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IL TRITTICO 

Quando nel 1917 la Soprintendenza alle 
Gallerie di Palermo fu avvertila, che la chiesa 
di S. Maria degli Angeli in Polizzi Generosa 
minacciava rovina, mi trovai per la prima volta 
di fronte a quest'opera d'arle della antica scuola 
fiamminga, che pochi hanno visla, perchè sta in 

un paese situato sulla vetta di uno dei contrai· 
forti delle Madonie, dove non è agevole recarsi. 

Dalla chiesa cadente la grande tavola fu 
fatta subito trasportare nella chiesa madre e so· 
spendere alla parete del muro a destra dell' al
tare maggiore, in cornu epistolae. 

E' quanto di meglio poteva farsi, nella ur
genza di salvare quest' opera d'arte; ma non es
sendo essa neppure oggi esposta in condizioni 
favorevoli di luce, lo studioso non senz.a sforzo 
di vista riesce ad esaminarla. Nell'anno 1877 il 
municipio di Polizzi ne fece eseguire una ripro-
duzione fotografica, e talune copie di questa. 
con l'aggiunta di colorì, vennero distribuite ai 
Comuni del regno; ma quelle fotografie, capi
tale in mano di persone, che d'arle non s'inten
devano. chi sa dove andarono a finire, e molte 
di esse resteranno ancora sepolte negli archivii 
municipali. 

La Soprintendenza di P alermo sente il do
vere di non lasciare più oltre ignorato questo 
monumento, che è uno dei più pregevoli dipinti 
fiamminghi dell'Isola; ed ha avuto cura di 

farlo riprodurre in tutti i suoi particolari, affin
chè gli studiosi possano fare le loro osserva
zioni stilistiche ed esprimere il loro parere sul 
pregio artistico di esso. 

Per la storia di questa tavola va ricordato. 
che un sinistro. occorso durante il viaggio alla 
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nave che la trasportava, ingenerò la leggenda. 
che troviamo narrata in un manoscritto del se
colo XVIII. Secondo questo un tal Luca Giar
dini, padrone o capitano di mare, navigando 
lungo le cosle della Sicilia nel l' anno 1496. fu 
assalito da una tempesta. durante la quale fece 
il voto di donare il trittico ad una chiesa povera, 
colà dove gli fosse stato possibile di prender ter
ra. Sbarcato a Palermo, un Padre dei Minori 
osservanti da Polizzi lo consigliò di sciogliere 
il voto in favore della chiesa dell'Ordine e del 
paese, a cui egli apparteneva, povera e di re

cente costruita. 
La versione fu esposta più volte con maggior 

ricchezza di particolari che non hanno alcun 
interesse per lo storico dell' arle (I). 

I dipinti della scuola fiamminga che ebbe cosÌ 
potente e rapido sviluppo nel secolo XV, allor
chè in molti paesi d'Europa l'arte era ancora 

bambina, furono assai ricercati anche nel con· 
tinente italiano e nella Sicilia; e non essendo la 
navigazione ancora molto sicura per viaggi assai 
lunghi, non deve sorprendere che non di rado 

corressero il rischio di essere inghiottiti dalle 
onde. Ugual sorte toccò nel viaggio in !spagna 
alla Deposizione dell'Escuriale (2) di Ruggiero 

Van der Weyden; e per un simile accidente il 
Giudizio universale di Memling, spedito a Fi
renze nel 1473. andò a finire a Danzica (3). 

I quadri fiamminghi nei secoli decimoquinto 
e decimosesto furono abbondantemente intro
dotti nella Sicilia, e molti di essi restano ancora 
tra le suppellettili di famiglie nobili, trasmessi di 
padre in figlio. Non sembra. che le relazioni 
artistiche fra i due paesi in fatto di dipinti fos-
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sero allora limitate alla semplice importazione. 

Abbiamo notizia dì qualche artista fiammingo. 
venuto a Palermo verso la metà del secolo deci
moquinto; il T rionI o della morle del palazzo 

Sclafani è opera dì pittore fiammingo. come a 
me pare. 

Ma se è accertata la presenza, in Palermo 

almeno. di artisti venuti dalle Fiandre. sembra 
che queste relazioni non abbiano oltrepassati i 
]i~iti dei puri rapporti commerciali. giacchè non 

credo che' ~i possa ammettere una vera e propria 

influenza esercitata da maestri fiamminghi sullo 
sviluppo della pittura siciliana: al più si potreb

be parlare di elementi puramente formali. in 
questa penetrati. restando per altro da assodare 

quale parte ' abbia avuto indirettamente in tale 
penetrazion~ la pittura spag.nola. Ma una tale 
influenza è ,ben ]ungi dall'essere quella, che le 

scuole italiane del continente, per la innegabile 
affinità etnica. esercitarono in tutti i modi sull'in
diri1.z'odella pittura siciliana. Tanta copia di 
dipinti fiamminghi, introdotti nell'iso]a. deve 
quasi considerarsi come una merce di lusso, che 
fu molto ricercata in quei due secoli, e che ri

mase quasi estranea al movimento artistico della 
Sicilia, perchè lo spirito che anima quell' arte era 

diverso. 

All'infuori dello schema generale, null'altro 
gli artisti siciliani ricavano dagli originali, e la 

loro personalità resta indipendente. 

Il trittico di Polizzi è una delle maggiori ta

vole fiamminghe del secolo decimoquinto che 
si conoscano; misura m. 2.80 in larghezza; 

m. 1.73 in altezza, comprese le cornici. e le 
figure sono a due terzi del vero (4). Nella tavola 

centrale (m. 1.58 X 1,23 di superficie dipinta) 

solto un baldacchino circolare di stoffa bruna 
siede in un trono dorato ]a Vergine con vesti 

di color rosso. ad orli ricamati in oro; ha i 

capelli che le cadono sulle spalle. ed una co-
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rona d'oro e gemme sul capo. Sulle ginocchia le 

sta seduto il Bambino Gesù in tunichetta az

'Lurra, che rivolto col capo in avanti tende con 
atto infantile le braccia su di un libro aperto, di 
cui sconvolge le pagine. La Madre trattiene con 

la destra il bambino, con la sinistra il libro, men
tre col capo fortemente inclinato verso ]a spalla 
destra volge lontano lo sguardo pio e indefinito. 

Quattro angeli ai lati del trono sono ,disposti 

simmetricamente a coppie; ,i due di destra con 

liuto e strumento a fiato accordano le loro note 

col canto degli altri due angeli salmodianti. Le 
teste degli angeli risaltano sullo sfondo dei due 
lembi del baldacchino allargati in una curva 
inverisimile e col fine evidente di ottenere l'ef
fetto voluto. Gli angeli sono privi di ali, e sui 
due che stanno davanti gravano ricchissime vesti 
pesanti a colori foschi con fiorame, orlature ver~ 

di. ricami e gemme; spunta di sotto la bella 
tinta azzurra del lungo càmice. che cade in 
molte pieghe attorno ai piedi. Fiorellini vario

pinti sul verde del prato, paesaggio in alto, ai 
lati del baldacchino. con alberelli e monti; tono 

prevalente l'azzurro. 

Sullo sportello sinistro (m. 1.62XO,57 di 
superficie dipinta) S. Caterina siede rivolta ver

so il gruppo mediano, con gli attributi della 

spada e della ruota e con un libro aperto che 
posa sulle gambe. verso il quale la santa ab
bassa gli ' occhi tutta raccolta net fervore della 

preghiera. Il suo abbigliamento è dei più sma
g]ianti; le vesti sono di sto Ifa fiorata di colore 

vermiglio, con maniche di rosso amaranto e fa~ 
scioni di bianco ermellino; i] manto, di un verde 

azzurro, è trattenuto da due grossi fermagli con 

rubini e perle. Il capo. delicatamente modellato. 

è cinto da un velo trasparentissimo. e sui capelli 
raccolti dietro all'occipite gira una splendida 

corona di oro e gemme. La prospettiva architet

tonica. di stile gotico. è animata dalla presenza 
di un angelo, emergente dì dietro ad una balau

stra, e da un pavone. 





Nello sportello di. destra. suno sfondo di una 

prospettiva architettonica risalta la figura di S. 

Barbara. che sta seduta ed avvolta in un manto 

rosso-cupo con la palma nella destra. e col 

capo abbassato in atto di umiltà e di contempla

zione al cospetto della Vergine. Ornamenti mu~ 

liebri non meno ricchi che per 1'altra Santa. 

Questa è l'ossatura della rappresentazione. di 

concezione molto semplice. V' è simmetria in 

ogni parte : nella distribuzione e proporzione 

delle figure, negli atteggiamenti. nella corri

s-pondenza dei particolari architettonici e delle 

vedute paesistiche. Ma in questa simmetria v'è 

pure una diversificazione costante fra le singole 

parti che si corrispondono; e tutto questo sotto 

l'impero di una luce sapientemente distribuita, 

che dà rilievo alle figure che si attenua nella 

prospettiva architettonica e dilaga nella serenità 

del cielo azzurro dei piccoli paesaggi laterali. 

L'armonia dei colori, alquanto smorzati dal 

tempo, è rimasta quasi inalterata, ed in mezzo 

alla ricercata assoclazione di toni risaltano le 

tinte vivaci dei fiorellini sull' erbetta verde .. delle 

gemme e dei ricami sulle stoffe e sulle corone, 

che il maestro fiammingo, fedele alle tradizioni 

della scuola, rende con un impasto di colori più 

denso, quasi per raggiungere la realtà del ri

lievo. La esatta distribuzione delle masse, in~ 

torno a cui si aggruppano glj elementi seconda

rii, e 1'alternativa di colori chiari e scuri deter

minano, nei rapporti di spazio e di luce, un rit

mo corrispondente ad una concezione astratta 

delle figure stesse rappresentate; al disopra di 

tutto culmina la bella testa della Vergine. in 

una luce radiosa di oro e di gemme. 

Il gruppo centrale si sviluppa sotto un bal~ 

dacchino di stalla greve d'un colore bruno, il 
quale si allarga in basso facendo da sfondo a 

tutte le figure; è come una tenda da campo cir

colare, non infrequente nelle miniature fiam-
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minghe del secolo decimoquinto. Nel Libro 

d'ore di Torino, che fu forse alluminato nello 

studio dei fratelli Van Eyck, tra il 1404 e il 

1413 Dio Padre è rappresentato sotto una si

mile tenda. Questo particolare vediamo ripeter~ 

si nell' Annunciazione del « Trattato delle 

laudi della Vergine » di Bruxelles; se non 

che sotto la tenda sta Filippo il Buono 

(a. 1461) Ci). 

In un dipinto di R. Van der Weyden. nel 

Museo di F rancofolte, la Vergine sta seduta 

sotto ad una simile tenda, i cui estremi sul da

vanti sono sorretti da due angeli. Ma pare che 

questo particolare. preso in prestito dalla vita 

militare per rappresentazioni di carattere sa

cro. non abbia avuto molta fortuna nelle opere 

della pittura. la quale ben presto ricorse ad altri 

mezzi per l'espressione della maestà (6). 

Il trono della Vergine si estende per quasi 

lutta la larghezza della tavola e contribuisce di 

certo ad una solenne e splendida affermazione 

<.Iella maestà divina, che fu l'ideale più alto dcl~ 

la scuola fiamminga primitiva. 

L a esecuzione del dipinto è accuratissima an

che nei più minuti particolari; sono resi con 

precisione i ricami delle vesti. gl'intagli del tro

no, i disegni delle stalle. i riflessi delle gemme 

incastonate, le sfumature della prospettiva ar~ 

chitettonica ed aerea, i fiorellini sparsi qua e là 

fra le erbe. La medesima precisione sÌ osserva 

nel trattamento delle vesti a pieghe studiate, ne! 

volti e nelle mani. Se non c.he il disegno non è 
integrato da una sapiente distribuzione di chiarì 

ed oscuri, che renda la rotondità necessaria delle 

membra e delle pieghe ; di guisa che la model~ 

latura riesce alquanto piatta e dura. 

Questi rilievi vanno fatti particolarmente per 

la figura del Bambino, nella quale 1'andamento 

generale delle pieghe della tunichetta, che si 

restringono a fascio in basso. è troppo parallelo 

alla direzione delle gambe, e perciò la figura 

ha una corporatura stecchita. 
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Le stesse mende riscontriamo nel disegno del

le mani e dei piedi, i cui contorni non seguono 
la curva di una modellatura corretta, ma hanno 

delle angolosità e linee diritte. di disegno trop

po secco. 

I volti hanno un contorno delicato con ten

denza ad accentuare l'ovale. che nella testa del 

Bambino. della S. ~B.arbara e dell' angelo ante

riore di sinistra giunge ad una certa esagera

zione per il soverchio sviluppo frontale. 

Gli abiti" sono tutti di stoffa pesante, cosÌ 
quelli degli angeIiaQteriori. su cui gravano tu

nicella e" cappa, come quelli della Vergine e 

delle due Sante. 

Questo sovraccarico, per così dire. di stoffe 

grevi con sviluppo di pieghe avvolgenti il corpo. 

in guisa da non lasciar trasparire minimamente 

le forme, è in armonia col concetto di maestà 

solenne. di stabilità e persistenza del contenuto 
religi~so nella rappresentazione. Gli angeli sen
z' ali concorrono anche. indirettamente, a ribadi

re questa impressione di immobilità. T aie armo~ 

nia si riscontra nelle principali ~gure del trittico 

di Gand. nell'An"nunciazione dell'Ermitage ed 

in molti dipinti ispirati direttamente all'arte dei 
due grandi fr~telli. 
-. La ' Vergine è avvolta in un ampio manto. 

che dalle spalle scende ammassandosi in un cu
mulo di pieghe sulla predella; il suo atteggia

mento non è molto diverso da quello della Ma

d~nna del Cancelliere Rolin. e tutto l'insieme 
della figura tende ad assumere uno sviluppo 
ttiangolare. Ma quello che più importa osser

vare è la rotazione del capo, girato sulla spalla 

destra, in maniera alquanto esagerata da rasen
tare la torsione, tanto più significativa, in quanto 

la figura è quasi di prospetto. Questo partico

lare. che notasi in opere degli antichi maestri 

fiamminghi, come Roberto Campin, Giacomo 

Daret. vien dato di riscontrarlo nella Deposi
zione dell'Escuriale, neIJa Madonna con Santi 

ed Angeli del Museo di Francoforte. nel trittico 
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deHa Natività del Museo di Berlino ed in altre 

opere attribuite con sicurezza a Van der Wey
den (7). Non trovo riscontri calzanti nelle Ma

donne di Memling, le quali hanno il capo di

ritto o lievissimamente inclinato. che domina la 
figura slanciata ed eretta con dignitosa moven

za. Qualche esempio esiste in quadri di devo

:tione presso Van der Goes (8), Gherardo Da
vid (9); ma può dirsi che questa movenza abbia 

un carattere di arcaicità. e fu gradatamente ab

bandonata. 
Siamo dunque di fronte a un'opera d'arte, 

che per i suoi elementi formali è molto vicina al 

complesso della produzione dei primitivi mae
stri fiamminghi; ma all'infuori di una presun~ 

zione alquanto fondata, non siamo ancora in 
possesso di argomenti positivi, che alla presun

zione possano dare un solido fondamento. 
Dinanzi a un dipinto dell' antica scuola fìam~ 

minga è ben difficile cogliere la impronta indivi

duale dell' artista. Essa pur essendo spezzettata 

in tanti gruppi secondo i luoghi. fu tuttavia una 

scuola cosÌ solidamente e rigidamente organiz

zata, che certe peculiarità sono comuni a tutti 

i maestri. e quasi sempre l'individuo scompare; 

fu una scuola dove tutto segue un corso lento 

e impersonale, a guisa di grande fiumana che 
si avanzi, alimentata da una infinità di riga~ 

gnoli e confluenti; dove tutto è commisurato 

al precedente sforzo; dove il progresso lento, 

ma sicuro, è contrassegnato dal concorso indi

viduale che bisogna saper cercare. esaminan
do, notomizzando, classificando tutti gli ele

menti uno per uno. Come nell' antica Grecia. 

l'artista non ha nessuna pretesa di sbizzarrirsi in 

trovate personali. ma trae ammaestramento dal

le esperienze precedenti, imprimendo, se può, 

qualche traccia della sua attività individuale 

ali' arte che egli coltiva. Con simili opere d'arte 

l'ostinarsi nel volere ad ogni costo attribuire è 
grave errore, se mancano le prove di documenti 
d'archivio. 
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Gli artisti fiamminghi erano raggruppati in 
corporazioni e non sentivano il bisogno di mo
stra;si -originali -nè eran presi dall'ambizione di 
a/fermare il proprio Dome (lO). 

Nè io, a proposito del trittico di Polizzi, ho 
premura e interesse di condensare le mie im

pressioni di critico in Un nome. Altri che abbia 
una più diretta c"anoscenza dei quadri fiammin
.ghi potrà forse pervenire ad una designazione: 
io mi terrò pago, se riuscirò a metterlo nell~ sua 
giusta luce ed a porre questo dipinto al suo 

giusto punto nel corso della evoluzione arti

stica della antica" pittura fiamminga. 
Ciò pr~messo dirÒ, che per me il trittico di 

Polizzi è una di quelle opere, che hanno tutti i 
caratteri e pregi di una scuola, ma che non han
no tah spiccate qualità da potersi con sicurezza 

attribuire ad un determinato maestro. Esso on
deggia tr~ il fare" di Van der Weyden e quello 
di Memling; perdura in esso ancor viva la tradi
zione dei Van Eyck, perfezionata dal grande 
maestro di Bruxelles, ma non ancora può dirsi 
interamente pervasa dal senso gentile del mae
stro di Bruges. 

A ribadire queste osservazioni valga lo studio 
del dipinto dal punto di vista della composi
zione. Il trittico consta di un gruppo mediano, 
intorno al quale stanno disposte le figure degli 
angeli; sugli sportelli sono simmetricamente se
dute e rivolte al gruppo centrale le due sante. 
Questa disposizione trova nei dipinti del Mem
Iing il più calzante riscontro. Nell' altare di S. 

Giovanni, che reca la firma di questo maestro e 
la data del 1479, la tavola cen,trale rappresenta 

la Madonna col Bambino, ed ai lati S. Caterina 
e un.' altra santa seduta nella stessa foggia delle 

due precedenti. Una simile disposizione di figure 
abbiamo nel piccolo quadro di altare del Duca 

di Devonshire a Chatsword. reputato uno dei 
primi lavori del Memlìng. Ma quale differenza 
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nella distribuzione delle partì e nei criteri che 
regolano la composizione I Rispetto a questi la 

Madonna di Polizzi sembra come se fosse ad
dossata ad una parete; la tavola centrale è tutta 
piena del gruppo principale e dei quattro angel.i. 

che vi trovano posto molto a disagio. al punto 
che J'artista fa sporgere con il mezzo busto i 
due angeli po"steriori in un angoletto, e per dare 
il voluto rilievo alle loro teste, ricorre allo espe
diente di piegare con un andamento forzato 
qua e là i lembi del baldacchino. La prospet
tiva aerea rimane confinata nell'alto della ta
vola. la quale è per cosÌ dire congestionata dal
l'addossarsi delle figure. Questo modo di fare, 
se trova riscontri nelle opere dei maestri che 
precedettero il Memling (si considerino le fi
gure dei pannelli centrali del poI ittico di Gand. 
dipinte sopra un fondo quasi uniforme) rap
presenta senza dubbio una fase dell' arte meno 
progredita ed è estranea alla maniera di conce
pire la composizione e di rendere r ambiente 
secondo il Memling. Le Madonne del Memling 

campeggiano in ambienti spaziosi, dove le fi
gure secondarie si muovono liberamente, dove 
la prospettiva aerea traspare da tutte le parti, 

e dove la luce diffusa del fondo mette in evi
denza le figure sapientemente illuminate nello 
ambiente chiuso e per conseguenza più in om

bra. Per ottenere questo e1fetto. l'artista imma
gina sempre che le figure da lui dipinte sieno 
raggruppate in ambienti ornati di colonne o 
muniti di ampie finestre nel fondo. o nello in
terno di edifizii con luminosi cortili "in prospet
tiva. E per dare maggior movimento alla rap
presentazione, colloca il gruppo principale nel 
mezzo della sala, dove esso rimane isolato da 

tutti i lati; e sembra di sentire che l'aria circoli 
intorno a tutte le figure. messe in evidenza. con 

opportuno gioco dì luce, secondo l'importanza 
di ciascuna. 

Queste note comuni hanno tutte indistinta
mente le analoghe composizioni del Memling, 
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dove la Madonna sta in trono con angeli, santi 
e figure di devoti; gli esempi i più salienti da ci
(are sono il trittico della presentazione dei Ma
gi. dell'ospedale di S. Giovanni a Bruges. quel
lo del Museo del Prado a Madrid, che ha il 
medesimo soggetto. la Madonna dì Iacob Flo
reins e due altre Madonne l'una di Firenze e 
l'altra di Vienna. Ma a noi preme di insistere 
sui due trittici menzionati più sopra, i quali han
no realmente dei punti di contatto con il trittico 
di Polizzi sia nei tratti fisionomici delle teste de
gli angeli, sia nella disposizione e posa delle 

due sante che stanno ai lati della Vergine in uno 
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di essi. E poichè questi sono due fra i primi la
vori del Memling. tale somiglianza potrebbe 
dare appiglio ad ammettere che il quadro di 
Polizzi sia opera giovanile di lui. Ma ciò non 
oserei di affermare per le considerazioni fatte cir
ca il modo come il grande maestro di Bruges co
stumò di trattare i gruppi rispetto all' ambiente 
nel quale sono rappresentati, e per molti carat
teri stilistiò propri del Memling, che non ri
scontriamo nel trittico di Polizzi. Lo stesso 
Gherardo David, che amò di tornare a certi 
schemi e motivi antiquati. quando rappresentò 
la Madonna in trono, è continuatore del Mem-
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ling allorchè tratta \' ambiente e la prospettiva 
aerea. Nell'Altare di Maria del Louvre, nella 
Madonna in trono del Museo di Darmstad, 
nell' altro dipinto della raccolta J ohnson di Fi~ 
ladel6a egli rimaneggia elementi dell' antica pit~ 
tura fiamminga, ma i principi introdotti dal 

Maestro restano immutati anche per lui III>. 

Consideriamo da un altro punto di vista l' o~ 

pera in esame. cioè da quello della espressione. 
che può rivelarci la natura della concezione ar~ 
tistica. All'infuori del Bambino tutte le figure 

sono avvolte in un sogno mistico, espresso o sotto 
forma di preghiera, come nella S. Caterina. o 
di raccoglimento, come nella S. Barbara. o di 
accordo di musicali accenti. Il fine ultimo è la 

manifestazione di un concetto religÌoso, che tro
va la sua più elevata espressione nel volto e 
particolarmente negli occhi della Vergine. pieni 
di infinita tenerezza che trascende i limiti del~ 
l'umano. 

In questa comune concentrazione spirituale 
è riposta l'unità della rappresentazione. Siamo 
appunto ad una centralizzazione di poteri spi
rituali. 
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Or dunque. se noi teniamo presenti le osser

vazioni stilistiche. dianzi esposte. le quali met

tono in evidenza i caratteri arcaici di questo di

pinto, tutto induce ad ammettere, che esso si 

riannodi alla scuola di Van der Weyden. 
Le Madonne e i santi di Memling sono l'e

spressione di una religiosità più vicina a noi, di 

un sentimento più terreno. Benchè in sostanza 

questi rimanga interamente sotto l'influsso del 

maestro, tuttavia fu l'interprete pieno di grazia 
di quell' arte, che seppe elevare r espressione 

spiritualistica al massimo grado. Ma per ciò che 

riguarda l'interpretazione del l' anima paesana e 
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dell'intima grazia femminile egli andò più oltre. 
perchè ai suoi quadri di altare seppe imprimere 
un significato più nuovo e più reale. 

Or bene il dipinto di Poli2.zi non arriva fino 
a questo grado di espressione artistica. L'autore 
di esso non mira nè alla grandiosità di conce

zione di Van Eyck nè alla grazia spirituale di 

Memling, ma cerca di esprimere il sentimento 

di amore e di estasi per mezzo di forme delicate 

e gentili. e con una nettezza di rilievo, che fa 
risaltare in ogni minuto particolare le figure. 

Egli dunque, lungi dal realismo di Van del 

Coes, è un seguace di Van der Weyden; e sa-



rei pure indotto ad assegnarlo alla scuola di 

Bruges nel periodo della giovinezza di Mem

ling, tra la metà e l'ultimo quarto del secolo 

decimoquinto, Ma non credo che l'opera di 

questo pittore anonimo, con tuui i suoi indiscu

tibili pregi, possa ritenersi un lavoro giovanile 

del Memling. 

Potrebb' essere anche oggetto di ricerca lo 

indagare, quando sia stato creato il motivo del 

Bambino col libro, che si ripete spesso nella 

produzione artistica -fiamminga del secolo deci

moquinto. Il Memling e il David lo adottarono 

anch' essi. ma con criterio diverso: il primo :su

bordinando quest'atto all'azione principale del 

bambino benedicente (quadro Floreins) o che 

si rivolge ali' angelo per prendere il pomo (trit

tico Devonshire), il secondo riducendolo nei li

miti di un atto compiuto involontariamente nel 

momento in cui lo spirito è raccolto in una con

centrazione ideale (12). 

(I) I primi " scrivere di l'roposito sul triuico di Polini_ fu
.ono IGNAZIO DE MICHELE nel Ciornale Ofliciale di Si
cilia, n, 71.31 marzo 1852, e ANTONIO BORGESE, Su Ji 
IIn onlico Iril/ico ~.i~/"n/e in Polizzi G"neTo~o, 1878; il p.in\o 
au.ibuelldolo a. Van de. Goea, il secondo a Giovanni Van 
Eyclc.. Fin dal .ecolo XVIII 4utore di quest'opera era ritenuto 
Alherto Diirer, lecondo UII ros, di Padre Gioacchillo Di Gìo
vallni lulle chiese di Polizzi, e,;stente in Polizzi . 

Il DI MARZO riassume le varie opinioni nell'opera Belle 
A,li in Sicilitl, voI 111. p, 149. ed aggiunge nuovi documenli di 
archivio a queUi aià conosciuti nel libro Lo piI/UTa in Palermo 
n~l ,ino3cimenlo. 1899, p, 199, noia I. Il CA V ALCASELLE 
alcrive quest'opera .. Van de. Goes: ma la lua descrizione ine
lalla c· il giudizio troppo levero. che egli ne dà. dìchiarando es
sere di Il tono generale freddo e rOZZO» mi (anno lorgere il 
duhbio, che egli nOli abbia ~amillalo allentamellie quesl'opera, 
o che I" abbia Qiudicala a tra"el'lo qualche riproduzione poco 
fedele (Storitl dell'oTlliCIi piI/UTa f,tlmm;nfa, 1899, p . 192 sg,). 

(21 p, tAFOND. ROI/~' von der WeyJen. p. 42. 
(3) K. VaLL, Mem/inf, pag, XIX e 171. 
(4) Lo .10.10 di conservazione del dipinlo è huono, ... Ivo qud

che .crollalurA e qualche deturpamento, cauulo dal mal veno 
di appelldere collane inlo.no al collo. come è avven.ulo per [a 
figura della Madonna, La tavol. dello .porldlo sinistro è spac
cata. L'ollerente volle lalciare ricordo dì sè e del IUO allo mU
nilico iII una iscrizione, che troviamo dipinta sulla (alcia infe· 
riore della cornice della lavola mediana COD caralleri del rina
"imento 

LVCAS IARDINIVS OPTVLlT GRATIS DEO 
e negli a"goli inferiori della medesima tavol .. è ripeluto due 
volte tino .temma con Ire alberi. che sarà quello dell'olferente 
e che i,,,sieme con la citato ilCrizione è di aggiunta posteriore alia 
esec""'lone del d:pioto. 

Per questo particolare Gherardo David SI 

manifesta ancor una volta rievocatore di forme 

e concezioni che erano andate in disuso. Il mo

tivo del Bambino che sconvolge le pagine del 

libro deve, per le considerazioni fatte, ritenersi 

A.nteriore al Memling e sarà forse una creazione 

della scuola di Van der Weyden, di cui ab

biamo uno dei più antichi esempi nel trittico di 
Polizzi (13). 

Quanto all'invenzione questo trittico SI pre

senta in alcune parti difettoso: il ripiego inve

risimile dei due lembi del baldacchino. lo svi

luppo della rappresentazione che è sproporzio

nata alle misure della tavola centrale, diverse 

imperfezioni di disegno lasciano luogo alla sup

posizione, che t'autore di esso, pur avendo assi

milato maravigliosamente i metodi e i sistemi 

della sua scuola. non possedesse la genialità 

dei grandi maestri del suo tempo, 

E.TTORE GABRICI. 

Sul nulro di p~raamena, che ha iD mano l'angelo anteriore 
di siniJtra, lono mu,icale Je parole: Ave, Ave, R~I/ìna coe/orum, 
Mtller Tcgis onl/clorum, o Moria, 

(5) ROOSES, L'arie in Fidndrd (traduzione Ru,coni), fi
gur. 86 e 106. Quelto tipo di tenda vediamo nel manolCriuo 
della Biblioteca Nazionale di Parigi riguardante i fani e le 
g ... ta di Alenandro, che fu miniato intorno al 1468 (Bibliol. 
Nazionale F r. 22547): nell" altro, non meno cODo.duto, delle 
cron .. ch~ e conqui,te di Carlomanno, dell~ biblioteca reale dcI 
&Igio (F, VAN DEN GHEYN. C,oniqueJ cl conquesle" de 
C"ar/cmo;ne, Bf\lXelles 19(9); e nell'altro della mede.ima bi
blioteca $ulle imprese di Carlo Martello (F, V AN DEN 
GHEYN, Hi~/oire de Chdr/t.1 Mdrlel, Bruxelles 1910). 

Oltre al citalO libro del Lafond, si CONulti il r~enti .. imo la
voro di WILL Y BURGER. Rol/e, Va" de, Weyden. alle tav, 
5, 16. 

(6) BURGER. Op, ciI .. lov. 33, 

O) Il medesimo aUelllliamenlo del capo nol8li nella Ma
donna Bourgeois della acuola di Ruuie.o Van de. Weyden 
(REINACH, Rt!perloire de Itl peinlure, IV. 430). 

(8) Si tengano pre'enli l'Adorazione dei Magi, deU'Ermi
tage, • il dipinto rappreaentante 1. Vergine, S. Giovanni e I. 
Sante donne, che ,i coo,erva nel K.iaer F riedrich Museum di 
Berlino, DESTREE. Hugo Van der Coes, pago 24 e 44. 

(9) BODE.NHAUSEN, Certl.rJ Dtlvid unJ $~ine SchlJ/e, 
n.4 a. 

(IO) Su quealo argomento fa delle con.iderazioni PAUL LA. 
FONO. ROl/er Vtln de' We!Jden, p. 9 '8. 

(Il) BODENHAUSEN, Op. ciI. n. 12, 15 8 16. 
(12) BODENHAUSEN, Op_ ciI. Il. 15 a e 16, 
(13) Si (~ngano presenti i Ire dipinti in REINACH, Rtpe,. 

/oi,e V. pago 306-308. 
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