
.toire de. Lagide.. Paris. 1903. vol. I. eap. Vlll e IX. 

p. 287 55. e Paulys-Wis50W. a Real-Encyclopädie. 1287. ma. 

meglio aneora. le fonti ehe verro eitando. 

(18) Polyb. v. 83,3 e 84.1. Maeeab. 1II. I Ed. Didot. 

(19) Anthol. Pa!. VI. 277. 

(20) Maceab. 111. I Ed. Didot. 

(21) Polyb. V. 87. 6. 

(22) Arsinoe e detta regina in Liv. XXVII. 4.6 ehe per 

errore la ehiama Cleopatra e nella iserizione sulla fronte di 

un altare proveniente da Se5to. pubblieata in Athen. Mitteil. 

1881. p. 209 ss. 

(23) lustin. Hist. XXX. 2.6 e Hieron. In Dan. XI. 13. 

(24) Eratosthene5 apud Athen. VII. p. 276 sv 'C~) E\'t:(
Ipa.~OIJb(p oOl1Pa.J.l.J.l.a.'C( • Apo(vo1j. 

(25) Polyb. XV. 34.5. 

(26) lustin. Hist. XXX. 2.6 mors eius ..... diu oceultata fuit. 

(27) lustin. Hist. XXX. 1.7 dove per errore chiama Arsi

noe col norne di Euridiee. 

(28) F. H. G. IV. fr. 54. p. 558. 

(29) Tilv E\'t:(O'CrJ.V'a. 'i:(!> 'i:~'; 'Apo(vo1j'; ",ovq). Polibio 10 

ripete tre volte XV. 25 a, XV. 33. 11 e nel frammento del 

libro XV paragrafo 5. pubblieato in F, H. G. 11. p. XXVIII. 

Questa frase indiea ehe Filammone aveva avuto dei eolla

bora tori. 

(30) Frammento del libro XV di Polibio pubblieato in F. 

H. G. 11. p. XXVII-XXX. Poiehe Polibio raeeonta ehe rur

na ehe doveva eontenere le ossa di Arsinoe era invece piena 

di aromi. il Müller (nota al fr. 54 dei F. H. G .• IV. p. 558) 

eongettura ehe per eagionare la morte di Arsinoe si fosse 

ad arte provocato un ineendio presso gli appartamenti di lei. 

(31) Polyb. XV. 31-33. 

(32) C. I. G. 4697,5. 

UN DIPINTO SCONOSCIUTO 

DI ANTONIO DA SALIBA DI VERONA 

La magglOre attrattiva presentata dai lavori 

dei maestri secondari puo 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 

Jacobello 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 loro 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 (/ig. I) la

sciata fmora sotto l' attribuzione vaga di « scuola 

vicentina del sec. XV» e molti anni addietro 

assegnata problematicamente dal Berenson, a 
Michele 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 



Fig . . 1. - Antonio da Saliba: Madonna e Figlio. - Verona, Museo Civico, 397. (Fot. Ande"sonl 



col Bambino sollevato sul bordo di un para pet

to, - messa in scena alquanto artificiosa. I 
personaggi sembrano in posa davanti al loro 

ritrattista senz' alcuna pretesa di raffigurare u

na scena di genere 0 un momento della vita 

intima tra Madre e Figlio. 11 parapetto serve 

per tenere il gruppo raccolto ed al suo posto, 

lascia liberi i movimenti di ambedue le figure e 

si presta ad un'infinita di motivi spontanei e 

graziosi, come qui dove il putto si ferma ne 1-

l' atto di fare un passo timido verso la mela of

fertagli dalla Madre, interrompendo questo im

pulso fanciullesco per compiere il dovere piu 

solenne di benedire i fedeli, e questo suo gesto 

tradizionale e ieratico passa quasi inosservato 

tanto la sua personcina esprime vita infantile 
e salute fiorente. . 

La Madonna al contrario e una figura me

sta, ritrosa non illuminata dal minimo accenno 

di sorriso; distraua e quasi passiva nella sua 

azione meccanica. Essa e maternamente assorta 

nell' altra vita che si e esteriorata dalla sua, e 

la propria sua vita par sospesa, per sentire, per 

ascoltare "le mosse del fanciullo ed i suoi im
pulsi nascenti. 

Dietro questo gruppo, pie no di contrasto fra 

il largo e placido riposo della figura pirami

dale della Vergine, rivestita di tinte scuri e so

le~ni ed iI movimento vispo della snella figura 

del bimbo tuU' avvolta di luce, si estende un 

paesaggio strano, basso, incolore, monotono, co

sparso di macchie e cespugli che si perde nel

l' orizzonte lontano la cui pesante rettilineita e 

interrotta da un monte conico che si innalza re

pehtino a mo' di vulcarlO dalla pianura ' inter

minabile, arida e brulla. Questo paesaggio ci e 

gia noto in · un gruppo di altri dipinti, tutti as

sociati ai due nomi di Antonio e di Pietro da 
Saliba (3). 

Fra il livello basso della pianura nella sua 

lontananza vaporosa ed il gruppo plastico e vi-
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ci no della Madre e del Putto e calata una stri

scia di tenda verdastra, motivo prediletto a Ve

nezia alla fine deI secolo XV; serve ad evitare 

la cruda profilatura della testa della Vergine 

contro il cielo biancastro ed anche le diflicolta 

del passaggio tra il primo piano e il secondo e 

a concretarci la scena, rinchiudendola come fra 

due sipari: parapetto e tenda. 

Sul davanti del muro si legge un'iscrizione 

apocrifa ed incompleta a Vittorio Carpaccio; 

troppo inverosimile per essere presa seriamente 

in considerazione. 

Antonio da Saliba nacque nel 1467 (4); si 

trovo in Sicilia nel 1480, allievo del cugino 

J acobello; firmo un quadro a Spoleto nel 1494 

(fig. 3); un altro a Catania nel 1497 (fig.4) e 

poi passo la vita a quanta pare nella provincia 
natia, la Sicilia. Ma tutti i critici (5) che si oc

cuparono di Iui suppongono un suo soggiorno 

a Venezia, senza il quale non sarebbe facile 

spiegare le sue oscillazioni fra r antonelliano 

e iI bellinesco. Naturalmente Ia data di que

sta permanenza sembra potersi porre con piu 

prdbabilita negIi anni dei quali non ci sono ri

masti ricordi, e cioe fra iI 1480 e il 1494, ipotesi 

questa che aiuterebbe a spiegare i movimenti 

incerti e variabili della sua arte di eclettico sen
sitivo e mobile. 

Certamente deve derivare gli elementi anto

nelliani deI suo stile attraverso J acobeIlo, es

sendo egli stesso troppo giovane per aver potuto 

profittare degli insegnamenti diretti del grande 

suo zio, e questi dovrebbero precedere gli altri 

ricavati da esempi veneziani. Avrebbe potuto 

pur servirsi di modelli Iasciati da Antonello, 

come pare abbia faUo dipingendo la Madonna 

di Spoleto (6). Ma il Berenson ha dimostrato 

che si servl anche dei modelli di Giovanni Bel

lini come quando dipinse la Madonna di Ber

lino (fig. 6) ispirandosi alla Madonna dei Bel

lini presentemente nella Collezione Willys a 



Fig. 2. - Anlonio da Saliba: Madonna e Figlio Iparticolarel. - Catania. Mu,eo. (Fol. Alinari). 



Fig. 3. - Änlonio da Saliba. Madonna e Figiio (1494). - SpoIp.to. Pinacoleca. 
(Fot. Anderson) 

Toledo in America (7). Lo stesso Berenson as~ 

segna come data aHa Madonna di Berlino il 

1488 circa. Nella Madonna di Catania del 

1497 gli elementi diversi sono armoniosamente 

fusi in uno stile personale, uno stile piu facile, 

meno altero, meno nobile; forse la derivazione 

veneziana e ora piu evidente e l' artista s' avvi~ 

cina alla schiera dei bellineschi veneziani. Cer~ 

to non respiriamo piu quell' alito di Äntonello 
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e di Giovanni Bellini sentito a riprese nelle 

opere giovanili fra le quali il quadro veronese 

deve inserirsi. 

Non e necessario seguire la carriera dell' ar~ 

tista piu oltre. Bastano questi tre dipinti, per 

segnare i due poli raggiunti nella sua orbita e 

la via media che in ultimo riesce a prendere; 

coll' aiuto di questi tenteremo di fissare l' at~ 
tribuzione a lui fatta di questo nuovo quadro. 



Fig. 4. - Antonio da Saliba: Madonna e Figlio (1497). - Catania, Museo. 

(Fot. A linari) 

Come schema Ia nostra tavola e piu Vlcma 

a quella di Berlino, ma non percio e anch' essa 

maggiormente ispirata al Bellini. Lo schema e 

comune ai due grandi maestri incontratisi a 

Venezia, sulla fine deI Quattrocento, utilmente 

per entrambi. 

Vivamente antonielliana e la squadratura 

della testa femminile; Iarga di zigomi, potente 

di mento e di mascella e tonda in un modo tutto 

meridionale. Antonelliano e pure il ritegno nel 

portamento, un ritegno che diventa quasi spia

cevole ed aggressivo ne! quadro somigliante a 

Spoleto, ma deI quale siamo qui meno consa

pevoli perche non incontriamo direttamente quel-

10 sguardo sviato. Antonelliana e la ben nota 

divaricazione delle dita a mo' di ruota, arpeg-
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Fig. 5. - J acobello d'Anlonio: Madonna e Figlio. - Bergamo, Accademia Carrera. 
(Fot. Alinari) 

giate diremo. che si trova con leggere variazioni 

nel Cristo della GaIIeria N azionale a Londra 
(8), nella Madonna deI trittico a Messina (9), 

neIIa Madonna deIIa raccolta Benson (10) e per 

lasciare le opere di AntoneIIo. neIIa Madonna 

di ] acobeIIo a Bergamo (/ig. 5) senza citare al

tri esempi nei lavori di Antonio da Saliba. 

AI quadro di Bergamo (/ig. 5) s' avvicina pure 
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la mano destra deIIa nostra Madonna che tiene 

delicatamente il putto. AntoneIIiano e diffuso 

tra tutti i suoi seguaci e il piccolo manierismo 

della punta rialzata del manteIIo sopra la 

fronte. 

Proprio mvece ad Antonio stesso e il tipo 

deI Bambino. Lo ritroveremo a Spoleto (/ig.3). 

non nel piccolo Gesu copiato da AntoneIIo. 



Fig. 6. - Antonio da Sabilla : Madonna e Figlio. - Berlino. (Fot. HaufstaenglJ. 



Fig. 7.> - PietTo da Saliba: Madonna e Fig!io. - Venezia, Santa Maria Formosa. 
(Fot. Alinari) 

ma negli angioletti della lunetta sovrastante. 

Lo ritroveremo ancora a Berlino (jig. 6) ed a 

Catania (jig. 4) col corpicino solido e rotondo 

a modellato fermo e deciso, col nasetto in su e 

con gli occhi vivaci, con aria spigliata ed alle

gra. Proprio ad Antonio e al fratello Pietro 

sono il paesaggio siciliano e la gamma cromati

ca derivata, quest'ultima, piuttosto dai seguaci 

564 

deI Bellini ehe dal robusto colorito fiammingo 

di Antonello. Antibellinesca e invece la sof

fice lanosita del panneggiamento in contrasto 

ai drappi serici 0 cartacei dei Veneziani. 

Notiamo in ultimo due particolari ehe riu

niscono quest' opera ad altre di Antonio: la 

forma costante delle mani col palmo lungo e 

carnoso e le dita brevissime; l' abitudine di in-



serire nella seollatura della tuniea della Ver~ 

gine un fazzoletto bi 3.neo, mezzo trasparente e 

finemente piegato ed ineroeiato davanti, ehe si 

trova uguale in tutti e quattro i dipinti qui ri~ 

prodotti. 

Vi e un ultimo punto da ehiarire. Abbiamo 

. parlato generieamente di J aeobello e di Pietro 

da Saliba, due personalita artistiehe piu deboli 

di quella di Antonio,ma ugualmente derivate 

da Antonello. Il quadro veronese, eon earat~ 

tere sopratutto antonelliano non potrebbe eon~ 

venire inveee ad uno di questi? Conoseiamo 

ben poeo di J aeobello; un solo quadro a Ber~ 

gamo (/ig. 5) dove si seorgono un fondo an~ 

tonelliano e dei earatteri meridionali ehiarissi

mi ma nessuno deglielementi veneziani. L' as

senza di tali elementi basta ad escluderlo dal~ 

la diseussione anehe se le forme non fossero 

ovviamente distinte ed i due faneiulli eomple~ 

tamente diversi. 

Pietro inveee e piu veneziano di Antonio. 

Rieeve il suo Antonellismo di terza mano, imi

tando gia un imitatore, ma alla sorgen te vene

ziana attinse direttamente eome vediamo nel 

suo quadro a S . Maria F ormosa a Venezia, 

rieavato da un modello bellineseo (/ig. 7). Esi

ste una serie di dipinti della medesima eomposi~ 

zione, ehe, ineomineiando appunto eon questo 

quadro e eon la repliea a Padova (11), e eonti~ 
nuata nel quadro dei Museo Andre a Parigi 

(12), in quella della raeeolta Davis a Newport 

in Ameriea (13), . per finire eon un ultimo rima

neggiamento nella eollezione Minturn a N uo~ 

va Y ork(l4J. In questo eomplesso e ben diffi~ 

eile seindere · quale parte spetti a eiaseuno dei 

due maestri, ma non credo ehe Pietro debba 

essere preso seriamente in eonsiderazione per il 

(I) In quest'artieolo ho adoperato il norne Antonio da 5a

liba piuttosto ehe la forma Antonello (corne gia anehe il Be

ren.on « Dipinti Venez!lni in Arneriea », Rorna, 1919, pa-

quadro di Verona, ehe nevoea Antonello in 

modo piu diretto di qualsiasi lavoro di Pietro, 

e ehe difatti deve a questo riflesso tutto il suo 

valore artistieo. 

Anehe attraverso l'imitazione Antonello ci 

appare remoto, imponderabile, seoneertante, eon 

il suo realismo e I' obbiettivita fisiea ehe sem~ 

bra attingere i livelli piu profondi della vita 

al di la delle emozioni e dei sentimenti. L' arte 

di Antonello e I' antitesi della sentimentalita. 

Conseiamente 0 ineonseiamente e in rapporto 

a quella base istintiva della vita ehe sfugge al~ 

l'espressione emozionale. I suoi personaggi sono 

misteriosi, ci eelano i loro sentimenti, ci im

pongono inveee un loro profondo e sempliee 

senso dei puro vivere; sotto I' apparenza di una 

obbiettivita spietata, vi e delI' astratto e dell'u~ 

niversale; vi e I' umanita liberata dai leg ami del 

personale. 

Li vediamo qualche volta, questi personaggi 

antonelliani dei suo mezzogiorno, e la modella 

delle sue Madonne enigmatiehe, china la testa 

superba sotto il peso di un' anfora 0 nelle sem

bianze d'una zingara allatta il suo bimbo al

l'ombra. 11 suo Cristo impenetrabile ma virile 

segue paeato I' aratro ed il passo lento dei buoi. 

La Madonna di Antonio da Saliba, parte~ 

eipa sebbene lontanamente a questo earattere 

misterioso. Copiando pure le sembianze esteriori 

I'imitatore ha una volta tanto afferrato qualche . 

eosa deI eoneetto dirigente del maestro. Fra le 

due figure della Madre e del Figlio, vi e difatti 

un distaeeo ehe introduee una eerta disarmonia 

nell'insieme, ehe pero non e privo di un quieto 

faseino non piu raggiunto dai lavori posteriori 

di Anton"io da Saliba. 

EVELYN SANDBERG-VAVALA. 

gina 46, eee.) per rendere piu faeile la distinzione fra questo 

pittore c Antonello da Messina. 

(2) N orth Italian Painters 01 the R enaissance, 1907, p. 259. 
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(3) Ad esempio: Madonna di Berlino (fig. 6); Madonna 

di S. Maria F ormosa a Venezia (fig. 7); Madonna deI Mu

seo Andre a Pari gi (Fot. Girandon 16061 ) ; Madon'na della 
Raccolta Davis. Newport, America (BERENSON B., Di

pinti veneziani in A merica, fig. 21); Madonna della raccolta 

Minturn a Nuova York (BERENSON B., Note su Pietro 

e Antonio da Messina, « Rassegna d'Arte», 1913, p. 58, 

San Sebasliano; Bergamo, Galleria Lochis. VENTURI A, 
Storia de/rArte, vol. VII, parle IV, /ig. 55), ecc. 

(4) Vedi A. VENTURI, op. eil. pag. 92 e la bibliografia 

ivi citata. 
(5) Cosl il VENTURI op. eil. luog. eil., il BERENSON 

(Dipinti veneziani in America, pag. 49 ed altrove); il BRU

NELLI, Anlonello da Saliba « L'Arte », 1904, pag. 271; 

10 SCALIA (Anlonello da Mcssina e la piltura in Sicilia. 

Milano, 1914, pag . 39) accenna agli inllussi veneziani senza 

di>Cutere se derivati da una permane'nza a Venezia 0 in altro 

modo. 

(6) F ondata come eben nolo sulla Madonna nella Gal

leria di Vienna (VENTURI A. op. eil., vol. VII, parte 

IV, fig . 417) rivendicala ad Antonello da Messina dal BE
RENSON (Study and erilicisen of ltalian Art. Terza Serie, 

pag. 99, ecc.l dopo esser slata attribuita al F ogolino (dal Ven
!lIri) 0 al Boccaccio Boceaceino (dal Berenson vent'an'ni prima. 

(7) BERENSON B. Dipinti vencziani in America. /ig.44, 

pag. 94-97. 

(8) VENTURI A. op. eit . vol. VII, parte IV, /ig. 2. 

(9) VENTURI A ., op. ci!., vol VII, parle IV, fig . 6. 

(10) VENTURI A., op. cit., vol. VII, parte IV, /ig. 21. 

(11) Riprodotta in « L·Arte ». 1906, pag. 361. 

(12) Fot. Girandon, 16061. Assegnata a Pielro da Lionello 
Venturi « L'Arte», 1914, pag. 72 ed anehe da AdoJfo Venturi, 

op. ci! .. vol. VII. parle IV, pag. 102, nola. 

(13) Attribuita dal BERENSON (Rasscgna d'Arte ), 1913, 

pag. 57) ad Antonio; ma da ADOLFO VENTURI (op. 

eil .. vol. VII. parle IV, pag. 103, nola) a Pietro. LIO
NELLO VENTURI (L'Arte, 1914, pag. 72) l'assegna pure 

a Pielro. 

(14) Riprodotta In « Rassegna d'Arte », 1913, pag. 58, cd 

attribuita dubbiamenle a Pietro dal Berenson. La deriva

zione bellinesea di tutte queste eomposizioni e ovvia ma non 

possiamo indicare un modello preeiso eome nel caso della 
Madonna di Antonio da Saliba a Berlino. Bellin; lorna piu 

di una volta a raffigurare la Madonna eon le mani strette in 

alle di pregare sopra il Bimbo 0 seduta 0 sdraiata sul para

petto. Possiamo citare la Madonna primitiva della raecolta 

Davis a Newporl. (VENTURI A., op. eil., vol. VII, parte 

IV, fig . 151) e la Madonna piu evolula a Verona, Museo 

Civieo (VENTURI A ., op. cit .• vol. VII. parle IV, figura 

174) dove in ambedue i easi il bimbo e addormenlato. Che 
vi sia un modello col Bambi,no sollevalo a mezzo e indi
eato dalI'esistenza dell 'opera mediocre di seuola N. 2901 della 
Galleria Nazionale a Londra. 


