
e si spegne nel concetto impressionistico. Non 

esiste nel quadro che l'impressione soggettiva 

che distrugge assorbendola l'oggettività delle 

forme. t aperto cosÌ il campo alle possibilità 

d'una vasta e differenziata attività artistica . 

La prima derivazione ne è 1'arte di Domenico 

Morelli che ripianta su queste fondamenta la 

deperita arte monumentale. 

FEDERICO PFISTER. 

UNA NUOVA OPERA 
DI ANTONELLO DE SALIBA 

Antonello de Saliba, nipote di Antonello 

da Messina, sebbene di non alto merito, fu 

pittore fecondo, forse più di quanto finora si è 

creduto. 

AI novero dei suoi numerosi dipinti bisogna 

ora aggiungere quello posseduto in Messina 

dall'ing. Giuseppe Mallandrino, al quale pro

venne da una sua chiesetta, sotto il titolo di 

« Madonna della Catena », nel villaggio Pa

radiso. 

La vecchia tavola si presentava in condi

zioni deplorevolissime di conservazione: la 

fibra lignea era del tutto consunta dal tarlo, ed 

una parte, la laterale sinistra, era quasi inte

ramente distrutta. Egli è perciò che Riccardo 

de Bacci Venuti, incaricato del restauro, fu 

costretto ad eseguirne il trasporto. 

t venuto cosÌ fuori <::ompleto e nel suo ge

nuino colore il quadro delle dimensioni di 

m. 1,30 X 1,06, rappresentante la « Madonna 

della Catena ». La Vergine, incoronata dagli 

angeli, è in trono - un ampio macchinoso 

trono a larghe modanature - ed è espressa in 

atto di offrire al Bambino un bel fiore di cap

pero, mentre con la stessa mano sorregge il 

capo di una lunga catena a grosse maglie che 

va a finire al collo di un signore, dai tratti 

fisionomici duri e taglienti, stante alla sua de

stra in ginocchio, in atto di preghiera. In basso 

rIcorre la scritta lacunata in fine: HOC OPVS 

FIERI FECrr PRESBITER PELLEGRINVS ... 

La figura della Madonna è stilizzata geo

metricamente in forma piramidale alla maniera 

antonelliana; anche il Bambino ignudo, con 

una crocetta di corallo al collo, manifesta la 

spigliatezza ispirata dalle opere del grande 

maestro. Ma i loro tratti visivi, specialmente 

quelli della Vergine, sono duri e legnosi; qual

che volta scorretti; e tutto dimostra come il 

giovane pittore, pur sforzandosi di essere fe

dele ai modelli del caposr.uola, riesce timido, 

arido privo di una vera perizia ed espressione 

di arte. 

Credo quindi che questo dipinto sia della 

prima giovinezza di Antonello de Saliba, an

teriore alla Madonna cimesca del Museo Ci

vico di Catania, certamente molto più fine; ma 

appunto in ciò credo stia la sua importanza, 

perchè serve a farci conoscere meglio I pas

saggi graduali della tecnica desalibiana. 

Il laborio~o pittore, privo di vera amma arti

stica, più industriale che artista, nel quadro del 

Mallandrino vuole imitare lo zio non solo nella 

impostazione e delineazione della figura, non 

solo nel colore nel quale risaltano i nimbi d'oro 

della Madonna e del Bambino e la corona che 

recano gli angeli (il rosso della veste piegata 

ancora goticamente, e il verde chiuso del man-
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tello); ma anche nei minuti particolari: nella 

campagna folta di verde, fra cipressi e asfo

deli; nella mela rossa posata a caso su di un 

pianetto del trono; nelle margheritine fiorenti 

nel prato, lungo la zona terminale inferiore. 

Come manifestazione artistica giovanile del 

de Saliba, è dunque per noi interessante, ed è 

fortuna che l'opera non sia andata distrutta o 

dispersa; fortuna maggiore che la possegga un 

uomo colto ed amoroso come l'ing. Mallandri

no, che ha il culto del l' arte e dei ricordi della 

sua Messina e degli avi suoi, per diverse ge

nerazioni ingegneri ed architetti. 

ENRICO MAUCERI. 

UN BOZZETTO INEDITO DEL CANOVA 

Come sempre vlen fatto di notare, a chi 

voglia più profondamente studiare i sommi ar

tisti, occorre, per meglio intenderne l'intimo spi

rito, conoscerne le opere minori, i bozzetti an

che incompleti o non finiti e in generale ogni 

elemento che possa indicare quale era l'idea 

prima dell'opera, vergine di tutti i ritocchi, cam

biamenti e travisamenti operati dopo, il più 

delle volte per seguire la corrente del tempo 

o i consigli di autorevoli amici o protettori. 

E' questo il caso di una delle prime opere 

del Canova, il Teseo sul Minoiauro, ora a Lon

dra presso Lord Londonderry, di cui ho po

tuto identificare esattamente il bozzetto origina

le (fig. I e 2) in mezzo ad un gruppo di gessi e 

terrecotte del M aestro che insieme con l'origina

le dell'Amore e Psiche (1) furono conservati nel

lo studio del mio avo paterno Adamo T adolini, 

allievo unico più che preferito del Canova e 

continuatore non indegno della sua opera, e poi 

di padre in figlio sono giunte fino a noi cono

sciuti solo in un ristretto ambiente di artisti 

romani. f: una terracotta, attualmente in depo

sito presso la Galleria Borghese, alta una qua

rantina di centimetri, schizzata con mano fer

ma e vigorosa e al tempo stesso con grande ra

pidità, come sotto l'impulso di una pronta e 
. ... 

vivace IspiraZIOne. 

Ci presenta il momento culminante della 

lotta di Teseo col Minotauro, quando l'Eroe 

con sforzo supremo ottiene ragione della re

sistenza del mostro e lo abbatte al suolo. 

Il contrasto fra la figura dominante dell'uomo, 

scolpita nell' atto in cui compie la sua fa

tica e sta per cogliere la tanto attesa vittoria, 

e il Minotauro abbattuto, seminascosto tra le 

gambe del vincitore, con la testa violentemente 

distorta dalla mano dell'Eroe e completamente 

dominato da esso, ci dà un'idea più completa 

e più vivida del fatto di quanto ce lo dia la 

rappresentazione posteriore e definitiva. 

In questa infatti è rappresentata solo la Vit

toria, anzi il riposo del vincitore sui suoi allori; 

non vi è traccia della grandezza della lotta 

e dell' aspro sforzo sostenuto; Teseo potrebbe 

anche essere un cacciatore qualunque che ab

bia ucciso la sua preda senza troppa fatica 

e si riposi in attesa di ricominciare da capo: 

non appare qui la grandezza dell' eroe mitico, 

del semi dio, il quale, con il coraggio che può 

dare solo la coscienza della propria forza so

prannaturale, affronta inerme o quasi il mostco 

e lo abbatte in un pauroso corpo a corpo. La 

clava che ha in mano l'originale di Londra se 

pur risponde alla tradizione oraziana, sminui· 

sce il senso di grandezza epica dell'Eroe che 

sembra essere stato costretto a ricorrere ad una 

arma per abbattere l'avversario, quasi non 6-
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