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Antonino Leto
1844nasce a Monreale
1860dal Comune di Monreale riceve un assegno 
annuo per studiare a Palermo
1861è nello studio di Luigi Lojacono
1864è a Napoli, dai Palizzi e poi Scuola di Resina 
con De Nittis e Cecioni
1865rientra a Palermo per motivi di salute, per I. 
Florio dipinge lo Stabilimento enologico di Marsala
1873è a Portici e poi a Roma a spese dei Florio
1874 vince il Pensionato Nazionale con La raccolta 
delle olive, uno dei suoi capolavori
1875-77è Roma e Firenze (Telemaco Signorini)
1878è a Parigi dove firma un contratto con 
Adolphe Goupil: la sua pittura è molto apprezzata



1880il clima parigino non gli consente di rimanere, così 
rientra a Palermo e decora villa Florio ai Colli e Casa 
Florio all’Olivuzza (decori danneggiati o perduti)
1881è a Trapani dove dipinge Le saline
1882si stabilisce definitivamente a Capri
1887dopo aver esposto a Napoli e Roma, completa La 
pesca del tonno, capolavoro ideato a Favignana
1888invia tre opere all’Esposizione di Londra
1891non partecipa all’Esp.Naz. di Palermo; non sono 
buoni i rapporti con la cerchia di F. Lojacono
1894partecipa all’esposizione di Monaco di Baviera
1910espone 2 opere alla Biennale di Venezia per volontà 
di Vittorio Pica, sebbene sia già scomparso dalla scena; 
fa un breve ritorno nella sua Monreale
1913muore a Capri nella sua casa in via Tragara



1924-retrospettiva alla Biennale di Venezia
1931-donazione di opere da parte di un nipote al 
Museo Nazionale di PA, poi transitate alla Gam
1935 ca.- I dipinti: Lo stabilimento Florio di 
Marsala e La mattanza vengono acquisiti dal Banco 
di Sicilia.



Uno dei massimi esponenti del vedutismo meridionale, A.
Leto riuscì ad affermarsi anche nella Parigi degli 
impressionisti, già nel 1878. Le sue precedenti esperienze 
tra Napoli (verismo palizziano e Scuola di Resina) e 
Firenze (Macchiaioli) lo avevano portato a quella libera 
interpretazione della natura e della qualità delle luce da 
grande maestro della pittura. La malattia polmonare 
purtroppo non gli consentì di vivere né in Francia né al 
nord d’Italia. Allontanatosi da Palermo, forse per i 
difficili rapporti con l’ambiente dominato dal Loja cono, 
fissò la propria dimora a Capri, dove visse fino alla 
morte. La sua pittura rapida, ma discorsiva e felice nella 
sua immediatezza espressiva, ricca di preziosi valori 
cromatici, venne presto dimenticata: gli ultimi anni di 
isolamento lo avevano allontanato dalle scene dell’arte.



Lo stabilimento Florio a Favignana, 1865-70, 
Fondazione Sicilia



Raccolta delle olive, 1874, Gam Palermo



Veduta di Napoli col Vesuvio



Napoli e il Vesuvio



Mergellina



Vendemmia





La mandria di buoi
L’opera evidenzia i rapporti con artisti quali Telemaco 
Signorini e Giovanni Fattori





La lettera



Nel dipinti,
realizzati 
dopo il 
soggiorno 
parigino, è 
chiara 
l’influenza di 
Giuseppe De 
Nittis.

QuickTime™ e un
decompressore Nessuna

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Scampagnata



Saline di Trapani, 1881, commissionato da I. Florio, Gam 



La mattanza a Favignana, 1887, Fondazione Sicilia
In quest’opera, dedicata al duro lavoro dell’uomo,  è 
possibile trovarvi il verismo verghiano.
Splendide le soluzioni luministiche perfettamente in 
sintonia con la drammatica lotta tra l’uomo e il tonno.





Il caso drammatico degli affreschi di Antonino 
Leto a Villa Florio Pignatelli

Realizzati nella bella settecentesca villa Belmurgo ai 
Colli, acquistata da Vincenzo Florio nel 1839 e poi 
donata nel 1866 al figlio Ignazio, le decorazioni del vano 
scala esprimono con freschezza inventiva gli umori più 
lieti della belle époque. Con una pittura cromaticamente 
vivace e luminosa, Leto aveva ritratto, da una 
prospettiva dal sotto in su, in una delle 4 pareti la 
famiglia Florio con amici, quali ad esempio il Dott. 
Cervello. Nel 1907 la villa è acquistata dal Cardinale 
Alessandro Lualdi, quale sede dell’Istituto Pignatelli, in 
seguito ad opere di ristrutturazione su progetto di E. 
Basile.



Ecco la Villa Florio Pignatelli 
dopo le azioni vandaliche 
attuate quando l’immobile fu 
concesso a famiglie di senza-
tetto nel 2004, in seguito ad 
uno scellerato accordo 
Curia/Comune di Palermo.









Villa Florio Pignatelli, 



O’Tama Kiyohara, in una 
illustrazione riprende il 
tema di Leto





L’ultimo tacchino, 1875, 
Fondazione Sicilia



La fanciullezza di Zeus, 1874, Fondazione Sicilia



Capri



Casa caprese



Estate caprese



Capri



Scalinata caprese, Gam PA



Capri, rifugio di Leto, 
lo fu all’epoca anche di 
altri intellettuali 
europei, da David 
Herbert Lawrence a 
Massimo Gorkij ad 
Axel Munthe, tuttavia 
egli visse isolato e in 
assoluta povertà.



Centodieci anni a Ischia, 1883
l’opera fu esposta a Firenze, Torino e Nizza



Capri, 1883



Bambino e ficodindia, 
1880-85, Fondazione 
Sicilia



Casa di Anacapri, 1910, Gam PA



Piccola veduta 
caprese, 1882 
ca., Fondazione 
Sicilia



Vedute di Capri



Strada verso Anacapri, 1890



Paesaggio agreste



Ragazzo che trasporta una fascina



Spiaggia con agave, Fondazione Sicilia



Verdure

Antica costruzione, 
Fondazione Sicilia



Studi, Fondazione 
Sicilia



Pescatore in riva al 
mare, 1882 ca., 
Fondazione Sicilia



I funari di Torre del Greco, 1883, Gnam Roma



L’opera a lungo elaborata, fu presentata nel 1883 
all’Esposizione di Roma, dove suscitò l’interesse di 
Gabriele D’Annunzio che scrisse: «i fiocchi di lino di una 
viva bianchezza, si innalzano al cielo come alberi strani, 
in una nudità abbagliante di terreno.»         (studi)



Leto ama i paesaggi, i 
soggetti quotidiani con 
persone umili, traducendo i 
modi appresi tra Firenze e 
Parigi nella sua personale 
mediterranea visione del 
mondo. Egli esprime 
l’inquietitudine, determinata 
forse dalla malattia, e la gioia 
del dipingere la natura nella 
nitida solarità della luce del 
sud dell’Italia.

Vincenzo Irolli, 1899, Ritratto 
di Antonino Leto, Gam PA







Mostra a Palazzo Branciforte: Un secolo ma non si vede





Opere di Antonino Leto

-55 opere Gam Palermo
-13 opere alla Fondazione Sicilia 
(2013 Mostra a Palazzo Branciforte) 
-2 opere a Monreale
-1 Gnam Roma 
- molte in collezioni private e sul mercato antiquario



Bibliografia essenziale

M. Accascina, Pittura siciliana. Ottocento, 1939
F. Grasso, Leto, Kalòs 1990
A. Purpura, Antonino Leto nelle collezioni del museo, 
1998
M. A. Spadaro, Novecento Siciliano, 2003
AA. VV., Catalogo Gam, 2006


