
RICERCHE INTORNO AGLI ANTONELLIANI 

Anloncllo Dc Saliba. - Oi Antonello Oe 

Saliba, il piiI abile tra i seguaci del grande 

Antonello, non conosciamo opera alcuna che 

possa dirsi veramente primitiva (I): dei periodo 

cioe durante il quale opera in patria, sotto la 

immediata influenza dei suo maestro J acobello, 

alla cui scuola fu dal padre, l'intagliatore in 

legno Giovanni, fatto entrare nel gennaio 1480, 

in eta di 13 in 14 anni, come apprendiamo dal 

contratto in quella occasione stipulato m. 
Prescindendo dal ben noto gruppo di opere, 

che fondatamente si ritengono eseguite in Ve

nezia, e dalle quali si e soliti prendere le mosse 

per studiare il Oe Saliba, I' opera piiI antica, 

con data certa, che noi conosciamo, e la tavola 

della Pinacoteca di Spoleto - evidentemente 

ispirata dalla Madonna antonelliana di Vienna 

in cui il Berenson rinocobbe la parte centrale 

del famoso polittico di S. Cassiano - sotto

scritta dall' artista nel 1494, e, fra quelle esi

stenti in Sicilia, la tavola dei Museo Civico di 

Catania compiuta nel 1497: tra queste date -

1480-1494-7 - si pone appunto la permanenza 

del Oe Saliba in Venezia, senza la quale non 

si potrebbero spiegare i contatti diretti che si 

notano tra le sue opere e quelle di pittori vene

ziani, come Cima da Conegliano e piiI spe

cialmente Giovanni Bellini, le cui Madonne 

vennero spesso imitate dal nostro artista. Queste 

supposizioni trovano una conferma indiretta nel 

fatto che proprio fino al i 497 non si hanno no

tizie certe di un' attivita dei Oe Saliba in Sicilia, 

mentre per il nuovo periodo della sua attivita, 

che si inizia con il ritorno da Venezia, si 

hanno, come risulta dai molti documenti pub

blicati, notizie anno per anno fino al 1535: 

vale a dire flno alla morte deli' artista. 

Che Antonello Oe Saliba prima di recarsl 

in Venezia era un pittore gia formato 10 ha. 

In certo senso, affermato il Berenson, attri

buendogli alcune opere che «non mostrano se

gni sicuri di azione veneziana»: la Madonna 

in trono col Bambino dei Signor Grenville L. 
Wintrop di New York (3) e la Madonna della 

raccolta Marullo di Castellaci in Ragusa In

feriore, da lui considerata come il piiI antico 

lavoro a noi noto dei De Saliba (4). Ma con 

queste due opere il dubbio su questo punto del

I' attivita desalibiana rimane sempre lecito, pei

che non appare sufficientemente dimostrata la le

gittimita deli' attribuzione: per la prima valgono 

le stesse argomentazioni del Berenson che ha 

creduto far seguire da un prudente punto in

terrogativo I' attribuzicne; per la seconda I' af

fermazione assoluta deI Berenson, come ha gia 

osservato il Mauceri (5), non basta a far sen

z' altro scartare le osservazioni acute del Bru

nelli (6), che per primo ha illustrato criticamente 

I' opera, osservazioni accolte sostanzialmente a~

che da A. Venturi (7), secondo le quali il di

pinto, per le vive analogie che, specialmente 

nella sua colorazione, presenta con alcune 0-

pere di Antonello, risulterebbe eseguito da un 

artista appartenente alla prima generazione de

gli antonelliani, la cui personalita resta ancor 

oggi indeterminata. 

Un gruppo di dipinti, fin qui poco conosciuti, 

ci permette di ritornare sulla questione - in

teressante per chiarire la formazione del Oe 

Saliba e seguire gli ulteriori sviluppi in Sicilia 

della corrente antonelliana -con elementi de-

CISIV!. 

Il piiI antico fra questi dipinti si conserva 

nella piccola chiesa annessa al monastero fran

cescano in Savoca (Proc. di Messina) e qui 

viene per la prima volta presentato agli stu
diosi (8). 

Trattasi di una tavola (fig. '), alta me-

291 



tri 1.20 e larga 0.90, in cui si vede raffigurato 

il consueto e caratteristico gruppo della Vergine 

con il Bambino, posto al disopra della Santa 

Casa di Loreto, che quattro figure di angioli, 

situati ag li angoli, fanno le mosse di trasportare 

in volo. La parte inferiore dei quadro e occu

pata dalla raffigurazione della Chiesa che ha 

sul prospetto un alto campanile: il fondo e di 

una tinta unita azzurrastra; soltanto al livello 

deI secondo gruppo di angioli vi e un aeeenno 

di tonalita piu chiare e s'intravede abbozzato 

un paesaggio, rimasto senza alcuno sviluppo. 

La tavola fino a poeo tempo addietro si eon

servava in ottimo stato: e da lamentare ehe di 

reeente un frate - e di questo volle laseiare 

traeeia in una solenne iserizione apposta nella 

parte posteriore - ne altero l' armonia eroma

tica, ridipingendo in maniera volgare le vesti 

de! primo angelo di destra, la Santa Casa, ritoe

eando qua e la le figure, rifaeendo i piedini deI 

Bambino ed in alcune parti il euseino su eui 

e seduto, e, finalmente, ripassando eon un oro 

squillante i nimhi ehe aureolano le testine delle 

quattro figure di angioli. 

Le singole figure, speeialmente quella della 

Vergine e quella deI Bambino, hanno earatteri 

eosl spieeati, ehe non credo sia questa volta il 

easo di insistere eon raffronti per dimostrare 

la legittimita delI' attribuzione alOe Saliba. 

Quello che inveee interessa e far notare la ti

midezza eon eui e eondotta la eomposizione, 

ehe per l' assoluta assenza di earatteri veneziani 

sia nelle figure che nella colorazione, e da sup

porsi ideata dal nostro artista prima dei suo 

viaggio in Venezia, vale a dire quando lavo

rava in patria sotto l'immediata influenza di 

Jaeobello. 

Non sfugge- a niuno la ingenua ma pur pia

eente disposizione delle figure di angeli in grup

pi sovrapposti piu ehe sfuggenti prospettica

mente; ma quello ehe e piu istruttivo e I' esame 

della ehiesetta: essa e immaginata in prospet-
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tiva parallela, ma il rilievo e dato piu che dalla 

giustezza de! disegno prospettico - quasi sem

pre curato nelle opere avanzate dei Oe Saliba 

- dalla differenza dei toni. N el lato delle 

absidi poi, la parte superiore, e, eertamente 

per inesperienza, immaginata ancora eon la 

stessa prospettiva parallela della fronte : I' ar

tista, e ehiaro, per realizzare la profondita non 

ha saputo trovare le linee di concorrenza pro

spettica. Come si vede, siamo in presenza di 

una eomposizione strettamente legata a sehemi 

tradizionali: il suo areaismo risalta in modo e

vidente dal eonfronto eon un' altra tavola eon 

la stessa figurazione (fog. 2) eonservata nel 

Museo di Palazzo Bellomo in Siracusa ed ese

guita nel 1507 da Alessandro Padovano e Gio
vanni Maria Trevisano (9) . 

Quanto ho fin qui esposto mi pare piu ehe suf

ficiente a provare ehe nella tavola di Savoca 

dobbiamo vedere un' opera delI' attivita iniziale 

dei Oe Saliba: un' opera nella quale il giovane 

artista riesce a trovare aeeenti, eosl vibrati e 

eommossi e nello stesso tempo eosl pieni di sin

eerita, co me non gli aeeadra ehe raramente in 

tutto il resto della sua attivita. 

Nessuna rieerca di preziosita tecniea e eom

positiva, nessun desiderio di « perfezione » (10) 

viene qui a sovrapporsi. assorbire ed annullare 

in se la spontaneita dell'ispirazione. 

Quanto all' anno di eseeuzione, anche a vo

ler vedere neI Oe Saliba un artista molto pre

coee, possiamo indieare per appross'imazione 

il 1487. 

Il dipinto di Savoca, eon i suoi caratteri co SI 
spieeati, viene a fornirci e!ementi preziosi per la 

datazione di un' altra tavola deI Oe Saliba, 

conservata nel Museo N azionale di Messina 

(N.o 156) e raffigurante la Madonna in trono 

eol Bambino, tra S. Pietro e S. Giovanni. 

Il Maueeri, ehe per primo l'ha pubblicata (11), 

eolloea l' opera nel «periodo buono delI' artista» , 

vale a dire nel « periodo giovanile earatteriz-



Fig. I. - Änlonello De Saliba: Madonna di Lorelo, Savoca, Cappuccini. (Fot. Ane/orson). 



zato dalla bonta delI' eseeuzione ». Cosi pare 

debba intendersi dal eontesto della illustrazione 

ehe egli fa delle varie opere dei Oe Saliba, e

sposte nel Museo (N.ri 508 e 6555). Oeeorre 

adunque preeisare. La eomposizione fermata 

nella tavola in parola e eertamente piil salda, 

anehe se meno eomplessa; piu unitaria, anehe 

se meno rieea e suasiva di quella della tavola 

di Savoea: I' artista qui e maggiormente pa

drone dei suoi mezzi espressivi. 

Ma se osserviamo piil da vieino il dipinto, 

nei tipi raffigurati e nel eromatismo, ci aeeor

giamo ehe siamo in presenza di un artista ehe 

proeede per tentativi: di un artista ehe imita da 

altri i tipi dei suoi personaggi, riuseendo ad una 

eomposizione organiea soltanto nello schema, 

aneh' esso presumibilmente derivato da eompo

sizioni analoghe. 

La Vergine ed il Bambino hanno un preciso 

riseontro nel gruppo della tavola di Savoca; 

la figura dei S. Pietro risponde tipologicamente 

ad uno schema di probabile origine veneziana, 

largamente diffuso tra i pittori messinesi (12) ; il 

S. Giovanni non e altro ehe traduzione di uno 

degli angioli della tavola della Triade di F orza 

d'Agro, della quale tra poeo parIeremo. Ed 

anehe le sagome dei trono hanno un preeiso ri

seontro in quelle degli seanni su eui siedono a 

mensa gli Angioli della tavola di F orza. 

Quando si pensa ehe quest'ultima venne e

seguita, eon molta probabilita, nella bottega 

di J aeobello d' Antonio, mi pa re ehe si possa, 

anehe in questo easo, concludere ehe trattasi 

di un' altra opera dei De Salib- eseguita -- in 

piena suggestione jacobelliana - a qualche 

anno di distanza dalla tavola di Savoea. 

L'ultimo dipinto dei gruppo e eostituito dalla 

grande tela , eonservata nel Museo N azionale 

di Messina, raffigurante la Madonna del Ro

sario fra due schiere di laiei ed ecclesiastiei -

res i eon viva e rara penetrazione dei earatteri 

- disposti gerarchieamente fino a culminare 
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nelle figure dei Pontefiee e dell'lmperatore 

(figg. 3, 4 e 5). 
La tela in origine era applieata su tavola da 

dove venne tolta nel seco!o seOl·SO, quando ebbe 

a subire per opera del pittore-restauratore mes

sinese Salv. Mazzarese un largo restauro, eon

trollabile aneor oggi, in alcuni punti, mediante 

il eonfronto eon una ineisione seeentesea pub

blieata nell'opera dei Sampieri ( 13). 

Una lapide originariamente murata sotto il 

quadro nella ehiesetta di S. Benedetto, per la 

quale fu eseguito, ci fa eonoseere ehe esso venne 

effectum et cal/acatum nel1489 (1 4). 

Il dipinto venne dal Oi Marzo ritenuto ini

ziato da Antonello negli ultimi anni della sua 

vita (1478-9) e portato a eompimento dal fi

glio Jacobello (15) . 

Il Venturi 10 ritiene inveee opera «di un 

maestro dipendente da Antonello.... affine ad 

Antonello Oe Saliba » e vi scorge nei due grnp

pi eon la gerarchia laiea ed ecclesiastiea in

fluenze di modelli fiamminghi (16). 11 Columba 

propende per il Oe Saliba, ma finisee per eon

cludere ehe « qualsiasi ipotesi sull' autore di 

questa magnifiea opera e prematura )) (17). Il 
Brunelli, sebbene faceia delle riserve, I' attri

buisee alOe Saliba e COS! pure il Maueeri ( 18). 

Soltanto il Berenson j' attribuisee alOe Saliba 

senza esitazione alcuna. La perplessita dei eri

tiei sulla definitiva attribuzione alOe Saliba 

della singolare tela si spiega col fatto ehe si no ra 

si e giudieato di questo artista guardando sol

tanto a quelle sue opere in cui e palese la sug

gestione veneziana, senza tener eonto ehe tra 

queste e le prime vi e uno staeeo netto. E poi 

perehe in lui non si e visto ehe un imitatore 

di forme altrui , e gri si e quindi taeitamente ne

gata la capaeita di un'opera eos! vasta e varia, 

di un pezzo di tanta « bravura » (1 9). 

Ma se si esamina serenamente la tela, essa 

potra assumersi come I' opera ehe conclude il 

primo periodo delI' attivita deI Oe Saliba; eome 



Fig. 2. - Trevisano e Padovano: Madonna di Loreto . Siracusa. R. Museo. (Fot. BrogiJ. 

r opera in cui ]' artista ventiduenne riunisce, e 

nello stesso tempo esaurisce, tutte le esperi('nze 

via via conquistate nella bottega di J acobello. 

La Madonna infatti piu che nei tipi anto

nelliani ha un perfetto riscontro nella Madonna 

di J acobello, conservata a Bergamo, fatta co-

noscere dal T oesca (20). La tecnica con cU! e 

condotta I' opera, il modo caratteristico di chia

roscurare, il disegno nervoso ed incisivo, hanno 

i loro precedenti nelle due opere desalibiane 

avanti esaminate. La colorazione ha anch' essa 

precisi addenteBati in queste due opere: il co-
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Fig. 3. - Panorama di Messina. Dettagl io della fig. 4. (Fot . Min . Ed. Naz .). 

lore di aIcuni manti dei gruppo dei laiei si ri

trova nel S. Pietro della tavola messinese; il 

rosso della porpora dei eardinali e dei manti 

imperiali si ritrova nel manto dei S. Giovanni 

della stessa tavola, ed an ehe la disposizione pu

ramente stilistiea delle dita della mano eon eui 

quest'ultima figura tiene una penna si ritrova in 

una figura della tela, posta al disopra di S. 00-
menieo, (il Santo inginoeehiato alla base del 

gruppo dei laici), facen te I' atto di tenere la eo

rona dei Rosario. Le due figure di angioli, in

fine, inginoeehiati in primo piano, in atto di te

nere una seritta propiziatoria a favore deIIa eitta 

di Messina, eireoserivente eon il suo areo un mi

nuto panorama della eitta, - anehe questo un 

tratto earatteristieo dei gusto dei Oe Saliba, -

si ritrovano, negli stessi atteggiamenti e eon le 

stesse peeuliarita nei due angoli de! primo piano 

della tavola di Savoea. 

A queste eonsiderazioni posso aggiungere una 

riprova doeumentaria, per quanto non assoluta

mente indiseutibile. f:. risaputo ehe il Oe Saliba 

amo ripetere quasi sempre nel eorso della sua at

tivita le sue eomposizioni: eosl nel 1499 s'impe

gno per una tela, ehe doveva essere aneh' essa 

applieata su tavola, ora non esistente, per una 

eappella della ehiesa di S. Oomenieo in T aormi

na, in tutto simile a quella ehe abbiamo diseusso, 
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a meno dei dettaglio della predella in eui al PQ

sto dei panorama - ehe nel easo speeifieo non 

avrebbe avuto aIcuna signifieazione - s'impe

gno di eolloeare le figure dei Cristo e degli Apo

stoli. T raserivo qui la deserizione dei quadro, 

eosl eome e fatta nel eontratto, da me riseon

trato neIl' originale, avendo il Oi Marzo, eerta

mente per una svista, saltate, ne! pubbliearlo 

(Di A ntonello, ete., eit., pp. 147-8), aIcune 

parti essenzial i : « in qua ieona depingere de

beat et teneatur idem magister antonellus yma

ginem beate marie semper virginis de SaIterio 

(deI Rosario) eum duobus angelis seeum eam 

existentibus et ponentibus in eius eapite eoro

nam auream; et in dicto seannello debet esse 

ymago xpi ihus et aliorum XII apostolorum 

eum diadematibus aureis, dietumque seannellum 

debeat esse eum suis arehectis et eolumnis deau

ratis, et campus dieti seanelli sit de azoro fino, 

et imago dicte beate virginis marie matris domini 

sit induta veste de laeea et eum c1amide de azoro 

fino, munita frixio aureo et stellis et eum diade

mate aureo; et in latere dexstro sit depicta yma

go summi pontificis eum aliquibus eardinalibus 

et imagine saneti Oominiei et in latere sinistro 

depingatur ymaginem imperatoris eum aliquibus 

suis servitoribus ... ». 
Anehe questa, aggiunta alle altre, e una non 



Fig. 4. - Anlonello De Saliba: Madonna dei Rosario. Mes.ina. Museo Nazionale. (Fot. Min. EJ. N az.). 



traseurabile prova ehe nella tela del Museo 

messinese dobbiamo vedere un originale del 

Oe Sa~iba (21). Oopo questo periodo (1489) e 

fino al 1497, non s'ineontrano in Sieilia, al~ 

meno a quanta io sappia, altre traeee delI' at~ 

tivita desalibiana. 

E' dunque tra queste due date ehe deve esat~ 

tarnen te eolloearsi la sua permanenza in Vene~ 

zia. E I' anno l' 489 e quello ehe bisogna tener 

fermo nello stabilire la eronologia delle opere 

da lui eseguite in Venezia, per le quali puo 

sempre rispettarsi la sueeessione eronologiea sta~ 

bijita dal Berensün. 

F ara vedere in seguito i nessi ehe legano 

questo gruppo di opere ad un altro, presumibi!~ 

mente di Jaeobello: intanto non e inutile fer~ 

mare le eonclusioni ehe si possono trarre da 

questa nostra indagine: 

1. ~ Resta provato ehe il Oe Saliba prima 

di allontanarsi dalla sua eitta era pittore gia 

formato e ehe nella tela dei Rosario laseio il 

piu vivo ed insieme il piu solenne doeumento 

della sua arte. 

2. ~ E' da desumersi ehe il suo viaggio in 

Venezia 10 effettuo intorno al 1489~90. A 

questo proposito bisogna anehe osservare ehe 

non si e tenuto finora in debito eonto il fatto 

ehe il Oe Saliba quando entro nella bottega 

del eugino J aeobello non aveva eompiuti an~ 

eora i quattordiei anni e ehe se effettivamente 

si reeo a Venezia per perfezionare i suoi studi 

- a Venezia dove aneora la fama dei suo 

grande zio Antonello era viva se non altro 

nella ealda ammirazione degli serittori e nd~ 

I' orma profonda impressa in quella pittura e 

dove forse per rinverdirne la gloria e tentar 

fortuna sotto quell' ombra benefiea amo segnare 

!e sue opere, molto spesso ripetizioni di quelle 

dello zio, eol sempliee norne Antonello - non 

po te farIo ehe quando ebbe aequistata una 
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eerta esperienza oltre ehe della sua arte, anehe 

della vita. 

3. ~ E' da spostarsi pertanto, tenendo ferma 

la sueeessione, la eronologia delle sue prime 

opere eseguite in Venezia, le quali attualmente 

si datano intorno al 1487 (22) ed al 1488 (23). 

4. ~ La identifieazione di questo gruppo di 

opere infine da aneora una volta ragione a quelli 

ehe vogliono vedere nd maestro della Madonna 

di Ragusa un ignoto antonelliano, di earattere 

ben diverso da quello ~el De Saliba, a eui il 

Berenson I' attribuisee ritenendola la piu antica 

opera. 

N on credo ehe sia il easo di insistere a dimo~ 

strare eome siamo in presenza di due artisti, ehe 

operano forse eontemporaneamente, ma ehe pro~ 

eedono per vie diverse: nel Oe Saliba del pri~ 

mo periodo le forme, illuminate in pieno, sono 

rilevate da un disegno tutto artieolazioni e vi~ 

brazioni: nell'ignoto maestro di Ragusa le for~ 

me inveee tondeggiano, plastieamente definite. 

Pertanto anehe il eolore e, nei due maestri, sen~ 

tito diversamente (24). 

La piu antiea opera ehe la Sieilia possiede 

deJ nuovo periodo delI' attivita desalibiana ehe 

s'inizia eon il suo ritorno da Venezia e, eome 

si e detto, la tavola del Museo Civieo di Ca~ 

ta,nia, eseguita nel 1491 e ehe liberata dalle 

ridipinture puo finalmente ammirarsi nella pri~ 

mitiva fresehezza e vivaeita (25). 

I rieordi di quanta aveva visto a Venezia 

so no aneora troppo viv i nella sua anima e eon~ 

feriseono una deliziosa fresehezza ai eolori e 

un faseino partieolare alla figura della Ver~ 

gine, in eui senti insieme rieeheggiati motivi bel~ 

liniani e antonelliani. 

11 eonfronto tra questa tavola (fig. 6) -

risultante di elementi eomposti insieme eon agi~ 

lita - e le opere preeedentemente esaminate, 

- ingenue e per questo intimamente vive e sin~ 

! , 
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Fig. 6 . - Antonello Oe Saliba: M adonna col BambirlO . Ca

tania . Museo Civico. (F 01. escguila dopo i r esla m·i) . 

cere - ci fa vedere come r artista ha mutato 

il suo orientamento e quanto hanno suUa sua 

sensibilita operato i mode!Ii veneziani. 

t utile rilevare ehe, per tutto il resto della 

sua attivita, il Oe Saliba si sostenne fmche ebbe 

vivi nella fantasia quei mode!li, ehe, appunto, 

gIi conciliarono il favore dei contemporanei 

per cui godette presto larga fama. La sua bot~ 

tega divenne attivissima - un vero e pro~ 

prio scalo di pitture - e molte ricchezze do~ 

vette ben presto accumulare, se gia ne! 1505, 

come apprendiamo dai documenti pubblicati 

dal Oi Marzo, poteva permettersi il lusso di 

dare somme in prestito. Ma generalmente, a 
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giudicare dalle superstiti, erano opere di carat~ 

tere industriale - ripetizioni a freddo, e spesso 

poco curate, di esemplari ben determinati -

e non e faciIe dire quanta parte in esse sia do~ 

vuta all' artista e quanta agli aiuti, dei quali 

conosciamo i nomi di Nicolo Giacomo Scamina, 

di Miche!e T rimarchio e di quel Masi Oi Abru~ 

gnano, di cui, prima del terremoto deI 1908, 

poteva vedersi nella chiesa di Santa Lucia in 

Messina, una tavola raffigurante la Madonna 

col Bambino, firmata e datata 1516, oggetto 

di numerose dispute per le varie interpretazioni 

ehe si erano date aUa iscrizione in essa apposta. 

T entare una classificazione cronologica di 

queste opere, ove non ci assistano i documenti, e 
impresa ardua edel resto priva di interesse: 

ma fermarsi su talune, indubbiamente eseguite 

daU' artista, riesce oltremodo istruttivo per con~ 

statare come col progressivo disperdersi della 

profonda suggestione ehe esercitarono su di lui 

i modelli belliniani e cimeschi si sia riavvici~ 

nato, dal punto di vista formale, al sentimento 

della sua prima maniera . Si spiega cosi come 

un esperto conoscitore de! Oe Saliba, il Mau~ 

ceri, abbia giudicato giovanile un' opera eseguita 

invece ne! 1518: intendo la Madonna possedu~ 

ta dall'ing. Mallandrino di Messina (fig- 'I). 
Fra le opere conosciute de! Oe SaIiba la 

piu vicina alla tavola di Catania e la Madonna 

gia ne! Ouomo ed ora conservata nel Museo 

provinciale di Catanzaro (fig. 7): I'unica par~ 

te superstite di una grandiosa icona per la 

quale Giovanni ed Antonello Oe Saliba 

l'uno per gli intagli, l' altro per le pitture -

s'impe~narono ne! 1504 e portarono a compi~ 

mento . ne! 1508 (26). Un' altra opera, in tutto 

simile a questa, e da collocarsi cronologicamen~ 

te intorno a tale periodo, mi fu dato di rintrac~ 

ciare nella chiesa, abbandonata e cadente, di 

San Sebastiano situata nelfa fiumara di Paglia~ 

ra (Messina). La vidi nella primavera deI 

1926 (27) e, malgrado fosse stato sparso suIIa 

1 
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tavola uno strato di verniee, poteva aneora seor

gersi nitidamente oltre la grandiosa figura della 

Vergine, ehe quasi tutta l'invade (la tavola 

misura m. 1,20 X 0,80), uno dei eonsueti mi

nuti e fantastiei paesaggi - tutto popolato di 

grandi alberi - in eui prineipalmente si rivela 

il gusto dei De Saliba. Ma quando, di reeen

te, son ritornato per studiare piu eomodamente 

il dipinto, ho dovuto eonstatare ehe la verniee 

e r'umidita avevano prodotto il loro effetto: 

un flttO velo di muffa, eome pua vedersi dalla 

fotografia (fig. 8), si e steso su di esso, offu

seandolo e deformandolo. 

Non mi resta quindi ehe rinn ova re al Soprin

tendente per l' arte medioevale e moderna del

la Sieilia la viva preghiera di voler provvedere 

a fare trasportare I' opera d' arte in un' altra 

ehiesa, meno umida e meno perieolante, dei vi

eino paese di Pag1iara, e eosl preservarla al

meno dalla totale rovina. 

Un altro paesetto della provineia di Messi

na, Gallodoro, eonserva nella sua madre ehiesa 

uno di quegli ormai rari esemplari di un' arte 

rigogliosamente fiorita in Messina nella seeon

da meta deI '400 e nel '500; un gonfalone rie

eamente intagliato in legno ed ornato da una 

tavoletta eentrale dipinta da ambo i lati da 

Antonello de Saliba (figg. 9 e '0). Segnalato 

dal Di Marzo (28), ehe attribui le due pitture 

a Salvo d'Antonio, e, piu reeentemente, anehe 

dal Brunelli, ehe restitui al vero autore i due 

pannelli dipinti (29), esso e rimasto tuttavia igno

to al Cutrera ehe di proposito si oeeupa dei 

gonfaloni, indieandone eome superstiti soltanto 

due: quello di F orza d'Agra e quello fram

menta rio di T usa, ora, parzialmente rieostruito, 

nel Museo Nazionale di Palermo (0). 

Nel lato anteriore della tavoletta del gonfa

lone di Ga lodoro si vede raffigurata la Ver

gi ne su un ampio e maeehinoso trono a larghe 

modanature, in atto di sostenere dritto nel suo 

grembo il Bambino, ehe fa r atto di benedire. 

Fig. 7. -- AntonelLo De Saliba: Madonna col Bambino. Ca
tanzaro. Museo Provinciale. (Fot. Soprinl. dcl ßruzio edella 

Lucania). 

La eompOSlZlone piu ehe fedele ripetizione di 

quella del Museo di Catania, eome ha seritto 

il Brunelli, e una evidente derivazione di quella 

della Madonna Mallandrino (fig. 'I). Da una 

iserizione posta nella base del trono, oggi la

eunosa, ma traseritta quando aneora era integra 

da G. La Corte Cailler (1), veniamo a sapere 

ehe quest'ultima opera venne eseguita nel 1518: 

ed e eertamente dopo questo periodo ehe deve 

eolloearsi la data di eseeuzione del nostro gon

falone. 

La prova e data, oltre ehe dalla seena, piena 

301 



di movimenti, della Crocifissione dipinta nella 

parte opposta - e che, per la cura con cui e 
eseguita, rispetto al sommario pannello principa

le, privo finanche di disegno, sembra doversi aHa 

mano di altro artista influenzato dall' arte di 

Girolamo Alibrandi che operava in Messina 

appunto in questo periodo, - dagli intagli in 

legno, che non possono attribuirsi a Giovanni 

De Saliba, come ha fatto il Brunelli, basan

dosi su motivi puramente estrinseci, tanto di

versi so no nello sprito dai purtroppo unici esem

plari dei valente intagliatore: quelli della icona, 

gia nella chiesa di Sant' Agostino ed ora nella 

Civica Biblioteca di T aormina, eseguiti nel 
1504 (32). 

Lo schema della composizione e ancora quat

trocentesco e deriva dai motivi decorativi of

ferti in esuberanza dall' architettura gotica: nel 

caso in esame basta ricordare 10 schema delle 

edicole sovrapposte, con entro figure di Santi, 

per formare i pilastri di sostegno al grande tim

pano del portale del Duomo di Messina. Cio 

si deve allo spiccato carattere conservatoristico 

di queste manifestazioni artistiche: ma quando 

si passa all' analisi della tecnica con cui so no 

condotti gli intagli - si guardi all' ampiezza, 

direi plastica, con cui s'intrecciano nella base 

i motivi floreali ed alla larghezza con cui sono 

stilizzati gli stessi elementi nei contorni e nella 

cuspide di coronamento - ci si accorge subito, 

che I'ignoto artista opera in un periodo in cui 

il modo di sentire e mutato : non dunque Gio

vanni De Saliba, morto nel 1517, che, e da ri

tenere, almeno a giudicare dagli intagli di T aor

mina, ancora cOSl compatti ed irti di nervature, 

sia rimasto sempre attaecato ai vecchi schemi 

gotici. 

Concludendo, piu che per le pitture, il gon

falone di Gallodoro e interessante per gli in

tagli, dei resto prevalenti: essi ci fanno intra

vedere l'ulteriore sviluppo di un' arte i cui ma-
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gnifici esemplari Cl sono stati per sempre mVl

diati dal tempo. 

Chiudo queste ricerche sul De Saliba, n

cordando un polittico che si conserva in una 

cappelletta privata nel territorio di Mili San 

Pietro (Messina). 
La sua importanza consiste nel fatto che le 

sue varie parti -- deturpate da vandaliche ri

dipinture secentesche - si trovano ancora, co

me accade di poche altre grandi composizioni 

dei De Saliba, ognuna al suo posto (jig. '2). 
Il tipo grandioso della Madonna col Bambino 

ricorda molto da vicino quello di Catanzaro e 

piu ancora quello di Pagliara; le due figure di 

San Pietro e di San Nicolo da Bari so no ri

petizioni di schemi consueti; la Deposizione ri

chiama quella gia nella Galleria Imperiale di 

Vienna e nel 1919 ritornata al suo antico po

sto, nella stanza dei Capi dei Consiglio dei 

Dieci, nel palazzo Ducale di Venezia (33). 

Per tutti questi richiami ad opere che non 

vanno oltre il 1508, propenderei a collocare 

intorno a tale periodo la data di esecuzione 

del polittico. 

Comunque ogni supposizione, dato 10 stato 

in cui si trova il dipinto (soltanto, i sette pan

nelli della base, molto deteriorati per altro, 

so no immuni da ridipinture), per ora e illegit

tima: l'ho voluto soltanto segnalare perche, se 

affidato a un buon restauratore, il dipinto po

trebbe fornirci una non trascurabile testimo

nianza delle ultime, ed ancora poco studiate, 

fasi delI' arte desalibiana. 

Jacobcllo D'Antonio. - Quel10 di Jaco

bello d'Antonio e davvero uno dei casi piu 

melanconici della storia della pittura. Si hanno 

di lui varie notizie, si sa ehe tenne in Messina 
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Fig. 8. - Anlonello De Saliba : Madonna col Bambino. Dellaglio. 
P agliara, Chiesa di S. Sebasl iano. 

una botte ga nella quale si eduearono varl artisti 

eome Giovan Jaeopo Neuta ed il eugino An

tonello De Saliba, si sa ehe lavoro fino al 1508, 

ma nessuna opera e stato possibile finora rin

traeeiare, tranne la Madonna eonservata aI

r Aecademia Carrara di Bergamo, eseguita nel 

1490, co me risulta dalla iserizione in essa ap

posta, in eui jaeopo stesso si diee /ilio no (n) 
humani pictoris (34), 

.t questa un'iserizione signifieativa per spie

gare il temperamento dell'uomo e forse anehe 

quello delI' artista: doveUe essere un sensitivo, 

un timido, ehe senf) tutto il peso della gran

dezza delI' arte paterna (di eui di eolpo, nel 

1479, divenne iJ eontinuatore, aeeettando di 

portare a eompimento le opere gia iniziate da} 

padre e di eorrispondere a tutti gli impegni), 

nella eui adorazione ed ammirazione si rinehiu

se, umiliando la sua personalita. 

.t impossibile pensare ehe nessun doeumento 

della sua attivita sia fino a noi pervenuto: si

euramente anonime le sue opere non si son po

tute identifieare, e forse non 10 si potranno eon 

assoluta eertezza, fino a quando non ne verra 

fuori qualche altra ~ e troppo po co infatti 

una sola opera per giudieare delle possibilita 

di un artista speeie se questi non sia di prim' or

dine - eon la sua brava firma 0 eomunque au

tentieata dal relativo eontratto notarile. 

Cheeehessia di eio pubblieo qui un gruppo 

di opere (/igg. 13, 14, 15, 16), legate, l'una 

alI' altra, da vive analogie ed indubbiamente 

espressioni di un'uniea personalita --- non eon

fondibile eon quella degli antonelliani a noi 

not i - ehe, per quanto per ragioni estrinseehe, 

puo eredersi quella di Jaeobello (35) , 

In tutte e quattro le tavole, eondotte eon una 

medesima scala eromatiea e eon Ia stessa tee

niea ehe abbiamo riseontrata nelle opere del 

De Saliba - le quali pero non hanno la ener

gia ehe rende vive e eolloea in un livello supe

riore queste quattro - si alternano infatti le 

medesime figure : i tre angioli di F orza rieor

rono quasi identiei nel frammento del Muni

eipio di Reggio Calabria; son gJi stessi i gesti 

delle mani - strette Je sinistre ai lunghi seettri 

aurati, Je destre eon I'indiee proteso verso iJ 

eielo; - son Je stesse le movenze ondulate dei 
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Fig. 9. -- Anlonello De Saliba: Madonna col Bambino. Del

laglio di un gonfalone. Gallodoro. Chiesa Madre. 

corpi e sono assolutamente gli stessi, nelle mosse 

ed in ogni partieolare, i volti femminei, Im

prontati d'una grazia eatalaneggiante. Ad essi 

fa riseontro, nel1a ondulata eadenza del eorpo 

e nella partieolare grazia, la lieve figura del

I' Angiolo deli' Annuneiazione di Milazzo. Ogni 

spezzatura, ogni ineavatura dei panneggiamenti 

si trova poi esattamente ripetuta in tutti e tre 
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i quadri: sol ehe i lembi inferiOl·i delle tuniehc 

nel quadro di F orza d' Agra si distendono a 

terra eon maggiore ampiezza, eia ehe avviene 

naturalmente in quanto i personaggi sono im

maginati seduti mentre si vedono dritti in piedi 

nel frammento di Reggio (36) ed in posizione 

quasi eretta nella tavola di Milazzo. Riguardo 

ai due dipinti di F orza e di Reggio si potrebbe 

obbiettare ehe esistono differenze sensibili nella 

eomposizione: eomunque esse non intaeeano la 

loro fondamentale identita espressiva. Nel pri

mo infatti la eomposizione, sotto l' aspetto ieo

nografieo, si rieollega aneora ai veeehi modelli 

dell' arte bizantina: le figure risaltano su un 

fondo verde cu po - originariamente impresso 

di fiorami lavorati alla eatalana e qua e la an

eora riseontrabili; - le teste degli angioli sono 

gravati da pesanti nimbi, e pera, le figure, mal

grado la fresehezza dei volti e la grazia delle 

movenze, vi appariseono aneora ieratiehe. 

Nel seeondo dipinto inveee la eomposizione 

si diseosta notevolmente dai veeehi modelli : le 

figurine spieeano su un fondo, quasi monocromo, 

di montagne roeeiose; le loro teste non hanno 

ehe il naturale ornamento dei eapelli, e pera, 

avvolte in un suggestivo ambiente di poesia, 

sembrano muoversi piu liberamente. Nella ta

vola di F orza l' elemento paesistieo non e pera 

del tutto assente : e limitato soltanto al prato 

su eui si svolge la scena. E se si guardano al

euni dettagli - la struttura delle pietruzze sti

lizzate, poliedriehe; la mi nu ta rieerea deI par

tieolare in alcune piantieelle eon le nervature 

finemente segnate; il modo eon eui e eostruito 

ed emerge dal suolo il tavolo - essi si ritrovano 

ancora per fett amen te identiei nell'un quadro e 

nell' altro. 

Dal eonfronto delle eomposizioni si potrebbe 

al piu dedurre ehe la tavola di F orza sia stata 

dall' artista eseguita alcuni anni prima di quella 

di Reggio: ma anehe su questo punto non e 



leeito insistere. perehe nulla aeeade di riseon~ 

trare piu frequentem ente in Sieilia ehe questi ri~ 

torni all' antieo. e poi perehe trattasi di due 

opere di diversa destinazione: un grande qua~ 

dro e quello di Forza (largo m. 1,55. alto 

m. 1.90) e non sappiamo le esigenze dei eom~ 

mittenti; un pannello frammentario. parte pro~ 

babilmente di un grande polittieo a eui non do~ 

veva essere estraneo il S. Girolamo. e quello 

di Reggio. ed. in queste parti. anehe dai eom~ 

mittenti piu esigenti. gli artisti venivano laseiati 

liberi nella ereazione. 

11 S. Girolamo infine. a eui nulla si era po~ 

tuto finora eontrapporre delle opere antonel~ 

liane note. trova il suo legittimo riseontro nella 

vigorosa figura di Abramo della tavola forzese. 

Le due tavole eonservate nel Munieipio di 

Reggio Calabria sono state varie volte pubbli~ 

eate eome opere giovanili di Antonello (37). A 

parte eonsiderazioni di ordine stilistieo per eui 

le due pitture si rivelano subito estranee alla 

maniera nitida e eoneisa eon eui dipingeva An~ 

tonello; aparte i riseontri ehe abbiamo avanti 

fatti per eui la data di eseeuzione loro asse~ 

gnata - intorno al 1465 - si dimostra in~ 

sostenibile; dal momento ehe e stato ehiarito. 

eon la identifieazione di un gruppo di opere 

deI tanto diseusso Colantonio. l' ambiente da eui 

Antonello trasse gli essenziali elementi eosti~ 

tutivi della sua arte. nessuno potrebbe ormai piu 

seriamente prestar fede ad un tanto illustre bat~ 

tesimo. 

Resta per<> il fatto ehe queste opere, e eosl 

quella di F orza, per un momento pure attribuita 

ad Antonello (38), so no quelle, fra le tante fin 

qui note, ehe piu aderiseono allo spirito del~ 

l' arte antonelliana: nello stesso tempo, per<>, 

appaiono legate da un'intima familiarita di nessi 

eon quel gruppo di opere preeedentemente illu~ 

strate eome primitive del Oe Saliba. 

Ora l' artista ehe storieamente si trova in 

questa preeisa situazione di rapporti e, eome si 

Fig. 10. - Gonfalone in legno. Gallodoro. Chiesa Madre. 
(Fot. Min. EJ. Naz. ). 

sa, J aeobello : in questo trova il suo fonda~ 

mento la nostra attribuzione, per quanta ad essa 

non si possa dare un valore assoluto. 

Per i nessi ehe i quattro dipinti in esame pre~ 

sentano eon quelli antonelliani e inutile stare 

a ripetere le osservazioni gia fatte, negli seritti 

eitati, da A. e L. Venturi, dal BrunelIi e dal 

sottoseritto; per i leg ami ehe presentano eon le 

opere deI Oe Saliba. basta dare. per eonvineer~ 
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Fig. 11. - Antonello Oe Saliba: Madonna col Bambino. Messina, pre,so ring . Mallandrino. 

sene, uno sguardo alle fotografie anehe se esse 

non rendono un elemento di primissimo ordine: 

il eolore. 11 ti po degliangioli di F Orza riappare 

nella tavola di Savoea e nefla tela del Museo 

di Messina: ma ha una pu evidente deriva

zione nella figura del S. Giovanni della tavola 

del Museo di Messina. Le sagome degli seanni 

su eui siedemo gli angioli della Triade di F orza 

edella eorniee ehe decora i pilastri e riquadra 

I' ambiente posto in fondo all'Annuneiazione di 
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Milazzo, si vedono riportate, eon assoluta iden

tita, net trono della Vergine della rieordata ta

vola desalibiana del Museo di Messina. 11 rosso 

di velluto deI manto del San Giovanni di que

st'ultima tavola edella porpora dei Cardinali 

e dei manti imperiali della tela del Rosario de

riva evidentemente da quello indimentieabile 

della tuniea dell'Abramo di F orza d'Agra. 

Dieevo in preeedenza ehe e troppo p~eo una 

sola opera per pqter giudieare delle possibilita 



Fig. 12. - Anlonello De Saliba: Poliuico. Cappella privala in Mili S. Pielro. 

di un artista, ehe non ha una forte e deeisa per

sonalita: tuttavia interessanti eonfronti possono 

farsi tra la tavola di Bergamo ed iI nostro grup

po. Si guardi eosl al modo earatteristieo eon 

eui tutte e einque le opere sono in pieno iIIu

minate - un altro tratto ehe Ie apparenta a 

quelle deI De SaIiba; - si eonsideri il paesag

gio dei due quadretti di Reggio CaIabria ehe, 

eomplieato eome quello deIIa tavoIa di Ber

gamo, ha perduto Ia grandiosa sempIieita ed 

unita eompositiva degIi esemplari antoneIIiani. 

Aneora, la tenda, ehe in AntoneIIo segue, in 

prospettiva, iI movimento del gruppo divino, 

nella tavola di Bergamo eaIa da una trabeazio

ne marmorea, avendo un indiretto riflesso neIIa 

tavoIa desalibiana del Museo di Messina; iI 
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Fig. 13. - Jacobello d'Anlonio 0 ): Vi.ila dei Ire angioli ad Abramo (frammenlo) . Rellgio Calabria. 

Municipio. (Fa/. Soprint . ßruzio c Lucania!. 

modo eon eui sono illuminate le easette nel 

fondo paesistieo della tavola di Bergamo -

pieeoli dadi bianehi eolpiti dal sole - si ri

pete nella illuminazione dei pieeoli eiottoli dei 

due fond i paesistiei delle tavole di Reggio; 

l'ombra del mento proiettata diagonalmente sul 

eollo della Madonna di Bergamo, si ritrova 

nella Vergine Annunziata di Milazzo; infine 

la evidenza eon eui e resa la baeinella di eri

stallo nella quale la Vergine di Bergamo offre 

al Bambino le eiliege si ritrova nel modo sin

golarissimo eon eui so no rese le stoviglie sulla 

mensa imbandita della tavola di F orza d' Agro. 

Questo insieme di elementi rende molto pro

babile I' attribuzione a J aeobello proposta per 

il gruppo di opere in esame: eomunque, ~sse, in-
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serendosi eon una partieolare fisonomia, in un 

periodo finora oseuro della pittura messinese -

l'ultimo ventennio dei '400 - vi portano non 

poea luee, e ehiariseono la formazione di tutta 

la generazione dei pittori ehe segul ad Anto

nello, e, fra questi, speeialmente il De Saliba. 

Pietro De Saliba. - Le notizie ehe si hanno 

sull' attivita di questo artista sono assai searse e 

eontradittorie; del pari molto rare sono le opere. 

Sembra ehe anehe egli fu figlio deIl'intagliatore 

Giovanni e quindi fratello di Antonello juniore 

alla eui seuola, eon molta probabilita, si inizio 

aHa pittura. Seguo in questo l' opinione deI Be

renson (39), eontraria a quella di altri ehe 10 

ritengono diseepolo deI eugino J aeobeUo (40), 



Fig. 14. - Jacobello d'Anlonio (? ) : Visila dei Ire Angioli ad Abramo . Forza d'Agr", Chiesa della 

Triade. (Fot . Allderson) . 

per il fatto ehe dalle opere eonoseiute emerge 

ehe egli null' altro fu ehe un imitatore delle note 

forme del fratello, 

I dipinti ehe qui pubblieo e ehe credo di 

potergli attribuire, danno di eio una nuova eon

ferma. 

La ehiesa della eonfraternita della Triade di 

F orza d' Agro eonserva un gonfalone gia, eome 

si e detto, fatto eonoseere dal Cutrera. 

Esso pero era noto al Oi Marzo, ehe 10 ri-

tenne anteriore a quello di Gallodoro, e, prima 

deI restauro, era stato segnalato dal Brunelli, 

il quale, malgrado I' opera presentasse molte la
eune per un giudizio eonclusivo, per la somi

glianza ehe la Madonna presenta eon quella 

della eollezione dei Signor T eodoro Oavis in 

New Y ork e per il fatto ehe dai doeumenti 

appare sovente riehiesta la eollaborazione di 

Giovanni ed Antonello Oe Saliba per opere 

del genere, I'attribui a questi due artisti (41). 
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Fig. 15. - Jacobello d'Antonio ( ?): S. Girolamo . Reggio Calabria, Municipio. 
(Fot. Soprint. Druzio e Lucania). 

L' analisi delle due pitture (jigg, /7 e /8), 
non venne in seguito ritentata dal Cutrera, il 

quare si limito a parlare soltanto degli intagli 

e, senza rieerearne la paternita, affermo ehe 

queHi della parte superiore sono opera del 

seeolo XV, ed i larghi e robusti fogliami 

della base, svolgentisi eome a formare men

sola di sostegno a tutta la deliziosa eostru-
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zione, rifaeimento del seeolo XVI. 

Altrove ho gia fatto vedere eome questa viva 

ed esuberante deeorazione lignea non possa ri

tenersi opera dell'intagliatore Giovanni De Sa

liba ed ho pure fatto rilevare eome sia insoste

nibile la eondusione dei Cutrera: non vi e 
d:ubbio ehe l'ignoto intagliatore abbia avuto 

presente nell'ideare la parte superiore dei gon-



Fig, 16, - Jacobe!lo J'Antonio (?): Annunciazione, Milazzo. Chiesa de! Lumc, (Fot, Brogi), 



Fig. 17. - Gonfalone della Tri ade in Forza d'Agro: inlagli d'ignolo, pannello di Pielro de Saliba. 

(Fot. A"derso,, ). 

falone un modello quattroeenteseo, ma non vi 

e parimenti dubbio ehe I' eseeuzione di essa, 

eome puo faeilmente desumersi esaminando la 

stilizzazione degli elementi floreali, direi baroe; 

eheggianti, sia dovuta allo stesso intagliatore, 

ehe, non piu frenato da un immutabile schema 

imposto dalla tradizione, eoneepl e realizzo eon 

maggiore larghezza gli ornati della base (42). 

Si puo concludere, tenendo presente 10 svi

luppo di queste forme d' arte, ehe il gonfalone 

3J,2 

venne eseguito intorno al terzo deeennio del 

'500: datazione ehe potra assumersi anehe per 

i due pannelli pittoriei. 

In quello anteriore la Madonna, aneora nella 

forma piramidale eosl eara al grande Anto

nello, posta su un fondo « estofado de oro » , 

adora il Bambino ehe, disteso su un parapetto 

appena aeeennato, si gingilla eon I' amuleto ap

peso alla eollanina ehe gli orna il eollo. Come 

si vede siamo in presenza di una imitazione deHa 



Fig. 18. - Gonfalone della Triade in Forza dAgro: inlagli d'ignolo, pannello cli Pielro Oe Saliba. 

(Fot. Anderson) . 

Madonna Davis, nella quale per<>, e soppresso 

10 sfondo di paese, Per il resto le varianti sono 

insignifieanti: il Bambino inveee di esse re ignu

do e vestito e non tiene la mano sinistra tra 

le pieghe della veste materna. Ma la eopia ri

sulta, tutto sommato, dura e grossolana. 

L'imponenza e I'intimita ehe si nota no nel

I' opera originale - anehe se essa laseia bale

nare il modello belliniano - e la larghezza 

eon eui sono trattati i panneggi sono elementi 

ehe si appiattiseono nel eopista della tavoletta 

forzese. 

N eIl' altro lato dei gonfalone e raffigurata la 

Visiia dei ire angioli ad Abramo. La eompo

sizione e eondotta su sehemi tradizionali e di 

essi presenta aneora, neI ritmo lineare, il pia

eente earattere deeorativo. 

Gli esempi piu noti in Sieilia di tale eompo

sizione so no offerti da una tavoletta degli ul

timi an ni dei '300 e da un frammento degli 
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affreschi di Risalaimi dovuti a T ommaso Oe 

Vigilia, entrambi ora nel Museo N azionale di 

Palermo (43). 11 confronto con queste due opere 

e specialmente con la seconda eseguita negli 

ultimi decenni del '400, e istruttivo per riba

dire la cronologia proposta per i due dipinti: 

appare evidente, infatti, ehe il nostro artista, 

pur servendosi di un modello tradizionale, con

ferisce ad esso una nuova impronta di movi

mento. I tre pellegrini infatti non sono piu irri

giditi stil fondo, ma seguono prospetticamente 

la curva della mensa, imitata dalla tavola gia 

da noi attribuita ad J acobello e conservata ap

punto nella stessa chiesa. 

Come per gli intagli abbiamo escluso il norne 

di Giovanni Oe Saliba, cOSI per le pitture, per 

quel che abbiamo rilevato, dobbiamo esclu

dere queUo di Antonello. Non resta che Pietro 

Oe Saliba, il qüale neUe sue Madonne non 

fece altro che ripetere ed imitare 10 schema 

della Madonna Oavis: esempio la Madonna 

col Bambino della chiesa di S. Maria F ormosa 

in Venezia e piu particolarmente quella dei 

signor Robert S. Minturn di New Y ork (44). 

Che Pietro Oe Saliba dipingesse anche lui 

gonfaloni ci e poi attestato dall'unico docu

mento messinese che si conosce nei riguardi del-

(I) La Madonna possedula dall'Ing. Mallandrino di Mes

sima, pubblieala dal MAUCERI eomc prim"liva (cfr. « Bol

lellino d'Arte)) ollobre 1925) e inveee opera larda - dell51 8 

-- eome risulta da una iserizione della slessa lavola , ora laell' 

nala ma Iella e Irasorilla, quando aaeora era inlegra, da G. La 

Corle CaiI:rcr, ehe me ne ha fallo eorlesemenle comunicazion<. 

Cfr. S . BOTT ARI, A nlondlo De Saliba in « Realizzazic· 

ni", Palermo, marzo 1929, pp. 104·110. 

(2) Pubbliealo primieramenle da G . LA CORTE CAIL

LER nella memoria A nlone/lo da M e,sina, .ludi e rieere"e, ir. 

« Areh . slor. messinese ", anno IV (1903), fase. 3-4, pag. 439; 

poi da G. Dl MARZO ne! volumc Nuovi .Iudi ed appunli su 

A nlone/lo da M essina, Messina, T rimarehi, 1905, pp. 152-4. 

(3) Cfr. B. BERENSON, Dipinli veneziani in A merie(l 

Ürad. Cagnola), Milano, Alfieri c Lacroix, ed. 1919, pp. 46-
49, fig. 20. 

(4) Cfr. B. BERENSON, Nole .u Pielro e Anlonio d" 
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la sua attivita: da esso risulta che a 14 marzo 

1497 s'impegno di dipingere per S. Lucia deI 

Mela (prov. di Messina) un gonfalone con in 

un lato la Madonna col Bambino e nell' altro la 
Crocifissione (45). 

Vero e che non si hanno documenti di una 

attivita cos1 tarda di Pietro Oe Saliba: ma 

nulla vi e per cui possa sembrare inammissi

bile. Piu giovane, come e ritenuto, deI frateUo 

Antonello, operante fino al 1535, pote, in vec

chiaia, dopo essere stato a Venezia ed a Ge

nova (1501), ritornare in patria, dove aveva 

trascorsa la giovinezza, e continuare a svol

gere la sua attivita. 

Accanto ai due dipinti di F orza, co me tardo 

documento delI' attivita di Pietro Oe Saliba, e 

da collocarsi ancora una tavoletta centinata 

(m. 0,64 X 0,48) conservata nel Museo N a

zionale di Messina, proveniente dalla raccolta 

deI Museo Civico, e gia a lui attribuita dal 
Morelli (46). 

Anche qui la Vetgine, posta su un fondo 

dorato, adora il Bambino, disteso ignudo sul 

parapetto; il modello e invariabilmente for

nito dalla Madonna Oavis, ma la esecuzione, 

al pari dei dipinti forzesi, e scadente, piatta 

ep in generale poco curata. 

STEFANO BOTTARI. 

M essina, in « Rassegna d'Arle ", aprile 1·913, pag. 56. 

(5) Cfr. E. MAUCERI, A proposilo di Pielro e An

lone/lo De SaIiba, in « Rassegna d'Arle», aprile 1913, p. 56. 

(6) Cfr. E. BRUNELLI, Opere d'arle nel Palazzo Ma

rullo di Caslel/aei a Ragusa Inferiore, in « L'Arle », anno Xi 
(1908), fase. IV, pp. 284-292. 

(7) Cfr. A VENTURI, Sioria de/rAde ilaliana (La pil

lura del '400), Vol. VII. p. IV , Milano, Hoepli Ed., 1915, 

pag.80. 

(8)' Debbo ringraziarc il Comm. D. Anderson ehe ha vo· 

lulo corlesemenle eseguirc Ja bella fOlografia <Jui riprodol

la, come pure quelle delle opere d'arte conservale in F orza 

d'Agr<>, delle quali discorrer<> in seguilo, alfrontando i disaCI 

di due falieose escunioni. 

Della lavola di Savoea ho in precedenza fallo eenno in un 

articolo dal lilolo Una nuova opera di Anlonel/o De Soliba , 

pubbliealo ne! « Giornale di SiciIia" de! 15-16 Ollobrcl928 

{r ._ 



ed in un altro dal lilolo La nalura e l' arie i" Savoea, pubbli

ealo nel faseieolo di marzo 1929 dei « T urismo d'lIalia ». 

AIl'opera d 'arle elegala pure una leggenda seeondo la qual. 

essa sarebbe stata rinvenuta, miracolosamente intatta, in una 

nicchia di un muro erollanle di una abilazione einquecenlesca 

dei Duchi di Gualtieri, nella conlrada Bolina della Marina di 

Savoca, della quale aneor oggi rimane un magni6co porlone 

deI lempo. Quesla leggenda ha un eomplicalo sviluppo ehe c 
inulile riferire. Cfr. il eilalo arlicolo deI « Giorna'le di Sieilia » 

ed una nola di G . TRISCHITT A, pubblieala nella Rivisla 

« Sicania» deI 10 marzo 1919. 
(9) Cfr. E. MAUCERI, Su alcuni pillori vissuli in Sira

cusa nel Rinascimenlo, eslrallo da « L'Arle », anno VII, 

fase. III-V; G. UBERTINI, 1/ Rcgio Museo areheologieo di 
SiraCllsa, Roma, Libreria dello Stalo, 1929, pag. 186. 

(10) Ho voluto dare un partieolare rilievo alla parola 

« perfezione » perehe essa ci da la chiave per intendere il 

Oe Saliba; i suoi motivi iniziali, penelrali da una grande 6-

nezza di sentire, si risolvono. propria perche non sorretti da 

un forte sentire, in preziosismo di tecnica, in desiderio di « per~ 
fezione»; le sue lalenti possibilila creative vengono cos; inte

ramcnte a smorzarsi. Tutto questo deI resla eTa c05ciente nel

l'allivila deI Oe Saliba e l'espresse in quel per/ecit eon cui 

volle segnare il quadro ehe oggi si Conserva nel Museo Civico 

di Calania: e Ja felice espressione dell'artista ne e il miglior 

commenlo. Ch. E. BRUNELLI, Anlonello De Saliba, in 

« L'Arte », VII, 1904, pp. 271-285. 
(11) Cfr. E. MAUCERI, I/ Museo Nazionale di Messi-

110, Roma, Libreria dello Sialo, 1929, pag. 26, fig. 19. 
(12) Inlrodollo nella seconda mela del '400, diviene eomu

nissimo per tullo il '500, ed e faeile trovarlo anche in opere 

dei primi decenni dcl secoJo sllccessivo: ricordo, per tutte, 

una tela rafiiguranle nella zona superiore la Madonna del 

Rosario ed in quella inferiore la Sacra F amiglia , eon Uno 

schema cd una colorazione ancora cinquecenlesche, eseguita 

certarnenie nei primi deeenni del '600 (1630 e la da la apposta 

nell'archilrave della porla laterale d'ingresso alla Chiesa, 

l'unieo elemento originario risparmialo nella Iotale ricostru

zionc, ed e la da ta che puo assumersi come quella di fonda

zione della ehiesa, a giudicare anche dalla magniliea ed iso

lata torre campanaria, degna di rilievo e di studio), eonser

va la nella Chiesa dell'Annunziala in Guidomandri Sup. (Prov. 

di Messina), nella quale 10 schema ieonografieo del S. Pictro 

dcl Oe Saliba, si vede Iradotto nella figura di S. Giuseppe. 

(13) P. SAMPERl , leonologia dclla glorioso Vergille, 

eee., Messina, 1644. Ine. 28, pp. 258-9; inc. 57, pp. 478-9. 
(14) L'iscrizione i: riporlala dal SAMPERl, o. e., p. 527 

e meno eorrettamenle da G. BUONFIGLIO, A1essina de
seri/la, Venezia 1606, pag. 20 v., e da R. PIRRI, Sicilia Sa
era, Palermo 1733, Vol. I', pag. 424. 

(15) Cfr. G . 01 MARZO, Di Anlollello da Mmina e dei 
Juoi cOllgiunli, Palermo, 1903, pag. 69. G . TRAINA, svilup

pando fa tesi deI OJ MARZO, senza per altro guardare al

I'opera in se stessa, ha finilo per allribuirla ad Jacobello. Cfr. 

il suo studio - inleressanle dal punto di visla dell'ieonografia 

della lel'a - VII prcgevo le dipinlo miraeolosamenle .,alvalo 
La Vergine de! Rosa,.io de! MOllaslero della Pace in Messinq , 

10 « La Sicilia Illuslrata », Setl. Olt. 1911, pp. 9-10. 
(16) Cfr. A. VENTURI, Sioria de/rAde, cil. pag. 106; 

L. OZZOLA nel suo sludio L'Arie spognuola nella pillura 
sicilialla - eslratlo dalla « Ra.segna Nazionale », fase. I, 

gennaio 1909, pag. 19 - si ferma sulla tela in questione e 

pur avvertendo ehe, a causa delle ridipinlure, non e possib;Je 

dare un giudizio sieuro quanta all'aulore. ehe secondo lui, 

in ogni caso, non potrebbe essere il Oe SaJiba, vi seorge 

nella eomposizione l'inlluenza di modell i catalani. 

f:: necessario qui avverlire che tanlo l'influenza dei modell i 

fiamminghi quanlo quella dei modelli eatalani, pi" ehe direl

lamente, vi op"rano in questa tela per la suggestione ehe era 

diffusa nell'ambiente artislico dell'isola : e quindi, queste in

ßuenze, non potrebbero, in ogni caso, assumersi came pecu

liari di una detE::rminata personalita artistica. 

Opera invece di un arlisla che ha presenli aneora modelli 

anlonelliani ma ehe e orienlalo decisamenle verso I'arle eata

lana e una Annunciazione dei primi anni del sec. XVI. tul

lavia inedita, eonservala nel Museo Nazionale di Messina 

(N. 1817). 
(17) Cfr. A . SALINAS - G. M. COLUMBA. Terre

molo di Messina, Opere d'arle recuperale, Palermo, 1915, 
pag. 19. 

(18) Cfr. E. BRUNELLI, Anlonello De Saliba, cil. pa

gina 279. E. MAUCERI, 1/ Museo Nazionale di Messina, 

cil., pag. 42. 
(19) Cfr. per queslo E. SANOEBERG-VAVALA, VII 

dipillio sconoseiulo di A 1IIonio da Saliba da Verolla, « Bollel

lino d'Arle », giugno 1927. 
(20) Cfr. P . TOESCA. Un dipinlo di Jacopo d'A ntonello 

da Messina, in « Rassegna d'Arte », 1909, pag. 16. 
(21) Per le vicende del quadro, efr. G. COLUMBA. 

o. c., pp. 51-53; per il reecnle reslauro, E. MAUCERI, Re

slauri a dipinli ne/ M useo N azionale di M essina eompili Ira 

il 1920 e il 21, in « Bollellino d'Arle », giugno 1922. Aggiun

go ehe il panorama fermato in questa lela ha uno speciale inte

resse perche a prcscindere dal fatto ehe c il pi" antico che 

si conosca, e l'unieo a darci una impressione viva della fiso

nomia della cilla cli Messina dei sec. XV ed anehe della sua 

topogra6a. Cfr. per questo T. CAPRA, Nieol'danze di Sioria . 
eie., Messina, 1876, pag. 122. 

(22) Cfr. B. BERENSON, Nole su Pielro, etc., eil., 

pag. 59. 
(23) Cfr. B. BERENSON, Dipinli veneziani, eie, eil.. 

pag. 96. 
(24) L 'idenlificazione deI maeslro di Ragusa - possibile 

soltanlo allraverso una melodiea esplorazione delle ehiese dei 

paesi siciliani. sempre rieche di sorprcse e di revelazioni per 

10 studioso - polrebbe portare alla risoluzione di un interes

sanle problema della storia della pittura messinese: la forma

zionc di lulla una gencrazione di artisti come il Veechio Car

dillo, Anlonio Giuffre, Bartolomeo F erraro, Alfonso Franeo, 

la personalita dei quali resla ancora da delerm'nare. Oegli 

ultimi Ire conto di occuparmi in aItra occasione : aceenno qui 

soltanlo al easo del Vecchio Cardillo. La queslione e slata 

posla in lermini preeisi da E . BRUNELLI (efr. Nole anlo

nelliane: VI - 1/ Veeehio Cardil/o, in « L 'Arte », anno XI. 

(1908), fasc. V, pp. 300- 1), e aneora oggi. malgrado si sia 

allargato il campo pei raffronli, e con la scoperla di nuove 

opere e eon il restaura di allre eonosciute (ad es.: opere di 

un pittore sconosciuto come Bartolomeo FerraTo, il restauro 
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e la ricomposizione del tnthco di Antonio Giuffre nella chiesa 

del Varo in T aormina), e impossibile aggiungere altri ele

menti alle conclusioni dell'i l lustre critico proprio perehe I'opera 

del Vecchio Cardillo, a cui si riferiva nella nota citata, e stata 

quasi distruta dal terremoto. (Ch. G. COLUMBA, o. C., 

pag. 42). Quello ehe a me interessa far rilevare e pero la viva 

relazione esistente tra la Madonna di Ragusa ed un'altra Ma

donna dei Vecchio Cardillo, conservata nel Museo di Messina: 

relazione sfuggita e al BRUNELLI ehe illustro la tavola di 

Ragusa, e al MAUCERI chc pubblicD la tavola di Messina 

(cfr . Dipinli inedili dei seC . XV e XVI nel Museo Nazionale 

di Messina, in « Bollettino d'Arte », Anno XIII, maggio

agosto 1919). Basta dare uno sguardo alle due riproduzioni 

per vedere quanta ii Cardillo debba al maestro della tavola 

di Ragusa : identicn i: I'impostazione della Vergine e, quel ehe 

piu colpisce, assolutamentc identica e Ja figura del Bambino. 

Le stesse analogie possono scorgersi in una tavola, anch 'essa 

attribuita al Vecchio Cardillo, conservata nel Duomo di Si

racusa (Fot. Alinari N. 33342). Quanto all'attribuzione al 

Vecehio Cardillo di quest'ultima opera, eh. G . DI MARZO, 

La Pillura in Palermo nel Rinascimenlo, Palermo, A. Reber, 

Ed., 1899, pp . 13, 14, in nota . 

(25) Per i restauri, eh. G . LIBERTINI, L'Anlonello 

De Saliba dei Benedeltini reslauralo, in « La Siciliana», 

Catania, a. I, n. 8, agosto 1923, pp. 13-15; E . MAUCERI, 

Reslauri a due dipinli di Anlone/lo De Saliba in Calania e 

Taormina, in « Bollettino d'Arte», anno Ill, 1923-4, vol. 2', 

pp. 567-70. 

(26) Per i documenti, cfr. G. Dl MARZO, Di Anlonello, 

etc ., cit., pp. 116-17; Idem, I Gagini, etc., Palermo, 1894, 

vol. ll, pp. 367-8. L'opera i: stata riprodotta, ma non illustrata, 

da A. FRANGIPANE, nel volume L"Arie in Calabria, 

Messina. « La Sicilia Ed.» , T av. XV II I ; dallo stesso nel 

volume La Calabria, Bergamo, Ist. d'Arti Grafiche, Ed., 

1929, pag. 76. 

(27) Ne diedi notizia nella rivista « La Siciliana» di 

Siracusa, maggio 1926, pp. 86-87. 

(28) Cfr. G . DI MARZO, Di Anlonello, ete ., pp. 37-38. 

(29) Cfr. E . BRUNELLI, Un quadro ignorato di Anto

nello da Messina?, in « Giornale di Sicilia», 5-6 sett . 1925. 

(30) Cfr. A. CUTRERA, Gontaloni processionali in Si

cilia ed il gontalone di Forza d'Agro, in « Bollettino d'Arte», 

novembre 1925. II CUTRERA, in queste suo studio, cerco 

di raccoglicre anche le notizie documentarie sui gonfaloni, ma 

si servi di quella disorganica e poco informata opera di com

pilazione ehe e la monografia di N. SCALIA, A ntone/lo da 

M wina e la piltura in Sicilia, edita da Alfieri e Lacroix, 

Milano, 1914; edel solo volume deI DI MARZO, La pittura 

in Palermo ne/ Rin., cit ., trascurando altre opcre ehe gli avreb

bero poluto fornire piu copiosi elementi e dove financo si 

trova trattato di proposito il problema dei gonfaloni, come, 

ad es., G. Dl MARZO, Di Anlonello, cit., pp. 37-39; idem, 

N uovi sludi ed appunli su A., cit., pag. 14 e sgg.; G. LA 

CORTE CAILLER, Anlonello da Messina, cit., pag. 352 

e sgg. Sul gonfalone di F orza d'Agro avrD modo di ritornare 

in seguilo ; per quello di T usa, parzialmente ricomposto, cfr. 

E . BRUNELLI , La galleria di Palermo ed il Museo di Tra

pani ne/ biennio 1927-28, in « L'Arte», Luglio 1930, pa

gina 373. 
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(31) Nell"iscrizione e detto: HOC OPUS FIERI FECIT PRE

SBITER PELLEGRINUS - DE PELLEGRINI ANNO DOMINI 1518. 

(32) L'icona di Taormina puo vedersi riprodotta nella 

monografia di E, MAUCERI, T aormina , Bergamo Ist. di 

Arti Grafiehe, Ed" pag, 75, e ncl cit. art. dello stesso, 

Restauro a due dipinli di A, d, S, in Calania e Taormina, 

(33) Ch, G, FOGOLARI, Opere d'arle ehe rilornano 

da ViCllna, in « Emporium», aprile 1919, pag. 183. 

(34) Cfr, P . TOESCA, Un dipinlo di Jacopo d'A ., etc., 

cit.; L. VENTURI, Anlonello da Messina, in Kunstler

Lexikon (Thieme-Beckerl. Per i documenli: G. DI MAR

ZO, Di Anlonello, etc., cit., pp. 76-79; Idem, Nuovi sludi 

ed appunti su A. c!c., cit., pp. 67-76 e pp. 136-158; G. LA 

CORTE CAILLER, Antone/lo da Messina, cit ., pp. 404-

409 e pp. 433-441. 

(35) G . TRAINA ha attribuito ad J aeobello i tre fram

menti dell'ordine superiore di un polittieo smembrato, con tre 

Santi Dottori delln Chiesa, eonservati nel Museo Mazionale 

di Palermo. Ch. I'arl. Un grande arlista de! '400 dimenlicalo: 

Quallro quadri di Jacopo d'Anlonello da Messina, in « La 

Sicilia Ülustrnta )', febbraio-marzo 1911, pp. 8-11. Trattasi 

pero di tre figurazioni - a cui si puo ricollegare quell'altra 

con un Sanlo Vescovo del Museo Naz. di Messina (N . 504), 

pubblicata dal MAUCERI come probabile di Jacobello, eh. 

Dipinli inedili, etc., cit., pag. 2, fig. 8 - ehe se pur prendono 

le loro mosse da qualche esemplare antonelliano, di esso non 

ripetono ehe le parvenze in forme estremamente immiserite 

con una colorazione fredda e senza vita. Piu ehe a un qual

trocentista io le attribuirei ad un cinquecentista in ritardo. 

Due tavole presentano invece maggiori analogie con il 

gruppo presumibilmente iacobelliano: ma non posso disculerle 

per non averle po tute esaminare da vicino. La prima - una 

Madonna in Irono coI Bambino - conservata nel Monaslero 

dello Spirito Sanlo in Messina la conosco soltanto attraverso 

La cit. relazione del COLUMBA (lav. VI); della seconda -

una Madonna col Bambino fra due Angioli in adorazione -, 

conservata nella chiesa madre di Patti (Prov. di Messina), 

mai pubblicata, conservo un va go ricordo di una rapida vi

sita. Entrambe le tavole sono dal DI MARZO (Nuovi studi, 

eie., pag. 76) ricordate come probabili di J acobelIo . 

Debbo pure accennare a quel gruppo di 14 tavole {tutta

via non pubblicate a meno dene due con il Redentore ed un 

apostolo, fatte conoscere dal MAUCERI a proposito dei 

~ecenti restauri, eh. Restauro di opere di scuola antonelliana 

ncl Duomo di Siracusa, in « Bollettino d'Arle », aprile 1922) 

formanli tutte insieme un polittico, oggi disgiunto nelle sue 

parti, conservate nella Cappella del Crocifisso nel Duomo di 
Siracusa e dal VENTURI (Storia Je/rArte, cit., pag. 76) 

ricordate cOme le opere piu vicine ad Antonello, compiute 

probabilmente nella sua stessa bottega. Certo I'ignolo pittore 

dei polittico scomposto di Siracusa ha presenti le forme ben 

costrutte di Antonello: ma esse gli servono per una colora

zione fatla di tinte serene, inarticolate. preziosamente acco

state, senza quella energia propria di Antonello e dei suoi piu 

vicini seguaci. Motivo per cui sarebbe piu opportuno ricercare 

questo ignoto maestro in quafche toscano operante in Sicilia 

e ehe ha assimilato piu le forme ehe '\0 spirito della vigorosa 

arie antonelliana. 
(36) CiD non esc/ude ehe nell'un quadro e nelJ'altro i due 



gruppi di angel i no.n adernpiano ad una medesima funzione, e 
ehe nelle due opere non si debba vedere una stessa figu
razione. Manea e vero nel frammento di Reggio la tavola 
imbandita, ma non manea quella .pareeehiata; manea la figura 

di Abramo ma il eonfronto eon la tavola di F orza ci perrnette 

dj integrarlo idealmente eon una figura cli Abramo, ehe do
veva oeeupare la parte destra, in modo ehe eampeggiassero 

al centro, fra essa e la tavola, le figure dei visitatori eele.ti. 

F rammento adunque di una Visita dei tre A ngioli ad A bramo 

e non di una N ativita, eome e stato finora interpretato, e da 
ritenersi la tavoletta di Reggio. Cfr. , per questo, anehe E. 
BRUNELLI, Un quadro ignorato di A. d. M . . J, eil. 

(37) Cfr. L. VENTURI, Studii antonelliani, in « L'Arte», 
anno XI (1908), fase. VI. pp. 443-450; A. VENTURI, 

Storia de/rAr/e, eit., pp. 10-12. 
(38) Cfr. E. BRUNELLI, Un quadro ignorato di A. 

d, M .. J, eil.; S . BOTT AR!, Una nuova opera di Antondlo 

da M essina, nella rivista « Sieilia », Palermo, 15 dieembre 

1926, pp. 89-95; e per le ulter:ori fasi deUa diseussione, 

S. BOTTARI, Forza d'Agro, Messina, D'Anna Ed. 1928, 

pp. 91-100. 
(39) Cfr. B. BERENSON, Note su p, e A. da M., eil., 

pag. 58. 

(40) Cfr. E. BRUNELLI, Pielro de Saliba, in « L'Arte », 

IX, 1906, pag. 357. 

(41) Cfr. E. BRUNELLI, Un quadro ignorato di A. 

da M., eit. 

(42) Cfr. S. BOTTARI, Forza d'Agro, eil., pp. 101-106. 

(43) La tavoletta, gia ne'lla ehiesa della Magione ed ora 

nel Museo Nazionale di Palermo, pu<> vedersi riprodotta nel

I'artieolo di M. ACCASCINA, 11 riordinamento della Gal

leria del Museo Naz. di Palermo, apparso sul « Bollettino 

d'Arte », marzo 19.30; in uno studio della stessa Pitture senesi 

nel Museo Naz . di Palermo, pubblieato ne « La Diana», 
gennaio 1930; nel eil. art. di E. BRUNELLI, La galleria 

di Palermo, ete., /ig. I. pag. 359 . 

(44) Pubblicato dal BERENSON, Note su P. e A. 

da M., cit., pag. 58. 

(45) Cfr. G. LA CORTE CAILLER, A proposito di 

Pino e Pietro da M essina (con un documento inedito), In 

« Areh. Stor. messinese», anno IV (1903), fase. I, 2, 
pp. 222-25. 

(46) Cfr. I. LERMOLIEFF, Le opere dei maestri ita

liani nelle Gallerie di Monaco , Dresda e Berlino, Bologna, 

Zaniehelli Ed .• 1886, pag. 397, in nota. 

L' EDIFICAZIONE E IL DECADIMENTO 
DEL DUOMO DI PIENZA 

N el 1459 Pio 11 eommetteva a « Maestro 

Bernardo da Fiorenza» la eostruzione della 

Cattedrale e del Palazzo Pontifieio in Corsi

gnano, imprendendo eosl l' attuazione deI suo 

progetto di trasformare il modesto eastello na

tivo nella moderna eitta di Pienza, ehe dovea 

divenire la fastosa dimora estiva della eorte 

papale, A tal fine solleeitava i eardinali e i 

eortigiani a imitarlo faeendosi ivi fabbrieare 

le abitazioni, e i eittadini a modifieare almeno 

la faeeiata delle loro, seeondo le nuove forme 

arehitettoniehe. 

Nei suoi C ommentari, insieme aHa partieola

reggiata deserizione della Cattedrale e del Pa

lazzo Pontifieio, Pio 11 da eoneise notizie an

ehe sull' erezione della Canoniea, quindi del 

Palazzo Veseovile e deI Palazzo Pubblieo da 

lui disposta affinehe quattro nobili edifiei eir

eondassero la piazza su eui prospettava il tem-

plO. Egli feee edifieare presso di questo, a Sl

nistra, una eomoda easa per abitazione deI pre

vosto e dei eanoniei i quali potevano in tal 

modo, per una pieeola porta laseiata nel fianeo 

della ehiesa, reearsi senz' alcun impedimento 

agli uffiei notturni e diurni ; eompero un' antiea 

easa situata di fronte al suo palazzo, dalla 

parte opposta della piazza, gia abitata dal pre

tore e dagli altri magistrati della citta, e la 

eonsegno al Vieeeaneelliere affinehe la distrug

gesse e eostruisse al suo posto il Palazzo Epi

scopale. Aequisto anehe altre ease, di proprieta 

privata, dirimpetto al tempio oltre la piazza e, 

distruttele, feee erigere al loro posto un pa

lazzo portieato (1' odierna sede eomunale) eon 

una sala grande, eamere e armene, eon una 

torre ehe serVlsse alle eampane e all' orologio, 

e al eareere deI magistrato della eitta, ehe do

veva abitare nel palazzo, ove sarebbero avve-
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