
Officina neoclassica fra bulini e pennelli. Vincenzo Scuderi

Conservali, Padre, nella verità

la tua parola è verità

(Giovanni, 17-17)

Ricorderai, caro Lettore, che ci siamo lasciati con la chiusura del mio articolo precedente con

l’immagine, a piena pagina, della “Sacra famiglia” del settecentesco La Bruna (che aveva due

figlie suore benedettine): bella, limpida, pensosa… come non mai. Ma la Storia cammina,

anche con altri versi ed altri fronti, meno vivaci e toccanti ma diversamente interessanti.

Devo proporti, oggi, le diverse immagini -

giunte a Trapani dalla Lombardia dal pittore

Appiani e dal Veneto dallo scultore Canova -

della cultura neoclassica che venivano

recepite, nella prima metà del XIX secolo, da

alcuni bravi intagliatori trapanesi e, di pari

passo, da un loro “figlio” versato nel disegno,

tanto che da ragazzo era soprannominato

“guastacuoi” perché incideva con i coltelli le

sue precoci visuali sui cuoi e le pelli che il

padre vendeva. Ne parleremo a momenti, ma

qui ci è doveroso far cenno del bellissimo

finimento con “Cammei in conchiglie

incastonati in oro” che risplende presso il

Museo Pepoli.

Ne ha pubblicato la bellissima fotografia da

lei ottenuta (nel 1974) Maria Accascina, da cui io la riprendo. Si racchiude in esso e nella

politezza delle conchiglie intagliate e incastonate nell’oro tutta la nitidezza della cultura

neoclassica di cui erano imbevuti i loro o il loro autore. Su cui non aggiungo parole, perché

sarebbero soltanto “inutile brodo”.

Passiamo, quindi, a vedere il “figlio” trapanese poi eletto pittore, Giuseppe Errante (1780-

1821), che da ragazzo, come detto, sfogava il suo precoce talento sui cuoi e le pelli vendute



dal padre, tanto da meritare appunto l’appellativo di “guastacuoi”. Poi, crescendo, per il

mecenatismo di alcuni trapanesi, tra il 1773 e il 1780 viene mandato a studiare a Palermo, da

Padre Fedele da San Biagio e da Gioacchino Martorana. Da tali studi discenderanno le sue

seguenti opere, che poi ripudierà esplicitamente quando abbraccerà l’utopia napoleonica.

Prina, tuttavia, mi pare opportuno riportare, ancora da Maria Accascina (Ottocento siciliano,

1939) i seguenti dati biografici essenziali della sua vita avventurosa, specie oltre lo stretto.

“Da bambino passava il tempo a disegnare sui cuoi

della bottega del padre, onde fu detto guastacuoi. Da

Palermo tornò a Trapani , ove promise di sposare

Giuseppina Vultaggio, ottenendo dalla famiglia di lei

una pensione per mantenersi negli studi a Roma. Andò

quindi a Napoli… poi a Roma… per restaurare quadri

antichi e si esercitò nell’affresco e nella scherma… Poi

andò a Civitavecchia sotto falso nome, poi a Milano

sotto i francesi, poi a Venezia, Bologna, Svizzera,

Parigi. Nel 1803 gli muore la prima moglie a Trapani,

sposando pochi anni dopo la romana Matilde

Gattarella. Nel 1814 chiamato a Napoli da Gioacchino

Murat. Si fermò, però, a Roma. Caduta la Repubblica

Partenopea non andò più a Napoli ma, per curarsi da

crisi nervose, a Civitavecchia, dove morì nel 1821”.

Ed ecco, ormai, analiticamente i due gruppi essenziali di

quadri, quelli antecedenti e quelli conseguenti alla

esperienza napoletana.

Il Beato Giuseppe Labrè è un monocromo sottile

caratterizzato da graduali passaggi e plasticità del colore.

Pure di tale morbidezza è intrisa la piccola tela

dell’Immacolata ancora più pregna di sfumato di

passaggio dalla figura al fondo, mentre largamente

patetica ci appare la tela dalle forme larghe di Madama Gherardi e le sue figlie.



Può chiaramente configurarsi come tipico del suo

passaggio al neoclassicismo – per la luce intensa che

coglie la figura – il dipinto, purtroppo perduto, con il

bellissimo passaggio, attraverso lo sfumato alla nitidezza

disegnativa neoclassica, con Orfeo ed Euridice.

Poi, come già accennato, con l’infatuazione napoleonica,

raffigurerà nel più ampio e nitido spazio, senza sfumature

sulle figure, Giove che divide con Napoleone l’impero

sulla Terra e Il tempo che assegna alle Arti Belle il

Tempio della Gloria. Non credo necessario soffermarmi

a indicare la nuda freddezza delle composizioni

encomiastiche. Basta osservarne il linguaggio nel suo

insieme.


