
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

RESTAURI A DUE DIPINTI DI ANTONELLO DE SALIBA 
IN CATANIA E TAORMINA 

l! dipinto esistente nel Museo Civico dei Benedettini (metri 

1,25 X 0,77) fu già riprodotto nello studio del Brunelli (in 

/' Arie a. VII 1904 - pago 271) ed ebbe anche l'onore della 

~elebrità per essere ascritto da alcuni erroneamente al grande mel-

Antonello de Sali ba : L a Vergine col Bambino 

(prima del restauro) - Catania, Museo Civico. 

smese. Deturpato in antico da ritocchi che ne oscuravano qua e 

là il bel colorito, specialmente nelle pieghe della veste, e dall'ag

giunta di una volgare cortina nella parte superiore, al posto degli 

antichi intagli della cornice, si sentiva il bisogno di ridare al 

pregevole dipinto la sua primitiva purezza. A tal line ottenni dal

l'Amministrazione comunale di Catania ·la somma occorrente ai re

stauri, ed al concorso desiderai si desse il signilicato di un pri-

ma passo a quel riordinamento, tanto reclamato dagli .tudio~i della 

collezione pittorica del Museo catanese, rimasta linora nel vecchio 

caotico abbandono. 

l! restauro infatti, affidato a Riccardo de Bacci-Venuti, ha ridato 

Antonello de Sali ba : La Vergine col Bambino 

(dopo il restauro) - Catania, Museo Civico. 

al dipinto la sua smagliante lucer.t~ : za di colori, ove il rosso della 

veste, il "turchino del mantello, le tinte aurate del trono, fanno 

balzare di vita la ligura gentile che ha per sfondo il paese trat

tato con ' timida dolcezza. 
Anche i particolari denotano tale stato d'animo del pittore, co

me il leggero velo che copre l'addome del Bambino, ed il pic

colo garofano che porge la Madre al divino ligliolo. 
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Antonello de Saliba: Polillico (prima del restauro) - Taormina. Bibliotec3 Civica. 

Antonello de Sali ba : Particolare della predella del polillico (dopo il restauro) (fai. Guardavaglia). 
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Antonello de Saliba : Poi ittico (dopo il reslauro) (fol. Gucrdaoaglia). 

Antonello de Saliba: Particolare della predella del polittico (dopo il restauro) (/01. GuarJaoaglia) . 
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Antonello de Saliba: 

Il dipinto, firmato e datato (1497), proveniente da S. Maria 

di Gesù di Catania, a mio parere costituiva la parte ~entrale di 

un poI ittico i cui altri frammenti si sono perduti, ed il de Saliba 

volle nella firma vantarsi di aver fatto opera di perfezione, allora 

che giovane, tornato da pochi anni da Venezia, sentiva r orgoglio 

della sua arte e del suo grande zio. 

Notevolissimo è il distacco tra questo dipinto e il polittico di 

Taormina del 1503 (m. 3 X 2,50) documentato, notevolissimo per 

l'elegante lavoro d'intal/lio della cornice, rappresentante la Vergine 

col Bambino fra S. Gerolamo e S . Sebastiano, e nell'ordine su

periore la Deposizione (tanto simile a quella di Vienna, oggi nel 

palazzo di Venezia) fra S. Lucia e S. Agata, e lungo la predella 

Gesù tra apostoli ed altri santi, appartenente alla chie,a di S. 

Agostino e provvisoriamente collocato nella piccola biblioteca civica, 

. in attesa dei restauri alla monumentale chiesetta destinata a sede 

dei ricordi di arte e di storia della bella e gloriosa Taormina,. 

I n questo di Taormina non si riconosce il de Saliba di un 

tempo. I suoi colori si appesantiscono, 'intorbidano ; i suoi con

torni divengono duri e legnosi, ed il disegno qua e là sciatto e 

scorretto. Qualche po' di luce dell'antica bellezza appare, ma non 

si può a meno di rilevare che il pittore comincia a cadere nel 

mestiere; egli si trasforma in industriale dipintore, mentre il padre 

suo Giovanni, che intaglia cornici, rende al contrario, come in 

questa, opere meravigliose di eleganza. 

Il Brunelli col suo lavoro sul de Saliba diede un pnmo con-
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Particolare della predella del 

polittico (dopo il restauro) 

(101. Guardavaglial. 

tributo prezioso alla conoscenza di questo artista, ma la sua aL 

tività in Sicilia, che fu febbrile, dà e darà ancora materia a 

nuovi studi. 

Il Museo di Messina possiede vane sue opere, fra cui un po

littico, quasi contemporaneo a quello di Catania (cfr. Boli. d'Arie 

giugno 1922); un altro contemporaneo di quello di Taormina (dr. 
Cronaca delle Belle Arti. a. III n. 12-12 pago 85); un Santo ve

scovo, ed una Madonna col Bambino (detta Madonna del Cardillo). 

Ma quel che più interessa di Antonello de Saliba è il suo pe

riodo giovanile, chè più tardi egli muore per l'arte. Ed è appunto 

su questo periodo che bisogna insislere nelle ricerche, con In spe

ranza di ottenere la luce desiderala. 

Il sottoscritto di recente in un vi laggio di Messina, a Salice, ha 

rinvenute due sue pregevoli opere, un polillico, la Madonna col 

Bambino fra sanli, deturpatissimo di ridipinture, ed una pala rap

presentante S . Caterina di Alessandria, anch'essa trascurala ed of

fesa da vecchi ritocchi. 

Tale scopertn dimostra come il campo delle indagini sia vasto 

e come la figura del pittore, forse troppo svalutato a cagione dei 

suoi lavori tardi che ne segnano l'estremo decadime~to, meriti 

IIna ricostruzione serena e completa. 
ENRICO ·MAUCERI 

Debbo render vive grazie al gentile Avv. Giuseppe C,!tJTdava

glia, che mi ha la ... ori/o le folografie del palillico di Taormina 
dopo il reslauro . 



Pietro Fragiacomo: Squero a S. Basegio (jol. Fiorentini). 

ACQUISTI. 

Qual/ro ritralll del Picclo acqui.lali alle Gallerie dello Siaio. 

- Per la somma complessiva di L. I 1.000 sono stati acquistati 

dai sigg. eredi Marini, quattro interessantissimi ritratti di Giovanni 

Carnevali detto il Piccio. l quattro ritratti tutti a mezzo busto rap

presentano: uno il basso Marini, il celeberrimo artista lirico, 'la 

cui fama è particolarmente affidata al ricordo della sua interpre

tazione del Mosè di Rossini, altri due i genitori del Marini stesso, 

il quarto, di dimensioni un poco più piccole, la moglie del Marini. 

I quattro dipinti, indiscutibilment.e opere autentiche del Piccio, 

sono tutti, e specialmente il primo, tra le cose più riuscite del maestro. 

1\ ritt"llo del basso Marini si trova al Museo Teatrale della 

Scala di Milano; i due ritratti dei genitori alla Galleria Nazio

nale di Arte Moderna in Roma; il ritratto della moglie del Ma

rini alle RR. Gallerie di Firenze. 

ESTE: Museo Nazionale. - E' noto che smo alla metà 

del secolo scorso continuò ad Este l'antica tradizione di fab

briche di bei vasi in terraglia e in maiolica dipinta, delle 

quali le più celebri sono state quelle dei F ranchini e dei 

Contiero. Di tali terraglie per il museo di Este è stata acqui

stata una piccola raccolta, proveniente dalla villa Centurione 

Benvenuti . 

FIRENZE : RR. Gallerie. - È stata acquistata al prezzo 

dichiarato di L. 1000 per le RR. Gallerie di Firenze una pit

tura inedita del Magnasco presentata ali' Ufficio di Esportazione 

di Firenze, per l'esportazione a New York, 

T rallasi di un quadrello ad olio in cui sono interpretate in modo 

nuovo le ailegre scene di commemali, tema favorito dal Magnasco. 

ROMA: Galleria Nazionale di Arie Moderna. - Il Mini

stro della Pubblica Istruzione ono Gentile, su designazione fat

ta da una commissione presieduta da Ettore ·Tito, e composta 

·da Beppe Ciardi, Ugo Ojelli e Adolfo Wildt, ha disposto che 

siano acquistate per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Roma 

le seguenti opere esposte alld Biennale Veneziana: 

Pitture: Franco Dani: « 'Paeoe lo.cano nell' a"ura d'ago.lo» -

Pietro F ragiacomo: «Bragozzo ln Laguna.» . «P~.colo», «Scavi 

in canale », « Squero a S. Ba.egio. - Virgilio Guidi : «In Iram » 

- Ubaldo Oppi: «I pescalori dl S. Spirito» - Arturo Tosi: 

« Campagna aulunnale ' - Alessandro Pomi: «Lavoro » . 

Bianco e nero: Pier Luigi Bartolucci Alfieri: «La fonlana 

del Comune » (acquaforle) - Carlo Cainelli: «L'ora dell'Ave 

Maria» (acquaforle) - Benvenuto Disertori: «La rinascila di Ve

nere» (acquaforle) - Emilio Mazzoni Zarini: «La pas.erella nella 

palude » (acquaforle) - Tullio Silvestri: « Congreoso Eucari.tico. 

(monotipo) - Giovanni Zannacchini: «D'eslale» (xilografia). 

ROMA: Galleria Nazionale di Arie Anlica. - E' stato 

acquistato presso il signor Emanuele Sestieri un b~1 paesaggio 

con rovine romane in riva al mare, firmato « Carlo Bonaria 

P. Napoli)). Quest'opera d'arte è particolarmente interessante 

perchè fa riscontro ad altro dipinto, comperato qualche anno 

fa per la stessa galleria, rappresentante anch'esso un paesaggio, 

firmato con le lellere B. P., e da qualcuno, per la sua bellezza 

e per le sue caralleristiche, allribuito a G. B. Piranesi. Si 

tra Ila invece di due opere del Bonaria, interessantissimo pit

tore che, pur mantenendosi fedele alla tradizione napoletana, 

mostra di aver subìto influenze straniere, sopra tullo inglesi. 

NAPOLI: Museo Nazionale. - Poichè rappresentanti tipi 

mancanti nelle collezioni del Museo di Napoli, state acqui 

state, al prezzo complessivo di lire trecentoollo, dichiarato al 

momento della esportazione, tre terrecolle e precisamente: 1.° 

Parte superiore di Ermete Crioforo, di stile arcaico, ollenuto 

a stampo, con petaso in testa e sulle spalle un ariete, di cui 

tiene le zampe incrociate sul pello; 2,0 T orsello virile, stante 

sulla gamba destra, con resti di clamide sul fianco sinistro. 

Arte ellenistica; 3 .° Testa e busto rollo alla cintola di Athis 

con berrello frigio e tunica cint~ alla vita. Avambracci tronchi. 
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Pietro F ragiacomo: Bragozzo In laguna (fai. Fiorentini). 

Pietro Fragiacomo : Pa!colo (fai. Fiorentini). 



Pietro F ragiacomo : Scavi IO canale (fol. Fiorentini). 

Arturo T o.i: Campagna autunnale (fol. Fiorenlini). 



Francesco Dani: Paese toscano nell'arsura d'agosto (fol, Fiorentini). 

Virgilio Guidi: In tram (fol, Fiorentini). 



O§: 
o 



G. B. Carnevali detto il Piccio: Ritratto del basso Marini. 
Roma, R. Galleria Naz. d'Arte Moderna. 

(/01 . dir . gen, Belle Arli) . 

G. B. Carnevali detto il Piccio: Ritratto del padre del Marini . 
Roma, R. Galleria Naz. d'Arte Moderna. 

Ifol. dir . gen. Belle Arti), 

Achille Clu/d: Gt.renlt! responsabile 

G. B. Carnevali detto il Piccio: Ritratto della moglie 
del Marini - Roma, R. Galleria Naz. d'Arte Moderna. 

(/01. dir. gen. Belle Arli). 

G. B. Carnevali delto il Piccio: Ritralto della madre 
del Marini - Roma, R. Galleria Naz . d'Arte Moderna, 

(/01. dir. gen. Belle Arti) . 

Slab. Arti Grafiche A. 'R,izzo/i & C. _ Milano. 


