
IL RIORDINAMENTO DELLA GALLERIA 

DEL MUSEO NAZIO,NALE DI PALERMO 

Nell'inverno e nella pnmavera del 1929 la 

Direzione del Museo Nazionale di Palermo 

faceva presente al Ministero che le tristi con

dizioni deUa Galleria del Museo, da due an ni 

chiusa al pubblico e disorganizzata, per le ne

cessita dello studio e per il decoro dell'lstituto, 

esigevano un intervento risolutivo, studiando e 

attuando un radicale ordinamento con criteri 

moderni di tutta la Sezione Medioevale e Mo

derna. 

Questo ordinamento avrebbe dovuto essere 

allacciato ad un piano piiI generale di lavoro 

nelle collezioni del Museo, tendente aporre 

quanta possibile rimedio al piiI grave svantag

gio deU' ordinamento attuale, in cui i materiali 

delle epoche e degli stili piu varii sono alternati 

nelle varie sale, 0 addirittura mescolati In una 

stessa sala. 

In seguito alle istruzioni ministeriali, la Di

rezione dei Museo dava incarico alla scrivente 

di preparare un progetto dettagliato e concreto 

di sistemazione, ponendo a disposizione della 

Sezione Medioevale e Moderna i locali dei due 

piani superiori dei Museo, riserbando i due in

feriori alle collezioni archeologiche. 

Gravi erano I' affastellamento delle opere, 

tante delle quali di scarsa importanza, e r al

ternanza tra pittura ed arti minori; e nelle sale 

stesse riserbate alla pittura si confondevano 

opere di scuole e di epoche diversissime. Era 

chiaro che solo una soluzione integrale, com

plessiva, avrebbe potuto portare reale beneficio 

di rinnovamento; al concretamento di essa sono 

stati rivolti lunghi studi, che hanno portato alla 

redazione di un progetto completo, accettato 

dalla Direzione dei Museo e sottoposto all' ap

provazione dei Ministero: progetto che si ri

porta nelle sue parti essenziali. 

C riteri generali d eil' ordinamento. - I qua

dri della Pinacoteca di Palermo formano due 

categorie ben distinte : 1) Quadri di pittori si

ciliani 0 di pittori che avendo lavorato lunga

mente in Sicilia rappresentano la pittura sici

liana; 2) Quadri appartenenti a scuole varie. 

La prima categoria e tale da permettere la 

visione dello svolgimento della pittura siciliana 

dalle prime forme bizantineggianti alle ultime 

neo-classiche; la seconda e costituita prevalen

temente da quadri assai mediocri. Preziosa 

eccezione: il gruppo dei quadri fiamminghi

olandesi. 

Questi elementi costitutivi della Pinacoteca 

suggeriscono i due primi criteri di ordinamento. 

10 
- Separare rigorosamente i quadri dimo

strativi della pittura siciliana e aggrupparIi cro

nologicamente. 

2" - Procedere per tutti gli altri quadri a 

un rigoroso aggruppamento per scuole. 

Compiuto questo primo lavoro sara neces

sario procedere a una coraggiosa selezione. 11 

criterio da seguire non deve essere unico. La 

Pinacoteca di Palermo puo avere interesse solo 

quando rappresenti compiutamente la pittura si

ciliana nei suoi tentativi e nelle sue conquiste. 

Si dovra quindi indulgere a quadri anche me

diocri di pittori siciliani che possano valere a 

chiarire un determinato momento pittorico e 
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Fig. 1. - La Galleria dei Museo Nazionale di Palermo. 

Ordinamenlo anlico. 

usa re ngore magglOre per quadri che rappre

sentino assai miseramente scuole in altri Musei 

d'Italia ben definite. 

Si potra ad esempio esporre un mediocre 

bozzetto di Vito 0' Anna che illustri Ia sua de

rivazione da Corrado Giaquinto e non un boz

zetto di eguale limitato interesse appartenente 

386 

a una qualsiasi altra scuola pittorica altrove 

ben rappresentata. 

Indulgere ai quadri siciliani, SI, ma non mai 

da lasciare esposti quadri che per esse re d'in

certa attribuzione falsano completamente il giu

dizio sui pittori a cui vengono assegnati. 

A una coraggiosa selezione ci spin ge il cri

terio che l'interesse di una Pinacoteca non e 
subordinato aHa quanti>ta, ma aHa qualita dei 

quadri. 

M agazzino per gli studiosi. - Applicando 

tali criteri, se da una parte sarebbe raggiunto 

10 scopo di rendere ariose le sale di esposizione 

lasciando i quadri veramente interessanti nelle 

piu opportune condizioni di luce, dall' altra si 

verrebbe a condannare nei magazzini una buo

na quantita di quadri. 

Ma in tanto continuo variare di apprezza

menti critici sarebbe utile che nelle Pinacoteclhe 

non vi fossero sale misteriose di serrati magaz

zini che suscitano negli studiosi speranze no

stalgiche di ritrovamenti. 

E allora, essendo necessario un ampio scarto 

fra i quadri gia esposti, e d' altra parte non vo

lendo ammucchiare quadri nei magazzini gia 

sufficientemente ingombri, si riunirebbe questo 

materiale di scarto in una grande sala non 

aperta al pubblico, ma soltanto agli studiosi. 

Cio lascerebbe liberta e serenita maggiore nel

la scelta dei quadri da esporre e toglierebbe l'in

conveniente di precludere agli studiosi una par

te di pitture suscettibile ancora di eventuali 

ricerche. 

In questo Iocale andrebbero anche esposti quei 

quadri, oggi nei magazzini, che si reputassero 

di qualche interesse. Buona parte di siffatti qua

dri sono passati recentemente nelle sale di espo

sizione, in attesa d i esame. Si dovrebbe fa re 

urgentemente un lavoro di revisione di tale ma

teriale, non soltanto aPo scopo di ritrovare qual

che opera di grande interesse - questo in 



parte e giil stato fatto e alcuni quadri sono 

stati restaurati - ma anche allo scopo di se

parare i quadri irrimediabilmente inutili - tele 

bucate. tavole corrose dai tarli. pitture asso

lutamente mediocri - da quelli che potrebbero 

eventualmente presentare un qualche interes

se. I primi. e non sono pochi. andrebbero nei 

veri e propri magazzlnl, g~i altri insieme aHo 

scarto della Pinacoteca. nella sala di esposi

zione per gli studiosi. 

Al secondo piano. che e quello della Pi

nacoteca. vi e una grande stanza che potrebbe 

ottimamente servire allo scopo. 

Compiuta la selezione dei quadri giil esposti 

si potrebbe pass are a una piu scientifica siste

mazione. Ma ci troviamo costretti ad affrontare 

subito un problema molto importante. 

Il problema delle art i minori nella Pina
coteca. - Molte stanze della Pinacoteca so no 

occupati da varii oggetti di piccola arte. 

n corridoio detto dei primitivi fiamminghi e 

siciliani e in veritil occupato dalla piu disforme 

congerie di oggeui. Oltre a quadretti molto me

diocri di pittori siciliani deI settecento vi sono 

statue di legno. intaglio tavoli. sedie. matto

nelle maiolicate. cornici senza tele. piccoIe ba

cheche con bronzetti. grand i vetrine con guan

tiere di legno. pastori siciliani. orologi. filatoi. 

legature di libri, statuette di cera e molte altre 

cose del genere. 

Appena oltrepassata la quadreria Gallo che 

occupa l' estremitil di questo corridoio. si pre

senta una saletta con pignatte di rame, e piu 

oltre una sala con ferri battuti, campane. mor

tai. e piu oltre ancora una bella raccolta di 

maioliche siciliane. 

Sull' altra ala della Pinacoteca. appena dopo 

la stanzetta de!la pittura moderna, vi sono i 

costumi siciliani e quindi i ricami siciliani, men

tre nel corridoio che immette nella Pinacoteca 

so no esposte le stampe. 
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Fig. 2. - La Galleria dei Museo Nazionale di Palermo. 

Ordinamenlo nuovo. 

Nella pianta topografica (jig. I) si puo os

servare chiaramente questa infiltrazione di og

getti di piccola arte nella Pinacoteca. 

Si puo mantenere questa continua alternanza 

di pitture e di oggetti di piccola arte? Si puo 

esporre accanto a un quadro un costume di 

Piana dei Greci 0 una serie di mattonelle 0 i 
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pastori per il Presepe? No; per la dignita e 

per il decoro della Pinacoteca. 

La Pinacoteca ha bisogno di spaZlO. Essa 

non e affatto compiuta, ma e da compiere. Se 

nel nuovo ordinamento non si tenesse conto di 

questa sua necessita di sviluppo, la si condan~ 

nerebbe a essere non un agile coefficiente al~ 

]' educazione artistica, ma un organismo sempre 

uguale a se stesso, chiuso nel cerchio della 

sua immobilita. 

11 problema delle arti minori s'impone come 

essenziale per I' ordinamento della Pinacoteca, 

s'impone perche gli oggeUi di piccola arte -

specialmente le maioliche e i ricami - che oggi, 

sparsi per ogni dove, hanno I' aria di intrusi 

mal sopportati ovunque, formano un complesso 

di alto interesse artistico che non e lecito tra~ 

scurare; s'impone infine per I' ordinamento scien~ 

tifico di tutto il Museo. 11 problema cos! im~ 

portante ha per fortuna una facile e chiara 

soluzione. 

Tutti gli oggetti di piccola arte, quelli che 

si trovano al primo piano e quelli dei secondo 

piano possono passare nei vasti locali dei terzo 

plano. 

Ordinamento della Pinacoteca. - La Pi~ 

nacoteca avra il seguente ordinamento (jig. 2). 
Corridoio di tramontana: pittori bizantini, 

pittori dei trecento e dei quattrocento in Sicilia. 

Ex sala maioliche e ferri battuti: pittori si~ 

ciliani dei quattrocento. 

Ex sala Novelli: Pittori siciliani de! cin~ 

quecento. 

Ex sala De Pavia: maestri minori siciliani 

de! seicento. 

Ex sala scuole varie: Pietro Novelli. 

Ex corridoio dei primitivi: pittori siciliani 

dei settecento. 

Ex corridoio stampe: pittori siciliani delI' ot~ 

tocento. 

Compiuto il giro della pittura siciliana si en~ 
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trerebHe nel repar~0 delle scuole vane. A de~ 

stra, nelle stanzette o-:c:upate dai quadri mo~ 

derni, dai costumi e dai ricami prenderebbero 

posto la collezione Serradifalco e la collezione 

Gallo, mentre in tutte le altre stanze si mette~ 

rebbero i piu importanti quadri appartenenti alle 

scuole varie. 

Vantaggi del nuovo ordinamento. - L' or~ 

dinamento proposto presenta innumerevoli van~ 

taggi su]]' antico: 

1) E tolta la confusione tra i quadri egli 

oggetti di arte industriale. 

2) I quadri de! trecento e de! quattrocento 

sono attualmente disposti ne! corridoio di mez~ 

zogiorno diviso in boxes, sistema quanta mai 

inopportuno trattandosi di un corridoio molto 

stretto, ma suggerito certamente dalla necessita 

di esporre una superficie complessiva di quadri 

di gran lunga superiore a quella delle pareti 

disponibili. Oggi il numero dei quadri dei tre~ 

cento e dei quattrocento e stato felicemente ac~ 

cresciuto con alcuni quadri di grande interesse. 

Impossibile sarebbe aggiungerli a quelli gia 

esposti in queste corridoio angusto e poco lu~ 

minoso. Ne! corridoio di tramontana invece, 

lungo circa metri ottanta, in ottime condizioni 

di luce, tutti i quadri, quelli gia esposti e quelli 

da esporre, troverebbero perfetta sistemazione 

con opportune pause spaziali fra quadro e 

quadro. 

3) Le opere dei maestri siciliani de! quat~ 

trocento so no per ora divise nel corridoio di 

mezzogiorno, nella sala De Pavia e in altre 

due stanzette dei reparto scuole varie. 11 no~ 

stro ordinamento permetterebbe di formare una 

sala dei pittori siciliani dei quattrocento la qua~ 

le accoglierebbe accanto agli affreschi e ai qua~ 

dri di T ommaso De Vigilia e degli altri ano~ 

nimi siciliani~catalani, la gemma della Pinaco~ 

teca, I'Annunziata di Antonello da Messina. 

In questa prima parte dei giro della Pinacoteca 



Fig. 3. - Abramo cd T re Angioli. Scuola sencse dcl sccolo XIV. 



Fig. 4. - Tavoletta lignea dipinta deI soflitto di Palazzo Chiaromontano. Pittura siciliana del secolo XV. 

si verrebbe a seguire passo per passo la storia 

della pittura in Sicilia prima aperta a tutte le 

influenze bizantine, toscane, marchigiane, ca

talane e poi fmalmente affermatrice di sue ori

ginali conquiste con Antonello, Oe Vigilia , 

Quartaro e altri . 

4) La sala Novelli occupata dai quadri di 

Pietro Novelli e da quelli di altri minori sei

centisti siciliani, e una delle piu tediose deUa 

Pinacoteca. Cosi stretti gli enormi quadri che 

le cornici si toccano; scarsa la luce; frequenti 

le zone oscure. Un immenso armadio di noce 

scolpito occupa tutta una parete e vi e pure un 

grande altare di legno verniciato con relativa 

statua che pare dimenticata li per caso. T roppi 

i quadri di Pietro Novelli, mediocri i quadri 

degli altri seicentisti. La sala toglie il respiro. 

Secondo il nuovo ordinamento, in questa stanza 

verrebbero posti i quadri siciliani dei cmque

cento che, essendo in numero minore, occupe

rebbero una minore superficie, permettendo di 

aprire una delle tre ampie finestre che sono 

state chiuse appunto per sovrapporvi i quadri. 

5) Le opere di Pietro Novelli passerebbero 

nella sala dei lucernaio. Non si puo trovare 

ambiente migliore per valorizzare il pittore piu 

rappresentativo dei seicento in Sicilia. 

6) Vi sono lacune innumerevoli per la pittu

ra siciliana dei seicento e deI settecento. La sala 

dei minori secentisti e il corridoio dei settecento 

offrirebbero spazio per colmare siffatte lacune. 

7) I quadri fiamminghi e olandesi - dei 

quali alcuni di eccezionale interesse - sono 

oggi sparsi qua e la nella Pinacoteca. Invece 

si formerebbe una bella sala dei pittori fiam

minghi e olandesi. 

Fig. 5. - Part icoJare delJa fig . 4. 
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Fig. 6. - Trillico di scuola senese del secolo XV. 



Fig. 6. - T riuico di scuola senese del secolo XV. 



8) La collezione Gallo che consta di cento 

quadretti prevalentemente siciliani occupa I' e

stremita dei corridoio di mezzogiorno, di quel 

corridoio che incomincia come si e detto con 

gl'intagli, con le mattonelle, ecc. Nel nuovo or

dinamento avrebbe una stanza illuminata e sa

rebbe posto accanto alla collezione Serradifalco 

la quale, essendo prevalentemente costituita da 

quadri, invece di occupare il primo piano, pas

serebbe al secondo. 

9) Infme, poiche il problema della scultura 

medioevale e moderna non e ancora risolto e 

si dovra pure esporre il busto di Eleonora di 

Aragona, si potrebbe formare una piccola stan

za della scultura dei quattrocento in Sicilia gio

vandosi di un ambiente elegantemente deco

rato, oggi vuoto, vicino alla porta d'ingresso, 

ma completamente separata da tutta la Pina

coteca. Questa stanza in cui la luce viene smor

zata dalla tapezzeria rosa offrirebbe fortuna ta

mente I' ambiente pii.t suggestivo per il capola

voro di F rancesco Laurana. E vi si potrebbe 

anche esporre qualche altra scultura del quat

trocento oggi abbandonata nella sala San 

Giorgio. 

11 Ministero, prendendo atto della relazione 

riportata, approvava i criteri e le modalita pro

poste per il riordinamento della Sezione Medio

evale e Moderna, ed autorizzava l'inizio delle 

opere relative. 

I lavori sono stati iniziati il giorno 8 mag

gio 1929. Essi importano una grave spesa e 

lunga opera materiale, poiche si tratta di radi

cali rinnovamenti 0 di nuove applicazioni di in

fissi, di tinteggiature, di tendaggi, di cornici, 

di quadri. 

Particolare cura e stata data alla scelta dei 

colori delle singole sale, tenendo presenti le 

condizioni di luce e le opere che esse deb

bono contenere; molti mobili, ceramiche e 

ferri antichi sono stati tolti dai magazzini e 
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posti ad ornare i locali, e similmente drappi 

di velluto e broccato conservati in vecchi cas

settoni. 

Alla fine del mese di agosto, con la sala deHe 

oreficerie, di cui e gia stata parola in questo 

Bollettino (1), erano compiute tre sale (Ja « Gal

leria dei Primitivi », il « Salone Novelli », la 

« Sala Laurana »), e cioe pii.t di un terzo del

I' opera. 

Sui particolari criteri adottati nella esposizio

ne e nella scelta delle opere raccolte in queste 

sale, ci e caro di parlare con una certa lar

ghezza. 

La Calleria dei Primitivi. - La pittura SI

ciliana dei trecento e da una parte una progres

siva elaborazione del connubio arabo-bizantino 

con una particolare preferenza al decorativismo 

lineare, dall' altra una cedevole adesione ai pro

blemi che, matura ti a Firenze e a Siena, veni

vano portati gia nella loro fase risolutiva da 

quei propagandisti sovente incoscienti che par

tivano da Siena 0 da Firenze a diffondere il 

verbo. La predicazione arrivava spenta in Si

cilia; ne puo fa re meraviglia che i pittori sici

liani del trecento si siano contentati di accet

tare e spesso di copiare senza un' attiva parte

cipazione 0 elaborazione. 

Pii.t complesa, pii.t ricca di intuizioni ori

ginali, di sagaci elaborazioni, di sapienti ecclet

tismi appare invece la pittura dei quattrocento; 

ma anche in questo secolo le correnti d' arte fu

rono tante e cli tanto diversa origine da non ren

dere possibile la valutazione delle conquiste 

schiettamente siciliane se non tenendo conto del

le forme importate. 

Se, dunque, nel criterio fondamentale cli or

dinamento era considerata la separazione di 

opere di scuola non siciliana, per fare com

prendere 10 sviluppo della pittura siciliana, tan

to nutrita di influssi estranei, era necessario in

serirvi quelle opere delle correnti continentali 



Fig. 7. - Pietro NoveHi: Dlle santi vescovi. Particolare di un affresco 

proveniente dalJ'Ospedale della 55. T rinita. 

che avevano avuta decisiva influenza nelle sorti 

dell'arte dell'Isola. 

Le opere dei primi due secoli della pittura 

siciliana erano stipate, nell' antico ordinamento, 

nel cosidetto Corridoio di Mezzogiorno, in am

biente buio e disadorno, in cui la insufficienza 

di spazio era malamente rimediata con l'istitu

zione di boxes trapezoidali. Si e ritenuto op

portuno di trasportare queste opere, e le nuove 

da aggiungere, nella Galleria di Tramontana, 

(ora chiamata « dei Primitivi») locale spa

zioso e ri~co di luce, con cui comincia il giro 

della Pinacoteca. 

N ella Galleria dei Primitivi so no esposte pit

ture bizantine del 200, pitture siciliane del 300, 

pitture toscane, liguri, marchigiane e catalane 

del 300 e del 400. Prima che I' ampia sala dei 

quattrocentisti siciliani affermi i valori risolu

tamente conquistati dai grand i pittori dell'iso

la: Antonello da Messina, T ommaso Oe Vi

gilia, Riccardo Quartararo e altri anonimi mae-

stri, la Galleria dei Primitivi consente di seguire 

passo per passo la varieta delle influenze per

venute da altre terre, di raccogliere I' eco viva 

delle varie parlate pittoriche che nella Sicilia 

degli Svevi e degli Aragonesi maturavano il 

linguaggio originale e perfettamente aderente 

allo spirito della terra. 

Oesiderando seguire nei limiti del possibile 

10 sviluppo cronologico delle varie forme, ci e 
stato subito necessario un ampio scarto dei ma

teriale erroneamente classificato come bizan

tino siciliano e che spesso 0 era mediocre 0 era 

tardo. Molti quadri non sono stati esposti; al

cuni di essi, senza alcun interesse, sono passati 

in magazzino; altri saranno esposti nel magaz

zino degli studiosi. Se da una parte appariva 

inopportuno esporre nella Galleria dei Primi

tivi, come suggerimento delle forme d' arte che 

dominarono in Sicilia nel 200, pitture bizan

tineggianti del 600 0 pitture stave e russe di 

tarda iconografia, dall' altra parte non era giu-
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Fig. B. - 1I salone di Pielro Novelli nella nuova collocazione. 

sto togliere agli studiosi la VISlOne di alcuni 

quadri che potrebbero interessare per la deter

minazione delle estreme forme dell' arte bi

zantina. 

Accanto alle pitture bizantine del XII e XIII 
secolo e stato esposto un piccolo frammento deI 

soffitto della Cattedrale di Cefalu e due fram

menti deI soffitto deI palazzo Chiaromontano. 

A tali frammenti e stato annesso un va lore 

particolare, in quanto permettono il richiamo a 

quella corrente d' arte bizantina-araba che per

dura in Sicilia, specialmente nella pittura de

corativa, fm nella prima meta del quattrocento. 

Le tre tavolette esposte valgono a far ricor

dare la continuita spirituale tra opere, quali il 

soffitto della Cappella Palatina, il soffitto della 
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Cattedrale di Cefalu, il soffitto del Palazzo 

Chiaromontano, e quindi la persistenza di una 

pura tradizione locale accanto alle invadenti 

forme di importazione che, per quanto imitate, 

non riuscirono ad avere totale presa. 

Dopo questo gruppo di tavolette con cui si 

esaurirebbe la pittura siciliana propriamente det

te, si inizia la rassegna dei varii valori pitto

rici ehe entrarono in Sicilia nel 300 e nel 400. 

Ai quadri gia esposti si so no aggiunti altri 

nuovi, 0 provenienti da Chiese mediante op

portuni scambi, 0 ritrovati nei magazzini deI 

Museo. Cosi questa esposizione, in confronto 

dell' antica, e molto piu ricca, e consente in mi

sura maggiore di seguire il procedimento delle 

infiltrazioni toscane in Sicilia, chiarendo alcuni 



Fig. 9. - 11 salone di Pietro Novelli nella nuova collocazionc. 

particolari problemi pittorici rimasti finora in

soluti. Ma il valore di questi quadri non e sol

tanto quello relativo di permettere di ricostruire 

il molteplice afHuire di varie forme d' arte nella 

Sicilia ; talvolta e anche un va lore assoluto di 

arte; la tavoletta proveniente dalla Basilica 

della Magione ad esempio (jig. 3) ha un con

tenuto di bellezza che trascende il valore storico. 

Fra la pittura dei trecento e dei quattrocento 

non vi e differenzazione: le forme senesi con

tinuano dirette fino ne! primo ventennio de! 

quattrocento, e le diffonde a Palermo Nicola 

Di Maggio; in seguito, nel secondo trentennio, 

vivono per il tramite della tradizione marchigia

na, e contemporaneamente s'impone la corrente 

catalana. Considerando questo particolare svi

luppo della pittura in Sicilia, non si e creduto 

di separare la pittura de! trecento da quella 

dei quattrocento, poiche la distinzione crono

logica non avrebbe corrisposto ad una distinzio

ne stilistica. Ai valori nuovi che si affermano 

nella pittura dei quattrocento in Sicilia per opera 

dei grand i maestri siciliani e riservata la sala 

seguente. 

Complessivamente nella Galleria dei Primi

tivi sono esposti ben dodici quadri nuovi al 

pubblico: alcuni di essi sono una vera rive!a

zione, quali ad esempio tre tavolette prove

nienti dal palazzo Chiaromontano che rive!ano 

un ignoto maestro palermitano del1a fine dd 

quattrocento (jigg. 4 e 5). 

Si elecano queste opere nuove: 

Piccolo frammento dei soffitto deUa Catte

drale di Cefalu, secolo XIII; due frammenti 
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del soffitto dei Palazzo Chiaromontano, seco-

10 XIV (tutti provenienti dai magazzini). Lu

netta rappresentante l'Annunciazione con An

gioli e la SS. T rinita, secolo XIV, (prove

niente dal Monastero di Santo Spirito in Agri

gento, e assicurata al Museo mediante un cam

bio di quadri offerti al museo Agrigentino). T a

voletta rappresentante Abramo che serve gli 

Angioli, secolo XIV (proveniente daUa Basi

lica della SS. T rinita detta la Magione). T a

v01a rappresentante San Nicola in seggio. pri

mi dei secolo XV (proveniente dalla Chiesa 

di San Nicolo di Sciacca e gia depositata nei 

magazzini). T rittico rappresentante I'Incorona

zione della Vergine fra gli Angioli Micheie e 

Raffaele, secolo XV (proveniente daU'Ospe

dale di San Saverio, {ig. 6). Affresco rappre

sentante la Pentecoste, secolo XV (provenien

te dai magazzini). F rammento di affresco stac

cato dalla Cappella La Grua della Chiesa di 

Santa Maria di Gesu. T re tavolette provenienti 

dal Soffitto deI palazzo Chiaromontano, seco-

10 XV (provenienti dai magazzini). T avole deI 

soffitto della Chiesa di Sant'Agostino di T ra

pani (gia esposte nella sala Araba). 

Nel lungo e ampio corridoio i quadri sono 

esposti spaziosamente, in modo da evitare noie 

visive; togliendo tutti gl'inutili oggetti di arte 

minore spesso di ass ai discutibile valore artistico 

e decorando dignitosamente r ambiente con pic

coli tavoli di legno dorato, sui quali hanno po

sto le urnette per le miniature, e sopratutto ot

tenendo mediante opportun i tendaggi una luce 

calda e dorata, si e conferito a questa Galleria 

dei Primitivi una elegante semplicita. 

11 Museo di Palermo possiede poche ma pre

ziose miniature ; invece che racchiuderle in una 

bacheca, che avrebbe dovuto esser collocata 

nella Sala dei Quattrocento, tenendo conto che 

le miniature appartengono a secoli ed a cor

renti stilistiche diverse, si e preferito di esporle 

separatamente, in piccoIe urnette posta ciascuna 
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vlcmo al gruppo di quadri con cui presenta 

rispondenza stilistica. Ad esempio, vicino al 

gruppo delle pitture bizantine ha ottima espo

sizione il codice detto di Costanza; e vicino al 

gruppo dei quadri siculo-catalani e con mol ta 

opportunita esposto il magnifico codice dei Pri

vilegi di Palermo passato dalla Biblioteca Co

munale, auspice ron. Di Marzo, Podesta di 

Palermo, al nostro Museo. 

La sala Novelli. - Gia nelI'antico ordina

mento esisteva una sala dedicata a Pietro No

velli: ampia era la sala, ma buia; per utiliz

zare 10 spazio sulle pareti erano stati fermati 

tutti i balconi; la luce entrava soltanto da al

cu ne finestre alte e si spegneva sulle pareti scure. 

lvi erano esposti ben 50 quadri, di cui buona 

parte, di proporz ion i veramente enormi, preva

lentemente di Pietro Novelli, in parte di me

diocri novelliani, il resto di maestri completa

mente indipendenti dell' arte novelliana. Le ne

cessita spaziali avevano spinto aporre tutti que

sti quadri in diretto contatto l'uno deU'altro, in 

due 0 tre ordini, senza alcun lontano tentativo 

di raggruppamento stilistico 0 cronologico. F a

cili a immaginare i risultati: l' enorme salone 

era forse il piu triste e piu insignificante di tutta 

la Pinacoteca. 

La prima necessita era di dividere in due 

gruppi il ricco materiale, poiche nessun locale 

avrebbe potuto accogliere bene, con riposi spa

ziali un cos! gran numero di quadri. Si e pro

ceduto alla distinzione dei quadri di Novelli 

e diretti novelliani da quelli di al tri secen

tisti siciliani, da collocare in am bien ti diversi. 

Ma anche nel gruppo novelliano era indi

spensabile 10 scarto: alcune opere erano me

diocri e in pessime condizioni, altn~ invece, 

chiuse in una piccola stanza, meritavano di es

sere esposte. 

La necessita piu viv amen te sentita era di 

poter offrire la visione completa delI' arte 0 delle 



Fig. 10. - 11 sarcofago di Sicilia Aprile. Opera di ignoto maestro palermitano dei secolo XV. 

possibilita artistiche di questo maestro siciliano 

ormai riconosciuto fra i migliori deI seicento 

italiano (jig. 7); nel ridurre la quantita dei 

quadri da esporre occorreva non sacrificare al

cun quadro che potesse significare l' una 0 l' al

tra irrequietezza spirituale, che potesse chiarire 

qualche tentativo 0 conquista. V olevamo dimo

strare senza stancare, chiarire senza prolissita. 

Tale criterio si e seguito per i quadri di Pietro 

Novelli ; per i quadri dei discepoli novelliani, 

potendo ad essi dedicare soltanto una parete, il 

giudizio e stato piiI severo e rigido. 

All' arte deI Novelli si e dedicata forse la 

Sala piiI bella della Pinacoteca (jigg. 8 e 9), 

dov' erano prima affastellati i grandi quadri del

le Scuole Varie. In questa sala ampia, lumi

nosa, era possibile creare un ambiente riposante. 

Si e cercato di ottenerlo smorzando la luce, 

equilibrando con molta accuratezza i vuoti e i 

pieni, ornando l' ambiente con magnifici mobili 

di legno seuro, belle maioliche palermitane, 

cassapanche e damasehi per suggerire al com

pleto un ambiente siciliano della prima meta 

del seicento. 

La sala Laurana. - L' opera di F rancesco 

Laurana, il busto di Eleonora di Aragona, ha 

sempre avuto nel Museo Nazionale di Palermo 

privilegiata esposizione, aggruppandolo non con 

opere di scultura, ma con le piiI import anti ope

re di pittura. Nel piiI recente ordinamento era 

posta accanto al trittico attribuito a Mabuse. 

Lo spirito deI nuovo ordinamento e la nuova 

esigenza di creare intorno all' opera d' arte il piiI 

perfetto ambiente spirituale, non consentivano 

piiI tale miscuglio. 

Ma d' altra parte, il problema della scultura 

siciliana nel Museo Nazionale di Palermo non 

consentendo una compJeta ed immediata solu

zione, non si poteva continuare a tenere sepolte 

sotto la polvere dei magazzini e precluse com

pletamente agli studiosi, quelle poche sculture 

che avessero un' alta importanza artistica. 

Da questa duplice considerazione nacque l'i

dea di creare nel piano della Pinacoteca una 

saletta di scultura, che per<> dai quadri rima

nesse completamente indipendente. Ci pare di 

avere felieemente soddisfatta la esigenza adi

bendo a tale scopo una stanza che si apre al-
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l'ingresso della Galleria dei Primitivi. Appunto 

per isolarla maggiormente dalla Pinacoteca, si 

e trasformata la prima parte dei corridoio in 

un piccolo vestibolo semplicemente adorno da 

qualche cassapanca e da qualche damasco; l'i

nizio della quadreria sara segnato da una can

celtata di ferro battuto. 

L' opera di Laurana e di tale bellezza da ren

dere piu che mai difficile la scelta dei pezzi che 

possano vivere accanto senza creare dispersioni 

e dissensi. Dal caotico materiale sepolto nella 

Sala San Giorgio si trassero alcuni elementi 

Fig. 11. - Parlicolare della decorazione polieroma 

della slalua di San Vilo. 

esteticamente degni di esposizione e storicamen

te significativi per il chiarimento delle piu im

port anti correnti della scultura siciliana nella 

seconda meta dei quattrocento. Le opere d' arte 

scelte so no le seguenti: testa di fanciullo, pre

sunto ritratto dei figlio di Nicolo Speciale, at

tribuito da Gioacchino Di Marzo a Domenico 

Gagini e da Adolfo Venturi riconosciuto opera 

di F rancesco Laurana; sarcofago di Cecilia 

Aprile (fig. 10) opera di alto valore in quanto 

mostra il permanere di una vivida corrente di 
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lauranismo fin negli ultimi anni del quattrocen

to; testa di donna attribuita a scuola J aurane

sca; bassorilievo rappresentante l'Incoronazione 

della Vergine, dal Venturi attribuito a scuola 

catalana. Completamente nuova al pubblico e 

poi una testa di San Vito, particolare di una 

statua entrata nel Museo N azionale nel 1928. 

Si e cercato amorosamente di creare un am

biente suggestivo intorno alle opere belle; ci 

illudiamo di ave rlo raggiunto, molto semplice

mente addensando le ombre mediante tendaggi 

rosa ti che comunicano ai marmi senso di vita, 

ponendo sul sarcofago di Cecilia e dietro il bu

sto di Eleonora di Aragona velluti rossi che 

bene assorbono la bianchezza dei marmo, po

nendo nella saletta due staUi corali di noce 

scura, un torciere di ferro battuto, e un' acqua

santiera. 

T anto il busto di fanciullo, che la testa di 

donna e la testa di San Vito, avevano bisogno 

di base. Non si poteva ricorrere ai consueti cubi 

di legno verniciato, od ai consueti arpioni, ne 

d' altra parte era opportuno fare eseguire in 

marmo apposite basi. Ci pare di avere risolto 

felicemente il problema adibendo a tale uso al

cuni pilastrini quattrocenteschi che erano but

tati nei magazzini, miniera inesauribile di ri

trovamenti. Una colonnina quattrocentesca val

se a fare risolvere I' esposizione della testina di 

donna di scuola lauranesca, gia posta sopra un 

busto greve, massiccio, inerte, un tentativo assai 

infelice di ricostruzione. 

Ne facile era il problema per la statua di 

San Vito. Quando questa statua entro nel Mu

seo N azionale di Palermo apparve come uno 

strano miscuglio di antico e di moderno, di spi

rito e di materia. La statua era tutta in cal

care tranne la testa finemente lavorata in mar

mo; le braccia e le mani erano orribili, e la su-



Fig. 12. - T estina policroma di San Vito (arte ca ta la na del XV secolo). 

perficie modernamente ridipinta in un colore 

gialliccio volgarissimo; impossibile era esporla 

in tal modo; l'impressione di informe bruttezza 

che suscitava tutto il corpo non era vinta dalla 

bellezza spirituale della testina COSI decisa e 

ferma nei contorni, cOSI piena di freschezza gio

vanile. Occorreva separare la testa dal resto 

dei corpo. Ma venuti a questa decisione, e in i

ziato il lavoro - che era deI resto molto facile 

perche la testa era infissa mediante un arpione 

nella massa di calcare - apparve sulla spalla 

sotto 10 strato di colore moderno, traccia di 

un' antica decorazione a rami e fiori a tratti ros-

SICCI su fondo dorato (jig. 'I). 11 motivo deco·· 

rativo ritrovato perfettamente eguale nei manti 

delle Madonne di T ommaso Oe Vigilia e in 

generale nelle stoffe catalane della seconda 

meta de! quattrocento, ci fece sperare che tutta 

la statua fosse decorata in siffatto modo. e che 

quindi la vilta della materia potesse ricevere 

grazia einteresse dalla vivida decorazione poli

croma, in uso nelle statue spagnuole 0 con in

fluenza spagnuola dei secolo XV. 

Ma ogni ricerca fu vana. il restante della de

corazione era stato completamente annullato 

dalla sovrapposta ridipintura. U na ragione di 
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Fig. 13. - T eslina femminile di arIe lauranesca (XV secolo). 

esporre tutta la statua veniva cosl a mancare e 

fu ripresa la decisione di staccare la testa dal 

resto del corpo collocandola, come il busto di 

fanciullo, su un pilastrino quattrocentesco. Essa, 

insieme al rilievo marmoreo rappresentante l'In

coronazione della Vergine, rappresenta molto 
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bene la corrente d' arte catalana che s'infiltro 

anche nella scultura determinando veri capo

lavori. 

MARIA ACCASCINA. 

(I) Novembre 1929. 


