
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

REST AURI A DIPINTI DEL MUSEO NAZIONALE DI MESSINA. 

Sono stati recentemente restaurati, a cura di questa Soprinten

denza alle Gallerie, trenta dipinti appartenenti alla Pinacoteca del 

Museo Nazionale di Me .. ina. 

Fra essi meritano, anzitutto, speciale menzione le quattro tele 

attribuite a Michelangelo da Caravaggio, e cioè: la Natività del 
Signore, proveniente dai Cappuccini; la 'R.e.surrezione di Lazzaro, 
dai PP. Crociferi; l'Ecce Homo, da S. Andrea Avellino; e la 

Decollazione di San Giovanni, da San Giovanni Decollato. 

Il primo dipinto, delle dimensioni di m. 3,14 X 2, Il era ID 

Attrib. a Michelangelo da Caravaggio : Ecce Homo. 

Messina, Museo Nazionale. 

condizioni veramente miserande più che per i danni sofferti du

rante il terremoto, per il lungo abbandono in cui era stato lasciato 

in addietro : staccato dal telaio e in qualche parte ridotto quasi 

a brandelli, esso era stato /issato ad un tavola e come ricoperto 

da un velo di sudiciume e da imbratti di vecchie vernici senza 

che trasparisse alcuna traccia dell'originario brillante cromatismo. 

Gualtiero De Bacci Venuti si dedicò ad esso con amorevoli cure 

e fece del suo meglio per ridonarlo al godimento dell'arte ; purtroppo, 

a causa di vecchie ossidazioni, i colori non riacquistarono in tutto la 

Pompeo Batoni: San Giacomo. 

Messina, Museo Nazionale. 
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loro lucida freschezza. Ciononostante ci è dato ora ammirare l'opera 

bella e confermare la attribuzione al grande maestro, il quale ci 

ha dato in questo dipinto (paragonabile per tanti aspetti alla 

Morle della Vergine del Louvre), una delle sue creazioni mi

gliori: in una rozza capanna, attraverso un fioco raggio di luce, si 

vede giacere sulla paglia la Vergine dal viso soffuso di dolce 

malinconia col pargolo stretto fra le braccia amorose, adorato da 

Ignoto Messinese: Madonna 

del Rosario (sec. XVI). 

Giuseppe e da un gruppo di pastori mirabili per potenza di 

espressione. 

L'altra grande tela, la ResurrezIone di Lazzaro, di m. 3,80 X 2,75, 

era in condizioni migliori, ma appariva anch'essa assai scurita nei 

fondi per le lamentate ossidazioni, ed ha molto guadagnato dal re

stauro. Qyesto dipinto, tradizionalmente ascritto al Caravaggio (il 

Saccà ebbe a pubblicare un documento in favore di questa attribu

zione), non ci lascia del tutto sicuri, sebbene manifesti qua e là 

caratteri prellamente caravaggeschi e riveli la mano di un valoroso 
maestro. 

Ma sia o no del Caravaggio, esso indiscutibilmente risente del 

suo alito caldo e potente, e non sarebbe lontano dal vero ritenere 
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che l'opera, giusta il contratto, sIa stata da lui assunta, da lui 

ste'So disegnata e iniziata, indi recata a termine da un suo !colaro. 

In quanto all'Ecce Homo di 1,94 X 1,12 è ben chiaro, dopo i 

restauri, come sia da escludersi il nome del Caravaggio ed esso 

sia da ritenersi piuttosto quale opera di un suo abile seguace mes

smese. 

La Decollazione di San Giovanni, di m, 3,70 >< I ,90, fu verso 

Messina, Museo Nazionale. 

la metà del secolo XIX, dopo un incendio che la danneggiò gra

vemente, quasi tutta ridipinta e ridotta di dimensioni, e forse anche 

di forma, dal pittore restauratore Salvatore Mazzarese. Di essa oggi 

appena la bella figura di Erodiade ci ricorda la mano del maestro 

lombardo; il resto è tutto rifacimento ed i fondi sono anneriti irri

mediabilmente. 

* * 

Un altro restauro importante fu eseguito alla tela superba firmata 

di Pompeo Batoni delle dimensioni di m, 6,20 X 4,20 rappresen

tante San Giacomo Irallo al martirio e proveniente dalla Chiesa 



delle Anime del Purgatorio di Messina; opera di grandi .. imo pregio 

per effetto scenografico di insieme, per grandiosità di modellatura 

ed efficacia rappresentativa. 

Anche la tela su tavola (forse non così in origine\ rappresen-

Antonello de Sali ba : Poi ittico - Angelo Annunziatore . 

Mes!ina, Museo Nazionale. 

tante la Sacra Famiglia di m. l,60 X 1,18, attribuita non so 

con quale fondamento dai vecchi inve!)tari del Museo Civico a 

Francesco Albani, ma certamente di scuola bolognese, è stata 

detersa e convenientemente riparata. 

Assai meglio conservata era la bella tavola firmata di Ales

sandro Allori delle dimensioni di m. 2,31 X I ,66, rappresentante 

la Madonna dell' Itria fra Santo Stefano e San Tommaso e così 

una grande Nalivr'là tradizionalmente ascritta a Polidoro da Ca

ravaggio di m. 2,65 X 2,02, bella di colore, ma non altrettanto di 

disegno, almeno in alcune sue parti, 

Anche la P'e5enlazione, giunta a noi col nome del valente pit

tore messinese Gerolamo Alibrandi (un tempo nel Duomo) e da 

altri invece attribuita al T Olbido, ha guadagnato non poco con 

un opportuno e prudente rèstauro. Se debba mantenersi la vec-

Antonello de Saliba : Po!ittico - Annunziata. 

Messina, Museo Nazionale. 

chia attribuzione ed escludersi la nuova, è argomento che si trat

terà in altra occasione. 

. . 
Una pregevole tela possiamo vantare di aver salvata da rovina 

fra il carcame dei dipinti tormentati e mutilati dal disastro, ed è 
quella rappresentante lo Sposalizio di Sanla Calerina, di metri 

2,62 X l,70, opera del messinese Antonio Biondo (ultimi anni del 

secolo XVI), piena di soavità e di gentilezza, inspirata da modelli 
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fiorentini. Essa era in condizioni deplorevolissime e SI può dire 

oggi dopo il restauro addirittura rinata. 

La figura del Biondo è quasi del tutto sconosciuta e poco rI

mane della sua attività di pittore. 

Antonello De Sali ba : Polittico - S. Giovanni Evangelista. 

Messina, Museo Nazionale. 

Nello stesso misero stato si trovava la tela rappresentante la 

Cena di No.lro Signore, di m. 1,69 X 1,19, che crediamo di po

tere attribuire al Rodriguez o ad un suo valente seguace. 

• • 

Fra i più notevoli dipinti restaurati è da ricordani ancora un 

interessante polittico: Madonna con Bambino e Santi, di me

tri 1,70 X l,57 con inRuenze marchigiane, dei primi del sec. XV; 

una tavola dello stesso tempo ma con caratteri siciliani raffigurante 
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la Madonna col Bambino, da noi recuperata in un magazzinetto 

abbandonato della chiesa di Tremestieri, dipinto importantissimo 

per la storia dell'arte locale; ed una ancona trecentesca pure da 

noi rintracciata e messa in salvo in Museo dopo varie difficoltà: 

il San Placido, su fondo d'oro di m. 1,69 X 0,97, proveniente 

dali' antico monastero di San Placido Calonerò presso Messina. 

Le forme siciliane miste alle bizantine rendono questo dipinto 

degno della maggiore considerazione. 

Antonino Biondo: Lo sposalizio di S. Caterina. 

Messina, Museo Nazionale. 

Ai piedi del Santo si vedono genuRessi due devoti coi loro ri

spettivi nomi della famiglia De Balzamo. 
Si sono restaurati ancora due trittici fiamminghi, fra cui il più 

grande di m. l,56 X 2,31 già molto danneggiato, e due sportelli 

di trittico, pur essi della medesima scuola, dipinti su ambe le facce 

(San Giorgio e il Crislo orlolano, San Martino ed altra figura fram

mentaria); la grande e pregevole tela della Madonna del Rosario, 
già nell'oratorio della Pace, d'ignoto autore messinese del sec. XVI; 

un polittico di Antonello de Saliba (certamente del suo primo 

tempo con inHuenze antonelliane) danneggiatissimo nella parte cen

trale, ed una Sanla Domenica (documentata) dello stesso, da noi 

recuperata nella distrutta chiesa di Tremestieri . 

Intorno ai due quadri del messinese G. Battista Quagliata: la 

Madonna di Monlevergine e la Marie di San Benedetto, è inu

tile soffermarsi dopo la pubblicazione del nostro articolo sul valo

roso pittore messinese del seicento, appano in questo stesso Bol

lellino. 



Altri dipinti restaurati sono: due croci medievali d'ignoto autore 

del sec. XV, una delle quali di grandi dimensioni: Gesù sol/o la 

Scuola di Polidoro da Cara· 

vaggio: Gest. sotto la croce. 

croce di scuola di Polidoro da Caravaggio, tav. 1,05 )< 0,92; 
L'Annunciazione dei Catalani, tav. di m. 2,33 >( 2,33 d'ignoto 

autore siciliano dei sec. XVI, lavoro non fine ma pieno di colore; 

Madonna con Santi e devoti, tela su tavola di m. 2,20 X 0,96 

d'ignoto autore siciliano del sec. XVI; San Nicolò di Bari, tav. 

di m. 2 X 1,38, idem, idem; San Erasmo V C$covo, tavola di 

m. 2,03 >< I, I 6, idem, idem; San Gerolamo, tav, di m. 0,70 X 0,46, 
idem, idem; Santa Lucia, tav. di m. 1,70 X I, I 6 del messinese 

Messina, Museo Nazionale, 

Antonello Riccio (secondà metà del sec. XVI), Ad essa in epoca 

moderna fu dato un fondo d'oro coprendo così le istoriette ai lati 

che sono riapparse dopo il restauro, sebbene incomplete; San Pietro, 

tela di m. 1,72 X 1,00 del sec. XVII. 

RESTAURI A DIPINTI SIRACUSANI COMPIUTI TRA IL 1920 E IL 1921, 

R. Museo Bellomo: Quadro trecentesco d'ignoto autore, già 

in cattivo stato, rappresentante San Francesco di m. 1,80 X 0,90 ed 

episodi della vita, da noi pubblicato in Bollettino d',/lrte (Anno VII, 

n. 12), Date le condizioni del tarlo completo della tavola, se ne 

è dovuto eseguire il trasporto; La Vergine in trono col Bambino 
fra angeli di m. 1,60 X 1,27 d'ignoto autore catalano o catala

neggiante, pur essa da noi pubblicata in Bollettino d'A rte (Anno Il, 

n. 6). La <IJeposizione, tav. di m. 1,65 X 1,35 di scuola italo

fiamminga del sec. XVI fine. Grande croce quattrocentesca di 
m. 2,53 X 2, IO. 

In Duomo: La celebre tavola di San Zosimo, di m. 2,45 X 1,25 

già attribuita ad Antonello da Messina. Si è detersa e si è tolta 

la brutta e volgare scritta che ne deturpàva la parte inferiore. Il 

restauro ha rivelato che l'opera, pregevolissima per la sua larga e 

sicura pennellata, non presenta i caratteri particolarmente analitici 

del grande messinese, pur avendone l'impronta generale. 

Le due tavole: L'Annunziata e La Crocifissione, pubblicate in 

L'Arte (Anno VII, fasc. III, V). 

Chiesa di Santa Lucia al Bor80 omonimo: Il famoso quadro 

del Caravaggio: Il seppellimento di Santa Lucia, la più vasta 

delle tele eseguite dal grande pittore in Sicilia, di m, 4,05 X 3,00, 
è stata opportunamente restaurata e messa in assetto da Riccardo 
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de Bacci Venuti che ne ha fatte sparire le ridipinture eseguitevi 

da un pittore locale, nel 1821. 

Nella fle""a chiesa si sono redaurate due grandi ed interes!anti 

Chiesella d.,' Miracoli: In occasione dei lavo,i di restauro com

piuti in questa bella chiesa cinquecentesca, (ono stati riparati i due 

dipinti ad e,.a appartenenti: la Madonna dei Miracoli, di me-

Caravaggio: Il seppellimento di S. Lucia - Siracusa, Chiesa di S. Lucia. 

croci quattrocentellChe, delle dimens. 2,54 X 2,52 X 2,30, una 

notevole specialmente per i caratteri di nobiltà del Cristo dal naso 

affilato e appuntito, dagli occhi larghi socchiusi, e dalla barba breve. 

Achille Clerù:;: Gere"le responsabile. 

tri 2,00 X 1.65 e un San Corrado, di m. 1,60 X 0,73 del se

colo XVI, aventi speciale interesse per l'arte e le tradizioni locali. 

ENRICO MAUCERI. 

S/ab. Arti Grafich. A. Riuoli & C. Mi/alto 


