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CAVALCASELLE IN SICILIA E QUESTIONI DI RESTAURO 

el 1862, a ridosso del suo viaggio esplorativo in 
Sici lia di due anni prima, Giovan Battista Cavalcaselle 
scrisse all 'allora Ministro della Pubblica Istruzione 
Carlo Matteucci tre Memorie di contenuto simile: una 
prima "confidenziale" senza data, una seconda il 24 
giugno, una tena il 24 agosto. 1> Queste Memm"ie, che 
si conservano manoscritte presso l'Archivio Centrale 
dello Stato a Roma, 2> non sortirono l'effetto sperato 
dal Cavalcaselle, quello cioè di essere presto assunto 
nella pubblica ammin istrazione. Tuttavia esse hanno 
goduto di una larga e immediata diffusione. In parti
colare la terza, quella del 24 agosto, è stata sviluppata 
e pubblicata con il titolo Sulla conservazione dei Monu
menti e degli Oggetti di Belle Arti e sulla Riforma dell'In
segnamento Accademico, una prima volta nel 1863 nella 
Rivista dei Comuni d'Italia e successivamente in altre 
due edizioni, una del 1870 e un'altra del 1875, offren
do così lo spunto nel corso degli ann i a continu i rilie
vi e citazioni.3> 

Anche recentemente la maggiore attenzione prestata 
a queste preziose testimonianze da Lino Moretti e da 
Donata Levi ha trovato largo riscontro presso gli studio
si, in particolare presso Andrea Emiliani, che ne ha trac
ciato un compiuto esame dal punto di vista socio-politi
co, e presso Valter Curzi, che ha ampliato il discorso sul 
Cavalcaselle in rapporto ai problemi del restauro 
affrontati nella seconda metà del secolo scorso.~> 

Come è noto, sia nelle Memorie manoscritte che nel 
saggio Sulla conservazione, il Cavalcaselle proponeva 
un programma di tutela del patrimonio artistico in 
funzione della nuova organizzazione politica seguita 
alla unificazione italiana. Esso prevedeva una serie di 
provvedimenti che riguardavano << i bisogni più sentiti 
dell'Italia>> che andavano dal riordinamento delle Gal
lerie a] censimento delle opere distribuite sul territo
rio nazionale, dal ruolo da affidare allo Stato nel 
campo della tutela dei beni artistici e del restauro 
all 'esigenza di rivedere l'insegnamento impartito nelle 
Accademie, luoghi deputati alla formazione dei 
restauratori e dei funzionari. 

Un piano certamente innovativo e complesso, che 
offre uno spaccato dei problemi ben avvertiti all 'indo
mani dell'Unità d'Italia. Il Cavalcaselle, sicuro della 
esperienza maturata all 'estero, in particolare in 
Inghi lterra, ma anche dell 'ampia conoscenza diretta 
che aveva del patrimonio artistico della penisola e del 
uo stato di conservazione, accompagnava le sue pro

poste con suggerimenti per una nuova organizzazione 
museale e per il restauro di mosaici, affreschi e tavole. 

In particolare il problema del restauro musivo risen
tiva direttamente del lavoro svolto dal Cavalcaselle in 

Sici lia e riceveva una sua prima formulazione già in 
un passaggio della Memoria del 24 giugno, meno nota 
anche perché rimasta manoscritta, là dove invitava a 
«portar l'attenzione sopra i molti mosaici che pur 
troppo vanno in deperimento, e quel che è peggio, il 
più delle volte finiscono per perdersi coi cattivi restau
ri svisandone i caratteri ... » e dove sottolineava << tra le 
cose ben fatte noterò che in genere di restauri di 
mosaici sono quelli della Cattedrale di Cefalù in Sici
lia, opera del tempo di Ruggero primo. Il restauro 
viene eseguito dall 'artista sig.r Riolo sotto la sorve
glia!lza del Barone Mandralisca deputato al Parlamen
to. E al contrario da deplorare il restauro dell'abside 
di San Miniato al Monte presso Firenze, il qual mosai
co della fine del 1200, è ora quasi del tutto rifatto - e 
quindi per gli intelligenti perduto». I.:allusione era 
all'intervento recente del veneto Antonio Gazzetta, 
impegnato nel 1860 nella chiesa fiorentina. 5> 

Questo importante giudizio a favore del restauro 
eseguito in Sicilia, benché espresso in un breve e scon
solato quadro generale sui restauri musivi, credo non 
sia ancora stato sufficientemente valorizzato nei suoi 
risvolti e perciò offre l'occasione di ripercorrere l'espe
rienza siciliana del Cavalcaselle anche in relazione ai 
problemi di conservazione allora affrontati nell'isola. 

Giovan Battista Cavalcaselle si trovò in Sicilia, nei 
primi mesi del 1860, per una pionieristica perlustra
zione, in un'area pressoché inesplorata dal punto di 
vista artistico da occhio competente e, soprattutto, 
rimasta ai margini della storiografia ufficiale fin dal 
tempo del Vasari. Nell 'isola Cavalcaselle si fermò poco 
più di due mesi attratto sia dai mosaici, da poco por
tati a più vasta divulgazione dalle pubblicazioni di 
Domenico Lo Faso Pietrasanta, Duca di Serradifalco 
(1838), e dell'abate Domenico Benedetto Gravina 
(1859),6> sia dal suo desiderio di mettere a fuoco la 
figura di Antonello da Messina nelle sue radici locali e 
nel suo allora del tutto incerto sviluppo cronologico. 7> 

La perlustrazione fatta dal Cavalcaselle partendo da 
Palermo, tappa piena di attese, visto che Vasari affer
mava che Antonello da Messina vi aveva lavorato e il 
Maurolico che vi aveva lasciato << due teste che rido
no»8) poteva giovarsi delle ricerche di eruditi locali che 
in quegli anni erano impegnati con fervore nel recu
pero delle memorie di storia patria, sulle quali il 
Cavalcaselle si era documentato. Nel panorama del 
momento emergeva l'exploit dell'allora ventenne 
Gioacchino Di Marzo, già noto all 'epoca per aver tra
dotto dal latino ed annotato il Dizionario topografico 
della Sicilia di Vito Amico (1855-1856) e pubblicato il 
I e il li volume delle Belle Arti in Sicilia (1858-1859), 
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e che solo quarant'anni dopo sarà il benemerito sco
pritore di buona parte di documenti su cui fondano le 
conoscenze biografiche riguardanti Antonello da Mes
sina;9l dati interessanti erano emersi dalle carte rin
tracciate da Ignazio De Michele relative al trittico 
fiammingo di Polizzi Generosa, e alle opere dei pittori 
siciliani Pietro Ruzzolone e Giacomo Graffeo. 10

) Infine 
i citati contributi di Lo Faso Pietrasanta e di Gravina 
sulla Cattedrale di Monreale e gli interventi di Giu
seppe Meli pittore, erudito e ricercatore di archivio, 11l 
che sarà primo a riconoscere nel 1873 come lavoro di 
Antonello le tre tavole coi 'Dottori della chiesa' con
servate nel museo Salnitriano, poi da lui trasferite 
nella nuova sede del Rea! Museo di Palermo nelle sua 
veste di direttore reggente. 12l 

In sintonia con queste ricerche storico-artistiche si 
registrava nell'isola anche una più generale attenzione 
a favore della salvaguardia del patrimonio locale. l 
restauri della decorazione musiva del presbiterio della 
Cattedrale di Cefalù, voluti nel 1857 da Ferdinando Il 
su sollecitazione della Commissione di Antichità e 
Belle Arti, erano un esempio di questo impegno. 

Il Cavalcaselle giunse a Cefalù a metà circa della sua 
traversata siciliana e trovò in corso d 'opera i lavori 
diretti da Rosario Riolo , che aveva anche alle spalle il 
restauro dei mosaici della Cappella Patatina, apprez
zato nel 1840 da Nicola Buscemi nelle sue Notizie della 
Basilica di San PietTo detta la Cappella Regia. 13l :Linter
vento conservativo del ciclo musivo ruggeriano di 
Cefalù era già stato oggetto di viva attenzione anche 
da parte dell'archeologo francese Francesco Sabatier. 
Questi il 20 maggio 1858, forse perché interpellato, 
aveva scritto da Agrigento a Gaetano Daita, futuro 
Presidente della Commissione di Antichità e Belle 
Arti, 14l una lettera - pubblicata nello stesso anno nel 
Giornale 0./ficiale di Sicilia e l'anno successivo dal Di 
Marzo nel suo Delle Belle ATti in Sicilia - nella quale 
si mostrava entusiasta dell'incontro avuto con Rosario 
Riolo << il quale forse solo in Europa conserva la tradi
zione della bell'arte del musaico•• .15l Ne esaltava 
soprattutto l'attenzione al modo di procedere degli 
antichi mosaicisti il cui lavoro si avvaleva di un dise
gno colorato della composizione tracciato sull' intona
co che, grazie ad una particolare sostanza unita alla 
calce «frammista di paglia», aveva la caratteristica di 
rimanere duttile il tempo necessario per potervi inse
rire più tardi le tessere musive. Quella base colorata 
oltre a essere utilizzata come guida per il mosaicista, 
serviva per far rialzare l'effetto coloristico tra tessera e 
tessera. Buscemi aveva ricordato che, in occasione del 
restauro dei mosaici della Cappella Palatina di Paler
mo, ci si era già posti il problema della composizione 
dell ' impasto originale proprio per poter meglio inter
venire sulle parti da restaurare. A distanza di circa 
vent'anni però la questione era ancora sul tavolo e il 
Sabatier nella stessa lettera suggeriva di ricorrere all'a
nalisi chimica di una delle «parti [pittoriche] sollevate 
dal muro che stanno per cadere». Nel 1859 Gioacchi
no Di Marzo pubblicando, come si è detto, la lettera 
dell'archeologo francese unitamente ad una sorta di 

74 

cronaca-relazione dei lavori , sottolineava, rifacendosi 
al Buscemi e al Sabatier, che l'aver individuato la ori
ginaria tecnica permetteva sia di riferire il complesso 
musivo alla «Scuola del Monte Athos» e sia di distin
guere «le posteriori restaurazioni quando non più 
dipingendosi la calce, ne apparisce il bianco fra pietra 
e pietra». Il Di Marzo riporta anche che l'analisi del
l'antico mastice suggerita dal Sabatier era stata con
dotta dal chimico Casoria, professore presso l'Univer
sità di Palermo, senza però portare al risultato 
desiderato. 16l Solo in seguito sappiamo dal figlio di 
Rosario Riolo, Gaetano, professore di disegno nonché 
esperto di restauro musivo, che molti anni dopo il chi
mico Domenico Amato, a seguito della sua insistenza, 
«trovò nell ' intonaco oltre la calce, della magnesia, del
l'acido carbonico e fosforico » e che la calce impastata 
con quest'ultimo non induriva.17l 

Nei fogli del Cavalcaselle troviamo citati sia il nome 
e l'indirizzo del Di Marzo, sia, a margine di un dise
gno del 'Cristo Pantocrator', il nome di Sabatier, ma il 
suo punto di riferimento risulta essere il barone Enri
co Mandralisca, deputato al Parlamento, che a detta 
del Cavalcaselle stesso sovrintendeva ai lavori. 

:Linteresse del Cavalcaselle per i mosaici è esplicito 
nelle fitte annotazioni che riempiono quattro fogli del 
suo taccuino, utilizzati sia sul recto che sul veTSo, nelle 
quali tornano anche considerazioni del tipo «osservare 
il Cristo nella curva ( ... ) come bene si presenta ( ... ) 
come è bene collocato» e ancora «quanto è difficile in 
una curva a cappella collocare una figura» alludendo 
al fatto che nella Cattedrale di Cefalù i mosaicisti ave
vano dovuto adattare ad una struttura absidale una 
composizione di solito riservata ad una cupola; in cor
rispondenza dello schizzo della mano benedicente del 
Cristo, scrive: «Giotto movimento di mano•• . Più fitte 
sono le note stese con palese ammirazione per l'alta 
fattura della decorazione musiva, segnatamente delle 
figure degli angeli che confronta mentalmente con 
Monreale: «movimenti qui naturali - figure eleganti 
- fare grandioso - stile di pieghe largo e che sente 
del greco antico (non così a Monreale)» e ancora 
«alcune teste antiche senesi più belle alla Duccio -
angeli meglio di Cimabue alla Duccio- apostoli nella 
curva dell'abside bellissimi». 

Rispetto alle annotazioni i disegni di richiamo sono 
scarsi e riguardano la zona absidale, verosimilmente 
all'epoca visibile da vicino grazie ai ponteggi. Si trat
ta del 'Cristo Pantocrator' e della figura e del partico
lare della testa di uno dei quattro arcangeli presenti 
nella decorazione musiva del primo registro della 
zona inferiore. 18l Disegni rapidi quelli del Cavalcasel
le, ma efficaci per la loro precisione, così da consenti
re alla Andaloro, rimanendo in tema di restauro, di 
datare e fissare i termini delle manomissioni apporta
te in tempi successivi, in particolare nella veste del 
Cristo. 19l 

Lo stringato appunto «Rosario Riolo Cefalù restau
ra il mosaico» che compare sui fogli siciliani rispecchia 
l'importanza che ebbe per il Cavalcaselle la sosta a 
Cefalù e neppure il saluto inviato per lettera da Ter-
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mini Imerese, sulla trada del r ientro, al << buon e 
bravo•• Riolo tramite il barone Mandralisca, ringrazia
to per la disponibilità dimostrata nel facilitargli il 
lavoro, dà contezza de ll 'apprezzamento de l conoscito
re per la qualità del restauro dei mosaici 20>. on è dif
ficile però sentire gli echi dell 'esperienza siciliana 
quando il Cavalcaselle nel testo Sulla conser-vazione del 
1863 richiede la presenza di un chimico all 'interno di 
una équipe ideale per un corretto restauro. D'altra 
parte esp licito sarà il r iferimento l'anno successivo nel 
I vo lume della sua A new Histor-y of Painting in Ttaly 
allorché il Cavalcaselle, criticando questa volta le 
modalità adottate per il restauro dei mosaici del Batti
stero di Ravenna, ricorderà l'ottimo lavoro portato 
avanti a Cefalù, ausp icando l'istituzione di una scuola 
per il restauro dei mosaici almeno in Sicilia, sostenuta 
dal Governo, per << Salvare>> scrive << i pochi rimanenti 
monumenti d'Italia >> .21) 

I..:avvertimento del Cavalcaselle ha le sue basi in una 
situazione attivata dalla nomina a Ministro della Pub
blica Istruzione (7 dicembre 1862) dello storico sicilia
no Michele Amari e trova pieno riscontro presso l'Ar
chivio Centra le dello Stato a Roma, in un interessante 
ed inedito carteggio attraverso il quale si possono 
segu ire le alterne e sfortunate vicende del progetto di 
una Scuola per il restauro dei mosaici in Sicilia finan
ziata dallo Stato, che ha come minimo comune deno
minatore, direttamente e indirettamente, l'imposta
zione data a l problema dal Cavalcaselle. 22) 

Il carteggio si apre con una relazione del 24 feb
braio 1863, firmata da Giuseppe Meli in qualità di 
componente della Commissione di Antichità di Belle 
Arti per la Sicilia, dalla quale emerge la necessità di 
sfruttare la professionalità di Rosario Riolo, direttore 
dei mosaici della Cappella Palatina, per la formazione 
di una Scuola di addetti al restauro musivo; questa 
avrebbe dovuto occuparsi anche delle opere della 
chiesa di Santa Maria dell 'Ammiraglio di Palermo, 
delle Cattedrali di Cefalù e di Monreale e del Duomo 
di Messina, evitando così la iattu ra che i lavori doves
sero essere necessariamente affidati ad appaltatori 
poco scrupolosi che, anteponendo il guadagno alla 
qualità, utilizzavano "meccanici " incapaci, così come 
era già accaduto a Monreale. 

Per più di tre lustri i ministri che si succedettero a 
capo dei vari dicasteri interessati, primi fra tutti quel
lo della Pubblica Istruzione e quello di Grazia e Giu
stizia e dei Culti , consci della rilevanza nazionale del 
problema, cercarono di superare senza successo le dif
fico ltà econom iche e nonnative per dare risposta con
creta alle sollecitazioni che venivano dalla Sicilia. In 
particolare, il 2 gennaio 1867, il ministro Domenico 
Berti sottolinea che l'istituzione di una scuola di 
res tauro per i mosaici nell'isola -e sembra di leggere 
il Cavalcaselle- è <<sommamente utile e decorosa non 
tanto alla Sici lia quanto all ' Italia tutta••. Nella medesi
ma occasione con determinazione il ministro, al pari 
de i suoi predecessori, indica l'entità dei finanziamenti 
nece sari e le modalità del loro reperimento, non ulti
ma quella dell'utilizzo dei fondi a disposizione degli 

amm inistratori locali delle stesse chiese, che spesso 
spendono <<largamente e non sempre bene•• .23

> 

Negli stess i ann i, a più r iprese, sia Rosario che Gae
tano Riolo perorarono la causa della istituenda Scuola 
di restauro facendo leva su diversi argomenti, non 
ultimo quello che il progetto era pienamente rispon
dente ai criteri delineati dal Cavalcaselle ne l suo testo 
Sulla conser-vazione, r imarcando d'altra parte che i 
restauri realizzati nella Cattedrale di Cefalù e nella 
Cappella Palatina avevano raccolto l'apprezzamento 
di Cesare Cantù al Congresso artistico di Milano del 
1872. el 1875 in un'ennesima petizione al ministro 
Bonghi, Rosario Riolo, amareggiato per la lunga atte
sa, citava tra l'altro come creden ziale l'aver eseguito 
<<Un fac-simile in grandi dimensioni , di uno dei quadri 
della Real Cappella [Palatina] e precisamente quello 
deii"Entrata di Cristo in Gerusalemme' per incarico 
commessogli dal Museo di Kensington di Londra» 
forse, possiamo oggi dire, più sensibile alle segnala
zioni del conoscitore che non il Governo italiano, a 
giudicare dal fatto che il 25 ottobre 1876, a distanza di 
ben tredici anni dalla pubblicazione del suo saggio 
Sulla conservazione, il Cavalcaselle, in qualità di ispet
tore generale per la pittura e la scultura, doveva riba
dire in una nota al ministro: 

<< La fo rmazione d 'una scuola di mosaico lo scrivente rac
comandò fino dal 1863 nei capitoli XIII e XIV d i un suo 
opuscolo diretto al Ministero della Pubblica Istruzione 
"Sulla conservazione de i monumenti e degli oggetti di Belle 
arti et ec.". Questo ven ne da ultimo stampato a Roma da 
Ermanno Loescher 1875 e ne rimetto copia a codesto Mini 
stero. Quanto alla scelta come Direttore d 'una scuola per il 
restauro degli antich i mosaici nel Signor Riolo, se questi 
fosse la stessa persona che lo scrivente conobbe venti ann i or 
sono a Cefa lù in Sicilia mentre stava restaUJ·ando i mosaici 
della Cattedrale, nulla c'è a dire in contrario. 

Che se poi non si potesse ottenere la formazione di tale 
scuola lo scrivente raccomanda caldamente a codesto Mini
stero di mettersi d 'accmdo con quello dei culti per stanziare 
un fondo speciale per le riparazioni che occorrono ai mosai
ci d i cui è ricca l'Italia. 

Coglie il sottoscritto questa occasione per pregare calda
mente il Ministero perché avvisi quello dei culti , non che i 
Prefetti come Presidenti delle Belle Arti che non si debba 
d'ora innanzi metter mano ai lavori d i riparazione dei 
mosaici senza prima avvisare codesto Ministero, indicando 
la persona proposta al lavoro e in qual modo quella in tende 
fare il restauro ed in che consisterebbe e con quali materia li 
e tutto ciò per poter in tempo, come fu per gli affreschi , sug
gerire, volta per volta, quelle norme che saranno domanda
te dal capo•• . 

Ma tant'è, ancora il 13 novembre 1879 partiva da 
Roma un lacon ico dispaccio diretto al Prefetto di 
Palermo che recita: <<Prego ragguagliarmi telegrafica
mente se esiste costì Scuola di Mosaici . Il Ministro >> . 

Indubbiamente il restauro dei mosaici della Catte
drale di Cefalù si impone come un evento eccezionale 
per la Sici lia. Ma anche altri interventi, pur d i minore 
risonanza, vedono la partecipazione attiva di eruditi e 
storici locali in sintonia con la sensibilità del Cavalca
selle. Nell 'area palermitana è ancora Giuseppe Meli a 
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distinguersi per aver favorito, a lla vigilia dell 'Unità 
d 'Italia, il restauro e il recupero di numerose opere 
pressoché sconosciute, conservate nei dintorni di 
Palermo. Sembra, tra l'altro, che il Meli abbia svolto 
un ruolo importante, assieme a l rev. padre Antonio 
Mistretta, nel promuovere il restauro realizzato da 
Luigi Pizzullo prima del 1859 <<a spese della Commis
sione di Antichi tà e belle Arti» della cosiddetta 
"Madonna Greca", poi vista e disegnata dal Cavalca
selle nella chiesa di Santa Maria del Gesù ad Alcamo, 
un'opera che a detta del Di Marzo era stata in prece
denza «reputata inutile anticaglia e abbandonata in 
preda della polvere e della tignola>> .24 l 

Lo stesso Meli aveva nel 185 7 inviato una relazio
ne-denuncia alla Co~missione del Museo Nazionale 
di Palermo, pubblicata più tardi nel 1892 dal Caldiro
ne, circa la necessità di distaccare, a causa dell 'umi
dità, gli affreschi presenti nel Casale situato << accanto 
ad un molino, che sta sulla riva del fiume detto di 
Risalaimo» nei dintorni di Palermo. 25 l Ledificio, ricor
dato puntualmente anche con le misure, aveva una 
struttura architettonica semplice: era <<composto di 
quattro mura» che - dice- «sebbene non siano ( ... ) 
cadenti, sono in pessimo stato, e in tre di esse dalla 
parte esterna, vi è addossata la terra all 'altezza di circa 
otto palmi e tramanda l'umidità sulle pareti», le quali 
sono <<tutte dipinte di sacre immagini in diciannove 
scompartimenti». Il ciclo pittorico, descritto accurata
mente, era ritenuto lavoro di tre artisti diversi: gli 
affreschi della << parete dal lato da cui si entra>> veniva
no riferiti non senza una punta di campanilismo a 
<<Tommaso de Vigilia, celebre dipintore Palermitano 
della seconda metà del 15° secolo»; quelli della <<pare
te rimpetto l'altare .. . >> ad <<artista mediocre» e gli altri 
ad un ignoto ma <<valorosissimo artista siciliano del 
principio del 16° Secolo».26l 

Il Cavalcaselle a sua volta si mise sulla traccia di 
questi affreschi , che non risultano menzionati da alcu
na fonte, del Casale situato, come egli annota, << tra 
Misilmeri e Marineo nella campagna di Risalaimo 
provincia di Palermo a 14 miglia distante>>, verosimil
mente grazie ad una segnalazione dello stesso Giusep
pe Meli, il cui nome risulta segnato più di una volta 
negli appunti del conoscitore. Su due fogli utilizzati 
sia sul recto che sul verso, Cavalcaselle tracciò una ricca 
documentazione grafica e descrittiva delle pitture -
poi staccate nel 188 1 e portate nel museo di Palermo 
- che sembra accompagnare idealmente la relazione 
del Meli , peraltro non citata. Grazie ai disegni è oggi 
possibile farsi un'idea della loro originaria disposizio
ne lungo le pareti della cappella, non più esistente, 
nonché dello stato di conservazione, con la indicazio
ne delle parti mancanti e l'accenno a quelle finestre 
aperte, a detta del Meli, nel Settecento, nel << mezzo 
[dove erano le] quattro mezze figure di vergini sicilia
ne>> . Il tutto accompagnato da appunti, con la precisa
zione che lo stemma con la << testa di moro bendata>> 
apparteneva alla << antica famiglia Valguarnera>> , e 
quindi da note sui colori e dalla osservazione: << Meli 
pensa tre mani io non le trovo», r itenendo giustamen-
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te che gli affreschi di Risalaimo fossero da assegnare a 
una stessa persona, forse al De Vigi lia, come il Meli 
aveva suggerito, ad eccezione de l San Gerolamo <<a 
fianco dell 'abside» che << è certo posteriore brutto e 
magro, e del tutto perduto».27 l 

ln problemi di restauro il Cavalcaselle si imbatterà 
ancora a Messina, dove fina lmente avrà la possibili tà 
di esaminare un lavoro firmato di Antonello: il politti
co allora smembrato e conservato nel Parlatorio del 
convento delle monache di San Gregorio. A lungo 
dimenticato, il complesso era stato reso noto solo nel 
1821 dal Grosso Cacopardo e da quel momento era 
diventato oggetto di grande attenzione e di progetti di 
restauro. 28l Nel 1842 un restauro, verosimilmente 
avviato per rimediare ai danni dovuti al terremoto del 
1783, fece scoppiare una polemica promossa da un 
articolo-denuncia dal titolo Sopm alcuni ritocchi alle 
pitture di Antonello da Messina del pittore incisore 
Tommaso Aloisio Juvara. 29l 

Nell 'articolo non si fa esplicitamente il nome del 
restauratore ma dai documenti si sa che era Letterio 
Subba, pittore messinese noto assieme ai fratelli Giu
seppe e Francesco per gli interventi. su antiche opere 
conservate a Messina. 

Lo Juvara, forte forse dell 'esperienza maturata a 
Roma presso Vincenzo Camuccini, che ricopriva la 
carica di Ispettore delle Pubbliche Pitture, stigmatizza 
anche altri interventi di restauro realizzati a Messina e 
tra questi il << guasto già operato sull 'affresco del Rodri
guez» e sui dipinti di Caravaggio, dove lamenta che 
sia venuto meno il dovuto rispetto per l'originale, 
ancorché si tratti a suo giudizio di lavori d i pittori di 
<< terza o quarta classe». Ma i suoi interessi, decisamen
te orientati verso i Primitivi, lo spingono a difendere 
in particolare l'opera di Antonello da Messina come 
un momento rappresentativo dell 'arte non solo messi
nese, ma italiana in generale . Lattacco di Juvara al 
metodo di lavoro del Subba non era nuovo, anzi, si 
intrecciava con altri lanciati in precedenza in altre 
città italiane per problemi di restauro, promossi dalle 
discussioni aperte nella Antologia di Vieusseux dove i 
nomi del Camuccini e del Toschi, quest'ultimo mae
stro di Juvara a Parma, sono sempre accompagnati da 
apprezzamenti di stima. Di fatto le parole di Juvara 
anticipano le convinzioni del Cavalcaselle, soprattutto 
laddove l'artista messinese dice che il restauratore 
deve avere verso i dipinti la << coscienza di nettarli sola
mente, e raffrontarne il colore unicamente nelle sera
stature e nelle mancanze molto appariscenti» e ancora 
<< è da preferirsi il guasto del tempo, a cui tutto deve 
soggiacere, a quello della mano, che per le opere anti
che è anche peggiore».30) 

I rimproveri mossi da Juvara sortirono il loro effet
to, infatti, come riepilogherà più tardi nel 190 l l'ar
chivista messinese Gaetano La Corte Caille1~ il <<Subba 
stesso, accortosi a tempo del male ch 'egli arrecava alla 
pregevole dipintura, [sospese] ogni cosa e [lasciò] 
intatte talune parti, che da principio s'era egli propo
sto di ridipingere. Iniziate poscia delle pratiche tra 
Municipio e Governo per salvare le tavole e tornarle 
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allo stato primitivo, tutto restò sospeso, con la speran
ta sempre che qualche va lente artista restauratore 
,·oglia imprendere tale opere e ridare a ll 'a rte un 
monumento prezioso >> .3 1> 

Il Cava lcaselle non accenna a ques ta vicenda acca
duta vent'anni prima e i numerosi e dettaglia ti disegni 
da lui tracciati davanti al po li tt ico esprimono il suo 
grande interesse per l'opera - l'unica firm ata e data
ta el i Antonello fin almente vista nell ' isola - che per la 
prima volta usciva virtualmente da i confini regionali 
per essere confro ntata con altre a lui note dello stesso 
mess inese (come il 'San Gerolamo nello studio', allora 
presso la collezione eli T homas Baring, la 'Crocifiss io
ne' eli Anversa) e di arti sti dell 'area settentr ionale 
(Bellini , Piero della Francesca) .32> I disegni occupano 
sei facc iate dei suoi fogli : su tre di ess i sono ripresi 
tu tti i panne lli (quello centrale singolarmente e i late
ra li - superiore ed inferiore - su una facciata ciascu
no ), su tre vengono riportate isolate le teste dei due 
Santi Gregorio e Benedetto e da sola si u·ova ripetuta 
la figura dell'angelo annuncian te. Il tutto completato 
dalla trascrizione esatta della fi r ma de l messinese letta 
su l cartellino posto sulla pedana del trono. Attraverso 
questi studi straordinariamente aderenti al carattere 
stili sti co dell 'originale si segue l'esame attento e scru
poloso da lui fatto e si visualizza lo stato eli conserva
zione rilevato dallo stesso come p ropedeutico per una 
corretta valutazione critica del poli tt ico. Cosicché 
annota che il manto della Vergine è << tutto rifatto a 
nuovo [credo] posteriormente» fa tta eccezione per il 
lembo << antico diverso dall 'a ltro» che prosegue in 
basso sulla pedana del trono nello scomparto dov'è 
San Benedetto. Tra le cinque tavole gli appare più 
compromessa quella dell 'Annunciata, dove numerosi 
sono i << guasti», le <<cadute» di colore e le parti «restau
rate», evidenziati in modo molto dettagliato, così 
come la lacuna sul collo de ll 'angelo annunciante che 
lascia in travedere << SOtto l'oro antico». Ma anche nello 
schizzo relativo al San Benedetto a destra indica rapi
damen te che <da tavola [è] rotta» e con una linea verti
cale segna il «pezzo di tavola» staccato dal resto del 
dip into, verosimile traccia di un antico danno non 
riparato dal Subba. Una analisi che verrà poi riassun
ta e utili zzata dallo stesso Cavalcaselle quando nel 
1871 presenterà il polittico messinese nella sua A 
History of Painting in North Italy.33> 

n confronto tra i disegni del Cavalcaselle e la 
docu mentazione fotografica Brogi del 1897 conferma 
che verosimilmente per prudenza o timore il polittico, 
dopo l'intervento del Subba, non è stato più toccato se 
non dopo il terremoto del 1908 dal quale venne fortu
nosamente ri sparmiato. 

Al d i là di quanto finora detto e pur tenendo conto 
che la motivazione del viaggio del Cavalcaselle in Sici
lia era un'a ltra, tutto il suo lavoro può essere comun
que in terpretato come un'occasione importante per la 
"con ervazione" del patrimonio arti stico isolano. I 
fogli sciolti, oggi alla Marciana, si impongono come 
un ca pitolo essenziale di <<quell ' inventario e catalogo 
generale di tutte le opere d 'arti belle es istenti nel 

regno» che il Cavalcaselle auspicava per una cono
scenza concreta del patri monio presente sul terri torio 
naz ionale e quindi per una tute la efficace, anche in 
relaz ione ai lavori d i restauro da promuovere. 3'1> 

Pu rtroppo la r icogni zione siciliana de l Cavalcase lle 
rimase pressoché lettera morta e per alcune opere da 
lui viste e disegnate ai dan ni legati all'incuria umana 
si sovrapposero, dopo poco meno di cinquan t'anni , 
quelli prod otti nel 1908 da l ter remoto, che in parti
colare a Mess ina alterò la fi sionomia arti sti ca locale. 

essun res tauro sarebbe stato più possibile per il 
'San icola in cattedra' di Antonello da Mess ina 
sepolto tra le macerie della chiesa di San Niccolò a 
ta l punto che si rinunciò a qualsias i tenta tivo di recu
pero o per il T ransito de lla Ve rgin e' di Salvo d 'Anto
nio, g ià nella cappe lla de ll 'Assunta ne l Duomo, de l 
qua le resta oggi soltanto un frammento con la fi r ma 
del pittore e una foto Brogi.35> E se la perdi ta del 
dipin to con il 'San Nicola in ca tted ra ' appare tanto 
più dolorosa in quanto non ha godu to della dovuta 
attenzione durante la campagna fo tografi ca promos
sa da Brogi alla fin e del secolo, forse proprio perché 
il ri fe rimento ad Antonello avanzato per primo dal 
Cava lcase lle non aveva avuto la giusta ri sonanza, 
altrettanto grave appare quella, durante la seconda 
guerra mondiale, del coro !igneo realizzato nel 1540 
da Giorgio Veneziano per l'abside centrale nel 
Duomo di Messina. Per ques to lavoro forse come non 
mai è degna di nota l'a ttenzione prestata dal Cavalca
selle all' << Ornato elegante e bello [fra i più] belli del 
1500 principio» e alla quali tà de lle tarsie superstiti , 
rappresentanti vedute ri gorosamente elencate una ad 
una, accompagnate dalla concl usione «opera belliss i
ma, che viene subito dopo quella di Monteoliveto d i 
Napoli», riferendosi agli intagli !ignei eseguiti da 
Giovanni da Verona intorno al 1506-1 5 10 per la cap
pella Tolosa e per la sacres tia che doveva aver visto 
da poco a Napoli. I..: a ttenz ione del Cavalcaselle per il 
coro !igneo messinese si accompagna di nuovo alla 
segnalazione << molto sofferto e alcune parti manca
no» che è implicitamente anche un invito ad un 
necessario intervento di restauro. 36> 

l ) L. MORETII (G. B. Cavalcaselle. Disegni da antichi 
maest-ri, catalogo de lla mostra, Venezia 1973, p . 23) ha sup
posto che la Memoria senza data possa essere la prima delle 
tre, scritta anch 'essa ne llo stesso ann o. 

2) ACSR, MPI , DG, AABBAA (1822-1 892), "Persona le", I 
versamento, b. 7. 

3) Pe r le va rie edizioni cfr. MORE"I'TI, op. cit., p . 23. 

4) Cfr. MO RETn , op. cit., p . 23; D. LEVI, Cctvalcaselle. Il 
pioniere della conservazione dell'arte italiana, Torino 1988, 
pp. 309-322; A. EM ILIANI, Giovanni Battista Cavalcaselle 
politico, in Giovanni Battista Cavalcaselle conosciton: e con
servator-e, Atti del convegno a cura d i A. C. TOMMASI, Vene
zia 1998, pp. 323- 369; V. C URZI, Giovan Battista Cavalca
selle funzionaTio dell'amministrazione delle Belle Arti e la 
questione del restauro, in Bollettino d'Arte, LXXXI, 1996, 
96- 97, pp. 189-1 98. 
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5) Cfr. F. Rossi, in La Basilica di San i\lliniato al Man ie a 
Firenze, Firenze l 988, p. 155. 

6) D. Lo FASO PI ETRASANTA, Duca di Serradifa lco, Del 
Duomo di Monreale e di altre chiese siculo-nonnanne 
mgionamenti tre, Palermo 1838; D. BENEDETro GRAVINA, IL 
Duomo di Monreale, Palermo 1859. 

7) Cfr. a ta l proposito in particolare R. DE GENNARO, 
Cavalcaselle in Sicilia: alla ricerca di Antonello da Messina, 
in Prospettiva, 68, l 992, pp. 73-86; EADEM, Cavala1selle in 
Sicilia: oltre Antonello da Messina , in Dialoghi di StoTia del
l'Arte, 2, 1996, pp. 82- 105. 

8) G. VASARI , Le Vite de' più eccellenti Architetti, Pittori e 
Scultori italiani da Cimabue insino a tempi nost?'i , Firenze 
1550 (ed. cons. a cura di L. BELLOSI, A. ROSSI, Torino l 986), 
I, p. 36 1; IDEJ"I, Firenze 1568 (ed. Le Monnier), f\~ p. 78; F. 
MAuRouco, Sicanicarum rerum cornpendium, Mess ina 
1562, p. 186. 

9) G. DI MARZO, Di Antonello da Messina e dei suoi con
giunti, Palermo l 903 (rist. Palermo l 983). 

l O) I. DE MICHELE, Sopm un antico trittico esistente in 
Polizzi, in Giornale Officiale di Sicilia, 71 , 31 marzo 1852; 
IDEM, Sopm un'antica Croce nel Duomo di Termini hnerese, 
Palermo 1859. 

Il ) G. M. MIRA, Biogmfia siciliana ovvero gran diziona
rio Bibliografico delle opere edite ed inedite, antiche e moder
ne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in 
Sicilia e fuori, Palermo 1875, Il , p. 68. 

12) G. MELI , La Pinacoteca del Museo di Palermo, Paler
mo 1872, pp. 21 e 52. 

13) N. BuscEM I, Notizie della Basilica di San Pietro detta 
la Cappella Regia, Palermo 1840, p. 40, nota 9. 

14) Cfr. ACSR, MPI, DG, AABBAA, Divisione 1860-1890, 
b. 501, fase. 606-3. 

15) G. DI MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia dai Norman
ni sino alla fine del secolo XI V, II, Palermo 1859, pp. 54-57. 

16) Ibidem, p. 55. 

17) G. RIOLO, Dell'artificio pratico dei rnusaici antichi e 
moden1Ì, Palermo 1870, p. 8; cfr. dello stesso autore anche le 
Notizie dei restauratori delle pitture a musaico della R . Cap
pella Patatina, Palermo 1870. 

18) DE GENNARO, op. cit. , l 996, p. 93. 

19) M. ANDALORO, I mosaici di Cefalù dopo il r-estauro, in 
III Colloquio internazionale sul mosaico antico, Ravenna 
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6- 1 O settembre l 980, l , Ravenna l 983, p. l 05; cfr. anche 
EADEM, La decorazione del Presbiterio prima del Seicento- I 
mosaici, in Documenti e testimonianze figuTative della Basi
lica Rugge·riana di Cefa lù,, Palermo l 982, pp. 96- 1 O l , 
EADEM, l mosaici di Monrutle: restauri e scoperte 
(1 965-1 982), in XIII catalogo di ojJere d'arte restaumte, 
Palermo l 986, pp. 17 e 18 e re la tiva bibliografi a. 

20) Per la minuta della lettera, data ta 31 gennaio 1860, 
cfr. MORI::Tri, op. cit ., p. 20 e DE GENNARO, op. cit ., l 992, p. 
77. 

21) j . A. CROWE, G. B. CAVALCASE LLE, A new Histmy of 
Painting in Italy, Londra 1864, I, p . 22. 

22) ACSR, MPl , DG, AABBAA, Divisione 1860-1 890. b. 
50 1, fase. 607-l. 

23) Cft-. L. CLEMENTI::, Sui mosaici di Cefalù, di M onreale 
e di Palermo, Cefalù 1868. 

24) DI MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia ... , cit. , III , 
Palermo 1862, p. 154. 

25) G. CALD IRONE, Antichità siciliane, Palermo 1892, pp. 
58-60; M. C. DI NKIJ\LE, Tommaso Da Vigilia, in Quaderni 
dell'A.FR.A.S., 4, parte l , Palermo l 974, p . 26. 

26) CALDIRONE, op. cit., p. 59; DI NKIJ\ LE, op. cit. , p. 26. 

27) DE GENNARO, op. cit. , l 996, p . 92. 

28) G. GRosso CACOPARDO, Vite de' pittor·i messinesi, Paler
mo 1821 , p. 15. 

29) T A. J UVARA, Belle Arti - Sopm alcuni ritocchi alle 
pittwe di Antonello da Messina , in La r·ivista periodica, 
anno I, luglio 1842, fase. l O, pp. 343- 34 7. 

30) j UVARA, OjJ. cit., p. 345. 

3 1) G. LA CORTE CAJLLER, Il Museo Civico di M essina, 
ms. Messina 1901 , (ed. Messina 198 1), p. 11 8. 

32) DE GENNARO, op. cit. , l 992, pp. 75-82. 

33) ]. A. CROI·VE, G. B. CAVALCASELLE, A Histmy of Pain
ting in North Italy, London 1871, II , p. 86. 

34) G. B. CAVALCASELLE, Sulla conservazione dei Monu
menti e degli Oggetti di Belle Arti e sulla Riforma dell'Inse
gnamento Accademico, in Rivista dei Comuni d'Italia, 1863, 
ca p. IV. 

35) Di entrambe le opere cfr. i disegni del Cavalcase lle in 
MORET ri , op. cit. , pp. 77-81 e DE GENNARO, op. cit. , l 992, 
pp. 80 e 81. 

36) Cfr. DE GENNARO, op. cit., l 996, p. 99. 
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