
GIORGIO VIGNI 

TRE DIPINTI DI ANTONELLO DA MESSINA 

SONO LE TAVOLETTE del Museo di Palermo 
raffiguranti tre l Dottori della Chiesa ', che tutta 
la critica moderna ha relegato nel limbo delle 

opere di scuola. Il giudizio con cui le illustrò Adolfo 
Venturi aveva fatto testo per tutti; e dato lo stato 
in cui esse si trovavano, 

pupattolo impastato d'ombra (fig. I), ha ora la luminosa 
larghezza di costruzione tipica di Antonello (figg · 2, 3), 
nella quale lo scuro, più che ombra, è colore di barba; 
il collo gira come un cilindro dentro la nettezza 
geometrica del collare; e con questo si completa 

inferiormente la stupenda 
non poteva essere altro 
che così. I) Accuratamente 
ridipinti, con l'oro del 
fondo tutto rimesso nuo
vo, i tre santi avevano 
l'aspetto di figurine di 
cera colorata e sporca, 
spiaccicate sotto un vetro 
fulvo marrone e ritagliate 
dal fondo falso. Immise
riti come erano, e per di 
più incorniciati in deli
ziosi tabernacoletti otto
centeschi, chiunque pote
va tranquillamente ridersi 
della segna tura dei vec
chi inventari del Museo 
e del cartellino di espo
sizione, che li attribui
vano al grande maestro 
messinese; 2) anzi, que
sto era un motivo di più 
per non credervi: i soliti 
grossi nomi, che resisto 
no localmente per l'iner
zia soltanto come valori 
sentimentali e campanili
stici. Ma questa volta la 
regola si è smentita: il 

FIG. I - PALERMO, MUS. NAZ. _. ANTONELLO DA MESSINA 
S. GREGORIO (PRIMA DEL RESTAURO) 

mandorla formata dalla 
tiara, che è imposta sulla 
figura con la dignità archi
tettonica di una cupola; 
mentre prima era morti
ficata nella approssimativa 
conicità di un dolce di 
nozze, a cui il garzone, 
portandolo, avesse perfi
no storto la decorazione 
culminante. La falca tura 
della mitria di l S. Ago
stino' sembra ora quella 
di una corazza, tanto è 
tesa ed elastica, mentre 
prima sembrava di car
tone, ammaccata come 
un cappello da ragazzi 
dopo il carneval~ (figg· 4, 
5, 6); e riconquistato è 
il bellissimo movimento 
di questa figura, deter
minato dal dinamico cur
varsi e racchiudersi del 
manto, che era stato in
vece così goffamente con
dannato a una inerte ca
duta. Meno anchilosato, 
per uno sguardo fretto

restauro ha confermato tre veri dipinti di Antonello. 
L'attento esame al quale erano state sottoposte le 

opere prima di iniziarne il restauro, ce ne faceva aspet
tare con ansia i risultati; ma sembrava assurdo pensare 
di poter toccare un arrivo così felice. Caduto il camuf
famento miserevole che le nascondeva, sono apparse, 
come oro dalla melma, tre persone di una maestà 
spirituale inconfondibile. 

In questo caso nulla può essere pm persuasivo 
di un confronto fra il prima e il dopo, che si può 
seguire molto facilmente anche sulle fotografie. Il volto 
del l S. Gregorio ', già diventato quello di un bolso 
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loso poteva apparire il l S. Girolamo '; ma il profilo, 
sottilissimo, era del tutto guasto specialmente nel 
naso e nella bocca; perdute la nitida forma del cap
pello cardinalizio e la curvatura della pagina del libro; 
e il Santo, vivo e forte nella sua pensierosa tristezza 
umanistica, aveva preso l'aria patita del seminarista 
(figg· 7, 8, 9)· 

La qualità di questi dipinti è così alta, e tale spero 
si dimostri evidentemente anche attraverso la docu
mentazione fotografica, che il continuare nel confronto 
sarebbe un'offesa al lettore. Ogni particolare grida il 
nome di Antonello : le gemme, i bulloni dei libri, i 
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FIG. 2 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA : S. GREGORIO (DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 3 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA: S. GREGORIO (PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 
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capelluzzi del ' S. Girolamo ' e quella sua mano (identica 
nell" Annunciata' del poi ittico di Messina) , lo scollo 
della veste del' S. Gregorio' (da confrontare con quello 
dell" Annunciata ' di Siracusa), le pieghe dei pan
neggi, le piccole luci che torniscol1o le dita di queste 
figure e ingemmano le unghie; perfino direi, se non 
sembri eccessivo, il modo di figurare pittoricamente 
lo scritto nei libri . 3) Ma 

la data 1470, anche se oggi non più visibile ; e dall'altro 
con le opere sopra citate e con il cosiddetto ' Auto
ritratto ' di Londra, che appunto si attribuisce a quello 
stesso giro di tempo. Se si riuscisse a stabilire una 
provenienza palermitana dei nostri tre Dottori della 
Chiesa, verrebbe a convalidarsi una data più prossima 
al 1470, e soprattutto potrebbe acquistare maggiore 

consistenza la tradizione 
di un soggiorno di Anto
nello a Palermo, traman
data dal Vasari e dal 
Mauroli co. D 'altronde 
non credo neanche che 
si possa spostare a molto 
prima del 1473, perchè, 
oltre alla vicinanza da 
osservare nella costitu
zione spaziale di queste 
figure e di quelle del po
li ttico di Messina, c'è 
un'affinità di sostanza 
pittorica, di grana della 
pennellata, vorrei dire, 
- sebbene le proporzioni 
minori portino natural 
mente un certo grado di 
maggiore fluidità - che 
mi sembra abbia un peso 
determinante per la no
stra ricerca. 

quello che dà la sicurezza 
di trovarci di fronte An
tonello, è la cristallina 
rigorosità delle forme, la 
loro essenzialità, la loro 
carica interna di umanità, 
che rende placida e dolce 
la tensione sublime di 
questa spirituale geome
tria di curve; di cui sono 
massimo esempio i manti 
del ' S. Gregorio' e del 
'S. Agostino ' . Come scen
dono dalle spalle, questi 
manti, come girano at
torno al collo e si aprono 
a far passare le braccia, 
come si raccordano col 
cerchio delle cuffie e de
gli elmi emblematici che 
cingono la testa dei Santi, 
è costruzione che soltanto 
Antonello poteva fare. E 
anche il colore, prezio
samente ricco nella sua 
limpidezza, ha l'incande
scenza pittorica propria e 
irripetibile di Antonello : 
luce rappresa in gemmeo 

FIG. 4 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA 
s. AGOSTINO (PRIMA DEL RESTAURO) 

I! Museo di Palermo, 
che si avvia alla ricosti
tuzione in nuova sede, 
per quanto riguarda la 
pinacoteca e le altre sue 
raccolte di arte medievale 

splendore è il verde oliva del libro del ' S. Gregorio' ; 
mentre il calore della fusione coloristica tocca forse 
una ancor più nobile concentrazione nel ' S. Agostino ': 
un calore di umana poesia, pieno di forza pacificata. 4) 

La provenienza di questi dipinti non si conosce. Essi 
risultano acquistati dal Museo, dopo il 1873, ma non si 
sa in quale data, nè da chi, nè dove. 5) Sarebbe quindi 
inutile perdersi in supposizioni senza base; è possi
bile che provengano da una chiesa, dato che essi per 
la loro forma appaiono come i frammenti della parte 
superiore di un polittico. 

Quanto alla datazione da attribuire ai tre Santi, 
nel corso dell'attività di Antonello, penso che si possa 
indicare il periodo fra il 1470 e il 1473, che è l'anno 
del polittico di Messina e dell" Ecce Homo ' di 
Piacenza. Essi manifestano infatti una grande affinità di 
momento spirituale da un lato con l" Ecce Homo ' di 
New York, proveniente da Palermo e di cui conosciamo 

e moderna, potrà dunque 
mostrare accanto alla già famosa' Annunziata' questi 
tre nuovi gloriosi personaggi, rinati oggi, dopo un oblio 
secolare. 6) E mentre si sta concludendo, a Messina, 
l'organizzazione della Mostra di Antonello e della pit
tura del Quattrocento in Sicilia, questo ritrovamento 
anticipa, nel modo più sostanzioso, l'omaggio con cui 
la Sicilia ha voluto onorare il suo grande figlio. 

1) A. VENTURI, VII, p. IV, Milano, 1915, p. 77. L e ricorda 
anche R. van MARLE, voI. XV, 1934, p. 546, sempre come 
.. maniera di Antonello " . 

2) Si trovano menzionati per la prima volta in un Inventario 
manoscritto, senza data, ma certo posteriore al 1873, ai num . 
d 'ordine 47,50 e 51; un'annotazione in inchiostro rosso aggiunge: 
.. Acquistati dalla Direzione del Museo ". Questo spiega perchè 
nella pubblicazione di G. MELI, Pinacoteca del Museo di Palermo, 
s. d. (ma 1873), non se ne faccia parola. L a citazione dell ' Inventa
rio è poi ripetuta da A. SALINAS, Breve guida del Museo N azio
nale di Palemo, Palermo, 190r , p. 77, ancora col nome di Antonello. 
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FIG. 5 - PALERMO, MUS. NAZ. ANTONELLO DA MESSINA: S. AGOSTINO (DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 6 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA: S. AGOSTINO (PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 7 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA 
S'. GIROLAMO (PRIMA DEL RESTAURO) 

Ma G. DI MARZO, Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti, 
Palermo, 1903, p. 42, ritiene " dubbie" le tre tavolette. A. D'A
MICO, Antonello da Messina. Le sue opere e l'invenzione della pit
tura ad olio, in Arch. star. messinese, 1904, p. 120, ancora le elenca. 

3) Con tanto trattini corsivi, embrirmi di lettere, dai quali forse 
un calligrafo potrebbe trarre qualche ulteriore conferma, se ce 
ne fosse bisogno. Sembra indubbia questa somiglianza del ductus, 
pur senza voler dare alcun peso particolare a questa constatazione; 
ma, a titolo di curiosità, bisogna anche dire che nel rigo scritto sul 
libro del S. Agostino, si vede chiaramente, al termine di una pa
rola, un ..... llus". Ne nos inducat in tentationem! O forse la ten
azione è stata di Antonello, mentre tracciava quei segni privi di 
un significato leggibile: un gioco; a un certo momento gli è venuta 
quella formulazione di lettere. Del resto, trovare la firma in opere 
che con tanta forza denunciano il nome del loro autore, sarebbe 
addirittura superfluo. 

4) Per quel che può valere, pur ben sapendo l'impossibilità 
di tradurre in parole i colori, aggiungo qui le indicazioni croma
tiche essenziali per ciascun dipinto. Il 'S. Gregorio' pone nel 
massimo risalto, che è anche una conseguenza prospettica, il verde 
oliva del libro, incastonato fra il carminio broccato d'oro del 
manto, il vermiglio della stola e la veste chiara. Il ' S. Agostino' 
squilla meno, ma ha una più ricca varietà cromatica, anche perchè 
il mano blocco iconico del' S. Gregorio' si scioglie qui in un movi
mento più arioso ed umbratile: intorno al richiamo verticale dei 
due chiari della mitria e della veste gira il carminio fondo del 
manto col bavero azzurro cupo, e un breve golfo verde pieno 
d'ombre si crea nell'apertura dove si vede la fodera; la spaccatura 
rossa della mitra bilancia il vermiglio del libro. Il 'S. Girolamo' è 
naturalmente basato sul rosso cardinalizio, rotto dal bianco delle 
maniche, dal grigio della pelliccia e dall'azzurro del libro, mentre 
il profilo è incorniciato dagli scuri del collare e dei capelli, nerissi
mi sotto lo zucchetto paonazzo. 

5) Vedi nota 2 . Ricerche nei depositi d'archivio del Museo, 
per tentare di rintracciare eventuali atti d'ufficio relativi all'ac
quisto dei tre dipinti, hanno per ora dato esito infruttuoso. 

6) Il restauro, di cui darà notizia specifica qui appresso il 
dotto Giovanni Carandente, mio collaboratore nella direzione dei 
restauri della Soprintendenza di Palermo, è stato eseguito con 
grande perizia dal Prof. Ottemi Della Rotta. Occorre avvertire 
che il restauro si trova per ora intenzionalmente in uno stato 
provvisorio anteriore alla finitura, per quanto riguarda i campioni 
delle ridipinture e l'intonazione delle laèune, in modo da per
mettere il più facile controllo a chiunque. 

NOTA SUL RESTAURO DEI TRE DIPINTI 

S. GREGORIO MAGNO - su tela, riportato da tavola, 
rettangolare a cusp'ide tronca, m. 0,465 (h) x 0,355. 
Tempera, con rifiniture a olio (sembra, pur nella scepsi 
gravante su questa secolare questione, non potersi dubitare 
della tecnica dei tre dipinti: tempera nell'esecuzione ge
nerale e olio nelle rifiniture delle luci e delle ombre. Si 
veda, come un esempio per tutti, la barba del S. Ago
stino nella parte che passa sopra il bavero del piviale). 

S. A GOSTINO - Idem, m. 0,465 (h) X 0,355. 
S. GIROLAMO - Idem, m. 0,39 (h) x 0,31. 

Si può ritenere che con il quarto pannello del' S. Am
brogio', oggi perduto, i tre dipinti formassero la cimasa di 
un polittico. 

I tre supporti lignei non presentavano accentuata in
curvatura. Erano imbevuti al tergo di uno strato di gesso 

apposto in un vecchio restauro per porre un rimedio alla 
dilagante escavazione dei tarli. Lo stato di conservazione 
del legno era quanto mai precario e tale da compromettere 
seriamente la statica del colore. La tenuta di questo era 
assai debole dalla parte della mestica e si può dire che la 
sua conservazione sia stata aiutata dalla lastra protettiva 
formata sul davanti dai rifacimenti e dalle vernici tena
cissime. L'estrema fatiscenza del legno, ridotto a sughero 
e polverizza bile alla minima pressione, ha imposto il solo 
provvedimento idoneo in un caso del genere: il trasporto 
dell'imprimitura e del colore su tela e il conseguente mon
taggio su telai di legno a tensione regola bile mediante cu
nei inseriti negli spigoli. Tenuto conto della fragilità del 
colore, si è applicata una doppia velatura protettiva di 
calicol, e si sono assicurati i bordi corrosi entro una incor
niciatura di gesso garantita all'esterno da fascette di legno, 
per tutelare la forma e le dimensioni originali dei pannelli. 
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Si è quindi eseguita, per strati e previe 
incisioni equidistanti segnate nel senso 
ortogonale alla venatura, la distruzione 
del legno. I canali scavati dai tarli in 
ogni direzione giungevano fino a ri
dosso della preparazione: questa però 
era pressochè in buono stato e com
patta, e lasciava intravedere da tergo le 
punzonature dei nimbi e qualche scarso 
elemento del disegno (fig. IO). Dopo il 
generale consolidamento delle mesti
che è stato applicato al tergo il primo 
velo di calicot e quindi eseguita la 
doppia foderatura a pasta. I telai sono 
stati costruiti sulla scorta del rilievo 
fatto precedentemente al trasporto, cu
rando di riportare i bordi corrosi alla 
linea consentita dalla stretta ricostitu
zione logica delle sagome originali. 

L a pulitura, sebbene non vi fosse 
ancora segno di operare su degli origi
nali di Antonello, ha dimostrato subito 
la sua estrema delicatezza per la diffi
coltà di scindere gli strati più recenti da 
q uello originale. D ali' esame microsco
pico delle sezioni è risultato che i 
dipinti subirono due successivi inter
venti di restauro. Nel primo, databile 
verso la fine del Settecento o ai primi 
dell 'Ottocento, erano stati ridipinti ad 
olio gli incarnati e i panneggi (era 
riconoscibile la tecnica .. impero Il: 
grassa, resistente e compatta), non te
nendo il restauratore alcun conto del 
disegno antico e appena approssiman
dosi ai valori cromatici originali. Di 
queste ridipinture si sono lasciati due 
campioni nel camice del/S. Gregorio ', 
rispettivamente sullo scuro e sul chiaro 

FIG. 8 - PALERMO, MUS. NAZ. - ANTONELLO DA MESSINA 
S. GIROLAMO (DOPO IL RESTAURO) 

delle pieghe (fig. II). Gli stucchi, di gesso e colla stempe
rati in olio (probabilmente di lino) avevano tutti ricoperto 
zone più vaste delle effettive lacune. Era stato anche 
applicato uno spesso strato di vernice resinosa (pece greca 
sciolta in alcool) che poi divenne vitrea e si decompose 
in grumi nerastri. 

La contraffazione maggiore, però, che non lasciò indenne 
alcun tratto e ridusse i tre luminosi dipinti a più che me
diocri redazioni di provincia, si ebbe con il secondo re
stauro, eseguito negli ultimi decenni dell 'Ottocento, forse 
quando, entrati i dipinti a far parte delle collezioni del 
Museo, si provvide alla loro esposizione. Si vollero stuccare 
i bordi delle tavole e le stuccature invasero il fondo oro rico
prendo anche parte delle figure e nascondendo totalmente la 
traccia dell' innesto della cornice originale. Su questa stuc
catura l'oro fu poi applicato a mordente, fino a raggiun
gere e meccanicamente alterare il limpido contorno delle 
tre figure, occultando tutto il ramaggio a bulino del fondo 
oro autentico. Quelle zone che presentavano soltanto brevi 
cadute di colore furono ampiamente rifatte: si oscurò 
così fino a noi l'immagine degli autografi illustri . 

Il pannello più compromesso fu quello del I S. Ago
stino ': fu alterata la falcatura della mitra; l'incavo della 
fodera fra le due ali fu rialzato di tre centimetri; fu 
creato un vertice arbitrario alla fascia longitudinale con 
le pietre preziose; il piviale fu raccordato alla base con 
grevi linee rette; il risvolto sulla mano destra che regge 
il libro fu rifatto del tutto ; il piegone del camice, sotto 
la cintola, fu guarnito con pieghe verticali ed oblique 
mai esistite nella creazione di Antonello, che aveva 
invece bloccato la stoffa in una semplice stesura. L 'amal
gama color rame, causato dall 'ossidazione e dall'ispes
simento dei vari strati delle vernici, aveva poi fuso 
queste assurde interpolazioni del restauratore in un'unica 
materia oleosa. 

Il I S. Gregorio', che nei tre pannelli era quello più dis
seminato di lacune fin dall'antico, portava invece maggiore 
traccia del primo restauro settecentesco. Anzitutto, una 
incauta pulitura intaccò lievemente la patina originale. La 
mitra subì un grossolano rifacimento giunto fino all 'in
venzione della croce terminale; il camice, il piviale e gli 
incarnati furono tutti ripassati. 
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