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Resta aperta sino a fine mese, presso lo stesso Istituto, l’ interessante mostra documentaria dei 

primi cento anni di vita (1914-2014) del nostro bellissimo "Museo Pepoli" organizzata 

dall'Associazione trapanese “Amici del Museo Pepoli" in collaborazione con lo stesso. 

Si tratta di un'ampia rassegna di materiali tratti dagli archivi - fotografie, lettere, relazioni, atti 

amministrativi, articoli di stampa etc.. - relativi agli aspetti ed ai momenti più significativi o 

rilevanti, per un verso o per 1'altro,della vita del glorioso istituto nato nei primi del Novecento 

per la passione mecenatesca del conte Agostino Pepoli. 

Ne emerge una suggestiva rievocazione delle passioni collezionistiche della nobiltà trapanese 

tra Otto e Novecento...dei fervidi impegni civici e politici per il passaggio dalla fruizione pri-

vata a quella pubblica... quindi dalla gestione e responsabilità civica delle raccolte a quella 

statale;e poi,in sede tecnica,dei diversi criteri adottati dai responsabili nei vari periodi quanto 

all'ordinamento ed ai modi espositivi (allestimenti) dell'ampio patrimonio dei nuclei originari 

(Pepoli, Fardella, Fondi religiosi...) e di quelli poi acquisiti (Hernandez,...). 

I contenuti e gli apporti di varie conoscenze, come dicevamo, della vita del Museo, sono, poi, 

riepilogati in un utilissimo opuscolo in cui, dopo una colorita nota di apertura del Direttore del 

Museo, Arch. Biondo, ed una presentazione delle ragioni della mostra da parte del Presidente 

dell'Associazione Prof.ssa Lina Novara, emergono i contributi tecnici dell'Archivista Angela 

Morabito e della Storica dell'Arte Daniela Scandariato. La prima illustra soprattutto la 



 

personalità del fondatore Agostino Pepoli e le vicende - sociali, civiche, amministrative e 

politiche - che portarono il Museo dall'impianto privato (1908) sino al suo inserimento, con la 

"regificazione" del 1925, tra gli organismi museali dello stato italiano. 

La seconda, in quattro paragrafi - Il Museo "pensato" del Gonte Pepoli, L'ordinamento di Antonio 

Sorrentino, Il rinnovamento del Museo negli anni '60, Nuove soluzioni espositive dagli anni „80 ai 

nostri giorni - si occupa soprattutto delle culture e dei criteri espositivi da cui hanno preso 

forma gli ordinamenti ed allestimenti, le presentazioni, in una parola, dell'Istituto in questi 

cento anni. 

Senza far torto a tutte le altre memorie raccolte dagli ordinatori della Mostra, tra cui quelle 

toccanti del drammatico momento bellico e quelle quanto meno laboriose del risanamento e 

riordinamento post-bellico...proprio a tali letture museografiche - in quanto attinenti ai valori 

estetico-espositivi che sono parte dell'essenza stessa di un museo - dedicheremo le nostre righe 

di prosieguo. 

Il primo degli anzidetti paragrafi della studiosa rappresenta una vera e propria rivalutazione 

dei criteri museografici adottati dal Fondatore, rispetto alle precedenti letture degli stessi, 

quella di chi scrive soprattutto, del 2011. Non per nulla la Scandariato, dell'ordinamento 

"pensato" dal Conte, tra l'altro, scrive: "Il Conte seppe ideare delle soluzioni fortemente 

scenografiche, collocando nell'aulica loggia-ballatoio . . . tre grandi sculture ...offrendo così una 

interpretazione dello spazio quale ampia quinta scenografica, in conformità con i canoni 

estetici dell'arte barocca".  

Anche se in termini meno radicali, pure come lettura rivalutativa - ripresa, del resto, nella 

sintesi verbale della seduta inaugurale - possono leggersi le note dedicate al "primo 

ordinamento razionale e scientifico del Museo" operato dal Sorrentino, del quale vengono 

richiamate le varie ed accurate "operazioni": il superamento del criterio di massima 

esposizione, la selezione delle opere di minore interesse, il riassetto (rispetto a quello del Pepoli) 

della Pinacoteca Fardelliana, il restauro e il riordino dei dipinti, per scuole, cronologia e 



 

provenienze, l'istituzione di sale e "gabinetti" per categorie di materiali (Sala del Tesoro, Arte 

industriale nelle varie materie, coralli, maioliche, tela e colla...) piccoli e speciali ambienti come 

quello volto ad isolare ed esaltare il prezioso bozzetto in bronzo del Serpotta.  

Ma schematizziamo, ormai, i pur sempre attenti ed analitici rilievi inerenti ai successivi periodi 

ed apporti museografici. E così...: per il Rinnovamento del Museo negli anni '60 sono evidenziati 

soprattutto: l’intendimento prioritario di rendere il museo moderno e funzionale; la più 

organica distribuzione del patrimonio nelle tre grandi sezioni dedicate alla Scultura, alla 

Pittura ed alle Arti applicate, con le sezioni collaterali per l'Archeologia, i Ricordi storici, etc..; 

le ulteriori scelte dei materiali per motivi qualitativi e di spazio; la razionalizzazione del 

percorso espositivo; la "conciliazione del razionalismo... con le caratteristiche proprie 

dell'edificio storico, la cui configurazione non fu in alcun modo stravolta quanto valorizzata"; 

le peculiarità stilistiche del nuovo allestimento quanto all'estetica ambientale e alle specificità 

dei supporti delle opere. 

Per le operazioni, infine, "Dagli anni '80 ai nostri giorni", correttamente ne vengono ricordati i 

principali (e variamente motivati) episodi: l'inserimento, nel 1985, delle grandi e geometriche 

vetrine post-moderne nello spazio curvo del Secondo corridoio..." che non si limitano a 

dialogare con il contenitore architettonico ma intendono rinnovarlo radicalmente"; il trasferi-

mento di intere sezioni - Ricordi risorgimentali, Pittura dell'Ottocento - dal primo piano al 

piano terra; la creazione di una piccola sezione per abiti ed accessori femminili tra Sette ed 

Ottocento; la concentrazione delle sculture in due piccoli ambienti vicino all'ingresso alle sale. 

Un vivo e sentito "grazie", quindi, a chi ha promosso e realizzato l'intera panoramica sul primo 

secolo di vita del Museo Pepoli; ma un "grazie" particolare a chi, leggendone adeguatamente 

aspetti e caratteri ordinamentali ed espositivi attraverso i tempi, ci consente anche di capirne e 

valutarne meglio i vari “apporti di valore” agli interessi estetico-culturali di fondo delle 

successive generazioni di cittadini trapanesi e non solo. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

1. Copertina “Museo Pepoli. Cento anni di storia” 

2. La Loggia-ballatoio del Museo Pepoli nella sistemazione di Agostino Pepoli (1908-1910) 

3. La Pinacoteca Fardelliana nell’ordinamento di Antonino Sorrentino 

4. Sala dei cimeli storici (1965) 

 


