
MARINY GUrTILLA 

DAI PRECETTI DEL MAZZARESE AL MESTIERE DI LUIGI ALOYSIO PIZZILLO. 
METODI ED ESPERIENZE DEL RESTAURO PITTORICO 

NELLA SICILIA DELL'OTTOCENTO 

La travagliata vicenda conservativa dell 'affresco con 
il tema del 'Purgatorio' e del 'Paradiso', dipinto nel 
1633 da Pietro Novelli nel Palazzo degli Sclafani di 
Palermo - in seguito adibito a sede dell'O pedale 
Grande- così come emerge dal fitto epistolario buro
cratico (intrecciatosi nell 'arco eli più eli un cinquanten
nio, dal 1814 al 1868, tra ministri del sovrano, luogo
tenenza viceregia e organismi locali preposti alla 
tutela del patrimonio artistico e monumentale in Sici
lia), offre un privilegiato punto eli osservazione per 
mettere a fuoco, da una parte, le inadempienze -
malgrado i buoni propositi , - della reggenza politica 
e dall'altra, le problematiche conservative e le meto
dologie di restauro pittorico, insieme ai protagonisti 
del dibattito allora in corso. 

L' azione di salvaguardia e di tutela svolta daJ 
Governo Borbonico, dalla fine del XVIII secolo ad 
oltre la metà del successivo (1860) trova testimonianze 
negli Atti documentari degli Organismi governativi 
del Ministero degli Interni e degli Affari Esteri a 
Napoli e in quelli locali, della Luogotenenza Generale 
nell ' isola e della Commissione eli Antichità e Belle 
Arti.' ) 

Il susseguirsi degli Atti amministrativi - denunzie 
della Commissione, relazioni di esperti e di restaura
tori, informative della Segreteria di Stato e decreti 
dell'autorità viceregia- con indagini sulle condizioni 
e relative proposte · intervento dell'affresco del 
Novelli (ma senza che nulla effettivamente si cono-e
tizzi sino al 1874), si svil~ppa lungo l'arco del secolo, 

l - PALERMO, GALLEIUA REGIONALE DELLA SICILIA, SALA s-rA MPE- CARLO LA BARBERA: 
TRI ONFO DELLA REU GIONE (DI EGNO, O PIA DELL' AFFRESCO DI PIETRO NOVELLl r\ PALAZZO SCLAFAN I) 
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2- PALERMO, GALLERIA REG IONALE DELLA SICILIA 
PIETRO OVELLI: ANGELO CHE TRASPORTA N'ANIMA IN CIELO 

(FRAMMENTO DELL' AFFRESCO STACCATO DA PALAZZO SCLAFANI NEL l 874) 

parallelamen te allo svolgersi della storia de l restauro, 
ed è d i ques ta parte integrante. 

I nomi degli ste si protagonisti, conoscitori d 'arte, 
storici, restauratori e pittori, compaiono a più riprese 
nelle tes timonianze documentarie, in gran parte ine-
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di te, che segnano le tappe salienti del tormentato iter 
d i recupero dell 'opera novellesca, che può fungere da 
cartina di tornasole per valutare, al di là de ll e reali zza
zioni nel campo del restauro, anche consistenza e qua
lità del dibattito - insieme al ruolo, a lle capacità pro
fess ionali e a lla notorietà de i singo li res tauratori , 
molti dei quali sino ad oggi sconosciuti - ed atteggia
menti e livelli di attenzione della società verso i pro
blemi della salvaguardia . 

Quando, il 27 ovembre 1843, il Ministro degli 
Affari Interni del Regno di Napoli, Santangelo, scrive 
al Luogotenente Generale dell 'isola, so llecitandolo 
con accora ta urgen za al restauro di quel che rimaneva 
del dipinto del Novelli2l - denominato in una lettera 
del 7- 3-1 823 'Trionfo della Religione', tito lo che mi 
appare sinora il più appropriato - è g ià tra corso un 
trentennio dalle prime invocazioni di allarme espresse 
nella relazione indirizzata al Dicastero degli Interni 
dal Principe di Villafranca, segretario di Stato per gli 
Affari Es teri del Regno di Sicilia, r iguardo «all 'immi
nente rovina delle pitture novellesche (fig . 1). 3

> 

Nei primi anni Quaranta de ll 'Ottocento, la riorga
nizzazione della Segreteri a di Sta to con accentra
men to a Napoli dell ' intero potere decisiona le com
portò l' avocazione al Mini tro degli Affari Interni 
anche di quelle iniziative volte alla salvaguardia e al 
restauro del patrimonio arti ti co de l Regno. La docu
mentaz ione che segue, sinora inedi ta, è relativa a l 
periodo borboni co dal 1843 al '5 1. Si trova negli Atti 
della Rea] Segreteria e del Ministero Luogotenenzia
le In terno, conservati p resso l'Archivio d i Stato di 
Palermo. 

3 - PALERMO, GALLERIA REG IONALE DELLA SICILIA - PIETRO 
NOVELLI: SANT' IGNAZIO E AN GREGORIO (FRAMMENTO DEL
L' AFFRESCO STACCATO DA PALAZZO SCLAFANI NEL l 874) 
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Questa documentazione si aggiunge a quella già par
zialmente pubblicata dal Giuffrida, per il periodo dal 
181 4 al1816, e dalla Mazzè, per i periodi 1822-1827 e 
1831-1834. 

Nell'inedito carteggio tra il Ministro napoletano 
Santangelo, il Luogotenente generale in Sicilia, il diri
gente della Commissione Antichità e Belle Arti, che 
aveva denunziato il degrado, e l'Amministrazione del
l'Ospedale Grande emergono conflitti di competenze 
che, oltre le reali difficoltà operative nel recupero 
delle pitture e le esigue risorse finanziarie, ostacolaro
no il buon esito della vicenda e condussero l'affresco 
del Novelli a definitiva perdita. 

In particolare, con riferimento alle sollecitazioni del 
Ministro, che intende sottoporre le operazioni di 
restauro alla Direzione della Commissione, il Soprin
tendente dell'Ospedale sottolinea (con lettera del 9 
Gennaio 1844) l'esigenza di conoscere l'entità dei 
lavori preventivati dalla Commissione, al fine di pre
disporre l'erogazione di risorse finanziarie la cui con
sistenza risultava notevolmente accresciuta dopo anni 
di abbandono dell'opera. 

Dopo la parentesi rivoluzionaria del '48, il carteggio 
sulle vicende conservative dell 'affresco novellesco regi
stra un'ulteriore e, sino ad oggi, inedita relazione sulle 
condizioni di estremo degrado dell'opera e sulle ipo
tes i metodologiche di restauro, inviata al Direttore del 
Dipartimento degli Affari Interni il l O Luglio 1850. Il 
documento, che ha per oggetto: "Sopra un dipinto a 
fresco di Pietro Novelli, detto il Monrealese, nell'atrio 
dell 'Ospedale Civico di Palermo", riveste notevole 
importanza perché ripercorre in sintesi la storia con
servativa dell 'affresco, già sottoposto, a meno di un 
secolo dalla sua realizzazione, a lenta ed inesorabile 
rovina a causa del deterioramento della parete di 
sostegno, corrosa da infiltrazioni d'acqua. 

I primi interventi atti ad arrestare il degrado, a 
seguito del distacco e della caduta della superficie 
pittorica in alcune zone, consistettero nella riprodu
zione grafica «in piccolo dell'intera composizione, in 
parte sulle tracce non del tutto svanite, ed in parte 
sull 'esistente», nell 'esecuzione <<Sopra taluni gruppi•> 
di un << lucido per conservarne i contorni>> e nel fissag
gio mediante <<Vernice», non meglio precisata, che ne 
<< abbassò il tono dandovi un incompetente pallucido 
(sic) improprio degli affreschi ed una maggiore 
suscettibilità ad attaccarvisi la polvere». Questo in 
parte potrà recuperarsi - continua l'estensore della 
nota - << togliendo quella porzione di vernice, rimasta 
superficiale, però vi resterà la porzione assorbita dal
l'intonaco: intanto potrà sempre rischiararsi il dipin
to, e poi velarsi da tutt'altra vernicetta che non 
toglierà la chiarezza alle tinte e non altererà il tono».4 ) 

La relazione contiene al margine sinistro del foglio, 
le annotaz ioni del Direttore del Dipartimento degli 
Affari Interni che prega il Ministro di chiamare il prof. 
Patricolo per la valutazione dello stato conservativo. 

Giovanni Patricolo (1789-1861), allievo dell'artista 
sici liano Giuseppe Velasco, era allora ritenuto tra i più 
esperti conoscitori della maniera del Novelli. Intorno 

al secondo decennio dell 'Ottocento aveva già restaura
to due quadri novelleschi con 'Santi Martiri Domeni
cani ', presso la quadreria del Principe Lanza. 

Nel secondo foglio della relazione citata, si passa in 
rassegna lo stato conservativo del muro e si osserva 
che la stessa collocazione è di ostacolo ad un effettivo 
recupero. Infatti, l'inconsistenza delle pareti di soste
gno e la fri ab ilità dell 'intonaco impediscono l'adozio
ne di misure che, sebbene blande, risulterebbero a 
medio termine efficaci. Bisognerebbe, dunque, «pulir
lo e dalla polvere molto attaccata e dall 'ingombro di 
quella vernice male a proposito datavi, ristaurarlo nei 
piccoli mancamenti senza che audace pennello ne 
imprendesse la rifazione di quel tanto che manca ( ... ) 
anzi lasciare solo quella originalità che esiste. Ma ciò 
non può verificarsi giacché pria si dovrebbe a parte 
staccarsi l'intonaco dipinto, riparare la fabbrica e 
quindi a questa ria ttaccarlo». Anche questa soluzione 
risulta impraticabile nel testo della relazione che così 
prosegue: << non potendosi con altro mezzo ciò esegui
re che col gesso, questo gesso sempre riceverebbe umi
dità da una parete a pian terreno, e quindi in avvenire 
si staccherebbe e si perderebbe>> .5) 

La soluzione più logica a quel punto sarebbe stata 
quella di staccare integralmente l'affresco dalla parete, 
ma questa laboriosa operazione avrebbe richiesto un 
restauratore di notevole esperienza che al momento 
non era reperibile nell'isola. Segue, quindi, in detta
glio la descrizione delle modalità operative dello stac
co: la difficoltà dell'impresa consisteva nelle notevoli 
dimensioni dell 'affresco, unite allo stato di degrado. Si 
suggerisce, infine, una soluzione di parziale conserva
zione solo relativamente a <<quei ragguardevoli pezzi 
( ... ) che non sono del tutto perduti , pria che rovini 
interamente l'intonaco e con esso quell 'ammirevole 
lavoro che a buon ragione sempre si è tenuto tra i 
primi del Novelli ove si trova più scelta nelle forme, 
più dolcezza negli scuri, e la maggior linea nel disegno 
non disgiunta dalla verità. Quindi si potrebbe salvare 
quel primo pezzo nel basso del dipinto ov'è l'Angelo 
che già leva dal Purgatorio quell 'anima per condurla al 
cielo. Un altro pezzo sarebbe di quelle due bellissime 
teste di Sant'Ignazio con San Gregorio, staccandoli con 
porzioni del corpo ancora in mediocre stato». I due 
frammenti: !"Angelo che trasporta un'anima in cielo' e 
'Sant'Ignazio con San Gregorio', furono staccati, infine 
dopo l'Unità nel 1874, e si trovano attualmente nella 
Galleria Regionale di Palermo (jìgg. 2 e 3) 

Prosegue il documento: <<Altro pezzo sarebbe quello 
delle Anime già in cielo ( .. . ) che stanno in mezzo alle 
palermitane Sante Vergini, che sotto la scorta della 
Regina del cielo le presentano al trono di Dio, e que
sto sublime gruppo per agevolarne l'esecuzione potrà 
dividersi in due >> . Questo terzo frammento è stato sal
vato solo in parte, nel 1989 (jìg. 4). 

<< Un altro pezzo potrà essere quello delle altre Sante 
Vergini che stanno assise sulle nuvole accanto alla cor
nice alla parte sinistra: potrà ancora salvarsi quella 
porzione di putti in aria>>. 

Questi due ultimi frammenti sono andati perduti. 
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4- PALERM O, GALLERIA REGIONA LE DELLA SICILIA- PIETRO NOVELLI : 
IMMACO LATA E SANTE VERGIN I (FRAMMENTO DELL' AFFRESCO STACCATO DA PALAZZO SCLAFAN I NEL 1989) 

5 - PALERMO, GALLERIA REGIONALE DELLA SICILIA - GIU EPPE VELASCO: 
T RIONFO DELLA RELJG IONE (DIPINTO AD OLI O S TELA, COPIA DALL' A FFRE CO 

DI PIETRO NOVELLI A PALAZZO SCLAFAN I) 

.l 
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La relazione si conclude con la piegazione delle 
modalità da eguire per lo stacco dei singoli brani pit
toric i che, opportunamente puliti , res taurati e <<ripas
sati >> con <<leggera vernicetta di co lletta ed altro>> si 
sarebbero, infine, collocati nella Regia niver ità di 
Palermo «Ove ritrovansi il disegno della composizione 
in piccolo ed i lucidi di vari pezzi >> <fig. 5).6> 

Malgrado la prolissità del documento si è scelto di 
riportarlo quasi integralmente perché esso costituisce 
una sorta di summa metodologica delle tecniche allora 
in uso nello stacco delle pitture a fresco riflette le 
procedure in seguito raccomandate anche dai più dif
fusi manuali di restauro come quelli di Secco Suardo e 
di Ulis e Forni. 

Le operazioni eli stacco avrebbero comportato in 
sintesi: azioni preliminari , quali il fi aggio di doppia 
te la su l tessuto pittorico, riduzione del supporto di 
intonaco, il riporto su tela ed incollaggio con forte 
colla ed, infine, l'integrazione pittorica delle lacune. 

Tuttavia, le dimensioni dell 'affresco, l' irreperibilità 
d i un esperto operatore e la mancanza di fondi ugge
rirono l'adozione della tecnica a stacco solo per alcune 
parti meno degradate. 

Il distacco, seguendo le linee eli contorno delle parti 
figu rative ancora leggibi li , e la riduzione dell 'affresco 
in pannelli isolati, riprendevano le proposte operative 
avanzate nel 1822 da Matteo Mauro, di cui si parlerà 
in segu ito. 

A tale prassi di restauro, non infrequente nell 'Otto
cento, contribuirono gli orientamenti estetici che pri
vilegiavano composizioni di dimensioni contenute ed 
interamente occupate dai soggetti figurati - che 
meglio esprimevano lo stile novellesco- e la predile
Lione per la resa ritrattistica considerata una delle 
componenti maggiormente efficaci del linguaggio pit
torico dell 'artista. 

Si manifestano, dunque, criteri di creziona li nel 
recupero di quei brani figurativi che si potevano e 
dovevano salvare rispetto ad altri , destinati a progres
siva rov ina, ritenuta ormai inevitab ile a causa del catti
vo stato conservativo. 

In una seconda relazione del 18 Luglio 1850 al Luo
gotenente Generale, si fa riferimento al sopralluogo 
fatto dal Patricolo e alla sua opzione, invece, per lo 
stacco dell ' intera superficie dell 'affresco: operazione 
ardua, ma non impossibile e per la quale egli tesso 
suggerisce il nome del Mazzarese. «L'artista Mazzare
se, attualmente in Messina potrebbe riuscirvi con 
buon esitO>> (lettera del 18 Luglio 1850). 7> 

Non è chiaro, a tal punto, a quale dei due figli di 
Giu eppe Mazzarese (pittore-restauratore nato a Tra
pani nel 17 55 ed iv i morto nel 184 7) - se a Salvatore 
o a Giu eppe junioT- si riferisca la lettera. 

Allo stato attuale degli studi, dalla ricerca documen
taria ono emersi, infatti, i nomi di due distinte, e sino 
ad ora ignote, personalità attive entrambe nel campo 
del restauro. 

Un Giuseppe Mazzarese, nato nel 1812 a Roma, 
dove il padre lavorò per lungo tempo, risulterebbe 
operante in area trapanese. 8> Sono testimoniati infatti 

6- TRAPAN I, CIII ESA 01 SAN PIETRO E PAOLO: 
A1\J PAOLO (SECOLO XVII ) 

(DIPi ì\'TO RESTAURATO DA C l SEPPE MAZZAR · E J UNIOR NEL 1862) 

suoi interventi di restauro su opere del pittore trapa
nese Giuseppe Carrera: !"Offerta di Gesù' e la 'Fuga 
in Egitto' «ritoccati da Giuseppe Mazzarese il giova
ne>> ,9> su l dipinto seicente co di 'San Paolo', nella chie
sa di San Pietro e Paolo a Trapani, (come attesta un 
inedito mandato di pagamento del 1862) 10> che, 
secondo la critica del tempo, << non si offre nella primi
tiva integrità, giacché e sendo logoro nelle estreme 
parti fu intelaiato e dipinto da Giuseppe Mazzare e di 
Trapani» (fig. 6) 11 > ed, infine, probabilmente, su lla tre
centesca 'Madonna della Dimostrazione' , ora al 
Museo Pepoli di lhpani, resa di difficile lettura «giac
ché la vecchia pittura ( ... ) è scampar a otto i tocchi 
del pennello di Giuseppe Mazzarese, che la riclipinse 
ad olio e ne cancellò la forma primitiva». 12> 

Un altro figlio del Mazzarese, Salvatore, restaura 
dipinti novelle chi nella chie a di San Francesco d 'As
sisi a Palermo, tra cui quelli deli"Apparizione della 
Madonna a San France co' deii"Apparizione di San 
Francesco ad Arles' e della 'Cacciata del diavolo e gua
rigione di un indemoniato'. 

Infatti in un'inedita lettera del 30 Giugno 1845, rin
venuta tra gli Atti della Commissione eli Antichità e 
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Belle Arti ed indiri zzata << a l rev. P Guardiano del Con
vento di San Francesco in Palermo» è riportata una 
nota in cui si ri fer isce di << quattro fre chi del Novelli 
ed una Madonna dell 'Anemolo>> (Vincenzo degli Azani 
da Pavia, oggi però non pi ù a lui riferito), ollec itando 
a <<farli ri torare dal pi ttore D. Salvatore Mazzarese, il 
quale ne assumerà il lavoro sotto la vigilanza della 
stessa [Commiss ione] e con le norme che sarà ad indi
cargli >> \fig. 7). 13

> 

Successivam ente, se i anni dopo (lettera della Com
mis ione del 185 1), Salva tore ri sulta attivo a Me ina, 
impegnato per almeno un anno al restauro << di molti 
affreschi» nel Monas tero di Santa Maria della Scala, 1'1) 

al res tau ro della cinquecentesca 'Vergine Odigitria con 
i Santi tefano e Giuseppe', di AJessandro AJiori, oggi 
al Museo Regionale di Messina 15

> e, probabilmente 
anche in interventi non meglio precisati sulla 'Nati
vità' di Polidoro da Caravaggio. 16

> 

Entrambi i fi g li di Giuseppe Mazzarese seguono, 
nelle modalità del re tauro, la maniera del padre, ma 

7- PALERMO, CHI ESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 
MADONNA DELLE GRAZIE TRA l SANTI GIOVAN 11 BATn TA 

E BRIGIDA (SECON DA METÀ XVI SECC5LO) 
( DIPI NTO RESTAU RATO DA SALVATO RE MAZZARESE NEL 1845) 
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probabilmente, come emerge dai giud izi dei contem
poranei, Salvatore fu il più acc reditato. 

Quanto a Giuseppe senior, ques ti ri sulta, dalla 
recente rico truzione della vita e dell 'attività profess io
nale, il pr imo p ittore-restaurato re siciliano; ded ito 
interamente, soprattutto nella maturità, a ll a pratica 
conservativa ed autore anche del breve Saggio fJi ttorico 
sul restauro dei quadri antichi di Trapani. 17

l 

In quest'opera, edita nel 1825, il Mazzarese manife
sta una precisa impostazione teorica, corredata da 
pr liminari nozioni di carattere tecnico, riguardo la 
intelaiatura, pulitura e composizione dei colori . 

La sua concezione del res tauro è in linea con le teo
rie europee del primo Ottocento. Il res tauro co nsiste, 
secondo la sua defini zione «nell 'artifi zio di rinfrescare, 
e ri assettare le pitture in parte con umate o patite. 
Co n ciò tornano esse al loro posto ringiovanite>> . L'o
peraz ione di re tauro è finali zza ta a lla restituzione 
dell'in tegrità figurativa, con ri sarcimento, al limite 
della ridipintura, delle parti lacunose. Scopo dichiara
to del saggio è ass icurare <d'eternità delle opere»18l 

a ttraverso il restauro, condotto econdo precise rego
le. Seguono, infatti , nozioni sull 'uso della tecnica e dei 
collanti e precetti sul modo di bene imitare la maniera 
degli antichi pittori e gli stili delle diverse scuole, in 
riferimento sia ai materia li che ai procedimenti adot
ta ti . 

A tale riguardo, il Mazzarese dispensa consigli sulla 
preparazion e dei colori , sulle modalità di resa delle 
trasparenze, delle tinte e mezze tinte e sull 'uso della 
patina da ottenere uniformando << il colorito >> e mor
zando eventuali emergenze cromatiche. Avverte, al 
contempo, dei danni provocati dall 'impiego indiscri
minato di vernici oleose; si dilunga, infine, sulla 
necess ità e il corretto metodo de lla pulitura. 

Il saggio del Mazzarese, pur nella es iguità - e talo
ra owietà - dei dati forniti , costitui sce il primo, e al 
momento, unico manuale di precetti sti ca sul restauro 
edito in Sicilia . Il suo autore si rivela antesignano di 
una nuova generaz ione di pittori-restauratori , a ffi an
cato da a ltre personalità quali Matteo Mauro o France
sco Tresca, quest'ultimo autore nel 1805 del restauro 
della 'Madonna delle Grazie', a ttribuita al ave lli , a 
Castelvetrano . A questa segue nella metà del ecolo 
una seconda generazione di operatori , pressoché 
esclusivi, del settore, come i figli Salvatore e Giuseppe 
junior, in ieme a coloro che concepiranno il res tauro 
come vero e proprio mestiere, quali l'esperto e cono
scitore d 'arte, Luigi AJoy io Pi zzillo e il tecnico-deco
ratore Francesco Padovani. 19> 

Tornando alle vicende conservative delle pitture di 
Palazzo Sclafani , nella le ttera inedita del 30 Luglio 
1850 emerge un'altra figura di esperto, ri chiesto di un 
parere sulle modalità conserva tive dell 'affresco novel
lesco: Valeria Villareale. 20> 

Questi giudica negativamente il proge tto già men
zionato del Patricolo, che non gli sembra offrire suffi
cienti garanzie nelle operazioni di stacco e nella ripar
ti zione delle scene; a tal proposito, anzi , aggiunge: 
<<sarei tacciato di vandali smo se andass i troncando qua 
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-
e là mani , teste, piedi di figure bellissime e che divisi 
non formerebbero quel meraviglioso insieme che è 
massimo merito della composizione>> . Propone, inve
ce, di lasciare l'affresco dove si trova e di prowedere 
piuttosto ad opere di consolidamento murario con eli
minazione delle cause di umidità.21l 

Lo scultore Villareale (Palermo 1773-1854) si con
ferma uno dei più sensibili operatori nel settore della 
conservazione e del restauro, non solo pittorico. Suoi 
sono, ad esempio, i restauri su sculture di epoca classi
ca. Al suo attivo registrava notevole successo nei rinve
nimenti archeologici delle campagne di scavo, sin da 
quando dirigeva i lavori nell 'agro pompeiana. 

Tornato a Palermo, è nominato Direttore dell 'Acca
demia di Belle Arti e riceve l'incarico dell 'insegna
mento di scultura nella Regia Università.22l 

Le esperienze in campo archeologico lo trovano 
direttore ideale dei lavori nella zona di Selinunte, 
dove rinviene alcune metope ed insieme a Saverio 
Cavallari si dedica all 'anastilosi del Tempio di Castore 
e Polluce nel 1836.23> 

Nel dicembre di quello stesso anno, lo scultore fa 
parte del gruppo di conoscitori ed artisti, fra cui il Lo 
Forte e il Meli, chiamati al capezzale del degradato 
affresco novellesco. Al termine del consulto, i pareri 
finali , nella loro discordanza riflettono le ambiguità 
nel campo della conservazione e del restauro. Emer
gono due orientamenti culturali : il ricorso ad opera
zioni risolutive - anche se traumatiche - che, imi
tando esperienze altrove condotte, rendono tuttavia 
sperimentabili nuove operazioni di stacco e l'atteggia
mento più prudente tenuto dal Vi llareale, relativo al 
solo consolidamento. 

Il Lo Forte, ad esempio, r itiene che <<nello stato 
deplorabile, in cui travasi lo avanzo del quadro» unica 
possibilità di salvezza sia <<Staccarne la superficie dal 
muro ed attaccarlo sopra tela >> . Afferma di avere impa
rato l'arte di levare gli affreschi dal muro in Roma, ma 
sopra opere dipinte con l'intonaco composto di calce 
e pozzolana e, «siccome il quadro di cui trattasi , è 
composto d 'intonaco di calce e vena di fiume, per 
conseguenza molto friabile, vorrebbe prima fare un 
saggio sopra un altro affresco». Il Meli concorda con le 
sue conclusioni ed aggiunge che non ostacola il buon 
esito dell 'operazione << la friabilità ( ... ), sebbene forse 
r ichiegga più perizia ed attenzione nell 'operatore; da 
poiché ciò che si è fatto in Italia ed altrove, potrà farsi 
in Sicilia>> .Tuttavia, come emerge dall'inedita relazio
ne,24> la difficoltà maggiore sembra essere proprio la 
mancanza nell ' isola di restauratori abili nello stacco 
degli affreschi e soprattutto da supporti murari così 
frag ili . 

Anche per tali motivi - e probabilmente perché il 
ricorso a restauratori non siciliani risultava troppo 
oneroso per le pubbliche risorse - il più consapevole 
de lle reali difficoltà appare il Vi llareale che sottolinea, 
intetizzandoli , i motivi della sua opposizione: <<l) l'e

stensione, di tale quantità, da non riuscire possibile il 
distacco, 2) la friabi lità dell'intonaco, 3) la inegua
glianza di esso che nel muoversi il muro si è in parte 

staccato, ed in parte no, onde u·ovasi adesso in molti 
punti allontanato 4) la superficie del muro che non 
travasi in tutte le parti verticali, ma in alcuni pezzi 
inclinato in dietro, in altri in avanti».25l 

Soltanto l'anno successivo dagli Atti della Commis
sione, in data 27. 10.185 1, si apprende che di etro anti
cipo della somma di cinquanta ducati , il pittore Salva
tore Mazzarese ha accettato di venire da Messina per 
la verifica delle condizioni dell 'affresco e per l'even
tuale progetto di stacco .26> 

L' esito del sopralluogo effettuato insieme ad espo
nenti della Commissione registra <<l 'unanime parere di 
lasciare le cose nello stato in cui trovansi >> . Il Mazzare
se rifiuta di condurre a termine l'impresa << perché 
qualunque operazione si possa adottare per preserva
re le reliquie del quadro non potrebbe dare un esito 
felice». 27> 

È un'ulteriore conferma del fatto che, se all 'epoca si 
registravano discreti progressi nell 'arte del restauro di 
dipinti su tela, ben più ardua era ancora ritenuta l'o
perazione di stacco da supporti murari, anche per la 
mancanza di specialisti del settore, non solo in sede 
locale. 

Infatti appare così degradato lo stato conservativo 
dei muri << trovati a sì mal punto ridotti, che riuscì vano 
il tentativo del pittore restauratore Raffaele Piedimon
ti, nell 'arte espertissimo di staccare i dipinti dei muri», 
mandato espressamente da Napoli nel 1857 dal Cassi
si, Ministro per gli Affari di Sicilia. 28l 

Appare chiaro a tal punto che restauratori e critici, 
orientamenti e pratica del restauro alimentano in Sicilia 
un dibattito, certamente meno elevato e conosciuto di 
quello che contemporaneamente si svolgeva altrove, nel 
resto d 'Italia e soprattutto in Europa, ma forse altret
tanto ricco di polemiche e di esperienze. Esiste nelle 
intenzioni della classe dirigente e dell 'élite culturale 
locale il desiderio della conservazione e del recupero 
del patrimonio artistico isolano: è coltivato il sentimen
to della salvaguardia delle testimonianze storico- artisti
che, se non altro (pare talvolta di avvertire) per atteg
giamenti diffusi di orgogliose rivendicazioni sicilianiste 
alimentate dal conu·astato momento politico. 29l 

Così i protagonisti di tali vicende, dai più noti arti
sti, quali il Velasco e il Villareale, ai meno conosciuti 
pittori-copisti, come i Mazzarese, Matteo Mauro e 
Luigi A. Pizzillo, conoscitore e restauratore di mestie
re, contribuiscono tutti a delineare i contorni di una 
sinora inedita storia del restauro pittorico, i cui inizi, 
almeno per la consistenza degli esiti e delle testimo
nianze si possono far ricadere entro il primo venten
nio del secolo. Periodo in cui, non casualmente, ci si 
interroga sulle possibilità di recupero degli affreschi 
novelleschi. Infatti, nell 'Ottocento i restauri di opere 
pittoriche seicentesche corrispondono ad un'interpre
tazione della prassi conservativa in relazione al gusto 
della committenza. Questa, seguendo gli orientamenti 
estetici del tempo, privilegia i dipinti in cui emerge lo 
stile classicheggiante. In pieno clima neoclassico, l'at
tenzione dell'élite culturale locale è rivolta al rinveni
mento, alla conservazione e al restauro delle opere 
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8- PALER IO, GALLERIA REG IONALE DELLr\ ICILLA- TR IONFO DELLA ~ ! ORTE (X\' SECO LO) 
AFFRESCO STACCATO DA PALAZZO SCLAFAN I (STATO ATTUALE) 

che meglio rappresentano le istanze fi gurative ispirate 
all 'ordine e al decoro formali . Co ì divengono oggetto 
eli studio le opere del Novelli e degli epi goni. A tali 
sollecitazioni la Dirigenza po litica non può rimanere 
indifferente . 

Il primo atto pubblico che tes timonia, insie me 
a ll ' interessamento del Governo Borbonico, anche le 
rea li condizioni delle pitture nell 'a trio di Palazzo Scla
fani ri sa le, infatti , a l 6 Giugno l 8 14,ecl è la le ttera 
indirizzata da l Principe eli Villafranca (Ministro degli 
Affari Esteri del Regno eli Sicilia ) al Principe eli Cari
ni (Ministro dell 'Interno). 30l 

In essa, per la prima volta l'opera del Novelli è 
ricordata insieme a ll 'affresco del '1ì-ionfo della Morte' 
il cui sta to non desta particolari preoccupazioni (s i 
regi trana annerimenti p rodotti dalla fuli ggine e 
depositi densi di sporco, dovuti alle pra tiche ospeda
liere che ivi si conducevano). 

.Laffresco seicentesco è, invece, molto lacunoso: in 
a lcun e zone rimangono solo i contorni fi gura tivi, in 
a ltre zone è p rossimo il distacco dal supporto murario . 
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Per le operazioni di res tauro uno dei primi nomi 
citati è quello del g ià ricordato Giuseppe Ve lasco. 
Questi, come si diceva, non è nuovo al res tauro di 
opere novellesche; in particolare era intervenuto tra il 
1790 e il 1800 sui dipinti conserva ti nella chiesa di 
Sant'Antonio da Padova e sul 'San Benedetto di tri
buisce i pani ' del Novelli de l Refettorio dei Benedetti
ni (poi Convitto Gug lielmo) a Monreale .3 1l 

Il buon es ito di ta li lavori gli valsero l'incarico eli 
restauro de lla celeberrima 'Madonna del Rosario' del 
van Dyck, ne ll 'Oratorio del Rosario in San Domenico.32

l 

Nella le ttera del 28- 6-1 8 14, per la prima vo lta e in 
modo particolareggiato si individuano le diverse con
dizioni conserva tive, ri spettivamente, della pittura 
novellesca e dell 'a ffresco adiacente del ·-n-ionfo della 
Morte' (fig. 8). Si r itiene improcrastinabile il restauro 
della prima, soprattutto in ordine alle notevoli supe
riorità formali e qualita tive ri spetto al 'Trionfo' ritenu
to, all 'epoca, <<opera meno che mediocre».:s3) 

A questo propo ito, dalla consultazione delle relazio
ni si può desumere anche un aspetto riguardante la 
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9- PALERMO, GALLERIA REG IONALE DELLA SICILIA- !\lATTEO MAURO: 
SAN 13EN EDETTO DISTRIBUISCE l PANI (D ISEGNO AD INCHIOSTRO ED ACQ ARELLLO) 

CO PIA DEL DIPINTO DI PIETRO NOVELLI DEL REFET rOR IO DE l BENEDETTINI A MONREALE 

Storia della Critica che testimonia l'am bito cul turale 
dell'epoca. In fatti , il dipinto del 'Trionfo' viene cons i
derato di minor pregio arti sti co, dai caratteri tili t ici 
<<sp igolos i e decadenti» e dai toni cromatici non accor
dati. TI giudi zio non 01·prende per le considerazioni 
fa tte poc'anzi, l'impostazione critica riflette la conce
zione esteti ca de l tempo, nella predilezione per l'affre
sco seicentesco del ovelli , rappresentante della tradi
zione d a ici tica. 

Tali orientamenti del gusto rimarrebbero circo critti 
a lla storia de l pensiero sull 'arte se non avessero deter
minato a tteggiamenti cultura li ben precisi nelle celte 
preferenziali delle opere da salvare, condizionando 
proge tti di sa lvaguardia e programmazione delle ope
razioni di restauro . 

Que to a tteggiam ento sele ttivo pervade da sempre 
la storia del restauro, ma appare in modo più contrad
di ttorio nel momento in cui si in tensifica, e quas i «SÌ 
razionalizza», il dibattito su conservazione e restauro 
del patrimonio artisti co. 

L' 8 Marzo del 1822, il Rettore dell 'Ospedale Gran
de r iceveva da lla Segreteria Luogote nenziale di S.M. 
in Sicilia, la relazione invia ta dal pi ttore-restauratore 
Matteo Mauro, in merito a ll 'eventualità d i «togliersi 
dalla parete ( ... ) il famoso quadrone di Pietro ovelli 
( ... ) e r imetterlo in tela».34 l 

Il Mauro fu il primo a sottolineare la necessità della 
rimozione da lla parete, dividendo la composizione in 
cinque singoli riquadri . 

Il restauratore proponeva «la tecnica dello strap po a 
pezzi>> , cos icché le in gole parti riporta te su te la p otes
sero r icomporre, adeguatamen te accostate, l'opera nel 
suo insieme. Risoluzione e trema, adottata per fi ni 
conservativi e consisten te comunque nella rimozione 
da l upporto mu ra rio, come era avvenu to con lo stac
co «a Napoli per le pi tture di Ercola no e a Roma». 

Il progetto di restauro avanzato dal Mauro appare 
sorretto da metodologie opera tive che p r ivilegiavano 
norme este tizzan ti di «ricompatta mento visivo>> della 
fi gura tività lacera ta, anche laddove arebbe stato pos
sibile mantenere le zone lacunose senza da nno per la 
leggibilità de ll 'opera. Le operazioni di « montaggio» 
dell 'affresco seguivano criteri discrezionali di divisio
ne settoriale, olo apparen temente suggeriti dalle 
fi guratività espresse da i singo li protagonisti, così da 
produ rre riquad ri i ola ti, svincolati dal contesto gene
rale- e quind i d i fa tto incomprensibili- frantuma n
do le parti d i contorno e pr ivilegian do, econdo le 
indicazioni estetiche, i oggetti fi gura ti . 

Il Mauro, pi ttore trapanese, vissuto dal 1777 al 
1833, profes ore di Disegno all 'Accademia di Belle 
Arti e «pr imo custode>> della Biblioteca Fardelliana 
ne lla ua città, è r icordato dallo storico Mondello e da 
Agostino Gallo per avere imi tato «varie copie dall 'an
tico» e per esser i «dato particolarme nte al ristauro >> .35l 

Sotto tale aspetto la sua fi gura è ancora poco cono
sciuta , anche se vanno progress ivamente delinea ndosi 
a lcuni pun ti fermi . 
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IO- ALCAMO (TRAPANI), CHIESA DI SANTA MARIA DI GES Ù: 
MADONNA CO L BAMBINO TRA l SANTI BEN EDETTO E FRANCESCO, 

DETTA LA " MADONNA GRECA" 
(D IPI NTO RESTAU RATO DA LUIGI A. PI ZZILLO NEL 1856) 

Menzionato dalle fonti come esperto imitatore dello 
stile novellesco [è sua una riproduzione del già citato 
dipinto del Novelli con 'San Benedetto che distribui
sce i pani ' \fig. 9)],36> sembra costituire, in quel dato 
momento storico, l'interlocutore ideale per il recupero 
dell 'affresco di Palazzo Sclafani, ma la sua proposta sia 
per oggettive difficoltà che per motivi di carattere eco
nomico, fu accantonata a favore della tesi del Velasco 
(tuttavia non realizzata) che, come si diceva, prevede
va un restauro strettamente conservativo e pochi inter
venti in locoY> 

Altro nome di artista, famoso in quegli anni ma di 
cui si sconoscevano gli apporti nel campo del restauro, 
emerge dalla consu ltaz ione degli Atti. E quello d i Giu
seppe Patania (Palermo 1780-1852), proposto dalla 
Commissione per un intervento di tipo conservativo 
<< giacché ha imitato egregiamente lo sti le del Monrea
lese nella bellissima copia che sta lavorando del qua
dro di San Pietro in Vincoli >> .38> 

Nel 1830, l'artista ri ul ta tra i membri de lla Com
missione, di cui facevano parte il Duca di Serradifalco, 
il Principe di lì-abia e Valeria Villareale.39> Dopo avere 
riprodotto in disegni , a china e a pastello, opere nove!-
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!esche (in San Francesco d 'Assisi, a Villa Valdina e nella 
Sala Montalto di Palazzo dei Normanni) il Patania ri ce
ve l' incarico di restaurare il dipinto di 'San Giacomo' 
del Novelli a Palazzo Cutò ed un r itratto di Teresa del 
Pò, di cui lo torico Agostino Gallo lo invita a docu
mentare l'intervento: << ed io ( ... ) lo pregai ( .. . ) a llato 
opposto de l nome dell 'autrice (d i apporre) il nome 
dello stesso Patania come ristoratore e l'anno 1844».40

> 

Sotto la sua direzione, inoltre, il pittore Giuseppe 
Bucalo, suo fi gliastro, aveva esegu ito i lucidi di alcune 
teste e figure de ll 'affresco d i Palazzo Sclafani. 

Proprio riguardo tale opera, peraltro, il Patania 
aveva presentato un progetto, insieme all 'architetto 
Nicolò Raineri, in cui si escludevano operazioni di 
taglio del muro per lo stacco dell 'affresco, in quanto il 
supporto murario si presentava ormai troppo fa tiscen
te per il peso della fabbrica e l' in tonaco, soggetto a 
sfaldamento, si sarebbe sbriciola to al primo tentativo 
di stacco. La proposta (non realizzata perché ritenuta 
di ardua esecuzione) fu quella di <<a lleggerire il muro 
da l peso soprastante», cos truendo << due segmenti di 
circolo sostenuti da tre pilastri , due ai fi anchi de l 
dip into e il terzo al centro del medesimo, nella parte 
dell 'affresco ormai scomparso».41

> 

Risultano dunque prioritarie nella scelta d i affida
mento dei lavori di restauro le sperimentate capacità 
pittoriche ed imitative della maniera novellesca, in 
previsione certamente di integrazioni mimetiche delle 
lacune, anche estese, che, coerentemente alle teorie 
del r ipristino allora in voga, miravano al ri stabilimen
to de ll 'unità estetica originaria. 

Nel 1834, l'affresco sembra avere acquis ito ormai 
solo valore didattico, infatti, << a metà svanito per l'umi
do del muro e in parte crolla to per il cattivo stato del 
muro medesimo» è destinato , opportunamen te ripro
dotto in copie, << disegni a chiaro-scuro e lucidi, a ser
vire di studio alla gioventù».42

> 

Frattanto l'opera ad esso ad iacente, il 'ìhonfo della 
Morte', cominciava ad attirare l' a ttenzione della Com
missione. Il migliore stato conservativo del muro ren
deva il recupero meno difficoltoso . C'è comunque da 
osservare, come prima si diceva, che tale opera fu rite
nuta per lungo tempo dalla critica locale di poco valo
re artistico e ciò spiegherebbe il fatto che, malgrado i 
primi sopralluoghi risali ssero al 18 14 e si eseguissero 
freque n ti lavori d i pulitura (anche se dannosi , per 
l'impiego di vino calabrese), ven ne meno un proficuo 
e reale in teresse per la sua conservazione. 

Soltanto un cinquantennio dopo ci si preoccuperà 
di un effettivo restauro del Trionfo. 

È, infatti, in una relazione del marzo 1822 di Giu
seppe Velasco ch e si individuano per la prima volta 
le cause del danno , provocate dal << Costume che per 
l'addietro teneasi di pulire in ogni anno questo qua
dro con abbondante quantità di vino calabrese» e ciò 
causò la perdita del << prezioso ritocco che l'autore 
con isperimentata tempra vi aveva sovrapposto, lo 
che dagli antichi artisti soleas i praticare come avver
te il Vasari per addolcire e rinvigorire ins ieme l'inte
ra massa del quadro».43

> 
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Il Ve lasco fa qui delle opportune considerazioni 
che ci illuminano sulle sue doti , insieme, di critico e 
di restauratore. Individua, infatti , la tecnica di esecu
zione a fresco con ri tocch i a tempera, l'uso della 
ve latura che gli artisti so levano apporre ad opera 
ultim ata e che smorzava i toni troppo accesi della 
vernice, conferendo una patina d 'antico, ed, infine, 
denuncia le dissennate operazion i di pulitura con
dotte in profondità e con uso di preparati dannosi, 
svelando e macchiando in modo irreparabile la pittu
ra. Inoltre <<le bollizioni poi che dal farmacista dello 
Spedale si sono sempre operate accanto alla parete 
sulla quale sta il quadro, hanno benanco recato colle 
loro esalazioni grave detrimento a lla gentilezza e 
verità del suo colorito».44 l 

In seguito alla relazione, il 22 Aprile del '22, il pitto
re condusse a termine l'intervento di pulitura del dipin
to che tuttavia diversi anni dopo, nuovamente annerito, 
richiese un'ulteriore operazione, condotta questa volta 
da Luigi A. Pizzillo. I risultati di tale intervento appar
vero eccellenti al contemporaneo M.se di Villabianca 
che annotò nei suoi Diari: <<la Commissione nel 1870 
dava l'incarico di ripulirlo al Signor Luigi Pizzillo, 
esperto e diligente restauratore, il quale ( ... ) lo nettò da 
quella bruttura>> .45l 

Anche il pittore Giuseppe Meli, componente della 
Commissione, lodò, nel 1873, l'intervento del restau
ratore, rilevando che il Pizzillo <<vi passò poscia per 
ravvivarlo una leggera vernice di mastice; nella parte 
ombrosa del fondo talune scrostature lasciavano vede
re l'intonaco bianco e disturbavano l'effetto del qua
dro; si fecero coprire di colore».46l Come emerge dalla 
testimonianza del Meli , l'intervento del Pizzillo non si 
limitò aJia pulitura ma comportò anche la reintegra
zione mimetica delle lacune imitando la linea disegna
riva e la cromia originali. 

I restauri pittorici condotti dal Pizzillo in questo e in 
altri interventi non sembrano seguire le istruzioni 
ministeriali del contemporaneo Cavalcaselle, (giunto 
ne l 1859 in Sicilia), in merito alla soluzione del pro
blema delle lacuneYl 

Le vicende conservative del 'Trionfo' - in relazione 
a ll'apporto del Pizzillo - registrano altre scarne, 
anche se inedite testimonianze: quella del Di Marzo, 
come si vedrà in seguito, strenuo difensore del suo 
operato,48l ed un trafiletto editoriale, sotto l'occhiello 
VctTietà, nella rivista Nuove Effemeridi Siciliane di Scien
ze, LetteTe ed ATti, in cui si riporta come notizia di cro
naca che <<la Commissione incaricò l'artista sig. Pozzil
lo (sic) di ripulire il fresco ( ... ) il Trionfo della morte 
che stava dirimpetto al fresco del Novelli, per farlo 
poi trasportare pur sulla tela dal Padovani».49l 

Francesco Padovani palermitano, nato nel 1842, fa 
parte della seconda generazione di restauratori sicilia
n i, appare più colto ed attento nella prassi del restau
ro. Trasferitosi a Firenze nel 1866, impara dal Secco 
Suardo la tecnica di stacco e trasporto su tela della pit
tu ra a fresco (Sarullo). Tuttavia la sua lunga lontanan
za dalla città ne fa registrare solo sporadicamente 
nome ed attiv ità in sede locale . 

Ben più rilevante appare, negli stessi anni , la consi
stenza degli interventi condotti a termine dal Pizzillo. 

Questi , nato a Palermo probabilmente a lla fine del 
terzo decennio, affianca a ll 'attività di antiquario e 
mercante di quadri , quello di esperto in perizie per 
conto dei Musei di Trapani e di Palermo e, sempre più 
int!=nsamente, il lavoro di restauratore di pitture . 

E con il Pizzillo, infatti , che sembrano delinearsi in 
contorni meno sporadici ed occasionati ruolo e 
mestiere del restauratore. Gli incarichi di lavoro per la 
frenetica attività documentata tra Alcamo, Trapani e 
soprattutto Palermo gli sono affidati da Ordini religio
si e Confraternite e da Istituzioni pubbliche: Musei ed 
Organismi governativi di tutela, spesso dietro suggeri
mento di qualificati componenti della Commissione, il 
Di Marzo e il Meli. 

Nel 1856 sono documentati tre restauri di pitture: la 
tela novellesca deii"Apparizione della Vergine a 
Sant'Andrea Corsini' <<Orribilmente ritoccata» secondo 
il N icotra;50l un secondo intervento è relativo al dipin
to su tavola, oggi disperso ed allora <<assa i guasto» di 
Simone de Wobreck, della 'Vergine con i Santi Agata, 
Oliva, Stefano e Bartolomeo' (questo restauro, per cui 
il Pizzillo riceve la somma di ottanta ducati è docu
mentato da Atti inediti della Commissione).5 1l 

Il terzo intervento riguarda il dipinto della 'Madon
na con il Bambino tra i Santi Benedetto e Francesco', 
o "Madonna Greca", di Alcamo ifìg. 10).52) 

In relazione alle problematiche conservative della 
tavola del de Wobreck si registra un caso esemplare di 
procedura messa in atto dalla Commissione che è 
emerso proprio dalla consultazione dell'Epistolario 
tra esponenti della stessa Commissione, il Luogote
nente Generale in Sicilia e il Consiglio degli Ospizi di 
Palermo. La Commissione - spesso in contrasto con i 
proprietari privati dei beni artistici perché non prov
vedevano ai restauri - era solita procedere alla loro 
temporanea confisca, sostituendo l'originale con una 
copia e trasferendo l'opera danneggiata nella Quadre
ria della Regia Univers ità. Eseguite le operazioni di 
restauro e saldati i conti, ne autorizzava la restituzione 
ai proprietari solo dopo il rimborso delle spese. 

L'operato della Commissione, <<avocando a sé la 
loro proprietà o limitando l'uso della proprietà 
altrui», sembra in tal modo allinearsi alle proposte 
avanzate a ll 'epoca da Giuseppe Fiorelli. 53l 

Questo atteggiamento induceva talvolta all'occulta 
alienazione dell'oggetto d 'arte da parte dei possessori. 
Tale destino era riservato proprio al quadro del de 
Wobreck che stava per essere venduto dal cappellano 
della chiesa, come emerge dalla denunzia negli Atti 
della Commissione: << in data 23 Ottobre 1856 ( ... ) la 
Commissione ebbe sentore che da qualcuno si cercava 
di vendere tale quadro». 

Negli stessi Atti si conserva la lettera del 5 Dicembre 
dello stesso anno, inviata dall'Intendente, presidente 
della Commissione, al Luogotenente Generale, in cui si 
richiede <<che il quadro in parola venisse restaurato dal 
Sig. Luigi Pizzillo». In altra lettera, in data 18 Settembre 
1859, si dà comunicazione dell'avvenuto pagamento.54l 
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Il - PALER~ I O, ~IUSEO DIOCESANO- MAESTRO DELL' INCORONAZIONE: INCORONAZIONE DELLA VERG I E 
(DIPINTO S TA\'OL \ , RESTAURATO DA LUIGI A. PIZZILLO NEL 186 1) 

Sempre da Atti inediti della Commissione emerge 
che nel 1861, il Pizzillo, ancora una volta dietro sug
gerimento del Meli , è incaricato del restauro eli due 
dipinti: !"Incoronazione della Vergine', su tavola ifig. 
11 ), oggi al Museo Diocesano, ed un 'Cristo in croce' 
<< L'uno e l'altro mal ridotti dal tempo» e con evidenti 
tracce di ossidazione delle vern ici.55 l 

Due anni dopo il restauratore interviene ad Alcamo 
ul trittico della 'Madonna tra i Santi Pietro e Giovan

ni Battista', datato 1462. Nonostante un troppo bene
vole commento,56> anche in que to ca o l'intervento 
risultò esteso e malfatto, se Roberto Longhi rilevò che 
le r iclipinture erano tali da non paterne definire l'at
tribuzione .57> 

Altre notizie su lle opere restaurate dal Pizzillo 
emergono dalla consultazione degli Inventari dei 
Musei di Trapani e di Palermo.58l 

Nel 1868 restaura, su incarico dei reggenti della 
ch iesa del Carmine, il quadro della 'Madonna del Car-
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mine', già firmato e datato nel 1492 da Tomma o De 
Vigilia che presentava lacerazioni e forte annerimento 
della pellicola pittorica. L' intervento del Pizzi Ilo risultò 
deleterio a causa delle estese ridipinture a cu i lo sotto
pose. Inoltre , il re tauratore sostituì con un'altra l'i so-i
zione relativa all 'artista e vi appose il suo nome e la 
data del restauro. L' intervento del Pizzi Ilo sull 'opera 
- come riconobbero anche i contemporanei, solita
mente benevoli - risultò a tal punto dannoso che 
Adolfo Venturi pur confermandone l'attribuzione al De 
Vigilia, lo definì <<Or tutto guasto da restauri >> .59> 

Altri restauri sono documentati nel 1872 su lla 'Nati
vità con i Santi Ch iara, Francesco e Giovanni Battista', 
dipinta nel 1609 da Pietro d 'A aro ifig. 12)60> e 
uii"Andromecla '. 

Sempre il Meli fa riferimento al difficile restauro di 
quest'ultima, eli scuola del van Dyc k, che profonda
mente «squarciata» durante i moti del '48, << rivisse per 
la perizia del restauratore Pizzillo», nel 1873.6 1> 
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12- PALERMO, GALLERIA REGIONALE DELLA SICILIA 
PIETRO D'ASARO: NAlìVITÀ CON l SAt'ITI CHIARA, 

FRANCES 0 E IOVANN I BATri rA 
(DIPI TO RESTAU RATO DA LUIGI A. PIZZILLO N EL 1872) 

el 1874, il suo nome risulta dagli inventari quale 
esecutore del restauro eli sei opere fra cui due prove
nienti dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli detta la 
Gancia: la 'Natività con angeli' ed il 'San Corrado ere
mita', dipinti da Vincenzo degli Azani da Pavia (fig. 
13) .62) 

L'anno succe sivo, il Pizzi Il o interviene su altra 
opera dell 'artista , la 'Deposizione di Cri to' (1 533 
circa), (fig . 14), restaurato << Con grande bravura>> , 
econdo il Di Marzo che tuttavia ammette che «man

cando alcune parti del vo lto di San Giovanni, le rife
ce basandosi sull'opera del Marcantonio e ull e 
copie che in quegli ann i erano state esegu ite diretta
mente ull 'originale>>. 63l Il riferimento è a lle incisio
ni del Raimondi da Raffaello che servirono da 
modello per le integrazioni delle lacune . Il giudi zio 
positivo del Di Marzo non è, giustamente, condivi o 
da Antonio Salinas, a llora Direttore del Mu eo 
palermitano, che del dipinto lamenta proprio le 
«moderne alterazioni >> .6•1l 

Dalle testimon ianze raccolte, 65l si evince che il 
restauratore abbondò ne lle riclipinture, stese con ver-

nici ad o lio che provocarono in breve tempo profonde 
macchie brune. Acl esempio, per alcuni dipinti , è noto 
un uccessivo intervento eli pulitura conclott dallo 
Spini. 66> 

Dal 1879 al 1882, ono documentati altri restauri 
negli inventari e nella storiografia artisticaY> 

Il giudizio dell 'élite cu lturale locale è, come si è 
detto, generalmente favorevole alla sua pratica di 
restauro, di cui si apprezzava la perizia nella reintegra
zione figurativa e nella brillante stesura delle cromie. 

e lla Relazione, letta l'anno 1884 ai membri della 
Società di Storia Patria, e poi pubblicata negli Atti, 
Giuseppe Meli ricorda l'intervento eli pulitura condot
to <<con molta accuratezza>> su l dipinto di 'Sa nta Ceci
lia', in Cattedra le, dove ab ilmente <<ritoccò le piccole 
mancanze che per le vicende avute avea offertO >> (fig. 
15 ). 68) 

Risal gono a quell 'anno gli ultimi due restauri docu
mentati nei Registri d 'Inventario della Galleria regio
nale (nn. 293 e 295), u dipinti raffiguranti due ritrat
ti di 'Santi Martiri', eseguiti nel Seicento. Nel 1886, 
ritornato ad Alcamo, ridipinge totalmente la tela della 

13 - PALERMO, GALLERIA REGIO ALE DELLA SICILIA 
VINCENZO DEG LI AZAN I DA PAVIA: SAN CORRADO EREMITA 

(DI PI NTO SU TAVOLA, RESTAU RATO DA LU IGI A. PIZZILLO NEL 1874) 
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14- PALERMO, GALLERIA REGIONALE DELLA SICILIA 
VINCENZO DEGLI AZANI DA PAVIA : DEPOSIZIONE DALLA ROCE 

(DIPI ro SU TAVOLA, RES"Ii\URATO DA L IGI A. PIZZILLO NEL 1875) 

'Me sa in suffragio delle Anime del Purgatorio'. 69l E 
nel 1889 firma e data il re tauro della 'Madonna in 
gloria tra i Santi Vito e Bartolomeo' di Gaspare Bazza
no, ad Alcamo. 

Sempre ad Alcamo ridipinge nel 1890 la quattro
centesca 'Madonna dei miracoli '. 

Tali ripristini erano condotti dal Pizzillo quando si 
avvertiva g ià da tempo e da parte di alcuni esponenti 
della cu ltura cittadina l'es igenza di maggiore cautela 
nell'esecuzione di interventi integrativi; in linea con le 
tendenze emerse nel resto d 'Italia. Ad esempio, in una 
circolare ministeriale del 1882 il Fiorelli condanna La 
pratica di <<rifacimenti non indispensabili che spesso 
non rispettano né per forma né per so tanza L'antico, i 
ripri tinamenti per cui si sopprimono ricordi storici 
od e lementi di costruzione e di decorazione che 
hanno qualche importanza per la storia e per l'arte, e 
i completamenti non studiati a suffici.enza che impon
gono interpretazioni discutibili , le quali possono forse 
essere dimostrate erronee».iOJ 
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Malgrado tali esortazioni non sembra avere osta 
l'attività di ripristino del Pizzillo: dagli Atti della Com
mis ione per la Consen,azione dei Monumenti, i 
registrano, nel 1890, notizie anch'e e inedite di suoi 
interventi u affre chi del Novelli - raffiguranti 'Epi
sod i dell'agiografia benedetti n a', eli t rutti nel 1943 dai 
bombardamenti- nella vo lta del coro della chiesa del 
Monastero di Santa Maria dei Latini, detta del Cancel
liere,i1 l di cu i rimane un disegno settecentesco con la 
'Vestizione di San Benedeuo'. 

Con lettera del 6 gennaio, inl'atti, la Comm issione 
•<pre ceglie ( ... ) il pittore Sig. Luigi Pizzillo per il 
restauro del dipinto esi tente nella volta del coro del 
Mona tero del Cancelliere di questa ciltà come quello 
che è stato ad ibito con buoni risultati per altri lavori 
di simi1 genere•• . Nel carteggio è contenuta anche una 
Relazione del 9 Febbraio 1889 di Giovan Battista Basi
le in cui i informa della sospensione dei lavori di 

15- I'ALER~IO, ~IU EO DIOCESANO- SANTA CECILIA 
(D IPI NTO SU TAVOLA, IN IZI XVI SECOLO) 

(RESTAURATO D,\ LU IGI A. PIZZILLO NEL 1884) 
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restauro a rchitettonico perché «pur considerando l'ur
genza di provvedere a che fosse restaurato e ben con
serva to un be l dipinto a fresco a ttribuito al Novelli , 
es istente ne lla vo lta medes ima, per il movimento di 
muri e per il conseguente abbassamento de lla trava tu
ra de l te tto, che gravava sulla vo lta» si è preferi to des i
stere da dras tiche ri strut tu raz ioni. 72l 

Analogh e cautele non sembrano emergere dalle 
procedure di restauro messe in a tto da l Pizz illo, cui 
an zi si ri conoscono doti di conoscitore e perito d 'arte; 
in ta le veste è frequentemente ri chiesto per p eri zie di 
stima su beni arti stici appartenenti a co llezioni priva
te , donate a i Musei di Trapani e eli Pa lermo: ri sp etti
vamente, dagli eredi del Conte Pepoli (intorno agli 
anni '70) e de lla Marchesa di Torrearsa, Giuditta Lo 
Faso Ventimiglia (dopo il 1888). 

Tale ruolo gli è riconosciuto sin da l 1858, quando lo 
stesso Di Marzo lo defini sce «insigne restauratore e 
conoscitore di antiche dipinture >> .73l Nell 'episto lario 
tra la Commiss io ne per la Conservaz ione de i Monu
menti e il Sindaco di Palerm o, tra gli anni 1890 e 
1895, - quasi in prossimità della m orte avvenuta tra 
il 1898 e il 1899 - si trova un inedito fascicolo relati 
vo a lavori di manutenzione e consolidamento ne lla 
chiesa di Santa Cita e si fa diretto riferimen to alla 
<< perizia •• del Pizzillo circa la valutazione dello sta to 
conservativo e della spesa occorrente per il restau ro in 
relaz ione a i dipin ti eli Santa Agnese' e di 'Santa Rosa'. 
Il Pizzillo consiglia un interven to urgente per la 
somma di «se icento lire >> . 74 l 

Tracciare un bilancio compless ivo sulla sua att1v1ta 
di restauratore può sembrare azza rda to dal m omento 
che mancano re lazioni specifiche de i lavori e le stesse 
opere da lui restaurate sono state in seguito so ttoposte 
ad ulteriori restauri. Da alcuni giudizi de i criti ci e da 
indicazioni precedenti g li ultimi in terventi è possibile 
intuire le metoclologie seguite . Queste sembrano 
improntate alle teorie e alla prassi di restauro de l Mol
teni e a quelle de l Secco Suardo .75

l Tuttavia il Pizzillo 
non solo «interp reta» i car atteri stilistici ma ne modifi
ca il tracciato, integra fi gura tivam ente e cromatica
men te le lacune e ne stravolge i contorni , cancella e 
aggiunge. Eccede, infine, ne ll 'uso di vernici oleose, la 
cui dannosità il Mazzarese aveva rilevato, già nel 
1825 . Attua puliture drasti che e in profondità, in 
misura ta le che - laddove i restauri condotti dal tra
panese e dalla sua bottega no n di rado permettono il 
rinvenimento di firme autografe - i suoi inte r·venti 
di struggono ogni traccia di passate iscri zioni fin o 
all 'apposizione di cara tteri apocrifi . 

In conclusione se ne l Mazzarese e nel Mauro, pur 
con i limiti metodologici dell'epoca, il restau ro è 
un'arte, p er il Pizzillo è mestiere. Nei suoi interventi , 
c'è la freddezza calcolata del p erito, non la p ass ione 
de llo stori co. Se, per il restauratore, è valido - come 
è valido - il concetto dell 'opportunità di rinunziare 
a lla p ersonale vena arti stica e - raccomandava il 
Secco Suardo - di evitare di «impr imere il pro prio 
cara ttere>> all 'opera da restaurare, non può nasconder
si che negli inte rventi del Mazzarese e de l Mauro, il 

restauro è ancora «in terpre taz ione personale •• e tutta
via questi si mostrano assa i più sensibili alle es igenze 
de ll 'a rte di quan to non lo sia il Pi zzillo . Con lui -
fo rse perché oberato da urgenti quanto ben remune
rate commesse - , alla fine dell 'Ottocen to, il restauro 
r ischia di d iventare, senza slanci emotivi ma an che 
senz~ partecipazione, fre ttolosa tecnica e di sinvolta 
mamera . 

l ) Sull'argomento uno dei primi studi è quello di G. DI 
STEFANO, Momenti e aspetti della tutela monurnentale in 
Sicilia , in Anhivio StaTico Siciliano, 3, VIli , 1957, pp. 
35 1- 369. Cfr. anche M. GuT rT LLA, Monumenti e Mito. Cul
tura antiquariale, -restauri e simbologie in Sicilia dalla 
seconda metà del '500 alla fine del '700 , in Restaum e 
Società (Quaderni della cattedra di Teoria del Restaum e di 
CaratteTi stilistici e Costmzione dei Monumenti dell 'Univer
sità di PaleTmo , 4), Palermo 1982. 

2) AS P, MLRI, b. 2344. Docc. , in E. PERRET, Vicende con
servative dell'affresco di Pietm Novelli a Palazzo Sclafani, 
tesi di laurea, a.a. 1998-1 999, relatrice M. Guttilla, Facoltà 
di Lettere e Filosofi a, Università di Palermo. La tes i della 
Perret - così come quelle di F. LA COMMARE, di M. MIRA
BELLA e di S. FAZZ INO- si inserisce in un piano di ri cerca su 
Teoria e Storia del Restaum in S·icilia, coordinato da Mariny 
Guttilla, presso la Catted,-a di Teoria del Restauro della 
Facoltà di Lettere e Filosofi a dell 'Università di Palermo. 

3) R. GIUFFRIDA, Aspetti della politica per la tutela dei 
Beni Culturali in Sici!ia nella pTima metà dell'Ottocento: il 
jn-oblema del restaum degli affreschi di Palazzo Sclafani, in 
BB.CC.M . Sicilia , II, 1-2, 198 1, pp . 21-3 1. 

4)ASP, MLRl , b. 25 15. 

5) Il documen to prosegue: «Se si volesse poi conservare 
per in tero ed altrove collocarsi quanto è stato sinora esisten
te sarebbe a farsi una più laboriosa operazione, cioè staccarlo 
dal muro attaccandone pria una forte tela dalla faccia dipin
ta, e poi posti in piano ori zzontale tutti i pezzi dell 'intonaco 
già attaccati alla tela sul piano, e attenuando dalla parte di 
dieu-o di detto intonaco, con grossa raspa pria, e poi con più 
fine sino a ridurlo d'una leggerissima grossezza, poscia attac
care ad un telare ben forte, grande quanto il dipinto, una 
robustissima tela e questa con abbondante colla fa rla aderi re 
all'intonaco già sottili ssimo; poi levato il nmo dal piano, tol
tav i la tela d'innanzi il dipinto, facendovi i picco]j restauri 
resterebbe il dipinto sulla tela», ASP, MLRJ, b. 25 15. 

6) I n conclusione: «A tutti questi pezzi si dovrà attaccare 
una tela robusta, con colla forte sul dipinto, di quella gran
dezza di quanto vorrà farsi la porzione; questa tela sarà ben 
sostenuta dalla parte superiore, quindi con tutta cautela si 
staccherebbe l'ultimo intonaco ov'è il d ipin to e poi potrà 
attaccai-si dalla parte di d ietro a grande lavagne con gesso. 
Quante volte non vorrà farsi la più laboriosa operazione di 
passarlo in tela e che assa i di più costerebbe. Dopo essersi 
attaccato l'in tonaco all a lavagna si stacca con acqua ca lda la 
tela attaccata alla parte anteriore, si farà quella pulitu ra 
necessaria, restauri e poi una leggera vernicetta di colletta, 
ed altro e trasportare alla R. Università di Palermo questi 
belli ssimi lavori , ove ri trovansi il di segno della composizione 
in piccolo ed i lucidi di va ri pezzi. Così nell 'attuale secolo in 
cui tanto si apprezzano i lavori di arti belle e sotto un Gover
no che ne agevola e garantisce la cul tura di esse, non si pro-
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verebbe il forte rammarico d i veder corre re alla rov ina tota
le una class ica opera d i un GeniO>>, ASP, MLRI , b. 25 15. Sui 
frammenti stacca ti cfr. scheda storico-uitica (II . 19) di V. 
Se DERI, La fortuna critica di Pietro Novelli, in Pietro 
Novelli e il suo ambiente, catalogo de lla mosu-a, Palermo 
1990, pp. 208- 2 1 o. 

7) ASP, MLRI , 18-7-1850, b. 25 15. 

8) C . M. FoGALU, Notizie biografiche dei tmpanesi illustri, 
ms. secolo XIX (1 843), Joll . 643- 645, Biblioteca de l Museo 
Pepoli , T rapani, riferisce dell 'esistenza dei fi gli Silvia, Salva
tore, Giuseppe (nati a Roma) e Gioacchino (na to a Trapani). 
Sempi-e nel manoscritto del Fogalli , in una nota a mar gine 
de l fog lio 644 è appuntato con medesima grafi a: «Mazzare
se Giuseppe fu secondogeni to fra maschi de l sopra (det) to 
C ius. Mazzarese g iacché il primogeni to (Salva)tore di ( ... ) 
nacque, ed ancor commora in Roma non a noi spe ttante». 
Cfr. FAZZINO, tesi di laurea in corso, relatrice M. Cuttilla, 
Facoltà di Le ttere e Filosofi a, Università di Palermo. Le noti
zie de l Fogalli sono riprese da A. GALLO, Notizie di pittmi e 
mosaicisti siciliani o esteri che opemno in Sicilia, ms. secolo 
XIX a i segni XV H 19, Joll. 1320 e ss., Biblio teca Centrale 
della Regione Sicili ana, Pa lermo. 

9) F. Mo 'DELLO, Sulle pittzm in Trapani dal secolo XII al 
secolo XIX e sui pittori tmpanesi.Profili storico- artistici, m s. 
secolo XX (1 900), n . 2 12, f. 59, Biblio teca Farde lliana, T ra
pani. 

l O) ota d i pagamento re lativa a lla somma di trenta 
ducati dati ••a l Signor D. Giuseppe Mazarese Artista Pittore 
( ... ) per compenso de lla restaurazione d el quadro di S. 
Paolo» in da ta 6 Aprile 1862, Archivio de lla chiesa di San 
Pietro a Trapani, in FAZZINO, tesi di laurea in corso. 

Il ) MaNDELLO, Sulle pitture in Trapani ... cit., fo l. 46. 

12) Ibidem,fol. 22. 

13) ASP, 30-Vl- 1845, Atti della Commissione d'Antichità e 
Belle Arti della Sicilia, n . I 227, Fondo San Francesco d 'Assi
si, vol. 3 13 non numerato; cfr. anche F. ROTOLO, La Basilica 
di S. Francesco di Assisi in Palermo, Palermo 1952, pp. 135 e 
136. Ol tre agli affi-eschi staccati, riportati su tela e restaurati , 
citati ne l testo, è da ricordare quello con !"Incontro di San 
Francesco e i Santi Domenico e Angelo di Licata', il solo de i 
restauri operati da lla bottega del Mazzarese sugli affreschi 
novelleschi menzionato ne l catalogo sulla mostra del Novelli , 
cfr . S. RtccoBONO, Novelli e l'Ottocento, in Pietro Novelli e il 
suo ambiente, cit., pp. 120, 130 nota 28, 164 ed ancora F. 
ROTOLO, ibidem, p . 135 nota 12. Nella stessa lettera del 1845 
(ASP, Atti della Commissione ... , cit.) si identifica in Salvatore, 
il nome de l pittOI-e che ne l 1844 restaura per «Onze nove» il 
dipinto d i 'Sant'Antoni o Aba te' di Vincenzo da Pavia, g ià in 
San ta Maria di Valverde ed oggi al Museo Diocesano di 
Palermo; a questo proposito cfr. anche L. BOG LI NO, La 
rnonumentale Chiesa di S. Mmia di Valverde, Palermo 1907, 
pp. 28 e 29 e, recentemente, C. FARSETTi\, La Chiesa di S. 
Maria di Titlverde, Palermo 1998, p . 47. Dunque in ta le data, 
Salvatore è a Pa lermo e restaura anche nella chiesa del con
vento palermitano la 'Madonna delle Grazie tra i Santi Gio
vanni Battista e Brigida', già attribuita al da Pavia; cfr. C . 
DAvì, scheda 90, in Vzncenzo degli Azani da Pavia e la cultu
ra figumtiva in Sicilia nell'età di Carlo V, cata logo de lla 
mostra, a cura di T. V1scuso, Pa lermo 1999, p p. 437 e 438. 

14) ASP, MLRI, b. 25 15. Non è certo che le pi tture qui 
restaurate siano le stesse, di Bova e Tancredi , portate a garan-
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zia de lla bontà del proprio operato in occasione de lla polemi
ca per il restauro dei d ipinti del chiostro del Platano, per cui , 
cfr. , in questo stesso volume, il conu-ibuto di S. Bordini . 

15) Al restauro el i Salvatore si deve ili-inve nimento de ll ' i
scri zione : «ALEXANDER BRONZINIUS ALL.ORIUS CIVIS Fl.ORENTI
NUS FAC IEBAT A.D.MD L.xxxx .. , in C. LA CoRTE CAILLE R, Pittwe 
del Bmnzino a i\llessina, in L'Ora, 1-2 d icembi-e 1909, p . 5; 
la notizia è ri presa da T. PUGUATT I, La 'Vergine Odigitria' di 
Alessandm Allor-i. Vzcenda critica e iconologica, in Scritti in 
onme di Vittorio di Paola, Mess ina 1985, pp . 286- 288. 

16) L. Sa rullo ne l da ttiloscritto sugli artisti siciliani (seco
lo XX) cita un Salvatore Mazzarese, nato a Messina (sic) e 
vissuto ne l secolo XIX che «intorno alla me tà del secolo 
ebbe l'incarico d i restaurare la Na tività eli Polidoro da Cara
vaggio, danneggia ta ne l 1808 da lle truppe inglesi che a llog
giavano ne lla chiesa dell 'An nunziata a Castroreale. T raspor
tato il quadro ne lla chiesa del Monastero eli Santa Maria 
degli Angeli , dovette essere eli nuovo res taurato; questa volta 
da l Panebianco ne l 1882» in L. SARULL.O, Dizionario degli 
artisti siciliani - Pittura, Palermo 1993, ad vocem. 

17) M. CuTrt LLA, Il "Saggio pittor-ico sul restaum" di un 
artista tmpanese dell'Ottocento, in Miscellanea PejJoli. 
Ricerdw sulla cultura artistica a TrajJani e nel suo territo
rio, T rapani 1997, pp . 201-2 14. 

18) Ibidem. 

19) Sul Padovani è a ttualmente in corso una ricerca; cfr. 
noti zie biogra fi che di P. LI PAN I, in SARU LL.O, Dizionmio degli 
artisti siciliani - Pittura, cit. 

20) ASP, MLRI, b. 25 15. Per la fi gura e l'ope ra de l Villa
reale cfr. C. E. ORTOLAN I, Biogmfia degli uomini illustri 
della Sicilia, Napoli 18 17; S. CosTANZO, Valeria Vzllar-eale, 
bibliografia con 1itratto, in Passatempo fJer le Darne, Palermo 
I 836; S. MARINO MAZZARA, !itlerio Villa reale scultore paler
mitano e l'arte in Palermo da.l1 801 al1 904, Pale rmo 1935; 
D. MALIGNAGG I, D. FAVATELLA, lfllerio Vzllareale, in Quader
ni dell'A .ER.A.S., l , Scultum, Palermo 1976; F. CRAsso, 
Ottocento e Novecento in Sicilia, in Storia della Sicilia, X, 
Pale rmo l 98 1. 

2 1) Nella stessa lettera (cfr. no ta 20) lo scul tore ricorda 
che il progetto di «staccare dal muro il gran quadro ( ... ) non 
è nuovo» e che «già molti anni quando il pittore Velasquez 
[Velasco] vivea ( ... ) la Commissione di Antichità e Belle Arti 
( ... ) lo esaminò e determinò di ri gettarlo sul pericolo di 
po tere andare in rovina perciò propose di restaurarsi sola
mente, e ciò ebbe effetto la prima volta; ma non essendosi 
allo ra tolta l'umidità che cagionava il guasto a l quadro, dopo 
a lquanti anni fu dato a me l'incad co di a llontanarne la causa 
e risto rarlo nuovamente e di fatto raffe rmare alcuni pezzi 
cadenti fra l'intonaco, il che ebbe effe tto, e difa tti esso non 
ha presentato nuovi guasti se non piccoli buchi prodotti da 
sassi lancia tivi da i ragazzi». E conclude più avanti : «Riparare 
e supplire quei buchi da i sassi , restaurandoli senza offende
re il colore vicino del quadro; !avario e pulirlo di que lle pol
veri ( ... ) rinvigorire con de lle vernici le tinte e i colori offu
scati dalla polvere come si è fatto nel rest.:<nte del quadro; e 
siccome questa non fu data alla metà del quadro in parte 
perduto, sarebbe buono avviso che si tentasse dargli si ed 
o ttene re che r isvegliati que i pochi colori in pa rte visibili fac
ciano conoscere la be llezza e vastità de lla composizione. E 
siccome in questa parte che credes i perd uta esistono i con
to rni visibili sull ' in tonaco di ciascuna fi gura, il ricacciarli a 
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colore o a lap is come si voglia questi contorni si godrebbe 
a lmeno il grande della composizione•• . 

22) A. GALLO, Sulla scuola di scultura fondata in Palermo 
dal sig. Vale·rio Villar-eale , in Passatempo pale Dame, Paler
mo, maggio 1837, p. 24; cfr. MALIGNAGGI, fAVATELLA, op. cit. 

23) S. TEDESCO, in L. Sr\R ULLO, Dizionmio degli m·tisti 
siciliani, Scultura, Palermo 1994, ad vocem. 

24) ASP, MLRI, 10.1 2.1 850, b. 2515 . 

25) Segue una descrizione della tecnica dello stacco allora 
in uso: «fa d 'uopo da principio applicare sul dipinto un 
apparecchio di cartone assai solido e ben fort ificato; si fa poi 
nel muro attorno al quadro un incastro molto largo per 
potere con uno scalpello staccare dal muro stesso il calce
struzzo o in tonaco, su l quale ordinariamente il quadro è 
dipinto. Q uesto intonaco che non ha più di otto a dieci mil
limetri d i spessezza, si distacca facilmente, e resta attaccato 
a lla pittura. A misura che l' intonaco si separa dal muro si 
avvoltola il dipinto sopra un grosso cilindro per trasportar
lo. A toglie1·e poi il calcestruzzo o intonaco attaccato a lla pit
tura vi si arriva con l'aiuto di uno scalpello, e come le ho 
sommesso, è un 'operazione che rich iede più pazienza che 
ingegno. Or qui manchiamo assolutamente di ar tisti che 
sians i versati su tale operazione», ASP, MLRI, b. 25 15. 

26) ASP, MLRI, b. 25 15. 

27) Ibidem. 

28) G. CASSISS I, Atti e progetti del Ministem per gli Affari 
di Sicilia, Napoli dal27.7 .1849 al 9.6. 1859 in GIUFFRIDA, op. 
cit. , pp. 30 e 3 1. 

29) M. Gu-rriLLA, Camillo Boito e la cultura della tutela e 
del restauro nella Sicilia dell'Ottocento, Palermo 1990. 

30) ASP, 6.5. 18 14. Rea! Segreteria, b. 5586; GIUFFRIDA, 
op. cit., p. 2 1 e ss. 

3 1) RlCCOBONO, op. cit., 1990, pp. 2 12-221. Le notizie 
sono tratte da A. GALLO, Vita di Giuseppe Velasques Palenni
tano egregio dipintore, Palermo 1845, p. 25, e da M. AccA
SCINA, Ottocento siciliano. Pittura, Palermo 1982 (I ed.). 

32) GALLO, op. cit., 1845, p. 25. 

33) In GIUFFRIDA, op.cit., 198 1. 

34) Si riporta integralmente la Relazione di Matteo Mauro 
in cui il pittore sostiene la necessità che <<il quadrone biso
gnei-à dividersi in molte parti, ognuna delle quali dovrà for
mare un quadro isolato: così un quadro dovrà risultare dalle 
due anime del Purgatorio, sollevate da due angioli per pre
sentare a Maria Vergine, ed indi da essa patrocinate all 'Augu
stissima Triade. Il secondo rappresenterà M. V. con lo drap
pello delle Vergini panormitane che dalla Regina 
dell' Universo protette, s' incamminano alla SS. Triade sud
eletta . Il terzo esprimerà S. Ignazio di Loyola, disputante con 
S. Agostino e S. Gregorio. E siccome in quella parte del qua
clrone, già da tempo corrosa, perduta, vi si veggono ben con
servate alcune teste d 'Angioli e di S. Giovann i Battista, così 
meritando esse pure di trasportarsi in tela, formeranno per
tanto tanti piccoli quadri, a l numero d 'esse teste corrispon
de nti. Nella cornice del quadrone poi stanvi a stucco dipinte 
due ben grand i figure, una intera a destra di suddetta corni
ce, quasi per metà ad olio restaurata, e direi meglio bmttata, 
e guas tata dal restauratore: il quarto quadro dunque conterrà 
suddetta figura a destra ma da me a dovere restaurata. Il 
quinto quadro delle considerabili figure del quaclrone esibirà 

la figura a stucco, dipinta a sin istra della cornice del quadro
ne, figura in gra n parte perduta, di cui non esiste se non solo 
la picciola porzione del torso. Ognj quadro isolatamente con
siderato può figurare, senza l'unione degli altri, che se a V.E. 
verrà talento d i ord inare che le separate figure , trasportate in 
tela, si uni ssero a rappresentare il tutto insieme per come 
attualmente scorgersi nell 'originale allora altro non dovrà 
p raticarsi, sa lvo che uni rs i le parti divise in quella guisa stes
sa che presentemente si veggono e verrasi così a scorgere il 
tema generale di tutto il quadrone, tale e quale fu ideato e 
dipinto dall'insigne autore. 

Non occorre qui insistere sulla ragione, onde doversi d ivi
dere il quadrone nell e suaccennate parti giacchè agevolmen
te si comprende che tutto il quadrone trasportato in unica 
te la per come sta nel muro una sì macchinosa pittura non 
troverebbe porta per dove entrare e riporsi nel locale ove 
sarà destinata. Venendo ora a ll e cautele, ch'è indispensabil
mente esigono le mie fat iche in detto quadrone: prima di 
ogni altro, a mia direzione, V.E. si degnerà ordinare un 
casotto di tavole, con porta a fermaglio ben sicuro, dentro 
cui io dovrò faticare non veduto, e togliendo mano di fatica, 
serrare l'uscio, ed impedire qualunque accidente, ad onta mi 
possa ven ire da nemica mano. Siccome del pari si degnerà, 
cominciata che sarà la fatica , d 'ordinare a delle sentinelle 
per sorvegliare sull 'opera nel tempo della mia assenza. Toc
cante a spesa per le testè riferite cautele, il tutto si far à a un 
conto. Or dovendomi obbligare io a tu tte le spese del ripor
to dal muro alle tele (intendendosi di tutte le suaccennate 
fi gure, ne lle quali dovrà dividers i il quadrone) sino a dover
le consegnare intela iate; e abbisognando io d'un quadrime
stre di tempo per condurre a compimento il mio lavoro 
sommetto a V.E. che restringendomi al più tenue prezzo che 
possa pretenderne, ne chiedo la somma d 'onze centocin
quanta. E senza più abusare della sofferenza dell'E.V. , inol
trandomi di vantaggio, pieno di vivo ossequio, mi do l'ono
re di soffennarmi Umilissimo, devotissimo, obbligatissimo 
servitore Matteo Mauro». 

Si è ritenuto opportuno riportare integralmente la rela
zione, malgrado la prolissità, perché informa delle metodo
logie operative sulla tecnica dello stacco nei p rimi decenni 
del secolo ed insieme fornisce note di costume su pratica 
quotidiana, segretezza e ruolo del restauro e del restaurato
re. La relazione dell'8. 3.1822, si trova in ASP, MLRI , b. 
1983. Da essa sono state stralciate e pubblicate alcune parti 
- dalle quali peraltro è impossibile evincere la portata del
l'intervento di restauro - Ìll A. MAZZÈ, L'edilizia sanitaria 
a Palermo dal XVI al XIX secolo: l'Ospedale Grande e 
Nuovo, Palermo 1992, p. 135 . 

35) MaNDELLO, op.cit.; A. GALLO, Matteo Mauro , in Gior
nale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia , VI, 1824, p. 
XVIII; vedi anche SARULLO, op. cit., 1993, ad vocem. 

36) Sono sue la copia dell"Adultera', nel Museo Pepoli d i 
Trapani ed un disegno che r iproduce il dipinto monrea1ese, 
segnato in basso con la scri tta: << Mattia Mauro da Trapani 
scolare di Rosso copiò sul quadro di Novelli in Monreale», in 
RI CCO BONO, op. cit., 1990, p. 11 8. 

37) << Il Purgatorio doveva essere riparato in quella parte 
che minacciava di cadere e supplito nell'altra dove mancava, 
seguitandone lo sti le, per quanto si potesse e le tracce del 
disegno che apparivano al momento senza mutare o aggiun
gere cosa che potesse, anche in mmima parte, alterare l'am
mirabile di spos izione delle fi gure e l'eleganza dei contorni 
di esse». Il Velasco realizza una copia ad olio dell 'affresco 
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(studio preliminare a ll ' inte rve nto), coll oca ta ne lla «Ga lle1·ia 
dei quadri, esistente ne ll 'ed ificio della Deputazio ne degli 
Studi •• ed a ttualmente nell a Ga ll eria Regionale de ll a Sicili a 
d i Pale rmo, in RlccoHONO, ofJ. à t. , 1990. 

38) AS P, MLRI, b. 1983. 

39) La Commissione di Antichità e Be ll e Arti era stata ist i
tuita da appena un tr iennio, con sede a Palermo ed in sosti
tuzione delle precedenti Soprintendenze de ll a Va l Demone, 
del Val di oto e del Val di Maza1·a. Costitu ita da quattro 
membri , due esperti di Antiquaria e due professori di Belle 
Art i gestiva la tu tela del patr imo nio artistico siciliano, inte r
veniva in caso di a lienazione dei reperti a rcheologici rinve
nuti negli scavi e sull a cata logazio ne; in ta le att ività si distin
se Saverio Cava ll ari, Direttore delle Antichità negli anni d al 
1864 a l 1884. In quel ventennio si in tens ifi carono i rapporti 
ep istola ri e di contro llo, già istituiti da i primi Soprintenden
ti, tra il capoluogo e i centri de ll ' isola (GurnLLA, Monumen
ti ... , cit.). Di ta le a ttività rimangono att i pubblici, conservati 
ne ll 'Archivio di Stato di Pale rmo e nel Museo Archeologico. 
I nomi dei protagonisti che emergono dalle Relazioni sono 
fra i più attivi membri dell a Commissione: il P.pe di Ga lati, 
Giuseppe De Spuches, che la presiede negli anni in cui 
opera il restauratore Pi zz iUo, il Vicario Genera le e Vicepres i
dente, Anton io Cervelli , Girolam o Valenza e Giovanni Patri
colo. Le procedure seguite dalla Commissione consistevano 
nella valutazione de llo stato conservativo e delle cause di 
degrado de ll 'oggetto ed in seguito delle modali tà operative 
e degli affid amenti dei lavori di restauro. In relazione a ta li 
lavori , appaiono di screziona li le scelte dei monumenti e 
degli oggetti. Negli ultimi decenni del Se ttecento si r iserva
va maggiore attenzione al patrimonio ar cheologico, in 
segu ito a lla produzione pittorica se icentesca di sti le class i
cheggiante e, successiva mente, intorn o agli anni Quaranta 
alle espress ion i di Arte Medieva le. A questo proposito degno 
di nota è l'atteggiamento di Francesco Di Giovanni -Pres i
dente della Commissione sugli edifici antichi -in relazione 
ai monumenti del periodo medievale, che «perduta la loro 
originaria destinazione ( ... ) acquistarono un tito lo anche più 
sacro e inviolabile di pubblica proprietà». È intorno agli 
anni Cinquanta che si formano i primi nuclei dei Musei civi
ci, incrementati a Palermo da lle donazioni dei Caste lnuovo, 
dei Campofranco, dei Belmonte e da quelle a Mess ina, di 
Aloysio, Arenaprimo, Grosso-Cacopardo, oltre che dai Be ni 
delle Corporazioni religiose soppresse nel '66 (M. GuTriLLA, 
Dalla conservazione alle scelte. Arti Minori nel Museo 
Regionale di_ Messina,. in _Quaderni dell'Archivio ~otog_mfico 
delle Artz Mznon zn Szczlza , 4, 1987 ). Nel 1863, ti Mmistro 
M. Amari propose per l'isola l' istituzione di due organismi 
di tutela retti da l Direttm·e di Antichità e da un Dire ttore d el 
Museo. Riorgani zzate nel 1875 le Amministrazioni di tutel a 
sotto le dire ttive del Fiorelli , si form ò in Sicilia un Commis
sariato speciale e nel 1889 un Ufficio Regionale di Monu
menti , coadiuvato da Commissioni provincia li ed ispettori 
onorari, in sostituzione de lla Commiss ione di Antichi tà e 
Belle Arti. 

40) A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli da Monma
le, famoso Dipintore, ATChitetto e Incisore, Palermo 1828, p . 
130, e IDEM, Notizie di artisti siciliani, ms. seco lo XIX, a i 
segni XV H 20, fol. 48 1, Biblio teca Centra le della Regio ne 
Sici liana, Palermo; cfr. RICCOBONO, in SARULLO, op. cit., ad 
vocem. 

4 1) ASP, MLRI , b. 1983 . 
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42) Quanto «a ll a ri stm·azione del fresco ( ... ) f~ma secondo 
i buoni principi de ll 'arte», ne lla Relazione si lamenta il fatto 
che «in alcuni punti, essendosi ri storata la p ittura con la 
calce bianca sias i lasciata questa senza che vi si suppli sse con 
le tinte ana loghe, e ciò si dovrebbe prescrivere a lla Commis
sione di Anti chità e Belle Arti di fare eseguire a llo stesso Vil 
la rea le, imitando a lmeno con tinte ad o lio la parte mancan
te de ll a pittma . È necessari o parimenti di ord inare a lla 
Depu tazione dell'Ospeda le di rimuovere da quel punto l' in
conve nien te de ll 'acqua superiore, senza d i che il fresco anzi
detto andrebbe a guas tars i in breve, e il denaro speso sareb
be senza utilità. Lo stesso inconveniente dovrebbe togli ers i 
nell 'a ltro affresco del T ri onfo della Morte. Si dovrebbe ordi 
nare di pulire questa d ip in tura il che non recherebbe alcun 
dispendio». Prendendo atto che «una metà del bel fresco ( .. . ) 
è per disavventura svanita e non presenta che le tracce in 
parte delle antiche fi gure» ed esistendo presso Agostino 
Ga ll o << un disegno a pen na dell ' intero quadro» secondo il 
desiderio del Sovrano <do stesso potrebbe servire di guida 
per farsi richiamare con colori da valoroso artista la metà 
del fresco mancan te». La Commissione rilevando che l'unico 
che potesse cimentarsi in quest'opera e ra, a l momento, solo 
il Patani a, appare in conclusione contraria a ta le progetto 
<< Stimando non doversi por mano sui pezzi anti chi da con
sei-varsi gelosamente e p ropose invece di riscostru irsi l'anti 
co intonaco quas i staccato da l muro, con un nuovo fo rmato 
di pozzolana. Si avvisò anche che la parte svani ta del fresco, 
presentando tracce d i colorito e di contorno potrebbe ravvi
vars i con vernice adoperata a ltre volte e con successo dall'ar
tista Villareale». Un saggio di ta le procedimento venne, 
infatt i, compiu to da quest'ul timo e fu «effettiva mente ravv i
vato un gruppo di cherubini ed a ltri pezzi del fresco, il che 
fa sperare potersi con fe lice riuscita dar la vernice sul qua
dro intero», ASP, MLRI, b. 1983. 

43) GIUFFR IDA, op. cit. p. 26. 

44) Ibidem. 

45) F. M. EMANUELE e GAETAN I, marchese di Villabianca, /l 
PaleTmo d'oggigiorno, ms. secolo XVII I, trascritto ed anno
tato a cw-a di G. DI MARZO, in Biblioteca Storica e LettemTia 
di Sicilia, serie Il, XIV, Pale rmo 1873, cap. IV, p. 27 1, n. 3. 

46) G. MELI , Pinacoteca del Museo di Palermo, dell'origi
ne, del pmgresso e delle oper-e che contiene, Palermo 1873, y. 
33, n. l , cit. in V. ScuDERI, La conservazione del "Trionfo" 
sino allo stacco da Palazzo Sclafani, in Il Trionfo della 
Morte di Palermo. L'opera, le vicende conservative, il 
restauTO, in cata logo de lla mostra, Palermo 1989, p . 4 7 e ss.; 
IDEM, l restauri del 1honfo della Morte e altre esperienze 
siciliane, in Problemi del r-estauro in Italia, Atti del conve
gno del C.N.R., Udine 1988, pp . 173-1 83 . 

4 7) Come è noto il Cavalcaselle affermava << dove l'intonaco 
è staccato dal muro e rischia di cadere è necessario cercare di 
fi ssarlo ···" [raccomandando] «Che g li interventi ove il colore 
mancasse non siano tocchi da pennello ma lasciati nella sem
plice tin ta del cemen to». Se la necessità lo richiede, <<dove 
mancassero i colori» è lecito <<Stendere una tinta o tinte che si 
avvicinino a i colori originali de lla pi ttura, tenendole sempre 
qualche poco a l di sotto della vivacità de lle tinte locali ( .. . ) 
poco rileva che apparisca il restauro, anzi dovrebbe apparire» 
in M. GulTILLA, Il Restaum come valm-e. Pmlegomeni allo 
studio della Temia del Restauro, Palermo 1994. 

48) G. DI MARZO, La Pittunt in Palermo nel Rinascimen
to , Palermo 1899, p. 162 e ss., a p . 169 cita il nome del Pi z-
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zill o «testè defu nto, inca r icato, qu a lche ann o add ietro d i 
spo lvera re il dipinto>> . 

49) Pa lerm o, Anno Il , Lug li o 1870. 

50) «A 20 Lug li o 1856 date onze 5, 15 a l p ittore sig. Pi zz i l
lo pe•- ave•- ri storato il quadro d i S. Andrea COJ-sini •• Il docu
mento è riportato in C . NICOTRA, Il Cannelo a Palenno. 
Tradizioni e stoTia, Pale rmo 1960, p. 147 , che commenta: 
«la prez iosa p ittura pe rò ne l 1856 e per mano de l medes imo 
de turpatore, ha subito la stessa sorte de l quadro de ll a 
Mado nna del Canne lo, pe rdendo così anch 'essa la sua ori gi
na le be llezza pe r esser stata OJTibilmente ri toccata >> . 

5 1) AS P, MLRI , b. 2960, anno 1856-1859, in M. M IRABEL
LA, Luigi Aloysio Pizzillo, "restaw·aton/' dell'Ottocento, tesi 
di laurea, a .a. 1997- 1998, rel atrice M. Guttilla, Facoltà d i 
Le ttere e Filosofi a, U niversità d i Pa le rm o, p. 34 e ss ., appen
di ce documentaria, docum enti I- IX. 

52) F. M. MIRABELLA, P M. RoccA, Guida artistica della 
città di Alcamo, Alcamo 1884, p . 12, n. l. Anche ne l g iudizio 
d i un a ltro contemporaneo «il restauro a spese de lla Com
miss ione di Antichità e Be ll e Arti [fu] ott imamente eseguito •• 
M. GALEOTTI, Una tavola detta della Madonna GTeca nella 
chiesa di Santa Maria di Gestì in Alcamo, in L'Idea- Gior
nale di Scienze, Lettere ed ATti, Palenno 1859, p . 35 7. Uno 
schi zzo riprod ucente il dipinto, corredato da note persona li 
ed ipotesi attr ibutive, lì.1 e eguito da G. B. Cavalcasell e, cfr. 
D. MALJ GNAGG I, Giovan Battista Cavalcaselle e il patrimonio 
artistico siciliano: il dipinto della Madonna Greca, in Miscel
lanea PejJoli , cit. p . 218 e ss. Solo recentemente sono stati 
r ilevati i guasti causati dal restauro ottocentesco, cfr. M. C. DI 
NATA LE, Stato di consenxw:one della pittum alcamese, in 
Degrado e Riuso , Atti del convegno, Alcamo 1980, p. 229. 

53) R. A. GENOV ESE, GiusejJjJe Fiorelli e la tutela dei ben1: 
culturali dojJo l'Unità d'Italia, in Restaum , 11 9, 1992. 

54) Cfi-. nota 5 1. 

55) ASP, MLRI , Dicaste.-o de ll ' Istruzione pubblica, b. 
3 176, anno 186 1. 

56) Il Trittico lì.1 questa vo lta «ben restaurato» secondo il 
NICOTRA, ojJ. cit. , p. 147 , n. 40. 

57) R. LONG HI , FTammento siciliano, in Pamgone, IV, 47, 
1953, p . 37 (citato anche in M. C. DI NATALE, Tommaso Da 
Vigilia, parte II, in Quademi dell'A.FR.A.S. , 5, 1977 , p. 
258) . Il Longhi accosta il dipinto a ll a produzione del pavese 
Pier Francesco Sacchi (cfr. anche MALJ GNAGG I, Giovan Batti
sta Cavalcaselle . .. , cit., pp. 2 17 e 218. 

58) Così r igua rdo a i vecchi inventa ri ne ll a Ga ll eria Regio
na le d i Pa lazzo Abatell is, al n . 11 7 del Catalogo si r ileva l'av
venuto «resta u.-o de l Pi zz ill o tra iJ 1864 e il 1874, specie 
nella tavola centra le, svelata in molti punti, sporca e offusca
ta da i ritocchi •• ; sul dipinto de l 'Martirio d e i SS. Q ua ranta 
Martiri ' e su lla predella con 'Santo eremi ta orante ', di Vin
cenzo degli Azani da Pavia, p roveniente dall 'omonima chie
sa, si legge: «eli consenrazione medioCJ-e, sporco, restauro del 
Pizz ill o 1865 >> . 

59) A. VENTU RI, StoTia dell'A r-te Italiana. La jJittum del 
Quattmcento , Milano 19 15, cit. anche in M. C. DI NATALE, 
Tommaso Da Vigilia, parte I , in Quademi dell'A .FR.A.S., 4, 
1974, pp . 23 e 24. IDEM , in SARU LLO, op. cit. , ad vocem. 

60) V. ZORIC, Pietm D'Asam detto "il Monocolo di Racal
muto", Natività con i Santi Chiam, Francesco e Giovanni 

Battista, scheda 53, pp. 246 e 247, in Vulgo dicto lu ZopjJo 
di Cangi. ca ta logo della moso-a, Pa lermo 1997. Negli Inven
ta ri de lla Gall eria a l n . 142 , a lla descr izione de ll 'opera segue 
l'appunto: << Q ua lche r itocco , caduta di colore ed abrasion i 
specie sui bord i, rinte lato, restau ra to da Pi zzill o ne l 1872 e 
ne l 1880». U n secondo restauro rigua rda la 'Disputa di San 
Tommaso', r iportato ne ll 'Inventario al n. 60 il dipinto che 
presentava «svelatura de l colore in pi ì:1 punti , [fu] restaurato 
da l Pi zzill o ne l 1872». 

6 1) MELI , op.cit. , p . 19. L' Inven tario al n. 116 riporta il 
res tauro de ll a 'Madonna de l Carmine', ,,probab il e C resce n
zio ( ... ) Sembra lavato e ridipinto in e tà posteriore. Secondo 
g li antichi in ven ta•-i il centro [è] apparten ente ad un quadro 
molto p iù grande di cui il resto fu d istrutto». L'anno succes
sivo il Pi zzill o, sempre più obe•-ato dagli incarichi , restaura 
sei op ere, tra le quali il dipinto di scuola fia mminga aw -ibui
to a P ieter Coeck van Alst, la 'Maddalena seduta ' (cfr. Co lli 
Ragghi anti ), che negli Inventari, a l n. 80, è descritto «copia 
da jan va n Storel (1495-1 562). Dono del Principe d i Caste l
nuovo. Sala n . 20 . Anno tato ne i vecchi Inve ntari: assa i 
deturpato da ve lature e da ritocchi . Appare molto sporco e 
ridipinto specie nel fondo. Stato di conservazione discreto». 

62) Q uest'ultim o con la re la tiva predella eseguita sempre 
dal da Pavia pe r la chi esa d i Santa Maria degli Angeli ed 
acq uista ta da lla Commiss ione. In base a notizie d 'Inventario 
n. 88, lo stato conservativo è «scadente»: «Appare molto 
sporco e ridipin to. Venduto da l p.pe di Santa Maria degli 
An ge li a l p .pe di Palagoni a nel 1828 e restaurato in que l 
tempo dal sig. G iovanni Onofrio . Verniciato da Pizzillo ne l 
1874. Al num . di inv. 89, tavola 245 x 160. Prede lla del 
dipinto precedente. Fatti de lla vita di S Con-ado. Tre scene 
d ivise da ca ri atidi: l ) Santo a cavallo come cacciatore 2) 
San to portato a g iud izio 3) San to portato alla morte (?) con 
processione d i incappucciati. Pertinente a l quad.-o di S. Cor
rado de l Da Pavia - Verniciato da Pizzillo nel 1874 >> . Su l 
dipinto cfr. T. V1scuso, scheda 72 , in Vincenzo degli Azani 
. . . , cat. cit., pp. 402 e 403 . Ancora un altro dipinto ne l Regi
stro degli Inventari appare largamente rifatto << ne lla parte 
bassa infer iore lacune •-ein tegrate. Il fondo o ro della man
dorla è rifatto». 

63) G. DI MARZO, Vincenzo da Pavia detto il Romano, pit
tor-e in Palermo alla .fine del Cinquecento, Palermo 1916. 

64) A. SA LJ NAS, Breve guida del Museo Nazionale di 
PaleTmo, Palermo 190 1, p. 76 . Su quest'opera cfr. la recente 
disamina critica di V1scu o, scheda 58, in Vincenzo degli 
Azani ... , cat. cit., pp. 369-372. 

65) Un intervento di rin te laiatura r iguarda la 'Madonna 
de lle Graz ie ' attribuito trad izionalmente a scuo la nove llesca. 
Suoi restami so no ancora •-iportati nel Registro della Galle
ria nel 1877 . Sempre in qu ell 'ann o interviene sulla 'Presen
tazione de l Bambino a l tempi o', firm ata e da tata ne l 1589 
da Paolo Bramè. A proposito del quadro, nel registro, al n. 
133, è annotato: «molto sporco, ri toccato e co n frequenti 
abrasioni e velature». Ne l 1878 esegue cinque restauri fra 
cui que lli su dipinti novelleschi trasportat i su te la : il 'Volto 
della Ve rg ine, il Sa n Giovannin o o Gesù Bambino con la 
croce, e una Testa di Santa Vergine', affreschi staccati dalla 
volta de ll 'Oratorio d i San Giuseppe dei Fa legnami ed acqui
sta ti da l co llezionista Ga ll o; per questi ul timi cfi-. E. D'AM I
co, Stm"ie dell 'infanzia di Gesù e della vita di S. CiusejJpe, 
scheda II , 5, in Pietro Novelli .. . , cat. cit. , pp. 174-176. 
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66) Come neli "Ado razione de i Magi', (inv. n . 186), «sporco 
[o rse rid ipinto, specie in corrispo ndenza delle conn essu re». 
O ltre le •·id ip inture, è caratte ristica de lla ma nie ra del Pizzillo 
l'uso fì"equente de lla patinatura con vem ici ad o lio che "ant i
chizzassero" l'opera, seco ndo il gusto "a matoria le" de ll 'e poca. 
Si riscopriva no "r icette" ne ll ' imp iego d i "pa tine a rti[i cia li ", 
sugger ite già dal Vasar i, con rischio d i eccessi ne lla pu li tura e 
nell ' imp iego successivo di p repa rati oleosi. G. VASARI, 7ì'atta
to della scultam (ed . cons. Firenze 1906, a cura di G. MILANE
SI, l, p . 163; cfr . a nche A. CoNTI, Storia del restauro e della 
consen;azione delle opere d'arte, Mila no 1988, pp. 237- 240. 

67) Da i registri de ll ' inve nta rio e mergo no ne l 1879 a ltr i 
due restami . Al n . 194, un a ' Figura d i Cristo', a ttribuita a 
G ioacchin o Marto ra na risu lta «r inte la ta». Nel 188 1, secondo 
un 'a nno tazio ne d i G. D1 MARZO, La pittura in Palermo nel 
Rinascimento, cit., pp. 198 e 199, il Pizzi Ilo interv ie ne su 
«una be ll a tavoletta fi a mminga (no n r intracciata), a lta m . 
0,59 e la rga m. 0,42 ra Higura nte una mezza fi gu ra della Ve r
g ine in a tto d i dare la po ppa a l Ba mb ino, e con la seguente 
iscr izio ne in un carte ll ino dipinto ne ll 'angolo in ferio re 
destro de ) quadm: PITTO IN FIAN DRA PRESENTATO AL PER 
AUG. no M. RO RLE NELL Ano 1488>>. Sempre ne l 188 1, inte r
vie ne su una tela a ttribu ita a G iaco mo Lo Verde, restau ra ta 
un a nno prima da l Baro ne . Altr i due lavor i sono docume n
ta ti nel 1882 (su un «rovina tiss imo e rid ip into» quadro del 
Reden toJ"e) e ne l 1883. 

68) G. MELI , Su i jJittori che lavomrono nella capjJella di 
S. Cr-istina nell 'ultimo anno del sec. XV e sulla S. Cecilia, 
unico quadm che oggi esiste, in A·rchivio Storico Siciliano, 
n .s., IX, 1884, pp. 212- 217. 11 d ip in to si trova oggi a l Museo 
Diocesa no di Pa lermo. T. Puc u ATn , PittuTCt del Cinquecento 
in Sicilia, Na poli 1998, p . 4 1 e ss. 
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69) <da te la venne J"ipu li ta e res taw,a ta da l pittore Pi zzill o 
Luig i da Pale rm o un ico resta uratore in Sicilia di quadri a nt i
ch i e, perciò si spiega no certe durezze di co lore, specia lme n
te ne l basso de l quad m ». T. PAPA, La Chiesa di S. Oliva in 
Alca·mo, Pa lerm o 1962, pp. 47 e 48 e D1 NKiì-\LE, Stato di 
conservazione ... , cit. , p. 224. 

70) GENOVESE, GiasepjJe Fiorelli .. . , cit., a ppe nd ice, p . 
14 1. All a c ii"CO ia re d e l Fio re ll i su ll e norme d i restauro de i 
mo nume nti segu irà il documento st ila to d a C. Bo ito e 
vo tato ne l III Cong resso degli ingegne ri ed archi te tti de l 
1883. 

7 1) ASP, sez. Ga nci a, in Prefe ttura di Palermo, Arch ivio 
Gene•,a le d i Antichi tà e Be ll e Arti: Restauri e Mo nume nti; b . 
279, a nn i 1893- 1896, in MIRABELLA, ojJ. cit ., a ppe ndi ce, 
docc. XVIll-XXI. 

72) Ibidem, doc. XX VIII . 

73) G. D1 MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia dai Nonna:n
ni sino alla fine del secolo Xl V, l , Palermo 1858 . 

74) La r ichi esta d i intel\lento , in data 17 April e 1895, è 
firm a ta da G. Patricolo, Dire ttore de ll 'U ffi cio regio na le per 
la Conse1\lazio ne de i Mo nume nti, dipe ndente d a l Min iste ro 
de ll ' Istru zio ne Pubb lica, in MIRA BELLA, op. cit., a ppe nd ice, 
doc. XXI. 

75) Cfì". CONTI, ojJ. cit., pp. 250-26 1; Giovanni Secco 
Suardo. La cultw-a del restaw-o tra tutela e conse-rvazione 
dell'opera d'ar-te, Atti de l convegno in tem azio na le di studi , 
Bergamo 1995, in Bollettino d'A rte, Supp l. a l n . 98, 1996, in 
particolare il contr ibuto d i ]. AN DERSON, Sir- Char-les 
Eastlake e i suoi restaumtoTi italiani: GiusejJjJe Molteni e 
Raffaele Pinti, pp. 57-62. 
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