
Un gruppo cii musei americani, dei quali si sono fatti 
interpreti la .. Walters Art Gallery" di Baltimora e il 
" Art Museum" dell'Università cii Princeton (New J er
sey) hanno espresso il desiderio vivissimo di avere in 
alcune sedi degli Stati Uniti la Mostra del Ritratto Ro
mano, ma purtroppo non si è potuto aderire a queste 
insistenti richieste perchè giunte quando le opere d'arte 
che la costituivano erano già in corso di restituzione ai 
rispettivi musei. C. CARDUCCI 

MOSTRA DI ANTONELLO DA MESSINA 
E LA PITTURA DEL '400 IN SICILIA 

L A MOSTRA di Antonello da Messina e la pittura del 
'400 in Sicilia, che si è tenuta dal maggio all'agosto 

nel Palazzo del Comune di Messina, va segnalata senza 
dubbio tra le più importanti dell'anno; pregio massimo 
ne è stato l'aver riunito buon numero delle opere su
perstiti di Antonello (diciotto, cui se ne affiancavano 
nove di discorde attribuzione) verso la cui altissima 
produzione artistica il tempo è stato particolarmente 
inclemente. Rare infatti le opere pervenuteci e alcune 
di esse - come l' ' Annunciazione' di Siracusa - reli
quie preziose che lasciano intravedere la grandezza pri
mitiva. 

Se mancavano, per insormontabili difficoltà, i capola
vori di Dresda, di Londra e del Louvre, felicissima sor
presa è stata trovare alla Mostra la ' Crocifissione' di 
Sibiu, si può dire ignota per diretta conoscenza alla mag
gior parte dei visitatori; e che si allinea per la sua poetici
til così raccolta con le più alte espressioni di un'arte pur 
sempre ad altissimo potenziale. Giovava l'accostamento 
della tavoletta di Sibiu alla analoga composizione di An
versa di circa un ventennio più tarda, per quanto se ne 
poteva dedurre intorno al complesso problema - assai 
bene impostato dalla critica più recente e tuttavia non 
ancora del tutto chiarito nei singoli dati - della "for
mazione" della personalità antonelliana. 

Come giovava aver sott'occhio le opere indiscusse del
l'artista per eliminare, o rafforzare, eventuali dubbi susci
tati dalla paternità di Antonello suggerita per alcuni pezzi 
più o meno celebri; indubbiamente istruttivo è stato così 
il raffronto per la tavoletta dei ' Tre Angeli' e per il 
, S. Gerolamo' di Reggio, per il 'S. Zosimo' di Sira
cusa e per la • S. Eulalia' di Venezia; per i tre' Dottori 
clella Chiesa' di Palermo - di recente restituiti alla 
propria originaria fisionomia e decisamente reintegrati 
nel ruolo degli autografi antonelliani (v. Boli. d'Arte, 1952, 
pp. 300--09) - come per i superstiti frammenti della Pala 
di S. Cassiano, che per la prima volta si trovavano per 
così dire gomito a gomito con il superbo Polittico di 
S. Gregorio, di appena due anni più antico. 

Antonello ritrattista, anche a voler mantenere di fronte 
alle due tavole di Vienna e di Pavia una prudenza giusti
ficata dal triste stato di conservazione, era superbamente 
rappresentato dal • Ritratto' della Borghese e dai due 
, Ri tratti' di Berlino; oltre che dallo stupendo ritrattino 

di Cefalù cui il recente restauro ha restituito tutto il suo 
carattere. 

Un complesso, come si diceva, di eccezionale interesse, 
presentato con elegante cura negli ambienti trasformati 
in modo da offrire il miglior risalto alle qualità preziose 
delle opere esposte. 

Attorno al nucleo centrale della Mostra, costituito da 
Antonello, era st ~ ta allestita una rassegna della pittura 
in Sicilia per circa un secolo e mezzo, dalla metà del '300 

ai primi decenni del '500, per un complesso di czntotrè 
pezzi: e dobhiamo agli ordina tori di aver potuto veder 
raccolta ed ordinata una serie di opere per buona parte 
poco note e per molte delle quali la mostra ha avuto 
anche il merito di. assicurarne la sopravvivenza: chè le 
necessarie operazioni di restauro portate a termine in tale 
occasione ne hanno curata la conservazione. 

Logicamente l'interesse si è appuntato su quella pit
tura siciliana coeva del grande Antonello, nella quale po
ter andar riconoscendo una certa quale ambientazione da 
parte della sua arte. Ma le incertezze n011 risolte a tutt'oggi 
riguardo alle maggiori personalità e al "tempo" delle 
opere plU impressionanti - come il' Trionfo della 
Morte' di Palazzo Sclafani, di cui la Mostra presentava 
una riproduzione fotografica, il retablo con ' S. Pietro', 
di Militello, purtroppo assai danneggiato nelle storiette, 
e la grande • Croce' di Piazza Armerina, di un ignoto 
maestro che si è voluto anche identificare con il Rozzo
lane - non permettevano nuove conclusioni. 

Resta ancora da sottolineare il pregio non ultimo che 
la mostra ha avuto di richiamare l'attenzione del pubblico 
e della critica su di un ambiente pittorico che resta per 
larga parte da indagare e da studiare, fervido com' è di 
spunti e di soluzioni che talora si configurano in persona
lità non certo trascurabili quali - per citarne una solo 
di recente ricostruita e un'altra che meriterebbe di esser 
meglio definita - Marco Costanzo e Salvo d'Antonio. 

Drdinatori della Mostra sono stati il dotto Giorgio Vigni, 
Soprintendente alle Gallerie di Palermo, e l'Ispettore 
dotto Giovanni Carandente; ad essi si deve anche lo scru
poloso e ben informato Catalogo. I restauri sono stati 
curati e guidati dall'Istituto del Restauro di Roma e dalla 
Soprintendenza alle Gallerie di Palermo. M. V. B. 

Elenco opere: 

AGIRA, Ch. di S. Antonio: Ignoto, Crocifisso - Ch. del Salva
tore: Ignoto Spagnolo (?), S. Filippo di Agira. ANVERSA, Musée 
Royal des Beaux-Arts : Antonello, Crocifissione. ASSISI, Coli. 
Mason Perkins: Ignoto, Pietà. BEFGAMO, Ace. Carrara: Jacobello 
di Antonello, Madonna col Bambino. BERLINO, Kaiser Friedrich 
Museum: Antonello, Ritratto, Ritratto. CALATABIANO, Ch. di 
S. Filippo : Salvo D'Antonio, Crocifisso dipinto. C "'STELBUON0, 
Ch. Madre: Ignoto, Trittico. CASTELVETRANO, Ch. S. Domenico : 
Ignoto, S. Vincenzo Ferrer. CASTROREALE, Ch. di S. Agata : 
Ignoto, S. Agata - Ch. del Cimitero: Antonello De Saliba, 
Madonna e Bambino. CATANIA, Museo Civico di Cast. [lrsino: 
Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. CATANZARO, Museo 
Provinciale: Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. CEFALÙ, 
Museo Fondaz. Mandralisca: Antonello, Ritratto. CIIlUSA SCLA
FA!"II, Ch. di S. Caterina : Pietro Rozzolone, S. Caterina d'Ales
sandria . COMO, Museo Civico : Ignoto, Madonna. DETROIT, Inst . 
0/ Arts: Antonello (attr.), Cristo alla colonna. ENNA, Ch. Madre : 
Ignoto Spagnolo (?), Pietà entro il Sepolcro. FORZA D'AGRÒ, 
Ch. della Triade : Ignoto, Gonfalone in legno; Antonino Giuffrè, 

-
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SIBIU, MUSEO - ANTONELLO: CROCIFISSIONE (PARTICOLARE) 

Visita dei tre Angeli ad Abramo. GALLODORO, Ch. !/ladre: Ignoto, 
Gonfalone. GENOVA, Gal!. Spinola : Antonello, Ecce Homo. LI
CATA, Municipio : Maestro del Retablo di S . Lorenzo, Polittico. 
MDINA (MALTA), Ch. di S. Benedetto: Salvo D'Antonio, Cristo 
fra gli Apostoli - Museo della Cattedrale : Ignoto, S. Paolo. 
MEERSBURG, Coli. Kisters: Colantonio (attr.), Frate Domenicano. 
MESSINA, M useo N az.: Antonello, Poi ittico di S . Gregorio; 
Giovannello d'Italia, S . Tommaso di Canterbury, Traslig\1-
razione, S. Chiara; Ignoto, M adonna del Rosario; Ignoto, S . Pla
cido; Maestro del Dittico Sterbini (?), Madonna col Bambino 
tra i SS. Agata e Bartolomeo e i simboli degli Evangelisti; 
Salvo D'Antonio, Frammento (con firma di Salvo D'Antonio), 
Madonna e Bambino - Propr. Mallandrino: Antonello De Sa
liba, M adonna e Bambino. MILANO, Museo Civico: Antonello 
(attr.), Ritratto di umanista - Poldi Pezzoli: Ignoto, Ritratto 
d i Senatore veneto. MILAZZO, e h. madre: Antonino Giuffrè, 
Annunciazione, S . Nicola in trono. MILITELLO VAL DI CATANIA, 
eh. di S . Maria la Stella: Maestro della Croce di Piazza Arme
rina, S. Pietro in trono. MONACO, Bnyerische Staatsgemiilde
sommI. : Antonello, Annunziata; Antonello De Sali ba, Cristo 
morto. NAPOLI, Pinacoteca: Colantonio, S. Girolamo nello stu
dio. NOVARA, Museo Civico : Ignoto, Ecce Homo. PALERMO, 
Goll. No z .: Antonello, S. Gregorio, S. Agostino, S. Girolamo, 
Annunziata; Bartolomeo da Camogli, Madonna dell'Umilt!! ; 
Giovanni di Pietro da N apoli, S . Nicola in trono; Ignoto, Croce 
dipinta, La Pentecoste; Ignoto, Trittico, PoI ittico; Ignoto, Trit
tico; Ignoto, Compianto del Cristo morto; Maestro delle Incoro
na;;ioni, Trittico, Annunciazione; Niccolò di Magio (?), PoI ittico, 
Madonna in trono col Bambino; Pittore Siciliano (?), Annun
ciazione con la T rinità e quattro Angeli musi,anti; Riccardo 

Qllartararo, S. Pietro e S. Paolo, Incoronazione della Vergine; 
Pietro Rozzolone, S . Pietro e S. Paolo, Croce, Madonna col Bam
bino; Tommaso de Vigilia, Abramo e gl i Angeli, Trittico, Ma
donna in trono, Papa Onorio concede la Regola a S. Francesco; 
Turino Vanni, Madonna in trono col Bambino tra gli Arcangeli 
e i SS. Giovanni Evangelista Antoni.o Abate Giovanni Battista 
Pietro e le Sante Maddalena Lucia Caterina e Orsola - Museo 
Diocesano : Antonio Veneziano, Tabellone della Confraternita di 
S. Nicola; Jacopo di Michele detto Gera, Trittico; Maes tro delle 
Incoronazioni, Trittico, I tre angeli con Abramo - Collo Baro
òino: Ignoto, Stendardino dipinto - Collo S antacana/e: Ignoto, 
Funerali di S. Chiara; Tommasù de Vigilia, Battesimo di Cristo, 
Madonna in trono col Bambino, S. Giorgio e la Principessa; Tuc
cio di Giofreda da Fondi, Trittichetto - Collo Tasca: Tommaso de 
Vigilia, Trittico - Propr. Ing. Borzi: Salvo D 'Antonio, Redentore, 
S. Pietro. PETRALIA SOTTANA, Ch. Madre : Ignoto, Polittico. PIAZ
ZA ARMERINA, Ch. IVIlJ.dre: Maestro della Croce di Piazza Arme
rina, Croce dipinta. PADOVA, Museo Civico : Antonello (attr.), 
Ritratto; Pietro da Messina (?), Madonna in adorazione. PARIGI, 
Collo privata : Antonello (attr.), Cristo alla colonna. P.\TTI, 
Ch. Madre: Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. PAVIA, 
Museo Civico Malaspina: Antonello (attr.), Ritratto. PRINCETON 
(N. J .), Princeton University M llseum: D avid T eniers, Madonna 
col Bambino. RAGUSA, Collo privata: Antonello (attr.); Madonna 
in trono. RANDAZZO, Ch. di S . Nicola: Ignoto, Madonna in trono 
col Bar.1bino. REGGIO CALABRIA, Mus. Naz. della ]\{agna Grecia: 
Antonello, I tre Angeli, S. Girolamo in penitenza. ROMA, Gall. 
B orghese: Antonello, Ritratto. S. LUCIA DEL MELA, Ch. delI'An
nunz ia1a: Ignoto, Madonna in trono col Bambino e quattro 
Angeli reggicortina. SAVOCA, Ch . dei Cappuccini: Antonino 
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Giuffrè, Madonna di Loreto. SIBW (Romania), Museo: Anto
nello, Crocifissione. SIRACUSA, Arcivescovado: Pietro da Mes
sina (?), Madonna col Bambino - Cattedrale: Antonello (attr.) , 
S. Zosimo; Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, Cro
cifisso; Marco di Costanzo, S. Girolamo, S. Andrea Apostolo, 
S. Mattia Apostolo, Redentore benedicente, S. Giovanni Evan
gelista - Ch. dell'Immacolata: Maestro del Retablo di S. Lo
renzo, Madonna in trono col Bambino - Ch. di S. Maria dei 
l\1liracoli: Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, 
S. Corrado - Mus. Naz. di Palazzo Bellomo: Antonello, Annun
cia:2;Ìone; Antonello Panormita, Madonna col Bambino ; Ignoto, 
Madonna in trono col Bambino, Trasfigurazione; Maestro del 
Polittico di S. Maria, PoEttico; Maestro del Retablo di S. Lo
renzo, Madonna in trono col Bambino, Retablo, Crocifisso tra 
la Madonna e S. Giovanni; Marco di Costal!ZO, Trinità fra 5S.; 
Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, Madonna di 
Loreto; Pedro Serra (?), Madonna in trono col Bambino. SPOLETO, 
Museo Civico : Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. TAOR
MINA, Chiesa Madre: Antonello De Saliba, Polittico; Antonino 
Giuffrè, Visita:done. TERMINI IMERESE, Ch. Madre : Pietro Roz
zolone, Croce. TORINO, Gall. Sabauda: Ignoto, Ritratto virile. 
TRAPANI, Mus. Naz. Pepoli: Affine al Maestro delle Incorona
zioni, Madonna in trono col Bambino; Maestro del Polittico di 
Trapani, Polittico; Roberto di Odol'isio, Pietà e Angeli. TREVI
GLIO, Coli. Della Torre : Ignoto Spagnoio (?), Trittichetto. VE
NEZIA, Ch. di S. Maria Formosa: Pietro da l\lIessina, Madonna 
in Adorazione - Gall. Accademia: Antonello De Saliba, Annun
ziata - Museo Correr: Antonello, La Pietà - Coli. Forti : An
tonello (attr.), S. Eulalia - Coli. privata : Colantonio (attr.), 
Il Beato Pietro da Treia. VIENNA, Gmph. Samml. Albertina: 
P. Lisebetius, Madonna col Bambino (dalla Pala di S. Cassiano) ; 
J. Popels, SS. Giorgio e Rosalia (dalla Pala di S. Cassiano); 
L. Vorsterman Jr., SS. Nicola e Maddalena (dalla Pala di S. Cas
siano) - Kunsthistorisch. Mus.: Antonello, Pala di S. Cassiano 
(frammenti): Madonna in trono fra i SS. Nicola e Maddalena, 
Orsola e Domenico; David Teniers, S. Sebastiano - Coli. Schwar
zenz,erg: Antonello (attr.) , Ritratto. 

MOSTRA DEL LOTTO 

I L TEMA Lorenzo Lotto è stato intelligentemente scelto 
per questa sesta mostra monografica veneziana: pit

tore quasi esclusivamente di cavalletto, in gran parte le 
opere in Italia ed ancora parecchie delle più belle in pic
coli luoghi; rivisto, in gruppi sempre più significativi, in 
questi ultimi anni (I945 Roma e Venezia, I950 Ancona) 

FIG. I - BERLINO, GEMALDEGALERIE - L. LOTTO 
CONGEDO DI CRISTO DALLA MADRE, PARTICOLARE 

ed esperimentata così in qualche misura l'impressione 
sul pubblico d'oggi. Della ragionevolezza di un tale tema 
mi sembra si siano resi ben conto i direttori dei musei stra
nieri, chè i prestiti sono stati molti, preziosissimi, spesso 
da lontano e da musei che non praticano il dare ed avere 
degli scambi internazionali. 

Nell'allestimento, dobbiamo dirlo, sono stati raggiunti, 
forse anche meglio che in alcune delle pur eccellenti mostre 
venete precedenti, una spazieggiatura ordinata e un facile 
equilibrio tra moderna semplicità e adattamento alle sale. 

Sicchè Lorenzo Lotto ha potuto ben raccontarci da 
queste cento opere la storia della sua vita artistica; ci ha 
persuaso, ancora una volta, se ce ne era bisogno, che egli 
non è pittore da lasciarsi chiudere in poche parole ed ha 
mostrato una energia ed una purezza di voce che han fatto 
ricredere quelli che non lo pensavano un fatto di primo 
piano nell'arte del nostro '500. L'impressione che hanno 
avuto in genere i visitatori che lo conoscevano parzialmente 
è stata che il Lotto sia "cresciuto" con questa mostra, il 
che è il miglior successo al quale una mostra possa aspirare. 

Anzitutto è stato possibile ricostituire qui, senza man
canze rammaricabili, l'arte del suo primo decennio : • Ri
tratto del Vescovo Rossi " • S. Girolamo ' del Louvre, 
le pale di S. Cristina di Asolo e di Recanati, la • Sacra 
conversazione' di Monaco, il • Ritratto di giovine' di 
Vienna. Non credo che egli allora si sarebbe confessato 
" molto inquieto della mente,,; la sua opera fino alla pala 
di Recanati fu di una decisione stilistica impressionante, 
che lascia sentir dietro di sè - entro i suoi limiti - una 
decisione umana evidente; egli riusciva allora, perfetta
mente nel suo punto geografico e storico, a vivere nel 
mirabile cristallo luce, che si può pur chiamar belliniano, 
dell'ultimo ventennio del '400, tutto il nuovo intimo moto 
della figura umana di quegli anni e della sua generazione. 
Ma poco dopo egli si lascia attrarre da Roma, nei giorni 
in cui Tiziano raccoglieva le fila dell'ispirazione felice dei 
trimestri vissuti con Giorgione sulle impalcature del Fon
daco dei Tedeschi e andava provando via via su nuovi 
temi questo nuovo senso di libera e serena classicità. 

Il Lotto si lasciò attrarre cioè nell'orbita del drammatici
smo romano, dalla poetica più complessa e difficile forse che 
l'arte italiana abbia dato. Quel che sia avvenuto da questo 
incontro appare, anch'esso, qui, da una valida schiera di 
opere (persino l'affresco staccato di S. Vincenzo Ferreri), 
ma credo che in pochi di noi si sia attenuato quel senso di 
disagio che queste opere ci avevano dato così sovente e che 
si prosegue fino alle predelle della intrasportabile pala di 
S. Bartolomeo, colla quale si inizia il periodo bergamasco. 

Col periodo bergamasco ben presto l'aria e la luce si ri
fanno nitide e sottili, i moti impetuosi e leggeri; gli angeli 
a tuffo della pala di S. Bernardino ritrovano l'incredibile 
energia di volo di certi schizzi ancora verso 1'80 di Leo
nardo; ciò non per indicar fonti, ma per rammentarci 
che in questi felici decenni nemmeno una sola carica di 
energia è andata dispersa. L'opera del Lotto si fa più va
sta, di repertorio, di fantasia di composizione, di interessi 
umani, e diciam pur sociali, nel senso etimologico della 
parola. I suoi ritratti ben diversi dalla decisa e quasi istan
tanea cristallinità del primo decennio, chè ora sembrano 
voler fare del modello il più lungo e dedito ed affettuoso 
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