale, che espongono pitture del Sei e del Settecento (più del primo che del
secondo) napoletano, naturalistiche, sensuose e coinvolgenti come già anticipato.

Nell’ambito della ricca vitalità complessiva, Napoli nel Seicento alimentò una ricca
produzione pittorica, di livello europeo. Trapani, nei primi dell’Ottocento, ebbe la ventura di



un suo figlio mecenate, il Generale G. B. Fardella, che di quelle pitture (e di altra scuola)
acquistò un buon numero, con cui la città costituì, prima, una pinacoteca intitolata al
mecenate stesso, ma cedendola poi al nuovo Museo, promosso da un altro suo figlio
mecenate, il Conte Agostino Pepoli.

Si pongono in primo piano, tra le tele delle salette, due piccoli dipinti di Massimo Stanzione,
un particolare-copia di una Giuditta del Metropolitan di New York e una Vergine in
preghiera. Con buona evidenza, nella prima tela emerge la plasticità della sua decisa cromia,
mentre la seconda è caratterizzata “da una pennellata più fluida e sciolta da un nuovo
abbandono sentimentale” (De Castris).

Altro autore ora, altro linguaggio, Bernardo
Cavallino, con il suo Ratto di Europa, che
dall’apertura alla interpretazione della pennellata
più pastosa e sensibile di Massimo Stanzione,
approda a una interpretazione delicata di tale
cultura, reinterpretandola nei modi arcadico-
pastorali in cui le figure mostrano “una grazia
leggiadra e ariosa di gesti e movenze” (Negri
Arnoldi).

Altro pittore, altro linguaggio: Battistello
Caracciolo si muove in stretta accezione
caravaggesca. Un particolare aspetto stilistico
che si configura, secondo Roberto Longhi, in
“plasticità in materia pittorica, ottenuta, cioè,
con mezzi di natura cromatica”.

Chiudo la piccola ma credo non meno
interessante tappa, con il caldo linguaggio di
Giovan Battista Ruoppolo, che mostra la sua
conclusiva adesione al barocco nella sontuosa
ricchezza (che qui vediamo) dei suoi trionfi
vegetali.

Didascalie: 1 e 2, Massimo Stanzione, 3
Bernardo Cavallino, 4 Battistello Caracciolo,
5. G. B. Ruoppolo


