
UN RITRATTO DI ARSINOE 111 

La testa in bronzo, assolutamente inedita, ehe 

qui si pubbliea, e oggi magnifieo ornamento nel 

Palazzo Ducale di Malltova della sala ehiamata 

deHo Zodiaeo. Ha per sfondo il broeeato verde 

glaueo e le lesene a stueehi lueidi e dorati delle 

pareti, di ti po setteeenteseo neo-classieo, eon fi
gure e motivi ehe arieggiano all' arte greeo-egi

ziana, SI ehe il eolore della seta e il earattere 

degli stueehi sembrano intonarsi mirabilmente aHa 

materia ehe la foggia e aUa forma ehe essa 

vuol rappresentare. 

NeU' anno 1923, in seguito ad aceordi in

tervenuti fra il Comune e 10 Stato, questa testa, 

assieme ad altri oggetti, passava dalla Biblio

teea Comunale di Mantova al Palazzo Ducale 

e nel verbale di trapasso veniva indieata eome 

proveniente dalla «sala Aeerbi» e ehiamata eol 

nome fantastieo di «Sfinge di bronzo)}. Nel 

1925, proeedendosi all'ordinamento dei Museo 

greeo-romano della eitta di Mantova nel Pa

lazzo Ducale, mi sembro ehe essa, nell'ambiente 

sopraindieato, avesse, piu ehe in ogni altro, de
gno eolloeamento(I). 

Il Palazzo Ducale di Mantova eonserva una 

notevole raeeolta egizia riunita da Giuseppe A

cerbi, nato da eospieua famiglia a Castelgoffre

do, paesello del mantovano, gia sede di una mi

nuseola eorte gonzaghesea, il quale fu eonsole 

generale austriaeo in Alessandria d'Egitto negli 

anni dal J 826 al 1834. Viaggiatore famoso, 

giornalista, fondatore della Biblioteea Italiana, 

la rivista eneiclopediea da lui diretta per un de

eennio, diplomatieo temuto e potente, I' Aeerbi 

fu anehe un appassionato eultore di scienze na

turali e di studi egizi. La Biblioteca di Man-
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tova, aHa quale pervenne I'intera eredita selen

tifiea deli' Aeerbi a mezzo degli eredi, eonserva 

innumerevoli seartafaeei di un' opera di lunga 

lena ehe egli aveva intrapreso sull 'Egitto e la sua 

eorrispondenza eon egittologi di gran nome eome 
10 Champollion e il Rosellini (2). La raeeolta e

gizia e una piecola eollezione di oggetti arabi 

passarono, eome si e detto, nel J 923 al Pa

lazzo Ducale e eon esse anehe la te~ta di bronzo. 

Per quan to fra le earte deli' Aeerbi io non abbia 

potuto rinvenire aleuna partieolare notizia ehe 

ad essa si riferisea (3), e quindi quasi aeeertata la 

sua provenienza da Afessandria d' Egitto, se 

pure i suoi indubbi earatteri stilistiei e piu 

aneora ritrattistiei non ce la indieassero co me 

alessandrina. 

La testa (v. tavola), di dimensioni superiori 

al naturale, misura eomplessivamente mm. 3 I 0 

di altezza, la lunghezza del volto dalla base del 

mento al eentro della seriminatura sulla fronte 

e di mm. 240, dalla base dei mento alla som

mita della testa di mm. 275. Rotta e man

eante e la nuea, rotto e slabbrato iI eoUo in 

piu punti, una estesa frattura a zig - zag, abba-

_stanza bene rieonnessa, si vede sul eranio e sul 

nodo dei eapelli. Una profonda intaeeatura e 
nella parte destra superiore dei eranio, due pie

coli buehi sulla spirale dei capelli. I\ naso e 
eorroso aUa punta e intaeeato al termine del

I' osso nasale, la patina verdastra dei bronzo in 

alcune parti e seomparsa, laseiando vedere 10 
strato sottostante eon patina bruna, in altri e 
rieoperta da una inerostazione ealcarea di eo

lore bianeastro. Ma nel\'insieme la testa, pure 

avendo sofferto per le ingiurie dei tempo, ap-
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pare in stato di eonservaZlOne ehe pOSSIamo 

dir buono. 
Se anehe, grazie a un fortunato riseontro, 

non ci fosse possibile, eome ora vedremo, de

terminare la persona ehe essa rappresenta, sa
rebbe evidente I'intento ritrattistieo . La donna, 

raffigurata nella pienezza delle sue forme gio

vanili, non e di una bellezza perfetta, ma ha 

un volto simpatieo di persona sana, forte e leale. 

I eapelli lievemente ondulati, sui quali poggiava 

un diadema, spartiti semplieemente sulla fronte, 

si raeeolgono a spirale dietro la nuca. Essi non 

. sono divis i in eioeehe singole, ma appaiono eome 

una massa eomplessiva in eui sono traeeiate delle 
linee ehe eorrono irregolarmente, le quali ren
dono ass ai bene la realta della chioma ehe on

deggia e si gonfia. La fronte e larga, triango

lare e sporgente a baule; I' ampio ar co delle $0-

praeeiglia dis ta di poeo dalla palpebra superiore 

egli oeehi, ora vuoti, appaiono senza dubbio 
piu pieeoli di quanto li riempiva 10 smalto 0 la 

pasta vitrea. Il naso, di foggia aristoeratiea, assai 

lungo, stretto alla radice, s' ingrossa sotto alla 

meta delI' 0550 nasale e la sua punta, ora al

quanto eorrosa, appare lievemente rieurva; il 

modellato delle guanee e pieno, la boeea pie

cola rispetto alle proporzioni del volto. 

L'aeeoneiatura dei eapelli, earatteristiea nella 

sua semplieita, ci riehiama aneora ad Alessan

dria e ad una serie di teste ehe furono studiate 
per primo dallo Amelung (4). Alessandrina e an

ehe la fattura delle forme un po' molli, espresse 

in modo pittorieo, per eui i lineamenti esteriori 
vengono quasi esclusivamente aeeentuati di fronte 

alla anatomia interna, onde la eseeuzione, men

tre rileva i tratti prineipali, traseura tutti i det

tagli seeondo quella tendenza impressionistiea ehe 

raggiunge nei ritratti del F ayoum il suo piu alto 
grado (5). 

Fra quei pieeoli gioielli di arte ritrattista ehe 

sono le monete alessandrine ve n' ha una ehe 

ci permette di identifieare eon eertezza la testa 

mantovana eolla regina Arsinoe III di Egitto, 

sorella e moglie di T olomeo IV Filopatore. E 
un ottadrammo d'oro (fig. I) ehe mostra la re

gina di profilo a destra eon diadema, oreeehini, 

eollana e 10 seettro appoggiato alla spalla si
nistra. Al roveseio una eornueopia legata · eon 

nastro, al disopra una stella e intorno la seritta 
APl:INOHl: (J)IAOllArrOPOl: (6). La 50-

miglianza e tanto evidente ehe non ha bisogno 

di dimostrazione. Persino iI partieolare dei due 

rieeioli ehe eseono dalla pettinatura davanti e 

dietro I' oreeehio, si ripete esattamente nella te

sta bronzea (fig. 2) eome nella moneta. Uniea 
differenza e la sporgenza dei menta ehe nella 

moneta dei British Museum appare lievemente 

aeeentuata, partieolare questo pero ehe non si 

nota inaltri esemplari. 

* ... ... 

La identifieazione della testa di Mantova eolla 

persona di Arsinoe 1II, oltre ad aeereseere il 

va lore del monumento di per se stesso eonsi

derato, per mette di aggiungere qualche elemento 
positivo alla interpretazione di un' opera assai 

importante nella storia delI' arte antica: iI rilievo 

di Arehelao di Priene eolla apoteosi di Omero. 

E nota ehe il W atzinger. ampliando una 05-

servazione gia fatta prima di lui dall'Overbeek (7), 

identifieo, in base alle monete, le figure di Kro

nos e di Oikumene dei rilievo eon quelle di 

T olomeo Filopatore e di Arsinoe sua moglie, 

datand~ iI rilievo intorno al 210 av. Cr. Tale 
data, prima aeeolta, poi re~pinta dal Klein (8), fu 

negata dallo Hauser (9) il quale, per una quasi 

impereettibile differenza ehe egli nota trala fat

tura della punta del nasa nel rilievo di Arehelao 

e nelle monete di T olomeo, si e opposto ad una 

identita ehe appare evidente a ehiunque osservi 

la monetazione di questo re e una buona fo

tografia del riIievo dei Museo Britannieo. Col 

solo fine di esporre una nuova opinione, egli af-
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Fig, I. - Ottadrammo d'oro di Arsinoe II1 , - Londra, British Museum (doppio deli 'originale), 

ferm<> poi ehe le due figure rappresentano il re 

di Siria Alessandro I Balas e sua moglie Cleo

patra; ma basta osservare la mon eta di questo 

re, riprodotta alla figura 28 deli' articolo eitato, 

per affermare ehe neppure I' ombra della somi

glianza esiste fra essa e le figure di Kronos e 

di Oikumene. Reeentemente 10 Sehede(IO) esa

min<> la apoteosi dal punto di vista epigrafieo, 

in rapporto alle altre iserizioni di Priene, e eon

c1use ehe per i earatteri iseritti iI rilievo non pu<> 

esse re piu anti co della meta dei II sec, e non 

piu reeente della meta dei I sec., fissandone il 

tempo intorno al 125 av. Cr. Non sta a me 

il giudieare iI valore delle deduzioni epigrafiche 

dello Sehede e del resto trovo giustissima la os

servazione del Sieveking, ehe eioe il rilievo di 

Arehelao non deve neeessariamente appartenere 

alla vita dei due regnanti per iI fatto ehe es si 

vi sono rappresentati (11); ne eerto eileaso di 

negare, eome fa 10 Sehede, la possibilita di iden

tificare « Ie teste non rieonoseibili della eoppia 

regale ellenistiea». Uno sguardo aHa bella fo

tograha, riprodotta alla fig. 3, mostra eome tale 

affermazione sia per 10 meno avventata. 

Non traseurabili, co me inveee reputa iI Wat

zinger (12), mi sembrano anehe le due teste in 

550 

marmo ehe troppi buoni elementi indueono a 

eredere ritratti di T olomeo IV e di sua moglie 

e ehe, viste dal Dutilh presso un noto antiquario 

di Alessandria d'Egitto e poi, a quanta pare, 

spedite a Londra, mostrano di essere state la

vorate dalla stessa mano e furono rinvenute as

sieme fra le loealita di Hadra (I' antiea Eleusi) 

e di Aboukir O'antiea Canopo) (13). Tralaseio 

la testa di T olomeo, ehe pure mostra una spie

eatissima somiglianza eon le monete, e mi li

mito a riprodurre , dalle tavole dei Journal in

ternational de numismatique d' Athenes, quella 

di Arsinoe. La testa (fig. 4), ehe e un ritratto 

assai giovanile, vista di fronte, pur nella diver

sita della teeniea ehe tende nel marmo a quella 

morbidezza e a quello «sfumato», proprl del-
\ 

I' arte alessandrina, messi eon tanta evidenza in 

lu ce dallo Amelung( 14), ha in eomune eon quella 

di Mantova I' ampia fronte, i larghi ar chi sopra

eigliari, le guanee piene e la piecola boeea; di 

profilo I'identieo naso stretto alla radice, eon punta 

lievemente rieurva. E quel partieolare ehe, gros

solanamente aeeentuato, perehe il lavoro non fu 

rifinito, appare anehe nel rilievo di Arehelao(IS). 

L' osservazione attenta di questo monumento 

e degli altri ehe possöno illuminarlo eonduee, 



Fig. 1.. - Tesla in bronzo di Arsinoe BI. - Manlova. Palazzo Ducale. 

mi sembra, a ragionare eosl. Esiste un rilievo 

di arte ellenistiea e piu speeialmente rodia ehe 

rappresenta la apoteosi di Omero e ehe reea 

la firma di Arehelao di Priene, la quale pure 

ci riehiama all , oriente ellenistieo. La ineorona

zione dei poeta, 0 piuttosto deI suo simulaero, 

avviene in un reeinto chiuso, ad opera di due 

figure, iseritte eoi nomi di Kronos e di Oiku

mene, ehe sono evidentemente due ritratti. Di 

tutte le teste di sovrani ellenistiei quella di T 0-

lomeo IV Filopatore mostra la maggiore somi

glianza eol Kronos, per iI profilo caratteristieo 

e soprattutto per la eapigliatura e eorti boeeo

letti ritorti ehe non si trova in aleun altro dei 

sueeessori di Alessandro, i quali tutti, 0 quasi, 

portano un' aeeoneiatura a rieeioli seonvolti. Per 

quanta riguarda la figura di Oikumene fra le 

teste regali muliebri di · questo periodo, espresse 

sulle monete, quella di Arsinoe III, mostra la 

somiglianza maggiore. La testa di Mantova, ora 

identifieata, ne e una riprova. Nessun' altra 

porta quella sempliee pettinatura suU' ampia 

fronte a baule, ehe termina eolla grande spi

rale di eapeLii aHa nuea, ehiaramente visibile 

anehe sotto il velo della Oikumene, nessun' al

tra offre una eosl larga base al ealathos ehe la 

solida eerviee sembra reggere eome suo attri

buto naturale. 

Ora nella identifieazione di teste, ehe, eome 

queste del rilievo di Arehelao, sono state som

mariamente lavorate, devono avere maggiore im

portanza i earatteri generiei di quelli speeifiei, 

perehe e naturale ehe 10 seultore, iI quale ha 

sbozzato aUa meglio il naso della Oikumene e 

ehe forse ha traseurato di rilevare la punta di 

quello di Kronos, abbia riprodotto esattamente 
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il tipo di pettinatura usato dai due personaggl 

ehe egli voleva rappresentare sotto forme mi

tologiehe, perehe questo era uno dei partieo

lari piu evidenti alla sua osservazione. E quindi 

errore grave non eonsiderarlo in prima linea nella 

interpretazione dei monumento. 

Alla somiglianza innegabile delle teste dei ri

lievo di Arehelao eon quelle di T olomeo IV 

e di sua moglie si aggiunge il noto dato di fatto 

ehe questo re aveva dato nuovo impulso in A

lessandria allo studio dei poemi Omeriei eontro 

la corrente antiepiea eallimaehea, onorando A

pollonio Rodio, . I' erudito poeta studioso di 0-

mero, ed elevando un tempio ad Omero, nel 

quale, intorno alla statua del re dei poeti, sta

vano queiIe delle eitta ehe pretendevano di a
vergli dato i natali(16). Troppi elementi dunque, 

ora anehe la testa bronzea di Mantova, stanno 

eontro eoloro ehe vogliono negare ehe le per

s.one di T olomeo IV edella moglie Arsinoe 

siano rappresentate nella tabula di Arehelao. 

* * * 

Ed ora ehe di Arsinoe III abbiamo veduto 

il ritratto nell' arte vediamone brevemente la vi
ta(17) nella storia dei Lagidi, quando, dopo tre 

regni gloriosi, questa entra nel 'periodo della de

eadenza. T olomeo IV Filopatore apre infatti la 

serie di quei despoti voluttuosi ecrudeli, let

terati e privi di senso morale ehe aeeoppiano 

i vizi di una eivilta rafIinata eogli eeeessi del
I' istinto. 

Egli inaugura la sua aseesa al trono nel 22 I 

av. Cr., eolla soppressione violenta dello zio pa

terno-Lisimaeo, dei fratello minore Magas edella 

madre Bereniee. Nel 21 7, quando, per gli at

taeehi di Antioeo III, la Siria, gia eonquistata 

all'Egitto dal primo T olomeo, stava per essere 

perduta, il re si risolve a mettersi a eapo delle 

sue forze armate e nella spedizione 10 aeeom

pagna la sorella Arsinoe( 18l, ehe, seeondo il eo-
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stume frequente aHa eorte dei Lagidi, doveva 

poi diventare sua moglie. 

A Raphia s' ineontrarono gli esereItl nemlel 

e sin dal prineipio apparve probabile la disfatta 

degli egiziani; I' ala sinistra di T olomeo fu messa 

in fuga e T olomeo stesso traseinato fra i fug

giasehi, mentre Arsinoe, la vergine, ehe, eome 

raeeonta un epigramma della Antologia (19), a

veva eonsaerato ad Artemide dalle freeee mor

tifere un rieeiolo dei suoi eapelli, spingendosi 

dinanzi ai soldati, eolle ehiome sparse sulle spalle 

e tutta in laerime, li esortava, in norne delle 

mogli e dei figli loro, -a tener fronte al nemieo, 

promettendo a eiaseuno di essi iI dono di due 
mine d' oro dopo la vittoria (20). 

La imprudente foga giovanile di Antioeo ea

povolse le sorti deHa battaglia e T olomeo IV, 

quasi stupito della sua vittoria e desideroso di 

riprendere la vita di piaeeri per tre mesi inter
rotta, ritorno eon la sorella in Alessandria (21). 

11 matrimonio fra T olomeo ed Arsinoe dovette 

aver luogo non molto dopo la battaglia di Ra

phia, perehe nel 21 5 si trova in Alessandria 
il eulto degli «dei Filopatori» (22). Certo do

vettero rimandarlo iI piu possibile, il perverso 

ministro Sosibio e il favorito Agatocle, ehe, non 

pago di tenere il re a se astretto eon infami 

legami, gli aveva dato per amante la sorella 

Agatoclia. 

La naseita deli' erede, ehe fu poi re eol no

rne di T olomeo V Epifane, avvenne intorno al 

209, perehe il faneiulIo aveva 4 0 5 anni quan

do, nel 204, dopo Ia morte deI padre, fu as
sunto al governo (23). 

Questi gli avvenimenti prineipali della vita di 

Arsinoe di eui ci e pervenuta notizia, poiehe 

della sua biografia, seritta dal grande eneiclo

pedieo Eratostene, non ci resta ehe un aned
doto, eonservatoei attraverso Ateneo (24), il quale 

pero ci perrnette di veder apparire sullo sfondo 

della disgustosa Corte Ia fine e aristoeratiea fi
gura di lei. Impazzava intanto la follla di T 0-



Fig. 3. - L'apoteosi di Omero - Dettaglio, - Londra. Britim Museum. 



Fig. 4.- Tesla di Arsinoe 111. - Londra ? Coll . privala? 

lomeo Filopatore; i favoriti governavano 10 stato 

per la incapacita di lui a regnare, come dice 

Polibio (25); le concubine distribuivano, le can

che e domina va no a Corte. 

In questo ambiente di profonda corruzione, 

nell'anno 204, T olomeo venne amorte, ma la 

sua fine sarebbe stata conosciuta dal popolo solo 

un anno piu tardi (26) per dar tempo ai mini

stri di consultarsi, di fabbricare un testamento 

nel quale essi venivano nominati tutori del pic

colo erede e soprattutto di sbarazzarsi della 

regma . 

Varie sono le versioni sulla fine di Arsinoe. 

Giustino(27) accusa T olomeo della uccisione della 

moglie; un cronista bizantino, Giovanni di An

tiochia (28), dice che Arsinoe fu messa a morte 

da Agatoclia col tradimento. Certo e che per 

ucciderla si ordl un complotto deI quale fu a 

ca po un Filammone (29). La critica storica mo-
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derna propende a credere ehe non il re, per 

il quale era inoffensiva la mite regina, che pure 

gli era stata compagna nel momento deI peri

colo, abbia perpetrato il misfatto, ma i suoi mi

nistri, ai quali essa appariva pericolosa perche 

avrebbe potuto reclamare la tutela deI figlio e 

la reggenza. T utto percio fa credere che l' as

sassinio di Arsinoe sia avvenuto dopo la morte 

di Tolomeo. 

Mentre la morte de! re lascio gli animi in

differenti, secondo il racconto di Polibio (30); la 

fine di Arsinoe eccito prima fortemente la com

mozione popolare (31), piu tardi fece esplodere 

l'ira contro Agatocle, che nel frattempo aV,eva 

assunto il governo, e i diretti uccisori di 'lei. 

Polibio descrive con compiacenza gli eccessi ai 

quali si lascio andare la popolazione (32). Le coe

tanee ed amiche di Arsinoe si gettarono sulla 

casa di Filammone, 10 trascinarono fuori e 10 



ueelsero a eolpi di pietra e di bastone, stran

golarono suo figlio appena adoleseente e trasei

narono sua moglie ignuda sulla piazza pubbli

ca dove Ia sgozzarono. 
L'espiazione fu eompiuta eolI'istituire, durante 

il regno di T olomeo V Epifane, un eulto spe

eiale in onore di Arsinoe Filopatore, eulto deI 

quale la saeerdotessa, ~sP€"X, e menzionata nella 
stele trilingue di Rosetta. 

'" '" '" 
A quale epoea della vita di Arsinoe appar

tiene la testa bronzea del Palazzo Ducale di 

Mantova? 

(I) Bollettino d'Arte, Novembre 1925, p. 231. 

(2) Per la vita di Giuseppe ' Aeerbi v. Luzio in Studi e 

bozzetti di storia letteraria e politica, Milano, 1910. vol. I, 
p. Iss. 

(3) Per avermi favorita in tal i rieerehe ringrazio il Doll, 

F errarini, direttore della Civiea Biblioteea di Mantova, Egua

le risultato negativo ebbero quelle da me eondotte presso il 

Sig. Emilio Aeerbi, pronipote di Giuseppe Aeerbi, a Ca

stelgoffredo. 

(4) In Boll. della Comm. arch. Com. rom. 1897, p. 110 55. 

V. speeialmente le figg. 2, 3, 8, 9. V. anehe Klein : Geschichte 

der griech. Kunst, 111, p. 78 ss, 

(5) Per i earatteri dell'arte alessandrina v. speeialmente 

la line analisi fatta dal Von Bissing in Iahrbuch des deutsch. 

archäol. Instituts, Archäol. Anzg. 1903, p. 150 55. e dallo 

Pfuhl in Röm. Mil/eil., 1904, p. 12 ss. e 10 stesso in Athen. 

Mitteil .. 1901, p. 274, 

(6) Un esemplare a Londra in Catalogue of the gre"ch 

Coin5 in British Museum - The Pto/emies Kings of Egypt. 

tav. 15, 6, p. 67 e uno a Vi~nna in Imhoof, Blümer, Por

trätkopfe auf antiken Münzen hellenischer und hellenisierter 

Völker, tav. VIII, 10. Non e indieato dove si trovino i due 

e3emplari pubblieati in Journal int. d'arch. numismatique, 1900, 
tav . 15. Per ottadrammi d'oro eon la testa d, Arsinoe 111 

V. aneora Svoronos, Tu '10f.l[af.l~"~ "o!i l(pu,:oo,;; "&'1 n""'),E
f.l~(OJ'l, n, 1159, tav . XXXIX 1-3 e Head, Historia num

morum, fig. 380, 

(7) Das Relief des Archelaos Von Priene. 63 Berliner 

Winekelmarmsprogr. 1903. p. 17 ss, Overbeek, Geschichte der 

griech. Plastik. 1894, II. p. 467, 

(8) Geschichte der griech. Kunst, 111. p. 36, Ma poi in 

Von antiken Roko·ko eambia opinione e 10 attribuisee alla fine 

deI baroeeo, eioe al prineipio dei 11 sec. a. Cr .. v, p. 102, 
pp. 119-120 e nota 140 a p . 184. 

Probabilmente a quella ehe sta fra iI suo ma

trimonio eon T olomeo, quando essa assunse iI 
titolo di{}-su cD~j,Q1Ca'tQPQ;, e la naseita del

I' erede e ci<> per la somiglianza eon la mon eta 

ehe appartiene a questo tempo e per ehe la re
ietta vita di lei allora dovette avere un periodo 

di splendore, se pure solo apparente. 

Ma dalla storia di questa vita, quale possia

mo intravvederla oggi, I'opera d'arte trae anehe 

un valore morale, in quanta essa appare il ri

traUo di una donna forte e buona ehe seppe 

umre ad un virile eoraggio la dolcezza muIie
bre deI saerifieio. 

ALDA LEVI. 

(9) In Jahreshefte des oe.terr. Imtitut. ill Wien, 1905, 
p. 85 sS. 
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UN DIPINTO SCONOSCIUTO 

DI ANTONIO DA SALIBA DI VERONA 

La magglOre attrattiva presentata dai lavori 

dei maestri secondari pu<> non dipendere dal

l' espressione della loro propria personalita, ma 

essere qualcosa di derivato 0 di riflesso, un ele

mento preso a prestito da un' artista piu forte, 

piu robusto, un carattere generale appartenuto 

all' ambiente artistico donde sono usciti. 

Questoe appunto il caso di tre pittori di se

cond'ordine Antonio (I) e Pietro da Saliba e 

J acobello d' Antonio che girano attorno ad An

tonello da Messina come tre satelliti attorno ad 

un pianeta derivandone tutta la loro luce. Siamo 

abituati a cercare nelle loro opere non tanto 

pregi individuali ne qualita proprie a J aco

bello, a Pietro 0 ad Antonio, ma echi di qual

che nota fatta vibrare dal 10ro grande parente 

e capo scuola. Arriviamo a conoscere opere di 

Antonello che la sorte non ci ha conservate 

attraverso le loro composizioni alle quali e con-
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ferito un fascino nuovo, dall'unione di carat

teristiche ricavate da ambienti talmente remoti 

ed opposti I'uno all' altro, quanta la Sicilia e le 

lagune veneziane, che contribuiscono entram

be a dare 10 sfondo artistico alle opere di que

sti maestri. 

Piu per il rapporto che 10 lega ad Antonello 

da Messina che per I'impronta personale da

tagli da Antonio da Saliba 0 per qualsiasi va

lore intrinseco offro qui, sotto un norne nuovo 

un quadro gia conosciuto: la Madonna N. 

397 nel Museo Civico di Verona (jig. I) la

sciata finora sotto l' attribuzione vaga di « scuola 

vicentina deI sec. XV)) e molti anni addietro 

assegnata problematicamente dal Berenson, a 
Micheie di Verona (2). 

Siamo davanti ad uno schema fra i piu fre

quenti nel quattrocento inoltrato: la Madonna, 

vista a mezza figura, s'indugia tranquillamente 


