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Quel manierista eclettico

>) dipinti di Pietro D'Asaro in mostra a Racalmuto
gACALMUTO, novembre
_ j è inaugurata ieri a
^ Racalmuio la mostra
dei quadri di Pietro D'Asa-
ro un maestro -minore» del-
la grande pittura secentesca
del Meridione d'Ialia. La
manifestazione, promossa
dall'assessorato regionale ai
beni culturali ed ambientali,
è stala organizzala dalla So-
printendenza per i beni arti-
itici e storici della Sicilia
Occidentale, con la collabo-
razione dell'amministrazio-
ne comunale di Racalmuto.
La ricostruzione della perso-
nalità di D'Asaro, attraverso
la sequenza dei ventinove
dipinti, tra firmati ed attri-
buiti, esposti in due sedi, la
Chiesa Madre e la Chiesa
del Monte, si deve al soprin-
tendente Scuderi ed alle ri-
cerche di Maria Pia Dem-
ma, che ha curato il catalo-
50i purtroppo ancora in

Pietro D'Asaro nasce pro-
prio a Racalmuto nel 1579 e
v' muore nel 1647. Sono gli
aT»ni in cui si assiste nella
tona dell'arte meridionale

11 trapassare di una cultura
lrQomanicrista di deriva-

tone soprattutto romana fi-
a|l'affermarsi del baroc-

• ^no anche gli anni che
^"o '1 segno di Caravag-
1 ' * *iu fugace parentesi

All'Isola e un punfo di non
ululilo V Mcssin.i, Sir.icu-

per indizi. E b Sicilia, cro-
cevia dei traffici mediterra-
nei, appare allora agli occhi
dei visitatori come il più
ricco dei possedimenti
spagnoli, e soprattutto per il
lusso sfrenato degli abbiglia-
menti dei nobili e degli ap-
parati di festa. Ai porti arri-
vano carichi di sete preziose
e ne partono galee armate
contro i turchi. Palermo è
ancora una città circondata
da ricchi giardini irrigati e
mulini, che i viceré riproget-
tano come città scenografi-
ca: sono di quegli anni il
taglio di via Maqueda ed il
bell'ottagono barocco dei
Quattro Canti. Dappertuttc
traluce una ricchezza più
apparente che reale, una vo-
glia di sfarzo quando il red-
dito è poi in effetti solo la
metà di quello di Napoli. La
cultura comunque circolava,

ga la formazione composita
di artisti come Pietro D'
Asaro.

Il Cinquecento pittorico
in Sicilia si identifica in par-
te con il «raffaellismo», ali-
mentato dalla presenza a
Palermo del capolavoro del-
lo Spasimo e dall'opera di
artisti come Vincenzo da
Pavia e Polidoro da Cara-
vaggio. Altra componente e-
r.i la cultura fiamminga, già
radicata dal Quattrocento
nell'arca mediterranea, e

fiamminghcggianti, manie-

Pietro D'Asaro si colloca in
quella cerchia di pittori, tra
cui Giuseppe Salerno e Ga-
spare Vazzano, noti ambe-
due con il nome di Zoppo di
Gangi, che mise a punto un
eclettismo fiammingo-siculo
con innesti di manierismo
toscano. Ciò che intriga nel-
la sua biografia è quella mu-
lilazione di un occhio, singo-
lare per un pittore, e sban-
dierata con spavalderia, co-
me a prevenire ogni com-
mcntoo ingiuria, nella firma
aulica mente ironica, • M>>
noculus Racalmutcnsis». o
in versione dinlntiilr -I '"'
bu di Racalmutu». l.c opero
raccolte a Racnlmtit" irsi i
montano un jx'Mnr.d (pi, Mi
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D'Asaro fu certo pittore

tele erano preparate con ac-
curatezza, e secondo quanto
mi ha riferito il restauratore
della Soprintendenza La
Mattina, che ha ripulito tut-
te le opere in mostra, sul
retro il pittore applicava un
impasto di materia bitumi-
nosa detta -beverone- per
renderle più resistenti ali*
umidità.
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-a, Palermo gli artisti cerca- che i commerci intrattenuti
nodi riprodurre, più o meno con i Paesi Bassi contribui-
cpidcrmicamenlc, i suoi cf- vano a mantenere in auge,
felli di luce, le sue terribili Quello stile eclettico di An-
tensioni. Un -innamoramen- versa, che sovrapponeva a
to- dagli esiti di superficie schemi fiamminghi quattro-
che tocca anche, e da vicino, cinquecenteschi elementi
Pietro D'Asaro. del manierismo italiano da-

La condizione di un arti- va luogo ad un'ampia produ-
sta che operò a Racalmuto, 7<onc cne invadeva l'Isola
che certamente fu per un costituendo un'ambita preda
lungo periodo a Palermo. P" collezionisti facoltosi ed

allo a?o delle else non sono "-"«ramo mternaz.onale.
che semplici ipotesi, non ha \* Prese"?' 8™>vese a

queila 'coniazione _ _ _ d i S£M "̂K

portato ad attribuì™. La D,altro-canto jf ;
S,ci Ila non era dora alla s(a ̂ ^

,em .
Filippo llCpilippo IV, ed il
suocuoreè il Mediterraneo.
F vero, certo, che la perdila
dclla centralità si è già mes-

in moto, che nuove vie
commerciali iniziano a riva-

re con le rotte tradì-
' ..„.. il declino

.ir, è iniziato, che I'ipagnolo e " (alo verso r

rna tulio qucslo
Inghilie"3' "' esc non
ancora non si •«"

gra perfettamente
biente e diventa il punto di
riferimento della commit-
tenza monastica, soprattutto
francescana, e di molli arti-
sti che se non riescono ad
emulare il tuo virtuosismo
ne assimilano gli schemi
compositivi.

All'interno di quoto con-
testo variegato di fermenti
conlroriformiitici, arcaismi ,.M.. „„,

Fu artista di grande mestiere
questo maestro «minore»
della pittura secentesca
del Meridione d'Italia
vissuto tra il 1579 e il 1647
Lo stile del «Monoculus
Racalmutensis», così come
ironicamente si firmava poiché
cieco di un occhio, ricalcava
schemi fiamminghi con innesti
di manierismo toscano
Membro della Santa Inquisizione,
fu, con i suoi quadri,
al servizio della <

curva. Questa volontà di ri-
baltare i piani della compo-
sizione in avanti, anziché
cercare un effetto di profon-
dità, è propria della pittura
di D'Asaro anche più avanti,
come nel caravaggesco
• Martirio dei SS. Crispino e
Crispiniano», non esposto in
mostra.

L'assunzione del linguag-
gio di Caravaggio si limita o
alla ricerca di effetti di luce
come nella «Visitazione» del
1622 o alla citazione del
famoso canestro di frutta,
presente in diverse versioni
della -Sacra Famiglia-, le
tensioni drammatiche ri-
mangono estranee al suo
temperamento. Il suo com-
porre i statico e la luce che
illumina i volli solo di taglio,
o che si concentra come un
riflettore solo su un elemen-
to, ha la funzione di immobi-
lizzare scenograficamente la
visione, senza drammatiz-
zarla. Del resto il trapassare
tra il tono astratto e lunare
della luce e l'oscurità fonda
rimane morbido, rallentato:
così nell'-Ultima cena» del
1621, forse il suo risultato
più alto, l'influsso Veneto è
più forte di Caravaggio, e C
ombra cela il moltipllcarsi
dei piani sullo sfondo, una
fuga di stanze che s'intrave-
de appena dopo lo scorcio
dell'alzata con i piatti.

Un pittore eclettico e ma-
nierista al servizio della
Controriforma, e la stretta
connessione Ira la sua icono-
grafia ed i modelli devozio-
nali diffusi dai francescani
non e ceno casuale: D'Asa-
ro, secondo quanto ci ha
riferito l'arciprete di Racal-

muto Alfonso Puma, fu in-
fatti membro della Santa
Inquisizione. Se il motivo
dell'Immacolata Concezio-
ne, in tempi in cui era viva la
polemica a proposito del fu-
turo dogma tra francescani e
tornisti, è certamente attri-
buibile alla committenza del
convento francescano di Ra-

calmuto, tutte le tele di D'
Asaro dimostrano una buo-
na preparazione teologica.
Si pensi ad esempio all'Or-
feo, un'opera splendida an-
cora intensamente manieri-
sta, raggelata da una luce
metafisica ed allo stesso
tempo lussureggiante per la
dovizia colorata del corteo
esotico di animali. Non si
tratta di un soggetto pagano
ma di una metafora del Cri-
sto, adottata dall'arte paleo-
cristiana: Orfeo rappresenta
il Messia alla cui venuta -i
agnello abiterà col lupo ed il
leopardo si sdraierà accanto
al cerbiatto-, O si veda ad
esempio quel particolare ri-
corrente delle ciliegie che
Sant'Anna tiene nella mano
tesa tra la Madonna e il
Bambino, e che simbolica-
mente rappresentano il frut-
to del Paradiso, il Ciclo dun-
que. Ed ancora il grappolo d'
uva posto in terra nella «Sa-
cra Famiglia- e che sembra
essere semplicemente un e-
lemento decorativo di natu-
ra morta, e il simbolo del
vino eucaristico cosi come
viene espresso da Sant'Ajo-
slino: -Gesù e l'uva della
Terra Promessa, il grappolo
che e stato messo sotto il
torchio-.

Èva di Stefano


