
PER LA PITTURA DEL SETTECENTO 

NEL MUSEO NAZIONALE DI PALERMO 

NUOVI ACQUISTI 

L'a lluale ordinamento dell a Pinacoteca di 
Palermo fatta con i1 precipuo criterio di pTe

senlare le pagine pill significative per la storia 

della piuura siciliana. ha avu to la conseguenza 

immediata di far rilevare malt eplici lacune. La 

constalazione pill grave e que lla ehe si riferisce 

al settecento siciliano : il secolo cosi glorioso e 
assai miseramente rappresenlato da pochi qua

dretti con attribuzioni di sospettahile veridicita. 

Malgrado eiD. neHa destinazione delle sa le e 
stato dedicato ai setlecenleschi siciliani i1 lu n
go corridoio prima occupato dalle piuure dei 

primi tivi, fiduciosi tarne siamo di potere a poca 
a poca acquistare - col benevolo interessa

menta dei Ministero della Pubblica Istruzione 

- oggi che ancora la pittura siciliana ha un a 

quola bassa nel mercalo antiquario, quei di

pinti che piu interesserebbero per rappresen

lare tulta una sehiera di pittori non aß' atto in

degni ehe hanno lavorato in Sicilia. PiiJ. ehe 

nelle botteghe degli antiquari queste opere si 

passono Irovare fac ilmente nell'interno dell'i

sola, su lla quale si pUD dire ehe eiaseun pit

tore ha avuto una zona di estensione della pro

pria attivita quasi eompletamente aulonoma; 

e pertanto faeile, data la quanti ta dc!1e opere 

che ee ne sono rimaste. il ri trovamenlo di al

cune di esse, e, dato l'assoluto dominio eser

citato da ogni piuore neUa sua zona, la sicura 

attribuzione. A Corleone, per es .. Fra F elice 

da Sambuca. pittore originalissimo pieno di 

bravate e di paure, domina sovrano j a Cal-
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tanissetla non sohanto si pub ammirare C u

gli elmo Borremans. ma si pUD chi ar amen te eom

prendere lutta la seuola dei pittore fiammingo 

ed assistere ai eonnubi non privi d'interesse fra 

le forme del Borremans e quelle cli Mariano 

Rossi; Naro, Palma Monteehiaro sono rieche 

di quadri dei Provenzani, famiglia di pillori 

gai, festosi, inzueeherati ; Agrigento fa seoprire 

in Ciuseppe Crestadoro un giaq uinteseo fede

lissimo - tanto fedele da copiare senz'a ttro 

I'affreseo di Corrado Ciaquinto in San Lo

renzo aRoma negli affreschi d ella C hiesa di 

San Pietro in Agrigento - e un ottimo se

guaee di Vito d'Anna in Franeeseo Narbone; 

Seiacea sve la Mariano Rossi. Aeireale Paolo 

Vasta caposcuola di molti pittori ehe lavora

rono nel M essinese. 

Quanti di questi nomi citati , ai quali mol

tissimi ahri potremmo aggiungere, ottrepassano 

le sponde deJl'isola? 

Appunto in Agrigento, rieea di piUure set

teeentesehe, la picco ta eollezione del doUor 

Ciuliana ha perrnesso, per opportuno interes

samenta del M inistero della Pubbliea Istru

zione, di procedere all' aequisto di akune ape

re ehe, se non varranno a ehiarire comple

tamente la pcrsonal ita. degli artisti a eui appar

lengono. varranno. almeno per ora. a segna

Jare agli studiosi d' arte due nomi eompleta

mente ignoti: Padre F edele da San Biagio e 

Domenico Provenzani. La posizione sloriea di 

que~ti rittori e facilmente delerminabil e dando 



FiS. I. - Aulor;lrnlto di P.dre Fedele d. Sftn Biftg;o. 
P.lermo. Muse<> Nu;onale. 

uno sguardo eomplessivo aUa pi Uura siciliana 
del settecento. Pittura ehe ha avu to tre numi: 
F raneesco Solimena, Corrado Ciaquinto, Se~ 

bastiano Conea, e un eroe: Carlo Maratl a. 
Tutti gli artisti siciliani hanno adoralo or I'uno 
or I'ahro questi maestri, i piu fdrtunati per un 
diretto soggiorno aRoma 0 a Na poli, gli altri 
attraverso la narrazione pittorica faUa dai si~ 

ciliani ehe reduei dalle grandi citta tornavano 
caposcuola ammirati e vezzeggiati. Diretta~ 

mente 0 indirettamen te la pittura siciliana dei 
seltecento e legata alla pittura napoletana c 
aHa piUura romana. Questo non impedisce pero 

ehe si formino In Sieilia vane personalita pit
toriehe. V i sono aleuni pillori capaci di germi~ 
nalita improvvise, di imprevedibili liberazioni 

spirituali , ahri che una volta riuseiti a formu~ 

larsi un eanone 10 ripetono con pedissequa in
dolenza. altri miopi rieercatori inappagati e 
inappagabi li ehe non riescono mai a Irovare 
un sentiero. altri infine che restano sempre proni 
In una supina adorazione delle immagin i pre
di lette. 

Padre F edele da San Biagio appartiene al 

secondi. 
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Fig. 2. - Doltlenico Pfoy~n7.&ni , La Pf~d;cn.ione del Bani'la. 
P. I~.ltIo, MUIr1l Nn.ion.l.le. 

Pittore e le lterato, il cappucc.ino tenne sClIola 
al suoi confrati e lascio un libro di dia loghi 

sulla pittura che e llna fonte di in teressan ti no· 
lizie su ll a pittura siciliana e nel tempo stesso 
la piu aulorevole per trame le notizie sulla 
vil a U I. Ivi apprendiamo la sua ammirazione 
per Olivio Sozzi e come egli. spinto dall'amore 

per ra rte. sia anda lo aRoma alla scuola di 
Sebasliano Conca e di Marco Benehal. come 
abbia frequentato la scuola dei nlldo avendo 
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anche particola re amore per la scuhura, come 

abbia adoralo I'arle di Sebas tiano Conca. tanto 
da attribuire come colpa a Pielro Novell i {( di 
non avere impara lo nella scuola romana ove 
tutto si pesa con sodezza e nella invariabile 
bil ancia di A strea H. Sinceramen te entusiasta 
dell a sua arte a ll a quale conferiva un aho va· 
lore di propaganda religiosa. pur ripetendo sem· 

pre modestamente di essere sohanto un prati· 
cante. egli paria ne l suo tratlato dei pittori piu 



Fis. 3. - Dorntn ico Provenuni : La M.donn• 0.1. Mon..,,,. l". 
p. lumo. Mn..,o Nazionalc. 

rinomat i dell a Sicil ia , discule sulle trc arti , da 

le norme per impastare i colori, determina il 

canone dei per feUo piUore, canone che e al 

tempo stesso il giudizio dell a sua opera. E gli 

ritiene che iI pittore deve essere sopratutto un 

va lente disegnatore. poi un buon colorista, e 

questo consiste (( nel dipingcre non con fortis

si mi colori e piu che si puo vivaci, il ehe fanno 

coloro che s'impegnano a rare i1 rosso, il gia llo, 

I'azzurro piu che passono vivo e piccante, ma 

consiste nel vago. gusloso e accordato impasto, 

nell a morbidezza e natu rale ca rnaglone, nel 

cangiante e riAessivo riverberante dei pa nni e in 

tutto il reslO dei quadro a cio riesca armonioso 

e piacevole all'occhio (pag. 11 ) I). E poi an

cora, ( I il buon pittore deve avere il raro pregio 

dell a grazia e deve saper da re alle figure la 

giusta espressione deli' anima I). 

A questo ideale ispirandosi. P adre F edele, 

nelle molte opere dipinte per i vari conven ti dei 
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Cappuccini - di particolare importanza sono 

quelle della Chiesa dei Cappuccini a Caha

nissetta - cura il disegno con una tendenza 

verso il modellato sodo, statuario, cura iI co

lorito che si svolge in una gamma chiara con 

prevalenza di celestini e rosa e gialli, tutti smor

za li e fusi, e tutti ben composti e studiati suHa 

forma, T anto il suo spirito aderisce all' arte deI 

Conca da non poter distinguere mai fino a che 

giunga la sua spon taneita e cominci I'imitazione. 

In fedelta al maestro napoletano non 10 su

pera che Olivio Sozzi. Ma Olivio Sozzi in

terpreta Sebastiano Conca con un tale sense di 

monumentalita e sapienza costruttiva e con tale 

guslo deI colore da gareggiare con il maestro. 

Padre F edele non arriva a tanto: dolce e mite 

tende a illanguidire, a intenerire colori e forme 

eon un senso di religiosita chiesastica che non 

infastidisee perehe sincera, E fu anche fedele a 

se stesso, Padre F edele. Sottopose la sua arte 

corne la sua vita alle regale, aHa diseiplina, 

sieche spesso egli si ripete. L'autoritratto (fi

gura I) aequistato dal Museo Nazionale di 

Palermo (pittura su tela, m. 1 X 0.75) ci pre

senta il piuore atteggiato, novello San Luca. a 

dipingere un quadro della Madonna con pa

letta e pennelli nelle mani e, in un angolo, il 

diploma della scuola di R oma, un modello cli 

gesso, i libri. tutte le sue umane vanita che egli 

si lascia perclonare per quel suo viso sereno da

gli oechi benevoli e umidi. 

La pittura si svolge su toni di marroni in una 

voluta sobrieta di eolore non distratta ne dalle 

tinte clel quadretto ehe egli dipinge, ne dalle 

altre dei varii oggeni, tutte smorzate e sotto

poste al colore predominante. 11 quadro ci ri

vela il eolorista piaeevole, il buon disegnatore 

e il ritrattista ehe sa, oltre la forma, rendere 

I' anima. La sua anima e quella ehe ci rivelano i 

dialoghi, fatta di entusiasmo, cli umilta appa

rente, di piccoie e inconfessate vanita , 
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Domenico Provenzani e artista aneor piu 

ignoto cli Padre F edele da San Biagio. Ma la 

sua personalita e di maggiore interesse. per la 

sua irrequitezza di spirito, per iI clesiderio di 

trovare sulla pista di Vito D'Anna una sua 

zona di possesso. e per la volonta decisa cli ri

solvere alcuni interessanti problemi. MeTiti que

sti che ci fanno superare l'impressione di feste

volezza provineiale. cli in zuccherato manieri

smo ehe si prova guardando per la prima voha 

i suoi quadri. T utta la cittadina di Palma Mon

teehiaro e suo clominio, ehe si estende a NaTO 

e in Agrigento nel soffitto della Chiesa di San 

Francesco. Di un'attivita veramenle notevole ci 

appare l'artista. attivita ehe converrebbe esa

minare per spiegare I'infiltrazione dell'arte di 
Vito D'Anna e il formarsi di un nucleo , con

tinuamente aecresciuto da giovani cellule. di 

piUura sicula-napoletana in questa zona del

J'isola inesplorata e rieea di pittura setteeentesea. 

Un problema ehe interessa molto iI Proven

zani e la ricerca dello spazio, per cui l'artista 

raggruppa le ngure in alto e in basso sulla dia

gonale del quaclro, le dispone in uno schema 

triangolare. in qualsiasi modo. pur di lasciare 

sempre una zona libera in cui si vengano acl 

affievolire fino a disperdersi i riflessi coloristiei 

dell e vesti. dei manti svolazzanti in un tripu

dio chiassoso cli colori. Domenico Provenzani 

ha proprio la gamma eoloristiea tanto biasi

mata da Padre F edele; ma, superata come di

eevo l'impressione cli manierismo sdolcinato. 

l'oechio seopre qua e 103. degli accordi armoniosi. 

Dei tre bozzetti aequistati dal Museo Na

zionale di Palermo, il primo (fjg. 2) rappre

s.entante la Predieazione del Battista (tela. 

m. 0.51 X 0,38) mostra ehiaramente la tenden

za dell'artista a raggiungere aria e spazio. I 

vecchi che aseoltano umili, ispirati. pensierosi. 

commossi. sono quasi posti in una trineea che 

attornia iI sasso, pulpito agreste su cui sta 

il Santo. in modo ehe la Iinea della folia, ab-



bassandosi nel retro coneordemente aHa linea 

della roeeia, lasei aUa figura un assoluto domi~ 

nio sull o sfondo verde dei eielo. 11 bozzetto eosl 

felice neHa eomposizione non 10 e per il co~ 

lore intristito da chiazze nerastre. 

E invece nell'ahro bozzelto ( fig. 3). rap~ 

presentante la Madonna cli Monserra to ado· 

rata da Santi (tela, m. 0,78 X O,50), dove la 

eomposizione e ispirala a ben noti modelli , I'ar~ 

tisla pare si avvieini a F ra neeseo Sol imena lanto 

il eo lore e Ruido, graduato. luminosissimo. 

Dalla Madonna eireonfusa di luee aU' estremo 

lembo dell a veste della Santa scende eome una 

colata di azzurro ehe si ingorga nei multi pli ca~ 

nali delle pieghe, per riuseire piu chiaro, con 

riRessi di verdi, sui piani dei drappi. P oi un a 

zona d' ombra separa questo gTUppO dall'altro 

piu in basso dove i Santi in adorazione. con le 

barbe tocche dai riResst argen tei. sono avvolti 

in manti con pieghe guizzanti . irreali, ehe non 

hanno altro seopo ehe di offrire pretesto per 

inlensificare 0 diminuire la luee sul eclore. 

11 quadretto e veramente interessante per 

questa improvvisa eJeganza co loristica : forse c 
opera giovanile, prima eioe che il piuore. chiu~ 

dendosi neUa cerchia dei suoi colli , cominciasse 

a dimenticare I' eleganza per 10 sfarzo. I' ar· 

monia per 10 stridore. 

N el terzo bozzelto (fig. 4) rappresenlante 

J'Annunziazione (tela. m. 0.59 X O,33) ap~ 

paiono evidenti i ricordi di Vito D'Anna neUa 

figura del Padre E Ierno e nella espressione 

di sofferente dolcezza ehe hanno le figure di 

M aria e deU'Angiolo. 

L 'ultima data dell'attivita di Domenieo Pro~ 

venza ni e il 1794. ma i figli e i nipoti conti~ 

nuarono la sua arte per lutto 1'800. 

F;H. 4. - Domen;co P.ov"nun;: L·Annunz;u;one. 

Palnmo. Mu.eo Nuionale. 

Arte. ripelo. ehe merila uno studio. I boz~ 
zelli nel M useo Nazionale di Palermo potran~ 

no o(fTirne 10 spunto. 

D ott . MARJA A CCASCINA . 

(1) P. FEDELE DA SAN BIAGIO. Dialogl.i fomilia"'; 
.opra 10 pirluro. In Pal~tmD. per N. Anlenie V. lenu. Impf"u. 
Came,ak 
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