
LE PITTURE DI SANTA MARIA DI GESÙ 

PRESSO PALERMO 

La pubblicazione di alcune belle pitture spa

gnuole di Palermo, risalenti alla metà del 

'400 e quindi al periodo nel quale Antonello 

andava formando la propria personalità, è cer

to di grande importanza, poichè può meglio 

lumeggiare 1'ambiente pittorico siciliano di quel

l'epoca e valorizzare l'influenza che la pittura 

spagnuola ebbe per la formazione dell' arte an

tonelliana: che certo fu molto meno diretta

mente dominata, nelle sue origini, dall' arte 

fiamminga, di quanto s'è sempre voluto credere, 

dal Vas ari ad oggi. 

Si tratta di pitture che sono in una posizione 

di interesse eccezionale e per la loro bellezza e 

per il complesso di questioni d'ogni genere che 

possono suscitare, dall'interpretativo, all'icono

grafico, al puramente tecnico. Queste pitture, 

di cui rimangono pochi resti, sono in una cam

pata della cappelletta La Grua-T alamanca, 

presso la chiesa di S. Maria di Gesù, a pochi 

chilometri da Palermo. Di esse hanno parlato, 

brevissimamente, parecchi storici. Solo il Di 

Marzo ha dato la fotografia di un particolare, 

fotografia mediocre ma interessantissima, per

chè ci fa vedere una delle scene della composi

zione, com' era trent'anni fa, quando il salnitro 

aveva consunto solo buona metà della pittura, 

che oggi è quasi interamente distrutta. 

Mi fermo un momento sui particolari architet

tonici della cappella, che hanno importanza 

per determinare i limiti di tempo oltre i quali 

è impossibile fissare la data in cui furono fatte 

le pitture. 

La cappella è rettangolare, absidata, con le 
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volte e 1'arco dell' abside a sesto acuto. Essa 

è divisa in due campate da paraste; queste 

sono sormontate da capitellini che ne accol

gono le nervature rilanciandole con prodigiosa 

forza ascensionale verso la volta, ove esse si 

riallacciano e s'incrociano per sostenere il ton

do con gli stemmi dei La Grua-T alamanca. 

Queste nervature ferrigne, tutto slancio e rapi

dità, contrastano col nitore delle mura, nude 

tranne nella prima campata a destra, ove riman

gono i resti della pittura che dobbiamo stu

diare. .t di grande interesse anche 1'esterno 

(fig. I), con le sue profonde incisioni nelle sa

gome della porta, tutte uncini, insenature e spi

goli taglienti, con il grande tondo terminale che 

s'allarga a contenere lo stemma dei La Grua 

tra quello dei T alamanca, e con il caratteristico 

intaglio della lunetta, irto di punte nei suoi 

molli intrecci. 

Credo di non esser lontano dalla verità as

segnando questa cappella alla metà del '400 

e ad architetto spagnuolo, tanto più che varie 

guide e scritti dei secoli scorsi e la tradizione lo

cale vogliono che sia stata costruita nel 1451: 

cosÌ non attribuisco importanza alcuna - e non 

può logicamente averne - ad un M. D . inciso 

in un blocco di tufo all' esterno della cappella, 

al livello del pavimento, a sinistra della porta. 

Esso può aver significato mille cose piuttosto 

che una data, come volle credere il Di Marzo 

anche perchè il terreno tutt'intorno alla cappel

letta è occupato dai loculi d'un camposanto. 

Chi abbia una minima cognizione dell'architet

tura spagnuola del '400 e tenga presenti solo 



Fig. 1. - Palermo. S. Maria di Ge.ù: Cappella La Grua-T nlamanca (esterno). 



Fig. 2. - Palermo. S. Maria di Gesù: Piuma di una parele della Cappella La Grua-T alamanca. 

le opere, che sono nel meridione d'Italia e in 

Sardegna, dovute a maestri spagnuoli, credo non 

possa· dire diversamente. In Sicilia, e a Pa

lermo in particolare, nell'ultimo . venÌ1cmquen

nio del '400, quando il grande Matteo Ma

ria Carnelivari dominò il campo dell' architet

tura, le fantasiose decorazioni spagnuole, tutte 

sinuosità e molli abbracci, cedettero il campo 

ad un genere di ornati più chiaro e cristallino: 

e a Palermo, già prima del Carnelivari, le 
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stesse decorazioni di ongme spagnuola ten

devano a contenersi in una linea più stringata, 

ma non meno originale. CosÌ si giunse agli oc

chi di pavone della finestra del palazzo arci

vescovile, che forse può segnare la transizione 

tra la porta della cappelletta La Grua-T ala

manca e il periodo dominato dall' architetto di 

S. Maria della Catena. 

Stabilito che la costruzione della cappella 

dev' essere avvenuta alla metà circa del XV se-



Fig. 3. - Palermo. R. Museo Nr.zi~nale. - G. Pensabene: Disegno. 

colo, il primo problema che ci si pone è quello 

del soggetto rappresentato. Oggi la parete è 

cosÌ mal ridotta, che solo la metà dello spazio 

una volta ricoperto conserva traccie di pittura, 

e precisamente la metà di sinistra (fig. 2): ma 

anche di questa metà ben poco rimane, e solo 

valendoci di alcuni disegni, oggi nel Museo di 

Palermo, eseguiti più di . sèssant' anni fa dal 

Marchese Giuseppe Pensabene, possiamo rico-

struire idealmente questa metà della scena. 

La campata è limitata ai fianchi dalle paraste 

e superiormente dai costoloni: paraste e costo

loni formano un'incomiciatura a cuspide ad una 

specie di « retablo », ove nel mezzo, sotto una 

serie di arcate sveltissime a pieno centro, che si 

allontanano in fantastica prospettiva, si erge la 

figura di un Santo in abiti francescani. Ai lati 

di questa figura centrale, quattro storie per par-
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Fig. 4. - Palermo. S. Maria di Gesù: Particolare della pittura precedente. 

te con fatti della vita dello stesso Santo ricorre

vano una sopra l'altra, alla maniera spagnuola; 

le storie erano divise le une dalle altre da carti

gli ove forse leggevasi qualche iscrizione espli

cativa. Nella scena superiore (figg. 2-3), il 
Santo è su di un pulpito, ha cessato di predi

care e, poggiati i gomiti sul parapetto del pul

pito stesso, si copre il volto con le mani, quasi 

preso da improvvisa meditazione. Sotto, una 
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folla di uomini e donne lo guardano stupiti, al

cuni interrogandosi con gli occhi. Nella scena 

sottostante (figg. 4-5), il Santo è nello studio, 

sfoglia un gran libro; da sinistra scende la 

colomba dello Spirito Santo: a destra, una 

figuretta si affaccia ad una porticina per 

invitare al silenzio un fraticello che con le 

mam incrociate al petto si avanza a capo 

chino (fig. 9). La scena seguente rappre-
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Fig. 5. -- Palermo. R. Museo Nazionale: G . Pcnsabenc. Disegno. 

senta la morte del Santo (figg. 1 O~II ~/2~/3). 
Il suo cadavere è disteso su di un catafalco cir~ 

condato da quattro ceri; intorno gli si fanno 

molti frati in atto di mestizia: uno di essi. in 

piviale. recita le preci, circondato da chierici 

con candelieri e croce. Presso il catafalco, sono 

anche inginocchiati degli storpi, uno dei quali 

si china a baciare i piedi del Santo. Nella scena 

sottostante (v. dis. fig. 14), di cui oggi non si 

scorgono che pochi tratti insignificanti, sono raf~ 

figurati i miracoli operati dal Santo. La cassa 

nella quale son racchiuse le sue ossa è conte~ 

nuta in una gabbia di ferro e ad essa si ap~ 

pressano. nella certezza di trovar rimedio ai 

loro mali, una quantità di storpi, monchi e 

sciancati e vi si inginocchiano dinanzi, pre~ 

gando fervidamente: tutt'intorno, appesi alle 

pareti. sono degli ex~voto. Il soggetto degli 
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Fig. 6. - Palermo, S. Maria di Gesù: Cappella La Grua -T alamanca (interno). 



Fig. 7. - Palermo. S. Maria di Gesù: Cappella La Gru.-Talam3.nca. particolare delle pitture. 

altri scomparti ci è completamente sconosciuto, 

chè fin dal tempo del Pensabene nulla ne rima

neva d'intelligibile. 

La tradizione orale che ancora va sulle boc

che dei fraticelli del luogo dice che la pittura 

rappresenta il beato Matteo, Santo frate fran

cescano, Vescovo di Girgenti, morto alla metà 

del '400 e beatificato alla fine del secolo suc

cessivo. Senonchè, quesJe stesse circostanze ba

stano a far scartare l'ipotesi: infatti, in nessuna 

scena il Santo è rappresentato con gli attributi 

vescovi li e nessuna ragione può spiegare che qui 

si rappresenti con attributi di Santo un frate che 

fu beatificato oltre cent' anni dopo la data di 

tale rappresentazione. 

Dunque, scartata senz' altro l'ipotesi del Bea

to Matteo, vediamo se, come ritenne il Di Mar

zo e come molti credono, questa pittura rappre

senti S. Bernardino da Siena. II volto del Santo 

somiglia intensamente alle ordinarie rappre

sentazioni di Bernardino da Siena. Gli stessi 

occhi caratteristici, gli stessi 
. . 

zigomi spor-

genti, la stessa bocca serrata, senza denti, do

minata da due profondissime rughe. Ma il suo 

fiammeggiante monogramma non appare: inol

tre, la scena del Santo nella cella non è nell'i

conografia di Bernardino Senese, come non vi 

è l'altra dei miracoli operati dal Santo racchiu

~o nella tomba. Un'ipotesi, per ammettere che 

qui si tratti veramente di S. Bernardino, può 

esser data dalla scena della predica: chè, co

me ricorda anche il Di Marzo, si vuole che a 

volte, mentre era intento nelle sue prediche, il 

Santo, rapito in estasi, riuscisse a leggere nel

l'animo degli ascoltatori, svelando i loro pec

cati. Ma anche questa spiegazione non può 

completamente appagare, perchè il Santo, più 

che rapito in estasi, sembra intento alla medita

zIOne. 

Scartate anche queste ipotesi, e per ultimo 

osservato, come mi suggeriva anche Bernardo 

Berenson, in una sua recente visita a Palermo, 

che verso la metà del quattrocento spessissimo 

ai santi dell'ordine francescano e agli asceti in 
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Fig. 8. - Palermo. S. Maria di Gesù : Altro particolare. 

genere vemva dato l'aspetto fisionomico del 

Santo Senese, continuiamo il nostro esame del

la pittura, trattando un altro argomento che per 

chiarezza qui pospongo, ma che per logica già 

da prima avrei dovuto trattare: intendo dire 

della tecnica con cui la pittura è condotta. 

Su di uno strato sottilissimo, levigato a per

fezione, d'intonaco bianco, le figure sono ri

tratte a punta di pennello intriso di color sep

pia scuro: a trattini nelle ombre, con linee sot

tilissime nei contorni. Sembrerebbero quasi con

dotte a matita o a punta d'argento, tanta è la 

sottigliezza e l'acutezza del disegno. Tuttavia, 

mentre nella parte sinistra della composizione 

le figure non presentano alcuna traccia di colo

re, verso il centro, là dove campeggia l'imma

gine del Santo, appaiono evidenti tracce di co

lorazione. Si tratta di una leggera velatura so

pra al disegno, con colore tanto diluito, che le 
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Fig. 9. - Palermo. S. Maria di Gesù: Altro particolare. 

ombreggia tu re son sempre date dai trattini che 

la tinta lascia agevolmente trasparire. I colori 

che ancora rimangono sono alcune terre brune, 

un verde smeraldo bellissimo, un oltremare mol

to vivo. Il prof. Tito Venturini Paperi, che eb

be anch' egli occasione di esaminare la pittura, 

m'ha spiegato che quei colori erano diluiti in 

soluzione a base di caseinato di calce e che tale 

soluzione è facilmente attaccabile dall'umidità. 

Alcune tinte più resistenti, cioè le suddette, 

hanno sostenuto l'azione deleteria del salnitro, 

resistendo almeno in parte fino ad oggi, mentre 

le altre, più deboli, sono totalmente scomparse. 

Così può veramente spiegarsi lo stato della pit

tura, che non è rimasta, come hanno detto al

cuni, incompleta, nè è stata scrostata, come 

hanno pensato altri. Il colore, nei luoghi in cui 

è rimasto, forma infatti un unico strato con l'in

tonaco che ne è quasi imbevuto e quindi è pri-



" .• ' Fig. lO. - Palermo. S. Maria di Gesù (altro l'articolare). 

vo di spessore, e solo per una reazione chimica, 

come quella esercitata dal salnitro, può dissol

versi. Nè, come altri ancora hanno scritto, è 

da pensare che l'opera sia stata cosÌ concepita 

e cosÌ dall'autore eseguita, cioè in parte a colo

re e in parte a monocromato. 

Stabilito tutto questo, cerchiamo di renderei 

conto della scuola, dell' epoca e, possibilmente, 

dell'autore a cui l'opera può attribuirsi. 

Tutti coloro che hanno scritto di queste pit

ture di S. Maria di Gesù le hanno messe in re

lazione con l'affresco del Trionfo della Morte 

di Palazzo Sclafani (fig. 15), più attratti da 

affinità generiche tra le due opere che da vere 

e proprie identità stilistiche. Il Di Marzo, che 

aveva bisogno d'inquadrare storicamente la fi

gura del gonfio e solenne Riccardo Quartararo 

e spiegare a suo modo la pittura palermitana del 

Rinascimento, disse le pitture di S. Maria di 

Gesù derivate e posteriori a quelle di Palazzo 

Sclafani, e quindi logicamente opera del l' al-

lievo che, assieme all' anonimo maestro, vedesi 

raffigurato nell' affresco del Trionfo della Mor

te e che, secondo lui, dovrebb' essere il Quarta

raro medesimo. Il Cavalcaselle disse le pitture 

di S. Maria di Gesù superiori a quelle di Pa

lazzo Sclafani, ma con esse in relazione. Mau

ceri e Agati accennano appena ad esse, dicen

dole opera di pittore catalano; Leandro Oz

zola, nel suo articolo della Rassegna Italiana 

sulla pittura siciliana del '400, dice che il 

Trionfo della Morte deriva dall'arte del mae

stro di S. Giorgio, dal quale dipende l'Hu

guet, fiorito alla metà del '400, e che alla stessa 

scuola appartengono le pitture di S. Maria di 

Gesù. E infine Enrico Brunelli, pur riconoscen

do tanto nel Trionfo della M orte quanto nelle 

pitture della Cappella La Grua, il prodotto di 

un' arte spagnuola o Siculo-Spagnuola, riscon

tra in entrambe le opere derivazioni marchi-
glane. 

T utte queste ipotesi intorno alle pitture di S. 

Maria di Gesù hanno dunque un punto di con

tatto: la loro relazione con il grande affresco 
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Fig. Il, - Palermo. S. Maria di Gesù (Particolare della piUura precedente). 

di Palazzo Sclafani. rappresentante il Trionfo 
della Morte. Relazione. intendiamoci bene. 

molto generica e lata. quale può esserci tra due 

opere dovute ad artisti di una stessa nazionalità 

e derivati da una medesima scuola. ma operanti 
in tempi diversi. Credo che nessuno possa più 

dubitare che l'affresco di Palazzo Sclafani non 
sia opera spagnuola dell'ultimo venticinquen

Ilio del '400, e precisamente dipinto tra il 1475 
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e il 1485. Un pittore spagnuolo, che limita i 

contorni delle figure con una linea cosÌ vibrante 

e acuta da farci pensare al Botticelli e al suo 
tempo (anche alcuni tipi dei suoi personaggi ri
specchiano tipi dell' epoca caratterizzata dal 

grande Sandro) ha dipinto l'affresco, con senso 
decorativo pieno di fantasia, disponendo nella 

grande scena motivi e soggetti svariatissimi, pro

venienti da fonti diverse. Il gruppo delle donne 



Fig. 12. - Palermo. R. Museo Nazionale : G. Pensabene, Disegno. 

sedute intente a giuocare intrecciando le dita 

sottili e affusolate, il suonatore di liuto, il giovine 

che si lascia trascinare con passo elastico dai 

due cani, sembrano derivare da qualche gran

de festoso arazzo fiammingo; il gruppo, a sini

stra, degli storpi, che invocano la morte era 

già familiare nella pittura italiana del '300, e 

tra gli esempi più famosi v'è da ricordare il 

frammento dell' affresco di S. Croce, il gruppo 

degli storpi della grande composizione di Pisa 

e alcuni raggruppamenti facili a vedersi nelle 

pitture di scuola riminese. 

Insomma, nell' affresco di Palazzo Sclafani 

domina un senso decorativo di grande arazzo, 

i cui elementi costitutivi erano già consacrati nel

l'iconografia pittorica di tempi ormai lontani e 

di paesi diversi. In questi affreschi appaiono 

tipi e fisionomie che vediamo pure nelle pitture 

di S. Maria di Gesù. E siccome queste sono in

dubbiamente più belle che le altre di Palazzo 

415 



Fig. 13. - Palermo. S. Maria di Gesù (allro parlicolare). 

Sclafani e in esse non è l'accozzaglia di elementi 

disparati che abbiamo notato nel Trionfo della 

Morte, che quindi rappresenta un grado pitl 

avanzato nello sviluppo, in ordine di tempo, 

possiamo arguire che, se una derivazione e quin

di una precedenza può essere determinata, certo 

fu il pittore di Palazzo Sclafani che derivò da 

quello di S. Maria di Gesù, o almeno dalla 

sua stessa scuola, tipi e figure che appaiono nel 

suo affresco. 

Ma anche senza ricorrere a questo giro vi

zioso per datare le pitture di S. Maria di Gesù, 

possiamo dire che, come nel Trionfo della Mor

te si sente aleggiare lo spirito dominante nel 

tempo del Botticelli, dei Pollajolo, cosÌ nelle 

pitture di S. Maria di Gesù si rivive l'atmosfera 

nella quale operarono l'ultimo Angelico, il pri

mo Benozzo, fra Filippo Lippi e gli altri gran

di maestri che dominarono e riflessero i gusti e 

le tendenze della metà del secolo. Alcuni con

fronti con gli affreschi della cappella Nicolina 

dell'Angelico stesso e con le pitture spagnuole 

e spagnoleggianti della metà del '400, e tra 

queste specialmente quelle che sono a Napoli, 

ci convinceranno sicuramente di questo. 
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E appunto tra le pitture napoletane credo si 

trovi un punto di riferimento per chiarire il 

problema che sto esaminando. Nel Museo Na

~.ionale di Napoli è oggi una tavola (fig. /6), 
che proviene dalla chiesa di S. Lorenzo, rap

presentante S. Francesco che dà la regola: la 

si attribuisce generalmente, ma con molte ri

serve, a J aquemar Baçò, il grande artista va

lenzano vissuto alla corte del Re di Napoli 

tra il 1442 e il 1444. Con questa tavola le pit

ture di S. Maria di Gesù hanno, specialmente 

per le fisionomie dei personaggi, per le accon

ciature delle suore, per il modo con cui sono 

aggruppate le teste una sopra l'altra, numerosi 

punti di contatto (figg. /7-/8). Ma non v'è 

identità di stile tra le due pitture. N ella tavola 

di N apoli si sente qualcosa di meccanico nella 

composizione, di voluto, che non è mai nelle 

scene di S. Maria di Gesù, schiette e semplici, 

quasi ingenue; là i volti non hanno la mobilità 

che vediamo a S. Maria di Gesù, benchè i li

neamenti di alcuni personaggi delle due pitture 

abbiano evidenti riscontri : e mentre nelle pit

ture di Palermo le pieghe nei panneggi sono 

disposte logicamente a seconda delle pose dei 



Fig. 14. - Palermo. R. Museo Nazionale: G . Pensabene. Disegno. 

personaggi, in alcune figure del quadro di N a

poli esse sono spiegacciature prive di ragion 

d'essere. 

In altre parole, il quadro di N apoli, più 

che opera originale di artista spagnuolo, si di~ 

rebbe lavoro di un pittore, . forse napoletano, 

derivato dalla scuola di maestro venuto di 

Spagna. 

Anche il Venturi, parlando di quest'opera, 

dice che in essa non si riscontra il gotismo del

l'artista spagnuolo: « i volti si spianano e si 
allargano; il segno incisivo si -a-ddolcisce; e la 

decorazione irta e trita schiettamente gotica qui 

si slarga e si arrotonda. Invece d'essere graffiti 

e cesellati da orafo, i nimbi sembrano a traforo 

nella pietra; le scritte non sono a carat~ 

teri gotici; perfino le formelle del pavimento 

hanno ornati nostrani. Si sente in questo quadro 
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Fig. 15. - Palermo, Palazzo Sclafani: Trionfo della Morte. 

la riduzione di forme più vive, come il river· 

bero dell'arte che jaquemar Baçò recò a Na· 

poli alla c~rte aragonese ». 
Che le pitture di S. Maria di Gesù si deb· 

bano attribuire ad artista spagnuolo non può 

mettersi in dubbio; le forme architettoniche, i 

tipi, i costumi, la disposizione stessa delle scene, 

come abbiamo già detto, di tutta la composi· 

zione, lo sfondo delle fantastiche architetture 

che sono dietro alla figura centrale, ci portano 

a crederle tali. Ma possono attribuirsi allo stesso 

j aquemar Baço? Non credo. In esse non si 

rileva il gotismo acuto di cui parla il Venturi 

e v'è una maggiore umanità. 

E allora? 

Le pitture di S. Maria di Gesù sono opera 

di un artista spagnuolo venuto in Sicilia verso la 
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metà del '400 e vissuto forse anche presso la 

corte aragonese di Napoli, ov'ebbe modo d'in

fluire direttissimamente su di un pittore che ne 

divenne fedelissimo seguace, come dimostra il 

quadro di S. Francesco che distribuisce la rè· 

gola. Ma a noi ciò che per ora importava sta· 

bilire era la datazione delle pitture di S. Maria 

di Gesù: e se un giorno si riuscirà a indicare 

anche il nome del loro autore, sarà tanto di 

guadagnato. 

Credo che Leandro Ozzola, pensando a qual

che maestro prossimo all'Huguet che verso la 

metà del secolo dipinse anche con tecnica si· 

mi le a questa adoperata in S. Maria di Gesù, 

non sia andato molto lontano dal vero: ma 

sull'Huguet stesso non ci si può assolutamente 

fermare. Tra i quadri dipinti dai V érgos, e par· 



Fig. 16. - Napoli . Museo Nazionale : S . Francesco che dà la Regola. 

ticolarmente da P ab lo V érgos, vi sono qua e là 

fisionomie che si direbbero attinte da opere del 

pittore di S. Maria di Gesù; ma quelli sono dei 

fiammingheggianti spinti, mentre il pittore di 

S. Maria di Gesù non s'è lasciato completa

mente dominare dal gotismo dei Van Eyck. 

Egli sembra continuare la vecchia pittura spa

gnuola anteriore a Louis Dalmau, che era ri

tardataria e d'ispirazione italiana : e questa 

vecchia pittura egli ha portata ad altezze prima 

di lui mai raggiunte. 

Certo, chi abbia maggior cognizione della 

pittura spagnuola del '400' potrà dire in pro-

posito cose più esatte: ma, ripeto, a me im

portava dimostrare che queste pitture di S. Ma

ria di Gesù debbono essere state compiute verso 

la metà del XV secolo, forse tra il 1450 c il 
1460, e richiamare su di esse l'attenzione degli 

studiosi, prima che l'azione deleteria del sal

nitro le distrugga completamente. 

Infatti, benchè la R. Soprintendenza all' ar

te medievale e moderna per la Sicilia abbia cer

cato di arginare lo sgretolamento dell'intonaco, 

fissandone i bordi, ciò varrà a difendere sol

tanto per qualche tempo questi resti gloriosi. 

EMILIO LAVAGNINO. 



Fig. 17. - Palermo, S. Maria di Gesù: Cappella La Grua
T alamanca, Particolare delle pitture. 
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Fig. 18. - Palermo, S. Maria di Gesù: Cappella La Grua
T alamanca, Particolare della pittura. 

NELLI, 11 Irillico di Pelralia Sollana - Iii « Giornale di Si
cilia - 6-7 ottobre 1926. - E. MAUCERI-S. AGATI, 11 

Cicerone di Sicilia - Palermo. 
(I) CARLO TUTINI (1600-1667) autore di una Cronaca 

di Napoli (ms. della Biblioteca Braneacciana) dice che questo 
quadro e il S. Cirolamo che eslrae lo spina daIla zampa del 

leone ora pure nel Museo Nazionale di Napoli sono opera di 
Colantonio il pittore napoletano che secondo il Summonte fu 
maestro di Antonello da Messina. 


