
Nativa di Agnone, l’Atene del Sannio, figlia
di Erminio Trabucco, artista, docente di Storia
dell’Arte, architetto, giornalista; e di Mattea
Messina, docente di matematica presso il Liceo
Scientifico di Salerno, Adelaide Trabucco procede
sulle orme culturali e artistiche dei genitori. Alla
formazione al Liceo Classico, seguono la Laurea
in Lettere e Filosofia (Università di Salerno) con
una tesi in Storia della Critica d’Arte; e, con
entusiasmo, l’insegnamento, nelle Scuole
Superiori, delle discipline umanistiche e della
Storia dell’Arte, dopo la vincita del Concorso a
Cattedra per esami e titoli.

Ha collaborato con quotidiani, settimanali e riviste specializzate di Arte
ed ha curato cataloghi e mostre, personali e collettive. Senza tralasciare
l’insegnamento della Storia dell’Arte, ha nel contempo assecondato la sua
vocazione spirituale conseguendo il Grado Accademico di Magistero in Scienze
Religiose concluso con la tesi “La Cristologia di Dietrich Bonhoeffer” presso la
Cattedra di Ecclesiologia del futuro vescovo Michele De Rosa. Ha svolto attività
di collaborazione e ricerca presso la cattedra di Filosofia Teoretica del professore
Marcello Caleo all’Università di Salerno e presso l'Archivio Storico Diocesano di
Salerno, diretto da monsignor Vittorio Giustiniani. Dopo aver frequentato il
biennio iniziale dell’Accademia di Belle Arti a Napoli – presso la Cattedra di
Armando De Stefano, ha approfondito la ‘scrittura’ dell’icona seguendo diversi
Corsi di formazione, tra i quali quello presso la Scuola Iconografica di Seriate
che, in contatto con i migliori iconografi russi, insegna le antiche tecniche della
‘scrittura’ di icone. 

Nel 2005 elabora il progetto cromatico per la ristrutturazione interna
della Chiesa di Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco a Salerno, per la
quale ‘scrive’ anche un’icona monumentale avente come prototipo la Madre di
Dio della Tenerezza di Vladimir. 

Nel 2012 pubblica il libro Memorie storiche e artistiche di Chiauci e delle
sue Chiese, frutto di lunghe e rigorose ricerche condotte nell'Archivio
Parrocchiale della Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Chiauci, in Molise.
Corredato da un ricco apparato iconografico, lo studio documenta le antiche
vicende storiche, la fede e la creatività dei suoi abitanti. Il testo è accompagnato
dalla Prefazione di S. E. Domenico Scotti, all’epoca Vescovo di Trivento; e dalla
Presentazione di mons. Fazioli, Vicario Generale della Diocesi. Il volume è stato
presentato nel 2012 in Roma a Palazzo Valentini, sede della Provincia. 

Per l’Autrice la dimensione storica e artistica del passato è ponte e
radice per proiettarsi con slancio e consapevolezza verso il futuro, secondo
l’aforisma In Novitate Radix: <<Sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la
radice che porta te>> (Rm 11, 18b).

Erminio Trabucco è potente e lirico cantore della bellezza,
quale sintesi formale che rivela l’euritmia del cosmo. Con
un linguaggio pittorico saldo, nitido, compiuto, dove la
luce tende non di rado a scolpire le forme, il nostro Artista
canta la limpidezza dell’ambiente domestico, il lindore
nell’abbigliamento delle donne e degli uomini comuni, la
purezza nelle linee strutturali degli edifici, l’armonia e la
forza del paesaggio naturale. Egli rende manifesto il
canto della realtà trasfigurata grazie alla luce, palesa una
semplicità che è essenzialità, una fermezza e calma che,
nell’umana poesia del quotidiano, indirizzano verso una
dimensione luminosa e silente e diventano comprensione
per la nascosta sacralità dei soggetti. La ferialità diventa
luogo di meditazione sul tempo e sulla natura. E poiché
ogni azione compiuta nel tempo si fissa nell’infinito, allora
la quotidianità si rivela essere luogo di preparazione e di
costruzione per l’eternità.
Nella sua opera riveste un ruolo importante la natura,

indagata sempre dal vero en plain air e assunta quale
luogo di confronto diretto e di riflessione che richiedono il
sostare, il fermarsi, come avviene per il viaggiatore che
senza ansia o fretta percorre il territorio non
oggettivandolo quale bene da fagocitare. Anche nel caso
del paesaggio il soggetto acquisisce un realismo
simbolico che sembra esigere l’accentuazione di un
elemento cromatico tale da svelare il senso taciuto della
raffigurazione: il colore non fotografa, ma interpreta il
tema.    
Artista, docente di Storia dell’Arte, architetto, giornalista,
Erminio Trabucco nasce nel 1907 in Molise, nel borgo
medievale fortificato di Chiauci. Studia Arte prima ad
Isernia, poi a Firenze. Accompagna la creazione artistica
alle partecipazioni alle mostre che, come si evince dalla

documentazione, incontrano gli apprezzamenti della
critica e del pubblico. Si dedica con passione anche
all’insegnamento che svolge per 23 anni ad Agnone,
l’Atene del Sannio, dove è uno dei fondatori del Liceo
Scientifico durante l’immediato dopoguerra, nel 1945.
Forma innumerevoli generazione di giovani all’amore per
l’arte e al senso del dovere, avendo della Scuola una
concezione altissima quale strumento di promozione per
la crescita integrale della persona umana. Alla sua
dipartita, i colleghi, la stampa, gli antichi alunni ne
ricorderanno ancora l’eroico comportamento tenuto nel
1943-1944, durante l’occupazione nazista, prima, e
durante quella Alleata, poi, quando affrontando da solo
ogni ostacolo con dignitosa fierezza, mise a repentaglio
la sua stessa incolumità per non lasciare in balia delle
onde e porre in salvo il materiale didattico, le macchine,
le attrezzature e quanto sarebbe stato essenziale per
l’immediata ripresa dell’attività scolastica passato il
vortice della guerra. Trasferitosi agli inizi degli anni
Sessanta con la famiglia a Salerno, viene colto dalla
morte mentre si trova in Sicilia, terra di origine della sua
diletta sposa, la professoressa Mattea Messina.
Stimatissimo e molto amato, la sua precoce dipartita
avvenuta nel 1964 a soli 57 anni suscita una profonda
impressione, anche perché repentina e inaspettata, e
lascia sgomenti e stupefatti quanti lo conoscevano, lo
amavano, lo stimavano non soltanto per la sua Arte, ma
anche per la sua generosità, la sua lealtà, per il senso
della giustizia, tanto che la stampa lo paragona a un
Cavaliere medievale. E noi crediamo che, come è stato
detto in occasione della sua dipartita, anche per lui la
morte è una porta che si chiude sul tempo e si apre
sull’eternità.
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