
u) Il codice 3 dei "Temi di Retorica" della Reale di 
Torino, è opera probabile di due miniatori diversi (cfr. 
R. CIPIUANI, in Catalogo della mostra dai Visconti agli 
Sforza, ~mano 1958, r· 92, n. 283, tav. CVII). 

12) Il " Maestro de Messale Mainardi ,, è documen
tJtO dal 1460 al 1490. Cfr. M. ~· FRRRARl, in Cataloqo: .. , 
cit., p. 87-88, nn. 266-268. D1 recente, questo rruma
tore cremonese è stato identificato con Frate Nebridio. 
Cfr. M. LEVl D'ANcONA, Frate Nebridio, il Maestro 
del Messale Mainardi, in Arte Lombarda, VII, 1963, 2, 

PP· 8?-92:1 B . . A . . d' O--·~ d fr C rJl Per 1 rev1ano gostJmano 1 XJ.Or , c . ata-
logo ... , cit., 1958, tav. XCIX. 

14) Cfr. A. KmGSLEY-PORTER, L'abbazia di Sannaz
zaro Sesia, in Arte e Storia, 1911, nn. I<>-t 1-12, P.P· 295-
30~; 321-327, 366. Questi sagJSi vennero raccolu in se
guitO nel volume Lombard Archrtecture, New &ven 1917, 
111, pp. 373-380; P. VERZONE, L'architettura romanica 
nel Vercellese, Vercelli 1934, l'P· 5-18; A. M. RoMA
NINJ, L'architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, 
I, p. 442; B. BARBONAGLIA, Gli abati ... , cit., 1918, p. 580. 

15) Cfr. U. CBJRIUCI, Restauri nell'abbazia di Sannaz
zaro Sesia, in Boli. Soc. plem. di Arch. e Belle Arti, XIV, 
t96<>-6t, pp. 142--144· 

16) Cfr. A. KlNGSLBY-PORTER, Lombard Architecture ... , 
cit., 1917, pp. 375-378. 

DANTE BERNINI 

FRANCESCO LAURANA : l467- 1471 

N 
EL MUSEO diocesano di Palermo si conserva 
una lastra tombale con la figura di un gio
vane giacente, in un assetto iconografico di 

tipo tradizionale (figg. 68, 70, g8). Il rango deJ de
funto è attestato dalla collana a grosse maglie tonde 
e dalla spada, cui si aggiunge il mantello di parti
colare foggia. Difatti, una collana d'oro, un cingolo 
con spada d'argento e un manto di "zendado, 
erano le insegne dell'Ordine del Cingolo mili
lare. •l Di esse risultano rivestiti vari nobili sici
liani, nelle tombe per loro eseguite nel tardo '400, 
in cui compatono talvolta coperti anche dell'arma
tura, secondo lo schema noto, ad esempio, attra
verso il sepolcro di Antonio Speciale nella Chiesa 
di S. Francesco d'Assisi a Palermo (fig. roo). 

Ma oltre la condizione di cavaliere, di " regius 
miles , , null'altro mi è stato possibile arguire in
torno alla persona del giovane raffigurato nel rilie
vo del Museo diocesano. Perduta infatti è la tomba 
alla quale la lastra apparteneva, e quindi ogni indi
caz~one che quella poteva portare; è distrutta Ja 
Chtesa dei SS. Giovanni e Giacomo a Porta Ca
rini, donde la scultura proviene; al distrutta pure 
la Chiesa di S. Giacomo la Mazzara, in cui potreb
be an~he pensarsi che il sepolcro abbia avuto il 
suo pnmo luogo per esser poi trasferito in quella di 
Po~ta Carini, dove nel 1652 '' si traslataro li cada
ven della confraternita di S. Giacomo la Maua
ra ,. ~~ N è. mi è servito seguire le tracce degli antichi 
descrmort della " Palermo Sacra il Cannizzaro 'l M . , ' e t onguore, nei cui manoscritti della Biblioteca 
comunale di Palermo non sono riuscito a rinvenire 
n_el!~ parti dedicate alle chiese citate, accenni rife~ 
nbili alla lastra tombale che qui pubblico. 

Muta, finora almeno, ogni fonte esterna non 
resterà che ~ivolgersi all'opera stessa per t~tarne 
ciÌ~ collocaztone nella storia della scultura in Si

aa. E di fronte al rigore della sua concezione, 

all'eccellenza della sua fattura, il primo nome che 
vien da pronunciare è quello di Francesco Lau
rana. Un nome che può apparire fin troppo facil
mente evocato, tanto spesso ciò è accaduto per cer
tificare la nobiltà di opere che non di rado, pur
troppo, hanno solo contribuito a rendere incerto il 
catalogo del dalmata i ma è il solo nome che possa 
coprire l'eccelsa misura di questa scultura, conser
vatasi intera malgrado le offese recate a!Ja materia 
dal tempo e da!Je vicissitudini. 

Basterà notare come, nel rilievo fortemente 
schiacciato, la costruzione plastica si realizzi quale 
bilanciato rapporto tra le masse intersecantisi, net
tamente delimitate e fervidamente modellate. Le 
braccia, nel gonfio e morbido spessore della stoffa, 
si contrappongono al rigido volume del petto, sot
to la lamina dell'ampio bavero. L e onde delle pie
ghe, serrate ai lati della spada, come sospese al 
loro culmine prima che sormontino, dilagano verso 
il basso in simmetrico movimento. n volume 
perfetto della testa s'alJoga nella fossa del cusci
no, esattamente, al pari di una gemma nel suo 
castone. 

A uo cosi serrato linguaggio plastico s'accompa
gna l'attenzione al particolare naturalistico che 
sempre svia verso l'astrazione, come alJa ricerca di 
un più alto suggello formale. In tal modo, Ja banda 
di capelli, che staccandosi dalla guancia s'adagia 
sul cuscino, pone in risalto la forma ideale della 
testa, sulla quale si modella la massa compatta 
della chioma; e gli occhi sporgenti dai cavi ombrosi 
delle orbite, sotto la fronte piatta, sono appena 
segnati al congiungimento delle palpebre da una 
sottile incisione, che priva di sostanza la materia. 

Sono, questi, dei tratti estremamente caratteriz
zanti e concludenti, mi pare, per l'attribuzione del 
ri lievo a Francesco Laurana; più della stessa straor
dinaria sensibilità con cui sono trattate le superfici, 
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e ancor più dell'aderenza puntuale della fisiono
mia del giovane ritratto alla tipologia lauranesca. 

Per una conveniente collocazione dell'opera nel 
percorso stilistico del Laurana, occorre a questo 
punto rifarsi alle opere certe lasciate dal dalmata 
in Sicilia, a cominciare da quella che per prima 
si trova descritta in un documento. L'atto, del 2 
giugno 1468, riguarda l'aUogazione della cappella 
Mastrantonio nella Chiesa di S. Francesco d'Assisi 
a Palermo, ed è stato pubblicato per primo dal Di 
Marzo. •> È noto che il documento reca in testa, 
accanto al nome del Laurana, che anzi lo segue, 
quello di Pietro de Bonitate. s> I due maestri sono, 
almeno contrattualmente, sullo stesso piano, ed 
essi " in solidum , s'impegnano a costruire la cap
pella, e in essa fare: il pavimento con gli scalini 
di marmo; la sepoltura con la sua lapide di marmo; 
una tomba su colonne; l'altare su quattro colonne; 
una statua della Madonna di grandez~ naturale; 
l'occhio e la chiave della volta delta cappella; in
fine, " totum arcum, ut dicitur, di la fachata di 
fora cum figuris, juxta designum datum per eosdem 
magistros ,. 

Prima di tentare una delimitazione della parte 
avuta da ciascuno dei maestri in questo lungo elen
co di opere da eseguire, gioverà indicare che cosa 
sopravvive del complesso della cappella Mastran
tonio, rimaneggiata già in antico e quindi coinvolta 
nelle distruzioni e ricostruzioni della chiesa a se
guito del bombardamento del 1913· 6> In sito si 
conserva la lapide che chiudeva a sepoltura, al 
centro della quale si svolge, entro un compasso, 
un ricco motivo araldico con lo stemma della fami
glia Mastrantonio; tutt'in giro la lastra è orlata da 
un'iscrizione in bei caratteri capitali, che cosl suo
na: MAGNIFICVS ANTONIVS DE / MAGISTRO ANTONIO 
EQVESTRlS DIGNITATIS VlR ET TERRAE / IACIS DOMl
NVS HOC / SEPVLCRVM lPSVMQUE SACELLVM SVA 
CONSTRVXIT IMPENSA. È la Stessa iscrizione riferita 
daJ Mongitore e che il Di Marzo stranamente 
disse di non aver ritrovata, pensandola forse in 
ben altra evidenza. 7) Erratica nella stessa cap
pella è la chiave della volta con la gemma recante 
l'arma dei Mastrantonio, e contro la parete di fon
do è collocata la statua della Madonna col Bambi
no. Oltre a ciò, non si conserva nulla nel luogo 
originario, dal momento che l'arco stesso, nel corso 
dei restauri seguiti al bombardamento, è stato ri
montato suJ1a fronte della cappella precedente. 8) 

n portale (fig. 6g) è stato già molte volte descritto, 
e vari sono stati i tentativi di sceverare in esso le 
parti dovute alle diverse mani intervenute nell'ese
cuzione dell'opera. Anzicchè cercare di discutere 
una per una le attribuzioni, per le quali rimando 
alla relativa bibliografia, 9) mi sembra più utile ri
prendere dal principio la questione, premettendo 
subito che la distinzione è senz'altro possibile tra 
gli artisti cui l'opera fu commessa, e che il lavoro 
fu diviso tra i due in parti uguali e con delimita
zione abbastanza netta. Ritengo infatti che sia cii 

Francesco Laurana tutto il pilastro di sinistra, dal 
plinto fino all'edicola terminale, e appartenga in
vece a Pietro tutto il pilastro di destra; a quest'ul 
timo poi toccò la fronte dell'arco vero e proprio, 
mentre è del Laurana il suo intradosso. 

Senza dubbio ha contribuito a rendere finora in
certa la distinzione il fatto che i due artisti si sono 
uniformati a un progetto unico, del quale non sarà 
difficile riconoscere la paternità. La personalità in
discutibilmente più alta del Laurana lascia pro
pendere infatti per un'assegnazione a lui del pro
getto, per quanto la presenza di alcuni elementi 
introduca anche l'ipotesi di un intervento, con 
consigli e suggerimenti, di un altro artista che giu
sto in quegli anni era impegnato nella stessa chiesa, 
negli importanti lavori per la cappella Speciale: 
cioè, D omenico Gagini, aJ quale nel 1463 veniva 
affidato il monumento di Antonio Speciale, e nel 
1469 la decorazione dell'intera cappella. ro) 

L'accostamento dell'arco Mastrantonio alla cap
pella di S. Giovanni Battista nel Duomo di Geno
va è stato già fatto, per quanto suJ fondamento 
inconsistente di una partecipazione del Laurana 
all'opera genovese, basata a sua volta s u un'errata 
interpretazione del Vasari, in una catena di false 
deduzioni, cui ha posto definitivamente riparo il 
Valentiner. nl Occorre subito dire che l'analogia 
riscontrata tra i due monumenti, nell'idea di dispor
re entro formelle rilievi figurati, è troppo generica 
e vaga, e io ogni caso non più significativa del sup
posto rapporto dell'arco Mastrantonio con le cap
pelle del Tempio Malatestiano. Nè sono più im
portanti, considerate singolarmente, altre analogie, 
ad esempio nel modo di disporre, secondo un gu
sto lombardo, le figure dell'Annunciazione aJ cen
tro dei pennacchi, entro una fitta trama di tralci 
frondosi; o nella soluzione data alle coopie dei 
Dottori, posti in profilo ai lati di un leg~io, come 
nelle lunette della cappella genovese. M a col di
ventare numerose, queste analogie acquistano in
t~resse, anche alla luce di un'altra considera
Ztone. 

È nota la tesi del Burger, ra> secondo la quale è 
ravvisabile nelle formelle con gli Evangelisti della 
cappella Mastrantonio (figg. 72, 73, 75, 76, 82) un 
ricorso agli schemi donatelliani dei tortdi nella 
Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo. n ricordo è fin 
troppo evidente perchè possa ragionevolmente oe
garsi, ma occorre richiamare l'attenzione sul fatto 
che i riscontri più puntuali con gli antecedenti do
natelliani si ritrovano nei due Evangelisti del pila
stro destro, dei quali il S. Luca (fi~. 75) deriva daJ 
S. Giovanni della Sagrestia Vecchia e il S. Matteo 
(fig. 76), in controparte, dallo stesso soggetto fio
rentino. Gli schemi donatelliani, invece, sono os
servati con minore fedeltà nel S. Marco (fig. 72) del 
pilastro sinistro e completamente superati nel S. 
Giovanni (fig. 73). Ora, è per lo meno strano che il 
Laurana, autore del pilastro sinistro, una volta for
niti i disegni per le formelle degli Evangelisti, de-
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sumendoli dai modelli donatelliani, li abbia per 
proprio conto trascurati, lasciando al meno dotato 
compagno la facoltà di adeguarvisi strettamente 
nel pilastro destro. È pill facile pensare che quegli 
schemi non venissero da lui, e che, una volta sta
bilito il disegno generale dell'opera, ciascuno dei 
soci eseguisse la propria parte con una certa libertà. 

Chi aveva fornito allora quei disegni? Non è 
impossibile eh~ si. tratti .dell~ stesso. Pietro .de f3o
nirate, delle cut VJcende e de1 luogh1 toccau pnma 
della sua comparsa in Sicilia, non si conosce nulla. 
Ma se si richiamano a questo punto le analogie 
riscontrate con la cappella del Battista nel Duomo 
di Genova, non sarà del tutto arbitrario supporre 
che quel ricordo di Donatello risalga proprio agli 
anni trascorsi da Domenico Gagini a Firenze, 
quando, trovandosi a bottega, come riferisce il Fi
larete, dal Brunelleschi, potè vedere nella Sagre
stia Vecchia gli stucchi del grande seui tore e ap
prezzarne, contro il parere dello stesso maestro, la 
straordinaria invenzione. 

Ma perchè l'ipotesi non vada oltre il segno, è 
bene nbadire che l'eventuale intervento del Ga
gini non può che restringersi al suggerimento di 
qualche particolare soluzione, più che altro in soc
COl'$0 del limitato ingegno di Pietro. A Francesco 
Laurana appartiene il disegno generale dell'opera, 
per il quale il più vicino riscontro è proprio nel
l'Arco di Castelnuovo a Napoli, nell'idea di chiu
dere il fornice tra due forti membrature, là costi
tuite dalle colonne binate, qui dai pilastri a spec
chi figurati; e di accentuare lo sviluppo verticale 
di tali membrature mediante la collocazione, al cul
mine, delle edicole coronate dal timpano triango
lare; in modo che il carattere principale della co
srruzione risulti dall'equilibrio, pieno di tensione, 
tra le spinte diverse suggerite dalla verticalità dei 
pilastri e dallo sviluppo centrico dell'arco. 

Per accrescere illusionisticamente l'aggetto dei 
P}lastri, viene adottata per le formelle una solu
ztone prospettica unitaria. Però, mentre nel pila
stro .sinistro la costruzione si svolge con coerenza, 
med1ante l'accentuazione della visione scorciata a 
mano ~ mano che dal pannello inferiore si passa 
a quellt superiori; nel pilastro di destra lo stesso 
assu~to si realizza con grave incertezza, spesso con 
e!'fort, e la definizione dell'ambiente architettonico 
nmane sempre generica e superficiale, fino a ri
sultare contraddetta in sè stessa ridotta com'è a 
~em.plice espediente per variare 'tuministicamente 
il Plano di fondo. 

Un'adesione così incongrua di Pietro de Boni
thte al progetto dell'opera è appunto la riprova 
c e qt;esto è dovuto al Laurana, del quale tuttavia 
~on SI vuole sopravvalutare le qualità di prospet
ttco. Per quanto le sue architetture risultino acu
tamente ed esattamente definite, è chiaro che J'in
te~ess~ dello scultore è soprattutto rivolto alla deli-
ll'lltaztone d · 1 · lin . et,yo umt. D dato fondamentale del suo 

guaggto è ltsolamento delle masse plastiche, eia-

scuna in sè autonoma, sicchè l'immagine si pone 
come un aggregato di solidi, inseriti l'uno nell'altro 
mediante ragli decisi. 

Nel pilastro destro, invece, le figure sfuggono a 
un'esatta definizione volumetrica, a causa di un mo
dellato più fiuido e mosso (figg. 74-76, 79, 83). Le 
masse si dilatano o si allungano, si amalgamano tra 
loro o si aggrovigliano pendendo inerti, come tirate 
a forza da una pasta tenace. I Santi scolpiti da 
Pietro sono ricavati tutti da un medesimo modello, 
con le facce rincagnate, gli occhietti affossati sotto 
le protuberanze frontali, le barbe a ciocche impa
state. Negli ampi panni dilatati, se ne stanno inerti, 
al pari del putto imbambolato del plinto, quasi 
schiacciato sotto il peso della cornucopia (fig. 79). 
Gli arti sono informi, come cavati con pochi colpi 
di stecca dalla creta, con quella rapidità di esecu
zione che è ben visibile anche sulla fronte dell'ar
co, nelle figure dell'Annunciazione (figg. Bo, St) e 
nel piccolo busto dell'Eterno, al centro della men
sola posta sulla chiave: un vecchio in tutto simile 
ai precedenti, che stringe tra le dita a ventaglio 
l'oggetto informe che è 1a colomba dello Spirito 
Santo (fig. 77). Sono gli stessi caratteri che si 
ritrovano nelle statue di Virtù nella cappella di 
S. Giovanni Evangelista nella medesima chiesa, 
già attribuite a Pietro dal Venturi ; 111 esattamente 
l'Accascina •4> li riconosce in alcune sculture nel 
portale del Duomo di Messina, eseguite più tardj 
da Pietro, con un fare più latgo, ma insieme de
caduto a limiti di rozzezza, in una resa incondi
zionata al proprio mediocre talento, svincolato 
dalla disciplina imposta dall'esempio del grande 
compagno. 

Le formelle del pilastro di sinistra (figg. 7 I/3• 78, 
82) rivelano tutta una diversa sensibilità e cultura. 
Già il rapporto tra la figura e lo spazio destinato ad 
accoglierla è realizzato dialetticamente, in termini di 
contrasto tra vuoto e pieno, dove il primo è l'im
magine negativa del secondo, come la matrice ri
spetto al positivo che se ne trae. Io confronto alla 
modulazione plastica delle formelle del pilastro de
stro dovuto a Pietro de Bonitate, la differenza è 
profonda: essa tocca la concezione stessa della scul
tura, che da Pietro appunto è sentita come espan
sione della massa plastica in uno spazio indefinito, 
per sè amorfo; mentre per il Laurana è la risul
tante dell'incontro di due forze di segno opposto, 
sospese in un equilibrio instabile, che determina il 
carattere dinamico delle sue forme, l'energia segre
ta, come compressa, che le sottende. Così lo spazio 
non è il vuoto atmosferico, in cui la forma possa 
liberamente svolgersi e atteggiarsi, ma è anch'esso 
uo volume di segno negativo, che limita e determi
na il volume di segno positivo che ad esso perfet
tamente si adatta e da cui è contemporaneamente 
limitato e determinato. L'attrito tra queste due 
forze corrode i margini, smussa le punte attraverso 
le quali l'energia compressa tenderebbe a sfuggire, 
donde la tendenza della forma a schematizzarsi, a 
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ridursi ad un solido compatto di pura astrazione 
geometrica. 

Una simile concezione della realtll quale equili
brio, faticosamente raggiunto, dl forze contrappo
ste, pone il Laurana, anziccbè ai margini, come 
finora si è ritenuto, ben dentro l'esperienza cultu
rale del Rinascimento. Non è necessario quindi at
tendere il busto di Battista Sforza al Bargello, e le 
riconosciute connessioni con l'opera di Piero della 
Francesca, per avverrire nel Laurana l 'assunzione 
dei termini fondamentali di quella cultura, nel cui 
vasto ambito è anche da porre il rapporto del dal
mata con Antonello da Messina, tutto da valutare, 
se mai sarà possibile, in termini concreti di dare 
ed avere. 

In questa visione si inseriscono innegabilmente 
alcuni elementi di cultura borgognona, assunti dal 
Laurana già a Napoli a contatto col Sagrera, come 
propone il Causa, IS} ma più estesamente e profon
damente assimilati durante il soggiorno in terra 
francese tra le date del 1461 e 1466, documentate 
dalle medaglie eseguite per la corte angioina, uni
che prove rimaste dell'attività svolta dal dalmata 
in quegli anni. Nella cappella Mastrantonio, le 
figure del pilastro di sinistra, coi volti leonini, le 
barbe imponenti, l'espressione corrucciata, evocano 
immagini sluteriane; ascendenze borgognone sono 
ugualmente nei ritmi dei paoneggi, nelle cifre ele
ganti in cui sono racchiusi l'angelo della formella 
coi Dottori o gli animali simbolici, usciti da un 
metafisica zoo. 

Lo stesso valore di cifra, in cui si è decantato 
ogni dato naturalistico di partenza, si ritrova nelle 
formelle dell'intradosso (fig. 97), le cui connes
sioni con analoghe soluzioni dell'Arco di Castel
nuovo sono state già notate, e non conviene per
tanto insistervi. Ma qui più acuto è il segno, più 
esperta la mano che segue, nel loro complicato 
svolgersi, le foglie fragili come di vetro soffiato, le 
teste umane che si sgranano dal cuore vegetale, 
gonfie e tese come bacche mature. L'affinamento 
rispetto alle formelle napoletane è evidente, frutto 
anch'esso di queJJ'esperienza in terra francese, della 
quale non è traccia nel pilastro di destra e neiJa 
fronte dell'arco della cappella Mastrantonio: ciò 
che contribuisce a distinguere daJla maniera del 
Laurana queste parti del monumento palermitano, 
da assegnare definitivamente a Pietro. 

In quanto alJ'intervento di altri scultori nell'ese
cuzione della cappella, può darsi che a lapicidi mi
nori siano state affidate alcune parti di pura deco
razione, assolutamente trascurabili nel contesto del
l'opera. Non è dubbio, però, che due maniere sol
tanto si riscontrano nell'arco, e per esse non sono 
da supporre altre paternità, se non quelle dichiarate 
dagli atti. 

Piuttosto, gli stessi elementi che caratterizzano 
l'arte del Laurana, si ritrovano in due rilievi 
(figg. 84, 85), finora ricordati solo dal Di Marzo. •6> 
Si conservano, con segni di molte sofferenze subite, 

in una cappella della navata destra della stessa 
Chiesa di S. Francesco d'Assisi a Palermo, collo
cati ai lati deJI'aJtare. 171 La sistemazione dei due 
rilievi, raffiguranti S. Giovanni Battista e S. Anto
nio Abate, è frutto di una rabberciatura: ad evi
denza false sono le cornici che li racchiudono, co
me le conchiglie di gesso poste a chiusura delle 
nicchie. Essi non hanno alcuna relazione con l'am
biente, del resto anonimo, nè col gruppo marmoreo 
della Madonna col Bambino, posto suJJ'altare, at
tribuito dal Di Marzo •8> ad Antonino, figlio di An
tonello Gagini. Con ogni probabilità sono elementi 
di una complessa opera decorativa, ed è lecito sup
porre una loro primitiva destinazione nella cappella 
Mastrantonio. Più difficile è stabilire quale fosse il 
sito per essi immaginato. Certamente erano conce
piti per una collocazione assai alta, come denuncia 
lo scorcio prospettico pronunziato, anche se forse 
poco apprezzabile dalle fotografie; e non si può 
escludere che fossero progettati per far parte, in 
qualche modo, del complesso sistema dell'arco 
d'accesso. 

Quest'ultimo ci è giunto incompleto. •9) Non è 
facile infatti immaginare cbe il progetto originario 
non prevedesse, al di sopra della stretta cornice 
che conclude l'arco, un adeguato coronamento che 
riempisse quel grande spazio vuoto tra le edicole 
terminali dei pilastri. La mensola collocata sul 
centro dell'arco (fig. 77) presenta le volute laterali 
mozzate nella parte superiore, segno manifesto del
la mancanza di un altro elemento in cui le volute 
stesse dovevano completarsi. Si aggiunga che sulla 
mensola è raffigurato l'Eterno con la colomba dello 
Spirito Santo tra le mani, e se, come tutto lascia 
credere, l'idea era quella di rappresentare la Tri
nitll, è chiaro che manca proprio l'elemento in cui 
doveva essere raffigurato il Figlio. 

n tema iconografico svolto nell'arco Mastranto
nio sembra quello della Fede, espressa nel Vecchio 
Testamento, rappresentato dai primi due profeti 
Isaia e Geremia; nel Nuovo Testamento, rappre
sentato dagli Evangelisti; e nell'accordo tra le due 
tradizioni, opera dei quattro grandi Dottori. È na
turale pensare che questo programma iconografico si 
concludesse appunto nella raffigurazione del Cristo, 
centro della Fede, verso il quale confluiscono le 
due tradizioni, l'antica quale annuncio e attesa, la 
nuova quale testimonianza. I putti alati dei plinti 
hanno attinenza anch'essi al tema svolto, in quanto 
possono simboleggiare, con le loro cornucopie, i 
frutti abbondanti della Fede. 

Ma, una volta considerata la convenienza, sia 
strutturale che iconografica, di un coronamento del
l'arco Mastrantonio, più in là non è lecito andare 
con le ipotesi. Resta solo da osservare che, in tale 
coronamento, con la figura del Cristo, isolata o in 
una scena della sua vita, potevano anche trovare 
posto i due rilievi col Battista e S. Antonio, che 
dal punto di vista iconografico non disconvengono 
al programma generale. n precursore infatti vi tro-
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va ovvia sistemazione, mentre il S. Antonio poteva 
essere stato inserito quale patrono del committente 
che si chiamava Antonio, e forse dell'intero casato 
che prende nome anch'esso dal Santo. 

Lasciando, ad ogni modo, impregiudicata la que
stione dell'originario s1to dei due rilievi, resta il 
fatto che essi sono stati eseguiti dalla stessa mano 
e nel medesimo tempo delle formelle del pilastro 
sinistro della cappella. Il S. Antonio, con la barba 
arruffata, aperta in due liste sul petto, appartiene 
alla stessa stirpe lanosa delJ'Evangelista Giovanni 
(fig. 73), degli stessi Dottori Girolamo e Gregorio 
(fig. ?I), con un richiamo alcrettanto esplicito alla 
tipologia borgognona. La testa, esattamente model
lata sono la leggera buccia del berretto, è la stessa 
del S. Girolamo. Ma, soprattutto, come nelle fi
gure del pilastro si svolge il modellato a pieghe 
complesse, che s i dilatano all'improvviso in piani 
ampi, o s'incavano io solchi profondi; uguale è 
l'energia con cui il rilievo affiora dallo spazio che 
esarramente lo contiene, concepito anch'esso, nel 
semicilindro della nicchia, quale volume perfetto. 
Da questa poderosa immagine rimase talmente im
pressionato Antonello Gagini, da indursi a repli
carla nella statua di uguale soggetto nella Catte
drale di Palermo. 

Più debole invece è il Battista, più calligrafico 
nella testa riccioluta, più fiacco nella posa illangui
dita, ma anch'esso del Laurana, generato com'è 
dalla stessa idea del suo pendant, condotto nel pan
neggio con la geometrizzazione del S. Giovanni 
Evangelista del pilastro sinistro (fig. 73). 

Con questi rilievi si esaurisce la parte avuta dal 
Laurana nella cappella Mastrantonio, che non sap
piamo nemmeno se ebbe modo di vedere completa 
e montata in rutti i suoi elementi. Per giudizio 
pre.c;,.~cchè concorde, intanto, è da escludere il suo 
intervento nell'esecuzione della statua della Ma
donna col Bambino (ji.p. 86), tuttora conservata nel
la cappella, la cui attribuzione a Pietro de Bonitate 
è abbastanza plausibile, se entro il rigoroso sche
ma, dtrettamente o indirettamente fornito dal dal
mata, le n:t~sse plastiche si dispongono inerti, ad
~ensar~dost !n grumi informi o dilatandosi in piani 
u~co!'ststentt, secondo la maniera che è propria 
dt Ptetro. 

. Non si può invece negare con certezza la pater
~.ttà laur~nesca per la lapide posta a chiusura della 

carnana " (fig. 95). La lastra è troppo consunta 
per. permettere un giudizio sicuro, ma venne in 
ogni' 

1 Ca!lo dal Laurana il suo disegno raffinato nel-
esatta propo · di . dei rzt~ne. t~tte le sue partt. L'arma 

co .~astrantonto, tnscntta nella lapide, segue, 
ste~:t~t~ no.tato dal Patera, :ao> lo schema dello 
an h' et. Gnfeo nel castello di Partanna (fig. g6), 
~ b-"'0 

1 
ra~otto per~ a tali condizioni da risultare 

mano ~n l f>tle traccia per il riconoscimento della 
ribilme:te auran.a. T uttayia, il dubbio sarà prefe
lauran ; soogltere tn favore della paternità 

esca 1 entrambe le piccole opere, perchè è 

risaputo che a Partanna il dalmata lavorò per un 
certo periodo del suo soggiorno siciliano, come ri
sulta dagli stessi documenti che lo vedono in con
trasto d'interessi col signore del luogo. 

Purtroppo, quasi nulla sopravvive dell'attività 
svolta dal dalmata al suo primo giungere nell'isola, 
dove è da ritenersi presente già nel 1467, se dal 
documento del 22 maggio dell'anno successivo ri
sulta che egli ha avuto modo di lavorare a Partan
na, !asciandovi nelle mani del prepotente barone 
Grifeo " dui soy figuri sculpiti di alabastro , ; 21> 
e di soggiornare ancora a Sciacca, dove risiedeva 
alla data del 13 maggio 1468, secondo il documento 
recentemente scoperto e pubblicato dal Patera. :za> 
In sostanza, a questo periodo abbastanza lungo non 
si può assegnare che il volto staccabile della Ma
donna del Museo Civico di Castelvetrano (fig. 92), 
perchè di quel gruppo marmoreo, incerto nell'idea
zione e trito nel modellato, null'altro è riconosci
bile ragionevolmente, alla luce delle opere poste
riori di appena qualche mese, come di mano del 
Laurana. 2 ll Allo stesso modo, completamente di
spersa è la produzione del dalmata a Sciacca, giac
chè cadute a mano a mano, con giusta ragione, Je 
varie attribuzioni, neppure è possibile mantenere 
il dubbio sul portale della Chiesa di S. Margherita, 
dove non è traccia evidente di un suo intervento. 

Ma, per quanto importante, soprattutto per l'in
dicazione che fornisce circa la reale funzione delle 
cosiddette maschere sparse numerose nei musei 
francesi, il volto della Madonna del M useo di Ca
stelvetrano può dire poco sulle qualità fondamentali 
della maniera del Laurana al suo arrivo in Sicilia. 
Siccbè la prima opera veramente significativa la
sciata dall'artista nell'isola, è costituita dalle parti 
di sua mano nella cappella Mastrantonlo. I carat
teri essenziali di quella scultura si ritrovano esatt.1-
mente nell'inedita lastra tombale del M useo dio
cesano di Palermo, che pertanto va datata al tempo 
del soggiorno palermitano dell'artista. 

Se tale riconoscimento è corretto, perde ogni ra
gionevole fondamento l'attribuzione fatta al mae
stro dalmata del giovane defunto del rilievo conser
vato nella Chiesa di S. Francesco d'Assisi a Palermo 
(fig. 100). Nel personaggio è stato identificato, con 
tutta verosirniglianza, Antonio Speciale, morto alla 
vigilia delle nozze, per il quale il nobile Pietro suo 
padre fece erigere un monumento nella sua cappella 
nella tribuna maggiore della chiesa francescana, affi
dandone l'esecuzione a D omenico Gaginj. Quanto 
il rilievo del giovane ignoto del Museo diocesano 
risulta racchiuso in un rigoroso schema, attuato 
mediante il serrato comporsi dei volumi, tanto la 
figura di Antonio Speciale si realizza in un tumul
tuoso disporsi delle masse plastiche secondo diret
trici mutevoli. Alla compressa energia del primo, 
bloccata in un equilibrio pieno di tensione, corri
sponde nel secondo rilievo una dispersione nell'at
mosfera circostante, alla ricerca di un raccordo di 
natura lurninistica. 
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Sono due visioni così diverse da apparire anti
tetiche, e non si vede come la lastra col giovane 
Speciale possa coerentemenre restare nel catalogo 
lauranesco, e non debba invece più propriamente 
essere restituita a Domenico Gagini, al quale d'al
tra parte l'assegnano, al di là di ogni for~ta inter
pretazione, gli stessi documenti. :wl 

La vicenda siciliana (e non solo siciliana) del 
Gagioi è senza dubbio intricata, ancor più di quella 
del Laurana, il cui passaggio nell'isola fu in sostan
za una rapida apparizione, rispetto ai trent'anni e 
più che vi trascorse il bissonese, dal 1459 al 1492, 
che è l'anno della sua morte. Bisogna giungere al 
più presto al 148o, per trovare una sua opera certa 
nel folto catalogo della scultura siciliana della se
conda metà del '400. Restano del tutto oscurj 
vent'anni di attività, impiegati in notevoli imprese, 
come la cappella Speciale in S. Francesco a Paler
mo, o la cappella di S. Cristina nel Duomo della 
stessa città : anni documentati da numerosi atti, cui 
però mal corrispondono le opere, disperse o di
strutte o rese incerte prove dagli squilibri di stile 
e qualità, dovuti ad interventi di soci, allievi, aiuti 
di bottega. Il bandolo per svolgere in un coerente 
discorso questa vicenda, può essere appunto co
stituito dal sarcofago Speciale, compiuto non molto 
dopo il 1463, e quindi a pochi anni di distanza 
daJla partecipazione di Domenico all'Arco napole
tano, dove tra l'altro gli viene ormai concordemen
te attribuita la statua della Temperanza, con la 
quale il gisant di Palermo trova indubbie analogie 
di stile. La sua indiscutibile qualità potrebbe ser 
vire anche ad invertire la tendenza a coinvolgere 
neJ giudizio negativo, che pesa sulle opere della sua 
bottega o dei maestri operanti nella sua cerchia, la 
vera figura di Domenico Gagini. Per effetto di tale 
tendenza, si sottraggono al bissonese, per impin
guarne il catalogo del Laurana (con risultati negativi 
per entrambe le personalità), le opere più significa
tive, come appunto il sarcofago di Antonio Speciale 
o il busto del padre Pietro, conservato nel Palazzo 
Puglia di Palermo, con la sua lapide datata 146g. 

Alla fine di quell'anno, o poco oltre, Francesco 
Laurana aveva già compiuto gran parte di ciò che 
rimane della sua attività siciliana. Oltre alla cap
pella Mastrantonio, per la cui esecuzione l'atto di 
allogazione del 2 giugno 1468 assegnava il termine 
di un anno e mezzo, doveva esser finito anche il 
rilievo col giovane cavaliere del Museo diocesano. 
Prima dell'agosto 1469 era stato eseguito il gruppo 
della Madonna col Bambino (fig. 87), destinato alla 
Chiesa Madre di Erice, ma requisito a Palermo 
da!Je autorità cittadine e collocato nella Cattedra
le. 21> È nota la prescrizione fatta allo scultore, per 
quel gruppo, di tenere a modello la statua marmorea 
venerata nella Chiesa dell'Annunziata a Trapani, 
dalla critica recente attribuita a Nino Pisano. ~ 
Ma, se si esclude la generica formula iconografica, 
non c'è nulla nella statua palermitana che rammenti 
veramente il modello imposto. 

IOO 

M ediante il bilanciato rapporto dei volumi, è 
evitato accuratamente il movimento di torsione del
l'immagine. Lo stesso hanchement si riduce a una 
semplice flessione entro il piano, immediatamente 
corretta dalla caduta verticale del manto lungo il 
fianco. Ogni movimento all'interno della massa 
plastica è compensato da uno uguale e contrario, 
in modo da ottenere un'immagine bloccata in una 
tesa immobilità. Era senza dubbio una novità asso
luta per la Sicilia, e si comprende la preoccupazio
ne della classe colta palermitana di assicurarsi su
bito, col sequestro, una statua che, fingendo di ri
proporre un modello antico, in realtà ne introdu
ceva uno del tutto nuovo, conforme alla nuova 
cultura. n gruppo che, appesantito dalle ridipintu
re e da un addobbo indiscreto, non è purtroppo 
oggi di lineare lettura, ebbe lunga fortuna. Fu im
mediatamente replicato da Pietro de Bonitate per 
la cappella Mastrantonio; un'altra imitazione è da 
considerarsi quella già nella Chiesa di S. Agostino 
a M essina ed ora al Museo nazionale (fig. 8g) ; per 
tacere delle varie altre derivazioni andate a lungo 
sotto il nome dello stesso Laurana. 

Esaurita la sua parte nella cappella Mastrantonio, 
Francesco Laurana non dovè rimanere a lungo a 
Palermo. Abbandonò infatti ad altre mani la com
missione ricevuta dai procuratori della Chiesa Ma
dre di Monte S. Giuliano (Erice), i quali ebbero 
la loro statua, ma dalla bottega d i Domenico Ga
gini. %7) Riprese tuttavia con puntiglio lo schema 
del gruppo sacro nella starua di Palazzolo Acreide 
(fig. 88), che porta sulla base il titolo: SANCTA MA
RIA DELA GRATIA DE PALAZV, e due stemmi, uno dei 
quali appar tiene agli Alagona, signori del luogo. E 
questa volta si avvicinava anche di più al modello 
di Nino Pisano, nella curva addolcita disegnata daJ 
braccio destro, nell'andamento obliquo delle pie
ghe lungo la gamba destra, nella foggia del manto 
fermato sul petto daJ1a gemma, nella veste del 
Bambino che scende a coprirne per intero le gam
be. I riecheggiamenti gotici dalJ'esemplare del Pi
sano, che si combinano ai ricordi francesi notati daJ 
Bonari, 38> non incidono però sensibilmente sui 
dati fondamentali della visione del Laurana, sulla 
decisa volumetria dell'immagine e la ferma condu
zione dei piani, la cui delicata purezza è oggi com
promessa da una troppo energica pulitura. 

n gruppo di Palazzolo è assegnato giustamente 
dal Bottari ad un momento anteriore alta Madonna 
di Noto. Le due statue sono le uruche prove certe 
dell'attività svolta dal Laura na nella parte orientale 
dell'isola, forse tra il 1470 e il 1471. L'anno 1471 
appunto è segnato, come ben si sa, sulla statua 
di Noto, la sola che l'artisra abbia firmata e che è 
anche, tra i vari gruppi della Madonna col Bam
bino da lui eseguiti, quello più celebre. 

Noto è la terra d'origine della famiglia Speciale, 
e non è improbabile che nella commissione data 
all'artista, abbia avuto qualche parte anche Pietre? 
Speciale. 29) Forse egli s tesso, più volte Pretore di 
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91 - Noto, Chtcsa drl CroajisstJ 
F. l..aurm.~ : ~bdon~ ~l 
B.unbino (put1col.uc). 
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95 - Palmno, S . Fraru tsto d'A4t· 
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palermo, era stato tra gli 11 officiales urbis ,, che 
avevano ordinato la requisizione della Madonna del 
Laurana, destinata alla Chiesa Madre d.i Erice. 
Certo era ben al corrente dell'avvenimento, che 
doveva aver stJScitato scalpore. Farto sta che la Ma
donna della Chiesa del Crocifisso di Noto (fig. 91) 
è più vicina, nei particolari iconografici, alla Ma
donna palermitana che non a quella di Palazzo
lo Acreide, che pure deve immediatamente prece
derla. È del rutto probabile che la commissione 
contenesse l'obbligo per l'artista di attenersi stret
tanlente all'esemplare palermitano nella replica ri
chiescagli, che egli orgogliosamente firmava a tutte 
lettere, quasi a consacrare il proprio personale 
successo. 

Forte del quale, e conscio dei suoi me4Zi, il 
Laurana realizzava, nella Madonna di Noto, il suo 
ideale poetico, serrando l'immagine in una sintesi 
volumecrica per la quale non è necessario evocare 
incontri recenti col grande Antonello. In effetti, il 
gruppo si collega in via diretta con le opere pro
dotte nei due fervidi anni palermitani, ed è il 
punto di arrivo di un'esperiell.Ul complessa, via via 
depuratat nell'univocità di una scelta, d'ogni ele
mento caduco, portato del gusto delle varie civiltà 
con le quali il Laurana, seguendo il suo destino di 
artista itinerante, era venuto a contatto. 

L'innesto dei volumi è franco e netto, come 
chiara e razionale è la distribuzione dei piani. 
Esattamente definito è il rapporto dell'immagine 
con lo spazio circostante, non compenetrazione 
bensl equilibrio di forze contrapposte. A segnare 
tangibilmente il limite, il manto lungo il fianco 
s'irrigidisce piegandosi a squadro verso l'esterno, 
e il velo in cima si rincal.za, seguendo la rotondità 
del capo. Questo si blocca in un ovoide perfetto, 
racchiuso nella cuffia aderente, da cui sporge sulle 
tempie una ciocca di capelli appena segnata. 

Nella Madonna di Noto è la prefigurazione, come 
nota il VenLuri, 3ol del ritratto di Eleonora d'Ara
gona (fig. 94), conservato nella Galleria na1:ionale 
d.ella Sicilia e proveniente dal Santuario di S. Ma
rta del Bosco: uguale nel p ersonaggio raffigurato e 
dello stesso momento stilistico dei due esemplari 
fra.nce~~ del ~ouvre e del Museo Jacquemart-An
cU:e. L tpotest, avanzata dal Valentiner, 3') che que
s~ tr~ busti facciano gruppo omogeneo con quello 
di. Vaeuna, non è accettabile. Un'identità fisiono
fn:!ca tra i ritratti di Palermo e Parigi e quello di 
V tenna non ~iste, ed il fatto è stato già rilevato; ~> 
come ~oo estSte nemmeno somiglianza nel tipo di 
accon~Iatura , che è uno degli argomenti esse~ali 
po~tatt dal Valentiner a sostegno della bassa da
laztone. assegnata al busto vieonese. Infatti il per
~naggto femminile ritratto nei busti cons~rvati a 
str ermo e Parigi, porta una cuffia a maglie fitte, 
d' ~tarnente aderente al capo, come la Madonna 
~ ~to ~el r471. Assai simile è anche la cuffia nel 
le cc~ 0 tltratto femnùnile della stessa Galleria pa-

rrnatana (fig. 93), del quale recentemente il De-

logu 33) ha ribadito l'attribuzione al Laurana, e che 
le coll.i.mazioni con la Madonna di Noto fanno rite
nere all'incirca di quel tempo; giacchè alcune delle 
caratteristiche osservate dal Delogu, che ne è in
dotto ad abbassare la dataùone del ritratto al tem
po del Calvario di S. Didier, possono essere il 
prodotto delle gravi menoma7:ioni subite dalle su
perfici, del resto puntualmente rilevate dallo stesso 
studioso. 

Più importanti, comunque, sembrano le di:ffe
re02;e stilistiche tra la cosiddetta Eleonora di Pa
lermo e Parigi e la presunta lsabel1a di Vienna. 
Per quest'ultima è se01;'alcro da accettare la data
zione tarda proposta dal Valentiuer. La struttura 
più massiccia, in cui si sente più grave il p~o della 
materia, La più fredda conduzione dei piani ispes
siti, la scoperta ricerca naturaliscica, presuppongo
no le prove fatte nel Calvario di Avignone, e il 
mutamento di gusto intervenuto nel Laurana al 
rincovarsi del contatto con l'ambiente provem;ale. 

H rilievo avignonese contiene una violenta ca
rica espressiva, rivelata non soltanto dall'appesan
timento fino alla caricatura dei tratti fisionomici e 
dallo psicologismo esasperato, ma anche dall'incal
zante disporsi delle masse in due gruppi contrap
posti, dal drammatico frangersi dei piani. Di que
sto linguaggio non è traccia nei ritratti di Eleonora 
d'Aragona. La costruzione volumetrica è chiara ed 
essenziale, sorretta da una tensione interna che la 
sospende in un equilibrio supremo. L'estrema po
lite2:za delle superfici lascia intravvedere le vena
cure del marmo alabastrino, accrescendo l'irreale 
luminosità dell' immagine. Le parti probabilmente 
destinate a ricevere il colore sono sottilmente gra
dinate, in modo da presentare, sotto il pigmento, 
una superficie porosa, permeabile alla luce. 

Saldezza d'impianto, fervida modellazione e tra
sparema di superfici sono caratteristiche della Ma
donna di Noto. Non lontano deve porsi, per uni
formità di linguaggio, il ritratto di Eleonora, ese
guito forse a Napoli in quel medesimo anno 1471, 
quando, posta sul suo altare la statua netina, il 
Lallrana lascia la Sicilia. A Napoli introduce il 
tipo di Madonna da lui elaborato nell'isola, con la 
statua di S. Maria Materdomini 34) dai palesi rife
rimenti iconografici alla Madonna di Palazzolo 
Acreide, e con l'altra più tarda della cappella eU 
S. Barbara, eseguita forse dopo un breve soggiorno 
io Puglia, le cui tracce più valide sono state rico
nosciute dal D'Elia Jsl nei rilievi di Santeramo in 
Colle. 

Se dunque, come tutto lascia credere, il busto 
di Palermo è stato eseguito a Napoli intorno al 
1471, occorre riprendere in esame la sua ideoti1i
ca7;ione con Eleonora d'Aragona, sorella di Alfon
so II, nata nel 450 e quindi, all'epoca del ritratto, 
poco più che ventenne. Portato in Sicilia forse da 
Alfonso, come supposto dal Rolfs, il busto avreb
be conservato tradizionalmente il suo nome. Solo 
che più tardi, sbiadita ormai la memoria del vero 

t6I 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



personaggio in esso raffigurato, si sarebbe a questa 
sovrapposta quella di un'altra, seppur più antica, 
Eleonora d'Aragona, la signora di Sciacca che si 
voleva onorare nel monumento di S. Maria del 
Bosco, donde il busto proviene. 361 

Comunque, resta il fatto che per il ritratto di 
Eleonora, nelle sue tre repliche, la datazione più 
probabile è al tempo del soggiorno a Napoli tra il 
1471 e il 1474, e più vicina al primo che al secondo 
termine. L'ipotesi di un ultimo passaggio in Italia, 
tra il nono e l'ultimo decennio del secolo, quando 
tacciono i documenti francesi, perde in tal modo 
il suo maggior sostegno. 

Non è infatti esente da dubbi l'attribuzione al 
dalmata della Madonna di S. Agostino alla Zecca 
di Napoli, per la quale il Causa 371 propone una 
datazione sullo scordo del secolo. Quanto alle 
Madonne siciliane di minor qualità, per le quali 
si è pensato ad un'esecuzione tarda nel secondo 
ipotetico soggiorno, s'insinuano onnai dubbi con
sistenti sulla loro autografia. Quella della Chiesa 
dì S. Francesco a Palermo (fig. 86), tra raltro col
legata strettamente alla vicenda della cappella Ma
strantonio e quindi non più tarda del 146g, può 
essere ragionevolmente attribuita, come s'è visto, a 
Pietro de Booitate. Una partecipazione dello stesso 

t) G. DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalle
resca- Prontuario nobiliare, Pisa 1878. Un rapido appunto 
di poche parole è quello di A. MONGITORE, Del Cingolo 
Militare, ms. Bibl. Com. Palermo, Qq. F. 222, f. 95· 

al La notizia sulla provenienza dtl rilievo mi è stata 
fornita da Mons. Prof. Filippo Pottino, che ringrazio. 

J) A. M oNGlTORE, Dell'lstoria sagra di tutte le chiese ... 
- Le chiese distrutte, ms. Blbl. Com. Palermo, Qq. E. t t, 
p. 1 t6. 

4) G. DJ MARzo, l Gagini e la scultura in Sicilia nei 
secoli XV e XVI, vol. II, Palermo 1883, p. 7 ss.; cfr. an
che vol. I, Palermo r88o, p. 43 ss. 

sl Il DI MARzo, Nuovi documenti di Pietro di Bonate, 
in Miscellanea Salinas, Palermo 1907, p. 363, ritiene che 
Pietro derivt il suo nome da Bonate, il cui corrispondente 
latino è però Bonatum. La riduzione del cognome dello 
scultore a " di Bonate, è inaccettabile, in quanto riman
da appunto ad un luo~o d'origine che non è attestato. In 
qualche documento Ptetro è genericamente detto " lom
bardus ,. 

6) Cfr. F. ROTOLO, La Basilica di S. Francesco d'Assisi 
in Palermo, Palermo 1952. 

71 G. DI MARzo, I Gagini ... , dc., vol. I, p. 44, dove si 
rrova anche la citazione del Mongitore, il quale però legge 
l'iscrizione in altro ordine. 

8) M. GUIOTTO, in F. ROTOLO, op. cit., p. 193· 
Il) Cfr. soprattutto E. MAoCRRt, La cappella Mrutran

tonio in S. Francesco, in L'Arte, 1903, p. 128 ss.; W. R ot.PS, 
Franz Laurana, Berlino t907, p. 300 ss.; F. BoRGER, Fran
cesco Laurana, Strasburgo 1907, p. 94 ss.; A. VENTURI, 
Storia dell'arte italiana, vol. VI, Milano 1908, p. 1035. 

1ol G. Dr MARzo, l Gagini ... , dt., vol. I, p. 69 ss., vol. II, 
p. 19 ss.; F. Mm.t, Attivitd artistica di Domenico Ga
gini in Palermo ( 1459-1462), in Arte e artisti dei laghi 
lombardi, Como 1959, p. 245 ss.; S. BOTTARI, Un'opera 
di Francesco Laurana, w Boli. d'Arte, 196o, p. 213 ss.; 
F. Msu, Francesco Laurana o Domenico Gagini ?, in 
Nuovi quaderni del Meridione, Palermo 1965, p. 305 ss. 

artista vede l'Accascina 18J nella Madonna di Mes
sina (fig. 8g), che comunque è di un seguace del 
dalmata, iJ quale ne riprende superficialmente gli 
schemi, senza penetrarne veramente il linguaggio. 

Fenomeni lauraneschi perdurarono a lungo in 
Sicilia, rivelandosi in opere di qualità generalmen
te non molto elevata, ma segnate cosi fortemente 
dell'impronta deJ maestro, da indurre a credere in 
una sua, anche parziale, partecipa2:ione. È questo 
il caso del sarcofago di Cecilia Aprile (fig. gg), 
morta nel 1495, assegnato al Laurana dal Va
lentiner. 39) Ma già il Delogu, 4o) cogliendo le gravi 
discontinuità dell'opera, assegnava al dalmata un 
intervento assai limitato nell'esecuzione della scul
tura, che in effetti è molto modesta e tutta di un 
imitatore, anche se non si tratta, come invece 
pensa l' Accascina, 4 l) di Pietro de Bonitate. 

Nè sembra più probabile l'attribuzione recente
mente fatta dal Patera ~~ della Madonna di Lo
reto della Chiesa di S. Domenico a Castelvetrano, 
datata 1489 (fig. go). Si tratta in effetti di una scul
tura non priva di con·[raddizioni, in cui sono ripresi 
vari elementi del linguaggio lauranesco, ma rag
gelati in un atto di formale ossequio al maestro, la 
cui vicenda siciliana deve ritenersi per sempre 
chiusa al 1471. 

u) W. R. VALBNTINER, The early developmenl of Do
menico Gagini, in Burl. Mag., 1940, p. 76 ss. Cfr. anche 
S. BoTTARI, Nuovi studi su Domenico Gagini, in Siculorum 
Gymnasium, 1949, p. 3~ ss. 

1.1) F. BURGER, op. cit., p. 96 s. 
13) A. VENTURI, op. cit., p. 1035· 
l4l M. AcCASClNA, Sculptore.s hahitatores Panormi, in 

Rlv. 1st. Arch. St. Arte, 1959, p. 269 ss. 
1Sl R. CAuSA, Sagrera, Laurana e l'Arco di Castelnllovo, 

in Paragone, 55, 1954, p. 3 ss. 
16) Cfr. G. Dt MARZO, l Gagini ... , cit., vol. I, p. 479, 

dove sono ascrito ad Antonino Gagini. 
~~~ Misurano entrambi m. r,13 o,35, escluse le parti 

aggtunte. 
18) G. Dr MARZO, I Gagini.. .. , cit., vol. I, p. 478 s. 
1!1) L 'incompletezza dell'arco era già notata dal Rous, op. 

cit., p. 301, il quale pensava alla presenza al sommo di un 
freg:~o figurato simile a queUo della cappella di S. Giuseppe 
nella stessa chiesa; e dal BURGBR, op. cit., p. 99, che tm
maginav;~ invece tra le due edicole una decorazione dipinta. 

'IO) B. PATERA, Sull'attivrtà di Francesco Laurana in 
Sicilia, in Annali Liceo classico G. Garibaldi di Palermo, 
t965, p. 526 SS. 

al) Il documento è pubblicato da G. DI MARzo, Un docu
mento inedtto di Francesco Laurana, in Miscellanea Salinas, 
Palermo 1907, p. 352 ss.; cfr. anche B. PATERA, art. cit. 

~~ B. PATERA, art. cit. 
23) Cfr. V. ScuoBRt, Sculture inedite o poco note del Laa• 

rana, di Domenico e Antonello Gagini nel Trapanese, ill 
Trapani, 1958, p. 1 ss. 

241 Sul monumento, pubblicato per ('rimo da F. Rcr 
TOLO, op. cit., p. 98 ss., è sorta successtvamente un:1 di
scussione circa la sua attribuzione a Domenico Gagini o 
Francesco Laurana. Cfr. principalmente S. BoTT.ull 
Un'opera di Francesco Laurana, cll.; F. Mnt, Franasct 
Laurana o Domenico Gaginl P, cit. V. anche F . MBLII 
Attività artistica di Domenico Gag in i, dt.; M. AcCASCUIA. 
Aggiunte a Domenico Gagini, in Boli. d'Arte, 1959, p. 19 
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g8 - Palumo, MUSIO DifJCGQ!Io - F. l...l~ : L.utra tomb;llc con fistUra ~ucmtc. 

gg - Palmno, Gollma No:rnnalc - Anonuno (c:. 1495) ~rmf~go dt C«!Jt.J Apnh:. 

- P lmno, Chtt~a d1 S . Franusa> d'Asnn - D C.11tiD1 ~pokro da Antoruo Spea.1lc. 
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~~ Il documento è pubblicato da G. D1 MARzo, l Ga
gini ..• , dt., voL II, p. 8 s. 

:111 S. BoTTARI, Una scultura di Nino Pisano a Trapani, 
in Critica d'Arte, 1956, p. 555 ss. 

211 v. SCUDERI, art. cit. 
:!SI S. BoTTARJ, Un'opera poco nota di Francesco Lau

rana, in Arte veneta, 1954, p. 142 ss. 
~~ L'ipotesi è già in F. Mm.t, Francesco Laurana o Do

menico Gafini ?, cit., del quale però non si condividono 
le attribuz1orù al dalmata di altre opere a Noto. 

JOl A. VENl1JRJ, op. cit., p. 1039 s. 
Jl) W. R. VALIINTIN1rR, Laurana's portraft busts oj wo

men, io Art Quarterly, 1942, p. 273 ss. 
vi Cfr. B. PATERA, art. cit. 
JJI R. Daocu, La Galleria Nazionale della Sicilia, 

Roma 1962, p. 17 s. 
,_,, R. CAUSA, art. cit. Circa il possibile intervento di 

un aiuto nell'esecuzione della statua, v. M. D'ELIA, Ap
punti per una ricostruzione dell'attivitd di Francesco Lau
rana, in Annali Fac. Lett. Filos. Univ. di Bari, 1959, 
P· 59 ss. 

n> M. D'ELIA, Ipotesi intorno a un bassorilievo di San
teramo, tn Commentari, 1959, p. 108 ss. 

361 La tesj dj una tarda utilizzazione del busto quale 
ritratto della Eleonora di Sciacca, per omowmia d1 casato, 
è già in R. DELOGU, op. cil., p. 17. Per quanto suggestiva 
e ben costrutta, l'altra ipotesi, ri,presa da B. PATEAA, op. 
cit., secondo m quale il busto d1 Palermo sarebbe nato 
come ritratto ideale della stessa Eleonora dì Sciacca, la
scia perplessi, tra l'altro perchè non spiega a sufficienn 
l'esistenza delle repliche di Parigi, delle quali una, quella 
del Louvre, proviene sicuramente da Napoli. Entramb• 
gli autori acceuano per il busto la bassa datazione propo
sta dal Valenùner. 

J7l R. CAUSA, in Sculture lignee dalla Campania, Napoh 
1950, p. 143 ss. 

381 M. AccASC1NA1 Sculprores ... , cit. 
!191 W. R. VALENTINER, Laurana's ... , cit. 
<10l R. DELOOU1 op. cit., p. 13. 
4r) M. ACCASCINA, op. cit. 
42) B. PATERA, Un'opera sconosciuta di Francesco Lau

rana, io Trapani, xg6o, p. n ss. ; Io., Sull'attillitd ... , cit. 

KIRSTEN ASCHENGREEN PIACENTI 

DUE ALTARI IN AMBRA 
A L MUSEO DEGLI ARGENTI 

D
UE FATTI di particolare interesse sono venuti 
alla luce durante i preparativi per la IX Set
timana dei Musei, alla quale il Museo degli 

Argenti presentava la cisistema~ione della colle~io
ne delle ambre. 1> Sul più imponente altare della 
collezione (figg. 101-3) 2> furono trovate la fuma di 
Ge~rg S~hreiber e le date r6r8 e 1619. In un cas
s~ttmo dt un altro altare (figg. u2-4), 3) invece, fu 
nnvenuto un documento (una lettera o un pegno) 
che C?nsente di stabilire che l'oggetto proviene da 
Danztca e permette una datazione anteriore o in
tomo al r66g. 
. L'ambra fu usata per i regali di Stato della Prus

sta (fu chtamata '' l'argento di Prussia ,) ed è sembre state;> oggeuo del collezionismo principesco. •> 
f n.a. ~esma naturale si secca col tempo diventando 
ragthss.una. Così poche ambre del Cinque e Sei
~~nt? o son<;> pervenute e la collezione del Museo 

gli Argenu cosntwsce un caso eccezionale per la s:a ~nservazio!le, la sua storia e la sua estensione. 
d ~tSce che sta stata così poco studiata. Prima 
~e guerra, t1 Rohde pubblicò alcuni pezzi con 
bt~a~~· nel suo libro, l'unico testo esistente sui nclR 1

1 a!Jlbra. 51 La raccolta viene menzionata 
ne ~i l~xìkon 6> e anche Eugen von Philippovich 
n.rò a U1 un suo hbro appena uscito. 71 Finora 
,.... , nessuno . ' 
t:h,. ... _ aveva mat esaminato particolareg-
~~uen~ gli o . d è ncerche arch. . ~getu, e anche solo ora che 

tVtSttche hanno portato alla luce varie 

not:tzte sulla formazione della colle~ione e la sua 
storia attraverso i tempi. 

Oggetti in ambra appaiono molto presto nella 
Galleria dei M edici. È significativo che già l'inven
tario del I589 8) parli di cinque lavori in ambra i 
tra essi identificabili il vaso n. 59 e il rosario n. 38. 
La granduchessa Cristina di Lorena possedeva 
di suo una " cassettina d'ambra gialla con teste 
d'avorio di basso rilievo, a proposito della quale si 
aggiunge che l'aveva "havuto da un Polacco,. "' 
Nell'inventario della Guardaroba del 1595 figurano 
un rosario e due crocifissi. ro) Nell'anno r6r8 viene 
ordinato dai bronzisti un " campanello bello per 
attaccare una lumiera d'ambra che pesa libbra 
22,. n) Questa "lumiera, risulta dall'inventario del 
1635 u> " attaccata nel mezzo a detta Tribuna , ; 
era a tre palchi, con otto braccia l'uno, decorata di 
figurine e intagli decorativi in ambra bianca. Dal 
Keyssler 131 apprendiamo che era stata regalata da 
un Elettore di Brandenburgo e che conteneva ci
trattini di principi e principesse della casa Brande
burgo. Già in cattivo stato nel 1753, rimase nella 
Galleria, nella Camera di Madama, fino al 1780 
quando fu rimandata alla Guardaroba. Ora non se 
ne trova traccia. Altri oggetti, però, dell'inventario 
del 1635 esistono ancora: vari vasi cornici e la bel
lissima ciotola con decora~oni in oro {n. 41). 

Intanto si era formata a Palazzo Pitti una grossa 
collezione di ambre nella cappella detta della Gran-
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