
ANTONELLO FRERI SCULTORE MESSINESE 
DEL RINASCIMENTO 

La scultura messinese, nel volgere del '400, 

ebbe impulso da Domenico Gagini, e poi, in 

sulla fine del secolo, dal figlio Antonello che, 

in base alle date finora note, operò in Messina 

dal 1498 al J 508 (Il. Ma quasi nulla sappia~ 

mo di preciso degli scultori che si aggirano at~ 

torno all' orbita dei più eminenti, venuti in Si~ 

cilia, quali Francesco Laurana e Domenico 

Gagini. Purtroppo quel periodo artistico è ri~ 

masto ancora in gran parte oscuro: mancano 

le opere e difettano i documenti. 

Gli è per questo che a me parve interes~ 

sante e come uno spiraglio di luce in tanta 

tenebra, la scoperta di una pietra tombale nel 

Museo messinese, ricordante un ignoto scul~ 

tore catalano, tal J aimo Si sa (2). 

La figura che emerge in Messina, In sullo 

scorcio del secolo XV, è quella di Antonello 

F reri, prima ignorata (3) e poi, per la prima 

volta messa in luce, dal Paternò Castello (4). 

Fu appunto allora che il La Corte Cailler, nel 

darne la recensione, si occupò brevemente del 

monumento Balsamo in S. Francesco di As~ 

sisi di Messina, attribuendolo allo stesso F re~ 
ri (5). 

Ora da quegli accenni di studio, degni per 

altro di apprezzamento, prendiamo le mosse 

per potere ricostruire la figura artistica dello 

scultore messinese che, se non è di prim' or~ 

dine, merita tuttavia, per le sue qualità di de~ 

coratore, un posto non trascurabile nella sto~ 

eia dell'arte. 

I documenti pur troppo scarseggiano; il La 

Corte promise di pubblicarne un buon numero, 

ma poi non si ebbe tale fortuna. In tanta ra~ 

rità, a me parve importante per la data, quello 

da me scoperto, relativo ad un ignoto altare 

compiuto da Antonello « di lu fieri » (6). « Ho

norabili magistro» è detto il nostro scultore 

nell'unico documento pubblicato a suo tempo 

dal Di Marzo, e come perito ed arbitro in 

varie controversie, anche per opere eseguite da 

Antonello Gagini, egli è chiamato dalle parti, 

la qual cosa dimostra che dovette godere di 

un' autorità incontestata nell' epoca sua. Dome~ 

nico Gagini teneva allora « il campo » in Pa

lermo ed altrettanto il F reri in Messina; e 

non è improbabile che tra l'uno e l' altro inter~ 

cedessero dei rapporti. 

Che il F reri sia messinese non può esservi 

dubbio di sorta, giacchè come tale si firma. 

Delle opere non abbiamo che le pochissime, 

veramente sicure, della cappella di S. Agata, 

nel Duomo di Catania. Ed il resto? Non es

sendo più possibile trovare in patria sue scul

ture dopo le tante distruzioni avvenute nei ter~ 

remoti del J 783 e del 1908, bisognerebbe fare 

ricerche nelle due provincie di Messina e di Ca

tania. Nella prima, ho potuto notare due monu~ 

menti funebri quattrocenteschi molto interessan

ti: quello di Artale Cardona nella chiesa del

l'ex convento di S. Maria di Gesù in Naso, 

con la data 1477; ed un altro, assai più son

tuoso in S. Domenico di Militello Rosmarino 

(1484) della gentildonna Laura Rosso, paler

mitana, come ricorda la lunga epigrafe, moglie 

di Enrico Rosso signore di Cerami e di Milite!-

lo, morta giovanissima; entrambi scomposti di

sgraziatamente nelle ricostruzioni edilizie se

centesche o settecentesche. Ma non credo di 

potere attribuire sia l'uno che l'altro al F re~ 
ri (7). 
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Fig. I. - Antonello F reri : Portale del sacello di S. Agata - Catania. Duomo. 



Fig. 2. - Antonello F reri: Cappella di S. Agata - Monumento de ACllna 
Catania. Dllomo (fot. PerroneJ. 



Finora non abbiamo altri elementi e non 

possiamo vagare in ipotesi o congetture. Anche 

nelle collezioni scultoree del Museo di Messina 

non ci è dato rinvenire, oltre al monumento 

Balsamo, come vedremo, un frammento da po

tere ascrivergli, all'infuori forse di quella for

mella rappresentante, come in una ellissi, da 

una parte le Virtù teologali, e dall' altra alcune 

suore che ricevono dall' abbadessa il sacro cin

golo, opera figurativamente dura nel model

lato, con una tecnica arcaistica che risponde

rebbe forse alla maniera freriana. 

Punto di partenza per noi è la porta del 

sacello di S. Agata nella cappella omonima 

della Cattedrale di Catania (fig. I), ove si 

conservano i pregevolissimi reliquiari di cui ebbi 

altra volta ad occuparmi (8). Qui lo scultore ap

pare nel suo carattere di architetto-decoratore 

che ricerca lo sfarzo con un fare che ha dello 

spagnuolo. Le colonnine a balaustra di leggera 

eleganza sorreggono l'architrave macchinoso col 

fronte decorato da un fregio di cherubini sovra 

cui un' edicola, col prospetto in forma di un 

grandioso portale aragonese, fiancheggiato da 

vasi con fiori stilizzati, racchiude la statuetta 

tozza e legnosa della Santa; il tutto finisce in 

alto a mo' di capitello ionico rovesciato nel cui 

timpano è la mezza figura di Dio Padre bene

dicente. Il carattere delle sculture è incisivo, 

forte e con una certa durezza; ma il modellato 

figurativo non plasticamente felice. 

Nella cartella tenuta da due angeli, nel fre

gio della trabeazione, si legge: HOC OPUS 

ET SEPVLCRVM ILLVDHIVSTRIS DONNI - FER

DINANDI DEACVNA PRO REGIS SICILIE MANDA

VIT - FIERI EIVS CHARISSIMA VXOR DONA MA~ 

RIA DE AVILA - ANNO DOM. M. CCCCLXXXXV. 

Seguono altre scritte di carattere sentenzio

so e nel fianco destro la firma: OPVS ANTONI 

DEFRERI MESSENESIS. 
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Credo però che la disposizione della porta 

non sia quella originaria, e ciò in seguito a spo

sta menti e mutamenti avvenuti dopo il terre

moto del 1693, che distrusse interamente la 

bella città di Catania. 
In ogni modo, gli elementi architettonici e de

corativi trattati con una certa vigoria, e la 

ricerca lussuosa di effetti come di un'opera ad 

intaglio in legno, palesano il gusto del tempo. 

Maria de Avila, moglie di Ferdinando de 

Acuna, vicerè di Sicilia (9), anch' essa spagno

la, volle concorrere alla decorazione della cap

pella in onore di S. Agata, nello stesso tempo 

in cui innalzava un monumento in memoria del 

consorte, e a tutto, secondo quel gusto, credette 

dare, con soverchie dorature, un maggior carat

tere di sontuosità. 

Il La Corte CaiHer rinvenne alcuni docu

menti dai quali risulta come essa si recasse a 

Messina, che dovea d'altra parte ben cono

scere, avendovi più volte dimorato col marito, 

con lo scopo di allogare al F reri il monumento 

funebre ed altre sculture della cappella. Que

sta dovette avere un' architettura che noi ora 

non possiamo ricomporre, volendo anche ideal

mente, nella sua integrità. Ritengo che man

chino molti pezzi, e che la stessa ancona, oggi 

sull' altare, dovesse avere con l'insieme un' al

tra composizione tutta armonica. 

II monumento funebre, collocato quasi di 

fronte alla porta del sacello (a destra entrando 

nella cappella) colpisce per la somiglianza sti

listica (figg. 2-3). 

II vicerè, di aspetto ancora giovanile, mal

grado i suoi sessant' anni, vestito di armatura, 

è rappresentato in ginocchio, orante, e presso 

di lui è un paggio col grande scudo che gli ri

copre quasi tutta la persona. Anche qui la di

sposizione è turbata. La cassa dovea stare in 

alto, sorretta da un basamento corrispondente. 

I partico[ari però son degni di ammirazione 

più di quelli della porta, sebbene menomati nella 



Fig. 3. - Anlonello F reri: Cappella di S. Agala - Monumenlo de Acuna (DenaglioJ 

Calania. Duomo (foto Bro.i). 



Fig. 4. - Antonello Freri: Coronamento del monumento de Acuna - Catania, Duomo. 

loro bellezza da quella esuberanza di ori che 

hanno perduto la loro genuinità attraverso ridi

pinture posteriori. N ella base delle colonne due 

leoncini sostengono uno stemma gentilizio (quel

lo degli Acuna e degli Avila), e in alto, nel 

timpano del motivo architettonico identico a 

quello della porta, entro una ghirlanda sor

retta da angeli, è scolpito un monogramma. 

390 

Sul fronte dell' architrave sono rappresentati 

a bassorilievo il Cristo e gli Apostoli, e in cima 

al motivo di coronamento, la Giustizia (fig. 4). 

Mi dispenso dal riprodurre le due lunghe 

. epigrafi, una contenuta nella cartella sul fondo, 

sotto il drappeggio, a caratteri romani e gotici, 

l'altra in quella del sarcofago, essendo esse leg-

o gibili nella riproduzione (fig. 3). 



Fig. 5. - Antonello F reri: Cappella di S. Agata - Ancona - Catania, Duomo. 

Fra gli elogi del defunto, notevole quello 

di « Litterarum cultor)) ciò che dimostra la 

umanità e bontà del « buen don fernando)). 

Sul liste Ilo dei basamenti delle colonne si leg

ge: ANTES . EL . FIN. QUE . EL COMI ECO. 

Anche in quest' opera il F reri non dà prova 

di grande abilità plastica. Le figure del vicerè 

e del paggetto non sono gran cosa; tutt' altro; 

il decoratore riesce ad ottenere ciò che vuole, 

non cosÌ il figurista che rimane in una sfera 

modesta. 

L'ancona dell' altare (fig. 5), al contrario, si 

mostra superiore sotto questo punto di vista, 

tanto da farci pensare che altro scultore, più 
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Fig. 6. - Monumento Balsamo in S. F rance.co di Assisi 

(restauro prima del terremoto del 1908). 

abile nella figura, vi abbia collaborato. La sce~ 

na dell'Incoronazione di S. Agata, da parte del 

Cristo, presente la Vergine, è espressiva e de~ 
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licata, e sebbene le figure dei Santi Pietro e 

Paolo non siano della stessa bontà di lavoro, 

nondimeno manifestano un artista più svilup~ 



Fig. 7. - Antonello Freri: Monumento Balsamo, Particolare - Messina, Museo Nazionale. 

pato del F reri, al quale fu allogata l'opera da 

parte della città e del Capitolo della Catte~ 

drale (IO). 

Essa, nelle sue linee, è ben racchiusa fra 

gli angeli della predella recanti gli strumenti 

del martirio, e il fastigio ove campeggia lo 

stemma castigliano, con ai lati quello di Catania. 

Guardato il monumento de Acuna, sem~ 

brò naturale a~ La Corte Cailler di attribuire 

allo stesso artista quello di Angelo Balsamo 

(figg. 6~7), prima smembrato e poi dal principe 

Francesco Marullo di Castellaci, vittima an~ 

ch' egli del terremoto, ricostruito a sue spese 

nella stessa bella chiesa gotica di S. Francesco 

di Assisi in Messina (II). Il terremoto lo ridusse 

di nuovo, anzi assai peggio, in numerosi fram~ 

menti, ed io l'ho ricomposto nel Museo, nella 

sala della scultura, sebbene non completamente, 

data la provvisorietà della sede. 

Esso è in forma di loggia, come quello di 

Catania, e reca traccie di colore e di fuoco, a 

cagion quest'ultimo dell'incendio del 1884 che 

danneggiò gravemente la chiesa, ma con dif~ 

ferenze ornamentali abbastanza notevoli, im~ 

pronta te ad un lussuoso rinascimento, tanto da 

potersi paragonare, sotto quest'aspetto, all' al~ 

tare di S. Giorgio dei Genovesi, oggi nel Mu~ 

seo di Palermo (12) o, come fa il La Corte, 

alla cappella del Cristo Risorto nel Duomo di 

Messina. 
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Fig. 8. - Monumenlo Balsamo. Pa rlicola re della parle anleriore del pulpilo - Messina. 

Museo Nazionale. 

Quello che colpisce ed induce ad attribuirlo 

al F reri, è la quasi identità della raffigurazione 

principale.)l defunto anche qui è. in assetto 

di -guerra ed in ginocchio, orante, con le mani 

giunte, dinanzi ad un leggio, . come nell' altro 

coperto di stoffa, su cui sta aperto il libro delle 

preghiere; ed un paggetto, dritto in piedi, con 

lo spadino levato, resta immobile, come in at~ 

tesa del comando. 

Bisogna qui riconoscere un concetto catala~ 

no, ma un' esecuzione tutta italiana. Lo stesso 

motivo troviamo, ma trattato più riccamente, 

nel monumento de Padilla nel Museo Provin
ciale di Burgos (13) : ed io credo che gli eredi 

di Angelo Balsamo, nel commettere l'opera al 

F reri, . abbiano espresso il desiderio di tener 
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presente quello di Ferdinando de Acuna. 

Ma fra l'uno e l'altro, fra il 1495, data del~ 

l'opera catanese, e il 1507, data del monumento 

Balsamo, trascorrono dodici anni, e ben si com~ 

prende come il F reri, avanzato in età, abbia 

sentito il bisogno di avere aiuti, riserbandosi 

solo la parte figurativa, nella quale rimane co

me cristallizzato nelle sue forme quattrocen~ 

tesche. 

Ma prima di passare all' esame particolareg

giato del monumento, è bene accennare alla 

figura del Balsamo. Essa, come lamenta il La 

Corte Cailler, è avvolta da quasi comple~a 

oscurità. Non sappiamo nulla intorno ai suoi 

fasti ed alla sua vita. La scritta che gira attorno 

allo zoccolo del piano su cui sorgono le due sta-



Fig. 9. - Monumento Balsamo. Particolare di una colonna - Messina 

Museo Nazionale. 

tue, è di una eStrema sobrietà: CLARISSIMI . AN

GELI . BALSAMI . BARONIS . DIVI . BASILII . 

HOC . IN TVMVLO . OSSA . CONDVNTVR . QVI . 

NON. AVG pIEM CLAVSIT EXTREMVM. 

MDVII. 

Fu un personaggio cospicuo certamente ed 

appartenente ad un casato illustre ormai estin-

to (14\ che dovette aver patte nella vita citta

dina messinese. 

Egli fu figlio di Niccolò dottore in utroque. 

e fra il 1499 e il 1500, come ricorda il La 

Corte, coprì la carica di Senatore della città. 

In quanto alla vecchia ubicazione del mo

numento, si sa che un tempo era collocato in 
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Fig. IO. - Monumento Balsamo. Particolare di una candeliera 

Messina, Museo Nazionale. 

una cappella a sinistra delIa tribuna (15), e che 

solo nel l 721, quando la chiesa fu trasformata 

~ sovraccaricata di decorazioni barocche, fu 

adattato accanto alla porta maggIOre. 

Ho detto che il monumento Balsamo diffe

risce da quello del vicerè de Acuna nei parti

colari decorativi, che presentano uno sviluppo 

maggiore, in rapporto aH' arte dei primi del 

cinquecento. Ed anzitutto, quasi a suggello del

la Rinascenza, è data, sul prospetto del basa

mento, una scena classica (fig. 8) (credo unico 
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caso nei monumenti funebri di Sicilia), il trion

fo di Anfitrite. La figura della divinità ma

rina ha testa di bimba e corpo di donna non 

perfettamente modellato; i due tritoni arieg

giano nel viso ad un Nettuno; i due genietti, 

uno cavalcante un delfino e l'altro recante un 

ramo di ulivo e una fiaccola, sembrano due 

eroti; tutto è inspirato da una scultura romana, 

ciò che indusse il La Corte Cailler nell' er

rore di credere il bassorilievo di epoca greca (16). 

I due genietti, alla base dei pilastri, con in 

mano l'arma gentilizia inquartata dei Balsamo 

e in atteggiamento di stanchezza dolorosa, of-



Fig. Il. - Monumento Balsamo, Stemma gentilizio - Messina, Museo Nazionale. 

frono remmescenze lauranesche, e sembrano 

di fattura quattrocentesca, cosÌ da far pensare 

ad un altro scultore, diverso dal F reri, che è 
piuttosto duro, legnoso, goticizzante nella figu

ra, come appare nella statua del ddunto e in 

quella del paggetto, e come pure nel grande 

stemma gentilizio tra foglie accartocciate. 

I particolari poi delle colonne omatissime 

(fig. 9) con le belle candeliere (fig. IO), del 

fregio, di tutta la trabeazione, sono propri della 

piena Rinascenza, e debbono, secondo il mio 

avviso, attribuirsi ad un terzo scultore che po

trebbe essere Antonello Gagini o un suo valo

roso seguace (17). Mirabili sono i capitelli delle 

colonne, come pure le basi formate da chi

mere, da figure fantastiche dal corpo di uc-
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celIo, disgraziatamente mutile. 

Notevole inoltre, In uno dei due lati mInon 

(1'altro è mancante di rivestimento marmoreo), 

la delicata scoltura rappresentante un teschio, 

attorno a cui gira un cartello con la sentenza 

filosofica: SVM • QUOD • ERIS • ET • QUOD • 

ES • IPSE • FVI • 

Occorre avvertire poi che nel vuoto del fon~ 

do, fra i due pilastri, dovea essere collocato 

un bassorilievo con figura sacra, oppure un di~ 

pinto, a CUi il defunto rivolgeva le sue pre~ 

ghiere (18). 

Il monumento Balsamo, per tali caratteri~ 

. stiche e per la collaborazione diversa che si 

(I) Cfr. E. MAUCERI. Opere primilive di Anlonello 
Gagini in « L'Arte» a. XXI, fase. II-III. 

(2) Cfr. Rassegna d'Arle a. 1919, pago 76. 

(3) Il DI MARZO ({( I Gagini l), Palermo 1880 - voI. 

I, pago 747) lo disse « ignoto ll, ma non « scalpellino» come 

osserva il La Corte. 

(4) In Archivio Siorico per la Sicilia Orientale a. IV, 

fase. I (1907). 

(5) In Archivio Siorico Messinese a, VIII fase. I-II (1907). 

(6) Cfr. Rassegna cI'Arle O. C. pago 78. La forma F reri 

divenne, credo, nella pronuncia, Fieri, e forse da essa derivò 

più tardi, spagnolizz~ta, quella di Fleres. 

(7) Il primo manifesta caratteristiche arcaiche e fa pensare 

ad uno stretto seguace di Domenico Gagini (Andrea Mancino 

o Pietro de Bonate). La figura del defunto , distesa placida

mente sul suo letto di morte, i due angioletti che sorreggono 

il grande stemma gentilizio sul fronte della cassa bene in

quadrato, fra cornici, con sottostante bella fascia di alloro; 

tutto denota un artista che si attiene fedelmente alle vecchie 

forme gaginesche. 

Maggior pregio di fattura presenta il monumento Rosso, che 

per la sua grandiosità e la sua forma ricorda quello lauranesco 

di S. Francesco in Palermo. 

Nella squallida chiesa domenicana, che ha tutto il triste 

aspetto dell'abbandono, fa pena vedere .membrate e sparse 

qua e là fra gli altari le pregevoli sculture. Da una parte 

il mausoleo della giovane signora riccamente vestita, distesa 

come dormiente sul sarcofago sorretto da tre bellissime men

sole, con· la testa poggiata su doppio cuscino, il rosario e il 
libro delle preci fra le mani incrociate, un cagnolino ai piedi; 

dall'altra, il grandioso arco della cappella magnificamente 

decorato, e la statua della Madonna del Soccorso. Tale pre

gevolissimo monumento mi ricorda Giovanni Gagini, figlio di 

Domenico. 

(8) V. L'Arie del VENTURI a. IX, fase. VI. 

(9) Sul de Acuna (che governò in Sicilia dal 1489 al 

1494), uno dei rarissimi vicerè buoni (v. Di Blasi: « Storia 

cronologica dei Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno 
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vede palese, merita di essere tenuto presente 

nella storia della scoltura siciliana del Rinasci~ 

mento, Ed Antonello F reri ha il vanto di 

avere architettato ed inspirato siffatta opera 

d'arte, che assume un significato ed una impor~ 

tal1za considerevole. 
Egli è ·lì a cavaliere tra l' arte siciliano~ 

catalana che tramonta e la nuova del Rinasci~ 

mento che sorge, tra il gotico fiorito ed il to~ 

scano-lombardo oramai diffuso nell'isola; e nel 

suo eclettismo, nella sua fisionomia, che sem~ 

bra talvolta strana, contrassegna un periodo, 

una tendenza, una corrente artistica signifi~ 

cativa. ENRICO MAUCERI 

di Sicilia» Palermo 1790, pago 338 e segg.). Egli fu tanto 

buono che il sovrano Ferdinando il Cattolico permise che 

rimanesse in carica oltre il triennio prescritto. Morì il 2 
dicembre 1494, 

(IO) Cfr. gl'interessanti documenti pubblìcati dal dotto Gio

vanni Ardizzoni in « Arch, Storo per la Sicilia Orientale» a. 

XV fase. I-Il-ilI (1918), dove il Freri è soprannominato Bue/uni 

e dove è ricordato un Pietro F reri, forse figlio, e forse anch'egli 
scultore. 

(II) Cfr. LA CORTE CAILLER. Archivio Siorico Mes
sinese, a. VI, fase. 1-2 (1905). 

(12) Cfr. DI MARZO-MAUCERI in L'Arie a. V., 

fase, V-VI. 

(13) Cfr. MICHEL. Hisloire de l'Art. t. III. 3 p. ta
vola a pago 832. 

(14) Cfr. MINUTOLO. Memorie ciel Gran Priorato di 
Messina. Messina 1699, pago 63. 

(15) Il BONFI GLI O nella sua Messina città nobilissima 
(Ediz. Messina 1738, pago 58) ne parla nel seguente modo: 

« Nella tribuna sinistra già della Casa Pizzinga e hoggi di Casa 

Guerrera del Barone di Montebello, e a dirittura nella 
nave allato la porta che va nel chiostro, si vede la cappella 

del marchese della Limina, dove fra gli altri antenati giace 

Agnolo Balsamo' II ele. 

(16) Archivio Storico Mess. 1905, pago 159. 
(7) Bisogna considerare che in quel torno si svolgeva Una 

vera attività scultorea in Messina. 

(18) Il SAMPERI nella sua Iconologia della B. V. (Mes

sina 1739, pago 176) accenna ad un'antica immagine di No

stra Donna nella cappella di Angiolo Balsamo Barone di 

S. Basilio. « La quale un tempo anch'essa fu di gran vene

razione, ove si vede un sepolcro marmoreo di delicato inta

glio sopra del quale vi è una statua di marmo del Barone 

con un paggio dietro al naturale di tutto rilievo che, ginoc

chione, con le mani giunte, adora la B. V. ll. 

Non dice però se l'immagine fosse dipinta o scolpita. Ed a 

questo proposito crediamo opportuno di ricordare che lo stesso 

Samperi, parlando della cappella Marullo, pure in S. Fran

cesco, accenna ad un quadro fiammingo. 


