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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Vorrei aprire questo secondo numero di OADI ringraziando tutti coloro che hanno
espresso stima e apprezzamento per questa iniziativa editoriale, per i suoi contenuti
e per la modalità con cui essi vengono proposti. Anche in questo nuovo numero della

rivista, saggi di studiosi affermati e di chiara fama sono affiancati a contributi di giovani stu-
diosi e ricercatori, ai quali è stata data l’opportunità di pubblicare i risultati delle loro ricer-
che, degne di attenzione per interesse e valore scientifico.

Per quanto riguarda gli articoli, il mio contributo completa il percorso iniziato nel primo nu-
mero attraverso i “cammini” mariani in Sicilia indicati da Ottavio Caietano, alla scoperta di
tesori di aurei monili che la devozione ha raccolto attraverso i secoli. Maria Ludovica Ro-
sati prosegue il suo studio sulle migrazioni tecnologiche e le interazioni culturali attraverso
l’analisi della relazione tra le produzioni orientali ed estremo orientali e il rinnovamento tec-
nico, stilistico e iconografico delle manifatture seriche italiane del XIII e del XIV secolo.
Giovanna Baldissin Molli fornisce un significativo contributo all’indagine sui beni di lusso
nel Quattrocento in area veneta, pubblicando l’inventario dei beni parafernali di Margarita e
Buzzaccarina Buzzaccarini del 1486, frutto di un’accurata ricerca nel Fondo Notarile del-
l’Archivio di Stato di Padova. Benedetta Montevecchi, attraverso lo studio del tabernacolo
originariamente presente negli inventari della Cattedrale di Camerino e delle sue peregrina-
zioni attraverso musei e collezioni private, prende in esame la figura di Bonconte Bonconti,
poliedrico artista di Camerino, che fu orafo, fonditore, intagliatore di matrici xilografiche e
perfino ricamatore. Mauro Sebastianelli e Franco Palla trattano il tema dell’analisi scienti-
fica e del restauro condotto su manufatti di arte decorativa definendo la metodologia del-
l’approccio all’opera d’arte e contestualizzandola con esempi di restauro di sculture lignee
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siciliane. Salvatore Tornatore prende in esame i manufatti di arte decorativa presenti nella ex
chiesa del collegio dei Gesuiti di Bivona. Nel saggio di Tiziana Crivello viene studiata la de-
vozione per la “Madonna Bambina” nella ceroplastica siciliana, in un interessante percorso
che analizza opere aventi come soggetto questo particolare tema iconografico. Attraverso la
pubblicazione dell’Inventario e consegna delli Giogali d’oro, argento, roba, ed altro del
Duomo di Monreale del 1838, Lisa Sciortino esamina le opere di arte decorativa ancora pre-
senti nel ricchissimo corredo del Duomo e sopravvissute alle insidie del tempo, dando anche
modo di conoscere quanti tesori sono ormai irrimediabilmente perduti. Francesco Gabriele
Polizzi studia nel suo contributo la collezione Castellani di oreficeria popolare italiana del
Victoria and Albert Museum di Londra. Bruna Bennardo ricostruisce l’attività della bottega
della famiglia di ebanisti Costa di Palazzolo Acreide, attraverso lo studio dei documenti, dei
disegni e dei progetti grafici ancora in possesso degli eredi. Raimondo Mercadante, infine,
propone uno studio degli interventi decorativi di Alfred Messel nel complesso dei Grandi
Magazzini Wertheim a Berlino, che sono stati definiti come un “incunabolo del Moderno”.

Mi auguro che questo secondo numero della rivista OADI e i suoi articoli incontrino il vo-
stro gradimento e ringrazio fin d’ora quanti vorranno dedicare a questa pubblicazione il loro
tempo e la loro attenzione.
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Abstract

Maria Concetta Di Natale

Marian “pathways” through Sicily’s treasures – Part II

This is the continuation of the article published in the first issue of this magazine. The fine
thread connecting the pathway of marian sanctuaries in Sicily, more than marking the way
of the devotion in the Island, reveals sometimes even “treasures” of jewels donated in cen-
turies as ex voto. These precious collections, so long jealously preserved, have constituted
the main core of the jewels discovered for the reconstruction of sicilian goldsmithry’s hi-
story. Detailed inventories, where the gifts were meticolously noted, have given fundamen-
tal elements for the knowledge of sicilian goldsmithry, like for example the dating, because
the recording of a jewel becomes immediately an ante quem border for its realization. Also,
they have revealed names of donors and clients, giving precious informations about technics,
gems, kinds, and  sometimes they have also revealed names of goldsmiths and silversmiths,
rarely the authors of the donated jewels, more often the masters called for their assessment.
A pathway of devotion across captivating sources handing down symbolic messages of ico-
nography becomes the same “pathway” that has revealed hidden treasures of rare jewels.

Maria Ludovica Rosati

Technological migrations and cultural interactions. Chinoiserie and exoticism in ita-

lian textile art of XIII and XIV century

The relationship between eastern and extreme-eastern productions and the technical, stylistic
and iconographic renewal of italian silk manufactures of XIII and XIV century is a beloved
theme for the studies about textile art since the beginning of the XX century, when Otto von
Falke first expressed the steady opinion that the origin of the artistic revolution in european
clothes of the late Middle Age had to be researched in the contact with the chinese world. In
this seat it wants to examine the themes of exoticism and textile medieval chinoiserie, to de-
fine with more precision that ‘eastern feeling’ picked out by historians of textile in italian
silks.
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Giovanna Baldissin Molli

Tailor’s bills and expenses for wedding at Buzzaccarini’s house in Padova

The bills for clothes and various expenses for wedding published here have to be placed on
the wider background of the research about the luxury goods in XV century in the Veneto re-
gion’s area. As it’s known this ambit interests, beyond in-depth studies about excellences of
art and fertile crossings of different technics, even themes with a relevant interest of social
history, connected to a system which represented a pillar of the juridical and familiar orga-
nization in the past centuries, the dowry. In this sense, and without original handmades, the
research in the Notarial Fund of Padova’s State Archive often offers very interesting disco-
veries, as in this case.

Benedetta Montevecchi

Bonconte Da Camerino’s tabernacle

This article, through the study of the tabernacle formerly in the inventories of Camerino’s Ca-
thedral and of its wanderings among museums and private collections, examines Bonconte
Bonconti’s figure, polyhedric Camerino’s artist, who was goldsmith, founder, engraver of
xylographic matrixes and even embroiderer.

Mauro Sebastianelli – Franco Palla

Decorative arts between science and restoration – Sicilian wooden sculptures

Mauro Sebastianelli and Franco Palla deal with the subject of the scientific analysis and the
restoration conducted on handmades of decorative art, defining the methodology of the ap-
proach to the artwork and contextualizing it with examples of restoration of sicilian wooden
sculptures. The study must be conducted on several layers, starting from a general distin-
ction based on the organic or inorganic nature of the different materials and going on in a dee-
per and detailed way, most of all for polimateric works and handmades enriched by refined
finishings and decorations, which request a particular care facing the problems connected to
their conservation.
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Salvatore Tornatore

Decorative arts in the Bivona’s College of Jesuits’ former church.

This article is about the handmades of decorative art in the former church of the Jesuits’ Col-
lege in Bivona. It was the only feudal center where the Jesuits settled, oppositely to the choi-
ces made by the same Fathers, who preferred greater centers, on coasts or in the nearer
hinterland. Among all the religious orders in Bivona, The Company of Jesus certainly had a
main role in the artistic commissioning. Between the end of the XVI century and the XVIII
century, it gave also a remarkable impulse to local culture and economy. In the beginning of
the XVIII century many artisans and artists were called by the Jesuits to embellish the Col-
lege’s rooms and the new church.

Tiziana Crivello

The devotion to the “Baby Madonna” in the sicilian ceroplastics

Tiziana Crivello studies the devotion to the “Baby Madonna” in the sicilian ceroplastics, in
an interesting journey which analyzes works having as subject this particular iconographic
theme. The presence of such works in private houses was connected to the habit to give them
as a present to brides or puerperas as a wish for the presence in the compositions of lilies of
the valley and white dresses, which recalled those happy events. The diffusion of the devo-
tion to Baby Mary is established in cloisters, for internal usage, as a spontaneous form of
nuns’ expression, who model in wax some simulacres which are given as a gift. Closed in the
cloisters these women usually dedicate themselves to various artistic activities: most of all
embroidering, but even ceroplastics and enamel.

Lisa Sciortino

Lost treasures of Monreale’s Cathedral in the unpublished 1838’s inventory of Cathe-

dral’s Maramma

Among the dusty papers jealously preserved at Monreale’s Archbishop Palace, are stored
some inventories written in time, which thoroughly list several masterpieces of decorative art,
being part of the rich store of the norman Cathedral. Through the publishing of the 1838’s
Inventario e consegna delli Giogali d’oro, argento, roba, ed altro of Monreale’s Cathedral, this
article examines the works of decorative art still in the very rich Cathedral’s store survived
to time’s perils, also giving us the way to know how much treasures are irremediably lost by
now.
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Francesco Gabriele Polizzi

Italian peasant jewellery from the Castellani Collection in the Victoria and Albert Mu-

seum: collecting, musealization and circulation

Studies and international exhibitions had already acknowledged the Castellani’s firm and its
role in spreading the revivalist taste in the XIX century jewellery. Nevertheless, the purchase
of the Castellani collection of italian peasant jewellery, made by the South Kensington Mu-
seum in 1867, was left in shadow. Changed its name in Victoria and Albert Museum in 1899,
the museum still owns over 450 specimens of Italian modern jewellery. For the first time, the
author examines documents concerning the purchase procedure by the light of the museum’s
main scope (revitalizing the manufacturing industry of Great Britain and Ireland) and focu-
ses on those artifacts that were made or worn in Sicily.

Bruna Bennardo

An artisan workshop in Palazzolo Acreide: the Costa cabinet makers

This article reconstructs the workshop’s activity of the Costa cabinet makers’ family in Pa-
lazzolo Acreide. The research started from the cataloguing and the study of about 500 wor-
kshop’s drawings produced by Costa cabinet makers and owned by their heirs at the present.
They are graphic projects for carving decorations and wooden sculptures for furnitures and
sacred fittings. The precious informations contained in drawings, in form of handmade an-
notations by the cabinet makers themselves, later compared to the archive documents, allo-
wed to reconstruct the workshop’s production system, the artistic and social context in which
the cabinet makers operated, the deep connection with the territory.

Raimondo Mercadante

Alfred Messel’s decorative interventions in Wertheim Warehouse in Berlin since 1897

to 1906

The solutions adopted by Alfred Messel for commercial architecture, incredibly coherent for
the german architecture at that time, have represented an exemplary case of the expressive-
ness and functionality level reached by the architectonic project in the Gründerzeit age, par-
ticularly meaningful for the growth they reached with Peter Behrens’ work. Master of the first
Modernity, Messel has always been studied with attention and celebrated as one of the great
authors of that formal architecture language’s revolution, which found in Germany its cen-
ter. His several supplies to art applied to decoration of the Wertheim buildings haven’t re-
ceived the same attention. In Robert Habel’s definition, Wertheim’s Warehouse represents an
“incunabulum of the Modern”.

s
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Maria Concetta Di Natale

“Cammini” mariani per i tesori di Sicilia
Parte II

Continuando a ripercorrere i “cammini” mariani
in Sicilia indicati da Ottavio Caietano, alla ri-
cerca di tesori raccolti nei secoli per devozione,

si giunge all’immagine di Santa Maria del Soccorso in
S. Agostino a Paler mo1. Il padre gesuita del venerato
simulacro narra che nel 1306 «un Padre Teologo, e ec-
cellente pre dicatore chiamato Nicolò Bruno Priore del
Convento di Sant’Agostino in Palermo, essendo tor-
mentato da gravissimi dolori spesse volte si racco-
mandava ad una Immagine della Santissima
Vergine… e la prega va che in quel disperato male la
soccorresse. Una notte si compiacque la Madre della
Pietà comparire in sogno all’afflitto Priore e renden-
dogli la sanità, così gl’impose… voglio che insegni li
fedeli che invochi no me per l’innanzi, in questa me-
desima Immagine, sotto il nome del Soccorso»2.
L’opera, una tela su ta vola, viene tradizionalmente ri-
ferita a pittore siculo-bizantino del XIII secolo (Fig.
1)3. La Madonna del Soccorso era la patrona degli
Agostiniani e il Mongitore narra che «in ossequio della
Madonna del Soc corso in questa cappella fu prima del

13
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Fig. 1. Pittore siculo-bizantino, Santa Maria del
Soccorso, XIII secolo, tavola,  Palermo, chiesa di
Sant’Agostino (Foto E. Brai).
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1484 fondata una Confraternita, che dal generale dell’Ordine… fu aggregata
all’Arciconfraternita della Madonna della Consolazione di Bologna»4. La Con-
fraternita si riu niva in una cappella sul lato sinistro della Chiesa di Sant’Ago-
stino prima della famiglia Maida, poi dei Bellavisi, quindi passata ai
Landolina. Il Caietano ricorda tra i miracoli della Vergine quel lo con cui scac-
ciò il Diavolo con la mazza liberando un bambino, «il che fu cagione poi che
i devoti di pingessero nella detta Imagine dalla parte sinistra il Demonio e dalla
destra il fanciullo appresso le falde del vestimento della Gloriosa Santa Maria
del Soc corso»5. Dovrebbe trattarsi per tradizione di un af fresco di artista sici-
liano del XIV secolo, che fu po sto accanto all’altra immagine della venerata
Ma donna, e restaurato nel 1992, risultando tuttavia pri vo dei citati attributi
iconografici, compresa la maz za, tanto da far sospettare che non possa trat-
tarsi del l’originaria Madonna della Mazza6, così come viene tramandata nel-
l’immagine del Caietano (Fig. 2). Que sti così significativamente commenta
l’episodio: «Te mere non può chi sotto la difesa della Torre di David si rico-
vera»7, facendo riferimento ad uno dei diversi attributi mariani tratti dal Can-
tico dei Cantici (4, 4). Ricorda ancora il miracolo della cintura, avvenuto nel
1504, con cui la Madonna del Soccorso cinse una giovane inferma guarendola
insieme ad un padre agostiniano malato che la sciolse. Così conclude la nar-
razione del miracolo: «O meravigliosi
incontri di varie vie, ma ad accertato
termine indirizzati dalla di vina previ-
denza. Renderono tutti alla Regina del
cielo quelle grazie, quali seppero mag-
giori, si cantò il Te Deum laudamus, si
convocarono i fedeli a suono di cam-
pane, e la cintola si conservò, e pur
hoggidì si conserva nel detto convento
di S. Agostino»8. Il Mongitore nel suo
Palermo divoto di Maria Vergine anno -
ta come i Padri Agostiniani, non vo-
lendo che la cin tura fosse custodita
nella Cattedrale «per non restarne privi,
l’occultarono, rimanendo per molto
tempo co me sepolta. Ma uno di loro cui
doleva non poco che quella rimanesse
nascosta senza il dovuto onore, celata-
mente la estrasse e seco la trasferì a Ve-
nezia, do ve la fe’ incastrare in una
nobilisima Croce di cristallo, e poscia
la ritornò al suo Convento di Palermo.
Du bitando però alcuni che il Religioso
non fosse stato fedele in tal maneggio,M
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Fig. 2. Giovanni Federico Greuter, Santa Maria
del Soccorso in Sant’Agostino di Palermo, 1664,
incisione. 
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volle la Santissima Vergine dissipare ogni sospetto con operare per mezzo di
es sa evidentissimi miracoli, giovando il suo salutifero tocco ad ogni sorta di
infermi»9. La croce reliquiaria di cristallo di rocca è ancora oggi custodita dai
Padri del Con vento di Sant’Agostino e reca al centro due smalti di pinti raffi-
guranti uno la Madonna della mazza con il Bambino attaccato alla sua veste,
la madre che prega e il diavolo che fugge e reca la data 1606 e l’altro proprio
il miracolo della cintura (Fig. 3)10. Uno scritto datato 1711, conservato pure
nella croce e ritrovato dal Padre Biagio Ministeri agostiniano nel 1992, atte-
sta, facendo riferimento a manoscritti del 1504, il miracolo del 1307 e che l’ar-
gento della cintura ven ne trasformato in croce nel 160611. La croce di cristallo
di rocca nella montatura d’argento presenta il marchio degli orafi e argentieri
della città di Palermo con le ali rivolte verso l’alto e le iniziali del console se-
guite dalle due ultime cifre della data MGC50, Michele Gulotta, 1750, e quelle
dell’argentiere palermitano che la realizzò F.L.P., Francesco Lo Piccolo12.
L’opera risulta, dunque, montata in argento da maestri palermitani ad una data
successiva, 1750, anche se la croce poteva essere anteriore, del 1606, d’im-
portazione veneta e non di produzione siciliana13. Il cristallo di rocca veniva
tuttavia lavorato anche in Sicilia come testimoniano notizie documentarie re-

lative all’orafo Pietro Rossitto14 (testa-
mento del 1573) e all’argentiere
Michele Ricca15. È noto, peraltro, che il
cristallo di rocca venisse lavorato in di-
versi centri dell’area mediterranea e so-
prattutto in Lombardia, non a caso è
documentata la presenza e l’attività di
orafi milanesi in Sicilia, come Marzio
Cazzola, abile proprio nella lavorazione
del cristallo di rocca e presente nel ca-
poluogo dell’isola nella prima metà del
XVII secolo, al quale sono state attri-
buite, sulla base di riferimenti docu-
mentari le due croci reliquiarie della
chiesa del Gesù di Casa Professa, quella
di San Francesco Saverio (Fig. 4) in
rame dorato, cristallo di rocca e corallo
e l’altra della Santa Croce (Fig. 5) in
rame dorato, smalto e cristallo di rocca
donate da Caterina Papè-Vignola e da-
tabili negli anni 1619-1624, alla cui rea-
lizzazione collaborarono l’argentiere e il
corallaro trapanesi Andrea De Oliveri e
Thomas Pompeiano16.
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Fig. 3. Maestro veneziano del XIV secolo (?) e
argentieri palermitani del XVII e XVIII secolo,
Croce con particolari dei miracoli della Ma-
donna della Mazza, cristallo di rocca, argento, la-
mina d’argento smaltata, rame dorato, Palermo,
chiesa di Sant’Agostino (Foto E. Brai).
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Il Caietano ricorda poi che a Palermo «vicino
alla Chiesa di Santa Maria della Catena ve n’è
un’altra de dicata alla medesima, sotto il nome
di Porto Salvo, co sì detta, perché ella liberò da
gravissima tempesta l’ar mata di Sicilia, e salva
la ricondusse al porto» nel 152417. Il Mongitore
ricorda il miracolo dopo il quale ven ne fatta di-
pingere l’immagine della Madonna con il Bam-
bino, entrambi con il globo terrestre in mano18,
così come la si vede nell’incisione di Giovanni
Federico Greuter del volume del Caietano (Fig.
6). L’o pera su ardesia del XVI secolo è ancora
nella Chiesa entro una cornice dorata e protetta
da vetro19.A proposito di Santa Maria della Ca-
tena alla Marina di Palermo, già detta S. Maria
del Porto, il Caietano scrive che «per le catene
sciolte dalla Vergine ai rei mutò il suo nome an-
tico nel nuovo», rifacendosi al miracolo della
l i b e r a z i o n e
dalle catene di
tre con dannati
a l l ’ i m p i c c a -
gione che a Lei
si erano rivolti,

co me recita l’iscrizione riportata dal Caietano
sotto al la sua immagine illustrata dall’incisione
di Greuter (Fig. 7)20. L’affresco del XIV secolo
è ancora oggi nella nuo va chiesa21.

Il Caietano ricorda poi Nostra Signora della
Grazia in Sant’Agata la Guilla, poiché per tra-
dizione quivi era una Villa di Sant’Agata, dove
«un huomo malvagio… acceso di rabbia infer-
nale, percosse con pugnale l’Imagine, e con sa-
crilega mano la ferì nel sacro volto del
Figliuolo e della Madre, i quali subito, ricevuto
il colpo, si mutarono in viso, e di coloriti a ver-
miglio, che erano, divennero pallidi». Lo scel-
lerato venne impiccato ad una pietra del muro
di fronte la Chie sa che sporse improvvisa-
mente «loquacissimo testi monio, che predica
lo sdegno del Signore Dio con tro a quelli che
osano oltraggiarlo nella Madre»22. L’af frescoM
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Fig. 4. Andrea De Oliveri, Thomas Pom-
peiano e Marzio Cazzola, Reliquiario di
San Francesco Saverio, 1619-1624,
rame dorato, cristallo di rocca, corallo,
Palermo, chiesa del Gesù di Casa Pro-
fessa (Foto E. Brai).

Fig. 5. Andrea De Oliveri e Marzio Caz-
zola, Reliquiario della Santa Croce,
1619-1624), rame dorato, cristallo di
rocca, smalto, Palermo, chiesa del Gesù
di Casa Professa (Foto E. Brai).
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della Madonna della Grazia, del XV secolo, è
stato staccato, riportato su tela e collocato in
una cap pella dedicata alla Vergine, dove la
Ma donna è raffigurata nell’atto di allattare il
Bambino (Fig. 8) similmente all’incisione di
Greuter (Fig. 9)23.

Il Caietano passa poi a ricordare la Santa
Maria de’ Miracoli in Siracusa: «dove nella
città di Siracusa è la strada nominata da’ pae-
sani la Cordaria, fra la piaz za delli Spagnoli e
quella della Loggia fu eretto un Tempio alla
Nostra Signora sotto il nome de’ Mira coli in
memoria delle Grazie che ella fece al Popolo
Siracusano nel tempo di quella crudele pesti-
lenza, di cui fu oppresa la città nel 1500. Im-
perciochè nella predetta strada nel muro di
fuori d’un granaio era di pinta una Imagine
della Santissima Vergine, alla qua le si con-
dusse un pover’huomo gravemente preso dal
veleno del male, e con acceso affetto se le rac-
comandò, e immantinente si riconobbe sano»,
così avvenne per molti altri tanto da venir chia-
mata Salus Infirmorum 24. Così nella nuova
«Chiesa fu portata una Imagine del la Vergine
che abbraccia in seno il caro pegno, e pre se il
nome di S. Maria delli Miracoli, la cui festa si
ce lebra con gran frequenza di fedeli alli 18 di
Maggio, rimanendo quella, che fece il primo
miracolo nella parete di fuori sotto in picciol
tetto honorevolmente adorno»25. Oggi non vi è
più traccia dell’affresco, di cui rimane l’im-
magine nel volume del Caietano (Fig. 10)
entro l’edicola sulla facciata della Chiesa di
San ta Maria dei Miracoli è una Madonna con
il Bambi no in terracotta invetriata, mentre sul-
l’altare mag giore, entro una nicchia mosaicata,
è un mezzo busto in gesso raffigurante la Ma-
donna con il Bambino26.

Il Caietano passa poi in provincia di Messina
a nar rare le vicende legate alla devozione della
Madonna di Loreto di Raccuia (1500), la cui
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Fig. 6. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria di Porto Salvo di Palermo, 1664,
incisione.

Fig. 7. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria della Catena alla Marina di Pa-
lermo, 1664, incisione.
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Chiesa venne co struita in seguito all’appari-
zione di Giovannello Giambruno, governatore
di quel paese, dopo la morte, ad un amico cui
indicò il luogo per essa prescelto, dove era se-
polta una croce, nonché quello dove erano suoi
100 scudi. Nella Chiesa «posero un quadro di
pittura che rappresenta la Madre di Dio che
tiene il Fanciullo in braccia, e che siede sopra la
santa Casa di Loreto portata da Angioli nel-
l’aria»27. L’opera del XVI secolo è andata per-
duta, rimane a significativa testimonianza
l’incisione verosimilmente di Giusep pe Lentini
del volume del Caietano (Fig. 11)28. L’icono-
grafia della Madonna di Loreto si rifà alla leg-
gen da nata in Italia nel XV secolo, che vuole
che la casa di Nazaret di Maria e Giuseppe ve-
nisse portata in vo lo dagli angeli nel 1291,
quando i Saraceni cacciaro no dalla Terra Santa
i Cristiani a Loreto nelle Mar che. Furono pro-
prio i Gesuiti dopo la Controrifor ma a pro-
muovere la devozione e i pellegrinaggi al
Santuario della Madonna di Loreto.

Ricorda poi la Madonna della Dachala di Ca-
tania (1500) (Fig. 12): «non molto lontana da
un’antica porta della città… è situata la Chiesa
della Santissima Vergine, sotto il nome della
Madonna della Dachala, così det ta, a mio cre-
dere, dalla voce Dhachala, che è parola arabica,
e vuol dire entrata, come se si denotasse, che
quella Chiesa è vicino alla porta della Città, o
che la Santissima Vergine è la porta sicura, per
la quale spe riamo entrare nel Cielo»29. Il Caie-
tano esprime così an cora una volta il simboli-
smo legato alla devozione mariana e nota che se
«questa parola Dachala ap presso i Catanesi si-
gnifica refugio propriamente de gli animali; cioè
luogo nelle campagne, dove nelle tempeste
quelli si ricoverano, significar si volesse che la
Beatissima Vergine simile al suo Santissimo Fi-
glio, del quale dice David homines, et iumenta
salvabis, Domine, ella pure salva ogni sorte di
gente tanto la giusta quanto la peccatrice, cheM
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Fig. 8. Ignoto pittore, Madonna della
Grazia, XV secolo, affresco, Palermo,
chiesa di Sant’Agata la Guilla.

Fig. 9. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Signora della Grazia in Sant’Agata
la Guilla di Palermo, 1664, incisione.
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s’era fatta similis iumentis insipientibus», pro-
ponendo così i più genui ni sentimenti della
fede cristiana30. Narra poi come la Madonna
fece miracolosamente rientrare dalla schia vitù
dei turchi il figlio di una donna di nome Beni-
 gna che a lei si rivolgeva. Questi giunse con il
bocca le e la tazza in mano e in abiti turchi poi-
ché stava ser vendo il Pascià di Costantinopoli.
Secondo Don Gio vanni Lanzafame la tavola
bizantineggiante, oggetto di venerazione dal
XV secolo, si trova oggi sull’alta re maggiore
della Chiesa di San Camillo dei Crocife ri,
dove fu portata dopo il terremoto del 1693,
men tre una copia seicentesca si trova nella sa-
crestia del la Chiesa della Madonna di Lourdes
di Catania31.

Il Caietano di Nostra Donna delle Tagliate di
Salemi scrive: «Nell’anno 1500, fu fabbricata
alla Santissi ma Vergine sotto il titolo della
Nunziata vicino alla Città di Salemi una
Chiesa, dove nella parete dipinto si riverisce
cotal mistero, cioè la S. Vergine, l’Ange lo, che
la saluta, l’Eterno Padre e lo Spirito Santo, e
questi due sotto l’usati simboli di Vecchio e di
Co lomba»32. Narra poi il miracolo occorso nel
1564 ad una puerpera che non aveva latte per
allattare il suo neonato33. Rocco Pirro nella sua
Sicilia Sacra del 1733, ritiene che questo non
fosse il primo miracolo fatto dalla Madonna
detta delle latomie, per le vicine cave, o della
Pirrera34. La chiesa e l’affresco non sono più
esistenti già dalla seconda metà del XVIII se-
colo35. Rimane a ricordo di questa antica de-
vo zione, l’incisione di Giovanni Federico
Greuter del prezioso volume del Caietano
(Fig. 13).

A proposito della Santissima Vergine Imper-
lata di Pa lermo il Caietano scrive: «Nel Mo-
nasterio di sacre vergini chiamato insino a
nostra età il Cancellere, percioché fu eretto da
Matteo Vicecancelliere del Re Gu glielmo,
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Fig. 10. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria dei Miracoli di Siracusa,
1664, incisione.

Fig. 11. Giuseppe Lentini, Madonna di
Loreto di Raccuia, 1664, incisione.
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v’ha una Imagine della gloriosa Signora No stra,
che tiene in grembo il Santo Bambino dipinta a
pittura greca, datagli dal medesimo Matteo.
Adorna il capo della Madre e del Figliolo co-
rona d’argento ricca di pietre pretiose, e di perle
mai simili non ve dute. L’argento arriva, quasi
a cinque libre di peso, le perle al numero di
mille, e cinquecento circa. Et in quella della
Madre si vedono di più, sette pietre di color sar-
dio, e fra le altre otto perle di maravigliosa
grandezza, come altresì in quella del Fanciullo
vi so no sedici gioie parimente di colore sardio,
e sedici ec cellentissime perle, che però con
nome proprio del paese vien chiama questa ef-
figie la Madonna Imper lata» (Fig. 14)36. Caie-
tano narra poi del sacrilego furto di una perla,
avvenuto nel 1512, sotto il viceregno di Ugone
Moncada e il Regno di Ferdinando, quando
l’im magine prese il nome di «S. Maria del-
l’Audienza per avere udito ed esaudito con
tanta prontezza le pre ghiere della predetta pec-
catrice»37. L’icona della Ma donna della perla,
tavola del 1171 circa, si trova og gi, dopo il re-
stauro, al Museo Diocesano di Palermo (Fig.
15)38. Vi è giunta a causa dei bombardamenti
dell’ultima guerra che hanno distrutto la Chiesa
del Mo nastero di Santa Maria de Latinis, del
Cancelliere, ma ormai priva di tutte le sue pre-
ziose gemme e perle ri cordate dalle fonti e ve-
rosimilmente anche di un ricco tesoro che si
dovette raccogliere in secoli di devozione39. La
tavola è stata identificata da Maria Andaloro
con l’iconam magnam citata in un documento
del 1171 «nel quale l’abbadessa Marotta riferi-
sce come Matteo Ajello, vicecancelliere di re
Guglielmo, abbia fondato il monastero femmi-
ni le di Santa Maria de Latinis in Palermo, sot-
toponen dolo all’ordine di San Benedetto, e
come l’abbia do tato di un ricco appananggio di
beni e di preziosi ar redi liturgici»40. L’Andaloro
nota affinità con la Theotokos del mosaico ab-
sidale del Duomo di Monreale e con la minia-
tura della Vergine con il Bambino delM
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Fig. 12. Giovanni Federico Greuter, Ma-
donna della Dachala di Catania, 1664,
incisione.

Fig. 13. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Donna delle Tagliate di Salemi,
1664, incisione.
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Sacramentario ms. 52 della Biblioteca Nazio-
nale di Madrid, dovuto allo scrittorio messi-
nese del tempo di Guglielmo II, mentre era
Arcivescovo di Messina Riccardo Palmer41. La
Madonna della perla, la Theotokos, è avvolta
nel maphorion carmino scuro, che ne simbo-
leggia l’umanità. Oggi rimane solo una delle
tre stelle che simboleggiano la maternità vir-
ginale di Maria. L’Odigitria, mostra la via, in-
dicando il Bambino che porta alla vita una
cintura rossa filettata d’o ro, simbolo della sua
divinità, e tiene nella mano si nistra il rotolo del
Vangelo e con la destra benedice. È la Ma-
donna dunque ad invitare il fedele ad ascol tare
il Logos di Gesù.

Il Caietano passa poi a narrare il ritrovamento
della statuina di marmo bianco di Santa Maria
della ca va di Marsala (Fig. 16) emersa, dopo
lunghi scavi nella roccia, entro un pozzo su in-
dicazione della Vergine stessa al predicatore
agostiniano Leonardo Xavino42. Ai Padri Ago-
stiniani venne poi affidata la chiesa costruita
do po il ritrovamento dell’immagine. Il bom-
bardamen to del 1943 distrusse la chiesa e dan-
neggiò la statui na, che oggi reca il capo della
Vergine malamente in collato, come pure la sua
mano che offre un piccolo pane al Bambino
dal volto rifatto. L’opera è gelosa mente custo-
dita in una teca d’oro, mentre nella Chie sa sot-
terranea viene esposta una riproduzione
foto grafica dell’immagine43.

Il Caietano a proposito di Santa Maria La
Nova di Pa lermo (1520) narra che prima della
chiesa «v’era un albergo per peregrini» e una
sera uno di loro per scal darsi cercò di tagliare
una tavola che stava su un poz zo, ma ciò gli fu
impossibile «laonde nettata dal fan go la tavola
s’accorsero, che vi era dipinta l’immagi ne di
Nostra Signora»44. Venne avvertito l’Arcive-
sco vo e portata l’immagine in grande proces-
sione. La Chiesa dedicata a quella Madonna,
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Fig. 14. Giovanni Federico Greuter, San-
tissima Vergine Imperlata di Palermo,
1664, incisione.

Fig. 15. Ignoto pittore, Madonna della
Perla, 1171, tempera su tavola, Palermo,
Museo Diocesano (Foto E. Brai).
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prese il nome di Santa Maria La Nuova, quando
un nunzio diede al Viceré Pignatelli una buona
notizia sui movimenti dell’«Imperadore de’ Sa-
raceni, nemici nostri capitalissimi» che «movea
dall’Africa molta gente contro l’armata navale
e terrestre esercito Christiano»45. L’o pera raffi-
gurante, secondo la descrizione del Caieta no,
«Nostra Signora, che tiene sedendo sul braccio
destro il pargoletto Giesù, e che viene coronata
da due leggiadri Angioletti» (Fig. 17)46, dovette
andare perduta pri ma del 1770, quando fu pro-
babilmente sostituita dal la tela, che recava que-
sta data, opera di Antonio Sor tine, raffigurante
Santa Maria la Nuova con il Bam bino fra An-
geli, due dei quali recavano in mano una tavo-
letta, in basso era il viceré Pignatelli che riceve
dal messaggero la buona nuova. Anche que-
st’opera è andata perduta, perché rubata in anni
recenti (1987), ne rimane solo la documenta-
zione fotografica47.

Il Caietano scrive poi a proposito di Santa
Maria de Miracoli di Palermo (1543) che du-
rante la festa di San ta Cristina «diede principio
a grandi, e molti mira coli una Imagine della
Beatissima Vergine, che in un muro sul piano
della marina si trovava dipinta»48. Per la «divo-
zione grandissima a questa sacra Imagine, la
quale in processo di tempo illuminò ciechi,
sanò strop piati di piedi, e delle mani, diede la
favella a muti, li berò diversi da infermità incu-
rabili, e guidò altresì i naviganti, che ne’ peri-
coli delle tempeste se le racco mandavano di
lontano, a sicuro porto», si costruì la Chiesa
della “Madonna delli Miracoli” e «gittò la pri -
ma pietra del tempio Giovanni di Vega allora
Viceré di questo Regno»49. L’affresco, raffigu-
rante l’Incoro nazione della Vergine con il Bam-
bino, trasportato al l’interno della Chiesa, che è
riprodotto nel volume del Caietano da un’inci-
sione di Giovanni Federico Greuter (Fig. 18),
era andato perduto già al tempo del Mongitore
che ricorda al suo posto una tavola50. Que staM
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Fig. 16. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria della cava di Marsala,
1664, incisione.

Fig. 17. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria La Nova di Palermo, 1664,
incisione.
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dovette essere nel XIX secolo sostituita da una
te la raffigurante la Madonna dei Miracoli51.

II Caietano passa poi a ricordare la Santa
Maria del Giardino nella terra di S. Angelo
(1544) che fermò i Turchi di Ariadeno Barba-
rossa che, dopo aver con quistato l’isola di Li-
pari, si diresse verso la Sicilia «al la terra
nominata di S. Angelo»52. «Era non molto
lun gi da quella un tempio sotto nome di S.
Maria del Giardino, a cui fattisi vicini gl’ini-
mici ecco che dall’Imagine di lei uscì un gran-
dissimo lampo pieno di luce, che con forza
divina sì fattamente abbagliò gli occhi di
quelli, che tutti divenuti oltremodo timidi fu-
rono sforzati a tirarsi indietro»53. «Dopo indi
a qual che tempo, percioché un vicino torrente
danneggia va i luoghi circostanti della predetta
Chiesa, il devo to popolo della terra di S. An-
gelo fabricò un’altra Chiesa di là dall’altra riva
del fiume: ma rimase nel sito antico l’Imagine
miracolosa, peroché essendo a fresco dipinta
nel muro, non si potè per sua gran dezza senza
gran pericolo di sminuzzarla indi altro ve tra-
sportare»54. L’immagine venerata è una scul-
tura marmorea della Madonna con il Bambino
del XVI secolo, ed è l’unica ricordata dalle
altre fonti a parti re dal Pirri55. Oggi non è al-
cuna memoria di una Chie sa più antica di
quella attualmente esistente. La stes sa inci-
sione del volume del Caietano parrebbe ri pro-
durre una statua piuttosto che un affresco (Fig.
19)56.

Il Caietano passa poi a narrare della Nostra Si-
gnora d’Alcamo, come venne miracolosa-
mente ritrovata sotto una piccola “cuba” entro
un bosco, «dipinta nel medesimo muro della
volta», dopo che Essa stes sa aveva avvertito
della sua presenza delle donne che lavavano i
panni nel torrente sottostante colpite con dei
sassi che non facevano tuttavia male57. «Con
licen za del Vescovo fu detto luogo intorno
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Fig. 18. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria dei Miracoli di Palermo,
1664, incisione.

Fig. 19. Giuseppe Lentini, Santa Maria
del Giardino nella terra di S. Angelo,
1664, incisione.
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spianato, e fabricatovi una bella Chiesa sotto ti-
tolo della Madonna de’ Miracoli e fonte di Mi-
sericordia»58. L’affresco rinvenuto quindi nel
1547 è stato tuttavia ridipinto dopo il 1890, a
causa di un incendio che l’aveva dan neggiato,
dal noto restauratore del periodo Luigi Pizzillo
(Fig. 20), che operava secondo i dettami del re-
stauro di ripristino in voga all’epoca, rifacendo,
più che re staurando l’opera magari con l’inten-
zione di abbel lirla59. Questa in anni recenti ha
poi subito un ulterio re restauro, che ha cam-
biato ulteriormente l’aspetto dell’immagine
anche rispetto a quella tramandata dal Pizzillo,
senza peraltro recuperare niente dell’origi nale,
ma ridipingendola totalmente ancora una vol -
ta con un intervento non solo di restauro anti-
storico e antiscientifico, ma anche
anacronistico (Fig. 21)60. Più fedele all’origi-
nale si può dunque considerare l’incisione del
Greuter nel volume del Caietano (Fig. 22).
Nella sacrestia del Santuario si conserva il di-
segno mono cromo su tela del pittore alcamese
Sebastiano Bago lino, raffigurante il ritrova-
mento dell’affresco della Madonna dei Mira-
coli, restaurato nel 1947 (Fig. 23)61. Il tesoro
raccolto attorno a quell’immagine mariana è
stato trasferito nella Chiesa Madre di Alcamo
ed è stato in parte esposto nel Museo parroc-
chiale62. Si tratta di monili donati come ex
voto,opere di orafi siciliani della seconda metà
del XVIII e del XIX secolo. Non vi è traccia dei
gioielli più antichi.

Il Caietano tratta poi della Nostra Donna della
Consolatione di Termini (1553) (Fig. 24): «Di-
morava nella città di Termini nel luogo detto
volgarmente le Botteghelle Cosmo d’Agra spe-
ziale d’officio, il quale per parti colare devo-
tione fece dipingere nel parete di fuori di sua
bottega l’Imagine della Santissima Vergine,
qua si che a lei raccomandar volesse le sue spe-
tiarie, e me dicine accendendole nei dì di festa,
e in ciascun gior no di Sabato la lampada in-M
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Fig. 20. Pittore siciliano del XV secolo,
Madonna dei Miracoli, affresco, Al-
camo, santuario di Maria SS. dei Mira-
coli (dopo il restauro del XIX secolo).

Fig. 21. Pittore siciliano del XV secolo,
Madonna dei Miracoli,  affresco, Al-
camo, santuario di Maria SS. dei Mira-
coli (dopo il restauro del XX secolo).
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nanzi»63. Così una donna, a cui era nato un
bambino che pareva non avesse ossa nelle
gambe e che non poteva dunque stare in piedi,
lo curava ungendolo con l’olio di quella lam-
pada piut tosto che con le medicine. All’età di
dodici anni il ra gazzo fu miracolosamente gua-
rito e l’immagine, nel 1591, staccata dal muro,
fu portata in una Chiesa ap positamente co-
struita e dedicata a «Nostra donna della Con-
solatione»64. L’affresco del XVI secolo è
og getto di devozione ancora nell’altare mag-
giore della sua Chiesa (Fig. 25)65.

II Caietano passa poi a narrare della Santa
Maria della Grazia di Modica (1615) (Fig.
26): «Evvi un Monte lungo la città di Modica
ove una mattina… di Maggio si trovò l’Ima-
gine… della Gloriosa Madre di Dio, ivi porta -
ta, come corre fama, a comandamento della
mede sima, da qualche servo di Dio»66. Già su
quella mon tagna erano stati notati accadimenti
prodigiosi e tutti: vi accorsero «affine di vene-
rare la nuova Imagine inviata loro, come pie-
mente stimiamo, dal cielo» che, quando venne
ritrovata, operò il primo miracolo ad una
donna ridando la vita ad una sua bambina mor -
ta da tre ore cadendo per le scale67. Un altro
miraco lo “maggiore” fece la venerabile im-
magine salvando diverse persone travolte da
un crollo di sassi accor se sul monte mentre era
in preparazione il luogo per la costruzione
della Chiesa68. L’immagine dipinta su ardesia
è ancora oggi oggetto di venerazione sull’al-
 tare maggiore del Santuario della Madonna
delle Grazie69.

Della Madonna della Nuntiata di Sortino
(1558) (Fig. 27) il Caietano scrive: «Vicino al
torrente nominato de’ giar dini, presso la terra
di Sortino, v’era una Chiesa in cui si serbava
un tempo l’Imagine della Gloriosa Ver gine
Nuntiata dipinta in quadro sopra una tavola. E
peroché, per l’antichità notabilmente s’andava

M
aria C

oncetta D
i N

atale
“C

am
m

ini” m
ariani per i tesori di Sicilia

Fig. 22. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Signora di Alcamo, 1664, incisione.

Fig. 23. Sebastiano Bagolino, Il ritrova-
mento dell’affresco della Madonna dei
Miracoli, seconda metà del XVI secolo,
disegno momocromo, Alcamo, sagrestia
del santuario di Maria SS. dei Miracoli.
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di scolorando, i Ministri della Chiesa ne fecero
providamente dipingere una molto simile al-
l’originale, quantunque alquanto più grande e,
lasciando la nuo va nella detta Chiesa, traspor-
tarono l’antica dentro la terra nel tempio di
Santo Nicolò»70. Per una tempesta crollò il
muro della Chiesetta dove era stato collocato il
dipinto che fu trasportato dalle acque fino a Si-
racusa e ritrovato da un uomo del luogo spo-
sato con una donna di Sortino, che lo
riconobbe. Questi av vertì gli abitanti di Sortino
che celermente vennero a riprendersi la vene-
rata tavola, mentre già i Siracu sani li insegui-
vano perché «intendevano prendersi l’Imagine
quasi a loro mandata dal cielo»71. Gli abi tanti
di Sortino in massa misero in salvo il quadro
che venne riportato «nella sua Chiesa, la quale
ristorata da poi, anzi ornata dalla liberalità del
Marchese Si gnore di Sortino, e delle limosine
d’altri divoti non cede in bellezza, e architet-
tura ad altre della Sicilia»72. La tavola, ancora
esistente, copia di una più antica, reca la data
1551 ed oggi è nella Chiesa Madre73. L’esi-
 stenza di una tavola più antica, del 1544 della
Chie sa della Santissima Annunziata di Ispica,
lascia spa zio all’ipotesi che si tratti dell’opera
originale che si andava rovinando, o comunque
di una variante del la stessa, entrambe tratte da
un modello più antico74.

Il Caietano narra poi della Beatissima Vergine
di Raccuia (1573): «Quel Tempio dedicato
circa l’anno 1400, alla Signora Nostra della
Nuntiata nella terra di Raccuia, che oggidì vien
servito, e officiato da’ Frati Minori di S. Fran-
cesco, era prima sotto il go verno d’alcune di-
vote persone e pie, che avendovi a fianco
fabricate comode camerette, ricevevano in
quelle or ammalati or pellegrini. I medesimi,
in torno all’anno 1500, sapendosi nel contorno,
essere arrivato alle marine vicine un navilio
sul quale si por tava bella statua di marmo della
Santissima Vergine, l’ottennero a proprieM
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Fig. 24. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Donna della Consolatione di Ter-
mini, 1664, incisione.

Fig. 25. Ignoto pittore, Madonna della
Consolazione, XVI secolo, Termini Ime-
rese, chiesa della Madonna della Conso-
lazione.
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spese… Dicesi, che, mentre el la alla predetta
Chiesa era condotta concesse molte grazie mi-
racolosamente a suoi devoti»75. Essendo un
giorno nel 1573, comparsa questa statua co-
sparsa di sudore, venne promesso da un devoto
di chiamare lì i Francescani e costruirvi con-
vento e Chiesa, e la fece ornare con una co-
rona con pietre preziose76. Il gruppo marmoreo
composto dall’Angelo e dalla Ver gine è stato
trasferito dalla chiesa dell’Annunziata nella
Chiesa di Santa Maria di Gesù77. Gioacchino
Di Marzo nella sua opera sui Gagini e la scul-
tura in Si cilia riporta il documento di com-
missio ne a Giovan Battista Mazzolo nel 1531
di un grup po marmoreo raffigurante l’Annun-
ciazione con il leggio, il Padre Eterno e lo Spi-
rito Santo78. Se si trat ta, come è verosimile,
della stessa opera, sono sopravvissute solo le
due statue della Madonna e dell’Angelo An-
nunciante79. Non si ha più nessuna notizia della
preziosa corona d’oro e gemme ricordata dal
Caietano. La stampa del libro del Caietano, in-
cisa da Giusep pe Lentini, di cui reca la firma
(]osephi Lentini scul), presenta lo stemma
della famiglia Branciforte, Signori del Borgo
di Raccuja dal 1552 (Fig. 28).

A proposito di Nostra Signora di Capo d’Or-
lando (Fig. 29) (1598) il Caietano scrive: «So-
prastava un colle nelle spiagge orientali del
mar Tirreno in Sicilia al pro montorio antica-
mente detto Agathirsum hoggidì da’ paesani
Capo d’Orlando, ove è collocata una torre di
guardia. Quivi… l’anno 1598, Santo Conone
natio della terra di Naso, indi poco distante ap-
parve a guar diani di quella torre… Il quale ha-
vendo velocissi mamente circondato, a guisa di
baleno, la torre, ri pose presso quella una sta-
tuetta della Santissima Ver gine di maravigliosa
bellezza, spirante maestà certa mente più che
umana, e subito si tolse lor di vista»80. Portata
a Naso la statuina venne ospitata nella casa di
Antonio Picciolo a cui fece guarire il figlio
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Fig. 26. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria della Grazia di Modica,
1664, incisione.

Fig. 27. Giuseppe Lentini, Madonna
della Nuntiata di Sortino, 1664, inci-
sione.
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grave mente malato. Commenta significativa-
mente Caieta no: «il padre conobbe, qual altro
Abinadab, avere ri cevuto in casa sua l’Arca di
vera salute»81. Il riferimento alle Sacre Scritture
è un’altra delle costanti evidenziabili nello scritto
del Caietano e negli altri dell’e poca ricordati.
Terremoti successi a Naso dimostra vano che la
Vergine voleva tornare a Capo d’Orlan do e lo
stesso San Cono in una nuova apparizione la sciò
tre pietre «quasi con esse volesse disignare il luo -
go del tempio, dove conservar si dovesse la
Santa Imagine»82. Il Conte Signore del luogo la
fece costruire e qui venne portata la statua con
l’usuale «solenne pom pa», «intervenedovi l’au-
torità dell’Arcivescovo di Messina», «Arciprete,
Clero e Popolo tutto»83. Il Caie tano conclude il
suo racconto esclamando: «L’altez za dell’effi-
gie… non è se non di un palmo, la mate ria, o sia
di cera, o di altra mistura, conoscere non si può.
Sol tanto vi dico, che a tutti pare essere lavoro di
mano Angelica, e di vero per gratia della Santis-
si ma Vergine mandata a noi dal cielo»84. La pic-
cola sta tuina, che è stata rubata, doveva
verosimilmente essere di alabastro, come quella
della ricordata Ma donna della Cava di Marsala.
Sull’altare maggiore del Santuario di Maria San-
tissima di Capo d’Orlando è una moderna copia
in gesso85.

Della Nostra Signora di Piedi Grotta di Palermo
(1569) il Caietano scrive: «Alla parte sinsistra
del seno, che fa il mare alla marina della Città di
Palermo, v’è una grotta, dove si vede un’imma-
gine della Santissima Vergine lacrimosa e piena
d’angoscia che tiene in grembo il Santo suo Fi-
gliolo tutto piagato, in quel la guisa, che si crede,
lei averlo preso nelle braccia, quando fu nel
monte Calvario deposto dalla Croce»86. Il Gio-
vedì Santo del 1564 alcuni fanciulli videro l’im-
 magine della Madonna sudare e lacrimare e fece
nu merosi miracoli. Venne allora costruita una
Chiesa davanti alla grotta dal nome di «Nostra
Signora di pie di Grotta» «si coprirono li lati
della caverna con argento, vi si erse un ricco al-
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Fig. 28. Giuseppe Lentini, Beatissima
Vergine di Raccuia, 1664, incisione.

Fig. 29. Giuseppe Lentini, Nostra Si-
gnora di Capo d’Orlando, 1664, inci-
sione.
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tare, e il tetto fu leggia dramente dipinto e guar-
nito con stelle dorate»87. L’im magine dipinta
su lastra di ardesia, dopo i bombar damenti del-
l’ultima guerra, che tuttavia avevano sal vato il
campanile della chiesa e la grotta, andò per-
 duta per l’ulteriore intervento distruttore del-
l’uomo e così tutti gli ornamenti d’argento88.
Rimane a testimonianza e ricordo l’incisione
di Gio vanni Federico Greuter del volume del
Caietano (Fig. 30).

A questo punto finisce la narrazione del Caie-
tano e le successive immagini oggetto di de-
vozione in Sici lia vengono aggiunte a cura di
Tommaso Tamburini. Questi inizia con Santa
Maria del Litterio di Messina così scrivendo:
«Nella Chiesa Messinese corre tradi zione, che
il glorioso Dottore delle genti S. Paolo, quando
fu in Sicilia, una delle tre volte che accenna S.
Giovanni Crisostomo… nella città di Messina

se minasse la dottrina del S. Evange-
lio»89. «Soggionge la predetta tradi-
zione» che avendo i Messinesi udito
che la Madonna «ancor vivea in Ge-
rusalemme, e era come maestra di tutti
i Fedeli, e protettrice della Chie sa,
trattarono con S. Paolo, che non po-
tendo tutti andare a riverirla di pre-
senza, le si destinassero alcu ni
Ambasciatori, che egli stesso guidasse
e introdu cesse alla Vergine… i quali
con riverente confessio ne di debita
soggettione l’adorassero… e la Città
po nessero sotto la protettione di lei».
Così avvenne e «ottennero molto cara
riposta dalla Benegnissima… e scri-

vendo Ella di proprio pugno, ricevette sotto la sua protettione, e ciò per sem-
pre, il popolo Messinese»90. La Madonna è raffigurata nell’atto di proteggere
la città in un paliotto d’argento del Museo Regionale di Messina, opera di ar-
gentiere messinese del 1715 (Fig. 31)91. Sulla veridicità di tale tradizione il
padre Gesuita saggiamente commenta: «Io per me non so a che fine si debba
niuno riscaldare, per oppugnare una opinione divota, e pia, quae potest pro-
desse et non obesse, e della cui contradittione non può ridondare utile po sitivo

Fig. 30. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Signora di Piedi Grotta di Palermo,
1664, incisione.

Fig. 31. Argentiere messinese, Paliotto raffigurante
l’“Ambasceria” alla Vergine, 1731, argento, Mes-
sina, Museo Regionale (part.) (Foto E. Brai).
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a niuno, non levandosi per essa a niuno niente
del suo. Mi rallegro dunque» e conclude, «or
faccia mo ritorno all’Imagine… Ella, come si
tiene per la medesima tradizione, fu dipinta da
San Luca, è ope ra Antiochena e si chiama Santa
Maria del Litterio, voce antica del paese e cioè
della Lettera… e ha que sta iscrizione in lingua
greca Mater Dei velox ad audiendum, la Madre
di Dio pronta ad udire, cioè ad esaudire i preghi
di chi a lei devotamente si racco manda»92. Le
iscrizioni non vengono riportate nell’in cisione
del Greuter (Fig. 32). L’icona bizantina per la
quale l’orafo fiorentino Innocenzo Mangani
realizzò nel 1668 una manta d’oro che Grego-
rio Juvara ornò di gioielli con smalti e gemme
(Fig. 33)93, si trovava nel l’altare maggiore del
Duomo quando venne distrut ta dai bombarda-
menti dell’ultima guerra94. L’opera è stata so-
 stituita da una copia di Adolfo Romano
(1894-1972) che viene per la festività ricoperta
ancora oggi dalla sua manta aurea originale del
Mangani, anche se molti dei moni li, donati nel
tempo come ex-voto dai fedeli, sono sta ti stac-
cati e conservati a parte95. Tra i monili realiz-
zati appositamente da Gregorio Juvara o tra
quelli preesistenti e riadattati dallo stesso per la
nuova manta del Mangani sono anche due ca-
tene caratterizzate una da una serie di castoni
singoli di smeraldi e l’altra ornata da doppi ca-
stoni di rubini che ornano la veste della Ma-
donna e del Bambino (Fig. 34)96. Si tratta di una
tipologia di catena tardo seicentesca molto dif-
fusa in Sicilia. Tra i preziosi monili che sono
ancora sulla manta è un grosso anello caratte-
rizzato da una gemma rossa, inserito entro una
croce di diamanti, contornata da più giri delle
stesse preziosissime pietre, posto al culmine del
capo della Madonna al di sotto della corona
(Fig. 35)97. Dovrebbe trattarsi del gioiello de-
scritto in un inventario del 1740 come «un
anello con 158 diamanti con armi della città in
mezzo una granata sotto la croce et un rubino
e … tra la corona»98. Uno scudo crociato ca-M
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Fig. 32. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria del Litterio di Messina,
1664, incisione.

Fig. 33. Innocenzo Mangani, Manta
della Madonna della Lettera, 1668, oro,
Messina, Cattedrale (Foto E. Brai).



ratterizza lo stemma di Messina, che viene ri-
proposto nel marchio degli orafi e argentieri
della città dello stretto con ai lati le iniziali
MS, Messanensis Senatus99. Presenta una pro-
fusione di diamanti il medaglione aureo della
Madonna della Lettera oggi facente parte
ormai del Tesoro della Cattedrale di Messina
con iscrizione relativa alla Vergine e raffinati
decori nel verso, opera di orafo messinese del
XVII secolo, forse proprio lo stesso Gregorio
Juvara, che ripropone la manta di Innocenzo
Mangani anche negli elementi decorativi (Fig.
36)100. La preziosa corona che orna la manta
della Madonna della Lettera reca diversi mo-
nili raffiguranti volatili caratterizzati dal piu-
maggio con i tipici smalti siciliani che lasciano
spazio alle screziature auree e da una gemma
centrale. Al centro della corona è un’aquila con
il piumaggio in smalto nero con screziature
auree e gemma centrale e ai lati due fenici
smaltate di bianco dalle stesse caratteristiche
poste  sopra le fiamme da cui risorgono e or-
nate dalla gemma rossa centrale e da altre più
piccole nelle ali e nella coda (Fig. 37)101. Nel-
l’inventario del 1740 del Tesoro della Ma-
donna della Lettera di Messina viene in
proposito annotato: «nella corona di Nostra Si-
gnora… ci è una fenice con una granata in
petto con undeci robbini al collo et ali di detta
fenice… dati dalla Duchessa della Monta-
gna… nell’ultimi due mezzi gigli vi sono due
fenici ad un’ala»102. Nell’inventario viene spe-
cificato che «la corona d’oro di Nostra Signora
quale è fatta prima di detta manta», confer-
mando l’ipotesi che i monili diversi fissati  ad
ornamento nella manta potessero essere anche
anteriori alla sua realizzazione da parte del
Mangani nel 1668, trattandosi dunque di doni
anteriori alla Madonna della Lettera, e proprio
in tali gioielli potè intervenire l’orafo messi-
nese Gregorio Juvara adattandoli sulla nuova
manta103. Questa tipologia di monili trova in
Sicilia il più elitario raffronto nel raffinato pel-
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Fig. 34. Orafo messinese, Catena, metà
del XVII secolo, oro, smalti e rubini,
manta della Madonna della Lettera, Mes-
sina, Cattedrale (Foto E. Brai).

Fig. 35. Orafo messinese, Medaglione
con Madonna della Lettera, seconda
metà del XVII secolo, oro, diamanti,
Messina, Cattedrale (Foto E. Brai).
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licano del Tesoro della Madonna della Visita-
zione di Enna, opera di orafo palermitano della
metà del XVII secolo della scuola dei Montal-
bano104. Tra i più significativi doni alla Madonna
della Lettera di Messina si ricorda anche la
«gioia di smeraldi» donata nel 1695 dalla vice-
regina Duchessa di Uzeda, che nell’inventario
del 1740 viene così ricordata: «una rama grande
di diamanti e smeraldi, numero trecento diamanti
e novantacinque smeraldi… data dalla vicere-
gina Ussetta» (Fig. 38)105. La stessa donava
un’analogo fiore tutto di smeraldi alla Madonna
di Trapani nel 1696106. Orafi palermitani del
XVIII secolo prediligevano questa tipologia di
monili che si riscontra anche riproposto in una
fibula del Tesoro della Cattedrale di Palermo107.
Tra le nobildonne che offrirono preziosi monili
come ex-voto alla Madonna della Lettera si ri-
corda pure Geronima Di Giovanni, moglie di
Francesco V Ventimiglia, che nel 1714 donava
«una pettiglia d’oro con 722 diamanti per essere
apposta sulla manta d’oro… come ex-voto per la
guarigione del figlio Domenico» (Fig. 39)108. La
devozione nei confronti della Madonna della
Let tera è presente anche a Palermo. Nel la Chiesa
della Madonna della Lettera nella borgata del-
l’Acquasanta è oggetto di devozione una tavola
tardo seicentesca, già della famiglia Geraci, co-
perta da una manta d’argento, che, come nume-
rose altre, si ispira a quella del Mangani della
Cattedrale di Messina, dovuta ad argentiere pa-
lermitano del 1721, come si può precisare grazie
al marchio del console di quell’anno Giacinto
Omodei109. Nel l’aureola della Vergine è la scritta
latina, Regina Coeli letare Alleluia, e greca
«Madre di Dio Colei che ascolta ed esaudisce su-
bito». L’opera è inserita in una cappella a marmi
mischi, di fattura tipicamente pa lermitana, le cui
figurazioni inneggiano alle usuali te matiche ma-
riane. Si tratta del nucleo iniziale della cappella
fatta erigere nel 1700 dalla Marchesa di Geraci,
Anna Arduino Ventimiglia, non a caso di origi -
ni messinesi110.
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a Fig. 36.  Orafo siciliano, Gioia a forma

di fiore, ante 1695, oro, diamanti e sme-
raldi, manta della Madonna della Lettera,
Messina, Cattedrale (Foto E. Brai).

Fig. 37. Orafo siciliano, Pettiglia, ante
1714, oro, diamanti, manta della Ma-
donna della Lettera, Messina, Cattedrale.



A Messina è poi ricordata dal Tamburini No-
stra Donna del Pileri (1400): «Quanto si com-
piaccia la Santissima Vergine di questa
Imagine, in verità bellisima, del Pileri, che in-
torno l’anno del Signore 1400 si trovò dipinta
in un pilastro, dal quale acquistò cotal nome,
mentre per riparare le mura della città di Mes-
sina vicine al Palazzo Reale, si dirupava un
mu ro, che impediva la nuova fabrica, agevol-
mente si può conoscere da molti miracoli fatti
per quella»111. Si ricorda quello di calmare una
tempesta apparendo «oltremodo bella, vestita
di candidissimi vestimen ti», alla monaca basi-
liana Suor Nicoletta Agnes, che si trovava in
una nave Gerosolimitana, partita da Ro di oc-
cupata dai Turchi. La suora si fermò pertanto
nel «Monasterio di S. Maria dell’Alto, le cui
mona che vestono di bianco»112. L’affresco sul
pilastro, come quello della Madonna del Pilar
di Saragozza, dipin to su una colonna di dia-
spro, venne trasportato nel la Chiesa di San
Carlo nel 1694, che crollò per il ter remoto del
1783113. L’immagine rimane riprodotta nel-
l’Iconologia del Samperi114 e nel libro del Ca-
ietano, in cisa da Giovanni Federico Greuter
(Fig. 40). Gli stretti lega mi tra la Sicilia e la
Spagna non erano solo politici e culturali, ma
anche religiosi, come dimostra la dif fusione di
iconografìe e devozioni di matri ce iberica nel-
l’isola. La Madonna del Pilar deve il no me alla
miracolosa apparizione dell’immagine sopra
un alto pilastro, a San Giacomo Maggiore. Nel
suo Santuario di Saragozza in Aragona si è
raccolto at traverso i secoli un eccezionale te-
soro di monili do nati come ex-voto, analoga-
mente a quanto è avve nuto in Sicilia per
numerosi simulacri mariani, og getto di parti-
colare devozione, come quello della Ma donna
di Trapani.

Il Tamburini, poi, a proposito di San ta Maria
della Grotta nel Colleggio di Palermo della
Compagnia di Giesù (Fig. 41) scrive: «Hebbe
il Colleggio di Palermo questa Sacra Imagine
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Fig. 38. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Donna del Pileri di Messina, 1664,
incisione.

Fig. 39. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria della Grotta nel Collegio di
Palermo della Compagnia di Giesù,
1664, incisione.
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quando nell’anno 1552, l’invitto Imperatore
Carlo V col consentimento del Sommo Ponte-
fice gli diede l’Abbatia di detta S. Ma ria della
Grotta. Ella è opera antichissima e la dipin tura
è alla greca. Sta collocata nell’altar maggiore
del la Chiesa di detto Collegio con ricchi guar-
nimenti di varietà di pietre mischie e di marmi
assai leggiadra mente ornata»115. La tavola dalla
chiesa di Santa Maria della Grotta passò alla
Casa Professa e poi all’altare maggiore della
Chiesa del Collegio Nuovo sul Cas saro fino al
1805, quando venne distrutta da un in cendio116.

L’ultima immagine trattata nel volume è quella
della Santa Maria del Ponte di Caltagirone
(1572) di cui il Tamburini scrive: «Sotto le
mura della città di Calta girone, ove antica-
mente era un ponte, sta situata una chiesa, per-
ciò chiamata Santa Maria del Ponte… Nel
medesimo luogo vi era una limpida, e chiara
fonta na, dentro le cui acque si compiacque
farsi vedere la Gran Madre di Dio e fu appunto nel giorno decimo quarto di
Agosto, quando si celebra la sua Gloriosa Assuntione. Era vestita di ammanto
azzurro ricama to di stelle e avea coverta di candido velo la testa. Ad altri era
concesso di vederla ad altri si negava cotan to favore», «venne colà un dipin-
tore, e la vide, e in quel sembiante appunto, che la raffigurò, cogli occhi quasi
natante nell’acqua la dipinse poi e la formò col pennello nel legno»117. La
Chiesa, dedicata alla Ma donna, fu aperta al culto nell’anniversario dell’appa-
rizione del 1573 e vi fu posto il quadro, che rimase indenne dopo il terremoto
del 1693, che danneggiò il santuario e l’alluvione del 1714 che distrusse l’e -
difìcio118. Dalla sacrestia, dove era stato collocato nel 1715, passò nel 1716
alla Chiesa della Confraternita della Madonna della Grazia, poi in quella di
Santa Maria della Porta o Portetta e ancora nella Chiesa dei Cappuccini, per
tornare nel 1720 al Santuario rico struito vicino al vecchio119. Qui è custodito
il dipinto su tela della fine del Cinquecento con una cornice d’argento120. L’in-
cisione del Greuter nel volume del Caietano, raffigura la Madonna con il Bam-
bino che regge un ponte (Fig. 42).

Il Canonico Antonino Mongitore, nel suo ricordato Palermo divoto di Maria
Vergine, sottolinea, come già aveva fatto il Caietano, l’importanza della Ma-
 donna come figura mediatrice tra l’uomo e Dio, scri vendo che «invero la fe-
licità può trovarsi nel deplo rabile esilio di questo Mondo, non altrove più sicu ra
può rinvenirsi, che nel favorevole Patrocinio di Maria, poiché Ella può allon-
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Fig. 40. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria del Ponte di Caltagirone,
1664, incisione.



tanar da’ Mortali le ca lamità, che congiurano ad intorbidar la terrena feli cità,
e conservarli nel possedimento di quei beni va levoli a felicitare l’umana
vita»121.
Il volume del Caietano si conclu de con La vita della Beatissima Vergine Maria
Madre di Dio del Padre Gesuita P. Gio. Agostino Confaloniero122. Proprio la
vita terrena di Maria della stirpe di David è stata nei secoli fonte inesauribile
di varie espressioni d’arte. A tal proposito offrono una det tagliata presenta-
zione delle diverse iconografie rela tive a numerosi episodi della vita della Ver-
gine le te le del soffitto dipinto di Mario di Laurito del 1536 oggi esposte al
Museo Diocesano di Palermo, provenienti dal la distrutta chiesa dell’Annun-
ziata (Fig. 43)123, che be ne si adattano ad illustrare lo scritto del Confaloniero.
I cammini mariani indicati dal Caietano e dal Tamburini non solo hanno por-
tato alla constatazione della perdita di innumerevoli tesori raccolti in secoli di
devozione, ma anche a quella che il tempo ha inesorabilmente travolto pre-
ziose e venerate immagini mariane.
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Maria Ludovica Rosati

Migrazioni tecnologiche e interazioni cul-
turali. Chinoiserie ed esotismo nell’arte

tessile italiana del XIII e del XIV secolo*

La relazione tra le produzioni orientali ed estremo orientali e il rinnovamento tecnico,
stilistico e iconografico delle manifatture seriche italiane del XIII e del XIV secolo è
un tema caro agli studi sull’arte tessile fin dal principio del Novecento, quando per

primo Otto von Falke espresse la ferma convinzione che l’origine della rivoluzione artistica
nelle stoffe europee del tardo Medioevo andasse ricercata nel contatto con il mondo cinese1.
A sua volta Giorgio Sangiorgi poneva ben in evidenza il ruolo svolto dagli oggetti serici per
la circolazione culturale nel continente eurasiatico, scrivendo che «codesto esotismo è un
fatto comune all’arte tessile antica: la quale fu sempre tramite diretto di influenze remote, re-
cando lungi, quali germi contagiosi, segni di novelle corruzioni estetiche, per le facili vie
del commercio marittimo. [...] Il gusto per l’egizio presto si diffuse a Roma [...] e meglio che
non gli obelischi, furono i vela alexandrina a promuoverlo [...] bilingue l’alba dell’incoro-
nazione di Guglielmo II di Sicilia: con draghi cinesi una delle settecento pezze offerte dal
gran Khan mongolo al califfo Muhammed Nasir: con scene cristiane fra ornati persiani i tap-
peti dello Shià Abbas alla repubblica Veneta: e con cornici francesche [...] gli arazzi di Ki’en
Lung a Luigi XV»2. Pochi anni dopo, inoltre, lo stesso studioso parlò di una «chinoiserie
primitiva» del tutto simile al fenomeno settecentesco, in riferimento ai tessuti medievali pro-
venienti dalla sepoltura di Cangrande della Scala e al loro contesto culturale e produttivo3.
Entro il primo terzo del XX secolo, dunque, i termini di influenza, chinoiserie ed esotismo
compaiono in riferimento alla storia del tessuto antico come motivi caratterizzanti di un di-
scorso per il quale una prospettiva esclusivamente europea non sembra bastare per com-
prendere tutta la vastità della sua portata.
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Se gli storici del tessuto hanno precocemente utilizzato lo strumento dell’ana-
lisi comparata tra i manufatti europei e quelli stranieri, riconoscendo un’in-
fluenza esotica nelle produzioni italiane trecentesche, tale relazione per lungo
tempo non è stata però oggetto di ulteriori verifiche, soprattutto per quanto ri-
guarda, da una parte, la definizione di che cosa effettivamente si intendesse con
stoffe orientali e cinesi e, dall’altra, le modalità con cui si verificò in Occi-
dente il meccanismo dell’imitazione e dell’appropriazione delle forme asiati-
che. L’esistenza di prestiti e il manifestarsi della chinoiserie sono infatti
unanimemente accettati dalla critica del secondo Novecento, ma la comples-
sità del fenomeno sembra ridotta a considerazioni di carattere abbastanza ge-
nerale, relative all’acquisizione nei tessuti lucchesi e veneziani di un maggior
senso dinamico della composizione e di un crescente naturalismo, o all’intro-
duzione di singoli motivi ornamentali, derivati dalla conoscenza di altrettanto
generici modelli orientali4.

Movendo da tali premesse, in questa sede si vogliono riesaminare le tematiche
dell’esotismo e della chinoiserie tessile medievale, per poter definire con mag-
gior precisione quel ‘sentore orientale’, individuato dagli storici del tessuto
nelle sete italiane. A tal fine, ci si propone di rispondere al quesito relativo a
quali siano stati effettivamente i prestiti stranieri riscontrabili nelle produzioni
occidentali, tanto nell’ambito delle tecniche quanto in quello delle soluzioni
decorative. L’indagine verterà quindi sulle modalità e sui tempi con cui le co-
siddette influenze si sono manifestate nel contesto europeo, o, per meglio dire,
analizzerà come e perché i modelli esotici siano stati rielaborati dalle indu-
strie italiane.

Se infatti si considerano i fenomeni di migrazione tecnologica e di interazione
culturale nel continente eurasiatico, il concetto di influenza, abitualmente im-
piegato negli studi di settore, risulta in parte fuorviante e necessita di una pre-
cisazione preliminare. Come ha sottolineato Micheal Baxandall in Forme
dell’intenzione, il suo significato letterale presuppone una passività acritica
del soggetto ricevente, che sembra subire un’azione, piuttosto che esserne
l’agente primario5. In questi termini, un’influenza sarebbe generata quasi da
una situazione di apparente ineluttabilità per colui che si rifà ad un referente
esterno, mentre è chiaro che nel valutare tale relazione abbiano un ruolo ben
più determinante e debbano essere ricercate quelle cause che hanno spinto al-
l’imitazione e alla rielaborazione, nonché quei meccanismi di selezione e di in-
terpretazione dei modelli, soggiacenti, in modo più o meno consapevole, ad
ogni processo di ricezione.

Volendo quindi mantenersi nel solco della tradizione e continuare a parlare di
influenza, o preferendo adottare nuove proposte terminologiche, come quella
di ‘interazione culturale’, suggerita più di recente da Michele Bacci, il cuore
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della questione non è tanto di natura lessicale, quanto piuttosto riguarda il me-
todo impiegato per interpretare tali fenomeni6. Si tratta infatti di rompere una
visione monolitica e unidirezionale e di individuare diversi livelli di indagine
da applicare al concetto di influenza, scorporandolo nelle differenti compo-
nenti che gli sono proprie.

Una volta accertato che la presenza di un elemento straniero in un contesto di-
verso da quello che lo ha generato, non è il frutto di una sopravvivenza invo-
lontaria, ossia il residuo di una cultura che, indebolito o del tutto privato del
suo valore semantico originario, si ripropone spontaneamente attraverso vie di
trasmissione sotterranee, ma rientra invece in un ambito di prestiti più consa-
pevoli, dove esiste un dichiarato modello di riferimento accolto dal destinata-
rio finale, una strada percorribile sarà quella di verificare le condizioni
materiali e culturali che hanno reso possibile tale scambio7. Rientrano tra le
prime, lo stabilire se la conoscenza di un motivo o di una tecnica non europea
sia avvenuta per la mediazione delle persone, portatrici delle idee e delle com-
petenze, o per quella delle opere in cui queste ultime si concretizzano; e, an-
cora, la ricostruzione degli itinerari di diffusione e del contesto produttivo in
cui vanno ad innestarsi le nuove esperienze, ossia tutto ciò che concerne come
il fenomeno dell’influenza-interazione abbia potuto realizzarsi. Parallelamente,
con ‘condizioni culturali’ si intendono tutte quelle cause relative alla fortuna
di una soluzione straniera, le sue modalità di percezione e l’immaginario ad
essa connesso, nonché tutte quei bisogni, già presenti nell’ambito di ricezione,
che portano all’accoglienza e alla rielaborazione e spiegano non solo perché
il soggetto ricevente sia stato ‘influenzato’, ma anche per quale ragione ciò
abbia avuto luogo in un determinato momento storico, piuttosto che in un altro.

Proprio il caso dell’esotismo tessile trecentesco ben si presta ad illustrare la
centralità dell’indagine sulle condizioni materiali e culturali e la loro stretta
compenetrazione nella definizione del concetto di influenza, dal momento che
l’intera vicenda della seta nel Medioevo e in parte dell’età moderna corri-
sponde in realtà ad un ininterrotto percorso di migrazione delle competenze
tecnologiche e delle formule decorative dall’Estremo Oriente al mondo bi-
zantino e islamico e, in ultimo, europeo. Tuttavia, gli effetti di questo processo
sulle produzioni occidentali appaiono con maggior evidenza solo in un pe-
riodo circoscritto tra la fine del XIII e il corso del XIV secolo, in virtù del ve-
rificarsi di un’inedita situazione sia storica che artistica e culturale. Tra l’ultimo
terzo del XIII secolo e la fine di quello successivo la conquista mongola di
gran parte dei territori asiatici diede un nuovo impulso alla diffusione dei ma-
nufatti serici dalla Cina fino all’Europa, favorendo i contatti e gli scambi tra
realtà culturali distinte. In secondo luogo negli stessi decenni sorsero e si af-
fermarono le prime manifatture seriche italiane di alto livello, cosicché l’Oc-
cidente passò dal ruolo di destinatario finale passivo delle merci commerciateM
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lungo la Via della Seta a quello di produttore di manufatti suntuari, divenendo
particolarmente ricettivo nei confronti degli stimoli stranieri. La particolarità
del momento storico, caratterizzato ad Est dall’unificazione politica e culturale
del continente asiatico con l’impero mongolo e i suoi stati vassalli e, ad Ovest,
dalla nuova spinta propulsiva alla penetrazione commerciale nei medesimi ter-
ritori da parte delle città europee, soprattutto italiane, coincide sostanzialmente
con il quadro complessivo che giustifica la diffusa presenza in Occidente di
tessuti orientali, ossia la prima delle condizioni materiali, prima elencate, ne-
cessarie al verificarsi della migrazione tecnologica e artistica.

Eppure, questa specifica congiuntura non basta da sola a spiegare il fenomeno
nella sua interezza, dal momento che non è, e non sarà la prima volta, che
opere asiatiche raggiungono l’Europa e, nel secondo Medioevo, solo la seta,
tra le diverse tipologie di manufatti importati dall’Oriente, ha conseguenze
così significative sulle industrie occidentali. Entrano dunque in gioco fattori di-
versi che, ad un livello di interpretazione differente, relativo alla storia della
cultura e della mentalità, riguardano, da una parte, la specificità del medium
tessile nell’intero continente eurasiatico in epoca pre-industriale e, dall’altra,
gli autonomi sviluppi della civiltà artistica occidentale, nei quali gli esiti delle
manifatture tessili italiane trecentesche si calano pienamente.

Rispetto alla peculiarità dell’oggetto d’indagine, bisogna invece considerare al-
cune caratteristiche delle stoffe suntuarie che hanno facilitato la loro circola-
zione tra ambiti geografici e culturali differenti. In epoca pre-industriale,
infatti, il medium tessile spicca tra i beni di lusso come quello dotato del mas-
simo grado di trasferibilità, sia in virtù della sua natura fisica che, unendo leg-
gerezza, non-deperibilità e dimensioni relativamente contenute ad un alto
livello di preziosità e valore economico, rendeva vantaggioso un suo com-
mercio nonostante la difficoltà e la lunghezza delle rotte transcontinentali, sia
in termini di omogeneità del contesto percettivo e ricettivo dei manufatti se-
rici in tutte le realtà eurasiatiche. La capacità dei tessuti di superare le frontiere
e di essere universalmente apprezzati, a prescindere dal luogo di produzione
e, anzi, spesso e volentieri, proprio a causa della loro fattura straniera, è infatti
legata all’esistenza di una cultura della seta condivisa, profondamente radi-
cata dalla Cina al Mediterraneo8.

L’espressione ‘the Draped Universe of Islam’, coniata da Lisa Golombek in un
articolo sul ruolo dei tessuti nelle società musulmane, ben si presta per defi-
nire un atteggiamento mentale e una pratica di impiego delle stoffe che acco-
munano in questi secoli l’Oriente all’Occidente9. Tutte le civiltà pre-industriali
infatti vivono in un mondo che materialmente e ideologicamente è circondato
da manufatti tessili, sia in ambito mondano che religioso, ed esistono delle af-
finità nell’uso e nella percezione degli oggetti più preziosi tali da poter parlare
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quasi di una costante antropologica, dal momento che, ovunque, le stoffe se-
riche sono collocate ai vertici delle gerarchie suntuarie e sono associate al ce-
rimoniale di corte, alla liturgia e all’espressione del potere e della sacralità,
facendosi, al contempo, risorsa economica tesaurizzabile e strumento della di-
plomazia e del controllo sociale.

Inoltre, seguendo l’assioma secondo cui una varietà lessicale per indicare un
concetto è indice dell’importanza di tale area semantica in una particolare cul-
tura (tipico esempio è quello del termine ‘neve’ presso gli Eschimesi), la Go-
lombek porta a riprova della centralità dei tessuti nell’Islam il vastissimo
vocabolario ad essi relativo10. Tuttavia, quando ci si volge ad altre realtà geo-
politiche coeve, è possibile ritrovare un’analoga ampiezza espressiva e una
diffusa competenza nella classificazione verbale delle stoffe. Non solo nel-
l’Estremo Oriente, produttore di seta, esiste tutta una terminologia specifica,
ma anche in Europa, per secoli solo fruitrice dei manufatti suntuari stranieri,
l’estensione del lessico riscontrabile nelle fonti è davvero notevole, riflettendo
una cura e un’attenzione nel distinguere qualità materiche, coloristiche ed ese-
cutive, fogge di costumi e nomi di accessori, oggi inconcepibili per chi non sia
un esperto della materia11.

Del resto, i tessuti rivestono un ruolo determinante nella vita economica e so-
ciale del Medioevo per una duplice ragione: in molte regioni dell’Eurasia si
tratta infatti dell’attività proto-industriale maggiormente sviluppata, che coin-
volge nella produzione delle materie prime (filati e tinture), nella lavorazione
e nel commercio gran parte della popolazione. In secondo luogo le stoffe sono
impiegate non solo nel vestiario, ma anche come componente principale del-
l’arredo e nella definizione degli spazi abitativi, secondo un antico retaggio
derivato dalle usanze delle popolazioni nomadi e semistanziali del deserto e
delle steppe, che continua a condizionare per secoli le abitudini delle culture
sedentarie. Accanto a tutta una serie di strutture mobili, padiglioni, tende e
baldacchini, utilizzati negli apparati effimeri, negli spostamenti e nelle occa-
sioni all’aperto, anche negli interni medievali perdura ancora la funzione ar-
chitettonica e decorativa dei manufatti tessili, come documentano, ad esempio,
le descrizioni delle case e gli inventari italiani alla fine del XIV secolo12.

Non è un caso, dunque, se le grandi potenze del Medioevo siano state, secondo
l’intuizione di Maurice Lombard, delle ‘civiltà del tessuto’, come quella cinese,
bizantina o il mondo musulmano, e, anzi, si può affermare che in tutto il con-
tinente eurasiatico sia riscontrabile una sorta di ‘mentalità tessile’, legata alla
funzionalità pratica dei manufatti, ossia un atteggiamento culturale diffuso,
che ha generato situazioni di significativa consonanza nell’impiego delle stoffe
e nell’associazione a precise valenze simboliche delle varianti più preziose, in
particolare quelle seriche, ovunque considerate come massima espressione vi-
sibile dell’eccellenza13.
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In questa situazione di comunanza delle pratiche sociali connesse ai tessuti e
di gusto condiviso nei confronti del medium tessile, il manufatto serico sun-
tuario è in grado di esprimersi in una lingua internazionale, comprensibile e ap-
prezzabile in diversi contesti culturali. Il contenuto semantico di cui è portatore
migra facilmente da una civiltà ad un’altra, sia quando si mantiene pressoché
invariato, come nel caso degli sciamiti regali sasanidi, adottati e riproposti
nella Cina Tang e nell’impero bizantino quali analoghi attributi della figura
del sovrano, sia quando viene rifunzionalizzato, passando ad un nuovo campo
di significato autonomo, benché affine a quello originario. Ad esempio, nel
momento in cui la sacralità di una stoffa islamica, tessuta in un tirāz per la
gloria di un sultano e di Allah, diviene involucro privilegiato della santità cri-
stiana, avvolgendo le reliquie nei tesori ecclesiastici europei.

A questo livello di interpretazione, dunque, non è tanto il significato dei sin-
goli motivi decorativi impiegati a divenire oggetto di circolazione artistica e a
trasformarsi in un codice comune, quanto piuttosto il fatto che il valore eco-
nomico e le qualità materiche della seta, nonché il suo essere indicatore di po-
tere, sacralità, status e preziosità, siano nel Medioevo universalmente
riconosciuti. Ciò significa che una particolare iconografia o una soluzione for-
male possano viaggiare sulle lunghe distanze e possano essere imitate, senza
che si comprenda esattamente cosa rappresentino, dal momento che è il fatto
stesso di comparire in una tipologia nota e apprezzata di oggetto suntuario a
determinarne la fortuna e l’assimilazione. Si prenda il caso del mitico uccello
feng-huang estremo orientale, così frequente nei lampassi italiani del XIV se-
colo (Figg. 1-2): la sua comparsa in Europa non implica certo la consapevo-
lezza negli artisti nostrani che si tratti dell’attributo tipico della consorte
imperiale cinese, ma rientra piuttosto nella volontà di raffigurare una creatura
esotica, forse assimilabile all’iconografia occidentale della fenice. O, ancora,
il fungo dell’immortalità cinese si trasforma in arabesco nelle mani degli arti-
sti islamici, coinvolti nella decorazione ceramica del palazzo di Takh-ī-Salay-
man vicino a Tabriz, voluto da Abāqā Khan e realizzato a partire dagli anni
Settanta del XIII secolo (Fig. 3). Eppure, nonostante la perdita del primitivo
significato, il motivo continua ad essere riproposto insieme al drago, mante-
nendo l’originario binomio simbolico del Celeste Impero, così come questo si
presentava nelle sete cinesi, probabili modelli per lo schema ornamentale delle
piastrelle del palazzo14.

Possiamo quindi considerare il medium tessile nella sua interezza come un
‘migratore culturale’, prendendo in prestito il nome dato da Martin Kemp a
quelle opere di arte applicata, presenti in gran numero nelle collezioni rina-
scimentali di rarità e frutto della combinazione di naturalia esotici (uova di
struzzo, corna di animali, noci di cocco ecc.) e dell’ingegno umano15. Sebbene
con il termine di ‘migratore culturale’ lo studioso abbia voluto porre in evi-
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denza il fatto che tali manufatti non
possono rientrare in alcuna categoria
del sistema delle arti tradizional-
mente inteso, in quanto, per la loro
natura intrinsecamente ambigua,
oscillano fluidamente tra differenti
significati e ambiti di impiego, il
senso della migrazione semantica,
espresso da tale definizione, per-
mette tuttavia di inquadrare anche
un’altra forma di movimento entro
un continuum culturale, come quella
di cui sono protagonisti i tessuti nel
continente eurasiatico. In virtù della
sua trasferibilità caratterizzante, il
medium tessile svolge infatti un ruolo
fondamentale nella migrazione di

svariati elementi di civiltà tra realtà geografiche differenti, dal momento che,
attraverso la circolazione delle stoffe, si diffondono soluzioni decorative, tec-
niche esecutive, nonché tutto un atteggiamento condiviso nei confronti del
lusso serico e dei suoi impieghi sociali.

Quando si parla di influenza estremo orien-
tale sulle produzioni occidentali, bisogna
dunque tener presente la molteplicità di let-
ture, alle quali possono essere sottoposti gli
oggetti tessili, e il fatto che le tre componenti
di un manufatto, definibili sinteticamente
come l’aspetto tecnico-esecutivo, quello ar-
tistico-figurativo e quello percettivo, pur es-
sendo profondamente compenetrate, possono
essere accolte in forma autonoma e con
tempi diversi nei processi di interazione cul-
turale, come nel caso dell’esotismo italiano
trecentesco.

Per quanto riguarda le modalità di ricezione
dei modelli esotici nelle manifatture italiane
del Trecento, la diffusa presenza in Europa
dei manufatti asiatici e la loro posizione di
assoluto prestigio nella gerarchia suntuaria,
orientale come occidentale – la maggior
parte dei tessuti asiatici conservati in EuropaM
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Fig. 1. Manifattura italiana (Lucca?), prima metà del
XIV secolo, lampasso lanciato e broccato, seta e oro
membranaceo, Firenze, Museo del Bargello (inv. 2298
C).

Fig. 2. Manifattura italiana, prima metà del
XIV secolo, lampasso lanciato e broccato,
seta e oro membranaceo, Colonia Kunstge-
werbemuseum (inv. D 1042).C).
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proviene per lo più da contesti di
potere noti (sepolture di principi e
pontefici, parati imperiali, tesori di
cattedrali etc.) –, lasciano supporre
che le riprese nostrane delle for-
mule esotiche, abbiano in primo
luogo assecondato una moda e un
gusto per i tessili stranieri, ossia
una richiesta del mercato europeo
tardo medievale16.

In questo senso, la situazione delle
industrie seriche lucchesi e vene-
ziane potrebbe essere considerata
come un’ulteriore estensione di
quella koiné artistica eurasiatica,
sviluppatasi in Oriente sotto la do-
minazione mongola. Esistono in-
fatti delle stoffe occidentali che
traducono in un linguaggio locale
soluzioni già incontrate in diversi
ateliers asiatici, collocandosi vir-

tualmente al termine di una
catena di imitazioni e rielabo-
razioni di dimensione tran-
snazionali.

È il caso di due mezzesete ve-
neziane, una tipologia di ori-
gine bizantina, con la quale le
industrie venete iniziarono ad
imporsi sul mercato del lusso
serico tra la fine del XIII e il
principio del XIV secolo17. Se
la tecnica di realizzazione dei
due tessuti si richiama quindi
ad un Oriente più vicino e fa-
miliare, quando, tuttavia, ci si
volge a considerare l’aspetto
ornamentale, la cultura di ri-
ferimento muta repentina-
mente.
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Fig. 3. Manifattura dell’Iran, circa 1270, piastrella esago-
nale dal palazzo di Takh-ī-Salayman, ceramica invetriata,
Washington, Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian In-
stitute.

Fig. 4. Manifattura veneziana, seconda metà del XIII secolo, telo
funebre di Sant’Antonio da Padova, mezzaseta, seta e lino, Padova,
Basilica del Santo.
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Il primo esemplare, proveniente dal feretro di San-
t’Antonio nella basilica del Santo a Padova (Fig. 4),
si presenta con una struttura di losanghe continua,
recante entro ogni rombo una palmetta ovoidale con
una rosetta al centro, contenuta a sua volta da una
piccola ruota perlinata18. Una versione più elaborata
di tale soluzione ornamentale si ritrova anche in al-
cune stoffe mamelucche coeve (Fig. 5), dove la ma-
glia di losanghe è prodotta da tralci fogliacei19.
Sebbene il movimento ondulato dei racemi orientali
sia riprodotto e semplificato dalla più rigida linea
spezzata della mezzaseta veneziana, tuttavia, pro-
prio l’effetto complessivo del decoro straniero sem-
bra rispettato, al punto che non si può escludere una
derivazione del tessuto italiano da analoghi manu-
fatti islamici.

Il disegno del secondo manufatto si richiama invece
ai tessuti dell’Asia mongola in una maniera così
esplicita da poter essere considerato tra i più anti-
chi esempi di imitazione fedele dei panni tartarici in
Occidente e di partecipazione italiana al repertorio
decorativo internazionale (Fig. 6)20. Se si accosta la

mezzaseta veneziana ad un esemplare orientale della tipologia delle stoffe ad
rotas’, quale il lampasso a leoni del museo
Guimet (Fig. 7), l’affinità tra i due pezzi ri-
sulta davvero stringente. Nella traduzione
italiana torna la struttura compositiva delle
ruote abitate, di diametro pressoché identico
e con la medesima lobatura; sono riproposti
gli stessi leoni rampanti addossati e caratte-
rizzati da una folta e vibrante criniera, men-
tre le sottili code dei quadrupedi ripetono il
gioco sinuoso dell’invenzione asiatica, seb-
bene terminino poi solo in un pennacchio fio-
rito e non nella testa mostruosa del modello
mongolo. I tessitori italiani, certo, semplifi-
cano il lussuoso prototipo orientale e sosti-
tuiscono alcuni dettagli, come i grifi alati
negli interspazi delle ruote o il fondo di nu-
vole a nastro, con i motivi più occidentali e
familiari dei volatili e dei racemi. Tuttavia,
partecipano a pieno titolo alla koiné eura-

Fig. 5. Manifattura mamelucca,
inizio del XIV secolo, damasco,
seta, Berlino, Kunstgewerbemu-
seum (inv. 75.342).

Fig. 6. Manifattura veneziana, XIII-XIV se-
colo, mezzaseta, seta e lino, Parigi, Musée
National du Moyen Age (inv. cl. 21.864).M

ar
ia

 L
ud

ov
ic

a 
R

os
at

i
Mig

razi
oni

 tec
nol

ogi
che

 e in
tera

zion
i cu

ltur
ali.

 Ch
ino

iser
ie e

d es
otis

mo
 nel

l’ar
te t

essi
le i

tali
ana

 del
 XI

II e
 del

 XI
V s

eco
lo 



49

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

siatica, dal momento che la variante
nostrana può legittimamente essere
aggiunta all’elenco delle diverse in-
terpretazioni di una tipologia di dif-
fusione internazionale. Come negli
stessi anni era avvenuto nei khanati
dell’impero mongolo e in Egitto, gli
artigiani veneziani imitano una for-
mula decorativa proveniente dal-
l’estero, la realizzano in una tecnica
locale e, selezionando alcuni motivi
e scartandone altri, la modificano con
particolari desunti dalla propria tradi-
zione, come per l’iconografia del
leone tratta dal repertorio occidentale.

La capacità dei tessitori italiani di ap-
propriarsi di un lessico straniero e di
riprodurlo nella sua interezza è ancor

più evidente in un’altra serie tipologica, dove il processo di ricezione porta ad
una imitazione così fedele dei modelli esotici da confermare la piena parteci-
pazione degli artigiani nostrani al clima culturale eurasiatico.

Tra le soluzioni decorative del repertorio tipologico dei panni tartarici una
formula di grande fortuna è quella delle maglie di ovali a doppia punta, gene-
rate da tralci ondulati e variamente abitate da animali, medaglioni e palmette
(Figg. 8-9)21. Due esemplari della prima metà del XIV secolo ce ne presen-
tano una particolare declinazione, caratterizzata da sottili tralci binati, ritmi-
camente fioriti in boccioli, e da medaglioni ovali dal profilo frastagliato. In
questi ultimi sono racchiuse coppie addossate di quadrupedi, lepri in un caso
e khilins nell’altro, raffigurate
nella medesima postura e ugual-
mente separate da un piccolo in-
serto vegetale.

I due tessuti rispecchiano piena-
mente il clima di circolazione
artistica eurasiatica del secondo
Medioevo, in quanto, pur pre-
sentando un decoro così simile,
sono stati eseguiti in ambiti di-
versi, essendo il primo un lam-
passo lanciato di fattura iranica
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Fig. 7. Manifattura dell’Asia centrale, metà del
XIII secolo, lampasso lanciato (nasiccio), seta e oro
papirifero, Parigi, Musée Guimet (inv. MA 11576).

Fig. 8. Manifattura dell’Iran, prima metà del XIV secolo, lam-
passo lanciato, seta e oro membranaceo, Lione, Musée des Tis-
sus (inv. 31.168).
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e il secondo un damasco mamelucco. Il
medesimo stile internazionale, tuttavia,
caratterizza anche il terzo manufatto
della serie, riconosciuto dalla critica
quale prodotto italiano della metà del
XIV secolo (Fig. 10)22. In questo lam-
passo ritroviamo la struttura compositiva
generale di tralci binati e medaglioni,
contenenti però coppie di pantere e di
draghi, nonché dettagli di impressionante
somiglianza ai prototipi stranieri, come la
forma triangolare lungo la parte tondeg-
giante degli ovali, delimitata da steli se-
condari e dai punti di tangenza dei tralci

maggiori, già visibile nella stoffa egiziana. La risposta italiana all’invenzione
orientale sembra inoltre propendere a sviluppare l’elemento fogliaceo in una
dimensione naturalistica, accrescendo le dimensioni delle inflorescenze nelle
intersezioni della maglia di ovali, variando maggiormente le forme dei boccioli
e arricchendo la cornice frastagliata dei medaglioni, fino a trasformarla in una
vera e propria corona floreale. Questa tendenza ad un movimento più morbido
e ad una rappresentazione più veritiera del mondo vegetale ha forse origine
dalla conoscenza di ulteriori prodotti asiatici, più legati al contesto cinese, un
dato che parrebbe confermato anche dall’inserzione dei draghi attorcigliati su
se stessi entro alcune delle formelle.

Sarebbe dunque legittimo chiedersi quale sia stato effettivamente il modello se-
guito dagli artigiani nostrani, se mamelucco
o dell’Ilkhanato di Persia o, ancora, se sia ne-
cessario richiamarsi ad un altro esemplare
orientale, oggi a noi sconosciuto. Nell’im-
possibilità di stabilire un rapporto di filia-
zione diretta, tuttavia, la molteplicità di fonti
plausibili per il tessuto italiano permette co-
munque di supporre l’esistenza di un conte-
sto particolarmente favorevole all’imitazione
e alla contaminazione di soluzioni straniere,
dove la compresenza di più oggetti esotici
stimola la partecipazione occidentale alla
koiné, facilitando anche a livello locale auto-
nomi processi creativi.

Quando si considera un altro lampasso luc-
chese della prima metà del XIV secolo (Fig.

Fig. 9. Manifattura mamelucca, prima metà
del XIV secolo, damasco, seta, Berlino, Kun-
stgewerbemuseum (inv. 98.273).

Fig. 10. Manifattura italiana, metà del XIV
secolo, lampasso lanciato, seta, Berlino, Kun-
stgewerbemuseum (inv. 2117).M
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1)23, nel quale compaiono chiari riferimenti al mondo straniero, spiegare gli
esiti delle manifatture italiane solo in termini di adeguamento allo stile inter-
nazionale eurasiatico non sembra però sufficiente, dal momento che alla ri-
proposizione fedele dei modelli esotici pare aggiungersi un’altra componente
tutta europea. La struttura compositiva per bande orizzontali di diverso spes-
sore si richiama infatti ai panni tartarici ad listas, così come l’iconografia
della fenice – feng-huang con un tralcio fiorito nel becco deriva dalla fauna ci-
nese, mentre i motivi di riempimento geometrici, le iscrizioni pseudocufiche
nelle righe minori e le grandi palmette a mandorla in quelle maggiori riman-
dano al repertorio islamico medio orientale.

Tuttavia, a questi elementi se ne accompagnano altri che non hanno paralleli
nelle produzioni asiatiche e sono da considerarsi, piuttosto, come il frutto di
una autonoma ricerca espressiva. La soluzione straniera della partitura ritmica
in righe di diverso spessore viene rivoluzionata, imponendo al decoro un più
marcato sviluppo orizzontale e dando più spazio e continuità alle bande mag-
giori, che acquistano un carattere per così dire narrativo, come se si trattasse
di un ambiente unitario e reale, una sorta di palcoscenico, dove rappresentare
un’azione articolata nel tempo e nello spazio. Le palmette islamiche diven-
tano alberi e sotto le loro fronde passano leoni, mentre i tralci decorativi alla
base delle inflorescenze si susseguono senza soluzione di continuità, gene-
rando un effetto di terreno reale in cui si muovono i felini. Al contempo, la
tendenza ad un accentuato naturalismo e ad uno spiccato dinamismo nel trat-
tamento delle forme animali e vegetali, proprio della tradizione tessile estremo
orientale, viene prontamente recepita dagli artigiani italiani, che eleggono i
motivi ‘alla cinese’ come quelli più indicati per dar vita all’immagine, trasfe-
rendo anche al bestiario romanico preesistente le medesime caratteristiche sti-
listiche.

Tutta la figurazione nel complesso assume una dimensione aneddotica, ac-
centuata dalla vivacità con cui sono tradotti gli animali e da una sorta di an-
tropomorfismo fisico ed emotivo, evidente nel muso dei leoni passanti o nella
pupilla mobile e vigile delle fenici, cosicché, attraverso la drammatizzazione
dell’ornamento, l’immagine si trasforma quasi in una sorta di gioco o diver-
tissement. Se dunque il manufatto ha un’indubbia componente orientaleg-
giante, in virtù dei singoli temi impiegati di matrice esotica, l’effetto finale
complessivo risulta essere invece pienamente gotico, tanto per l’inedita di-
mensione spaziale quanto per il tono di drôlerie, con cui viene tradotto l’ini-
ziale stimolo straniero.

Ne La costruzione del passato nella pittura del secolo XIX Francis Haskell
scrive, trattando delle possibili fonti d’ispirazione per l’opera a soggetto sto-
rico di Antoine-Jean Gros Carlo V giunge per visitare la chiesa di Saint-Denis,
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ricevuto da Francesco I, accompagnato dai suoi figli e dai maggiorenti della
sua corte del 1812: «Naturalmente, il Musée des Monuments Français non “fu
causa” del sorgere dello storicismo romantico così come i primi scavi di Pom-
pei ed Ercolano non “furono causa” del sorgere del neoclassicismo. Ma senza
dubbio il concentrarsi di tanto materiale ebbe un ruolo straordinariamente im-
portante nello stimolare l’immaginario degli artisti»24.

Se si cambiassero i termini della questione, questa affermazione, benché rife-
rita ad un contesto diverso, potrebbe tranquillamente adattarsi anche alla si-
tuazione del tardo Medioevo, allorché si prenda in considerazione il rapporto
tra i tessuti orientali e il rinnovamento delle manifatture tessili italiane del Tre-
cento. Il caso del lampasso del Bargello (fig. 1) mostra infatti come la diffusa
presenza in Europa di sete straniere sia stata senza dubbio un fattore determi-
nante per i successivi sviluppi occidentali e, tuttavia, non possa essere inter-
pretata come unica causa, diretta e scatenante, di un fenomeno artistico dalle
radici più profonde e non circostanziali. Si ha anzi l’impressione che l’elevata
concentrazione di tessuti asiatici in Europa abbia rappresentato un fattore di
potenziamento e una cassa di risonanza per istanze artistiche già proprie del-
l’Occidente, uno strumento per concretizzare una ricerca nata in modo auto-
nomo, piuttosto che l’origine prima e il motore di questo percorso. La risposta
italiana alle suggestioni orientali, se da una parte può essere letta come parte-
cipazione alla koiné internazionale, per soddisfare il desiderio di esotico del
mercato europeo pienamente in linea con il gusto tessile eurasiatico, d’altro
canto, coincide con le tendenze della cultura figurativa occidentale trecentesca,
mostrando come l’esotismo serico possa essere considerato a pieno titolo una
delle componenti del gotico europeo.

In questi termini, dunque, è necessario introdurre accanto ai concetti di in-
fluenza e di migrazione interculturale quello di chinoiserie, così come siamo
soliti impiegarlo per descrivere quel fenomeno artistico e di costume del XVII
e del XVIII secolo, caratterizzato da un cosciente riferimento al mondo
estremo orientale, inteso, però, più come fonte d’ispirazione ideale che come
reale interlocutore dell’Occidente. Lo stile ornamentale ‘alla cinese’ è infatti
un’invenzione squisitamente europea, nata per decorare quei manufatti (lacche,
tessuti, porcellane etc.), la cui tecnica di realizzazione è stata effettivamente in-
trodotta dall’Estremo Oriente e per i quali era necessario elaborare un lin-
guaggio espressivo e un repertorio formale, apparentemente adeguati alla loro
matrice esotica.

L’ipotesi di accostare la chinoiserie moderna all’esotismo tessile trecentesco
acquista validità, quando si confrontino i tempi e le forme della loro realizza-
zione. Seguendo l’intuizione di Hugh Honour, che ha interpretato le vicende
della cineseria come la storia della visione occidentale dell’Oriente e comeM
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l’espressione artistica di tale immaginario, è possibile individuare tre passaggi
concatenati (arrivo e apprezzamento dei manufatti stranieri; imitazione fedele;
rielaborazione autonoma), ai quali se ne può eventualmente aggiungere un
quarto (reflusso verso Oriente), indispensabili perché si possa parlare di un
vero e proprio gusto alla cinese e non di semplice influenza, prestito o so-
pravvivenza formale25.

Il primo momento della cineseria è determinato dall’arrivo in Europa di ma-
nufatti stranieri immediatamente percepiti come esotici, ossia appartenenti ad
una diversa cultura e, in quanto tali, apprezzati sul mercato occidentale. Non
necessariamente si ha piena coscienza dell’esatta origine di ciascun prodotto
e, anzi, più di frequente tutto si trasforma in un Oriente indistinto e senza
tempo, in cui l’assenza di precise coordinate storiche e geografiche accresce
la fascinazione dell’Europa per queste opere, alimentandone il desiderio di
possesso. Questa condizione coincide pienamente con la situazione del tardo
Medioevo, quando le stoffe orientali, definite genericamente tartariche, ap-
parvero in gran numero in Occidente, grazie alle nuove dimensioni del com-
mercio internazionale.

Proprio il gusto diffuso per tali manufatti spinge in un secondo momento gli
artisti nostrani ad una imitazione fedele degli oggetti stranieri, tanto per ap-
prendere il segreto della loro fattura – emblematica in questo senso la ricerca
della composizione chimica della porcellana avviata fin dal XV secolo –,
quanto per soddisfare la richiesta di un pubblico variegato, per il quale gli ori-
ginali asiatici non erano sempre economicamente accessibili. Anche in questo
caso, testimonianze materiali e fonti indirette, come la menzione di una «tu-
nicellam de panno tartarico sive lucano» nell’inventario di Clemente V del
1311, confermano la capacità dei tessitori italiani di assimilare pienamente i
modelli asiatici e di riprodurli nel dettaglio26.

Se la conoscenza, l’apprezzamento e l’imitazione delle opere orientali sono
passaggi necessari per preparare il campo al sorgere della chinoiserie, perché
si possa effettivamente parlare di questo fenomeno è necessario inoltre che, alla
riproduzione fedele di manufatti esotici, segua una terza fase di ulteriore ela-
borazione degli stimoli stranieri. È questo il momento della creazione occi-
dentale più libera, dove, prendendo in prestito una terminologia kubleriana,
entra in gioco un bisogno che già esiste al di là della presenza o meno di un’in-
fluenza estera. In questo senso si potrebbe considerare l’oggetto esotico come
risposta scelta, ma non univoca, ad una domanda preesistente e non quale mo-
tore di un problema. Tale quesito di natura non solo artistica, ma in termini
più vasti culturale, varia a seconda delle circostanze storiche, e, tuttavia, ri-
flette un comune atteggiamento mentale tipico della civiltà europea, ossia
quello del ricercare alle regioni periferiche della propria conoscenza uno stru-
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mento per soddisfare un particolare bisogno sorto entro la tradizione occiden-
tale.

Si pensi ad esempio al ‘mito del buon selvaggio’ sviluppato dalla tradizione il-
luminista: le popolazioni extraeuropee vengono rappresentate come paradigma
vivente dello ‘stato di natura’, ossia di un concetto già proprio del dibattito fi-
losofico occidentale dell’epoca. L’ingresso di queste civiltà straniere nella sfera
delle conoscenze geografiche dell’Europa non porta infatti al sorgere della
questione sull’ordinamento sociale, bensì diviene un campo dove proiettare e
verificare un pensiero e una dottrina preesistenti27.

Ritornando alle produzioni artistiche, non solo la chinoiserie è dunque acco-
stabile ad altre analoghe mode esotiche come l’egittomonia o quella ‘alla
turca’, ma le sue origini culturali possono essere considerate affini a quelle
che in età contemporanea spinsero gli artisti ad interessarsi alla grafica giap-
ponese o alle maschere africane per sviluppare le loro personali ricerche sui
principi della visione. Possiamo quindi definire questa fase della chinoiserie
come quella della creazione di un Oriente inventato, ossia della libera appro-
priazione e interpretazione delle soluzioni asiatiche da parte degli artigiani oc-
cidentali che, sulla base di quanto appena conosciuto dai diversi mondi
extraeuropei, delle personali esperienze figurative pregresse e di un immagi-
nario non vincolato dal rispetto di una particolare tradizione, sfruttano le nuove
suggestioni, plasmandole entro un nuovo linguaggio originale sempre meno
condizionato dai reali prototipi esteri.

Per quanto riguarda il Medioevo è noto come tra Duecento e Trecento tutte le
espressioni artistiche si siano orientate verso un’inedita rappresentazione del-
l’universo sensibile, dando più spazio agli aspetti profani del mondo e, sulla
scia della predicazione francescana, aprendosi alla natura e all’umano. Le de-
finizioni proposte per definire questa epoca (‘gotica’, ‘cortese’, ‘cittadina’ o
‘protoumanista’) valorizzano di volta in volta una delle componenti di un pe-
riodo storico dalle molte anime e, allo stesso tempo, profondamente unitario,
dove il seme della moderna identità europea si manifesta e si rafforza in ogni
aspetto della cultura e del pensiero occidentali. Muta la percezione estetica e
le arti, in tempi e con forme diverse, si adeguano, senza che ciò venga a mi-
nare la loro profonda coesione: tematiche quali la rappresentazione spaziale,
il sentimento della natura o l’incarnazione del divino in forme terrene coin-
volgono infatti tanto le cosiddette arti maggiori che tutto il sistema delle pro-
duzioni minori, applicate o suntuarie, sebbene in ogni ambito gli strumenti
adottati per la ricerca espressiva siano diversi.

Relativamente all’industria serica, in questi decenni gli artisti italiani si tro-
varono di fronte all’esigenza di superare la tradizione tessile precedente, at-M
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traverso l’esplorazione di nuove tecniche e sistemi ornamentali che permet-
tessero una maggiore libertà rispetto alle soluzioni anteriori ancora di stampo
romanico e bizantino. Il gusto diffuso per la policromia, la preziosità dei ma-
teriali e la loro stratificazione, visibile ad esempio nei coevi lavori di orefice-
ria, e, parallelamente, la maggior attenzione all’universo della natura con le sue
forme dinamicamente variate e al mondo del fantastico, inteso più come gioco
leggero e raffinata drôlerie che come orrido e mirabilia, mal si accordavano
infatti con gli strumenti offerti dai pesanti tessuti suntuari, come gli sciamiti,
e con il loro rigido repertorio decorativo degli orbicoli e degli animali araldici
di lontanissima ascendenza sasanide.

In questo contesto, dunque, l’arrivo in Europa dei panni tartarici rappresenta
tanto una ventata di assoluta novità per il pubblico quanto un vastissimo ser-
batoio, al quale le manifatture tessili italiane potevano attingere per indiriz-
zare le proprie produzioni in quella direzione gotica e moderna che già
permeava la cultura figurativa occidentale. Le sete orientali infatti mostravano
una via per ottenere effetti di preziosità materica, vibrazione luministica e tri-
dimensionale cangiantismo in tipologie come i velluti, i lampassi broccati in
oro, le armature raso e i damaschi. Inoltre proponevano inedite strutture com-
positive, dove direttrici curvilinee e asimmetriche percorrevano uno spazio
continuo e unitario, abitato e vivificato da un bestiario di creature sconosciute.
Infine, racchiudevano il mondo della natura e ne sapevano riproporre le più
sottili variazioni vegetali. Avendo a disposizione una fonte così feconda, la ri-
sposta europea fu pressoché immediata e avvenne nella forma dell’appropria-
zione, della contaminazione e della chinoiserie vera e propria, in quanto i
tessitori italiani accostarono e mescolarono Orienti diversi, li arricchirono di
nuove invenzioni ed espressero nel linguaggio straniero e nelle forme esotiche
tutta la fantasia occidentale trecentesca.

Prendiamo il caso di un lampasso italiano della prima metà del XIV secolo,
conservato al Kunstgewerbe Museum di Colonia (fig. 2)28: ancora una volta i
singoli motivi impiegati appartengono al repertorio dei panni tartarici e mo-
strano la libertà degli artisti occidentali nel contaminare stimoli di diversa pro-
venienza, ad esempio, nell’iconografia dei volatili fantastici, dove la postura
in volo ad ali spiegate e il lungo piumaggio caudale denotano una conoscenza
delle fonti estremo orientali, mentre la piccola testa tonda si richiama ai pap-
pagalli araldici delle stoffe bizantine ed islamiche del XIII secolo. Similmente,
il variegato ed elegante repertorio floreale che sboccia da sottili tralci ondulati
mantiene viva la memoria delle composizioni diagonali e della flora cinese. Al
contempo, però, la disposizione del modulo decorativo sulla superficie tessile
denota un intento figurativo nuovo, dal momento che, attraverso la compre-
senza e la sovrapposizione di due differenti strutture ornamentali, quella ge-
nerata dall’andamento sinusoidale dei racemi e quella legata al moto diagonale
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degli uccelli su direttrici opposte, si produce un inedito effetto di profondità
spaziale. Il volo degli animali, infatti, sembra davvero avvenire su un piano
sfalsato rispetto a quello degli intrecci vegetali, al punto che, con un’inven-
zione del tutto italiana e originale, i corpi e le code dei volatili nascondono
alla vista piccole porzioni dei tralci a loro retrostanti.

L’ultima fase della chinoiserie coincide infine con un confronto diretto tra i
frutti della moda ‘alla cinese’ e i suoi primitivi modelli stranieri, quando l’in-
venzione europea refluisce in Asia, condizionandone le produzioni artistiche
destinate al mercato internazionale.

Un caso tipico per l’epoca moderna è quello dei velluti rinascimentali. Nel
corso del XV e del XVI secolo Venezia ebbe come referente privilegiato per
il commercio di sete preziose orientali l’impero ottomano, le cui manifatture,
in particolare quelle di Bursa, erano particolarmente apprezzate in Europa. As-
secondando la propria vocazione imprenditoriale, la Serenissima si risolse pre-
sto ad imitare presso gli ateliers lagunari questi tessuti al fine di ridurre i costi
dell’importazione. Le stoffe veneziane in stile turco ebbero un tale successo da
soppiantare quasi gli originali stranieri nel mercato del lusso, al punto che si
creò un’inversione del flusso commerciale per tali manufatti dall’Italia a Co-
stantinopoli. Ancor più significativamente, la risposta asiatica non si fece at-
tendere, cosicché gli artigiani di Bursa cominciarono a produrre a loro volta
imitazioni delle sete veneziane orientaleggianti per riconquistare le piazze eu-
ropee29.

Sebbene per le produzioni medievali non sia possibile ricostruire così nel det-
taglio le dinamiche del mercato, anche tra i tessuti orientaleggianti trecenteschi
si ritrovano tipologie che rispecchiano tutte le fasi della chinoiserie, compreso
il momento finale del reflusso. Numerose attestazioni materiali e fonti indirette
documentano come tra le stoffe tartariche diffuse in Europa i tessuti de opere
minuto abbiano goduto di grande fortuna, venendo impiegate in contesti di ec-
cellenza, come il parato di Benedetto XI a Perugia. Un’ulteriore prova del loro
grado di apprezzamento si ritrova in un gruppo di manufatti lucchesi, la cui
produzione inizia circa nel secondo decennio del XIV secolo e si protrae per
gran parte del Trecento, come attesta anche uno dei primi esemplari di dama-
sco, conservato a Lione (MHTL inv. 27.239).

Questi tessuti, definibili come lampassi a piccoli motivi, ripropongono la so-
luzione straniera delle dimensioni ridotte del decoro, dell’impiego delle trame
auree e del trattamento naturalistico e variato dei motivi ornamentali vegetali
e animali, traducendolo, però, con una libera interpretazione, in forme occi-
dentali, ossia introducendo nel mondo della natura estremo orientale un mi-
nuscolo e vivace bestiario di cani, cervi, leoni, volpi e animali fantastici di
pieno gusto gotico (Figg. 11-12)30. In alcuni casi, inoltre, la flora asiatica è so-
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stituita da un elemento più familiare ed
europeo come la foglia di vite dal pro-
filo frastagliato, una tipica invenzione
italiana, la cui ideazione può aver
avuto luogo dall’adattamento delle
suggestioni straniere al contesto locale
(Fig. 13)31. Nel volgere di pochi anni,
inoltre, proprio questo motivo si ritrova
in alcuni manufatti dell’Iran occiden-
tale, documentando così come la foglia
di vite italiana fosse stata adottata
anche nel clima artistico della koiné in-
ternazionale e in quei panni tartarici
che anteriormente ne avevano ispirato
l’ideazione (Figg. 14-15)32.

La definizione di ‘influenza estremo
orientale’ è dunque un concetto com-
plesso, che racchiude al suo interno
componenti e fenomeni culturali di-
versi, ma strettamente compenetrati
nelle vicende dell’esotismo tessile ita-
liano. I processi di migrazione artistica
e tecnologica, la percezione eurasiatica
del medium serico, la relazione tra
l’orientalismo e il gusto gotico e i mec-
canismi della chinoiserie concorrono
insieme a delineare un momento im-
portante della storia europea, dove
l’oggetto tessile assume un ruolo fon-
damentale. Poiché questo fenomeno in-
carna, prima ancora che una moda di

provenienza estera, l’esito di una ricerca squisitamente europea, è necessario,
per concludere, riconsiderare alcune delle premesse teoriche dalle quali stu-
diosi come Roland Lightbown sono partiti per affrontare il problema del-
l’esotismo nell’arte italiana33.

Nel saggio L’esotismo lo storico dell’arte inglese muove dal presupposto che
l’ambito della decorazione risulti essere il più idoneo alla ricezione di stimoli
stranieri, dal momento che nella tradizione artistica occidentale incarna una
sorta di campo libero alla sperimentazione, meno condizionato dall’esistenza
di una canone culturale forte e vincolante, come può essere quello dell’arte
religiosa. Nonostante l’Europa abbia conosciuto epoche di forte rigidità este-
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Fig. 11. Manifattura lucchese, prima metà del XIV
secolo, lampasso lanciato e broccato, seta e oro
membranaceo, Lione, Musée des Tissus (inv. 22.776
bis).
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tica, i motivi e le forme esotici sono
comunque riusciti a penetrare nel
contesto occidentale perché «nulla
può influenzare il gusto, neppure le
ortodossie artistiche e tanto meno
quelle politiche e religiose»34. Se
pensiamo infatti al contrastato rap-
porto culturale della cristianità con il
mondo islamico e al peso che, tutta-
via, le espressioni artistiche di questo
ultimo ebbero negli sviluppi occiden-
tali, possiamo concordare pienamente
con questa affermazione e, anzi, la
possiamo estendere anche al campo
dell’implementazione tecnologica, un
settore ugualmente permeabile ai
suggerimenti provenienti da altre ci-
viltà.

Tuttavia la conclusione teorica di Li-
ghtbown risulta meno condivisibile,
quando giunge a considerare la sto-
ria degli oggetti e degli stili esotici
nel panorama italiano come «quella
delle mode decorative e non di
un’arte in cerca di nuove espressioni profonde»35. Tale convinzione, derivata
forse dall’aver affrontato il problema partendo solo da testimonianze più tarde,
dal XV secolo in poi, e dall’aver mantenuto una distinzione troppo netta tra arti
maggiori e arti minori e tra decorazione e figurazione, viene infatti a cadere nel
momento in cui si valutino l’orientalismo tardo medievale e gli esiti dell’eso-
tismo sulle produzioni tessili italiane del Trecento.

Proprio come ipotizzato dallo studioso, nei manufatti serici occidentali i mo-
delli stranieri favoriscono una rivoluzione entro il sistema decorativo. Del
resto, la libertà dell’ornamento di attingere a diversi universi culturali risiede
proprio nella sua funzione e nel suo significato più profondo: la decorazione
è infatti un’informazione aggiunta al soggetto primario e uno strumento per
qualificare e concentrare l’attenzione sul messaggio da trasmettere. Il suo po-
tere dunque non sta tanto in ciò che concretamente rappresenta, quanto piut-
tosto nel modo in cui lo esprime, al fine di valorizzare al meglio il contenuto
principale a cui è subordinata36. In questi termini il tessuto serico rappresenta
nel suo utilizzo sociale la forma artistica che più incarna la funzione decora-
tiva. Il prodotto tessile è infatti concepito per ornare persone, luoghi o oggetti
preziosi, le cui caratteristiche di eccellenza si trasferiscono a loro volta sul ma-

Fig. 12. Manifattura lucchese, prima metà del XIV se-
colo, lampasso lanciato e broccato, seta e oro membra-
naceo, Lione, Musée des Tissus (inv. 22.777).

M
ar

ia
 L

ud
ov

ic
a 

R
os

at
i

Mig
razi

oni
 tec

nol
ogi

che
 e in

tera
zion

i cu
ltur

ali.
 Ch

ino
iser

ie e
d es

otis
mo

 nel
l’ar

te t
essi

le i
tali

ana
 del

 XI
II e

 del
 XI

V s
eco

lo 



59

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

nufatto, che deve riflettere fisicamente
tali qualità simboliche e spirituali. Per
adeguarsi a questo scopo, è necessario
che il manufatto manifesti concreta-
mente il valore nobilitante di cui è por-
tatore, e che lo faccia attraverso il suo
aspetto materiale, divenendo così a
sua volta oggetto di decorazione.

Nel caso delle stoffe suntuarie trecen-
tesche l’accettazione e l’appropria-
zione di formule straniere è stata certo
incentivata dal fatto che le soluzioni
esotiche furono considerate le più ido-

nee per realizzare al meglio quei con-
tenuti nobilitanti, propri della funzione
decorativa tessile, a prescindere dal-

l’originario significato delle singole forme. Qualità come la luminosità, il mo-
vimento dinamico e variato del disegno, la preziosità della fattura e delle
materie prime, ricercate per rappresentare l’elevata condizione di chi o cosa era
ornato dal manufatto serico, trovavano per il gusto europeo la loro migliore
espressione proprio nelle tecniche e nelle forme straniere, che per questo mo-
tivo furono accolte e imitate.

Eppure il senso dell’orientalismo trecentesco non riguarda solo l’ambito della
decorazione, perché, parallelamente, riflette un più vasto mutamento del-
l’orizzonte percettivo dell’arte italiana nel XIV secolo: il passaggio da una di-
mensione statica e araldica a forme più dinamiche e narrative nel disegno delle
stoffe, attraverso l’adozione e la rielaborazione di stimoli orientali, coincide in-
fatti con analoghe innovazioni e sperimentazioni in altri settori artistici per
conseguire un avvicinamento al mondo della natura e per adeguare la cultura
figurativa alla nuova sensibilità dell’epoca. Si tratta dunque di un percorso che
incarna proprio quella ricerca di «nuove espressioni profonde», che Lightbown
nega all’esotismo italiano e che, invece, è testimoniato pienamente anche da
un’arte cosiddetta decorativa e minore, come quella tessile.
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Fig. 13. Manifattura lucchese, secondo quarto del XIV
secolo, lampasso lanciato, seta e oro membranaceo, Cle-
veland, Cleveland Museum of Art (inv. 1971.75).
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* Questo articolo propone una sintesi dei temi trattati in M.L. Rosati, Esotismo
e chinoiserie. Influenze estremo orientali nell’arte tessile italiana del Me-
dioevo (XIII-XIV secolo), Tesi di Perfezionamento, Scuola Normale Superiore
di Pisa, a.a. 2009 (consultabile presso la Biblioteca della Scuola Normale).
Parte della ricerca, relativa alla diffusione dei panni tartarici in Europa è pub-
blicata nel precedente numero di «OADI» con il titolo Migrazioni tecnologi-
che e interazioni culturali. La diffusione dei tessuti orientali nell’Europa del
XIII e del XIV secolo, testo a cui si rimanda per i riferimenti ai manufatti asia-
tici citati nel presente saggio.

Fig. 14. Manifattura dell’Iran occiden-
tale, metà del XIV secolo, lampasso lan-
ciato, seta e oro membranaceo, Lione,
Musée des Tissus (inv. 28.340).

Fig. 15. Manifattura dell’Iran, metà del XIV secolo, lam-
passo lanciato, seta e oro membranaceo, Prato, Museo del
Tessuto (inv. 81.01.04).
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NOTE

1. O. von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913, pp. 34-35, 39-41.
2. G. Sangiorgi, Del colore e dello stile nelle stoffe antiche, in Contributi allo studio del-
l’arte tessile, Milano-Roma s.d., pp. 11- 20: p. 126. 
3. Id., Le stoffe e le vesti tombali di Cangrande I della Scala, in Contributi allo studio del-
l’arte tessile, s.d., pp. 35-57: pp. 47-48.
4. L’esistenza di un’influenza estremo orientale e il verificarsi di una chinoiserie tessile
medievale sono riconosciuti ad esempio da Donata Devoti, Agnes Geijer e Brigitte Tietzel.
Cfr. D. Devoti, L’arte del tessuto in Europa, Milano 1974, pp. 17-21; A. Geijer, A History
of Textile Art, London 1979, pp. 146-148; B. Tietzel, Italianische Seidengewebe des 13., 14.
und 15. Jahrhunderts, Köln1984, pp. 50-53. 
5. M. Baxandall, Excursus contro la definizione di ‘influenza’, in Forme dell’intenzione.
Sulla spiegazione storica delle opere d’arte, Torino 2000, pp. 88-92.
6. M. Bacci, L’arte: circolazione di modelli e interazioni culturali, in Storia d’Europa e
del Mediterraneo. Dal Medioevo all’età della globalizzazione, a cura di S. Carocci, IX.
Strutture, preminenze, lessici comuni, Roma 2007, pp. 581-632. 
7. Per il concetto di sopravvivenza: H. Focillon, Sopravvivenze e risvegli formali, in I per-
corsi delle forme. I testi e le teorie, a cura di M. Mazzocut Mis, Milano 1997, pp. 125-142. 
8. Il ruolo culturale del medium tessile nel continente eurasiatico è stato oggetto di indagine
approfondita in M.L. Rosati, Usi sociali e funzioni culturali dei tessuti serici, in Esotismo
e chinoiserie, 2009, cap. V, pp. 211-257. 
9. L. Golombek, The Draped Universe of Islam, in Content and Context of Visual Arts in
Islamic World, a cura di P.P. Soucek, Philadelphia 1988, pp. 25-49.
10. L. Golombek, The Draped Universe, 1988, p. 26. 
11. Per la terminologia tessile storica in Cina, nel mondo mongolo e in quello islamico: G.
Hanyu, Soieries de Chine, Paris 1987; T.T. Allsen, Commodity and Exchange in the Mon-
gol Empire. A Cultural History of Islamic Textiles, Cambridge 1997, pp. 71-96; R.B. Ser-
jeant, Islamic Textiles. Material for a History up to the Mongol Conquest, Beirut 1972; M.
Lombard, Les textiles dans le Monde Musulman du VIIe au  XIIe siècle, Paris-La Haye-New
York 1978, pp. 238-268.
12. La casa di un importante mercante come Francesco di Marco Datini appare relativa-
mente spoglia nei componenti d’arredo fissi ed è solo immaginando la disposizione nelle
stanze di tutti i drappi, le cortine e i tendaggi conservati nei cassoni, che si può avere un’idea
della ricchezza e dell’elevata posizione sociale del personaggio. Cfr. I. Origo, The Mer-
chant of Prato Francesco di Marco Datini; London 1957, pp. 221-239. 
13. M. Lombard, Les textiles dans le Monde Musulman, 1978, p. 15, p. 176. 
14- Per il rapporto tra la decorazione ceramica del palazzo e le produzioni tessili: L. Ko-
maroff, The Transmission and Dissemination of a New Visual Language, in The Legacy of
Genghis Khan. Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, catalogo della mostra
a cura di L. Komaroff-S. Carboni, New Haven-London 2002, pp. 168-195. 
15. M. Kemp, “Wrought by No Artist’s Hand”: the Natural, the Artificial, the Exotic and
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the Scientific in Some Artifacts from the Renaissance, in Reframing the Renaissance, Visual
Culture in Europe and Latin America 1450-1650, a cura di C. Farago, New Haven-London
1995, pp. 177-196: p. 179.
16. Per il gusto delle produzioni suntuarie nel tardo Medioevo: S. Mosher Stuard, Gilding
the Market. Luxury and Fashion in Fourteenth-Century Italy, Philadelphia 2006.
17. Per la produzione di mezzesete bizantine e per gli esordi dell’industria veneziana: R.S.
Lopez, Silk Industry in the Byzantine Empire, «Speculum», XX, 1945, pp. 1-42; A. Mu-
thesius, The Byzantine Silk Industry: Lopez and beyond, «Journal of Medieval History»,
XIX, 1993, pp. 1-67; D. Jacoby, Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade, in
Trade, Commodities and Shipping in the Medieval Mediterranean, Aldershot-Brookfield
1997, pp. 452-500: pp. 473-475; D. King, Some Unrecognized Venetian Woven Fabrics,
«Victoria and Albert Museum Yearbook», I, 1969, pp. 53-63; D. Jacoby, Dalla materia
prima ai drappi tra Bisanzio, il Levante e Venezia: la prima fase dell’industria serica ve-
neziana, in La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo, a cura di L.
Molà-R.C. Müller-C. Zanier, Venezia 2000, pp. 265-304: pp. 282-288. 
18. M. Flury-Lemberg, The Fabrics from the Grave of St. Anthony of Padua, «Bulletin du
CIETA», LXI-LXII, 1985, pp. 56-72; Ead., Textile Conservation and Research, Bern 1988,
cat. n. 66. ]
19. KGMB inv. 75.342: O. von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1913, fig. 318;
L.W. Mackie, Toward an Understanding of Mamluk Silks: National and International Con-
siderations, «Muqarnas», II, 1984, pp. 127-146, fig. 15; L. von Wilckens, Mittelalterliche
Seidenstoffe, Berlin 1992, n. 99. 
20. MMAP inv. cl. 21.864: S. Desrosiers, Soieries et autres textiles de l’antiquité au XVIe
siècle, Musée National du Moyen Âge- Thermes de Cluny catalogue, Paris 2004, n. 136. [↩]
21. MHTL inv. 31.168: O. von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1913, fig. 295;
A. Wardwell, Panni Tartarici. Eastern Islamic Silks Woven with Gold and Silver (13th and
14th Century), «Islamic Art», III, 1988-1989, pp. 95-173: fig. 64; K. Otavsky-M. ‘Abbās,
Mittelalterliche Textilien I. Ägypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika,
Riggsberg 1995, n. 124; KGMB inv. 98.273: L. von Wilckens, Mittelalterliche Seidenstoffe,
1992, n. 96.
22. KGMB inv. 2117: A. Wardwell, Flight of the Phoenix: Crosscurrents in Late Thirteenth
to Fourteenth Century Silk Patterns and Motifs, «Bulletin of The Cleveland Museum of
Art», LXXIV, 1987, pp. 2-35: fig. 33; L. von Wilckens, Mittelalterliche Seidenstoffe, 1992,
n. 236. 
23. MNB inv. 2298 C: J. M. Tuchscherer, Ètoffes merveilleuses du Musée Historique des
Tissus de Lyon, 3 voll. Tokyo 1976, fig. 78; La seta. Tesori di un’antica arte lucchese, ca-
talogo della mostra a cura di D. Devoti, Lucca 1989, cat. n. 11; La seta islamica. Temi e in-
fluenze culturali, catalogo della mostra a cura di C.M. Suriano-S. Carboni, Firenze 1999,
cat. n. 13. 
24. F. Haskell, La costruzione del passato nella pittura del secolo XIX, in Le metamorfosi
del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino 1989, p. 194. 
25. H. Honour, L’arte della Cineseria: immagine del Catai, Firenze 1963, p. 6. 
26. Inventario del Tesoro papale a Perugia, redatto per Clemente V (1311) in Regesti Cle-
mentis papae V, nunc primum editum editum cura et studio Monachorum O.S.B., Appendi-
ces, I, Roma, 1892, p. 422.
27. T. Todorov, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, Torino 1991,
pp. 311-331. 
28. KGMK inv. D 1042: O. von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1913, fig. 338;
D. Devoti, L’arte del tessuto, 1974, n. 34; B. Markowsky, Europäische Seidengewebe desM
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13.-18. Jahrhunderts, Köln, 1976, n. 11; La seta, 1989, cat. n. 12; L. von Wilckens, Mitte-
lalterliche Seidenstoffe, 1992, n. 245. 
29. H.J. Schmidt, Turkish Brocade and Italian Imitations, «The Art Bulletin», XV, 1933, pp.
374-383.
30. MHTL inv. 22.776bis: M.L. Rosati, Esotismo e chinoiserie, 2009, pp. 292-293, n. 153;
MHTL inv. 22.777: D. Devoti, L’arte del tessuto in Europa, 1974, n. 46; M.L. Rosati, Eso-
tismo e chinoiserie, 2009, p. 293, n. 154. 
31. CMA inv. 1971.75: M.L. Rosati, Esotismo e chinoiserie, 2009, p. 295, n. 171.
32. MHTL inv. 28.340: A. Wardwell, Panni Tartarici, 1988-1989, fig. 68; M.L. Rosati, Eso-
tismo e chinoiserie, 2009, p. 294, n. 157; MTP inv. 81.01.04: O. von Falke, Kunstgeschi-
chte der Seidenweberei, 1913, fig. 299; A. Wardwell, Panni Tartarici, 1988-1989, fig. 70;
L. von Wilckens, Mittelalterliche Seidenstoffe, 1992, n. 246; S. Desrosiers, Soieries et au-
tres textiles, 2004, n. 176.
33. R. Lightbown, Oriental Art and the Orient in Late Renaissance and Baroque Italy, «The
Journal of The Warburg and Courtaud Institutes», XXXII, 1969, pp. 228-279; Id., L’esoti-
smo, in Storia dell’arte italiana, parte III, III. Conservazione, falso, restauro, a cura di F.
Zeri, Torino, 1981, pp. 443-487. 
34. R. Lightbown, L’esotismo, 1981, pp. 447-448. 
35. Ibidem, p. 448.
36. Per il significato della decorazione, per le sue funzioni e i suoi strumenti espressivi:
E.H. Gombrich, Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologia dell’arte decorativa, Torino
1984. 
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Giovanna Baldissin Molli

Conti del sarto e spese per nozze in casa
Buzzaccarini a Padova (1486)

Iconti per le vesti e le spese diverse per le nozze che si rendono qui noti vanno collocati
sullo sfondo più ampio dell’indagine sui beni di lusso nel Quattrocento in area veneta.
Come è ben noto questo ambito tocca, oltre che approfondimenti su eccellenze d’arte e

fecondi incroci di tecniche diverse,  anche temi di rilevante interesse di storia sociale, rela-
tivi in particolare a un sistema che costituì un pilastro dell’organizzazione giuridica familiare
dei secoli passati, quello della dote. In tal senso, e nella disperante assenza di pezzi originali,
la ricerca nel Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Padova premia di frequente con trou-
vaille di particolare interesse, come è stato in questo caso. Si tratta, come spiegherò meglio,
di un conto che Bernardo Buzzaccarini, zio di Margarita e Buzzaccarina, orfane di Buzzac-
carino (fratello di Bernardo), presenta al padre Arcoano. Questi aveva incaricato Bernardo
di mettere insieme i beni parafernali delle due giovani, compito che Bernardo assolse con la
puntigliosità e la precisione che ci si aspetta da un giurista, e di rango quale egli fu: dunque
le singole spese sono annotate con una analiticità che fino a ora non ho mai riscontrato.

Abbiamo a disposizione diverse informazioni sui beni di lusso dei ricchi padovani1, grazie a
puntigliose descrizioni di notai, che esaminano una cintura, un abito o un gioiello, specifi-
cano il tessuto, il colore, la montatura delle gemme, annotano la presenza di bordi incassati,
di ricche maniche, di pietre preziose, di ricami in filo d’oro e d’argento, di gemme sciolte o
incastonate su fermaglietti e anelli. Possiedono questi beni, in modo differenziato, docenti
universitari e nobili di antiche simpatie carraresi, prostitute, ricchi tintori ed esponenti del
mondo artigiano che con il loro lavoro sono riusciti a salire qualche gradino della scala so-
ciale. L’apparenza diventa la sostanza: l’abito e i gioielli dichiarano uno status, sanciscono
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l’appartenenza a un ceto e insieme sono tesori familiari, investimenti sicuri,
sorta di denaro contante per acquistare case e campi, per costituire la dote, per
garantire prestiti a usura più o meno mascherata: fornai, ebrei, pescatori, fa-
miglie nobili cadute in disgrazia, banchieri toscani e padovani, imprenditori ve-
neziani, tutti trafficano, impegnano, vendono, acquistano, lasciano in eredità.
Così inventari di beni di chi morì intestato, divisioni di patrimoni familiari,
liti, accordi, spartizioni, risultano tutti preziosi per indagare sul complesso dei
beni suntuari della Padova quattrocentesca. In più, nel caso degli accordi do-
tali, compare una sorta di accentuazione del bene di lusso in quanto la circo-
stanza del matrimonio –che tante cose poteva essere fuorché un’unione
motivata da sentimenti e progetti di vita condivisi dalla nuova coppia- era l’oc-
casione migliore per esibire potere economico e sociale, stili di vita, alleanze
familiari e via dicendo.

Così anche la più modesta giovinetta del contado di Padova nel giorno delle
nozze non era priva di una cintura fino a un certo punto di qualificata sostanza
ornamentale di pregio: di velluto rosso, con le estremità d’argento e una serie
di piccoli elementi d’argento (passeti), abbastanza simili ai bottoni (botoni,
peroli, coppeliti, pressure, dindole, queste ultime fissate solo in un punto alla
veste e oscillanti con l’incedere della persona). Ornate di fiocchi, di rosari pen-
denti, di piccole borse ove i convenuti per la festa matrimoniale lasciavano
cadere qualche moneta, in buona parte le cinture padovane del terzo quarto
del Quattrocento uscirono dalla bottega di Fioravante orefice di Martino: vero
e sagace imprenditore del wedding, che forniva biancheria da letto, cinture
d’oro e d’argento decorate a niello, bottoni d’argento a peso, braccia di bordi
ornati per le vesti e cofani. Contenuto e contenitore erano disponibili nella
stessa bottega, con il versamento di un acconto e il saldo fissato generalmente
a Pasqua o alla festa della padovana Giustina (7 ottobre), protomartire locale,
giovane, bella, di schiatta illustre, forzata a un matrimonio non voluto, tortu-
rata, sorridente, uccisa, santa e titolare della monumentale basilica, già an-
nessa al complesso benedettino di illustre e lunga storia2.

Qualche altra parola infine, aiuta a circoscrivere la fisionomia dei Buzzacca-
rini, protagonisti dell’affaire cui si accennava. Un aspetto apparentemente sin-
golare della ricerca sui beni di lusso padovani è costituito dal dato dei
proprietari di quei beni. L’evidenza documentaria fino a ora nota orienta a ri-
tenere che il lusso delle vesti e dei gioielli fosse appannaggio soprattutto dei
docenti universitari e tale forte carica di rappresentanza e di autoconsapevo-
lezza, chiaro portato dell’esibizione di manufatti di alto pregio, diventa com-
prensibile quando sia contestualizzata nella situazione politica della città. Il
Quattrocento fu un secolo duro e difficile per Padova: la città che aveva co-
nosciuto autonomia, ricchezza, vivacità culturale di rango primario nel corso
della signoria dei Carraresi nel Trecento, a partire dal 1405 divenne parte del
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Dominio di Terra veneziano. E fu, come tutti i centri della Terraferma veneta,
sottoposta al duro giogo della Serenissima, sfruttata, tassata e privata dell’or-
goglioso passato e delle sue memorie. Padova umiliata, riottosa, maldisposta,
mantenne in due caposaldi la sua identità e la sua grandezza: la basilica del
Santo e l’Università degli Studi, da Venezia riconosciuta come unica univer-
sità del Dominio veneto, dove i Padovani accedevano ai gradi della cultura
accademica accanto ai patrizi veneziani –futuri loro podestà, capitani e ve-
scovi- e a quanti, dall’Europa intera, sceglievano le facoltà giurista o artista
dello Studium patavino per la loro formazione. Sicché l’università fu un ele-
mento di compensazione per una categoria di cittadini che si riconoscevano nei
sentimenti condivisi della mortificazione degli interessi politici ed economici
e dell’insicurezza del futuro, costituendo invece lo Studium il campo aperto
dell’attività dove era possibile l’esercizio del prestigio3.

La nobiltà padovana di indomita fede carrarese fu stroncata da Venezia con
spicci sistemi di pena capitale e di confisca dei beni, di frequente messi al-
l’asta e acquistati da famiglie patrizie veneziane. Così, non di rado, si constata
nel Quattrocento una scelta di vita volutamente di basso profilo da parte della
nobiltà locale, bisognosa di salvare, prima e oltre che i beni, la pelle. Prota-
gonista dei nostri documenti è appunto una di queste prestigiose famiglie, an-
tiche e insediate su un alto scranno tra le nobili di Padova, sancito nel Trecento
da una stretta parentela con i signori da Carrara.

Di origini incerte, nel Duecento i Buzzaccarini4 si affacciano sulla scena pub-
blica con un personaggio di rilievo, Salione – nome ricorrente, come Arcoano
e Pataro – magister canonicus, studioso di astrologia, traduttore dal greco e
dall’ebraico, in movimento tra Toledo e la Polonia. Il fratello Ugerio fu a Pa-
dova professore di diritto, dando origine a una tradizione familiare di studi che
continuerà per secoli. Nel Duecento e nel Trecento i Buzzaccarini ricoprirono
incarichi politici in diverse città, come rectores, podestà, capitani del popolo,
vicari, con una ascesa sociale legata senz’altro all’attività di giuristi e insieme
a quella –assai meno paludata e senz’altro più conveniente – di prestatori di de-
naro, che si tradusse nel possesso di vasti fondi nel territorio, soprattutto nella
zona del Piovese, a sud di Padova e sul piano sociale nel matrimonio di Fina
di Pataro Buzzaccarini con Francesco il Vecchio da Carrara, signore della città,
l’amico di Petrarca che gli offrì la casa di Arquà, ultima dimora del poeta.

La casa d’abitazione nobiliare dei Buzzaccarini era a Sant’Urbano, grosso
modo tra il duomo e le piazze, nel cuore della Padova comunale e signorile,
ed era un edificio importante, già ricordato dai cronisti medioevali e in questo
palazzo, di cui non rimane traccia, si svolsero le trattative che qui si rendono
note.

L’ammontare della dote costituisce un chiaro indicatore delle sostanze fami-
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liari e la sua definizione era parte di una trattativa garantita e fissata dall’au-
torità del notaio. Per quel periodo una buona dote, già di un certo rilievo, si ag-
girava sui 500 ducati. Apprendiamo dalle carte che le due giovani, Margarita
e Buzzaccarina, avevano ciascuna una dote di 1300 ducati: un affare insomma
per chi le impalmò, di cui fra breve qualcosa si dirà. Qualche altra carta con-
valida l’idea che in casa Buzzaccarini le cifre correnti avevano diversi zeri.

Intanto anche Bernardo di Arcoano si era sposato bene e la moglie Taddea
Dottori gli aveva recato una dote cospicua. Il 30 marzo 1479, in casa Buzzac-
carini, sono presenti i nobili Alessandro e Daniele Dottori del fu Gregorio. Co-
storo avevano promesso il 16 gennaio 1475 di versare ad Arcoano, come resto
della dote della sorella Taddea, sposa di Bernardo, 800 ducati da pagarsi in
quattro anni. Poiché il tempo è scaduto ed erano stati versati solo 300 ducati,
i Buzzaccarini concedono altri 5 anni, durante i quali essi percepiranno i livelli
su 40 campi a Piove di Sacco come alimenti e interesse sulla dote. Passati i 5
anni, se i Dottori non avessero pagato, i 40 campi sarebbero stati venduti. I
Dottori intanto consegnavano la parte dei beni parafernali che dovevano dare
per 200 ducati (oltre gli 800), tra cui erano 8 braccia di panno cardinalesco a
ducati 2 il braccio; panno morello da metter da pe’ e per lo friso e rechamo di
una veste, ducati 26, l. 4, s. 8; un’altra investitura gardinalesca con manege
d’oro riza (sic) e con le pianete che xe a la sarza celestina con el rechamo ala
dita investitura per la bella somma di 17 ducati5. Il termine padovano quattro-
cinquecentesco per la veste –in realtà la sopravveste- è investitura (investi-
dura), che può essere di panno o seta in varie formulazioni di pregio
(damaschi, rasi, zetanini, velluti) generalmente rossa, paonazza, verde, qual-
che volta celeste ed è dotata di punti sartoriali precisi di massima decoratività:
le maniche ovviamente (di tessuto, colore e lavorazione diversa), lo scollo, il
corsetto, il bordo inferiore. Non di rado è foderata (sufulta) di pellicce pre-
giate, come la volpe, il lupo cerviero, la vietatissima martora, l’ermellino e
quasi sempre è fulcita, ornata cioè, di elementi d’argento, oppure ricami, o
bordi incassati, o sorta di passamanerie con fili d’oro e d’argento.

Arcoano aveva avuto diversi figli, tra cui Buzzaccarino che gli premorì. Fu
pertanto cura del nonno provvedere alla dote delle due nipoti. Nel testamento
del 9 febbraio 1484, dettato nella sua camera nella casa d’abitazione a San-
t’Urbano, alla presenza di diversi testimoni, tra cui due monaci, Antonio da Fa-
briano cartolaro, Federico Da Vigonza, il conte Lionello Sambonifacio e
Giacomo da Prata orefice, tra le altre cose dispose di lasciare alla Margarita
fiola fu Buzacharin per la sua dota ducati 1000 e ducati 300 de fornimenti; alla
Buzacharina fiola fu Buzacharin per la sua dota ducati 1000 e ducati 300 de
fornimenti 6.

Doveva essere un certo lavoro combinare insieme i beni parafernali per le due
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giovani spose e per questo incarico Arcoano si affidò al figlio Bernardo che
stese un conto preciso delle spese, adottando un paio di criteri per noi illumi-
nanti circa i costi dei beni e i loro reciproci rapporti. L’ammontare della spesa
era di rilievo, assommando a lire 4209; tuttavia una parte del debito, e cioè
lire 3190 e soldi 13 era stata coperta con rendite fondiarie. Bernardo risultava
creditore del padre per il rimanente, cioè per lire 1018 e soldi 7. La spesa era
stata sostenuta in parte con denaro di Bernardo stesso e in parte con somme
prestate da amici. Intanto capiamo che la moneta adottata è il “ducatino”, che
ha un rapporto preciso di equivalenza con la lira: un ducato vale dunque lire 6
e soldi 4. Quando annota il valore dei beni più cospicui egli nota sia il valore
in ducati che l’equivalenza in lire e soldi7, ma soprattutto scinde in modo pre-
ciso le diverse spese ricadenti sullo stesso bene.  Prendiamo a esempio una in-
vestidura di Buzzaccarina, costata lire 75 e soldi 8 di raso verde (braccia 14 ½);
una lira e 2 soldi di tela verde; lire 31 per broccato d’argento per le maniche;
lire 8 per un sorafil d’oro; 3 ducati per cordele da valenzana per le maniche,
per un totale di oltre 23 ducati: che non è una cifra da poco! A questa somma
inoltre, che si riferisce alla materia prima, vanno aggiunte lire 6 e soldi 4, cioè
un altro ducato, per la fatura de la investidura.

Il caso di un’altra veste, ancora di Buzzaccarina: lire 44 e soldi 3 di panno ce-
leste; ducati 2 ½ di restagno d’argento per i cassi della veste; 4 soldi per altro
panno; ducati 4 ½ per cordele da manege; 1 lira una per panno bianco da
frappe; soldi 7 per far frappare il panno; ducati 6 ½ di restagno d’argento per
le maniche; 1 lira per cortina d’oro per meter ali cassi; lire 13 e soldi 8 per ma-
iete d’argento; lire 8 e soldi 6 di un soprafillo per un totale di oltre 24 ducati.
Ancora poco in confronto ai 36 ducati spesi per 15 braccia di tessuto creme-
xin, acquistato a Venezia e destinato a una investidura di Margarita, che quindi,
nel complesso delle spese, – non riesco a individuarle con sicurezza nel pro-
sieguo dell’elenco – probabilmente sarebbe costata oltre 40 ducati. Non da
poco fu inoltre la spesa per una dreza destinata ancora a Margarita: un totale
di 21 ducati e pochi spiccioli, fra l’acconciatura e le cordele –da intendersi
come nastri o passamanerie- che intrecciati ai capelli, veri e fittizi, avrebbero
ornato la testa della giovane, secondo quella guisa di eleganza e raffinatezza
ancora derivate dalla moda borgognona, oltre che qualificato il capo della gio-
vane come “antenna sensibile” di segnali ben precisi di censo e raffinatezza8.

Probabilmente l’elenco delle spese fu costruito in successione cronologica e
non riesco a riunire gli esborsi per lo stesso manufatto, tranne che nei casi ci-
tati. Ma qualche altra considerazione è possibile farla. Intanto la parte più co-
spicua delle spese è relativa all’acquisto dei tessili, in particolare dei tessili
con fili in metallo prezioso (restagno d’oro e d’argento). Nelle vesti inoltre il
massimo del lusso si concentra nelle maniche, come è ben noto, e nell’accon-
ciatura del capo. Per pagare gli esecutori dei capi i denari sono veramenteG
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pochi: 6 lire e 4 soldi per la fattura di una veste; 2 lire e 10 soldi per una veste
di cotone (banbasina); 7 soldi appena per far frappare un panno, con ogni pro-
babilità destinato alle maniche.

Da un lato la lista delle spese non ci offre informazioni sui gioielli e sulle pre-
ziose cinture che senz’altro non mancarono nel corredo di Margarita e Buz-
zaccarina, come pure gli anelli, i fermaglietti e forse un libro di preghiere
miniato, oltre a cose di più immediata utilità, come la biancheria da letto e da
tavola con i bordi decorati, le argenterie, le confettiere, le corde da preghiera
in ambra o corallo, o forse d’argento, magari nella forma più alla page e re-
cente del rosario. Non mancano tuttavia annotazioni circa l’acquisto e la ma-
nifattura di beni per la casa. Due ancone di gesso sono costate poco (lire 2), e
maggiore è stato l’esborso per farne dorare e incorniciare una (lire 11 e soldi
8); Margarita, cui era destina l’immagine, aveva anche uno specchio dorato e
dorato era anche il restelo, costato lire 24 e soldi 16: più di 8 ducati. Manciate
di ducati erano costati i tapedi, drappi destinati a diversi usi, per coprire i mo-
bili o a mo’ di coperta, e poco più di 2 ducati erano stati spesi per due bacini,
di cui non conosciamo il materiale. Una buona cifra (ducati 18) erano invece
costate le casse dorate di Buzzaccarina, con l’aggiunta di altre 3 lire per le ser-
rature e altri 6 ducati infine era costata una coltelliera di argento (cioè un set
di posate), compresa la custodia.

Come tutti gli inventari anche questo costituisce un campionario lessicale che
in parte conferma la terminologia già nota, e in parte offre nuovi termini di
comprensione, almeno per me, non facile. Per la prima volta, nella documen-
tazione padovana del Quattrocento, trovo citato il restelo (uno per Margarita
e uno per Buzzaccarina, dello stesso prezzo), che richiama quel prezioso e ce-
lebre esemplare ornato da tavolette di Bellini, uniche superstiti del piccolo
complesso. E’ ben noto il testamento del pittore veneziano Vincenzo Catena,
allievo di Giovanni Bellini, che dispose il dono ad Antonio di Alvise de Mar-
silio del suo restelo de nogera chon zette figurete dentro depinte di mano de
misser Zuan Belino (25 novembre 1525): si tratta di un mobiletto, in sostanza
costituito da uno specchio incorniciato e provvisto di una mensola con pioli e
di una cornice, probabilmente da incassarsi nel muro, variamente ornato, op-
pure dipinto, ad uso di toilette femminile9. Apax sono per ora la dreza a car-
tolina, il paro de veludo da coldavera, gli stavion per le maniche, la coda e
sedola (una per Margarita e una per Buzzaccarina), il raso de pel de lion 10.

Qualche altro documento dello stesso faldone mostra come i beni citati nella
lista di Bernardo siano stati effettivamente consegnati ai mariti e come venisse
pagato in denaro contante una parte dell’ammontare totale dei beni (doc. 2-7).

Un ultimo aspetto infine: i mariti, le cui famiglie di appartenenza apprendiamo
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dalla lista delle spese di Bernardo. Ecco dunque Ruggero Cortusi, marito di
Margarita e Giacomo Lion, consorte di Buzzaccarina, personaggi di lignaggio
antico e rampolli di ragguardevoli famiglie. Cominciamo col primo, Ruggero
di Giovanni di Ludovico Cortusi, celebre quest’ ultimo per gli studi giuridici
e i vasti interessi culturali. Di Ruggero (il Guglielmo nominato nell’inventa-
rio dovrebbe essere un suo fratello), dottore in diritto civile e canonico, come
documentano gli Acta graduum, conosciamo molto, in quanto è pervenuto un
suo prezioso “libro di famiglia”11. Si tratta di un esempio veneto, raro, ma non
unico, di quelle registrazioni familiari –più note e studiate per l’ambito fio-
rentino- che riportano gli avvenimenti più significativi sulla famiglia stessa, la
cerchia parentale, gli avvenimenti esterni, le frequentazioni, e gli intrecci di-
versi con cui la vita provvede ad animare –o a devastare- il nostro tempo sulla
terra.  Ruggero Cortusi registrò debitamente la data del suo matrimonio con
Margarita, il 10 gennaio 1485, e l’ammontare perspicuo della dote, ma dob-
biamo spingerci più in là con gli anni per trovare Ruggero coinvolto,e a causa
del cognato Giacomo di Antonio Lion, nella drammatica temperie della guerra
scatenata dalla lega di Cambrai contro Venezia.

E’ noto che la nobiltà padovana a metà del 1509, dopo la disfatta di Agnadello,
tentò la carta dell’impero, favorendo la presa di possesso di Leonardo Tris-
sino, in nome dell’imperatore, nella speranza di scrollarsi dal dominio vene-
ziano. Questa magnifica Repubblica di Padova durò meno di un mese e mezzo
e la riconquista da parte della Serenissima significò un prezzo da pagare altis-
simo e lungo in termini di guerre, bombardamenti, saccheggi e confische e
condanne alla pena capitale12. I Cortusi non erano invisi al governo veneto,
ma il provvedimento contro Ruggero (la chiamata a Venezia, la prigione e
l’esilio in laguna fino al 1517), trovò la sua ragion d’essere proprio nel rapporto
di parentela con il ribelle Giacomo di Antonio Lion, marito di Buzzaccarina e
suo cognato. Come è stato evidenziato, lo schema adottato dai veneziani per
colpire i ribelli fu quello della parentela familiare. Lo si scorge con facilità
scorrendo le liste dei condannati, a vario titolo. Taluni personaggi, colpiti dalla
mano pesantissima di Venezia, forse non effettuarono mai la scelta consape-
vole di uno schieramento filoimperiale, ma ebbero un involontario coinvolgi-
mento per la parentela con un ribelle13. Così fu il caso di Beolco e Guidotti,
rispetto al ribelle Antonio Francesco Dottori, così fu il caso di Ruggero Cor-
tusi rispetto a Giacomo di Antonio Lion, uno dei quattro padovani condannati
alla pena capitale. In verità Ruggero Cortusi diede una mano alla mala sorte,
e qui la tragedia trascolora nella farsa, come apprendiamo dalla relazione di
Bartolomeo Spadazin, capitano ad vetitia in Padova, che fornì l’elenco degli
esiliati con notizie su di essi. Secondo le informazioni di Spadazin, Cortusi

Fu lincetiado e mandato de qui per esser cugnado de Jacomo dal Lion, et però,
come suspecto mandato de qui, perché quando la Illustrissima Signoria nostraG
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intrò in Padoa era sula fenestra de casa sua in Strà, et lui Spadazin a cavallo
cum li schiavoni andavano a tuor la piaza, li trete una colonella, digando gran
villania et rebelazo dela sacra Maestà, ita che quasi lo amazò cum quella co-
lonella esso Spadazin14.

Centrare la testa del comandante veneziano con una colonella, con strepito, vil-
lania e rebelazo contro la Dominante non era gesto su cui esercitare la cle-
menza, e in quel momento ancora meno che in altri. Eppure sembra aver
contato di più, nella condanna di Ruggero, la parentela con Giacomo Lion.
Questi era stato un personaggio di rilievo in città, impegnato nella gestione
della cosa pubblica come deputato ad utilia a diverse riprese, deputato ad ec-
clesias, sindaco degli ufficiali e conservatore di entrambi i Monti di Pietà. La
compromissione di Lion con gli imperiali –che gli costò la vita- fu totale e di
palese evidenza: probabilmente colto e versato nelle lettere egli era stato scelto
per pronunciare l’orazione davanti a Massimiliano imperatore15.

I Lion padovani sono diversi, suddivisi in più rami, con nomi ricorrenti, come
Lionello o Francesco, che rendono l’individuazione dei personaggi difficile e
incerta. Non ho dunque per ora la completa sicurezza, ma il sospetto che nella
genalogia di questo Giacomo di Antonio possa spuntare qualcosa di interes-
sante.

Indagando sulla presenza di Donatello a Padova e sul suo capolavoro equestre
–oggi sorta di logo della città nel mondo- ho cercato di capire e districare la
vita di Erasmo da Narni, detto Gattamelata, titolare del monumento che fu,
con tutta probabilità, il motivo per cui Donatello arrivò (meglio: fu mandato
da Cosimo de’ Medici) a Padova. Il condottiero era morto nel 1443, non prima
di impiantare una specie di piccola corte e di stabilizzare l’insediamento pa-
dovano mediante legami familiari, in cui ebbero conto e forza alcuni rapporti
con la nobiltà veneziana, grazie ai quali gli fu possibile abitare in un’ala del pa-
lazzo di proprietà di un Bartolomeo Lion in contrada del Duomo, da questi la-
sciato alle figlie Luca (sic!) e Anna. Sappiamo per certo che Gentile da
Leonessa, parente di Giacoma da Leonessa (moglie e vedova di Erasmo e de-
terminata reggente della famiglia gattesca), fece sposare almeno due figlie con
due fratelli Lion, di un altro ramo: Milla sposò Francesco di Lionello e Batti-
stina sposò Antonio di Lionello. Ho dunque il sospetto che il nostro Giacomo
di Antonio sia figlio dell’Antonio imparentato con i Gatteschi. Erasmo aveva
avuto diverse figlie femmine e solo un figlio maschio, che premorì alla madre,
e che aveva generato una sola figlia, illegittima. La piccola Caterina fu poi
dalla nonna riconosciuta e fatta sposare a un Dotti.

I legami padovani dei Gatteschi si fecero quindi saldi grazie ai da Leonessa,
che si imparentarono con i Lion. Lionello, consuocero di Gentile –che fu il
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successore di Erasmo alla testa dell’esercito veneziano- figura nei diversi te-
stamenti e codicilli di Giacoma da Leonessa come uomo di fiducia della fa-
miglia. Se qualche altro documento confermerà che egli fu il nonno di Antonio
e il bisnonno di Giacomo, marito di Buzzaccarina, potremmo affermare che da
una salda e tenace lealtà alla Dominante, propria della casa gattesca, l’equili-
brio politico e la scelta di campo erano diventati di segno contrario dopo una
cinquantina d’anni nella figura di Giacomo16.

G
io

va
nn

a 
B

al
di

ss
in

 M
ol

li
Co

nt
i d

el
 sa

rto
 e 

sp
es

e p
er

 n
oz

ze
 in

 ca
sa

 B
uz

za
cc

ar
in

i a
 P

ad
ov

a (
14

86
)



73

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

Appendice dei documenti

1.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 347r-v

1486, ottobre 6. Conto de mi, Bernardo Buzacarin de denari spesi per messer
Archoan mio padre.

Primo de’ dar el dito messer Archoan le qual esborsai a Gugelmo de i Cortusi
per nome de messer Rugero per parte de dota, ducati sexanta (lire 372);

item de’ dar per braza quindexe cremesin per una investidura de la Margarita,
fo comprà a Venezia, ducati 36, grossi 9 (lire 225);

item de’ dar per una dreza a cartolina senza cordele, lire 74, soldi 8;

item de’ dar per le cordele de dita dreza de Margarita lire 51, soldi 14;

item de’ dar per una treza senza cordele per Buzacharina, lire 68, soldi 14;

item de dar per le cordele de dite dreza, lire 5 soldi 4;

item de dar per quarti sie restagno d’oro per Margarita, lire 29 soldi 4;

item per quarti tri rassi alexandrin per manege per Buzacharina lire 4 soldi 13;

item per braza quatordeze e mezo de raso verde per una investidura per Bu-
zacharina, lire 75 soldi 8;

item per tela verde da meter soto dita investidura, lire 1, soldi 2;

item de’ dar per dui brazi e mezo de brochà e arzento per manege de dita in-
vestidura, lire 31, soldi 0;

item per uno soprafilo d’oro per dita investidura, lire 8, soldi 0;

item de’ dar per cordele da valenzana per meter ale manege de dita investi-
dura, ducati 3 (lire 18, soldi 12);

item per un paro de veludo da coldavera per Buzacharina, lire 6, soldi 10;

item de’ dar per cordele da manege e agli stavion per mettere a dite manege,
lire 4 soldi 10;

item per cordele d’oro per metere ale manege de raso alexandrin per Buza-
charina, lire 2, soldi 10;
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item per fatura de la investidura de Margarita, lire 2, soldi 10;

item per fatura de la investidura de dalmaschin verde de Buzacharina, lire 6,
soldi 4;

item per bambasina per una investidura per Buzacharina, lire 12, soldi 0;

item per fatura de far dita banbasina per Buzacharina, lire 2 soldi 10;

item per tela de do cape, una per Margarita, l’altra per Buzacharina, lire 8 soldi
4;

item per uno soprafilo de arzento per Buzacharina, lire 6 soldi 4;

item per uno cotolo per portar soto la investidura per Buzacharina, lire 3 soldi
0;

item  per una coda e sedola per Buzacharina, lire 5 soldi 0;

item  per tela per una traversa per Margarita, lire 10 soldi 0;

item per pelle da far una peliza per Margarita lire 8 soldi 0;

item doe anchone de zezo per Buzacharina e Margarita lire 2 soldi 0;

item per far incasar e dorà una anchona per Margarita, lire XI soldi 8;

item per uno spechio e farlo indorar per Margarita, lire 6 soldi 18;

item per uno restelo e farlo indorar per Margarita, lire 24  soldi 16;

item per raso de pel de lion da meter ala investidura de Buzacharina, lire 4
soldi 0;

item per pano celesto per una investidura per Buzacharina, lire 44 soldi 3;

item per braza doa tela rosa e saio uno de seda rosa per Buzacharina, lire 0
soldi 14;

item per braza quindeze dalmaschin verde per una investidura per Margharita
in tuto lire 108 soldi 10;

item per parte de dota contai a messer Jacomo da Lion come se contien nel li
acti de ser Marchior Lovato, ducati 50 (lire 310);

item per parte de dota de Margarita contai a messer Ruzier come appar ne li
acti de ser Marchior, ducati 100 (lire 620);G
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item per contadi a messer Iacomo Da Lion per parte de dota de Buzzaccharina,
ut in actis de ser Marchior, ducati 200 (lire 1240);

item de’ dar per una sediola con la coda per Margarita, lire 5 soldi 0;

item per due tapedi dalmaschin per Margarita ducati 7 (lire 43, soldi 8);

item per due bazzini, uno da cavo, l’altro da tavola per Margarita, lire 12, soldi
8;

item per tapedi dui per Buzzaccharina ducati 6 (lire 37, soldi 4);

item per uno terzo de restagno d’arzento per cassi et la investidura celesta de
Buzzaccharina, ducati 2 ½ (lire 15, soldi 20);

item per uno soprafillo per ditta investidura de Buzacharina, lire 8, soldi 6;

item per altri dui terzi de pano per meter da pe’ a dita investidura lire 0 soldi
4;

item de’ dar per cordele da manege per dita inve<sti>dura ducati 4 ½ (lire 27,
soldi 18);

item per panno biancho da frape per dita investidura lire 1 soldi 0;

item per far frapar dito panno lire 0 soldi 7;

item per quarti tri de restagno de arzento per far manege a dita investidura de
Buzacharina ducati 6 ½ (lire 40 soldi 6);

item per cortina d’oro per meter ali cassi de dita investidura lire 1 soldi 0;

item per maiete d’oro de dita investidura lire 13 soldi 8;

item per braza dua e mezo da far calze a Buzacharina lire 2 soldi 10;

item per restagno de arzento paonazo per li cassi de la investidura de Marga-
rita lire 21 soldi 4;

item de’ dar per parte de pagamento de le casse d’oro de la Buzacharina du-
cati dexdoto (lire CXII, soldi 12);

item de’ dar per la seradura de dite casse lire 3, soldi 0;

item de’ dar per uno restel d’oro per Buzzaccharina lire 24, soldi 16;

item una corteliera de arzento computà la guaina de dita corteliera ducati 6
(lire 37, soldi 4)
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suma lire quatromilia dosento e nove, zoè Lire 4209.

Bernardo risultava creditore del padre per il 118 e soldi 7, in quanto la diffe-
renza di lire 3190 e soldi 13 proveniva da rendite di terreni. Le spese furono
sostenute grazie al denaro di Bernardo e in parte con denaro prestato da amici.

2.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 221r

1485, primo marzo, nella casa d’abitazione di Arcoano, che consegna al dot-
tore in legge Giacomo Lion, figlio del fu famoso giureconsulto Antonio Lion,
come parte della dote di Buzzaccarina del fu Buzzaccarino, 100 ducati.

3.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 222r

1485, 8 giugno, Giacomo del fu Antonio Lion riceve da Bernardo Buzzacca-
rini, a nome di Arcoano, ducati 100 in conto dote .

4.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 230r

1486, 17 gennaio in camera di Arcoano. Il dottor Giacomo Lion del fu Anto-
nio, marito di Buzzaccarina, riceve 200 ducati dal dottor Bernardo, figlio di Ar-
coano, come parte della dote di Buzzaccarina. Dichiara di aver ricevuto in
precedenza 50 ducati. Tra i testimoni compare maestro Bernardino orefice di
Giacomo da Prata, di contrada Sant’Urbano

5.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 255

1486, 21 ottobre

Beni personali di Buzzaccarina, dati a Giacomo Lion

Un paro de chasse d’oro;

item una anchona de Nostra Dona;

item un restello indorado;

item uno spechio indorado;

una investidura de pano celeste con cassi e manege de restagno d’arzento for-
nida de ogni cossa;

item un fazuolo da spechio cum cavi d’oro;

item uno paro de forete de seda lavorade a cartolina;

item para doa de forete de lin lavorade cum i so piè lavoradi a capello;

item fazoleti de seda una peza;
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item una peza de fazoleti de lin;

item fazoli para 9;

item tre traverse lavorade de lin;

item camixe dodexe lavorade a gasi;

item tapedi do a roda;

item una peliza de mezo tempo.

6.       A.S.Pd, AN, 3389, f. 403r

1487, 4 gennaio. Giacomo Lion riceve da Bernardo Buzzarini, a nome di Ar-
coano, ducati 150, dichiarando di aver ricevuto ducati 79 in panni di seta, come
parte della dote di Buzzaccarina e ducati 20 ½ in fulcimentis, come parte dei
300 promessi.

7.      A.S.Pd, AN, 3389, f. 528

1487, novembre 22. In cancelleria del Duomo. Ruggero Cortusi, dottore in di-
ritto, del fu Giovanni (manca la seconda parte del nome) riceve ducati 75 da
Bernardo Buzzaccarini a nome di Arcoano, come residuo dei 1000 ducati di
dote di Margarita

8.      A.S.Pd, AN 3389, f. 528v

Primo dicembre 1487, in casa di Agostino, Ruggero riceve da Agostino, figlio
ed erede per ¼ di Arcoano, ducati 75 come resto di dote.
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NOTE

1. G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò e altri artigiani del lusso nell’età di Mantegna.
Ricerche di archivio a Padova, Padova 2006; Eadem, Una croce padovana “ala anticha”
nel Tesoro di San Marco a Venezia, in Il cielo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano Ma-
riuz, a cura di E. Saccomani, Università degli Studi di Padova 2007, pp. 52-57; Eadem,
Nella casa di Solimano Solimani: vesti, gioielli e cose di lusso di un padovano nel tempo
di Mantegna, in Attorno al Mantegna. La cultura, le arti, le scienze nel Padovano nella se-
conda metà del Quattrocento, atti del convegno, Padova, palazzo del Bo 18-19 maggio
2006, Padova 2007, pp. 17-20; Eadem, Amori e botte (quasi un caso da 118) a Padova nel
Quattrocento, “Filoverde”, XXII, 2007, ottobre, pp. 22-24; Eadem, Tele, file e altro nella
dote di Isabetta Mastellari, in L’impegno e la conoscenza. Studi di Storia dell’arte in onore
di Egidio Martini, Verona 2009 pp. 85-91; Eadem, Quali gioielli per Mantegna? Lussi e ori
padovani nella seconda metà del Quattrocento, Mantegna e Roma, in L’artista davanti al-
l’antico, Convegno internazionale di studi, Roma, Università La Sapienza 8-10 febbraio
2007, Roma 2010, pp; 451-478; Eadem, Beni di lusso nei ritratti del Quattrocento, Citta-
della (PD) 2010; Eadem, La produzione aurificiaria e gli orefici dell’età di Barozzi, in Pie-
tro Barozzi. Un vescovo del Rinascimento, convegno di studi, Padova, palazzo vescovile
18-20 ottobre 2007, c.s. 
2. G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò…, 2006, pp. 166-170.
3. G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò…, 2006, pp. 127-130.  Elenchi di beni di lusso
rilevanti sono stati rinvenuti per Paolo d’Arezzo, Cristoforo Barzizza, Antonio Roselli (mo-
numento funebre di Pietro Lombardo al Santo) , Girolamo Della Torre. 
4. Per la bibliografia generale sulla famiglia e in particolare su Arcoano, padre di Bernardo
e nonno delle due nubendae Margarita e Buzzaccarina, cfr P. Ferraro, I marangoni a Pa-
dova. Notizie documentarie, in P. Ferraro – A. Gamba, L’arte del legno a Padova. Norme,
tecniche e opere dal Medioevo all’Età moderna, Padova 2003 (Quaderni dell’artigianato pa-
dovano, 4), pp. 41-47. Di Arcoano l’autrice segnala l’inventario post mortem, ricchissimo,
fatto compilare dai figli Francesco, Agostino, Daniele e Salione (notaio Giovanni da Co-
dalunga), e Bernardo, celebre utriusque iuris doctor (notaio Melchiorre Lovato). Arcoano
inoltre risulta inserito in un giro di committenze artistiche di rilievo della Padova po-
stmantegnesca, tra Squarcione e Pietro Calzetta, a titolo personale e come massaro del-
l’Arca del Santo (ibid, p. 41-42). Un’altra indicazione sulla grandeur e la rilevanza sociale
della famiglia si coglie nella scelta stessa del notaio, Melchiorre Lovato, che esercitò anche
la funzione di cancelliere vescovile. Diversi Buzzaccarini sono titolari delle relative “voci”
nel Dizionario Biografico degli Italiani (Roma 1972, XV, in particolare Francesco, figlio
di Arcoano e fratello di Bernardo: G. Ballistreri, p. 640-641). 
5. A.S.Pd, AN 3388, c. 454-455v (lo stesso documento anche in AN, 3398, f. 323r-327r.
6. A.S.Pd, AN, 3398, c. 593r – 597r. Tra le altre disposizioni testamentarie di Arcoano: lasso
sia facto un paramento de veludo, zoè pianeda, dyacono, subdyacono cum el piviario; lasso
sia facto uno calese che pesi once 25 e indorado cum la patena (G. Baldissin Molli, Sup-
pellettili liturgiche nella chiesa di Sant’Andrea, in La chiesa di Sant’Andrea in Padova.
Archeologia Storia Arte, a cura di G. Zampieri, Padova 2010 p. 180-181). La cappella gen-G
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tilizia dei Buzzaccarini era nella chiesa domenicana di Sant’Agostino (un tempio che fu
carissimo alla signoria Carrarese), completamente distrutto con le soppressioni di primo
Ottocento. I da Prata sono almeno due generazioni di orefici. Giacomo di Baldassarre ma-
stellario fu lavorante e desipolo di Donatello all’altare del Santo nella basilica antoniana
(1448-49) ed è con tutta probabilità lo stesso Giacomo presente alla stesura del testamento
di Arcoano. I da Prata (Giacomo di Baldassarre e il figlio Baldassarre di Giacomo e pro-
babilmente altri due figli, Bartolomeo e Bernardino) avevano bottega a Sant’Urbano (Bal-
dissin Molli, La produzione aurificiaria c.s.) 
7. Per antica consuetudine una lira valeva 20 soldi e un soldo 12 denari. 
8. M.G. Muzzarelli, Ma cosa avevano in testa? Copricapi femminili proibiti e consentiti fra
Medioevo ed Età moderna, in Un bazar di storie. A Giuseppe Olmi per il sessantesimo ge-
netliaco, a cura di C. Pancino – R. G. Mazzolini, Trento 2006, pp. 13-28, distribuito in for-
mato digitale da “Reti Medievali”. 
9. Si veda il recente G.C.F. Villa, Giovanni Bellini. Quattro Allegorie (“Restelo” di Vincenzo
Catena), in Giovanni Bellini, catalogo della mostra a cura di M. Lucco, G.C.F. Villa, Roma,
Scuderie del Quirinale 30 settembre 2008 – 11 gennaio 1009, Cinisello Balsamo (MI) 2008,
p. 272-274.
10. La lettura paleografica è chiara. Sono grata all’amica Elda Martellozzo Forin che, come
sempre, mi ha dato un aiuto più che prezioso nella lettura dei documenti. Spesso la con-
sultazione di G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, seconda edizione, aggiuntovi
l’Indice Italiano Veneto, Venezi 1856 offre qualche chiarimento, ma pare che in questo caso
non sia così, almeno per cartolina, coldavera e stavion. Per sedola (seola) il Boerio (p.
641, 645), suggerisce “setola”, che poco aiuta peraltro (qualcosa di simile a una spazzola?)
nella comprensione del manufatto. 
11. Su Ruggero si veda ora : A. Michieletto, Santa Maria delle fratte a Scaltenigo (secc.
XIV-XX). La chiesa campestre, i “patroni”, i rettori, Comune di Mirano 2010, pp. 66-70,
con bibliografia precedente; Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1471
ad annum 1500, a cura di E. Martellozzo Forin, Roma – Padova 2001, p. 760, n. 1029).
Dallo stesso tipo di fonte apprendiamo che Bernardo Buzzaccarini di Arcoano, scolaro le-
gista tra 1466 e 1470 (Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1461 ad
annum 1470, a cura di G. Pengo, Padova 1992, nn. 514, 813, 988), laureato in utroque, fi-
gura come promotore in dottorati dal 1478 al 1498 (Acta graduum… 2001, ad indicem). Sul
libro di famiglia di Ruggero (1484-1539), conservato nell’Archivio di Stato di Padova, e gli
altri esempi padovani, si vedano in particolare le note di F. Piovan, In cauda codicis. Ap-
punti sul libro di famiglia dei Carrari (1512-1623) e sulla memorialistica familiare pado-
vana fra Tre e Cinquecento, in La maestà della lettera antica. L’Ercole Senofontio di Felice
Feliciano (Padova, Biblioteca Civica, B.P. 1099), atti del convegno a cura di G.P. Manto-
vani, Padova, 23 Novembre 2003, Padova 2006, p. 51-96, passim. 
12. G. Cozzi – M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia: dalla guerra di Chioggia
alla riconquista della Terraferma, Torino 1986, “Storia d’Italia” , a c. di G. GALASSO, vol.
XII/1. 
13. F. Piovan, Giovanni Francesco Beolco e Antonio Francesco Dottori, “Quaderni per la
storia dell’Università di Padova”, 33 (2000),pp. 149-150.
14. A. Bonardi, I Padovani ribelli alla Repubblica di Venezia (a. 1509-1530), Venezia 1902,
Appendice documentaria, p. 245, doc IV, b, Alfabeto licenziati per ribelli. 
15. Bonardi, I Padovani… 1902, p. 88. 
16. Sulla storia familiare di Erasmo rinvio a due miei lavori in corso di stampa: Stefano
“Erasmo” da Narni, detto Gattamelata. Note biografiche padovane, in Cultura Arte Com-
mittenza al Santo nel Quattrocento, atti del convengo di studi, Padova, basilica del Santo,
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Benedetta Montevecchi

Il tabernacolo di Bonconte da Camerino

Nell’inventario della Cattedrale di Camerino, stilato nel 17261, si legge una descrizione
dell’antica chiesa, anteriore alla distruzione causata dal terremoto del 1799. La terza
cappella a cornu Evangelii era dedicata al SS. Sacramento: aveva un altare in stucco

dorato con le statue dei Santi protettori Venanzio e Ansovino e una nicchia con l’immagine
della Madonna col Bambino; sulla mensa, vi era il gradino con al centro il ciborio per la cu-
stodia dell’Eucarestia e sopra “…un Tabernacolo alto palmi***di rame indorato, e lastre
d’argento con porticine e colonnette, con diverse statuette dorate che sostengono cornucopie
coll’arme d’avanti del SS.mo Sagramento con lettere attorno di bellissima fattura”. Il grande
tabernacolo è ancora citato nelle Aggiunte manoscritte apposte da Amico Ricci alla sua copia
delle Memorie storiche delle Arti e degli Artisti della Marca di Ancona 2, dove troviamo la
seguente notazione: “Il Sig. Giuseppe Ranaldi di S.Severino mi scrive da Bologna, colla data
del 19 maggio 1836: ho veduto il Ciborio di bronzo dorato che si trova nella Cattedrale di
Camerino. In esso sono profusi tutti gli ordini di architettura e nella base vi lessi: == A
BONUS DE COMIS ARGENTI BONI DE CAMERINO DEO GRATIAS FACIEBAT
ANNO 1554 ==”3. Pochi anni dopo, nel 1842, il tabernacolo veniva venduto dai Canonici del
Capitolo per 80 scudi4.
Per più di un secolo si perdono così le tracce dell’opera che ricompare in una non meglio spe-
cificata ‘collezione privata’ di Roma, in occasione della mostra Argenti Italiani dal XVI al
XVIII secolo tenutasi nel 1959 a Milano, presso il Museo Poldi Pezzoli5. Nella breve scheda
illustrativa del catalogo si riporta per esteso l’iscrizione che corre intorno ai quattro lati della
base del tabernacolo: “DEO MAXIMO DICATUM BONUS COMES q. ARGENTI Dc
BONIS COMITIBUS DA [sic] CAMERINO DEO GRATIAS FACIEBAT ANNO D.M.I.
MDLIIII”6, e l’autore viene identificato nell’argentiere di Camerino “Conte Argenti”. Nel
commento si rileva la “libera interpretazione di motivi bramanteschi…e la predilezione per
le forme eleganti, esili, allungate del manierismo di corrente non michelangiolesca”. Il nome
dell’orafo e fonditore Conte Argenti risultava già incluso nel lessico biografico di U.Thieme
e F.Becker  del 19027 e sarebbe poi comparso anche nel repertorio di Costantino G.Bulgari,
Argentieri, gemmari e orafi d’Italia del 19698.
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Il tabernacolo veniva ancora dimenticato per decenni, fino a ricomparire, di re-
cente, sul mercato antiquario milanese9, suscitando notevole interesse anche a
Camerino. Nel giro di poche settimane, infatti, il giornale locale “Appennino
Camerte” ha pubblicato al riguardo due articoli il secondo dei quali, a firma di
Corrado Zucconi e intitolato: Quel ciborio non era sconosciuto, ripercorre la
storia dell’opera e ricorda uno scritto dello storico Giacomo Boccanera del
196610 dove compariva l’esatta ricostruzione del nome dell’orafo, nome pe-
raltro facilmente deducibile dall’attenta lettura dell’iscrizione: “Bonus Comes
q. Argenti de Bonis Comitibus de Camerino”, ovvero ‘Bonconte del fu Ar-
gento de’ Bonconti da Camerino’. Va peraltro precisato che l’errata lettura del
nome era stata avvalorata dalla trascrizione dei documenti citati dall’Aleandri
(1902)11, relativi al pagamento, in data 29 maggio e 5 giugno1557, appunto ad
un ‘Maestro Conte Argenti orefice’ per avere intagliato nel bosso la matrice
dell’ornato per il frontespizio degli Statuti della città, e in data 21 maggio 1558,
ad un altro pagamento a ‘M° Conte Argenti da Camerino’, per la “fattura e ri-
camatura” dell’immagine di  san Venanzio e dell’arme del Comune su un
drappo di velluto cremisi donato alla chiesa del Santo patrono.

Il nome ‘Conte Argenti’ ripreso dalle fonti bibliografiche del Novecento, de-
riva dall’abbreviazione dell’appellativo Bonconte in Conte, mentre il patroni-
mico ‘Argenti’, ancorché preceduto dal q. (=quondam), ovvero ‘del fu Argento
(o Argenzio), è stato considerato il cognome, che, pure, compare chiaramente
nell’iscrizione, a seguito del nome: d(e) Bonis Comitibus, ovvero de’Bon-
conti12.

Nonostante le imprecisioni sul nome, i documenti sopra citati sono di estremo
interesse per delineare la poliedrica figura di Bonconte Bonconti, orafo, fon-
ditore, intagliatore di matrici xilografiche e perfino ricamatore. Purtroppo non
è stato possibile, finora, rintracciare il drappo ricamato con l’immagine di san
Venanzio e l’arme della Comunità di Camerino per il quale l’artista doveva
avere fornito non solo il disegno, ma che doveva essere stato da lui stesso ri-
camato, essendo stato pagato per la “fattura e ricamatura”. Peraltro, come si sa,
nei secoli passati il ricamo era ampiamente praticato da abilissimi ricamatori,
mentre la realizzazione del pregiato filo d’oro veniva effettuata all’interno
delle botteghe orafe, attrezzate per tirare l’oro in sottilissime lamine.

Esistono, invece, le antiche copie degli Statuti di Camerino13 il cui frontespi-
zio è decorato con una elaborata cornice disegnata dal pittore camerinese Ca-
millo Bagazzotti e incisa, come accennato, da Buonconte che fornisce qui un
egregio saggio delle sue capacità di incisore in legno. Una maestria, questa, de-
rivatagli, naturalmente dalla sua principale attività di orafo, testimoniata dal
grandioso tabernacolo per la cappella del Sacramento della Cattedrale di Ca-
merino, firmato e datato nel 1554.
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Non si ha notizia, finora, di do-
cumenti relativi a questo ecce-
zionale lavoro che dovette
impegnare a lungo l’artefice e i
suoi probabili collaboratori, né
se ne conosce la committenza
dal momento che l’iscrizione
dedicatoria riporta solo il nome
di Bonconte, la data e le scritte
devozionali: “Deo Maximo di-
catum”  e “Deo gratias”.

Il tabernacolo è un’opera di
straordinaria complessità strut-
turale e decorativa che si eleva,
su ordini sovrapposti, fino ad
un’altezza di 125 centimetri
(Fig. 1). La struttura posa su un
basamento quadrangolare soste-
nuto da quattro fantastici ippo-
campi dalle ali spiegate e dalla
lunga coda anguiforme termi-
nante in una testa di cane a fauci
spalancate (Fig. 2). Il basa-
mento è delimitato, in basso, da
una fascia su cui è incisa la
scritta dedicatoria sopra citata,
con la firma dell’autore e la
data. Al centro dei lati con le
invocazioni a Dio sono poste
placchette ovali raffiguranti  il calice con l’ostia, cioè l’emblema eucaristico,
al centro dei lati con il nome dell’orafo e la data vi è uno scudo araldico, sor-
montato da un cimiero piumato, con un leone rampante sostenente un piccolo
ovale tra le zampe, una sorta di castone vuoto forse in origine contenente un
emblema14; ai lati del cimiero sono leggibili le iniziali B e C (Fig. 3).

Oltre la fascia con l’iscrizione, si imposta il basamento quadrangolare del ta-
bernacolo, delimitato da cornici modanate, con ovoli, perle e dentelli, rivestito
da una lamina d’argento sulla quale risalta un magnifico fregio intagliato e do-
rato, con due diversi motivi decorativi di gusto classico: busti femminili e in-
fantili desinenti in volute vegetali con festoni e drappi svolazzanti, sui due lati
con le invocazioni a Dio; putti sorreggenti festoni di frutta, con piccoli ma-
scheroni pendenti, sui due lati recanti la firma e la data; agli angoli, torna ilB

en
ed

et
ta

 M
on

te
ve

cc
hi

Il 
ta

be
rn

ac
ol

o 
di

 B
on

co
nt

e d
a C

am
er

in
o

Fig.1. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554)
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simbolo dell’Eucarestia, con
il calice e l’ostia. Al centro di
tre fregi è posta una formella
tonda racchiusa in una cor-
nice modanata; il quarto reca
una borchia, con cornicetta
modanata e perlinata, alla
quale è fissato un piccolo ri-
lievo raffigurante un perso-
naggio in vesti classiche,
identificabile, forse, nel Re-
dentore.

Sopra il basamento si imposta
il primo ordine dell’elaborata
costruzione, ovvero un tem-
pietto quadrangolare, con un
portale su ogni lato, pog-
giante su uno zoccolo di tre
gradini delimitati da piedi-
stalli angolari sormontati da
quattro angeli: due, con co-
razza e spade sguainate (Fig.
4) e due, con lunghe vesti,
privi dell’oggetto che in ori-
gine sorreggevano (forse le
cornucopie dell’inventario
settecentesco?). I piedistalli,
ispirati ad un’ara classica, con
aquile e putti agli angoli, re-
cano festoni di frutta soste-
nuti da mascheroni e teste di
ariete, nell’ansa dei quali ri-
saltano, in argento, decori a
forma di farfalla con le sigle
BO e CO, anch’esse verosi-
milmente relative al nome
dell’autore, Bonconte (Fig.
5).

Intorno alla base del tem-
pietto, sono disposti 24 me-
daglioni, rotondi e ovali, in
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Fig. 2. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare della base

Fig. 3. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), particolare
della base con fregio, iscrizione e stemma con iniziali B C

Fig. 4. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare con uno degli angeli del primo ordine
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lamina d’argento, con iscrizioni sbalzate al-
lusive al mistero eucaristico15. Le scritte sono
circondate da cornicette modanate (una con
dentelli), arricchite da volute, testine angeli-
che, piccoli mascheroni, teste di cane a fauci
spalancate (simili a quelle che concludono la
coda degli ippocampi), fantastiche figurine
alate desinenti in una voluta vegetale (simili
a quelle che ornano il fregio del basamento).

Agli angoli del tempietto aderiscono piatte
lesene percorse da minute e ornatissime grot-
tesche d’argento con capitelli compositi so-
stenenti un architrave decorato da un motivo
a greca con calici, al centro. Ai quattro lati
sono collocate piccole porte, ornate da un
intaglio a giorno d’argento, affiancate da co-
lonnine scanalate sostenenti una fascia con
iscrizioni evangeliche16. Davanti ad ogni
porta è un protiro con colonne
scanalate sostenenti il tim-
pano (due a tutto sesto e due
triangolari), con angeli che
sorreggono gli emblemi della
Passione e Dio Padre, emer-
gente a mezza figura dalle nu-
vole, che indica le scritte
sottostanti17. (Fig. 6). La me-
ticolosa, quasi maniacale at-
tenzione profusa dall’autore
in ogni parte del tabernacolo è
testimoniata dal decoro a mi-
nuscoli cassettoni, testine an-
geliche e calici con cui sono
rifiniti i piccoli soffitti, differenti uno dall’altro,  antistanti le porticine. Sopra
ciascuno dei quattro timpani si ergono tre angeli con emblemi della Passione
(alcuni perduti) e il Crocifisso. Agli angoli del tempietto, su mensole soste-
nute da ornate volute concluse da una testina cherubica, sono posati calici do-
rati dai quali emerge un’ ostia d’argento con l’immagine del Cristo in pietà in
rilievo. Uno dei lati del piccolo edificio è uno sportello, con cardini e serratura
munita di chiave (Fig. 7).
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Fig. 5. Bonconte Bonconti, Tabernacolo
(1554), particolare di un piedistallo 
angolare con fregio e sigla BO  CO

Fig. 6. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), particolare di
del primo ordine
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Sopra tale struttura posa un secondo
tempietto, a pianta circolare, ma con
basamento  quadrangolare, definito
da una fascia con due lati intagliati a
giorno18, con borchie  dorate e d’ar-
gento, su un piccolo cornicione ag-
gettante sostenuto da mensole con
fogliami alternate a piccoli rosoni
(Fig. 8). Agli angoli, sono  piedistalli
decorati da minuti riquadri in argento
con un mascherone tra volute vege-
tali, sui quali si ergono quattro micro-
sculture a tutto tondo: una figura
femminile inginocchiata su una base
con testina angelica, identificabile
nella Vergine Annunziata – cui è inti-
tolata la Cattedrale – , un giovane
santo con in mano un modellino di
città, cioè San Venanzio, protettore di
Camerino, un personaggio in abito sa-
cerdotale, forse Sant’Ansovino o un
profeta come pure il personaggio in
vesti classiche, col manto gonfiato dal
vento, che indica il libro aperto tra le

mani. Sopra un basso stilobate, rivestito d’argento e ornato da metope con teste
d’ariete,  si impostano dodici colonnine scanalate che circondano il tempietto
la cui parete è pausata da lesene, alternate a nicchie con mensole sostenenti le
dodici statuette degli Apostoli. I piccoli personaggi sono raffigurati in piedi, in
pose variate, ciascuno identificabile dall’ oggetto in argento che teneva fra le
mani. Alcuni di questi minu-
tissimi dettagli sono andati
persi: si conservano tuttora le
chiavi nelle mani di san Pietro,
la sega sorretta da Simone Ze-
lota, il bastone da pellegrino di
san Giacomo Maggiore, la
squadra di san Tommaso (Fig.
9).

Le dodici colonnine sosten-
gono un basamento rotondo
sul quale posa una balaustra
con quattro seggi su volute
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Fig. 7. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare del primo ordine con sportello aperto

Fig. 8. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare del secondo ordine
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che accolgono gli Evangelisti, intenti a
scrivere in un volume, accompagnati dalle
proprie figure simboliche – l’aquila, il
leone, il toro e l’angelo – in atto di porgere
il calamaio (Fig. 10). All’interno della ba-
laustra è impostato l’alto tamburo della
cupola: l’inconsueta decorazione di que-
sta parte dell’edificio consta di una serie
di finestre, nelle quali minuziose incisioni
riempite di smalto colorato simulano il
disegno dei vetri, pausate da erme ma-
schili, con teste alternativamente barbute
e imberbi, e piedi collegati da una piatta le-
sena su cui risalta il fallo. Un dettaglio,
questo, presente nell’iconografia classica19,
ma quantomeno inusuale e inappropriato
in un manufatto a destinazione sacra. Una
destinazione ribadita peraltro dal susse-
guirsi di calici eucaristici, alternati a pin-
nacoli, disposti lungo il piccolo cornicione
soprastante, oltre il quale si eleva la cu-
pola, completamente ricoperta da bugne
quadrangolari degradanti verso l’alto, cul-
minate da rosoni e suddivise da borchie
d’argento (Fig. 11). In alto è posta una
lanterna con finestrelle allungate alternate
a volute e sormontata dal cupolino la cui
decorazione bugnata ripropone, in dimen-
sioni minori, quella della cupola.

In cima al tabernacolo è posta una piccola
scultura la quale, pure, costituisce un ele-
mento inconsueto in questo contesto: si
tratta, infatti, di una figura femminile alata
in lunghe vesti, con in mano una palma e
una corona, secondo l’iconografia classica
della Vittoria, ma in piedi su una sfera, at-
tributo che spetta, invece, alla Fortuna
(Fig. 12). La statuetta, inoltre, presenta
proporzioni tali da farla ritenere la proba-
bile sostituzione di un originale andato
perduto20. Peraltro, questo ulteriore inse-
rimento classico rientra nella curiosa me-B
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Fig. 9. Bonconte Bonconti, Tabernacolo
(1554), particolare del secondo ordine con 

figure di Apostoli

Fig. 10. Bonconte Bonconti, Tabernacolo
(1554), particolare del tamburo della 

cupola con gli Evangelisti

Fig. 11. Bonconte Bonconti, Tabernacolo
(1554), particolare della cupola
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scolanza stilistica e iconografica dis-
seminata nella sorprendente decora-
zione del tabernacolo, in una sorta di
‘horror vacui’, che accomuna, nel sin-
cretismo tipico della cultura figurativa
di metà ‘500, motivi e decori profani
con l’insistita reiterazione del tema
eucaristico. La profusione decorativa
del manufatto, tuttavia, lascia adito a
qualche perplessità permettendo di
ipotizzare probabili cambiamenti in
corso d’opera oppure il reimpiego di
elementi realizzati per lavori diversi.
L’esame attento e ravvicinato di que-
sto complesso monumento in minia-
tura ha consentito, inoltre, di
apprezzare minuziose rifiniture, come
i microscopici cassettoni, con testine
angeliche e sirene, che completano le
parti aggettanti dell’architettura, visi-
bili solo a seguito dello smontaggio
delle diverse parti in fase di restauro.
Se questi minutissimi e preziosi det-
tagli fanno risaltare la straordinaria
perizia di orafo dell’autore ancor più
delle comunque notevoli doti di fon-
ditore e di scultore, altrettanto può
dirsi della preziosa decorazione in-
cisa, ‘scoperta’ in seguito alla rimo-
zione del tempietto dal basamento21

(Fig. 13). Questo presenta una super-
ficie quadrangolare, dorata solo lungo
i bordi, per una larghezza di 5/6 cen-
timetri, cioè solo nelle parti che ri-
mangono in vista, raccordandosi con i
tre gradini sui quali si imposta il tem-
pietto. Il piano presenta una elaborata
decorazione, incisa con eleganti ra-
mages, che interessa solo uno dei lati,
interrompendosi verso il centro della

superficie sulla quale si vedono anche delle tracce graffite che delineano una
pianta diversa da quella dell’alzato poi effettivamente costruito. Dettagli, que-
sti, che testimoniano di un progetto complesso e, come già accennato, verosi-
milmente cambiato in corso d’opera.
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Fig. 12. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare della statuetta terminale raffigurante 

la Fortuna

Fig. 13. Bonconte Bonconti, Tabernacolo (1554), 
particolare del piano di base con decorazione incisa
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La complessità della struttura e l’incredibile ricchezza e varietà degli elementi
decorativi denotano, peraltro, un impegnativo lavoro che dovette coinvolgere
più di un artefice, ancorché sotto la direzione di Bonconte. E’ lui solo, come
già ricordato, a incidere nome e data alla base del tabernacolo, apponendo
anche quello che si direbbe il proprio stemma per la presenza delle iniziali B
e C, mentre la sigla BO-CO torna nei piccoli fregi d’argento, a forma di far-
falla, posti tra i festoni nei basamenti angolari del primo ordine. Manca, invece,
qualsiasi riferimento ad una eventuale committenza religiosa o civile, il che fa
supporre che il tabernacolo sia stato progettato e, forse, offerto dallo stesso ar-
tista alla Cattedrale camerte. Cosa sorprendente, tuttavia, per un’opera così
impegnativa dal punto di vista formale, ma soprattutto per il suo particolare si-
gnificato liturgico. Solo dopo il Concilio di Trento (1545-1563), infatti, ven-
gono ribadite precise norme in merito al valore e alla morfologia del
tabernacolo eucaristico, nonché alla sua posizione centrale sull’altare22. In re-
altà, già nel corso della seconda fase del Concilio (1551-1552), si erano tenute
discussioni sui sacramenti e, in particolare nella XIII sessione (11 ottobre
1551), si era ribadita la presenza reale di Cristo nell’Eucarestia, la sua istitu-
zione durante l’Ultima Cena e la dottrina della transustanziazione. Da subito
venivano quindi confermate le pratiche del culto eucaristico, soprattutto l’ado-
razione e la festa del Corpus Domini: tali normative dovettero essere imme-
diatamente recepite anche a Camerino se già nel 1554 il Capitolo della
Cattedrale accoglieva il monumentale tabernacolo di Bonconte23.

Si è già accennato al fatto che non si conoscono, al momento, documenti rife-
ribili a quest’opera, né si hanno notizie sull’artista, oltre alle poche sopra ci-
tate, e non risulta che a Camerino vi fosse una famiglia di nome Bonconti.
Sappiamo, tuttavia, che in città l’arte dell’oreficeria era praticata da tempo e
le fonti tramandano notizie di orafi attivi già nel corso del XV secolo come
Gentiluccio da Camerino “fonditore di campane ed eccellente nel fare ornati
a rilievo in metallo”24. Sono invece anonimi gli autori delle oreficerie tuttora
conservate nel locale Museo Diocesano, databili tra l’inizio del Quattrocento
e la metà del secolo seguente quando è attivo Maestro Tobia, presente a Roma
al tempo di Benvenuto Cellini  che lo dice milanese, mentre notizie d’archi-
vio lo definiscono ‘da Camerino’25. E’ interessante questo legame tra la citta-
dina marchigiana e la Lombardia: è noto, del resto, che, fin dalla prima metà
del ‘500, sono attivi nelle Marche fonditori e orafi lombardi quali i Lombardi
Solari che contribuiscono alla diffusione di uno stile composito che avrà le
sue più eclatanti manifestazioni nelle opere della Basilica di Loreto e avvie-
ranno la locale scuola di bronzisti detta “di Recanati”26. Si ricorda, in partico-
lare, l’interpretazione data dalle maestranze lombarde alla cultura classica,
esemplificata dal basamento bronzeo del cosiddetto Idolino di Pesaro (ca
1538), attribuito a Girolamo Lombardi27, riferimento per il revival classicheg-
giante dei primi decenni del Cinquecento in tutta la regione.B
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Il legame con la Lombardia non sembra estraneo nemmeno a Bonconte, an-
corché lui stesso si definisca ‘da Camerino’. Lo suggerisce la varietà di riferi-
menti culturali del tabernacolo, sostanzialmente lontano dalla contemporanea
produzione orafa marchigiana dove un simile sfarzo ornamentale è riscontra-
bile in ben pochi oggetti, come il monumentale candelabro bronzeo già a Mon-
teprandone (Firenze, Museo Nazionale del Bargello), sintesi complessa di
elementi nordici e toscani28. Se riferimenti al manierismo toscano sono indi-
viduabili anche nel tabernacolo camerte, suggeriti dai pilastrini angolari del
primo ordine che citano una classicheggiante base del Tribolo29, la stravagante
profusione decorativa e la scelta di particolari stilemi, come le articolate e al-
lungate morfologie delle microsculture30 (Fig. 14), nonché la monumentale
struttura che sembra derivare dalle fantasiose architetture rinascimentali lom-
barde31, riconducono alla produzione orafa settentrionale quale si era andata
configurando sin dalla seconda metà del Quattrocento. Si ricorda, in partico-
lare, la grande Pace del Duomo di Vigevano32 (Fig. 15), complessa opera pro-
babilmente tardo-quattrocentesca, rielaborata nei primi decenni del
Cinquecento, che presenta notevoli affinità stilistiche con il tabernacolo di
Bonconte. La Pace, ugualmente impostata su una base quadrangolare, sorretta
da sfingi alate e ornata da piccoli busti classici e dalle armi del committente,
Francesco II Sforza33, consta di una struttura architettonica classica sulla quale

e intorno alla quale si stende una bruli-
cante decorazione affidata a miscro-
sculture e decori in smalto, di gusto
lombardo-veneto. Non vi sono riferi-
menti sicuri all’autore – Paola Ventu-
relli ha accostato questa e altre opere
alla bottega dei veneziani da Sesto34 – e
non è mancata una improponibile attri-
buzione a Benvenuto Cellini da parte
di autori locali 35. Forse proprio l’inat-
tendibilità di questa ipotesi ha fatto sì
che la critica recente non abbia ripreso
una notizia d’archivio, purtroppo non
più verificabile per la perdita del docu-
mento, relativa ad una descrizione della
Pace del 1835 che riportava la presenza
delle lettere “B C impresse nella lastra
posteriore sotto il Salvatore resusci-
tato…ma corrose dallo stagno, di cui
restevi tuttora l’impronta”36. Le lettere
sono scomparse e l’indizio, forse per-
ché accostato alla inattendibile pater-
nità celliniana, è stato accantonato. Ma
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microscultura raffigurante un Profeta (?)
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è forse possibile ipotizzare una diversa in-
terpretazione delle due iniziali, assimilan-
dole, invece, alle lettere B C che
compaiono più volte nel tabernacolo di
Bonconte. I dettagli stilistici e le caratteri-
stiche tecniche tra la Pace di Vigevano e il
ciborio di Camerino, come
accennato,  sono notevoli e in qualche caso
sorprendenti. Oltre alla simile concezione
generale della microarchitettura ornata e
scolpita, e al raffinato gioco pittorico affi-
dato alle peculiarità cromatiche dei mate-
riali, sono evidenti anche dettagli molto
simili. Si considerino, per esempio, le affi-
nità delle due basi costituite da strutture
quadrangolari, con ornati incisi sul piano
d’appoggio, ugualmente sostenute da fan-
tastici esseri alati, con un decoro intagliato
a giorno – geometrico e d’argento nella
Pace, figurato e dorato nel ciborio – ap-
plicato su una lamina liscia. Le fantastiche figure antropo-vegetali del fregio
del tabernacolo sono, peraltro, proposte anche nella Pace, nella fascia imme-
diatamente sotto la Crocifissione, mentre l’intaglio a giorno compare, nel ta-
bernacolo, sia nella greca terminale del primo ordine, sia nel basamento del
soprastante tempietto a pianta centrale, sia nelle eleganti grate che ornano le
quattro porticine. E simili sono anche, in entrambi i manufatti, le sottili lesene
d’argento percorse da grottesche in lievissimo rilievo Si è già accennato anche
alle somiglianze dei tanti personaggi, dal caratteristico modulo allungato e
dalle posture faticosamente articolate, a cominciare dagli angeli reggi-cornu-
copia della Pace riproposti negli angeli agli angoli del ciborio, due armati di
spada sguainata e due ora privi di attributi, ma forse in origine forniti anch’essi
delle cornucopie di cui parla l’Inventario settecentesco della Cattedrale di Ca-
merino37.

Non sono trascurabili poi le affinità tecniche quali le leggere lamine sbalzate
e applicate alla superficie della Pace per formarne i decori o le laminette d’ar-
gento che, come minutissime maschere, sono applicate sul volto dei perso-
naggi del tabernacolo. Simile è anche l’ingegnoso metodo di assemblaggio
delle diverse e numerosissime componenti di entrambi gli oggetti, prevalen-
temente costituito da minute linguette trapassate da una bietta. Per quanto ri-
guarda il tabernacolo, in particolare, non è forse da escludere l’assemblaggio
includente anche parti o decori realizzati con una tecnica semi-seriale e im-
piegati a seconda della necessità e non solo per opere a destinazione sacra:B
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Fig. 15. Orafo lombardo, fine sec.XV/inizio
sec.XVI e Bonconte Bonconti (?), Pace (recto),

Vigevano, Museo del Tesoro del Duomo
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questo spiegherebbe anche l’inusuale presenza di erme pagane intorno al cu-
polino terminale.

Purtroppo l’impossibilità di confronti con altre opere di Bonconte non con-
sente che ipotesi, ma le tangenze del tabernacolo di Camerino con la Pace di
Vigevano sono molte, a parte la probabile presenza delle iniziali B C che at-
testerebbe una iniziale attività in  ambito lombardo-veneto, e la partecipa-
zione a committenze prestigiose: nel caso della Pace, Bonconte potrebbe
essere stato l’artefice incaricato di rielaborare un manufatto tardo-quattro-
centesco, aggiungendovi la grande base realizzata ex-novo. Forse proprio le
vicende politiche e la morte prematura del signore di Milano avrebbero mo-
tivato lo spostamento nelle Marche e a Camerino, dove Bonconte sceglie di
risiedere attestando la  nuova cittadinanza nella firma che incide intorno al
tabernacolo dove riprende forme e motivi già proposti in lavori precedenti.
Non sembra, tuttavia, che un’opera tanto grandiosa e innovativa abbia avuto
un adeguato apprezzamento, dal momento che Bonconte risulta ancora at-
tivo a Camerino negli anni successivi ma, come sopra ricordato, in qualità di
incisore per il frontespizio degli Statuti (1557) e come ricamatore (1558), ul-
teriore indizio, quest’ultimo, della sua probabile origine e formazione lom-
barda38.

* Per i cortesi suggerimenti e la gentile collaborazione nel corso di questo
lavoro ringrazio: Giulia Anversa, Luciano Arcangeli, Antonella Capitanio,
Pier Luigi Falaschi, Lorenzo Morigi, Nicoletta Sanna, Michele Sube
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NOTE

1. Camerino, Archivio Capitolare, D.XVII,5. Cfr. M.SANTONI, Degli atti e del culto di S.An-
sovino, Camerino 1883, nota 112, pp. 51-70 (in part., p.64).; S. CORRADINI, Gli inventari,
strumenti per avvicinarci al nostro passato, Doc.I, pp.71-83 (in part., p.77), in Storie da un Ar-
chivio: frequentazioni, vicende e ricerche negli archivi camerinesi,Atti della conferenza, Ca-
merino 2006. 
2. Macerata 1834, II, p.66 (volume presso la Biblioteca di Macerata). 
3. Come già notato da V.E. ALEANDRI (La Stampa degli Statuti di Camerino e il tipografo
Antonio Gioioso, Camerino 1902, pp.30-31) la scritta venne letta male dal Ranaldi ed è ri-
portata, ugualmente errata, dal Santoni, op.cit., p.64. Sulla trascrizione sbagliata presente nelle
Aggiunte di Amico Ricci di cui esiste copia anche nella Biblioteca Comunale di Camerino
(Carte Feliciangeli, D 32 a), torna anche G. BOCCANERA, L’arte della stampa a Camerino,
estr. da “Studi della Biblioteca comunale a sui Tipografi di Macerata”, Macerata 1966, pp.237-
247, nota 11. 
4. ALEANDRI, op.cit., p.30, nota 1. 
5. Museo Poldi Pezzoli,Argenti italiani dal XVI al XVIII secolo, catalogo, Milano 1959, p.15,
tav.VIII.
6. “DA CAMERINO…”  è un errore per “DE CAMERINO…”. 
7. V.E. ALEANDRI, voce Argenti, Conte, in: U.THIEME -F.BECKER, Allgemeines Kunstler
Lexikon…, vol.II.,Leipzig 1908 , p.92.
8. Parte terza. Marche-Romagna, Roma 1969, p.51. 
9. L’opera appartiene agli antiquari Alberto e Michele Subert che l’hanno presentata alla III edi-
zione di “Collezioni d’arte-Antica, Moderna e Antiquariato”, Milano, Palazzo della Perma-
nente, 5-9 maggio 2010. 
10. G.BOCCANERA, L’arte della stampa a Camerino, Macerata 1966, pp. 240-241, nota 11. 
11. ALEANDRI, op.cit, pp.30-31.
12. Non risulta un casato di questo nome a Camerino, nel corso del XVI secolo; esiste invece,
il cognome Argenti (forse derivato dal citato patronimico), appartenente a Venanzio Argenti,
canonico della Cattedrale nei primi decenni del XVII secolo, autore dell’opera Raccolto Hi-
storico Della Origine, Antichità e Nobiltà di Camerino, Camerino, Biblioteca Valentiniana,
ms.n.13. 
13. Si cita, per esempio, la copia custodita presso la Biblioteca Valentiniana di Camerino dove
è anche conservato un esemplare degli Statuti stampato interamente su pergamena, con il fron-
tespizio miniato dal pittore camerinese Ottavio Puccisanti; cfr. BOCCANERA, op.cit., p. 241
e P.L. FALASCHI, Biblioteca comunale Valentiniana di Camerino, in Collectio Thesauri.
Dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo illustre, a cura di M.Mei, vol. I, tomo I, Fi-
renze 2004, pp.619-621.
14- Lo stemma non compare nelle raccolte araldiche consultate presso la Biblioteca Valenti-
niana di Camerino.
15. Le iscrizioni (in origine 24, ma una mancante ed una rifatta) sono incise in lettere capitaliB

en
ed

et
ta

 M
on

te
ve

cc
hi

Il 
ta

be
rn

ac
ol

o 
di

 B
on

co
nt

e d
a C

am
er

in
o



93

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

su laminette d’argento; ogni scritta, lascia intravedere, sotto le cornici, altre parole frammen-
tarie, il che fa supporre che le incisioni siano state realizzate su lamine di maggiori dimensioni
e poi ritagliate, frazionando alcune frasi, andate perse. I testi sono tratti dall’Antico e dal Nuovo
Testamento e dalla Patristica: “Deus tuus ignis consumens est” (Deuteronomio, 4, 24-27); “Of-
fertis super altare meum panem pollutum” (Malachia, cap.I);”Qui edunt me adhuc exur” e
“Qui bibunt me adhuc scitient” (Ecclesiasticus, ora Siracide, XXIV); “Gustate et videte quo-
tiamo suavis est …” (Salmi, 33,9); “Immola Deo sacrifitium laudis” (Salmi, 49, 14-23);
“Escam dedit timentibus se” (Salmi, 110, 5-10); “Memoriam fecit mirabilium suorum” (Salmo
110); “Verumtamen ecce manus tradentis me mecum est in mensa” (Luca, 22, 21-31); “Qui
manducat me vivit propter me” (Giovanni, VI, 59); “Probet autem seipsum homo” (1 Paolo ai
Corinzi 11, 28-34); “Omnem eundem cibum spiritalem manducaverunt” (S.Agostino, De uti-
litate credendi ad Honoratum liber unus); “O sacrum convivium in quo Christus sumitur”
(S.Tommaso d’Aquino, testo incluso nella liturgia della festa del Corpus Domini); “Pastor
bonus animam suam dat pro ovibus suis” (Giovanni, 10,10-15); “Qui manducat me et ipse
vivit propter me” (Giovanni, 6,58); “Tu es sacerdos in Aeternum secundum ordinem Melchi-
sedech” (Salmi, 109,4); “Dispono vobis, sicut disposti mihi Pater meus, regnum” (Luca, 22,29-
30); “Venite, commedie panem meum”(Proverbi,9,5); “Parasti in conspectu meo mensam”
(Salmi, 23,5); “Empti estis pretio magno” (Paolo I, Corinzi, 6,20); “Bibebant autem de spiri-
tali, conseguente eos, petra” (Paolo II, Corinzi,10-4); “Omne sacrificium igne consumetur”
(Levitico, 6,23-30); “Bibit et vinum quod mis vobis” (Proverbi, 9,5). Tutte le scritte, come
quelle presenti in altre parti del tabernacolo, sono imprecise: se ne dà qui la trascrizione lette-
rale. 
16. “Caro mea vere est cibus Ioan V” (Giovanni, VI,55); “Oblatus est quia ipse volvit Isai
IIII” (Isaia, 53,7); “Ego sum panis vivus qvi de coelus descendi Ioan VI” (Giovanni, 6,51);
“Sanguis meus vere est potus Ioan VI” (Giovanni, VI,56-57). [↩]
17. “Obtulit semetipsum immaculatum Deo” (Paolo, Lettera agli Ebrei, 9,14); “Qui mandu-
cat meam carnem in me manent, et ego in illo” (Giovanni, VI,56-57); “Cristus unam pro pec-
catis offerens ostiam” (Ebrei, 10,12); “Qui manducat hunc panem vivet in aeternum”
(Giovanni, VI,56-59).
18. Una parte del decoro, dal disegno più semplificato, è verosimilmente un antico restauro;
in vari punti del tabernacolo, peraltro, si notano piccole mancanze e rifacimenti. [↩]
19. Il riferimento è alla figura mitologica di Priapo, la divinità apotropaica venerata come prin-
cipio di fecondità e fertilità la cui immagine era spesso posta a protezione di orti e giardini. 
20. E’ l’ipotesi formulata da Lorenzo Morigi che ha effettuato l’intervento di restauro tra mag-
gio e luglio 2010: la statuetta terminale sarebbe di altra fattura, rispetto al tabernacolo, e data-
bile al XIX secolo.
21. La decorazione è tipo logicamente e tecnicamente affine a quella realizzata nella copertura
di epistolario, opera di oreficeria milanese di primo ‘500, conservata presso il Museo del Te-
soro del Duomo di Vigevano; cfr.N.Sanna, Coperta di epistolario, in Splendori di corte. Gli
Sforza, il Rinascimento, la città, catalogo della mostra (Vigevano, ottobre 2009-gennaio 2010),
Milano 2009, pp.170-171. 
22. Già nel corso del Quattrocento i papi, Niccolò V e Pio II in particolare, avevano mostrato
una particolare devozione al Santissimo Sacramento, anche per contrastare l’espansione del-
l’eresia hussita (L.von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, Roma 1944-1961, III,
p.77). Ne era derivata una nuova importanza data alla presenza e al decoro del tabernacolo per
la conservazione delle specie eucaristiche: si vedano, in proposito, i maestosi tempietti mar-
morei a pianta centrale creati in Toscana durante la seconda metà del ‘400. Nella prima metà
del Cinquecento l’uso del tabernacolo eucaristico fisso al centro dell’altare sarebbe stato ri-
badito dal vescovo di Verona Matteo Giberti (1524-1543), normativa confermata poi al Con-
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cilio di Trento. 
23. Sulla precoce adesione dell’ambiente ecclesiastico marchigiano alle normative conciliari
potrebbe avere influito il fatto che nel 1546 Angelo Massarelli, originario di San Severino,
era stato nominato segretario del Concilio di Trento del quale avrebbe steso gli Atti, pubbli-
cati nel 1564. 
24. La notizia compare nel periodico “Ricoglitore italiano e straniero”, II, II, 1835, p.369. 
25. M.SANTONI, Maestro Tobia da Camerino orafo ed emulo di Benvenuto Cellini (1530-
50), Camerino 1888.
26. Sulle vicende della famiglia Lombardi, attiva dapprima a Venezia, quindi a Ferrara e poi
nelle Marche, cfr. M.Giannatiempo Lopez, I bronzi lauretani in età sistina, Cinisello Bal-
samo (MI) 1996, pp.19-29. 
27. C.FRULLI, Girolamo Lombardo (attr.), La base dell’Idolino, in Urbino e le Marche
prima e dopo Raffaello, catalogo della mostra, a cura di M.G.Ciardi Duprè Dal Poggetto e
P.Dal Poggetto, Firenze 1983, pp.406-408. 
28. A.CAPITANIO, Oreficerie rinascimentali nel gusto del collezionismo ottocentesco: due
testimonianze di una stessa bottega nel Museo Nazionale del Bargello di Firenze e nel Vic-
toria and Albert Museum di Londra, in Ori e Tesori d’Europa, Atti del Convegno di Studio
(Udine 1991), Udine 1992, pp.263-268. 
29. Sull’opera, oggi al Bargello, cfr. A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, X, La scultura
del Cinquecento, I, Milano 1935, p.212, fig.157.
30. Si vedano, per un confronto, le deformazioni morfologiche dei fratelli Da Gonzate, scul-
tori e orafi, autori della croce d’argento della Cattedrale di Busseto  del 1524 (cfr. A. VEN-
TURI, op. cit.., pp.608-610) oppure le espressive statuette della bottega dei fratelli
Mantegazza (cfr.P. VENTURELLI, Oreficeria e arti preziose da Ludovico Sforza a France-
sco II Sforza, in M.T.FLORIO-V.TERRAROLI(a cura di), Lombardia rinascimentale. Arte
e architettura, Milano 2003, pp.221-227. 
31. Ci si riferisce, in particolare, alle complesse e ornatissime facciate di monumenti quali la
Cappella Colleoni a Bregamo o la Certosa di Pavia, ma anche alle fantasiose elaborazioni
grafiche di artisti come il Bambaia (1483-1548), del quale si ricorda il disegno di camino,
oggi all’Albertina di Vienna, pubblicato in A. VENTURI, op.cit., p.672, fig.530. 
32. Sulla Pace, segnalatami da Michele Subert, che ringrazio, cfr. F. MALAGUZZI VA-
LERI, La corte di Ludovico il Moro. Gli artisti lombardi, III, Milano 1917, p.347; Il Museo
del Tesoro del Duomo di Vigevano: le argenterie, a cura di N.Sanna Nai e E.Cappellini, Vi-
gevano 1997; R. SACCHI, Il Disegno incompiuto. La politica artistica di Francesco II
Sforza e di Massimiliano Stampa, 2 voll., collana “Il Filarete. Facoltà di Lettere e Filosofia
Università di Milano””, 220, Milano 2005, vol I, pp.173-187; R. SACCHI, Francesco II
Sforza e il Duomo di Vigevano, in Splendori di corte…, cit., pp.58-65 (in part. pp.63-64); N.
SANNA, Pace, ibidem, pp.182-183.
33. Sulle vicende della committenza, cfr. R. SACCHI, Il Disegno incompiuto…, cit.,
pp.173-187. 
34. P. VENTURELLI, Leonardo da Vinci e le arti preziose, Venezia 2002, pp.48-49; Ead.,
Esmaillée à la façon de Milan. Smalti nel Ducato di Milano da Bernabò Visconti a Ludo-
vico il Moro, Venezia 2008, p.183, nota 52. 
35. SANNA NAI-CAPPELLINI, in Il Museo…, cit., p.58. 
36. SANNA NAI-CAPPELLINI, in Il Museo…, cit., p.68, nota 8. 
37. Cfr. nota 1. [↩]
38. Sulla tradizione dei ricamatori milanesi, attivi tra la fine del Quattrocento e il secolo suc-
cessivo, cfr. M.T.Binaghi Olivari, I ricamatori milanesi tra Rinascimento e Barocco, in I
tessili nell’età di Carlo Bascapè vescovo di Novara (1593-1615), catalogo della mostra a
cura di P.Venturoli, Novara 1994, pp.97-123; M.Rizzini, I paramenti di Francesco II per la
Cattedrale di Vigevano, in Splendori di corte…, cit., pp. 66-73 . 
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Mauro Sebastianelli - Franco Palla

Arti decorative tra scienza e restauro - 
Le sculture lignee siciliane

La conoscenza dell’opera d’arte

Un corretto approccio richiede un’approfondita fase di studio su base scientifica e ar-
ticolata in: contestualizzazione storico-artistica (epoca, autore, committente) mediante
confronto tra fonti antiche (a stampa o manoscritte) e studi più recenti; identifica-

zione dei materiali impiegati da artisti e artigiani, per verificarne l’eventuale provenienza
(supporti, strati preparatori, pigmenti, leganti, dorature, strati di finitura e vernici); ricono-
scimento degli strumenti utilizzati e delle tecniche esecutive; valutazione dello stato di con-
servazione; l’individuazione di eventuali interventi precedenti.

Appare dunque evidente l’importanza della conoscenza sia dei processi tecnici seguiti da ar-
tisti diversi per la realizzazione dei loro capolavori, sia dell’evoluzione e dello sviluppo nel
tempo dei metodi, che a volte rimangono molto legati alla tradizione, altre volte sono pro-
fondamente rinnovate come frutto di continui cambiamenti e sperimentazioni.

Proprio per queste ragioni, attraverso confronti e valutazioni tecniche aggiunte a quelle di tipo
stilistico e figurativo, spesso si possono chiarire alcuni dubbi circa l’attribuzione incerta di
un’opera a un autore, piuttosto che a una scuola o al contesto artistico.

Nel caso dei manufatti di arte decorativa, lo studio deve essere condotto su più livelli partendo
da una prima e generale distinzione in merito alla natura, organica o inorganica, dei diversi
materiali e procedendo in modo sempre più approfondito e dettagliato, soprattutto per opere
polimateriche e manufatti arricchiti da raffinate finiture e decorazioni, che richiedono parti-
colare cura nell’affrontare i problemi legati alla loro conservazione. Quindi per una com-
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pleta valutazione delle opere d’arte si deve considerare anche l’epoca di rea-
lizzazione strettamente connessa alla tecnica esecutiva; infatti, uno stesso ma-
teriale può mostrare comportamenti differenti in relazione alle modalità di
impiego, alla lavorazione, al tipo di tecnica costruttiva, alla combinazione con
altri materiali, ecc.

Inoltre, è indispensabile riconoscere le diverse forme di alterazione e soprat-
tutto le cause che le hanno determinate, al fine di elaborare una strategia cor-
retta per arrestare o rallentare i processi di deterioramento.

Analogamente è di fondamentale il riconoscimento di passati interventi in
quanto, in determinate condizioni, i materiali impiegati possono innescare
nuovi fenomeni di degrado ed essere non adeguati o conformi ai criteri del re-
stauro moderno1.

Ai fini conoscitivi è molto importante anche il contributo da indagini scienti-
fiche che, nell’ambito della diagnostica applicata ai beni culturali, rappresen-
tano un ulteriore momento di acquisizione di informazioni e costituiscono un
valido supporto per il buon esito di un intervento di restauro2.

Infatti, mentre in passato l’approccio era principalmente di natura storico-ar-
tistica, oggi esistono varie metodologie specifiche che permettono di indagare
la materia, la sua evoluzione e trasformazione nel tempo e i fenomeni chimici,
fisici e biologici che ne causano il degrado, ricorrendo all’impiego di indagini
non invasive3.  La scelta del numero e della tipologia di analisi deriva dalla
concreta esigenza di ottenere informazioni specifiche in merito al manufatto
in esame, preferendo quelle effettivamente utili per lo studio dell’opera e pro-
grammando opportunamente i punti di prelievo per il campionamento; è ne-
cessario prelevare il minor numero di campioni, che siano al tempo stesso di
dimensioni minime e rappresentativi.

Un aspetto importante è l’elaborazione dei dati ottenuti, che devono essere
contestualizzati e messi in relazione al manufatto in esame; infatti, qualsiasi
analisi sarebbe priva di significato se non venissero considerate le trasforma-
zioni indotte sia dal naturale ed inevitabile invecchiamento, che da interventi
effettuati in passato.

In questa prospettiva la documentazione dei dati acquisiti si pone come il na-
turale completamento della fase conoscitiva, da intendersi quindi come un mo-
mento preliminare all’intervento conservativo e non come sterile registrazione
di informazioni a conclusione del restauro.

Essa inoltre può rappresentare anche un utile strumento di divulgazione e cor-
relazione tra i vari settori disciplinari, attraverso pubblicazioni e convegniM
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scientifici; in tal senso è auspicabile l’utilizzo di un linguaggio il più possibile
universale e, in ambito grafico, l’adozione di un sistema di segni e simboli co-
dificati, per agevolare la lettura e la comprensione dei dati4.

Una documentazione completa deve essere schedografica, grafica e fotogra-
fica; l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma (ex ICR)
ha elaborato un modello di scheda, anche informatizzata5.

La scheda è articolata in una ricca e dettagliata serie di campi suddivisi per
categorie, in cui le voci riportate si riferiscono a specifiche tipologie di mate-
riale, prendendo in considerazione: i dati di riferimento dell’opera, la moda-
lità di ispezione e indagini diagnostiche, le caratteristiche di esposizione, i dati
tecnico-conservativi, la descrizione dei materiali e delle procedure di restauro,
l’identificabilità degli interventi.

La documentazione grafica consiste nell’elaborazione, mediante l’utilizzo di
software specifici (ad esempio AutoCAD), di rilievi grafici e tavole tematiche
dettagliate, finalizzata alla rappresentazione e alla visione immediata di tutti i
dati relativi agli aspetti formali, tecnici e conservativi di un’opera6.

Similmente alla scheda e secondo un criterio scientifico, le tavole tematiche di
accompagnamento alla documentazione sono sviluppate secondo la divisione
in quattro principali categorie: tecniche esecutive, stato di conservazione, in-
terventi precedenti e intervento di restauro (eventualmente con campionamenti
e indagini diagnostiche); ciascuna di esse può essere suddivisa nei sottoin-
siemi comprendenti il supporto e gli strati preparatori e pittorici7.

Infine, è necessaria una completa indagine fotografica realizzata, con luce dif-
fusa e radente sia nel visibile sia nell’ultravioletta sia nell’infrarosso, oltre a do-
cumentare le diverse operazioni svolte durante l’intervento di restauro e (Figg.
1-2).

Metodologia di intervento per i manufatti di arte decorativa

La conservazione dei manufatti d’arte decorativa, spesso connotati da un ca-
rattere devozionale, si inserisce in un quadro piuttosto complesso, soprattutto
per i casi in cui l’intervento preveda anche il recupero della funzionalità del-
l’opera. I manufatti lignei, ad esempio, costituiscono una categoria molto
ampia che comprende oggetti con funzioni differenti e specifiche, quali ele-
menti architettonici (coperture, soffitti, porte, infissi), arredi civili (sedie, di-
vani, cornici, tavoli, librerie) o ecclesiastici (altari, simulacri, macchine
processionali), strumenti musicali (organi, strumenti a fiato e a corda), attrezzi
da lavoro, ecc.

M
auro Sebastianelli - Franco Palla

A
rti decorative tra scienza e restauro – Le sculture lignee siciliane
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La varietà tipologica di queste opere, le condizioni conservative e le differenti
destinazioni d’uso ne rendono complessa la conservazione, che mira al recu-
pero del pregio artistico ma anche del prezioso valore storico e antropologico.

Tuttavia, in passato, questa categoria di beni, troppo a lungo considerata una
forma d’arte “minore”, è stata sottoposta a interventi conservativi molto inva-
sivi e impensabili per le opere di stampo più tradizionale. Si tratta, infatti, di
veri e propri rifacimenti di parti mancanti, di complete sostituzioni o di estese
ridipinture, giustificate dalla ricerca dell’originario splendore o dell’antica fun-
zione devozionale dell’opera.

Al contrario, quando si eseguono operazioni di conservazione e restauro su un
manufatto storico-artistico, bisogna mantenere sempre il medesimo approc-
cio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del bene su cui s’in-
terviene, sia esso un dipinto su tavola o tela, una scultura in marmo, un affresco
o un oggetto d’arte decorativa, applicando di volta in volta i concetti delle
principali teorie, prima tra tutte quella di Cesare Brandi, uniti ai moderni cri-
teri scientifici.
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Fig. 1. Esempio di tavola tematica in cui sono rappresentati graficamente i punti di prelievo di alcuni campioni
da analizzare con specifiche indagini conoscitive.
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Fortunatamente in tempi recenti si
è finalmente posta la giusta atten-
zione ai manufatti di arte decora-
tiva, che mostrano spesso un
precario stato di conservazione
spesso legato al cambiamento della
destinazione d’uso8.

La progettazione della metodologia
da seguire per le diverse fasi di un
restauro viene effettuata in seguito
ad un approfondito studio delle
varie soluzioni possibili, per giun-
gere all’individuazione dei sistemi
meno invasivi e più compatibili, e
per garantire le condizioni necessa-

rie per un’adeguata conservazione del manufatto negli ambienti di custodia.

Il corretto restauro conservativo di un’opera d’arte dovrebbe prevedere inter-
venti mirati  sulle varie forme di degrado manifeste, oltre che sulle cause che
le hanno provocate, in modo da prevenire il più possibile alterazioni future,
spesso evitabili con un’adeguata manutenzione. Talvolta, però, s’ignora che
l’intervento di restauro è di per sé un atto traumatico per l’opera proprio per-
ché si va ad agire con materiali e metodologie, che sebbene compatibili e non
invasive, sono estranei ai materiali costitutivi del manufatto stesso.

La stessa pulitura, finalizzata alla rimozione di materiali alterati e di sostanze
accumulate nel tempo o soprammesse, che ostacolano la leggibilità dell’opera,
può avere effetti negativi sul manufatto; quest’operazione molto delicata è in-
trinsecamente irreversibile9. Per garantire un intervento selettivo è doveroso
eseguire numerosi test preliminari per la scelta del sistema più efficace, esclu-
dendo a priori i prodotti caratterizzati da una forte aggressività nei confronti
del manufatto e da un alto grado di tossicità per l’operatore (Fig. 3).

Non meno importante è l’aspetto della conservazione preventiva, realizzata
mediante il mantenimento delle adeguate condizioni climatiche e microcli-
matiche per l’opera e per l’ambiente di conservazione/fruizione10.

I recenti restauri di alcune statue lignee realizzate in Sicilia offrono un esem-
pio di un possibile corretto intervento su opere d’arte decorativa, mostrando il
pregio di tali manufatti oltre che la complessità delle problematiche affron-
tate, che certamente possono essere paragonate a quelle da affrontare per le
opere d’arte “maggiore”.
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Fig. 2. Ripresa fotografica in luce UV che mette in evi-
denza un intervento successivo alla realizzazione del-
l’opera in esame; in particolare si tratta di alcune riprese
pittoriche delle decorazioni riconoscibili dalla colorazione
più scura. 
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Attraverso questi esempi si può comprendere
la necessità di conoscere in modo completo
il manufatto prima di procedere all’inter-
vento, di scegliere opportunamente le inda-
gini scientifiche adatte a ciascun caso
specifico, di rispettare le caratteristiche stori-
che del manufatto e al tempo stesso di resti-
tuire un’immagine godibile, di impiegare
prodotti ampiamente studiati e sempre com-
patibili con la materia antica, di seguire co-
stantemente i criteri di selettività,
riconoscibilità e reversibilità dell’intervento
(Figg. 4-5a e b).

San Nicola di Mira del Museo Diocesano di
Palermo

Il restauro della statua lignea di San Nicola di
Mira del Museo Diocesano di Palermo è il ri-
sultato di una collaborazione tra diverse pro-
fessionalità, che evidenzia l’importanza del
contributo offerto dalle indagini scientifiche
per l’acquisizione d’informazioni di tipo sto-
rico, per la caratterizzazione dei materiali e
delle tecniche impiegate, per la diagnosi
delle cause e delle forme di degrado. Tutto ciò
ha permesso di eseguire un intervento basato
sulle moderne teorie del restauro e ha con-
sentito il recupero dell’originalità dell’opera,
mantenendone inalterati i segni del tempo
(Figg. 6-7)11.

La statua lignea, proveniente dalla Chiesa di
San Nicolò Lo Gurgo e datata alla prima metà
del XVI secolo, è attribuita allo scultore pa-
lermitano Giovanni Gili e al pittore napole-
tano Mario di Laurito.

L’opera raffigura il santo in posizione eretta,
in atteggiamento benedicente e il sacro testo
sostenuto lungo il fianco, vestito con un
abito liturgico dorato e dipinto, accurata-
mente definito e ricco di dettagli.M
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Fig. 3. Tassello di pulitura per la rimo-
zione selettiva di sostanze sopram-
messe non pertinenti con la materia
antica e ormai alterate al punto da non
rendere leggibile correttamente l’im-
magine originale dell’opera.

Fig. 4. Esempi di stuccature realiz-
zate con materiali reversibili e com-
patibili con quelli originali e
finalizzate alla reintegrazione plastica
di piccole lacune e mancanze.

Fig. 5a-b. Reintegrazione pittorica
delle lacune eseguita con colori ad ac-
quarello mediante la tecnica del pun-
tinato che rispetta i criteri di
riconoscibilità e reversibilità dell’in-
tervento. 
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Il manufatto è scolpito e finemente intagliato,
come dimostrano i numerosi segni di lavora-
zione lasciati sulla superficie dagli strumenti uti-
lizzati, quali lo scalpello e la sgorbia. Lo studio
dei materiali e delle tecniche ha mostrato il par-
ticolare pregio della statua, realizzata secondo
le procedure indicate dalle principali fonti arti-
stiche12. È possibile rilevare la presenza di colle
e resine per impermeabilizzare il legno di sup-
porto, oltre che gli strati preparatori noti con i
nomi di impannatura 13 e ammannitura 14.

Allo stesso modo le tecniche pittoriche sem-
brano conformi alle metodologie dei secoli XV-
XVI riportate nei manuali15. Per l’incarnato si
riscontra l’uso di una base di giallo ocra, la cui
analisi mostra una tecnica particolarmente ela-
borata per il periodo, e di stesure successive per
velatura di tutte le gradazioni tonali dal bianco al
rosso, per la definizione e la verosimiglianza dei
modellati.

Le vesti sono invece interamente decorate con
lamina d’oro, applicata su un’apprettatura a
guazzo sopra di uno strato di bolo armeno; sono
inoltre visibili i segni di una raffinata lavora-
zione secondo la tecnica graffita e quell’inciso-
ria, eseguita con l’ausilio di ceselli, ad una e a
quatto punte, per definire il disegno e le campi-

ture.

Infine, si riscontra l’impiego di pigmenti trasparenti, come le lacche, per im-
preziosire ulteriormente alcuni particolari, oltre a una vera e propria velatura
di gommalacca sull’intera superficie.

Le numerose analisi preliminari eseguite su frammenti della statua di San Ni-
cola di Mira hanno avuto lo scopo di verificarne lo stato di conservazione e ac-
quisire una maggiore e più approfondita conoscenza dell’opera, sia per quanto
riguarda la tecnica di esecuzione dell’apparato scultoreo sia per le numerose
lavorazioni superficiali, policrome e dorate.

La campionatura per il riconoscimento delle essenze lignee è stata effettuata
su frammenti di materiale originale prelevato dalle vistose lacune del manu-
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Fig. 6. Giovanni Gili e Mario di
Laurito, prima metà del XVI se-
colo, San Nicola di Mira, statua
lignea policroma e dorata, Pa-
lermo, Museo Diocesano. Prima
dell’intervento di restauro.



102

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

fatto, le analisi chimiche e stratigrafiche invece
sono state condotte sui numerosi frammenti di
materiale preparatorio e pittorico che, raccolti
alla base del manufatto, non presentavano le con-
dizioni per una ricollocazione nella loro sede ori-
ginaria.

L’identificazione della specie legnosa è stata ese-
guita tramite osservazioni al Microscopio Ottico
(MO) e al Microscopio Elettronico a Scansione
(SEM), che hanno consentito di indicare il legno
come appartenente ad una Latifoglia, in partico-
lare al genere Tilia sp., famiglia Tiliaceae, co-
munemente denominato Tiglio. Dalle immagini
SEM è altresì evidente il profondo stato di di-
sgregazione della cellulosa e dei vasi xilematici
(Fig. 8)16.

Le indagini mirate alla caratterizzazione dei ma-
teriali pittorici (pigmenti, strato di preparazione
e vernici) sono state effettuate mediante la spet-
troscopia vibrazionale infrarossa in Trasformata
di Fourier (FT-IR): è stato quindi possibile con-
fermare che lo strato rosso, rinvenuto sotto la do-
ratura, è costituito da bolo armeno contenente
anche piccole quantità di ossalato di calcio e
gesso e che la preparazione bianca sottostante è
costituita da gesso e materiale proteico (colla).
Inoltre, tramite l’osservazione al MO delle se-
zioni stratigrafiche, si sono potuti determinare il numero e gli spessori dei di-
versi strati preparatori e pittorici (da due a tre strati, inferiori a 1mm) (Fig. 9);
il pigmento azzurro presente su un campione analizzato è stato identificato
come azzurrite, con la presenza anche di un altro minerale, probabilmente ata-
camite o paratacamite (minerali contenenti rame, di colore verde scuro, che po-
trebbero essere mescolati con altri pigmenti per dare riflessi verdastri)17.

San Vito del Museo Diocesano di Palermo

Lo studio e il restauro conservativo della statua lignea raffigurante San Vito,
del Museo Diocesano di Palermo (Fig. 10), ha permesso di contestualizzare
l’opera e di inserirla nell’ambito della produzione locale che risente di forti
influenze (in particolare del Cinquecento) sia spagnole sia napoletane tipiche
dell’area mediterranea e siciliana.M
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Fig. 7. Giovanni Gili e Mario di Lau-
rito, prima metà del XVI secolo, San
Nicola di Mira, statua lignea poli-
croma e dorata, Palermo, Museo Dio-
cesano. Dopo l’intervento di restauro.
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Riguardo le tecniche di
esecuzione,  è stata ri-
scontrata una notevole
abilità da parte di chi ha
eseguito sia la parte scul-
torea sia quella pittorica,
ed in particolare è stato
possibile approfondire lo
studio della decorazione
eseguita tramite ceselli di
diversa forma e dimen-
sione.

Inoltre, l’intervento di re-
stauro ha consentito il re-
cupero e la messa in
sicurezza dell’opera, nel
rispetto della storia e dei
segni del tempo resti-
tuendo la leggibilità della
materia originale, ripor-
tando alla luce i contrasti
cromatici, la brillantezza
dell’oro, la ricchezza
delle decorazioni e la raf-
finatezza degli intagli18.

La scultura lignea poli-
croma e dorata, datata
1532, proveniente dal-
l’oratorio di San Vito di
Palermo è opera dello
scultore Giovanni Gili.

Il santo, raffigurato in po-
sizione eretta e frontale
sopra una base ottagonale,
affiancato da un cane e un

leone, indossa ricche vesti rinascimentali secondo la tradizionale iconografia
latina.

L’artista ha utilizzato come supporto due differenti essenze lignee appartenenti
alla Latifoglie: Tiglio (genere Tilia, famiglia delle Tiliaceae) per la statua e i
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Fig. 8. Micrografia SEM che evidenzia il profondo deterioramento
della struttura lignea coinvolgendo anche i vasi xilematici.

Fig. 9.  Sezione stratigrafica osservata al microscopio ottico che evi-
denzia il numero e gli spessori delle diverse stesure relative al cam-
pione. Partendo dal basso si individuano: le fibre del tessuto, due
strati preparatori con dimensioni rispettivamente di 0,19 e 0,07 mm,
uno strato rosso chiaro (ocra rossa), uno di colore bruno, uno strato
costituito da biacca, smaltino, particelle di nero carbone e ocra, un ul-
timo strato da riferire probabilmente alla vernice.
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due animali, Pioppo (genere Populus, famiglia
delle Salicaceae) per la base ottagonale19. L’in-
tero manufatto è costituito da numerosi elementi
assemblati e vincolati tramite una serie di perni
lignei a sezione piramidale e chiodi metallici di
fattura artigianale. Il supporto, scolpito e inta-
gliato con scalpelli e sgorbie, presenta un tratta-
mento con colle animali, allo scopo di dotare il
legno di uno strato impermeabilizzante prelimi-
nare alla stesura della preparazione.

L’opera presenta una parziale impannatura in
tela di lino ad armatura tela 20, applicata con colla
animale in corrispondenza delle commettiture
degli elementi assemblati, e un’ammannitura di
colore bianco, applicata a pennello su tutta la su-
perficie. Per le parti interessate dalla decorazione
con foglia d’oro, sopra gli strati preparatori, è
presente una stesura di bolo armeno di colore
rosso-bruno, sottile e di spessore variabile.

La base e le vesti sono decorate mediante foglia
d’oro secondo la tecnica della doratura a guazzo
21, come confermato dalle analisi. In seguito,
l’artista ha realizzato le decorazioni tramite la sovrapposizione di stesure pit-
toriche spesse e uniformi, con pigmenti stemperati in legante oleoso22.

Per la scultura di San Vito si è rivelato particolarmente interessante lo studio
del prezioso decoro a motivi vegetali e floreali, relativo al ricco abbigliamento
tipicamente rinascimentale, che mostra un trattamento pittorico conforme alla
tradizionale tecnica a estofado, molto frequente in altri esempi coevi prodotti
nell’Italia meridionale23.

L’abilità dell’autore si apprezza dalla particolare resa realistica dei ricami che
appaiono spesso irregolari o non perfettamente combacianti nelle cuciture della
veste, alla ricerca di un verismo che nasce da un attento studio di tessuti rica-
mati.

I motivi decorativi sono stati disegnati mediante una lavorazione incisoria della
lamina d’oro, seguendo un disegno preparatorio realizzato con l’ausilio di
un’incisione diretta (Figg. 11-12). Sono stati impiegati tre diversi ceselli a
punta singola con testa arrotondata, di diversa grandezza: il cesello a punta
circolare singola con diametro › di 1mm è stato impiegato per definire il dise-M

au
ro

 S
eb

as
tia

ne
lli

 -
 F

ra
nc

o 
Pa

lla
A

rti
 d

ec
or

at
iv

e t
ra

 sc
ie

nz
a e

 re
sta

ur
o 

– 
Le

 sc
ul

tu
re

 li
gn

ee
 si

ci
lia

ne

Fig. 10. Giovanni Gili, 1532, San Vito,
statua lignea policroma e dorata, Pa-
lermo, Museo Diocesano.
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gno principale del motivo
floreale; con diametro ‹1
mm per realizzare le cam-
piture interne; il terzo con
testa tonda a quattro ver-
tici a sezione triangolare e
un diametro di 2mm per
arricchire alcuni dettagli.

Un’ulteriore decorazione
è stata eseguita sia nei
motivi floreali sia in al-
cune porzioni del fondo
impiegando un cesello a
doppia punta piatta, che
lascia sulla superficie
coppie di piccoli segmenti
paralleli di circa 2mm di
lunghezza e distanti tra
loro poco meno di 1mm
(Fig. 13).

Infine, il disegno floreale
è stato impreziosito con
velature di lacca rossa
leggere e trasparenti,
mentre per le maniche e la
cinta è stato impiegato un
pigmento verde brillante.

Per il mantello, invece, è
riconoscibile una decora-
zione a motivi floreali
realizzati sul risvolto in-

terno mediante la tecnica graffita: essa consiste in una raffinata procedura in
cui, per la resa del decoro nelle aree interessate, viene sfruttata la combinazione
di due colori, in particolare l’oro della foglia e il pigmento azzurro24, applicato
al di sopra con diverse e leggere stesure. L’autore ha quindi asportato mecca-
nicamente parte del colore asciutto, recuperando la doratura secondo uno
schema predefinito, così da ottenere il disegno per sottrazione del colore.La
medesima tecnica è riscontrabile nella decorazione del libro e nell’iscrizione
diretta non originale, realizzata con caratteri latini. Questa procedura prevede,
infine, l’applicazione di uno o più strati di resine naturali applicati su tutta la
superficie, con funzione decorativa oltre che protettiva25.

M
auro Sebastianelli - Franco Palla

A
rti decorative tra scienza e restauro – Le sculture lignee siciliane

Fig. 11. Giovanni Gili, 1532, San Vito, statua lignea policroma e do-
rata, Palermo, Museo Diocesano. Particolare della decorazione del
verso realizzata con la tecnica della doratura a guazzo e successiva la-
vorazione della foglia metallica con tecnica incisoria.

Fig. 12. Giovanni Gili, 1532, San Vito, statua lignea policroma e dorata,
Palermo, Museo Diocesano. Particolare che mostra il disegno prepa-
ratorio eseguito tramite incisione diretta e la decorazione effettuata me-
diante cesellatura e stesura di velature di lacca rossa trasparente. 
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Madonna di Monserrato del Museo Diocesano di Palermo

La scultura lignea, oggetto di studio e restauro26, raffigura la Madonna di Mon-
serrato seduta sul trono con il Bambino Gesù (Fig. 14). Essa, di autore ignoto
e databile tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, non rivela aspetti pu-
ramente localistici e provinciali della realtà siciliana, ma sembra essere frutto
di una molteplicità di influenze tipiche del Mediterraneo, per le affinità con al-
cune componenti artistiche importate dalla dominazione spagnola.

La statua, interamente dorata e dipinta, è poggiata su un basamento a base esa-
gonale la cui irregolarità nelle dimensioni suggerisce una correzione prospet-
tica, per facilitarne la lettura dal basso all’interno dell’originaria collocazione
in una nicchia a volta semicircolare, nell’abside della chiesa della Madonna di
Monserrato nei pressi del Castello a mare di Palermo27. Il Bambino, seduto
sulle ginocchia della Madonna, tiene il Globo nella mano sinistra, mentre la de-
stra è alzata in segno di benedizione. La Madonna tiene la mano sinistra sulla
spalla del Bambino e il pomo imperiale nella mano destra.

In epoca successiva, probabilmente alla fine del XVII secolo, è stato dipinto
sul verso del trono il simbolo della Madonna di Monserrato: il monastero-san-
tuario di Montserrat ai piedi di un monte dalle cime aguzze simbolicamente ta-
gliate da una sega retta da angeli.M
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Fig. 13. Tavola tematica relativa alle tecniche esecutive della scultura lignea raffigurante San Vito del Museo
Diocesano di Palermo. Attraverso diversi simboli grafici sono illustrate le tecniche impiegate per la realizza-
zione dei decori tessili e gli strumenti utilizzati, quali ceselli di diversa forma e dimensione.
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L’opera si trova oggi esposta in una sala del
Museo Diocesano di Palermo, dove fu trasferita
a seguito del bombardamento americano del 9
maggio del 1943, che distrusse la chiesa epo-
nima, suo luogo d’origine28.

Il manufatto scolpito e intagliato è costituito da
diversi elementi in legno di Pioppo (Populus sp.)
assemblati tra loro mediante l’impiego di colla,
chiodi e perni metallici. La statua è costituita
probabilmente da un tronco centrale relativo alla
Madonna, da un blocco più piccolo, da cui è
stato ricavato il Bambino e da tavole di dimen-
sioni e spessori diversi, utilizzate per la base e il
trono; a questi elementi principali si aggiungono
porzioni più piccole impiegate per la realizza-
zione del pomo, del braccio benedicente del
Bambino e della mano della Madonna.

Anche in questo caso la statua presenta una pre-
parazione, probabilmente a base di gesso e colla
animale, di colore giallino o con una pigmenta-
zione di rosa per gli incarnati e, attraverso l’os-
servazione di alcune lacune, è stata riscontrata

anche l’operazione di impannatura in tela.

Le vesti e i lati del trono sono decorati con lamina composta da oro impuro,
argento e rame, visibile mediante sottrazione con tecnica graffita a estofado di
un pigmento verde-blu di tonalità scura.

Questa tecnica prevede l’applicazione di foglia d’argento, pigmentata con ve-
lature di colore giallo e successive stesure di resine naturali per conferire alla
superficie tonalità dorate, alternate a fasi pittoriche per la realizzazione dei de-
cori tessili (Fig. 15). Si trovano analogie in decorazioni policrome coeve a imi-
tazione di stoffe pregiate (velluti cesellati, damaschi classici e broccati)
adottate in Spagna e nell’Italia vicereale, in cui però i moduli più ricorrenti (a
rete, a formella, a maglia, a motivi geometrici, a ramages, a fiore) non rispet-
tano fedelmente i motivi della manifattura tessile29.

Altre informazioni derivano dai motivi vegetali e geometrici dipinti su mate-
riali particolari come la pelle e il cuoio, ornati con ceselli30, opera di abili ar-
tisti e artigiani della Spagna (Toledo, Barcellona e Cordoba) del XVI secolo,
la cui produzione si diffuse anche in Olanda e in Italia (Fig. 16)31.
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Fig. 14. Ignoto spagnoleggiante, fine
XVI - inizio XVII secolo, Madonna di
Monserrato, statua lignea policroma e
dorata, Palermo, Museo Diocesano.
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Si può affermare che gli artisti rispettavano in
modo abbastanza dettagliato le forme e gli ac-
cessori dell’abbigliamento liturgico per la rap-
presentazione dei panneggi, mentre a livello
decorativo maggiore spazio era lasciato alla fan-
tasia, in linea con lo spirito della controriforma
che animava questo tipo di produzione funzio-
nale in occasione delle frequenti manifestazioni
devozionali.

Nella statua della Madonna di Monserrato le de-
corazioni tessili a motivi vegetali e geometrici
sono realizzate mediante incisioni dirette per la
definizione dei disegni e un puntuale trattamento
a cesellatura tramite punta circolare media nelle
linee principali; il manto presenta inoltre un sim-
bolo mariano, la stella a otto punte, entro maglie
a trama larga (Fig. 17).

Anche nel manto del Bambino e il colletto della
veste si riscontrano sottili incisioni superficiali,
leggere e approssimative, che hanno la funzione
di disegno guida per la successiva cesellatura,
eseguita con uno strumento sottile e a quattro
punte.

Lo studio dei segni lasciati dai ceselli evidenzia
una lavorazione pittorica particolarmente ricca,
ma relativamente minuziosa, vicina a quella dei
retablos catalani eseguiti da maestri come Jaume
Huguet, Pere Garcìa de Benavarri o Joan
Gascò, attivi tra il XV e il XVI secolo32.

San Nicola della chiesa di San Rocco di Par-
tanna (TP)

L’intervento di restauro della statua lignea raffi-
gurante San Nicola di Mira (Fig. 18) è stato
un’occasione di studio che ha permesso di iden-
tificare alcuni interventi di rifacimento a livello
strutturale e stilistico, che ne hanno modificato
l’aspetto originario allo scopo di adeguarlo aiM
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Fig. 15. Ignoto spagnoleggiante, fine
XVI - inizio XVII secolo, Madonna
di Monserrato, statua lignea poli-
croma e dorata, Palermo, Museo
Diocesano. Particolare delle decora-
zioni a motivi vegetali e geometrici.

Fig. 16. Particolare di pannello lavo-
rato in cuoio e dipinto di manifattura
spagnola del XVI secolo.
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cambiamenti del gusto e alle
nuove richieste iconografiche,
adottate nel corso dei secoli in oc-
casione delle frequenti trasforma-
zioni dei manufatti liturgici33.

L’analisi dei materiali impiegati e
delle tecniche di esecuzione è
stata condotta in conformità a
confronti stilistici e attraverso la
documentazione di archivio. Ciò
ha consentito una valutazione cri-
tica delle metodologie applicate e
dell’evoluzione stilistica del-
l’opera, riconoscendo nello speci-
fico due fasi d’intervento da
riferire al XVII e al XIX secolo, a

testimonianza dell’importanza delle regole ar-
tigianali tipiche della cultura artistica nella Si-
cilia occidentale.

In fase di restauro le metodologie da adottare
per il recupero dell’opera sono state attenta-
mente valutate, con l’obiettivo di poter rista-
bilire una più omogenea unità di lettura,
eliminando le superfetazioni moderne, inutili
dal punto di vista conservativo ed artistico. La
presenza di una rilevante stratigrafia sull’opera
ha indotto a eseguire una pulitura selettiva del
manufatto, cercando di recuperare gli elementi
stilistici di maggior rilievo, quale la foglia
d’oro cesellata sul verso, accordandola alla ri-
dipintura seicentesca mantenuta sul recto.

La scultura lignea policroma, conservata
presso la chiesa di San Rocco del comune di
Partanna (TP), è stata realizzata nel 1574 dallo
scultore Antonino Rizzo di Chiusa Sclafani,
per volere di Michele La Planeta, come di-
chiarato da un atto notarile.

Il santo è rappresentato in posizione eretta e
frontale mentre impugna con la mano sinistra
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Fig. 17. Ignoto spagnoleggiante, fine XVI - inizio XVII
secolo, Madonna di Monserrato, statua lignea policroma
e dorata, Palermo, Museo Diocesano. Particolare della de-
corazione del manto della Madonna con il simbolo ma-
riano della stella a otto punte.

Fig. 18. Antonio Rizzo, 1574, San Nicola
di Mira, statua lignea policroma e dorata,
Partanna (TP), chiesa di San Rocco.
Prima del restauro.
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il pastorale, con il ginocchio destro inclinato e il braccio proteso in avanti in
atteggiamento benedicente. Le sproporzioni anatomiche riscontrate nelle di-
mensioni di alcune parti del corpo (busto, mani, testa) sono da riferire proba-
bilmente all’elevata sistemazione originaria dell’opera. La statua, prima
dell’intervento di restauro, presentava una veste di colore beige chiaro, con
decorazioni dorate giraliformi e cingolo, su cui poggia una lunga stola rossa
orlata e decorata, e un ampio manto nero, il piviale, agganciato sul petto me-
diante una fibbia dorata.

La tipologia d’intaglio, le finiture policrome e la ricca lavorazione a ceselli
denotano le capacità tecniche dell’artista, le esigenze religiose e il prestigio
dell’agiata committenza dell’epoca.

L’opera è realizzata interamente in legno attraverso l’assemblaggio dei diversi
elementi, in precedenza sbozzati e intagliati, mediante perni lignei, alcuni dei
quali sostituiti o accompagnati da elementi metallici di diversa grandezza, im-
piegati nel corso dei successivi restauri.

Il supporto non presenta particolari trattamenti preparatori per la stesura della
pellicola pittorica, fatta eccezione dell’impannatura in tela di lino ad arma-
tura tela, con filato serrato o con riduzione più rada e spessa, tutto in relazione
alle esigenze tecniche delle varie parti, alla resa dei volumi e degli elementi di
natura essenzialmente decorativa.

L’intera superficie è stata originariamente trattata con una preparazione molto
sottile a base di gesso e colla animale sotto le finiture pittoriche, anche queste
di esiguo spessore. È inoltre presente una doratura a guazzo con foglia d’oro
applicata su una preparazione a bolo, arricchita da una ricercata lavorazione
della lamina metallica e visibile dalle limitate zone originali sul verso del man-
tello: s’individua una composizione a motivi floreali definiti con un cesello a
punta singola, impiegato a 90°, 45° e 135° per creare maggiori effetti chiaro-
scurali34. Nel camice, nella mitra e sullo scudo le decorazioni sono state rea-
lizzate con la tecnica a sottrazione, impiegando luminose cromie quali verde,
rosso e blu su fondo dorato.

Per quanto riguarda il recto della scultura, sono state rinvenute solo poche
tracce della doratura originale a causa del pessimo stato di conservazione e
probabilmente del mutato gusto devozionale, che ha comportato un cambia-
mento della decorazione attraverso l’applicazione di nuove fasi pittoriche con
tecniche esecutive diverse, come la meccatura su lamina di argento, sostituita
successivamente dall’impiego della porporina come rifinitura dei decori.

Il primo intervento di rifacimento eseguito sulla scultura risale al 4 gennaio del
1686 per opera dello scultore mazarese Silvestro Ratto. L’intervento ha deter-M
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minato una trasformazione
della decorazione sia nello stile
sia nel colore e ha coinvolto
solo gli strati pittorici, in parti-
colare il recto e la mitra, mentre
il verso probabilmente si man-
teneva ancora in buono stato di
conservazione.

Le vesti, in origine dorate, sono
state interamente ridipinte con
uno spesso strato di pigmento
bianco sul quale è stata realiz-
zata la nuova decorazione gira-
liforme di colore rosso-bruno.
Questa colorazione è stata im-
piegata come base per il suc-

cessivo trattamento a meccatura con foglia d’argento, individuata per mezzo
di alcuni frammenti ricoperti da gommalacca per riprodurre l’effetto dorato, ri-
trovati in prossimità dei profili (Fig. 19)35.

La mitra è stata pigmentata di rosso, lasciando in oro solo i bordi in rilievo, il
piviale e la stola riportano una decorazione floreale ottenuta mediante la tec-
nica a sottrazione, mentre la parte interna del piviale presenta solamente una
campitura dorata. I mutamenti del gusto estetico possono avere determinato un
cambiamento nei motivi ornamentali del manto e della stola, che non ripren-
dono il disegno sottostate, realizzati con pigmento rosso differenziandosi dalla
policromia originale. Analogamente il volto, i capelli e la barba sono stati ri-
dipinti senza l’interposizione di un nuovo strato preparatorio, ma in questo
caso sono state rispettate le cromie originali, anche se i toni appaiono più cor-
posi e opachi.

Questi primi rifacimenti hanno determinato profonde modifiche, sia nella de-
finizione cromatica del recto sia nella destinazione d’uso, non più legata al-
l’antica funzione processionale.

Il secondo intervento individuato, sicuramente databile al XIX secolo e di cui
non si conosce l’autore, ha interessato sia gli strati pittorici e preparatori, che
i supporti tessili e lignei, differenziandosi dal precedente per i materiali im-
piegati e per le tecniche esecutive.

In questo caso le motivazioni sono da ricercare a livello strutturale più che de-
vozionale: le cromie infatti ripropongono le decorazioni a girali del primo in-
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Fig. 19. Antonio Rizzo, 1574, San Nicola di Mira, statua li-
gnea policroma e dorata, Partanna (TP), chiesa di San Rocco.
Particolare delle vesti ridipinte in occasione del primo rifaci-
mento del XVII secolo. 
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tervento, ma con toni più scuri ed elementi stilizzati.

Per migliorare le condizioni strutturali del manto sono state modificate le sa-
gome delle due assi laterali, vincolate alla struttura adiacente mediante ele-
menti metallici, rinforzando i punti di giunzione con fasce di tessuto36 ,
incollate direttamente al legno. In seguito la parte retrostante e i due lati del
mantello sono stati interamente ridipinti con una stesura di tempera nera, ap-
plicata direttamente sulla superficie senza strati preparatori intermedi (Fig.
20).

Il recto dell’opera è stato ulteriormente ridipinto con nuove cromie, pur te-
nendo in considerazione le decorazioni sottostanti. In questo caso l’effetto do-
rato è dato dall’impiego della porporina37 anche sulla parte interna o sulle
pieghe laterali del mantello e sulla mitra, in cui rimaneva ben poco delle de-
corazioni del XVII secolo (Fig. 21). Le chirothecae, i calzari e l’intero volto
sono stati ridipinti secondo tonalità cromatiche poco più scure delle sottostanti,
ma particolarmente evidenti a causa degli spessi strati di vernice protettiva so-
prammessi.
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rti decorative tra scienza e restauro – Le sculture lignee sicilianeFig. 21. Antonio Rizzo, 1574, San Nicola di Mira, statua lignea policroma e dorata, Partanna (TP), chiesa di

San Rocco. Particolare che mostra il mantello ridipinto con una campitura dorata mediante colori a porporina.

Fig. 20. Rilievo grafico che mostra il secondo rifacimento databile al XIX secolo che ha coinvolto anche il
supporto oltre agli strati preparatori e pittorici, già interessati dal precedente intervento.
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NOTE

1. Si tratta spesso di operazioni dal carattere prettamente artigianale, legate al rinnovamento
dell’opera o al suo adeguamento a un nuovo gusto. Questo fenomeno è piuttosto diffuso,
soprattutto nel caso di manufatti di natura devozionale o decorativa che spesso presentano
una complessa stratificazione, determinata dalla stesure di varie ridipinture, allo scopo di
riportare l’opera ad un aspetto sempre “nuovo”, occultando i segni naturali del trascorrere
del tempo e modificandone profondamente l’aspetto originario. 
2. L. Campanella, A. Casoli, M.P. Colombini, R. Marini Bettolo, M. Matteini, L.M. Mi-
gneco, A. Montenero, L. Nodari, C. Piccioli, M. Plossi Zappala, G. Portalone, U. Russo,
M.P. Sammartino, Chimica per l’arte, Milano 2007; M. Sebastianelli, L’intervento di re-
cupero, in Chiesa delle Anime Sante. La “gioia di Bagaria” – Il Restauro – testimonianze
storiche e diagnostiche, a cura di M. Rotolo – M. Sebastianelli, Palermo 2006, pp. 106-
107. 
3. Si possono applicare alcuni sistemi analitici per valutare anche i materiali usati nel re-
stauro (soprattutto quelli nuovi in fase di sperimentazione) e per controllare sia il manteni-
mento dell’intervento conservativo sia le condizioni microclimatiche e illuminotecniche in
cui si trova il manufatto. M. Matteini – A. Moles,  Scienza e restauro – Metodi di indagine,
Firenze 2003, pp. 5-19. 
4. In questo modo si potrebbero evitare errori, fraintendimenti e contraddizioni, dovuti alla
mancanza, ancora oggi, di una terminologia standard di riferimento per la definizione sia
delle tecniche esecutive sia delle forme di degrado. Ad esempio nel caso dei manufatti li-
gnei è ancora assente un linguaggio Normal da considerare come riferimento, a differenza
di quanto avviene per i materiali lapidei.
5. In molte realtà museali spesso la catalogazione delle opere, quando presente, non risulta
aggiornata, perché non va oltre il semplice inventario o è basata su “personali note discor-
sive”, a cui in passato si era fatto ricorso ma che oggi risultano di non facile consultazione
e soprattutto non correlabili, in quanto soggette alla discrezione, alla capacità di analisi e
di sintesi del singolo individuo. Nel corso degli anni e delle esperienze il primo prototipo
di scheda tecnica è stato sviluppato ed elaborato, adeguandolo alle diverse esigenze ed alle
nuove apparecchiature disponibili. 
6. I vantaggi di questi rilievi informatizzati sono rappresentati, ad esempio, dalla possibi-
lità di localizzare con estrema precisione tutti i particolari infinitesimali anche su manu-
fatto di grandi dimensioni e di indicare le diverse informazioni singolarmente o in
sovrapposizione ad altre per mezzo di un sistema di simboli grafici sempre riconoscibili. 
7. M. Sebastianelli,  L’intervento di recupero, 2006, pp. 99-106. 
8. Già nel 1988 Maria Concetta Di Natale aveva evidenziato la necessità di includere que-
sta tipologia di manufatti nell’ambito della conservazione e restauro: Arti decorative a Pa-
lermo. Problemi di conservazione e restauro, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1988.
sull’argomento si veda anche: Il mobile barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni
dal1600 al 1738, a cura E. Colle, Milano 2000; La cornice italiana, a cura di F. Sabatelli,
Milano 1992; Dizionari terminologici. Suppellettile ecclesiastica I, a cura di B. Monte-
vecchi – S. Vasco Rocca, Firenze 1988; Splendori di Sicilia. Arti decorative in Sicilia dal
Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001.
9. La pulitura è infatti un’operazione critica finalizzata a restituire la leggibilità di un’opera
d’arte: essa consiste nella rimozione di materiali alterati che potrebbero compromettere
l’integrità strutturale degli strati sottostanti senza però provocare interazioni negative con
i materiali costitutivi originali. 
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10. Per la scelta degli interventi da adottare si fa riferimento ai suggerimenti forniti dai do-
cumenti accettati dalla comunità internazionale, attraverso indicazioni della Commissione
Tecnica Uni-Normal Beni Culturali, dai dispositivi nazionali ed internazionali come le Carte
del Restauro (nelle loro diverse e successive stesure), oltre che dai numerosi convegni sul-
l’argomento e iniziative. Cfr. M. Sebastianelli – M.E.Volpes – R. Lucido – F. Palla, Pa-
lazzo Mirto: da dimora aristocratica a museo regionale di Palermo. Limiti e vantaggi nella
conservazione preventiva, atti del Congresso Nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte 8”, Ve-
nezia 16-18 settembre 2010, pp. 423-432. 
11. Cfr. M.C. Di Natale – M. Sebastianelli, La statua di San Nicola di Mira del Museo Dio-
cesano di Palermo – Studi e restauro, Palermo 2006; M.L. Amadori – M. Camaiti – M.C.
Di Natale – S. Lazzeri – A. Maccotta – F. Palla – M. Sebastianelli, Indagini diagnostiche e
restauro della statua lignea di San Nicola di Mira, in Arkos – Scienza e restauro dell’ar-
chitettura, n. 13, Firenze 2006, pp. 40-47; M.L. Amadori – M. Camaiti – M.C. Di Natale –
P. Fantazzini – C. Garavaglia – S. Lazzeri – A. Maccotta – F. Palla – M. Sebastianelli – A.
Tognazzi – Approccio multidisciplinare al restauro della statua di San Nicola di Mira: un
caso studio, in “PRIN 2003, La Diagnostica e la Conservazione di Manufatti Lignei” [CD-
Rom], Atti del Congresso, Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, Marsala, Fi-
renze 9-11 Dicembre 2005. 
12. C. Cennini, Il libro dell’arte, a cura di F. Brunello – L. Magagnato, Vicenza 1971. [↩]
13. L’impannatura consiste nell’applicazione di una tela sull’intera superficie o in corri-
spondenza delle giunzioni tra gli elementi al fine di attutire i movimenti del supporto ligneo,
attenuare le incongruenze e favorire la resa dei volumi. Cfr.  C. Cennini, Il libro…Capitolo
CXIV. 
14. Questa operazione prevede l’applicazione da uno a tre strati di stucco, di spessore va-
riabile, tra 0,5 e 1,5 mm, composto da gesso e colla animale. Lo strato più profondo, a volte
costituito da due stesure, prende il nome di “gesso grosso” e risulta di maggiore spessore,
poroso e composto da inerti a diversa granulometria, mentre quello più superficiale a gra-
nulometria sottile è chiamato “gesso sottile” e si presenta più coeso e compatto per la pre-
senza di una quantità maggiore di colla. Cfr. C. Cennini, Il libro dell’arte…Capitoli
CXV-CXVI. 
15. Per lo studio delle superfici policrome: Anonimo, Il libro dei colori – segreti del sec.
XV, a cura di O. Guerrini e C. Ricci, Bologna 1969; L.B. Alberti, De pictura, a cura di C.
Grayson, Bari 1975; G.P. Armenini, De’ veri precetti della pittura, in Ammaestramenti per
la pittura tratti da vari scrittori, Venezia 1839. 
16. I campioni lignei sono stati analizzati dalla Dott.ssa A. Maccotta, Università degli Studi
di Siena, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi e dalla Dott.ssa
S. Lazzeri, Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree, IVALSA-C.N.R.,
Sesto Fiorentino (FI). 
17. Le indagini sulle sezioni stratigrafiche sono state condotte dalla dott.ssa Maria Letizia
Amadori, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”, Istituto di Scienze Chimiche. 
18. M. Sebastianelli, La statua lignea dorata e dipinta raffigurante San Vito. Studio e re-
stauro, in P. Palazzotto, M. Sebastianelli , Andrea del Brescianino e Giovanni Gili restau-
rati al Museo Diocesano di Palermo, Museo Diocesano di Palermo. Studi e restauri,
Palermo 2009, pp. 57-92. 
19. Le analisi sono state condotte dalla Dott.ssa Simona Lazzeri presso il CNR-IVALSA di
Sesto Fiorentino (Fi). 
20. Le esigue porzioni di tela osservate dalle lacune degli strati pittorici non hanno reso
possibile una precisa valutazione della lavorazione del filato e della riduzione del tessuto. 
21. «[…] Piglia una pezza di lesca di panno lino, e va’ brunendo questo bolio con una santa
ragione. Ancora brunendolo con dentello, non può altro che giovare. Quando l’hai così bru-

M
auro Sebastianelli - Franco Palla

A
rti decorative tra scienza e restauro – Le sculture lignee siciliane



116

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

nito e ben netto, togli un migliuolo, presso a pieno d’acqua chiara ben netta, e mettivi den-
tro un’ poca di quella tempera di quella chiara dell’uovo. […] togli il tuo oro fine, e con un
paio di mollette o vero pinzette piglia gentilmente il pezzo dell’oro. Abbi una carta tagliata
di quadro, maggiore che ‘l pezzo dell’oro, scantonata da ogni cantone. […] E gualivamente
bagna, che non sia più quantità d’acqua più in un luogo che in un altro; poi gentilmente ac-
costa l’oro all’acqua sopra il bolio […]». C. Cennini, Il libro…, Capitolo CXXXIV. 
22. Sono state effettuate microanalisi al SEM/EDS e test microchimici su sezioni strati-
grafiche dal Dott. Stefano Volpin (Chimico diagnosta del CESMAR7, Centro per lo Studio
dei Materiali per il Restauro, Padova). Per il riconoscimento dei materiali costitutivi è stata
eseguita anche la Spettroscopia Raman dal Prof. Giovanni Rizzo e l’Ing. Bartolomeo
Megna, Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali – Università degli
Studi di Palermo. 
23. Si osservano specifiche affinità nell’intaglio e nella raffinatezza decorativa con altri
preziosi manufatti che risentono della cultura iberica, prodotti da maestranze locali in Cam-
pania, in Sicilia e in Sardegna, come per la Madonna di Bonaria, conservata nel santuario
di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, in R. Serra, Scultura tardogotico di estrazione ibe-
rica, in Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ‘500, Nuoro 1990, pp. 72-75; la
statua dell’Immacolata di S. Li Volsi, conservata nella chiesa di Sant’Elena di Nicosia,  A.
Pettineo, P. Ragonese, Dopo i Gagini prima dei Serpotta e Li Volsi, Palermo 2007, p. 163;
le statue di San Vito della chiesa di Santa Maria e il San Giovanni Battista, conservata nella
chiesa eponima a Corleone, così come il San Ludovico conservato nel Duomo, M.C. Di
Natale, Il San Nicola di Mira del museo Diocesano, in M.C. Di Natale, M. Sebastianelli,
La statua di San Nicola…, Palermo 2006, pp. 10-11; la statua di Santa Lucia, conservata
nella chiesa madre di Mirto, in T. Pugliatti, Culture auliche e stile locale. Alcuni esempi di
statuaria lignea siciliana fra XVI e XVII secolo, in L’arte del legno in Italia: esperienze e
indagini a confronto, atti del convegno (Pergola, Palazzo Comunale, Duomo, Museo dei
Bronzi Dorati, Chiesa di San Giacomo; Frontone, Castello, 2002), Perugia 2005, pp. 250-
251; il busto dell’Ecce Homo, conservato nella chiesa di San Nicola di Bari, Nocara (Cs),
P.L. de Castris, Sculture in legno in Calabria. Dal Medioevo al Settecento, catalogo della
mostra (Altomonte, Museo Civico, 30 Luglio – 31 Ottobre 2008), Reggio Calabria 2009,
pp. 163-166. Per approfondimenti sulle maestranze locali si veda: P. Palazzotto, Per uno stu-
dio sulla maestranza dei falegnami di Palermo e G. Travagliato – D. Ruffino, Gli archivi
per le Arti Decorative in Sicilia dal Rinascimento al Barocco, in particolare regesti e indici
della sez. II (fabri lignarii), curati da G. Travagliato, in Splendori di Sicilia…Milano 2001,
pp. 678-703, 764-774. 
24. La Spettroscopia Raman del campione analizzato (San Vito n. 5), proveniente dalla fo-
dera interna del mantello, ha confermato la presenza di Azzurrite. 
25. La gommalacca è una resina naturale applicata in passato su manufatti lignei sia dipinti
che dorati; oltre a svolgere una funzione protettiva, la natura trasparente e rossastra garan-
tiva dei risultati cromatici volti a migliorare l’effetto complessivo dell’oro. Per tale ragione
gli strati protettivi sono da considerarsi come parte costitutiva dell’opera, pertanto vanno in-
dividuati e mantenuti in fase di restauro. G. Giachi, Materiali e tecniche per la qualifica-
zione e la finitura della superficie del legno, in G. Borghini – M.G. Massafra, Legni da
ebanisteria, Roma 2002, p. 331.
26. M. Sebastianelli – M.L. Amadori – M. Camaiti –A. Maccotta – F. Palla, Tracce di cul-
tura devozionale spagnola nella Palermo del ‘600: studio  e restauro, Congresso Nazionale
IGIIC “Lo Stato dell’Arte 5”, Cremona 11-13 ottobre 2007, pp. 411-418; M.L. Amadori –
S. Barcelli – M. Camaiti – A. Maccotta – F. Palla – M. Sebastianelli – A. Tognazzi, Inda-
gini diagnostiche della statua lignea della Madonna di Monserrato, atti del convegno La
Materia e i Segni della Storia, III Convegno Internazionale di Studi “Scienza e patrimonioM
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culturale nel Mediterraneo” Diagnostica e conservazione: esperienze e proposte per una
Carta del Rischio, Palermo 18-21 ottobre 2007, in c.d.s.
27. G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, Palermo 1858, rist. anast.
Palermo 1984, pp. 209-211. 
28. F. Pottino, Chiese di Palermo distrutte a causa della guerra negli anni 1941-1943, Pa-
lermo 1974,  pag. 32; S. La Barbera, La scultura lignea, Palermo 1998, p. 83. 
29. M. Carmignani, Tessuti, ricami e merletti in Italia dal Rinascimento al Liberty, Milano
2005; P. Russo, Realitat i símbol en els vestits daurats de les escultures de fusta entre els
segles setze i disset a Sícilia, in Magnificència i extravagància europea en l’art tèxtil a Si-
cìlia, catalogo della mostra (Palermo, Museo Diocesano di Barcellona, 2003) a cura di G.
Cantelli e S. Rizzo, Palermo 2003, pp. 315- 335; M. Vitella, in Magnificència…, Palermo
2003, schede nn. 13, 53, 84, 98, pp. 598-599, 690-693, 768-769, 808-809; M.G. Messina –
A. Pasolini, Modelli veri per tessuti finti. Tipologie decorative nelle stoffe dipinte, in Esto-
fado de oro. La statuaria lignea nella Sardegna spagnola, catalogo della mostra a cura di
M.G. Scano Naitza e L. Siddi, Cagliari 2001, pp. 85-93; R. Civiletto – M. Vitella, schede
nn. 12, 16, Splendori di Sicilia…Milano 2001, pp. 553-554, 558. 
30. M.C. Berardi – M. Nimmo – M. Paris, Il cuoio dorato e dipinto, ricerche e conserva-
zione, in Materiali e Strutture, 1993, III, 3, pp. 95-130; G.A. Bravo, Storia del cuoio e del-
l’arte conciaria, Associazione Italiana chimici del Cuoio, Torino 1964. 
31. Nel 1529 fu anche emanata una legge che imponeva ad ogni artigiano di produrre il
proprio brocado, motivo riconoscibile della maestranza o della provenienza. 
32. F. Ruiz i Quesada, schede 36, 42, M.R. Padròs i Costa, scheda 37, in Bagliori del Me-
dioevo. Arte Romanica e Gotica dal Museu Nacional d’Art de Catalunya, catalogo della mo-
stra a cura di M.R. Manote i Clivilles, Roma 1999, pp. 138-145, 158-161. 
33. M. Sebastianelli – A. Alescio – M. Zazzeroni, Studio degli interventi di rifacimento del
San Nicola di Bari: tecniche esecutive e materiali costitutivi a confronto, Congresso na-
zionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte 7”, Napoli 8-10 ottobre 2009, pp. 649-660. 
34. M.G. Scano Naitza, Percorsi della scultura lignea in estofado de oro dal tardo Quat-
trocento alla fine del Seicento in Sardegna, in Estofado de oro… 2001, pp. 21-55. 
35. La tecnica a finto oro permetteva di riprodurre le finiture originarie impiegando mate-
riali differenti e più economici. 
36. In questo caso sono state rinvenute tele di lino ad armatura a losanghe, alcune delle
quali sovrapposte ai frammenti di oro originale. 
37. Tale tecnica pittorica, diffusa in epoca moderna, semplifica il procedimento della do-
ratura tramite l’utilizzo di pigmenti metallici che conferiscono un effetto brillante, simile a
quello della foglia d’oro.

M
auro Sebastianelli - Franco Palla

A
rti decorative tra scienza e restauro – Le sculture lignee siciliane
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Salvatore Tornatore

Arti decorative nella ex chiesa del 
collegio dei Gesuiti di Bivona

La città di Bivona, in provincia di Agrigento, elevata a ducato nel 1554 da Carlo V, per
intercessione del vicerè Giovanni De Vega1, si distinse per la forte presenza dei Gesuiti
che, tra il XVI e il XVII secolo, edificarono ben due collegi con annesse chiese, valo-

rizzando il territorio dal punto di vista economico e culturale. Ma l’elemento più significa-
tivo da rilevare è che Bivona fu l’unico centro feudale siciliano dove i Gesuiti si stanziarono,
contrariamente alle scelte operate dagli stessi Padri, che privilegiarono centri demaniali
medio-grandi, per lo più sulle coste o nell’immediato entroterra2. Motivi politico-economici
spinsero i Gesuiti a fondare, nel 1554, il primo collegio nella parte meridionale del paese, gra-
zie all’appoggio di donna Isabella De Vega, figlia del vicerè, sposa del duca di Bivona Pie-
tro Luna – uno dei più potenti signori feudali della Sicilia – nonchè fervente devota di
Sant’Ignazio, col quale ebbe un fitto rapporto epistolare3. Tra tutti gli Ordini religiosi presenti
a Bivona, quello che ebbe un ruolo primario nella committenza artistica fu certamente la
Compagnia di Gesù che, tra la fine del XVI e il XVIII secolo, diede anche un notevole im-
pulso alla cultura e all’economia locale, attraverso l’istituzione di efficienti e apprezzate
scuole secondarie4 e l’amministrazione di molte terre5.

Del primo insediamento, per cui vennero spesi almeno 13.000 scudi6, rimane solo il portale
della chiesa, dedicata a S. Sebastiano, realizzato in arenaria da maestranze siciliane negli ul-
timi decenni del XVI secolo, forse entro il 1587, quando l’edificio risulta ultimato7. Il por-
tale, recentemente restaurato, riproduce schemi tardo-rinascimentali e motivi decorativi
manieristi (Fig. 1). L’unica opera d’arte di cui si ha notizia è il Crocifisso ligneo intagliato
dallo scultore fiorentino fra Bartolomeo Tronchi, della Compagnia di Gesù, attivo in Sicilia
dal 1587 al 15948.
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Il Crocifisso, che probabilmente fu tra-
sferito negli ultimi anni del Cinquecento
nella nuova chiesa gesuitica di Santa
Maria Maddalena, doveva essere simile
a quello che oggi si trova nella chiesa del
Gesù a Palermo, scolpito dal Tronchi nel
15889.

Più ampie sono invece le notizie relative
al secondo collegio (e alla chiesa an-
nessa) costruito a partire dal 1615 nella
zona settentrionale, a pochi passi dal pa-
lazzo ducale e dal centro cittadino, già
sede di numerosi conventi (Fig. 2). La
chiesa, eretta su un precedente edificio
dedicato a Santa Maria Maddalena,
venne realizzata su progetto di Padre
Dazio Agliata tra il 1635 e il 1660 circa10.
Ha una pianta a navata unica con quattro
cappelle laterali e coro semicircolare, de-

corata con stucchi fi-
tomorfi bianchi e
dorati, di gusto rococò
(Fig. 3). In seguito al-
l’espulsione dei Ge-
suiti dalla Sicilia nel
1767, la chiesa venne
affidata dal vicerè al
vescovo di Agrigento,
Colonna Branciforti,
che nel 1781, in se-
guito alla richiesta
dell’arciprete di Bi-
vona, Salvatore Pa-
dronaggio, la elevò a
nuova Chiesa Madre,
in sostituzione di
quella chiaramontana,
ormai in rovina11.

Numerose e interessanti sono le notizie relative agli arredi della chiesa conte-
nute nei libri e nei vari documenti del collegio di Bivona, custoditi nel fondo
“Case ex gesuitiche” dell’Archivio di Stato di Palermo. La ricerca ha permesso

Salvatore Tornatore
A

rti decorative nella ex chiesa del collegio dei G
esuiti di Bivona

Fig. 1. Ignoti scultori siciliani, 1587, portale, Bi-
vona, Ex Chiesa di S. Sebastiano

Fig. 2. Architetti gesuiti, XVII secolo, prospetti, Bivona, ex Collegio e
Chiesa Madre
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l’individuazione di artisti e di opere di
cui esiste ancora qualche testimonianza
ma nella maggior parte dei casi non si
ha più alcuna traccia.

Tra la fine del Seicento e i primi de-
cenni del Settecento numerosi artigiani
e artisti bivonesi e forestieri furono
chiamati dai Gesuiti per abbellire i lo-
cali del collegio e la nuova chiesa. Al-
l’interno del collegio operarono i
falegnami Geronimo e Pietro Marino
(1611-1617)12, mastro Geronimo Cas-
sata (1614)13, ed i muratori Pietro Fi-
carra (1628)14 e Paolo La Ficarra
(1663)15.

Il settore di cui si ha maggiori notizie è
quello dell’intaglio ligneo, che vanta a
Bivona una tradizione risalente almeno
alla prima metà del XVI secolo.

Nel 1696 mastro Piero Romano, con la
collaborazione del figlio, intagliò il
pulpito, ancora oggi esistente (Fig. 4),
collocato tra la prima e la seconda cap-
pella a sinistra del cappellone, per la
cifra di onza 1 tarì 8 e grana 1016.
L’opera è documentata inoltre in un in-
ventario del 1770, dove è specificata la
presenza di un piccolo Crocifisso17. Il
pulpito ligneo, fissato a parete, è com-
posto da due elementi: un baldacchino
e un parapetto. Entrambi presentano un
perimetro impostato su una pianta qua-
drata, con gli angoli smussati e rimar-
cati da paraste decorate da ghirlande
con motivi vegetali. I tre pannelli del
parapetto, dall’andamento flessuoso,
sono ornati con medaglioni a rilievo,
circondati da motivi fitomorfi e volute
di gusto barocco. Il baldacchino pre-
senta i lambrecchini, simili a quelli deiSa
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Fig. 3. Ignoti stuccatori siciliani, XVIII-XIX secolo,
interno, Bivona, Chiesa Madre

Fig. 4. Piero Romano, 1696, Pulpito, Bivona,
Chiesa Madre
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baldacchini in stoffa usati per le processioni, che sovente vengono utilizzati
nelle decorazioni delle macchine processionali, dei tronetti per l’esposizione
eucaristica e nei tabernacoli lignei. Nella parte interna è scolpita una croce,
inserita in un cornice ovale circondata da una raggiera, mentre al di sopra,
nella parte esterna, si trovano quattro ampie volute, a mo’ di corona. Inoltre,
nella chiesa era documentato un pulpito ligneo portatile definito “pulpitino”18,
oggi perduto, realizzato nel 1696 con quattro tavole veneziane, acquistate a
Palermo per 21 tarì19, e rivestito con fodere di velluto verde e di raso giallo20.

Tra il 1701 e il 1702 due maestri d’ascia, forse bivonesi, mastro Stefano
D’Abela e mastro Francesco Vizzì, intagliarono la porta principale «di legno
di castagno e vestita di noce con sue cornici»21. Tra il 1704 e il 1705 mastro
Onofrio Vicari «maestro intagliatore»22, l’indoratore agrigentino Bartolomeo
Giunta23 e lo stuccatore Simone Mancuso24, decorarono la cappella delle Re-
liquie, la prima a sinistra del cappellone. Questa cappella ospitava le numerose
reliquie che i Gesuiti avevano ricevuto in dono nel 1557 dalla duchessa di Bi-
vona Isabella De Luna e Vega e che furono trasferite negli ultimi anni del XVI
secolo dalla chiesa del primo collegio a quella di Santa Maria Maddalena25.

Onofrio Vicari nacque a Palermo nel 1672 circa ma già nel 1702 la sua fami-
glia abitava ad Agrigento, dopo aver vissuto per pochi anni a Bivona26. È pro-
babile che, durante questo breve soggiorno, i Gesuiti abbiano avuto prova della
sua abilità di intagliatore e nel 1704 lo chiamarono per eseguire, nello spazio
di tre mesi e quattro giorni27, opere lignee (non specificate nei documenti) nella
cappella delle Reliquie, ma visto il lungo periodo è probabile che dovette in-
tagliare un nuovo reliquiario a parete in sostituzione di quello originario, già
restaurato nel 1615 da un ignoto argentiere28 e nel 1696 da mastro Salvatore
Condina29. Il Vicari era specializzato nello scolpire stalli, cori, custodie, arredi
per refettori, ancora oggi esistenti ad Agrigento30.

Nel 1706 l’intagliatore bivonese Geronimo Spallino realizzò quattro confes-
sionali per 1 onza e 23 tarì31; nello stesso anno lo scultore palermitano Pietro
Marabitti scolpì il tabernacolo ligneo dell’altare maggiore, per il quale furono
spese onze 932. Pietro Marabitti, padre del più famoso Ignazio, risulta inserito
nel Rollo Novo dei maestri d’Ascia di Palermo del 1685-1765, con la quali-
fica di intagliatore33. Egli appartenne ad una famiglia di artisti, la cui bottega
fu attiva dapprima a Chiusa Sclafani (XVII secolo) e poi a Palermo (XVIII se-
colo). Forse lavorò nel Collegio Massimo dei Gesuiti di Palermo, tra la fine del
XVII e gli inizi del XVIII secolo, approntando il progetto generale per l’arredo
ligneo del Refettorio34. Questo confermerebbe il frequente rapporto con la
committenza gesuita. Nel 1734 scolpì la statua dell’Immacolata per la Chiesa
Madre di Misilmeri, recentemente restaurata35.

Salvatore Tornatore
A

rti decorative nella ex chiesa del collegio dei G
esuiti di Bivona



122

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

Un altro scultore palermitano, Andrea Bisagna, eseguì, tra il 1710 e il 1711, un
Crocifisso in legno di cipresso, per la cifra di onze 8, tarì 14 e grana 6, per la
cappella delle Reliquie36, poi detta anche del Cristo Spirante (Fig. 5). La rela-
tiva croce venne intagliata, nel 1711, da mastro Salvatore Condina, “maestro
d’ascia”, utilizzando il legno proveniente da una delle terre di proprietà dei
Padri37, Scibè (vicino Alessandria della Rocca), Santa Margherita (presso Po-
lizzi) o Pollicia38.

Inoltre, nel 1712 vennero dati «tarì 15 al pittore per dare la vernice a sangue
al Crocifisso, tarì 2.3 per mastria di 3 chiodi e un anello, tarì 6 a mastro Paolo
Spallino per comprire detto Crocifisso e grana 12 per colori e colla»39. Mastro
Salvatore Condina è documentato nella stessa chiesa del Collegio bivonese
nel 1696 «per conciare il Reliquiario della Cappella e la Croce del SS.mo Cro-
cifisso»40 , nel 1704 quando si impegna ad intagliare «un candilero per il
cereo»41 e nel 1706 «per fare li cornici del novo tabernacolo dell’altar mag-
giore»42.

Il Crocifisso, detto Cristo Spirante, è raffigurato ancora vivo, con la testa re-
trocessa e lo sguardo rivolto al cielo «che allude al prossimo ricongiungimento
della natura umana con quella divina»43. Una tensione nervosa attraversa la
possente muscolatura del corpo vigoroso, dalle braccia stese fino alle gambe
quasi parallele, tanto che sembra volersi staccare dalla croce. Il bacino è av-
volto da uno svolazzante perizoma, te-
nuto da una cordicella, che lascia
scoperto il fianco destro. Da notare
l’accentuato realismo con cui sono sot-
tolineate le costole, anche se mancano
quegli elementi di forte patetismo che
avevano caratterizzato i crocifissi rea-
lizzati in età controriformata, quali le
abbondanti fuoriuscite di sangue da
varie parti del corpo e in particolare
dalla profonda ferita del costato, che
qui è quasi assente. Questa è un’icono-
grafia diffusasi all’interno del classici-
smo d’età barocca, quale si ritrova nei
crocifissi di Guido Reni, per esempio
in quello della chiesa di San Lorenzo in
Lucina a Roma44 e di Alessandro Al-
gardi, come quello eburneo del Museo
Diocesano di Mileto45. Il Bisagna si ri-
ferisce chiaramente a prototipi di area
romana, presenti nelle chiese palermi-Sa
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Fig. 5. Andrea Bisagna, 1710-1711, Crocifisso, Bi-
vona, Chiesa Madre
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tane, come denunciano la tipologia e lo stile del Crocifisso bivonese. L’opera
è inserita entro una croce in stucco, da cui fuoriescono raggi dorati, mentre in
alto, su un cartiglio affiancato da due testine di angeli, si legge la scritta INRI,
ma fino al secolo scorso era circondato da un reliquiario ligneo settecentesco.

Altra opera affine stilisticamente al Crocifisso bivonese è il Crocifisso ligneo
della Chiesa Madre di Cianciana, proveniente dalla chiesa del convento di San-
t’Antonio, scolpito nei primi anni del XVIII secolo46. Andrea Bisagna, attivo
tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, è documentato a Palermo nella
chiesa di Sant’Agostino dove nel 1687 intagliò le cantorie per l’organo e nel
1700 un tabernacolo e quattro puttini47. Nel 1705-1706 eseguì, insieme a Ga-
spare Bisagna (suo congiunto) e Nunzio Di Paola, una custodia lignea per la
chiesa del Monastero di Montevergini48; tra la fine del XVII e gli inizi del
XVIII secolo realizzò, con altri scultori in legno, le spalliere lignee del nuovo
refettorio del Collegio Massimo dei Gesuiti al Cassaro49 e nel 1707 scolpì il
modello ligneo dell’urna d’argento poi realizzata da Michele D’Agguano e da
Stefano Ruvolo per la chiesa di Montevergini50. Esponente della stessa fami-
glia fu Gaspare, il cui cognome viene trascritto nelle varianti Pisagna o Bisa-
gna, documentato nel 1720 nell’oratorio dei Pellegrini a Palermo, per il quale
eseguì gli stalli lignei, oggi scomparsi51. Risulta interessante notare che Andrea
Bisagna lavorò nella cerchia di importanti artisti palermitani quali l’architetto
Giacomo Amato e il pittore Antonino Grano, esponenti di una raffinata e ag-
giornata cultura barocca di matrice romana, quella stessa che traspare nel Cro-
cifisso scolpito per la chiesa gesuita di Bivona.

Infine, nel 1727 Domenico Siragusa fu l’autore di un nuovo reliquiario ligneo
per l’omonima cappella52, distrutto negli anni Sessanta del secolo scorso53.
Esso conteneva circa 120 reliquie, descritte minuziosamente in un inventario
del 177054. Era costituito da «un tabernacolo di legno con sua chiave d’argento
[…], due scalini di legno dorati con suoi vetri»55 e probabilmente aveva, nella
parte superiore, sei cavità disposte «a forma di ramette», cioè con termina-
zioni fitomorfe, all’interno delle quali erano sistemate le reliquie.

Al XVIII secolo risalgono alcuni altari lignei, citati negli inventari ma che non
compaiono nei libri contabili, dalla tipologia detta “a specchi”, molto diffusa
in questo secolo e di cui esistono vari esemplari in Sicilia56. L’altare della cap-
pella della Madonna del Lume era «di legno indorato con tre scalini con diversi
specchi, un tabernacolo con cristalli dorato, un palio d’altare di legno scar-
tocciato con cristalli indorato»57, quello della cappella del Crocifisso presen-
tava «un tabernacolo di legno […], due scalini di legno dorati con suoi vetri»58.

Esigue sono le notizie relative a opere lapidee, fatta eccezione per il portale
principale della chiesa e per l’acquasantiera, ancora esistenti.
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Tra il 1701 e il 1702 mastro Giuseppe
Miraglia di Burgio e mastro Giuseppe
Munì di Alessandria della Rocca do-
vettero occuparsi dell’intaglio del por-
tale in pietra59. Il portale (Fig. 6), che si
erge su una scalinata, presenta al centro
un arco a tutto sesto, affiancato da le-
sene, poste su alti plinti, e nella parte
superiore un cornicione mistilineo con
timpano spezzato al vertice. Al centro
compare uno scudo, sorretto da volute,
entro cui era scolpito l’emblema dei
Gesuiti, il monogramma JHS (Jesus
Hominum Salvator), sormontato da una
croce. Queste lettere furono cancellate,
per disposizione sovrana, in seguito al-
l’espulsione dalla Sicilia della Compa-
gnia di Gesù. Il portale è privo di
decorazioni e si presenta austero e so-
lenne allo stesso tempo, richiamando
modelli tardo-rinascimentali. Si se-
gnala anche il pregevole portale del
Collegio (Fig. 7), oggi sede munici-
pale, di cui non è stato possibile rin-
tracciare alcun documento in merito
agli autori e alla datazione, ma che può
essere ricondotto ad intagliatori locali
della seconda metà del XVII secolo. Il
portale in pietra calcarea, preceduto da
una piccola scalinata, presenta un arco
a tutto sesto e due paraste decorate da
fasce orizzontali a bugne, che sosten-
gono un architrave leggermente agget-
tante.

Sulla chiave dell’arco è incisa una
croce che faceva parte dell’emblema
gesuitico con il monogramma JHS,
cancellato in seguito all’espulsione
della Compagnia. Il portale, dall’ele-
ganza ancora rinascimentale, rappre-
senta l’unico esempio di portale
bugnato a Bivona e nel suo circondarioSa
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Fig. 6. Giuseppe Miraglia e Giuseppe Munì, 1701-
1702, portale, Bivona, Chiesa Madre.

Fig .7. Ignoti scultori, seconda metà del XVII se-
colo, portale, Bivona, ex Collegio dei Gesuiti.
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e si può confrontare con altri portali
dalla medesima tipologia come quello,
tardo-cinquecentesco, di palazzo San-
t’Isidoro a Palermo60. Ai disegni del
Serlio e del Vignola e al rinascimento
plateresco spagnolo si ispira la corrente
che produsse i portali bugnati, che pos-
sono presentare bugne piane o lisce, dai
contorni netti e dalle superfici levigate,
a cuscino, formata da una superficie
convessa e arrotondata, o a punta di
diamante61.

L’inedita acquasantiera (Fig. 8), dalla
forma semicircolare, presenta nella
parte superiore una conchiglia che sem-
bra essere di fattura recente, forse una
copia di quella originale, andata per-
duta. La parte inferiore, il fusto, pre-
senta in alto un motivo ad ovoli, da cui
si sviluppano due grandi foglie acanti-

formi che lo avvolgono quasi interamente. Al centro campeggia uno scudo
ovale, circondato da una raggiera, composta dall’alternanza di lance e fiamme,
al cui interno era scolpito l’emblema dei Gesuiti, il monogramma JHS ora
quasi illeggibile, caratterizzato, in alto, da una croce e, in basso, da tre chiodi
che alludono alla Crocifissione di Cristo. Il motivo della raggiera con l’alter-
nanza di lance e fiamme è largamente utilizzato negli ostensori del XVII se-
colo. Sotto l’emblema è scolpita a rilievo la testina di un angelo aggettante, che
viene ripetuta più in basso. A reggere il fusto c’è un mascherone, che richiama
la cultura figurativa tardo-manierista. L’acquasantiera, posta a destra dell’in-
gresso della Chiesa Madre, è opera di un marmoraro siciliano della fine del
XVII secolo, come suggeriscono gli elementi decorativi di gusto barocco.

Ricchissimo doveva essere il patrimonio di suppellettili liturgiche d’argento
oltre ad un gran numero di arredi sacri quali reliquiari argentei o in rame do-
rato, pianete, paliotti, candelieri, vasi e carteglorie per l’altare, di cui purtroppo
non rimane che qualche esemplare. Ma all’esiguità dei manufatti artistici su-
perstiti sopperiscono le fonti archivistiche che consentono, attraverso gli in-
ventari, di conoscere quel patrimonio che componeva le arti decorative a
Bivona. Ne sono un esempio gli inventari della chiesa del Collegio dei Ge-
suiti, stilati nel 1770 e nel 1807, custoditi presso l’Archivio di Stato di Pa-
lermo62. Gli inventari descrivono tutto ciò che si trovava all’interno della
chiesa, in sacrestia, nel presbiterio e nelle cappelle laterali. Spesso le descri-
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Fig. 8. Ignoto marmoraro siciliano, fine XVII se-
colo, Acquasantiera, Bivona, Chiesa Madre.
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zioni delle opere sono minuziose e ci informano
dei materiali utilizzati per le suppellettili liturgiche,
per i tessili e per altri arredi sacri.

Tra le suppellettili liturgiche d’argento oggi custo-
dite nella Chiesa Madre, provenienti da altre chiese
di Ordini religiosi, si possono rintracciare una cop-
pia di pissidi, in argento sbalzato e cesellato con
parti fuse, di ignoto argentiere palermitano della
seconda metà del XVIII secolo63 (Fig. 9). I manu-
fatti presentano il marchio della maestranza degli
argentieri di Palermo, l’aquila a volo alto, e la sigla
SM66 da riferire al console Salvatore Mercurio,
documentato tra l’8 Luglio 1766 e il 2 Luglio
176764. Entrambe presentano i caratteristici ele-
menti decorativi dello stile rococò quali i motivi fi-
tomorfi disposti a ventaglio, l’andamento strigilato
del fusto e la sinuosità delle linee della base e del
fusto e trovano riscontro tipologico e stilistico nella
pisside della Confraternita del Porto e Riporto di
Maria SS. Immacolata, di argentiere palermitano
del 1755, della Basilica di S. Francesco d’Assisi di
Palermo65. La coppia di pissidi potrebbe essere
quella descritta nell’inventario del 1770: «In pri-
mis due Sacre pisside d’argento una grande et altra piccola»66.

Nella citata cappella delle Reliquie erano custoditi numerosi reliquiari di varie
tipologie: architettonica («un ostensorio di rame giallo dorato a confalonetto
con la Reliquia della Santa Spina di nostro Signore, un confalone di rame do-
rato pieno di diverse reliquie»), antropomorfa («due mani d’argento con due
reliquie»), ad ostensorio («un ostensorio d’argento fatto a spada col velo della
Madonna, un altro ostensorio d’argento con la Reliquia di S. Ignazio fatto a ci-
lindro, un ostensorio ovale d’argento con la Reliquia della Santa Croce di no-
stro Signore Gesù Cristo, un altro fatto a cilindro con Reliquia di S.
Lorenzo»)67. E ancora «cinque reliquiari di legno nero rotondi senza auten-
tica» erano conservati nella detentoria della sacrestia68. Un’attenzione parti-
colare meritano i reliquiari di Santa Rosalia, patrona di Bivona. Ne sono
documentati due, di cui uno a mezzobusto contenente un osso del piede della
Santa, inviato da Palermo nel 1625 dal gesuita bivonese Leonardo Romano, ac-
quistato per 18 onze69. Tra questi gli unici reliquiari rintracciabili dovrebbero
essere un «confalone di rame dorato pieno di diverse reliquie», di ignoto ar-
gentiere della metà del XVII secolo (Fig. 10) e un altro esemplare della Santa
Croce in rame dorato, di ignoti maestri della fine del XVI e della fine del XVIISa
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Fig. 9 Argentiere palermitano,
1766-1767, Pisside, Bivona,
Chiesa Madre
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secolo (Fig. 11). Il primo reliquiario presenta una base con quattro volute, pog-
gianti su peducci circolari e quadrati, che si alternano a conchiglie su cui si erge
il nodo, caratterizzato da tre testine di cherubini alate aggettanti. Dal nodo si
sviluppano tre esili volute che sorreggono la teca reliquiaria, caratterizzata da
una tipologia architettonica a mo’ di tempietto, di ispirazione rinascimentale.
La struttura, dalla pianta ottagonale, presenta una base gradinata e un podio di-
viso in otto pannelli rettangolari al cui centro sta una cornicetta ellittica, chiusa
dal vetro, dietro cui si vedono le reliquie. La parte centrale della struttura pre-
senta vetrine più grandi decorate da cornici stilizzate e inframmezzate da co-
lonnine che sorreggono la trabeazione, dove viene ripetuta la forma del podio.

Il reliquario culmina con una cupola semisferica, con lucernario, divisa in otto
sezioni decorate con un motivo a squame di pesce. Attorno alla cupola si trova
una serie di vasi sferici, poggianti su basi triangolari, che non hanno solo una
funzione decorativa ma custodiscono all’interno altre reliquie. Tale tipologia
trova riscontro con il reliquiario di San Paolo del Museo Diocesano di Calta-
nissetta, di Nibilio Gagini del 159870 e con il reliquiario del Santuario del-
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Fig. 10 Argentiere siciliano, prima metà XVII se-
colo, Reliquiario, Bivona, Chiesa Madre

Fig. 10 Argentieri siciliani, fine XVI-fine XVII se-
colo, Reliquiario, Bivona, Chiesa Madre
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l’Annunziata di Trapani71. Il manufatto può essere datato alla prima metà del
XVII secolo poiché presenta ancora elementi tipicamente rinascimentali e più
specificatamente manieristi – le decorazioni geometrizzanti del tempietto –
anche se uniti a motivi barocchi come le testine angeliche aggettanti del nodo.
Si tratta dunque di un’opera di transizione dalle consuete e apprezzate forme
tardo manieriste a quelle nascenti del barocco. L’altro reliquiario presenta una
base circolare decorata da motivi a baccelli allungati incisi che si ripetono sul
fusto e sul grosso nodo ovoidale. Sul collarino posto sopra il nodo si innesta
la croce, il cui perimetro è decorato da volute che circondano anche i capi-
croce, caratterizzati dalla presenza di testine angeliche alate, secondo il gusto
barocco. Dall’incrocio dei bracci, dove è collocata una teca circolare con la re-
liquia, non pertinente, di Sant’Agnese, si dipartono, per ciascun lato, tre fasci
di raggi. Il reliquiario non sembra omogeneo: se la base si può collocare tra la
fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, secondo una consueta tipologia tardo
rinascimentale che si riscontra nel reliquiario di Santo Stefano del Museo Dio-
cesano di Mazara del Vallo72, la parte cruciforme andrebbe datata alla fine del
XVII o agli inizi del XVIII secolo, come suggeriscono i raffronti con alcune
croci in argento del Tesoro del Duomo di Monreale73 e di collezione privata a
Palermo74. Tra i vari manufatti argentei acquistati dai Gesuiti presso argentieri
palermitani si segnala, nel 1702, un ombrello d’argento da usare per la pro-
cessione del Corpus Domini per cui furono spese ben 99 onze75.

Altra tipologia di arredo sacro largamente documentato negli inventari è il pa-
liotto, che veniva collocato nella parte inferiore dell’altare in posizione cen-
trale. Ammontavano a venti i paliotti conservati in sacrestia o esposti in chiesa.
Quelli che ornavano gli altari delle cappelle laterali erano tutti di tela stampata,
tranne quello dell’altare maggiore, di seta rossa, mentre i paliotti conservati nel
riposto della sacrestia erano di vari tessuti: «d’amuel fiorato bianco con guar-
nizione d’oro, un altro d’amuel fiorato di diversi colori con suo gallone d’oro,
un altro di velluto nero, un altro di molla ricamato di seta e d’oro, un altro di
seta pitturata, un altro di seta verde con sua fascia di velluto con gallone di
seta, un palio d’altare formato di cristalli»76. Nel 1807 sono documentati nella
stessa chiesa gesuitica «due palii d’altare maggiore uno ricamato in oro, seta
col nostro Gesù e l’altro a succo d’erba in tela col Trionfo della Fede»77. I tes-
suti che generalmente venivano utilizzati erano velluto, seta, damasco, taffe-
tas, raso, con ricami in fili di seta, d’oro o d’argento. Le medesime stoffe erano
impiegate anche per confezionare i paramenti sacri – di cui rimane un breve
ma significativo elenco nel citato inventario settecentesco – che di solito erano
composti dalle pianete, cioè le vesti esterne indossate dal sacerdote durante la
Messa, dalle tonacelle, corte tuniche a mezzamanica usate dai diaconi, dai pi-
viali, manti semicircolari utilizzati per la deposizione del Sacramento, dalle
stole, lunghe striscie di stoffa dello stesso colore della pianeta e che discendono
lungo il petto, dai manipoli, simili nella forma alle stole, ma di minor dimen-Sa
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sione, portati dal celebrante sull’avambraccio sinistro, dalle borse, utilizzate
per contenere il corporale, dai veli da calice, di forma quadrata, usati per co-
prire il calice durante la celebrazione eucaristica78.

Tra i parati sacri della chiesa del Collegio bivonese si segnalano: «una pianeta
di raso ricamata d’oro e seta con sua stola, manipolo, borsa e sopracalice, tre
pianete nere, due di damasco et altra di molla, altra di damasco verde, altre
due violacee et altra di seta bianca, una pianeta con sua stola, manipolo, borsa,
con guarnizione d’oro e sopracalice di seta rossa»79 . È verosimile che i tessuti
venissero acquistati a Palermo, dove si poteva trovare una grande varietà di
stoffe locali o importate, mentre la lavorazione poteva avvenire nella stessa
Bivona, ad opera di abili ricamatrici private o delle suore benedettine del mo-
nastero di San Paolo, cui i Gesuiti erano legati da impegni pastorali.

Altri arredi sacri documentati che ornavano gli altari sono «10 Candilieri di
legno indorati vecchi» sull’altare maggiore, « n. 36 Candelieri di legno ar-
gentati, piccoli e mezzani » nella sacrestia, «13 Candilieri, vasetti indorati n.
16, candelieri piccoli di legno n. 7 vecchi» nell’antisacrestia80 . Nel 1807 «ven-
ticinque candelieri grandi e ventiquattro vasetti» erano custoditi nella deten-
toria81 .

Si segnalano, inoltre, alcune opere realizzate in materiali diversi, come «un
Bambino grande di cera per la festa del Gesù», una statua di Gesù deposto in
cartapesta detto «Il Signore della Buona Morte», un Crocifisso di avorio «di
palmo uno», un presepe con pastori di creta82 .

Della presenza gesuita nella odierna Chiesa Madre rimangono ancora mira-
colosamente due tele, sebbene in cattivo stato di conservazione: una nella
prima cappella a destra del cappellone, raffigurante i Santi Ignazio di Loyola
e Francesco Saverio, acquistata a Trapani nel 1676 e attribuibile ad un pittore
di cultura fiamminga, l’altra nella seconda cappella a sinistra del cappellone,
raffigurante la Madonna del Lume e documentata nel 1738, di pittore sici-
liano83 .

Legenda

ASPa: Archivio di Stato di Palermo

CEG: Case ex Gesuitiche

Serie II, LL
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Tiziana Crivello

La devozione per la “Madonna Bambina”
nella ceroplastica siciliana

La devozione nei confronti della Maria Bambina nasce dall’uso di rappresentare Gesù,
in primo luogo, e poi anche Maria come fanciulli. La prima raffigurazione di Maria
Bambina in cera si deve a suor  Isabella Chiara Fornari, superiora delle Francescane

di Todi vissuta nella prima metà del Settecento1. Il simulacro, realizzato dalla suora france-
scana nel 1738 fu portato da monsignor Alberico Simonetta a Milano e dopo vari sposta-
menti giunse nell’ospedale Ciceri in cui operavano le suore della Carità e dove, dopo un
miracolo2, trovò ampia diffusione in primo luogo, nei conventi delle suore di Maria Bambina
di Brescia e Milano, ma successivamente estendendosi in tutta Italia. La presenza di tali
opere nelle case dei privati era legata all’uso di regalarle alle spose o alle puerpere,  come au-
gurio per la presenza nelle composizioni di mughetti e abiti bianchi che richiamavano quei
lieti eventi3.

La diffusione della devozione nei confronti di Maria Bambina nasce ad uso interno dei con-
venti, come forma spontanea di espressione delle suore, che modellano in cera i simulacri e
ne fanno doni. Chiuse all’interno dei conventi queste donne sono solite dedicarsi a varie at-
tività artistiche: il ricamo soprattutto, ma anche la ceroplastica e la smaltoplastica e, come
nota Maria Concetta Di Natale, sono da «ricordare uno stuolo di figure femminili cadute nel-
l’oblio dell’anonimato, come le suore di diversi monasteri siciliani, molte benedettine, tra cui
emergono quelle di Alcamo la cui produzione si protrasse nel tempo giungendo quasi ai no-
stri giorni»4.
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Tunc vere monachi sunt, cioè in quel momento sono veramente monaci, così
recita il capitolo quarantotto della Regola Benedettina5. Secondo questa pre-
scrizione il lavoro non è fine a se stesso, ma spiega come la vita benedettina
sia un giusto equilibrio tra Opus Dei, lectio, lavoro. Si ritrovano così lo svol-
gersi di varie attività manuali, che sono insieme espressione di fede ed avvi-
cinamento a Dio. Uno stuolo di artiste ignote si nasconde così dentro i chiostri
come modellatrici in cera e non solo come ricamatrici. Le suore benedettine,
e diverse di altri ordini religiosi abbracciano l’idea del lavoro manuale come
espressione di redenzione e atto di fede, come ad esempio le carmelitane e le
orsoline. All’interno dei monasteri il lavoro manuale è parte integrante della
vita delle suore, questa attività è il supremo atto di fede finalizzato anche al-
l’elevazione dell’anima del fedele che ammira le opere prodotte nel convento.
Poche sono tuttavia le notizie documentarie, e solo recentemente si sono in-
trapresi studi per fare chiarezza sul lavoro svolto da queste figure di artiste, di-
menticate6.

L’uso di rappresentare la Madonna Bambina in cera nasce, quindi, intorno al
XVIII secolo soprattutto all’interno dei conventi, come in Sicilia quelli di Al-
camo ed Erice, ma anche presso i maestri cirari come quelli a Palermo di via
Bambinai. La cera è un materiale che si adatta bene a tale tipologia di opere,
perché ben si confà a modellare il volto e le mani paffute di un neonato. Ampia
fortuna gode questo tipo di rappresentazione nell’isola dove i cirari si specia-
lizzano soprattutto in due varianti iconografiche: quella in cui il simulacro, ge-
neralmente di piccole dimensioni, è collocato entro una culla o comunque si
trova disteso su strutture che la simulano, costituite da cuscini riccamente ri-
camati, la seconda in cui la Madonna è in piedi o poggiata su un tronetto ed in-
dossa ricche vesti. Nel primo caso la scultura ha il solo capo in cera mentre il
resto del corpo, chiuso entro port-enfant, è costituito da una imbottitura; nel se-
condo l’opera è costituita dalla testa e dagli arti in cera mentre il resto del corpo
è formato da un’impalcatura in legno. Le due tipologie si ritrovano presso col-
lezioni private e enti religiosi, custodite entro scarabattole, teche o campane di
vetro atte a preservare i delicati manufatti dall’usura del tempo. All’interno
delle teche, poi, si osservano spesso, a completare la composizione, fiori, pic-
coli animali o altri elementi aggiunti anche dalla devozione dei fedeli.

Un esempio del primo genere iconografico è dato da una inedita scultura in
cera di collezione privata palermitana (Fig. 1). Posta all’interno di una teca in
legno, la Madonna Bambina è distesa su un cuscino ed ha il corpo rivestito da
un port-enfant, sostituito recentemente a causa del logoramento di quello ori-
ginario. Quest’ultimo la copre  interamente lasciandole scoperto solo il collo
ed il volto. Proveniente dal convento catanese del SS. Sacramento si può da-
tare ai primi anni del XIX secolo. L’opera è stata realizzata da un’artista raf-
finata che si sofferma sul particolare e dona al volto della Madonna una
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delicata serenità. Gli occhi, in vetro,
sono aperti, mentre le labbra sono at-
teggiate ad un sorriso, i capelli sono de-
lineati in piccole ciocche, elementi che
servono a sottolineare lo stato di fan-
ciulla della Madonna. La piccola scul-
tura è corredata poi da orecchini di
perle, mentre al collo si nota una colla-
nina in grani di corallo con croce in
avorio. Il corallo è quasi sempre pre-
sente nelle composizioni in cui Gesù è
rappresentato fanciullo, come simbolo
apotropaico che rimanda al suo sangue.
Si ritrova il corallo in coprifascia, orec-
chini o collanine, spesso associato a so-
naglini o campanelli, questi ultimi atti
tradizionalmente ad allontanare gli spi-
riti maligni, diventando dono preferito
per i neonati e pertanto associato alle
rappresentazioni di Gesù e Maria bam-
bini. Maria Concetta Di Natale a questo
proposito scrive: “In virtù della traspo-
sizione cristiana spesso il corallo, così
a forma di rametto, viene raffigurato addosso al divino Bambino volendo qui
significare premonitoriamente il suo destino di salvatore dell’umanità contro
le forze malefiche del peccato e il suo sacrificio per una nuova vita”7. La Ma-
donna Bambina di collezione privata ha poi sul capo una corona in rame do-
rato con pietre policrome, che ne sottolineano la regalità. Poggiato su di essa
è un rosario in argento. Derivato dalla tradizione orientale, il rosario durante
il medioevo diventa nell’immaginario cristiano una corona di rose per la Ver-
gine. Così come per il corallo “questo fiore, espressione dell’amore pagano, di-
viene simbolo di quello sacro della Vergine nella tradizione cristiana”8.

Appartiene, invece, a maestranze legate alla Sicilia occidentale l’effigie della
Madonna Bambina della chiesa di San Vito a Bisacquino9. La Madonna è qui
poggiata su una culla settecentesca in legno dorato, il corpo è rivestito da un
port-enfant che le lascia scoperto solo il volto di cera elegantemente dipinto.
Al collo troviamo nuovamente una collanina in grani di corallo. Le culle di
Maria Bambina sono spesso dei raffinati oggetti, dei piccoli capolavori fine-
mente intagliati, scolpiti e talora dorati o dipinti, opere di abili maestri fale-
gnami e talora anche abili scultori lignei.

Tra le varie tipologie ritrovate sul territorio siciliano, molto interessanti risul-Ti
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Fig.1. Madonna Bambina, Palermo, Collezione
Privata.
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tano un gruppo di opere che si possono
definire Madonna Immacolata Bambina,
che presentano la comune caratteristica
degli attributi simbolici tipici di que-
st’iconografia, quali la mezza luna e la
corona con le dodici stelle, con l’ag-
giunta in alcuni casi del monogramma
mariano. Legata a questa iconografia è
la miniatura del XV secolo dell’Antifo-
nario A1 del Museo della Cattedrale di
Pienza10. Fusco e Morello la definiscono
“una immagine piuttosto insolita”11.
Entro la lettera H del repositorio è so-
spesa la figura di Maria Bambina in
fasce, sorretta da due cherubini. I lunghi
capelli sono ornati da un sottile filo rosso
e il capo cinto da un nimbo dorato, nella
mano sinistra un cartiglio Ab <a> eterno
ordinata sum (Pr 8,23) allude alla sua
immunità dal peccato, che si esprime
concentrando l’attenzione sulla sola fi-
gura della Vergine. Nelle opere che pre-

sentano la nascita della Madonna, la scena è invece divisa con San Gioacchino
e Sant’Anna.

La Madonna Bambina in ceroplastica di Ciminna12 (Fig. 2) appartiene a que-
sta tipologia e mostra il volto paffuto ed i capelli divisi in piccole ciocche di-
pinte, così come le sopracciglia. Appena accennato il sorriso nella bocca
minuta, il simulacro ha il solo viso in cera, mentre il resto del corpo è chiuso
entro port-enfant ricamato. Quest’ultimo, arricchito di passamaneria, mostra
nei piedi un fiore da cui si dipartono due rami fioriti che racchiudono il mo-
nogramma mariano. La stilizzazione dei rami fioriti rimanda al gusto neo-
classico e spinge ad una datazione intorno alla fine del XVIII secolo. Il
simulacro è poi rivestito con una sontuosa veste, corredata di fascia alla vita e
di mantello probabilmente posteriore. Al collo mostra una semplice collana
con un campanellino, dono consueto per i neonati. La corona con dodici stelle
posta dietro il capo rimanda all’iconografia dell’Immacolata, così come la nu-
vola con putti da cui si dipartono raggi dorati. Tale iconografia fu codificata da
Francisco Pacheco Del Rio, che nel suo trattato El arte de la pintura del 1649
riprendendo l’immagine della Donna dell’Apocalisse  (12,1) scrive “vestita di
sole, con la luna sotto i piedi e nel suo capo una corona di dodici stelle”13. An-
cora all’iconografia dell’Immacolata rimanda  la preziosa Madonna Bambina
del Museo A. Cordici di Erice14. La Madonna, dal delizioso viso in cera con
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Fig.2. Madonna Bambina, Ciminna, 
Istituto Religioso.
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capo coperto da cuf-
fia, ha il port-enfant
arricchito da merletti,
perle e fiori in stoffa e
in cera, ricami in fili
d’oro e un cuore rag-
giato. Posta entro una
neoclassica teca in
legno, ha in basso la
mezzaluna e dietro il
capo l’aureola con le
dodici stelle, ai suoi
piedi ritroviamo
anche il monogramma
mariano sormontato da
una coroncina. La
composizione è completata da una ghirlanda fiorita e può attribuirsi a mae-
stranze ericine della fine del XVIII inizi XIX secolo.

Una preziosa Madonna Bambina del Museo Diocesano di Monreale (Fig. 3)
già facente parte della collezione Renda Pitti, è distesa entro una teca in legno
dorato di stile tardo barocco15. Finemente delineati solo i tratti del volto ed i
capelli, il port-enfant in lampasso cremisi la avvolge lasciandole scoperte ap-
pena le spalle. In corrispondenza dei piedi, ricamata con fili d’argento, si nota
la mezza luna, mentre sul capo è una corona d’argento. Ornata di orecchini e
collana, la Vergine appartiene al gruppo che rimanda all’iconografia dell’Im-
macolata. In questo caso il simulacro presenta dei simboli tratti dal mondo
classico come le due cornucopie e la conchiglia sottostante, che richiamano
culti pagani diffusi in Sicilia come quello di Cerere o di Venere, soppiantati
dalla nuova devozione nei confronti della Madonna16. Questi elementi sono
parte centrale di una ricca decorazione con coralli, perle, conchiglie e vetro
policromo, che richiamano le realizzazioni polimateriche tipiche delle mae-
stranze trapanesi17.

Ascrivibile alla produzione catanese del XIX secolo è la statua di Madonna
Bambina di Acireale18. Il simulacro ha la testa e gli arti di cera, mentre il corpo
è realizzato in stoffa imbottita. La statua è poggiata su un tronetto in legno con
il piede su un cuscino. La scultura è coperta da una veste in raso celeste con
cintura e ricami dorati, mentre sulle spalle poggia un mantello cremisi, rica-
mato e ornato da passamaneria. Sul capo sono poste una corona in rame do-
rato ed un’altra con dodici stelle. Quest’ultima corona, la posizione delle
braccia aperte e quella dei piedi riconducono nuovamente all’iconografia del-
l’Immacolata che con un piede calpesta il serpente simbolo del peccato e poneTi
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Fig. 3. Madonna Bambina, Monreale, Museo Diocesano 
(già collezione Renda Pitti).
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l’altro sulla falce lunare. Maria ha, inol-
tre, orecchini e collana in corallo. Tale
comunione iconografica della Madonna
Bambina e dell’Immacolata non è uti-
lizzata solo nella ceroplastica, si ritrova
ad esempio anche in pittura come nella
Maria Bambina con i Santi Gioacchino
e Anna di pittore novellesco del Mona-
stero di Palma di Montechiaro19. Nel di-
pinto la Madonna Bambina è posta tra
San Gioacchino e Sant’Anna e poggia i
piedi sulla mezza luna e dal capo, coro-
nato da un serto di rose, si dipartono
raggi dorati. Nello stesso convento le
benedettine ricamavano opere preziose
per arricchire con il loro lavoro l’in-
terno della chiesa. Tra le opere seriche
ricordiamo un Paliotto con Maria Bam-
bina della prima metà del XVIII secolo
custodito all’interno Monastero di

Palma di Montechiaro20. Il paliotto facente parte di un gruppo che si distingue
per le stesse caratteristiche, presenta un tessuto rosso con ricami in fili poli-
cromi. L’iconografia della Madonna Bambina è particolare perchè è posta in
piedi entro un cuore e dalle sue mani si dipartono fili alle cui estremità si tro-
vano cuori alati, i cuori delle suore che a lei si affidano21.

Il monogramma di
Maria è presente
anche nell’inedita
Madonna Bambina
della chiesa di Santa
Maria di Gesù di
Corleone (Fig. 4).
Posto all’interno di
un’urna in legno, il
simulacro ha il corpo
chiuso entro port-en-
fant che scopre solo
le spalle, il collo ed il
volto, delicatamente
definito e dipinto. Il
capo è ricoperto da
una cuffia. Ai lati
della scultura sono
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Fig.4. Madonna Bambina, Corleone, 
Chiesa S. Maria di Gesù.

Fig .5. Madonna Bambina, Alcamo, Monastero Angelo Custode.
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posti due vasi in legno con fiori. La presenza dei fiori nella decorazione delle
vesti o entro le scarabattole non è casuale, ma come nota Maurizio Vitella “fa
riferimento ad un linguaggio simbolico, oggi forse incomprensibile, che in-
terpreta i frutti della natura secondo ben specifici significati”22.

Interessante è l’opera del Monastero dell’Angelo Custode di Alcamo (Fig. 5),
che trova riferimento in un manoscritto appartenuto al soppresso monastero del
SS. Salvatore individuato da Roberto Calia, che chiarisce il ruolo della com-
mittenza, la tipologia  di opere preferite da quest’ultima e fornisce anche il
nome di  qualche artista23. Ad esempio in un brano del manoscritto si legge “In
questo monastero del  SS. Salvatore la lavorazione della cera e dello smalto,
specialmente nel secolo XVIII, realizzò delle bellissime scaffarrate con bam-
binelli Gesù, la Madonna Bambina avvolta in fasce, l’Assunta, S. Giuseppe,
decorate con ghirlande di fiori in smalto, tanto da esserne ordinate nel 1735 una
per il re Carlo di Borbone di Napoli e una per l’Arcivescovo di Palermo, Mat-
teo Basile, napoletano”24. All’ordine delle claustrali benedettine appartene-
vano ad Alcamo oltre il Monastero del SS. Salvatore o Badia Grande, quello
di S. Francesco di Paola o Badia Nuova e l’altro dell’Angelo Custode (Ripa-
rate)25. In quest’ultimo monastero si trova una Madonna Bambina in cera che
potrebbe corrispondere a quella descritta nel citato manoscritto: “Addì 6 mag-
gio 1730 consegnato al Reclusorio Angelo Custode una Madonna bambina in
cera avvolta in fasce tempestata di corallo e con trinetta in argento”26. Il ma-
nufatto presenta solo il volto ed il collo in cera, ha gli occhi in vetro e la ca-
ratteristica delle labbra socchiuse attraverso le quali si notano due denti.
Elegante è il giro di roselline rosa in seta che chiudono la fasciatura in raso, ar-
ricchita da merletto bianco. L’opera è decorata con una fascia di tartaruga, una
di fili di grani di corallo e dei volà di tulle. A questa fascia sono legati tre pic-
coli medaglioni reliquiari in argento, rappresentanti uno Santa Rosalia, uno
San Francesco di Paola e l’altro contenente dei fili di capelli. In alto, al centro
della fasciatura è ricamato il monogramma di Maria, sormontato da una co-
rona. Secondo Roberto Calia un altro esemplare simile è presente nel mona-
stero di S. Chiara di Alcamo. Il simulacro è posto su un cuscino ornato da
merlettato entro una culla in legno intagliato e decorato di gusto barocco27. Lo
stesso simulacro è citato da Vincenzo Regina, sacerdote studioso delle opere
d’arte di Alcamo, che ricorda “una barocca culla in legno dorato con Maria
Bambina sempre in cera” opera, non rintracciata, dei monasteri di clausura
“ove le monache, da vere artiste, con materia povera come la carta ritagliata,
la cartapesta, il gesso e talvolta il legno sapevano modellare opere di tale pia-
cevole fattura da essere desiderate anche da sovrani”28.

Sempre Mons. Regina nel Libro VI dei conti della stessa Badia Grande rileva
“Addì 29 dicembre 1735 consegnata all’Arcivescovo di Palermo Matteo Ba-
sile una scaffarrata in legno di cipresso intagliata da frà Giuseppe d’AlcamoTi
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con la Madonna Bambina in fasce di raso bianco e ricoperta di corallo con
fiori in smalto, onze 2”29.

Alcamo, quindi, appare come centro di produzione di opere in cera realizzate
dalle monache claustrali. Tra le suore citate nel ricordato manoscritto indivi-
duato da Calia operanti nel XVIII secolo sono “Suor Vita Giusti (figlia di un
noto bamminaro palermitano), Suor Maria Stabile, Suor Emanuela Vitale, Suor
Emilia Dolce, Suor Antonina Lucchese, Suor Cecilia Sorrentino”; e si precisa
inoltre che “L’attività lavorativa nella seconda metà dell’800 venne continuata
da Suor Felicina, Suor Crocifissa e suor Scolastica del monastero Badia
Nuova; e più tardi, anche nel monastero delle Vergini Clarisse di Santa Chiara,
da Suor Chiara Giglio e da Suor Francesca Lo Monaco, ma il vero splendore
quest’arte l’ebbe con suor Vita Giusti nel Monastero del SS. Salvatore”30.

Nel Museo Diocesano di Monreale sono conservate altre quattro inedite Ma-
donne Bambine, le prime tre già facenti parte della collezione Renda Pitti, l’ul-
tima invece proveniente dal Convento dei Gesuiti della chiesa del Sacro Cuore
di Monreale. Le opere se pur prive delle teche che le contenevano e dei gio-
ielli che le arricchivano appaiono comunque interessanti. Le quattro sculture
presentano il volto e le spalle in cera ed il corpo chiuso entro port-enfant, che

Tiziana C
rivello

La devozione per la “M
adonna Bam

bina” nella ceroplastica sicilianaFig. 6. Madonna Bambina, Monreale, Museo 
Diocesano (già collezione Renda Pitti).

Fig. 7. Madonna Bambina, Monreale, 
Museo Diocesano (già collezione Renda Pitti).
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in tre casi è corredato di
mantello. Due di queste
hanno una veste simile in
seta dipinta che alla vita pre-
senta una fascia, in un caso
fili di vetro trasparente e nel-
l’altro merletto con tre fili di
perle, entrambe da datare al
XIX secolo. La prima si ca-
ratterizza per il mono-
gramma di Maria sormontato
da corona incorniciata da una
ghirlanda con fiori, ripetuta
sul petto (Fig. 6). Nel man-
tello ed ai piedi sono decori
con rose, tipico simbolo ma-
riano e ricami con stelle. Il
port-enfant è rifinito da un
merletto in fili d’argento. Il
volto, dalla bocca minuta è
seriamente atteggiato, diffe-
renziandosi per questo parti-
colare dagli altri manufatti
presi in esame, che in genere
presentano il viso sorridente
tipico dei neonati. L’altra
Madonna si distingue per la
colomba dello Spirito santo
dipinta sul petto (Fig. 7), e
reca gigli e  rose dipinte sul
mantello che non casual-
mente sono tipici attributi
mariani. Scrive in proposito
Maria Concetta Di Natale:
“Come nei dipinti, nei codici
miniati, nelle argenterie e in
altre espressioni di arte deco-
rativa, così anche in opere di
oreficeria si trovano fiori dal
linguaggio simbolico […] La
rosa, che in tutte le sue grada-
zioni di colore da fiore dedi-
cato a Venere diviene simboloTi
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Fig.8. Madonna Bambina, Monreale, 
Museo Diocesano (già collezione Renda Pitti).

Fig.9. Madonna Bambina, Monreale, Museo Diocesano 
(proveniente dal Convento dei Gesuiti, chiesa del Sacro

Cuore, Monreale).
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di Maria, la rosa di Sharon del biblico Cantico dei Cantici, la rosa mistica del
Paradiso dantesco”31. Di gusto neoclassico è l’altra inedita Madonna Bambina
sempre del Museo Diocesano di Monreale (Fig. 8), dall’ampio mantello con
ricami in fili d’oro, fiori stilizzati con spighe e motivi alla greca nel bordo. Il
viso delicatamente definito nei particolari è contornato dai capelli divisi in
ciocche. Probabilmente da datare alla fine del XVIII secolo è l’ultima Ma-
donna Bambina di questo gruppo (Fig. 9). Chiusa in un port-enfant di colore
salmone con sei giri di corallo separati da merletti, mentre le spalle sono av-
volte da un merletto arricchito da una spilla sul petto. Il capo è leggermente re-
clinato su una spalla, la minuta bocca socchiusa lascia intravedere i denti, gli
occhi sono spalancati e il capo è coperto da una cuffia di tulle.

Si distinguono, poi, due sculture presenti in Istituti religiosi di Palermo rap-
presentanti la Madonna Bambina in piedi ricoperta da lunghe vesti, poste entro
scarabattole. Particolarmente interessante è il simulacro di Maria Bambina,
datato dall’Azzarello alla seconda metà del XIX secolo32, ma forse da antici-
pare all’inizio dello stesso secolo. Maria, in piedi, è collocata entro una teca
di vetro ed è ricoperta da una lunga veste ricamata stretta alla vita da una fa-
scia, mentre sulle spalle è poggiato un manto ricamato in oro e argento che ri-
propone lo stesso disegno della veste. Il simulacro è arricchito da orecchini di
perle e da una semplice corona. La Madonna ha il volto, le mani ed i piedi in
cera, le ciocche dei capelli sono definite con delicatezza, gli occhi sono di
vetro e la piccola bocca è atteggiata ad un sorriso. L’elegante gesto delle mani
e l’espressione del volto, denotano un artista sensibile, attento ai particolari.

Si trova all’interno di una scarabattola di legno anche l’altra Madonna Bam-
bina, sempre di Istituto Religioso di Palermo33. Anche quest’opera è in piedi
ma indossa un semplice abito bianco ricamato, forse posteriore. Datata dal-
l’Azzarello alla fine del XIX secolo la piccola scultura è corredata di collana
e orecchini con perle e coronata.

Presenta una tipologia differente da quelle sino ad ora trattate la Madonna
Bambina entro scarabattola di Istituto Religioso di Palermo34. L’opera propone
una variante del tema perché presenta una Vergine non più dal volto paffuto e
dai capelli ricciuti tipici di un neonato, ma le fattezze di una fanciulla in at-
teggiamento di preghiera. Il volto è leggermente reclinato, le mani sono giunte
e reggono un rosario e dei fiori. Ricoperta del suo manto azzurro, ha la testa e
gli arti in cera, il capo coronato ed ai piedi due piccoli vasi con fiori, mentre
il corpo è costituito da un’impalcatura lignea. Nel XVIII secolo i cirari ave-
vano iniziato a realizzare delle opere in cui solo le parti esterne erano realiz-
zate in cera, mentre la struttura interna era sostenuta da un supporto in legno
o in ferro. Questa tecnica mista deriva dall’uso dei maestri trapanesi che nella
realizzazione dei pastori del presepe usavano diversi materiali come legno,
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tela e colla35. A
causa della fragilità
della materia e
anche per lo sposta-
mento frequente di
tali oggetti, i cirari
realizzavano i simu-
lacri secondo quella
che viene denomi-
nata la tecnica delle
“cere rivestite”. Tec-
nica, quest’ultima,
che si diffonde so-
prattutto quando nel
Settecento il diritto
canonico prevede
l’uso di rivestire i
corpi dei martiri,
posti entro urne di
vetro, con abiti son-
tuosi, mentre il te-
schio, le mani ed i piedi venivano modellati secondo le varie sembianze con
cera.

Accostabile a questa tipologia è, infine, la Madonna Bambina del Museo A.
Cordici di Erice36 (Fig. 10). L’opera è tipica espressione della produzione con-
ventuale ericina come scrive Maurizio Vitella “elementi floreali in pasta
d’amido dipinti con tinte pastello, strutture architettoniche con arcate ad ogive
o con baldacchini, foderati in seta sovrastanti culle o piccoli divani sono com-
ponenti caratteristiche della manifattura ericina”37. Tutti questi elementi sono
riscontrabili nella struttura architettonica con archi a sesto acuto sotto i quali
è posta la piccola Madonna. Le colonnine binate sono rivestite di seta rica-
mata con oro filato e pailletes, in cui predominano il bianco e l’oro. Bianchi
sono anche i fiori, posti entro minuscoli vasi, realizzati in stoffa e pasta
d’amido che impreziosiscono la composizione. Particolarmente curata la pic-
cola scultura è coperta da una veste in seta ricamata con fili d’oro e da un velo,
mentre ai suoi piedi una piccola fruttiera contiene frutti in pasta d’amido. Ti-
picamente neogotica la composizione è probabilmente proveniente dal mona-
stero di Santa Teresa, dove le suore carmelitane confezionavano manufatti
rappresentanti Gesù Bambino, la Madonna ed i Santi per il culto privato. Dopo
la soppressione dell’ordine religioso, le suore si spostarono nell’orfanotrofio
San Carlo dove lavorarono sino ai primi trent’anni del Novecento.
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Fig. 10. Madonna Bambina, Erice, Museo A. Cordici
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NOTE

1. S. OCCHI, Memorie della vita e delle virtù di suor Isabella Fornari, Venezia 1768. 
2. A. MASCOTTI – U. VANNI – M. ERBETTA – G. GHARIB, Maria Bambina: Storia e
riflessioni tecnologiche di una devozione,prefazione del cardinale Anastasio A. Ballestrero,
presentazione di Angelamaria Campanile, Brescia 1986. 
3. L. DE VENUTO- B. ANDRIANO CESTARI, Santi sotto campana e devozione, Bari
1995, pp. 49-50. 
4. M.C. DI NATALE, ‘Rosalia Novelli’, ‘Anna Fortino’, in Siciliane. Dizionario biografico,
a cura di M. Fiume, Siracusa 2006 (ad voces). 
5. Cfr. A. LIPARI, Il lavoro nel chiostro: contesto ed emergenze, in L’Eredità di Angelo Si-
nisio. L’Abbazia di San Martino delle Scale dal XIV al XX secolo, a cura di M. C. Di Na-
tale – F. Messina Cicchetti, Palermo 1997, pp.19-22. 
6. V. REGINA, Monasteri femminili con chiese e opere d’arte in provincia di Trapani, Al-
camo 2000.
7. M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008, p. 13. 
8. M.C. DI NATALE, Scheda I.43, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Sette-
cento, catalogo della mostra a cura di M. C. Di Natale, Milano 1989, pp. 106-107. 
9. R.F. MARGIOTTA, Tesori d’arte a Bisacquino, “Quaderni di Museologia e Storia del
Collezionismo” n.6 della collana di studi diretta da M.C. Di Natale, premessa M. C. Di Na-
tale, Palermo 2008, p. 22. 
10. R. FUSCO, G. MORELLO, Il tema dell’Immacolata Concezione nella miniatura, in
Una donna vestita di Sole. L’Immacolata Concezione nelle opere di grandi maestri, cata-
logo della mostra a cura di G. Morello – V. Francia – R. Fusco, Milano 2005, pp. 41-51. 
11. R. FUSCO, G. MORELLO, Il tema.., in Una donna.., 2005, p. 45. 
12. R. CEDRINI, Il sapere vissuto, in Arte popolare in Sicilia, le tecniche, i temi, i simboli,
catalogo della mostra a cura di G. D’Agostino, Palermo 1991, p. 178. 
13. Sull’iconografia dell’Immacolata in Sicilia cfr. Bella come la luna, pura come il sole.
L’Immacolata nell’arte in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, M. Vi-
tella – Bagheria (PA) 2004. 
14. Cfr. Il Museo Antonio Cordici di Erice, a cura di  A. Burdua, Paceco 2004, p. 63. 
15. N. A. LO BUE, Scheda I 8, in Gloria Patri. L’Arte come linguaggio del sacro, catalogo
della mostra a cura di G. Mendola, Palermo 2001, p. 61. Sulla collezione Renda Pitti cfr.
L. Sciortino, Salvatore Renda Pitti collezionista, in Sicilia: Centro di studi sulla Civiltà Ar-
tistica nell’Italia Meridionale “Giovanni Previstali”, a cura di G. Barbera – M. C. Di Na-
tale, in corso di stampa. Per la segnalazione delle Madonne Bambine di Monreale si
ringrazia la Dottoressa Lisa Sciortino, Vicedirettore del Museo Diocesano di Monreale. 
16. Cfr. M. C. DI NATALE, Coll’entrare di Maria entrarono tutti i beni  in città, in Il Te-
soro Nascosto. Ori e Argenti per la Madonna di Trapani, catalogo della mostra a cura di M.
17. C. Di Natale – V. Abbate, Palermo 1995,pp. 11-15; M.C. DI NATALE, I monili della
Madonna della Visitazione di Enna, nota introduttiva di T. Pugliatti, con contributo di S.
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Barraja, appendice documentaria di R. Lombardo e O. Trovato, Enna 1996. 
17. Cfr. Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occi-
dentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M. C. Di Natale, Palermo
2003, passim.
18. Basilica Collegiata di San Sebastiano. Acireale. Arte e devozione, a cura di  A. Fichera,
T. Catania, Bagheria (PA) 2001, p. 52 Fig. 50. 
19. M. GUTTILLA, La collezione dei dipinti. Ambiti culturali e stato conservativo, in Arte
e spiritualità nella terra di Tomasi di Lampedusa. Il Monastero Benedettino del Rosario di
Palma di Montechiaro, catalogo della mostra a cura di M. C. Di Natale, F. Messina Cic-
chetti, San Martino delle Scale 1999, pp. 112-148. 
20. M. VITELLA, Tradizione manuale e continuità iconografica. La collezione tessile del
Monastero di Palma di Montechiaro, in Arte e spiritualità…, 1999, pp. 178-198. 
21. Del gruppo fa parte anche il Paliotto con Gesù Bambino che tiene i cuori e il Paliotto
con Maria che tiene i cuori. Ibidem. 
22. M. VITELLA, Gloria in excelsis Deo. La tradizione ceroplastica natalizia di Erice, Al-
camo, Trapani e Salemi, Alcamo 2005, p. 12.
23. Cfr. R. CALIA, Ceroplastica e smaltoplastica in Alcamo, Alcamo 1989. 
24. S. MONTELEONE, Diario, ms. del sec. XVIII, presso gli eredi di F. M. Mirabella; cfr.
R. CALIA, Ceroplastica…, 1989, p.43. 
25. Su questo monastero cfr. C. CATALDO, Le Riparate. Il Reclusorio dell’Angelo custode
di Alcamo nella storia del costume in Sicilia, Alcamo 1998. 
26. R. CALIA, Ceroplastica…, 1989, p. 45. 
27. R. CALIA, Ceroplastica…, 1989, p. 62. 
28. V. REGINA, Alcamo. Storia, arte e tradizione, vol. II, Palermo 1980, p. 60. 
29. V. REGINA, Monasteri.., 2000, p. 32. 
30. R. CALIA, Ceroplastica…, 1989, pp. 43- 48. 
31. M. C. DI NATALE, Gioielli…, 2000, II ed. 2008, p. 188. 
32. F. AZZARELLO, L’Arte della ceroplastica in Sicilia. Nella tradizione della provincia
di Palermo. Presentazione e saggio introduttivo di C. Caldarella, Palermo 1987, p. 54 tav.
20. 
33. F. AZZARELLO, L’Arte della ceroplastica.., 1987, p. 67. 
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ceroplastica…, 1987, pp. 11-17. 
36. V. SCUDERI, I. COLOMBA, D. MALIGNAGGI, Nuova sistemazione del Museo Co-
rici di Erice, in «Musei e Gallerie d’Italia» n. 57, settembre – dicembre 1975, p. 18; V. RE-
GINA, Monasteri…, 2000, p. 174 – Fig. XXV; Il Museo A. Cordici di Erice, a cura di A.
Burdua, Paceco 2004, p. 62. 
37. M. VITELLA, Gloria in excelsis Deo…, 2005, p. 13. 
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Lisa Sciortino

I tesori perduti del Duomo di Monreale 
nell’inedito inventario della Maramma 

della Cattedrale del 1838

Tra le polverose carte gelosamente custodite presso il Palazzo Arcivescovile di Mon-
reale, si conservano alcuni inventari, redatti nel tempo, che elencano scrupolosamente
innumerevoli capolavori d’arte decorativa facenti parte del ricco corredo della Catte-

drale normanna. Gli incendi, in particolare quello del 1811, i furti, l’inevitabile deteriora-
mento dei tessuti, la vendita dei pregiati manufatti per sopperire ai problemi economici della
chiesa, la consuetudine ampiamente praticata di rifondere i metalli preziosi per nuove sup-
pellettili sacre o monili di vario genere, il reimpiego di gemme e perle per confezionare ma-
nufatti più alla moda, hanno smembrato e impoverito il grande patrimonio artistico messo
insieme nel corso dei secoli e documentato dai manoscritti. Tra questi, particolarmente inte-
ressante è l’inedito Inventario e consegna delli Giogali d’oro, argento, roba, ed altro di que-
sto Real Duomo di Monreale, datato 25 settembre 18381, qui trascritto per la prima volta.
L’inventario fu redatto in occasione della consegna delli Giogali d’oro, ed argento ossiano
Sacri Arredi, roba ed altro appartenenti al detto Duomo esistenti e conservati in detta Sa-
grestia 2 al nuovo Tesoriere, eletto il 25 agosto del 1838, il Reverendissimo Canonico Decano
Cassinese Padre Don Domenico Gravina figlio del fù Illustre Principe di Comitini Don Giu-
seppe Gravina3, lo stesso che, qualche anno più tardi, avrebbe pubblicato lo studio dal titolo
Il Duomo di Monreale illustrato e riportato in tavole cromolitografiche4.

Alcune delle opere d’arte elencate nell’inventario sono fortunosamente sopravvissute al
tempo ed è pertanto opportuno citarle in questa sede.
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Alla voce Reliquie sono elencati Primieramente un reliquiario a forma cilin-
drica legato in argento dorato colla manna del deserto e Un reliquiario della
stessa forma con latte e capelli della Beatissima Vergine5. Per uno dei due re-
liquiari il manoscritto avverte che il reliquiario a forma cilindrica con latte e
capelli della Beatissima Vergine si ritrova vuoto, giacché il fiaschetto del latte,
ed i capelli si posero in una teca d’argento della Beatissima Vergine 6. Le opere
(Fig. 1), delle quali una è inedita7, sono in discreto stato di conservazione e
identiche nella struttura. Il Millunzi8 riferisce che il reliquiario con il Sangue
di Cristo e con la manna del deserto risulta già citato nell’inventario del 4 ago-
sto 1507 come 71. Item un altru vasectu di cristaldu cun lo pedi di argento et
una cruchecta di supra cum tri petri di vitro intra lu quali è de sanguine mi-
racoloso domini. I manufatti si compongono di una base circolare, sbalzata e
bulinata, ornata da una fitta serie di sferette d’argento disposte in modo con-
centrico e un esile fusto su cui si innesta la piccola teca cilindrica incorniciata
da foglie trilobe ripetute. Una coppia di asticelle incernierate reggono la se-
zione apicale della teca9. Entrambe le teche sono sormontate da una crocetta
in argento, con i capicroce che presentano castoni di pietre in parte mancanti
aggiunte in un secondo momento. Il Crocifisso, in argento dorato, è realizzato
in modo sommario. Le opere sono ascrivibili a manifattura palermitana della
seconda metà del XIII secolo. Interessante è l’ipotesi di studio di Claudia Gua-
stella10 che lega la realizzazione dei reliquiari alla committenza artistica di Pie-
tro Gerra, Arcivescovo di Monreale dal 1286 al 129711, anche se ad oggi nessun
documento consultato certifica tale commissione12.

Nel manoscritto si legge an-
cora: n. sei reliquiari grandi
d’argento con reliquie di S.
Columba V. e M., Santo An-
drea Apostolo, S. Cataldo, S.
Gregorio, S. Giacomo, e S.
Nicolò 13. Si tratta degli inediti
reliquiari a palmetta (Fig. 2),
realizzati per una visione fron-
tale, che presentano una deco-
razione con sinuose volute ed
elementi vegetali che si rin-
corrono e contrappongono. Su
tutti i manufatti si riscontra
l’aquila di Palermo a volo
alto, la sigla del console della
maestranza degli orafi e ar-
gentieri SPC42, da riferire a
Salvatore Pipi che ricoprì taleL
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Fig. 1. Argentiere siciliano, Reliquiario con la manna del de-
serto e Reliquiario del latte e dei capelli della Vergine, XVI

secolo, Museo Diocesano di Monreale.
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carica dal 26 giugno 1742 al 31 agosto
174314, e quella dell’argentiere GR* di diffi-
cile identificazione.

Nell’inventario è annoverata Una cassettina
d’osso con bassi rilievi, e collo stemma del-
l’Ecc.mo Cardinal Torres II 15 (Fig. 3). Il pre-
zioso manufatto16, già riportato in precedenti
inventari17, presenta applicazioni di bassori-
lievi in avorio su supporto ligneo, su modello
dei sarcofagi cristiani. Ai quattro angoli sono
raffigurati guerrieri, mentre sui lati sono cop-
pie di figure in conversazione. Sul coperchio,
due piccole fasce a motivi geometrici incor-
niciano elementi vegetali e, al centro, due an-
geli in volo reggono lo stemma del Cardinale
Ludovico II Torres, a Monreale dal 1588 al
1609, verosimilmente apposto in un secondo
momento. La cassetta reliquiaria aveva origi-
nariamente destinazione laica ed è ascrivibile
alla produzione della Bottega veneziana degli
Embriachi18. L’inventario in esame riferisce
pure della cassettina di cristallo grande sug-
gellata semplicemente collo stemma in ar-
gento di
M o n s i g n o r
Arcivescovo
Roano, S. Ba-
silla V.M.
compagni di
S. Placido19

(Fig. 4), costi-
tuita da una
sottile strut-

tura di legno, ricoperta di velluto, e sormontata
dallo stemma in argento traforato e inciso del-
l’Arcivescovo Giovanni Roano, chiamato a
reggere la Diocesi di Monreale dal 1673 al
170320.

L’inventario non manca di citare la pregiata
cassettina di smalto lavorata21 (Fig. 5), già ri-
cordata da Gaetano Millunzi22. Il cofanetto, di-
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Fig. 3. Bottega veneziana degli Embria-
chi, Cassetta reliquiaria, avorio e legno,

seconda metà del XVI secolo, Museo
Diocesano di Monreale.

Fig. 4. Maestranze siciliane, Teca reliquiaria,
argento, legno e velluto, ultimo ventennio del
XVII secolo, Duomo di Monreale, cappella
del Crocifisso.

Fig. 2. Argentiere palermitano, Reliquiari di
Santa Columba, Sant’Andrea Apostolo, San
Cataldo, San Gregorio, San Giacomo,  San

Nicolò, 1742, Museo Diocesano di Monreale.
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versamente da quanto ritenuto, ossia che
contenesse il reliquario della Sacra Spina
e fosse, assieme ad esso, dono di Filippo
III di Francia fatto in occasione della se-
poltura del padre Luigi IX proprio nel
Duomo normanno, è invece individuato
da Claudia Guastella come un reliquiario
a sé, destinato a contenere le reliquie dei
Quattro Santi Coronati23. Di piccole di-
mensioni e con apertura posteriore, il
manufatto, decorato da smalti chample-
vés, è costituito da otto placche di rame
dorato applicato su una struttura lignea,
secondo l’impianto tipico delle casset-
tine limosine. Le placche inferiori com-
prendono il rivestimento dei piedini,
privo di smalti ma decorato con un reticolo inciso. L’opera doveva verosimil-
mente concludersi con un fastigio a traforo analogo, ad esempio, a quello delle
coeve cassette reliquiarie di San Epifanio e Urbano e del Beato Matteo del
Museo Diocesano di Agrigento24. Tale ipotesi è suggerita dallo spessore vuoto
che il montaggio delle piastre lascia al culmine. Le due placche che costitui-
scono il recto dell’opera presentano un fondo smaltato di blu contornato dal-
l’emergente rame dorato decorato con un’incisione ondulata. La placca
inferiore presenta un fondo ornato con fiori a cerchi concentrici giallo, verde
e rosso e tre angeli con le teste fuse e applicate. Sulla lastra superiore, due an-
geli reggono un nimbo circolare smaltato, con un motivo ondulatorio, di
bianco, celeste e blu e al centro l’immagine dell’Agnus Dei. Le due lastre la-
terali presentano, su fondo blu reticolato, con due fasce di smalto turchese ca-
denzate da cerchi blu, due figure maschili, verosimilmente due apostoli, una
reggente il filacterio e l’altra un libro. Il verso della cassettina ha le piastre
campite à croisettes entro riquadri. L’insieme dei motivi decorativi adoperati
colloca l’opera a metà del XIII secolo. Scrive in proposito Maria Accascina:
“È ben noto che l’opera limosina non è il prodotto individuale di una fantasia
di artista ma il prodotto di varie esperienze di bottega che riescono a fissare la
preferenza di una tecnica sull’altra, una scelta di motivi decorativi in un re-
pertorio piuttosto esiguo, una gamma cromatica di limitata estensione ma va-
riata nel tono di ogni colore”25.

Il manoscritto ricorda anche Un reliquiario d’argento lavorato, ed ornato di
perle col nome dell’Ecc.mo Cardinal Montalto Arcivescovo, una spina della
corona di Nostro Signore Gesù Cristo26 (Fig. 6), opera già studiata dall’Acca-
scina27 e da Maria Concetta Di Natale28, e minuziosamente esaminata dalla
Guastella29. Il manufatto è costituito dalla sovrapposizione di quattro elementi,L
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Fig. 5. Orafi di Limoges, Cofanetto reliquiario,
rame dorato e smalto champlevé, XII secolo,

Museo Diocesano di Monreale.
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tre dei quali sono reliquiari, realizzati nel
XIII, XIV e XVII secolo. L’elaborata
base polilobata è lavorata a traforo, or-
nata da perline, e presenta l’iscrizione
FRANCISCVS/ (PERETTI30)/ MON-
TALTVS/ CARDINALIS/ MONTI-
SREGA/ ARCHIEPISCOPVS, inserita
in occasione del rimaneggiamento del
manufatto promosso dal Peretti. Il fusto
presenta una lavorazione spiraliforme
culminante con un elemento sferico, di
influenza spagnola, traforato e ornato da
sinuosi elementi fitomorfi. Questa se-
zione del reliquiario è verosimilmente ri-
conducibile al periodo di episcopato di
frà Paolo de’ Lapi, Arcivescovo di Mon-
reale dal 1379 al 140731, ma al momento
nessun documento ne accerta la com-
mittenza32. La teca cilindrica della Sacra
Spina, dalla struttura essenziale, è rea-
lizzata in cristallo di rocca. Produzione
francese del XIV secolo33 è la spilla che
sormonta la teca reliquiaria, incorniciata
da castoni di ametiste e smeraldi alter-
nate a perline. L’opera è impreziosita da
due figure in lamina d’oro che si ab-
bracciano e dall’iscrizione “Vero dio
d’amore, proteggici e riguarda il nostro
amore”34. L’elaborato manufatto si con-
clude con un encolopio cruciforme sul
cui verso si legge un’iscrizione che pare
alludere al legno della Vera Croce35.

Nell’inventario si legge ancora di Due
reliquiari grandi di legno a quadretto con
facciate, e lati d’argento, e suoi cristalli
innanzi, uno de’ quali con croce d’ar-
gento al di sopra dove si conservano nu-
mero quarantotto reliquie di diversi
santi, tra i quali vi sono le reliquie di S.
Basilio Vescovo, S. Guglielmo Eremita
ec. S. Agata della veste, S. Leonardo. Si
tratta delle teche a tabella (Fig. 7) che
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Fig. 6. Orafi francesi e siciliani, Reliquiario
della Sacra Spina, oro, argento, perle, smeraldi,

ametiste, smalti, età del XIII secolo con ag-
giunte del XIV e del XVII secolo, Museo Dio-

cesano di Monreale.

Fig. 7. Argentiere palermitano, Coppia di reli-
quiari a tabella, argento sbalzato e cesellato,
1588-1609, Museo Diocesano di Monreale.
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sono ornate da cornici d’argento lavorate a mo-
tivi vegetali. In basso è posto lo stemma del
committente Ludovico II Torres36.

Il manoscritto non manca di citare, tutti di se-
guito, i sei reliquiari architettonici (Figg. 8 – 9)
commissionati da Alessandro Farnese durante
il proprio episcopato a Monreale, tra il 1536 e il
1573, e parzialmente rifatti al tempo di Ludo-
vico II Torres: Un reliquiario di cristallo a
forma cilindrica legato in argento Beato Be-
nincasa Abate, due di S. Gregorio P. […] Un
reliquiario come sopra S. Agata della Costa, S.
Preziosa della mascella […] un reliquiario
della stessa maniera, S. Sebastiano della spalla
trafitta col ferro della saetta, S. Vito […] un re-
liquiario della stessa maniera S. Bartolomeo,
S. Taddeo, S. Tommaso Apostoli […] Un reli-
quiario della stessa maniera SS. Pietro e Paolo,
S. Giacomo Maggiore, S. Mattia, S. Taddeo, S.
Bartolomeo, S. Andrea, S. Filippo, e S. Matteo
Apostoli […] Un reliquiario, ed ultimo della
stessa maniera, SS. Innoccenti, S. Stefano Pro-
tomartire, S Fabiano P. e Sebastiano Martire,
S. Cosmo, e Damiano. Le opere sono state in
parte attribuite dal Millunzi all’argentiere An-
drea de’ Peri37.

Prima opera elencata nell’inventario, tra gli Ar-
genti esistenti, è l’Altare d’argento lavorato in
Roma fatto a spese dell’Ecc.mo Monsignor
Testa Arcivescovo consistente cioè in un gra-
dino, due mensole, ed un Palliotto d’argento e
rame dorato38 assieme alle sei statue e ai sei
candelieri più la croce. L’imponente altare (Fig.
10), punzonato con lo stemma papale e il mar-
chio L.V., fu realizzato dall’orafo Luigi Vala-
dier tra il 1765 e il 1773 su commissione
dell’Arcivescovo Francesco Testa come dono
al Duomo di Monreale39. Il progetto prevedeva
la sezione inferiore dell’altare ornata da meda-
glioni con scene della vita della Vergine, men-
tre la sezione superiore ornata da una grandeL
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Fig. 8. Andrea de Peri (attr.), Reliquia-
rio architettonico di San Gregorio

Papa, argento sbalzato, cesellato, inciso
e con parti fuse, 1540-1541/ 1588-1609

Fig. 9. Andrea de Peri (attr.), Reliquiario
architettonico, argento sbalzato, cesellato
e inciso, 1540-1541/ 1588-1609 (base),

Museo Diocesano di Monreale.
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placca rettangolare raffigurante l’Ul-
tima Cena e, ai lati, due scene più pic-
cole, l’Orazione nell’orto e Cristo
davanti a Pilato. L’opera si sviluppa su
due livelli. In basso, l’intero paliotto è
ornato dalla scena della Nascita della
Vergine, entro una cornice arricchita di
cornucopie ed elementi vegetali e sor-
retta da due angeli. Questi sono affian-
cati da pilastrini accanto ai quali stanno
due putti in piedi che reggono palme.
Ai lati, ma su un piano arretrato, sono
disposti altri due bassorilievi ovali raf-
figuranti la Pentecoste a sinistra, e l’As-
sunzione a destra. Ai lati dell’altare,
due elementi decorativi: a sinistra un
putto affianca la palma, a destra l’an-
gelo regge un rametto d’ulivo. Il gra-
dino, rialzato sopra una fascia ornata
dalle simboliche foglie di rosa, ospita
cinque medaglioni raffiguranti scene

della vita di Maria: l’Annunciazione, la Visitazione, la Madonna col Bambino,
lo Sposalizio della Vergine, la Fuga in Egitto, incorniciate da volute e teste di
cherubini alate, e fiancheggiate da pilastrini scanalati. Completano l’opera sei
statue realizzate a fusione, ciascuna con un preciso riferimento alle devozioni
legate al Duomo normanno: Santa Rosalia ricorda la profonda venerazione
della vicina Palermo; San Benedetto rievoca la presenza del monastero accor-
pato al Duomo del quale sopravvive lo splendido chiostro; i Santi Paolo e Pie-
tro ai quali sono dedicati gli altari delle navate laterali del Duomo; San
Castrense è il Patrono della città normanna e San Luigi rammenta la presenza
al Duomo delle spoglie del re angioino. Le figure di Santi poggiano su basi in
bronzo dorato con facce concave su cui pendono festoni sormontati da con-
chiglie. Le statue sono alternate a sei candelieri d’argento di stile neoclassico
più la croce posta al centro. Le opere presentano una base con andamento geo-
metrico, tripartita da costoloni su cui sono poggiati i consueti festoni e un
grosso nodo centrale ovoidale ornato, in basso, da un fitto motivo di foglie
lanceolate.

L’inventario riferisce di una Croce d’argento colle armi dell’E.mo Cardinal
Acquaviva 40. L’opera41 (Fig. 11), commissionata dal Cardinale Traiano Ac-
quaviva verosimilmente durate il periodo del suo episcopato a Monreale dal
1747 al 1753, presenta una base tripartita poggiante su piedi leonini e ornata
da elementi vegetali. Nelle tre sezioni create dalle volute, vi sono placche che
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Fig. 10. Luigi Valadier, Altare maggiore, argento e
argento dorato sbalzato, cesellato e con parti fuse,
bronzo dorato, 1765-1773, Duomo di Monreale.
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recano la raffigurazione di San Benedetto
accompagnata dalle lettere SB, quella della
Madonna col Bambino e la falce lunare ai
piedi e lo stemma inciso del porporato. Il
fusto, interrotto da più nodi di diversa
forma e dimensione, è ornato da una deco-
razione fitomorfa realizzata a sbalzo. Su di
esso si innesta la croce ornata, nei capi-
croce, da testine di cherubini alate, volute
e motivi a traforo, questi ultimi ripetuti al-
l’incrocio dei bracci. Il Cristo, realizzato a
fusione, presenta un buon modellato ana-
tomico. Sul manufatto è presente il pun-
zone romano con la tiara e le chiavi.

Tra gli argenti inventariati è inserito l’ine-
dito ombrello (Fig. 12) con asta d’argento
e tessuto ricamato con motivi floreali, an-
cora in uso in Cattedrale. L’opera è citata
come un’asta d’argento, e vaso d’argento
dorato sopra per uso dell’Umbrella di
peso libbre quattro, e trappesi 17 lib.
4.0.17. “Suddetta asta d’argento è stata ri-
cavata in parte dall’antico vasettino d’ar-
gento con fiori, e da una lamina d’argento
a forma di mezzo mondo, ed il rimanente in
denaro della Maramma, come meglio si
deteggerà nell’Apoca di Notar Don Do-
menico Caruso e Seggio sotto li 8 Marzo
1833 in cui si trova in ventre la relazione di
Don Ottavio Sacco, e della consegna del-
l’Argentiere Don Giacomo d’Angelo 42. Ed
infatti l’opera reca, sul manico in argento, il
punzone GD’A(NG) parzialmente illeggi-
bile ma riconducibile all’argentiere Gia-
como D’Angelo, attivo a Palermo dal 1812 al 1846-5043. L’ombrello, dall’asta
ornata da una leggera incisione fitomorfa, presenta un esuberante motivo de-
corativo in fili aurei su tessuto di fondo bianco. Ad un fitto intreccio di elementi
conchiliformi e fitomorfi, si aggiungono le simboliche spighe e i grappoli
d’uva, nonché ornati floreali tra cui spiccano il giglio e il tulipano. L’ombrello
è completato da una balza ricamata, dai fiocchi che la intervallano in modo
cadenzato nel suo movimento ondulatorio, e da una fitta frangia dorata.
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Fig. 11. Argentiere romano, Crocifisso, argento
sbalzato, cesellato, inciso e con parti fuse,

1747-1753, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 12. Manifattura siciliana e argentiere
Giuseppe D’Angelo, Ombrello, argento e

tessuto ricamato, 1833 ca, Duomo di Mon-
reale, sacrestia..
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L’inventario riferisce di un altro ombrello
(Fig. 13) di drappo fiorato con frinzettina
di seta 44. L’opera citata potrebbe verosi-
milmente riferirsi all’ombrello inedito che
presenta un’asta ornata da elementi geo-
metrici e floreali ritmicamente ripetuti che
termina con un nodo periforme baccellato
e decorato con foglie d’acanto. Sia sulle
stecche che sull’asta dell’ombrello sono
più volte presenti i punzoni dell’aquila di
Palermo a volo alto e quello del console
della maestranza degli argentieri AP55, da
riferire ad Antonino Pensallorto che rico-

prì tale carica dal 21 giugno 1755 al 26 giugno 175645. Sulla sezione apicale è
un piccolo globo sormontato da una crocetta. Sulla sfera d’argento sono visi-
bili i marchi con l’aquila di Palermo a volo alto, la sigla (A)DF54, parzial-
mente illeggibile ma riconducibile ad Agostino Di Filippo che ricoprì la carica
di console degli argentieri di Palermo dal 25 giugno 1754 al 21 giugno 175546,
e quella dell’argentiere OR(?) logorata dall’usura e pertanto difficilmente iden-
tificabile. L’elegante struttura realizzata in argento è completata dall’ombrello
in tessuto di fondo bianco ricamato con sete policrome. L’elaborato impianto
compositivo, contraddistinto dalla profusione di filati serici dal deciso effetto
cromatico, è tipico del ricamo siciliano della prima metà del XVIII secolo. Il
modulo disegnativo in esame si sviluppa in modo armonico seguendo l’anda-
mento circolare proprio del manufatto, creando elementi decorativi che con-
vergono verso il centro. Questi sono sinuosi tralci fitomorfi stilizzati che,
seguendo un continuo snodarsi di curve contrapposte, si mescolano a fiori di

vario tipo, tra cui il tulipano, il garo-
fano e la rosa. L’interno dell’om-
brello, in raso celeste, è impreziosito
da riccioli vegetali e da elementi de-
corativi a mo’ di cornucopia realizzati
in filo d’argento.
Pregiato lavoro di argenteria siciliana,
riportato dall’inventario, è la cassa
grande d’argento foderata dentro di
terza nello dove si conservano le reli-
quie del Padrono S. Castrense con n.
quattro vasetti agli angoli, e sua sta-
tuetta al di sopr47. Il 21 febbraio 1637
l’argentiere palermitano Vincenzo
Grosso si impegnava a realizzare
l’urna d’argento48 (Fig. 14) per le re-

L
isa Sciortino

I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 13. Manifattura siciliana e argentiere Giu-
seppe D’Angelo, Ombrello, argento e tessuto ri-
camato, 1833 ca, Duomo di Monreale, sacrestia.

Fig. 14. Vincenzo Grosso, Urna reliquiaria di San Ca-
strense, argento sbalzato, cesellato, inciso e a fusione,
1637, Duomo di Monreale, cappella di San Castrense.
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liquie di San Castrense, Patrono della città di Monreale e della Diocesi. Il ma-
nufatto si compone dell’urna vera e propria, di una statuetta del Santo sulla
parte apicale dell’opera e di quattro vasetti posti agli angoli. La sezione infe-
riore dell’urna è ornata da vigorose rigonfiature e agli angoli presenta larghi
cespi vegetali. Il coperchio presenta motivi fitomorfi che s’intrecciano. L’opera
reca, su ogni lato, una lamina: quelle laterali hanno impresso rispettivamente
lo stemma del Cardinale Ludovico II Torres, con le cinque torri disposte a
scacchiera, e quello del Cardinale Cosimo Torres con le cinque torri sormon-
tate da un piccolo scudo che ospita un volatile. Le restanti placche riportano
due iscrizioni simili. Sulla prima si legge: SANTISIMA DIVI CASTRENSIS
OSSA/ VRBIS ETERNA MVNIMONA DINO/ VT IN HONORE HABE-
RENTVR COS/ MVS SR.E CARD. DE TORRES/ MONTIS REGALIS AR-
CHIEP/ ISCOPVS HAC SPLENDID/ IORE IN HARA REPO/ NENDA
CVRAVIT/ MDCXXVII. La seconda iscrizione riporta: BEATI CASTREN-
SIS/ ANTISTITIS SANCTISS. OSSA/ COSMVS TIT. S. PANCRATII S.R.E.
PRESB. CARD. DE TORRES/ ARCHIEP. MONTIS REGALIS/ VT HONO-
RIFICENTIVS CONDERENTVR/ ARCAM HANC ARGENTEAM/ STRU-
XIT/ M.D.C.XXXVII. Il manufatto reca il marchio con l’aquila di Palermo a
volo basso e la sigla del console della maestranza degli argentieri della città
PC94 da riferire a Placido Caruso che ricoprì tale carica dal 25 giugno 1694
al 2 luglio 169549. Queste date, però, non sono riferibile né alla realizzazione
dell’opera né al completamento di essa; l’urna infatti risulta ultimata già nel-
l’inventario del 1684. Il punzone indicherebbe pertanto il verisimile rimaneg-
giamento di essa. L’iscrizione, tra l’altro, presenta l’errore della data:
MDCXXVII al posto del corretto MDCXXXVII50.
Tra gli argenti, non mancano di essere citati nell’inventario due piatti reali
d’argento segnati colle armi di Monsignor Testa nel mezzo […] Più una pa-
langana e boccale d’argento dorati colle armi suddette51. I piatti da parata52

(Fig. 15) recano il punzone APC47 da riferire ad Antonino Pensallorto che ri-
coprì la carica di console degli argentieri di Palermo dal 3 luglio 1747 al 27
giugno 174953. Lo stemma dell’Arcivescovo Francesco Testa, chiamato a reg-
gere la Diocesi di Monreale dal 1754 al 1773, fu verosimilmente apposto in un
secondo momento54. Questi piatti, di varia forma e spesso fregiati di stemmi
nobiliari, furono in voga soprattutto nel Seicento e destinati perlopiù a scopi
ornamentali. Il servizio da lavabo55 (Fig. 16) citato nell’inventario è ricondu-
cibile ad una tipologia diffusa nel XVIII secolo56. L’effetto decorativo del ba-
cile in argento si basa unicamente sul semplice motivo di foglie a girali che
corre tutt’intorno i bordi interni. Lo stesso motivo ricorre nella brocca, non
soltanto sulla base circolare ma anche sui bordi esterni della coppa, lievemente
sfaccettata e ornata dalla morbida ansa creata dal manico. Il punzone GC60 è
da riferire a Geronimo Cipolla che ricoprì la carica di console della maestranza
degli argentieri di Palermo dal 21 giugno 1760 al 25 giugno 176157. La sigla
dell’argentiere (A?)N, parzialmente illeggibile per l’usura, potrebbe riferirsi adL
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Antonino Nicchi argentiere attivo a Palermo tra il 1736 e il 178158. Il marchio
raffigurante la testina di Cerere seguita dal numero 8 è il “bollo di stato” ap-
plicato nel XIX secolo per garantire la qualità del metallo usato per la realiz-
zazione delle suppellettili. Il punzone con la testa di leone designa Matteo
Serretta, saggiatore dal 183759. Considerato che entrambi i manufatti, come
già detto, recano lo stesso motivo decorativo, non è possibile ritenere la brocca
elemento spurio di un più tardo servizio da lavabo poi arbitrariamente associato
al bacile; la presenza di punzoni ottocenteschi può semmai considerarsi di un
intervento di rimaneggiamento. La presenza dello stemma dell’Arcivescovo
Francesco Testa e la datazione certa collocano le opere tra quelle commissio-
nate dall’alto prelato60. Nell’inventario si legge ancora Più due piancie d’ar-
gento con due figure della natività del Signore ed Ascensione per la pace libbre
due lib. 2 61. Le opere62 (Figg. 17a e 17b) presentano una cornice esterna, ca-
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 15. Argentiere palermitano, Piatto da parata,
argento sbalzato e inciso, 1747, Museo Diocesano

di Monreale.

Fig. 16. Argentiere palermitano, Piatto da parata,
argento sbalzato e inciso, 1747, Museo Diocesano

di Monreale.

Fig. 17a. Argentiere palermitano, Pace con
Ascensione, 1742, Museo Diocesano di Mon-

reale.

Fig. 17b. Argentiere palermitano, Pace con Nati-
vità, 1742, Museo Diocesano di Monreale.
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ratterizzata da volute e motivi fitomorfi, ed una interna, composta da elementi
architettonici che racchiudono al centro le scene sacre. In alto, entro un piccolo
medaglione, è raffigurata la colomba dello Spirito Santo. La scena della Nati-
vità è accompagnata dall’iscrizione IN TERRA PAX, frase pronunciata dagli
angeli (Luca 2,14); quella dell’Ascensione reca il motto PACEM RELINQVO
VOBIS, detta proprio da Gesù (Giovanni 14,26). Sui manufatti si rileva
l’aquila di Palermo, la sigla del console della maestranza degli orafi e argen-
tieri SPC42, da riferire a Salvatore Pipi che ricoprì
tale carica dal 26 giugno 1742 al 31 agosto 174363,
e quella dell’argentiere GR* difficilmente identifi-
cabile.

Il manoscritto cita un campanello colle armi di
Monsig. Torres [...] Più sei vasetti per l’olii Santi,
cioè n. tre d’argento dorato, n. tre di stagno, segnati
colle armi dell’E.mo Cardinal Torres64. Il campa-
nello65 (Fig. 18), dal corpo troncoconico legato ad
una stretta e articolata impugnatura, presenta la fa-
scia centrale delimitata da sottili modanature che
ospitano lo stemma del committente Ludovico I Tor-
res, Arcivescovo di Monreale dal 1573 al 1584. Dei
sei vasetti per l’olii Santi citati nell’inventario, si
conservano solamente quelli d’argento66 (Fig. 19)
ad ampolla con lungo collo cilindrico su corpo sfe-
rico, sul quale sono saldati pure un sottile beccuccio
della stessa altezza del collo e due anse a voluta (una soltanto in un esemplare).
I punti di saldatura sono ben nascosti da testine di cherubini alate lavorate a fu-
sione. Il marchio (DG)G78, presente sul-
l’unico coperchio della serie, è da riferire
a Gioacchino Garraffa, che ricoprì la ca-
rica di console nel 177867, e non indica
l’anno di realizzazione dei manufatti,
semmai un parziale rifacimento di essi.
La datazione del completo, infatti, si
deve far risalire al periodo di episcopato
di Ludovico II Torres (1588-1609). I ma-
nufatti potrebbero verosimilmente essere
stati realizzati da argentiere meridionale
o forse siciliano, vicino ai Gagini o a Pie-
tro Rizzo68.
Elencato tra gli argenti, sebbene realiz-
zato anche in rame dorato e corallo (Fig.
20), è il calice d’argento dorato soltantoL
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Fig. 18. Argentiere siciliano,
Campanello d’altare, argento a

fusione e inciso, 1588-1609,
Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 19. Argentieri dell’Italia meridionale,
Completo di vasi portaoli, argento a fusione
inciso, 1588-1609 (vasi), 1778 (coperchio),

Museo Diocesano di Monreale.
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nella coppa, ed il piede di rame intrecciato di
coralli mandato dall’E.mo Cardinal Cian-
feos69. Il Cardinale Alvaro Cienfuegos, Arci-
vescovo di Monreale dal 1725 al 1739, donò
il prezioso manufatto alla Cattedrale monrea-
lese, pur non venendo mai in Diocesi e diri-
gendola delegando prelati di fiducia70. Il
calice71 presenta una base ottagonale impre-
ziosita da quattro cammei che raffigurano
l’Orazione nell’orto, Cristo davanti a Pilato,
la Flagellazione e la Caduta durante l’ascesa
al Golgota, incorniciati da cartigli in filigrana
d’argento, testine di cherubini alate, rosette e
baccelli. Sulla coppa è posto il punzone di
Trapani, la falce coronata e la sigla DVI, il
marchio del console GPC95 riferibile a Giu-
seppe Porrata in carica nel 169572 e le iniziali
dell’argentiere FI riferibili a Francesco Ju-
varra o a Francesco Iannì73.
Tra i calici elencanti nell’inventario della Cat-
tedrale di Monreale è annoverato anche quello
d’argento dorato con patena colle armi del-
l’E.mo Cardinal Farnesio74. Sulla base circo-
lare dell’opera75 (Fig. 21), decorata da un
delicato motivo fitomorfo, sono incisi i sim-
boli della Passione di Cristo, l’Immacolata
con il Bambino in braccio e la falce lunare ai
piedi, lo stemma Farnese, costituito dai sei
gigli ordinati 3,2,1, e la stella a otto punte,
stemma della città di Monreale76. Proprio la
presenza di quest’ultimo elemento chiarisce
che il periodo di realizzazione del manufatto,
commissionato dal Cardinale Alessandro Far-
nese come i sei reliquari architettonici sopra
citati, fu quello del proprio episcopato a Mon-
reale, ossia tra il 1536 e il 157377. Il nodo è
ornato da mascheroni e volute che lo contor-
nano. I telamoni fungono da raccordo tra il
nodo e la coppa. Il sottocoppa è decorato da
motivi fitomorfi e si conclude con una deco-
razione gigliata. Sulla coppa sono presenti il
marchio con l’aquila di Palermo a volo alto,
parte della sigla dell’ignoto argentiere B (o P),
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 20. Maestranze trapanesi, Calice, argento
sbalzato, filigrana d’argento, rame dorato e

corallo, 1695, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 21. Argentiere romano, Calice del Car-
dinale Alessandro Farnese, argento dorato,

inciso e cesellato, fusione a cera persa, 1536-
1573, Museo Diocesano di Monreale.
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e il punzone del console NG62, riferibile a
Nunzio Gino in carica nel 176278, che indica
il parziale rifacimento del manufatto.

Non manca nell’inventario il riferimento ad
un altro calice argentato dorato con patena,
fatto dall’Ecc.mo Monsig. Testa con tre figu-
rine al piede79. L’opera (Fig. 22) potrebbe es-
sere identificata80 con il calice in argento
dorato, sbalzato, cesellato e con parti fuse, or-
nato sulla base dalle tre Virtù Teologali81. Il
manufatto, dalla base mistilinea gradinata e
tripartita da volute culminanti con testine di
cherubini alate, presenta le rappresentazioni a
tutto tondo di Fede, Speranza e Carità, facil-
mente identificabili per la presenza dei con-
sueti attributi iconografici. Il nodo, pure
tripartito, reca alcuni simboli della Passione
di Cristo, mentre il sottocoppa è decorato da
tendaggi aperti a sipario che ospitano testine
di cherubini alate. La coppa reca il punzone
con l’aquila di Palermo a volo alto, la sigla del
console BLG44 da riferire a Bartolomeo La
Grua in carica dal 31 agosto 1743 al 21 luglio
174582 e quella dell’argentiere GS* di difficile
identificazione.

Ancora esistente è la mazza capitolare d’ar-
gento con n. cinque statuette di metallo do-
rate, e n. tre ingastate pure di metallo83. La
mazza84 (Fig. 23) da cerimonia, verosimil-
mente commissionata dall’Arcivescovo Al-
fonso Los Cameros85, presenta un pomo
sferico ornato da elementi fitomorfi, circon-
dato dalle statuette in argento dorato di San
Benedetto, Santa Rosalia, San Castrense e San
Luigi, e sormontato dalla figura dell’Imma-
colata. Ciascuna raffigurazione ha un preciso
riferimento alle devozioni legate al Duomo
normanno. Le stesse figure di Santi, con l’ag-
giunta di Pietro e Paolo, furono realizzate per
adornare il citato altare maggiore d’argento
commissionato dall’Arcivescovo Testa. SulL
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Fig. 22. Argentiere siciliano, Calice con
Virtù Teologali, argento dorato sbalzato,
cesellato e con parti fuse, 1744, Museo

Diocesano di Monreale.

Fig. 23. Argentiere palermitano, Mazza,
argento, argento dorato sbalzato, cesel-

lato, inciso e con parti fuse, 1657,
Museo Diocesano di Monreale, part.
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manufatto si rileva il marchio MC5(7) del
console degli argentieri di Palermo Mel-
chiorre Curiale che ricoprì tale carica dal 7 lu-
glio 1657 al 3 luglio 165886.

La fibula di piviale87 (Fig. 24), citata dall’in-
ventario come una gioia pettorale d’argento
dorata con basso rilievo rappresentante la
Natività della SS.ma Vergine 88, è realizzata in
argento a fusione e istoriata con la Nascita
della Vergine, raffigurata secondo la consueta
iconografia. La scena rappresenta Maria ap-
pena nata in grembo alla levatrice affiancata
da due donne. In secondo piano, Sant’Anna,
dopo le fatiche del parto, viene assistita da
una serva, mentre San Gioacchino prega con
le mani giunte e il viso rivolto verso l’alto. La
fibula, priva di punzoni, è comunque ascrivi-
bile alla metà del XVIII secolo e potrebbe es-
sere stata commissionata dall’Arcivescovo
Francesco Testa, in carica dal 1754 al 1773,
particolarmente legato al culto della Vergine89.

Il manufatto riprende, tra l’altro, la scena principale del paliotto d’argento del-
l’altare maggiore del Duomo, già citato e pure commissionato dal Testa.

Tra i manufatti inediti riportati dall’inventario è il busto in argento (Fig. 25)
sbalzato e cesellato simulante parte
della veste della Vergine e del Bam-
bino indossato dalla statua della Ma-
donna del Popolo, citato nel
manoscritto come il petto della sud-
detta statua d’argento dorato, e
veste del Bambino90. Il prezioso me-
tallo è modellato in modo da creare
le morbide pieghe degli abiti. Il cor-
petto della Madonna è ornato da una
fitta decorazione a squame che si ri-
pete ritmicamente su tutta la lamina,
mentre i polsini presentano una de-
corazione a motivo vegetale. L’abi-
tino del Bambino è interamente
decorato da fiori di varia natura in-
cisi sulla lamina d’argento, tra cui
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 24. Argentiere palermitano, Fibula,
argento dorato sbalzato, cesellato e in-

ciso, metà del XVIII secolo, Museo Dio-
cesano di Monreale.

Fig. 25. Argentiere palermitano, Abitino della Ma-
donna del Popolo, argento sbalzato, cesellato e in-

ciso, 1815, Museo Diocesano di Monreale.



162

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

spicca il tulipano. La balza inferiore è impreziosita da una fascia decorativa in
argento simulante merletti. L’opera reca il punzone con l’aquila di Palermo a
volo alto e il marchio VB15 del console della maestranza degli argentieri di Pa-
lermo Vincenzo Lo Bianco in carica nel 181591. A corredo del busto d’argento,
l’inventario riferisce di scarpe di lamina d’argento come sopra, collana e pen-
denti di pietra falsa sopra argento fatte per divozione del R.mo P.re Abate Don
Pietro Gaetani92. L’inedita collana e i gioielli donati alla Madonna, splendido
esempio di oreficeria siciliana d’inizio XVIII secolo, furono fatte per divo-
zione del R.mo P.re Abate Don Pietro Gaetani93 sono una parure composta da
collana e orecchini, e un pendente affine alla parure ma non pertinente. La
preziosa collana (Fig. 26) si inserisce nella tipologia di monili caratterizzati da
smeraldi e diamanti diffusa tra Seicento
e Settecento. È composta da un doppio
filo di castoni di diamanti entro cui si in-
seriscono grandi smeraldi circondati da
diamanti. Il pendente centrale è costituito
da due smeraldi che si legano ad una
struttura più elaborata, costituita ancora
da un castone con smeraldo e un bouquet
di fiori incastonati con diamanti. La se-
zione terminale della collana è composta
da quattro rosette, due fissate alla collana
stessa e due pendenti legate alle prece-
denti da un piccolo smeraldo. La collana
andava legata al collo con un nastro di
raso, secondo l’uso del tempo. Fanno da
pendant gli orecchini a girandole che ri-
propongono il tema del bouquet e delle
rosette della collana, incastonati di dia-
manti. Sono composti da tre elementi, un
rosone apicale da cui si diparte la sezione
centrale cui si legano altre tre rosette pen-
denti. Analogo alla parure è l’inedito
pendente (Fig. 27), costituito da un ele-
mento centrale, composto da un piccolo
castone di smeraldo incorniciato da ele-
menti fitomorfi realizzati a traforo, cui si
lega il pendente vero e proprio che reca al
centro l’immagine smaltata di Santa Ro-
salia raffigurata con le mani giunte e co-
ronata di rose, secondo l’usuale
iconografia. Il pendente è circondato da
piccoli elementi raggiati che si interpon-L
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Fig. 26. Orafo siciliano, Parure, oro, diamanti e
smeraldi, prima metà del XVIII secolo, Museo

Diocesano di Monreale.

Fig. 27. Orafo siciliano, Pendente con Santa
Rosalia, oro, diamanti, smeraldi e smalti,

prima metà del XVIII secolo, Museo Dioce-
sano di Monreale.
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gono ritmicamente a
piccoli castoni di sme-
raldi e diamanti. Sul
verso dell’opera è incisa
la figura intera di Santa
Lucia, facilmente iden-
tificabile grazie alla pre-
senza del piattino con
gli occhi, simbolo del
martirio e consueto at-
tributo iconografico.
A proposito della statua
della Vergine, l’inventa-

rio elenca anche gli ornamenti e giogali appartenenti alla statua di nostra Si-
gnora Maria Santissima del Popolo cioè Uno stellario d’argento dorato posto
al muro dietro la testa della suddetta statua, Più due corone di lamina d’oro,
una pella SS.ma Vergine del popolo, e l’altra piccola per il Bambino, Più una
mezza luna d’argento, ed un cuore pure d’argento dorato con pietre false 94.
L’inedito stellario d’argento (Fig. 28), costituito dalle consuete dodici stelle
oggi montate su una struttura circolare moderna, presenta ogni elemento com-
posto da una doppia stella a otto punte e castone con gemma rossa centrale. I
manufatti, privi di punzoni, sono riconducibili alla fine del XVIII secolo. A
corredo della statua, le due corone in oro95 (Fig. 29), una per la Madonna e
l’altra per il Bambino, furono realizzate per la solenne incoronazione del si-
mulacro durante l’episcopato del Testa, il quale in occasione dell’evento scrisse
la Descrizione delle feste fatte nella città di Monreale in occasione d’essersi
coronato il venerando insigne simulacro della Vergine Santissima detta del
Popolo ovvero Santa Maria la Nuova, edita nel 1762.  Le corone, impreziosite
da gemme policrome, sono ornate da elementi conchiliformi, volute e ghir-

lande di rose, simbolo
iconografico della Ver-
gine. Sulla fascia supe-
riore, elementi a fastigio
si alternano a coppie di
testine di cherubini
alate; ai lati due cartigli
ospitano uno la tiara e le
chiavi, l’altro una biscia
che ingoia un bambino.
Sul cartiglio posto sul
verso dei manufatti si
legge R. CAP. S. PETRI
DE VRBE/ HANC CO-
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Fig. 28. Argentiere palermitano, Stellario, argento sbalzato, fine del
XVIII secolo, Duomo di Monreale, sacrestia, part.

Fig. 29. Orafo siciliano, Corone d’oro donate dal Capitolo Vaticano
per l’incoronazione del simulacro della Madonna del Popolo, oro e

gemme policrome, 1761, Museo Diocesano di Monreale. 
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RONAM AVREAM/ EX LEGATO
ILL. COM. ALEXAN./ SFORTIӔ
HVIC B.M.V.D.D.D./ A. 1761. L’ine-
dita falce lunare d’argento (Fig. 30),
simbolico riferimento, come le dodici
stelle, all’Immacolata, citata dall’in-
ventario è ancora in uso al Duomo e
presenta il punzone con l’aquila di Pa-
lermo a volo alto, la sigla del console
degli argentieri VB15 da riferirsi a Vin-
cenzo Lo Bianco in carica nel 181596 e
quella dell’argentiere RV di difficile
identificazione. Non si hanno invece
notizie del cuore pure d’argento dorato
con pietre false che l’inventario non
manca di annoverare.
E ancora tra gli Argenti esistenti, l’in-
ventario riferisce di un ostensorio di
argento in caldo lavorato ad arabesco
con Angelo, e frasca nel giro del trono
con cerchio di spighe, uva e pampane
con arma di ferro, e piastra di rame
dorata di peso lib. 14.6.12. di netto, ri-
levata in parte dall’antico ostensorio, e
da altri giogali della Chiesa conse-
gnati all’argentiere Don Giuseppe Bal-
samo, come per atto di Notar Don
Salvatore Seggio il Primo Settembre
1822 97. L’ostensorio98 (Fig. 31), di im-
pianto neoclassico, presenta una base
circolare ornata dalle consuete ghir-
lande. Il fusto, interrotto da due nodi
ornati da festoni, culmina con una fi-
gura angelica con le ali spiegate, posto
su una nuvola, che regge la teca. La
resa anatomica dell’angelo è valorizzata anche dal gioco cromatico di alter-
nanza del manto lucido sul corpo opacizzato e della presenza di gemme rosse
che ornano una fascia diagonale che impreziosisce il piccolo torso della figura
celeste. La teca è circondata da castoni gemme, da baccelli aurei e da un tral-
cio di vite che la avvolge. La raggiera è costituita da una serie fittissima di
raggi di varie lunghezze, talora in parte sostituiti da diamanti. Sotto la base si
legge JOSEPH BALSAMVS AVRIFEX FECIT 1823. ARCHIEPISCOPO DO-
MINIC. BENEDICTO BALSAMO, iscrizione che permette di datare l’opera,L
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Fig. 30. Argentiere palermitano, Falce lunare, ar-
gento, 1815, Duomo di Monreale, sacrestia.

Fig. 31. Giuseppe Balsamo, Ostensorio, argento
dorato, sbalzato e con parti fuse e gemme, 1823,

Museo Diocesano di Monreale, part.
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di conoscere il nome dell’orafo che ne
fu l’artefice e di indicarne il commit-
tente. A ciò si aggiunge il punzone del
console VB23 da riferire a Vincenzo
Lo Bianco in carica nel 182399. Il ma-
nufatto, in buono stato di conserva-
zione, riprende alcuni elementi
decorativi tipici dei manufatti neoclas-
sici, come l’ostensorio proveniente
dalla chiesa di San Gaetano a Monreale
e conservato presso il Palazzo Arcive-
scovile100.

Terminato l’elenco degli argenti, l’in-
ventario cataloga i paramenti e alla
voce Color bianco si legge una cap-
pella di lama d’argento, ricamata in oro
consistente in piviale, pianeta, stola, e
manipolo, e due tonicelle, sopracalice,
borsa e palla con lo stemma delle’E.mo
Cardinal Acquaviva101. La pianeta (Fig.
32) è ricamata con fili d’oro e ornata da
un delizioso motivo a girali in cui si in-
seriscono elementi conchiliformi.
L’opera reca lo stemma dell’Arcive-
scovo Traiano Acquaviva che permette
di collocare il manufatto tra il 1747 e il
1753, arco di tempo in cui il prelato
resse la Diocesi monrealese. Gli stessi
elementi decorativi ornano la stola e il
velo di calice che reca al centro il mo-
nogramma del nome di Gesù IHS102. Fa
da pendant al parato il pallio bianco
riccamato d’oro collo stemma del-
l’E.mo Cardinal Acquaviva, elencato
nell’inventario tra n. sedici palli per
l’Altare Maggiore alla voce Palli di di-
verso colore ed altre robe103. Il grande
paliotto è ornato da motivi fitomorfi e
volatili104. L’opera reca in basso lo
stemma dell’Arcivescovo inserito nella
croce dei Cavalieri di Malta105.
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Fig. 32. Manifattura siciliana, Pianeta del Cardi-
nale Traiano Acquaviva, broccato, 1747-1753,

Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 33. Manifattura siciliana, Pianeta dell’Arci-
vescovo Francesco Testa, broccato, 1754-1773,

Museo Diocesano di Monreale.
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Ancora tra i paramenti Color
bianco è citata una pianeta,
stola manipolo, borsa, palla, e
sopracalice ricamati d’oro con
sue guarnizioni d’oro intorno,
e le armi di Monsignor Testa
nella parte di dietro, con due
tonicelle, stola e manipoli.
“Stola e manipoli meritano ri-
storo” 106. La pianeta (Fig. 33)
è ornata da elementi vegetali
che  ricoprono tutto il tessuto,
tra cui le simboliche spighe di
grano. L’opera reca lo stemma
dell’Arcivescovo Francesco
Testa107. Le tunicelle (Fig. 34)
sono ricamate con un fitto mo-
tivo a volute ed elementi conchiliformi.
Nella sezione centrale è lo stemma del
Testa che permette di collocare il ma-
nufatto tra il 1754 e il 1773, arco di
tempo in cui l’Arcivescovo resse la
Diocesi monrealese108.

L’inventario non poteva mancare di ci-
tare una mitria di lama d’argento rica-
mata d’oro con sue perle girate tutte
all’intorno con n. cinquantasei pietre
tra grandi, e piccole, di diversi colori,
e diverse sorti dalla parte di dietro, e
n. cinquantasei pietre come sopra nella
parte d’innanzi, con suoi fiocchi d’oro
nell’estremità delle infule, dette pietre e
perle sono false 109. Il pregiato manu-
fatto sembra essere proprio quello ap-
partenuto all’Arcivescovo Giovanni
Roano110 e dunque realizzato l’ultimo
ventennio del XVII secolo (Fig. 35). La
mitria fa parte del ricco parato com-
missionato dal prelato di origine iberica
e affida il suo gioco cromatico alle pie-
tre verdi cui si alternano tessere di spec-
chio e vetri colorati con toni tendenti alL
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Fig. 34. Manifattura siciliana, Tunicella dell’Arcivescovo France-
sco Testa, broccato, 1754-1773, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 35. Manifattura siciliana, Mitria dell’Arcivescovo
Giovanni Roano, raso turco laminato ricamato, 1692

ca., Duomo di Monreale, cappella del Crocifisso.
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rosso sul fondo color crema, pun-
teggiato da fili argentati. Il motivo
decorativo dominante è quello del
tralcio fiorito, culminante con un
grosso fiore di gemme verdi. Ra-
cemi fogliati e lilium con andamento
ondulante si ripetono anche sulle in-
fule111.

Citati di seguito nell’inventario sono
Un pontificale di molla bianca ric-
camato d’oro foderato di lustrino
bianco fatto tutto a proprie spese di
Mons. Arcivescovo Don Domenico
Benedetto Balsamo, consistente in
tre piviali, dieci pianete, e dieci to-
nicelle, due stole e tre manipoli, e

collo stemma di detto Mons. Balsamo e la pianeta di molla bianca riccamata
d’oro con sua stola, manipolo, borsa, sopracalice tutto riccamato d’oro, fatta
anche a spese di detto Mons. Arcivescovo Balsamo 112. Il parato113 presenta una
decorazione tortile con elementi fitomorfi, che segue i bordi del tessuto. La
parte centrale della tunicella (Fig. 36) e della pianeta presenta lo stesso tipo di
ornato arricchito da un doppio giro di fo-
glie che amplia la fascia decorativa. L’uso
del filo dorato su tessuto bianco era già in
uso alla fine del XVIII secolo e continuerà
ad essere prodotto anche nel XIX secolo.
In basso è inserito lo stemma dell’Arcive-
scovo committente Domenico Benedetto
Balsamo che permette di collocare l’opera
tra il 1816, anno in cui Balsamo fu chia-
mato a reggere la Diocesi di Monreale, e il
1838, anno della stesura dell’inedito in-
ventario in esame che fissa il termine ante
quem per la realizzazione dell’opera. La
coeva pianeta114 (Fig. 37) riportata dal ma-
noscritto presenta un grande vaso centrale,
che ricorda gli argentei vasi con frasche in
uso nel Seicento, da cui si dipartono vari
elementi fitomorfi che percorrono tutto il
tessuto. La bordura presenta una decora-
zione spiraliforme intervallata da piccoli
fiori.
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 36. Manifattura siciliana, Tunicella dell’Arcivescovo
Domenico Benedetto Balsamo, ricamo con filo oro e ar-

gento, 1816-1844, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 37. Manifattura siciliana, Pianeta del-
l’Arcivescovo Domenico Benedetto Bal-

samo, raso ricamato con filo oro,
1816-1844, Museo Diocesano di Monreale.
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Nel lungo elenco dei parati Color
rosso l’unica opera superstite e iden-
tificabile è una cappella di velluto
chermesino cioè piviale, pianeta, due
tonicelle, tre manipoli, due stole con
gallone d’argento con lo stemma del-
l’E.mo Cardinal Torres, nel piviale,
e pianeta vi sono le fascie di lama
gialla 115. Il parato citato potrebbe ve-
rosimilmente essere quello in velluto
rosso con una larga fascia centrale
gialla, privo di qualsiasi ornato ad ec-
cezione dello stemma del commit-
tente, il Cardinale Ludovico II
Torres116 (Fig. 38).

Tra le tante opere di manifattura tes-
sile elencate alla voce Color verde la
sola sopravvissuta al tempo è una
pianeta di dommasco con stola, e
manipolo senza borsa con gallone di
seta nel mezzo soltanto con lo
stemma dell’E.mo Cardinal Torres
117. Il tessuto118 dell’opera presenta il
caratteristico sviluppo disegnativo
degli ornati la cui realizzazione è am-
piamente documentata su stoffe del
XVI secolo. Reca in basso lo stemma
Ludovico II Torres (Fig. 39).

Tra i tessuti elencati alla voce Color
violace si legge Primariamente una
cappella consistente in un piviale,
due mozze, due tonicelle, una pia-
neta, due stole, tre manipoli, una
borsa, un sopracalice, uno stolone,
tutta d’imbloccato di seta guarnita
con gallone di seta, e frinzettina di
seta gialla tutta segnata collo
stemma dell’E.mo Cardinal Torres
119. La parte superstite dell’intero pa-
rato presenta nell’ornato del tessuto
una fitta struttura a maglie simmetri-L

is
a 

Sc
io

rt
in

o
I te

sor
i pe

rdu
ti d

el D
uom

o d
i M

onr
eal

e n
ell’

ine
dito

 inv
ent

ario
 de

lla 
Ma

ram
ma

 de
lla

 Ca
tted

ral
e d

el 1
838

Fig. 38. Manifattura spagnola (?), Pianeta del Cardi-
nale Ludovico II Torres, velluto, fine del XVI se-

colo, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 39. Manifattura spagnola (?), Pianeta del Cardi-
nale Ludovico II Torres, damasco, fine del XVI se-

colo, Museo Diocesano di Monreale.
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che120 (Fig. 40). Lo schema composi-
tivo, che attinge da soluzioni decora-
tive di influenza islamica, i
cromatismi, degli elementi fitomorfi
stilizzati, rimandano a soluzioni de-
corative tipicamente spagnole121.

Cita ancora l’inventario una pianeta
di raso fiorato, ossia di raso di seta
con lavori, e torri gialle, tessute nello
stesso drappo con stola, e manipolo
guarnita con gallonetto di seta 122. Il
manufatto123 (Fig. 41) è un raro esem-
pio di paramento confezionato con
tessuto impreziosito da disegni aral-
dici: cinque torri disposte a scac-
chiera circondate da rami fioriti che
provengono da un’anfora. L’inseri-
mento dello stemma del committente
tra gli ornati ebbe grande fortuna in
Italia a partire dal Quattrocento e la
Spagna fu considerata uno dei mag-
giori centri di produzione tessile, spe-
cialmente nella zona Andalusa.
L’ipotesi di una produzione iberica è
supportata anche dalla figura del
committente spagnolo Ludovico II
Torres.

Certamente nell’inventariazione non
poteva sfuggire il grande Arazzo, che
rappresenta la visione di Guglielmo
Secondo124. L’opera125 (Fig. 42), in-
corniciata da larghe bordure, è inte-
ramente occupata dalla scena del re
Guglielmo che, addormentatosi,
sogna la Vergine che gli commissiona
l’edificazione del Duomo di Mon-
reale. Tale tema ebbe larga fortuna,
tanto da essere riproposto, ad esem-
pio, anche nel dipinto di Gioacchino
Martorana, di cui si dirà a breve. I
toni dell’arazzo risultano più tenui ri-
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Fig. 40. Manifattura spagnola o italiana, Pianeta del
Cardinale Ludovico II Torres, broccato, fine del

XVI secolo, Museo Diocesano di Monreale. 

Fig. 41. Manifattura spagnola, Pianeta del Cardinale
Ludovico II Torres, broccato, fine del XVI secolo,

Museo Diocesano di Monreale.  
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spetto alla tela e donano all’opera la
delicatezza della lavorazione ro-
caille. L’arazzo è verosimilmente
ascrivibile alla raffinata produzione
del Duranti.

Alla voce Nota di Bronzo, rame, le-
gname, statue e pitture sono elencati
Primariamente n. sette candelieri di
bronzo pell’Altare maggiore, con
piede, croce, e crocifisso segnati
colle armi dell’E.mo Cardinal Don
Ludovico Torres Arcivescovo […]
Più un triangolo di bronzo segnato
colle armi del sopradetto Cardinal
Torres con una colonnetta di legno
tinta a porfido […] Più una ruota
con molte campanelle, Più una sta-
tua di bronzo di San Giovan Battista
segnata colle armi del sopradetto
Cardinal Torres sopra una colonnetta
di porfido. Le opere, ancora esistenti
e in uso presso la Cattedrale di Monreale come la ruota con molte campa-
nelle126 suonata durante i Pontificali, sono in buono stato di conservazione. I
sei candelieri di bronzo più il Crocifisso127 (Fig. 43), da riferire ad argentiere
siciliano attivo negli anni del Cardinale committente Ludovico II Torres, pre-
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Fig. 43. Argentiere palermitano, Coppia di cande-
lieri con il Crocifisso, bronzo a fusione, 1588-

1609, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 44. Argentiere siciliano, Tenebrario, bronzo a
fusione, 1603, Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 42. Pietro Duranti (attr.), La Madonna appare in
sogno a Guglielmo II, arazzo, ante 1767, Museo

Diocesano di Monreale.
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sentano una base a sezione triangolare pog-
giata su piedi leonini e ornata da carnose
volute, un alto fusto con nodo vasiforme
terminante con padellina circolare e porta-
candela. Gli spazi compresi tra le volute
della base sono ornati da testine di cheru-
bini alate e occupati da tre medaglioni con-
tenenti l’iscrizione LVD. ARCHIEP.
MONTIS RE., lo stemma Ludovico II Tor-
res e l’immagine della Madonna col Bam-
bino. Il triangolo di bronzo128 citato nel
documento in esame è un “tenebrario”129

(Fig. 44), candelabro triangolare con quin-
dici elementi, utilizzato in Spagna durante
le celebrazioni del mercoledì Santo, ac-
compagnate da letture tratte dal Libro delle
Lamentazioni. È costituito da una coppia
di volute simmetriche contrapposte unite in
basso dallo stemma del committente, il
Cardinale Ludovico II Torres, e dall’iscri-
zione LVDOVICVS ARCHIEP. ANN.
MDCIII, che indica l’anno di esecuzione
dell’opera. La statua del Battista (Fig. 45),
posta in origine nella cappelletta del batti-
stero adiacente al presbiterio e smembrata
durante l’episcopato di Alfonso Los Ca-
meros (1656-1668)130, si trova oggi nella
navata destra del Duomo. L’opera può
ascriversi alla mano di Jacopo Laurentiani,
figura di spicco dei cantieri sistini con Ba-
stiano Torrigiani, Pier Francesco Censore
e Ludovico Del Duca131. Il Santo, dalla
posa dinoccolata, è raffigurato secondo la
tradizionale iconografia. La mano destra,
indica l’Alto, mentre la sinistra regge la
croce. La statua poggia sulla base che reca
l’iscrizione LVDOVICVS/ II DE TOR-
RES/ ARCHIEPISC/ DICAVIT/ MDCIV
e lo stemma dell’Arcivescovo Ludovico II
Torres che dichiarano la commissione e la
data di realizzazione132.
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 45. Jacopo Laurentiani (attr.),
San Giovanni Battista, bronzo, 1604,

Duomo di Monreale.

Fig. 46. Scultore siciliano, Madonna del Popolo,
legno policromo, 1458-1483, Duomo di Mon-

reale.
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Alla voce Statue non poteva mancare
quella di nostra Signora del Popolo col
Bambino in braccio 133. Il simulacro della
Madonna col Bambino o Madonna del Po-
polo (Fig. 46) è opera di scultore siciliano
della fine del Quattrocento. Sullo zoccolo
sono dipinti tre stemmi: quello di Ausias
de Spuig, quello normanno ormai illeggi-
bile, e quello di Monreale con la stella a
otto punte134. La Vergine si presenta vestita
d’oro con la parte interna del manto dipinta
d’azzurro, con Gesù Bambino in braccio.
L’opera presenta l’iconografia delle prime
raffigurazioni dell’Immacolata che, dalla
seconda metà del Cinquecento, fu prima
affiancata e poi sostituita dall’immagine
della Vergine a mani giunte135, talora cir-
condata dai simboli mariani. L’immagine,
decurtata nelle pieghe più sporgenti del
mantello per consentirle di indossare abiti
di stoffa, conserva ancora la compattezza
di volume, evidente soprattutto nella testa
della Vergine. La tipologia iconografica ri-
manda ai modelli di Francesco Laurana: si
veda, per esempio, la somiglianza con la
sua Madonna col Bambino del Museo Re-
gionale di Messina, per la composizione
dell’ovale e della posa, per la leggera spor-
genza del ginocchio destro e la lieve aper-
tura del manto sulla parte sinistra136.
L’ubicazione originaria della statua era die-
tro l’altare maggiore. Ludovico II Torres
nel 1589 la fece trasferire sull’altare del-
l’abside destra al posto di un’icona di San
Pietro137. La presenza dello stemma alla
base dell’opera assegna la committenza al
Cardinale spagnolo Ausias de Spuig e col-
loca verosimilmente la scultura nel periodo
del suo episcopato a Monreale, dal 1458 al
1483138.

L’inventario elenca pure un’altra statuetta
di detta nostra Signora del Popolo colL
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Fig. 47. Scultore siciliano, Madonna col
Bambino, legno policromo, XVI secolo,

Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 48. Scultore romano (attr.), Crocifisso,
legno policromo, seconda metà del XVI se-

colo, Duomo di Monreale.
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Bambino in braccio, ma
colla semplice corona d’ar-
gento della beata Vergine. La
piccola statuetta di Maria
SS.ma si ritrova con un brac-
cio rotto 139. L’inedita opera
(Fig. 47), in cattivo stato di
conservazione e parzial-
mente ridipinta, presenta an-
cora il segno dell’incollaggio
del braccio camuffato da una
grossolana doratura. La pic-
cola scultura, che ripropone
il prototipo della Madonna
del Popolo, è riconducibile a
scultore siciliano della se-

conda metà del XVI secolo,
ma studi più approfonditi po-
tranno essere svolti solo dopo
il restauro. Nessuna notizia
della semplice corona d’ar-
gento citata nel manoscritto,
posta un tempo sul capo della
Vergine.

La statua grande del SS.mo
Crocifisso140, citata dall’ine-
dito documento in esame, è
quella che oggi domina l’ab-
side di San Paolo (Fig. 48). Il
Crocifisso rientra tra le opere
volute dal Cardinale Ludovico
II Torres per la Cattedrale nor-
manna come riferisce Luigi
Lello: sopra ‘l muro dell’atrio
ha posto Monsignore Arcive-
scovo un trave dipinto nel
quale è scritto a maiuscole

d’oro SIC DEUS DELEXIT MUNDUM. Sopra il detto trave ha collocato un
bellissimo e grandissimo crocifisso di legno venuto da Roma (hoggi è sopra
la Cappella del Santissimo Sacramento) 141.
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 49. Maestranze siciliane, Armadio, legno, prima metà del
XVIII secolo, Duomo di Monreale, sacrestia, part.

Fig. 50. Pittore siciliano, Dormitio Virginis, tempera su tavola,
fine del XV secolo, Museo Diocesano di Monreale.
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Alla voce Legname è citato un casserizzo
grande scartocinato con Crocifisso nel
mezzo, e colle armi dell’E.mo Cardinal Don
Francesco Giudice Arcivescovo 142. Il ma-
gnifico armadio (Fig. 49) che occupa tutta
la parete della sacrestia della Cattedrale, re-
cava al centro del fastigio un Crocifisso
oggi sostituito da un ritratto dell’Arcive-
scovo Francesco Testa. Sulla sottocornice
orizzontale, lunga quanto tutto il mobile, si
legge FRANCISCUS E.PUS PRAENE-
STINUS S.R.E PRESB. CARDINALIS
JUDICE ARCHIE.PUS ABBAS ET DO-
MINUS MONTIS REGAL. In alto è lo
stemma dell’Arcivescovo143.

Alla voce Pitture l’inventario cita un qua-
dro della nostra Signora dell’assunta, Più
un quadro della nostra Signora della
Bruna, Più un altro di nostra Signora com-
parsa al Re Guglielmo con cornice gran-
diosa intagliata, e dorata, Più un altro
quadro di San Ludovico IX Re di Francia
posto sull’altare suo proprio fatto nuova-
mente con sua cornice intagliata, e dorata
144. Il dipinto riferito come quadro della no-
stra Signora dell’assunta 145 potrebbe vero-
similmente essere quello della Dormitio
Virginis del Museo Diocesano di Monreale
(Fig. 50). L’opera, di notevole qualità ma
lacunosa in molte parti per la caduta della
pellicola pittorica, è ascrivibile a pittore si-
ciliano della fine del XV secolo. Vicina ai
tratti gotico-catalani di Tommaso de’ Vigi-
lia, propone il tema iconografico dell’As-
sunzione di Maria inserendo in primo piano
la mandorla di luce con la Madonna pronta
per ascendere al cielo146. La tavola doveva
verosimilmente ornare l’altare dell’Assun-
zione147 all’interno della Duomo normanno,
distrutto a seguito delle modifiche volute
dai Cardinali Alessandro Farnese (1536-
1573) e Ludovico II Torres (1588-1609)148.L
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Fig. 51. Ignoto pittore, Odigitria, tempera
su tavola, seconda metà del XII secolo,

Museo Diocesano di Monreale.

Fig. 52. Gioacchino Martorana, La Madonna
appare in sogno a Guglielmo II, olio su tela,
1769, Museo Diocesano di Monreale.
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Il quadro della nostra Signora della Bruna
149 è la grande tavola raffigurante l’Odigi-
tria (Fig. 51), detta anche Madonna
Negra150. Un tempo situata in Cattedrale, in
un posto di rilievo nell’abside maggiore151,
fu gradualmente sostituita nella venerazione
dalla statua della Madonna del Popolo. Il di-
pinto152 di nostra Signora comparsa al Re
Guglielmo con cornice grandiosa inta-
gliata, e dorata 153, commissionato dall’Ar-
civescovo Francesco Testa, come l’arazzo
sopra citato e dalla medesima scena, raffi-
gura il momento in cui, secondo la leg-
genda, la Madonna apparve in sogno a
Guglielmo, addormentatosi nel bosco du-
rante una battuta di caccia, indicandogli il
luogo in cui era nascosto un tesoro di mo-
nete d’oro da utilizzare per l’edificazione
del Duomo normanno (Fig. 52). A sinistra
della Madonna, due angeli srotolano il di-
segno progettuale del futuro Duomo di
Monreale. In basso, Guglielmo si abban-
dona ad un sonno ristoratore, mentre a sini-
stra della tela tre putti, affini ad amorini
pagani, indicano il tesoro. Circa gli aspetti
formali, la tela presenta il superamento, da
parte dell’autore, del classicismo accade-
mico a favore di un linguaggio più laico e
leggero154. L’inventario cita il dipinto com-
pleto di cornice grandiosa intagliata, e do-
rata 155 della quale non si hanno più tracce.
Posto ancora in Cattedrale è, in ultimo, il di-
pinto che raffigura San Ludovico IX Re di
Francia posto sull’altare suo proprio fatto
nuovamente con sua cornice intagliata, e
dorata 156 (Fig. 53). L’opera, realizzata da
pittore siciliano della fine del XVIII secolo,
riprende il Santo di profilo e a figura intera,
sontuosamente abbigliato e coronato.

E infine, tra gli Inservibili elencati nell’in-
ventario è citata l’inedita una mitria di
lama d’argento ricamata in oro collo

L
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I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838

Fig. 53. Pittore siciliano, San Luigi IX di
Francia, olio su tela, fine del XVIII secolo,
Duomo di Monreale.

Fig. 54. Manifattura siciliana, Mitria del Car-
dinale Traiano Acquaviva, ricami in filo oro
e argento, 1747-1753, Museo Diocesano di
Monreale.
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stemma dell’E.mo Cardinal Acquaviva157. L’opera (Fig. 54), in mediocre stato
di conservazione, presenta ricami in filo oro e argento che creano deliziosi de-
cori con volute ed elementi conchiliformi. Sulle infule è lo stemma del por-
porato che ne certifica la commissione e verosimilmente il periodo di
realizzazione negli anni del suo episcopato 1747-1753158.

Tutti i restanti manufatti, scrupolosamente elencati nell’inventario, sono andati
perduti e solamente qualcuno potrebbe essere verosimilmente non identifica-
bile. Tra le opere di cui non si ha più traccia vale la pena ricordare un reli-
quiario grande d’argento con pietre e fiori alla naturale pure d’argento 159,
verosimilmente affine ai numerosi reliquiari con frasche variamente realizzati
in tutto il territorio isolano e una lampana grande d’argento con num. dodici
cornocopj pure d’argento, e coccani di rame per il surriferito Altare Maggiore
160, ovvero una delle numerose lampade pensili che ornavano e illuminavano
non solo l’altare maggiore ma tutto il presbiterio.

Tra le opere perdute, è opportuno citare le gioie catalogate nell’inventario: n.
tre spille d’argento con pietre false per il Pallione 161, non meglio identificate,
Più una gioia pettorale di figura ellittica d’argento dorato con arabeschi, e
centodue pietre situate nel mezzo, e circonferenza di essa cioè

Strassi                                             n. 85

Granata grossa                                n. 1

Amatiste grandi                               n. 2

Zaffiro grande n. 1 zaffiri mezzani  n. 4

Crisoliti                                           n. 2

Giacinto piccolo                              n. 1

Topazio piccolo                               n. 1

Granata piccola                              n. 1

Pozzetti                                           n. 2

Tavolette                                        n. 2

________

Sono n. 102L
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prezioso esempio di oreficeria siciliana, verosimilmente smembrato per riuti-
lizzarne le pietre, come già una volta era stato fatto secondo quanto riferito
dall’inventario stesso: Quale gioia pettorale è stata rilevata dall’antichi gio-
gali della chiesa 162.

Altrettanto pregiati i parati elencati e non più esistenti; tra i tanti un umerale
di molla ricamata con scudo nel mezzo rappresentante lo Spirito Santo guar-
nito con ricamo all’intorno di Spighe, pampine di vite, e grappoli d’uva con
frinza piccola negli estremi foderato di terzanello color di rosa 163, e un to-
sello pell’Altare maggiore di lama guarnito con gallone d’oro, ricamato nel
mezzo con seta, oro, ed argento con suoi brindoli, e frinza d’oro, e n. 24 fioc-
chi d’oro, e fodera di tela bianca 164.

E ancora arredi sacri quali la Croce col piede di legno con Crocifisso, e varie
figure di rame 165, nonché la presenza di due statue mezzane di cartapista 166

raffiguranti il Crocifisso, Più altri due Crocifissi cioè uno di legno col pulpito,
e l’altro di cartapista pel Catachismo 167, verosimilmente non dissimili da
quello del Museo Diocesano di Palermo168 appena riportato all’antico splen-
dore dopo l’intervento di restauro eseguito da Mauro Sebastianelli169.

L’inventario elenca ancora un presepe, Più altri due casserizzi grandi color
celeste, dove si conservano la maggior parte de’ giogali, Più n. sette cande-
lieri grandi intagliati, e dorati a mistura, ed un Cristo di legname con Croce
lapis lazzaro, ed imposte dorate per servizio dell’Altare maggiore 170, interes-
sante e preziosa suppellettile sacra di cui non si ha notizia, nemmeno in altri
documenti finora consultati, Più altri trentasei candelieri di legno intagliati,
e dorati a mistura, cioè dodici più alti, e n. ventiquattro più bassi 171.

Tra i dipinti non sono più rintracciabili n. quattro quadri cioè San Crispino,
San Cosmo, e Damiano, SS.mo Salvatore, e SS.ma Trinità 172, ma già il notaio
alla stesura del manoscritto si preoccupa di annotare che Si avverte che le pit-
ture del SS.mo Salvatore, e della SS.ma Trinità non esistono per essere sopra
legname, e perciò corrosi. Esistono altre due pitture rappresentanti Francesco
I ed Elisabetta con cornici dorate 173, ma anche di queste non si ha notizia.

Alcune frasi annotate tra virgolette dal notaio stesso spiegano in parte i motivi
per cui molte opere non sono più esistenti. Ad esempio: Più una lampana d’ar-
gento innanzi l’Altare di nostra Signora del Popolo libbre undici lib. 11 “Si av-
verte che l’altra lampana d’argento innanzi l’altare del SS.mo Sagramento è
stata derubata, e si attendono le provvidenze del Governo” 174, oppure due
pianete di crisetta guarnite con guarnizione  d’oro con sue stole, e manipoli.
“Si avverte che delle due pianete se ne formò una, e l’altra si supplì di molla
colla guarnitura della stessa consumata” 175, o ancora un pajo di scocche di
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lama d’argento ricamate d’oro di Francia, delle quali sen’è fatto acquisto,
mercé il compenso delle scocche vecchie della Chiesa descritte nel precedente
inventario 176. Furti, usura, riutilizzo dei materiali, scambio di opere tra le di-
verse chiese, come documentato, hanno dunque smembrato il ricchissimo pa-
trimonio artistico custodito un tempo nella Cattedrale normanna.

Tra le opere perdute elencate nell’inventario, anche manufatti commissionati
dagli Arcivescovi succedutisi a reggere della Diocesi di Monreale, come ad
esempio quelli dell’epoca di Ludovico II Torres: due piviali di dommasco fo-
derati di tela guarniti di seta collo stemma 177, un paliotto di velluto guarnito
con gallone di seta, ed argento ad una faccia collo stemma di Monsignor Tor-
res 178, un vasetto d’argento di Torres per l’estrema unzione 179. Dell’epoca
dell’Arcivescovo Roano è Un  vaso d’argento in forma di Pisside con altro va-
setto piccolo dentro, segnati col nome di Monsignor Roano, che serve per
l’estrema unzione con padiglione violaceo, allamato guarnito con guarnizione
d’oro 180. Commissionati da Francesco Giudice sono un piviale di lama d’ar-
gento con sua stola, guarnito con gallone d’oro collo stemma dell’E.mo Car-
dinal Giudice 181 e tra gli Inservibili già nel 1838, un sepolcro coperto di velluto
rosso con piccoli fiori d’argento collo stemma dell’E.mo Cardinal Giudice. Si
avverte che alcuni di detti fiori mancano da gran tempo. Il tutto poi si ritrova
in pessimo stato 182, e anche una mitria di lama d’argento riccamata d’oro con
n. 18 pietre false collo stemma dell’E.mo Cardinal Giudice 183. L’inventario an-
novera n. quattro vasettini d’argento, cioè uno delli quali è collo stemma del-
l’Ecc.mo Cardinal Gianfeos, […] per l’estrema unzione 184; Più un piede di
Croce piccolo con crocifisso […] dell’E.mo Cardinal Acquaviva 185. Dell’Ar-
civescovo Jacopo Bonanno il manoscritto cita una rispalda di solio con lo
stemma di Monsignor Arcivescovo Bonanno ricamata 186 e un pontificale del-
l’istesso Monsignor Arcivescovo Bonanno consistente in tre piviali, undici pia-
nete, dieci tonacelle, tre manipoli, tre stole, ed una borsa ricamata con fiori
d’argento 187. E ancora, tra la committenza vescovile, riferisce di n. sei can-
delieri piccoli d’argento per la Mensa dell’Altare […] collo stemma di Mons.
Testa di peso libbre quattro, ed oncie otto di netto lib. 4.8., […] Più due Tab-
barè d’argento uno grande, e l’altro più piccolo, il primo colle armi suddette,
ed il secondo senza, libbre dieci, once nove e trappesi uno lib. 10.9.1 “Il Tab-
barè grande merita d’essere rinnovato” 188. Ed infine due vasetti piccoli per
l’olio Santo per servizio di Monsignor Arcivescovo Balsamo 189.

Trascrizione dell’Inventario e consegna delli Giogali d’oro, argento, roba,
ed altro di questo Real Duomo di Monreale, ms. del 1838, Monreale, Pa-
lazzo Arcivescovile.

Nei miei protocolli al numero d’ordine del repertorio b2b leggesi come ap-
presso.L
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Regno delle due Sicilie

Il dì venticinque settembre del Milleottocentotrentotto 1838

Ferdinando Secondo Regnante

Conferitomi io infrascritto Notaro nella Sagrestia di questo Real Duomo, ed ivi
alla presenza di me Notaro, e Testimonj infrascritti son presenti:

Il Reverendissimo Canonico Decano Cassinese ed Arcidiacono Padre Don
Giovanni Tarallo figlio del fù Illustre Duca della Ferla Don Simone Tarallo
domiciliato dentro questo Monastero di San Benedetto.

Il Reverendissimo Canonico Decano di questa Insigne Collegiata Chiesa Don
Francesco Paolo Amato figlio del fù Signor Salvatore domiciliato dentro que-
sto Palazzo Arcivescovile.

L’Illustre Signor Cavaliere Don Lancillotto Celesia figlio del fù Illustre Mar-
chese di Santo Antonio Don Gaetano Celesia Sindaco Pretore di questa Co-
mune di Monreale domiciliato in questa nel quartiere del Giardino della Corte.

Il Signor Don Emmanuele Scarlata figlio del fù Signor Don Antonino domi-
ciliato pure in questa in detto quartiere / fiscale dell’infrascritta Deputazione
della Maramma.

Componenti detti Signori Arcidiacono Tarallo, Decano Amato, Sindaco Pretore
e Scarlata la intiera Deputazione della Real Maramma di detto Real Duomo.

Ed il Reverendissimo Canonico Decano Cassinese Padre Don Domenico Gra-
vina figlio del fù Illustre Principe di Comitini Don Giuseppe Gravina attuale
Tesoriere, e Sagrista del detto Duomo eletto in virtù di elezione fattagli di que-
sta Corte Arcivescovile lì 27 Agosto 1838.

Le sunnominate persone con le dette loro qualità hanno esposto che doven-
dosi fare la consegna al detto Signor Tesoriere Gravina delli Giogali d’oro, ed
argento ossiano Sacri Arredi, roba ed altro appartenenti al detto Duomo esi-
stenti e conservati in detta Sagrestia si è passato / in primo luogo al dovuto In-
ventario ossia repertorio di detti giogali, Sacri Arredi, e roba colla guida del
precedente Inventario, e consegna fatta al detto Reverendissimo Abate Papè ex
Tesoriere di detto Duomo, e quindi si è passato a descrivere quanto in detta Sa-
gristia si è trovato cioè

L
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Reliquie

1.      Primieramente un reliquiario a forma cilindrica legato in argento dorato
colla manna del deserto.

2.      Un reliquiario della stessa forma con latte e capelli della Beatissima Ver-
gine. “Si avverte che il reliquiario a forma cilindrica con latte e capelli della
Beatissima Vergine si ritrova vuoto, giacché il fiaschetto del latte, ed i capelli
si posero in una teca d’argento della Beatissima Vergine”.

3.      Un reliquiario uguale al precedente col sangue Sacrissimo di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. /

4.      Una teca d’argento di Santa Rosalia Vergine.

5.      Una teca d’argento, osso, e veste del P. S. Benedetto, e San Girolamo.

6.      Un reliquiario di cristallo a forma cilindrica col piede di legno dorato, il
braccio di San Pio Pontefice.

7.      Un reliquiario d’argento a forma di croce, e girato di fiori d’argento, S.
Croce di Nostro Signore Gesù Cristo.

8.      Una cassettina di tavola Santo Alessanzio, Santa Anastasia, ec. giusta
l’elenco della visita a 15. 1819.

9.      Una cassettina di cartone con reliquie di Santo Agapeto suggellata, ed au-
tenticata da Monsignor Don Gabriele Maria Gravina Vescovo di Flaviopoli. “Si
ritrova inchiuso il saccettino di cartone colla reliquia di S. Agapeto nella cas-
settina d’avolio, scolpito al di fuori con varie figure”. /

10.  Una cassettina d’osso, Santa Barnaba il braccio, S. Mercurio la maggior
parte della costa, e S. Saturnino come sopra.

11.  Uno scatolino d’osso, la tona di San Tommaso d’Aquino.

12.  a 17. Cioè n. sei reliquiari grandi d’argento con reliquie di S. Columba V.
e M., Santo Andrea Apostolo, S. Cataldo, S. Gregorio, S. Giacomo, e S. Nicolò.

18.  Una cassettina d’osso con bassi rilievi, e collo stemma dell’Ecc.mo Car-
dinal Torres II. S. Agata Martire ec. giusta la visita del 1819.

19. Una cassettina di cristallo grande suggellata semplicemente collo stemma
in argento di Monsignor Arcivescovo Roano, S. Basilla V.M. compagni di S.L
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Placido ec. giusta la surriferita visita. /

20. Una cassettina di smalto lavorata.

21. Un reliquiario d’argento lavorato, ed ornato di perle col nome dell’Ecc.mo
Cardinal Montalto Arcivescovo, una spina della corona di Nostro Signore Gesù
Cristo.

22 e 23. Più num. Due reliquiari grandi di legno a quadretto con facciate, e lati
d’argento, e suoi cristalli innanzi, uno de’ quali con croce d’argento al di sopra
dove si conservano numero quarantotto reliquie di diversi santi, tra i quali vi
sono le reliquie di S. Basilio Vescovo, S. Guglielmo Eremita ec. S. Agata della
veste, S. Leonardo ec. giusta la visita.

24. Un reliquiario di cristallo a forma cilindrica legato in argento Beato Be-
nincasa Abate, due di S. Gregorio P. ec. giusta la surriferita visita. /

25. Un reliquiario come sopra S. Agata della Costa, S. Preziosa della mascella
ec. giusta la visita.

26. Più un reliquiario della stessa maniera, S. Sebastiano della spalla trafitta col
ferro della saetta, S. Vito.

27. Più un reliquiario della stessa maniera S. Bartolomeo, S. Taddeo, S. Tom-
maso Apostoli.

28. Un reliquiario della stessa maniera SS. Pietro e Paolo, S. Giacomo Mag-
giore, S. Mattia, S. Taddeo, S. Bartolomeo, S. Andrea, S. Filippo, e S. Matteo
Apostoli.

29. Un reliquiario, ed ultimo della stessa maniera, SS. Innoccenti, S. Stefano
Protomartire, S Fabiano P. e Sebastiano Martire, S. Cosmo, e Damiano ec. giu-
sta la surriferita visita del 1819. /

30. Un Cassettino di Maone con imposte di rame dorate, che contengono li
precordj di S. Ludovico, legati con fettuccie verdi.

Finiscono le reliquie.

Argento esistente

1.      Primariamente un Altare d’argento lavorato in Roma fatto a spese del-
l’Ecc.mo Monsignor Testa Arcivescovo consistente cioè in un gradino, due
mensole, ed un Palliotto d’argento e rame dorato quello stesso consegnato per
atto.

L
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Il peso del detto gradino ascende a libbre centoventiquattro lib. 124

Il rame dorato libbre quattrocento una lib. 401

Il peso delle due mensole libbre cento, ed once sette lib. 100.7

Il peso del Palliotto libbre duecentoventuna, oncie quattro / e trappesi due lib.
221.4.2

2.      Una cassa grande d’argento foderata dentro di terzanello dove si con-
servano le reliquie del Padrono S. Castrense con n. quattro vasetti agli angoli,
e sua statuetta al di sopra.

3.      Più una porta del Tabernacolo della Custodia del SS.mo foderata di fiori
d’argento alla parte di dentro.

4.      Più n. sei statue d’argento toccate in alcune parti in oro di peso di lordo
cioè

5.      La statua di S. Pietro libbre settantanove, ed oncie sei lib. 79.6

6.      La statua di S. Paolo libbre ottantadue ed oncie tre lib. 82.3

7.      La statua di S. Ludovico libbre novantacinque lib. 95

8.      La statua di S. Castrense libbre settantadue e oncie sei dico 72.6 /

9.      La statua di S. Benedetto libbre ottantadue ed oncie tre lib. 82.3

10.  La statua di S. Rosalia libbre ottantadue lib. 82 “le dette sei statue sono
state in parte dorate”.

11.  Più num. sette candelieri grandi d’argento per uso del suddetto Altare, il
settimo de’ quali con croce, e corno copio d’argento per i pontificali, nei quali
vi è l’arma di legno di peso di netto libbre centosessantadue oncie sette e trap-
pesi quindici come si scorge nell’atto di Notar D. Salvatore Seggio sotto li 10
Marzo 1824 dove vi è inserita la relazione dell’Argentiere libbre 162.7.15.

12.   Più n. sei candelieri d’argento mezzani, dove vi è pure l’arma di legno di
peso libbre quattordici, ed oncie quattro di netto lib. 14.4. / “si avverte che i
sei candelieri mezzani meritano ristoro”.

13.  Più n. sei candelieri piccoli d’argento per la Mensa dell’Altare Suddetto
collo stemma di Mons. Testa di peso libbre quattro, ed oncie otto di netto lib.
4.8.
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14.  Più un piede di Croce piccolo con crocifisso, e Croce d’argento colle armi
dell’E.mo Cardinal Acquaviva libbre diciassette, oncie cinque e trappesi quin-
dici lib. 17.5.15.

15.  Più n. due Candelieri grandi d’argento per ceroferaj con sua arma di legno
di peso libbre undici, once due, e trappesi tredici di lordo lib. 11.2.13.

16.  Più una croce gestatoria Arcivescovile con asta d’argento, e suo crocifisso
dorato libbre otto, oncie undici, e trappesi quindici 8.11.15 “detta croce ge-
statoria che serve / per il Metropolitano merita ristoro, ed esiste di cattivis-
simo argento”.

17.  Più altra croce gestatoria, ossia Capitolare d’argento, sopra lunga asta
d’argento di lordo libbre nove oncie sei e trappesi 22 lib. 9.6.22.

18.  Più un bastone d’argento di prima dignità del Capitolo di peso di lordo lib-
bre due , oncie due e trappesi otto lib. 2.2.8.

19.  Più un Bacolo Arcivescovile d’argento di peso di netto libbre nove, oncia
una e trappesi dieci lib. 9.1.10. “Il bastone del bacolo merita d’essere risto-
rato”.

20.  Più un’asta d’argento, e vaso d’argento dorato sopra per uso dell’Um-
brella di peso libbre quattro, e trappesi 17 lib. 4.0.17. “Suddetta asta d’argento
è stata ricavata in parte dall’antico vasettino d’argento con fiori, e da una la-
mina d’argento a forma di mezzo mondo, ed il rimanente in denaro della Ma-
ramma, come meglio / si deteggerà nell’Apoca di Notar Don Domenico Caruso
e Seggio sotto li 8 Marzo 1833 in cui si trova in ventre la relazione di Don Ot-
tavio Sacco, e della consegna dell’Argentiere Don Giacomo d’Angelo. Il ba-
stone dell’Umbrella si rinnovò con accrescimento d’argento come per atto, ed
Apoca dell’Argentiere sotto li 8 Marzo 1833 in Notar Don Domenico Caruso
e Seggio”.

21.  Più n. cinque pissidi cioè una d’argento nuovamente indorata libbre due,
oncie nove e trappesi venti lib. 2.9.20

Num. Tre d’argento cioè una grande, altra mezzana, e l’altra piccola, libbre
nove once sei e trappesi 15 come meglio si scorge distintamente nel certificato
dell’argentiere D. Ottavio Sacco sotto li 22 Sett. 1832 lib. 9.6.15.

22.  Ed altra finalmente piccola per Amministrare il SS.mo Viatico a forma di
cassettina con sua croce al di sopra con pietre. /
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23.  Più n. due incensieri sua navetta, e cocchiarino d’argento libbre cinque,
oncie sette e trappesi sette lib. 5.7.7. “Le catene degl’incensieri meritano d’es-
sere rinforzate per essere assai deboli”.

24.  Più un aspersorio, e sicchietto d’argento, libbre due e trappesi venti lib.
2.0.20.

25.  Più un reliquiario grande d’argento con pietre e fiori alla naturale pure
d’argento libbre cinque oncia una e trappesi venti lib 5.1.20. “Il reliquiario bi-
sogna ristorarsi perché vi sono alcuni fiori rotti”.

26.  Più due piatti reali d’argento segnati colle armi di Monsignor Testa nel
mezzo libbre undici e once quattro lib. 11.4.

27.  Più due Tabbarè d’argento uno grande, e l’altro più piccolo, il primo colle
armi suddette, ed il secondo senza, libbre dieci, once nove e trappesi uno lib.
10.9.1 / “Il Tabbarè grande merita d’essere rinnovato”.

28.  Più una palangana e boccale d’argento dorati colle armi suddette libbre
cinque oncie due, e trappesi 15 lib. 5.2.15.

29.  Più una palmatoria con stile e seccatore d’argento, e sua catenella oncie
dieci e trappesi 23 lib. =.10.23.

30.  Più due piancie d’argento con due figure della natività del Signore ed
Ascensione per la pace libbre due lib. 2.

31.  Più uno spellonghetto d’argento per uso delle ampolle libbra una e trap-
pesi 19 lib 1.0.19

32.  Più un campanello colle armi di Monsig. Torres libbra una oncie tre e trap-
pesi due dico lib. 1.3.2.

33.  Più una teca per le ostie oncie tre e trappesi 26 lib. =.3.26. “merita d’es-
sere rinnovata”.

34.  Più un vasettino dorato per il Balsamo, ed un piccolo cucchiarino per la
consegrazione dell’olii Santi e sua / conca tutti d’argento di peso once sei e
trappesi 10 lib. =.6.10

35.  Più una sottocoppina d’argento dorata con piccolo calice pure d’argento
che servono per pregustazione libbre due once due e trappesi 6 lib. 2.2.6.
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36.  Più sei vasetti per l’olii Santi, cioè n. tre d’argento dorato, n. tre di stagno,
segnati colle armi dell’E.mo Cardinal Torres li tre d’argento di peso libbre
nove e oncie tre lib. 9.3.

37.  Più n. dodici calici d’argento con n. undici patene cioè

38.  Uno d’argento dorato soltanto nella coppa, ed il piede di rame intrecciato
di coralli mandato dall’E.mo Cardinal Cianfeos, senza patena libbre due e
oncie nove lib. 2.9.

39.  Altro d’argento dorato con patena colle armi dell’E.mo Cardinal Farnesio
libbre tre ed oncie tre lib. 3.3.

40.  Altro argentato dorato con patena, fatto dall’Ecc.mo Monsig. Testa con tre
figurine al piede di peso libbre due, ed oncie / cinque lib. 2.5.

41.  Altro grande con sua patena per uso della messa cantata di peso libbre
due, oncie dieci e trappesi ventidue lib. 2.10.22.

42.  Altri n. quattro calici piccoli con sue patene per le messe giornali di peso
libbre otto, once sei, e trappesi ventidue lib. 8.6.22.

43.  Altro calice d’argento con sua patena per uso della Messa mattinale lib-
bra una once nove, e trappesi 18 lib. 1.9.18

44.  Altro calice d’argento con sua patena col piede di rame per uso delle pub-
bliche carceri di peso once otto, e trappesi 12 lib. =.8.12

45.  Altro calice d’argento con sua patena per uso del P.re Abate di peso libbra
una, oncia otto, e trappesi 13 lib. 1.8.13.

46.  Altro calice finalmente d’argento con sua patena per uso del Noviziato
de’ PP. Benedettini di peso libbra una once sette e trappesi 27 lib. 1.7.27

47.  Più una forbice d’argento. / dorata di peso di lordo oncie tre e trappesi 12
lib. =.3.15

48.  Più due chiavi d’argento dorate per il Tabernacolo.

49.  Più quattro paia di chiappe d’argento per li piviali Arcivescovili.

50.  Più altre sette paia di chiappette per uso della gioia pettorale e piviali.

51.  Più una mazza capitolare d’argento con n. cinque statuette di metallo do-
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rate, e n. tre ingastate pure di metallo peso di lordo senza armatura di legno lib-
bre sette ed once nove lib.7.9.

52.  Più una lampana grande d’argento con num. dodici cornocopj pure d’ar-
gento, e coccani di rame per il surriferito Altare Maggiore di peso di lordo lib-
bre centoventidue once sette, e trappesi dieci lib. 122.7.10

53.  Più una gioia pettorale / d’argento dorata con basso rilievo rappresentante
la Natività della SS.ma Vergine.

54.  Più n. tre spille d’argento con pietre false per il Pallione.

55.  Più una gioia pettorale di figura ellittica d’argento dorato con arabeschi,
e centodue pietre situate nel mezzo, e circonferenza di essa cioè

Strassi                                           n. 85

Granata grossa                              n. 1

Amatiste grandi                             n. 2

Zaffiro grande n. 1 zaffiri mezzani n. 4

Crisoliti                                         n. 2

Giacinto piccolo                            n. 1

Topazio piccolo                            n. 1

Granata piccola                             n. 1

Pozzetti                                         n. 2

Tavolette                                       n. 2

________

Sono n. 102

Quale gioia pettorale è stata rilevata dall’antichi giogali della chiesa come me-
glio si scorge nel mandato fatto li 12 Giugno 1822. /

56.  Più due vasetti piccoli per l’olio Santo per servizio di Monsignor Arcive-
scovo Balsamo.L
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57.  Più una lampana d’argento innanzi l’Altare di nostra Signora del Popolo
libbre undici lib. 11 “si avverte che l’altra lampana d’argento innanzi l’altare
del SS.mo Sagramento è stata derubata, e si attendono le provvidenze del Go-
verno”.

58.  Più gli ornamenti e giogali appartenenti alla statua di nostra Signora Maria
Santissima del Popolo cioè

59.  Uno stellario d’argento dorato posto al muro dietro la testa della suddetta
statua.

60.  Più due corone di lamina d’oro, una pella SS.ma Vergine del popolo, e l’al-
tra piccola per il Bambino.

61.  Più il petto della suddetta statua d’argento dorato, e veste del Bambino con
sue scarpe di lamina d’argento come sopra, collana e pendenti /di pietra falsa
sopra argento fatte per divozione del R.mo P.re Abate Don Pietro Gaetani. “Si
noti che il suddetto petto è stato nuovamente rifatto, ed indorato”.

62.  Più una mezza luna d’argento, ed un cuore pure d’argento dorato con pie-
tre false.

63.  Più finalmente un ostensorio di argento in caldo lavorato ad arabesco con
Angelo, e frasca nel giro del trono con cerchio di spighe, uva e pampane con
arma di ferro, e piastra di rame dorata di peso lib. 14.6.12. di netto, rilevata in
parte dall’antico ostensorio, e da altri giogali della Chiesa consegnati all’ar-
gentiere Don Giuseppe Balsamo, come per atto di Notar Don Salvatore Seg-
gio il Primo Settembre 1822 dico libbre quattordici, oncie sei e trappesi dodici
lib. 14.6.12

Finisce l’argento /

Sacri Arredi

Color giallo

1.      Primariamente una rispalda della sedia corale di molla gialla ricamata con
fiori d’argento.

2.      Più una coperta di sedia di molla gialla ricamata come sopra.

3.      Più una rispalda di solio con lo stemma di Monsignor Arcivescovo Bo-
nanno ricamata come sopra.
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4.      Più il cielo del solio ricamato come sopra.

5.      Più il fregio con sua frinza d’argento ricamato come sopra.

6.      Più un’altra coperta di sedia ricamata come sopra simile al solio.

7.      Più quattro coscini dell’istesso colore giallo ricamati come sopra. Si av-
verte che i quattro coscini ricamati si impiegarono / per rappezzare il solio
giallo, e si sono suppliti di damascone senza guarnitura.

8.      Più un pontificale dell’istesso Monsignor Arcivescovo Bonanno consi-
stente in tre piviali, undici pianete, dieci tonacelle, tre manipoli, tre stole, ed
una borsa ricamata con fiori d’argento come sopra.

9.      Più una cappella compita consistente in piviale, pianeta, e due tonicelle
con due stole, tre manipoli, ed una borsa di lama gialla d’argento ad una fac-
cia. “La cappella di lama color giallo bisogna che si ristorasse perché si trova
logora”.

10.  Più una pianeta, e due tonicelle, due stole, tre manipoli, borsa di drappo
chiamato cannavaccio d’oro con / guarnizione d’argento.

11.  Più una tovaglia di seta fiorata con diversi colori.

12.  Più un velo di calice di betavia con guarnizione d’argento con fodera di
lustrino bianco.

13.  Più un solio di damascone giallo consistente in sedia corale, sedia di solio,
e quattro coscini tutto guarnito con gallone d’argento, e frangia di detto, fo-
derata di tela di casa.

14.  Più una pianeta di damasco giallo guarnita con guarnizione d’argento con
suo manipolo, e stola, foderata di seta bianca.

15.  Più due tonacelle di damasco giallo guarnito di gallone di seta bianca fo-
derate di tela di malva color di rosa con due manipoli, ed una stola guarniti
come sopra.

16.  Più una pianeta di damasco / giallo guarnita con guarnizione di seta bianca
per la cappella del P.re Abate.

17.  Più due pianete guarnite di argento con sue stole, e manipoli e tre borse
foderate di seta.
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18.  Più n. quattro coscini di color giallo.

Finisce il color giallo.

Color bianco

1.      Primariamente una cappella di lama d’argento, ricamata in oro consistente
in piviale, pianeta, stola, e manipolo, e due tonicelle, sopracalice, borsa e palla
con lo stemma delle’E.mo Cardinal Acquaviva.

2.      Più un piviale di lama bianca ricamata negli estremi, e nelle fascie con
suo cappuccio ricamato, e figurina nel mezzo di seta / e sua frinza d’oro nel
suddetto cappuccio, e sua stola ricamata d’oro come sopra.

3.      Più una pianeta, stola manipolo, borsa, palla, e sopracalice ricamati d’oro
con sue guarnizioni d’oro intorno, e le armi di Monsignor Testa nella parte di
dietro, con due tonicelle, stola e manipoli. “Stola e manipoli meritano ristoro”.

4.      Più n. sei dalmatiche di terza nello bianco con sua frinzettina d’oro negli
estremi, e ne’ terzi. “Delle dalmatiche due si sono consumate, due di medio-
cre stato, e due servibili”.

5.      Più un grembiale di lama d’argento ricamato d’oro negli estremi, croce
nel mezzo ricamata, due lacci con due fiocchetti, e sua frinzettina d’oro al-
l’intorno.

6.      Più una mitria di lama / d’argento ricamata d’oro con sue perle girate tutte
all’intorno con n. cinquantasei pietre tra grandi, e piccole, di diversi colori, e
diverse sorti dalla parte di dietro, e n. cinquantasei pietre come sopra nella
parte d’innanzi, con suoi fiocchi d’oro nell’estremità delle infule, dette pietre
e perle sono false.

7.      Più una pianeta con sua stola, manipolo, borsa, palla, e sopracalice di velo
moschiato ricamato in oro con frinzettina d’oro all’intorno, con fodera di terza
nello color di rosa.

8.      Più una pianeta di amojello con sua stola, e manipolo ricamati tutti in oro
con sua frinzettina d’oro negli estremi, ed all’intorno della pianeta nomata vol-
garmente di Siracusa. /

9.      Più una cappella compita di molla ricamata d’oro guarnita negli estremi
con guarnizione piccola nomata cappella di mezzo.

10.  Più un umerale di molla con suoi fiori d’oro,e seta all’intorno, e con una
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figura nel mezzo di due, che portano un grappolo d’uva, e sua frinzettina d’oro
all’intorno, e due piccoli fiocchi d’oro.

11.  Più un umerale di molla ricamata con scudo nel mezzo rappresentante lo
Spirito Santo guarnito con ricamo all’intorno di Spighe, pampine di vite, e
grappoli d’uva con frinza piccola negli estremi foderato di terzanello color di
rosa.

12.  Più un umerale di lustrino guarnito con guarnizione d’oro, la quale fu
presa dall’umerale / vecchio di velo fiorato descritto nella visita.

13.  Più una pianeta di lama d’argento, con sua stola, manipolo, e borsa con
guarnizione d’oro.

14.  Più un piviale con stola di lama d’argento con suo gallone do seta d’oro,
e frinzettina, e fiocchetti d’oro negli estremi del cappuccio.

15.  Più un altro piviale di molla ondeggiante con sua stola, e gallone d’oro un
poco più stretto dell’antecedente, e sua frinza d’oro negli estremi del cappuc-
cio.

16.  Più un piviale di lama d’argento guarnito con gallone d’oro,e seta ad una
faccia con frinza d’oro nel cappuccio.

17.  Più un Ombrello di molla ricamata d’oro con suoi mergoletti d’oro, e fioc-
chetti d’oro. “Si avverte che fu tutta ristorata ultimamente con n. 64 fiocchetti
a campanella”. /

18.  Più un Ombrello di raso color celeste fiorato bianco con fiocchi di seta di
diverso colore e fodera chermes.

19.  Più una cappa con sua stola di raso di Francia fiorato a velo, ricamato
d’oro nel cappuccio, e nella fascia, la quale serve per la processione del SS. Sa-
gramento.

20.  Più un velo di lama d’argento ricamato col nome di Gesù nel mezzo, e
quattro rapportini con spighe d’oro ne’ quattro angoli, e guarnita con guarni-
zione d’oro foderata di terza nello color di rosa per velare il Divinissimo espo-
sto.

21.  Più un velo per l’ostensorio foderato di taffità color di rosa guarnito con
guarnizione d’oro.

22.  Più un velo di terza nello bianco, che serve nel venerdì Santo con suo ri-L
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camo di / fiori, parte seta, e parte oro all’intorno con sua corona di spine nel
mezzo ricamata come sopra, e sua guarnizione all’intorno.

23.  Più due stole di lama d’argento ricamate in oro con frinzone nell’estremità,
cioè una foderata di terza nello color di rosa per servizio dell’Arcivescovo, e
l’altra più stretta per l’esposizione del Divinissimo nelle Solennità.

24.  Più due stole logore, ricamate di seta, ed oro, una con frinza, la quale serve
per il P.re Tesoriere per l’Esposizione del Divinissimo, e l’altra con guarni-
zione negli estremi per uso del Predicatore della Quaresima.

25.  Più n. due fettuccie tutte riccamate d’oro, con sua frinzettina  d’oro al-
l’intorno, / e fiocchetti nella estremità di sotto d’oro, cioè una serve per la
chiave del Santo Sepolcro, e l’altra per portare l’ostensorio.

26.  Più un pontificale di molla riccamato d’oro guarnito negli estremi con
guarnizione piccola cioè n. otto pianete, due piviali, sei tonicelle, n. quattro
stole, quattro manipoli, e quattro borse.

27.   Più due paja di scocche, un pajo di lama d’argento ricamato in oro, ed un
altro di nastro di Francia con rete d’oro, e quattro fiocchi d’oro.

28.  Più un paio di scarpe di lama d’argento riccamate d’oro.

29.  Più due paia di guanti bianchi cioè un paio tutto ricamato con denticciolo
d’oro, e con croce nel mezzo / grande ricamata, ed un paio con la semplice
croce d’oro nel mezzo, frinzettina, e fiocchetti d’oro.

30.  Più due fodere di Messale, una di lama come sopra ricamata all’intorno,
e due croci, e l’altra di molla con sua guarinizione all’intorno, e croci d’oro.
“Merita ristoro la fodera riccamata”.

31.  Più un pontificale di molla bianca consistente in n. sei piviali con sue guar-
nizioni d’oro nel mezzo di due dita, e negli estremi più piccola, numero nove
pianete guarnite come sopra, dieci tonicelle dello stesso drappo, e collo stesso
ordine di guarnizione d’oro, una stola, e due manipoli.

32.  Più una pianeta n. quattro manipoli con guarnizione d’oro, n. tre stole / di
molla con guarnizione d’oro vecchio, n. quattro manipoli di drappo vecchio
con guarnizione d’oro vecchio, n. cinque stole di drappo vecchio con guarni-
zione d’oro vecchio, n. quattro borse di drappo nuovo con guarnizione d’oro
nuovo.

33.  Più un librettino d’Indulgenze di lana ricamato d’oro.
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34.  Più una Custodia di Tabernacolo di drappo fiorato con guarnizione d’ar-
gento.

35.  Più altre due tovaglie usate di seta, una con fascie rosse, l’altra di seta
color di latte, e caffè con fascie bianche.

36.  Più una cappella intiera consistente in una pianeta, due tonicelle, piviale,
due stole, tre manipoli, e borsa di molla con guarnizione d’oro.

37.  Più n. tre pianete di molla senza fodera con gallone d’oro / ad una faccia,
con tre manipoli, e quattro borse con gallone di seta.

38.  Più n. sei piviali di domasco con gallone piccolo d’oro, e seta ad una fac-
cia con fodera dei tela coloro di rosa nelle sue fascie. “sono logori”.

39.  Più n. due pianeta di molla foderate di tela di malva con sue stole, e ma-
nipoli guarnite con gallone di seta.

40.  Più altre due pianete di domasco con sue stole, manipoli, e borse guarnite
come sopra. “si avverte che di una pianeta se ne formò un tusellino per uso
della Parrocchia”.

41.  Più n. due pianete cioè una guarnita con guarnizione d’oro e foderata di
terzanello, e l’altra per servizio delle pubbliche Carceri.

42.  Più una cappella intiera / di molla consistente in piviale, pianeta tonicelle,
due stole, tre manipoli, e borsa foderate di terza nello bianco.

43.  Più due pianete senza fodera di molla guarnite con gallone di seta color
d’oro.

44.  Più n. quattro sopracalici di lustrino.

45.  Più altre due sopracalici uno per Monsignore, e l’altro pell’Abate.

46.  Più due paja di stivali, un pajo di lustrino, e l’altro di terzanello.

47.  Più n. due tonicelle di molla con gallone di seta.

48.  Più un umerale di molla guarnito con gallone di seta.

49.  Più una tovaglia di terzanello con guarnitura d’oro, quale guarnitura fu
presa dagli utensili vecchi della Chiesa.
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50.  Più n. due stirati di / terzanello cioè uno per la Cattedra, e l’altro per la
sedia corale.

51.  Più una pianeta con stola, manipolo, e borsa di terzanello con guarnizione
d’oro fino per la cappella del R.mo P.re Abate.

52.  Più una pianeta con stola, e manipolo con gallone di seta, con fodera di
tela color di rosa per la cappella del Noviziato.

53.  Più due credenze, e coperte del Bancone della messa cantata, di zabbarino
fasciato bianco, e rosso, guarnito con sua frinza di seta piccola.

54.  Più n. tre tovaglie di lustrino per coprire i vasi dell’olio con due padiglio-
nelli di terzanello con festina d’oro.

55.  Più una pianeta, e due / tonicelle di molla fiorata con sue stole, e manipoli
guarniti con guarnizione d’oro “bisogna ristorarsi”.

56.  Più una tovaglia di Betavia guarnita d’oro, la detta guarnizione era della
chiesa.

57.  Un pajo di guante di seta bianca guarnite con croce nel mezzo, e rappor-
tino nell’estremità.

58.  Due fettuccie di color celeste riccamate d’argento nell’estremità per uso
d’ammitti.

59.  Più due scocche di color celeste ricamate d’argento per uso de’ cingoli.

60.  Più n. quattro veli per li calici di Betavia per le Feste.

61.  Un pontificale di molla bianca riccamato d’oro foderato di lustrino bianco
fatto tutto a proprie spese di Mons. / Arcivescovo Don Domenico Benedetto
Balsamo, consistente in tre piviali, dieci pianete, e dieci tonicelle, due stole e
tre manipoli, e collo stemma di detto Mons. Balsamo.

62.  Una pianeta di molla bianca riccamata d’oro con sua stola, manipolo,
borsa, sopracalice tutto riccamato d’oro, fatta anche a spese di detto Mons.
Arcivescovo Balsamo.

63.  Più n. quattro toghe di terzanello con frangia d’oro all’estremità due delle
quali sono logore.

Finisce il color bianco.
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Color rosso.

1.      Primariamente una pianete di lama d’oro con sua stola, e manipolo tutti
ricamati d’oro.

2.      Più un paio di scarpe di molla ricamata d’oro, e un paio di guante. /

3.      Più un paio di stivale di terzanello.

4.      Più due dalmatiche di terzanello con sua frinzettina all’intorno.

5.      Più una fodera di messale di lama d’argento con suo riccamo d’oro al-
l’intorno.

6.      Più altra fodera di domasco con guarnizione d’oro.

7.      Più una pianeta, stola, manipolo di molla ondegiante con suo ricamo
d’oro, e seta, nomata degli Apostoli.

8.      Più una pianeta di lama d’argento con stola, borsa, e guarnizione d’oro
all’intorno.

9.      Più un piviale di molla ondegiante con stola guarnita con gallone d’oro.
“Il piviale merita ristoro”.

10.  Più una cappella di amojello incarnato consistente in un piviale, pianeta,
due tonicelle, due stole, tre manipoli, e borsa foderate di terzanello bianco / e
riccamata con fiori d’argento.

11.  Più una cappella di velluto chermesino cioè piviale, pianeta, due tonicelle,
tre manipoli, due stole con gallone d’argento con lo stemma dell’E.mo Cardi-
nal Torres, nel piviale, e pianeta vi sono le fascie di lama gialla.

12.  Più due pianeta di damasco guarnite con gallone d’oro ad una faccia. “Me-
ritano ristoro”.

13.  Più una pianeta di telittone con stola, manipolo e borsa guarnita con gal-
lone di seta.

14.  Più una pianeta di molla ondegiante, stola, e manipolo, guarnita con gal-
lone di seta bianca.

15.  Più n. quattro pianete di molla con sue stole, manipoli, borse, e sopraca-
lici guarniti con guarnizione d’oro piccola. “esistono due con guarnizioneL
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d’oro e due con gallone ad una faccia”. /

16.   Più n. due tonicelle dell’istessa molla con stola, e due manipoli guarnite
con guarnizione d’oro falso. “Si avverte che si sono consumate, e si sono sup-
plite altre due con gallone di seta color d’arangio”.

17.  Più due pianete di molla con le sue stole manipoli, ed una borsa, guarniti
con gallone di seta.

18.  Più due tonicelle di molla foderate, con una stola, e due manipoli, guar-
niti con guarnizione d’argento falso.

19.  Più una cappella compita di molla consistente in piviale, due tonicelle,
una pianeta con due stole, tre manipoli, borsa, e sopracalice guarniti con guar-
nizione d’oro larga.

20.  Più un pontificale compito di molla ondegiante, guarnito con guarnizione
d’oro larga consistente cioè in / n. sei piviali, nove pianete, sette tonicelle con
quattro stole, e quattro manipoli. “si ricercano almeno per servizio del ponti-
ficale n. cinque tonicelle ed i piviali meritano ristoro”.

21.  Più una pianeta con stola manipolo, e borsa di terzanello con guarnizione
d’oro fino per la cappella del R.mo P.re Abate.

22.  Più una pianeta di domasco con sua stola, manipolo con gallone di seta e
fodera di tela color di rosa per la cappella del Noviziato.

23.  Più una tovaglia di drappo fiorato di lama d’argento con alcuni fiori verdi
nel mezzo.

24.  Più un umerale di terzanello con guarnizione d’oro, ed un altro di seta con
fascia bianca.

25.  Più un umerale di telittone guarnito con gallone d’oro falso. /

26.  Più una tovaglia di terzanello color chermesino con due fiocchetti d’oro
per il Crocifisso sopra il SS.mo Sagramento.

27.  Più due coscini, una rispalda di domasco pel Vespro guarniti, cioè la ri-
spalda, ed un coscino con guarnizione, e due fiocchi d’oro.

28.  Più un solio di domasco guarnito con gallone d’oro largo tre dita, e frin-
zone negli estremi colla cattedra, e due coscini con quattro fiocchi d’oro.

29.  Più una rispalda di domasco per la sedia corale guarnita con gallone d’oro,
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e seta ad una faccia, e fodera della Cattedra guarnita coll’istesso gallone, e due
coscini guarniti con gallone di seta semplicemente. “La guarnitura de’ coscini
merita ristoro”.

30.  Più altro tosello di domasco guarnito con gallone di seta semplice gialla,
e frinzone dell’istessa colla sedia.

31.  Più una fodera per il Pulpito d’imbloccato di seta fiorata con frinzone di
seta.

32.  Più una fodera nella custodia del SS.mo, e fodera insieme del Tabernacolo,
di zabarino fasciato bianco, e rosso guarnito con guarnizione d’oro.

33.  Più n. sette piviali di domascone con gallone d’oro ad una faccia, e fran-
gia d’oro nel cappuccio pel Celebrante, ed una stola e sei senza frangia.

34.  Più n. quattro coscini formati dalli vecchi piviali con guarnitura d’argento
delli stessi piviali.

35.  Più n. due toghe di terzanello con frangia d’oro all’estremità.

36.  Più n. due pianete di molla / chermes guarnite di gallone di seta coloro
d’arangio.

37.  Più una fodera per la sedia della Messa cantata di domasco guarnita di
gallone d’argento formata da sei vecchi piviali.

38.  Più una pianeta di molla con gallone di seta usato.

Finisce il color rosso.

Color verde.

1.      Primariamente una pianeta di molla ondegiante guarnita con gallone
d’oro nel mezzo largo quattro dita e negli estremi più piccolo, ossia un dito,
con stola, manipolo, e borsa, con gallone d’oro piccolo, e sue croci.

2.      Più un pajo di scarpe con gallone d’oro nella faccia, e gallonetto negli
estremi.

3.      Più un pajo di stivali di terzanello.

4.      Più due dalmatiche di terzanello / con sua frinzettina piccola all’intorno
d’oro.L
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5.      Più una pianeta di lama d’argento con manipolo, stola, e borsa con sua
guarnizione, e croci d’oro.

6.      Più due toghe di terzanello con frinzettina d’oro.

7.      Più un pajo di guante con croce ricamata in oro, e fiocchi di seta, e oro.

8.      Più due coperte di Messale una di lama d’argento, e croci d’oro, e l’al-
tra di molla ondegiante con guarnizione d’oro.

9.      Più una fodera per il Messale di telittone con piccola guarnizione d’oro.

10.  Più una tovaglia di taffità fiorata, e rigata.

11.  Più un umerale di seta.

12.  Più una cappella compita di domasco con gallone d’argento falso, consi-
stente cioè in un piviale, pianeta, due stole, tre manipoli, e borsa / e le due to-
nicelle si trovano inservibili.

13.  Più una cappella d’imbloccato verde, e bianco consistente cioè in un pi-
viale, due tonicelle, due stole, manipoli, e borsa con gallone d’argento ad una
faccia.

14.  Più una pianeta di domasco con stola, manipolo, e borsa con gallone di seta
color nero. “la borsa si è consumata”.

15.  Più una pianeta di dommasco con stola, manipolo, e borsa con gallone
d’argento ad una faccia.

16.  Più due pianete di dommasco con sue stole, e manipoli con gallonetto di
seta nel mezzo soltanto.

17.  Più una pianeta di dommasco con stola, e manipolo senza borsa con gal-
lone di seta d’oro per la cappella del R.mo P.re Abate.

18.  Più una pianeta di dommasco con stola, e manipolo / senza borsa con gal-
lone di seta nel mezzo soltanto con lo stemma dell’E.mo Cardinal Torres.

19.  Più n. quattro pianete di molla ondegiante, e due tonicelle con cinque stole,
sei manipoli, e quattro borse tutte guarnite con guarnizione piccola d’oro.

20.  Più un piviale dell’istesso drappo guarnito dell’istessa maniera.

21.  Più n. quattro pianete di terzanello con sue stole, manipoli, e borse guar-
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niti con fettuccie bianche.

22.  Più un padiglione di dommasco con guarnizione d’oro negli estremi per
il Tabernacolo.

23.  Più due padiglionelli per l’olio Santo con sua testina d’oro, e seta.

24.  Più n. sei sopracalici di seta.

Finisce il color verde. /

Color nero.

1.      Primariamente una pianeta di lama d’argento con sua stola, manipolo,
borsa, e palla con guarnizione d’argento. “Si avverte che si è consumata, e si
supplì con un’altra di velluto di lama guarnita della stessa guarnizione di quella
consumata”.

2.      Più un piviale di lama d’argento con sua stola guarnito come sopra.

3.      Più una cappella di velluto consistente cioè in un piviale, pianeta, due to-
nicelle con fiocchi di seta, ed oro, due stole, tre manipoli, un sopracalice, e
borsa tutti con gallone largo d’oro.

4.      Più n. due pianete di velluto con due stole, due manipoli, due borse, ed
uno stolone con guarnizione d’oro.

5.      Più due pianete di crisetta guarnite con guarnizione / d’oro con sue stole,
e manipoli. “Si avverte che delle due pianete se ne formò una, e l’altra si sup-
plì di molla colla guarnitura della stessa consumata”.

6.      Più una cappella di dommasco consistente in un piviale, pianeta, due to-
nicelle, due stole, e tre manipoli con gallone d’oro ad una faccia.

7.      Più due dalmatiche di terzanello guarnite con frinzettina d’argento.

8.      Più un pontificale di telittone cioè n. tre piviali, diciotto pianete, dieci to-
nicelle, due stole, e tre manipoli guarniti tutti con gallone d’argento ad una
faccia.

9.      Più una cappella di molla consistente cioè in un piviale, pianeta, due to-
nicelle, due stole, tre manipoli / con guarnizione d’argento.

10.  Più una pianeta di molla con sua stola, e manipolo guarnita con gallone di
seta.
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11.  Più due pianete di molla con sue stole, e manipoli con guarnizione d’ar-
gento.

12.  Più due pianete di molla foderate di tela di malva con sue stole, manipoli,
e borse guarnite con gallone d’oro.

13.  Più n. tre pianete d’amojello, una delle quali è guarnita d’oro fino preso
da una pianeta vecchia della Chiesa, e che serve per uso di S.E. R.mo Monsi-
gnor Arcivescovo.

14.  Più una pianeta di terzanello con stola, e manipolo con gallone d’oro fino
per la cappella del R.mo P.re Abate.

15.  Più due pianete di domasco con gallone di seta, e d’oro foderato di tela di
malva.

16.  Più una pianeta di / tilettone con stola, manipolo con gallone di seta color
d’oro.

17.  Più due tonicelle di tilettone foderate di tela di malva, guarnite come sopra.

18.  Più n. quattro veli d’armicino.

19.  Più n. quattro borse guarniti di gallone di seta color d’oro.

20.  Più n. due mozze di velluto di lama con guarnizione d’oro con fodera di
cattivello liscio.

Finisce il colo nero.

Color violace.

1.      Primariamente una cappella consistente in un piviale, due mozze, due to-
nicelle, una pianeta, due stole, tre manipoli, una borsa, un sopracalice, uno
stolone, tutta d’imbloccato di seta guarnita con gallone di seta, e frinzettina /
di seta gialla tutta segnata collo stemma dell’E.mo Cardinal Torres.

2.      Più due piviali di dommasco foderati di tela guarniti di seta collo stemma
suddetto.

3.      Più una pianeta con stola, manipolo, e borsa foderata di tela di malva
d’imbloccato come sopra ma senza stemma.

4.      Più una pianeta di raso fiorato, ossia di raso di seta con lavori, e torri
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gialle, tessute nello stesso drappo con stola, e manipolo guarnita con gallo-
netto di seta.

5.      Più un piviale di lama d’argento con sua stola, guarnito con gallone d’oro
collo stemma dell’E.mo Cardinal Giudice. /

6.      Più un piviale di lama d’argento di color azzurro con sua stola, e guar-
nizione d’argento.

7.      Più una pianeta con stola e manipolo di lama d’oro, ricamata tutta in oro.

8.      Più un sopracalice di molla ondegiante con rapportino, e croci d’oro, e
palla di lama d’argento con guarnizione d’argento.

9.      Più n. due coperte di messale di lama d’argento con guarnizione, e croci
d’oro. “si avverte che delle coperte del Messale ne esiste una di lama essen-
dosi supplita con due una di molla con galloncino d’oro, ed una di telittone con
piccola guarnizione d’oro”.

10.  Più un pajo di stivali di telittone.

11.  Più un pajo di stivali, e scarpe nuovamente fatte, le scarpe / guarnite con
galloncino d’oro.

12.  Più un pajo di scarpe di molla guarnite con galloncino d’oro.

13.  Più due dalmatiche di terzanello nuovamente fatte guarnite con guarni-
zione d’oro piccola.

14.  Più una pianeta di lama d’argento con sua stola, manipolo e borsa guar-
nita con gallone d’argento ad una faccia.

15.  Più una pianeta, e due mozze di lama d’argento con due stole, tre mani-
poli, ed una borsa con gallone d’oro ad una faccia.

16.  Più una pianeta, e due mozze di velluto con sue stole, e manipoli, borse,
e stolone di lama d’argento, guarniti con guarnizione d’argento foderati del
terzanello dell’istesso colore. /

17.  Più un pontificale di telittone consistente cioè in quattro piviali, ventuno
pianete, dieci tonicelle, tre stole, quattro manipoli, e quattro borse, guarniti
tutti con gallone d’oro ad una faccia.

18.  Più n. quattro pianete di dommasco con sue stole, manipoli, e borse guar-L
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nite con gallone d’oro ad una faccia.

19.  Più n. due pianete di dommasco, foderate di musolino con due stole, due
manipoli, e due borse guarnite con gallone di seta color d’oro.

20.  Più un pajo di scocche di lama d’argento ricamate d’oro di Francia, delle
quali sen’è fatto acquisto, mercé il compenso delle scocche vecchie della
Chiesa descritte nel precedente inventario.

21.  Più un pajo di guante con fiocchi, e croci ricamate in oro. /

22.  Più una tovaglia di lama d’argento con fiori di seta.

23.  Più un umerale di lustrino con guarnizioncina d’oro all’intorno soltanto.

24.  Più due mozze, due tonicelle, ed una pianeta, due stole, tre manipoli, ed
uno stolone, tutto di molla ondegiante guarnite con gallone di seta e d’oro
falso.

25.  Più un piumaccione di velluto rascagnato guarnito con gallone d’oro, con
n. quattro fiocchi di seta, e d’oro, che serve per il venerdì Santo.

26.  Più n. quattro coscini di domasco guarniti con gallone di seta color d’oro,
e quattro fiocchi dell’istesso.

27.  Più una rispalda, e coperta della serie corale, con due coscini di domasco
guarniti con gallone d’argento falso. “Si avverte che i coscini di domasco non
esistono e si sono suppliti con n. quattro d’imbloccato guarniti con frangia di
seta di color bianco, e celeste”.

28.  Più una fodera d’imbloccato d’argento falso per il faldistorio di bronzo.

29.  Più un solio con fregio, e coperta della Cattedra, e due coscini di molla,
guarnito con gallone d’oro, e seta ad una faccia. “si avverte che i due coscini
solo logorati, ed inservibili”.

30.  Più una stola riccamata d’oro.

31.  Più un ombracolo di domasco guarnito con gallone di seta, e fiocchi.

32.  Più una rispalda di domasco per il coro in quattro felse foderate di tela
guarnita con gallone d’argento falso.

33.  Più una custodia di terzanello guarnita con gallone di seta, con coperta di
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domasco per il Tabernacolo.

34.  Più una coperta per il / Pulpito d’ingruppato con frinzone di seta, ed una
rispalda di domasco per il Bancone della Messa cantata.

35.  Più un pajo di padiglionelli guarniti con festina d’argento per i vasi del-
l’olio Santo.

36.  Più un velo di mosolinetto pel Crocifisso sopra il SS.mo Sagramento.

37.  Più una fodera pel Breviario nuovamente fatta con guarnizione d’oro.

38.  Più due toghe di terzanello con frinza d’oro negli estremi.

39.  Più due stirati di terzanello con sua frinzettina d’oro negli estremi.

40.  Più una cappella di lama d’oro consistente in un piviale, pianeta, due to-
nicelle, due stole una guarnita, tre manipoli con suo sopracalice, e borsa guar-
nito con gallone / d’oro largo nel mezzo, e gallone stretto nell’estremità, e
frangia d’oro nelle stole, e nei manipoli foderata di molla dell’istesso colore.

41.  Più un paio di guante con croce d’oro, e ricamo nell’estremità.

42.  Più n. quattro coscini formati dagli avanzi dell’ombracolo vecchio guar-
niti con gallone di seta dello stesso ombracolo, e n. quattro fiocchi di seta.

Finisce il color violace.

Palli di diverso colore ed altre robe.

1.      Primariamente n. sedici palli per l’Altare Maggiore, cioè un pallio bianco
riccamato d’oro collo stemma dell’E.mo Cardinal Acquaviva, altro di velluto
bianco rascagnato allamato fiorato, altro di molla bianca guarnito con gallone
d’oro falso, altro rosso di molla ricamato / d’argento, altro di velluto rosso ra-
scagnato allamato fiorato, altro di velluto guarnito con gallone di seta, ed ar-
gento ad una faccia collo stemma di Monsignor Torres, altro di domasco rosso
guarnito con gallone di seta, ed oro ad una faccia, altro di velluto verde rasca-
gnato allamato fiorato, altro d’imbloccato verde senza guarnimento, altro di
velluto violaceo rascagnato allamato fiorato, altro di molla violaceo guarnito
con gallone di seta, ed oro ad una faccia, altro di velluto nero con gallone
d’oro, altro di velluto nero rascagnato allamato, fiorato, altro di lama d’argento
con gallone d’oro largo, e frangia nel mezzo, altro di molla color nero con gal-
lone d’argento ad una faccia, ed altro di molla bianca guarnito / con gallone di
seta ad una faccia. “Si avverte che quello di molla bianca si è rinnovato conL
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gallone di seta, ed oro ad una faccia, e quello col gallone d’oro falso si acco-
modò per l’Altare di Maria SS.ma del Popolo. Qualche pallio merita ristoro”.

2.      Più n. otto pallj pell’Altare del SS.mo Sagramento cioè uno bianco rica-
mato d’oro, e seta, altro bianco allamato, altro di domasco rosso guarnito con
gallone di seta, ed oro ad una faccia,altro color rosso riccamato d’argento, altro
verde di domasco con fascia allamata nel mezzo, altro violace d’imbloccato
con sua fascia nel mezzo, altro nero dell’istesso, ed altro di drappo di seta, fio-
rato con guarnizione d’oro.

3.      Più n. otto pallj pell’Altare della nostra Signora del Popolo, cioè uno di
lama bianco guarnito con guarnizione d’oro, altro rosso di molla con ricamo
d’argento, altro di domasco / rosso guarnito con gallone di seta, ed oro ad una
faccia, altro verde imbloccato con fascia nel mezzo, altro violace dell’istesso,
altro nero dell’istesso, altro violace dell’istesso, ed altro di drappo di seta fio-
rato con guarnizione d’oro.

4.      Più n. cinque pallj per l’altare del P.re S. Benedetto, cioè uno di amojello
fiorato con guarnizione d’oro, altro verde d’imbloccato, altro nero dell’istesso,
altro violace dell’istesso, ed altro d’imbloccato rosso senza guarnitura, ed in-
compito.

5.      Più n. tre pallj per l’Altare di S. Ludovico, cioè uno violaceo d’imbloc-
cato con fascia allamato, altro verde dell’istesso, ed il terzo di raso fasciato
bianco, e rosso.

6.      “Si avverte che de’ due pallj di zabbarino fasciato bianco, e rosso se ne
formò uno solo per essere logorati”.

7.      Di più si avverte che de’ due / pallj di amojello giallo fiorato, che erano
nlla nota degl’inservibili se ne formò uno solo.

8.      Più un tosello pell’Altare maggiore di lama guarnito con gallone d’oro,
ricamato nel mezzo con seta, oro, ed argento con suoi brindoli, e frinza d’oro,
e n. 24 fiocchi d’oro, e fodera di tela bianca.

9.      Più un umbracolo d’imbloccato bianco, e rosso con gallone di seta con
suoi brindoli con frinza di seta gialla, e n. 24 fiocchi dello stesso colore, e fo-
dera di tela rossa, e retro spalla di Arazzo, che rappresenta la visione di Gu-
glielmo Secondo.

10.  Più una rispalda di domasco rosso per il Coro in cinque felse.

11.  Più n. otto fettuccie di diversi colori per gli ammitti di S.E.R.ma Monsi-

L
isa Sciortino

I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838



204

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

gnor Arcivescovo.

12.  Più altri due pallj uno di Andrië bianco ricamato di seta / nel mezzo, e
l’altro di Andrië giallo guarnito con ricamo di seta. I detti pallj meritano ristoro.

13.  Più due pallj cioè uno di domasco color giallo guarnito di argento falso, e
l’altro d’imbloccato verde con fascia.

Biancheria

1.      Primariamente die camici di tela costanza con guarnizione ben larga,
detta guarnizione è inservibile.

2.      Più quattro camici di tela di casa con guarnizione piccola, e fodera di Sco-
miglia.

3.      Più n. tredici camici di tela costanza con guarnizione di palmo uno, e fo-
dera di Scomiglia.

4.      Più n. quarantasei camici usati di tela di casa con guarnizione piccola. Si
avverte che di detti camici n. quattro servirono per rappezzare e ed acco / mo-
dare gli altri, e la maggior parte di detti merita ristoro.

5.      Più n. tre camici con guarnizione di Turlo.

6.      Più n. cinquantasei ammitti di tela costanza, e di tela di casa, dieci de’
quali erano inservibili, e se ne formarono purificatoj.

7.      Più camice di tela di Costanza con guarnitura di palmo uno, e mezzo di
lino riccamato, e sfilato con fodera di lustrino nero.

8.      Più n. quattro rocchetti, cioè uno di Lino riccamato, altro di tela costanza
con guarnizione come i tredici camici, altro di tela con guarnizione di Turlo,
ed altro con guarnizione a rete “Si avverte che quello di lino è inservibile”.

9.      Più un grembiale di lino ricamato.

10.  Più altro grembiale di orletto fiorato. /

11.  Più una tovaglia di velo fiorato per la Comunione.

12.  Più una tovaglia di orletto fiorato per la tavola dell’olio Santo.

13.  Più n. cinque tovaglie per servizio dell’Altare maggiore, cioè una di telaL
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costanza con frabalà riccamato, altra di tela costanza con guarnizione stretta,
altra di tela di casa di genova, altra di tela costanza con piccola rete di cottone,
ed altre cacciata con guarnizione d’oro.

14.  Più due tovaglie per la cancellata del SS.mo Sagramento con ferbalà for-
mate dalle quattro antiche.

15.  Più n. diciassette tovaglie per gli Altari bassi, dalle quali n. quattro sono
con farbalà riccamate.

16.  Più cinque tovaglie di tela di casa. /

17.  Più n. dieci tovaglie di torino per le mani.

18.  Più n. sei tovaglie di torino per le Credenze.

19.  Più n. quattro tovaglie di lavorato di casa.

20.  Più n. tre tovaglie pella lavanda de’ piedi nel Giovedì Santo.

21.  Più n. ventisei cotte per servizio de’ Malangredi, Chierici rossi, e Giaconi
di Cappella.

22.  Più n. quarantasei cingoli.

23.  Più n. centosessanta purificatoj di diversa tela.

24.  Più n. trenta fazzoletti per le ampolle.

25.  Più n. quaranta corporali di tela Costanza, cinque dei quali sono con guar-
nizione.

26.  E più n. ventisei Palle.

Finisce la Biancheria

Panni di Arazzo ed altri utensili

1.      Primariamente quattro tappeti d’Arazzo, / cioè uno pell’Altare maggiore,
uno pel solio del Re, gli altri due per il solio, e sedia Corale dell’Arcivescovo.

2.      Più due tappeti più piccoli di Arazzo, che servono per li gradini delle sedie
tanto Corali, quanto pel Solio dell’Arcivescovo.
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3.      Più un tappeto pel faldistorio con due coscini dell’istesso.

4.      Più n. tre tappeti di Moscovia, uno pell’Altare maggiore, e due pel solio.

5.      Più altri due dello stesso drappo, cioè uno pella sedia corale e l’altro pe’
gradini del solio.

6.      Più un tappeto di panno rosso per l’Altare maggiore.

7.      Più n. cinque tappeti di panno violaceo con sue fodere, uno per l’Altare
maggiore, altri quattro ppel solio, Sedia corale, e faldistori.

8.      Più due tappeti di panno di Arazzo con fondo violaceo, e fiori verdi, uno
pell’Altare / del SS.mo Sagramento, e l’altro per l’Altare di Maria SS.ma del
Popolo.

9.      Più altro tappeto di panno di Arazzo rosso fasciato, con fodera pel faldi-
storio.

10.  Più un tappeto di color violaceo pei gradini del Solio.

11.  Si avverte che i panni rossi sono quattro, cioè due nuovi e degli altri due
se ne formò uno.

12.  Più una veste pel serviente della Chiesa di velluto bombagia, color blù
con gallone d’oro ad una faccia foderata di tela Arteca.

13.  Più n. diciotto messali monastici. “Dei quali n. undici sono nuovi, e n.
sette sono usati”.

14.  Più due Messali Romani, e n. otto messaletti pei difonti. Dei quali messa
letti n. quattro sono nuovi, e n. / quattro usati.

15.  Più un Breviario Monastico. Detto breviario si trova in mediocre stato.

16.  Più due Canoni.

17.  Più due Pontificali.

18.  Più dodici Cantorini.

19.  Più un Rituale.

20.  E più un laccio con un fiocco d’oro per la chiave del Tabernacolo, quando
si fa l’Esposizione dal P.re Tesoriere.
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Nota di Bronzo, rame, legname, statue e pitture.

1.      Primariamente n. sette candelieri di bronzo pell’Altare maggiore, con
piede, croce, e crocifisso segnati colle armi dell’E.mo Cardinal Don Ludovico
Torres Arcivescovo. /

2.      Più n. dodici candelieri di bronzo mezzani, ed altri otto sono rotti in
pezzi, e quindi inservibili.

3.      Più n. venti vasetti di bronzo, ed altri quattro rotti in pezzi.

4.      Più un triangolo di bronzo segnato colle armi del sopradetto Cardinal Tor-
res con una colonnetta di legno tinta a porfido per uso de’ treni.

5.      Più n. sette campane poste nel Campanile, cioè tre grandi, e quattro pic-
coli. Si avverte, che delle sette campane se ne ritrovano due rotte cioè la se-
conda campana detta di S. Pietro, e la piccola

6.      Più altre due campane piccole, una pel segno del Coro, e l’altra pel Segno
della prima, ed ultima Messa. /

7.      Più altre due campane piccole situate in Chiesa.

8.      Più una ruota con molte campanelle.

9.       Più una statua di bronzo di San Giovan Battista segnata colle armi del
sopradetto Cardinal Torres sopra una colonnetta di porfido.

10.  Più una Croce col piede di legno con Crocifisso, e varie figure di rame.

11.  Più quattro piatti rotondi di rame per le ampolle.

12.  Più uno Spellonghetto di rame per le ampolle.

13.  Più n. otto campanelle per le messe lette, cioè cinque in Chiesa, una pella
Cappella del R.mo P.re Abate, una per la Cappella del / Noviziato, e l’altra per
la Cappella delle pubbliche Carceri.

Statue

1.      Primariamente una statua di nostra Signora del Popolo col Bambino in
braccio con gli ornamenti descritti di sopra.

2.      Più altra statuetta di detta nostra Signora del Popolo col Bambino in brac-
cio, ma colla semplice corona d’argento della beata Vergine. La piccola sta-
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tuetta di Maria SS.ma si ritrova con un braccio rotto.

3.      Più una statua grande del SS.mo Crocifisso.

4.      Più altre due mezzane di cartapista.

5.      Più altri due Crocifissi cioè uno di legno col pulpito e l’altro di cartapi-
sta pel Catachismo /

Legname

1.       Primariamente un Presepe ossia grotta consistente nella SS.ma Vergine,
in San Giuseppe, Gesù Bambino, ed altri due Pastori di legno con un Angelo
di creta, ed un bue di carta.

2.      Più una Piazza per l’olii Santi consistente in cinque pezzi con un tavo-
lino grande.

3.      Più due pulpiti con due scale, e passamani, cioè uno grande, e l’altro in
due pezzi pel catechismo con tavolino, e due sedie.

4.      Più tre antiporte consistenti in diciannove pezzi.

5.      Più un telaro del Tosello per l’Altare maggiore con sua corda grossa.

6.      Più una mandra pella quaresima. /

7.      Più una cassa grande situata in San Placido.

8.      Più una Piazza del Solio Arcivescovile con gradini, aste, telaro, ed una
tavola per retro spalla, Cattedra con sua Pradella, e con suoi passamani tutti di
tavola.

9.      Più due faldistorj. Detti faldistorj meritano essere ristorati.

10.  Più un poso del Trono con sua cassa.

11.  Più il Trono per porvi il SS.mo esposto con sua cassa grande.

12.  Più dodici torciere di legno.

13.  Più sei banchitti di color celeste per i Ministri.

14.  Più altri dodici banchitti di color rosso per i Ministri.L
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15.  Più due scale a forbice usate.

16.  Più altra scala lunga a forbice nuova.

17.  Più una scala mezzana. /

18.  Più un cantarano con balata di marmo adorno di rame.

19.  Più un baullo usato pel Pontificale.

20.  Più un disco pelle lezioni.

21.   Più un altro pelle Antifone.

22.  Più una sedia di legno unita con pradella.

23.  Più cinque banchitti con coscini per i Ministri assistenti al Solio.

24.  Più altri tre di domasco rosso.

25.  Più sette banconi grandi di color celeste con sue aste.

26.  Più altri sei più piccoli.

27.  Più un casserizzo grande scartocinato con Crocifisso nel mezzo, e colle
armi dell’E.mo Cardinal Don Francesco Giudice Arcivescovo. ARMADIO DI
SACRESTIA

28.  Più due genuflessorj.

29.  Più altri due casserizzi grandi color celeste, dove / si conservano la mag-
gior parte de’ giogali.

30.  Più due Armarj per coricarsi il Malangrede di notte, ed il Campanarista.

31.  Più un tavolino, e banconetto situati innanzi la Parrocchia.

32.  Più un altro banconetto simile.

33.  Più due pradelle grandi.

34.  Più due pradelle piccole.

35.  Più un banconetto pella Messa cantata.
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36.  Più sei vasetti di legno pella Domenica delle palme.

37.  Più sette posi per i Candelieri.

38.   Più due tavole, e gradini, che formano le credenze.

39.  Più altra mezzana in San Castrense.

40.  Più n. trentadue candelieri argentati usati.

41.  Più altri cinquantotto / candelieri dorati di diverse misure. Si avverte che
la maggior parte sono in pessimo stato.

42.  Più n. quarantasei banchi cioè quattordici lunghi, nove mezzani, e venti-
tre più piccoli.

43.  Più una tavola per preparare i Pontificali nella Sagrestia.

44.  Più due credenze circolari per Santo Sepolcro.

45.  Più n. quattro cornici d’Altare.

46.  Più n. quattro lampade.

47.  Più n. dieci confessionali.

48.  Più n. sei dischi, ossiano leggii per gli Altari.

49.  Più un genuflessoio con una pradella piccola in due per l’orazione.

50.  Più un cereo con sua colonnetta tinta a porfido. /

51.  Più due sedie di cuoio.

52.  Più n. sette candelieri grandi intagliati, e dorati a mistura, ed un Cristo di
legname con Croce lapis lazzaro, ed imposte dorate per servizio dell’Altare
maggiore.

53.  Più altri trentasei candelieri di legno intagliati, e dorati a mistura, cioè do-
dici più alti, e n. ventiquattro più bassi.

54.  Più due fodere di legno per l’altare d’argento, cioè una cuscinata, e l’al-
tra chiusa con sedici mascature.
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Pitture

1.      Primariamente un quadrettino di nostra Signora con cornice intagliata do-
rata, quale serve per le Litanie.

2.      Più un quadro della nostra Signora dell’assunta.

3.      Più un quadro della nostra Signora della Bruna. /

4.      Più un altro di nostra Signora comparsa al Re Guglielmo con cornice
grandiosa intagliata, e dorata.

5.      Più un altro quadro di San Ludovico IX Re di Francia posto sull’altare
suo proprio fatto nuovamente con sua cornice intagliata, e dorata.

6.      Più n. quattro quadri cioè San Crispino, San Cosmo, e Damiano, SS.mo
Salvatore, e SS.ma Trinità.

7.      Ritratto del Sommo Pontefice Pio Settimo.

8.      Ritratto di Guglielmo Secondo.

9.      Ritratto del Re Ferdinando e Regina.

10.  Si avverte che le pitture del SS.mo Salvatore, e della SS.ma Trinità non
esistono per essere sopra legname, e perciò corrosi. Esistono altre due pitture
rappresentanti Francesco I ed Elisabetta con cornici dorate. /

Giogali, ed utensili consegnati alli sei R.mi Canonici Parrochi di detta Metro-
politana Chiesa per uso dell’Amministrazione de’ SS.mi Sagramenti come sie-
gue.

Argento

1.      Primariamente una croce collo Stemma Reale, ed Iscrizione di Monsi-
gnor de Ciocchis.

2.      Un vasettino piccolo per il Viatico di campagna con padiglione riccamato
d’oro.

3.      Un altro vasettino a palla per il SS.mo Viatico con sacchetto riccamato.

4.      Una cassettina di rame con tre vasettini d’argento per l’Olii Santi.

5.      Un  vaso d’argento in forma di Pisside con altro vasetto piccolo dentro,
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segnati col nome di Monsignor Roano, che serve per l’estrema unzione con pa-
diglione violaceo, allamato / guarnito con guarnizione d’oro.

6.      Più n. quattro vasettini d’argento, cioè uno delli quali è collo stemma del-
l’Ecc.mo Cardinal Gianfeos, ed un altro di Torres per l’estrema unzione.

7.      Più due chiavi del Tabernacolo con fiocchi d’oro.

8.      Più un cucchiarone d’argento per l’Amministrazione del Battesimo.

9.      Più un cucchiaio d’argento dorato per il Viatico.

10.  Più un Aspersorio.

11.  E più un cucchiaro lungo d’argento per amministrare il Viatico in tempo
di Colera di peso…..

Finisce l’argento

Rame

1.      un aspersorio.

2.      Un Crocifisso con croce di legno. /

3.      Un secchio, che contiene l’acqua per lavarsi le mani.

4.      Più due campanelle di bronzo per il SS.mo Viatico.

Giogali

1.      Un piviale di domasco bianco guarnito d’oro.

2.      Più una mozzetta bianca allamata guarnita d’oro.

3.      Più n. quattro umerali, cioè due di terzanello guarniti d’oro, e l’altri due
di lustrino con guarnizione d’oro fino. Dei quali ve ne sono due mediocri.

4.      Più uno stendardo di dommasco giallo, il quale si trova in mediocre stato.

5.      Più n. sette stole, cioè n. cinque di lama a due faccie bianco, e violaceo
con gallone d’oro, altra di molla guarnita d’oro fino, e l’altra a due faccie al-
lamata con gallone d’oro.
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6.      Più una stola verde di domasco. /

7.      Più due stole a due faccie per i Cappellani.

8.      Più n. due stole nere, una delle quali è logora, ed inservibile.

9.      Un padiglione ricamato.

10.  Più altri tre, cioè uno allamato, e l’altri due allamati con frinzettina d’oro.

11.  Un ombrella di drappo fiorato con frinzettina di seta.

12.  Più un’altra di color celeste, e fiori.

13.  Altra di cerata verde.

14.  Più due tosellini uno d’imbloccato rosso, ed altro di dommasco bianco
con frinza d’oro falso.

15.  Più n. due borse di color celeste per il SS.mo Viatico.

16.  Più un Baldacchino di color giallo con fiocchi, e frangia di seta color
giallo, e bianco. /

17.  Più due stole, cioè una di velluto nero guarnita d’oro, l’altra a due faccie
con guarnizione d’oro, ed altre tre stole per li Cappellani.

18.  E finalmente un altro padiglione di drappo di Francia.

Inservibili

1.      E finalmente un sepolcro coperto di velluto rosso con piccoli fiori d’ar-
gento collo stemma dell’E.mo Cardinal Giudice. Si avverte che alcuni di detti
fiori mancano da gran tempo. Il tutto poi si ritrova in pessimo stato.

2.      E più una stola di molla color violace con ricamo nell’estremità, e croce
ricamata d’argento, ed oro per uso del Predicatore della Quaresima, la quale
si ritrova tutta inservibile.

3.      Più una mitria di lama d’argento ricamata in oro / collo stemma del-
l’E.mo Cardinal Acquaviva.

4.      Più una mitria di lama d’argento riccamata d’oro con n. 18 pietre false
collo stemma dell’E.mo Cardinal Giudice.

L
isa Sciortino

I tesori perduti del Duomo di Monreale nell’inedito inventario della Maramma della Cattedrale del 1838



214

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

Quali cose tutte come sopra repertoriate, e consegnate al detto Reverendis-
simo Canonico Decano Cassinese Padre Don Domenico Gravina Tesoriere, e
Sagrista di detto Duomo che si le ha ricevuto in suo potere per consegnati colla
solidità, e plegeria di questo Venerabile Monastero di San Benedetto rappre-
sentato dal Reverendissimo Canonico Decano Cassinese Padre Priore Ma-
rammiere Don Giovan Battista Tarallo, e dal Reverendissimo Canonico
Arcidiacono Decano Cassinese del detto Monastero Padre Don Giovanni / Ta-
rallo figlio del fu Illustre Duca della Ferla domiciliato dentro il detto Venera-
bile Monastero, che a ciò intervengono quali due delli tre componenti quali
Amministratori del detto Monastero di San Benedetto, stante il terzo ch’è il Re-
verendissimo Abate Canonico Cassinese Padre Don Severino Agrez trovasi
assente, e che detti Reverendissimi di Tarallo coi nomi suddetti sono stati pure
presenti al soprafatto Inventario, e consegna degli oggetti suddetti, per cui si
rendono garanti in favore del detto Tesoriero, e Sagrista Reverendissimo di
Gravina a cui sono stati consegnati li sopradetti Giogali d’oro, Argento, sup-
pellettili, / robe, ed altro nel Sopradetto Inventario descritti, e ciò ad effetto di
bene, e fedelmente custodirle come è stato solito, e conforme gli altri Tesorieri,
e Sagrista nel detto Duomo sono stati tenuti, e obbligati custodirli a tenore
delle Bolle Pontificie in termini delle Regie Visite all’anzidetto Duomo.

Del presente da ritenersi originalmente nelle mie minute ne sono stato rogato
io Notaro conoscente delle dette persone.

Fatto letto, e pubblicato a chiara, ed intelligibile voce in detta Sagrestia del
detto Duomo, tanto in presenza delle sunnominate persone domiciliati come
sopra, quanto alla presenza ancora di Don Francesco / Polizzi del fu Don Be-
nedetto, e di Don Andrea Damiani del fù Don Giuseppe ambi di condizione ci-
vile, e domiciliati pure in questo Comune di Monreale cioè il primo nel
quartiere del Giardino della Corte, ed il secondo in quello della Ciambra te-
stimoni richiesti aventi le qualità volute dalla legge conoscenti delle dette per-
sone, e qui sottoscritti con gli stessi unitamente a me Notaro.

Don Giovanni Tarallo Cassinese Arcidiacono

Don Francesco Paolo Amato Decano

Cavaliere Lancillotto Celesia Sindaco Pretore

Emmanuele Scarlata Dep.to fiscale

P.D. Ippolito Papè Cassinese

Domenico Benedetto Gravina Cassinese Tesoriero

Don Giovanni Battista Tarallo Cassinese Priore

Francesco Polizzi TestimoneL
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Andrea Damiani Testimone

Domenico Caruso, e Seggio / del fù Don Francesco Notaro esercente in
Monreale valle di Palermo.

NOTE

1. Ringrazio il Prof. Gaetano Correnti per la gentile segnalazione dell’inedito manoscritto. 
2. Inventario e consegna delli Giogali d’oro, argento, roba, ed altro di questo Real Duomo
di Monreale, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
3. Ibidem. 
4. G.B. GRAVINA, Il Duomo di Monreale illustrato e riportato in tavole cromolitografi-
che, Palermo 1859. 
5. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
6. Ibidem. 
7. C. GUASTELLA, scheda n. 22, in Federico e la Sicilia dalla terra alla corona, catalogo
della mostra a cura di M. Andaloro, Palermo 1995, pp. 135-136. La scheda di Claudia Gua-
stella prende in esame il reliquiario contenente il Sangue di Cristo non citando quello con
i capelli e il latte della Vergine. 
8. G. MILLUNZI, Il tesoro, la biblioteca e il tabulario della Chiesa di S. Maria La Nuova,
in ASS, n.s., a. XXVIII, Palermo 1903, doc. V, p. 308. 
9. Cfr. C. GUASTELLA, scheda n. 30, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 155-156. 
10. Cfr. C. GUASTELLA, scheda n. 22, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 136. 
11. Cfr. M. DEL GIUDICE, Descrizione al Tempio, e Monasterio di Santa Maria Nuova,
di Monreale, Palermo 1702, pp. 20-28. 
12.Cfr. L. SCIORTINO, La committenza vescovile a Monreale per le suppellettili liturgi-
che, in corso di stampa. 
13. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
14. S. BARRAJA, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo a oggi, sag-
gio introduttivo di M.C. Di Natale, Palermo1996, p. 75. 
15. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
16. G. SCHIRÒ, Il Duomo di Monreale. “Città dal Tempio d’Oro”, Palermo 1998, p. 118;
L. Sciortino, La committenza…, in corso di stampa. 
17. Cfr. Inventario delli mobili e delle suppellettili del Duomo di Monreale dell’anno 1684,
Archivio Storico Diocesano di Monreale; Repertorium sive inventarium bonorum Mobi-
lum et Supellectilium et Iocalium…, Archivio Storico Diocesano di Monreale, 1763. 
18. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
19. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
20. L. SCIORTINO, La cappella Roano nel Duomo di Monreale: un percorso di arte e
fede, “Quaderni di Museologia e Storia del Collezionismo”, Collana di studi diretta da M.C.
Di Natale, n. 3, premessa di S.E.R. Mons. S. Di Cristina, saggi introduttivi di S. Di Cristina
e M.C. Di Natale, Caltanissetta 2006, scheda n. 14, p. 113; L. SCIORTINO, La commit-
tenza…, in corso di stampa. 
21. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
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22. G. MILLUNZI, Il tesoro…, 1903, doc. V, p. 308. Cfr. pure M.C. DI NATALE, Dallo
scriptorium al tesoro in S. Maria la Nuova, in L’anno di Guglielmo, 1189-1989. Monreale:
percorsi tra arte e cultura, Palermo 1989, p. 198; C. GUASTELLA, scheda n. 58, in Fede-
rico e la Sicilia …, 1995, pp. 235-237. 
23. M. ACCASCINA, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 106; C.
GUASTELLA, scheda n. 58, in Federico e la Sicilia …, 1995, pp. 235-237. 
24. G. COSTANTINO, scheda n. 61, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 243-246. 
25. M. ACCASCINA, Oreficeria…, 1974, p. 108. 
26. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
27. M. ACCASCINA, Oreficeria…, 1974, p. 106. 
28. M.C. DI NATALE, Dallo scriptorium…, in L’anno di Guglielmo…, 1989, p. 198. 
29. C. GUASTELLA, scheda n. 18, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 117-121. 
30. Sul cartiglio mancante doveva essere verosimilmente riportato il cognome del prelato.
Cfr. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
31. M. DEL GIUDICE, Descrizione…, 1702, p. 43; C. Guastella, scheda n. 18, in Federico
e la Sicilia…, 1995, p. 119. 
32. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
33. M.C. DI NATALE, Dallo scriptorium…, in L’anno di Guglielmo…, 1989, p. 198. 
34. C. GUASTELLA, scheda n. 18, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 120-121. 
35. Ibidem. 
36. C.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam, Palermo 1836, vol. I;
N.A. LO BUE, scheda IV,6, in Pompa Magna. Pietro Novelli e l’ambiente monrealese, ca-
talogo della mostra a cura di G. Davì e G. Mendola, Piana degli Albanesi 2008, p. 127; L.
SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
37. G. MILLUNZI, Il tesoro…, 1903, p. 24. Cfr. pure M. VITELLA, scheda n. 27, in Splen-
dori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura
di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 370-371; G. TRAVAGLIATO, scheda I,70, in Gloria
Patri. L’Arte come linguaggio del Sacro, catalogo della mostra a cura di G. Mendola, Pa-
lermo 2001, pp. 155-156; M. VITELLA, scheda n. 147, in Agata santa. Storia, arte, devo-
zione, catalogo della mostra, Milano 2008, p. 374; L. SCIORTINO, La committenza…, in
corso di stampa. 
38. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
39. G. MILLUNZI, Il tesoro…, 1903, pp. 1-72 e pp. 249-259; S. GIORDANO, Monreale,
Palermo 1964, p. 39; W. KRÖNIG, Il Duomo di Monreale e l’architettura normanna in Si-
cilia, Palermo 1964, pp. 254-255; M. ACCASCINA, Oreficeria…, 1974, p. 398; G. SALVO
BARCELLONA, Marmi, legni e acque perimetro plastico dai gaginiani al Rutelli, in L’anno
di Guglielmo…, 1989, pp. 270-271; E. MONCRIEFF, Valadier workshop drawings, in
“Apollo”, s.l. maggio 1991, pp. 316-317; J. WINTER, Luigi Valadier and Monreale, in
“Antologia di Belle Arti”, 39-42, 1991-1992, pp. 89-96; L’oro di Valadier. Un genio nella
Roma del Settecento, catalogo della mostra a cura di A. González-Plalacios, Roma 1997,
pp. 156-163; Ecclesia Triumphans. Architetture del barocco siciliano attraverso i disegni
di progetto XVII-XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di M.R. Nobile-S. Rizzo-D.Su-
tera, Palermo 2009, pp. 42-43; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
40. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
41. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
42. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
43. S. BARRAJA, Gli orafi e gli argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della mae-
stranza, in Splendori…, 2001, p. 671. 
44. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
45. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 77. L
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46. Ibidem. 
47. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
48. G. MENDOLA, Inediti d’arte nella diocesi di Monreale, in Gloria Patri…, 2001, p. 16;
L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
49. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 70. 
50. L. SCIORTINO, L’urna di San Castrense nel Duomo di Monreale, in “Enrico Mauceri”
(1869-1966). Storico dell’arte fra connoisseurship e conservazione, Atti del Convegno In-
ternazionale di studi (Palermo, 27-29 settembre 2007), a cura di S. La Barbera, Palermo
2009, pp. 113-116; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
51. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
52. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
53. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 76. 
54. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
55. V. CHIARAMONTE, scheda I,67, in Gloria Patri…, 2001, pp. 151-152; L. Sciortino,
La committenza…, in corso di stampa. 
56. Cfr. ad esempio M.C. DI NATALE, scheda n. 22, in Il Tesoro della Matrice Nuova di
Castelbuono nella Contea dei Ventimiglia, “Quaderni di Museologia e Storia del Collezio-
nismo”, Collana di studi diretta da M.C. Di Natale, n. 1, Caltanissetta 2005, p. 63, oppure
G. BOLOGNA, scheda III.23, in M. Vitella, Il tesoro della Chiesa Madre di Erice, pre-
messa di M.C. Di Natale, Alcamo 2004, p. 106. 
57. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 78. 
58. S. BARRAJA, I marchi di bottega degli argentieri palermitani, in Storia, critica e tu-
tela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale,
Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice 14-
17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, p. 522. 
59. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, pp. 56-57. 
60. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
61. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
62. G. TRAVAGLIATO, scheda I,72, in Gloria Patri…, 2001, p. 158. 
63. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 75. 
64. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
65. C.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae…, 1836, p. 521; G. TRAVAGLIATO, scheda I,54,
in Gloria Patri…, 2001, p. 136; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
66. V. CHIARAMONTE, scheda I,56, in Gloria Patri…, 2001, p. 138; N.A. LO BUE,
scheda IV,3, in Pompa Magna…, 2008, pp. 125-126; L. SCIORTINO, La committenza…,
in corso di stampa. 
67. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 80. 
68. Cfr. V. CHIARAMONTE, scheda I,56, in Gloria Patri…, 2001, p. 138. 
69. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
70. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
71. J.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae…, 1836; G. MILLUNZI, Il tesoro…, 1903, cap.
XIV, p. 31; E. TARTAMELLA, Corallo. Storia ed arte dal XV al XIX secolo, Palermo 1985;
V. ABBATE, scheda n. 125, L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra a cura di C.
Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, p. 299; M.C. DI NATALE, Dallo scriptorium…,
in L’anno di Guglielmo…, 1989, p. 196; M. VITELLA, scheda n. 44, in Splendori…, 2001,
p. 502; M.C. DI NATALE, scheda 7.40, in Gesù. Il corpo, il volto nell’arte, catalogo della
mostra a cura di T. Verdon, Cinisello Balsamo 2010, pp. 321-322; L. SCIORTINO, La com-
mittenza…, in corso di stampa. 
72. Argenti e ori trapanesi nel museo e nel territorio, a cura di A.M. Precopi Lombardo e
L. Novara, Trapani 2010, p. 70. 
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73. M. VITELLA, Consoli di Trapani, in M.C. Di Natale, Il tesoro dei Vescovi Nel Museo
Diocesano di Mazara del Vallo, con contributi di P. Allegra e M. Vitella, Marsala 1993, p.
133. 
77. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
75. N.A. LO BUE, scheda IV,1, in Pompa Magna…, 2008, p. 124; L. SCIORTINO, La
committenza…, in corso di stampa. 
76. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
77. Ibidem. 
78. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 78. 
79. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
80. Il manufatto potrebbe essere stato commissionato dal Testa prima della sua nomina di
Arcivescovo di Monreale e il prelato avrebbe potuto successivamente donarlo alla Catte-
drale. È opportuno precisare che sul calice non sono presenti riferimenti diretti al Testa,
come ad esempio la presenza del proprio stemma, e quanto riferito è valido unicamente
come ipotesi di studio. 
81. M.C. DI NATALE, Dallo scriptorium…, in L’anno di Guglielmo…, 1989, p. 199; L.
SCIORTINO, scheda n. 16, in Tracce d’Oriente. La tradizione liturgica greco-albanese e
quella latina in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, p.
187. 
82. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 76. 
83. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
84. M. VITELLA, scheda n. 86, in Splendori…, 2001, pp. 415-416; M.C. DI NATALE, La
mazza capitolare d’argento dell’Accademia di Scienze Mediche di Palermo, in Atti del-
l’Accademia di Scienze Mediche di Palermo, Palermo 2008, p. 15; L. SCIORTINO, La
committenza…, in corso di stampa. 
85. Cfr. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
86. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 66. 
87. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
88. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
89. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
90. Ibidem. 
91. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 84. 
92. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
93. Ibidem. 
94. Ibidem. 
95. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
96. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 84. 
97. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
98. G. MILLUNZI, Il tesoro…, 1903, p. 37; L. Sciortino, La committenza…, in corso di
stampa. 
99. S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 85; L. Sciortino, La committenza…, in corso di
stampa. 
100. L. SCIORTINO, scheda n. 21, in Tracce d’Oriente…, 2007, p. 192. 
101. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
102. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
103. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
104. M.C. RUGGERI TRICOLI, Il teatro e l’altare. Paliotti d’architettura in Sicilia, Pa-
lermo 1992, p. 41; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
105. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
106. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. L
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107. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
108. Ibidem. 
109. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
110. Cfr. M.C. DI NATALE, L’illuminata committenza dell’Arcivescovo Giovanni Roano,
in La cappella…, 2006, p. 17-32. 
111. M.C. DI NATALE, Dallo scriptorium…, in L’anno di Guglielmo…, 1989, p. 195; R.
CIVILETTO-M.C. DI NATALE, scheda n. 50, in Splendori…, 2001, pp. 587-588; L.
SCIORTINO, scheda n. 9, in La cappella…, 2006, p. 108; L. SCIORTINO, scheda n. 5, in
Tracce d’Oriente…, 2007, p. 203; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
112. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
113. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
114. Ibidem. 
115. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
116. G. DAVÌ, Arquebisbes espanyols a Monreale. Testimonis i clientela d’art tèxtil des del
segle XIV fins al sigle XVII (Arcivescovi spagnoli a Monreale. Testimonianze e commit-
tenze di arte tessile dal XIV al XVII secolo), in Magnificiència i extravagància europea en
l’art tèxtil a Sicília, a cura di G. Cantelli e S. Rizzo, Palermo 2003, p. 236 e p. 494; L.
SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
117. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
118. G. DAVÌ, Arquebisbes espanyols…, in Magnificiència …, 2003, p. 236 e p. 494; L.
SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
119. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
120. J.L. SANTORO, Il tessile europeo, in Magnificenza nell’arte tessile della Sicilia cen-
trale. Antichi tessuti delle Diocesi di Caltanissetta e Piazza Armerina, catalogo della mo-
stra a cura di G. Cantelli e S. Rizzo, con la collaborazione di E. D’Amico, Catania 2000;
M. VITELLA, Paramenti sacri di committenza vescovile: analisi storico-critica di alcuni
manufatti tessili della Sicilia occidentale, in Splendori…, 2001, pp. 223-226; R. CIVI-
LETTO, scheda n. 19, in Splendori…, 2001, p. 562; T. DUCHALIOT, scheda VII,1, in
Pompa Magna…, 2008, p. 150. 
121. R. CIVILETTO, scheda n. 19, in Splendori…, 2001, p. 562. 
122. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
123. M. VITELLA, Paramenti sacri…, in Splendori…, 2001, pp. 223-226; R. CIVILETTO,
scheda n. 17, in Splendori…, 2001, pp. 559-560; L. SCIORTINO, La committenza…, in
corso di stampa. 
124. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
125. C. SIRACUSANO, La pittura del Settecento in Sicilia, Roma 1986, tav. LXXVIII,
fig. 8; E. D’AMICO-R. CIVILETTO, scheda I.21, in Mirabile Artificio. Pittura religiosa
in Sicilia dal XV al XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M. Guttilla, Palermo 2006,
pp. 132-134; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
126. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
127. W. KRÖNIG, Il Duomo…, 1965, p. 254; N.A. Lo Bue, scheda IV,2, in Pompa
Magna…, 2008, p. 125; L. Sciortino, La committenza…, in corso di stampa. 
128. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
129. A. BERTOLOTTI, Oggetti di Belle Arti mandati da Roma in Sicilia nel sec. XVII, in
“Nuove Effemeridi Siciliane”, serie III, vol. I, Palermo 1875, p. 308; W. KRÖNIG, Il
Duomo…, 1965, fig. 137; N.A. LO BUE, scheda IV,9, in Pompa Magna…, 2008, p. 129;
L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
130. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
131. A. BERTOLOTTI, Alcuni artisti siciliani a Roma Nei secoli XVI e XVII, Palermo 1879,
pp. 10-13; cfr. pure V. ABBATE, “Torres adest ”: i segni di un arcivescovo tra Roma e
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Monreale, in “Storia dell’arte”, 116/117 (nuova serie 16/17), Roma 2007, p. 36. 
132. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
133. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
134. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
135. V. ABBATE, “Ad aliquid sanctum significandum”. Immagine della Purissima Reina
tra Cinque e Seicento, in L’Immacolata nell’arte in Sicilia, catalogo della mostra a cura di
M.C. Di Natale- M. Vitella, Palermo 2004, p. 34. 
136. A. CUCCIA, Scultura lignea del Rinascimento in Sicilia. La Sicilia occidentale, in
Splendori…, 2001, p. 128. 
137. W. KRÖNIG, Il Duomo di Monreale e l’architettura normanna in Sicilia, Palermo
1965, p. 258; L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
138. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
139. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
140. Ibidem. 
141. G.L. LELLO, Historia della chiesa di Monreale, Roma 1596, I, pp. 2-3; V. ABBATE,
“Torres adest”…, in “Storia dell’arte”, 116/117 (nuova serie 16/17), 2007, p. 35; L. SCIOR-
TINO, La committenza…, in corso di stampa. 
142. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
143. L. SCIORTINO, La committenza…, in corso di stampa. 
144. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
145. Ibidem. 
146. G. TRAVAGLIATO, Icona graece, latine imago dicitur: culture figurative a confronto
in Sicilia (secc. XII-XIX), in Tracce d’Oriente…, 2007, p. 56. 
147. W. KRÖNIG, Il Duomo…, 1965, p. 258. 
148. Cfr. W. KRÖNIG, Il Duomo…, 1965, p. 256. 
149. Inventario e consegna…, ms. del 1838, Monreale, Palazzo Arcivescovile. 
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Francesco Gabriele Polizzi

La collezione Castellani di oreficeria 
popolare italiana presso il Victoria and 

Albert Museum: tra collezionismo, 
musealizzazione e fruizione

Sebbene studi e mostre di rilievo internazionale abbiano reso ampio merito alla maison
Castellani e al ruolo della firma nella diffusione del gusto storicista nell’oreficeria del
XIX secolo1, molto rimane ancora da dire sulla raccolta di ori popolari italiani che Ales-

sandro Castellani cedeva al South Kensington Museum nel 1867. Con il presente contributo
si tenta per la prima volta di far luce sul processo di acquisizione del corpus di opere e sul
suo significato in relazione alla missione del museo londinese che, mutato il nome in Victo-
ria and Albert Museum nel 1899, ancora oggi le custodisce. Si guarderà poi agli esemplari
siciliani inclusi nella ricca collezione e all’identificazione dell’inedito simbolo di saggiatore
delle officine di garanzia che su molti di essi ricorre.

Maestri orafi, connoisseur, antiquari, patrioti, conferenzieri, i Castellani hanno saputo con-
quistare il plauso del Vecchio e del Nuovo mondo anche attraverso la partecipazione costante
alle esposizioni internazionali per cui si distinse l’età della Seconda rivoluzione industriale2.
Tra queste, merita una menzione particolare l’Exposition Universelle del 18673: accanto alle
creazioni di oreficeria archeologica per le quali la firma era nota sin dalla International Exhi-
bition del 1862 (Figg. 1 – 2), Alessandro Castellani presentava oltre quattrocentocinquanta
esemplari tra collane, orecchini, pendenti, ornamenti da testa, medaglioni e fasce battesi-
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mali, bottoni e amuleti di fattura popolare italiana, ordinati in dieci vetrine se-
condo criteri geografici4. Era stato il padre Fortunato Pio ad iniziare l’insolita
raccolta, nell’intento di appropriarsi di quelle antichissime e nobili tecniche
che nell’oreficeria popolare mostravano di sopravvivere a dispetto delle mode
e delle innovazioni5. Fondatore dell’azienda nonché massimo esponente della
scuola di oreficeria neoarcheologica italiana, Fortunato Pio asseriva d’aver
rinvenuto il segreto della granulazione etrusca tra i maestri del centro marchi-
giano di Sant’Angelo in Vado e di averla poi replicata nel proprio atelier ro-
mano6. La collezione veniva poi ereditata da Alessandro insieme a parte degli
interessi commerciali della firma nel 1852, anno del ritiro dagli affari del ge-
nitore7.

Sin dalle prime battute della fiera parigina, la raccolta aveva destato meravi-
glia e approvazione. Tra gli osservatori più attenti vi era lo Science and Art De-
partment, il quale considerava i manufatti, al di là dello scarso valore
intrinseco, un prezioso serbatoio di modelli per la più moderna produzione.
Quest’organo del governo britannico aveva preparato, in accordo con le diret-
tive dei Lords of the Committee of Council on Education, dei rapporti concer-
nenti le diverse sezioni dell’Exposition ancora in corso. Intenzione dichiarata
di tali report era indirizzare «the attention of British visitors, manufacturers,
and others, to the useful novelties exhibited by various nations on the present
occasion, to which it appears desirable their attention should be called»8. A
proposito della collezione Castellani, si poteva leggere: «In this interesting
collection, as in the bed of a river replete with pebbles from the rocks of every
age that it has traversed, we may see styles of ornament and methods of ma-
nufacture that belong to every period and people that have impressed their arts
on Italy. Here may be seen ear-rings and necklaces from Neapolitan villages
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Fig. 1. Manifattura Castellani, 1870 ca., Collana
in stile archeologico, Londra, Victoria and Albert
Museum (n° 638-1884).© V&A Images/Victoria

and Albert Museum, London

Fig. 2. Manifattura Castellani, 1860-1880, Diadema
“Cuma”, Londra, Victoria and Albert Museum (n°

640-1884).© V&A Images/Victoria and Albert Mu-
seum, London
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that are only not Greek because not found in Greek tombs; methods, perhaps
Etruscan, of soldering a powder of gold that survive still in the recesses of the
Apennines: filigree with the air of an antiquity that Greek or Roman might
have called “indigenous”; and pearl work that looks as though it had come
fresh from the Oriental hands that wrought such work in the Middle ages.
Then, again, modern styles of bijoux of every date down to those of Louis
XIV, Louis XV, and of our own century. Such are among the illustrations here
afforded of the tenacity of life possessed by arts that are entwined with the
daily habits and enshrined in the hearts of a people»9.

I saggi esibiti da Castellani avevano dunque il merito di offrirsi come una stra-
tigrafia dell’arte orafa, in cui tecniche, modelli e motivi antichissimi convive-
vano, senza alcuna soluzione di continuità, accanto a più recenti fonti
d’ispirazione. Varietà e gradevolezza di forme, riproducibili con relativa sem-
plicità attraverso moderni sistemi di produzione, li rendevano inoltre partico-
larmente interessanti agli occhi dei British manufacturers, ai quali i report
erano espressamente indirizzati.

La collezione venne acquisita dall’allora South Kensington Museum su inte-
ressamento di Henry Cole, direttore del museo e segretario dello Science and
Art Department, rendendo di fatto il Victoria and Albert Museum il primo dei
musei d’arte decorativa a possedere e esporre prodotti di oreficeria non au-
lica10. Membro della Select committee on the Paris Exhibition, Cole si riferi-
sce per la prima volta alla collezione in data 30 maggio 1867, quando scriveva
sul suo diario personale di godere dell’appoggio di John Webb, altro membro
del comitato, per il suo acquisto11. Qualche giorno dopo, Cole annotava che
Alessandro Castellani avrebbe ceduto loro la raccolta per £1.10012.
Il 20 giugno 1867, la House of Commons costituì la Select Committee on Paris
Purchases, una commissione di diciotto membri investita del compito di con-
sigliare acquisizioni dall’esposizione parigina «for the benefit of the Schools
of Science and Art in the United Kingdom and any other means of making that
Exhibition useful to the manufacturing industry of Great Britain and Ireland»13.
In riferimento ai lavori del comitato si stabiliva, oltre a un tetto di spesa14, un
ordine di preferenza degli esemplari di fattura straniera su quelli britannici. In
un report del 23 agosto, la commissione informava d’aver scelto, in riferi-
mento alla somma disponibile, di «spread the amount over as many sections
as possible so as to secure a large number of specimens individually unim-
portant», curando tuttavia di ottenere «some of the higher priced specimens
which would remain in the National Collection as memorials of the Exhibitions
of 1867». La «collection of Italian peasant jewelry formed by Sig. Castellani»
era la seconda delle quattordici acquisizioni raccomandate in ordine d’impor-
tanza15.
Nel mese di novembre, l’esposizione chiudeva i battenti e Cole era personal-
mente impegnato nella raccolta delle opere acquisite16. Troviamo così i monili
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Castellani tra le primissime entry registrate dal museo londinese nel 1868,
come anche nella List of objects in the art division pubblicata alla fine dello
stesso anno. Entrambe le fonti offrono una sintetica descrizione di ogni singolo
item, insieme a indicazioni riguardanti materiali, luogo di raccolta, dimensioni
e costo17. Ancora nel 1868, la Arundel Society for promoting the knowledge of
art pubblicava un testo corredato di dodici tavole sulla raccolta. Nelle brevi pa-

Fig. 3. “11. Peasant jewellery. Sicily and Sardinia”, tavola da
Italian Jewellery as worn by the peasants of Italy. Collected by
signor Castellani and purchased from the Paris Universal Exhi-
bition for the South Kensington Museum, a cura di Arundel So-

ciety for promoting the knowledge of art, Londra 1868.

Fig. 4. Orafo del Regno delle Due
Sicilie (province “al di qua del

faro”), 1832-1867, orecchino, Lon-
dra, Victoria and Albert Museum (n°
272-1868). © V&A Images/Victoria

and Albert Museum, London

Fig. 5.  Orafo del Regno delle Due Sici-
lie (province “al di qua del faro”), 1832-
1867, orecchino, Londra, Victoria and
Albert Museum (n° 292-1868).© V&A
Images/Victoria and Albert Museum,

London

Fig. 6. Orafo del Regno delle Due Sicilie (pro-
vince “al di qua del faro”), 1832-1835, collana,
Londra, Victoria and Albert Museum (n° 312-

1868). © V&A Images/Victoria and Albert Mu-
seum, London
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gine d’accompagnamento alle immagini, tornano considerazioni analoghe a
quelle espresse nel rapporto sulla class 36 dell’Exposition Universelle: «And
the classic types of Greece and Etruria are so obviously prevalent that several
of these objects of ordinary modern production might have been excavated
from the tombs of these old inhabitants of Italy. The geographical form of that
country, the difficulties, physical and political, of intercommunication, and the
spirit of antagonism, which, descending from such old traditions, exists in Italy
to a degree of minuteness measurable by paces rather than by miles, has ten-
ded greatly to preserve local diversities of costume; and, to take an instance fa-
miliar to most travellers in Italy, the festal dress and ornaments of a woman of
Albano, Frascati, or Genzano, three villages within the compass of a mornin-
g’s journey, are more clearly distinguishable than would be the Sunday garb of
two distant provinces of England»18. Il tradizionale frammentarismo politico
italiano e l’arretratezza delle modalità produttive avevano avuto il merito di
preservare le peculiarità locali, fatte di dialetti tradizioni e costumi, da un pre-
coce processo di ‘globalizzazione’. Così a differenza della Gran Bretagna, ove
la fabbricazione seriale aveva ridotto i costi dei manufatti ma anche appiattito
ogni varietà, l’Italia continuava ad affascinare l’osservatore inglese con quel
sorprendente assortimento di fogge di cui la collezione Castellani offriva una
preziosa campionatura. Come nel lessico delle diverse parlate vigenti nel neo-
nato Regno d’Italia19, anche nel vernacolo della cosiddetta peasant jewellery
abbondavano le tracce di quelle dominazioni, politiche e culturali, che ave-

Fig. 7. Argentiere del Regno delle Due Sicilie
(province “al di qua del faro”), 1832-1867,

Bottoni, Londra, Victoria and Albert Museum
(n° 291.S-1868). 

Fig. 8. Orafo palermitano CC o GC, 1837-1867,
orecchino, Londra, Victoria and Albert Museum (n°
304-1868). © V&A Images/Victoria and Albert Mu-

seum, London
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vano conferito carattere specifico a ciascuna regione. L’anonimo autore del
testo dell’Arundel Society non poteva non riconoscere, nei saggi d’arte orafa
provenienti da Palermo, la persistenza di quell’eredità moresca che gli studi di
Accascina e Di Natale hanno in seguito confermato20: «In the panel No. 11
(Figg. 3 – 8), belonging to Sicily and Sardinia, some of the jewels, especially
those of Palermo shew, engrafted on their ancient classic root, much of pendent
ornament which may reasonably be supposed due to the Moorish artificers
with whom, in the period of Arab domination, the metropolis must have aboun-
ded. This mingling of styles may be similarly traced in the details of the ca-
thedral of Palermo; which, though built by the dynasty of Northmen, and
strictly Gothic in its main lines has, in all its minuter features, an eastern look
which clearly stamps the workmen as true countrymen of those who built in
the same city the purely Oriental tower of la Zisa»21. La collezione era tal-
mente abbondante e ricca di esemplari della medesima tipologia, da permet-
tere in data imprecisata il trasferimento di numerosi manufatti sotto l’egida
del Circulation Department22. Facilmente trasportabili, di dimensioni, peso e
valore contenuti, gli ornamenti popolari sembravano offrirsi per loro stessa
natura al programma di mostre itineranti indirizzato da quella divisione del
museo alle scuole d’arte e ai musei provinciali23. Nel caso di coppie di orec-
chini, i pendant venivano regolarmente divisi tra le raccolte stabili del museo
e quelle dinamiche, provocando alla lunga quel processo di dispersione che i
registri del Department of Metalwork puntualmente documentano24. Con il suo
ingresso nel Dipartimento di Circolazione, la raccolta assolveva pienamente il
compito di exemplum, tecnico e estetico, rivolto dal South Kensington Mu-
seum al più ampio numero possibile di studenti, produttori e consumatori di
beni industriali25.

Tra ori e argenti, la raccolta Castellani presenta trenta saggi fabbricati e/o rac-
colti in Sicilia. Recano il marchio di garanzia dei manufatti prodotti nell’isola
tra il 1826 e il 187226 un cuore pendente da una collana di vaghi aurei e coral-
lini, quattro orecchini ormai privi dei rispettivi pendant e due cerchi da testa27.
L’unico tra questi attualmente esposto nella William and Judith Bollinger Je-
wellery Gallery è l’orecchino superstite di una coppia raccolta a Palermo e sti-
mata £3,12 nel 186728 (Fig. 8). L’esemplare presenta un arioso motivo centrale
a fiocco in filigrana d’oro, dal quale pende una cornice di girali con al centro
una grande goccia realizzata a stampaggio. Piccole mandorle pendenti contri-
buiscono a impreziosirne le terminazioni. Si tratta di una tipologia, ricorrente
in tutta l’isola tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, nella quale
perdura la fortuna del settecentesco fiocco Sevigné29 (Fig. 9). Il gioiello pre-
senta tutti e tre i punzoni previsti dal R.D. del 14 aprile 1826 emanato da Fran-
cesco I delle Due Sicilie: insieme alla testa di Cerere accompagnata dal numero
6 e le iniziali del fabbricante CC o GC, reca un bollo con testa di cane bracco
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entro ovale (Fig. 10). Per induzione e sulla scorta di considerazioni d’ordine
stilistico-tipologico riguardanti il nutrito corpus di monili su cui tale punzone
è stato riscontrato, Rita Vadalà ha riferito il simbolo all’amministratore delle
Officine di Garanzia di Palermo succeduto a quel Matteo Serretta entrato in
servizio il 3 agosto 183730. La presenza all’Exposition Universelle di opere re-
canti tale marchio permette oggi inoltre di considerare il 1867 un solido ter-
minus ante quem per l’inizio dell’ufficio dell’anonimo saggiatore palermitano,
nell’attesa che nuove ricerche possano restituirne il nome e offrire più precisi
capisaldi cronologici per la sua opera.
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Fig. 9. Orafo siciliano, inizio del XIX secolo,
coppia di orecchini, Trapani, Tesoro della 

Madonna, Santuario dell’Annunziata
© Enzo Brai, Palermo

Fig. 10. Testa di cane bracco entro ovale. Simbolo
di anonimo saggiatore palermitano, post 1837 ante

1872.
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Legenda
NAL: National Art Library, Londra
V&A Archive: Victoria and Albert Museum Archive, Londra

Referenze fotografiche
V&A Images/Victoria and Albert Museum (www.vam.ac.uk) per le imma-
gini 1, 2, 4-8
Sebastiano Leta (http://www.sebastianoleta.it/ per il disegno del marchio

NOTE

1. G.C. MUNN, Castellani and Giuliano. Revivalist Jewellers of the Nineteenth Century,
Londra 1984, indaga il rilievo del movimento in ambito anglosassone, come anche il ruolo
delle due firme nella diffusione del gusto storicista. Un’importante mostra internazionale
dedicata all’atelier Castellani, patrocinata dal Ministero degli Esteri della Repubblica Ita-
liana, è Castellani and the archaeological jewelry, catalogo della mostra a cura di S. Weber
Soros-S. Walker, New York 2004 (edito anche in lingua italiana). Insuperata resta G. BOR-
DENACHE BATTAGLIA, ‘Castellani’, in Dizionario biografico degli italiani, a cura di
M.G. Gajo-G. Monsagrati, Roma 1978 (ad vocem); altro fondamentale strumento che de-
dica il dovuto rilievo alla famiglia Castellani e alle collezioni di Alessandro e Augusto è Di-
zionario del gioiello italiano del XIX e XX secolo, a cura di L. Lenti-M.C. Bercesio, Torino
2005 (ad voces). 
2. S. WEBER SOROS, “Under the Great Canopies of Civilization”: Castellani Jewelry
and Metalwork at International Exhibitions, in Castellani and the archaeological…, 2004,
pp. 229-284. 
3. Inaugurata ufficialmente il primo aprile del 1867, si trattò della seconda di cinque fiere
tenutesi a Parigi, la prima di queste a vantare per davvero un carattere internazionale. In-
stallato nell’area degli Champs de Mars, il palazzo metallico che accolse l’evento era co-
stituito da sei gallerie concentriche, raccordate tra loro da sedici gallerie raggianti, illuminate
tutte da migliaia di globi a gas. Le zone concentriche erano assegnate a prodotti analoghi
di provenienza diversa, mentre i quattordici settori raggianti dedicati ciascuno a una di-
versa nazione, «de manière à ce qu’en allant de l’extérieur vers le centre […] on puisse
voir tous les produits d’une même pays, et qu’en parcourant une galerie circulaire on voit
les produits et les machines d’une même industrie dans tous les pays» (cfr. M. GAILLARD,
Paris. Les expositions universelles de 1855 à 1937, Parigi 2003, pp. 21, 22). 
4. S. WEBER SOROS, “Under the Great…, 2004, pp. 253-254. 
5. Le radici secolari della tecnologia orafa sono state ampiamente riconosciute quali frutto
di esperienza e tradizione trasmesse nella prassi quotidiana delle botteghe, ove la crescita
professionale dell’allievo avveniva all’ombra di un maestro detentore di antichissimi saperi.
I rinvenimenti archeologici hanno contribuito a riconoscere come la lavorazione dell’oro,
dell’argento e di altri materiali pregiati si fosse espressa «attraverso l’affinamento di tecni-
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che rimaste sostanzialmente immutate per millenni» (cfr. F. GANDOLFO, Materie prime,
tecniche e manufatti dell’antica oreficeria, in L’ornamento prezioso. Una raccolta di ore-
ficeria popolare italiana ai primi del secolo, catalogo della mostra a cura di P. Ciambelli,
Roma-Milano 1986, p. 24). 
6. ‘Granulazione’, in Dizionario del gioiello…, 2005 (ad vocem). A. CASTELLANI, Anti-
que jewellery and its revival, Londra 1862 è il testo della conferenza che Alessandro dedicò
alla riscoperta paterna del nobile procedimento.
7. Alessandro Castellani era stato destinato dal padre alla carriera di mercante d’arte, men-
tre al secondogenito Augusto veniva affidata la prosecuzione della moderna produzione e
la cura delle collezioni archeologiche che saranno poi donate allo Stato italiano nel 1919.
L’incidente giovanile che costò ad Alessandro la perdita di una mano dovette precludergli
la carriera di orafo, influendo così sulle scelte paterne riguardanti la successione interna al-
l’azienda (G.C. MUNN, Castellani and Giuliano…, 1984, p. 24 e ss.). Un nominal file cu-
stodito presso l’archivio di Blythe House permette inoltre di ricostruire i rapporti intercorsi,
a partire dal 1869, tra il South Kensington Museum e Alessandro Castellani in veste di art
dealer (V&A Archive, MA/1/C713, nominal file: Castellani). 
8. Cfr. Reports on the Paris Universal Exhibition, 1867, II, a cura di Londra 1868, p. III.
Pubblicati dapprima sull’“Illustrated London News” dal 6 luglio sino al 7 dicembre 1867,
i report vennero rivisti dagli autori e raccolti in due volumi insieme a quelli rimasti inediti. 
9. Cfr. N. STORY MASKELYNE, Report on Jewellery and Precious Stones, in Reports on
the Paris…, 1868, p. 610.
10. La commissione dell’Esposizione Internazionale di Vienna del 1873 elogiò il museo
londinese per l’acquisizione della collezione Castellani, considerata «instrumental in the
advancement of the manufacture of jewelry in Great Britain». Nel 1879, anche il Museum
für angewandte Kunst acquistava alcuni esemplari di oreficeria popolare da Alessandro Ca-
stellani. Dal patrimonio di questi proveniva infine la collezione di gioielli indiani acquistati
nel 1884 dal Musée des Arts Décoratifs (si veda S. WEBER SOROS, “Under the Great…,
2004, pp. 257, 258, nota 139). Alessandro continuò a collezionare ori popolari anche dopo
la cessione al South Kensington Museum, se riferiva a Cole, in visita al suo atelier napole-
tano nell’ottobre 1868, che «he was making additions to the ear-rings and other ornaments
with a view of offering to S. Kensington a completion of its Italian peasant ornaments»
(cfr. NAL, H. COLE, Notes of a journey to Palermo and back in October, November & De-
cember, MDCCCLXVIII. In company with the lieut. Col. Scott, R.E. by Henry Cole, secre-
tary of the Science and Art Department and Director of the South Kensington Museum in
MDCCCLXVIII, 1868, MSL/1997/2/2/7/30, r). In Italia una sistematica campagna di rac-
colta venne intrapresa solo nel 1911, per volere del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
di Roma. Nell’anno del primo cinquantenario del Regno d’Italia, l’istituzione curò la Mo-
stra di Etnografia Italiana, in occasione della quale vennero presentati al grande pubblico
490 esemplari di ori e argenti popolari provenienti dalle diverse regioni italiane (P. CIAM-
BELLI, Una collezione di oreficeria popolare italiana ai primi del secolo, in L’ornamento
prezioso…, 1986, pp. 11-18). 
11. NAL, H. COLE, Diary, 1867, 30 may. Ringrazio Jane Perry, esperta di oreficeria po-
polare e volontaria presso il Department of Metalwork del Victoria and Albert Museum,
per avere incoraggiato il mio studio, rendendomi possibile la visione diretta della colle-
zione Castellani, supportandomi in occasione dell’identificazione dei marchi e segnalando
importanti documenti. Sua la monografia J. Perry, A collector’s guide to peasant silver but-
tons. An illustrated guide to three centuries of souvenir and peasant silver buttons from Eu-
rope, Asia and the Americas, Londra 2007. 
12. NAL, H. COLE, Diary…, 1867, 5 june. Fr
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13. List of the objects obtained during the Paris Exhibition of 1867, by gift, loan, or pur-
chase and now exhibited in the South Kensington Museum, a cura di Science and Art De-
partment, Londra 1868, p. III. 
14. Stabilita inizialmente a £25.000, la cifra venne in seguito ridotta a £15.000 e, infine, a
£5.000 per volere del presidente del Council. Il duca di Marlborough informava della sua
decisione i membri della Select Committee per lettera in data al 14 agosto 1867 (ibidem, p.
IV). 
16. NAL, H. COLE, Diary…, 1867, 4 november. 
17. V&A Archive, Register 1866, 1867 to 217-1868, nn° 39-1868-490-1868; List of objects
in the art division, South Kensington Museum, acquired during the year 1868, arranged ac-
cording to the dates of acquisition, a cura di Science and Art Department of the Commit-
tee of Council on Education, Londra 1868, pp. 3-54. Sui registri d’entrata, il 13 marzo 1868
è indicato quale data di ricezione delle opere. 
18. Cfr. Italian Jewellery as worn by the peasants of Italy. Collected by signor Castellani
and purchased from the Paris Universal Exhibition for the South Kensington Museum, a
cura di Arundel Society for promoting the knowledge of art, Londra 1868, p. 5. 
19. Nello stesso anno in cui la Arundel Society pubblicava il suo testo, avevano luogo in Ita-
lia i lavori della commissione per l’unificazione linguistica, conclusi con la celebre relazione
“Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla” stilata da Alessandro Manzoni (B. MI-
GLIORINI, Storia della lingua italiana, Milano 2004, pp. 601-605). Alle «difficulties, phy-
sical and political, of intercommunication» unite allo «spirit of antagonism […] measurable
by paces rather than by miles» citati dall’inglese, il giovane stato rispondeva attraverso la
costruzione di un’identità artificiale di tipo innanzi tutto linguistico. Analoga operazione di
accentramento, politico e culturale, può essere considerata l’adozione di un unico marchio
per gli ori e gli argenti lavorati sull’intero territorio nazionale. Per effetto del R.D. del 2 mag-
gio 1872, la testa di Italia turrita scalzava dunque tutte le bulle precedentemente in vigore
nelle diverse regioni (V. DONAVER, R. DABBENE, Argenti italiani dell’800, I, Punzoni
di garanzia degli Stati Italiani, Milano 1987, p. 17 e ss.). 
20. Di tecniche e motivi decorativi propri della produzione orafa siciliana di epoca araba e
normanna tratta M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974,
pp. 6-7. Di Natale considera retaggio di quell’epoca il gusto per la policromia e la smalta-
tura, vera cifra della produzione orafa siciliana (M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia, Pa-
lermo 2008, p. 39), unitamente a quel “tradizionale horror vacui della cultura arabo islamica
di derivazione mesopotamica […] che indelebilmente permane in Sicilia e che si tramanda
nel tempo oltre l’età normanna, pur nel variare di tecniche e scelte stilistiche, trasferendo
inalterate talune reminiscenze in opere lontane nei secoli” (cfr. eadem, Ars corallariorum
et sculptorum coralli a Trapani, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia Barocca, ca-
talogo della mostra a cura di C. Arnaldi di Balme-S. Castronovo, Milano 2008, p. 21). 
21. Cfr. Italian Jewellery…, 1868, p. 7. 
22. La divisione itinerante del museo operò tra il 1850 e la fine degli anni Settanta quando
la direzione del museo, costretta da difficoltà economiche, ne decise la chiusura (E. JAMES,
The Victoria and Albert Museum. A bibliography and Exhibition Chronology, 1852-1996,
Londra 1998, p. XVIII). 23. Circulation Department. Its History and Scope, a cura di Vic-
toria & Albert Museum, Londra s.d. (ma 1950), p. 3. 
24. Frequente, fra le pagine riguardanti gli ori della collezione Castellani, l’annotazione
abbreviata «not in place» (cfr. V&A Archive, Register 1866, 1867 to 217-1868…, nn° 39-
1868-490-1868, passim). I vari dipartimenti che regolano la vita del Victoria and Albert
Museum nacquero contestualmente al riallestimento secondo materiali del percorso espo-
sitivo, voluto da Robert Morant nel 1908. Fu così che gli ornamenti preziosi della collezione
Castellani passarono sotto la curatela diretta del Metalwork Department, al quale sono tut-
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t’ora legati. Tale sistema subì un’ulteriore modifica all’indomani della Seconda guerra mon-
diale, quando in occasione di un nuovo riallestimento furono introdotti anche criteri d’or-
dine cronologico e geografico (R. BURTON, Vision and Accident. The story of the Victoria
and Albert Museum, Londra 1999, pp. 163, 195-199). 
25. «It is important to be aware, in understanding the history of the [Victoria and Albert] Mu-
seum, that its educational and didactic purposes preceded the acquisition of its collections.
It was to be a distinctive type of Museum, oriented towards the understanding and inter-
pretation of the principles of design in manufactured goods, educational in the ways that the
collections were displayed, and to be enjoyed by as broad an audience as possible» (cfr.
dame ELIZABETH ESTEVE-COLL, in A. L. LEHMAN, B. RICHARDSON, Preface, in
A Grand Design. The art of the Victoria and Albert Museum, catalogo della mostra a cura
di M. Baker-B. Richardson, Londra 1997, p. 10). 
26. S. BARRAJA, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo. Dal XVII secolo a oggi, Mi-
lano 1996, pp. 54-57. Sentitamente ringrazio Silvano Barraja per aver voluto anticiparmi in-
formazioni che saranno edite nell’attesa ristampa del suo volume, informazioni che
corroborano la tesi qui di seguito esposta in riferimento al simbolo di anonimo saggiatore. 
27. Si tratta, rispettivamente, dei manufatti segnati con i codici museali 263-1868, 273-
1868, 303-1868, 304-1868, 306-1868, 307-1868, 377-1868. 
28. Prima che la nuova galleria dei gioielli venisse inaugurata il 24 maggio 2008, gli esem-
plari più preziosi di oreficeria aulica occupavano le sale 91, 92 e 93 (S. Bury, Jewellery
Gallery. Summary Catalogue, Londra 1982), mentre alcuni specimina della collezione Ca-
stellani si trovavano esposti all’interno della vetrina della sala 102 dedicata all’oreficeria tra-
dizionale europea (V&A Museum, Collection Information System-CIS, <
www.vam.ac.uk/cis-online/ >, ultima consultazione: 31 ottobre 2010). Degli esemplari mar-
chiati con la testa di Cerere, l’unico a trovarsi esposto nella vetrina dedicata alla Italian
peasant jewellery era il pendente cuoriforme con collana di vaghi aurei e corallini (n° 263-
1868). 
29. M.C. DI NATALE, Il tesoro della Matrice di Sutera, in M.C. DI NATALE, M. VI-
TELLA, Il Tesoro della Chiesa Madre di Sutera, Caltanissetta 2010, p. 18. Esemplari af-
fini, in cui si rilevano minime varianti, si trovano custoditi presso il Museo di Arti e
Tradizioni Popolari di Roma e il Santuario dell’Annunziata in Trapani (C. GUIDA, scheda
n. 274, in L’ornamento prezioso…, 1986, p. 175; M.C. DI NATALE, scheda I,82a, in Il te-
soro nascosto. Gioie e argenti per la Madonna di Trapani, catalogo della mostra a cura di
M.C. Di Natale-V. Abbate, Palermo 1995, p. 176). Anche gli orecchini del tesoro della
chiesa Madre di Sutera si discostano leggermente per la forma, tuttavia affine, del fiocco
centrale (M.V. MANCINO, scheda I,8, in M.C. DI NATALE, M. VITELLA, Il Tesoro della
Chiesa…, 2010, pp. 51-52). 
30. Nella sua ricerca ancora inedita, la studiosa affermava d’aver potuto visionare due paia
di orecchini a cerchio recanti il punzone con la testa di Cerere e quello del fabbricante iden-
tificato da iniziali PL e emblema bucranio. Da questa prima lettura deduceva come entrambi
i preziosi fossero stati realizzati, in un’epoca compresa tra il 1826 e il 1872, dal medesimo
orafo siciliano. Se però la bulla del saggiatore rilevata sulla prima coppia raffigurava un
leone, nella seconda si trovava apposto il sigillo con testa di cane bracco entro ovale. La par-
ticolare circostanza induceva l’autrice a ritenere che il secondo marchio fosse «entrato in
uso sostituendo il punzone con il leone di Matteo Serretta» (per il quale si rinvia a S. BAR-
RAJA, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 56), ipotizzando potesse «trattarsi di un pun-
zone adottato dallo stesso Serretta che avrebbe dovuto mutare quello originario e di cui non
si conosce allo stato attuale delle ricerche il termine dell’ufficio, o di un altro orafo nomi-
nato dopo il Serretta» (cfr. R. VADALÀ, Gioielli e “fabbricanti” in Sicilia tra Ottocento e
Novecento, Tesi di Dottorato di Ricerca in Disegno Industriale, Arti Figurative ed Applicate,
Università degli Studi di Palermo, tutor Maria Concetta Di Natale, coordinatore Giovanni
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Bruna Bennardo

Una bottega artigiana a Palazzolo Acreide:
gli ebanisti Costa*

La Sicilia Sud – Orientale – e più precisamente, l’area iblea intorno a Siracusa – costi-
tuisce il naturale scenario della nostra ricerca, volta a ricostruire l’attività degli ebani-
sti Costa documentati a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento a Palazzolo Acreide.

La ricerca è iniziata dalla catalogazione e dallo studio di circa 500 disegni di bottega prodotti
dagli ebanisti Costa e attualmente in possesso degli eredi. Si tratta di progetti grafici per de-
corazioni a intaglio e sculture lignee per mobili, arredi sacri e apparati. Le preziose infor-
mazioni contenute nei disegni, nella forma di annotazioni di mano degli stessi ebanisti,
successivamente confrontate con documenti di archivio, hanno permesso di ricostruire il si-
stema di produzione della bottega, il contesto artistico e sociale entro cui gli ebanisti si muo-
vono, il profondo legame con il territorio e acrense e ibleo.

L’inizio dell’attività artigianale degli ebanisti Costa coincide con un momento di profonda
rinascita culturale e intellettuale: nel primo trentennio del XIX secolo – “secolo della cultura
laica”1 - proliferano gli studi sull’antica colonia dorica di Akrai, primo nucleo dell’odierna
Palazzolo Acreide, in particolare dopo la scoperta del Teatro Greco e delle Latomie ad opera
del Barone Gabriele Judica.2 Dopo l’Unità, la vita intellettuale locale si arricchisce con la fon-
dazione di alcune Accademie, come quelle del Progresso (1868) e degli Ottimati (1877).

I primi membri della famiglia Costa ad essere documentati sono Mariano e il figlio Pasquale,
menzionati negli archivi parrocchiali acrensi come “falegnami” nel 1846 e nel 1876.3  Nei pic-
coli centri, l’artigianato era considerata di per sé poco redditizio ed era spesso affiancato ad
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altre attività come l’agricoltura o l’allevamento4. Uno dei membri della fami-
glia ancora in vita, Paolino Costa, ricorda come il bisnonno Mariano “faceva
anche questo mestiere [ il falegname ], però lo faceva in modo diverso, vale a
dire: una mezza giornata lavorava nei campi perché avevano delle campagne..
Allora, prima di tutto, si pensava di provvedere al sostentamento”.5

Il figlio del falegname Pasquale, Paolo Costa (1833-1935), fondatore della
bottega, inizia la sua attività come “tenace, bravo e onesto artigiano”,6 intorno
agli anni Settanta dell’Ottocento. La sua formazione avviene presso la bottega
dei fratelli Giuliano, quattro generazioni di ebanisti attestati sin dal 1833. I
Giuliano influenzarono notevolmente il panorama artigianale palazzolese, so-
prattutto per quanto riguarda la produzione di arredi sacri e fercoli per le pro-
cessioni dei santi, in particolare San Paolo Apostolo, patrono della città.7

Dopo l’apprendistato, Paolo Costa inizia la propria attività artigianale con la
produzione di mobili per abitazioni. Nel primo decennio del Novecento fonda
la “Ditta Paolo Costa & figli” che gestisce insieme ai cinque figli: Pasquale
(1877-1973), Francesco (1888-1971), Salvatore (1890-1951), Sebastiano
(1893-1962), Enrico (1896-1916).

La “modesta azienda”8 fondata da Paolo Costa è un laboratorio artigianale sito
sulla via principale di Palazzolo Acreide, il Corso.

Mi sembra interessante riferire, a questo punto, le testimonianze di Paolino
Costa, il quale ricorda come il padre Pasquale – il primogenito tra i fratelli –
fosse stato chiamato a svolgere il servizio militare in occasione del primo con-
flitto mondiale. Venne inviato a Torino presso la ditta automobilistica “Diatto”.
La fisionomia industriale della città piemontese condusse il piccolo artigiano
siciliano ad entrare in contatto con una realtà nuova, all’avanguardia, soprat-
tutto sul versante tecnologico. Al il suo ritorno in Sicilia, Pasquale importò i
frutti migliori di quel viaggio forzato a Torino9.

Al di là delle testimonianze orali e dei ricordi di famiglia, è certo che la mec-
canizzazione del laboratorio artigianale Costa avviene proprio all’indomani
del primo conflitto mondiale. I macchinari acquistati da Paolo Costa nel-
l’agosto 1919 – “una macchina per l’industria del legno”, una sega a nastro,
una pialla, una “macchina a olio pesante della forza di cinque cavalli”10 e un
altro motore ad olio “della forza di dodici cavalli” – vengono inizialmente col-
locati nel laboratorio del Corso, ma probabilmente gli spazi poco adatti ad
ospitare gli strumenti da lavoro, conducono gli artigiani ad abbandonare i lo-
cali del Corso per una nuova e più ampia sede in via Macello, sempre a Pa-
lazzolo Acreide. L’apertura della “segheria” viene autorizzata dal sindaco
Girolamo Ferla il 28 settembre 1922.11 (Fig. 1)B
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La trasforma-
zione dei sistemi
produttivi è da
collegare ad un
rapido incre-
mento della pro-
duzione stessa e,
di conseguenza,
alla necessità di
rispondere il più
celermente possi-
bile alla crescita
della domanda di
arredi. È la stessa
denominazione
dell’azienda a
modificarsi, ad
evolversi: si

passa dalla “Ditta Paolo Costa & figli” ad “Arte e industria del Mobilio Paolo
Costa & figli – Palazzolo Acreide”12. I fratelli Costa, infatti, non figurano più
alle voce “Falegnami” ma a quelle “Ebanisti” e “Vendita mobili”, una riprova
dello stacco che separa la produzione artigiana Costa – percepita come una
vera e propria “arte del mobilio” – rispetto a quella dei predecessori o alle
“semplici” opere di falegnameria coeve13.

Un valido supporto economico è poi offerto dal “Negozio”, presso il quale
erano venduti articoli da regalo prevalentemente importati. Il Negozio diventa
un importante strumento di promozione per i fratelli Costa: i locali – il vecchio
laboratorio artigianale prima della meccanizzazione – si prestano all’esposi-
zione di alcuni mobili realizzati dagli ebanisti, stimolando la curiosità del pub-
blico e, di conseguenza, la raccolta delle committenze. L’ubicazione nella
centrale Via del Corso parla da sé.

I fratelli Costa affiancano il padre nella gestione dell’azienda: il primogenito
Pasquale14 subentra al padre nel 1935; Salvatore e Sebastiano gestiscono il
Negozio e i rapporti con la committenza. Il più giovane, Enrico non prende
parte alla gestione dell’azienda, causa la morte in giovane età.

Una menzione particolare merita il secondogenito, Francesco. Nonostante
fosse un autodidatta, diviene un abile disegnatore: realizza la maggior parte dei
disegni di bottega rigorosamente firmati e datati1. (Fig. 2) Nelle decorazioni,
ama indugiare sui particolari delle volute, delle foglie e dei fiori, indagando tal-
volta un rudimentale ma efficace effetto chiaroscurale. (Fig. 3). Nel suo dia-
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na bottega artigiana a Palazzolo A
creide: gli ebanisti Costa

Fig. 1. Laboratorio Costa nei nuovi Capannoni di Via Macello (1922)
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rio, Francesco ri-
corda come “in
tenera età fui
messo a lavoro
nella bottega di
falegnameria di
mio padre. Fin
dalla mia prima
gioventù fui
preso dall’istinto
dell’arte che cer-
cai di coltivare
con i soli miei
mezzi, nel mi-
gliore dei modi e

anche in questo campo acquistai
delle buone condizioni che mi die-
dero, nella pratica del lavoro, eser-
citato sino a tarda età delle buone
soddisfazioni”16. “L’istinto del-
l’arte” viene espresso da Francesco
nei disegni di bottega, (Fig. 4) e nei
ritratti: ricordiamo soprattutto
quello del padre Paolo Costa e dei
due sacerdoti della chiesa palazzo-
lese di San Sebastiano.17 (Fig. 5)

La formazione dei cinque fratelli
Costa – compreso Francesco – av-

viene attraverso il lavoro quotidiano nella bottega di famiglia, nonostante la
presenza, nella vicina Siracusa, della Scuola d’ Arte applicata all’Industria di-
retta dal piemontese Giovanni Fusero18. Nel 1872, il Consiglio comunale di
Siracusa aveva istituito una Scuola Serale di disegno per operai successiva-
mente trasformata, nel 1883, nella Scuola d’Arte applicata all’Industria, di-
retta da Fusero a partire dal 1891. Il direttore piemontese propone un articolato
programma didattico19 pensato prima di tutto per allievi di modesta estrazione
sociale, i quali dovevano conciliare lavoro e ore di lezione. L’esperienza della
“scuoletta”20 siracusana si scontra nella maggior parte dei casi con delle diffi-
coltà oggettive, dovute prima di tutto alla diffusa convinzione che fosse molto
più redditizio imparare il mestiere in bottega piuttosto che a scuola. In piccoli
centri come Palazzolo Acreide, è raro che gli artigiani abbandonino l’appren-
distato in bottega – e soprattutto nella bottega di famiglia – per una forma-
zione scolastica, nonostante gli interessanti programmi didattici di Fusero. LoB
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Fig. 2. Francesco Costa, Decorazione per comodini e toletta, 1930, 
Palazzolo Acreide.

Fig. 3. Francesco Costa, Decorazione per testata di
letto, 1930, Palazzolo Acreide, (part.)
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stesso Paolino
Costa, figlio di Pa-
squale, ricorda come
inizialmente avesse
intrapreso la via
della frequentazione
di una scuola d’arte
a Siracusa, poi ab-
bandonata perché
“tutto quello che im-
paravo a scuola ce lo
avevo davanti agli
occhi”21, preferendo

cioè l’immediatezza
del mestiere appreso
in bottega alla forma-

zione scolastica.

L’ambito di produzione degli ebanisti
Costa riguarda soprattutto mobili per abi-
tazioni, arredi sacri e una piccola ma inte-
ressante produzione di apparati effimeri, a
carattere sacro e profano.

I mobili per camera da letto e per salotto
sono i più richiesti dalla committenza (Fig.
6 - 7 ): specchiere, sedie, poltrone (Fig. 8),
comò, comodini (Fig. 9), letti, armadi e to-
lette, sono gli esemplari maggiormente
prodotti dall’azienda. Sulla struttura base
del mobile, gli ebanisti disegnano e inta-
gliano partiture decorative composte da
volute, ghirlande, fiori, piccole figure
sacre e profane all’interno di tondi scolpiti
su testiere di letto, cimase e cornici di ar-
madi. Una produzione immediatamente ri-
conoscibile, grazie alla presenza della
particolare “firma” degli ebanisti Costa,

intagliata sulla cornice dei loro mobili: una voluta, stilizzata fino ad assumere
l’aspetto di una “C”, l’iniziale del loro cognome. ( Figg. 10-11 ).

Dalla metà dell’Ottocento agli inizi del secolo successivo ,nei piccoli centri
della Sicilia Orientale22 si assiste ad un rinnovato interesse per l’arredamento.
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Fig. 4. Francesco Costa, Decorazione per testata di letto con cherubini,
1931, Palazzolo Acreide.

Fig. 5. Francesco Costa, Ritratto di Padre
Francesco Corridore, 1937, Palazzolo

Acreide, Chiesa di San
Sebastiano Martire, sagrestia.
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Fig. 7. Bottega Costa, Comò, 1930 (?), Palazzolo
Acreide.

Fig. 8. Bottega Costa, Poltrona, 1920-1930 (?), Roma.

Fig. 9. Bottega Costa, Comodino, 1930 (?), Palaz-
zolo Acreide, (part.)

Fig.6. Bottega Costa, Armadio con specchio, 1930
(?), Palazzolo Acreide.
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Le migliorate condizioni economiche,
rapporti più intensi tra le classi so-
ciali23, l’introduzione di metodi di col-
tivazione e di un sistema lavorazione
più razionale24, conducono ad una de-
cisa apertura dei ceti sociali “minori”
verso la piccola edilizia e l’arreda-
mento. Le botteghe artigiane realiz-
zano mobili per abitazioni, modesti e
di rappresentanza, con una precisa ri-
chiesta per una particolare ornamenta-
zione, un’esigenza percepita adesso
anche dai ceti modesti25. Una vera e
propria democratizzazione dell’arre-
damento, che allarga la fruizione a ceti
sociali prima esclusi. La commissione
di arredi, spesso affidata ad un’unica
bottega, si caratterizza per una forte
omogeneità stilistica. ( Figg. 6-7)

La stessa committenza26 che si rivolge
agli ebanisti Costa è fortemente etero-
genea: la domanda “medio alta” costi-
tuita dai nobili e clero locale,

“professionisti”- avvocati e medici non necessariamente di “nobile nascita”-
ma resi benestanti dalla professione svolta, si colloca accanto a quella di ceti
sociali“ minori”, piccoli artigiani e contadini proprietari di aziende agricole.

Nella produzione di mobili per abitazioni, il lessico decorativo elaborato dagli
ebanisti bottega Costa mescola con disinvoltura elementi direttamente ripresi
dalla tradizione tardo barocca insieme ai delicati motivi liberty (Fig. 12): vo-
lute si intrecciano a sinuosi motivi floreali, in una commistione stilistica molto
forte che conduceva spesso a “rinvenire insieme al cantarano ottocentesco
anche qualche mobile liberty”27 (Fig. 13-14).

La produzione sacra della bottega Costa , per le chiese di Palazzolo Acreide e
del territorio28 (Fig. 15) si muove decisamente nel solco della grande tradi-
zione tardo barocca (Fig. 16). Citiamo i due casi del confessionale e del nuovo
organo della Chiesa di San Sebastiano Martire a Palazzolo Acreide. Il primo
viene realizzato intorno al 1940 secondo uno stile assolutamente in linea con
gli altri confessionali, più antichi, presenti nelle due navate, dai quali l’opera
realizzata dai Costa si distingue per il colore più chiaro del legno. (Fig. 17). Per
quanto riguarda il nuovo organo è opportuno riferirsi direttamente al contratto,
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Fig. 10. Francesco Costa, Decorazione per como-
dini e toletta, 1930, Palazzolo 

Fig. 11 Bottega Costa, Vetrina, 1920-1930 (?),
Roma. (part.)
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Fig. 12. Bottega Costa, Pulpito, 1950 ca., 
Licodia Eubea, Chiesa di Santa Maria 

degli Angeli.

Fig.13. Costa P., Consolle, 1910, Palazzolo
Acreide, Basilica di San Paolo Apostolo

14. Bottega Costa, Armadio, 1960 ca., Palazzolo Acreide, Chiesa di Sant’Antonio Abate, sagrestia.
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stipulato nel luglio del 1912, tra gli ebanisti Costa e il sacerdote della chiesa
Salvatore Cappellani che prescrive una decorazione realizzata secondo “ lo
stile della decorazione della chiesa”29. Evidentemente, è forte la ricerca di una
certa omogeneità stilistica tra le opere più antiche e opere decisamente mo-
derne e qualitativamente differenti. Dalla metà dell’Ottocento, e fino a tutto il
primo decennio del Novecento, la riproposizione di stilemi tardo barocchi è
considerata la forma più idonea alla quale riferirsi per gli arredi e in generale
per gli interventi nei luoghi di culto30.

La Chiesa di San Sebastiano a Palazzolo Acreide, conserva alcune delle più im-
portanti opere realizzate dalla bottega Costa: la “Raricula” (Fig. 18) e la “Vara
che cianciani”31 i due fercoli rispettivamente delle reliquie e della statua di San
Sebastiano per le processioni; l’ organo32 (Fig. 19), probabilmente la com-
missione più prestigiosa per gli ebanisti Costa, realizzato tra il 1894-1895 e il
1914, insieme ai Polizzi di Modica, celebre famiglia di “organari” siciliani.

La produzione sacra in area palazzolese spazia fino a comprendere piccole
sculture per altare, come la Colomba dell’altare maggiore nella Chiesa di San
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Fig.15. Bottega Costa, Confessionale, 1940, Palaz-
zolo Acreide, Chiesa di San Sebastiano Martire

Fig. 16. Bottega Costa, “Raricula”, 1913, Palazzolo
Acreide, Chiesa di San Sebastiano Martire.
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Michele Arcangelo (Fig. 20-21), urne
per reliquie, sportelli di tabernacolo33.

Gli arredi della Chiesa di Sant’Anto-
nio Abate a Palazzolo Acreide () sono
le ultime opere realizzate dagli ebani-
sti, collocate tra il 1960-70: nono-
stante la datazione, continua la
rielaborazione di formule ormai ap-
partenenti al passato.

Un’altra particolare declinazione
della produzione sacra è costituita
dalla progettazione e realizzazione di
apparati effimeri allestiti nelle chiese
in occasione feste patronali (Fig. 23)
e di esequie (Fig. 24). Il sistema di
drappi e di sostegni in cartapesta in-
vestiva e arricchiva gli altari mag-
giori, con un’evidente
contaminazione della più ricca spet-
tacolarità barocca. È documentata
anche una produzione di apparati per
feste profane, come la Festa della
Musica, per la quale i fratelli Costa
realizzano i ritratti di quattro musici-
sti – Verdi, Puccini, Wagner e Bellini
(Fig. 25) – da apporre ai quattro lati
di un palco appositamente allestito.
Sono stati ritrovati i progetti per i ri-
tratti dei quattro musicisti, caratteriz-
zati dalla presenza di una
quadrettatura per il riporto delle fi-
gure.

Uno dei punti di forza nella produ-
zione degli ebanisti Costa riguarda il
profondo legame con il territorio
acrense e ibleo: una questione stili-
stica e sociale allo stesso tempo. Da
un punto di vista stilistico, l’introdu-
zione dei motivi liberty è costante-
mente filtrata dalla ripresa dalla benB
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Fig.17. Costa- Polizzi, Organo, 1874- 1914, Palaz-
zolo Acreide, Chiesa di San Sebastiano Martire.

Fig. 18. Bottega Costa, Colomba dello Spirito Santo,
1933 ca., Palazzolo Acreide, Chiesa di San Michele Ar-

Fig. 19. Bottega Costa, Colomba dello Spirito
Santo, 1929, Palazzolo Acreide, tempera su carta.
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più collaudata tradizione figurativa
locale tardo barocca, che costituisce
una solida base sulla quale sperimen-
tare la ricezione delle “novità”.

Da un punto di vista sociale, gli eba-
nisti sono perfettamente inseriti nel
contesto a cui si rivolgono, ne sono
parte integrante. Nella maggior parte
dei casi, infatti, i fratelli Costa intrat-
tenevano un rapporto personale, quo-
tidiano con i committenti. Ne
consegue una perfetta conoscenza –
da parte degli ebanisti – del tipo di
domanda, differenziata da un punto di
vista stilistico ed economico in base
alle possibilità dei singoli soggetti.

I fratelli Costa vengono addirittura ri-
cordati in un modo di dire del dialetto
palazzolese “chi ti vistienu i Costa?”
(letteralmente, “ti hanno per caso ve-
stito i Costa?”).34 Il detto è rivolto a
chi, nel modo di vestire o di atteg-
giarsi si fa notare per la sua eleganza
–o, ironicamente- per la sua strava-
ganza.

L’azienda passa ai nipoti di Paolo,
Paolino e Vittorio ,rispettivamente
figli di Pasquale e di Sebastiano, che
collaborano fino al 1970 circa,

quando ciascuno dei due fonda una propria azienda.

Vittorio abbandona l’attività nel 1980 circa; la riprende, nel 2000, il figlio Se-
bastiano, che attualmente produce arredi di gusto contemporaneo.

Paolino Costa, ormai novantenne, è tutt’ora attivo presso la piccola bottega in
Via Don Luigi Sturzo a Palazzolo Acreide, circondato dagli antichi strumenti
di lavoro con i quali realizza opere ancora in linea con l’antico spirito della bot-
tega di famiglia.

Fig. 20. Bottega Costa, Cornice, 1930-1940, Palaz-
zolo Acreide, matita su carta.

Fig. 21. Bottega Costa, Letto, 1930-1940, Palazzolo
Acreide, (part.)
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Fig. 22. Bottega Costa, Beata Vergine, 1930, Pa-
lazzolo Acreide, matita su carta.

Fig. 23. Bottega Costa, Apparato festivo per la
Chiesa di San Sebastiano Martire.

Fig. 24. Bottega Costa, Decorazione per apparato
funebre, 1940 (?), Palazzolo Acreide.

Fig. 25. Bottega Costa, Giuseppe Verdi, 1940 (?),
Palazzolo Acreide, matita su carta.
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* Il presente articolo è tratto dalla mia tesi di laurea in Scienze dei Beni Cul-
turali, La raccolta di disegni di bottega della Ditta Costa di Palazzolo Acreide
1870-1970, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Pisa, a.a. 2009-2010.
Ringrazio il relatore Dott. Antonella Gioli, il correlatore Dott. Gaetano Pennino
e la Dott.ssa Antonella Capitanio, per avermi seguito nelle ricerche durante e
dopo la tesi.
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NOTE

1. Cfr. T. GRIMALDI, Da Fra Giacinto Leone a Gabriele Judica, in Studi Acrensi , vol I,
Palazzolo Acreide, 1983, p.255. 
2. Akrai venne fondata dai Dori Siracusani intorno al 664 a.C. Il barone Gabriele Judica, può
essere considerato il principale iniziatore della riscoperta del passato greco palazzolese:
condusse infatti, nel primo trentennio del XIX secolo, un’intensa attività di scavo ripor-
tando alla luce le vestigia dell’antica Akrai. La riscoperta del Teatro Greco, delle Latomie
e del Bouleuterion trovarono una più intensa e partecipata trattazione ne “Le antichità di
Akrai scoperte, descritte e illustrate”, pubblicate dal Barone nel 1819. Le ricerche inaugu-
rate dal barone Judica stimolarono notevolmente la vita culturale del centro acrense: “l’at-
tività di Gabriele Judica vivificò l’ambiente culturale stimolando l’interesse degli studiosi,
molti dei quali, successivamente si interesseranno di studi letterari, archeologici e storici”.
T. GRIMALDI, ibidem.
3. Libri della numerazione delle anime degenti nel Distretto della Parrocchiale Basilica di
San Sebastiano, in Archivio Chiesa di San Sebastiano; consultato su Regesto informatico
L’Archivio Storico della Venerabile Sacramentale Parrocchiale Chiesa di San Sebastiano,
a cura di C. Allegra, Palazzolo Acreide 2009.
4. F. BRANCATO, La partecipazione popolare al Risorgimento in Sicilia da “Il Risorgi-
mento in Sicilia – Trimestrale di studi storici” , Anno IV, n.4, Ottobre- Dicembre 1968,
cit.,p.489: “ Molto tristi erano le condizioni degli artigiani (calzolai, fabbri, falegnami) che,
specie nei piccoli comuni dell’interno non differivano molto da quelle dei contadini, con i
quali anzi si confondevano, in quanto, per sopperire agli scarsi guadagni, andavano an-
ch’essi a lavorare alla giornata nelle campagne…”. 
5. Intervista al sig. Paolino Costa, effettuata nella giornata del 20 ottobre 2009. 
6. Ricordi scritti dall’ing. Paolo Costa, in Archivio privato ing. Paolo Costa, Roma. 
7. Per la Basilica di San Paolo Apostolo, i Giuliano realizzano il Pulpito (1833) e la Vara
(1889), il fercolo utilizzato durante le processioni. Cfr. T. Grimaldi, San Paolo Patrono di
Palazzolo Acreide, Palazzolo Acreide 1980, pp.102-103. 
8. Ricordi scritti dall’Ing. Paolo Costa, in Archivio privato ing. Paolo Costa, Roma. 
9. Intervista al sig. Paolino Costa, 20 ottobre 2009. 
10. Contratto di acquisto macchinari, 3 Agosto 1919, in Archivio privato, Ing. Paolo Costa,
Roma. 
11. Concessione del sindaco di Palazzolo Acreide, 28 settembre 1922, in Archivio privato,
ing. Paolo Costa, Roma. 
12. Carta intestata della ditta, in Archivio privato ing. Paolo Costa, Roma. 
13. Statistica professioni di Palazzolo Acreide, anno 1930, fornitami dal Prof. Luigi Lom-
bardo, archivio privato, Palazzolo Acreide. 
14. È interessante notare come nella maggior parte dei contratti ritrovati, accanto alla firma
del padre Paolo sia presente solo quella di Pasquale, anziché quella degli altri fratelli: un
preciso segno di come il maggiore tra i figli fosse naturalmente designato ad affiancare il
padre nella gestione degli affari. 
15. Numerosi disegni di bottega infatti, riportano la firma dell’autore Francesco Costa, nelle
iniziali “F.C” oppure “F. Costa”. Spesso, oltre alla firma, il disegno riporta una datazione
precisa. 
16. Diario personale di Francesco Costa, consultato per gentile concessione del figlio, Ing.
Paolo Costa. Archivio privato ing. Paolo Costa, Roma. B
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17. Francesco Costa, Ritratto di Paolo Costa, tempera su tela;1930 ca, Palazzolo Acreide;
Francesco Costa, Ritratto del Sacerdote Francesco Cappellani Zocco e Ritratto del Sacer-
dote Francesco Corridore, tempere su tela, 1937, Palazzolo Acreide, Chiesa di San Seba-
stiano Martire, sagrestia. 
18. Giovanni Fusero nasce nel 1866 a Murello (Cuneo). Compie i suoi studi a Torino, con-
seguendo il diploma per l’insegnamento di disegno presso l’Accademia Albertina e nel
1888 il diploma per l’insegnamento nelle scuole industriali presso il Regio Museo Indu-
striale. Dopo un’esperienza didattica triennale all’Istituto Ronco, viene nominato nel gen-
naio del 1891 insegnante di terzo corso e, nello stesso anno , riceve la carica di direttore
della Scuola di Arte applicata all’industria Siracusa. Da questo momento la sua attività sarà
profondamente connessa con la vita della scuola siracusana. Muore nel 1959.L’attività della
scuola  è stato oggetto degli studi di A. Damigella, Un modello di decorazione liberty: la
Scuola d’Arte applicata all’Industria di Siracusa negli anni 1883-1914, Siracusa, 1983. 
19. Fusero, rifiutando le rigide impostazioni dell’insegnamento accademico, propone
un’educazione del gusto di giovani sprovvisti di una solida cultura attraverso l’osserva-
zione diretta della natura. Il disegno viene percepito come fattore educativo, strumento di
elevazione morale del ceto operaio. La necessità di ovviare al problema di un’occupazione
remunerativa e immediata doveva esprimersi attraverso l’istituzione di premi da parte della
scuola, e l’elaborazione di un metodo che fornisse l’apprendimento del mestiere. La scuola
del Fusero si scontrerà con difficoltà economiche ed organizzative, soprattutto per quanto
riguarda le  Esposizioni, vero e proprio momento di scambio culturale per gli allievi. Cfr.
A Damigella, Un modello di decorazione Liberty, 1983, pp. 10-12. 
20. “Scuoletta Siciliana” è la definizione data da Camillo Boito alla Scuola di arti applicate
all’Industria di Siracusa in “Arte Decorativa e Industriale”, maggio 1902, pp. 43-44; cfr. A.
Damigella, cit. p.90. 
21. Intervista al signor Paolino Costa, effettuata nella giornata del 20 ottobre 2009. 
22. Cfr. A. DAMIGELLA, Prefazione, in C. APPOLLONI, Avola Liberty, 1985 p.10 e
Eadem, Un modello di decorazione liberty, Siracusa, 1983 pp.15-16; A. UCCELLO, Il Li-
berty degli Emigrati, in Sicilia, n.63,1970, pp.75-76. 
23. Antonino Uccello, individua nel periodo immediatamente successivo all’Unità d’Italia
“rapporti più intensi tra le classi sociali, con la partecipazione sempre più attiva dei ceti po-
polari alla vita politica e delle migliorate condizioni economiche, anche l’arredamento rag-
giunse una maggiore diffusione fino a diventare patrimonio comune” in A. UCCELLO, cit.,
p.75. 
24. Cfr. A. DAMIGELLA, Prefazione … cit., p. 7. 
25. Cfr. A. DAMIGELLA, Un modello … cit., p. 15. 
26. È stato possibile tracciare una casistica del tipo di committenza che si rivolge alla ditta
Costa basandosi sugli appunti e le iscrizioni ritrovate sui disegni di bottega, comparate e
confermate dai documenti, da alcuni contratti, dalle opere ancora esistenti, dalle  testimo-
nianze orali dei discendenti Costa. 
27. A. UCCELLO, cit., p.77. 
28. Il riferimento è soprattutto alle opere realizzate per la chiesa annessa al convento dei cap-
puccini di Ferla (provincia di Siracusa) e la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Licodia
Eubea (provincia di Catania). 
29. Contratto per la decorazione dell’Organo di San Sebastiano, 31 luglio 1912 in Archivio
privato ing. Costa, Roma. 
30. Cfr. P. GIANSIRACUSA et al. Il Liberty, un linguaggio europeo: lo stile floreale in Si-
cilia, in La valle dell’Anapo e il Leontinoi, nelle terre di Hyblon e Thukles: L’arte e l’ar-
chitettura, Siracusa, 2008 p.325, che fa riferimento agli “interventi di ristrutturazione e di
adeguamento funzionale degli edifici religiosi confiscati con le leggi del 1866-67. Lo stile
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prevalentemente barocco dei monasteri e delle chiese suggerì interventi in armonia lingui-
stica, impedendo l’affermazione del nuovo. Sono sporadici i progetti artistici di avanguar-
dia nei grandi come nei piccoli centri. Anche Palermo, pur legata alle correnti culturali
europee, ha pochi esempi ottocenteschi di modernità stilistica” 
31. La prima, la Raricula (Reliquia) è datata al 1913; la Vara che cianciani – letteralmente
“Fercolo con i campanelli”, così chiamato per la presenza di campanelli sul baldacchino –
è secondo alcuni datata al 1923 ( Cfr. N. BLANCATO, Il culto di San Sebastiano a Palaz-
zolo Acreide, Palazzolo Acreide, 2002. p.12. ); secondo altri potrebbe essere stata realizzata
nel 1927 (Cfr. L. FARGIONE , San Sebastiano Protector Palatioli, Siracusa 1957, p.54). 
32. È stato possibile ricostruire le varie fasi di realizzazione dell’Organo di San Sebastiano
grazie ai contratti ritrovati presso l’Archivio della Chiesa di San Sebastiano; per la seconda
fase dei lavori, il riferimento è soprattutto la Convenzione per il soffitto del nuovo organo,
11 Giugno 1911. Archivio privato, ing. Paolo Costa, Roma. 
33. Numerosi mandati di pagamento in favore di Paolo e Pasquale Costa sono stati ritrovati
presso gli Archivi Parrocchiali delle Chiese di San Paolo e San Sebastiano, trascritti su Re-
gesti Informatici (cfr. L’Archivio storico della Venerabile Sacramentale Prima Basilica
Chiesa di S. Paolo Apostolo, a cura di C. Allegra, Palazzolo Acreide  2005) e  sul Registro
Inventario dei Documenti dell’Archivio Storico della Venerabile Sacramentale Chiesa di S.
Michele Arcangelo di Palazzolo Acreide, a cura di C. Allegra, Palazzolo Acreide 2001. 
34. Il modo di dire in dialetto palazzolese è stato scelto come titolo per della mostra “chi ti
vistienu, i Costa? I disegni di bottega degli ebanisti Costa di Palazzolo Acreide, Museo et-
nografico “Casa Museo Antonino Uccello di Palazzolo Acreide”-11 dicembre 2010- 6 gen-
naio 2011- a cura di Bruna Bennardo. La mostra presenta 40 disegni di bottega tra gli oltre
200 catalogati, scelti fra i più rappresentativi della produzione degli ebanisti Costa. 
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Raimondo Mercadante

Gli interventi decorativi nei Grandi 
Magazzini Wertheim di Alfred Messel 

a Berlino dal 1897 al 1906

Il complesso dei Grandi Magazzini (Warenhäuser) Wertheim, costruiti  su progetto del-
l’architetto Alfred Messel(1853-1909) a Berlino in diverse fasi dal 1896-’97 al 1904-’06,
costituisce, secondo la definizione di Robert Habel, un “incunabolo del Moderno”1.

Le soluzioni adottate da Messel per l’architettura commerciale, di una coerenza  inaudita per
l’architettura tedesca del tempo, ne hanno fatto un caso esemplare del livello di espressività
e funzionalità raggiunto dal progetto architettonico nell’età della Gründerzeit,  particolar-
mente significativo per gli sviluppi che avrebbe raggiunto con l’opera di Peter Behrens. Mae-
stro della prima modernità, Messel è stato da sempre studiato con attenzione e celebrato
come uno dei grandi artefici di quella rivoluzione del linguaggio formale dell’architettura,
che in Germania ha trovato il suo centro2. Non altrettanta attenzione hanno ricevuto i nume-
rosi apporti dell’arte applicata alla decorazione degli edifici Wertheim, nei loro differenti
plessi.   Il critico d’arte e direttore del Museo di Amburgo Alfred Lichtwark(1852-1914) af-
fermava a proposito delle decorazioni del primo magazzino di Messel di Leipziger Strasse
del 1897:

“Riguardo alla collaborazione dello scultore, il Bazar Wertheim ha aperto una nuova via. Si
potrebbe ammettere che la sua ornamentazione è ancora storicista, e che lo scultore e il pit-
tore non si sono potuti rivelare così creativi come l’architetto.  Ma non ci si poteva attendere
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tutto d’un sol colpo.  Il tempo di  costruzione è stato troppo breve per elabo-
rare un nuovo stile ornamentale. Messel ha operato correttamente, nel non ab-
bandonarsi ad esperimenti. In ogni caso egli ha ingaggiato per tutte le funzioni
degli artisti capaci e ha lasciato loro mano libera.  Ha dato con ciò prova di un
tatto, che in realtà non è di regola.  Perché in generale i nostri architetti si ten-
gono ben lontani dalla viva pittura e scultura, e quando, anche solo di rado ne
concedono una, le loro opere testimoniano contro di essi a gran voce e pub-
blicamente. Quanti  edifici tedeschi esistono, la cui scultura sia passabile, e le
cui pitture non facciano a pugni con il buon gusto?(…) D’altra parte manca
completamente ai nostri pittori e scultori la capacità di ideare i più semplici
compiti architettonici. Quanto sono senza eccezione incapaci i nostri scultori,
quando devono realizzare un piedistallo. Anche a loro la nuova architettura,
che è in divenire, darà nuove mansioni, che li libereranno, nella decorazione,
dallo stencil”3.

Traspare da queste osservazioni, pur di grande approvazione per l’opera di
Messel, la consapevolezza di uno iato tra le intenzioni dell’architetto, ovvero
i contenuti stilistici e formali di esterni e interni del Wertheim di Leipziger
Strasse, e  le opere di pittura e scultura decorativa, o di vera e propria decora-
zione, in stucco, legno, vetri, ferri battuti, affidati agli artisti.

E’ innanzitutto necessario, però, avviato il problema da discutere, precisare di
quali edifici e di quali interventi decorativi si tratti. Per la ditta dell’imprendi-
tore ebreo Georg Wertheim4, Alfred Messel realizza infatti  quattro edifici: il
Wertheim di Leipziger Straße 132/133, tra 1897 e 1898, seguito dall’amplia-
mento, sempre a continuare su Leipziger Straße, ai numeri 134/135 e sulla
contigua Voss Straße(1901). Nel 1903 si edifica la succursale sita su Rosen-
thaler Strasse 28/31, nel quartiere Berlin-Mitte. Tra il 1904 e il 1906 viene
eretto il più celebre della serie, esteso tra il prolungamento dei precedenti plessi
di Leipziger Straße e la Leipziger Platz, per la quale Messel elabora una su-
perba testata dall’architettura gotica e modernista a un tempo5.

Si tratta quindi di esaminare gli apporti di pittori e scultori decoratori alla con-
cezione architettonica di Messel e di vagliarne la corrispondenza più o meno
fedele con le intenzioni dell’architetto. Se esula dalla nostra ricerca lo studio
dei progetti messeliani in relazione alla loro natura squisitamente tipologica e
funzionale, non si può tuttavia fare a meno di alcune osservazioni sull’apporto
di Messel al tema del grande magazzino.

In effetti l’architetto,di origine ebraica  e nativo della città di Darmstadt, ca-
pitale dell’Assia, deve in gran parte la propria fama all’originalità con la quale
introduce a Berlino il tipo del magazzino di lusso a reparti, che era nato negli
Stati Uniti ma che Messel riprende essenzialmente dalla lettura che ne ave-R

ai
m

on
do

 M
er

ca
da

nt
e

Gli
 int

erv
ent

i de
cor

ativ
i ne

i G
ran

di M
aga

zzi
ni W

ert
hei

m d
i A

lfre
d M

ess
el a

 Be
rlin

o d
al 1

897
 al 

190
6



251

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

vano dato i progettisti francesi6.  Fin dall’inizio appare evidente come la cri-
tica delle riviste specializzate abbia colto il carattere di novità con il quale
Messel aveva importato un genere di edificio relativamente estraneo a Ber-
lino, capitale europea in grande fermento dopo la creazione del Reich, nel
1871, ma in ritardo di qualche decennio rispetto all’antagonista Parigi, città
nella quale il Magasin aveva trovato la sua sede di sviluppo ideale7.

Fritz Wolff, in un articolo apparso su Deutsche Kunst und Dekoration a pro-
posito del Wertheim del 1904, osserva:

“Qual è dunque oggi l’idea dei grandi magazzini? Dieci anni fa in Germania
era quella di un granaio, in cui si vendevano cattive merci. Ciò che si poteva
costruire per tali funzioni erano mostruosi  stanzoni, che non avevano nulla da
spartire con l’architettura. Oggi va diversamente. I magazzini commerciali si
evolvono, un edificio del rango del Wertheim è riuscito di gran lunga a mutare
il loro prestigio sociale e da misconosciuto contenitore del commercio al det-
taglio, sono diventati le più imponenti organizzazioni commerciali, che siano
forse mai esistite.”8

Il merito di Messel appare dunque quello di avere rinnovato la tipologia del
grande magazzino commerciale a reparti, fornendone una versione gradevole
e adatta al gusto della borghesia berlinese9. Caratteristica dell’edificio era la
sintesi tra l’architettura metallica, realizzata in una trama di pilastri svettanti
che conferivano un aspetto goticizzante e, d’altra parte, un’immagine artisti-
camente interessante che doveva richiamare gli stili storici senza riproporre
l’eclettismo.

I. Il Wertheimbau di Leipziger Strasse

All’interno della griglia strutturale, composta, nel primo magazzino del 1898,
di dodici pilastri su Leipziger Strasse, per quattro piani, disposti attorno a un
grande cortile illuminato con luce zenitale, si inseriscono come segno della
qualificazione artistica le opere di  arte decorativa commissionate da Messel
a un gruppo eterogeneo di artisti, provenienti da diverse città della Germania,
ma che in gran parte avevano già eseguito importanti lavori a Berlino10.

Emerge già da queste prime osservazioni la diversità dell’approccio di Mes-
sel al concetto di opera d’arte totale, “Gesamtkunstwerk”, che è elemento di-
stintivo del modernismo in Europa: Messel si limita a fornire delle indicazioni
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Gli interventi decorativi nei Grandi Magazzini Wertheim di Alfred Messel a Berlino dal 1897 al 1906
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complessive volte ad armonizzare l’organismo architettonico con le decora-
zioni ma senza includere nel disegno della propria opera lo styling dei singoli
ornamenti, a differenza di quanto facevano van de Velde, Olbrich o Peter Be-
hrens, caso esemplare in questo senso11.  In effetti, a scanso di equivoci, biso-
gna immediatamente precisare che l’inclusione stessa di Messel nello
Jugendstil era del tutto evitata dai contemporanei, che tendevano a differen-
ziare il procedimento creativo dell’architetto da quello dei maestri di questo
movimento, peraltro spesso descritto con intonazioni di disprezzo, che tende-
vano a stimolare lo sviluppo di un’architettura nazionale tedesca contro l’uni-
formazione di un facile stile decorativo internazionale. Walter Curt Behrendt,
infatti precisa:

„Perché Messel non è stato propriamente un „Modernista” e nessuna delle sue
opere, eccetto il Wertheimbau in Leipzigerstraße, è piena dello spirito del
tempo, come il minimo ornamento di un van de Velde“12.

In verità, come si vuole qui dimostrare,anche il primo Wertheimbau è estraneo
al modernismo di fine secolo in senso stretto e rivela una collaborazione di ar-
tisti molto disparati per formazione ed esperienze, che non sono in alcun modo
assimilabili alla rigorosa unità di stile che caratterizza le opere più note dei
van de Velde, Wagner, Olbrich.

Esaminiamo ora gli spazi esterni e interni dell’edificio, seguendo la descri-
zione di Fritz Stahl: sulla facciata spicca “il portale tripartito. Entrambi gli
ampi pilastri che lo incorniciano, sono ornati di rilievi in bronzo. Sopra, putti
seduti, che lasciano cascare su ampi nastri le merci che saranno messe in ven-
dita nel Magazzino. La chiusura inferiore rappresenta uno stemma, sul quale
tre api simboleggiano l’operosità. Lo spazio fra questi pilastri nel piano supe-
riore è risolto con una superficie piana unitaria. Là si trovano fra tondi,finestre
circondate da un’intelaiatura intensamente decorata, all’interno di nicchie,
quattro figure delle Stagioni, opera degli scultori Vogel e Widemann. Sul tetto,
all’esterno, due piccoli obelischi sottolineano l’ampiezza del corpo centrale”13

(Figg. 1 – 2 ).

I pilastri a sinistra e a destra, che inquadrano il partito centrale della facciata
erano rivestiti di un fregio continuo con simboli della navigazione e del com-
mercio, eseguiti dallo scultore di metalli Gustav Lind.14 Le quattro allegorie
delle stagioni sui pilastri centrali erano opera del modellatore Hermann Gla-
denbeck15 su bozzetti di August Vogel e Wilhelm Widemann.

I colori scelti creavano un effetto molto vivace, non apprezzabile nella docu-
mentazione in bianco e nero pervenutaci:
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“La travatura emergente del tetto dell’ala la-
terale che, come abbiamo detto, si trova di-
stinta dai pilastri, è colorata in rosso antico.
L’opportuno tetto a falde che monta a forte
pendenza, è ricoperto di tegole vetrificate di
colore verde scuro. Questo rosso e verde, in-
sieme all’oro pallido delle cornici delle fi-
nestre produce un accordo singolare e
affascinante. I pilastri del portale sono rive-
stiti dal lato dell’ingresso in marmo chiaro.
Ancora fanno effetto sul tono della facciata
gli ottoni che circondano l’interno delle ve-
trine. I colori del marmo, il tono chiaro del
granito e dell’intera parte in ottone, che con-
feriscono il loro carattere alla facciata, ritor-
nano anche nell’accurato interno”16.

Dall’esterno si passava a un vestibolo, che
non riprende tuttavia come motivo condut-
tore della decorazione il tema degli archi
acuti, come avrebbe forse fatto van de
Velde, ma, ad eccezione delle splendide
opere in ferro battuto su disegno di Messel,
è affidato all’iniziativa degli artisti decora-
tori, con un esito complessivamente  coe-
rente, ma che rivela la presenza di “mani”
molto differenziate e in ogni caso estranee
ai motivi tipici dello stile in questione:

“Soprattutto sono notevoli i lavori in ottone
che, nonostante le variazioni nei particolari,
mantengono il proprio carattere in tutto
l’edificio. Fondamentali sono ovunque le
barre lisce e intrecciate, così intonate al ma-
teriale. La stessa struttura degli oggetti, in
un certo qual modo, sembra derivarne.
Come ornamento si è intrecciato un leggero
arabesco quasi naturalistico, che scaturisce
organicamente dalle forme originarie. Le
fonti di luce superiori sono due possenti
lampadari. Esse consistono in due anelli,
uno piccolo e uno grande, che formano un
cerchio. Entrambi si presentano con forme
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Fig. 1.  Warenhaus Wertheim di Leipziger
Straße 132/133 (1897- 1898).

Fig. 2.  Dettaglio della testata con le Alle-
gorie delle Stagioni, opera degli scultori

August Vogel e Wilhelm Widemann.
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radiali che creano bracci e che termi-
nano all’esterno in maschere. Da que-
sti, come dai bordi, pendono in giù le
lampade a incandescenza. Ai quattro
angoli dello spazio sorgono dagli
stucchi ornamentali dei racemi deco-
rativi che recano lampade. L’impor-
tanza di questi punti luce è qui
sfruttata appieno“17 (Fig. 3).

All’interno, il cortile con soffitto in
vetro, elemento presente in tutti i
maggiori grandi magazzini di Pa-
rigi18, è l’ambiente che accoglie la
maggior parte delle opere d’arte del primo Wertheimbau, riunite da Messel
con gli strumenti dell’architettura, ma nondimeno prodotto di artisti di estra-
zione del tutto eterogenea:

“L’architetto ha impiegato due mezzi per sottolineare  queste linee di contorno,
accentuandole lungo la loro estensione. Il primo è il colore. Contrariamente
agli altri spazi, che sono trattati interamente in bianco, i contorni della corte a
luce sono realizzati in policromia. I pilastri e gli elementi architettonici della
scalinata sono dipinti nello stesso pallido colore che si trova nelle incrosta-
zioni in  marmo dell’ingresso. Sui lati stretti giacciono le sole superfici mura-
rie piane dell’intero spazio, i piani fra i tre piccoli archi a pieno centro che
collegano i pilastri e il grande arco a tutto sesto che sostiene il soffitto, recano
vere e proprie pitture. I pittori Max Koch e Fritz Gehrke hanno qui in poche
pennellate e con un fare del tutto decorativo, rappresentato insieme i Porti an-
tichi e moderni. Inoltre i sei pilastri dei lati lunghi sono ornati di bassorilievi
e perciò ancor più messi in risalto. I  motivi su di esse recano sei delle più note
fiabe. La composizione, che per la notevole altezza e la ridotta ampiezza dei
pilastri comporta una considerevole difficoltà, risulta assai felice. Il pittore
Tippel, l’autore, ha organizzato le scene principali in grandi proporzioni in or-
nati a movimento ascendente. I rilievi sono modellati da Geiger, Manzel,
Vogel, Widemann. I rilievi plastici hanno inoltre il fine di accentuare ancora
più chiaramente la direzione di sviluppo.  Ed essa ottiene ampiamente entrambi
gli scopi. Certo, però, i rilievi non entrano correttamente in contenuto e forma
all’interno dell’effetto complessivo dell’architettura. Riescono solo conside-
randoli individualmente, cosa che purtroppo è negata alle parti superiori a
causa dell’elevata altezza”19 (Figg. 4 – 5 ).

Al di là della scalinata a due rampe al fondo della corte, coronata dalla statua
de “Il Lavoro”(Fig. 6), opera di Ludwig Manzel(1858-1936), si trova un ve-R

ai
m

on
do

 M
er

ca
da

nt
e

Gli
 int

erv
ent

i de
cor

ativ
i ne

i G
ran

di M
aga

zzi
ni W

ert
hei

m d
i A

lfre
d M

ess
el a

 Be
rlin

o d
al 1

897
 al 

190
6

Fig. 3. Vestibolo a doppia elevazione con grande
lampadario.



255

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

stibolo neobarocco, che allude allo stile del vicino salone dei tappeti e sulla
quale si trova forse il massimo capolavoro dell’edificio: la vetrata a piombo
creata da Melchior Lechter(1865-1937), grande maestro del Simbolismo. Stahl
nota “il contrasto fra il significato dell’immagine e il suo stile,” che crea  “un
leggero effetto umoristico. Il disegno raffigura la Moda come Sovrana:

“ A te, Regina Moda,

Capricciosa sacerdotessa della Bellezza,

Rendono omaggio tutti i Reich”20!

è l’iscrizione sulla predella, su ambo i lati dell’esigua gradinata del trono, co-
perta di tappeti. Il trono è posto in un pergolato di rose. Da due grossi vasi,
posti ai due lati del trono, sorgono i due tronchi. Essi fanno scaturire rami l’un
verso l’altro sopra il trono, formando un arco e inoltre numerose ramificazioni,
che si intrecciano. La parte superiore, che somiglia a un baldacchino gotico, è
coperta di grosse rose sbocciate.  Dall’arco pende un arazzo che fa da sfondo
alla figura della Moda.  La Regina Moda, che siede in posa solenne sul trono
è abbigliata come una giovanile dama da ballo del tutto moderna. L’ampia
veste scollata è tenuta da nastri sulle spalle; le braccia sono coperte da lunghi
guanti; la sinistra tiene un ventaglio; la bella testolina è ornata alla Botticelli.
Come insegne della sua maestà porta un ampio pesante manto regale, sul capo
una corona e sulla destra una piuma di pavone come scettro”21 (Fig. 7 ).

R
aim

ondo M
ercadante

Gli interventi decorativi nei Grandi Magazzini Wertheim di Alfred Messel a Berlino dal 1897 al 1906

Fig. 4. Pannelli decorativi su disegno
di Georg Tippel raffiguranti le favole

dei fratelli Grimm Das tapfere
Schneiderlein(il sartorello ammazza-

sette) e i Bremer Stadtmusikanten.

Fig. 5. Interno della corte a illumina-
zione zenitale (Lichthof).

Fig. 6. Ludwig Manzel, 
“Il Lavoro”.
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Ai lati della scalinata che conduce alla vetrata di Lechter si trovano due statue
porta lume realizzate in bronzo a tutto tondo dallo scultore Fritz Klimsch
(1870-1960), raffiguranti delle domatrici di serpenti (Fig. 8), dalle cui fauci
sorgono le lampadine elettriche. Sono opera dei cesellatori Schulz e Holde-
fleiss22 invece i due bellissimi lampioni in ferro battuto che rappresentano dei
grifi avviluppati attorno a un pilastro, questi veramente un prodotto dello Ju-
gendstil tedesco (Fig. 9). Analizzando le singole opere e i profili degli artisti,

ci si rende conto della disconti-
nuità e delle profonde differenze
stilistiche che attraversa la sele-
zione dei contributi. Max Frie-
drich Koch(1859-1930) era un
pittore decorativo di fama a Ber-
lino in quegli anni: aveva già rea-
lizzato decorazioni per la Sala di
lettura del Reichstag, un ciclo di
fastosi dipinti nella Festsaal e
nello scalone dell’Associazione
degli Artisti(Künstlerhaus)  di
Berlino, e soprattutto i cartoni per
i mosaici del padiglione dell’Ar-
tigianato tedesco all’esposizione
di Parigi del 190023. Il dipinto dei
Porti Antichi, contrapposto alla
mezzaluna di Fritz Gehrke24 con
l’illustrazione dei Porti moderni
(Figg. 10 – 11), si rifà a un’icono-R
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Fig. 7. Melchior Lechter, 
vetrata.

Fig. 10. Max Friederich Koch, I Porti antichi.

Fig. 11. Fritz Gehrke, I Porti moderni.

Fig. 8. Scalone con le statue
in bronzo reggi-lume opera

di Fritz Klimsch.

Fig. 9. Lampione in ferro bat-
tuto, opera dell’officina
Schulz & Holdefleiss.
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grafia del lavoro, in gran voga in quegli anni di grande sviluppo industriale
del Reich tedesco, la cui immagine più nota è certamente L’acciaieria di
Adolph von Menzel25, iconografia d’altra parte approfondita dalla statua di
Manzel al centro della scalinata. Entrambi i dipinti si richiamano a una maniera
pittorica che non si può in alcun modo ricondurre allo stile grafico à-plat del
Simbolismo e che invece ricorda da vicino il genere del Panorama, ovvero
delle pitture eseguite su supporto mobile, caratteristiche dell’intrattenimento
popolare del Diciannovesimo secolo: non a caso Koch aveva eseguito dei fa-
mosi Panorama per l’Ausstellungspark di Berlino, con la veduta dell’antica
rocca di Pergamo, l’incendio neroniano di Roma e l’ingresso del Kaiser Gu-
glielmo II a Costantinopoli26.

Ludwig Manzel era uno degli artisti accademici più affermati del periodo27:
aveva contribuito al cantiere della decorazione del Reichstag, con una statua
di Enrico III, realizzato uno dei monumenti della Siegesallee, e rappresentava
il punto di vista dell’arte più gradita alla borghesia, fondendo storicismo, na-
turalismo e una certa morbidezza del modellato, alquanto decorativa, ma che
si mantiene ben distante dal linearismo dello Jugendstil. La statua femminile
era stata realizzata in sole due settimane e in gesso, cosa di cui si dispiace il
commentatore del Berliner Architekturwelt, e recava in mano una punzona-
trice, a simboleggiare il lavoro specificamente dell’industria dell’abbiglia-
mento. La bella figura dai capelli avvolti ritorna più volte come un tópos nella
produzione di Manzel, da una statuetta dal titolo “Canto serale”, Abendlied,
presso la Alte Nationalgalerie, ai modelli per la manifattura di porcellane reali
di Cadinen, da lui diretta. Questo imponente tipo femminile, esaltato soprat-
tutto nel capolavoro di Manzel, la distrutta fontana di Stettino del 1898, si può
interpretare come un rifarsi al modello più prestigioso della scultura pubblica
del tempo, la famosa République (inaugurata sempre nel 1898 sulla Place Na-
tion di Parigi) di Jules Dalou, ammirata anche in Germania nonostante gli stiz-
zosi commenti di parte della stampa d’arte tedesca28. La contraddittorietà di
voler esaltare il lavoro, con le implicazioni sociali ad esso legate, in un luogo
del consumismo come il grande magazzino, viene non a caso rilevato da Karl
Scheffler:

“La moda può qui a buon diritto lasciar erigere monumenti in  questo “Para-
diso delle signore”. Ma il Lavoro? E’ una risibile coincidenza che nella casa,
in cui trovano la più alta espressione un’arte e un artigianato di un principio
economico consumistico, per la prima volta siano riunite in una più alacre at-
tività le forze sonnolente dell’artigianato. O, più che una coincidenza, è una
sorta di autocombustione?29”

August Vogel(1859-1932) e Wilhelm Widemann(1856-1915)30 erano due scul-
tori decorativi molto attivi nelle commesse pubbliche e avevano entrambi la-
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vorato nel cantiere del Reichstag e, tra tutti gli artisti coinvolti nel primo Wer-
theimbau,Vogel era forse quello con il maggior senso per l’architettura. Que-
sti sarebbe infatti diventato una presenza quasi costante nelle architetture
realizzate da Ludwig Hoffmann per l’amministrazione comunale di Berlino,
Alsenbrücke, monumento ai vigili del fuoco, Feuerwehrdenkmal a Kreuzberg,
interpretandone validamente lo storicismo moderno. Questa collaborazione
sarebbe stata valorizzata nella  Grosse Berliner Kunstausstellung del 1901, in
una sala dedicata alle opere pubbliche. Ma  non è forse un caso che lo scultore
più legato alla specifica esperienza dell’eclettismo berlinese riesca a entrare
meglio in relazione con lo spirito di Messel, che non gli artisti veramente rap-
presentativi di quell’arte fin de siècle con la quale in via di principio il ma-
gazzino Wertheim avrebbe dovuto completamente identificarsi. Continua Stahl
nella sua disamina dei rapporti tra arte applicata e architettura:

“Nell’applicazione della scultura all’architettura i nostri progettisti non sono
in generale molto felici. E’ evidente  che essi non comprendono, anche quando
ricorrono ad artisti di fama,  per farla semplice, che la scultura legata all’ar-
chitettura, serve ad assecondare il loro stile e le loro intenzioni.  Così la figura
di Manzel del Lavoro è molto più vigorosa delle forme architettoniche di Mes-
sel. Così i candelabri di Klimsch sono troppo  contorti nel loro movimento, per
assecondare la semplice architettura di Messel ”31.

Il vestibolo con la scalinata e le statue candelabro di Klimsch32, che conduce
alla vetrata di Lechter rappresenta l’episodio più dissonante e forse meno riu-
scito degli interni dell’edificio. Un allestimento neobarocco, opera dello stesso
Messel, propone colonne tortili, cartocci, volute e timpani barocchi in stucco
in un’architettura che esternamente voleva presentarsi in gotico moderno. Lad-
dove, nelle linee generali, l’architettura del Wertheimbau si presentava come
una fondamentale svolta rispetto alla coeva edilizia commerciale, per l’estremo
rigore con cui il principio della costruzione metallica era riproposto dall’in-
sieme ai dettagli, evitando la frattura tra elementi storicizzanti e  contempora-
nei, questo ambiente è un momento di indecisione, nel quale l’architetto, non
volendo aderire agli stilemi del modernismo belga e francese, ha fatto ricorso
a due dei più celebri artisti simbolisti del proprio tempo senza riuscire a inte-
grarli nel progetto dello spazio architettonico e anzi, creando un pastiche,
prima tra le due opere e poi tra esse e il loro  contesto. Del resto anche Behrendt
esprime analoghe valutazioni sugli apporti degli artisti33.

All’interno di questo esame del rapporto di Messel con le arti decorative, ri-
sulta di grande interesse notare come Klimsch sia l’unico artista afferente alla
Berliner Secession da lui impiegato nel primo plesso  Wertheim, e Lechter
l’unico legato ai circoli della più avanzata cultura estetica e letteraria del-
l’Estetismo. La relazione tra Messel, uno dei maggiori architetti moderni ber-R

ai
m

on
do

 M
er

ca
da

nt
e

Gli
 int

erv
ent

i de
cor

ativ
i ne

i G
ran

di M
aga

zzi
ni W

ert
hei

m d
i A

lfre
d M

ess
el a

 Be
rlin

o d
al 1

897
 al 

190
6



259

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

linesi e la locale Secessione, nata nel 1898, il medesimo anno dell’apertura
dei magazzini,come movimento di rottura rispetto alla Verein Berliner Kün-
stler, colpevole di avere rifiutato la presenza di Edvard Munch alla Grosse
Berliner Kunstausstellung, risulta significativa ma non determinante34. Per la
stessa natura della situazione dell’arte a Berlino, caratterizzata da elementi di
grande modernità, come ad esempio Max Liebermann, Walter Leistikow, Max
Slevogt, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz nella pittura, Fritz Klimsch, August
Gaul nella scultura, ma allo stesso tempo frenata dall’ingerenza dello Stato,
poco incline in ogni caso ad associarsi al modernismo e all’Art Nouveau, la
Berliner Secession non raggiunse mai la fusione con l’architettura e le arti ap-
plicate che caratterizzò la Secessione viennese e le numerose esperienze ad
essa legate in Germania, come la Künstlerkolonie di Darmstadt. Mancava inol-
tre ai suoi esponenti quell’identità con uno stile, che è  elemento indispensa-
bile di tutte le manifestazioni dell’arte modernista. La Secessione berlinese si
sarebbe così risolta in un fondamentale laboratorio per l’arte d’avanguardia,
anticipando in particolare l’Espressionismo, ma senza un particolare  interesse
per l’arte decorativa. Klimsch, la cui attività si spinse fino agli anni del Na-
zionalsocialismo, fu un tipo di artista del tutto differente da quello degli altri
scultori fin qui menzionati: aggiornato, versatile, attraversò numerosi periodi,
cercando di trovare una propria via nell’ambito dell’arte europea dell’epoca,
risentendo ora dei “purovisibilisti” Hildebrand e von Marées, ora dell’Art Nou-
veau di Charpentier e Carabin, ora di Rodin e Maillol.  Le statue-candelabro
appartengono al periodo più decorativo dell’artista, nel quale interpretava in
maniera originale modelli belgi e francesi, anticipando addirittura i celebri
candelieri dell’orafo  di Bruxelles Franz Hoosemans del 190035.

Rimane il problema dell’ambientamento di tali opere, che non risultano coe-
renti con lo scalone. La vetrata di Lechter avrebbe certamente trovato un con-
testo più adatto in un decoro neogotico. L’artista originario di  Münster, che
faceva parte del cenacolo letterario del poeta Stefan George per il quale  aveva
realizzato preziose edizioni, nutriva la propria opera di suggestioni nazarene
e preraffaellite, alle quali associava la lettura di Nietzsche e la pratica del-
l’esoterismo. Affascinato dal medioevo, era autore di arredi e decorazioni, che
avrebbe anche presentato con successo all’Esposizione di Parigi del 190036.

Meritano un accenno le decorazioni del pittore e artista grafico Georg Tip-
pel(1875-1917)37. Dalle fotografie si riesce a evincere il soggetto di due delle
fiabe dei fratelli Grimm illustrate: Das tapfere Schneiderlein(il sartorello am-
mazzasette) e i Bremer Stadtmusikanten.

Il Wertheimbau di Leipzigerstrasse, infine, fu anche una sede di importanti
mostre dedicate all’arredamento e alle arti applicate, l’esposizione dedicata a
Gli spazi abitativi moderni, a cura di Curt Stöving nel 1902 e 1905, quella sul-
l’abbigliamento femminile artistico del 1904, sull’arte creata da donne del
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London Lyceum Club del 1905, sulle porcellane di Cadinen del 1910, sui gio-
cattoli d’epoca del 1911, e così via38.

II.  Rosenthaler Strasse e Warenhaus Wertheim di Leipziger Platz

“Sempre più Berlino sembra mirare a una separazione della zona lavorativa
dalle case di abitazione e di campagna dell’area municipale e suburbana. Abi-
tare nella  vera e propria città diventerà, per diversi fattori esterni, impossi-
bile. Inoltre, gli uomini della Metropoli(Grossstadt) iniziano a raffinare in certa
misura la loro sensibilità  per la natura. La richiesta di abitare all’aperto si fa
sentire sempre più forte. E non appena disporremo di utili collegamenti con  le
periferie più lontane, si verificherà una svolta generale nel campo dell’archi-
tettura. Berlino stessa vedrà accentuarsi il carattere di centrale del lavoro, degli
edifici commerciali e pubblici. La semplicità e la chiarezza della struttura di-
ventano, in questa situazione, massimamente auspicabili per il linguaggio ar-
chitettonico. Poiché in tutte le cose è necessario a tutti i costi ottenere lo scopo
con il minimo spreco possibile di energie.  Le nozioni di spazio e  tempo sono
completamente mutate per l’umanità contemporanea. Nessuno oggi ha più
tempo. Ognuno si affretta a raggiungere il tram elettrico più vicino. Una ge-
nerale frenesia e una furia circolatoria ha pervaso l’umanità. Questa circo-
stanza sarà di un’importanza unica per il rinnovamento dell’architettura.  La
generale fretta e il nervosismo della vita nelle strade ci induce a desiderare  ad
ogni costo di evitare tutti i possibili  fattori disturbanti nell’ambiente architet-
tonico. Quando oggigiorno appare poco piacevole attraversare Leipziger o
Friedrichstrasse nel caos, quest’impressione non verrà attenuata  in alcun modo
dall’inquieto turbinio  ornamentale delle nostre facciate. Appare ancora poco
declinato il gusto di porre ogni sorta di figure scolpite o perfino pitture sulle
facciate delle strade affollate. Già non si può fare a meno di osservare con
molto disturbo le stesse sculture del Grande Magazzino Wertheim di Messel.
In strade talmente caotiche il flusso del traffico diventerà un fattore con il quale
dovremo fare i conti in tutte le circostanze. Si pensi soltanto all’immenso    ef-
fetto della Potsdamer Platz, che molto probabilmente potrebbe tollerare sol-
tanto un ambiente chiaro e semplice. Sculture e figure ornamentali si addicono
a siti urbani chiusi, là dove le si può contemplare alla giusta distanza”39.

Le acquisizioni  degli studi del sociologo Georg Simmel, docente all’Univer-
sità di Berlino dal 1885 al 1914, in particolare quelle espresse nel saggio La
Metropoli e la vita dello spirito(1903), sono manifestamente riprese come pa-
trimonio della critica dell’architettura sulle riviste berlinesi e i magazzini Wer-
theim, specialmente quello di Leipziger Platz, assurgono a modello dei nuovi
spazi della metropoli moderna, caratterizzati dal dominio della circolazione e
dalla presenza invadente della pubblicità. Le sculture decorative dei magazzini
creati da Messel diventano, nella lettura del critico Max Creutz, espressione diR
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una qualificazione artistica degli edifici a scopo commerciale che è destinata
a entrare in crisi in seguito alla modificata percezione visiva dei passanti. Le
facciate riccamente scolpite realizzate da Messel attraverso l’équipe di scultori
da lui assoldata, risultano perturbanti e alla lunga, improponibili per l’indivi-
duo metropolitano, di per sé sottoposto a uno stress percettivo insostenibile.

Nonostante la loro funzione commerciale,  le architetture di Messel per i Wer-
theim si distinguono infatti per un richiamo alla tradizione aulica che sembra
volerne negare la natura di grandi magazzini.  Molti altri edifici berlinesi del
tempo, alcuni dei quali influenzati da Messel, in realtà condividono la mede-
sima contraddizione: la Warenhaus Tietz di Sehring e Lachmann (1899/1900),
l’interno della Kaiser-Keller, edificata nel 1900 sulla Friedrich Strasse dagli ar-
chitetti  Schönner e Hildebrandt, con la collaborazione del pittore J.M. Bo-
denstein40, la Haus „Alt-Bayern”, opera di  Wilhelm Walther(1903/1904).
L’origine di questo interesse per un decoro tardo medievale inteso a vivaciz-
zare con un’immagine storica preziosa e accattivante gli edifici votati al con-
sumo e al divertimento si deve, tra l’altro, all’influenza di un grande architetto
della Germania meridionale, il monacense Gabriel von Seidl (1848-1913)41: “la
sua Spatenbräuhaus”- scrive Behrendt- tratta “con speciale distinzione” “l’abi-
lità artigianale con la quale è rifinita. Qui nessuna forma è stata innovata o in-
ventata di sana pianta,  ma domina soprattutto il sentimento per l’armatura
architettonica, la ricchezza della decorazione. (…)L’impressione che essa su-
scitò presso gli architetti berlinesi, fondata sulle sue stesse qualità, fu quasi
pari a quella  che Liebermann provò dinanzi alla pittura di Courbet, poiché
egli ricercava la bella superficie”42. Seidl aveva “risvegliato a un tiepido fuoco”
“le scintille in via di esaurimento della tradizione schinkeliana, che ancora tal-
volta prendevano  vita nelle opere di Hitzig e Strack, Lucae e Ende, Gropius
e Ebe”43.

Pur non esplicitamente tedesco-meridionale o bavarese, nel suo gotico con re-
miniscenze francesi, l’architettura dei magazzini Wertheim di Rosenthaler
Strasse e di Leipziger Platz, strettamente legati a vicenda, attinge a piene mani
dagli apporti artistici che Monaco di Baviera, capitale del gusto con la sua Se-
cession, nata nel 1893, con i suoi pittori come Lenbach, von Marées, von
Stuck, collezionisti come Schack, e soprattutto scultori di grande influenza
come Adolf Hildebrand, forniva in quegli anni a Berlino.

Un commentatore degli anni Venti del Novecento, in un articolo apparso sui
Wasmuth Monatshefte für Baukunst, accostava la testata  del Wertheim su Leip-
ziger Platz al nartèce della romanica chiesa abbaziale di Saint-Benoît sur Loire,
in Francia, degli inizi del XII secolo44.

“Gotiche” sono senz’altro le sculture (Fig. 12) per Rosenthaler Strasse di Ernst
Westphal (1851-1926), originario di Lubecca ma sempre attivo a Berlino, dove
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si era distinto sempre nella decorazione architet-
tonica, con i lavori per il teatro allo Schiffbauer-
damm del 1892, allo Schloss(1895) e, più tardi,
per altri importanti edifici, dal municipio di Char-
lottenburg(1905), all’Admiralspalast di Heinrich
Schweitzer(1911)45.

“Il materiale della facciata” era “tufo conchi-
glioso di Dorl, quella della facciata di  Sophien-
Strasse, arenaria di Wünschelburg”46; alla
decorazione partecipò anche Bodenstein con le
pitture. Assistente di Messel era l’architetto Wal-
ter Schilbach. Le sculture di Westphal erano or-
ganizzate intorno alle membrature in stile “gotico
perpendicolare” con cui Messel aveva articolato
i prospetti; alcune statue coronavano la facciata,
sotto le falde del tetto. Lo stile dei rilievi, anche
a causa del materiale, appariva molto primitivo.

Chiesastico per eccellenza è il Wertheim  di Leipziger Platz (Fig. 13), che sem-
bra esprimere la necessità di un “sacro”
perduto nel cuore della Grossstadt. Le
finestre che illuminano gli spazi interni
non rivelano la struttura metallica e il
vetro, caratteristico di altri magazzini
dell’epoca, ma al contrario la nascon-
dono dietro massicci costoloni e trafori
in pietra. E’ un’ulteriore contraddizione
per Messel e Wertheim, entrambi ebrei,
quella di utilizzare un simbolismo sco-
pertamente cristiano, certamente det-
tata dall’ambizione a partecipare a quel
patrimonio culturale germanico che la
cultura del tempo rivendicava sempre
più come etnicamente diverso da quello
semitico degli ebrei. Inquietanti in questo senso risuonano le parole di Karl
Scheffler, pur grande ammiratore di Messel, quando, secondo una prassi quasi
inevitabile per la critica tedesca di quegli anni, lo paragona a Schinkel:

“Della cultura naturalmente poetica, dell’ingenua sensibilità artistica di Schin-
kel questo intelletto israelitico ha poco.  Schinkel amava fare ciò che voleva:
con palese errore si vedrebbe in lui ancora il senso figurativo e la fine sensi-
bilità per le proporzioni. Egli aveva la musica in sé ed era capace addiritturaR

ai
m

on
do

 M
er

ca
da

nt
e

Gli
 int

erv
ent

i de
cor

ativ
i ne

i G
ran

di M
aga

zzi
ni W

ert
hei

m d
i A

lfre
d M

ess
el a

 Be
rlin

o d
al 1

897
 al 

190
6

Fig. 12. Warenhaus Wertheim Ro-
senthaler Strasse 28/31(1903).

Fig. 13. Warenhaus Wertheim Leipziger Platz
(1904/1906), testata sulla piazza.
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di trovare le proporzioni armonico-melodiche.
Ma Messel aspira  bene all’ebbrezza di una po-
tente musica monumentale senza essere nella
grazia divina. La scelta consapevole deve sosti-
tuire in lui il senso naturale per la bella massa ed
egli deve i suoi migliori talenti più alla peculiare
vitalità della sua opera, alla sua ricca cultura e
alla sua intelligente volontà che alle grazie di-
vine”47.

La decorazione scultorea degli esterni si svi-
luppa intorno ai grandi archi della loggia del
pianterreno, ripartiti ciascuno a un artista: Josef
Rauch, August Vogel, Ignatius Taschner (Figg.
14 – 15 – 16). Rauch(1868-1921) era nato a
Baden Baden e si era formato a Monaco, dove
aveva collaborato nelle opere di von Seidl, in
particolare a un edificio quanto mai simbolico

della peculiare concezione monacense dell’arte: la decorazione della Kün-
stlerhaus, inaugurata nel 190048.  In quell’ impresa, fortemente segnata dal
gusto estetizzante e dall’amore di Franz von Lenbach per l’Italia e per la Mo-
naco del tardo Rinascimento, Rauch aveva eseguito un maestoso rilievo, l’Arte
nel Regno della Natura, sulla lunetta di fondo del grande salone delle feste.
Altri due  artisti coinvolti nel Wertheim avevano condiviso l’esperienza nella
Künstlerhaus, Franz Naager(1870-1942) e  Julius Mössel(1871-1957), en-

trambi mona-
censi(Mössel era
nativo della vicina
Führt).

Alexander Heilme-
yer, uno dei critici
d’arte più esperti
della scultura con-
temporanea tede-
sca, ripercorrendo
in un articolo
l’evoluzione della
scultura a Monaco
in seguito all’ar-
rivo di Adolf Hil-
debrand, valutava
p o s i t i v a m e n t e
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Fig. 14.  Sculture decorative di Ernst
Westphal.

Fig. 15. Sculture decorative di Josef
Rauch. 

Fig. 16. Sculture decorative di Au-
gust Vogel.
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l’apporto di Rauch al settore della decorazione
architettonica, sulla linea del grande maestro au-
tore del Problema della Forma:

“Proprio qui l’arte plastica svolge una imme-
diata funzione, rimandando poeticamente con le
sue figure all’organizzazione dell’edificio, come
in passato faceva sulle cattedrali e le cappelle
medioevali. Su qualsiasi luogo si fosse instal-
lata la scultura, non era mera arte di atelier, ma
veniva incontro a una immediata necessità,
come ad esempio nella caratteristica arte dome-
stica e da giardino è giunto qualcosa di corretto
da Joseph Rauch”49.

L’insegnamento hildebrandiano era stato preva-
lentemente percepito a Monaco come uno sti-
molo a sviluppare le potenzialità della scultura
applicata all’architettura, che in quegli anni ve-
deva un notevole sviluppo con le opere di Theodor Fischer e nell’attività degli
architetti legati allo Jugendstil.

Taschner (1871-1913), anch’egli bavarese, si era distinto in quegli anni a Ber-
lino nel cantiere della Fontana delle fiabe, Märchenbrunnen, su progetto di
Ludwig Hoffmann (1903), proprio insieme a Rauch e a Georg Wrba50. Scul-
tore pienamente “decorativo”, Taschner (Fig. 17) conferiva alle proprie opere
un calore popolare tipico della Germania meridionale ed era in grado di adat-
tare lo stile alle movenze dell’architettura cui erano destinate, come commenta
Paul Ferdinand Schmidt:

“Alle caratteristiche dell’architettura di Hoffmann, derivate dal Barocco, si
adattano pesanti, sanguigne, arrotondate sculture; al severo “Gotico” Wer-
theimbau di Messel, sculture dell’arte antica della Francia del 12. secolo, il
cui culmine è rappresentato dal portale occidentale del Duomo di Chartres.
L’estremamente grazioso rilievo de “L’Abbondanza” ha elementi distintivi
pienamente arcaici, nello stile, nell’invenzione(la mandorla), nel tipo di pro-
iezione plastica sul piano. Ma non solo lo stile di Chartres conferisce a queste
pieghe il loro vigore e la bellezza, alle figure lo slancio e il loro composto mo-
vimento,  l’astrazione spaziale decorativa dei rilievi piatti, piuttosto le erte e
grandiose linee dell’architettura di Messel vi risuonano e spirano”51.

Presso l’atrio si trovava la fontana dell’orso (Fig. 18), simbolo della città di
Berlino, opera di August Gaul(1869-1921): Gaul era noto per le sue scultureR
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Fig. 17. Ignatius Taschner, rilevo in
forma di mandorla medievale.
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di animali, nelle quali ritraeva con appassionato
realismo e immedesimazione le psicologie fe-
rine, tratte dalla visione degli esemplari viventi
presso lo Zoologischer Garten52.

Gli interni della Warenhaus (Figg. 19 – 20 – 21)
costituivano un capolavoro dell’architettura te-
desca dei primi del Novecento: entrando dalla
loggia su Leipziger Platz, si accedeva a un
enorme cortile illuminato dall’alto, analoga-
mente agli altri plessi Wertheim, ma reso im-
pressionante dalla presenza di due massicci
ponti sospesi dalla finalità puramente decorativa,
che non mancano di ricordare ad un tempo gli
interni dei padiglioni industriali e le Carceri pi-
ranesiane. Secondo Wolff, il tipo della corte in-
terna sarebbe desunto, per l’effetto generale e i
dettagli ornamentali, dal proposito di riproporre
gli antichi mercati tedeschi, restituendo un’im-
magine storica agli abitanti della metropoli ber-
linese, fortemente alterata nel suo centro storico:

“I mercati all’aperto della città antica sono il mo-
dello, con il quale egli [Messel, N.d.A.] in un sol
colpo ha risolto l’intero problema dell’impatto
sulla piazza e la strada e quello della monumen-
talità. Come in un viale gli alberi della mede-
sima età, svettanti, snelli, spiccano nel fronte su
Leipziger Strasse gli erti pilastri alti quattro
piani. Realmente collegati solo nel cornicione
principale, la tendenza allo slancio è ininterrotta
dal livello stradale fino al tetto. Ampiamente
chiuso con possenti, larghi arconi, è invece il
forte basamento, che forma l’atrio. All’interno,
vetrine come sul fronte, tuttavia nessuna vario-
pinta confusione di merci nella distinta piazza

coperta.  L’intero corpo di questo tratto è solidamente coeso.  Membri archi-
tettonici svettanti anche qui, ma non pilastri montanti da cima a fondo, piut-
tosto tra i pochi che dividono gli archi ve n’è un gruppo, al piano superiore,
alquanto lievi, snelli sostegni  ritirati, che lasciano passare sopra la luce dalle
finestre, ma che al minimo spostamento del punto di osservazione sull’asse,
creano otticamente una chiusa superficie di pietra. Le antiche halle dei  mer-
canti erano scure e seriose. Ma anche qui Messel ripensa nuovamente l’antico
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Fig. 18. August Gaul, scultura, Alfred
Messel, piedistallo, vasca e fondale
architettonico, Fontana dell’orso.

Fig. 19. Warenhaus Wertheim Leipzi-
ger Platz, corte interna.
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motivo e comunica attraverso la ricca decora-
zione scolpita dei pilastri, archi, volte e cunei,
che il serio lavoro degli uomini in questo edifi-
cio, è rallegrato e reso divertente con le mille
varietà di oggetti, con le poche variazioni, per-
fino con l’humour. Il decoro della sala ad archi
aperta è un significativo arricchimento della
pubblica fruizione dell’arte per i berlinesi. Que-
sta città non ha, come Breslavia,Danzica,
Brema, Colonia o una delle città italiane, uno
scrigno delle tradizionali case cittadine o delle
corporazioni, che, pur nella perdita di ogni vita
artistica, possa ben ricostituire un frammento di
tale perdita. Penso che qualcuno di questi archi
sarà così caro al berlinese, come questo o quel
dettaglio del loro edificio storico sarà per gli abi-
tanti di ogni città”53.

Questo indugiare di Messel sulla tradizione ben
si spiega con il crescente successo
in quegli anni degli scrittori di ar-
chitettura conservatori come Paul
Schultze-Naumburg, da cui però
Messel si distingue per la persona-
lità del tutto differente e mai in-
cline al dogmatismo. Ancora,
Wolff ci illustra i dettagli e l’origi-
nario cromatismo degli interni:

“Né la quantità, né la sottigliezza
del decoro sono qui da temere, le
parti costruttive dello spazio domi-
nerebbero tutto, anche se fossero
rimosse per discrezione. Effetti
forti e leggeri possono comparire l’uno accanto all’altro, senza urtarsi, anche
dal colore, si è potuto ottenere di tutto: esso risulta  nondimeno unitario. I pi-
lastri sono ricoperti di incrostazioni marmoree, i lucenti ponti in color bronzo
entrambi opera del monacense Wrba, li collegano alla perfezione. Un motivo
di maggiore originalità è come gli svettanti pilastri  sono tenuti insieme da
queste bande che quasi attraversano al balzo la larghezza. Soprattutto sulle pa-
reti, per gradazione della repentina ascesa dei piani, si trovano lavori di tecnica
più fine, placche a rilievo dorate e argentate, intarsi di marmo- tutte opera di
Franz Naager, ripartiti in motivi mitologici, allegorici, di piante e animali, cheR
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Fig. 20. Particolare del soffitto in
vetro e metallo e del piano superiore
con opere decorative in bronzo e ce-

ramiche a cura di Franz Naager.

Fig. 21. Corte interna, particolare dei pilastri e del si-
stema di piani e collegamenti a struttura metallica;

opere in bronzo di Georg Wrba.
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impegnano l’occhio senza disperdere l’impressione.  E ancora è come se, al-
l’esterno, la collaborazione con artisti decorativi di prima scelta creasse l’ef-
fetto generale di serietà e nello stesso tempo serenità di questo spazio. Grigio
opaco, rosso e bianco sono i rivestimenti in marmo, parti bianco-nere, parti a
variopinti intarsi, color oro come le teste piatte dei sostegni scolpiti del mez-
zanino, e le colonnine della galleria superiore sono color bronzo come i ponti;
così come la fitta rete di stelle in metallo, che mitiga la luce dall’alto e  una sin-
golare grande volta a botte sopra l’intera larghezza della corte modella l’in-
terno”54. La decorazione a lacunari dei ponti sospesi richiama lo stile degli
interni della villa monacense di Franz von Stuck: Georg Wrba(1872-1939), in-
fatti era un esponente della migliore scultura decorativa di Monaco. Influen-
zato dalla tradizione della scultura alpina in legno e dalle tematiche legate al
mito satiresco, ai centauri e all’universo dionisiaco desunte da Arnold Böc-
klin, Hans von Marées e von Stuck, Wrba propone soprattutto, per il Lichthof,
due convincenti figure metamorfiche (Fig 22), Dafne e Atteone, destinate a
reggi-lume55.  Franz Naager56, invece, si era occupato della decorazione mar-
morea di lambris e scaloni (Fig. 23), nelle quali si era manifestamente ispirato
all’arte cosmatesca di  Venezia con un ricco intarsio di marmi policromi, al-
ternati da placche in bronzo che sono attribuite, nell’articolo di Wolff, al dise-
gno di Messel. Opere che tradiscono ancora l’influenza della capitale bavarese,
nel cui ambito l’artista decoratore e pittore si era formato, lavorando anche
con Seidl. Il rifarsi a Venezia e in particolare agli intarsi marmorei era nel-
l’aria in quegli anni e ispirava anche Peter Behrens negli interni della cappella
per il crematorio di Hagen(1905/1908). Meno schematica e meno vistosamente
espressiva, la decorazione di Naager è ispirata da un sentito amore per l’Ita-
lia, testimoniato anche dalla successiva attività di pittore di vedute lagunari.
Behrendt chiosa: „La festosa bellezza di questo ambiente non è l’elementare
sensualità di una giovane arte primitiva, ma piuttosto il fascino di un’arte me-

ditata intellettualmente, affatto “sen-
timentale”57.
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Gli interventi decorativi nei Grandi Magazzini Wertheim di Alfred Messel a Berlino dal 1897 al 1906Fig. 22. Georg Wrba, Dafne e Atteone, sculture-
appliques in bronzo.

Fig. 23. Franz Naager, marmi a intarsio policromo e
placche in bronzo presso lo scalone.
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Infine merita di essere menzionato il maestoso salone dei tappeti (Fig. 24), nel
quale ritornava il gusto neobarocco di Messel, che in fondo ne costituisce la
tonalità più sincera e profonda, anche per l’insistenza con cui si presenta nella
produzione dell’architetto, dalle decorazioni dell’ambasciata tedesca a Roma
a Palazzo Caffarelli(1894/1899), alla Haus Simon al Tiergarten(1901), al Ra-
thaus di Ballenstedt(1905/1906), al Landesmuseum di Darmstadt(1906). Ri-
vestimenti in legno di nocciolo, specchi, bronzi di Georg Wrba e le quanto mai
adatte pitture baroccheggianti di Julius Mössel raffiguranti della pace, del com-
mercio, della guerra in mezzo a pesanti cornucopie, creano la suggestione di
un ambiente del Settecento58 (Fig. 25).

La posizione di Messel in merito alle arti decorative si può forse riassumere
nelle considerazioni di Karl Scheffler, che tende a separare la progettualità
messeliana da quella del Modernismo:

“Si riscontra nella scelta dei collaboratori, come Messel abbia indietreggiato
rispetto alle ultime conseguenze in ogni dettaglio della decorazione interna.
Naager, Wrba, Westphal e gli scultori della facciata: essi sono tutti “Secessio-
nisti” ma di spirito “moderato”. Che questi artisti, scelti  con sicuro sguardo
d’architetto  per la loro opportunistica posizione rispetto all’arte, dispieghino
nella facciata una modernità artificiosamente arcaica o all’interno cerchino di
richiamare le stolide forme stilistiche del Rinascimento e del Barocco con mo-
derna sensibilità(…)Messel riserva solo per sé i gesti audaci. Egli disprezza gli
sforzi dei moderni artisti decorativi. Il loro radicalismo gli dà ai nervi”59 .

Di contro alle sinuose pitture à plat impiegate negli edifici di van de Velde, di
fronte al dominio della linea curva dispiegato da Behrens nel padiglione tede-
sco all’esposizione di Torino 1902, Messel sceglie di trarsi indietro rispetto
alle estreme conseguenze di un’arte che si avvia all’astrazione dal mondo fi-
gurativo, sulla scia del Japonisme, dei Simbolisti e  della enorme fioritura della
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Fig. 24. Salone dei tappeti con decorazioni su di-
segno di Messel.

Fig. 25. Salone dei tappeti, dettaglio delle pitture di
Julius Mössel.



269

OADI
RIvIstA Dell’OsseRvAtORIO peR le ARtI DecORAtIve In ItAlIA

grafica. Sceglie piuttosto, nella ricca produzione dell’arte moderna tedesca di
quegli anni, gli artisti che si ricollegano al Diciannovesimo secolo, come Koch
o Manzel, o quelli che rientrano nell’influenza del secessionismo monacense
di von Stuck, come Wrba e Naager, a sua volta, modernismo non radicale e teso
a sviluppare le estreme conseguenze dell’arte di Arnold Böcklin. Non coglie
l’occasione di valorizzare Klimsch e Lechter e, in definitiva, non può essere
incluso a pieno titolo fra gli assertori del Gesamtkunstwerk.

Radicalmente diverso dai maestri dello Jugendstil, Messel piuttosto che par-
tecipare all’utopia collettiva di un’integrazione delle arti, propende per un
gusto del collezionista derivante dal diciottesimo secolo:

“E’ il prodotto di un gusto personale altamente  differenziato, che sa restituire
le impressioni ricevute con abile versatilità e sa imitare certi oggetti artistici,
che ama e rispetta, non gratuitamente, ma con un sentire scaturito da un intel-
letto critico”60.

In questo senso la scelta di Messel, nel ritorno alla separatezza dell’arte dal-
l’architettura e nello storicismo di fondo della sua opera, ha semmai antici-
pato tendenze e momenti dell’architettura tedesca di stampo neo-conservatore
e non a caso ha ottenuto riscontri in Italia da parte di Marcello Piacentini61.

Nel noto articolo su Il momento architettonico all’estero, apparso su Architet-
tura e Arti decorative del 1921, l’architetto romano assegna a Messel una po-
sizione significativa nel panorama dell’architettura internazionale da lui
tracciato, associandolo a Hoffmann nella ricerca di una via decisamente clas-
sicista, con richiami al Cinquecento: “La scuola prettamente classica è capi-
tanata da due grandi nomi: Ludovico Hoffman e Alfredo Messel; il primo più
solido, più coerente, più sicuro, il secondo più gentile, più sensibile. Ambedue,
profondi conoscitori della seconda rinascenza italiana, (specie di quella ve-
neta) dimostrano di amare e di sentire il Palladio, il Sammicheli, il Sansovino
come nessuno finora ha mai amato e sentito”62.

La valutazione di Piacentini è riferita soprattutto alle ultime opere di Messel,
come l’edificio AEG(1905-1907) o al progetto per il Pergamon Museum ma
l’estraneità ai movimenti artistici legati al Simbolismo, allo Jugendstil e, più
in generale, all’Art Nouveau, è un elemento comune al maestro tedesco dei
primi del Novecento e a quello italiano, che ne avrebbe rielaborato la le-
zione fino a creare una delle correnti italiane di maggior successo e durata.
Ma il complesso rapporto tra componenti più orientate  verso il classicismo
e altre verso l’Espressionismo in Messel, il suo influsso anche sull’architet-
tura italiana degli anni Venti e Trenta, sono questioni troppo ampie per es-
sere pur solo accennate in questa sede63.
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NOTE

1. R. HABEL, Das Warenhaus Wertheim. Eine Inkunabel der Moderne, in Alfred Messel
(1853–1909). Visionär der Großstadt (Cat. della mostra tenutasi presso la Kunstbibliothek
degli  Staatliche Museen zu Berlin e il museo di architettura della Technischen Universität
di Berlino, a cura di  E. Blauert, R. Habel, H.D. Nägelke), Berlin 2009 , pp. 58-63. La
grande mostra tenutasi l’anno scorso a Berlino ha costituito un importante momento di con-
fronto tra gli studiosi dell’opera di Messel: nel catalogo, oltre agli autori sopra citati, sono
intervenuti anche Goerd Peschken e Werner Oechslin. Sempre a  R. Habel si deve la grande
monografia, Alfred Messels Wertheimbauten in Berlin : der Beginn der modernen Archi-
tektur in Deutschland ; mit einem Verzeichnis zu Messels Werken, Berlin 2009, che con
grande attenzione analizza la tipologia dell’edificio commerciale adottata da Messel, con-
frontandola ai Magasins parigini. In Italia si è recentemente discusso dei diversi contributi
di Messel  a Berlino per la società Wertheim, nell’ambito del convegno Il disegno e le ar-
chitetture della città eclettica a cura di L. Mozzoni, S. Santini, Napoli 2004, in particolare
nell’intervento L’architettura a Berlino capitale del Reich Tedesco di C. Caraffa e G. Schel-
bert, pp. 99-126(con bibliografia). 
2. I primi contributi fondamentali su Messel sono K. SCHEFFLER, Moderne Baukunst ,
Leipzig  1908 e Id.,  Die Architektur der Großstadt, Berlin 1913 (ried. 1998) la celebre mo-
nografia di Walter Curt Behrendt, Alfred Messel. Mit einer einleitenden betrachtung von
Karl Scheffler, Berlin 1911. Karl Scheffler, Fritz Stahl, Max Osborn, Maximilian Rapsil-
ber, ed altri scrittori di architettura gli hanno dedicato diversi contributi sulle riviste spe-
cializzate del tempo(cfr. ad es. K. SCHEFFLER, Moderne Baukunst, su  Kunst und Künstler,
Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, I, Berlin 1903, pp.469-
480; i necrologi di F. WOLFF, Alfred Messel Berlin gestorben in Berlin am 24. März 1909,
Deutsche Kunst und Dekoration, vol. 24, n.8 Darmstadt  1909, pp.129-130 e di H.
SCHLIEPMANN, Alfred Messel, Berliner Architekturwelt 1910, vol. 12, n. 2, pp. 43-44 e
i numeri monografici di riviste Wasmuth curati da M. Rapsilber, Alfred Messel. Berlin 1905
e F. Stahl, Alfred Messel, Berlin 1911). Dagli anni Settanta del Novecento Messel è stato stu-
diato con rinnovato interesse in seguito al generale mutamento di prospettive sul Movi-
mento Moderno. Spiccano in questo senso i contributi di Julius Posener, e altri studiosi di
cui alcuni sono stati tradotti in italiano: cfr. i contributi nel volume Wekbund. Germania, Au-
stria, Svizzera, a cura di L. Burckhardt, Venezia 1978  J. POSENER, Tra arte e industria-
il Deutscher Werkbund, pp. 7-15 e Id. Werkbund e Jugendstil, pp. 16-24 e G. PESCHKEN
– T. HEINISCH, Berlino all’inizio del secolo: analisi storico-architettonica, pp. 35-48. In
originale: J. POSENER, From Schinkel to the Bauhaus : five lectures on the Growth of
Modern German Architecture London 1972, Berlin auf dem Wege zu einer neunen Ar-
chitektur : das Zeitalter Wilhelms II,München 1979. In Italia, un’occasione importante per
riassumere lo stato attuale degli studi sull’architettura tedesca di quel periodo è stata il re-
cente convegno su “Peter Behrens. Maestro di maestri”, tenutosi dal 19 al 23 aprile 2010 a
Milano, Torino, Venezia e organizzato dai rispettivi Politecnici e dallo Iuav, tuttavia la fi-R
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gura di Messel è rimasta ovviamente tutt’al più menzionata, nell’attenzione al soggetto
principale. 
3. A. LICHTWARK, Realistische Architektur, in „Rundschau“, Pan, München1897/’98, IV
Jg., p. 234. Tutte le traduzioni dal tedesco riportate sono a cura dell’autore. 
4. Per la storia della famiglia Wertheim, che aveva iniziato con l’apertura di un piccolo ne-
gozio nella cittadina di Stralsund sul Baltico, e che, in seguito all’enorme successo com-
merciale dei magazzini su modello francese impiantati da Georg Wertheim a Berlino, patirà
le conseguenze dell’antisemitismo tedesco, si può consultare  S. LADWIG-WINTERS,
Wertheim : Geschichte eines Warenhauses, Berlin 1997. Il problema dell’impatto del grande
magazzino sulla nuova realtà del commercio berlinese e la questione della ricezione di
un’architettura opera di un committente e di un  architetto ebrei, è stata oggetto di una ricca
bibliografia, che ha dato conto della grande importanza dei Warenhäuser Wertheim come
oggetto di storia della cultura. Cfr. ad esempio F. BEDOIRE, The Jewish contribution to mo-
dern architecture 1830-1930, Stockholm 2004, che tratta della committenza giudaica a Ber-
lino nell’ambito di una dissertazione che tocca Stoccolma, Praga, Francoforte, Parigi,
Vienna, Budapest e si sofferma attentamente sui Rotschild;  H. SHINER, Emboding the
spirit of the metropolis, in I. Boyd Whyte, a cura di, Modernism and the spirit of the city,
London 2003. 
5. Il magazzino si estende anche su  Voss Straße 26/30. Dei quattro edifici sussiste, privo
degli interni originali, soltanto quello  di Rosenthaler Strasse. Tutti gli altri sono stati prima
distrutti dai bombardamenti alleati e poi demoliti completamente nel periodo della DDR.
Per queste notizie: R. HAUBRICH – H. W. HOFFMANN – P. MEUSER, Berlin. Der Ar-
chitektur Führer, Berlin 2004. Cfr. anche il database pubblico dei monumenti berlinesi:
www.stadtentwicklung.berlin.de con la scheda completa. 
6. Nel contesto americano le prime architetture in ferro o ghisa per scopi commerciali ri-
salgono agli anni ’50 dell’Ottocento. A Parigi vanno ricordati almeno Le Bon Marché, Prin-
temps, Lafayette, La Samaritaine. v. B. BERGDOLL, European architecture, 1750-1890,
Oxford 2000, H.R. HITCHCOCK, Architecture: nineteenth and twentieth centuries, trad.
it., Torino 1989. 
7. In particolare nei Boulevards aperti durante il Secondo Impero per iniziativa del prefetto
della Senna Haussmann, cfr. P. PINON, Atlas du Paris haussmannien. La ville en héritage
du Second Empire à nos jours , Paris 2002. Lo stesso Emile Zola tratta dell’argomento del
Grande Magazzino in un celebre romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart, Au Bonheur des
Dames, Al paradiso delle signore, del 1883, nel quale lo spregiudicato speculatore Octave
Mouret che ingloba spietatamente tutti i piccoli negozi circostanti nel nuovo, “mostruoso”
magasin, finisce per sposare la giovane commessa giunta dalla provincia Denise Baudu. 
8. F. WOLFF, Der Neubau des Warenhauses Wertheim in Berlin, in Deutsche Kunst und
Dekoration, Darmstadt  1904/1905, p. 279. 
9. Peraltro i Wertheim non furono che uno dei grandi nomi del commercio a Berlino in que-
gli anni e i grandi magazzini furono uno degli oggetti di ricerca più studiati dagli architetti
del tempo: si ricordino almeno la Kaufhaus Tietz, sempre sulla Leipzigerstrasse ai nn.46/49,
degli architetti  Bernhard Sehring e L. Lachmann, del 1900, la Haus „Alt-Bayern”, Pot-
sdamerstrasse 10/11 del’architetto Wilhelm Walther del 1903/1904, Geschäftshaus Maas-
sen del 1904 di Paul Salinger e Alfred Breslauer, la Warenhaus Tietz (rispetto alla Kaufhaus,
la Warenhaus è un edificio commerciale più ricco, che comprende servizi aggiuntivi quali
la caffetteria) di Alexander Platz del 1904/1905, opera  degli architetti Wilhelm Cremer e
Richard Wolffenstein, con ampliamenti nel 1911 e molti altri.  La rivista Berliner Archi-
tekturwelt, edita da Wasmuth tra il 1899 e il 1919, informava puntualmente degli sviluppi
architettonici di questi edifici, che, particolarmente presenti a Berlino, non erano tuttavia
esclusiva peculiarità della capitale tedesca( ad esempio  la ditta Tietz aveva aperto il primo
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punto vendita a Monaco di Baviera). Cfr. ad esempio un interessante articolo sulla proget-
tazione di vetrine “corrette”, caratterizzate dalla visibilità delle merci e dal buon gusto: J.
BRÜSTLEIN, Architektur an Grossstadtstrassen, Berliner Architekturwelt, Berlin 1909,
5, pp. 176-185. 
10. F. STAHL, Ein modernes Warenhaus in Berlin,  Deutsche Kunst und Dekoration, Darm-
stadt n.8, Maggio  1898, pp. 241-263. 
11. Per esaminare attentamente l’elaborazione dei progetti di Messel, è possibile consultare
l’intero archivio dell’architetto, consultabile on-line sul sito del museo di architettura della
Technischen Universität di Berlino: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de
12. W.C. BEHRENDT, Alfred Messel, cit., p. 126. 
13. F. STAHL, op. cit., p. 247. 
14. S.n., Neue Erscheinungen in der Architektur Berlins, in Berliner Architekturwelt 1899,
1, p. 7. Lind(Vienna 1856 – Berlino 1903) era celebre soprattutto come  modellatore ed
esperto di fusione in bronzo: aveva anche realizzato la quadriga meridionale del gigante-
sco monumento a Guglielmo I, di fronte allo Schloss berlinese, opera di Reinhold Begas e
Bruno Schmitz, cfr.  Das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelms I. in Berlin, in Zentralblatt für
Bauwervaltung, Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, n. 13, 27 Marzo,
Berlin 1897, p.140;  altre notizie in Die Kunst für Alle, n. 15, München 1900, p. 430,  n. 18,
München 1903, p. 364. 
15. Gladenbeck (Berlino1827- Friedrichshagen 1918) fu responsabile della fusione di al-
cune delle più celebri sculture monumentali berlinesi, come la “Viktoria” della Siegessäule
su progetto di Friedrich Drake(1873) e, ancora, insieme a Lind, delle statue di Begas per il
Kaiserdenkmal di cui sopra e aprì un’officina continuata dai figli Walter, Paul e Alfred. Cfr.
D. NUMMERT, Bronzene Kunstwerke aus Meisterhand. Der Kunstgießer Hermann Gla-
denbeck (1827–1918) in http:/ / luise-berlin. de/ bms/ bmstext/ 9811porb. htm; Die Kunst
für Alle, 4. München 1889, p. 335, n. 6. München 1891, p. 331. Con Vogel collaborerà anche
per le parti in bronzo del Feuerwehr- Denkmal su progetto architettonico di Ludwig Hoff-
mann, cfr.  Die Kunst. Monatshefte für freie und angewandte Kunst, VII. München 1903,
p. 174. 
16. F. STAHL, ivi. 
17. F. STAHL, pp.248-250. 
18. Ad esempio, già nei magazzini Au bon marché iniziati nel 1869 o nei Printemps del
1881-1885. Quello del Wertheimbau misurava 31,50 m in lunghezza, 14,50 m in larghezza
e 20 m in altezza, cfr.  Berliner Architekturwelt 1899, cit., p. 7. 
19. STAHL, p.250. 
20. Lasciato in originale per sottolineare il gioco di parole tra i regni fiabeschi della moda
e il vero Reich tedesco. 
21. STAHL, p.252. 
22. Berliner Architekturwelt 1899, 1, cit., pp. 6-8. L’officina di lavori in metallo Schulz &
Holdefleiss  fu tra le più rinomate in Germania nel periodo dello Jugendstil e le furono
commissionate opere molto rappresentative come collaborazioni con lo Stadtbaurat Lud-
wig Hoffmann, con Bruno Schmitz per porte, candelabri, aquile, elementi in bronzo del
Soldiers’ and Sailors’ Monument di Indianapolis(USA) 1901, elementi del salone imperiale
all’esposizione di Torino del 1902 su progetto di Bruno Möhring e anche le superbe can-
cellate di un altro grande magazzino berlinese, la  Kaufhaus des Westens di Johann Emil
Schaudt. Cfr. Deutsche Kunst und Dekoration, vol. 2, n. 8, Maggio 1898, p. 273 e segg., G.
FUCHS, Deutsche Zukunfts-Architektur auf der Turiner Ausstellung, vol. 10, n. 12, Set-
tembre 1902, p. 609; i lampioni in bronzo del Kaufhaus N. Israel, Berliner Architekturwelt
1900, n. 3, p.  106;  i fanali dell‘Alsenbrücke di Ludwig Hoffmann a Berlino su bozzetto
di August Vogel, Berliner Architekturwelt 1901, n. 7, p. 235; le opere per Indianapolis, ibi-R
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dem n. 10 p. 383 e  1905, n. 5, p. 188, 189; F. WOLFF, Kaufhaus des Westens, Deutsche
Kunst und Dekoration, vol. 20, n. 10, Darmstadt Luglio 1907, p. 193. A tutt’oggi non esi-
ste alcuna monografia su questi artigiani-artisti. 
23. I mosaici furono eseguiti dalla ditta Deutschen Glasmosaik-Gesellschaft (Puhl & Wa-
gner) di  Berlin-Rixdorf. Su Max Koch, cfr. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler, Leipzig 1934, ad vocem. Altri edifici ufficiali decorati dall’autore sono
la Camera dei baroni (Herrenhaus) e la Camera dei Deputati (Abgeordnetenhaus) Per i la-
vori presso il Reichstag dell’architetto Paul Wallot, G. BUSS, Das Haus des Deutschen
Reichstages, in Kunstgewerbeblatt, 6. Jg. Leipzig 1896, p. 123;per le altre opere, rispetti-
vamente S.n., Künstlerhaus Bellevuestrasse3. Erbaut von Karl Hoffacker, Architekt in Char-
lottenburg, Berliner Architekturwelt 1900, 7, pp. 238-249, Berliner Architektur und
Kunstgewerbe auf der Weltausstellung in Paris 1900, Berliner Architekturwelt 1901, 3, pp.
77-87. La rivista documenta nei suoi numeri di molti altri cicli decorativi o opere di Koch,
da dipinti per i battelli imperiali, a partecipazioni a competizioni(Municipio di Amburgo,
1902), progetti di decorazioni per volte di saloni (Festsaal dello Schloss Hohenbuchau a
Wiesbaden, stesso anno), etc. 
24. Gehrke(1855-1916), fu prevalentemente un artista grafico e lavorò per riviste satiriche
berlinesi Kladderadatsch e Ulk e operò nel campo della pittura di scene urbane e dell’arte
applicata, anche per la manifattura di porcellana di Cadinen diretta da Ludwig Manzel.
THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 338. 
25. L’acciaieria, Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen), è un dipinto del 1872-1875 opera di
Adolph von Menzel(1815-1905) custodito presso la Alte Nationalgalerie di Berlino. Sul-
l’iconografia del lavoro segnalo un’interessante opera di K. TÜRK, Bilder der Arbeit: eine
ikonografische Anthologie, Wiesbaden 2000. 
26. Berliner Architekturwelt 1901, 3, cit. Sull’arte pittorica e illusionistica del Panorama
ottocentesco, analizzata anche da Walter Benjamin nel Passagenwerk, si possono consul-
tare il notevole contributo di S. BORDINI, Storia del Panorama. La visione totale nella pit-
tura del XIX secolo, Roma 1984 e gli studi di Jonathan Crary nell’ambito della visual
culture, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 19th Century e Sus-
pensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture, MITpress, Boston 1990
e 2001. 
27. Insegnava all’Accademia di Belle Arti dal 1896 e dal 1903 sostituiva Reinhold Begas
al posto di guida di un Atelier magistrale; aveva eseguito il gruppo monumentale raffigu-
rante il  Principe elettore (Kurfürst) Federico I., cfr. R. KOFER, Die historischen Denkmale
in der Sieges- Allee des Berliner Tiergartens in Hohenzollern Jahrbucher 15, 1901, pp.
252,253. Cfr. Bozzetto della Stettiner Brunnen in H. HELFERICH, Etwas über die Sym-
bolistische Bewegung Die Kunst für Alle. X Jg. 1895. Herausgegeben von Friedrich Pecht.
München 1895, J. SPRINGER, Berliner Bildhauer, Die Kunst für Alle, XIV Jg., München
1899, p. 19, J. RELLING, Berliner Brief, XIV Jg. 1899, p. 26 (illustrazione di Abendlied).
La fontana completa si trova pubblicata anche su Berliner Architekturwelt 1905, 8, pp. 297-
299. Una produzione delle manifatture di Cadinen simile alla statua dell’Arbeit in R. BRE-
UER, Cadiner Keramiken. Austellung bei A. Wertheim-Berlin, Deutsche Kunst und
Dekoration, vol. 26, n. 7, Darmstadt Aprile 1910, p. 39 “Mädchen mit Ziege”. Biografia
completa di Manzel in THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 47. Peraltro su
Manzel, come su tutti questi artisti tedeschi del primo Novecento, esistono pochissimi studi,
nessuno in italiano. 
28. Ad esempio Walther Gensel, in un articolo consacrato a Reinhold Begas osserva acido:
“Dalou, che tra gli scultori francesi forse può essere stato paragonato con più successo a
Begas, non ha fatto altro con il suo monumento della Repubblica che un enorme centrota-
vola” Die Kunst. Monatshefte für freie und angewandte Kunst, XV, München 1907, p. 135. 
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29. K. SCHEFFLER, Berlin(cronache) , in Dekorative Kunst, Illustrierte Zeitschrift für
angewandte Kunst, München-Paris, I, 1898, p. 266. 
30. Il carattere della scultura di Vogel era quello di una brillante arte eclettica, successiva-
mente arricchita di stilizzazioni e suggestioni decorative, anche attuate nella produzione di
oggetti per la manifattura di Cadinen, insieme a Manzel, Taschner, Westphal(v. supra). Tut-
tavia anche per lui non si può parlare di una evoluzione nell’Art Nouveau. Importanti nel
Reichstag di Wallot con trofei ed emblemi tipicamente tedeschi su porte e vestiboli e nel-
l’aula parlamentare, di cui realizza anche il camino. Cfr.  G. BUSS, Das Haus des Deutschen
Reichstages, in Kunstgewerbeblatt, cit., pp. 73-125. Significativa, sempre come opera di un
eclettismo neobarocco, la ricca decorazione scolpita  della Villa Stauch a Berlino(1900),
progettata dall’architetto Otto Rieth nel quartiere Tiergarten, eseguita insieme a Widemann
e Manzel, Berliner Architekturwelt 1901 n.4, p. 124 e segg.; lavori nell’Alserbrücke, , Ber-
liner Architekturwelt 1901 n.7,p.233 e segg.; mostra delle opere realizzate con  Ludwig
Hoffmann per il Comune di Berlino in H. SCHLIEPMANN, Die Architektur auf der die-
sjährigen Grossen Berliner Kunstausstellung, Berliner Architekturwelt 1902 n. 4, pp. 115-
123. Widemann, originario di Schwäbisch Gmünd, risalta anche per essere stato maestro di
Rudolf Bosselt, durante il periodo di insegnamento a Francoforte presso la Kunstgewerbe-
schule(1884-1891). Fu però, forse più di Vogel, un esponente dell’arte del diciannovesimo
secolo, impegnato in decorazioni per il Berliner Dom, per la Herrenhaus, ovvero uno degli
edifici più tardivi dell’eclettismo, opera di Friedrich Schulze e inaugurato nel 1904.
Cfr.   THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., ad vocem; Atelier Nachrichten. Rudolf
Bosselt, in Deutsche Kunst und Decoration, vol. 1, n.5, Darmstadt Febbraio 1898, p. 156. 
31. STAHL, p.255. 
32. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., ad vocem. W. MIESSNER, Fritz Klim-
sch, in Die Kunst, vol. 25, München 1912, pp. 293-299; W. VON BODE, Gedanken bei der
Fritz Klimsch-ausstellung in der Freien Sezession zu Berlin, in Die Kunst, vol. 43, München
1921 pp. 28-38. W. VON BODE, Fritz Klimsch – Eine Auswahl  seine Werke, Berlin 1924. 
33. W. BEHRENDT, Alfred Messel, cit., p.66: „Dell’ornamentazione in bronzo, da un punto
di vista critico, vi è proprio da tacere, perché mancavano allora del tutto delle maestranze
che fossero capaci di risolvere un così difficile compito come la scultura architetto-
nica.  Simili difetti si ritrovano nella corte, le cui logorroiche e maldestre pitture riman-
gono in fortissima contraddizione con l’austero linguaggio della facciata e nei tanti dettagli
della decorazione interna, che è scaturita ancora del tutto dall’animo sentimentale del col-
lezionista e dell’amatore degli intarsi barocchi e dei bronzi italiani. Tali difetti sono tutta-
via meno  gravi, di fronte all’importanza per le fasi di sviluppo, che risiede nell’autonomia
del risultato. Essi scorrono dalla natura  dell’artista e sono ugualmente difetti della sua ori-
ginaria attitudine.” 
34. Cfr. P. PARET, The Berlin secession : modernism and its enemies in imperial Germany,
Cambridge Mass., London 1980 e Id., a cura di, Berliner Sezession. Catalogo della mostra,
Berlin : Neuer Berliner Kunstverein,1982. 
35. V. ad esempio le statuette illustrate su The International Studio. An illustrated magazine
of fine and applied art, vol. 11, New York 1900, p. 58. Il candeliere di Hoosemans, di cui
si custodisce un esemplare al Kunstgewerbemuseum di Amburgo, è pubblicato in L’orfè-
vrerie étrangère à l’Exposition de 1900, su Revue de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
publication mensuelle illustrée, Paris 1901/02 n.10, p. 196. 
36. Per intendere il tipo di arredo che sarebbe stato appropriato all’opera di Lechter ci si può
rifare alle parole di Maximilian Rapsilber in  Melchior Lechter, Wasmuth, Berlin 1904 in
Berliner Kunst, III. Sonderausgabe der Berliner Architekturwelt, p. 11 : “Considerando
l’opera di Lechter nell’insieme, bisogna innanzitutto tener fermo che il suo esordio nel duro
e puro stile Gotico ha le radici non nello stile gotico press’a poco orpellato, quale di recenteR
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lo ha reso il bric-à-brac architettonico. Il gotico di Lechter è grosso modo puro nella forma
e percezione, quale quello che è stato realizzato a Hannover o a Vienna.  Di quello viennese
gli manca soprattutto la monumentalità, di quello di Hannover la profonda interiorità, la ten-
sione mistica, che già caratterizza propriamente lo spirito del gotico antico e avanzato. Poi-
ché Lechter fin dall’inizio è stato un artista gotico geniale, gli è stato anche dato in sorte di
sviluppare ulteriormente questo stile, di trasporlo in piena vita nel 19° secolo, di rianimare
l’antica forma con il sempre attuale contenuto e nuovi sentimenti, di ottenere dal contatto
di anima e corpo una nuova e più elevata forma. L’ornamento, che in Lechter riflette il più
possibile la struttura gotica, segna nella maniera più evidente un logico perfezionamento e
rinnovamento. Non vi è alcun livello intermedio, alcuna intermediazione, il 19° secolo è
stato ereditato bassamente ornamentale, non si è fatto nessun lavoro preparatorio a cui Le-
chter potesse ricollegarsi e perciò il suo sistema decorativo costituisce un merito senza pari.
Ciò che riguarda l’espressione figurativa ideale, Lechter lo ha fatto sulla scorta dei Preraf-
faelliti inglesi. La bella forma spiritualmente trasfigurata, la solennità mossa estaticamente,
che porta con sé Orfeo, è una conquista del nostro tempo. Di fronte alle ultime opere dipinte
di Lechter, si ha la sicura sensazione, che si sia fondato qui un canone artistico classico per
il 20° secolo”.  Cfr. anche G. FUCHS,  Melchior Lechter, in Deutsche Kunst und Dekora-
tion, vol. 1,  Ottobre 1897 — Marzo 1898. pp. 161-192. 
37. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 201 E‘ un autore assai poco cono-
sciuto e studiato, su cui non esiste alcuna monografia. 
38. Eventi tutti pubblicati sulle pagine di Deutsche Kunst und Dekoration: M. OSBORN,
Die modernen Wohn-Räume im Waren-Haus von A. Wertheim zu Berlinvol. 11, Ottobre
1902- Marzo 1903 pp. 259–268; A. MUTHESIUS, Die Ausstellung Künstlerischer Fra-
uen-Kleider im Waren-Haus Wertheim-Berlin vol. 14 n. 8 Maggio 1904, p.441; W. LEI-
STIKOW, Ausstellung des Londoner Lyceum-Club in Berlin, vol. 16, n.8, Maggio 1905
pp.509-511; A Wertheim. Neue Wohm-Räume. Neues Kunstgewerbe – Dem Hause-Eigen.
Nach-Entwürfn Von Künstlern Unter Leitung Von Prof. Curt Stoeving, vol. 16, n. 11, Ago-
sto 1905, pp.643-698; per la mostra delle manifatture Cadinen, v. supra. ; R. BREUER,
Altes Spielzeug, vol. 27, n. 6, Marzo 1911 p. 428. 
39. M. CREUTZ, Pretese e risultati dello sviluppo architettonico moderno, Berliner Ar-
chitekturwelt, Achter Jahrgang, Wasmuth, Berlin 1906, pp. 281 e segg.. 
40. Pubblicata su Berliner Architekturwelt, 1910, n. 10, pp.365-368. La ditta di Max J. Bo-
denstein, una delle più richieste a Berlino(lavori per lo Zoologischer garten,padiglione te-
desco dell’Elettricità all’Esposizione di Parigi 1900, etc.) avrebbe realizzato anche le
decorazioni per il Landes Museum di Darmstadt dello stesso Messel. Cfr. V. ZOBEL, Das
Landes-Museum in Darmstadt, in Deutsche Kunst und Dekoration, vol. 19, n.3 Dicembre
1906, pp. 186-205. 
41. Fu autore di opere molto significative per l’architettura del tardo eclettismo bavarese
come la Villa von Lenbach, il “Ruffiniblock”, il Bayerische Nationalmuseum(tutti a Mo-
naco) , il museo di Spira, la Stadthaus di Brema e  fu una figura di riferimento per il clima
artistico che ruotava intorno al pittore Franz von Lenbach, ad Hans von Marées e ad Adolf
Hildebrand.  Cfr.  J. VON SCHMADEL,  Gabriel von Seidl, in Wasmuth Monatshefte für
Baukunst, Berlin 1914, n. 15, pp. 31-41. 
42. W. BEHRENDT, Alfred Messel, cit., p. 43. 
43. Ibidem. 
44. H.J.Z., Alfred Messel 1853-1909, Wasmuth Monatshefte für Baukunst, Berlin 1929 n.4,
pp. 171-173. 
45. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 455. 
46. M. CREUTZ, Ein Neues Warenhaus, Die Kunst,  Monatshefte für freie und angewandte
Kunst Band XII, München 1905, pp. 164-165. 
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47. K. SCHEFFLER, Moderne Baukunst , Leipzig  1908, p. 55. 
48. Per Rauch, THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 40. Per la decorazione
della Künstlerhaus, G. HABICH, Das Münchener Künstlerhaus zu seiner Einweihung, Die
Kunst, vol. 1, München 1900 pp. 338-345. 
49. A. HEILMAYER, Über Münchener Plastik, in  Die Kunst, Band XI, München 1905, p.
196. 
50. P. WESTHEIM,  Der Märchenbrunnen, in Die Kunst, Band XXX, München 1914, pp.
17-28. 
51. P. F. SCHMIDT, Ignatius Taschner, in Die Kunst, Monatshefte für freie und angewandte
Kunst, Band XVIII, München 1908, p. 337. 
52. Cfr. K. GLASER, August Gaul, in  Die Kunst, Band XXVII, München 1913, pp.232-
239. 
53. F. WOLFF, Der Neubau des Warenhauses Wertheim in Berlin, in Deutsche Kunst und
Dekoration, Darmstadt  1904/1905, pp. 279-282. 
54. Ibidem, p. 284. 
55. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., ad vocem. Tra le sue opere, collabora-
zioni con Theodor Fischer a Monaco per l’architettura delle scuole comunali, con Ludwig
Hoffmann a Berlino, anche per la Stadthaus; bronzi per la Charlottenburger Tor dell’omo-
nimo ponte, lavori per i magazzini Kaufhaus des Westens e molti altri. 
56. THIEME-BECKER,  Allgemeines Lexikon, cit., p. 320. Tra le sue collaborazioni con
Gabriel von Seidl, oltre alla menzionata Künstlerhaus, si può citare anche quella nella Lan-
dhaus Scherl a GrünewaId(1903), per la quale esegue pitture “pompeiane”, in Berliner Ar-
chitekturwelt, 1904, n. 6, pp. 181-196. Naager collaborerà inoltre, insieme alla medesima
équipe di scultori impiegata da Messel, Rauch, Wrba, Taschner, alla decorazione della Stad-
thaus di Ludwig Hoffmann del 1911. Cfr. F. STAHL, Das Berliner Stadthaus, in Berliner
Architekturwelt, 1912, n.9, pp. 336-375. 
57. W. BEHRENDT, Alfred Messel, cit., p. 86. 
58. Peraltro Mössel era un artista avvezzo al décor teatrale e a quella sontuosità del rosso
e dell’oro, che era divenuta  familiare alla cultura tedesca per l’influenza degli scritti di
Gottfried Semper. In essi il teatro rappresentava simbolicamente le ambizioni ad un ritorno
all’unità delle arti; Semper sosteneva infatti la teoria della genesi dei procedimenti archi-
tettonici dal principio del rivestimento. Questo interesse per la teatralità nella decorazione
nella seconda metà del Diciannovesimo secolo è stato sviluppato da Hans Sedlmayr, cfr.
Verlust der Mitte, Salzburg-Wien 1948, trad. it., Milano 1975. Tra le opere di Mössel legate
al teatro, il Theater Kissingen e il Prinzregententheater a Monaco, lo Schillertheater di Char-
lottenburg, l’Odeon-Casino di Monaco(illustrato su Deutsche Kunst und Dekoration, 29, Ot-
tobre 1911-Marzo1912, pp. 313-321). L’artista emigrò nel 1926 negli Stati Uniti, dove
operò ancora con successo nel campo della pittura murale a Chicago. Su di lui esistono
pubblicazioni recenti, cfr. J. BREUER, Julius Mössel, Dekorations- und Kunstmaler : 1871
– 1957 ; zur Wiederentdeckung seiner Arbeiten in Süddeutschland, Stuttgart 1995. 
59. K. SCHEFFLER, Moderne Baukunst, cit., p. 60. 
60. W. BEHRENDT, Alfred Messel, cit., p.87. 
61. Cfr. M. PIACENTINI, Il momento architettonico all’estero, in Architettura e Arti de-
corative, Milano-Roma Fasc. I, Maggio-Giugno, 1921, pp.32-76. 
62. Ibidem, p. 49. 
63. Per  la duplicità degli influssi di Messel, che toccarono anche gli esponenti dei movi-
menti d’avanguardia, da Bruno e Max Taut ai fratelli Luckhardt, cfr. ad es. M. SCHIRREN,
Rippe aus Adam Leib. Alfred Messels Moderne, in Alfred Messel (1853–1909). Visionär
der Großstadt, op. cit., pp. 114-121. R
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