
“Le tele di Rubens conservano la possibilità di essere viste lungo un percorso 
di attraversamento. Sorprendenti per il dinamismo delle forme e dei ritmi, 
per la teatralità dell’impostazione, per l’intensità e l’espressività dei colori, per 
la quantità di colte citazioni rielaborate dall’antico e dai veneti del 1500, per 
la bellezza della pittura. Le storie raccontate da Rubens rimasero estranee ai 
modelli di maggior rigore classicista. La serie rubensiana aveva dato impor-
tante legittimazione al quadro di storia moderna” (Michela Di Macco). 
“Certamente senza Rubens la pittura dell’Europa sia nel 1600 sia nei secoli 
successivi non sarebbe stata la stessa. La sua interpretazione dell’arte italiana 
e fiamminga del 1500 e del primo ‘600 in chiave essenzialmente coloristica, 
la libertà nell’uso di una materia ricca e libera, la gioiosità creativa e vitale 
del suo ingegno hanno incantato e continuano a incantare generazioni di 
artisti. Accanto alla sua opera di pittore non si deve dimenticare la sua atti-
vità di illustratore di libri e il suo interesse innovatore per l’incisione come 
trasposizione dell’infinita ricchezza di sfumature cromatiche delle sue opere” 
(Paola Squellati Brizio). “Il mutamento stilistico che si manifesta nell’opera 
di Rubens e l’evoluzione generale delle opere si esprime perfettamente anche 
nel mutamento della tavolozza” (Hans Vlieghe). “Rubens è il pittore più col-
to del suo tempo, allo stesso livello dei grandi maestri del Rinascimento ita-
liano. La vastità dei suoi interessi, come delle sue conoscenze, ne fanno uno 
spirito universale, di una profondità e di un prestigio ineguagliabili. Il suo 
ruolo fu coronato dal successo, essendo considerata una delle persone intel-
lettualmente più prestigiose del suo tempo. Appaiono in Rubens tanti riferi-
menti all’antichità, a Raffaello, a Michelangelo, ai pittori della scuola di Par-
ma, tanta ammirazione per i contemporanei seppur così diversi tra loro come 
Annibale Carracci e Caravaggio. Rubens è l’esempio per eccellenza del 
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viaggiatore colto e intelligente. È un pittore che partendo dall’intenzione di 
studiare l’opera dei suoi confratelli per trovare delle soluzioni pratiche, tra-
scende totalmente da ciò che vede. Gli studi italiani ci danno un’immagine 
della straordinaria cultura di Rubens con la genialità che gli riconosciamo, le 
qualità di artista e di umanista e le qualità umane” (Didier Bodart). “Leg-
gere un quadro di Rubens significa immaginare le passioni che esso suggeri-
sce. La sostanza della sua arte deriva dalla tradizione nordica che eredita per 
nascita e adotta come ambizioso modello” (Svetlana Alters). Nel paradig-
matico e funambolico panorama artistico culturale odierno certamente 
l’artista Paola Moscatelli ricalca al meglio la figura della creatività cosmo-
polita e della visione internazionale ampia e allargata di vedute e di pro-
spettive. Questa componente di orientamento di proiezione moderna ben 
si adatta alle potenzialità espressive del suo fare pittorico e funge da impor-
tante e funzionale pilastro di sostegno per alimentare e incentivare la ricer-
ca. La sua visionarietà si apre dunque ad una fruizione di impronta molto 
eterogenea ed entra in perfetta fusione e commistione anche con il suo 
sentire, il suo essere donna-artista di calibro e di caratura. Nel grande, pre-
ziosissimo solco tracciato dagli esponenti simbolo per antonomasia della 
storia dell’arte è possibile definire una sorta di collante armonioso di con-
fronto e di congiunzione e intavolare delle riflessioni-valutazioni, che in-
fondono un ulteriore motore trainante all’arte di Paola e aiutano a collo-
carla e posizionarla ancora meglio nella sua dimensione attuale. In 
particolare, scorrendo lungo i binari della storia dell’arte mi sovviene una 
corrispondenza con il maestro Pieter Paul Rubens per una serie di fattori 
ed elementi di comunanza nel modus pensandi e operandi. Anche Paola 
utilizza in modo costante la formula dinamica delle forme e dei ritmi nar-
rativi per dare uno slancio di movimento, infondere un senso di plastici-
smo e accentuare la bidimensionalità della visione scenica, allargando ed 
espandendo la prospettiva ottica e visiva anche al di fuori dei margini del-
la superficie del supporto pittorico. Altro aspetto che avvicina il modus 
pingendi di Paola a quello dell’esimio maestro eccelso è legato all’incipit e 
all’input di teatralità e di spettacolarità delle composizioni evocate, che 
viene abilmente progettato e ideato a monte da Paola per garantire delle 



soluzioni intensamente impattanti e ottenere un effetto coreografico e sce-
nografico sempre garantito. A Paola piace sorprendere e stupire in primis 
se stessa, ma al contempo anche lo spettatore che viene dunque trasportato 
direttamente dentro l’immagine e diventa a sua volta protagonista centra-
le, osservatore privilegiato, facendolo entrare e immedesimare. Questa 
idea di teatralità e di spettacolarità è un espediente avvalorante molto inci-
sivo, che anche Rubens a suo tempo usava con sapiente abilità e maestria. 
Altro tratto caratteristico condiviso da Paola risiede nella peculiarità dei 
suoi racconti pittorici, che come anche fece Rubens sono avulsi dai mecca-
nismi dogmatici dettati dal rigore del classicismo più tradizionalista e im-
positivo e si avvalgono invece di un proprio fondamento inedito, incon-
sueto, volutamente non seriale e non standardizzato, nell’intento di 
apportare un’innovazione soggettiva esclusiva, trasversale rispetto al dog-
ma rigoroso, libera di esternare in pienezza quella gioiosa creatività vitale 
che racchiude una sferzante e prorompente carica energetica. “Per affron-
tare in termini di sicura verità il problema della vastità, complessità e mobi-
lità dello spazio, Rubens lo risolveva muovendo da premesse rinascimentali 
non estranee agli stessi indirizzi del primo ‘600 in Italia. Ma le sue soluzioni 
erano ben altrimenti globali e complessive. La nuova spazialità suggerita 
dalle opere di Rubens nasceva all’interno del dipinto stesso, dalla correlazio-
ne con le altre entità visive presenti nello spazio reale per giungere ad un’or-
ganica unità fenomenica che non ne annullava, ma anzi ne evidenziava e ne 
esaltava le individualità e la diversità fisica e concettuale. Rubens fu il vero 
padre della sua generazione e la sua opera complessiva può considerarsi l’ar-
chetipo del Barocco. Ciò lo si deve al fatto che l’eredità da lui lasciata alla 
generazione barocca ebbe valore in quanto atteggiamento sentimentale verso 
la rappresentazione” (Nicola Spinosa). “Il rapporto di Rubens con l’antico è 
diverso, ancora più libero. Non è il passato da citare, ma qualcosa di vivo che 
non può non continuarsi nel presente, nella coscienza di chi lo recepisce e lo 
concepisce, ma uno sterminato repertorio di spunti formali, di immagini che 
hanno in sé potenzialità e sviluppi diversi. L’immaginazione in quanto facol-
tà di concepire immagini è per Rubens una forza vitale, che presentifica tutto, 
in un solo istante, in una sola comprensiva immagine. Passato e presente non 



si sovrappongono alla sensazione, la intensificano, affrettano il possesso qua-
si tattile, sensuale del presente. Si spiega così la straordinaria intensità e vita-
lità delle immagini rubensiane. La storia non accumula significati stratifi-
cantisi sull’immagine, ma ne garantisce il pieno, subitaneo, globale darsi alla 
percezione sensitiva. Si capisce anche come suoi temi presenti siano il ritratto 
e l’allegoria, come la naturalezza dell’immagine tipica del ritratto e l’identifi-
cazione di concetto e di emozione visiva tipica dell’allegoria siano il carattere 
intrinseco di tutte le sue opere. Rubens eredita dai veneti il bisogno di ferma-
re la sensazione piena, così come è stata colta dai sensi non facendo perdere 
nulla in completezza o in corporeità” (Giulio Carlo Argan). “Rubens ci ha 
dato una serie sorprendente anche per la quantità di lavori di pittura, ma ha 
pure assolto il computo storico che le condizioni culturali della pittura nel suo 
Paese gli avevano proposto. Non altri che lui riuscì a portare a compimento 
l’insenzione degli ideali del Rinascimento italiano nella tradizione fiammin-
ga. Che poi da questa fusione nascesse una delle espressioni più alte della 
pittura barocca, è un’altra riprova della grandezza del suo genio” (Roberto 
Salvini).

“El Greco brillante maestria tecnica, singolarità della luce predominante sul 
colore” (Gérard-Julien Salvy). “Giunti alla fine del ‘500 a Venezia l’artista 
che appare come una stupefacente eccezione in questo contesto è Il Greco, 
l’unico che abbia saputo assorbire il meglio dell’arte veneziana per ricreare il 
suo linguaggio in maniera del tutto personale e straordinariamente innova-
tiva. La notizia del suo discepolato presso il grande Tiziano ci fa comprende-
re appieno la capacità di respiro dell’artista, l’affinarsi della sua sensibilità nei 
confronti di un mezzo espressivo come la luce, impiegata in tutte le sue possi-
bili modulazioni, ma in modo da rendere vibranti le sue rappresentazioni, in 
una trasposizione del tutto visionaria della realtà, che però nel momento in 
cui tendeva a recuperare la dimensione del totale, dell’universale, sapeva an-
che valorizzare l’esperienza empirica” (Maria Cali). “El Greco la sua arte è 
intellettuale, stravagante ed eterea. Le composizioni hanno grande potenza 
psicologica. La sua formazione lo porta alla difesa della nobiltà dell’arte pit-
torica e della dignità professionale specchio della sua preparazione culturale” 



(Ana Avila). “Immediato è l’accostamento di El Greco a Tiziano, ma le opere 
indicano anche il suo profondo interesse per il luminismo di Tintoretto e per 
le gamme cangianti della pittura di Bassano, oltre al vibrante dinamismo 
della stesura cromatica e alla predilezione per un modulo sinuoso delle figu-
re” (Pierluigi De Vecchi). “Scopo dell’arte di El Greco era suscitare il fervore 
ed elevare lo spirito al di sopra del mondo quotidiano delle percezioni senso-
riali. Le pennellate sono estaticamente fluide, i colori usati in modo espressi-
vo. El Greco era un visionario e un grande filosofo. La sua arte era ispirata 
dalla convinzione che se la mente umana potesse abbandonarsi all’armonia 
e allo splendore della vera bellezza terrestre, sarebbe guidata verso l’alto sino 
alla divina causa trascendente” (Hugh Honour). “Sicuramente la rivaluta-
zione di El Greco rientra nel nostro riconoscimento e nella nostra compren-
sione della civiltà manieristica, di cui è la più alta e conclusiva espressione” 
(Anna Pallucchini). “El Greco è il pittore puro. Non ce ne furono prima di 
lui. Dopo di lui solo Rembrandt e Van Gogh. Per il suo ingegno misterioso e 
la sua maestria del pennello è il pittore dell’era atomica” (Karl Ipser). Nel 
caleidoscopico panorama altisonante dei nomi prestigiosi della storia 
dell’arte è possibile incasellare anche un parallelismo di confronto con il 
maestro El Greco, in riferimento al linguaggio pittorico concepito in ma-
niera del tutto personale e con accenti e temi di impronta innovativa. In-
fatti, Paola cerca una propria strada di sperimentazione e acquisisce una 
piena e coerente padronanza tecnica e perizia strumentale, una dimesti-
chezza e una destrezza nella scelta delle tematiche e nell’orientamento su 
come meglio svilupparle e trasferirle dentro le composizioni, senza utiliz-
zare schemi e impianti già visti e banalmente scontati e ripetitivi. Altra 
opportunità di confronto deriva dall’uso della luce, che anche Paola sfrutta 
in tutte le possibili gradazioni e declinazioni modulari, per trovare ogni 
volta un’originale trasposizione suggestiva e visionaria intensamente rie-
vocativa. Altra caratteristica che si ritrova parimenti nell’arte di Paola e che 
ha fatto grande El Greco, è la potenza psicologica delle sue rappresentazio-
ni, che avvolgono permeanti lo spettatore e trovano appigli esistenziali su 
cui fare leva, diventando come dei virtuali specchi di riflessi di vita, che si 
rivelano intimamente. Inoltre, anche Paola nella sua dimensione artistica 



difende la somma e sublime nobiltà dell’arte e del fare artistico pittorico, 
rivendicandone i valori cardine e rendendosi convinta e motivata sosteni-
trice, artefice, fautrice e portavoce di una creatività concepita come eleva-
zione mentale e spirituale, come status di crescita e di innalzamento evolu-
tivo personale. Così come El Greco, Paola sostiene anche la dignità 
professionale dell’artista e la sua radicata e consolidata considerazione nel 
ruolo di divulgatore e promotore di principi e modelli esemplari, che sono 
imprescindibili per l’intera società e hanno un peso e uno spessore enorme 
a livello collettivo e comunitario. Arte dunque concepita come mezzo, me-
dium e strumento di progresso e artista concepito come diffusore e propu-
gnatore di tale progresso. Ecco, perché per Paola come a suo tempo è stato 
per El Greco, la tavolozza cromatica viene finalizzata a imprimere uno 
slancio di fervore ancora più guizzante e appare estremamente espressiva 
nella sua concertazione tonale, vibrante, lucente, sublime e sublimata nella 
sua eterea fluidezza. La grande e consolidata maestria e abilità nell’uso del 
pennello si ritrova anche in Paola, che dimostra una propria matura coe-
renza e una radicata conoscenza nella combinazione e nella coesione ad 
intreccio delle sfumature. Nella strutturazione dei piani cromatici sequen-
ziali, armonici ed equilibrati, nel bilanciamento prospettico delle tinte più 
marcate e sferzanti e più tenui e morbide e delle relative articolazioni chia-
roscurali di contorno che fanno da cornice ad hoc. “L’arte di El Greco man-
tiene una sua purezza che ripudia ogni esegesi. Tanto essa fa un tutt’uno con 
i contenuti su cui volta per volta si getta potenziandoli, derivandone le più 
impensate proiezioni estetiche. Nessuna concezione né obbedienza supina ha 
convenzioni dottrinarie, religiose, sociali. Nessun compiacimento retorico, 
ma soltanto una pittura che dice il più intensamente possibile quanto si pro-
pone di dire e postasi risolutamente sulla strada di un’assoluta indipendenza 
perviene con sorprendente anticipazione agli estremi risultati raggiunti dalla 
pittura francese dell’ultimo ‘800 e del primo ‘900” (Edoardo Arslan). “Sap-
piamo che El Greco attribuiva più importanza al colore. Disegnava diretta-
mente con il pennello e si preoccupava dei piani e dei volumi che i colori de-
finiscono. Secoli dopo la sua tecnica sarebbe stata scoperta da Cézanne nella 
luminosità dell’Impressionismo” (Henri Dumont). “El Greco ci fa scoprire 



un mondo nuovo. Non è abbastanza dire che quel mondo sarebbe di un vi-
sionario. Perché, tuttora non cessa di essere umano, resta quello dello spirito, 
dell’anima. Ma è ancora un mondo che porta le proprie gioie al puro dominio 
della pittura. E ciò che nella scrittura non vale che per la forma, per El Greco 
vale ora per il colore e l’espressione. Non sappiamo più se la bellezza nasce 
dalla forma o se è l’espressione che dà a quella forma tutta la sua qualità. Le 
due cose sono unite, impossibile separarle. Questo potere di creare, El Greco 
lo intende negli elementi più inafferrabili. Sa offrire un valore plastico a uno 
sguardo, a un raggio, a una luce. Ma davanti a El Greco non si dice affatto 
che tutto ciò è potuto nascere da una volontà estetica. Tutte le sue creazioni 
hanno un carattere di assoluto” (Eugène Dabit). “El Greco ha trovato la so-
luzione del problema che tormenta i nostri contemporanei. E tale soluzione 
attuata in maniera del tutto individuale, totale e con intensità prodigiosa, gli 
ha valso un valore intimo della sua opera. Il suo genio ha costituito un esem-
pio per noi, non poteva essere solo un modello. La capacità di creare un mon-
do nuovo con le sue armonie di linee e di colori, con il suo pensiero, i sogni, 
le passioni. La capacità di stabilire un accordo tra il reale e l’irreale, tra il 
pensiero e la forma, ci sembra l’apporto maggiore di El Greco all’arte” 
(Reynold Cogniat). “Una calcolata passione di giungere fino al fondo del 
colore per sviscerarne quanto di sviscerabile e per dargli una certa sensibilità 
come se fosse stato sorpreso dal vento di una bufera. Ecco quanto rende ori-
ginale e unico El Greco. Con lui il colore dice una parola sicura, profonda. Il 
colore è una preparazione” (Ramón Gómez). “Ho trovato un uomo, un 
uomo grande, geniale oltre l’immaginazione: El Greco. Un uomo dei tempi di 
Rembrandt, ma vicino a noi come contemporaneo. E si direbbe il polo oppo-
sto dell’antichità” (Julius Meyer).

“Edgar Degas è stato indubbiamente uno degli artisti più innovatori e origi-
nali dell’Ottocento. Il suo sguardo eccezionalmente acuto gli ha consentito di 
cogliere il cuore della vita con un’immediatezza e una libertà di approccio 
senza precedenti. Insaziabile sperimentatore di nuove tecniche ha conferito 
una forza espressiva e una ricchezza cromatica del tutto nuove, ha ampliato 
i confini e introdotto nuovi soggetti e materiali. Il suo disegno brillante e 



preciso, derivato dal lungo studio dei maestri del passato, gli fornì gli stru-
menti necessari. Anche gli schemi compositivi hanno un ruolo ben preciso. Il 
punto di vista di Degas serve a ribaltare lo sfondo delle sue composizioni, 
avvicinando e ponendo le figure in immediata relazione con l’osservatore” 
(Ann Dimas). “La precisione dell’analisi visiva e la spontaneità dell’osserva-
zione di cui è caratterizzata la pittura di Degas non è una semplice imitazio-
ne della realtà, una ricostruzione deliberata, perfettamente calcolata. Essa è 
il risultato di una rigorosa disciplina intellettuale, rinnovata dal sapiente in-
serimento di elementi suggeriti da nuove fonti” (Renaud Temperini). “Degas 
aveva una spiccata consapevolezza del processo della percezione in relazione 
al quale aveva iniziato a manipolare la propria arte. Degas riconosceva la 
distinzione cruciale tra due fattori che condizionano la percezione umana: le 
peculiarità di una visione individuale e in senso più rilevante la facoltà 
dell’individuo di scegliere. Egli riconosceva che l’artista sia nell’atto della per-
cezione sia in quello della riproduzione è coinvolto in una scelta. Può usare 
la propria nozione della visione per sfidare, disgregare e manipolare il nostro 
modo di vedere e di esperire il mondo. Come Degas stesso dice –uno vede 
come vuole vedere–” (Richard Kendall). “L’onestà ingenita al servizio dell’ar-
te di Degas non si piegherà mai e costrinse al rispetto i contemporanei. Di-
chiarava Odilon Redon –rispetto qui, rispetto assoluto– e Gauguin –nell’uo-
mo come nell’artista tutto è esempio–. Degas invocava –tutto ciò che può 
conquistare la verità è l’arte che abbiamo il dovere di esercitare–” (Jean 
Leymarie). “Per rompere l’immobilismo delle tele Degas inventò inquadratu-
re decentrare, innalzò la linea d’orizzonte, rovesciò la prospettiva e fissò la 
scena in uno spazio arbitrariamente ritagliato. Le tele di Degas vibrano gra-
zie a qualche tocco di colore puro e ai toni squillanti. Degas si interessò al 
valore costruttivo della linea. I suoi disegni rapidi e precisi ne rivelano la rara 
abilità e il senso del movimento” (Thérèse Burollet). Altro parallelismo spe-
culare che si può mettere in evidenza, è quello con il maestro Edgar Degas. 
Nello specifico mi sovviene un discorso riflessivo in merito alla puntuale e 
precisa organizzazione e gestione dell’impianto compositivo, che come per 
il geniale Degas anche per Paola viene affidato a uno studio a monte dovi-
zioso e accurato e a una progettualità attenta compiuta secondo parametri 



premeditati in modo certosino e meticoloso, per garantire sempre una 
perfetta e impeccabile analisi visiva. Inoltre, come propugnato da Degas 
anche Paola concepisce l’immagine pittorica al di fuori degli schemi foto-
grafici e descrittivi intesi in senso realisticamente stretto e delinea una pro-
pria rappresentazione del reale e della realtà liberamente rivisitata, rivisita-
bile e rielaborabile, che si basa su una ricostruzione sua personale 
lucidamente calcolata. Ulteriore passaggio accomunante che reputo di 
grande interesse, è l’importanza conferita alla disciplina intellettuale. In-
fatti, il fare artistico di Paola è incentrato su un modus pingendi colto, in-
triso di valori, di valenze contenutistiche e significati di spessore, che porta 
avanti il concetto di arte elevata e di elevazione artistica e culturale, che 
l’artista attraverso le doti e le virtù creative, l’estro e il talento deve inculca-
re nello spettatore. Arte quindi accessibile a tutti, ma purché l’atto della 
fruizione venga concepito e considerato come un momento catartico, un 
momento di consapevolezza analitica, di responsabilità riflessiva nell’ap-
proccio interpretativo. Come Degas anche Paola comprende appieno il si-
gnificato prioritario della percezione umana e la vuole orientare e canaliz-
zare in modo mirato, sia come visione individuale di capacità e di 
potenzialità recettiva, sia come vera e propria facoltà arbitraria di scelta 
responsabile, che deve essere guidata e accompagnata nella giusta direzio-
ne. Paola compie una scelta orientativa matura in tal senso e si prodiga per 
rendere la sua arte meritevole e all’altezza di un approfondimento costrut-
tivo e arricchente per lo spettatore. Rifugge dal concetto di esercizio esteti-
co e formale fine a se stesso e a se stante e si accosta a un sentire sensibile e 
sensitivo, ad un afflato di coinvolgimento e di trasporto autentico, sponta-
neo, davvero appagante e gratificante. La sincerità pura e incontaminata 
della sua vocazione si dimostra e si riflette anche verso il senso della vita, 
verso il senso dell’essere e dell’esistere, sollecitando un’osservazione di por-
tata psicologica, assegnando e attribuendo al suo percorso di ricerca anche 
un valore sociale e umanitario e rendendosi artista di vocazione-missione 
non speculativa con un intento davvero ammirevole e lodevole. La realtà 
viene dunque assorbita e filtrata da Paola tramite e attraverso uno sfaccet-
tato intenso messaggio esistenziale. “I mezzi che Degas aveva a disposizione 



erano la sua linea purissima e la conseguente pratica di chiaroscuro, cioè due 
astrazioni, dalla realtà, tendenti a raggiungere la bellezza ideale. Per rappre-
sentare il reale era necessario piegare quei mezzi a individuare delle immagi-
ni. Degas era sensibile al colore. Assegnava all’arte un valore sociale e uma-
nitario, tanto più grande era la sua passione per l’arte alla quale dedicò la 
vita. Nella sua pittura la creatività di Degas esprime il suo stato d’animo e la 
sua passione per l’arte è come una febbre. La sincerità del suo atteggiamento 
verso l’arte è provata dalla sua coerenza con l’atteggiamento verso la vita” 
(Lionello Venturi). “Il disegno di Degas è gesto rapido, prensile, risolutivo, 
che ghermisce qualcosa del reale e se ne appropria. Altro che contemplazione: 
quella che si chiama la sensazione visiva è il prodotto di quell’agile meccani-
smo di presa e ha la sua struttura, quello che diciamo lo spazio reale siamo 
noi stessi nella realtà. Non è statico, ma dinamico. E, poiché l’esistenza è un 
tutto, non c’è distacco tra il soggetto che vede e l’oggetto veduto. Nella sua 
opera lo spazio al di qua del quadro, lo spazio della vita, seguita nel quadro, 
si incunea, accelera la corsa delle linee all’orizzonte. Il gesto è spontaneo e 
nello stesso tempo ritmico. Lo spazio di Degas è uno spazio assolutamente 
concreto, esistenziale, psicologico, sociale. Di qui il suo interesse estremamen-
te acuto per il mondo presente. Mette a punto una tecnica non già di resa, ma 
di presa: nel dinamismo dell’immagine può tradurre immediatamente in co-
lore il gesto veloce del disegno. La pittura rivela aspetti o momenti del vero 
che sfuggono all’occhio. La pittura deve vedere e rendere visibili cose che l’oc-
chio non vede e fornire un’immagine in cui l’occhio e la mente non hanno 
ancora potuto separare la cosa che si muove nello spazio in cui si muove. La 
pittura dà un sintesi del moto. Eliminando la corporeità del volume del colo-
re, fondeva nello stesso gesto-segno il movimento dei corpi e dello spazio. 
Sintetizza nella sigla del moto un nucleo plastico, un punto di massima in-
tensità del dinamismo spaziale. Costringe la forma ad acrobazie spaccate, la 
fissa all’acme del ritmo in un equilibrio temerario” (Giulio Carlo Argan). 
“Ciò che interessava e premeva a Degas erano i giochi di luci e ombre sulla 
forma e la possibilità di esprimere dinamismo e spazio. Degas diede al mon-
do la prova che lungi dall’essere incompatibili con il disegno perfetto, i nuovi 
principi ponevano nuove soluzioni” (Ernst Gombrich). “Ho sempre cercato 



di incoraggiare i miei colleghi a cercare nuove combinazioni nell’ambito 
dell’arte e del disegno. È molto meglio disegnare ciò che si è trattenuto nella 
memoria. È una trasformazione in cui l’immaginazione collabora con il ri-
cordo. Si riproduce solo ciò che colpisce, vale a dire il necessario. Così la me-
moria e l’invenzione sono liberate” (Edgar Degas).

“Caravaggio è il primo grande trasgressore dei parametri del gusto stabile, 
l’artista che getta le basi di una sensibilità rinnovata, s’è fatto una delle figure 
più affascinanti della storia delle arti in Italia” (Philippe Daverio). “I grandi 
maestri del Seicento come Caravaggio volevano creare il bello. Ma esiste me-
todo per creare la bellezza? Questo è il punto che affascinava gli artisti e i 
teorici del Seicento. Era chiaro che lo scopo dell’arte fosse quello di raggiunge-
re il bello. È passata alla storia l’espressione di uno dei maggiori studiosi del 
Seicento, Giovan Pietro Bellori: la cosiddetta idea del bello. Tutti si rendeva-
no conto, qualunque fosse il loro stile, che non esiste un argomento decisivo 
quando si cerca di spiegare a qualcuno il bello: se un artista vuole raggiunge-
re la bellezza non può fermarsi su un unico aspetto della realtà. Nessuno può 
dire che la bellezza è ravvisabile in un’unica forma. La bellezza è ovunque e 
da nessuna parte. La prima cosa quindi non è imitare ciò che si vede nell’im-
mediato, perché questa via non porta a niente. È vero che l’arte è imitazione 
della natura? La risposta in linea di massima è sì. E lo è per tutti. Anche per 
i pittori astratti a ben vedere, l’arte è comunque imitazione della natura, per-
ché non si può fare niente al di fuori della natura che ci circonda. Quindi in 
qualche modo per creare un’opera d’arte dobbiamo imitare qualcosa che esi-
ste. Anche il pittore astratto usa i colori e le luci che esistono nella natura. 
Egli non riproduce ciò che vede, ma la verità è che nessuno riproduce ciò che 
vede. La definitiva consapevolezza di ciò venne raggiunta da Caravaggio, 
uno degli artisti più celebrati nella storia dell’arte universale, passato alla 
storia. L’arte del Caravaggio era da considerarsi bella, proprio perché rappre-
sentava la bellezza che è dentro la natura. L’opera d’arte diveniva quindi lo 
specchio della natura e di noi stessi e come tale era bellissima. Il mito sovrano 
della bellezza. Bello e lio. Bella è l’osservazione di sé quando si vede la propria 
essenza fuori da noi stessi” (Claudio Strinati). “Pienamente calato nel clima 



partenopeo Caravaggio elaborò una composizione rivoluzionaria. Rappre-
senta una delle più suggestive apparizioni della pittura moderna in uno stu-
diato e suggestivo rilancio del valore simbolico del contrasto luce-ombra” 
(Graziano Alfredo Vergani). “Dato che lo spazio si rappresenta e si misura 
con tre assi andamentali, altezza, larghezza e profondità, la possibilità pre-
scelta da Caravaggio per il sistema di rappresentazione grafica della luce è 
quella di farla scendere lungo il terzo asse andamentale, cioè lungo la profon-
dità. Caravaggio aderisce al concetto della luce che illumina dall’alto e volle 
ridurla a misura d’uomo, nel desiderio di constatare l’origine e il fine delle 
cose. La luce nelle sue scene è un indice che addita ciò che ha visto e ciò che è 
conveniente considerare. Tenendo presente questo modo di illuminare che 
costituisce la base della sua pittura, si comprende, perché in tale ricerca di 
chiarezza nel voler esprimere l’essenza degli exempla offerti all’osservatore, 
realizzi nelle sue invenzioni elementi folgorati dalla luce rivelatrice” (Pico 
Cellini). Ancora un affascinante e intrigante confronto si può ravvisare 
con il sommo Caravaggio, figura chiave e imprescindibile dell’intera storia 
dell’arte, intramontabile, sempre attuale, sempre sorprendente. Anche Pa-
ola nella sua dinamica di impostazione vuole essere sorprendente, attuale 
e al contempo anticonformista proprio come a suo tempo lo è stato Cara-
vaggio nelle sue geniali e guizzanti trasgressioni visionarie. Paola si spinge 
dunque a innervare un costrutto sintattico, che da una parte rompe e fran-
tuma gli schemi e appare sui generis e inedito nella sua conformazioni 
impiantistica e dall’altra parte vuole dare e offrire una visione irripetibile, 
intramontabile, avvolta da un’aurea e un’allure magica, speciale, inegua-
gliabile. Altro spunto di comunione-rispondenza sottolineabile, risiede nel 
suggestivo innesto del valore simbolico attribuito al contrasto luce-ombra, 
che Caravaggio dispone magistralmente e impeccabilmente. Paola a sua 
volta si dimostra abile conoscitrice nel saper coordinare gli effetti chiaro-
scurali e le combinazioni luminose, imprimendo alle immagini una poten-
te pregnanza espressiva, che trascende il tempo ed esula dal suo scorrere 
incessante, lo ferma e lo cristallizza come per incanto dentro le rappresen-
tazioni e dà voce accorata e passionale alla realtà interiore, al grido più 
intimo, all’urlo spirituale, alla rievocazione intesa in senso assoluto e dota-
ta di una grandiosa forza evocativa insita, che si sprigiona e si espande 



oltre l’opera, diventa un unicum con il contesto e l’ambiente circostante. 
Opere quelle di Paola dotate di una loro essenza ammaliante e incantevole, 
che riesce a conquistare senza ridondanti artifici ed esasperate elucubra-
zioni, che vuole nobilitare nel profondo il senso e il significato del suo fare 
pittorico e lasciarlo come simbolico patrimonio in eredità anche a chi dopo 
di lei potrà fruirne. Ed è proprio questo senso di universalità dell’arte so-
lenne e suprema da trasmettere, che anche Paola rivendica con una medi-
tazione allusiva personale, interprete di un’alchimia culturale innovativa e 
di un’energia creativa eclettica, versatile, poliedrica. Così come Caravaggio 
attraverso la pittura ha saputo tradurre una propria inimitabile e inconfon-
dibile poesia del reale, così Paola si propone di farlo nel nostro tempo, 
nella nostra dimensione odierna, immettendo un proprio sentimento sog-
gettivo e una propria mimica sentimentale, caratteristica e indipendente. 
L’arte al pari di Caravaggio, diventa quindi per Paola un punto di partenza 
per arrivare a raggiungere un ambitissimo traguardo, che equivale ad una 
piena presa di coscienza del proprio contributo di valore e della qualità 
assoluta del proprio stile. “Un dipinto di Caravaggio è composto in modo 
differente rispetto a quello degli altri pittori del suo tempo. C’è qualcosa nello 
stile di Caravaggio che suggerisce sempre questi fuori dal quadro, momenti di 
una storia come esseri concreti, pronti a uscire dai quadri per riprendere dei 
luoghi che saranno al tempo stesso dell’esistenza sulla Terra e della trascen-
denza, di cui sono dotate ai nostri occhi le figure intense dei grandi artisti” 
(Yves Bonnefoy). “I motivi che costituiscono il mondo artistico di Caravag-
gio, i modi caravaggeschi, conservano tutta l’essenza e la volumetrica pre-
gnanza. La rappresentazione pura e autentica, lo svolgersi delle azioni pen-
sate e ritmicamente accentrate e la disposizione architettonica delle 
immagini creano un senso che trascende il tempo ed esprime una realtà inte-
riore, un momento di vita e di rappresentazione assoluta che rivela un eleva-
to potere di evocazione. Caravaggio fu un genio che interpretò l’arte in un 
modo nuovo e naturale, svolgendola in piena coerenza con la realtà della 
vita e trasformandola in entità universale. Caravaggio considerò lo spazio 
non come ambiente che circoscrive o delimita l’uomo, bensì come una realtà 
fisica con leggi proprie e fornita di un personale linguaggio espressivo. Infatti 
Caravaggio capì e si impadronì delle rivoluzionarie conquiste stilistiche di 



Paolo Uccello, di Domenico Veneziano e di Luca Signorelli, conquiste impo-
state sulla resa volumetrica, scenica e coloristica” (Luigia Torti). “Caravag-
gio considerava come mezzo espressivo fondamentale la stesura pittorica, in 
quanto materiata concretamente nelle cose, in grado di proporre e risolvere 
insieme i problemi della forma e del colore. Caravaggio si servì della pittura 
costantemente in senso esclusivo creando un mondo di eccezionale potenza 
espressiva attraverso un mezzo unitario sempre più approfondito nel suo ren-
dimento, passando da una poesia del reale e tenendo vivo il sentimento del 
costume contemporaneo, con i contrasti di luce, la mimesi sentimentale. L’in-
tima sete di grandezza rispondente alla piena coscienza del proprio valore 
fecero di Caravaggio una figura simbolica nel considerare la psicologia 
dell’uomo e l’opera nelle sue qualità più assolute di stile” (Valerio Mariani).


