
Egli, al di fuori e al di sopra di correnti e tendenze , s’è cre-
ato uno stile in cui, con modulo felicemente originale, con-
cilia i canoni della tradizione con le istanze più intelligenti 
e vitali dell’arte contemporanea.  Alla straordinaria perizia 
del disegno accoppia un gusto cromatico che gli consente 
di esprimere con efficacia i moti più intimi e significanti dello 
spirito. Secondo i vari gradi di tale stato d’animo, il colore 
viene modulato in toni consoni ad esprimerlo con compiuta 
espressione e lirica partecipazione. Per lo stesso motivo, a 
volte esso è più disteso e sereno; a volte è più materico ed 
esagitato. 
Una forza innata spinge quindi Nicola Iuppariello ad avere 
del colore un concetto funzionale e quasi biologico. Esso 
è come lievitato dall’urgere di un’intima esigenza che 
agisce in senso trasfigurativi degli elementi offerti dal dato 
reale. Sicché ogni riferimento descrittivo è solo in funzione 
dei pensieri e  dei sentimenti che intende esprimere. Ne 
risulta una sorte di caleidoscopio in cui è possibile leggere, 
attraverso la ricchezza delle sfaccettature, la vita intima delle 
creature rappresentate e le emozioni che esse suscitano 
nell’animo dell’artista. ( E. D’Acunti,  Avvenire 30/11/ 1975)
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La vita
Nicola Iuppariello nasce a Barra il 3 ottobre 1917, frequenta, 
grazie ad una borsa di studio, il corso di pittura presso 
l’Istituto d’arte di Napoli mostrando sensibilità soprattutto 
verso gli insegnamenti del maestro Eugenio Viti.

Nel 1939 sente la vocazione religiosa ed è ammesso 
nell’Ordine dei Domenicani col nome di fra’ Giovanni 
Angelico. 

Nel 1943 lascia la vita religiosa per il divieto impostogli 
di praticare la pittura e partecipa alle ultime operazioni di 
guerra. Finita la guerra, insegna nelle scuole medie dei P.P. 
Domenicani fino al 1960 e poi nelle scuole statali fino al 
1982.

È presente a manifestazioni artistiche di interesse regionale 
e nazionale, conseguendo numerosi riconoscimenti, fino agli 
anni  ’80 quando decide di dipingere in solitudine. Muore il 
6 luglio 1997.

Da studente si sosteneva negli studi eseguendo ritratti 
su commissione, il suo interesse era tutto rivolto verso gli 
stimoli presenti nella natura e nella realtà circostante. 

Durante gli studi religiosi e negli anni immediatamente 
successivi al secondo conflitto realizzo ritratti e opere di 
contenuto sacro. 

Dagli anni ’50 agli anni ’60 preferì dipingere all’aria aperta 
studiando le relazioni tra luce e colore. Tra  gli anni ’70 e ’80 
alternò ”impressioni” a personali elaborazioni coloristiche 
conservando un’impostazione naturalistica. Dagli anni ’80 ai 
’90 perfeziona un vigoroso linguaggio pittorico realizzando 
immagini che inducono alla meditazione sulle condizioni 
umane.

Ha realizzato un notevole numero di opere ma ha partecipato 
a poche manifestazioni artistiche (fra esse segnaliamo 
la Tavolozza d’Oro a Paestum e una medaglia d’oro alla 
Biennale di Roma). 

Ha svolto mostre personali nelle gallerie: La Mediterranea, 
La Zagara, La Buhardilla di Napoli. Sue opere si trovano in 
collezioni private sul territorio regionale, nella chiesa della 
SS Trinità a via Tasso in Napoli, al santuario di Madonna 
dell’Arco, in S. Domenico Maggiore, chiesa di S. Giuseppe 
al rione Villa, alla Provincia di Napoli.

Tra i commenti critici
La sua esperienza acquisita nello studio all’aria libera ha 
determinato in lui la tendenza per la verità logica, onde 
poter realizzare la pittura fedelmente rivolto alle forme 
esemplari del vero, e tale legittima aspirazione richiede 
mezzi e scopi adeguati. Ma Iuppariello è fermamente deciso 
a perseverare all’ombra e alla luce del “vero”, onde poter 
sviluppare le sue facoltà in un’esecuzione vigorosa e duttile, 
spiegata, semplificata e resa poeticamente espressiva. Egli 
è certissimo di poter realizzare una pittura vissuta e vista, 
che abbia sopra  tutto  una significazione poetica perché 
possa dire una parola sua. ( A. Schettini,  Corriere di Napoli 
10/9/1960 )

…dopo aver affrontato con certa franchezza di colori i temi 
obbligati della paesistica napoletana, tendente a snellire e 
a depurare l’impostazione generale e il tessuto cromatico, 
bada soprattutto a maturare la sua interpretazione, per 
ravvivare l’impresa figurativa al fine di affrancarla da quel 
gusto macchiettistico e da quel pittoricismo andante che 
insidiano la operosità di molti artisti napoletani, fermi alle 
esclusive risorse delle consuetudini visive, consentite dalla 
propria istintiva disposizione. Questo pittore prosegue e 
approfondisce, staccandosi sensibilmente dai suoi stessi 
esordi. ( C. Barbieri,  Il Mattino 9/9/1960 )

…attinendo dalla realtà, Iuppariello ci ricanta questi 
motivi nelle sue tele, da poeta, senza cerebralismi, senza 
distrazioni, con senso di religione e d’estasi, trasmettendo 
l’intero mistico stupore dell’interpretazione e il gaudio 
irrefrenabile dell’artista. ( P. Girace, Roma )

L’arte di N. Iuppariello risente positivamente della profonda 
preparazione culturale e spirituale, inteso nel senso più 
bello e moderno della parola. La fede agisce sul Iuppariello 
portandolo a sentire i problemi dell’umanità in tutti i suoi 
aspetti, a vivere le sofferenze ed a gioire delle gioie dei 
suoi simili. E’ ovvio che la sua personalità artistica supera 
il limite di questa benefica influenza per completarsi con la 
sua esperienza personale, con la sua notevole preparazione 
artistica, con la sua naturale predisposizione per la pittura, 
dando così vita ad una produzione meditata e sentita. 

La pittura, infatti, per lui, è il modo con il quale comunica con 
l’umanità, è la maniera con la quale egli sa essere vicino 
ad essa per aiutarla. I suoi quadri sono sofferti  perché  
evidenziano un travaglio spirituale, non sono delimitati dalla 
scelta di uno stile, in quanto egli porta sulla tela con raffinata 

tecnica i suoi stati d’animo che risentono dell’ambiente in cui 
vive. ( A. Cantalamessa , Il Secolo d’Italia 1/8/ 1971 ) 

…Il Nostro é, dunque, un pittore che è soltanto se stesso; un 
artista che sa tanto bene usare una tavolozza travolgente di 
carica colorica quanto un tavolozza scarna in cui pochi colori 
si effondono in gamme  e campiture cariche di significato; un 
pittore che ha saputo conservare integro e intatto uno stile 
di cui è padrone e che domina e flette a suo piacimento; 
un artista che non ha mai piegato la sua arte a”ismi” i 
quali pur durando l’espace d’un matin ad anni, lasciano 
inalterata e giganteggiante l’Arte quella che è tensione 
e ricerca, ispirazione tratta dal vero se pur idealizzato ma 
non trasfigurato o sottofigurato; un  pittore che nel proprio 
intimo, quasi in un mondo tutto proprio, in un silenzio 
operoso, trova una concezione poetica della natura, nello 
studio introspettivo del personaggio, un raffiorare di vitalità 
e di spiritualità sempre evolventisi in una continuità artistica 
che s’ innalza al di là dello spazio e del tempo. ( L. Jannelli     
1974 Galleria d’Arte “La Buhardilla” )


