
Figure e paesaggi dell’Ottocento nel Trapanese. Vincenzo Scuderi.

Se sono ancora valide le mie ricerche

dello scorso secolo (nel giugno del 1954)

per una mostra chiestami e realizzata

per i l “Circolo di Cultura” di Trapani , ad

esse danno corpo sei pittor i “f igurativi” e

uno “di paesaggio”.

Eccone i nomi, mentre per la datazione

può bastare quel la ottocentesca che li  racchiude: Giuseppe Errante (di cui ci

siamo già occupati e su cui, quindi, non torniamo), Giuseppe Mazzarese1,

Carlo Guida2, Antonio La Barbera, Vincenzo Augugliaro 3, Giuseppe Saporito,

Gennaro Pardo. Essi operano a Trapani, tutti o quasi tutti come docenti,

anzitutto, di quella “Scuola di Belle Arti” che nel 1831 Giuseppe Errante

otteneva per Trapani dai Borbone.

Tra i “figurativi”, per capacità tecnica

e ispirazione, un cenno a sé merita a

mio avviso Antonino La Barbera 4; sul

quale soltanto, tra i figurativi appunto,

mi fermerò un momento e

schematicamente. Studia a Roma,

all ’Accademia di San Luca, ma poi

lavora validamente a Trapani con

figure, scene e storie, familiari e

mitologiche, da cui attingo soltanto la

nitida e ricca “Figura della sorella”.

Per brevità tralascio altre notevoli

composizioni, per passare poi a i

“Paesaggi Marin i”, una tantum, di

Giuseppe Saporito e del geniale

Gennaro Pardo.



Sostanzialmente, i l  Saporito 5

si interessa di una “Veduta

di Marettimo”, come la

bell issima “Grotta del

Cammello” (mi dispiace non

poterla mostrare a colori) e

la “Veduta notturna”

dell ’ isola stessa, che mi

limito a riprodurre , senza

aggiunte.

Una forte espressione di vitalità poetica e di ben diversa sensibil i tà di

rappresentazione della natura, specialmente quella sabbiosa e marinaresca

(qui Spiaggia e mare a Sel inunte) del la sua terra, ebbe Gennaro Pardo, di

cui, non a caso quasi certamente scrive Maria Accascina nel 1980 (in

“Ottocento sici l iano”).



E vittima fu anche, in modo diverso,

Gennaro Pardo6, avvocato che,

seguendo i l consigl io di Francesco Lo

Jacono si recò a Napoli e l ì stette,

per quattordici anni, volendo

diventare pittore. E lo divenne al la

fine, quando ritornò alla sua terra di

Castelvetrano e poté rendere, con

levità impressionistica la natura

intorno, i campi indefinit i di contorno,

i paesaggi brul l i macchiati di

lentischi, inerti sotto cieli bassi, la

terra sabbiosa, sulla quale i ruderi

classici stanno come rel itti di un

cataclisma fatale (Casa Tortorici,

Marsala). Timido, meditativo, poetico egli resta smarrito dinanzi a quella

ricchezza di forme: si l imita al frammento, al lembo di cielo di spiaggia, ai

cumuli di rovina senza la bella efficienza plastica e cromatica di Francesco

Lo Jacono, rendendo amorosamente, con levità di tocco, la solare luce e

l’ombra sul le cose che non hanno peso e materia pur se si tratti dei rocchi

dell ’Apollonio, delle pietre immense di muraglie c iclopiche. Così, sulle sue

tele, sulle sue tavolette, l ’ infinito è reso finito, l ’universale è reso

particolare, i l mondo, nella sua ricchezza di valori plastici e cromatici si

sfalda in zone cromatiche il lusorie e felici .

1 Giuseppe era il figlio di Salvatore Mazzarese, pittore deceduto nel 1847 a Trapani all’età di 92 anni.

Giuseppe dedicò gran parte della sua vita anche a copiare famose opere rinascimentali, fautore del restauro

durevole e non invasivo, conscio di riportare l’effetto del tempo sull’opera.
2 Carlo Guida (Trapani 1838 - Palermo 1870). Specializzato nelle copie da originali antichi e nell’intarsio di

cammei su corallo e conchiglia, frequentò inizialmente le Scuole Nautiche, per dedicarsi poi allo studio del

disegno presso il Real Liceo di Trapani, sotto il magistero di Giuseppe Mazzarese. Nel 1862 si trasferì a

Firenze all’Accademia di Belle Arti, eseguì copie nelle gallerie fiorentine (Ritratto della duchessa di Urbino, da

Tiziano) e a Trapani dai dipinti della Raccolta Fardella di proprietà del municipio (1856). Fra le opere

autonome è ricordato un Ritratto della nonna.



3 Vincenzo Augugliaro (Trapani 1858 - 1918). Vissuto sempre a Trapani, insegnò disegno presso la Scuola

Normale e prospettiva nella Scuola di Disegno. Fu soprattutto pittore di paesaggio, la maggior parte delle

opere note (Idillio alla fonte, Testa di monaco, Balcone, Torre di Ligny, Spiaggia rocciosa, Gabbiani, Testa di

santo, Luna fra le nubi) sono conservate presso gli eredi.
4 Antonio La Barbera (Trapani 1845 - 1927). Studiò presso il pittore trapanese Marrone per poi trasferirsi

all’Accademia romana di San Luca. La sua attività di ritrattista e pittore, dalla sensibilità ora romantica ora

verista, con accenti satirici, si svolse a Erice, dove visse solitario fino alla morte. Le fonti ricordano molti

ritratti di personaggi locali, realizzati alla fine dell’Ottocento, oltre a progetti per la decorazione di alcuni

palazzi trapanesi. Presso la Biblioteca Comunale di Paceco (Trapani) si conservano due disegni d’impronta

caricaturale e nel Museo Pepoli di Trapani un dipinto d’ispirazione letteraria (Margherita Pusterla).
5 Giuseppe Saporito (Trapani 1859 - 1938). Si formò a Napoli all’Accademia di Belle Arti ed espose alle

promotrici partenopee alcune vedute campane (1879, Bel giorno, A Posillipo, 1880, Primi fiori). Fu docente di

disegno, tra il 1885 e il 1915, presso la Scuola Tecnica di Trapani. Dal 1915, riprese a dipingere con un

linguaggio che traduceva in modo originale la lezione napoletana nonché l’esempio della pittura di F.

Lojacono (due Marine, Trapani, presso il Museo Regionale e il Museo Comunale).
6 Gennaro Pardo (Castelvetrano 1865 - 1927). Divenuto popolare come il “Pittore di Selinunte”, restituisce

alcune delle immagini più belle di questo splendido sito archeologico. Le sue prime esperienze artistiche

ebbero inizio negli anni del liceo a Trapani sotto la guida di Augusto Palumbo; nel 1884 si sposta a Palermo

per frequentare i corsi della facoltà di Giurisprudenza. Proprio a Palermo cominciò l’amicizia con Francesco

Lojacono, che lo incoraggiò all’arte, e le sue prime opere risentono del maestro e amico. Dopo la laurea in

Giurisprudenza nel 1890 si reca a Napoli per il servizio militare, e qui si iscrisse all’Accademia di Belle Arti

venendo apprezzato dai maestri che vi insegnavano. Nel 1898 lascia l’Accademia per ritornare nella città

natale dove restaura gli affreschi della Chiesa di San Giovanni Battista, danneggiati da un incendio, e tra il

1900 e il 1904 realizza un nuovo ciclo di affreschi sulla volta della navata centrale, con Storie di San Giovanni

Battista e figure allegoriche. A Palermo espose Le braccia che non combattono; alla Promotrice “Salvator

Rosa” di Napoli nel 1904 espose Empedocle tra i Selinuntini, e a Milano, alla Mostra del 1906 per

l’inaugurazione del nuovo Valico del Sempione, espose Dall’Acropoli. Più tardi rinuncerà definitivamente alle

composizioni storiche e mitologiche per dedicarsi al paesaggio campestre e marino, in cui il colore diviene

più fluido e brillante e la pennellata più sciolta.


