
ESEMPLARI DI PITTURA PRIMITIV A SICILIANA C·) 

Oscure sono le origini del1a pittura siciliana 

e quando talvolta, nel tracciar Ia sua storia, 

SI e accennato a quella trecentesca, si e rima

sti molto dubbiosi 0 si e caduti in abbagIi. 

In altri tempi, ad esempio, fra Ie tante con

fusioni, il ligure BartoIomeo da CamogIi, ri

battezzato col norne di Camulio, fu dato quale 

suo padre putativo; ma se ne conobbe poi ]' er

rore e in mancanza di prove derivanti da do

cumenti artistici, si volle vedere, per Ia pittura 

palermitana, in quegli ignoti decoratori, Simone 

da Corleone e F rancesco da N aro, ai quali ora 

per merito deI Gabrici, si e aggiunto un altro 

norne. quello di un « mastru ... Damu pigituri 

di Palermu », i lontani predecessori dei quat

trocentisti (1). 

Pero il soffitto Chiaramonte, sebbene assai 

caratteristico ed importante per i soggetti ehe 

vi sono narrati, come scene cavalleresche, tornei, 

duelli, battaglie, colloqui amorosi, lotte con mo

stri, episodi di caccia ecc. \21 non e ehe un tardo 

riflesso dello sviluppo delia vecchia pittura si

ciliana normanno-sveva ehe ha come suo capo

stipite il mirabile soffitto della Cappella Pala

tina di Palermo, e soltanto puo esser messo in 

rapporto, per alcuni caratteri, con quella tra

dizionale del paese ehe risente di influenze ara

bo-bizantine. 

Piti grande arte certamente e quella ehe si 

ammira nei grandiosi soffitti : dei duomo di Ce

fa lu con le iscrizioni ehe ricordano Manfredi (3) 

e del coevo di Messina; ma mentre il primo ri

mane qüasi tutto nascosto al nostro esame. data 

I' aItezza ed il seguirsi delle incavallature, il 

secondo ci si svela nella sua particolare fat

tura, ed in ogni dettaglio, in seguito ad una 

grande calamita. 

11 terremoto del 1908 infatti 10 ridusse in 

una montagna di frammenti, ed ora esamman

done ]' enorme cumulo depositato in massima 

parte, fra quelli salvati, nei capannoni del Duo

mo, in attesa del lavoro lungo di ricostruzione 

della risorgente Basilica (4), e solo in pochissi

mi esemplari nel Museo, nella sala dei Primi

tivi, ne possiamo apprezzare gli altissimi pregi. 

Vi osserviamo due periodi: Uno normanno 

con caratteri romanici; I' altro svevo con carat

teri anch' essi romanico-bizantini ma con eJe

menti geometrici gotici. Nell'uno si nota un sim .. 

bolismo primitivo: Giona inghiottito e ributtato 

dal pistrice; il pesce; un personaggio caval

cante un leone molto stilizzato; un' aquila che 

ghermisce la preda, ecc.; il tutto nei bei colori 

accesi, vivacissimi: rosso-cinabro; verde-cobal

to; bianco e nero. Ogni figura e racchiusa en

tro forme ellittiche 0 circolari, fra motiv i flo

reali, fra dischi legati con al tri ad intreccio e 

dove domina il trifoglio. Su alcune tavole sono 

sparse pagliuzze d' oro, ma non sappiamo se deI 

primo tempo 0 del secondo. 

N elle pitture dei periodo gotico 0 svevo

tardo, vediamo ehe si tende a seguire la stessa 

ornamentazione floreale ; ma le figure, preva

lentemente umane, sono rappresentate entro 

forme a lobi. Bilobata e quella racchiudente 

una figura equestre a galoppo con banderuola 

in mano (S. Giorgio ?), di espressione potente, 

specialmente nel cavallo con gli occhi dilatati 
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Fig. I. Soflitto Duomo: Parlicolare col pesce. - Messina. Museo. 

Fig. 2. - F rammenlo soflitto Duomo: Parlicolare con la figura di Giona. - Messina. Museo. 

Fig. 2 bis. - Frammenlo soflillo Duomo: Parlicolare. - Messina. Museo. 

Fig. 3. - Frammento soflillo Duomo: Particolare con la figura cavalcanle Un leone. - Messina. Museu. 

Fig. 4. - Particolare soflitto Duomo con cavaliere corrente. - Mes.ina. Museo. 



Fig. 5. - F rammento soffitto Duomo: Particolare con figura 

giovane guerriero. - Mcssina. Museo. 

e col corpo allungantesi nello sforzo della corsa. 

11 cavaliere resta ancora bizantino nel con

torno, nelle linee del volto, perfino nella espres

sione, ma di un bizantino da cui traspare una 

nuova vita. Sembra di vedere quasi un lontano 

precursore di Paolo Uccello! 

Maggiormente legati agli schemi bizantini 

sono il Cristo benedicente e I' Arcangelo del-

Fig. 6. - Frammento soffitto Duomo: Particolare del 

prccedente. - Messina. Museo. 

l'unica colossale trave superstite; qUi possiamo 

fare i raffronti con i mosaici normanni della 

Sicilia e vedere quante attinenze corrono tra 

queste tempere ed i superbi esemplari della 

Cappella Palatina edel Duomo di Cefalu. 

La figura umana acquista una maggiore pla

sticita, piu vivace espressione in quella stante 

di guerriero ehe si ripete sulla stessa tavola, 
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Fig. 7. - Grandiosa Irave con figura di Crislo benediccnle. - Messina, Duomo. 

Fig. 8. - Grandiosa Irave con figura di Arcangelo. - Me,sma, Duomo. 



fig. 9. Particolare a sgu:>cio. soffitto Duoma con giglio e molivo is ::: rizione antica. - Messina, Museo. 

forse aneh'essa un S . Giorgio, resa di pros pet

to eon lunga eorazza a squame seintiIIante 

d'oro, in atto di poggiar la mano suIIo scudo 

euoriforme; beIIa, baldanzosa figura giovanile 

ehe ci fa intravedere la genesi di queIIa ehe 

sara la ereazione divina di Donatello. 

Ed allo stesso periodo gotieo ci eonduee il 
grande partieolare a sguseio, ove in una forma 

pentilobata, eampeggia un giglio, fiore ripe

tuto, e ehe ha fatto supporre aII' arehitetto Mo

rey, nella sua monografia, oramai veeehia (5), 

uniea finora sul soffitto dei Duomo di Messina, 

e eon disegni pie ni d'inesattezze e di rieostru

zioni arbitrarie anehe nei eolori, ehe vi sia stata 

una rielaborazione pittoriea ' nel periodo an

gioino, dal J 265 al J 282. 

*** 
Con gli esemplari presenti, posslamo ideal

mente rieostruire il magnifieo soffitto a eapriate 

nella sua sfarzosa polieromia, eon le tavolette 

ehe ne rivestivano I' orditura apparente della 

nave eentrale, policromia ehe dovea avere del 

fantastieo e ehe era maggiormente arrieehita 

dalle eupolette pendenti e dipinte a guisa di 

fiori appena sboeeiati. 

Qui si affatiearono varie generazioni di pit

tori eon un lavoro paziente, minuzioso, fatto 

tutto di passione, lavoro eseguito sempre a ma

no eon tempere terse e briIIanti, eome manife

sta aneora qualche tratto rimasto quasi intatto 

perehe eoperto nei restauri posteriori. 

Dopo un fine graffito traeeiato a punta me

tailiea, si passava alla eoloritura e nel eolore si 

d ava ogni be1lezza figurativa e decorativa, eon 

quell' anima del eolore ehe traeva la sua linfa 

vitale dagli antichi eoroplasti sieelioti come os

servasi in Sieilia nei frammenti beIIissimi di 

terrecotte dipinte ehe deeoravano i templi del 

VI e dei V sec. a. c., di Siraeusa e Selinunte. 

I N ormanni eostruirono il soffitto primitivo, 

ma esso andü distrutto in parte nell'ineendio 

del J 254 durante i funerali deII'imperatore 

Corrado (6); sotto Manfredi, avvenne la rieo

struzione, nel J 260, ma non sappiamo in quale 

misura. 

Gli Angioini, a mlo avviso, eontrariamente 

a quanta opina il Morey, nuIIa feeero; non 

ne avrebbero avuto ne il modo ne il tempo du

rante il loro breve dominio, eertamente non 

tranquiIIo; e ehe non vi abbiano messo mano 
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risulta per altro evidente dal fatto ehe all' arma 

sveva si limitarono a sovraporre, senza distrug

gerla, i gigli della loro dinastia (7). 

La pittura, al pari della seultura, fioriva 

adunque aneora in Sieilia ne! fe!iee periodo di 

F ederieo II e di Manfredi, e avrebbe dato al

tri frutti mirabili, eon sempre maggiore svol

gimento, se quella gloriosa Signoria non fosse 

stata stroneata ne! meglio. 

Le arti figurative, eome la letteratura, inari

dirono eon gli Angioini e eon le lunghe guerre 

ehe seguirono al Vespro; la T oseana ebbe in 

sorte di raeeoglierne poi 10 splendido retaggio. 

Un ultimo guizzo aneora di quella ehe fu la 

grande deeorazione dei soffitti di ehiese siei

liane si dilfonde sui pochi avanzi delle ineaval

lature dei Duomo di Siraeusa, oggi ne! palaz

zo Bellomo. 

La raffigurazione di un santo glOvme (for

se S. Lorenzo) reso di prospetto nei suoi rieehi 

paramenti, ci riehiama le veeehie forme bizan

tine; eosi eome ce le riehiama, anehe nella tinta 

seura dei volto, il bei S. Plaeido del Museo di 

Messina, da me tratto dal veeehio eonvento, 

fuori le mura, di S. Plaeido Calonero, dove 

giaeeva in abbandono. 

La tradizione bizantina eontinua co si anehe 

nel '300 ma fioeamente ed isolatamente. 

Le influenze giottesehe vengon tardi in Si

eilia e forse per merito deli' ordine F ranee

seano. 
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Fig. 10. - Ignoto 

siciliano fine secolo 

XIV: Frammento di 

croce. - Messina. 

Museo Nazionale . 

. ... :, 

Avviene d'ineontrare le grandi eroei dipinte 

ehe si solevano appendere in alto, al eentro 

dei grande areo dei presbiterio, e preziosi sono 

i frammenti di una di esse da me rinvenuti nel 

magazzini del Museo messinese. 



Fig. 11. - Frammento del soflitto del Duomo. - Siracu.a. Palazzo Bellomo. 



Fig. 12. - San Placido. - Mes.ina. MU3CO. 

Siamo di fronte ad un' opera molto fine. ehe 

si allontana dalle solite eorrenti: 10 studio delta 

testa deI Cristo e eondotto eon molta diligenza 

ed e soffusa di tutta un' anima sensibilissima di 

artista ehe ne saputo rendere l' estremo dolore. 
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Ogni tratto della fisonomia e eurato eon una 

finitezza non eomune, ogni partieolare della 

barba e dei eapelli e dato eon un senso direi 

miniaturistieo. 

La deeorazione del nimbo riehiama i modelli 



floreali treeentesehi. Anehe la figura della 

Vergine, eome impietrita dal dolore, rappre~ 

sentata con le man i giunte, eonvulse, esprime 

la perizia dell'ignoto pittore ehe sa esser si~ 

eiliano nel eolore, retaggio della sua stirpe. 

( .. ) Le qui annes,e fotografi e furono eseguite dal valoroso 

Cav. Ächille Carrara, mailca:o ai vivi. in ancar giovine eta, 

negli ultimi di Novembre. Era un'anima d'artista oltre ehe un 

tecnico abi'lissimo . e la sua pcrdita, molto rimpianta, l,ascia a 

Messina un vuo:o incolmabile. All. sua memoria rivolgo affet

tuoso il pensiero . 

(I) Cosl il DI MARZO: La Pittura in Palermo ncl Rina

scimenlo, Palermo, 1899, pag. 33 e seg. 

(21 t oggelto di studio da par,e di Ezio Levi ed Eltore 

Gabriei. Cfr. EZIO LEVI: L'epopea medioevale nelle pil

lure dcl palazzo Chiaramonle a Palermo: La .,Ioria di Elena, 

in « Dedalo », agosto 1924. Idem. 11 dclitto de! Re Evilrne

rad ac nelle pi/lure dello Sieri. Ibid , dicembre 1927. 

(3) Cfr. RUTELLI : Dei reslauri al letto della nava la cen

Irale del Duomo di Celalu, Palermo, 1922. 

11 dipinto, purtroppo, e gravemente dan~ 

neggiato: dei piu grosso frammento, ehe qUl 

riprodueo, fan p~Hte altri residui, ed e da au~ 

gurare un prosslmo restauro ehe rieomponga, 

fin dove e possibile, la nobile opera, 

ENRICO MAucERI. 

(41 11 Prof. Giuseppe Alrano altende da anni, con la sua 

ecnsueta diligcnza, alla riproduzione dei par:ieolari dei sof

fitto ehe dovranno servire per la rico3truzione dei nUOVQ. 

(5) Charpenle de 10 Calhcdrale de Messine. Paris 1841. 

(6) G!i stori:i messinesi non rieordano dei soffilto ehe que

sto solo partieolare. Cosl il BUONFIGLIO nella sua « Mes

sinn eittd nobililSima)) cd, 1738 a pag, 94, scrive: « Questo 

ben si eomprende da i funerali di Corrado I Soevo Impera

tore mo rlo in Messina, e per I'eminenza della piramide e 

quantit a di lumi s' altacee il fuoeo al telto de! T empio Calle

drale irreparabilmente, e cosl persevere per malta serie d'anni 

finehe si rifeee)). 

(7) Cf r. A. SALINAS: Un paliTlSeslo arabico sveVo-an

gioino ncl duomo di MelSin" in « Bollettino d'Arte de! Mini

stero della P. 1.)), 1911, pag. 89 e segg, 

MAESTRO GIOVANNI DI BRUNICO 

Brunieo, la ridente eittadina sulla Rienza, 

la patria di Micheie Paeher, diede i natali a 

un altro artista, il quale sui primi dei Quat~ 

troeento svolse una notevole attivita nel eampo 

della pittura, E questi il Maestro Giovanni, 

norne finora oseuro, nonostante un monumento 

eloquente postogli dalla grata memoria d'un 

suo fedele diseepolo, 

Presso Termeno, sulla sponda destra del~ 

I' Adige (di fronte alla stazione di Egna, Fra 

T rento e Bolzano), s' innalza sopra una gra~ 

ziosa eollina, Fra il verde dei vigneti, I' antiea 

ehiesetta di S, Giaeomo, nota per gl'interes~ 

santi affresehi romaniei della sua navata sini~ 

stra ehe formava la primitiva ehiesa, Parallela 

a questa, a destra, sorse due seeoli dopo un<>. 

seeonda navata i eui affresehi, seomparsi sotto 

intonaeature posteriori fanno ora qua e la ea~ 

polino, invoeando di esse re posti in luee. Ri

mase inveee seoperta la deeorazione della volta 

a eroelera (jig, !). 11 eupo azzurro stellato 

delle volte, il rigoglioso aeanto dei loro bordi 

ehe fronteggiano i eostoloni ineroeiantisi nel 

eentro, la varieta dei medaglioni a eormel lo~ 

bate, entro le quali sporgono dal fondo dorato 

gli Evangelisti ed i Padri della Chiesa alter~ 

nati e, negli spigoli eentrali, le leggiadre figure 

di quattro angeli, avvolti in eandide vesti a rie~ 

ehe pieghe, e reeanti in mano lunghi rotoli eol 

testo del Sanctus, le tinte graduate di rosso, 
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