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Editoriale
di maria concetta di natale

L’ottavo numero di OADI Rivista, che chiude il quarto anno di pubblicazione, si apre con l’ar-
ticolo di Carmelo Bajamonte, che fornisce nuovi importanti spunti sulla sella del viceré Co-
lonna, manufatto palermitano della seconda metà del XVI secolo custodito nelle collezioni di 

Palazzo Abatellis di Palermo. Ciro D’Arpa approfondisce l’antico culto della Madonna di Ravanusa 
e la sua iconografia, alla luce dei materiali agiografici raccolti da Padre Ottavio Gaetani per le Vitae 
Sanctorum Siculorum. Roberta Cruciata analizza preziose opere trapanesi in corallo del XVII e del 
XVIII secolo, in particolare ostensori e capezzali, che oggi si trovano a Malta, in collezioni private, 
ecclesiastiche e in musei dell’Isola. Nel suo articolo Salvatore Serio studia un nucleo di suppellettili 
liturgiche di manifattura messinese presenti ad Alcara Li Fusi. Kirstin Kennedy prende in esame una 
pisside napoletana in argento dorato, opera del 1720 del maestro partenopeo Francesco Avellino, che 
fa parte delle collezioni del Victoria and Albert Museum di Londra dal 1951. L’articolo di Anastazja 
Buttitta e Gaetano Bongiovanni tratta di un armadio settecentesco dipinto con scene dell’Antico 
Testamento, la cui decorazione viene attribuita al pittore trapanese Domenico La Bruna. Jacek Krie-
gseisen propone un saggio su un’inedita statua in avorio e corallo del XVIII secolo raffigurante San 
Sebastiano, custodita presso il convento dei Gesuiti di Święta Lipka, una delle mete di pellegrinag-
gio più importanti della Polonia settentrionale. Maria Laura Celona, infine, ricostruisce le vicende 
relative alla nascita delle prime fabbriche di oreficeria e argenteria sorte a Palermo nell’Ottocento e 
agli inizi del Novecento, in particolare la gioielleria Contino e la storica ditta dei fratelli Fecarotta, 
attraverso inediti appunti della studiosa siciliana Maria Accascina. Ringrazio sentitamente gli autori 
degli articoli, i referee e tutti coloro che rendono possibile la pubblicazione di OADI Rivista e rivol-
go a tutti i più sentiti auguri di un sereno e felice anno nuovo.
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Abstract

Carmelo Bajamonte
Aggiunte per la Sella del viceré Colonna
L’autore, mediante la consultazione di documenti custoditi nel fondo della Direzione generale delle 
antichità e belle arti dell’Archivio Centrale dello Stato, fornisce nuovi importanti spunti sulla sella 
del viceré Juan Fernandez de Pacheco, marchese di Villena, manufatto palermitano della seconda 
metà del XVI secolo custodito nelle collezioni di Palazzo Abatellis di Palermo, che oggi si ritiene 
sia stato realizzato per un altro viceré di Sicilia, Marcantonio Colonna.

Carmelo Bajamonte 
Additions to the Saddle of the Viceroy Colonna
This paper intends to analyze the particular Byzantine iconography of the Baptism of Christ, as 
depicted between the sixth and seventh centuries by two jewels currently kept in the Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, Washington. The gold enkolpion (last quarter 6th century – 
7th century) with Enthroned Virgin, Nativity, Adoration and Baptism, in relief, presents a rare and 
unusual iconography for the three personifications of aquatic nature appearing in the Baptism scene. 
Different interpretations have been proposed for the identification of these figures: they could repre-
sent the River Jordan and two Nereids, or the Sea and the two twin sources from which the Jordan 
rises. Instead, the octagonal marriage ring in gold with niello (7th century), with scenes from the 
life of Jesus, introduces for the first time the representation of the River Jordan as a bell or a little 
hill covering Christ, leaving only the head exposed.

Ciro D’Arpa
La Madonna di Ravanusa nei Raguagli di padre Ottavio Gaetani: l’incisione di Giovanni Federico 
Greuter tra istanze civiche e ragioni artistiche
L’antico culto della Madonna di Ravanusa (Agrigento), legato alla figura del Gran Conte Ruggero, 
alla luce dei materiali agiografici raccolti da Padre Ottavio Gaetani per le Vitae Sanctorum Siculo-
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rum, e la sua iconografia, ufficializzata dall’incisione che ne fece Giovanni Federico Greuter, sono 
l’argomento dell’interessante articolo, tra storia dell’arte, iconografia, iconologia, e storia sacra e 
civile della Sicilia.

Ciro D’Arpa
Our Lady of Ravanusa in the Raguagliof FatherOttavioGaetani: the engraving by Giovanni Federico 
Greuter between civic instances and artistic reasons
The ancient cult of Our Lady of Ravanusa (Agrigento), linked to the figure of the Grand Count Rug-
gero, in the light of hagiographic material collected by Father OttavioGaetani for the Vitae Sancto-
rum Siculorum, and her iconography, that was made   official by the engraving byGiovanni Federico 
Greuter, are the subject of this interesting article, including history of art, iconography, iconology, 
and sacred and civil history of Sicily.

Roberta Cruciata
Capolavori trapanesi in corallo del XVII e XVIII secolo a Malta
L’articolo analizza preziose opere trapanesi in corallo del XVII e del XVIII secolo, in particolare 
ostensori e capezzali, che oggi si trovano a Malta, in collezioni private, ecclesiastiche e in musei 
dell’Isola. Tali manufatti, alcuni dei quali inediti, rappresentano un’ulteriore conferma della com-
mittenza aulica, della destinazione internazionale e dell’ampia diffusione mediterranea che tra il 
Seicento e il Settecento ebbe il corallo lavorato a Trapani.

Roberta Cruciata
Coral masterpieces from Trapani of the seventeenth and eighteenth centuries in Malta
The article analyzes precious coral works of art of the seventeenth and eighteenth centuries from 
Trapani, in particular monstrances and bolsters, which today are found in Malta, in private and ec-
clesiastical collections, and in museums of the Island. These artifacts, some of them unpublished, 
are a further confirmation of the aulic patronage, the international destination and the widespread 
Mediterranean diffusion that the coralworked in Trapani had between the seventeenth and eighteenth 
centuries.

Salvatore Serio
Argenti messinesi ad Alcara Li Fusi
L’autore studia un importante novero di suppellettili liturgiche di manifattura messinese presenti ad 
Alcara Li Fusi, comune della provincia di Messina. Questi manufatti, molti dei quali inediti, fanno 
parte della collezione del museo di Arte Sacra del piccolo centro dei Nebrodi. L’articolo è un ulte-
riore contributo per tracciare un quadro storico-artistico il più esaustivo possibile sulla, non ancora 
ben conosciuta, maestranza della città dello Stretto.

Salvatore Serio
Silverware from Messina in Alcara Li Fusi
The author examines a number of liturgical furnishings manufactured in Alcara Li Fusi, a town in 
the province of Messina. These artifacts, many of them never previously divulgated, are part of the 

collection of the Museum of Sacred Art in the small town of the Nebrodi mountains. The article is a 
further contribution to trace a historical-artistic picture, as exhaustive as possible, on the not yet well 
known workmen of the city of the Straits.

Kirstin Kennedy
Un copón en el Victoria and Albert Museum, Londres, procedente de la iglesia de S. Pietro a Fusa-
riello, Nápoles
L’articolo riguarda una pisside napoletana in argento dorato, opera del 1720 del maestro partenopeo 
Francesco Avellino, parte delle collezioni del Victoria and Albert Museum di Londradal 1951, già 
di proprietà del Dr. W. L. Hildburgh, generoso mecenate del museo londinese. Il pregiato manu-
fatto proviene dalla chiesa di San Pietro a Fusariello di Napoli, e fu commissionato da un membro 
dell’importante famiglia Venato.

Kirstin Kennedy
A pyx in the Victoria and Albert Museum, London, from the church of S. Pietro a Fusariello, Naples
The article concerns a Neapolitan silver-gilt pyx, a work dated 1720 by the Neapolitan master Franc-
esco Avellino, part of the collections of the Victoria and Albert Museum in London since 1951, for-
merly owned by Dr. W. L. Hildburgh, generous patron of that museum. The precious artefact comes 
from the church of San Pietro in Fusariello of Naples, and was commissioned by a member of the 
important family Venato.

Anastazja Buttitta – Gaetano Bongiovanni
Un armadio dipinto trapanese del Settecento. Aggiunte al catalogo di Domenico La Bruna

L’articolo tratta di un armadio settecentesco dipinto all’esterno, sugli sportelli e sui fianchi, con 
scene dell’Antico Testamento, attualmente parte della collezione Cirafici-Ricevuto di Bagheria, già 
di proprietà del barone trapanese Carlo Drago di Ferro. La decorazione dell’opera viene attribuita al 
pittore trapanese Domenico La Bruna, di cui viene anche tracciato unesauriente profilo con un’ulte-
riore aggiunta al suo ricco catalogo.

Anastazja Buttitta – Gaetano Bongiovanni
A painted cupboard of the eighteenth century from Trapani. Additions to the catalogue of Domenico 
La Bruna
The article concernsa cupboard of theeighteenth century painted outside, on the doors and sides, 
with scenes from the Old Testament, which is currently part of the collection Cirafici-Ricevuto of 
Bagheria, already owned by the Baron Carlo Drago di Ferro from Trapani. The decoration of the 
work is attributed to the painter Domenico La Brunafrom Trapani. It is also traced an exhaustive 
profile of that artist with a further addition to his rich catalogue.

Jacek Kriegseisen
Avorio e corallo. La statua di San Sebastiano del convento dei gesuiti a ŚwiętaLipka (Polonia)

Un’inedita statua in avorio e corallo del XVIII secoloraffigurante San Sebastiano, custodita presso il 
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Aggiunte per la sella del Viceré Colonna*
di Carmelo Bajamonte

convento dei Gesuiti di ŚwiętaLipka, una delle mete di pellegrinaggio più importanti della Polonia 
settentrionale, è l’argomento dell’articolo. Verosimilmente si tratta di un manufatto realizzato da 
abili artigiani trapanesi.

Jacek Kriegseisen
Ivory and coral. The statue of Saint Sebastian of the Jesuit convent inŚwiętaLipka (Poland)
An unpublished statue in ivory and coral of the eighteenth century representing St. Sebastian, which 
is kept in the convent of the Jesuits in ŚwiętaLipka, one of the most important pilgrimage destina-
tions in the northern Poland, is the topic of this article. Probably it is a work of art made by skilled 
artisans from Trapani.

Maria Laura Celona
Fabbriche di argenteria degli inizi dell’Ottocento: i Contino e i Fecarotta negli appunti di Maria 
Accascina
Inediti appunti della studiosa siciliana Maria Accascina riguardanti la nascita delle prime fabbriche 
di oreficeria e argenteriasorte a Palermo nell’Ottocento e agli inizi del Novecento, in particolarela 
gioielleria Contino e la storica ditta dei fratelli Fecarotta, rappresentano l’argomento dell’articolo.

Maria Laura Celona
Factories of silverware of the early nineteenth century: the Contino and Fecarottain Maria Accasci-
na’s notes
Unpublished notes of the Sicilian scholar MariaAccascina about the birth of the first factories of 
jewellery and silverware in Palermo in the nineteenth and early twentieth century, particularly the 
Continojeweller’s and the historic company of the brothers Fecarotta, are the subject of this article.

Spesso è stata evidenziata l’importanza dei documenti d’archivio per lo studio della storia dell’arte, 
fin dal rinnovamento che concerne la disciplina nell’ambito della Kunstwissenschaft della fine del 
XIX secolo, sia in paesi di lingua tedesca sia in Italia grazie alla lezione di Adolfo Venturi; la verifica 

storico-documentaria e archivistica ha fornito sostegni alla lettura dell’opera d’arte, nell’analisi dello stile 
e della forma propria della pratica attribuzionistica, e ha illuminato i contesti geografici, storici e culturali 
delle opere, i problemi legati alla conservazione o i processi di musealizzazione dell’oggetto artistico. 
A tal riguardo, le indagini sul fondo della Direzione generale delle antichità e belle arti dell’Archi-
vio Centrale dello Stato – che custodisce buona parte della documentazione tecnica sulle politiche 
di gestione del patrimonio artistico, prodotta da istituti periferici in contatto con il ministero roma-

no1 – non di rado hanno aiutato l’orientamento di ricerche 
preziose per una nuova comprensione di fatti e situazioni. 
I documenti consultati in quest’occasione2, nel fondo co-
munemente noto come primo versamento (con carte che 
interessano all’incirca il trentennio seguito all’Unifica-
zione), consentono di aggiungere qualche dato nuovo 
sulla sella del viceré Juan Fernandez de Pacheco, mar-
chese di Villena, sella che, come avremo modo di ve-
dere meglio più avanti, oggi si ritiene sia stata realizza-
ta per un altro viceré di Sicilia, Marcantonio Colonna3. 
Si tratta di un corredo composto di vari finimenti d’argento 
sbalzato, smalti e una lussuosa gualdrappa ricamata, con ben 
definite coordinate geografiche e cronologiche da riportare a 
una manifattura palermitana della seconda metà del XVI se-
colo (Figg. 1–2–3–4). Opera importante anche per il livello 
qualitativo dell’elaborata lavorazione, memore delle raffina-
te produzioni del tiraz normanno, che unì placchette smalta-
te dai linearismi geometrici di gusto arabeggiante, cuoi tra-
punti, argenti sbalzati con soggetti marini e ricami di perle. 
I resoconti storici su Marcantonio Colonna confermano lo 

Fig. 1. Sella del viceré Colonna, finimenti di 
cuoio, Palermo Galleria Regionale Interdiscipli-
nare della Sicilia (inv. 8226). Foto di Enzo Brai.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/baj01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/baj02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/baj03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/baj04.jpg
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sfarzo delle arti suntuarie nella vita 
pubblica del personaggio4, dove anche 
la bardatura giocava un ruolo fonda-
mentale nella spettacolarizzazione del 
potere vicereale nella Sicilia spagnola 
e in cerimonie cavalleresche, come il 
trionfo solenne messo in scena a Paler-

mo nell’aprile del 1577, ideato dal poeta di corte Antonio Veneziano in onore dell’en-
trata in città del gran protagonista della battaglia di Lepanto contro i Turchi, nominato 
viceré da Filippo II (1577-1584)5.

I documenti

Le carte individuate nell’Archivio Centrale dello Stato datano dal dicem-
bre 1873: sono dunque i primissimi documenti dell’attività di Antoni-
no Salinas, all’indomani della prolusione del 16 novembre6 che, inaugurando 
l’anno accademico della R. Università, ne annunciava l’insediamento alla di-
rezione del Museo Nazionale di Palermo in quanto professore di archeologia7. 
Sono documenti cospicui, perché tracciano la linea di pensiero e di lavoro di 
un funzionario molto determinato a dar voce e autorevolezza al soggetto giuridi-
co del museo, per il quale ora intendeva rivendicare ciò che, in un passato recen-
te, era andato disperso o alienato alla Sicilia a favore dei Borbone di Napoli. Le 
iniziative prese dall’infaticabile direttore all’interno della logica della riorga-
nizzazione postunitaria di un museo statale – con l’appoggio di Giuseppe Fiorel-
li, a capo della Direzione generale dei Musei, e in pieno accordo con un interlo-

cutore privilegiato, il senatore Michele Amari, con il quale manteneva costante il 
rapporto epistolare – obbediscono, come mi è capitato di scrivere anche in altra 
sede8, all’esigenza perseguita senza sosta di incrementare le dotazioni dell’istituto. 
È stato l’archeologo Biagio Pace, allievo di Salinas, a considerare questo 
pragmatismo sul piano amministrativo: «fu provvidenziale l’essersi trova-
to alla direzione del Museo un così ardente ed oculato raccoglitore in un perio-
do, ormai finito, in cui v’era ancora da raccogliere a piene mani. Se il Salinas si 
fosse esclusivamente sollazzato – come a tanti avveniva – in esposizioni or-
dinate con scrupolo cronologico e con ossequio alle ragioni dell’arte e della sto-
ria o avesse vegliato le sue notti soltanto su problemi astratti della scienza il no-
stro Museo e l’Italia avrebbero irreparabilmente perduto tesori inestimabili»9. 
Una delle prime carte da giocare fu la sella vicereale, per Salinas esempio di pre-
stigio di quel ‘genio proprio’ dell’arte della Sicilia, adeguato a illustrare coerente-
mente la ‘mirabile diversità’ della storia all’interno del museo che ambiva costru-
ire con tali presupposti: «le arti di Sicilia hanno l’impronta di un genio proprio, 
dovuto alla singolare natura di questa terra e di questo cielo, e alle sorti singola-
ri de’ tanti popoli che lasciarono nell’Isola le vestigia di lor dimora. Questa im-
pronta, direi così locale, ha da essere manifestata nel Museo Palermitano […]»10. 
Nel dicembre 1873, dunque,il direttore indirizzava al ministro della Pubblica Istru-
zione Antonio Scialoja la sua richiesta inerente alla sella: «Intendendo con tutte le 
mie forze ad arricchire questo Museo palermitano, stimo esser mio stretto obbligo 
il rivolgere l’attenzione dell’E.V. su di un insigne opera d’arte, che fu per più di due 
secoli in Palermo, e poi ci fu tolta in modo che ancora offende questa cittadinanza»11. 
Nel medesimo luogo Salinas ricordava al ministro anche l’aneddoto storico secondo 
cui nel 1609 Fernandez Pacheco de Acuna, duca d’Ascalona e marchese di Ville-
na, viceré di Filippo III di Spagna, «a redimere dalla schiavitù de’ barbareschi un 
suo figliuolo naturale», aveva ‘tolto in prestito’ dal banco municipale di Palermo 
una somma «cautelata col deposito di molti oggetti preziosi, fra cui un fornimento 
di cavallo / opera del cinquecento / il quale, poiché il Villena pagò parte del suo 
debito, restò solo a garentire il Senato palermitano del rimanente ragguardevole 
credito di dodicimila scudi. Questo capo lavoro di arte condotto in parte di rica-
mi di perle e di laminette dorate su velluto cremisi, e in parte di argento massic-
cio dorato, stette sino al 1858 nel palagio municipale di Palermo; quando la servi-
lità di alcuni volle che si mandasse a Napoli in dono a Re Ferdinando Borbone»12. 
Con il conveniente appiglio di un cavillo legale – secondo cui il Municipio di Palermo non 
avrebbe mai potuto donare ciò che effettivamente non era di sua proprietà – Salinas rimar-
cava «come non sia convenevole che un dono tanto ingiusto, testimone di viltà e di mise-
ria, adorni un palagio del Re da noi eletto per riparare appunto alle antiche ignominie»13. 
Già in una lettera ad Amari dell’ottobre del 1873 Salinas aveva denunciato lo ‘scippo’ 
subito, manifestando al ministro il bisogno di un appoggio politico per le iniziati-
ve future: «Ella si ricorderà della bellissima sella pignorata nel 1608 dal Marchese 
di Villena per dodicimila scudi. Nel 1858 il pretore principe di Galati, con l’aju-
to del braccio poliziesco, persuase i decurioni a regalare il pegno alla cara Mae-
stà di Ferd. II. Quel capolavoro del cinquecento, più o meno spoglio delle pietre 
preziose ond’era arricchito, si conserva nella Reggia di Capodimonte; ma è deco-

Fig. 2. Sella del viceré Colonna, finimenti di 
cuoio. Foto di Enzo Brai.

Fig. 3. Sella del viceré Colonna, staffa. Foto 
di Enzo Brai.

Fig. 4. Sella del viceré Colonna, smalti. Foto 
di Enzo Brai.
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a Roma, in cui chiedeva al ministro di stanziare le somme necessarie per un 
«pronto riparo» dell’oggetto degradato, rivela che a essere più compromessa era 
la gualdrappa (Fig. 5) di cui si elencavano i guasti: «il drappo ricamato è in mol-
te parti tarlato e i fili che trattengono la serie delle piccole perle sono quasi tutti 
sdruciti, sicché le perle si trovano o perdute o scomposte e in atto di cadere»24. 
Nella comunicazione Salinas mostra di aver già individuato la ‘mano’ adatta, scriven-
do di voler allogare l’intervento di restauro «assai minuto e delicato», con una spesa 
preventiva di 300 lire, a Maria Provvidenza Carta, forse moglie del custode del museo 
Pietro Carta. Maria Provvidenza e Pietro Carta sono ancora poco noti in quest’ambito 
di studi ma, evidentemente, ci troviamo di fronte a due figure specializzate nel restau-
ro dei tessili, perché sappiamo che Salinas si era già avvalso dell’operato di Pietro per 
avergli affidato, nel giugno 1878, lavori di restauro consistenti in rammendi e contro-te-
latura dell’arazzo di Pietro Duranti raffigurante Rebecca ricevuta da Abramo, e di un 
altro ricamo su seta, donati entrambi al museo dalla marchesa di Torrearsa nel 187525. 
Resta da dire che, dopo essere stati sottoposti al restauro, i finimenti furono messi in 
mostra dapprima nella cosiddetta Galleria del Medio evo (Fig. 6) al primo piano del 
museo all’Olivella26, per poi esser spostati all’interno di una vetrina nella seconda 
sala,apposta allestita per stoffe, ricami e merletti. La scelta di dare risalto ai pez-
zi con ‘due asterischi’, posti in vetrine isolate nell’allestimento generale, ricorrerà 
frequentemente nella pratica museale di Salinas, secondo un modo di comunicazio-
ne adottato nella medesima sala anche per il quattrocentesco Piviale di Sisto IV27. 
Come confermano le carte d’archivio28, proprio per presentare in maniera ade-
guata l’ingente materiale a sua disposizione, Salinas fece eseguire o acqui-
stò a più riprese vetrine, bacheche, armadi a vetri in cui poter isolare l’og-

roso che Vittorio Eman. profitti in certa guisa de’ furti maniscalchiani? Il Museo di 
Pal. non sarebbe luogo più conveniente a conservare quella proprietà dei Palermi-
tani? Ella potrebbe indicarci la via per giungere ad ottenere un atto di giustizia»14. 
Per tornare alle carte d’archivio, il direttore – richiamando alla memoria del mi-
nistro un utile precedente: «altra volta cotesto Ministero ottenne che dalla Reggia 
di Palermo fosse, pel bene dello studio, ceduto a questo Museo uno de’ più cele-
bri bronzi antichi, l’Ariete siracusano»15 – rafforzava la posizione del museo 
appoggiandosi alla benemerita Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo16, 
che nel gennaio dell’anno seguente inoltrava un’identica domanda alla Minerva. 
E però le speranze furono presto frustrate, quando agli inizi di aprile del 74 giun-
se da Roma una relazione di tono tutt’altro che remissivo firmata dal consu-
lente legale del ministero della Pubblica Istruzione, Giuseppe Perona, che af-
fermava: «A dir vero non saprebbesi comprendere l’opportunità di distogliere 
a favore d’altro Museo un capo d’Arte pregevole a scapito di una raccolta di og-
getti d’Arte che costò alla R. Casa molte cure e spese per riordinarlo in modo di-
cevole, come costa tuttavia non lieve spesa per il decoroso suo mantenimento»17. 
In questo passaggio Perona allude verisimilmente all’attività che in quegli anni Anni-
bale Sacco, direttore della Real Casa, prodigava per il riordinamento delle collezioni 
del Museo di Capodimonte e per l’incremento e la conservazione di quell’enorme 
patrimonio artistico18; tant’è che faceva notare a Salinas come la restituzione avrebbe 
potuto creare un precedente per proposte future e scatenare quasi una forza centri-
fuga e distruttiva per l’unità dei beni artistici di casa Savoia: «l’oggetto in discorso 
fu in dipendenza di legge assegnato in dotazione alla Corona e figura fra gli altri 
doni già offerti dalla cessata Dinastia sia dal Municipio di Napoli che da varii altri: 
– non saprebbe il sottoscritto a quali risultanze condurrebbe questo precedente»19. 
Sebbene manchino altre testimonianze documentali esplicite, dovranno trascor-
rere alcuni anni prima che a Salinas riuscisse l’intento. Francesco Lanza principe 
di Scalea, direttore del R. Commissariato degli Scavi e dei Musei di Sicilia, dif-
fonderà notizia della restituzione della sella sul “Giornale di Sicilia” soltanto nel 
marzo del 1876, dopo aver ricevuto la comunicazione favorevole da parte del se-
gretario particolare di Vittorio Emanuele II Giovanni Natale Aghemo20. L’ogget-
to fu quindi consegnato dal commissario del Palazzo Reale di Napoli al marche-
se Spinola, direttore della R. Casa di Palermo, e da questi a Lanza di Scalea che 
il 12 marzo l’affidò al direttore e al conservatore del R. Museo, Giuseppe Fazio21. 
Tale operazione è effettuata seguendo la descrizione nell’inventario steso nel 1865 
dal custode della reggia di Capodimonte, Felice Ballerini, al momento dell’arrivo 
della sella a Napoli. L’inventario22, oltre al dettagliato elenco delle parti che compo-
nevano la bardatura vicereale, ne indica i materiali impiegati, secondo l’esame del 
perito Gaspare De Angelis; vi si annota pure lo stato di conservazione a quella data e 
si fa cenno alle lacune, con ricami, perle e smalti «mancanti da tempi immemorabili».
Altra linea ben demarcata che contraddistinse l’attività di Antonino Salinas è la cul-
tura della tutela, informata su opportuni principi ispiratori23 con solidi addentellati 
alle moderne riflessioni metodologiche del restauro e della conservazione. Anche 
il secondo documento ritrovato, con data 19 ottobre 1892, conclama questa 
sensibilità del direttore del museo palermitano. La relazione che Salinas inviava 

Fig. 5. Sella del viceré Colonna, gualdrappa. Foto di Enzo Brai.
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riordinamento museografico del Mu-
seo Nazionale di Palermo35, volto a 
una razionalizzazione dell’allestimen-
to ipertrofico sedimentatosi durante la 
direzione di Salinas, e a promuovere 
gli studi d’arte decorativa in Sicilia36. 
L’Accascina scorge la raffinata cifra 
dell’opera, il virtuosismo delle tecniche, 
la stupefacente sontuosità, anche cro-
matica, ‘protobarocca’: «Nonostante le 
grandi perle orientali che decoravano il 
velluto e le numerose laminette smaltate 
siano andate perdute, la sella non ha per-
so il suo sontuoso splendore e la straordi-
naria ricchezza. Sellai esperti, i migliori 
sarti, abili orefici e smaltatori hanno unito 
il loro talento per produrre questo capo-
lavoro di arte decorativa. Ogni dettaglio 
è stato curato con una perfezione impos-
sibile da superare, e il colore del vellu-
to, la vivacità degli smalti, lo splendore 
dell’oro e la limpidezza delle perle con-
feriscono alla sella una bellezza di colo-
ritura affascinante e magnifica. La gual-
drappa è in velluto rosso cremisi ricamato 
in oro. Il ricamo, realizzato con trapunta 
per dare un maggiore rilievo, segue un 
modello arabo. La trama del ricamo va-
ria: lavorato, ora in filo d’oro ora in cor-
doncini d’oro, in modo da variare inces-
santemente la superficie, il risultato è una 
lucentezza aurea, a volte lucida e brillante 

ora opaca e variegata con un chiaroscuro 
metallico. Il ricamo è interrotto qua e là 

da gruppi di piccole perle e più di frequente da piccole lamine smaltate. Su queste 
scaglie dorate sui più limpidi toni di smalto rosso e verde sono degli uccelli rifiniti 
in innumerevoli e aggraziati atteggiamenti. Le piastre sono piccolissime e gli orefici 
mostrano la mano di un miniaturista nella disposizione rapida, sicura ed elegante 
del disegno e la sensibilità di perfetti smaltatori nella gradazione dei suoi colori»37. 
Il che porta in primo piano il discorso sulle influenze ispano-moresche sui nuovi innesti 
dalla scultura siciliana e dal Cinquecento toscano: «gli elementi decorativi sono come 
quelli che troviamo in Cellini, e lo schema è senza dubbio derivato dal lavoro della 
tradizione degli orafi toscani […]. Quest’oggetto meraviglioso deve essere conside-
rato senza dubbio uno dei capolavori dell’oreficeria e dell’arte tessile ispano-mo-
resche e al contempo molto importante per lo studio delle arti decorative siciliane, 

getto raro e garantirne un miglior godimento, a vantaggio della protezione di 
materiali fragili quali tessuti, coralli, filigrane e mirabilia da Wunderkammer. 
Per la sua eccezionalità, l’opera diviene un vero e proprio topos del museo nei reso-
conti dei viaggiatori29 e nelle guide turistiche; anche un paragrafo di Il “Cicerone” 
per la Sicilia di Sebastiano Agati (1907)restituisce in maniera precisa l’assetto della 
sala, in cui fra altri paramenti è menzionato il «fornimento di cavallo […] di fabbrica 
spagnuola del sec. XVI, ma risente in molte parti dell’arte orientale»30.

Gli studi

Uno dei primi studi dedicati alla sella è pubblicato da Maria Accascina nel 1931, quan-
do ormai la rivalutazione delle arti applicate ha prodotto una messe di scritti di notevo-
le importanza31. Giusto fra la fine del XIX secolo e il primo ventennio del Novecento 
sono pubblicate anche le prime riviste specialistiche: il mensile “Arte italiana decora-
tiva e industriale” in Italia (1890-1911), “The Studio” in Inghilterra (dal 1893), “Artet 
Décoration” in Francia (dal 1897) e altre ancora con taglio più o meno monografico. 
Ai lettori di una di queste riviste – “International Studio” stampata a New York dal 
1897 e associata al magazine “The Connoisseur” (Fig. 7) – è proposto The Sadd-
le of the Viceroy of Sicily illustrato da immagini bianco e nero32 (Figg. 8–9). Nel-
la bibliografia generale della studiosa l’articolo è preceduto da altri affondi sulle 
arti decorative33, incubati in quel lavoro seminale che è L’Oreficeria in Sicilia dal 
XII al XV secolo, tesi della Scuola di specializzazione in Storia dell’arte medie-
vale e moderna di Roma, dove conseguì il diploma nel 1927 con Adolfo Venturi34. 
Val la pena ricordare che sono gli anni in cui la storica dell’arte è impegnata nel 

Fig. 6. International Studio, 1931. Foto di 
Enzo Brai.

Fig. 7. M. Accascina, The Saddle of the Vice-
roy of Sicily (1931). Foto di Enzo Brai. Fig. 8. M. Accascina, The Saddle of the Viceroy 

of Sicily (1931). Foto di Enzo Brai.

Fig. 9. Sella del viceré Colonna, emblema del 
viceré. Foto di Enzo Brai.
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specialità dei “guarnimenti” in oro e argento per selle, staffe, speroni e gualdrappe, 
realizzati da un’équipe di artigiani, come avviene per la sella appartenuta a Don Juan 
Fernández de Pacheco, viceré di Sicilia»41.
In occasione della mostra Ori e Argenti di Sicilia ospitata a Trapani nel 1989, El-
vira D’Amico ha accostato la sella a un altro viceré di Sicilia, Marcantonio Colon-
na, che vi comparirebbe ritratto con l’emblema araldico della colonna nel meda-
glione centrale del pettorale in argento dorato (Fig. 10). Nella scheda del catalogo 
della mostra42 si avanza pertanto l’ipotesi che i finimenti siano stati un munifico 
dono del Senato palermitano al vincitore di Lepanto per il suo ingresso in Palermo 
nel 1577 come dianzi s’è visto. L’opera, passata al marchese di Villena, sarebbe 
stata rimaneggiata con l’aggiunta di cinque placche in argento smaltato recanti lo 
scudo inquartato di quel viceré e versetti encomiastici in spagnolo (Figg. 11 e 12). 
La studiosa,inoltre, accredita l’influenza dall’area iberica: «l’estrema ricchezza 
decorativa, il senso festoso del colore, la predilezione per la tecnica della smalta-
tura, comuni anche ai finimenti, inseriscono il complesso dell’opera nell’ambi-
to della più raffinata produzione artigianale locale di stretta derivazione iberica»43. 
Dello stesso avviso Maria Concetta Di Natale che, più recentemente, ha scritto che la 
sella di palazzo Abatellis, palinsesto di complessa cultura artistica, «potrebbe essere 
già realizzata per il viceré Marco Antonio Colonna nel 1577 e poi riutilizzata con 
ulteriori abbellimenti, aggiunte e sostituzioni per il viceré Don Juan Fernandez di 
Paceco, marchese di Villena, duca di Scalona»44.

Appendice45

[…] Descrizione della Bardatura del Viceré Fernando Pacheco Marchese di Villena 
secondo l’inventario del R. Palazzo di Napoli.
Detta Bardatura giusta il foglio dell’Archivio centrale di Palermo Domenico Naselli, 
firmato e vistato dal Pretore P. Galati, si compone dei varî seguenti pezzi.
Una gualdrappa di velluto cremisino ricamata in oro e tempestata di perle.
Sette fiocchi di seta color cremisino con fili d’oro agli estremi.
Un paio di staffe in argento dorato e smaltato.
Un paio di speroni di argento dorato e smaltato.
Una codiera di pelle ricamata in oro con scorridori di argento dorato e smaltato.
Un pettorale d’argento con piastra e due campanelli di argento dorato.
Una testiera di argento dorato con scorridori anche dorati e smaltati.
Più un cono dorato a completare la testiera.
Cinque scudi d’argento con armi smaltate.
Un gallone di seta ricamato in oro con fiocco di seta e fili d’oro e d’argento.
Pervenuta in Napoli la suddetta Bardatura prima di consegnarsi al Sig. Direttore della 
R. Armeria privata il 24 Novembre 1858 dallo incaricato Sig. Ferdinando Sevans, 
furono fatte le seguenti osservazioni, cioè di essersi trovati mancanti i sotto notati 
oggetti, ciò perché mancanti da tempi immemorabili.
Dieci vignette figuranti varie incisioni d’argento smaltate.

poiché tali erano gli esempi che il gusto 
spagnolo promuoveva nel Rinascimen-
to siciliano, un’influenza che incontria-
mo in numerose opere e che favorì, in 
particolare, le precoci tendenze baroc-
che dell’arte decorativa siciliana»38. 
La lettura stilistica, tenendo saldo il 
dato dell’eterogeneità delle tecniche 
artistiche, rileva il problema della cro-
nologia dell’opera alla luce di quella 
singolare congiuntura fra culture diver-
se in ambito siciliano e l’evolversi del-
la forma fra elementi della tradizione 
e novità continentali: «probabilmente 
la sella fu eseguita in una bottega ispa-

no-moresca nel XV o inizio del XVI secolo, il pettorale fu realizzato senza dub-
bio in data successiva, quando l’influenza del Rinascimento toscano si fece sen-
tire nel lavoro dei “plateroi” spagnoli. Oppure questo pezzo fu fatto in Sicilia da 
artigiani a conoscenza dei metodi e degli sviluppi stilistici dell’Italia centrale»39. 
Maria Accascina tornerà a scrivere della sella in Oreficeria di Sicilia,vera pie-
tra miliare per questa materia; l’opera è qui considerata una «antologia deco-
rativa con motivi geometrici di derivazione araba con altri di derivazione lom-
barda, con altri tipicamente siciliani nel ricamo in oro inframmezzato da perle 
e smalti»40, e frutto di un lavoro di équipe di «diversi e bravi artigiani», Gio-
vanni di Adria, Vincenzo Mellori, Nicolò Carnisicca, Simone di Giancarlo. 
Anche Angela Griseri ha dato rilievo al ruolo che la committenza spagnola imprime 
nel XVI secolo alle arti preziose siciliane, caratterizzate da un gusto per manufatti 
rari e tecnicamente elaborati: «I viceré spagnoli sostenevano, a Palermo, le botteghe 
artistiche che dovevano fornire oggetti per la corte di Madrid e per le Fiandre: di qui 
la necessità di moltiplicare le varianti dei modelli che avevano ottenuto con la loro 
qualità largo consenso affermandosi come vero e proprio status-symbol. Tra questi la 

Fig. 10. Sella del viceré Colonna, placca smalta-
ta. Foto di Enzo Brai.

Fig. 11. Sella del viceré Colonna, placca smalta-
ta. Foto di Enzo Brai.

???manca didascalia???
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NOTE

1 Per queste prospettive di ricerca documentaria vedi l’Archivio della Dire-
zione generale delle antichità e belle arti (1860-1890). Inventario, I, a cura di 
M. Musacchio, Roma 1994, in particolare per la situazione siciliana pp. 55-57. 
I documenti fanno parte dell’incartamento che di consueto era prodotto in più copie 
da uffici statali in relazione tra loro. Una parte della documentazione restò a Palermo, 
al Commissariato degli Scavi e Musei e al R. Museo, mentre una terza fu inviata a 
Roma al Ministero della Pubblica Istruzione. Oltre quelli ‘romani’, ho potuto leggere 
i documenti dell’Archivio della Soprintendenza di Palermo (Museo Nazionale 1872-
1885. Doni, busta nn.), mentre non mi è stato possibile accedere alla documentazione 
di pertinenza del Museo Nazionale custodita nell’archivio del Museo archeologico 
regionale di Palermo, attualmente chiuso per lavori di restauro. 

2 I documenti fanno parte dell’incartamento che di consueto era prodotto in più 
copie da uffici statali in relazione tra loro. Una parte della documentazione restò 
a Palermo, al Commissariato degli Scavi e Musei e al R. Museo, mentre una terza 
fu inviata a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione. Oltre quelli ‘romani’, ho 
potuto leggere i documenti dell’Archivio della Soprintendenza di Palermo (Museo 
Nazionale 1872-1885. Doni, busta nn.), mentre non mi è stato possibile accedere 
alla documentazione di pertinenza del Museo Nazionale custodita nell’archivio del 
Museo archeologico regionale di Palermo, attualmente chiuso per lavori di restauro. 

3 Oggi nei depositi della Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palaz-
zo Abatellis (inv. n. 8226). 

4 A. Guglielmotti, Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, Firenze 1862, p. 
267 riporta le notizie dell’entrata a Roma nel dicembre del 1571, in cui ‘l’eccellentis-
simo signor Marcantonio Colonna’:«Avea sella ricoperta di tocca d’oro, gualdrappa 
di seta porporina, trapunta di passamani e frangette ad oro; il pettorale, il morso, le 
briglie ricoperte e sfioccate a porpora e ad oro. Aveva in piè stivaletti bianchi, incerati 
a lustro; calze cangianti di rosso e di giallo, brache rigonfie alla spagnuola a molti 
listoni di teletta d’argento e di seta morella, giubba di tocca d’oro, cappa di seta nera 
trinata ad oro e soppannata di pelli zibelline, cappello di velluto nero, e la piuma 
bianca affibbiata a un gran bottone di perle ricchissimo». 

5 Sul tema rinvio a M.L. Madonna, Le feste per Marcantonio Colonna e la Por-
ta Nuova come apparato trionfale, in M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il Teatro del 
Sole. La rifondazione di Palermo nel Cinquecento e l’idea della città barocca, 
Roma 1981, pp. 126-133; F. Benigno, Leggere il cerimoniale nella Sicilia spa-
gnola, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, a. 5, n. 12, aprile 2008, pp. 133-148. 
A. Salinas, Del Museo Nazionale di Palermo e del suo avvenire. Prolusione univer-
sitaria pronunziata il 16 novembre 1873, Palermo 1874. Per Salinas (1841-1914) si 
veda V. Tusa, Antonino Salinas nella cultura palermitana, in “Archivio Storico Sici-
liano”, serie IV, vol. IV, 1978, pp. 429-444. 

6 A. Salinas, Del Museo Nazionale di Palermo e del suo avvenire. Prolusione uni-
versitaria pronunziata il 16 novembre 1873, Palermo 1874. Per Salinas (1841-1914) 

L’intiero numero di perle orientali grandi ornamento del campo ricamato di detta gual-
drappa; alquante perle piccole orientali intrecciate nel ricamo di detta gualdrappa.
L’armatura in seta di due fiocchi che adornano la staffa.
Tre pezzi di smalto che porterebbero il completo del frontale della testiera, nonché di 
un altro che attacca col morso.
Ai due fiocchi che pendono dai due nastri della testiera in uno manca l’intero addrez-
zo di smalto, nell’altro due perni solamente.
Dei cinque stemmi ove stanno scolpite le armi, se ne rinvengono tre, cioè due con un 
pezzo di adornamento mancante per uno e l’altro di due a completare il finimento.
Nello sperone di dritta vi sono mento tre pezzi di smalto e tra gli esistenti, uno esmal-
tato e con poco argento mancante.
Le staffe complete, ma una poco curvata.
Al presente si è verificato dal Perito Sig. Gaspare De Angelis che tutto il ricamo è di 
argento dorato, le staffe sono di ferro con fogli di argento dorato ed i soli speroni sono 
di ferro, il rimanente è d’argento dorato.
Capodimonte 30 Maggio 1865
Firmato Felice Ballerini
* L’autore è grato a Enzo Brai che con la consueta disponibilità ha fornito le fotogra-
fie del proprio archivio.
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15 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 150-2. Si allude alla devolu-
zione di oggetti esistenti nel Palazzo Reale di Palermo voluta dalla R. Casa nel 1863. 
A. Salinas, Del Real Museo di Palermo. Relazione, Palermo 1873, p. 41. 

16 La Commissione borbonica fu una delle poche in Italia a sopravvivere al nuovo 
stato unitario e a continuare la propria attività fino allo scioglimento nel 1875, quando 
sono istituiti i R. Commissariati per gli Scavi e per i Musei della Sicilia sotto la dipen-
denza del Ministero della Pubblica Istruzione. Un bilancio positivo dell’attività della 
Commissione è in F.S. Cavallari, Relazione sullo stato delle antichità di Sicilia, sulle 
scoverte e sui ristauri fatti dal 1860 al 1872, Palermo 1872. 

17 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 150-2 
18 M. Picone Petrusa, Annibale Sacco e la formazione delle collezioni moderne del 

Museo di Capodimonte, in Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, “Prospettiva”, nn. 
57-60, aprile 1989 – ottobre 1990, vol. II, pp. 392-400. 

19 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 150-2. 
20 La sella del viceré Villena restituita al Museo, in “Giornale di Sicilia officiale 

per gli atti governativi, amministrativi e giudiziari”, a. XIV, n. 52, 4 marzo 1876, p. 
2; vedi anche La sella del viceré Villena, in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, 
n. 56, 8 marzo 1876, p. 931. 

21 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 287, fasc. 152-102-12. 
22 L’inventario è trascritto integralmente in Appendice. 
23 «I ristauri adunque non saranno più condotti coicriterj seguiti da’ dilettanti o da’ 

commercianti; si avrà cura anzitutto di conservare le opere d’arte e di togliervi quanto 
vi fosse stato aggiunto poco accortamente, o quanto di bruttura vi si fosse depositato in 
modo da impedirne la vista; e ove taluna piccola mancanza disturbasse l’effetto genera-
le di un dipinto o di una statua, vi si supplirà quella sola mancanza, senza che la mano 
moderna invada sacrilegalmente le parti antiche». A. Salinas, Del Museo Nazionale di 
Palermo…, 1874, p. 27. Per il quadro più generale rinvio a M. Guttilla, Teorie e me-
todi della conservazione e del restauro nelle arti decorative, in Splendori di Sicilia. Arti 
Decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra (Palermo, 10 dicembre 
2000 – 30 aprile 2001), a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 278-291. 

24 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 149-64. Il restauro è approvato 
da Francesco Romanelli il 27 ottobre 1892. 

25 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 287, fasc. 152-104-7. Pietro Carta avan-
zò un preventivo di spesa di 382 lire approvato dal Ministero competente. Dopo il 
restauro i due tessuti furono esposti nella Sala Serradifalco. Per l’arazzo con Rebecca 
ricevuta da Abramo vedi M. G. Mazzola, La Collezione della Marchesa di Torrear-
sa, Palermo 1993, pp. 122-124. 

26 In A. Salinas, Guida popolare del Museo Nazionale di Palermo, Palermo 1882, 
pp. 31-32; l’opera – contrassegnata da due asterischi, con i quali sono distinti gli og-
getti ‘di un valore eccezionale’ – è così descritta: «Fornimento di cavallo del viceré 
marchese di Villena, G. F. Pacheco, donato da re Vittorio Emmanuele nel 1876. Que-
sta opera d’arte ricca di smalti, di ricami e di lavoro a sbalzo, è di fabbrica spagnuola 
del secolo XVI, ma in molte parti manifesta un carattere orientale. Ad essa si legano 
curiose memorie, essendo che fu pignorata al banco Municipale, quando nel 1609 

si veda V. Tusa, Antonino Salinas nella cultura palermitana, in “Archivio Storico 
Siciliano”, serie IV, vol. IV, 1978, pp. 429-444. 

7 Il regio decreto del 3 agosto 1873 aboliva il posto di direttore della pinacoteca e 
del museo di Palermo e dava incarico all’ordinario di archeologia della R. Università 
della direzione dell’istituto; che in questo modo ritornava di stretta pertinenza uni-
versitaria, dopo la direzione del cavaliere Giovanni D’Ondes Reggio e la reggenza 
del cavaliere Giovanni Fraccia (dal maggio 1867) sotto la tutela della Commissione 
di Antichità e Belle Arti. Per le pratiche legate alla gestione del museo e della pina-
coteca negli anni immediatamente postunitari si rinvia a G. Lo Iacono – C. Marconi, 
L’attività della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia. Parte IV. Verbali 
delle Riunioni della Commissione, Anni 1861-1863, “Quaderni del Museo Archeolo-
gico Regionale Antonino Salinas”, Supplemento, 2002; C. Marconi, L’attività della 
Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia. Parte V. Verbali delle Riunioni della 
Commissione, Anni 1863-1871, “Quaderni del Museo Archeologico Regionale Anto-
nino Salinas”, Supplemento, 2004. 

8 C. Bajamonte, Storiografia artistica in Sicilia negli anni di Malaguzzi Valeri 
con aggiunte su Antonino Salinas e il Museo di Palermo, in Francesco Malaguzzi 
Valeri (1867-1928). Gli ultimi bagliori della Kulturgeschichte tra Italia ed Europa, 
atti del convegno (Milano, 19 ottobre – Bologna, 20-21 ottobre 2011), a cura di G.C. 
Sciolla – A. Rovetta, in c. di st. 

9 Cfr. B. Pace, Le nuove sezioni del Museo di Palermo, in “Giornale di Sicilia”, a. 
LXII, n. 154, 30 giugno–1 luglio 1922. Così Pace liberava da ogni riserva il giudizio 
di Paolo Orsi: «in cima ai suoi pensieri culmina sempre quello di salvare dalla perdita i 
documenti della storia artistica della sua isola. Con nobile sacrifizio Egli forse rinunziò 
all’altissima fama di scienziato, cui avrebbe potuto a buon diritto aspirare, pur di assi-
curare alla sua terra diletta il prezioso archivio dei suoi ricordi artistici». P. ORSI, Anto-
nino Salinas, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, a. XII, fasc. I-II, 1915, p. 9. 

10 A. Salinas, Del Museo Nazionale di Palermo…, 1874, p. 15. Si veda in proposi-
to S. De Vido, Antonino Salinas: il museo come «scuola» e il «genio proprio» delle 
arti di Sicilia, in L’archeologia italiana dall’Unità al Novecento, a cura di S. Settis, 
in “Ricerche di Storia dell’arte”, XVIII, 50, 1993, pp. 17-26. 

11 Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 1860-
1890, Divisione II, [poi ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II] Busta 284, fasc. 150-2. 

12 Ibidem. L’aneddoto è riportato anche in G.E. DI BLASI, Storia cronologica dei 
viceré luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1842, p. 280, nota 2. 

13 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 150-2. Antonino Salinas pro-
segue: «Trattandosi di memorie molto recenti, sarebbe troppo doloroso il ricordare 
con quali prepotenze di polizia si costrinsero i reluttanti Decurioni a dare il loro voto; 
il dono partì, ed è ancora depositato nella Reggia di Capo di Monte». 

14 Cfr. Lettere di Antonino Salinas a Michele Amari, a cura di G. CIMINO, Paler-
mo 1985, p. 85; vedi anche p. 109. 
ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 150-2. Si allude alla devoluzione 
di oggetti esistenti nel Palazzo Reale di Palermo voluta dalla R. Casa nel 1863. A. 
Salinas, Del Real Museo di Palermo. Relazione, Palermo 1873, p. 41. 
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39 Ibidem. 
40 Cfr. M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 171. 
41 Cfr. A. Griseri, Oreficeria del Rinascimento, Novara 1986, p. 47. 
42 E. D’amico, scheda n. II, 25, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Set-

tecento, catalogo della mostra (Trapani, 1 luglio-30 ottobre 1989) a cura di M.C. Di 
Natale, Milano 1989, pp. 197-201. 

43 Ibidem. Si vedano anche gli aggiornamenti E. D’amico, in Splendori di Sicilia…, 
2001, scheda 33, pp. 375-377; Eadem, in Wunderkammer siciliana alle origini del 
museo perduto, catalogo della mostra (Palermo, 4 novembre 2001 – 31 marzo 2002) 
a cura di V. Abbate, Napoli 2001, scheda I.22a-b, pp. 115-116. 

44 Cfr. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, p. 96. 
45 ACS, Dir. Gen. aa.bb.aa., Div. II, Busta 284, fasc. 152-102-12. 

il Villena ebbe bisogno di una grossa somma di danaro per riscattare un suo figliolo 
fatto schiavo dai Turchi, e il pegno rimase sino ai nostri giorni a garenzia di dodici 
mila scudi. Nel 1858, il Municipio di Palermo fu obbligato a mandarlo a Napoli, dove 
restò nel Museo di Capodimonte, finché, per opera principalmente del Ministro Min-
ghetti, fu restituito alla città che l’aveva tenuto per oltre due secoli». Vedi anche Idem, 
Breve guida del Museo Nazionale di Palermo, Palermo 1901, pp. 68-69. 

27 Il piviale sistino giunse al Museo Nazionale nel 1880 dal convento di S. France-
sco di Palermo. E. D’Amico Del Rosso, Sisto IV Della Rovere: un dono per Palermo, 
in Il Piviale di Sisto IV a Palermo. Studi e interventi conservativi, catalogo della mo-
stra (Palermo, 23 ottobre 1998 – 10 gennaio 1999), a cura di V. Abbate – E. D’Amico 
– F. Pertegato, Palermo 1998, p. 15. 

28 Gli acquisti datano 1874, 1875, 1884, 1887-1888. 
29 Uno per tutti G. Chiesi, La Sicilia Illustrata, nella storia, nell’arte, nei paesi, 

Milano 1892, p. 683, che legge il motto inciso nel bordo di uno degli stemmi vicereali 
con le armi smaltate: Este ansi la fama y muera la vida. 

30 Cfr. S. Agati, Il “Cicerone” per la Sicilia. Guida per la visita dei monumenti e 
dei luoghi pittoreschi della Sicilia, introduzione di E. Mauceri, Palermo 1907, p. 83. 
Agati ricorda che nella sala era esposto anche il parato dell’Opificio di fra’ Giacinto 
Donato (1674) proveniente dalla chiesa di S. Cita di Palermo. 

31 G.C. Sciolla, La riscoperta delle arti decorative in Italia nella prima metà del 
Novecento. Brevi considerazioni, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. 
Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, atti del convegno in-
ternazionale di studi in onore di Maria Accascina (Palermo – Erice, 14-17 giugno 
2006), a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, pp. 51-58. 

32 M. Accascina, The Saddle of the Viceroy of Sicily, in “International Studio”, July 
1931, pp. 42-43. L’articolo, tradotto in inglese dallo scrittore Ralph Roeder, è stato 
ritradotto adesso per la prima volta da Marina Di Gristina che ringrazio. 

33 Segnalo sullo stesso periodico M. Accascina, Quattrocento Sicilian Goldsmiths 
– Part I, in “International Studio”, June 1930, pp. 36-39; Eadem, Quattrocento Sici-
lian Goldsmiths – Part II, in “International Studio”, July 1930, pp. 21-24. 

34 M. C. Di Natale, I primi studi di oreficeria di Maria Accascina: la lezione di 
Adolfo Venturi, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, atti del convegno (Roma, 
25-28 ottobre 2006), a cura di M. D’Onofrio, Modena 2008, pp. 329-342. 

35 M. Accascina, L’ordinamento delle oreficerie del Museo Nazionale di Palermo, 
in “Bollettino d’Arte”, serie II, a. IX, n. V, novembre 1929, pp. 225-231; Eadem, Il 
riordinamento della Galleria del Museo Nazionale di Palermo, in “Bollettino d’Arte”, 
serie II, a. IX, n. IX, marzo 1930, pp. 385-400. Per l’argomento rinvio a V. Abbate, 
Maria Accascina per il Museo di Palermo, in Storia, critica e tutela dell’arte nel 
Novecento…, 2007, pp. 350-359. 

36 M. Vitella, Il contributo di Maria Accascina alla riscoperta della produzio-
ne d’arte decorativa in Sicilia, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento…, 
2007, pp. 147-154. 

37 Cfr. M. Accascina, The Saddle of the Viceroy…, 1931, p. 42. 
38 M. Accascina, The Saddle of the Viceroy…, 1931, p. 43. 
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La Madonna di Ravanusa nei Raguagli di padre Otta-
vio Gaetani: l’incisione di Giovanni Federico Greuter 
tra istanze civiche e ragioni artistiche
di Ciro D’Arpa

Le stampe che illustrano i Raguagli delli ritratti della Santissima Vergine Nostra Signo-
ra (1664)1 – tratte da incisioni di Giovanni Federico Greuter ed altri – formano un cor-
pus omogeneo d’immagini devozionali di interesse rilevante non solo per gli studi di iconogra-

fia sacra siciliana ma anche per quelli storico-artistici2. L’ispiratore di questa opera è stato il gesuita 
Ottavio Gaetani (Siracusa 1566- Palermo 1620), padre dell’agiografia siciliana e storico del cristia-
nesimo dell’Isola3. Questi dedicò gran parte della vita alla stesura di un’opera monumentale, le Vi-
tae Sanctorum Siculorum, primo martirologio regionale compilato su basi documentarie attendibili. 
Opera che però il Gesuita non ebbe la possibilità di vedere 
pubblicata perché edita postuma nel 16574. Tuttavia nel 1617 
il Gaetani aveva dato alle stampe l’Idea operis5 con la quale, 
in anteprima, presentava alla Chiesa siciliana il compendio 
del suo costituendo martirologio siculo, già comprensivo 
di un primo elenco di 29 culti mariani. Nel rispetto della 
impostazione voluta dall’autore, le Vitae Sanctorum Si-
culorum comprendono un capitolo interamente dedicato 
all’approfondimento dei culti mariani in Sicilia. Lo stesso 
Gaetani, probabilmente, aveva avuto l’idea di estrapolare 
questo capitolo per farne una pubblicazione autonoma6, per 
la quale aveva dato incarico alla bottega romana dell’inci-
sore Greuter di realizzare le matrici per le  stampe, matrici 
utilizzate solo molti anni dopo la sua morte per illustrare 
i Raguagli7. L’opera del Gaetani s’inserisce nella produzio-
ne agiografica postridentina contrassegnata dal rigore filo-
logico-documentario voluto dal cardinale Cesare Baronio, 
autore degli Annales Ecclesiastici8. L’influenza baroniana 
sul lavoro del Gaetani è attestata da egli stesso dato che, 
nella prefazione alle Vitae Sanctorum Siculorum, dichiara 
di essersi avvalso dei preziosi consigli di quell’autorevole 

Fig. 1. Giovanni Federico Greuter, Santa 
Maria di Ravanusa, incisione, 1664.
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storico. Baronio fu il più celebre dei figli spirituali di Filippo Neri, fondatore della Con-
gregazione dell’Oratorio di Santa Maria in Vallicella a Roma. Padre Gaetani, durante la 
sua lunga permanenza a Roma9, di certo ebbe modo di conoscere Filippo Neri e molti 
dei suoi primi sodali, quali appunto il Baronio e, probabilmente, anche il palermitano 
padre Pietro Pozzo. Su iniziativa di quest’ultimo si deve la nascita della comunità fi-
lippina di Palermo nel 159210. Soggetti autorevoli di questa comunità religiosa, come 
diremo, a diverso titolo hanno dato un contributo al progetto editoriale dei Raguagli.
La Biblioteca centrale della Regione Siciliana di Palermo custodisce, rilegati in volu-
mi, parte dei materiali agiografici raccolti dal Gaetani per il suo martirologio11. Uno 
di questi volumi forma il corpus dei documenti sui culti mariani in Sicilia12 tra i quali 
figura anche quello molto antico della Madonna di Ravanusa, in provincia di 
Agrigento13, legato alla figura del Gran Conte Ruggero14. L’incartamento concernente 
Ravanusa è formato da cinque documenti dei quali, quelli maggiormente utili al no-
stro studio sono: una breve nota descrittiva del santuario, non datata, inviata al Gae-
tani dal priore preposto al convento di Ravanusa e una missiva di Giacomo Perconte 

da Licata, con disegni allegati, datata 25 agosto 161915. L’incartamento è di partico-
lare interesse non solo per lo studio storico-documentario del tema mariologico in 
esame ma anche per quello artistico e iconografico. I sette disegni ad inchiostro inse-
riti nella lettera del Perconte16, infatti, riproducono le molteplici immagini che docu-
mentavano un tempo il culto della Madonna di Ravanusa all’interno del non più esi-
stente santuario17, immagini che, come diremo, servirono a definire l’iconografia 
ufficializzata dall’incisione di Giovanni Federico Greuter (Fig. 1). Ognuno dei di-
segni è supportato da un proprio breve testo di commento esplicativo, posto a margi-
ne, nel quale sono intercalate lettere alfabetiche maiuscole che rimandano puntual-
mente a quanto ivi rappresentato18 (Fig. 2). I primi cinque disegni riproducono le 
immagini a rilievo che ornavano il «tabernacolo della Madonna». In questi s’illustra-
va, per episodi, l’evento miracoloso accaduto a Ravanusa ai tempi del Conte Rugge-
ro. Nel territorio dell’antica Gela19, in occasione di una delle battaglie combattute dal 
Conte Ruggero per la liberazione della Sicilia dagli infedeli, apparve a questo in so-
gno la Madonna, invocata per intercedere a favore del suo esercito, stremato dalla 
sete, nonché per la morte del fratello Roberto. Fu così che la Beata Vergine compiva 
un duplice miracolo facendo risuscitare il congiunto e indicando a Ruggero il luogo 
dove trovare l’acqua (Fig. 3). In prossimità dell’accampamento, nella località in se-
guito detta di Ravanusa, sotto un albero di fico fu trovata la sorgente alla quale poté 
dissetarsi l’esercito normanno (Fig. 4). I soldati così ritemprati ebbero le forze neces-
sarie per dare l’assalto alla roccaforte nemica su Monte Saraceno che, con l’incitazio-
ne del Conte Ruggero e la protezione dello «stendardo della beata vergine», fu facil-
mente espugnata (Fig. 5). Subito dopo la vittoria conseguita sugli infedeli, puniti con 
la totale distruzione della loro città, Ruggero e il suo esercito fecero solenne atto di 
ringraziamento alla Madonna che apparve loro chiedendo l’edificazione in quel luogo 
di un santuario (Fig. 6). Il Conte prontamente fece allora erigere presso il distrutto 
abitato degli infedeli la chiesa richiesta dalla Madonna, da allora appellata “S. Maria 
di Ravanosa” (Fig. 7). Il sesto disegno (Fig. 8) riproduce invece il quadro che era 
posto al tempo del Perconti sopra la porta della sacrestia della chiesa, il quale, a detta 
dello stesso, era opera di un pittore licatese – non meglio specificato – suo contempo-

Fig. 2. Autore ignoto, disegni a inchiostro acque-
rellato, 1619, BCRS ms. X.F.5, ff.181v-182r.

Fig. 3. Autore ignoto, La Madonna appare al 
Conte Ruggero, disegno a inchiostro acquerel-
lato, 1619, BCRS ms. X.F.5, f.181v.

Fig. 4. Autore ignoto, Il Conte Ruggero mostra ai 
suoi soldati la sorgente miracolosa, disegno a inchio-
stro acquerellato, 1619, BCRS ms. X.F.5, f.181v.

Fig. 5. Autore ignoto, Il Conte Ruggero espugna 
la città su Monte Saraceno, disegno a inchiostro 
acquerellato, 1619, BCRS ms. X.F.5, f.181v.

Fig. 6. Autore ignoto, Il Conte Ruggero e il suo 
esercito ringraziano la Madonna dopo la vitto-
ria, 1619, BCRS ms. X.F.5, ff.181v.

Fig. 7. Autore ignoto, Il Conte Ruggero dedica alla 
Madonna il santuario di Ravanusa, disegno a inchio-
stro acquerellato, 1619, BCRS ms. X.F.5, ff.181v.
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raneo. In questo dipinto vi era illustrato, in un’unica grande scena, quanto singolar-
mente narrato nei rilievi del “tabernacolo”. Nel perduto dipinto vi avremmo potuto 
apprezzare una delle più antiche iconografie del Conte Ruggero, quella che lo raffi-
gura come un condottiero a cavallo che atterra l’infedele sotto le insegne del vessillo 
miracoloso affidatogli dalla Madonna20. Il settimo ed ultimo disegno (Fig. 9) riprodu-
ce la statua della Madonna che si venerava nel santuario, unica opera superstite tra 
quelle documentate dal Perconte (Fig. 10). Dalla sua testimonianza apprendiamo che 
la statua è stata realizzata in creta21 da un artista licatese circa “ottantacinque” anni 
prima (1534?). L’iconografia della statua è assimilabile alla Madonna delle Grazie 
perché riproduce  la Vergine nell’atto di porgere il seno al Bambino Gesù, a sua volta 
raffigurato con un uccellino (cardellino?) tra le mani, similmente a quanto rappresentato 
nel trittico quattrocentesco oggi custodito presso il Municipio di Licata (Fig. 11)22. Le 
informazioni fornite dal Perconte nel 1619 integrano quelle del priore del convento, 
la cui nota manoscritta, prima citata, dovrebbe essere di qualche anno precedente. Da 
questo apprendiamo che l’altare maggiore nel presbiterio era ornato da una grande 
ancona lignea intagliata e dorata di dodici palmi per otto (3×2 m circa) che incorni-
ciava due dipinti di soggetto religioso non attinente al culto della Madonna di Rava-
nusa23. La memoria dell’antico culto mariano, a suo dire, era dunque testimoniata 
soltanto da immagini recenti quali le cinque storie che ornavano la custodia della 
statua in creta della Madonna24, posta in una sua cappella a parte e, soprattutto, dal 
dipinto appeso sopra la porta della sacrestia25. Il Gaetani dando credito alla testimo-
nianza resa dal priore, laconicamente lamentava che: «di tal memorabile miracolo 
altra notizia n’habbiamo, salvo la prefata pittura, e la fama per tradizione portata á 
posteri»26. La lettera del Perconte (1619) segue di pochi anni la pubblicazione dell’Idea 

Operis (1617), una operazione editoriale direttamente promossa dal Gaetani  con l’in-
tento di potersi avvalere dell’aiuto dei lettori – studiosi ed eruditi di tutta la Sicilia – dai 
quali sperava di ricevere quante più notizie utili alla compilazione della sua opera agio-
grafica che, evidentemente, comportava per lui un grande impegno. La missiva del 
Perconte, a ben leggere, è la risposta all’appello da parte dei licatesi. Con questa, in-
fatti, il Gesuita era messo a conoscenza anche su tutte quelle altre notizie che riguar-
davano il legame storico che univa la loro città con il luogo che accoglie la Madonna 
di Ravanusa27. Il territorio di Ravanusa, e quindi anche il santuario, da molti secoli 
ricadeva sotto la giurisdizione di Licata, città demaniale che vantava d’essere l’antica 
Gela di greca memoria. Non di meno il territorio di Ravanusa, in epoche più recenti, 
era divenuto un feudo, nel 1449 venuto in possesso del nobile Andrea de Crescenzo28. 
La nascita dell’abitato di Ravanusa si doveva proprio a questo soggetto che, nel 1472, 
aveva ottenuto da re Giovanni d’Aragona l’elevazione del feudo a baronia. Lo svilup-
po del nuovo centro abitato, che ambiva ad una sua riconosciuta indipendenza, evi-
dentemente ledeva gli interessi di Licata che in quel territorio aveva investito risorse 
proprie29. Il lento ma inesorabile processo di affrancazione di Ravanusa30 dalla 
giurisdizione della vicina Licata aveva indotto i maggiorenti di quest’ultima a 
rivendicare se non altro il prestigioso e antico culto mariano. Nella prima metà del 
Cinquecento i giurati di Licata, approfittando del fatto che nel santuario di Ravanusa 
non vi era alcuna antica sacra immagine legata alla Madonna, fecero realizzare a loro 

Fig. 8. Autore ignoto, Il Conte Ruggero e il miracolo della Madonna di Ravanusa, disegno a 
inchiostro acquerellato, 1619, BCRS ms. X.F.5, ff.182r.

Fig. 9. Autore ignoto, Madonna di Ravanusa, di-
segno a inchiostro acquerellato, 1619, BCRS ms. 
X.F.5, ff.182r.

Fig. 10. Autore ignoto, Santa Maria 
di Ravanusa, statua fittile dipinta, 
prima metà sec. XVI, Ravanusa, 
chiesa di San Francesco d’Assisi

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/dar09.jpg
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spese il simulacro in creta per quel san-
tuario. Da quel momento il culto della 
Madonna di Ravanusa, con la relativa fe-
stività del 15 agosto, oltre al nome del 
luogo, veniva indissolubilmente legato 
alla nuova statua, amovibile e, dunque, 
rivendicabile31. Tali ragioni non solo sono 
palesi nella lettera del Perconte ma ne co-
stituiscono anche la vera ragione; dimo-
strazione n’è che questo raccomanda al 
suo interlocutore di dare «credito più alle 
mie che ad altri»32. Il destinatario della 
lettera del Perconte non è padre Gaetani 
ma un personaggio eminente – del quale 
però non è menzionato il nome – che do-
veva fare da tramite con il Gesuita33. Il 
Perconte, a nome anche dell’intera citta-
dinanza licatese34, si appella a questo sog-
getto dichiarandosi suo “creato”, ovvero 
familiare. Questo indizio induce a credere 
che il misterioso interlocutore sia stato 
egli stesso un licatese, forse da individua-

re nel nobile Antonino Formica35, un sacerdote della comunità oratoriana di Palermo 
ben introdotto nella curia vescovile del cardinale Giannettino Doria36. Le istanze del 
Perconte e dell’intera cittadinanza licatese, grazie 
forse anche all’influenza del personaggio rimasto 
anonimo, non furono deluse, così che la Madon-
na di Ravanusa è stata rappresentata nella stampa 
relativa dei Raguagli con le fattezze della statua 
fittile fatta realizzare da loro37 e con l’aggiunta 
all’antico titolo di “S. Maria di Ravanosa” della 
specificazione topografica “presso all’Alicata”.
Ad oggi manca uno studio critico sulle stampe 
dei Raguagli. Da quel poco che c’è stato tra-
mandato è noto che furono commissionate a 
Roma su indicazione dello stesso padre Gaetani, 
ma non sappiamo quando. Il testo è corredato da 
36 immagini di Madonne delle quali, 23 sono a 
firma del Greuter, che sigla anche la bella imma-
gine dell’antiporta38, 2 sono di Giuseppe Len-
tini, fratello laico della comunità oratoriana di 
Palermo39, che è anche l’autore dell’interessante 
immagine allegorica della Sicilia, mentre le re-
stanti 11 non riportano alcuna indicazione utile 

per individuare il loro autore. La stampe del Greuter sono state tutte riferite a Giovan-
ni Federico (Strasburgo 1590/93 – Roma 1662), un figlio d’arte formatosi presso la 
bottega del padre, Matteo Greuter (Strasburgo 1565/66- Roma 1638)40. Ma esaminan-
do con attenzione ciascuna delle firme e delle cifre poste in calce a queste immagini 
si evince che una è inequivocabilmente del padre Matteo Greuter (Fig. 12)41. Questo 
indizio aiuta a chiarire, sebbene  solo in parte, le modalità e i tempi della loro com-
mittenza. L’attività artistica autonoma di Giovanni Federico Greuter è documentata 
con stampe successive al 1616, dunque la commessa del Gaetani dovette avvenire 
prima di questa data, indirizzandosi naturalmente sulla bottega di Matteo dove anco-
ra operava il figlio come apprendista42. La commessa siciliana non necessitava di un 
particolare impegno creativo da parte dell’incisore dato che le matrici per le stampe 
dovevano riprodurre, quanto più fedelmente, le effigie delle sacre immagini mariane 
inviate dal Gaetani, o da chi per lui. Inoltre l’invio alla bottega dei Greuter delle spe-
cifiche iconografie di riferimento dovette avvenire volta per volta e, probabilmente, 
anche anni dopo la morte del Gaetani. Queste circostanze potrebbero essere dunque 
le ragioni per le quali Matteo, in seguito, ha ceduto l’incarico al figlio che nel frattem-
po si era affrancato dalla bottega paterna43. Tra tutte le stampe – di vari autori – che 
illustrano i Raguagli, quelle dei Greuter sono indubbiamente le più apprezzabili dal 
punto di vista sia artistico che esecutivo, sebbene condizionate dai rispettivi modelli 
originali, sia essi pittorici che scultorei. Tra queste immagini, poi, quella della Ma-
donna di Ravanusa è indubbiamente la più interessante. Sappiamo solo ora che prima 
dell’incisione non esisteva di questa Madonna una più antica iconografia distintiva. 
L’immagine composta ex novo nella stampa del Greuter (cm 13×8,5) combina una 
pluralità di immagini diverse. In primo piano il Conte Ruggero è inginocchiato da-
vanti alla Vergine apparsagli presso la sorgente e l’albero di fico ai cui lati, sullo sfon-
do, rispettivamente sono rappresentati la battaglia di Monte Saraceno, a sinistra, e il 
santuario di Ravanusa, a destra. L’incisione è chiaramente una rielaborazione delle 
informazioni grafiche prodotte dal Perconte. Questo nella sua lettera scrive che in oc-
casione della visita fatta al santuario di Ravanusa, dopo avere celebrato Messa, aveva 
«incomenzato a designare (…) tutto quello che in quella chiesa vi è dipinto tanto nel 

Fig. 11. Autore ignoto, Madonna in trono e 
Santi, dipinto su tavola, prima metà sec. XIV, 
Licata, Palazzo Comunale.

Fig. 12. Matteo Greuter, La Madonna del-
la Dachala di Catania, incisione, 1664.

Fig. 13. Lucio de Anizi, Giovanni Portaluni, urna di Sant’Angelo carmelitano, 
argento, 1622, particolare, Licata, chiesa di Sant’Angelo.
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quatro grande sopra la sacrestia quanto 
nel tabernacolo della Madonna»44. Da 
ciò potremmo dedurre che i sette piccoli 
disegni ad inchiostro allegati sono di sua 
mano. Invece l’esecuzione accurata di 
questi fa nascere un dubbio, infatti, i di-
segni più che gli appunti grafici eseguiti 
da un dilettante sembrano piuttosto opere 
di un professionista. In quegli anni risie-
deva a Licata Giovanni Portaluni, un pit-
tore di buona mano, noto alla storiografia 
artistica per alcune opere autografe45 e 
per avere fornito i disegni delle scene che 
ornano l’urna in argento del santo patrono 
di Licata, il frate carmelitano Angelo da 
Gerusalemme46 (Fig. 13). Lo stesso per-
duto «quatro grande» che raffigurava il 
miracolo di Ravanusa, documentato da 
uno dei disegni, probabilmente era opera 
di questo artista giacché Perconte, a tale 
riguardo, riporta che il pittore che lo ha 
dipinto «è qua alla licata»47. Non sareb-
be dunque infondato credere che anche i 
disegni allegati alla lettera del Perconte 
possano essere degli inediti di Giovanni 

Portaluni48. Tale ipotesi, di conseguenza, supporta anche l’attribuzione al Portaluni 
del disegno dal quale è stata tratta l’incisione del Grauter. È molto probabile infatti 
che la sua ideazione compositiva sia avvenuta in Sicilia prima dell’invio a Roma. 
Alla luce di quanto sopra esposto, non possiamo escludere il coinvolgimento diretto 
dei maggiorenti di Licata con l’invio al Gesuita di un disegno eseguito dal pittore 
loro concittadino; disegno che potrebbe avere ricevuto l’approvazione del prima ri-
cordato padre oratoriano Antonino Formica49. Questo ragionamento a catena trova un 
fondamento critico nel fatto che, sia il perduto dipinto del santuario di Ravanusa, qui 
attribuito al Portaluni, che l’immagine riprodotta nella stampa del Greuter ricordano, 
nell’affollata composizione di personaggi in primo e secondo piano, alcune opere at-
tribuite al Portaluni50 (Fig. 14). Diversamente, nel caso in cui il disegno preparatorio 
fosse stato delineato a Roma nella bottega del Greuter – sebbene sulla scorta delle 
indicazioni della committenza – dovremmo allora considerarlo frutto di una collabo-
razione. Giovanni Federico Greuter, infatti, fu un eccelso maestro nella tecnica del 
bulino ma con il limite artistico però d’essere solo interprete di disegni altrui, a dif-
ferenza del padre che fu anche inventore delle sue opere. Oltre che con il padre, sono 
note e documentate le numerose collaborazioni di Giovanni Federico con i maggiori 
pittori barocchi suoi contemporanei. Quella con il pittore Giovanni Francesco Roma-
nelli ha dato luogo, tra le altre immagini, alla stampa Socrate e i suoi allievi (Fig. 15) 
nella quale si evidenziano interessanti analogie con quella della Madonna di Ravanu-

sa. In entrambe, infatti, il tema figurativo dell’albero, dal quale sgorga una sorgente, 
costituisce l’elemento naturale sul quale si focalizza l’intera immagine composta da 
scene e personaggi posti sia in primo che secondo piano.
Lo studio della piccola stampa devozionale della Madonna di Ravanusa ha aper-
to un’orizzonte d’indagine molto vasto che, oltre all’iconografia, all’iconologia e 
all’arte, ha toccato aspetti della storia sacra di Sicilia e della storia civile locale. E’ 
noto come in passato i culti abbiano costituito per le collettività il principale simbolo 
di identità ed appartenenza e, come nel caso di Ravanusa, anche l’incipit per una 
fondazione urbana. Tanta più risonanza aveva un culto oltre i ristretti confini comunali, 
tanto maggiore era il prestigio della comunità che lo accoglieva e promuoveva. In tal 
senso i Raguagli del Gaetani costituirono per le diverse municipalità un mezzo efficace 
di propaganda che Licata seppe maggiormente sfruttare a suo favore anche grazie alla 
bella stampa del Greuter. Questa, infatti, sancisce il legame che tale comunità ha avuto 
e continuava a volere avere con il culto di Santa Maria di Ravanusa51 che, oltretutto, 
rimandava ad un passato epico, quello della conquista normanna del Conte Ruggero.

Fig. 14. Giovanni Portaluni (attr.), Il martirio di 
Sant’Orsola e delle sue compagne, prima metà 
del sec. XVII, Gela, chiesa di San Francesco.

Fig. 15. Giovanni Federico Greuter, Giovanni Francesco Romanelli, Socrate e i suoi allievi, prima 
metà del sec. XVII, incisione.
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NOTE

1 O. Gaetani, Raguagli delli ritratti della Santissima Vergine Nostra Signora più 
celebri, che si riveriscono in varie chiese nell’isola di Sicilia, Palermo 1664, rist. an. 
Palermo 1991. 

2 M. C. Di Natale, Ave Maria. La Madonna in Sicilia: immagini e devozione, Pa-
lermo 2003; Eadem, “Cammini” mariani per i tesori di Sicilia, in «OADI  – Rivista 
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia», I Parte, 1, giugno 2010, pp.15-57; 
II Parte,  2, dicembre 2010, pp.13-39. 

3 R. Contarino, ad vocem Gaetani, Ottavio, in Dizionario biografico degli italiani, 
vol.51, Roma 1998, pp. 195-197. 

4 O. Gaetani, Vitae Sanctorum Siculorum ex antiquis Graecis Latinisque Monu-
mentis, et ut plurimum ex MSS. Codicibus nondum editis collectae aut scriptae, dige-
ste iuxta seriem annorum Christianae Epochae, et Animadversionibus illustratae a R. 
P. Octavio Caietano Siracusano S. I., Palermo 1657. 

5 O. Gaetani, Idea operis de vitis siculorum sanctorum famaue sanctitatis illu-
strium Deo volente bonis iuvantibus in lucem prodituri, Palermo 1617.

6 Il capitolo, che amplia la trattazione dei culti mariani da 29 a 31, è stato pubbli-
cato in forma autonoma contemporaneamente alle Vitae Sanctorum Siculorum. O. 
Gaetani, Icones aliquot et origines illustrium aedium Sanctissimae Deiparae Mariae 
quae in Sicilia  insula coluntur, Palermo 1657. 

7 Tommaso Tamburino, curatore dell’opera, nella prefazione dichiara che padre Gaeta-
ni si era rivolto a lui per soprintendere alla esecuzione dei rami in quanto ai tempi dimo-
rante a Roma per motivi di studio. O. Gaetani, Raguagli delli ritratti…, 1991, pp. 5-6. 

8 Di Cesare Baronio oltre agli Annels Ecclesiastici, opera in dodici volumi pub-
blicati a Roma dal 1588 al 1607, ricordiamo anche la revisione del Martyrologium 
romanum pubblicato a Roma nel 1583. 

9 Ottavio Gaetani dopo avere pronunciato i primi voti a Palermo, nel 1592, chia-
mato dal padre Generale Claudio Acquaviva, si era trasferito a Roma per completare 
gli studi. Divenuto sacerdote nel 1595 fu attivo prima presso il Collegio Romano e 
poi presso la casa di Sant’Andrea al Quirinale. Nel 1597 padre Gaetani rientrava de-
finitivamente in Sicilia. 

10 Padre Pozzo era entrato a fare parte dei sodali di Filippo Neri nel 1580. Dopo avere 
prestato il suo servizio sacerdotale da oratoriano sia presso la casa romana che in quella 
napoletana, nel 1599, concluso un impegnativo triennio di attività alla Vallicella come 
deputato coadiutore del padre preposto, era tornato definitivamente a Palermo. Con 
il suo decisivo sostegno la giovane comunità oratoriana dell’Olivella, in pochi anni, 
divenne una delle più importanti forze riformatrici di Palermo attirando a se soggetti 
provenienti da altri comuni siciliani; cfr. C. D’Arpa, Architettura e arte religiosa a Pa-
lermo: il complesso degli Oratoriali all’Olivella, Palermo 2012, ad indicem. 

11 M. Stelladoro, Le “Vitae Sanctorum Siculorum” di Ottavio Gaetani: i mano-
scritti conservati a Palermo e a Roma, Roma 2006, Supplemento a Studi sull’Oriente 

Cristiano 10/1. 
12 Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” (da questo momento 

BCRS), Ottavio Cajtani S.I., Sulle Madonne di Sicilia, ms. del XVII sec., ai segni 
X.F.5, ff. 181v-191r. 

13 A. NOTO, Ravanusa. Novecento anni di storia religiosa 1086-1985, Agrigento 
1985, pp. 13-17. 

14 Per tale ragione il Gaetani lo ha incluso tra quelli citati nell’Idea Operis: «D.Vir-
go, cui nomen Ravenasae, quae Comitis Rogerij militibus, dum siti, & Sarracenorum 
copijs urgentur, acquam divinitus, & vittoriam de hoste concessit». Cfr. O. Gaeta-
ni, Idea operis…, 1617, p. 98. 

15 L’incartamento contiene inoltre i seguenti documenti: la trascrizione della au-
torizzazione del vescovo di Agrigento, concessa in data 10 febbraio 1446, al nobile 
Andrea de Crescenzo, barone di Caniccattì, per potere quest’ultimo istituire e dotare 
un convento di presbiteri secolari a servizio del santuario di Ravanusa; una nota di 
anonimo con l’elenco di tutte le chiese esistenti nel territorio licatese dove vi era un 
qualche culto legato alla Vergine; la trascrizione di una lapide del 1508 presente nella 
Chiesa Madre di Licata. 

16 Giacomo Perconte o Perconti probabilmente era parente di fra Antonio Percon-
ti di Licata, musicista della famiglia francescana dei Conventuali documentato nel 
1621 presso il convento d’Assisi come compositore di musica sacra, cfr. F. Roto-
lo, La vicenda conventuale del Convento di S. Francesco di Palermo, in La bibliote-
ca francescana di Palermo, a cura di D. Ciccarelli, Palermo 1995, p. 106. 

17 L’antico santuario della Madonna di Ravanusa, detto anche del Fico o del Fonte, 
tra il 1838 e il 1847 fu distrutto per effetto di una frana rovinosa, cfr. A. NOTO, Ra-
vanusa…, 1985, pp. 119-120. 

18 Questo particolare uso della didascalia s’ispira palesemente ad una nota opera di am-
biente gesuitico, cfr. G. Nadal, Meditationi sopra li Evangelii che tutto l’anno si leggono 
nella messa, & principali misterii della vita, & passione di N.S. Giesù Christo rappresentati 
in 153 imagini dal padre Girolamo Natale della Compagnia di Gesù, Anversa 1593. 

19 In passato il sito dell’antica Gela era comunemente identificato con l’altrettan-
to antico insediamento greco di Finziada, odierna Licata. Sulla dibattuta questione 
esiste una vasta bibliografia in parte alimentata dagli storici e dagli eruditi licatesi, 
cfr. Licata tra Gela e Finziada, atti del Seminario di studi per la valorizzazione stori-
ca ed archeologica di Licata e del suo territorio a cura di C. Carità (Licata, Teatro Re, 
12 marzo 16 e 30 aprile 2004), Licata 2005. 

20 Il culto mariano di Ravanusa si lega agli altri analoghi culti di Piazza Armerina 
e di Palermo. Sull’iconografia del Conte Ruggero cfr. La Madonna delle Vittorie a 
Piazza Armerina, catalogo della mostra a cura di M. K. Guida, Napoli, 2009. 

21 Nell’Ottocento la statua fu trasferita nella chiesa di San Francesco, dove ancora 
oggi si venera. Nel 2005-06 l’opera è stata sottoposta a restauro sotto l’alta sorveglian-
za della Soprintendenza di Agrigento. Il restauro ha accertato inequivocabilmente che 
l’originale simulacro fittile del Cinquecento è ancora celato sotto il pesante strato di 
rivestimento, probabilmente ascrivibile ad un intervento del 1866. Il simulacro fittile 
conserva tracce della originaria policromia e delle dorature in oro zecchino. La base 
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del Crocefisso che ancora oggi si custodisce nella Chiesa Madre, ottenendo il miracolo 
di una pioggia abbondante, cfr. BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.183v. 

32 BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec, f.183r. 
33 Il Perconte scrive: «hor questi cosi l’ho voluto scrivere a vs (vostra signoria) accio 

ne dia parte a q.llo padre gaitano». BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.183v. 
34 Questo soggetto, facendo pervenire le informazioni al Gesuita, avrebbe reso un 

servizio all’intera comunità licatese i cui rappresentanti, i giurati, non solo erano stati 
informanti della missiva, ma avevano appoggiato l’iniziativa così che «issi molto si 
ralegrorno della amichevolezza di vs, e lo pregano lo fazzi descrivere (se pari a vs) 
minutamente». BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.183v. 

35 Padre Antonino Formica fu anche un apprezzato musicista, in quanto allievo 
del celebre compositore palermitano Antonio il Verso. Il sacerdote licatese potrebbe 
avere appreso i rudimenti della musica nella sua città natale presso il prima citato fra 
Antonio Perconti di Licata, supra nota n.16. Padre Formica fu anche intendente d’arte 
e di architettura, come da noi documentato altrove, cfr. C. D’Arpa, Architettura e 
arte…, 2012, ad indicem. 

36 Nel post scriptum il Perconte chiede al suo interlocutore che prima di dare «la 
pictura al padre, la mostrassi a monsignor Ill.mo nostro» al quale vuole che porga i 
suoi reverenziali saluti sollecitandolo «a dirci alcuna cosa di fatti miei racomandan-
dovici». BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f. 184r. 

37 In realtà l’immagine riprodotta nella stampa si discosta leggermente da quella del 
disegno che, diversamente, riproduce più fedelmente la statua in creta. Diverso è il 
movimento delle mani delle due sacre figure in quanto nella statua e nel disegno con-
vergono sul seno scoperto della Vergine mentre nella stampa sono in diretta relazione 
figurativa con la scena che vede protagonista il Conte Ruggero. Nella stampa, inoltre, 
non troviamo rappresentato il simbolico cardellino che connota la figura del Bambino. 

38 D. Malignaggi, Antiporte e frontespizi incisi in Sicilia dal Barocco al Neoclassico, 
in “teCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica”, 5 luglio 2012, pp. 35-37. 

39 Nel panorama artistico palermitano della seconda metà del Seicento Giuseppe 
Lentini è una delle figure emergenti. Incisore ma anche inventore di apparati decora-
tivi tanto effimeri quanto reali, la sua attività si è andata ulteriormente arricchendo di 
nuovi contributi, cfr. G. Mendola, Il paliotto dell’Immacolata in S. Francesco d’As-
sisi, in “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. Vitella, Palermo 2004, pp. 108-
112; M. De Luca, Altari e apparati effimeri nella Palermo barocca. La festa di San 
Mamiliano in un manoscritto del 1658, in Architetture barocche in argento e corallo, 
catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, Catania 2009, pp. 67-83; C. D’Arpa, Archi-
tettura e arte…, 2012., ad indicem. 

40 Sui due Greuter si vedano le voci Grauter, Johan Friedrich e Grauter, Matthäus, 
di M. B. Guerrieri Borsoi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 59, Roma 2003, 
pp. 340-341, 343-345. 

41 Nella tavola n. 20, che raffigura la Madonna della Dachala di Catania è rico-
noscibile chiaramente il monogramma di Matteo. Per il confronto si vedano i map-
pamondi del Grauter della Biblioteca comunale di Palermo firmati e datati 1632 e 

lignea sulla quale poggia la statua è ornata con raffigurazioni dei Misteri Gaudiosi. 
Per le informazioni ringrazio Aldo Alberto Vassallo, che ha eseguito il restauro. 

22 Antonello da Messina e la pittura del Quattrocento in Sicilia, catalogo della mo-
stra a cura di G. Vigni – G. Carandente, Messina 1953, n. 28, p. 54. 

23 I due dipinti rappresentavano lo Sposalizio mistico di Santa Caterina, nella parte 
superiore, e una composizione con Cristo e i dodici Apostoli (Ultima cena ?) con l’i-
scrizione «A.D. MCCCCLXX». BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.187r. 

24 Il priore, diversamente, asserisce che la statua fu realizzata nel 1555. Per la statua 
è stata indicata anche la data 1548, cfr. L. Vitali, Licata città demaniale, Licata 1909, 
rist. an. Licata, Associazione culturale “Ignazio Spina”, “La vedetta” 1998, p. 278. 

25 Il Priore precisa che il dipinto non è antico ma «fatto a tempi n.ri et cavato da li 
miracoli » in rilievo che ornavano il “tabernacolo” della Madonna, cfr. BCRS, Ottavio 
Cajtani…, ms. del XVII sec., f.187r. Nei Raguagli il testo che commenta l’immagine 
della Madonna di Ravanusa riporta la notizia che fu lo stesso Conte Ruggero a fare 
dipingere «tutto il fatto nella medesima Chiesa, la qual dipintura poi, per l’antichità, 
non poco scolorita, si rifece, per non perdersi del tutto coll’ingiuria del tempo», cfr. 
O. Gaetani, Raguagli dell ritratti…, 1991, p. 27. 

26 O. Gaetani, Raguagli delli ritratti…, 1991, p. 27. 
27 Già nel Cinquecento il culto mariano, sebbene molto antico, non si identificava 

in una icona ma con il luogo stesso del miracolo avvenuto in quella remota località 
della Sicilia. Possiamo ipotizzare che in origine nel santuario di Ravanusa vi si vene-
rasse un’icona dipinta su tavola o su muro la cui iconografia probabilmente replica-
va quella più celebre della Madonna delle Vittorie di Piazza Armerina, modello sul 
quale, a sua volta, s’informa l’icona della Madonna detta dell’Alemanna, da secoli 
venerata patrona della vicina città di Gela, cfr. La Madonna…,  2009. 

28 Andrea de Crescenzo aveva acquisito la baronia di Ravanusa in quanto marito 
dell’ultima discendente dei Palmeri, antichi feudatari di quelle terre. Nel 1451 ot-
teneva da re Alfonso d’Aragona la licenza di potere costruire un fondaco presso il 
santuario di Ravanusa che, nel 1452, affidava in custodia ai Canonici di San Giorgio 
in Alga di Palermo, cfr. A. Noto, Ravanusa…, 1985, pp. 19-23. 

29 Il Perconte non mancava di ricordare che l’abitato di Ravanusa «sta sotto la giu-
risdizione de la licata» e, per tale ragione, la comunità licatese in passato si era fatta 
carico sia della ricostruzione della chiesa a Ravanusa che del fonte dal quale sgorgava 
l’acqua della sorgente miracolosa. Inoltre i giurati di Licata ogni anno promuovevano 
«una bellissima festa» religiosa nota in tutto il circondario non solo perché si correva 
il “palio”, ma soprattutto perché si teneva una fiera «abbondantissima, e bella», 
BCRS, Ottavio Cajtani…., ms. del XVII sec., f.183r-184r. 

30 Nel 1621 il nobile Giacomo Bonanno e Colonna, barone di Ravanusa, nel corso 
di una solenne assemblea di popolo promulgava l’affrancamento del borgo dalla feu-
dalità di Licata, cfr. A. Noto, Ravanusa…, 1985, p. 26. 

31 Il simulacro in creta consentiva, in qualsiasi momento, il suo immediato sposta-
mento. Il trasferimento della statua era già avvenuto in passato, come riportata il Per-
conte, allorquando, in un’annata di siccità, la sacra immagine era stata portata in pro-
cessione da Ravanusa a Licata dove i cittadini poterono venerarla insieme all’immagine 
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1636, cfr. Mappa Mundi. Progetto di restauro sperimentale di due mappamondi di 
Mattheus Greuter, Palermo 2004. 

42 Nel 1606 gli Oratoriani della Vallicella commissionavano a Matteo l’ideazione 
di una complessa incisione dalla quale sarebbero state tratte le stampe destinate a sod-
disfare la crescente devozione dei fedeli nei confronti del loro fondatore Filippo Neri. 
Nel 1616 la beatificazione del sacerdote fiorentino dava occasione agli Oratoriani di 
commissionare al figlio Giovanni Federico un’altra incisione di Filippo Neri tratta 
questa volta dal celebre dipinto di Guido Reni.  Cfr. O. Malasecchi, Nascita e svi-
luppo dell’iconografia di S. Filippo Neri dal Cinquecento al Settecento, in La regola 
e la fama, catalogo della mostra, Milano 1995, pp.34-49; R. S. Noyes, On the Fringes 
of Center: Disputed Hagiographic Imagery and the Crisis over de Beati moderni in 
Rome ca 1600, in “Renaissance quarterly”, 64, 2011, 3, pp. 800-846. 

43 La firma o il monogramma che identifica le stampe autografe di Giovanni Fe-
derico Greuter si presenta in forme molto diverse, un dato questo che potrebbe fare 
ipotizzare una loro realizzazione non consecutiva. 

44 BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.183r. 
45 Sulla produzione artistica di Giovanni Portaluni si veda la scheda biografica di 

A. Cuccia in Porto di mare 1570-1670: pittori e pittura a Palermo tra memoria e 
recupero, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Napoli 1999, p. 277. 

46 D. A. Maria Vergine, Speculum carmelitanum sive istoria Elianis ordinis fra-
trum beatissimae Viginis Mariae de Monte Carmelo, 1680, tomo II, p.656. 

47 BCRS, Ottavio Cajtani…, ms. del XVII sec., f.183r. 
48 Cinque dei sette disegni risultano essere ritagliati ed incollati sul foglio allegato 

alla missiva. 
49 Padre Formica, congiuntamente a padre Pietro Pozzo, figura come supervisore 

nell’atto di commissione al pittore Filippo Paladini del dipinto che raffigura Sant’I-
gnazio Martire. Il dipinto fu commissionato nel 1612 dal nobile Francesco Graffeo 
per ornare la cappella di suo patronato nella chiesa oratoriana di Palermo, cfr. C. 
D’Arpa, Architettura e arte…, 2012, pp. 210-212. 

50 Vincenzo Abbate ha attribuito al Portaluni Il martirio di Sant’Orsola e delle sue 
compagne e Il patrocinio della SS. Trinità e l’elemosina dei “Rossi”, rispettivamente 
custoditi nella chiesa di San Francesco a Gela, l’uno, e presso il Palazzo di Città di 
Licata, l’altro. Cfr. Pittura a Licata dal XVI al XIX secolo, catalogo della mostra, Pa-
lermo 1995, pp. 70-71; La pittura nel nisseno da XVI al XVIII secolo, catalogo della 
mostra a cura di E. D’Amico, Palermo 2001, pp. 148-151. 

51 Ancora una volta nel 1753 la comunità civile e religiosa di Licata utilizzava il 
mezzo della incisione per celebrare un’altro sacro e più esclusivo legame, quello con 
il suo santo patrono, il frate carmelitano Angelo da Gerusalemme. Ci riferiamo alla 
bella stampa dell’incisore Arnaldo Westerhent, su disegno del celebre pittoreSeba-
stiano Conca, allegata al raro testo di C. Filiberto Pizzolanti, Delle memorie isto-
riche dell’antica città di Gela nella Sicilia, pubblicata a Palermo nel 1753. L’opera 
postuma fu promossa dal confratello carmelitano – anche lui nobile licatese – Angelo 
Maria Formica che la dedicò ai Giurati pro tempore. 

Capolavori trapanesi in corallo del XVII e XVIII se-
colo a Malta
di Roberta Cruciata

Le superbe opere in corallo che oggi si trovano a Malta, quanto meno quelle finora individuate, 
rappresentano un’ulteriore conferma della committenza aulica, della destinazione internaziona-
le e dell’ampia diffusione mediterranea che, in particolare tra il XVII e il XVIII secolo, ebbe il 

corallo lavorato a Trapani. Non a caso nel 1986 Vincenzo Abbate parlava di «una destinazione ai più 
alti livelli sociali che ne permetteva - come notava già l’Orlandini nel 1605 - la spedizione ‘‘in lontani 
paesi’’, la degna presentazione ‘‘a gran Prencipi’’ per qualità della materia e pregi della lavorazione e 
ne giustificava pari tempo la ‘‘compra di grandissimo prezzo’’, certamente non a tutti possibile»1.
Non a caso, taluni di questi manufatti sono da porre in relazione con la presenza e l’illuminata 
committenza dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, che regnarono sull’Isola dal 1530 al 17982. 
Molti di essi, peraltro, nel corso dei secoli furono munifici di doni nei confronti del simulacro della 
Madonna di Trapani3 custodito nella Basilica dell’Annunziata dai Carmelitani, pregiata opera in 
marmo riferita a Nino Pisano, scultore e orafo toscano documentato tra il 1343 e il 1368, figlio di 
Andrea Pisano4. Non si trattava soltanto di Cavalieri siciliani5, o comunque italiani, bensì provenien-
ti da tutta Europa. Si ricorda, a questo proposito, che il Gran Maestro spagnolo Fra’ Nicolas Cotoner 
(1663-1680) ha donato alla Madonna di Trapani il suo ritratto oggi custodito al Museo Interdiscipli-
nare Regionale “Agostino Pepoli” della stessa città6, come ex-voto per essersi salvato dalla peste che 
aveva colpito duramente Malta. Dovrebbe trattarsi proprio della drammatica epidemia che funestò 
l’Isola nel 1676, «the most disastrous plague epidemic of its history […] which caused the death of 
over 11,000 inhabitants and lead to a period of hunger and despair»7. Anche il Gran Maestro Fra’ 
Gregorio Carafa (1680-1690) ha donato “alcune croci d’oro” al simulacro trapanese8.
Come già sottolineato da Abbate, la devozione nei confronti della Madonna di Trapani contribuì 
fortemente «alla fortuna delle arti decorative trapanesi in genere - corallo, alabastro, avorio, pietra 
incarnata, ambra, argento -»9, in quanto «indubbiamente le visite o i contatti con Trapani di […] 
personalità di altissimo rango contribuirono innanzitutto a prendere conoscenza diretta del validis-
simo artigianato locale e pari tempo a determinare più o meno rapidamente un giro larghissimo di 
committenti e di committenze che […] richiese manufatti sempre più elaborati e ben altrimenti raf-
finati»10. Antonio Daneu menzionava, tra i grandi committenti e collezionisti di corallo trapanese, il 
Conte di Schoenborn Friedrich Karl, vicecancelliere imperiale al tempo di Carlo VI d’Asburgo, e il 
suo antenato Johann Philipp von Schoenborn, Cavaliere dell’Ordine di San Giovanni e Comandante 
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del Balliato di Würzburg, Gran Priore della Dacia, Consigliere segreto della Curia di 
Magonza, Colonnello e Governatore di Magonza, che aveva vissuto a lungo proprio 
tra Italia meridionale, Sicilia e Malta11.
Si ricorda anche il Commendatore Fra’ don José Bruno de Luna y Sesmache verso il 
1660 donava alla chiesa del Rosario di Corella, comune spagnolo nella comunità au-
tonoma della Navarra, un ostensorio di manifattura trapanese in rame dorato, coralli e 
smalti, che presentava nell’alzata del piede croci di Malta (ne rimane solo una) alternate 
a cammei raffiguranti Santi; oggi è custodito nel museo dell’Incarnazione della stessa 
città12. Non a caso, egli aveva trascorso diversi anni della sua prestigiosa carriera per 
l’Ordine in Sicilia, nel messinese13. E ancora, la Basilica Mauriziana di Torino custo-
disce un ostensorio in corallo che reca sul piede un’iscrizione da cui si evince che fu 
donato nel 1662 dal piemontese Fra’ Flaminio Balbiano da Chieri14, Priore di Messina e 
Generale delle Galere, tra i più illustri dignitari della storia dell’Ordine di Malta.
A un Cavaliere di Trapani si deve l’Ostensorio15 oggi custodito nel tesoro della 
co-cattedrale di San Giovanni di Valletta, sicuramente uno dei più mirabili e pregiati 
esempi di artigianato corallino trapanese pervenutoci (Fig. 1). Nell’inventario della 
chiesa conventuale redatto nel 1687 l’opera viene descritta come «una Custodia di 
rame dorato col suo piedistallo fatta a sfera solare tutta guarnita, et incastata di co-
ralli, mandata in dono dal Commendatore Fra’ Don Cesare Ferro da Trapani, stimata 
Scudi Cinquanta»16. L’inventario del 1756, invece, riporta le seguenti parole: «Una 
sfera di rame d’orato con suo piede tutta guarnita di coralli data dal Comendatore fra 

Cesare Ferro stimata scudi cento»17. Altre importanti 
notizie fornisce l’iscrizione ancora visibile sul fondo 
della base dell’opera, lungo il perimetro: «FRATRIS 
DOMINI BERARDI DE FERRO XIX OLIM FRATER 
DOMINUS CESAR NOMINATUS DREPANITA MI-
LES VENERANDELIGUAE ITALIAE SACRAE RELI-
GIONIS HIEROSOLIMITANAE DEDIT 1649»18 (Fig. 
2). Insieme a queste parole compare internamente, per 
ben quattro volte, uno stemma araldico19 che reca una 
croce a sovrastare una fascia, sormontato da un elmo 
piumato coronato da cui fuoriesce un cagnolino rampante 
accompagnato dal motto IN FVRES. Si tratta di un pre-
gevolissimo ostensorio donato da Fra’ Cesare Ferro 
nel 1649, pertanto terminus ante quem per la datazione 
dell’opera, appartenente a Fra’ Berardo20 XIX Ferro21, già 
fondatore nel 1574 della chiesa trapanese dei Francescani 
del Terzo ordine regolare dedicata a San Rocco22.
Cesare era figlio di Toscano Ferro e Alfonzo e di donna 
Antonia Ferro e Isfar, a sua volta figlia di Berardo XVI, 
e sorella di Berardo XVII e di Berardo XVIII Ferro23. 
Fra’ don Blasco e donna Olimpia, moglie di don Fran-
cesco di Vincenzo, erano invece suoi fratelli24. Padre 
Benigno di Santa Caterina ci informa che «Fra Cesare 
di Ferro Fratel Germano dell’anzidetto Fra Blasco» fu 

Fig. 1. Maestranze trapanesi, 
ante 1649, Ostensorio, Vallet-
ta, St. John’s Co-Cathedral (© 
Copyright St. John’s Co-Cathe-
dral Foundation).

«ricevuto nell’Ordine sotto li 10. di Agosto dell’anno 1626»25, mentre il fratello il 2 
maggio 162426. La famiglia Ferro fu, nel corso dei secoli, tra le più influenti e pre-
stigiose di Trapani, e naturalmente numerosi suoi membri furono Cavalieri dell’Or-
dine27. Tra gli esponenti di spicco, «Fra Scipione Ferro Cavalier di Malta, che prese 
l’habito nel 1570; questi si ritrovò nell’armata navale di don Giovan d’Austria, e 
nel 1625, doppo esser stato Ammiraglio della sua Religione, si morì. Prior titolare 
di Capua città d’Italia, fu anche avventuriero nelle guerre di Portogallo in servigio 
del Re Filippo II, e fu il promo Cavaliere e Gran Croce della città di Trapani in essa 
Religione»28; «Fra don Ottavio Cavalier di Malta, che morì Commendatore della città 
di Castello»29 e «Fra don Coletta Cavalier Gerosolimitano, che costeggiando con una 
sua Galera si morì prigione in Costantinopoli dentro le sette Torri»30.
L’ostensorio donato da Fra’ Cesare è un tripudio barocco di rame dorato, corallo, e 
smalti realizzato con la tecnica del ‘retroincastro’, come è stata definita da Corrado 
Maltese e Maria Concetta Di Natale31, che si caratterizza per la ricca decorazione e la 
raffinatezza compositiva e stilistica. Il fitto ornato ‘a tappeto’ fatto di virgole, baccelli, 
listelli in corallo riempie senza soluzione di continuità la superficie metallica, gravi-
tando intorno alle due sagome terminali della base, alle testine alate, ai cammei, e alle 
rosette, tutti elementi tipici del complesso apparato ornamentale utilizzato dai mae-
stri trapanesi nelle loro opere. Ha un’alta base ottagonale che si articola su tre livelli 
sovrapposti: mentre i due esterni sono decorati da listelli corallini verticali, sette per 
ogni faccia, intervallati da elementi fogliformi in rame dorato e smalto bianco (quelli 
del livello inferiore hanno anche decorazioni in corallo), lo spazio centrale presenta 
una decorazione fatta di inserti in corallo, puntini, virgole e baccelli, a formare un 
disegno fitomorfo interrotto soltanto agli spigoli da testine alate in rame dorato, carat-
teristica quest’ultima davvero singolare, mentre le ali sono smaltate di bianco. Il me-
desimo apparato ornamentale si ritrova nella parte alta del piede a circondare otto 
cammei con angeli musicanti, completati da cornicette ovali in rame dorato smalta-

Fig. 2. Maestranze trapanesi, ante 1649, Osten-
sorio, Valletta, St. John’s Co-Cathedral, part. (© 
Copyright St. John’s Co-Cathedral Foundation).

Fig. 3. Maestranze trapanesi, ante 1649, Osten-
sorio, Valletta, St. John’s Co-Cathedral, part. (© 
Copyright St. John’s Co-Cathedral Foundation).

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru02.jpg
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te: si tratta di finissime micro-scultu-
re ad altorilievo intagliate nei minimi 
particolari (Fig. 3). Segue il nodo pi-
riforme con altri tre cherubini, questa 
volta in corallo scolpito, con le ali in 
rame dorato e smalto bianco. In alto il 
fusto è collegato alla teca circolare da 
altri due cherubini identici, uno per 
lato, ma di dimensioni maggiori (Fig. 
4). La raggiera è composta da tren-
tuno32 elementi, una fitta alternanza 
di lance e fiamme completamente 
ricoperta da retroincastri corallini 
e completata da rosette dello stesso 
materiale arricchito da smalti bianchi 
e neri; essa funge da corona alla sfera, 
adorna su entrambe le facce dal medesimo motivo fitomorfo che, in una vibrante 
alternanza cromatica di oro e rosso, si sviluppa intorno a tre testine di cherubini.
Risultano evidenti gli stretti legami stilistici tra il manufatto e le opere conosciu-
te dell’abile corallaro trapanese Fra’ Matteo Bavera33, in primis la famosa Lampada 
pensile firmata e datata 1633 oggi al Museo Pepoli di Trapani, proveniente dalla 
chiesa di San Francesco della stessa città34. Particolari come la presenza dei cammei 
in corallo muniti di cornice «ornata da quegli smalti bianchi che lasciano trasparire il 
metallo dorato dal fondo, creando un ornato caratteristico degli orafi trapanesi»35 non 
possono che richiamare alla mente quelli raffiguranti angeli che reggono i simboli 
della Passione di Cristo del Calice, custodito ugualmente al Pepoli e anch’esso un 
tempo nella chiesa francescana, attribuito proprio al Bavera36; o ancora i cammei con 
le fatiche di Ercole del Bracciale proveniente dal tesoro della Madonna di Trapani, 
oggi al Museo Pepoli, datati ante 1647 e riferiti a Fra’ Matteo Bavera o a suoi aiuti37.
L’ostensorio è poi strettamente raffrontabile con due esemplari coevi: il primo, appar-
tenuto non casualmente al Gran Priorato praghese dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, 
si trova oggi nella capitale ceca38, mentre il secondo è custodito presso la Galleria 
Interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo39. Entrambi 
costituiti da ventinove raggi, hanno la medesima base ottagona e il piede decorato 
ugualmente da otto placchette ovali con cornicette smaltate contenenti cammei in 
corallo, che però nell’opera di Palermo raffigurano Santi. Un altro ostensorio coevo 
tipologicamente affine, con base ottagona e ventinove raggi, privo però di cammei 
sull’alzata del piede, fa parte delle collezioni di Palazzo Abatellis: già al Museo Na-
zionale dal 1882, proviene dal convento agostiniano di San Nicolò da Tolentino di 
Palermo40. Si ricorda anche quello della metà del XVII secolo già in collezione priva-
ta di Ragusa41, con base però esagonale, che oggi è esposto al Museo della Cattedrale 
di San Giovanni Battista della stessa città. Un manufatto datato alla metà del Seicen-
to, che, per le scelte compositive e stilistiche, si può accostare a quelli citati finora, 
mostrando però alcune varianti di gusto che si innestano sul modulo considerato che 
larga fortuna dovette avere specialmente nella prima metà del XVII secolo, proviene 

Fig. 4. Maestranze trapanesi, ante 1649, Ostensorio, 
Valletta, St. John’s Co-Cathedral, part. (© Copyright 
St. John’s Co-Cathedral Foundation).

dal monastero basiliano del Santissimo Salva-
tore di Palermo e oggi arricchisce le collezio-
ni di Palazzo Abatellis42. Caratteristica della 
parte esterna della sua raggiera è il «giro con-
tinuo in argento e pietre colorate terminante 
con un piccolo fiore in corrispondenza di cia-
scun raggio»43, anch’esso decorato con pietre 
trasparenti bianche e verdi. Tale elemento, 
insieme all’inserto metallico che circonda la 
sfera, è un’aggiunta posteriore44.
Un piccolo e inedito Ostensorio in rame 
dorato e corallo custodito nella sagrestia 
della chiesa di Santa Caterina d’Italia45 di 
Valletta, non a caso appartenente all’Ordine 
di San Giovanni, e nello specifico alla Lingua 
d’Italia, similmente presenta una decorazione 
con grandi pietre preziose bianche e verdi 
(Fig. 5). Il loro inserimento, da considerare 
senza dubbio successivo alla realizzazione 
dell’opera, rende unico e originale il manufat-
to nel panorama della produzione dei maestri 
corallari trapanesi del XVII e del XVIII se-
colo. Raffinata e armonica appare l’essenziale 
decorazione ‘a retroincastro’ fatta di piccoli 
elementi corallini levigati, tondini, virgole, 

listelli, gigli e piccoli fiori, che si innestano sul rame dorato senza interruzione. L’or-
nato della base, costituito da piccole squame arrotondate, richiama quello presente 
sulla parte terminale a calotta rovesciata della Lampada pensile di collezione privata, 
già nella Collezione Whitaker di Palermo46, e anche della Lampada della Collezione 
Banca Popolare di Novara47. Senza dubbio, anche il restante registro decorativo è 
strettamente paragonabile a quello delle due opere appena citate, nonché a quello della 
già menzionata Lampada pensile del Bavera, particolari che consentono di collocare 
l’ostensorio nella prima metà del XVII secolo, verosimilmente nei primi decenni. 
La raggiera alterna lance lisce a fiamme ondulate in metallo con listelli corallini ‘a 
retroincastro’, e tipologicamente si può accostare a quella dell’ostensorio del Museo 
Pepoli di Trapani, già nella chiesa di San Francesco d’Assisi della stessa cittadina48. 
Quasi di certo nel corso del rimaneggiamento che l’ostensorio subì probabilmente 
nel Settecento, dettato da precise scelte dei proprietari o più semplicemente dai cam-
biamenti del gusto e della moda, le ‘borchie’ contenenti le pietre furono inserite in 
sostituzione di precedenti testine di cherubini alati scolpite in corallo, ornato tipico 
di gran parte delle opere di questo secolo, e ancora presente agli inizi del successivo. 
Ogni pietra è sfaccettata e montata su un supporto sopraelevato rispetto al metallo 
sottostante, circondato da decori in argento posti a mo’ di cornice a ricordare delle 
ali (Fig. 6). Tali preziosi inserti, collocati sull’alzata del piede, sul nodo piriforme, 
sull’innesto della baionetta e sulla cornice bombata circolare della teca, variano di volta 

Fig. 5. Maestranze trapanesi, inizi XVII e 
XVIII secolo, Ostensorio, Valletta, St. Ca-
therine of Italy Church.
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in volta la modalità con la quale sono inseriti nel supporto che le contiene, presentando 
rispettivamente cornicette dentellate, oppure fitomorfi o nastriformi, in questi ultimi 
due casi con le griffe della montatura a vista. Da segnalare che punzonature fitomorfe, 
in particolare volute affrontate, decorano il verso della base (Fig. 7).
L’opera oggi appare parecchio danneggiata e compromessa, basti pensare soltanto 
all’evidente distacco e alla perdita del materiale corallino in diversi punti, oppure 
all’intervento che ha portato all’innesto tra fusto e raggiera senza baionetta, utiliz-
zando direttamente un raggio, con la conseguente assenza del tipico elemento di rac-
cordo tra queste due parti rappresentato da una testa di cherubino alato su ambedue i 
lati. Pur trattandosi quasi certamente di un manufatto donato da un Cavaliere italiano, 
purtroppo allo stato non si hanno notizie precise sulla sua committenza e provenien-
za. L’Inventario delle suppellettili della chiesa di Santa Caterina datato 30 aprile 1715 
non fa alcun cenno all’opera49, pertanto è possibile ipotizzare che essa fu donata 
successivamente a questa data e al rinnovamento che l’edificio subì in questi anni50.
È ormai risaputo chetra il XVII e il XVIII secolo gli ordini religiosi più in vista51, 
primi fra tutti i Gesuiti, furono committenti di opere in corallo o comunque desti-
natari privilegiati di tali creazioni, «a volte tramite donazione dovuta a prelati o alle 
nobili famiglie cui solitamente appartenevano i rampolli avviati alla vita monastica 
e religiosa»52. Basti pensare, nel caso di committenza diretta, allo splendido Paliotto 
architettonico di manifattura messinese e trapanese, datato agli anni 1651-53, rica-
mato con fili di seta e argento e applicazioni di grani di corallo e granati rossi, pro-
veniente dalla chiesa dell’Immacolata del Collegio dei Gesuiti di Trapani e oggi al 
Museo Pepoli della stessa città53. Gli stessi Padri trapanesi, secondo quanto è dato 
sapere dall’inventario dell’11 dicembre 1767, possedevano «1 sfera di rame indorato 
tempestata di corallo; [...] 1 Crocefisso con suo piede di rame con testone d’argento 
e suo Crocefisso di corallo; 1 Crocefisso col piede di legno indorato con suo testone 
d’argento e suo Crocefisso di corallo […]»54. E ancora, «in data 30.6.1646 per fare la 
sfera di corallo per il SS. Sacramento a mastro Giacomo Daidone, per corallo, per oro, 

Fig. 6. Maestranze trapanesi, inizi XVII e 
XVIII secolo, Ostensorio, Valletta, St. Cathe-
rine of Italy Church, part. 

Fig. 7. Maestranze trapanesi, inizi XVII e 
XVIII secolo, Ostensorio, Valletta, St. Cathe-
rine of Italy Church, part.

per indorare per 2 tondi in mezzo, per rosette di rame, per mettere 2 teste di serafini e 
per mettere a cavallo tutta l’opera, furono pagate a saldo complessive onze 23, tarì 5 
e grana 20; […] in data 7.10.1646 per un calice di corallo e rame dorato furono pagate 
a Giovanni Battista La Francesca (?) once 4»55. Un piccolo Crocifisso in corallo, che 
Maurizio Vitella data alla fine del XVII – inizi del XVIII secolo, fa parte ancora oggi 
del tesoro del Collegio trapanese56. Per quanto riguarda, invece, esempi di donazioni 
ricordiamola Croce reliquiaria in rame dorato, cristallo di rocca e corallo della chiesa 
del Gesù di Casa Professa di Palermo, contente la reliquia di San Francesco Saverio 
e caratterizzata dall’iscrizione con il nome della nobile committente Caterina Papè 
Vignola, che Maria Concetta Di Natale riferisce alla collaborazione tra l’argentiere 
trapanese Andrea De Oliveri, l’orafo di origine lombarda Marzio Cazzola e il coral-
laro trapanese Thomas Pompeiano, e data agli anni 1619-162457.
A questo proposito, anche Gina Carla Ascione, descrivendo quanto avveniva a Napoli, 
scrive che «molto spesso nei tesori degli ordini erano conservati manufatti in corallo […] 
non molto diversi nello stile e nella tecnica da quelli che contemporaneamente si fabbri-
cavano a Trapani e nel resto della Sicilia: dalle semplici collane, corone, bracciali, spesso 
donati alle statue dei santi protettori, alle composizioni più complesse ed articolate»58.
Appare ormai certo che il Collegio di Trapani59 
dovette fungere, in termini di diffusione e di fornitura di manufatti in corallo, da 
tramite verso le altre case della Compagnia, non soltanto dell’intera Sicilia. Ciò 
costituisce un’ulteriore riprova del fatto che le maestranze trapanesi furono partecipi 
della circolazione culturale isolana, ma anche in grado di dettare mode e di affermarsi 
a livello internazionale per la sapienza compositiva e la raffinatezza delle proprie 
realizzazioni, nelle quali si rivelavano in grado di sfruttare con estrema padronanza 
e perizia tecnica i più pregiati materiali offerti loro dalla natura. Vincenzo Abbate 
riporta che il 1 gennaio 1622 vennero pagate 4 onze per statuette di corallo comprate 
a Trapani per il Padre Giuseppe Lamatina, Ministro della Casa Professa di Palermo; il 
6 marzo 1637 l’argentiere palermitano Vincenzo Grosso si impegnò a fare un tosello 
d’argento e corallo per il Noviziato di Palermo; nel 1652 l’orafo trapanese Giovan 
Battista La Francesca vendette al Padre gesuita Don Giacomo Mirabili quattro 
candelabri per l’altare lavorati con il corallo; il 30 aprile 1731 vennero spese 8 onze 
dai Padri Gesuiti della Casa di San Francesco Saverio di Palermo per una “statuetta 
d’avorio di S. Sebastiano, legata in una rama di corallo con piedistallo di corallo ed 
argento”, 4 onze per una “statuetta della Madonna d’avorio con piedestallo di corallo 
ed argento”, 4 onze per un’altra simile raffigurante San Giuseppe d’avorio, e 2 per 
una “sopracarta di corallo ingastata in ottone addorato”60. Sappiamo, inoltre, che il 18 
ottobre 1629 «la casa generalizia di Roma era in contatto con i Padri di Palermo per 
avere da Trapani corone da mandare addirittura in Tibet»61.
Pertanto, non stupisceaffatto che lo splendido Ostensorio in rame dorato, corallo, e 
smalti,oggi custodito al Cathedral Museum di Mdina (Fig. 8), giunga al Collegio dei 
Gesuiti di Valletta62 da Trapani tramite i confratelli siciliani. L’opera è da identificarsi 
senza alcun dubbio con quella citata il 18 luglio 1658 nel seguente documento: «Al 
Collegio di Trapani onze quaranta per tantehavute contanti dal Padre Rettore di Malta 
per via del clerico Paolo di (Fiamme) e sono per (sue) che doverà il Padre Procuratore 
spendere per la sphera de Corallo»63.
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Un altro documento inedito, del settembre 1655, ci 
informa che i Gesuiti di Malta pagarono 105 scudi e 
5 tarì «per la Sfera del Santissimo di Coralli, e casset-
ta per portarla»64. L’ostensorio65 appare strettamente 
raffrontabile con l’esemplare custodito nel tesoro 
della co-cattedrale di Valletta. Le due pregiate 
composizioni, che magistralmente uniscono il rame 
dorato, il corallo finemente lavorato e gli smalti, 
differiscono soltanto in piccoli dettagli, quali ad 
esempio l’assenza, in quella di Mdina, dei cammei 
minuziosamente intagliati sull’alzata del piede, 
mentre i cherubini alati della base sono in corallo, e 
non in rame dorato (Fig. 9). Pressoché identiche sono 
anche le dimensioni dei due manufatti, la sovrab-
bondante decorazione con coralli inseriti ‘a retroin-
castro’ (Fig. 10), nonché la struttura della raggiera, 
che ugualmente è conclusa da 31 elementi a lance e 
fiamme (Fig. 11). Appare verosimile ipotizzare che i 
due ostensori furono realizzati dalla medesima bot-
tega trapanese, adusa a riproporre più volte gli stessi 
modelli oppure conosciuta, e pertanto richiesta sul 
mercato, proprio perché in grado di realizzare opere 
con determinate caratteristiche.
Un pregiato Capezzale ottagonale, oggi custodito in 

un ente ecclesiastico maltese (Fig. 12), mostra al centro le figure interamente scolpite 
nel corallo della Vergine del Pilar di tre quarti, con un braccio sollevato in atteggia-
mento benedicente, assisa sopra la colonna e circondata da alcuni angioletti, e dell’A-
postolo San Giacomo Maggiore in preghiera, inginocchiato dinanzi a Lei66 (Fig. 13). 
Senza dubbio tale iconografia rispecchia precisi dettami della committenza, che quasi 
sicuramente dovette essere spagnola. Il capezzale, da collocare alla fine del XVII secolo 
anche per la totale assenza degli smalti, 
è non a caso interamente realizzato con 
la tecnica della ‘cucitura’. Scrive Maria 
Concetta Di Natale che «alla fine del Sei-
cento e nel XVIII secolo, vanno pertanto 
mutando non solo le tipologie e i sog-
getti delle opere realizzate in corallo, ma 
anche le tecniche e i materiali impiegati. 
Così, alla più antica tecnica del retroin-
castro su rame dorato subentra quella 
della cucitura, tramite fili metallici e 
pernetti, dei singoli elementi di corallo, 
che non sono più lisci e dalla sagoma 
semplice e stilizzata, ma fitomorfi, flo-
reali e ridondanti di motivi curvilinei»67. 

Fig. 8. Maestranze trapanesi, post 
1658 , Ostensorio, Mdina, Cathe-
dral Museum

Fig. 9. Maestranze trapanesi, post 1658 , Ostenso-
rio, Mdina, Cathedral Museum, part.

La fascia piatta della cornice, racchiusa all’interno e all’esterno da una modanatura 
con spolette coralline (singola nel primo caso, doppia nel secondo), è divisa in otto 
settori da costoloni in argento decorati al centro da pezzetti di corallo disposti verti-
calmente; al centro di ognuno di questi spazi stanno margherite in corallo circondate 
da piccoli elementi fitomorfi dello stesso materiale, a formare volute armonicamente 
disposte. La medesima decorazione, con margherite, piccoli fiorellini, girali fitomor-

Fig. 10, Maestranze trapanesi, post 1658 , 
Ostensorio, Mdina, Cathedral Museum, part.

Fig. 11, Maestranze trapanesi, post 1658 , 
Ostensorio, Mdina, Cathedral Museum, part.

Fig. 12. Maestranze trapanesi, fine del XVII se-
colo, Capezzale con la Madonna del Pilar e San 
Giacomo il Maggiore, Malta, Ente ecclesiastico.

Fig. 13. Maestranze trapanesi, fine del XVII seco-
lo, Capezzale con la Madonna del Pilar e San Gia-
como il Maggiore, Malta, Ente ecclesiastico, part.
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fi in corallo, si ritrova nella fastosa cornice 
‘a merletto’, che completa, arricchendolo, 
il manufatto, che è coronato in alto da un 
ampio motivo nastriforme. Il capezzale è un 
vivace e delicatissimo trionfo del prezioso 
materiale marino, in parte accostabile, per 
soluzioni compositive riguardanti la cornice 
e il fregio esterno, al Capezzale con Batte-
simo di Cristo della Fondazione Whitaker 
datato fine XVII – inizi XVIII secolo, 
similmente di foggia ottagonale e realizzato 
in rame dorato, corallo e argento, con otto 
elementi fitomorfi in argento a sezionare la 
cornice68; e alla Specchiera in rame dorato, 
corallo e smalti della seconda metà del XVII 
secolo già della Collezione Whitaker e oggi 
in collezione privata, che però presenta 
piccole cariatidi alate a dividere la fascia 
della cornice in otto parti69. Rispondenti al 
medesimo gusto sono, ancora, la Cornice 
ottagonale della fine del XVII secolo della 
Collezione Banca Popolare di Novara, sud-
divisa ugualmente in otto settori da fogliet-

te in metallo dorato applicate in corrispondenza degli angoli70, e la coeva Cornice in 
rame dorato, corallo, smalto e madreperla oggi a Palazzo Abatellis, già nella collezione 
Antonello Governale71. Non è poi casuale, dal momento che quasi di certo la commit-
tenza del capezzale che oggi si trova a Malta dovette essere spagnola, che esso sembri 
richiamare, nel caratteristico motivo ‘a traforo’ merlettato della cornice esterna, le trine 
e i pizzi tanto cari alla moda iberica dell’epoca, che presto si diffuse anche in Sicilia.
Un altro manufatto che stupisce per la sua ricercatezza è l’inedito Capezzale con la 
visione di Sant’Antonio da Padova che si trova nei depositi del National Museum 
of Fine Arts di Valletta72 (Fig. 14). Fu acquistato dal Museo nel 1964, proveniente 
dalla collezione di Mons. Giuseppe Apap Bologna Navarra Cassia, Arcidiacono del-
la Cattedrale maltese deceduto nel 196273. Si tratta di un’opera prodotta dalle mae-
stranze trapanesi nella prima metà del XVIII secolo, ed è un aulico emblema di quel 
momento di trapasso in cui gli abili artigiani della città siciliana persero l’egemonia 
nella lavorazione del corallo volgendosi ad altre tecniche e materiali, ma con risultati 
ugualmente eccellenti. Tale capolavoro è, infatti, un trionfo di avorio, tartaruga, ma-
dreperla, ambra, agata, lapislazzuli, diaspro, pietre dure, paste vitree policrome, fili-
grana d’argento, vetro dipinto, rame e bronzo dorato, argento, mentre il corallo trova 
un esiguo, seppur importante, spazio nella ricca decorazione74. Il capezzale raffigura 
al centro (Fig. 15), disposti entro una scatola prospettica che suggerisce uno svolgi-
mento in profondità oltre la lastra di lapislazzuli75, Sant’Antonio in ginocchio con 
indosso l’abito francescano, sopra un nugolo di nubi che quasi lo fa apparire sospeso 
da terra, e le braccia aperte rivolte in alto alla Vergine che tiene in braccio il Bambino 

Fig. 14. Maestranze trapanesi, terzo/quarto 
decennio del XVIII secolo, Capezzale con la 
visione di Sant’Antonio da Padova, Valletta, 
National Museum of Fine Arts.

che a sua volta pare protendersi verso il 
Santo. Essi risultano collocati in maniera 
diagonalmente simmetrica, in basso a sini-
stra Sant’Antonio, in alto a destra la Ma-
donna col Bambino. A loro volta formano 
una X con altre due piccole sculture ugual-
mente disposte in diagonale, ovvero l’an-
gioletto in basso a destra che offre il giglio 
a Sant’Antonio, suo elemento iconografi-
co privilegiato, e il Padre Eterno in alto a 
sinistra circondato da nubi e con il globo 
in mano.Tra i due gruppi è presente anche 
la colomba dello Spirito Santo, mentre 
altri angioletti giocosi nelle posizioni più 
disparate completano la scena. Tutte que-
ste figure sono integralmente realizzate in 
avorio, scolpito nei minimi dettagli, come 
denotano soprattutto il virtuosismo e la fi-
nezza d’esecuzione dei panneggi e la resa 
fisionomica dei personaggi. Racchiude la scena una cornice quadrata con sagoma a 
cassetta che presenta battuta e profilo bombati in tartaruga, con elementi decorativi in 
avorio agli angoli oltre che applicazioni in filigrana d’argento contenenti paste vitree 
verdi; la fascia piatta è in diaspro, con scudi contenenti pietre dure, in particolare 
agata, lapislazzuli e altri diaspri dalle cromie variegate, circondate da ampi motivi 
ornamentali in bronzo dorato. Ricchissimo e pervaso dal medesimo gusto polimate-
rico è l’ampio e arioso fregio fitomorfo composto da lussureggianti girali acantifor-
mi, volute, festoni, elementi fogliacei in diverse qualità d’ambra (tra le quali spicca 
quella del Simeto, più chiara) e avorio, con piccoli inserti di madreperla e corallo, e 
ancora infiorescenze in avorio, corallo o ambra con paste vitree azzurre o verdi a mo’ 
di pistilli- (Fig. 16), che colmano all’inverosimile la superficie dell’opera innestando-

si sopra una lastra di vetro dipinto blu. 
L’aulica composizione è completata da 
un ridondante e articolato fastigio in 
bronzo dorato dove si ripete la mede-
sima decorazione fitomorfa con volute 
in avorio e ambra, inserti corallini e 
piccoli fiori in filigrana d’argento con 
pietra centrale, che fa da cornice a un 
ovale d’agata,circondato lateralmente 
anche da due puttini festanti in avorio; 
a sua volta esso è coronato da un fiore 
in ambra, corallo e filigrana d’argento 
con pistillo simulato da un grossa pa-
sta vitrea verde sfaccettata e foglie in 
madreperla (Fig. 17).

Fig. 15. Maestranze trapanesi, terzo/quarto 
decennio del XVIII secolo, Capezzale con la 
visione di Sant’Antonio da Padova, Valletta, 
National Museum of Fine Arts, part.

Fig. 16. Maestranze trapanesi, terzo/quarto decen-
nio del XVIII secolo, Capezzale con la visione di 
Sant’Antonio da Padova, Valletta, National Mu-
seum of Fine Arts, part.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru14.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru15.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru16.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru17.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

5554

Roberta Cruciata
Capolavori trapanesi in corallo del X

V
II e X

V
III secolo a M

alta
Ro

be
rta

 C
ru

cia
ta

Ca
po

lav
or

i tr
ap

an
es

i in
 co

ral
lo 

de
l X

V
II 

e X
V

III
 se

co
lo 

a M
alt

a

Pur essendo molte le opere che si potrebbero menzionare come termini di paragone, 
il Capezzale con Giuditta e Oloferne di collezione privata di Palermo76 è strettamente 
raffrontabile per la medesima esuberanza decorativa e perizia artigianale, oltre che 
per molti dettagli compositivi, tanto da fare ipotizzare che verosimilmente derivino 
dalla stessa bottega trapanese. Si ricordano anche i due capezzali delle collezioni 
del Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama di Torino raffiguranti il Riposo 
durante la fuga in Egitto e l’Apparizione della Vergine a un Santo frate, anch’esse 
creazioni di maestranze trapanesi della prima metà del XVIII secolo77. Rientra nella 
stessa tipologia anche la Cornice in rame argentato e dorato, avorio, corallo, madre-
perla, tartaruga, diaspro e vetro oggi al Museo Duca di Martina di Napoli78.
Da un punto di vista figurativo, nel panorama delle arti decorative trapanesi non è 
dato riscontrare una simile iconografia che riguardi Sant’Antonio da Padova79, sog-
getto religioso sicuramente voluto dalla prestigiosa committenza. Il culto e la devo-
zione nei confronti del Santo ebbero grande incremento a Malta con il Gran Maestro 
António Manoel de Vilhena, in carica dal 1722 al 1736, che ne portava lo stesso nome 
e che era anch’egli portoghese. Si ricorda a questo proposito che all’interno di Fort 
Manoel, la fortificazione che fece costruire nel porto di Marsamxett, a nord-ovest di 
Valletta, fu edificata nel 1727 una cappella dedicata proprio a Sant’Antonio80.
D’altra parte una datazione del capezzale al terzo/quarto decennio del XVIII secolo 
appare compatibile con le caratteristiche tecniche, formali e stilistiche del manufatto, 
che si inserisce pienamente nella cultura tardobarocca di matrice mediterranea, che 
trova degna espressione nella sua ricchezza, nel raffinato accostamento di materiali 
diversi tra loro e nella coesistenza virtuosistica di effetti di luminosità e chiaroscuro: 
basti pensare alle calde tonalità della tartaruga e dell’ambra, all’intensità vibrante del 

Fig. 17. Maestranze trapanesi, terzo/quarto 
decennio del XVIII secolo, Capezzale con 
la visione di Sant’Antonio da Padova, Val-
letta, National Museum of Fine Arts, part.

Fig. 18. Maestranze trapanesi, terzo/quarto decen-
nio del XVIII secolo, Capezzale con la Sacra Fami-
glia e i Santi Anna e Gioacchino, Malta, collezione 
privata (Foto Peter Bartolo Parnis).

rosso corallo, al candore dell’avorio, ai riflessi cangianti della madreperla e dei lapi-
slazzuli, al luccichio del rame e del bronzo dorato, allo sfavillio policromo delle paste 
vitree di contro alla fredda ricercatezza delle pietre dure e all’effetto del vetro dipinto.
Un altro raffinatissimo Capezzale ottagonale trapanese pressoché coevo, pervaso 
dal medesimo gusto tardo-baroccheggiante e che mostra le medesime caratteristiche 
stilistico-compositive, si trova in una collezione privata maltese81, già di proprietà 
del Marchese Cassar de Sain/Testaferrata82 (Fig. 18). Anche in questo caso si tratta 
di un’opera che mirabilmente unisce materiali preziosi quali avorio, ambra, corallo, 
madreperla, diaspro, turchese, perle, paste vitree policrome, filigrana d’argento, vetro 
dipinto, rame e bronzo dorato, e argento. La scena centrale, realizzata interamente in 
avorio, raffigura la Sacra Famiglia con i Santi Anna e Gioacchino, Dio Padre e due 
angioletti, circondati da una cornice in diaspro che si sviluppa più in lunghezza che 
in altezza; essa presenta otto scudi in bronzo dorato contenenti ovali di turchese in 
corrispondenza degli spigoli, che sono collegati alla battuta e al profilo, ornati a loro 
volta da elementi fitomorfi eburnei, da perline disposte in verticale. Tutt’intorno è un 
superbo intreccio di complessi tralci acantiformi, girali, fiori in ambra, avorio e coral-
lo che creano giochi di forme e colori culminanti in un fastigio che vede la presenza 
di uno scudo bronzeo contenente un grosso diaspro che pare retto da due angioletti in 
avorio, coronato da due identici fiori circolari sovrapposti, di dimensioni crescenti, 
composti da un turchese a simulare il pistillo, petali corallini intervallati da perle, e 
foglie in madreperla.
I capolavori considerati in questo contributo testimoniano, ancora una volta, il grande 
credito di cui godettero per secoli le maestranze della città siciliana nell’intero bacino 
del Mediterraneo, ai più alti livelli di committenza, dimostrando nello stesso tempo, 
se mai ce ne fosse bisogno, quanto fossero veritiere le parole che scriveva il canonico 
Mongitore quasi tre secoli fa: «si dilatò poi negli altri Trapanesi questa ingegnosissi-
ma arte con tanta perfezione, che l’opere uscite dalle loro mani si sono rese ammira-
bili, ed hanno abbellito i Musei, e Gallerie più ragguardevoli dè Grandi»83.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cru18.jpg
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NOTE

1 V. Abbate, Le vie del corallo: maestranze, committenti e cultura artistica in Sicilia 
tra il Sei ed il Settecento, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra, a cura 
di C. Maltese, M.C. Di Natale, Palermo 1986, p. 51. Cfr. pure L. Orlandini, Trapani 
in una brieve descrittione tratta fuori dal compendio di cinque antiche città di Sicilia, 
insieme con un cantico spirituale alla Regina del Cielo, Trapani-Palermo 1605, p. 16. 

2 Per notizie sulla presenza dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni a Malta cfr. 
G. Bosio, Dell’Istoria della Sacra Religione e Ill.ma Militia di San Giovanni Gieroso-
limitano, Roma 1594 (Parte I e II) e 1602 (Parte III); Fra’ G. F. Abela, Della descrit-
tione di Malta isola nel mare siciliano con le sue antichità, ed altre notitie, IV libri, 
Malta 1647; Fra’ B. Dal Pozzo, Historia della Sacra Religione Militare di S. Gio.
vanni Gerosolimitano detta di Malta, 2 voll., Verona 1703-1715; R. Aubert Abbé De 
Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de Jerusalem, 4 vols., Paris 
1726. Tra gli studi più recenti cfr. Hospitaller Malta 1530-1798. Studies on Early 
Modern Malta and the Order of St. John of Jerusalem, ed. by V. Mallia Milanes, 
Malta 1993; T. Freller, Malta. The Order of St John, Malta 2010. 

3 Sull’argomento cfr. M.C. Di Natale, “Coll’entrar di Maria entrarono tutti i beni 
nella città”, in Il Tesoro Nascosto. Gioie e argenti per la Madonna di Trapani, ca-
talogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, V. Abbate, Palermo 1995, pp. 11-45. 
Cfr. anche Eadem, La Croce dei Cavalieri di Malta nelle arti decorative in Sicilia, 
in La presenza dei Cavalieri di San Giovanni in Sicilia. Atti e documenti, t. II, a. II, 
Roma 2002, pp. 40-42; Eadem, La croce dei Cavalieri di Malta, emblema-gioiello, 
nell’area mediterranea, in Vanity, Profanity & Worship: Jewellery from the Maltese 
Islands, catalogo della mostra, Malta 2013, pp. 16-17. 

4 Per approfondimenti cfr. R.P. Novello, ad vocem Nino Pisano, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 78, Roma 2013, che riporta la precedente bibliografia. 
Cfr. anche Andrea, Nino e Tommaso scultori pisani, catalogo della mostra, a cura di 
M. Burresi, con un saggio di A. Caleca, Milano 1983. Per la statua della Madonna di 
Trapani cfr. V. Scuderi, La Madonna di Trapani, in Il Tesoro Nascosto…, 1995, pp. 
62-66. Cfr. anche Idem, La Madonna di Trapani e il suo Santuario. Momenti, opere e 
culture artistiche, Trapani 2011 che riporta la bibliografia completa. 

5 M.C. Di Natale (Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozio-
ne laica, in Splendori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, cata-
logo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 48) a proposito dei doni 
ricevuti nel corso dei secoli dalla Madonna di Trapani scrive che «particolarmente 
significativo appare quello ricordato nell’inventario dei beni mobili del Convento 
dei Carmelitani del 1647, relativo ad una “nave d’argento con il suo piede d’argento 
indorato fabricata sopra una lumaca di madre perla data da fr. Giacomo Marchese Ca-
valiere di Malta sopra della quale v’è una raja di corallo e d’argento indorato colla sua 
mezza luna d’argento dove ripone il SS. mo con la Madonna, Sant’Elia e l’Angelo di 
coralli” […] esempio di opera polimaterica che esprime un gusto talora caratteristico 
e caratterizzante molte opere d’arte decorative siciliane». 

6 Cfr. V. Abbate, Il Tesoro come Musæum, in Il Tesoro Nascosto…, 1995, p. 56, fig. 12. 
L’opera reca in basso un’iscrizione in latino che termina con la data della sua realizzazio-
ne, sfortunatamente oggi solo in parte leggibile («Frater Nicolaus Cotonèr, Magnus Hie-
rosolymitanae Religionis Magister, tetro contagio Insulâ Melitæ corruptâ, et intercedente 
Beatissima Drepanensium Matre, propulsato, cum donis votivastabellas et hancsuam Ef-
figiem in testimonium accepti beneficiiemisit. anno MDCLX ***»), ma pare verosimile 
affermare che il 1676 rappresenti il termine post quem per la sua datazione. 

7 T. Freller, Malta. The Order…, 2010, p. 184. Per notizie sulla peste del 1676 
cfr. NLM Ms. 10 StromatumMelitens, ff. 303-314. Cfr. anche J. Micallef, The pla-
gue of 1676: 11,300 deaths, Malta 1985. 

8 M. C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti di Sicilia 
dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra, a cura di M.C. Di Natale, Mi-
lano 1989, p. 63. 

9 V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 1986, p. 52. 
10 Ibidem. 
11 A. Daneu, L’Arte trapanese del corallo, Palermo 1964, pp. 101-102. 
12 Cfr. I. Miguéliz Valcarlos, Orfebrería siciliana con coral en Navarra, in 

“OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, A. 2 n. 1, Giugno 
2011, pp. 112-115. 

13 I. Miguéliz Valcarlos, Orfebrería siciliana…, in “OADI…”, 2011, p. 114. 
14 Cfr. C. Arnaldi Di Balme – S. Castronovo, I coralli nelle collezioni sabaude: 

una ricognizione delle fonti inventariali e delle raccolte museali piemontesi, in Rosso 
Corallo. Arti Preziose della Sicilia Barocca, catalogo della mostra a cura di C. Arnaldi 
Di Balme, S. Castronovo, Cinisello Balsamo 2008, p. 53, nota 77. 

15 Ringrazio il Sig. Paul A. Attard, la Dott.ssa Cynthia de Giorgio, il Rev. Mons. 
Lawrence Mifsud, e il Sig. Anthony Casha per avermi permesso di vedere e studiare 
l’opera. L’ostensorio era già citato da A. Daneu, L’Arte trapanese…, 1964, pp. 57, 
128, che però considerava Fra’ Berardo XIX Ferro donatore dell’opera. Per il manu-
fatto cfr. pure A. Ferris, Memorie dell’inclito Ordine Gerosolimitano esistente nelle 
Isole di Malta, Malta 1885, p. 92; M. Accascina, Palinodia sull’arte trapanese del 
corallo, in “Antichità viva”, a. V, n. 3, Firenze 1966, p. 54; C. Omam, The Treasure 
of the Conventual Church of St. John at Malta, in Silver and Banqueting in Malta. 
A collection of essays, papers and recentfindings, ed. by M. Micallef, Malta 1995, 
pp.154-155; N. De Piro, The Temple of the Knights of Malta, Malta 1999, p. 267; Re-
stauri e riscoperte di scultura del Barocco Romano a Malta. Capolavori per l’Ordine 
dei Cavalieri di San Giovanni, a cura di S. Guido, Malta 2005, pp. 85-90; F. Balzan, 
A. Deidun, Notes for a History of coral fishing and coral artefacts in Malta, in 60th 

Anniversary of The Malta Historical Society. A Commemoration, ed. by J.F. GRIMA, 
Malta 2010, p. 441; C. De Giorgio, The Great Temple. The Conventual Church of the 
Knights of Malta. 360°, Malta 2010, n. 54. 

16 ACM Misc 151 Stato di tutte le Gioie, Oro, Argento, Perle, Pietre, e altri Giogali 
piu pretiosi della nostra maggior Chiesa Conventuale, che secondo il nuovo Inventa-
rio fatto per tutto Ottobre 1687 si conservano nel…, f. 50. 

17 ACM Misc. 150A  Libro quinto della Chiesa, Inventario dello stato degl’Ori, Ar-
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genti, Gioje, ed altro della Maggior Chiesa Conventuale di S. Giovanni Cappella della 
Beatissima Vergine di Filermo, Parochia di S. Antonio Abbate e d’altre Cappelle, ed 
Oratorij dipende[n]ti dalla Sagra Religione…, terminato in Ottobre 1756, f. 39v. 

18 «Appartenente a Fra’ Don Berardo XIX Ferro, già Fra’ Don Cesare, 
soprannominato il Trapanese, Cavaliere della Veneranda Lingua d’Italia della Sacra 
Religione Gerosolimitana, lo donò nel 1649». 

19 Lo stemma della famiglia Ferro è campito di rosso, con una fascia orizzontale dorata. 
20 F. Mugnos, Teatro genealogico delle famiglie dé regni di Sicilia ultra e citra, I, 

Palermo 1647-1670, ris.an. Bologna 1978, p. 355 ci informa che dopo il primo Berar-
do Ferro, vissuto nel XIII secolo, «tutti i primogeniti, e successori ne’ beni vincolati, 
si chiamarono Berardi, con titolo di regij Cavalieri, ed altri discendenti di secondi 
geniti pure in gran numero honorati col titolo di regij Cavalieri». 

21 Marito di Donna Teresa Riccio, fu padre di Antonia Ferro e Riccio. Per appro-
fondimenti cfr. P. Benigno Di Santa Caterina, Trapani nello stato presente profana, 
e sacra. Opera divisa in due parti del P. Benigno da S. Caterina Agostin.oScalzo in-
titolata alla Vergine di Trapani, Parte prima Trapani profana, manoscritto del 1810 
presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani ai segni Ms. 199, p. 369. 

22 G.M. Di Ferro, Biografia degli uomini illustri trapanesi dall’epoca normanna 
sino al corrente secolo, Trapani 1830, t. I, pp. 61-62.

23 Cfr. F. Mugnos, Teatro genealogico…, 1647-1670, rist. an. Bologna 1978, pp. 
356-357. Cfr. anche A. Minutolo, Memorie del Gran Priorato di Messina, Messina 
1699, Libro Ottavo. Delle armi, e discendenze dei Cavalieri Gerosolimitani della 
Città di Catania, e Trapani, p. 277. 

24 F. Mugnos, Teatro genealogico…, 1647-1670, rist. an., Bologna 1978, p. 357. 
25 P. Benigno Di Santa Caterina, Trapani nello stato presente…, Parte prima…, 

manoscritto del 1810…, pp. 398-401. 
26 Ibidem. 
27 Per notizie sulla famiglia Ferro F. Mugnos, Teatro genealogico…, 1647-1670, 

rist. an. Bologna 1978, pp. 350-357; A. MINUTOLO, Memorie…, 1699, pp. 268-
291. Cfr. pure P. Benigno di Santa Caterina, Trapani nello stato presente…, Parte 
prima…, manoscritto del 1810…, pp. 398-402, 472-473 e 486-500; V. Palizzolo 
Gravina, Il Blasone in Sicilia ossia Raccolta Araldica, Palermo 1871-1875, p. 178; 
A. Mango Di Casalgerardo, Nobiliario di Sicilia, vol. I, Palermo 1871-1875, ris. 
an. Bologna 1902-1905, p. 285. 

28 F. Mugnos, Teatro genealogico…, 1647-1670, rist. an. Bologna 1978, p. 356. 
29 Ibidem. 
30 F. Mugnos, Teatro genealogico…, 1647-1670, rist. an. Bologna 1978, pp. 356-357. 
31 M. C. Di Natale,  Ad laborandum curallum, in I grandi capolavori del corallo. 

I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di V. P. Li 
Vigni, M. C. Di Natale, V. Abbate, Milano 2013, p. 42, scrive che «la tecnica più 
antica di questa particolare lavorazione è detto “a retroincastro”, come si pensò di 
definirla insieme a Corrado Maltese in occasione della mostra L’Arte del corallo in 
Sicilia, tenutasi al Museo Regionale Pepoli di Trapani nel 1986. Tale tecnica consiste 
nell’inserimento nel rame dorato, preforato dal verso, di piccoli elementi di corallo 

levigato, baccelli, virgole, puntini fissati con pece nera, cera e chiusi con tela. L’opera 
nel retro veniva rifinita, infine, con un’altra lastra di rame lavorata e preziosamente 
decorata con punzonature per lo più fitomorfe, ma talora anche con scene». Cfr. an-
che L’arte del corallo…, 1986. 

32 Negli ostensori di tale tipologia, che grosso modomostranole medesime dimen-
sioni, il numero dei raggi oscilla tra ventinove e trentuno. Basti pensare all’Ostensorio 
custodito nel Cathedral Museum di Mdina, di cui si dirà più avanti, e a quelli presenti 
a Palazzo Abatellis a Palermo, per cui cfr. note 39e 40, infra. Cfr. anche nota 42, infra. 

33 Per Fra Matteo Bavera cfr. M.C. Di Natale, Bavera Matteo, in Corallari e scul-
tori in corallo, madreperla, avorio, tartaruga, conchiglia, ostrica, alabastro, ambra, 
osso attivi a Trapani e nella Sicilia occidentale dal XV al XIX secolo, a cura di R. 
Vadalà, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e nella Sicilia 
occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra, a cura di M. C. Di Na-
tale, Palermo 2003, pp. 370-371, con bibliografia precedente. 

34 Cfr. L. Novara, Scheda 51, in I grandi capolavori…, 2013, p. 117, che riporta la 
ricca bibliografia precedente.

35 M. C. Di Natale, Ars corallariorum et sculptorum coralli a Trapani, in Rosso 
Corallo…, 2008, p. 21. 

36 Cfr. L. Novara, Scheda 62, in I grandi capolavori…, 2013, p. 128, con biblio-
grafia precedente. 

37 Cfr. L. Novara, Scheda 44, in I grandi capolavori…, 2013, p. 109, con biblio-
grafia precedente. 

38 Cfr. D. Stehlíková, Opere siciliane di corallo e avorio nelle collezioni ceche, 
in Il tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII seco-
lo, catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, vol. I, Catania 2008, pp. 350-352; Bohe-
mia Sancta. Tesori d’arte cristiana in Boemia, catalogo della mostra a cura di D. 
Stehlíková, Praga 2004, p. 14. 

39 Cfr. C. Dell’Utri, Scheda 55, in I grandi capolavori…, 2013, p. 121, con biblio-
grafia precedente. 

40 Ibidem. 
41 A. Daneu, L’Arte trapanese…, 1964, p. 144, n. 170, tav 23c. 
42 Cfr. R. Vadalà, Scheda 56, in I grandi capolavori…, 2013, p. 122, con biblio-

grafia precedente. 
43 Ibidem. 
44 A. Daneu, L’Arte trapanese…, 1964, p. 136. 
45 Ringrazio il Rev. Gino Gauci per avermi permesso di vedere e studiare l’opera. 

Per notizie sulla chiesa cfr. A. Ferres, Descrizione Storica delle Chiese di Malta e di 
Gozo, Malta 1866, pp. 200-201; A. Ferris, Memorie dell’inclito Ordine…, 1885, pp. 
114-116. Cfr. anche G. Darmanin Demajo, Le Chiese della Lingua d’Italia in Malta, 
in “Archivio Storico di Malta”, a. II, fasc. 1 (ottobre-dicembre), Roma 1930, pp. 
23-36; Chiesa di Santa Caterina d’Italia, La Valletta, Malta, ed. by G. Gauci, Malta 
1996. Oggi è la chiesa parrocchiale della comunità italiana residente a Malta. 

46 Cfr. R. Cinà, Scheda 52, in I grandi capolavori…, 2013, p. 118, che riporta la 
bibliografia precedente. 
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47 Cfr. L. Marino, Scheda 53, in I grandi capolavori…, 2013, p. 119, con biblio-

grafia precedente. 
48 Cfr. C. Dell’Utri, Scheda 57, in I grandi capolavori…, 2013, p. 123, con biblio-

grafia precedente. 
49 AOM 1965 Inventario delle Supelletteli Della Chiesa di Sta Catarina A (Atti Priorali). 
50 Per approfondimenti cfr. A. Ferris, Memorie dell’inclito Ordine…, 1885, p. 114. 
51 M. C. Di Natale, Maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Materiali 

preziosi…, 2003, p. 31, scrive che un «Crocifisso di corallo particolarmente elogiato 
fu quello donato nel 1687 dai Padri Filippini di Palermo a quelli di Roma […]», e che 
«Padre Andrea Bini da Spello, Ministro Generale dei Padri Minori Conventuali, negli 
anni 1665-70, “ritornando di Sicilia” donava al Cardinale Fachinetti quel calice di 
corallo che l’alto prelato a sua volta offriva alla Basilica di San Francesco ad Assisi, 
destinato a servire “l’altare del Gloriosissimo Patriarca S. Francesco e nelle solennità 
maggiori la Chiesa di Sopra”». D’altra parte, come già accennato parlando di Fra’ 
Matteo Bavera, i Francescani Conventuali di Trapani possedettero alcune opere in 
corallo che sono a tutt’oggi tra le più alte realizzazioni conosciute, dovute proprio 
al suddetto maestro corallaro trapanese che si era ritirato come fratello laico presso 
il loro convento, contribuendo, proprio come i Gesuiti, alla fortuna e alla diffusione 
di tali manufatti presso gli altri conventi dell’Ordine. Cfr. I grandi capolavori…, 
2013, passim. E ancora, V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 
1986, p. 55, scrive che «Oratoriani, Teatini, Crociferi, Domenicani non furono da 
meno. Oltre ai ricami, pare in particolare che i monasteri femminili di alto rango 
preferissero calici ed ostensori con applicazioni di corallo; si ricordino per esempio 
gli ostensori di provenienza palermitana per le monache francescane di San Vito, le 
Basiliane del SS. Salvatore, per il monastero delle Carmelitane dell’Assunta di Via 
Maqueda […]; o quello per le monache Benedettine di Montevergine a Sortino; il 
calice ora al Pepoli per le Benedettine di S. Pietro a Marsala». 

52 V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 1986, p. 54.  Per l’argo-
mento cfr. Idem, Corallo: “L’arte di lavorare con tal finezza in materia sì difficile”, 
in I grandi capolavori…, 2013, pp. 57-63. 

53 Cfr. D. Scandariato, Scheda 71, in I grandi capolavori…, 2013, pp. 138-139, 
che riporta la bibliografia precedente. 

54 A. Buscaino, I Gesuiti di Trapani, Trapani 2006, pp. 238-239. 
55 A. Buscaino, I Gesuiti…, 2006, p. 100. 
56 M. Vitella, Il Tesoro del Collegio dei Gesuiti di Trapani, in  Itinerari d’arte in 

Sicilia, a cura di G. Barbera, M.C. Di Natale, Napoli 2012, p. 149. 
57 Cfr. M.C. DI NATALE, Ad laborandum…, in  I grandi capolavori…, 2013, p. 

45 e Eadem, Scheda 46, in I grandi capolavori…, 2013, p. 111 con bibliografia prece-
dente. Per Marzio Cazzola cfr. Eadem, Un orafo Lombardo a Palermo: Marzio Caz-
zola, in Itinerari d’arte…, 2012, pp. 106-110. Per i tre Paliotti e la Pianeta decorati 
con il corallo che si trovano oggi a Casa Professa cfr. R. Civiletto, Schede 3, 14 e 16, 
in Architetture barocche in argento e corallo, catalogo della mostra a cura di S. RIZ-
ZO, Catania 2008, pp. 112-113, 162-167 e 174-177 che riportano la bibliografia pre-
cedente; M.C. Di Natale, Scheda 175, in L’arte del corallo…, 1986, p. 370. 

58 G. C. Ascione, Storia del corallo a Napoli dal XVI al XIX secolo, Napoli 1991, p. 64. 
59 Per notizie sull’argomento cfr. A. Buscaino, I Gesuiti…, 2006. 
60 V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 1986, p. 66, nota 19.  
61 V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 1986, pp. 54-55. 
62 Il Collegio dei Padri Gesuiti di Valletta fu fondato il 12 novembre 1592 mentre 

era vescovo di Malta Fra’ Tommaso Gargallo (1578-1614) e Gran Maestro dell’Or-
dine Fra’ Hughes Loubenx de Verdalle (1582-1595). La loro espulsione dall’Isola 
avvenne nell’aprile 1768 per volontà del Gran Maestro Fra’ Manuel Pinto de Fonseca 
(1742-1773), ovvero cinque anni prima della soppressione e dissoluzione della Com-
pagnia di Gesù decretata da Papa Clemente XIV. Per approfondimenti cfr. A. Ferris, 
Storia Ecclesiastica di Malta raccontata in compendio, Malta 1877, pp. 210-212.
Per notizie sulla chiesa del Gesù di Valletta cfr. A. FERRES, Descrizione Storica…, 
1866, pp. 190-195. 

63 ASPa, Case ex Gesuitiche, Qq 11, c. 57v. Soltanto la seguente notizia «18 luglio 
1650. Una sfera di Corallo viene fatta a Trapani per il Collegio gesuitico di Malta» 
era già presente in V. Abbate, Le vie del corallo…, in L’arte del corallo…, 1986, p. 
66, nota 19, con diversa datazione. 

64 ACM Gesuiti, Giornale e Maggiore, Lettera F, 1646-1661, f. 371. 
65 Ringrazio il Rev. Dr Edgar Vella, per avermi concesso di studiare l’opera. T. 

Terribile, Treasures in Maltese Churches. Valletta, Malta 2002, p. 175 e F. Balzan, 
A. Deidun, Notes for a History of coral…, in 60th Anniversary…, 2010, p. 441 citano 
il manufatto. 

66 Secondo la tradizione, la Vergine apparve vicino alle sponde del fiume Ebro per con-
fortare l’Apostolo, deluso dai risultati della sua predicazione, e gli donò un pilastro (pilar) 
chiedendogli di edificare un tempio in suo onore nelle vicinanze. L’attuale Santuario della 
Beata Vergine del Pilar di Saragozza sorgerebbe, appunto, sul luogo che ospitò la primi-
tiva cappella eretta dall’Apostolo in perpetuo ricordo di tale miracolo. Per il culto della 
Vergine del Pilar a Malta cfr. V. BORG, Various Marian Devotions, in Marian Devotions 
in the Islands of Saint Paul (1600-1800), ed. by. V. BORG, Malta 1983, pp. 205-206. 

67 M.C. Di Natale, Ad laborandum…, in I grandi capolavori…, 2013, p. 51. 
68 Cfr. Scheda 42, in C. Del Mare – M. C. Di Natale, Mirabilia Coralii. Capolavori 

barocchi in corallo tra maestranze ebraiche e trapanesi, catalogo della mostra a cura di 
C. Del Mare, Napoli 2009, pp. 188-189, che riporta la bibliografia precedente. 

69 Cfr. C. Bajamonte, Scheda 85, in I grandi capolavori…, 2013, p. 157, con bi-
bliografia precedente. 

70 Cfr. L. Marino, Scheda 86, in I grandi capolavori…, 2013, p. 158, con biblio-
grafia precedente. 

71 Cfr. M.C. Di Natale, Scheda 226, in Il tesoro dell’Isola…, vol. II, 2008, pp. 
1011-1012, con bibliografia precedente. 

72 Ringrazio il Dott. Sandro Debono per avermi permesso di studiare l’opera. 
73 Un ringraziamento va al Marchese Nicholas de Piro, per l’informazione fornitami. 
74 A questo proposito M.C. Di Natale (Scheda 106…, in I grandi capolavori…, 

2013, p. 184) scrive che «il desiderio di percorrere nuove vie e trovare nuove so-
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luzioni tecniche per tali creazioni artigianali, forse a poco a poco stimolato anche 
dalla progressiva rarefazione dei banchi di corallo, nonché dalle vicende storiche che 
provocarono la diaspora di buona parte dei corallari, fanno sì che esso lentamente 
scompaia come prodotto tipico delle maestranze trapanesi, via via sostituito da altri 
quali la madreperla, la tartaruga e l’avorio». 

75 Basti osservare il soffitto a cassettoni, le pareti laterali e l’architettura sullo sfon-
do in metallo dorato, oppure il diradarsi dei gradini in pietre dure. 

76 Cfr. M.C. Di Natale, Ad laborandum…, in I grandi capolavori…, 2013, p. 52, 
che riporta la bibliografia precedente. 

77 Cfr. M.C. Di Natale, Ars corallariorum…, in Rosso Corallo …, 2008, p. 30, con 
bibliografia precedente. 

78 Cfr. A. Daneu, L’Arte trapanese…, 1964, p. 134, n 101, tav. XXXII; L. ARBA-
CE, L’arte della tartaruga a Napoli nel Settecento e P. Giusti, Scheda 5, in L’arte della 
tartaruga. Le opere dei Musei napoletani e la donazione Sbriziolo-De Felice, catalogo 
della mostra a cura di L. Arbace, Napoli 1994, pp. 26 e 50-51, con bibliografia prece-
dente. Cfr. pure E. Colle, Il mobile barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni 
dal 1600 al 1738, Milano 2000, p. 50; M.C. Di Natale, I maestri corallari trapanesi 
dal XVI al XIX secolo e Scheda VI.7, in  Materiali preziosi…, 2003, pp. 36-37 e 271. 

79 Per quanto concerne l’iconografia di Sant’Antonio nelle arti decorative trapane-
si cfr. T. Crivello, Sant’Antonio di Padova, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 201-
203. Per l’iconografia di Sant’Antonio da Padova cfr. L. Réau, Iconographie de l’Art 
Chrétien, t. III Iconographie des Saints I, Paris 1958, pp. 115-122; M. L. Casanova, ad 
vocem Antonio di Padova, in Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma 1962, pp. 180-186. 

80 A. Ferris, Storia Ecclesiastica di Malta…, 1877, p. 269. Cfr. anche Idem, Me-
morie dell’inclito Ordine…, 1885, pp. 53-54. Ornava l’altare della Cappella un dipin-
to del pittore maltese Gian Nicola Buhagiar (1698-1752) con Sant’Antonio, che oggi 
si trova al National Museum of Fine Arts di Valletta. 

81 Cfr. N. De Piro, The Quality of Malta. Fashion and Taste in Private Collections, 
Malta 2003, pp. 194-195. 

82 Ringrazio il Marchese Nicholas de Piro per avermi gentilmente fornito la notizia. 
83 A. Mongitore, Della Sicilia ricercata nelle cose più memorabili, t. II, Palermo 

1742-43, rist. an. Bologna 1977, p. 114. 

Argenti messinesi ad Alcara Li Fusi
di Salvatore Serio

La difficoltà nel ricostruire l’identità di una delle maestranze più importanti dell’Isola, quella 
degli argentieri messinesi dal XVII ai primi del XIX secolo, ha come causa principale la di-
spersione delle fonti documentarie e la difficoltà nel reperire opere realizzate da questi artisti. 

«Ciò che rimane dell’incessante stratificazione culturale è ben poco: ricchissima di monumenti e di 
testi figurativi (pittorici, musivi, plastici) e di innumerevoli oggetti di oreficeria, dell’arte tessile e 
dei prodotti di un artigianato tra i più vari e raffinati, la città venne irrimediabilmente devastata e im-
poverita dal grave terremoto del 1908, dai successivi saccheggi, e infine dalla demolizione davvero 
selvaggia e cieca di quanto era sfuggito alla catastrofe, e che si sarebbe potuto salvare, ma che nulla 
diceva alla ottusa e brutale burocrazia dell’Italia Unita. In seguito, i terribili, incessanti bombarda-
menti del 1943 distrussero molto di  quel che non era stato annientato dal sisma»1. Il ritrovamento 
di nuove opere, il loro censimento e una catalogazione attenta dei marchi rilevati su di esse, costi-
tuiscono un ulteriore contributo per tracciare un quadro storico-artistico il più esaustivo possibile2. 
Consentono, come osserva Maria Concetta Di Natale, di far affiorare «maestri spesso dimenticati 
che hanno talora prodotto veri capolavori d’arte»3. In tal senso, si rivela di estremo interesse la pre-
senza ad Alcara Li Fusi4 di un importante novero di suppellettili liturgiche di manifattura messinese. 
Oltre a quelli facenti parte del tesoro della Chiesa Madre, editi da Sebastiano Di Bella5, infatti, nel 
piccolo centro dei Nebrodi troviamo una collezione di argenti custoditi nel museo di Arte Sacra. I 
manufatti realizzati a Messina presi in esame in questo breve saggio sono una piccola parte di quelli 
esposti nel museo che, oltre a dipinti, statue lignee e paramenti sacri, offre una panoramica di argenti 
la cui periodizzazione va dal XVI al XX secolo (1925) da riferire a maestranze operanti in tutta la 
Sicilia. Il Museo di Alcara, istituito nel 2003, è stato allestito nei locali dell’ex monastero dedicato 
all’apostolo Sant’Andrea, costruito nel 1559 per ospitare una comunità monastica femminile che vi-
veva sotto la regola di San Benedetto6.  Oltre a questo cenobio vi «erano in Alcara due conventi, uno 
dei Minori Conventuali […]; l’altro dei Cappuccini[…]»7. Il primo fu costruito nel 1523 e dedicato 
a San Michele Arcangelo, mentre il secondo fu fondato nel 1574 e definitivamente completato nel 
16248. Con molta probabilità alcune delle suppellettili in esame facevano parte dell’arredo liturgico 
di questi luoghi ma, dopo la soppressione del 1866-679, vennero raccolte in un’unica sede, la chiesa 
parrocchiale di San Pantaleone insieme a quelle provenienti da chiese chiuse o in disuso10.
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Le suppellettili di Alcara Li Fusi recano tutte la bulla di 
Messina, una croce entro scudo sormontato da corona e, 
lateralmente, a sinistra M e a destra S (Messanensis Senatus)11.
Il più antico tra i manufatti analizzati nel presente lavo-
ro è l’inedito calice che mostra due parti non omoge-
nee assemblate a posteriori (Fig. 1). Esso poggia su una 
base circolare a gradoni, decorata con i simboli della 
Passione di Cristo: i tre dadi, la canna con la spugna e 
la fiaccola, la brocca, il martello e la tenaglia, la corona 
di spine, le lance, la croce, le scale incrociate, la veste, 
la colonna, alternati in tondi grandi e piccoli. Il corto 
fusto, con nodo ovoidale tipico delle suppellettili del-
la fine del XVI e inizio del XVII secolo12, realizzato in 
rame dorato, presenta i medesimi elementi incisi. Sotto 
la base è leggibile un’iscrizione: X+H LERON· SVRD-
VS·MED: ALCAR: B:NIC:HIER: DICAVIT 1614, che 
ci permette di datare il piede. La coppa in argento dorato 
è priva  motivi decorativi, a eccezione dell’aggettante 
modanatura centrale, reca la sigla PET-PRO, da riferire 
all’argentiere messinese Pietro Provenzano, già segna-
lato dall’Accascina13  e documentato negli atti del notaio 
Ignazio Maiorana del 166514. Attivo nella seconda metà 
del XVII secolo, «la sua bottega viene ricordata insieme 
a quella di Giuseppe Provenzano da G. Fighera, nel suo 
poemetto in versi scritto in onore della Madonna della 
Lettera per la solenne festa del 3 giugno del 1665»15. Lo 
stesso marchio è riscontrabile su una cornice di cartaglo-
ria del museo Regionale di Messina16,  su un ostensorio 
della Chiesa Madre di Forza d’Agrò17 e su un turibolo 
della Chiesa Madre di Alì18.  Riporta ancora il punzone 
dell’argentiere Pietro Provenzano un’aureola del tesoro 
+alcarese (Fig. 2). Posta a ornamento di immagini sacre, 
l’aureola è composta da uno o più cerchi concentrici da 
cui si dipartono raggi e motivi simbolico ornamentali. Più 
o meno preziosa si applica in senso trasversale o verticale 

all’immagine sacra con un perno o puntale19. Il manufatto nebroideo realizzato a sbalzo 
e cesello, è decorato da un rosone centrale, iscritto in una corona con motivi fitomorfi e 
piccoli ovuli. Da esso si dipartono raggi alternati a foglie carnose, una cornice esterna 
formata da una combinazione di volute e motivi acantiformi e un cordoncino composto 
da grossi ovuli. Diverse aureole sono presenti nel tesoro della Chiesa Madre di Regal-
buto, come quella della statua lignea di San Vito della prima metà del XVII20; la coppia 
per reliquiario a busto vidimata dal console palermitano Geronimo de Liuni in carica 
nel 1693-94 e realizzate da Andrea Mamingari21; quella per la statua di Gesù Bambino 
del 1720-2122 e quella della statua di S. Giuseppe della prima metà del XVIII secolo23.

«Nella seconda metà del Seicento la 
punzonatura della suppellettile d’argento 
si caratterizza in linea di massima per la 
soppressione della data (che sarà riproposta 
dopo il 1690) e per la presenza del nominativo 
espresso quasi per intero e abbinato allo 
stemma della città. […] Il tipo di marchio con la 
sintesi del nome e del cognome dell’argentiere 
si riscontra con notevole frequenza nelle opere 
eseguite dopo il 1665»24.
Altra pregevole opera di Alcara Li Fusi su 
cui ritroviamo un altro punzone ricondu-
cibile a questa tipologia, il marchio AND. 
FRA25 dell’argentiere Andrea Frassica (Fig. 
3), è il ricettacolo di un reliquiario26. Attivo 
nella seconda metà del XVII secolo,  le sue 
iniziali sono presenti sul busto reliquiario di 
Santa Maria Maddalena nella chiesa di San 
Giovanni Battista a Ragusa e sul busto di San 
Francesco Saverio del museo Diocesano di 
Monreale27. Risultato dell’assemblaggio di 
due parti di epoche diverse, il reliquiario (Fig. 
4) è costituito da una base polilobata a gra-
doni, decorata con motivi fitomorfi e volute, 
fusto con elementi vegetali e nodo a sezione 
triangolare con grappoli d’uva aggettanti ai 
vertici. La teca presenta un ricco decoro flo-
reale e vegetale, al centro del quale il porta-
reliquie ovale è affiancato da due nicchie con 
i Santi Sebastiano28 e Biagio29, raffigurati con 
i rispettivi attributi iconografici. La presenza 
dei Santi  farebbe pensare che la suppelletti-
le provenga dalla chiesa, non più esistente, di 
San Sebastiano che, come un inventario re-
datto nel 1926 riferisce, «contiene due statue 
raffiguranti San Sebastiano e san Biagio, tre 
altari, una reliquia, una aureola di argento e 
due quadri»30. Sul primo gradino della base è 
presente la sigla OL·83 dell’anonimo console 
che appose il suo punzone nel 1783. Il piede 
del manufatto è stilisticamente raffrontabile a 
quello del calice del 1780, proveniente dalla 
chiesa dell’Addolorata di Niscemi31.

Fig. 1. Argentiere siciliano e 
Pietro Provenzano, fine del 
XVI-inizi del XVII secolo 
(ante 1614) e II metà del XVII 
secolo, Calice e part. del mar-
chio, argento dorato sbalzato e 
cesellato; rame dorato sbalza-
to, cesellato e inciso, Alcara Li 
Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 2. Pietro Provenzano, II metà del XVII 
secolo, Aureola e part. del marchio, argento 
sbalzato, cesellato e inciso, Alcara Li Fusi, 
Museo di Arte Sacra.

Fig. 3. Andrea Frassica, II metà del XVII 
secolo, Ricettacolo del reliquario di San Se-
bastiano e San Biagio (part. del marchio), ar-
gento sbalzato, cesellato, inciso e traforato, 
Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser04.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser04.jpg
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Altra opera non omogenea è l’inedito calice 
(Fig. 5) con base circolare gradinata, segnata da 
due sottili modanature, da cui si erge il corto fu-
sto estremamente semplice, dal nodo ovoidale in 
rame dorato. Il piede è databile ai primi del Sei-
cento, in quanto risente di quei modi tardo cin-
quecenteschi di derivazione napoletana, intro-
dotti in Sicilia grazie alla circolazione di opere e  
artisti32. Stesse  caratteristiche sono riscontrabili 
in diverse opere siciliane della seconda metà del 
XVI e del XVII secolo, come ad esempio la base 
del reliquiario di Erice della seconda metà del 
XVI secolo33, quella del reliquiario a palmetta 
dei Santi Vincenzo, Innocenzo, Felice e altro 
santo e del reliquiario di San Pietro, entrambi del 
XVII secolo, conservati presso la Chiesa Madre 
di Geraci Siculo34. Diverse peculiarità ha il sot-
tocoppa dell’opera alcarese che, prodotto di una 
cultura postuma, è decorato con motivi fitomorfi 
ecartouche rococò, reca il punzone alfanumerico 
P·I 756, mentre la coppa la bulla consolare DI 755.
Degni di nota sono i tre ostensori messinesi, due 
dei quali assolutamente inediti, della collezione 
oggetto del presente studio. L’ostensorio desti-
nato alla solenne esposizione del Santissimo 
Sacramento e ad essere trasportato in processio-
ne, anticamente aveva una forma molto simile a 
quella dei reliquari, infatti, l’ostia consacrata era 
accomunata al corpo di Cristo e quindi conside-
rata reliquia35. Il più antico dei tre (Fig. 6), su più 
punti, presenta, insieme alla bulla di garanzia, 
le iniziali VB65 del console in carica nel 1765 
che, con molta probabilità, può essere identifica-
to con Vito Blandano, argentiere che « lavorò al 

baldacchino della Madonna della Lettera dal 1756 al 1769 e poi, nel 1783, al fercolo 
d’argento nel Duomo di Acireale»36. Lo stesso console Blandano ha vidimato una 
teca per ostie alcarese (Fig. 7), anch’essa realizzata, come farebbe pensare la sigla SV 
riscontrata, dall’argentiere Stefano Vinci attivo in quegli anni37. La teca da viatico del 
centro nebroideo è di semplice fattura ed è chiusa da un coperchio segnato da moda-
nature e decorato con motivi fitomorfici. Una crocetta apicale completa il manufatto 
che presenta analogie con la teca eucaristica del XVIII secolo, conservata presso la 
parrocchia di S. Bartolomeo nell’isola di Lipari38 e con quella della Chiesa Madre di 
Regalbuto di maestranza catanese del quarto decennio del Settecento39. L’ ostensorio 
di Alcara presenta un decoro di gusto rococò, come si evince dalla base gradinata e 
tripartita da volute sovrastate da un ulteriore elemento decorativo in argento dorato. 

La base, inoltre, è caratterizzata dalle tre figure teologali con i rispettivi attributi 
iconografici: la Fede che regge in mano il calice con l’ostia e la croce, la Speranza 
rappresentata con l’ancora e la Carità che allatta un bambino40. Seguono il fusto con 
nodo vasiforme e teste di cherubini aggettanti ai vertici, elementi di chiara ascen-
denza barocca, e il globo terrestre con fascia zodiacale, su cui poggia la figura del 
simbolico pellicano41, a tutto tondo, «che traendo dal suo stesso petto il nutrimento 
per i piccoli è chiaro traslato del sacrificio di Cristo»42. Questa compresenza di stili 
si mantiene fino a metà secolo, a causa dell’attaccamento alla tradizione della com-
mittenza ecclesiastica che convive con le novità stilistiche e le tematiche introdot-
te da Giacomo Amato43. L’attività dell’Amato, «progettista di apparati effimeri e di 
moltissimi disegni di arredi sacri, realizzati al suo rientro da Roma, che influenzano 
l’ambiente messinese nel corso del Seicento e dei primi del Settecento»44, è ispirata 
al barocco romano di matrice beniniana che costituisce la base della nuova tendenza 
rococò45.  La teca, con fitti raggi disuguali in argento e argento dorato, è arricchita da 

Fig. 4. Andrea Frassica e argentiere mes-
sinese, II metà del XVII secolo e 1783, 
Reliquario di San Sebastiano e San Bia-
gio e part. del marchio del piede, argento 
sbalzato, cesellato, inciso e traforato, Al-
cara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 5. Argentiere siciliano e argentieri messinesi, fine del XVI-inizi del XVII secolo, 
1755 e 1756, Calice e part. dei marchi, argento e argento dorato, sbalzato, cesellato e 
inciso; rame dorato sbalzato e cesellato, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1784
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser06.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ser07.jpg
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otto testine di cherubini in rilievo, mentre la cornice 
è ornata da elementi che ancora una volta rimandano 
al motivo Cristologico: i grappoli d’uva e i pampini di 
vite. Un simile ricettacolo a raggiera, decorato da quat-
tro coppie di cherubini alati tra nuvole, posti ai punti 
cardinali, caratterizza l’ostensorio del 1771 realizzato 
da Domenico Gianneri per la chiesa di Santa Maria 
dell’Itria ad Acireale46, mentre la figura del pellicano la 
ritroviamo in quello della Chiesa Madre di Caccamo47.

Riconosciamo l’allegoria della Fede48 anche sul secondo ostensorio di Alcara Li Fusi 
(Fig. 8). Da una base modanata quasi circolare a più livelli, l’ultimo dei quali bombato 
e diviso in più settori decorati a sbalzo con elementi fitomorfici che si estendono sino al 
collo della base, prende l’avvio il fusto che ha un nodo di forma ellittica, delimitato da 
collarini e culminante, in una figura femminile a tutto tondo. La statuetta ha l’espressio-
ne del volto estatica e si riscontra una piccola abrasione su entrambe le mani a cui, un 
tempo, erano saldati gli altri simboli che, insieme al piede destro che calpesta il mappa-
mondo, a significare l’universalità del messaggio cristiano, ne assegnano l’identità. La 
scultura funge da raccordo con la raggiera, composta da una serie di fasci di raggi disu-
guali in argento e argento dorato che si levano dalla cornice attorno alla lente arricchita 
da decori geometrici e contornata da una corona di rose assicurata tramite viti. Su quasi 
tutti i raggi si legge la bulla di garanzia della città di Messina, lo scudo crociato e co-
ronato compreso tra le lettere M e S, la sigla GBG03 riferita al console degli argentieri 
in carica nel 1803 e le altre lettere GG o CC iniziali dell’artefice. Sulla base si leggono, 
sempre accompagnati dal marchio della maestranza messinese, i punzoni P. D. e VLO. 
Il marchio P.D. potrebbe riferirsi all’argentiere Pietro Donia, il cui punzone è apposto 
anche su un ostensorio del 1736 della chiesa della SS. Annunziata a Messina49 e su un 
altro esemplare con la raffigurazione della Fede del 176550.

Il terzo ostensorio51 (Fig. 9) è descritto in una 
scheda di catalogazione inviata alla Regia So-
printendenza il 2 maggio 1923 ed era conser-
vato nella sacrestia della chiesa Parrocchiale 
di Alcara Li Fusi prima di essere trasferito nel 
museo di Arte Sacra52. La base è caratterizzata 
dalla presenza di tre allegorie femminili a tut-
to tondo, ognuna seduta su una nube, alternate 
a simboli della Passione di Cristo. La prima è 
con le mani (oggi prive di attributi iconogra-
fici) rivolte verso l’alto, la seconda con una 
fiammella sulla mano destra e una sul capo 
(Carità) mentre l’ultima regge con la destra 
una colonna (Fortezza). La rappresentazione 
di figure allegoriche di virtù in Sicilia trovano 
riferimento, oltre che nelle immagini dell’I-
conologia di Cesare Ripa53, nelle esecuzio-
ni dello stuccatore Giacomo Serpotta54, che 
dallo stesso Ripa trasse spunto per gli abiti 
e le posture dei propri stucchi.  Il fusto, dal 
movimento sinuoso con nodo vasiforme, è 
sormontato dall’allegoria della Fede, identifi-
cabile per la croce retta dalla mano sinistra, 

sebbene la destra non presenti oggi il calice. La teca è impreziosita da un giro di pietre 
rosse e da una cornice alternata da un fiocco e un elemento geometrico, contornata 
a sua volta da un tralcio fiorito con rose e grappoli d’uva. Dalla teca partono fasci di 
raggi di diversa lunghezza in argento e argento dorato. L’opera mostra strette analo-
gie stilistiche con l’ostensorio di argentiere ignoto conservato nella Chiesa Madre 
di Galati Mamertino55 e con l’ostensorio di fattura messinese della Chiesa Madre di 
Gesso56. Nell’ostensorio raggiato è leggibile in diverse parti il punzone del console 
FF93 che vidima l’opera nel 1793 e quello dell’artefice GCO, purtroppo non identifi-
cati. Il medesimo marchio consolare è stato riscontrato su un ostensorio della Chiesa 
Madre di Santa Maria a Sant’Angelo di Brolo57; su un turibolo di Geraci Siculo58; su 
uno di collezione privata di Catania)59 e su una coppia di corone esposta nel museo 
di Alcara (Fig. 10).  I due manufatti alcaresi, a fastigio chiuso,  sono caratterizzati 
ciascuno da un giro di base ornato da elementi fitomorfi e geometrici che simulano i 
castoni di gemme, su modello delle corone seicentesche ornate da pietre preziose e 
smalti60, mentre la parte superiore ripropone un motivo vegetale e volute affrontate 
e affiancate concluse da un fiore stilizzato. Gli arredi realizzati dall’argentiere con 
punzone NL, purtroppo non identificato,trovano un raffronto stilistico-tipologico con 
la corona realizzata da un argentiere messinese della seconda metà del XVIII secolo, 
conservata nella chiesa di San Francesco  detta di “Sant’Antonio” di Lipari61.
Nel Seicento e nel Settecento si era soliti adornare dipinti di santi o Madonne con 
corone d’argento sovrapposte alla pellicola pittorica, che spesso danneggiavano le 
opere stesse62. Di questa tipologia è la corona (Fig. 11) formata da una fascia demar-

Fig. 6. Stefano Vinci, 1765, Ostensorio e part. del marchio, argento e argento do-
rato, sbalzato, cesellato e parti fuse, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 7. Stefano Vinci, 1765, Teca eucari-
stica e part. del marchio, argento, sbalzato, 
cesellato e inciso, Alcara Li Fusi, Museo di 
Arte Sacra.
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cata da due bordi sbalzati contenenti moti-
vi geometrici che simulano pietre preziose 
incastonate, mentre al di sopra si sviluppa 
una composizione di volute ed elementi fi-
tomorfici. Al centro è applicata una picco-
la cornicetta rotonda di tessuto rosso e una 
pietra trasparente. L’opera reca le sigle C· P 
e PG, associate a ignoti argentiere e conso-
le. La sigla PG è presente sulla base di una 
pisside proveniente dalla chiesa di San Do-
menico di Sant’Angelo di Brolo datata alla 
seconda metà del secolo XVIII63 e sul piede 
di un’altra pisside della Chiesa Madre di 
Rometta64; il marchio con le lettere CP, inve-
ce, è presente su un calice con coppa dorata 

del 1798 della Chiesa Madre di Geraci65. L’ornamento mostra delle analogie con due 
corone per quadro del XVII secolo provenienti dalla parrocchia di San Bartolomeo 
nel comune di Lipari66.
Nel tesoro alcarese si trova un’altra corona (Fig. 12)  che ha la base circolare decorata 
da due cornicette con perline, mentre all’interno presenta elementi romboidali e ovoi-
dali intramezzati da figure circolari che simulano castoni di gemme. La parte supe-
riore si caratterizza per il ricco decoro costituito da motivi vegetali, volute affrontate 
e contrapposte concluse da un elemento fogliaceo. Dal fastigio chiuso s’innalzano 
quattro volute che culminano con un globo sormontato da crocetta apicale. La coro-
na presenta la triplice punzonatura costituita dallo stemma della città di Messina, il 
punzone del console DMC8(?) e la sigla dell’esecutore SI. Il marchio dell’anonimo 
argentiere messinese SI è presente su diverse suppellettili, appartenenti alla Chiesa 
Madre di Rometta: due calici, uno del 1780 e l’altro del 1782, due turiboli del 1790 
e 1798, una lampada pensile del 179467. Il punzone è stato inoltre rilevato dall’Acca-
scina su una croce d’argento dell’ex Chiesa Madre di Caltagirone68. L’opera mostra 

delle analogie stilistiche con una corona di Geraci 
Siculo del XVIII secolo che reca la sigla degli ar-
gentieri messinesi GP e SV69.
Nel viaggio tra le opere inedite di manifattura 
messinese presenti ad Alcara Li Fusi incontriamo 
un ex voto della Madonna del Carmelo (Fig. 13). 
L’opera, costituita da una lamina d’argento di for-
ma ottagonale applicata su supporto ligneo, rap-
presenta la Madonna del Carmelo con Bambino, 
che regge con la mano sinistra gli abitini70. Due 
angeli sono raffigurati nell’atto di incoronare la 
Vergine, altri due sono posti lateralmente in basso 
e uno al centro. Nella parte inferiore vi è l’iscri-
zione contenuta dentro un cartiglio circondato da 
volute che suggerisce la committenza. Potrebbe 
trattarsi di un ex voto oppure di una pace riadattata 
alla funzione di quadro votivo. Il manufatto reca 
il punzone della città di Messina, la sigla G(?)B04 
del console in carica nel 1704 e un terzo illeggibile.
Legato alla figura del Santo Patrono del centro ne-
broideo è il quadretto71 (Fig. 14) composto da una 

lamina d’argento lavorata a sbalzo e cesello, montata su una recente cornice lignea 
cuspidata. L’opera proviene dalla cappella di San Nicolò Politi e, come ritiene Seba-
stiano Di Bella, probabilmente è la più antica delle cinque tavolette in argento72, che 
ancora oggi sono portate per le vie del Paese e delle contrade per raccogliere i fondi 
per la festività del Santo, questua, e durante la recita della vita in versi di San Nicolò 
Politi, “I canzuni di Santa Nicola”, la sera del 18 agosto73. La lamina mostra in alto e 
al centro la figura del santo eremita con i più noti attributi iconografici: il libro delle 
preghiere aperto tra le mani, il bastone cruciforme e la corona del rosario; è sorretto 
da un’aquila, compagna di viaggio. Lateralmente sono posti due angeli che tengono 
uno il giglio e l’altro la palma. L’aquila con i suoi artigli e le figure laterali, probabil-
mente i committenti o i rappresentanti della commissione in carica, reggono una sorta 
di cartiglio con l’iscrizione CAPORALI DELLA IND 1713, ANTONINO RUSSO, 
NICOLAO PERRONELLO, ANTONIO RESTIFO E ANT. ARTINO. In basso un 
piccolo panorama del paese; il tutto è racchiuso da una cornice con decorazioni vege-
tali . Il manufatto presenta la marchiatura messinese tipica della prima metà del XVIII 
secolo, composta da quattro punzoni: la bulla di garanzia della città, scudo con croce 

Fig. 8. Pietro Donia e argentiere messinese, II metà del XVIII secolo e 1803, Ostensorio e part. dei 
marchi, argento e argento dorato, sbalzato, cesellato e parti fuse, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 9. Argentiere messinese, 1793, Ostensorio e part. del marchio, argento e argento dorato, sbalzato, 
cesellato e parti fuse, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.
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e corona MS, il punzone consolare PDC, iden-
tificato dall’Accascina, con Pietro Donia74, la 
sigla dell’argentiere N.D. e la data per intero 
1713. La medesima sigla è stata rilevata su un 
quadretto della Madonna con Bambino di col-
lezione  privata di Messina75;  su una brocca 
con bacile appartenente al duomo di Enna76; 
sull’urna reliquiaria di San Silvestro del 1714 
di Troina77  e sul paliotto con scene della vita 
di San Benedetto del 1714 e 1806, esposto al 
museo Regionale di Messina78. Contrariamente 
a quanto si verifica nelle- opere palermitane di 
stile rococò, dove la decorazione investe total-
mente l’oggetto stravolgendone anche la strut-

tura, nelle suppellettili realizzate da argentieri 
messinesi affiora la propensione a moderare gli 
eccessi. A Messina la struttura delle suppelletti-
li accoglie progressivamente il nuovo repertorio 
ornamentale, l’uso del rocailleaccompagnato da 
motivi a reticolo, fogliami, conchiglie e nervatu-
re, raramente altererà la struttura dell’oggetto79.
Tra gli arredi sacri maggiormente qualifica-
ti da decori di gusto rococò spicca l’elegante 
calice (Fig. 15) tardo settecentesco che poggia 
su un’alta base a profilo mistilineo, gradinata, 
divisa in tre settori da volute decorate con ele-
menti vegetali e ornate con grappoli d’uva den-
tro cartouche cesellate. Stesso ornato si ritrova 
sul fusto e sul nodo a sezione triangolare, insie-
me a un intrigato groviglio di volute, e ancora 
nel sottocoppa arricchito da geometrici motivi a 

Fig. 10. Argentiere messinese, 1793, 
Coppia di corone da statua e part. del 
marchio, argento sbalzato, cesellato e in-
ciso, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra

Fig. 11. Argentiere messinese, II metà del XVIII, Co-
rona per dipinto e part. del marchio, argento sbalza-
to, cesellato e inciso, Alcara Li Fusi, Museo di Arte 
Sacra

Fig. 12. Argentiere messinese, anni ottan-
ta del XVIII, Corona per statua e part. del 
marchio, argento sbalzato, cesellato e trafo-
rato, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 13. Argentiere messinese, 1704, Ex voto della 
Madonna del Carmelo e part. del marchio, argento 
sbalzato, cesellato e inciso, legno, Alcara Li Fusi, 
Museo di Arte Sacra.

Fig. 14. Argentiere messinese, 1713, Qua-
dro di San Nicolò Politi e part. del marchio, 
argento sbalzato, cesellato e inciso, legno, 
Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Fig. 15. Salvatore Fumia, 1782, Calice e 
part. del marchio, argento e argento dora-
to sbalzato, cesellato e inciso, Alcara Li 
Fusi, Museo di Arte Sacra.
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longitudinale con quello trasversale si trovano dei raggi lanceolati. Il manufatto è sti-
listicamente raffrontabile alla croce processionale realizzata da argentiere messinese 
alla fine XVIII secolo, custodita presso la chiesa Madre di Geraci Siculo90.
I manufatti censiti sono inequivocabile segno di fede e devozione, che le comunità 
del passato hanno voluto consegnare alle generazioni future, e importantissima te-
stimonianza per far luce sulla maestranza degli argentieri che operarono a Messina.

reticolo. Sull’opera si rileva il marchio del con-
sole OL82 e quello dell’autore SF. Le iniziali SF 
potrebbero far riferimento all’argentiere Salvato-
re Fumia, documentato come console nell’anno 
178480. Il punzone dell’argentiere messinese è 
presente su una pisside proveniente dalla chiesa 
di San Domenico di Sant’Angelo di Brolo81.  L’a-
nonimo console nello stesso anno vidima il calice, 
della chiesa di Maria SS. Assunta, realizzato da Sa-
verio Giudice82. Esemplare affine, caratterizzato an-
che da elementi che attingono alla simbologia Euca-
ristica, tralci di vite e grappoli d’uva, è il calice della 
chiesa Madre di Santa Maria di Sant’Angelo di Bro-
lo83; quello proveniente dalla chiesa dell’Addolora-
ta di Niscemi, realizzato da un argentiere messinese 
nel 178084 e quello dei Padri Liguorini di Agrigento 
di maestranza palermitana85.
Conclude la rassegna degli argenti la croce asti-
le (Fig. 16) citata in un documento conservato 
nell’archivio parrocchiale della chiesa di S. Pan-
taleone, ma proveniente dalla Chiesa Madre86.  Il  
documento è molto importante perché, oltre a ri-
velare l’anno di esecuzione dell’opera (1810) , è 
un piccolo tassello che chiarisce come venivano 
punzonati i manufatti nei primi anni del XIX se-
colo a Messina.  Esso ci svela come possiamo as-
segnare il giusto marchio all’argentiere artefice e 
come distinguerlo da quello del console in carica 
nell’anno di esecuzione dell’oggetto. Sulla croce 
alcarese si rilevano le iniziali AG, che, come si 
legge nel documento, si riferiscono con certezza 
all’argentiere Agatino Geraci che realizzò l’ope-

ra. L’altro  punzone individuato è quello alfanumerico (?)M809 da attribuire al con-
sole a capo della maestranza nel 1809-10.  Tali informazioni, oltre a fornire il nome 
di una nuova figura d’artista,  chiariscono che, almeno nei primi anni dell’Ottocento, 
i punzoni alfanumerici si riferiscono ai consoli  e che essi erano in carica sei mesi 
dell’anno di elezione e sei mesi dell’anno successivo87, mentre le sigle senza numeri 
fanno riferimento agli artefici. Dal documento si apprende, ancora, come l’argentiere 
Agatino Geraci tentò di truffare chi commissionò la croce, riempiendo il vacuo del 
Cristo di piombo, e come il Consolato  risolse  il contenzioso88.  La suppellettile sa-
cra in esame, completamente liscia, presenta al centro la figura del Cristo, eseguita 
a fusione a cera perduta e realizzata a tutto tondo, con il capo reclinato sulla spalla 
destra, secondo i canoni dell’iconografia occidentale moderna89. Presenta capicroce 
traforati e contraddistinti da una decorazione con elementi fitomorfi parzialmente 
conservati sulla traversa e il cartiglio con la scritta I.N.R.I.. All’incrocio del braccio 

Fig. 16. Agatino Geraci, 1809, Croce 
astile e part. del marchio, argento sbal-
zato, cesellato, traforato e parti fuse Al-
cara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.
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16 Cfr. M. P. Pavone Alajmo, scheda n. 23, in Arti decorative al Museo Regionale 
di Messina. Gli Argenti, quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Mes-
sina,  Palermo 2001, pp.46-47. 

17 Cfr. G. Musolino, Argentieri messinesi…, 2001, pp. 61-62. 
18 S. Bi Bella, Alì. La Chiesa Madre. La cultura artistica, Messina 1994, p. 103. 
19 Cfr. B. Montevecchi – S. Vasco Rocca, Suppellettile Ecclesiastica, Firenze 

1987, p. 399. 
20 Cfr. M.C. Di Natale, scheda n. I.7, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis 

Ecclesiae et Terrae Regalbuti. Il Tesoro della Chiesa Madre, Palermo 2012, p.79.
21 Eadem,  scheda n. I. 13, in M. C. DI NATALE- S. INTORRE, Ex elemosinis…, 

2012, p. 84. 
22 S. Intorre, scheda n. II. 4, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis…,  2012, p. 89. 
23 Idem,  scheda n. II. 10, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis…,  2012, p. 93. 
24 G. Musolino, Argentieri messinesi…, 2001, p. 26. 
25 Eadem, Argentieri messinesi…, 2001, p. 45. 
26 Opera già pubblicata da Caterina Ciolino, cfr. C. CIOLINO, foglio n. 20, in Ar-

genti da Messina, catalogo della mostra a cura della sez. V della Soprintendenza BB. 
CC. AA. di Messina (Roma, Complesso monumentale del S. Michele dal 6 al 18 
aprile 1996), Messina 1996. 

27 Cfr. G. Musolino, Argentieri messinesi…, 2001, pp. 45-46. 
28 Cfr. P. Cannata, ad vocem, in Bibliotheca Sanctorum , vol. XII, Roma 1967, pp. 

790-801. 
29 Cfr. M.C. Celletti, ad vocem, in Bibliotheca Sanctorum , vol. III,  Roma 1963, 

pp. 160-165. 
30 S. Di Bella, Appendice III: Inventari, in Alcara Li Fusi…, 2000, p. 210. 
31 Cfr. G. Musolino, scheda n. 175, in Il tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in 

argento e corallo dal XV al XVIII secolo, a cura di S. Rizzo, vol. II, (Praga, Maneggio 
di Palazzo Wellestein, 19 ottobre-21 novembre 2004). Catania 2008, pp. 950-951. 

32 Cfr. M. C. Di Natale, Il tesoro…, 2005, p. 31. 
33 Cfr. M. Vitella, scheda III, 6, in Il tesoro della chiesa Madre di Erice, Trapani 

2004, p. 88. 
34 Cfr. M. C. Di Natale, I tesori nella Contea dei Ventimiglia. Oreficeria a Geraci 

Siculo, Caltanissetta 2006, pp. 33-35, figg. n.19, 21. 
35 Cfr.  B. Montevecchi – S. Vasco Rocca, Suppellettile…, 1987, pp. 115-117. 
36 M. Accascina, I Marchi…, Busto Arstizio 1976, p. 109. 
37 Cfr. G. La Licata, Indice degli orafi e argentieri di Messina, in Ori e argenti di 

Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M. C. Di Na-
tale, Milano 1989, p. 409. 

38 Cfr. C. Ciolino, Atlante dei beni storico artistici delle isole Eolie, Messina 
1995, p. 50. 

39 Cfr. S. Intorre, scheda n. II.16, IN M. C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosi-
nis…, 2012, pp. 96-97. 

40 Cfr. J. HALL, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 1983, pp. 

NOTE

1 F. Zeri, Introduzione, in Messina. Museo Regionale, a cura di F. Zeri e F. Cam-
pagna Cicala, Palermo 1992, p. 8. 

2 Sull’argenteria messinese significativi e importanti sono stati gli studi pionieristi-
ci di Maria Accascina, e in tempi più recenti, di Maria Concetta Di Natale,  Caterina 
Ciolino, e Grazia Musolino. 

3 M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozio-
ne laica, in Splendori di Sicilia. Arti decorativedal Rinascimento al Barocco, catalo-
go della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 23. 

4 Per notizie su Alcara Li Fusi cfr. G. Morelli, Alcara Li Fusi. Storia, leggende, 
tradizioni varie. Messina 1967.  

5 Cfr. S. Di Bella, Alcara Li Fusi. La Chiesa Madre: la cultura artistica, Messina 2000. 
6 «Il 22 aprile 1559, veniva istituito il monastero benedettino ad Alcara, nel quartiere 

della “Carrubara”, non lontano dalla chiesa Madre e dalla parrocchiale San Pantaleo-
ne e quasi in continuazione con la chiesa di San Giovanni [...]. La struttura originaria 
dell’edificio con il passar del tempo subì varie trasformazioni e adeguamenti d’uso, 
fu richiesto dal comune per adibirlo a scuola elementare e successivamente a scuola 
musicale finché dal 1954 i locali rimasero abbandonati. Annessa all’ex monastero è 
la chiesa di Sant’Andrea, di semplice planimetria, portale Cinquecentesco e stemma 
benedettino» (N. Agliolo Gallitto, La scultura ad Alcara Li Fusi tra il 1500 e il 
1600, Sant’Agata di Militello 1991). 

7 B. Bontempo, Memorie Patrie di Alcara Li Fusi. Guida storica e descrittiva, 
Palermo 1906, p. 29. 

8 Per i conventi francescani di Alcara Li Fusi cfr. S. SERIO, Conventi e opere 
d’arte francescane dei Nebrodi: Patti, Sant’Angelo di Brolo e Alcara Li Fusi, in Ope-
re d’arte nelle chiese francescane. Conservazione, restauro e musealizzazione, a cura 
di M.C. Di Natale, Palermo 2013, pp. 114-119 che riporta la precedente bibliografia. 

9 Il regio decreto 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli Ordini e delle 
Corporazioni religiose e  la legge 3848 del 15 agosto1867. Cfr. A. Sindoni, France-
scanesimo, istruzione e cultura a Messina dopo la Soppressione degli Ordini Reli-
giosi  (1866-1867), in Francescanesimo e cultura nella provincia di Messina, atti del 
convegno di studi, Messina 6-8 novembre 2008, a cura di C. Miceli – A. Passantino, 
Palermo 2009, pp. 361-367. 

10 Cfr. S. Di Bella, Alcara Li Fusi…, 2000, p. 119. 
11 Cfr. M. Accascina, I Marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane, Busto Ar-

stizio 1976,  p. 95-96. 
12 Cfr. M.C. Di Natale, Il tesoro della Matrice Nuova di Castelbuono nella Contea 

dei Ventimiglia, Caltanissetta 2005, p. 31. 
13 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, p. 94. 
14 Cfr. G. Musolino, Argentieri messinesi tra XVII e XVIII secolo, Messina 2001, p. 61. 
15 Ibidem 

http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/1867


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

7978

Salvatore Serio
A

rgenti m
essinesi ad A

lcara Li Fusi
Sa

lva
tor

e S
er

io
A

rg
en

ti m
es

sin
es

i a
d A

lca
ra

 L
i F

us
i

61 Cfr. C. Ciolino, Atlante dei beni…, 1995, p. 141. 
62 Cfr. R. F. Margiotta, scheda n.15, in Eadem, Tesori d’Arte a Bisacquino, Cal-

tanissetta 2008, pp. 114-115. 
63 Cfr. S. Serio, scheda n. III, 28, in Il Museo…, 2008, pp. 120-121. 
64 Cfr. G. Musolino Santoro, scheda n. 13, Gli arredi preziosi di Rometta e la 

produzione orafa messinese,  in Rometta. Il patrimonio storico artistico, a cura di T. 
Pugliatti, Messina 1989 p. 163. 

65 Cfr. M. C. Di Natale, I tesori nella Contea…, 2006, pp. 66-68, fig. 82. 
66 Cfr. C. Ciolino, Atlante dei beni…, 1995, p. 49. 
67 Cfr. G. Musolino Santoro, schede nn. 6, 7, 18, 20, 25, in Rometta…, 1989, pp. 

160-161, 165-167. 
68 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, p. 110. 
69 Cfr. M. C. Di Natale, I tesori nella Contea…, 2006, p. 60, fig. 65. 
70 Sugli abitini cfr. M. Minnella, Spigolando fra argenti ed argentieri: note per 

una ricerca su “abitini” e “paci”, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memo-
ria di Maria Accascina,  Palermo 1992, pp. 229-231. 

71 Il quadretto è stato in precedenza studiato da Salvatore Anselmo e Sebastiano Di 
Bella, cfr. S. Anselmo, Capolavori d’argento, in Divo Nicolao Eremitae. Un anaco-
reta nella Sicilia Normanna, a cura di  N. Lo Castro, “Paleokastro. Rivista trimestrale 
di Studi sul Valdemone”, anno V, n. 20, agosto 2007, pp. 38-44; S. Di Bella, scheda 
n. 12, in Alcara Li Fusi…,2000, pp. 134-135. 

72 Ibidem. 
73 Cfr. O.A. Faraci, in I canzuni di Santa Nicola, in Divo Nicolao…, 2007, pp. 

59-60. 
74 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, p. 108. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Cfr. G. Musolino, Argentieri messinesi…, 2001, p. 143. 
78 Cfr. M. P. Pavone Alajmo, scheda n. 146, in  Il tesoro dell’Isola…, vol. II, 2008, 

pp. 920-921. 
79 Cfr. G. Musolino, L’argenteria del Settecento…, in Argenti e cultura…, 2008, 

p. 95. 
80 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, pp. 110-112. 
81 Cfr. S. Serio, scheda III, 28, in Il Museo…, 2008, p. 120. 
82 Cfr. G. Musolino, scheda n. 176, in Il tesoro dell’Isola…, vol. II, 2008, pp. 

951-952. 
83 Cfr. S. Serio, scheda n. III, 24, in Il Museo…, 2008, pp. 115-116. 
84 Cfr. G. Musolino, scheda n. 175, in S. Rizzo, Il tesoro dell’Isola…, vol. II, 2008, 

pp. 950-951. 
85 Cfr. S. Serio, scheda n. 4, in Arredi e collezioni dei Padri Liguorini di Agrigento. 

Tutela e conservazione, catalogo della mostra a cura di G. Costantino – G. Cipolla, 
Caltanissetta 2010,  p. 89. 

86 «Nel 1810 per farsi la croce nuova s’impiegò rotolo 1.27 d’argento vecchio della 

88-89, 172,378. 
41 Il Phisiologus, nel II secolo d.C., sostiene che mentre la femmina di pellicano 

asfissia i piccoli, il maschio li salva lacerandosi il petto e nutrendoli con la sua carne. 
Il pellicano, come anche l’Agnus Dei, assume valore apotropaico riferibile al sangue 
versato da Cristo per la salvezza del genere umano, cfr. M. C. Di Natale, Gioielli di 
Sicilia, Palermo 2000, p. 154; Eadem, I tesori nella Contea…, 2006, p. 52.  

42 Ibidem. 
43 Cfr. S. Grasso - M.C. Gulisano, Forme e divenire del rococò nella produzione 

delle botteghe argentarie a Palermo, in Argenti e Cultura Rococò nella Sicilia Cen-
tro-Occidentale 1735-1789, Palermo 2008, pp. 41-42. 

44 G. Musolino, L’argenteria del Settecento a Messina tra barocchetto e formule 
rococò, in Argenti e cultura…, 2008, p. 97. 

45 Cfr. K. Aschengreen Piacenti, Storia degli argenti, Novara 1987, p. 125. 
46 Cfr. A. Blanco, scheda n. 165, in Il tesoro dell’Isola…, vol. II, 2008, pp. 941- 

942. 
47 Cfr. M.C. Di Natale, scheda n. II, 175, in Ori e Argenti…, 1989, pp. 308-309. 
48 Cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti…, 1983, p.172. 
49 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, pp. 108, 137. 
50 Cfr. G. Musolino, scheda n. 154, in Il tesoro dell’Isola…, 2008, pp. 929-930. 
51 Già edito da Sebastiano Di Bella, cfr.  S. Di Bella, scheda n. 21, in Alcara Li 

Fusi…, 2000, p. 142. 
52 Idem, Appendice I: Notizie storico- artistiche da documenti d’archivio, in Alca-

ra Li Fusi…, 2000, p. 174. 
53 C. Ripa, Iconologia, overo descrittione dell’imagini universali cavate dall’anti-

chità et da altri luoghi da Cesare Ripa Perugino, opera non meno utile, che necessari 
à Poeti, Pittori, Scultori, per rappresentare le virtù, vitij, affetti, et passioni humane, 
Roma 1593 

54 Cfr. S. Grasso - M.C. Gulisano, Dal tardo barocco alla transizione, in Argenti 
e cultura…, 2008, pp. 141- 146; M. Vitella, Argentieri Palermitani del Settecento, 
in Il tesoro dell’Isola…, 2008, pp. 75-77; D. Garstang, Giacomo Serpotta, inGiaco-
mo Serpotta e gli stuccatori di Palermo, Palermo 1990, p. 62-168; P. Palazzotto, La 
“rivoluzione” di Giacomo Serpotta, in Palermo. Guida agli oratori, Palermo 2004, 
pp. 47-56.  

55 Cfr. F. Faranda, Dall’ostensorio a tempio all’ostensorio a raggiera. Sviluppo 
iconografico osservato su esempi di argenteria siciliana, in Quaderni dell’Istituto di 
Storia dell’Arte Medievale e Moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia-Università di 
Messina, n. 4, Messina 1980, p.8. 

56 Cfr. M. Accascina, I Marchi…, 1976, pp. 110, 141. 
57 Cfr. S. Serio, scheda n. III, 34, in Il Museo di Arte Sacra a S. Angelo di Brolo, 

Patti 2008, pp. 126- 127. 
58 Cfr. M.C. Di Natale, I tesori nella Contea…, 2006, pp. 63-64. 
59 Eadem, scheda n. II,238, in Ori e Argenti…, 1989, p. 347. 
60 Eadem,  I tesori nella Contea…, 2006, p. 39. 
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chiesa in un calice, patena, e croce vecchia ed onze 24 e tarì 23, delli quali San Nicolò  
pagò onze 6. L’orefice don Agatino Geraci riempì il vacuo del Cristo di piombo onde 
vi fu la causa nel Consolato di Messina e finalmente si pagarono tarì 13 e grana 10 di 
bollo come a f.565, in tutto importò, compresa l’asta, onze 44 tarì 6 e grana 10». Cfr. 
S. Di Bella, Appendice I…, in Alcara Li Fusi…, 2000, p. 169. 

87 Cfr. G. Musolino, Argentieri messinesi…, 2001, p.23; C. Ciolino, Orafi e Ar-
gentieri al Monte di Pietà. Artefici e botteghe messinesi del XVII secolo, catalogo 
della mostra (Messina Monte di Pietà, 18 giugno – 18 luglio 1988), Messina 1988 
(testi e schede redatti nel 1986), p.108. 

88 Cfr. S. Di Bella, Appendice I…, in Alcara Li Fusi…, 2000, p. 169. 
89 Cfr. M.C. Di Natale, scheda n. 108, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo 

della mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli, 1 marzo – 1 giugno 1986) a cura di 
C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, p. 276. 

90 Cfr. M.C. Di Natale, I Tesori nella Contea…, 2006, p. 60, fig. 61. 

Un copón en el Victoria and Albert Museum, Lon-
dres, procedente de la iglesia de S. Pietro a Fusariel-
lo, Nápoles
di Kirstin Kennedy

El Dr. W. L. Hildburgh, generoso mecenas del Victoria and Albert Museum (V&A), tenía la co-
stumbre de obsequiar al museo con unas cuantas piezas de su propia colección el día de su cu-
mpleaños. Entre los objetos que regaló al museo londinense para celebrar sus 75 años se halla 

un copón de 29 cm. de altura, 11.5 cm. de diámetro en la base y 10.7 cm. en la copa, y que pesa 904.6 
gr (Fig. 1). Tanto el pie como el astil son de plata fundida en su color, y se han labrado por separado. 
Ambas partes llevan el punzón del orfebre napolitano Francesco Avellino, la marca de la ciudad de 
Nápoles año 1720, y la marca (o ‘bollo consolare’) del fiel contraste Geronimo di Benedetto.1 (Fig. 2). 
La copa y tapa del copón están sobredorados por fuera y por dentro, y están sin marcar. Sospechamos 
que la capa actual de sobredorado, demasiado brillante, sea una 
restauración. Una larga rosca ultrapasa el cuerpo del águila y 
une el pie con la copa. Los papeles que documentan la llegada 
del regalo al museo el 30 de marzo de 1951 lo identifican como 
cálice de plata dorada de principios del siglo XVIII, y en una 
carta de agradecimiento dirigida al Dr. Hildburgh y fechada en 
el 6 de abril, el entonces Director del V&A, Sir Leigh Ashton 
comenta «your 18th century chalice is […] more important than 
the four other examples from the Murray Collection which we 
have been exhibiting».2 A pesar de esto, se identifica como 
‘ciborium’ (‘copón’) en la documentación de la sección de 
metales del Museo. Durante los años 80 y 90 se integró dentro 
de una muestra de plata litúrgica dieciochesca y actualmente 
aguarda su exposición en el 2014, donde formará parte de otra 
muestra de plata litúrgica en las nuevas salas de arte europea de 
los siglos XVII y XVIII.
La iconografía de la pieza no emplea el vocabulario artís-
tico habitual de los hostiarios más elaborados que, a través 
de escenas bíblicas relacionadas con el acto de comer o con 
imágenes de trigo y uvas, aluden al sacrificio de Cristo y a los 
misterios de la misa.3 Aquí la hostia se colocaría en una caja 

Fig. 1. Copón, 1720, Nápoles, marca de 
Francesco Avellino, número de inventario 
M.42-1952. ©London, Victoria and Al-
bert Museum.Kennedy

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ken01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/ken02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
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sobredorada en forma de corazón ardiente, 
rematada por una cruz fitomorfa con rayos 
que salen del centro en forma de sol. El 
corazón, símbolo del amor divino, refleja 
el culto ochocentista al Sagrado Corazón 
de Jesús, pero también representaría cómo 
el donante del hostiario entrega su propio 
corazón a la devoción católica.4 El vínculo 
entre el simbolismo de la pieza y la identidad 
del donante se refuerza si consideramos la 
forma del astil, que está labrado en forma 
de águila que posa sobre un terreno rocoso. 
Tiene la cabeza inclinada hacia arriba y el 
pico entreabierto. La presencia del águila 
recuerda al evangelista San Juan, relación 
que se refuerza gracias a las rocas sobre 

las que posa, que evocan el exilio del santo en la Isla de Patmos donde escribió por 
revelación divina el libro del Apocalipsis. De hecho la actitud del ave aquí recuerda 
la cuarta criatura que rodea el trono del Señor y que, según el santo, «parece un águila 
volando» y que no deja de proclamar la gloria de Dios.5.
El motivo para tan singular iconografía en esta pieza de culto se explica por la iden-

tidad del donante. El blasón situado entre 
las garras del águila («in campo verde un 
Leone rampante d’argento, sopra del qua-
le s’attraversano tre fascie di color rosso», 
según el historiador napolitano Carlo de 
Lellis6) le identifica como miembro de la 
familia Venato.7 (Fig. 3). Esta familia, de 
antecedencia griega, gozaba de prestigio 
en la ciudad de Nápoles, ya que eran una 
las seis familias que gobernaban el distri-
to del Puerto. Poquísimo nos indican los 
cronistas sobre los miembros diecioche-
scos de la familia Venato, pero según Ca-
millo Tutini en su libro de 1754 sobre los 
‘seggi’ o ‘sedili’ de Nápoles, en la primera 
mitad del siglo XVIII, «Ferrante di Liuia 
Tomacella tiene due altri figliuoli Girola-
mo, e Luiggi Caualier di Malta, & a questi 
fratelli sta riposta l’esseltatione di questa 
Casa»8. Es tentador suponer que fuese Lu-
igi quien encomendara la pieza. La corona 

que encabeza el blazón familiar no corresponde a la corona que suele acompañar las 
armas de las familias nobles italianas, sino que recuerda la corona de los Maestros de 
la Orden de Caballeros de Malta9. Sin embargo, la presencia del astil en forma águila 

Fig. 2. M.42-1952: de izquierda a la derecha en 
los extremos de las plumas del ave que forma 
el astil, las marcas del orfebre, el ‘bollo conso-
lare’ y la marca de la ciudad. © London, Victo-
ria and Albert Museum.Kennedy

Fig. 3. Copón, pormenor del blasón © Lon-
don. Victoria and Albert Museum.Kennedy

permanece sin explicación, ya que el santo patrón de los caballeros malteses es San 
Juan Bautista. De todas formas, pocas décadas duró la familia Venato después de que 
fuera labrada el copón. En 1791 el abad y cronista napolitano Francesco Cautillo ob-
servó que ambos hermanos habían muerto y, con ellos, «tutti gli onori, e signorie di si 
nobile Famiglia»10. Si el blasón y la iconografía del astil nos permiten plantearnos la 
identidad del mecenas que encomendó la pieza, otros aspectos del copón ayudan, se-
gún creemos, a desvelar la iglesia que recibió esta valiosa pieza. Según la descripción 
de la ciudad de Nápoles publicada en 1788 y 1789 por Giuseppe Sigismondo, los Ve-
nato se encontraban entre las seis familias que por herencia llevaban el patronato de 
la pequeña iglesia de San Pietro a Fusariello.11 La iglesia, ubicada entre la escalinata 
de S. Angiolillo y la calle S. Pietro a Fusariello, se hallaba en un estado lamentable a 
principios del siglo xviii, «ocultado por la vetustez y tambaleandose por la humedad» 
según la inscripción latina colocada en el lado interior de la puerta principal, que 
conmemoró la reforma del edificio), así que en 1711 los patrones, entre ellos los 
Venato, resolvieron restaurarlo.12 No sería fortuita, pues, que el copón del V&A lleve 
grabadas en las rocas del pie las letras «S», «P» y «F» (Fig. 4), inscripción que po-
demos resolver como ‘San Pietro a Fusariello’. El emblema de las llaves cruzadas, 
símbolo de San Pedro, grabado en el cuerpo del hostiario, sería otro indicio de que 
la pieza perteneció a esta iglesia napolitana. Las tres letras están acompañadas por la 
fecha ‘1720’, también grabada en el pie (Fig. 5). Aunque esta fecha coincide con la 
fecha de la elaboración de la pieza, nos parece más probable que tanto las letras como 
la fecha aludan al inventario de los bienes de la iglesia que se llevó a cabo durante la 
visita de la curia arzobispal el mismo año.13 Lamentablemente ya no queda rastro de 
San Pietro a Fusariello, ya que las autoridades municipales la mandaron derribar en la 
década de 1880-1890 para abrir paso a la nueva universidad de Nápoles.14

Los archivos del V&A no nos hablan de cómo llegó esta pieza a manos del Dr. Hildbur-
gh. Su importancia reside, sin embargo, en sus orígenes, delatados por su rica y curiosa 
iconografía. Este copón nos permite vislumbrar el esplendor de una pequeña iglesia na-
politana, hoy desaparecida, en las primeras décadas del siglo XVIII, y el amor religioso 
y orgullo familiar que quiso demostrar un miembro de la familia Venato.

Fig. 4. Copón, pormenor del pie. © London. Vi-
ctoria and Albert Museum Kennedy

Fig. 5. Copón, pormenor de la fecha en el pie. © 
London. Victoria and Albert Museum Kennedy

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1792
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NOTE 

1 Para los punzones y contrastes, ver Elio Y C. Catello, Argenti napoletani dal 
xvi al xix secolo, 2da ed., Nápoles 1973, p. 99 (marca del fiel contraste Geronimo di 
Benedetto); p. 160 (punzón de Avellino) y p. 88 para las marcas de la ciudad. 

2 Ver registered file 51/1121. Los otros cálices a los que alude Pope-Hennessy po-
drían haber sido los M.1106-1910, M.1108-1910 y M.1109-1910, todos fechados en 
el siglo xviii, y tal vez el M.1100-1910, fechado a principios del siglo xvii. 

3 El copón de la Iglesia Catedral de S. Nicola, Mileto, realizada a finales del siglo 
XVIII tiene también el pie en forma de águila pero igualmente ostenta en la copa 
guirnaldas de uvas y espigas de trigo, plantas alusivas al sacrificio de Cristo (y por lo 
tanto a la hostia que lleva dentro). Ver descripción y foto en Inventario degli Oggetti 
d’Arte D’Italia, vol. II: Calabria – Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Cala-
bria, Roma 1933, pp. 40-41. 

4 Para el culto del Sagrado Corazón de Jesús, ver F. L. Cross -  E. A. Livingsto-
ne, The Oxford Dictionary of the Christian Church, 3ra ed., Oxford 1997, sub nomine 
‘Sacred Heart’. Para el significado y desarrollo del símbolo del corazón en el culto 
popular católico, ver E. Gulli Grigioni, Schola Cordis: Amore sacro e profano, devo-
zioni, pellegrinaggi, preghiera, attaverso il simbolismo del cuore in immagini e oggetti 
europei. Secoli xvii-xx prima metà, Catálogo de la exposición (Chiesa di San Domeni-
co, Ravenna, 6 setiembre – 6 octubre, 2000), Ravenna 2000, y sus artículos “Il cuore di 
san Gregorio Barbarigo: dal reliquiario al panegirico, dalla decorazione al linguaggio”, 
en Il Santo: Miscellanea di studi in onore di P. Vergilio Gamboso, s. 1, vol. xxxix (1-2), 
enero-agosto 1999, pp. 613-25, y  “Ex-voto e simbologia del cuore”, en Il Santo: Atti 
del primo colloquio interdisciplinare su ‘Il fenomeno antoniano’, Padova, 10-12 junio, 
1976, s. 11, vol. xvi, mayo – diciembre 1976, pp. 291-300. Para dos custodias napolita-
nas del siglo xviii que tienen el nudo en la forma de dos ángeles que sujetan un corazón, 
verInventario degli Oggetti…, vol. II: Calabria…, 1933, pp. 235 y 311. 

5 Apocalipsis 4. 7-8. 
6 C. De Lellis, Discorsi Delle Famiglie Nobili del Regno di Napoli, 3 vols, Nápol-

es 1654-1671, i, p.178. 
7 Para la historia de la familia, ver C. De Lellis, Discorsi…, 1654, i, pp. 165-78. 
8 C. Totini (también citado como ‘Tutini’), Del Origine e Fvndatione de’ Seggi di 

Napoli, Nápoles 1754, p. 15. 
9 P. Guelfi Camajani, Dizionario araldico, 3ra ed., Milano 1940, sub nomine. ‘Co-

rona’, ver p. 207 y fig. 213. Para la identificación de la corona con la heráldica malte-
sa, ver http://araldikamalta.org/category/on-site-heraldry/ (consultado 20/11/2013) y 
también J. Riley - Smith, Hospitallers: The History of the Order of St John, London 
1999, p. 112, para otro ejemplo 

10 F. Cautillo, Dissertazione sulla staurita di S. Pietro a Fusariello delle sei nobi-
li famiglie Aquarie, alle quali appartiene, Nápoles 1791, p. ccxxviii. 

11 Descrizione della cittá di Napoli e suoi borghi, 3 vols, Nápoles 1788-89, ii 

(1788), p. 190. 
12 G. C. Alisio, Napoli e il Risanamento. Recupero di una struttura urbana, Nápol-

es: 1980, p. 68; ‘vetustate obsitum & humiditate labefactatum’, transcripción en Sigi-
smondo, Descrizione…, 1788, ii, p. 193. Para las reformas, ver también G. Aspreno 
Galante, Guida Sacra della Città di Napoli, ed. Nicola Spinosa, Nápoles 1872; reed. 
Società Editrice Napoletana 1985, pp. 193-194 y Conte Berardo Candida Gon-
zaga, Memorie delle Famiglie Nobili delle Provincie Meridionali d’Italia, 6 vols, 
Nápoles 1875-1882, ii (1875), p. 195. 

13 Para la visita de las autoridades eclesiásticas, ver F. Cautillo, Dissertazione…., 
1791, p. lxiii. 

14 G. C. Alisio, Napoli e il Risanamento…, pp. 249-251. 
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Un armadio dipinto trapanese del Settecento.
 Aggiunte al catalogo di Domenico La Bruna
di Anastazja Buttitta – Gaetano Bongiovanni

Un particolare manufatto d’arte decorativa: l’armadio dipinto con “Storie del Vecchio Testa-
mento”*

di Anastazja Buttitta

L’oggetto di cui qui si tratta è un armadio di medie dimensioni (m 2,18 x 1,03 x 0,46 ), di-
pinto all’esterno, sugli sportelli e sui fianchi con scene dell’Antico Testamento (Fig. 1). At-
tualmente parte della collezione Cirafici-Ricevuto di Bagheria, 

l’armadio è stato conservato fino al 1973 nell’abitazione del barone 
trapanese Carlo Drago di Ferro. Le scene utilizzate per dipingere l’ar-
madio non soltanto sono esemplari, e vanno dalla Creazione di Eva da 
una costola di Adamo a Salomone nel Tempio, ma seguono l’ordine 
cronologico della Sacra Scrittura. Il mobile è stato pubblicato soltanto 
una volta nel 1957 nella rivista Trapani1 e attribuito erroneamente al 
pittore trapanese seicentesco Andrea Carreca (Trapani, fine ‘600 – Pa-
lermo 1677). Lo studio del manufatto ci ha consentito di individuare 
definitivamente il suo autore in un altro pittore trapanese vissuto tra il 
1699 e il 1763, Domenico La Bruna.
La città di Trapani, da sempre un “porto di mare”, grazie alla sua favo-
revole posizione, ha accolto in più di due millenni diverse popolazioni, 
Fenici, Greci, Romani, Arabi, Ebrei, Francesi e Spagnoli, rispecchian-
do il suo cosmopolitismo nella sua ricca produzione artistica. L’arma-
dio stesso ne è un esempio, da una parte la scelta delle scene, operata 
da un committente colto, evoca alla mente i lontani influssi ebraici, 
dall’altra parte la finezza degli intagli e delle decorazioni, e il senso di 
sfarzo sono frutto dell’influenza della cultura musulmana e spagnola.
Un aspetto caratteristico della creatività siciliana sta nel sapere sempre 
unire elementi di cultura aulica con quelli della tradizione e cultura 
popolare. In questo caso, ne è esempio la rappresentazione per episodi, 

Fig. 1. Domenico La Bruna, con 
maestranze trapanesi (1699-
1763), <i>Armadio dipinto con 
dodici scene del Vecchio Testa-
mento</i>, 1732-35, Bagheria, 
collezione Cirafici – Ricevuto.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/bob01.jpg
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entro riquadri, delle storie bibliche, mutuata dalle predelle alla base o a giro delle pale 
d’altare, esse stesse concepite come una forma di ex voto2. Nell’Isola se ne trovano 
esempi interessanti, come il San Pietro e storie della sua vita, nella chiesa di Santa 
Maria La Stella a Militello, degli ultimi decenni del Quattrocento; le otto predelle 
illustrano episodi di vita del Santo, dalla vocazione al martirio della crocifissione, tra 
le quali la liberazione di un’indemoniata. A Castelvetrano,  nella Chiesa di S. Dome-
nico, si trova il Polittico di San Vincenzo Ferrer, di Ignoto meridionale, dei primi del 
Cinquecento. Nel primo scomparto di destra il Santo interviene in soccorso di naufraghi, 
nel terzo salva una donna che esce per metà da un pozzo e lo prega a mani giunte3. Da 
segnalare infine, per la varietà tematica e per la qualità degli esiti, i miracoli che corredano 
diverse pale d’altare dei due pittori siciliani noti come lo “Zoppo di Gangi”, o il San Carlo 
Borromeo in adorazione del “Monocolo di Racalmuto” Pietro D’Asaro4.
Esaminando il retro del mobile si è accertato che la struttura dell’armadio è in abete 
bianco. Questo tipo di legno, infatti, veniva spesso adoperato dai falegnami siciliani, 
materiale che proveniva direttamente dalle foreste delle Madonie o dalla zone del 
Mar Nero5. Su ogni anta, come prima cosa, sono stati intagliati i cinque riquadri per 
potervi inserire le pitture. Le venature del legno verticali indicano che le scene ven-
nero dipinte direttamente sul legno, ad olio, senza inserire tele o altro tipo di supporti. 
Le cornici vennero ornate con elementi floreali, file di campanule, e vegetali, delle 
foglie stilizzate. Si possono fare dei raffronti con cornici emiliane della fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo6. Per le cornici dell’armadio sono stati ripresi gli ornamenti 
alla Sansovino, ossia dei festoni di foglie e frutti a fascia continua. Era un ornamen-
to diffuso nelle cornici venete ed emiliane tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento, chiamato con il nome del pittore vissuto a Venezia nel Cinquecento; dalle 
fogge fortemente intagliate, prese ispirazione dalle incorniciature in legno o in stuc-
co dei soffitti del Palazzo dei Dogi e delle chiese di Venezia7. Tuttavia nelle cornici 
dell’armadio si può notare la ricerca di una plasticità morbida, e non tagliente (come 
in quelle veneziane), nei fiori e nelle foglie che affiorano dalla fascia, senza fuori-
uscirne; questa era una delle caratteristiche delle cornici emiliane. Dunque si può 
concludere che nei primi decenni del Settecento, a Trapani, i legnaioli intagliassero 
le cornici seguendo ancora uno stile in uso nell’area emiliano-veneta agli inizi del 
XVII secolo. Con molta probabilità questo stile si espanse in tutta Italia nell’arco del 
Seicento, giungendo nel meridione dove rimase in uso per più tempo.
Sulla porta destra si possono notare due serrature e due bocchette, sicuramente ori-
ginali; invece le chiavi sembrano ottocentesche. É indicativo che le serrature siano 
due, poiché evidentemente l’armadio conteneva oggetti preziosi o cari al proprietario. 
Dentro l’armadio, adesso, vi sono quattro mensole, anche queste originali. La doratu-
ra sull’architrave e sulle cornici  venne apposta su  una base di argento meccato, come 
si capisce osservando alcuni punti più scuri sulla vernice; l’uso di questa tecnica in-
dica, una sicura esecuzione siciliana del mobile. La mancanza della balza alla base, 
riconferma, che l’armadio qui studiato venne prodotto nell’Italia meridionale. I piedi, 
anch’essi in legno di abete bianco, hanno la forma di foglia d’acanto, forma usata già 
nel Rinascimento, dove ornava i piedi dei cassoni, ereditata dall’antichità.

Al mobile collaborarono un legnaiolo, un pittore, un doratore che forse eseguì anche 
i fiori decorativi all’interno delle cornici, un fabbro che realizzò le serrature e con lui 
forse anche un bronzista. Chi dipinse i fiori fu visibilmente influenzato dalla nature 
morte seicentesche, diffuse in tutta Europa, in particolare modo dai pittori fiamminghi8.
Il legnaiolo, sicuramente un ottimo artigiano, venne guidato dal  pittore, poiché la 
struttura del mobile è molto equilibrata e gli intagli sono in piena armonia con le 
pitture. Per concludere si può dire che nella prima metà del Settecento, in Sicilia, ve-
nivano usati dei modelli stilistici ripresi dalle epoche precedenti per quanto riguarda 
l’intaglio e la struttura dei mobili. Nell’armadio qui studiato si nota, come già detto, 
nell’architrave il fregio architettonico tipico dei mobili rinascimentali  e cinquecente-
schi, come lo sono i piedi a forma di foglia d’acanto; le cornici delle formelle ripren-
dono da modelli seicenteschi. Però, nonostante il fatto che gli intagliatori trapanesi 
non fossero aggiornati alle ultime mode europee, si può con certezza affermare che 
produssero un oggetto bello e raffinato.
Per quanto riguarda l’attribuzione dell’opera si era cercato di studiare Andrea Carreca 
e le sue opere per dare una datazione più precisa, ma se si confrontano i suoi perso-
naggi, si evince subito che non somigliano nella fisionomia e nei panneggi degli abiti 
alle figure presenti sull’armadio.
Confortati quindi dalle indicazioni di Vincenzo Abbate9, si sono analizzati i pitto-
ri trapanesi della generazione successiva al Carreca: Giuseppe Felici, Giuseppe La 
Francesca e Domenico La Bruna. Poi con il sostegno di Gaetano Bongiovanni l’at-
tenzione si è rivolta all’ultimo dei tre pittori settecenteschi; il più noto e il più apprez-
zato, per ricchezza espressive e dotato di qualità tecniche e di esperienze figurative, 
nonché il più fecondo di prodotti, invenzioni e piacevolezza10.
Ulteriore elemento a favore di questa attribuzione si trova nella biografia del Di Fer-
ro, dove viene esaurientemente descritto un affresco nella chiesa dei mercanti di co-
ralli di Santa Lucia, dove il La Bruna dipinse Scene della vita di Mosè. “Assiduo 
nella lettura di buoni libri, dovendo rappresentare soggetti sacri, teneva mai sempre 
in mano il Trattato di Giovanni Interiano d’Ayala. Quindi non giunse a calpestare 
giammai le convenienze della storia, dei tempi e dei costumi. Disponendo la sua sce-
na là nel deserto, diversificò perfino gli alberi e i frutti dell’Asia dai nostri. Le vesti, 
gli ornamenti, i vasi, le armi sono tutte particolari della nazione Ebrea. In uno di quei 
quadri vi espresse la caduta della manna, ed il vecchio condottiero, che parla alle tri-
bù …”11. Questo trattato può essere anche utile allo studio dell’armadio. Si tratta di un 
libro, in otto tomi, pubblicato a Madrid dal Convento de La Merced. Fa parte di quel 
cospicuo gruppo di testi, promossi dagli ordini religiosi, che circolavano tra i pittori 
dopo la Controriforma; erano una sorta di direttive per gli artisti su come rappresen-
tare immagini sacre. Non trovando la prima versione, in latino, si è dovuto ricorrere 
a quella in catalano, presente in internet grazie all’Istituto Cervantes, pubblicata a 
Madrid nel 178212. Analizzando i pannelli dipinti dell’armadio, si è subito notata la 
raffinatezza, qualità e buona manualità, anche nella disposizione delle figure; si trat-
tava di un pittore abile, ma minore; sembra molto probabile che l’autore dei dipinti 
con scene del Vecchio Testamento sia Domenico La Bruna. Coincidono le fisionomie, 
i particolari negli abiti e il modo di panneggiare le vesti. L’unico elemento nuovo 
sono i paesaggi, diversi da quelli presenti nelle altre sue opere. Può darsi che sia stato 
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influenzato da una richiesta del committente, il quale potrebbe avergli indicato dei 
paesaggi fiamminghi. Pare che l’opera qui studiata sia stata eseguita dal pittore tra-
panese, nel momento del suo passaggio tra uno stile eclettico fortemente influenzato 
dai modi barocchi di Andrea Carreca, quindi negli anni intorno al 1725-29, e uno stile 
più personale, sviluppato dopo il 1737, caratterizzato da classicismo e delicatezza nel 
rendere le fisionomie e gli incarnati, vicino al modo di Vito D’Anna. Non bisogna 
dimenticare, però, le suggestioni offerte dalle stampe di Antonio Tempesta sull’ico-
nografia e le volontà del committente per quanto riguarda il programma iconografico. 
Si può ipotizzare anche che il La Bruna abbia consultato il trattato del d’Ayala, poiché 
molte delle indicazioni sopra riportate coincidono, in anni successivi al 1731, visto 
che venne pubblicato a Madrid nel 1730, in latino. Il pittore potrebbe esserne venuto 
a conoscenza nel Collegio dei Gesuiti a Trapani, ordine per il quale lavorava, o grazie 
ai suggerimenti dei padri carmelitani, ordine del quale lui stesso era sacerdote.
L’armadio da un punto di vista iconografico non ha paragoni, ma si può menzionare 
per vicinanza uno stipo, conservato al Rijksmuseum di Amsterdam, datato alla prima 
metà del XVII secolo , dipinto da Frans Francken II (1581-1642); costruito in tiglio e 
quercia, impiallacciato in ebano, tartaruga e decorato con avorio, argento e specchi, 
si tratta di un oggetto molto prezioso. Le scene di vita di Adamo ed Eva e di Caino e 
Abele, tratte dalla Genesi, sono diciassette13.
Consultando la raccolta di stampe di vari artisti europei, dal XV al XIX secolo, con-
tenuta nel The Illustrated Bartsch 14, si è risaliti ai modelli dai quali il pittore potrebbe 
avere preso spunto per alcune delle scene qui rappresentate. Si tratta della raccolta 
del fiorentino Antonio Tempesta (1555-1630), pubblicata nel 1600, dedicata a epi-
sodi dell’Antico Testamento. Visse gran parte della sua vita a Roma, dove realizzò 
le sue stampe, diventando il più prolifico incisore mai esistito, con un proprio stile 
personale e riconoscibile. Introdusse presso il  pubblico romano come primo stam-
patore professionista raccolte di paesaggi, scene di battaglia e di caccia, grottesche. 
Probabilmente fu allievo del fiammingo Jan van der Straet, detto Giovanni Stradano 
(1520-1605), e venne anche influenzato da Giorgio Vasari e dal Giambologna. Per 
tutta la vita fu anche pittore e affrescatore, ma capì presto che la grossa richiesta di 
immagini sacre avvenuta dopo il Concilio di Trento, poteva portare un grande guada-
gno. Cominciò quindi, a lavorare come incisore dal 1589. Particolarmente fortunata 
fu la sua collaborazione con l’Ordine dei Gesuiti, per i quali creò vari modelli utili 
alla loro propaganda. Le sue stampe furono modello per decine di artisti, anche nei 
secoli successivi, in Italia ed Europa, come Salvator Rosa, Peter Paul Rubens, Diego 
Velasquez, Nicolas Poussin, Luca Giordano e Jacques-Louis David, per fare solo 
alcuni esempi. Sicuramente il suo lavoro più importante e a noi utile è la raccolta di 
220 stampe, intitolate Icones Biblicae, pubblicate  intorno al 1600 sia a Roma che ad 
Amsterdam15. Anche Domenico La Bruna usufruì dei suoi disegni, a Trapani, dove 
potevano essere consultati nella grande biblioteca del Collegio dei Gesuiti, anche se, 
come avanti si vedrà, prese spunto da vari modelli e idee, non soltanto da quelle del 
Tempesta; infatti, negli ambienti artistici si faceva largo l’uso di svariati modelli che 
potevano girare in tutta l’Europa.3Il pittore trapanese deve aver consultato una Bibbia 
per eseguire le dodici scene, con molta probabilità la Vulgata di San Gerolamo, co-

siddetta edizione Sisto-Clementina, in 
latino, edita nel 1592, che fu tradotta 
in italiano dall’arcivescovo di Firenze 
Simone Martini, nel 175616.
La narrazione comincia dalle scene 
sui pannelli laterali. Sul fianco sini-
stro è stata raffigurata la Creazione 
di Eva dal fianco di Adamo (Fig. 2): 
sullo sfondo del giardino dell’Eden 
Dio crea Eva da una costola di Ada-
mo dormiente. Per questa scena il pit-
tore si sarebbe potuto ispirare a molte 
stampe precedenti, a cominciare da 
quelle dei seguaci di Albrecht Dürer, il 
fiammingo Lucas Van Leyden (1494-
1533) e il tedesco Heinrich Aldegre-
ver (1502-1558), per arrivare ad un 
anonimo della Scuola di Fontainbleau; 
già in queste stampe si può osservare, 
infatti, Dio, sullo sfondo del Giardino 
dell’Eden, che crea Eva; anche nel di-
segno di Antonio Tempesta la scena 
si presenta molto simile. Le pose dei 
personaggi sono quasi identiche così 
come l’ambientazione. L’autore dove-
va conoscere un’ulteriore raccolta di 
stampe di Antonio Tempesta, non da-
tate, che riproducono solo Scene della 
Creazione, per le quali si era ispirato 

alle Scene del Vecchio Testamento di Raffaello nelle Logge Vaticane e alleScene del-
la Creazione di Nicolas de Bruyn17. Per riassumere, dipingendo Adamo dormiente, 
La Bruna si ispirò all’Adamo sdraiato e barbuto  delle Icones Biblicae. Invece la posa 
di Eva e di Dio Benedicente si trova in Dio crea Adamo ed Eva, nelle Scene della Cre-
azione, sempre del Tempesta, da cui  prese spunto per dipingere i coniglietti in primo 
piano. Da Dio proibisce ad Adamo ed Eva di mangiare dall’Albero della Vita si può 
supporre che venga l’idea del pavone luminoso sullo sfondo. Per quanto riguarda i 
paesaggi sullo sfondo di questa e delle successive scene sembra che il pittore abbia 
preso spunto, di nuovo, da una raccolta di Antonio Tempesta, intitolata Paesaggi con 
figure, ma che abbia aggiunto  i cromatismi e l’interesse per i particolari così cari ai 
paesaggisti fiamminghi. A Trapani, come nel resto d’Europa, i Paesaggi fiamminghi 
erano largamente diffusi nelle collezioni private, dove l’autore avrebbe potuto vederli.
Sul pannello destro si riconosce La cacciata dal giardino dell’Eden (Fig. 3): dopo 
avere mangiato il frutto proibito Adamo ed Eva vengono cacciati da un Angelo con la 
spada di fuoco “E il Signore Iddio fece all’uomo delle tuniche di pelle e ne li rivestì 
(…) E il Signore Iddio cacciò l’uomo dal giardino di Eden, affinché coltivasse la ter-

Fig. 2. Domenico La 
Bruna, Creazione di 
Eva dal fianco di Ada-
mo, lato sinistro, 1732-
35, Bagheria, collezio-
ne Cirafici – Ricevuto.

Fig. 3. Domenico La 
Bruna, Creazione di 
Eva dal fianco di Ada-
mo, lato sinistro, 1732-
35, Bagheria, collezio-
ne Cirafici – Ricevuto.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/bob02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/bob03.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

9392

A
nastazja Buttitta – Gaetano Bongiovanni 

Un arm
adio dipinto trapanese del Settecento. Aggiunte al catalogo di Dom

enico La Bruna
A

na
sta

zja
 B

ut
tit

ta 
– G

ae
tan

o B
on

gio
va

nn
i

Un
 ar

m
ad

io 
dip

int
o t

rap
an

ese
 de

l S
ett

ec
en

to.
 A

gg
iun

te 
al 

ca
tal

og
o d

i D
om

en
ico

 L
a B

ru
na

Fig. 4. Domenico La Bruna, Il Diluvio, I pan-
nello, 1732-35, Bagheria, collezione Cirafici – 
Ricevuto.

Fig. 5. Domenico La Bruna, Sacrificio di Isac-
co, II pannello, 1732-35, Bagheria, collezione 
Cirafici – Ricevuto.

ra dalla quale era stato tratto”18. Di nuovo, il pittore ha “mischiato” particolari tratti 
dalle incisioni del Tempesta: Adamo ed Eva sono rivestiti con delle foglie come nella 
Cacciata dal giardino dell’Eden delle Icones Biblicae, e la spada guizzante è ispirata 
alla stessa immagine dalle Scene della Creazione; il cherubino si innalza qui su di 
una nube come in entrambe le stampe. Altro particolare interessante: i due leoni sulla 
sinistra del pannello, sembrano chiaramente ispirati ai felini della raccolta di Anima-
li sempre del Tempesta, e a Dio crea gli animali dalle Scene della Creazione.
Il primo pannello dall’alto sull’anta sinistra dell’armadio rappresenta la scena del Di-
luvio (Fig. 4). Il riferimento al Diluvio nelle Icones Biblicae è palese; in primo piano, 
anche se la fisionomia e la disposizione sono diverse, si nota un uomo che cerca di 
salvare una donna dall’acqua. L’arca sullo sfondo è quasi identica; il tutto è pervaso 
dalla stessa atmosfera di caos e disperazione, accentuati in entrambe le immagini, da 
un cavallo che sta affogando.

Fig. 6. Domenico La Bruna, L’incontro del servo di 
Abramo con Rebecca al pozzo di Nacor, III pannello, 
1732-35, Bagheria, collezione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 7. Domenico La Bruna, Giacobbe in casa 
di Labano, IV pannello, 1732-35, Bagheria, 
collezione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 8. Domenico La Bruna, Mosè salvato dalle 
acque, V pannello, 1732-35, Bagheria, collezio-
ne Cirafici – Ricevuto.

Fig. 9. Domenico La Bruna, Passaggio per il 
Mar Rosso, VI pannello, 1732-35, Bagheria, 
collezione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 10. Domenico La Bruna, Mosè percuote 
la rupe e fa sgorgare l’acqua; dal cielo piove la 
manna, VII pannello, 1732-35, Bagheria, colle-
zione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 11. Domenico La Bruna, Alla regina di 
Saba perviene notizia della rinomanza di Salo-
mone, VIII pannello, 1732-35, Bagheria, colle-
zione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 12. Domenico La Bruna, Incontro tra la re-
gina di Saba e Salomone, IX pannello, 1732-35, 
Bagheria, collezione Cirafici – Ricevuto.

Fig. 13. Domenico La Bruna, Salomone al tem-
pio, X pannello, 1732-35, Bagheria, collezione 
Cirafici – Ricevuto.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/bob04.jpg
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Nel secondo pannello è rappresentato il Sacrificio di Isacco (Fig. 5). Paragonando 
la scena con ilSacrificio di Abramo del Tempesta, si può trovare una somiglianza 
nell’angelo che appare tra le nuvole mentre cerca di fermare Abramo con la spada 
in mano; in ambedue le scene il patriarca ha un turbante in testa e nell’angolo destro 
si nota il medesimo montone. Sullo sfondo delle scene è rappresentato un paesaggio 
montuoso. Abramo porta gli stessi sandali che indossa nella stampa, e la stessa tunica 
decorata sul bordo. È probabile che questi abiti fossero ispirati alle incisioni che 
circolavano già dalla fine del Cinquecento, nelle quali venivano ritratti personaggi 
orientali con turbanti e tuniche. Nel Seicento il più famoso divulgatore di questa moda 
fu Rembrandt van Rjin (1606-1669), ispirato probabilmente dai pittori veneziani e 
da Paolo Veronese19. La differenza nella scena sull’armadio, consiste nella figura di 
Isacco, che qui è ritratto a torso nudo e con gli occhi bendati, che non trova riscontro 
nell’analogo personaggio del Tempesta. Sembra, piuttosto, che l’autore si sia ispirato 
alla formella con Il sacrificio di Isacco di Lorenzo Ghiberti (1378-1455), eseguita nel 
1401, come saggio nel concorso bandito dall’Arte di Calimala per scegliere l’artista 
cui assegnare l’esecuzione della Porta Nord del Battistero di Firenze.
Nel terzo riquadro vi è l’Incontro del servo di Abramo con Rebecca al pozzo di Nacor 
(Fig. 6): anche qui l’artista si ispira alla stampa di Antonio Tempesta: stessa disposi-
zione delle figure, alla sinistra i cammelli, il servo al centro ha gli stessi identici abiti 
rispetto alla stampa, il pozzo è di forma circolare e Rebecca è chiaramente ispirata al 
disegno dell’incisore romano.
Nel quarto pannello il pittore dipinse la scena di Giacobbe in casa di Labano (Fig. 7). 
Confrontando con la stampa del Tempesta la somiglianza è di nuovo palese: sullo 
sfondo Rebecca arriva con il gregge, mentre Giacobbe sta parlando con Labano; è in-
teressante notare che il trapanese ha dipinto Giacobbe di fronte, ma con gli stessi abiti 
e il bastone in mano, concentrandosi maggiormente sullo sfondo che sugli animali, 
come invece aveva fatto l’incisore.
In Mosè salvato dalle acque (Fig. 8) il pittore ha cercato di essere fedele alle parole del-
la Bibbia, non dimenticando di nuovo le stampe di Antonio Tempesta. Il La Bruna diede una 
sua interpretazione della scena, cambiando in qualche elemento lo sfondo, aggiungendo dei 
particolari architettonici, apparentemente ispirati a Paolo Veronese; la figlia del Faraone con 
le ancelle sono sulla destra e non sulla sinistra e ancora non tengono in braccio il bambino, 
ma una di loro si sta allungando per raccoglierlo. Però, di nuovo, gli abiti sono simili.
Nella scena del Passaggio del Mar Rosso (Fig. 9), venne raffigurato Mosè con le 
classiche “corna”, che in realtà vengono dall’ebraico keren, cioè raggi, mentre girato 
verso il Mar Rosso,  fa ricadere le onde sugli Egiziani. Ci chiediamo se il mare sia 
colorato di rosso per tenersi fedeli al nome, o al fatto che una delle prime piaghe 
ricadute sugli Egiziani fu la trasformazione di tutte le fonti d’acqua in sangue. Ri-
tornando all’iconografia e confrontando con le Icones Biblicae, si osserva subito che 
il pittore siciliano ha unito due scene in una; dalla prima ha  preso l’ispirazione per 
Mosè e gli Israeliti in fuga poiché, gli abiti e i panneggi sono simili; dalla seconda 
stampa ha palesemente ripreso i soldati, le loro armature ed i cavalli sommersi, e di 
nuovo l’effetto di caos e disperazione, come nel Diluvio.

Nella settima scena il pittore ha cercato di raffigurare due episodi dell’Esodo: Mosè 
percuote la rupe e fa sgorgare l’acqua; dal cielo piove la manna (Fig. 10). Ancora 
una volta Mosè viene raffigurato con le corna, segno tipico dell’iconografia cristiana, 
anche se il Tempesta non l’aveva ritratto così. La Bruna sintetizza di nuovo due 
stampe in un’unica sua pittura; sullo sfondo la raccolta della manna in un campo, 
simile a quello del modello, con delle tende e con le persone inginocchiate. Invece 
sulla sinistra la scena è ripresa solo vagamente dal modello, con l’unica similitudine 
dei bambini ai piedi di Mosè; per il resto anche gli abiti sono diversi. L’idea di 
raffigurare questi due episodi insieme non è nuova; esiste una stampa della metà del 
Cinquecento, di Giulio Bonasone (1488-1574), ispirata al Parmigianino, simile nella 
scelta del soggetto, anche se completamente differente per quanto riguarda lo stile.
Nell’episodio di Alla regina di Saba perviene notizia della rinomanza di Salomo-
ne (Fig. 11), non si sono trovati raffronti con le stampe20. La storia dell’incontro tra la 
regina di Saba e Salomone vengono descritte sia nel Libro primo dei Re che nel Libro 
secondo delle Cronache. “La regina di Saba apprese la fama di Salomone, a motivo 
del nome del Signore, e venne per metterlo alla prova con enigmi”21. Però neanche 
nella Bibbia ci si sofferma a lungo su questo momento. Ci si chiede perché il com-
mittente abbia fatto questa scelta relativamente alle scene da rappresentare. Milka 
Ventura ha ipotizzato che nei paesi mediorientali ci sia sempre stato un culto legato 
alla Regina di Saba, e forse nella tradizione trapanese è rimasto.
Ugualmente la nona scena rappresenta un episodio della vita della Regina e di 
Salomone; si tratta dell’Incontro tra la regina di Saba e Salomone (Fig. 12). Ma 
per questo c’è un modello, di nuovo dallaIcones Biblicae, anche se l’unica so-
miglianza ritrovata sta nelle ancelle alle spalle della Regina che le sorreggono il 
mantello. Per il resto l’ambientazione è diversa, così come la posa di Salomone, 
che sul pannello dell’armadio sta andando 
incontro all’ospite.
L’ultima scene è quella di Salomone nel 
Tempio (Fig. 13), descritta nelle Cronache: 
“Quando Salomone ebbe finito di pregare, 
scese dal cielo il fuoco che consumò l’o-
locausto e i sacrifici e la gloria del Signo-
re riempì la casa … Tutti i figli di Israele, 
avendo visto scendere il fuoco e la gloria 
del Signore sulla casa, si prostrarono faccia 
a terra sul lastricato, adorarono e lodarono 
il Signore dicendo: «Perché egli è buono e 
in perpetuo dura la sua benignità».”22. Per 
questa scena non si è trovato nessun mo-
dello precedente, essendo una scena molto 
inusuale, ma il pittore ha seguito di nuovo 
fedelmente le parole sopra riportate. Salo-
mone, in piedi davanti al Fuoco Sacro, sta 
pregando con i fedeli prostrati e stupiti.

Fig. 14. Domenico La Bruna, Sacra Fami-
glia, 1731-1733 ca., Trapani, Chiesa del 
Collegio dei Gesuiti.
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Si possono fare diverse ipotesi relative 
alla scelta delle scene eseguite da Dome-
nico La Bruna, e alla funzione del mobile.
Con certezza si può dire che il pittore ven-
ne guidato da un committente, una perso-
na colta, il quale con delle idee chiare per 
quanto riguarda il programma iconografi-
co, fece una scelta precisa delle scene. Si 
può escludere la possibilità che fosse un 
mobile da sacrestia usato per contenere 
suppellettili liturgiche, poiché sulle ante 
non ci sono segni di usura, cosa invece 
consueta su questo tipo di oggetti vista la 
frequenza con la quale venivano usati23. 
Inoltre se si fosse trattato di una commis-
sione da parte di un ordine religioso sareb-
be stato richiesto un altro mobile, identico 

nella struttura, con scene del Nuovo Testamento; non risulta nessuna traccia di un 
pendant. Si è anche supposto che l’armadio fosse stato commissionato da un com-
mittente marrano, al quale poteva essere cara la tradizione della Regina di Saba e 
di Salomone. Però nella scena della Creazione è stato rappresentato Dio mentre 
crea Eva dalla costola di Adamo, cosa impensabile per un committente ebreo; 
inoltre già alla fine del Seicento, in Sicilia, non vi erano più famiglie di ebrei 
più o meno praticanti, viste le persecuzioni dei sovrani spagnoli. Ma come ha 
anche suggerito Milka Avanzinelli Ventura, a Trapani, città multiculturale fino al 
Cinquecento, potevano essere rimaste tradizioni del culto ebraico e musulmano.
E’ ipotizzabile un uso dell’armadio come mobile per contenere reliquie, in un palazzo 
nobiliare24. In Sicilia le famiglie aristocratiche, e quelle molto facoltose in generale, 
avevano nelle loro residenze delle cappel-
le, nelle quali si usava spesso raccogliere 
delle reliquie. Ne parla anche in manie-
ra molto suggestiva Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa negli ultimi capitoli del suo 
capolavoro, Il gattopardo25.
Tuttavia è nella scelta delle scene che sta 
la chiave della funzione dell’armadio; con 
molta probabilità un committente erudito 
commissionò un mobile atto a contene-
re  dei libri di particolare importanza, a 
lui cari. L’armadio infatti, era un ogget-
to molto prezioso, vista la raffinatezza 
della struttura e dell’intaglio e la qualità 
dei dipinti; doveva essere esposto come 
un “tesoro” nella residenza del proprieta-
rio. I dipinti rappresentano degli episodi 

Fig. 15. Domenico La Bruna, Storie del 
Profeta Elia, 1734 ca., Trapani, Chiesa 
dell’Annunziata, sacrestia.

Fig. 16. Domenico La Bruna, Madonna del Car-
melo e l’albero dei conventi carmelitani, 1734 
ca., Trapani, Museo Pepoli.

importanti della Bibbia, ma particolare 
risalto viene dato agli episodi legati alla 
vita di Salomone; forse allora conteneva 
dei testi giuridici, poiché il Re è sempre 
stato l’archetipo del giudice saggio.
La preghiera rivolta a Dio nell’ulti-
ma scena, quella di Salomone al tem-
pio (Fig. 13), dai fedeli riuniti, “Perché 
egli è buono e in perpetuo dura la sua 
benignità”26, può essere forse un’ulterio-
re  risposta alle ipotesi. Si tratta di una 
lode a Dio e di una frase piena di ottimi-
smo per il futuro; una scelta fatta consa-
pevolmente da un committente colto. E 
chissà se quella figura inginocchiata che 
si sta voltando verso di noi, non sia il 
ritratto del committente stesso.
* Un primo studio dell’oggetto è stato af-
frontato nella tesi di laurea specialistica 
“La pittura nel mobile siciliano: un arma-
dio con scene del Vecchio Testamento, di 
collezione privata”; relatore prof. Dora 
Liscia Bemporad, correlatore dott. Gae-
tano Bongiovanni; Università degli Studi 
di Firenze, a.a. 2006/2007.

Appunti per un profilo di Domenico 
La Bruna con un’aggiunta al suo ca-
talogo

di Gaetano Bongiovanni
Il pittore nacque a Trapani il 24 febbraio 
1699, da Domenico, mercante di origine 
messinese, e da Rosalia, della quale s’i-
gnora il casato.
Benché il padre avesse voluto avviarlo 
alla sua stessa attività, il La Bruna negli 
anni giovanili, vista la sua naturale pre-
disposizione per il disegno, intraprese 
l’attività pittorica. Nella sua città natale 
emerse fra gli artisti tardobarocchi, insie-
me ai pittori Giuseppe Felici  e Giuseppe 
La Francesca. I suoi modi stilistici sono 
in parte riconducibili alla tradizione locale, alimentata in un primo tempo da Andrea 
Carreca e successivamente dal Felici, ma anche dal ricco e variegato ambiente paler-

Fig. 17. Domenico La Bruna, Santa Maria Mad-
dalena de’ Pazzi, 1738-1743 ca., Castelvetrano, 
Chiesa Madre.

Fig. 18. Domenico La Bruna, Immacolata fra i 
Santi Giovanni Evangelista, Alberto, Giuliano e 
il beato Luigi Rabatà, part., 1734-1735 ca., Tra-
pani, Chiesa dell’Annunziata.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

9998

A
nastazja Buttitta – Gaetano Bongiovanni 

Un arm
adio dipinto trapanese del Settecento. Aggiunte al catalogo di Dom

enico La Bruna
A

na
sta

zja
 B

ut
tit

ta 
– G

ae
tan

o B
on

gio
va

nn
i

Un
 ar

m
ad

io 
dip

int
o t

rap
an

ese
 de

l S
ett

ec
en

to.
 A

gg
iun

te 
al 

ca
tal

og
o d

i D
om

en
ico

 L
a B

ru
na

mitano tardobarocco con agganci specifici 
ad Antonino Grano, Filippo Tancredi, Olivio 
Sozzi e soprattutto Vito D’Anna.
A una fase iniziale della sua attività sono da 
riferire le pale d’altare con la Sepoltura di 
Gesù e la Strage degli innocenti della chiesa 
madre di Marsala in cui emergono moduli 
compositivi tardomanieristici appresi per 
forza di tradizione o, come informa il suo 
biografo Giuseppe Maria Di Ferro27, attra-
verso le stampe dei pittori classici. Le opere 
successive appaiono sintonizzate, in certo 
qual modo, sul naturalismo pittorico di Pie-
tro Novelli diffuso in area trapanese per il 
tramite di Carreca, confluito parzialmente in 
Felici, divulgatore di un linguaggio tardona-
turalistico ma impigrito dalla resa pietistica 
della pala d’altare di gusto controriformato. 
A questo momento sono da riportare la pala 
con Sant’Alberto (Trapani, chiesa nuova di 
S. Alberto) e le due con la Sacra Famiglia, 
rispettivamente nella chiesa di S. Giuseppe a 
Marsala e in quella del collegio dei gesuiti a 
Trapani28 (Fig. 14), opere – come pure il San 
Francesco chiede la grazia della Porziun-

cola della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Marsala, già attribuito da Scuderi29 a 
Carreca – animate coerentemente dalla contiguità stilistica fra Felici e il La Bruna, 
ma la cui esecuzione è riferibile precipuamente a quest’ultimo30. A un momento in-
fluenzato da Grano è da ricondurre la pala con la Sacra Famiglia della chiesa di San 
Vito a Monreale, città per la quale nello stesso periodo (1737 ca.) il pittore trapanese 
dipinse anche una Gloria di Sant’Ignazio31 per la chiesa gesuitica, oggi intitolata al 
Sacro Cuore. Verso il 1730, come supposto da Scuderi32 (1985), grazie alla presenza a 
Palermo del trapanese Giovanni Biagio Amico in qualità di regio architetto, gli artisti 
di Trapani, e fra questi il La Bruna, si arricchirono di nuove acquisizioni stilistiche 
e compositive e di nuovi stimoli culturali. Probabilmente i rapporti tra Amico e il 
nostro pittore si datano prima del 1730 quando, secondo l’attribuzione di Scuderi33, il 
La Bruna dipinse l’affresco con la Gloria della Madonna del Fervore con la Trinità 
e santi gesuiti in adorazione in uno dei saloni del collegio Massimo dei gesuiti a 
Palermo, oggi biblioteca centrale della Regione Siciliana, nel cui complesso Amico 
aveva già lavorato. Il La Bruna fornì il disegno riproducente la statua trecentesca 
della Madonna di Trapani – attribuita a Nino Pisano – inserita fra le illustrazioni a 
stampa delle due edizioni dell’opera teorica di Amico intitolata L’architetto prattico, 
stampate a Palermo nel 1726 e nel 1750.
Il rapporto di collaborazione con Amico segnò decisamente l’attività professionale del 
La Bruna che si trovò a lavorare in numerose e qualificate imprese architettoniche e de-
corative dell’architetto concittadino, a partire dal disegno della decorazione del cappel-

Fig. 19. Domenico La Bruna, San Francesco 
chiede la grazia della Porziuncola, fine anni 
’30 del XVIII sec.,Trapani, Chiesa di Santa 
Maria di Gesù.

lone della chiesa trapanese della badia 
nuova, progettato da Amico. La colla-
borazione tra il La Bruna e l’architetto 
proseguì negli affreschi parietali della 
chiesa di S. Maria della Grotta a Mar-
sala; nel cantiere della chiesa grande 
dell’Annunziata a Trapani; e ancora, 
nel 1760, quando il pittore lavorò alla 
pala con la Madonna di Trapani fra i 
ss. Nicolò e Alberto dipinta per la chie-
sa del Crocifisso a Calatafimi, proget-
tata da Amico tra il 1741 e il 1754.
Con i carmelitani dell’Annunziata di 
Trapani i rapporti si datano a partire 
dal 1734, quando il La Bruna rice-
vette la somma di 26 onze e 5 tareni 
per dieci piccoli dipinti con temi iconografici cari alla religiosità carmelitana34. Nello 
stesso anno per il complesso dell’Annunziata mise in opera gli affreschi con Storie 
del profeta Elia (Fig. 15) sulla volta della sacrestia e, contestualmente, l’affresco pa-
rietale con La Madonna del Carmelo e l’albero dei conventi carmelitani35 nell’aula 
capitolare dello stesso convento (Fig. 16), oggi Museo Pepoli.

Fig. 20. Domenico La Bruna, L’Eterno creatore 
dell’universo, 1755-1759, Trapani, Palazzo del Duca 
Saura. 

Fig. 21. Domenico La Bruna, Stendardo pro-
cessionale con Adorazione dei Magi fra i San-
ti Francesco e Rocco, anni ’50 del XVIII sec., 
Custonaci, Santuario.

Fig. 22. Domenico La Bruna, San Tommaso d’A-
quino, 1738-1743 ca., Palermo, Pensionato Univer-
sitario “Casa Bianca”.
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In questi affreschi di tematica carmelitana, come anche in quelli attribuitigli36 della volta 
della chiesa di S. Teresa a Erice (con i temi del Trionfo dell’Ordine carmelitano con i ss. 
Teresa e Alberto; Estasi di s. Teresa; Apparizione di s. Giuseppe a s. Teresa), annessa a 
un monastero dello stesso Ordine, il La Bruna si richiama a iconografie ufficiali dell’Or-
dine, divulgate peraltro nelle stampe accluse alle principali pubblicazioni dottrinarie dei 
carmelitani in età barocca, principalmente opere dell’incisore fiammingo Abraham van 
Diepenbeke lungamente attivo per quell’Ordine.
Nel 1735 eseguì L’adorazione dei magi per la chiesa dei carmelitani di Mazara del 
Vallo, e due anni dopo per il medesimo edificio dipinse la Madonna di Trapani tra santi 
carmelitani. In questo stesso periodo possono collocarsi inoltre due tele per la chiesa 
dei carmelitani intra moenia a Trapani con la Madonna vagheggiata dai  Santi Paolino 
e Angelo martire e la Madonna in gloria e santi, ovale sulla volta. Per la chiesa dei car-
melitani di Castelvetrano dipinse due pale d’altare gemelle con Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi 37 (Fig. 17) e la Trasfigurazione, quest’ultima firmata “D. la B. P(inxit)”. Per la 
chiesa grande dei carmelitani dell’Annunziata dipinse l’unica pala d’altare, non inseribile 
nel ciclo realizzato da Felici, con l’Immacolata fra i Santi Giovanni Evangelista, Alberto, 
Giuliano e il beato Luigi Rabatà (Fig. 18).
Già dalla seconda metà degli anni Trenta del XVIII secolo il linguaggio pittorico del 
La Bruna assunse una peculiare caratterizzazione stilistica riscontrabile nell’ingente 
catalogo sia delle opere mobili (pale d’altare e quadri di dimensioni medie e ridotte) 
sia degli affreschi. Fra le prime sono da segnalare il San Francesco sorretto dagli an-
geli della chiesa madre di Calatafimi, copia piuttosto fedele di un dipinto della prima 
metà del Seicento riferibile al fiammingo Maestro di San Rocco operante nel Trapane-
se38; la Santa Francesca Romana in adorazione della Sacra Famiglia (1738) della chiesa 
dell’Angelo Custode ad Alcamo e l’Omaggio degli Ordini religiosi alla Madonna di 
Trapani della chiesa di San Francesco d’Assisi a Trapani, di cui un recente restauro ha 
svelato la data 1739, e il suo pendant con Santa Chiara e le clarisse, nella stessa chiesa.
Suggestioni napoletane di segno solimenesco sono presenti nella Predicazione di san 
Diego d’Alcalàdella chiesa trapanese di S. Maria di Gesù presso la quale si conserva 
anche la pala con S. Francesco chiede la grazia della Porziuncola (Fig. 19) – forse il 
suo capolavoro – opera che sintetizza tutte le componenti della sua pittura degli anni 
della maturità. Al 1739 si datano altresì le pale col Trionfo della Religione, S. Bona-
ventura in gloria e I quattro evangelisti, già nella chiesa trapanese di Sant’Agostino 
e oggi al Museo Pepoli. Sempre a Trapani sono da segnalare l‘Eterno con la Sacra 
Famiglia, tela, e non affresco, come erroneamente segnalato da Di Ferro39, posta sulla 
volta della sacrestia della chiesa agostiniana dell’Itria, e le pale con la Vergine con i ss. 
Domenico e Francesco e la Visitazione della Vergine a sant’Elisabetta, già nella chie-
sa di S. Elisabetta e ora nel palazzo vescovile, e il San Giovanni Nepomuceno della 
chiesa dell’Addolorata. Per la chiesa di San Lorenzo a Trapani (poi cattedrale) il La 
Bruna realizzò lo stereotipo dipinto con Dio Padre e l’affresco teatrale ed enfatico 
dellaLapidazione di santo Stefano. Nel 1738 ad Alcamo il La Bruna mise in opera 
alcuni affreschi dell’oratorio dei gesuiti e contestualmente dipinse la pala con la Ma-
donna col Bambino fra i ss. Luigi e Stanislao, ora nella chiesa madre. Nello stesso 
anno dipinse inoltre gli affreschi con l’Ambasceria della Vergine per la cappella del 
castello di Inici, oggi staccati ed esposti nella chiesa madre di Castellammare del Gol-
fo. Per i gesuiti di Mazara – oltre ad affreschi per la chiesa e l’annesso collegio – eseguì 

nel 1742 la pala con la Madonna del Buon Consiglio, oggi nella chiesa di San Francesco di 
Paola; e agli stessi anni sono pure da riferire, l’Incoronazione di s. Vito, poi nella chiesa di S. 
Teresa, e San Vito adorato da santi gesuiti, ora nel Museo diocesano di Mazara.
I contatti con i collegi gesuitici della Sicilia sudorientale, territorio che dopo il ter-
remoto del 1693 richiese per la riedificazione di chiese, edifici ecclesiastici e civili 
numerose maestranze della zona occidentale dell’isola, portarono il La Bruna a ese-
guire pale per la chiesa del collegio di Modica, oggi intitolata a S. Maria Soccorso, 
fra cui il Sant’Ignazio, ora trasferito nella chiesa di S. Teodoro40. Anche per la chiesa 
dei gesuiti di Caltagirone dipinse il medesimo santo fondatore41

Oltre alle richieste della committenza religiosa, il La Bruna svolse un’intensa attività 
di frescante anche per la nobiltà trapanese, a testimonianza della quale resta il grande 
affresco raffigurante l’Eterno in gloria e angeli per il salone principale del palazzo di 
Annibale Fardella, opera legata profondamente alla grande stagione dei frescanti tar-
dobarocchi palermitani. Ancora temi religiosi presentano gli affreschi del piano nobile 
del palazzo di Francesco Saura con l‘Eterno creatore dell’universo (Fig. 20) e altri temi 
quali il Sogno di Giacobbe e il Giudizio di Salomone, probabilmente realizzati poco 
dopo il 1754 quando Saura fu investito, per acquisto, del titolo di duca di Castelmonte.
Orientato verso un incipiente neoclassicismo si mostra l’affresco, purtroppo in parte ridipin-
to, del salone del palazzo Riccio di Morana (oggi proprietà della provincia di Trapani), in cui 
questa volta non raffigurò un tema sacro bensì un Apollo con la lira, assiso sul carro. Tutti e 
tre questi palazzi si affacciano sulla strada Nuova (oggi via Garibaldi), asse viario principale 
insieme con la strada Grande (via Vittorio Emanuele) della Trapani settecentesca.
Tra le attività minori rispetto a quella di pittore di cicli di affreschi e di pale d’altare, 
vanno segnalate quelle di restauratore, di apparatore – sopratutto in occasione della 
Festa del 15 agosto della Madonna di Trapani – e di pittore di stendardi processionali, 
come ben attestata da quello del santuario di Custonaci (Fig. 21), con l’Adorazione 
dei Magi fra i Santi Francesco e Rocco42.
Il La Bruna morì a Trapani il 19 giugno 1763.
Si porta ora a conoscenza degli studi, un inedito dipinto di dimensioni medio-piccole, 
raffigurante il domenicano San Tommaso d’Aquino (Fig. 22), custodito presso il pensio-
nato universitario “Casa Bianca” a Palermo, ma probabilmente proveniente dalla col-
lezione del politico ed erudito Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena (1806-1888), 
autore peraltro di una fortunata Guida per Palermo e pei suoi dintorni, edita per la pri-
ma volta nel 1829. L’opera dichiara con certezza la mano del La Bruna negli anni della 
maturità, probabilmente a partire dagli anni ‘40 del Settecento, come si può ben arguire 
dai raffronti con le citate pale d’altare della Chiesa di Santa Maria di Gesù e del Santua-
rio della Santissima Annunziata di Trapani, rispettivamente raffiguranti San Francesco 
chiede la grazia della porziuncola e l’Immacolata fra i Santi Giovanni Evangelista, Al-
berto, Giuliano e il beato Luigi Rabatà , ma sopratutto con la Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi , il cui putto che tiene la croce appare pressoché sovrapponibile a quello che 
nel nostro dipinto regge il libro sul quale l’estatico San Tommaso sta per scrivere. La 
figura di San Tommaso e quella di Santa Maria Maddalena de’ Pazzisono gemelle sia 
nella postura, che nella grafia pittorica, di inequivocabile gusto tardo barocco43.
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NOTE

1 G. Giannitrapani, Un pregevole “stipo” del XVII sec. della raccolta Drago di 
Ferro, p. 5-8, in “Trapani”, n. 5, 15 maggio 1957. 

2 Sull’utilizzo delle storiette intorno alla figura stante del Santo nella pala d’altare, 
cfr. Mostra di Filippo Paladini, a cura di M.G. Paoloni e D. Bernini, Palermo, 1967: 
grazie agli esempi del Paladini e soprattutto e la pala di Sant’Agnese da Montepul-
ciano della chiesa di Santa Cita a Palermo, molti pittori siciliani della tarda maniera 
adottano questa tipologia compositiva. 

3 S. D’Onofrio, Le tavole dei miracoli, in Gli oggetti simbolici:antropologia e 
cultura materiale in Sicilia, Palermo,  2005, p. 90. 

4 S. D’Onofrio, Le tavole…, 2005, p. 91. 
5 Notizia reperita grazie alla conoscenza ed esperienza di Simone Chiarugi. 
6 Schede n. 47, 49, 53, in La cornice italiana, a cura di F. Sabatelli, Milano 1992. 
7 Ibidem. 
8 Non si sono trovati paragoni con i pittori siciliani, né con quelli stranieri presenti, 

tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, nell’Isola. 
9 Comunicazione orale. 
10 V. Scuderi, Pittori trapanesi del Settecento: Giuseppe Felice, Giuseppe La 

Francesca, Domenico La Bruna, in Le arti in Sicilia nel Settecento, Studi in onore di 
Maria Accascina, Palermo, 1985, p. 553. 

11 G. M. Di Ferro, Biografia degli uomini illustri trapanesi, Bologna, Arnaldo For-
ni Editore, 1973, tomo I, pp. 54-55. 

12 J. Interian De Ayala, El pictor cristiano, y erudito, Madrid, 1782. 
13 Rijksmuseum Amsterdam, i capolavori della collezione, Amsterdam, Rijksmu-

seum-Stichting, 1995, p. 98. 
14 The Illustrated Bartsch, New York 1980. 
15 E. Leuschner, Commentary, in The Illustrated…, vol. 35, pp. 1-4. 
16 Comunicazione orale di Milka Avanzinelli Ventura. 
17 E. Leuschner, Commentary, in The Illustrated…, p.7. 
18 Bibbia concordata, Genesi 3: 21 
19 Cfr. L’opera completa del Veronese, presentazione di G. Piovene, apparati critici 

e filologici di R. Marini, Milano 1968; R. Pallucchini, La pittura veneziana del Sei-
cento, voll.2, Milano, 1992. 

20 Questa scena è stata individuata grazie all’aiuto di Milka Avanzinelli Ventura. 
21 Bibbia concordata, Libro primo dei Re, 10: 1. 
22 Bibbia concordata, Libro secondo delle Cronache 7: 1. 
23 Osservazione di Johannes Tripps. 
24 Come notato da Simone Chiarugi e Alberto Bruschi, noti esperti di beni antiquari. 
25 G. Tomasi Di Lampedusa, Il gattopardo, Milano, Feltrinelli, 2003. 
26 Bibbia concordata, Libro secondo delle Cronache 7: 1. 

27  G.m. Di Ferro, Biografia degli uomini illustri trapanesi, tomo I, Trapani 1830, 
pp. 50-59. Si vedano ancora le notizie del pittore fornite dall’antica letteratura artistica 
trapanese: G.M. Fogalli, Memorie biografiche dei trapanesi illustri per santità, no-
biltà, dottrina ed arte (ms., 1840, Biblioteca del Museo Pepoli di Trapani); G.M. Di 
Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani, Trapani 1825; F. Mondello, Sulle pitture 
in Trapani dal XIII al secolo XIX e sui pittori trapanesi, ms. del 1904 della Biblioteca 
Fardelliana di Trapani (ora in edizione a stampa, a cura di M. Giacalone, Trapani 2008). 

28 V. Scuderi, Pittori trapanesi del Settecento: Giuseppe Felice, Giuseppe La 
Francesca, Domenico La Bruna, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memo-
ria di Maria Accascina, Palermo 1985, pp. 563-572; G. Bongiovanni, Indagini sulla 
pittura trapanese del Settecento, in Miscellanea Pepoli, a cura di V. Abbate, Trapani 
1997, pp. 119-137. Si cfr. pure I. Tedesco Zammarano, Aspetti della cultura pittorica 
del Settecento a Trapani: G. Felice e La Bruna, tesi di laurea, Università degli stu-
di di Roma La Sapienza, facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1988-89; G. Bongiovanni, 
Domenico La Bruna pittore del ‘700, in “Graphiti”, aprile 1993; M. Guttilla, ad vo-
cem, in L. Sarullo,  Dizionario degli artisti siciliani, vol. II, Palermo 1993, pp. 271-273. 

29 V. Scuderi, Cultura barocca fra Seicento e Settecento, in Marsala, Marsala 
1998, pp. 312 sgg. 

30 G. Bongiovanni, “San Francesco sorretto dagli angeli” in due dipinti trapanesi e 
alcune precisazioni su Domenico La Bruna, in “La Fardelliana”, XV (1996), pp. 71-83. 

31 V. Scuderi,, in XV Catalogo di opere d’arte restaurate (1986-1990), Palermo 
1994, pp. 133-135. 

32 V. Scuderi,, Pittori trapanesi…, in Le arti in Sicilia…, 1985. 
33 V. Scuderi,, in G. e V. Scuderi, Dalla Domus Studiorum alla Biblioteca centrale 

della Regione siciliana: il collegio Massimo della Compagnia di Gesù a Palermo, 
Palermo 1995, pp. 158 sgg. 

34 Cfr. I. Tedesco Zammarano, Aspetti della cultura pittorica…, a.a. 1988-89. 
35 Su quest’ultimo affresco si legga la scheda di G. Bongiovanni, in Restauri al 

Museo Pepoli. Dipinti dal Quattrocento al Settecento, a cura di M. L. Famà, schede 
storico-critiche di G. Bongiovanni, Palermo 2007. 

36 G. Bongiovanni, L’apparato decorativo della chiesa di S. Teresa, in Tetti di 
Erice, Trapani 1997, pp. 13-19. 

37 G. Bongiovanni, Pittura a Castelvetrano, in Rivalutare un patrimonio d’arte, 
a cura di A. Costanza, Palermo 1998, pp. 19-24; Idem, in Il volontariato d’arte: sei 
lustri di restauri del Rotary Club di Sicilia e Malta, a cura di G. Campo,  Palermo 
2003, pp. 91 sgg. 

38 G. Bongiovanni, “San Francesco sorretto dagli angeli”…, 1996. 
39 G. M. Di Ferro, Biografia…, 1830. 
40 F. L. Belgiorno, Modica e le sue chiese, Modica 1955, pp. 106, 196 
41 V. Salomone, Storia, cultura e arte nella chiesa del collegio gesuitico di Calta-

girone, Caltagirone 1955, p. 105. 
42 Cfr. G. Bongiovanni, Indagini sulla pittura…, 1997. 
43 Si segnala altra bibliografia utile a definire il contributo di La Bruna al Settecento 
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pittorico siciliano: A. Rizzo Marino, Il culto della Madonna di Trapani in Mazara, in 
“Trapani”, IV (1959), 10, p. 10; C. Cataldo, Guida storico-artistica dei beni culturali 
di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Salemi e Vita, Alcamo 1982, p. 60;  
C. Siracusano, La pittura del Settecento in Sicilia, Roma 1986, pp. 140 sgg., 196 
sgg.; Immagine e testo. Mostra storica dell’editoria siciliana dal Quattrocento agli 
inizi dell’Ottocento, a cura di D. Malignaggi, Palermo 1988, p. 248; G. Bongiovan-
ni, Settecento pittorico: sembiante barocca e ragione classica, in L’anno di Guglielmo: 
1189-1989. Monreale, percorsi tra arte e cultura, Palermo 1989, pp. 298 sgg..; V. Ab-
bate, Il tesoro come musaeum, in Il tesoro nascosto. Gioie e argenti per la Madonna 
di Trapani , a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1995, p. 60; V. Scuderi, in 
Opere d’arte restaurate nella provincia di Trapani (1987-1996), a cura di M.P. Demma, 
Trapani 1998, pp. 87-89; Idem, in Custonaci: identità di un territorio, a cura di S. Cor-
so, Trapani 2000, pp. 124-126; Itinerari alla scoperta della pittura trapanese del ‘700, 
Palermo 2001; V. Reina, Il santuario di Maria ss. di Misericordia, Trapani 2001, p. 18; 
V. Scuderi, in I monumenti di Erice: recuperi, restauri e fruizioni, Palermo 2002, p. 41; 
G. Bongiovanni, S. Vito nella pittura di Guglielmo Borremans e Domenico La Bruna, 
in Atti del Congresso internazionale di studi su s. Vito e il suo culto, a cura di F. Mau-
rici, R. Alongi, A. Morabito, Trapani 2004, pp. 305-312; ; A. Gallo, Parte prima delle 
notizie di pittori e musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.18), 
Palermo 2003, pp. 152-155, T Crivello, scheda I.21, in Il Museo d’arte sacra della Ba-
silica Santa Maria degli Angeli di Alcamo, a cura di M. Vitella, Trapani 2011, p. 101. 
Infine si veda G. Bongiovanni, La Bruna Domenico, in Dizionario biografico degli 
Italiani, vol. 63, Roma 2004, pp. 3-5. 

Avorio e corallo. La statua di San Sebastiano del 
convento dei gesuiti a Święta Lipka (Polonia)
di Jacek Kriegseisen

Ai confini settentrionali della Polonia, nell’antico territorio appartenente all’Ordine dei Ca-
valieri teutonici (łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Je-
rusalem, Ordine dei Fratelli Serventi dell’Ospedale di Santa Maria dei Tedeschi di Gerusa-

lemme) – che nel 1525 fu secolarizzato e trasformato nel Ducato di Prussia retto dall’ultimo Gran 
Maestro dell’ordine Albrecht von Hohenzollern – è situata una delle chiese di pellegrinaggio più 
importanti della Polonia del Nord – Święta Lipka1. Gli inizi del culto mariano qui risalgono alla 
prima metà del XV secolo, e nella seconda metà di quello stesso secolo la località era già nota come 
meta di pellegrinaggio ad imaginem Sancte Marie in Lipky2.
Non conosciamo il substrato su cui è sorto il culto mariano a Święta Lipka, tuttavia antiche leggende 
spiegano i suoi inizi e le origini del nome della località. Secondo queste leggende, a un condannato 
a morte in attesa nella prigione del vicino castello che venisse eseguita la pena capitale apparve la 
Madre di Dio ingiungendogli di scolpire nel legno la sua immagine. L’indomani, quando si vide la 
figura eseguita con grande perizia, il fatto fu riconosciuto come segno di un miracolo e di una remis-
sione dei peccati del condannato. Una volta liberato, il recluso collocò la scultura su un tiglio lungo 
la strada e ben presto cominciò a diffondersi la voce di miracoli avvenuti per opera sua: un nobile 
non vedente riacquistò la vista, e gli animali di un pastore che passava nei pressi si inginocchiarono 
davanti alla sacra figura rendendo omaggio alla Madonna. Dopo un certo tempo con una solenne 
processione la scultura fu condotta nella chiesa più vicina, ma già l’indomani la figura era ritornata 
miracolosamente al suo posto di prima. Dopo che il fatto si ripeté, si decise di costruirle intorno una 
cappella (si sa che fu eretta senz’altro nell’ultimo quarto del XV secolo).
Nel 1525, dopo che il duca Albrecht von Hohenzollern fu passato al luteranesimo e lo stato mo-
nastico teutonico secolarizzato, il culto romano-cattolico venne vietato, la figura distrutta, il tiglio 
abbattuto, la cappella demolita e al suo posto venne eretta una forca, con la funzione di ricordare che 
era passibile di morte chiunque avesse partecipato a un qualsiasi culto proibito.3

Per decenni i pellegrinaggi vi si tennero in segreto, ma la situazione cambiò all’inizio del XVII seco-
lo quando venne restituita ai cattolici la libertà di culto. A Święta Lipka fu ricostruita una chiesa, poi 
affidata ai gesuiti, i quali, al posto della figura distrutta, commissionarono un quadro che fosse una 
copia dell’immagine della Vergine conservata nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma (Salus 
Populi Romani). Da quel momento il culto mariano si estese e si consolidò, e il numero dei pelle-
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Avorio e corallo. La statua di San Sebastiano del convento dei gesuiti a Święta Lipka (Polonia)
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grini che vi arrivavano si ampliò decisamente. Ne fu un segnale fra l’altro il fatto che 
una nuova chiesa intitolata alla Visitazione della SS. Vergine Maria4 (Fig. 1) vi venisse 
costruita alla fine del XVII secolo e arredata all’inizio del XVIII secolo. I lavori alla sua 
decorazione durarono intensamente fino alla metà del XVIII secolo. Questo secolo fu 
il periodo più luminoso della storia del santuario, che raggiunse allora un’importanza 
sovraregionale. In quell’epoca si andava in pellegrinaggio a Święta Lipka perfino dai 
territori più remoti della vasta Repubblica Polacca. Tuttavia lo scopo più importante dei 
Gesuiti insediatisi là era la cura pastorale dei cattolici che vivevano sparsi fra i prote-
stanti all’interno dei confini di questa parte del Regno di Prussia (a partire dal 1701)5.
Fu sicuramente in quest’epoca che giunse nel santuario, forse come ex voto, la scul-
tura raffigurante san Sebastiano nella sua posa iconografica più popolare, nota da 
decine di realizzazioni pittoriche e scultoree in Europa e al di fuori di essa: il San-
to, trafitto da alcune frecce, è in piedi atteggiato in un trasporto quasi estatico sullo 
sfondo di un albero, con la mano destra levata sopra la testa e legata a un ramo e la 
sinistra celata dietro la schiena. In letteratura la scultura non è stata finora descritta 
e nemmeno menzionata. E’ apparsa solo una volta in un’illustrazione utilizzata in una 
storia divulgativa di Święta Lipka come esempio degli ex voto offerti al santuario6.
Non si è riusciti a individuare il donatore della scultura, e nemmeno a definire il periodo 
approssimativo in cui venne eseguita, perché non si sono conservate le iscrizioni delle 
persone che hanno offerto gli ex voto. Tuttavia si può accogliere l’ipotesi che un ogget-
to così insolito e prezioso sia stato offerto da uno dei membri della nobiltà o del clero 
che visitavano numerosi Święta Lipka7. Doni preziosi venivano anche inviati da terre 
lontane. Ne possono essere un esempio le pianete offerte dalla regina Maria Kazimiera 
Sobieska e da Maria Leszczyńska, futura moglie del re di Francia Luigi XV.

Fig. 1. Veduta della chiesa e del monastero di Święta Lipka.

Nelle collezioni d’arte polacche, pubbliche 
e private8, quest’antico oggetto rappresenta 
un unicum, e anche se è rimasto danneggiato a 
più riprese (è stato riparato e incollato in modo 
non professionale), si è conservato in buono 
stato, con solo piccole perdite (rami spezzati 
dell’albero di corallo) (Fig. 2). È una compo-
sizione sfarzosa (altezza 47,5 cm) posta su un 
basamento ottagonale che si restringe verso 
l’alto (altezza 13,5 cm) chiuso in basso e in 
alto entro listelli profilati d’argento. Il basa-
mento è realizzato in un unico blocco di pietra 
dai colori che si mescolano e compenetrano: un 
rosso dominante con gialli, grigi e bianchi, cer-
tamente composto dal cosiddetto diaspro rosso 
(diaspro di Sicilia)9. Sul basamento è stato fis-
sato l’albero, la cui parte superiore fu eseguita 
con un unico, ramificato “alberello” di coral-
lo (altezza 24,5; larghezza 23 cm), e la parte 
bassa – il tronco –, con frammenti di corallo 
assemblati insieme. Presso l’albero è stata col-

locata la figura seminuda del Santo 
scolpita in avorio (altezza 20 cm), 
in piedi, in posizione chiastica, con 
la testa leggermente reclinata sulla 
spalla destra, la mano destra solle-
vata sopra la testa e la sinistra cela-
ta dietro la schiena. Nel suo corpo 
sono conficcate sei frecce in metal-
lo dorato e intorno alla testa è stata 
fissata un’aureola eseguita con lo 
stesso materiale (Fig. 3). Al di so-
pra della testa del Santo, sui rami di 
corallo, sono stati fissati due angeli 
anch’essi scolpiti in avorio: uno con 
una corona di fiori e l’altro con una 
foglia di palma (Fig. 4). Su alcuni 
rami dell’albero di corallo e ai piedi 
del santo si conservano foglie verdi e 
fiori gialli con un grano di corallo al 
centro eseguiti con un sottile metallo 
smaltato (ridipinto) (Fig. 5). 

Fig. 2. Święta Lipka, S. Sebastiano lega-
to ad un albero di corallo, circa 1750.

Fig. 3. Święta Lipka, S. Sebastiano (dettaglio), circa 
1750.
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Al centro della piccola parte anteriore dello zoccolo è stato montato un cartiglio ese-
guito in madreperla e ornato con alcune foglie di acanto in corallo rosso. Al suo 
centro è un’iscrizione che identifica il santo martire: S[anctus]. | SEBA= | STIA= | 
NUS. | M[artyr]. || (Fig. 6). Sulla scultura di San Sebastiano si sono conservate tracce 
di policromia: nel punto in cui hanno colpito le frecce sono visibili “gocce” di rosso 
che imitano il sangue (Fig. 7).
Per l’insieme della composizione, ma anche per i suoi dettagli e i materiali utilizzati 
(l’avorio per la scultura e il corallo per l’alberello), l’analogia formale più vicina 
all’oggetto di Święta Lipka è rappresentata dalla scultura, priva di basamento, messa 
in vendita il 5 dicembre 2007 dalla casa d’aste Sotheby’s di Londra con datazione, si-
curamente troppo anticipata, intorno all’anno 1700 (altezza 32 cm)10 (Fig. 8). Un altro 
esempio, altrettanto vicino, è la scultura delle collezioni del Museo degli Argenti di 

Firenze, datata alla metà del XVIII secolo 
(altezza 35 cm)11 (Fig. 9). Ulteriori analo-
gie formali sono costituite da opere d’arte 
in cui si è utilizzato soltanto alabastro (da-
tate a metà del XVIII secolo)12 (Fig. 10) o 
solo corallo (non tenendo conto delle parti 
eseguite in metallo; con datazione genera-
le al XVIII secolo)13 (Fig. 11), ma in cui si 
sono conservati nella composizione, e so-
prattutto nella posa del Santo, caratteristici 
elementi manieristici14. In base al confronto 
con questi altri esempi, si può datare l’opera 
di Święta Lipka entro il 1750.
Non conosciamo le intenzioni di suffragio 
per le quali la statuetta fu offerta al santua-
rio di Święta Lipka, poiché San Sebastiano 

Fig. 4. Święta Lipka, S. Sebastiano, angeli sopra la testa del Santo (dettaglio), 
circa 1750.

Fig. 5. Święta Lipka, S. Sebastiano, foglie di 
metallo sui rami dell’albero di corallo (detta-
glio), circa 1750.

Fig. 6. Święta Lipka, S. Sebastiano, cartiglio sul 
basamento della scultura (dettaglio), circa 1750.

Fig. 7. Święta Lipka, S. Sebastiano (dettaglio), 
circa 1750.

Fig. 8. Sotheby’s, S. Sebastiano, circa 1750. Fig. 9. Museo degli Argenti di Firenze, S. Se-
bastiano, circa 1750.
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là non era oggetto di culto, e, fra le opere 
d’arte raccolte nella chiesa e nel mona-
stero, di tema principalmente mariano, 
questa scultura costituisce un’eccezione. 
La cosa più verosimile è che motivo del-
la sua donazione sia stato il collegamen-
to fra l’”alberello” di corallo e la figura 
del Santo collocata presso di esso con la 
già ricordata leggenda di Święta Lipka 
sulla figura di Maria Vergine venerata fra 
i rami del tiglio. In modo analogo aveva 
proceduto l’orafo di Norimberga Hans 
Kellner il quale, in un’opera realizzata 
intorno al 1590 e conservata nelle rac-
colte del Bayerisches Nationalmuseum 
di Monaco di Baviera, aveva utilizzato 
un frammento di corallo come albero 
della conoscenza del bene e del male da 
cui Adamo ed Eva avevano colto il frutto 
proibito15(Fig. 12). Tuttavia non si può 
non prendere in considerazione anche la 
lunga e ricca tradizione di attribuire al 
corallo proprietà specifiche: alchemiche 
(lapis philosophorum), mediche, apo-
tropaiche o simbolico-religiose. Infine 
bisogna ricordare gli ‘studioli’ italiani e le Kunst-, Wunder- e Raritätenkammer nor-
deuropee, in cui gli alberelli di corallo, come naturalia (Fig. 13) – accanto agliar-
tificialia, mirabilia, exotica e anche instrumentalia e scientificalia – occupavano un 
posto preminente. Sono noti molti oggetti di oreficeria dell’Europa del Nord in cui, 
unendo insieme valori ideali diartificialia e naturalia, si utilizzava il corallo nelle sue 
forme naturali. Accanto alla già ricordata opera di Hans Kellner, le più rappresenta-
tive sono le figure in argento di Dafne eseguite a Norimberga da Wenzel e Abraham 
Jamnitzer: una del 1570 circa conservata nelle collezioni del Musée national de la 
Renaissance di Château d’Ecouen, e l’altra del 1580 circa nelle collezioni del Grünes 
Gewölbe di Dresda (Fig. 14). Nel caso delle due figure di Dafne abbiamo a che fare 
con un’opera d’arte autonoma in cui il corallo è stato però utilizzato come elemento 
semantico sostanziale del suo contenuto. Ma sono note anche opere antiche in cui 
l’alberello di corallo è stato utilizzato senza attribuirgli, almeno a un primo sguardo, 
significati supplementari. Oggetti siffatti sono gli alberi di corallo inseriti nelle basi 
decorative o nei vasi (Fig. 15), talvolta completati da foglie e fiori smaltati. Attraver-
so un semplice collegamento formale dovevano senz’altro far venire in mente mazzi 
di fiori. Fra gli esempi noti di questo genere, a proposito dell’opera polacca, di parti-
colare interesse sembra l’oggetto messo in vendita dagli antiquari Altomani & Sons 
di Milano16 (Fig. 16). Sicuramente questo oggetto non è omogeneo, poiché l’alberello 
di corallo è stato, a quanto pare, reimpiantato su una base più antica, della seconda 

Fig. 10. Museo Diocesano di Palermo, S. Se-
bastiano, circa 1750.

metà del XVII secolo, decorata con la tecnica del retroincastro caratteristica delle 
botteghe siciliane. Tuttavia, a proposito dell’oggetto polacco la cosa importante è che 
i rami di corallo sono stati decorati con foglioline di metallo simili a quelle fissate 
sugli alberelli di Święta Lipka e di Firenze17.
La scelta e l’utilizzo in una stessa, virtuosistica opera di materiali caratteristici (co-
rallo, madreperla, avorio, diaspro rosso), un analogo modo “pittorico” di scolpire la 
figura di san Sebastiano particolarmente ben visibile negli oggetti di Święta Lipka e 
di Firenze (la disposizione delle mani e della testa, i dettagli scolpiti del tessuto intor-
no ai fianchi del santo, del viso e dei capelli)18, la collocazione sull’albero di corallo 
degli angeli con gli attributi19, le gocce di sangue dipinte (Święta Lipka, Firenze): 

tutti questi elementi indicano che l’og-
getto ritrovato in Polonia fu eseguito 
nella stessa bottega da cui sono usciti 
l’opera messa all’asta da Sotheby’s20 e 
quella delle collezioni fiorentine21. Bot-
tega che è senz’altro una di quelle ope-
ranti a Trapani. Potrebbe essere quella 
fondata da Giuseppe Tipa e poi gestita 
dai figli Andrea (1725–1766) e Alberto 
(1732–1783)22. I Tipa erano specializ-
zati nell’esecuzione di opere di vario 
genere, fra cui piccole sculture di ma-
teriali preziosi e insoliti come avorio, 
alabastro, corallo o ambra. Un esempio 

Fig. 11. Sotheby’s, S. Sebastiano, prima metà 
del XVIII secolo.

Fig. 12. Bayerisches Nationalmuseum di Mo-
naco di Baviera, Hans Kellner, Albero della 
conoscenza del bene e del male, circa 1590.

Fig. 13. Collection Frits Lugt, Jacques Li-
nard (1597–1645), Natura morta con conchi-
glie e coralli.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/kri12.jpg
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perfetto ne è la scultura rappresentante san Giu-
seppe con il Bambinello Gesù proveniente da 
una collezione privata di Palermo, per la cui ese-
cuzione si sono utilizzati avorio, madreperla e 
diaspro rosso23.
I piccoli capolavori della scultura e dell’arti-
gianato artistico eseguiti in Sicilia e nell’Italia 
Meridionale nel XVII e nel XVIII secolo, ma 
anche successivamente, erano molto ricercati in 
Polonia. Dando espressione all’insolito e allo 
sfarzo barocco, tanto ammirati in Polonia, erano 
testimonianza della ricchezza e dell’importanza 
del loro proprietario.

Fig. 14. Norimberga, Wenzel e Abraham 
Jamnitzer – (a sinistra) Daphne, circa 1570, 
Musée national de la Renaissance di Château 
d’Ecouen, (a destra) Daphne, circa 1580, 
Grünes Gewölbe di Dresda.

Fig. 15. Vasi con alberi di corallo, del 
XVIII secolo.

Fig. 16. Albero di corallo con foglie di me-
tallo smaltate sul basamento realizzato con 
la tecnica del retroincastro, seconda metà 
del XVII secolo (base) e prima metà del 
XVIII secolo (albero di corallo).

Referenze fotografiche:
Fig. 1 – collezione dell’autore
Fig. 2, 3, 4, 5, 7 – Rafał Rzeczkowski
Fig. 6 – Jacek Kriegseisen
Fig. 8 – da http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculptu-
re-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
Fig. 9 – da M. Mosco, scheda n. V.10.4, in Materiali preziosi dalla terra e dal Mare 
nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo 
della mostra (Museo Regionale “A. Pepoli”, Trapani) a cura di M.C. Di Natale, Pa-
lermo 2003, pp. 258–259.
Fig. 10 – da P. Palazzotto, scheda n. V.10.3, in Materiali preziosi…, 2003, p. 258.
Fig. 11 – da http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/07/13/14380476.html
Fig. 12 – da L. Seeling, scheda senza numero, in Bayerisches Nationalmuseum. Han-
dbook of the art. and cultural history collections, a cura di R. Eikelmann, Munich 
2002, p. 161.
Fig. 13 – da http://www.fondationcustodia.fr/ununiversintime/55_linard_2799_fr.cfm
Fig. 14 (a sinistra) – da http://www.cotidianul.ro/wenzel-jamnitzer-geniul-renaste-
rii-germane-202773/
Fig. 14 (a destra) – da http://www.flickr.com/photos/24364447@N05/7805444448/
lightbox/
Fig. 15 (in alto e in basso) – da http://www.ilsegnodeltempo.com
Fig. 16 – da http://www.altomani.com/viewdoc.asp?co_id=634

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/07/13/14380476.html
http://www.fondationcustodia.fr/ununiversintime/55_linard_2799_fr.cfm
http://www.cotidianul.ro/wenzel-jamnitzer-geniul-renasterii-germane-202773/
http://www.cotidianul.ro/wenzel-jamnitzer-geniul-renasterii-germane-202773/
http://www.flickr.com/photos/24364447@N05/7805444448/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/24364447@N05/7805444448/lightbox/
http://www.ilsegnodeltempo.com/
http://www.altomani.com/viewdoc.asp?co_id=634
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NOTE

1 Alla nascita, alla storia, all’architettura e agli arredi del santuario di Święta Lipka 
sono state dedicate molte pubblicazioni scientifiche e divulgative. Le più importanti 
sono: M. F. Ciaritius, B.V.M. Lindensis. Vetustissimum et religiossimum in Prusia 
Sacellum Beatissimae Virginis Mariae sacrum, prodigiis divinis clarissimum, Brun-
sbergae 1626; T. Clagius, Linda Mariana, sive de B. Virgine Lindensi, Coloniae 
1659; A. Kolberg, Geschichte der Heiligenlinde, in Zeitschrift für die Geschichte 
und Altertumskunde Ermlands, III, 1864–1866, 7–9, pp. 28–138, 435–520; A. Ulbri-
ch, Die Wallfahrtskirche in Heiligelinde. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des XVII. 
und XVIII. Jahrhunderts in Ostpreussen, Strassburg 1901; J. Poklewski, Święta 
Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych, Warszawa 1974; J. 
Obłąk, Święta Lipka, Olsztyn 1975, (II ed. 1982); J. Paszenda, Dzieje Świętej Lipki, 
in Biuletyn Historii Sztuki, XXXIX, 1977, 3, pp. 278–286; Idem, Architektura Świę-
tej Lipki, in Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, XXIII, 1978, 1–2, pp. 57–69; J. 
Poklewski, Święta Lipka, Warszawa 1986; J. Paszenda, Architektura zespołu koś-
cielnego w Świętej Lipce na tle polskiego baroku, in Komunikaty Warmińsko-Ma-
zurskie, 1993, 4, pp. 511–518; Idem, Święta Lipka, Olsztyn 1996, (II ed. 2008); A. 
Szorc, Stefan Sadorski (1581–1640). Fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996; J. Pas-
zenda, Święta Lipka. Monografia, Kraków 2008, con ulteriore bibliografia. 

2 J. Paszenda, Święta Lipka. Monografia, Kraków 2008, s. 19. 
3 J. Paszenda, Święta Lipka…, pp. 18–30. 
4 J. Paszenda, Święta Lipka…, pp. 31–50. 
5 J. Paszenda, Święta Lipka…, pp. 132–157, 172–173. Dopo la soppressione 

dell’Ordine dei Gesuiti decretata nel 1773 da Papa Clemente XIV, i Gesuiti lasciaro-
no Święta Lipka nel 1780, ma vi tornarono nel 1932; v. J. Paszenda, Święta Lipka…, 
pp. 158–159, 172–173. 

6 J. Obłąk, Święta Lipka, Olsztyn 1975, (II ed. 1982), p. e fig. senza numero. 
7 T. Clagius, Linda Mariana…, 1659, pp. 375–380, 572–583; A. Kolberg, Ge-

schichte…, 1864–1866, pp. 97–99; J. Paszenda, Święta Lipka…, 2008, pp. 48–50, 
62–64. 

8 Sul tema degli oggetti antichi nelle collezioni polacche eseguiti con l’utilizzo di 
corallo, cfr. J. Kriegseisen, Il servizio da altare ornato di corallo del tesoro del san-
tuario mariano di Częstochowa (Polonia), in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le 
Arti Decorative in Italia”, 7, 2013 (http://www.unipa.it/oadi/rivista/). 

9 Cfr. C. Napoleone, L’impiego dei diaspri e delle agate di Sicilia dal XVI al XVII 
secolo, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, a cura di 
M. C. Di Natale, Milano 2001, pp. 192–203. 

10 Definito come manufatto di maestri trapanesi, cfr. http://www.sothebys.com/en/
auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html. 

11 M. Mosco, scheda n. V.10.4, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte 
trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra 

(Museo Regionale “A. Pepoli”, Trapani) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, 
pp. 258–259. Va aggiunta a queste ultime anche un’opera analoga di una collezione 
privata di Palermo, in merito alla quale si rimanda a A. Virga, San Sebastiano. Ico-
nografia e arte in Sicilia, Palermo 1993. 

12 P. Palazzotto, scheda n. V.10.3, in Materiali preziosi…, 2003, p. 258. 
13 Casa d’aste Sotheby’s, cfr. http://elogedelart.canalblog.com/archi-

ves/2009/07/13/14380476.html. 
14 Nello studiolo realizzato negli anni 1570–1572 nel Palazzo Vecchio (Palazzo 

della Signoria) di Firenze per il granduca di Toscana Francesco I de’ Medici si trova 
un quadro di Giorgio Vasari raffigurante Perseo e Andromeda. La posa di Andromeda 
incatenata alla roccia è sorprendentemente simile alla figura di San Sebastiano nelle 
opere descritte. 

15 L. Seeling, scheda senza numero, in Bayerisches Nationalmuseum. Handbook 
of the art. and cultural history collections, a cura di R. Eikelmann, Munich 2002, p. 
161, fig. 

16 Cfr. http://www.altomani.com/viewdoc.asp?co_id=634 
17 M. Mosco, scheda n. V.10.4, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 258–259, fig.
18 In molte chiese della Sicilia le sculture di San Sebastiano sono oggetto di culto 

(per esempio nella chiesa Madre di San Martino di Corleone, nella chiesa Madre di 
San Ciro di Marineo, nel Museo Diocesano di Palermo), cfr. schede nn. I.5, I.11, 
in Lungo le vie del legno, del marmo e dello stucco. Scultori e modellatori in Sicilia 
dal XV al XIX secolo, (Mirabilie Artificio, 2), a cura di M. Guttilla, Palermo 2010, 
pp. 74–75, 92–95; S. La Barbera, La scultura lignea nel Museo Diocesano di Paler-
mo in Arti decorative nel Museo Diocesano di Palermo. Dalla città al museo e dal 
museo alla città, a cura di M. C. Di Natale, Palermo 1999, pp. 87–88. 

19 Analoghi angeli in avorio compaiono sull’albero di corallo nel gruppo della Fuga 
in Egitto della metà del XVIII secolo. Nel suo basamento è stato a sua volta utilizzato 
senz’altro diaspro rosso, cfr. scheda n. 46, in Rosso corallo. Arti preziose della Sici-
lia barocca, catalogo della mostra a cura di C. Arnaldi Di Balme – S. Castronovo, 
Milano 2008, p. 186. 

20 Cfr. http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculptu-
re-and-works-of-art-l07233/lot.55.html. 

21 M. Mosco, scheda n. V.10.4, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 258–259. 
22 M. C. Di Natale, I maestri corallari trapanesi dal XVI al. XIX secolo, in Mate-

riali preziosi…, 2003, pp. 23–56, in particolare pp. 39–45. 
23 V. Chiaramonte, scheda n. III.30, in Materiali preziosi…, 2003, p. 171. 

http://www.unipa.it/oadi/rivista/
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/07/13/14380476.html
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/07/13/14380476.html
http://www.altomani.com/viewdoc.asp?co_id=634
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/european-sculpture-and-works-of-art-l07233/lot.55.html
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Fabbriche di argenteria degli inizi dell’Ottocento: i 
Contino e i Fecarotta negli appunti di Maria Accascina
di Maria Laura Celona

Nel turbinio delle svariate annotazioni che costituiscono il “Fondo Accascina” della Biblio-
teca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”1, confluite per la maggior parte 
nelle fondamentali monografie nell’Oreficeria di Sicilia2 e su I Marchi dell’argenteria e 

dell’oreficeria3, testimonianza interessante delle sue ricognizioni sul campo sono gli inediti appunti 
della studiosa riguardanti la nascita delle prime fabbriche di oreficeria e argenteria di Palermo sorte 
nell’Ottocento e agli inizi del secolo successivo4.
Maria Accascina, pioneristica studiosa delle Arti decorative siciliane, sottolineava in un capitolo del 
suo volume Oreficeria di Sicilia come nell’Ottocento «botteghe accreditate diventano ditte e fra le 
prime è da ricordare quella di Nicolò Contino fondata nel 1826 che ebbe nel 1847, su richiesta fatta da 
Giuseppe Contino e figlio Nicolò, la patente da parte di Ferdinando II, Re del Regno delle due Sicilie»5.
Dalle ricerche dell’Accascina sono emerse attraverso documenti dattiloscritti e manoscritti interessanti 
notizie riguardanti nello specifico la gioielleria Contino e la storica ditta dei fratelli Fecarotta. In uno 
dei suoi appunti, in merito alla famiglia Contino, scriveva: «N. B. La ditta A. Contino e Figli di Corso 
Vittorio Emanuele 158 non ha alcun legame con la ditta Giuseppe Contino di Via Libertà. L’attuale 
Ditta A. Contino e Figli con sede in Corso Vittorio Emanuele, 158 è attualmente gestita dai fratelli Ge-

rardo e Giuseppe Contino; è stata fondata nel 
1826 da Nicolò passata al figlio Giuseppe nel 
1847, poi al figlio di Giuseppe, Antonino, nel 
1890, anno in cui la ragione sociale è diventata 
A. Contino e figli, che dura fino ad oggi. Pas-
sata poi ai figli Giuseppe, Antonino e Giovan-
ni. Ritiratisi Giuseppe ed Antonino è rimasto 
solo Giovanni a cui nel 1930 sono succeduti 
gli attuali proprietari Gerardo e Giuseppe figli 
di Giovanni»6. A tale appunto fanno seguito un 
biglietto da visita dell’antica casa di gioiellie-
ri7 (Fig. 1) e un suggestivo schema, riguardante 
la successione degli eredi della suddetta fami-
glia all’interno dell’azienda; documento esem-
plare del suo metodo scientifico (Fig. 2).

Fig. 1. Biglietto da visita della Ditta Contino e Figli (BCRS, 
Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00017).

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2013/12/cel01.jpg
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Maria Accascina individua, dunque, in 
Nicolò Contino il fondatore della botte-
ga, nel 1826, il cui primo erede fu il figlio 
Giuseppe, attivo nel 18478, al quale suc-
cedette il figlio Antonino. Quest’ultimo 
ebbe tre figli, Giovanni, Giuseppe e An-
tonino, ma continua la conduzione dell’a-
zienda solo Giovanni, poiché gli altri due 
preferirono ritirarsi.  La ricostruzione 
della storia della bottega negli appunti di 
Maria Accascina si ferma al 1930 con i 
figli di Giovanni, Gerardo e Giuseppe9.
Con Gerardo, infatti, intorno alla metà 
degli anni sessanta del secolo scorso, si 

assiste alla fine della storica famiglia di gioiellieri10. Da curiosa indagatrice, l’Accasci-
na non manca di arricchire la ricerca con il documento recante la firma di Giuseppe Con-
tino, figlio di Nicolò, riguardante  richiesta per la “patente” secondo gli articoli del Real 
Decreto emanato il 14 aprile del 1826: «l’istallazione delle Officine di garenzia in questa 
parte de’ Reali Domini che i fabbricanti di oro, e di argento esser debbono provveduti di 
patente…»11, ovvero quella che oggi più comunemente viene detta licenza (Fig. 3).
Ulteriori approfondimenti sulle maestranze sono stati in tempi recenti portati avan-
ti, come in occasione della mostra Splendori 
di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento 
al Barocco12 curata da Maria Concetta Di 
Natale, tenutasi a Palermo presso l’Albergo 
dei Poveri nel 2000-2001, quando riemersero 
grazie ad un riordino di manoscritti nella 
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, 
quelli della Congregazione di Sant’Eligio di 
Palermo riguardanti la storia della Maestranza 
degli orafi e degli argentieri dal XVI al XIX 
secolo13 che vennero puntualmente analizzati 
e studiati nell’ambito delle ricerche condotte 
per la Mostra da Silvano Barraja.
All’appendice V di questo illuminante elen-
co manoscritto risulta documentato oltre al 
Nicolò Contino, con data d’inizio attività al 
1822 (Fig. 4), indicato già da Maria Acca-
scina, un altro membro dell’antica famiglia: 
Michele Contino, con data di inizio attività al 
1807 che si rivela, dunque, come il più antico 
capostipite della famiglia di gioiellieri.
Tra gli appunti del “Fondo Accascina” che 
ho schedato sono quelli che riguardano un’altra famiglia di antica tradizione artigiana 
palermitana: la centenaria gioielleria Fecarotta, rilevata a partire dal XVIII secolo, in 

Fig. 2. Richiesta di “patente” di Giuseppe Contino, 
(BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B. 00018).

Fig. 3. Appunto di Maria Accascina sulla fa-
miglia Contino, (BCRS, Fondo Accascina, 
cassetta 110.8.B.00017B)

merito alla quale la studiosa scriveva: «Anche 
gli eredi di quel Giovanni Fecarotta, incisore e 
disegnatore allievo di Marvuglia, continuano 
nella prima metà dell’800 a rappresentare no-
bilmente l’argenteria siciliana. Giovanni Fe-
carotta, figlio di Nicolò, incisore ed orafo alla 
corte di Francesco I Re delle due Sicilie, vie-
ne premiato con medaglia d’oro nel 1838 per 
gli smalti ad elettrodoratura, e impianta la pri-
ma fabbrica di argenteria e gioielleria al n. 38 
di via Materassai a Palermo».14 A tal riguardo 
dalle “Carte” del “Fondo Accascina” è emersa 
un’interessante corrispondenza tra l’Avvocato 
Alberto Fecarotta e la Studiosa, significativa 
testimonianza cui è possibile apprendere alcune 
precisazioni riguardanti Giovanni Fecarotta, al 
quale si deve insieme ai fratelli Antonio, Nicolò, 
Francesco, Raffaele e Giuseppe la fondazione 
nel 1866 della ditta “F.lli Fecarotta”15.
Nella lettera, che reca data 4 aprile 1959,  l’av-
vocato Alberto Fecarotta scrive: «Va detto subi-
to che dei figli del Giovanni (fu Nicolò), l’autore 
tanto per intenderci dell’Ostensorio di San Martino delle Scale, nessuno si dedicò all’arte 
paterna (in senso ristretto). Tuttavia Francesco (l’ultimo, cioè, dei figli di Giovanni), in-
sieme con i propri fratelli, tenne in piedi la fabbrica di oreficeria ed argenteria, sempre 
in via Materassai, divenendone ben presto, per le proprie indiscusse attitudini, il – dicia-
mo- animatore, collaborato (del resto) dai propri fratelli, i quali si riservarono le parti 
meramente esecutive, mentre al Francesco venne affidata la direzione.»16

Riguardo i figli di Giovanni è noto, inoltre, che Antonio Fecarotta partecipò all’Esposizio-
ne d’Incoraggiamento del 1846 e, insieme al fratello Nicolò, all’Esposizione Nazionale di 
Firenze del 1861. Francesco nel 1843 realizzò un ostensorio dorato dalle grandi dimensio-
ni esposto poi alla mostra regionale di Belle Arti di Palermo e alla Nazionale di Milano.17

Anche Raffaele espone alle mostre d’Incoraggiamento del 183618 e 44 con manufatti 
di oreficeria, ma nel 1877 si mise in proprio realizzando opere per prestigiosi 
committenti come la famiglia Florio19. Nel 1891 partecipa all’Esposizione Nazionale 
di Palermo come espositore e in qualità di segretario della Commissione Ordinatrice 
della VII sezione, Lavori in metalli Fini20 e nel 1902, alla “Mostra Regionale Agricola 
di Palermo” riceve una medaglia d’oro21.
Il prestigioso Ostensorio di San Martino delle Scale cui fa riferimento nel corso del-
la sua lettera l’Avvocato, risulta oggi purtroppo perduto. Era stato commissionato 
dai monaci benedettini dell’Abbazia al noto argentiere Giovanni Fecarotta e da que-
sti realizzato nel 1852. Le ultime notizie sull’Ostensorio risalgono al settembre del 
1848, quando Don Francesco Stabile, Delegato speciale per la consegna degli argenti 
dell’Abbazia e il Colonnello Giacinto Carini, comandante il primo squadrone di ca-
valleria di cavalleria delle truppe siciliane22, in esecuzione dell’ordine ministeriale 

Fig. 4. Manoscritto dell’elenco degli Orafi 
e degli Argentieri, (BCRS, MO XVI A – 50, 
c. 94).
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del 3 settembre 1848, richiesero all’Abate Monsignor Ruggero Blundo di consegnare 
i manufatti in argento che non erano utili al Culto divino23. L’Abate presentò una lista, 
sottolineando che l’esiguità dell’elenco di argenti era motivabile a causa del furto del 
1845 e che l’ostensorio con gemme si trovava presso l’orefice Giovanni Fecarotta 
perché necessitava di una riparazione per una spesa complessiva di settecento onze24.
Ma l’ostensorio non era stato l’unico manufatto realizzato da Giovanni Fecarotta per 
quei monaci benedettini; risultano, infatti, altri pagamenti nel gennaio, marzo e luglio 
del 1847 relativi ad interventi di restauro,  e nel marzo del 1858 aveva ricevuto dal 
Monastero di San Martino «per una pisside d’argento per detta Chiesa di paro libbra 
1.10.26 e per manifattura, doratura ed altro…»25 .
La lettera dell’ Avvocato Fecarotta continua con notizie sulla morte di Francesco, 
avvenuta nel 1898, in seguito alla quale «la fabbrica, insensibilmente, perdette la 
propria fisionomia di azienda di tipo familiare con stretta collaborazione di tutti, ed 
i vari fratelli la sciolsero, andando ciascuno per proprio conto, e cambiando, nel 
medesimo tempo, le loro attività: Raffaele infatti (che non ebbe, poi figli) si installò 
con un magazzino in Corso Vittorio Emanuele, allora centro della vita palermitana 
e “cuore” della città e pulsante di vita, mentre gli altri fratelli si associarono dando 
vita alla ditta “Fratelli Fecarotta”(Fig. 5).
- Per amor di precisione va detto che, data la impossibilità di continuare un’attività 
che ben presto si sarebbe (per mancanza di direzione) trasformata in passività, lo 
scioglimento della fabbrica fu sollecitato soprattutto dal figlio di Francesco: Giovan-
ni, allora giovanissimo. Il consiglio fu ritenuto opportuno ed i fratelli di Francesco 
Fecarotta presero ciascuno la propria strada.

Fig. 5. Cartolina pubblicitaria per fattura Ditta Fratelli Fecarotta, Palermo.

- Le notizie sopra riferite formarono oggetto – quindi- di una doverosa precisazione al 
“Giornale di Sicilia”, non foss’altro per chiarire alcune inesattezze ed alcune omissio-
ni di nomi. Ed il giornale (infatti) pubblicò (come già detto) il 14 giugno 1955 . sia pur 
per estratto – le notizie che Alberto Fecarotta (uno degli epigoni della famiglia) inviò. 
Leggiamo infatti: “L’arte orafa a Palermo. Fedeltà al lavoro ed alle tradizioni. Altri 
particolari sulla attività della famiglia Fecarotta. Un ricordo dei Churchill.»26

La lettera continua con specifiche annotazioni biografiche sui figli di Giovanni Fe-
carotta: «- Raffaele, Giuseppe e Nicolò non furono i soli figli di Giovanni Fecarotta, 
capostipite della famiglia; questi ebbe altri tre figli, tra cui Francesco, mio nonno, 
anch’egli continuatore dell’arte paterna nell’oreficeria. Alla sua morte gli successe 
il figlio Giovanni, tuttora vivente (1955), che tenne il magazzino in Via Vittorio Ema-
nuele avvalendosi, per parte artistica delle installazioni prospettiche, della collabo-
razione e dell’opera del nostro grande concittadino prof. Architetto Ernesto Basile. 
Fra i clienti ricorda il console britannico a Palermo, allora Mr. Churchill, il quale si 
avvalse parecchio dei lumi forniti da mio padre per la pubblicazione “Paesant Art in 
Italy”, arte paesana in Italia, nonché di (sic) molte famiglie della nobiltà palermita-
na. Si trasferì quindi in via Cavour ed ivi rimase ininterrottamente dal 1930 al 1949 
(sic), epoca in cui, per l’età, preferì ritirarsi dagli affari”.
- Sulla lettera trascritta e pubblicata (come già detto) per estratto dal Giornale di 
Sicilia, va aggiunto: anzitutto l’articolista (forse tiranneggiato dalle esigenze di spa-
zio) non accennò minimamente ad un fatto, pur citato nella lettera inviata a quella 
redazione. Il Giovanni Fecarotta, oggetto della corrispondenza, ed ultimo discenden-
te – in arte- della famiglia, se pur non può essere considerato un artigiano, poiché 
mai egli maneggiò i ferri, a differenze del proprio nonno e suo omonimo Giovanni 
Fecarotta, l’autore dell’Ostensorio di San Martino delle Scale, fu nondimeno uno 
studioso di oreficeria e gioielleria antica. A lui su deve se molti “pezzi” di ecceziona-
le pregio artistico furono recuperati e ne fu impedita quindi l’emigrazione fuori isola 
e – peggio- la fusione. Non sarà –penso- inopportuno richiamare al proposito una 
circostanza: bambino (poco più che ottenne) io mi trovavo con mio Padre in visita 
al laboratorio in un orefice “da strapazzo”, che aveva già pronti fornaci e crogiuoli 
per fondere un rilevante quantitativo di “frascame d’argento” (così, in gergo orafo, 
viene chiamato il metallo prezioso in rottami, o comunque non in verghe). Fra questo 
era uno stupendo calice del XVI secolo, di manifattura siciliana che, per poco non venne 
fuso e perciò irrimediabilmente distrutto per sempre!
Egli fu, mio Padre, il vero “creatore” dell’arte antiquaria in Palermo (come, del resto, 
moltissimi, anche dell’arte, possono attestare e confermare). Studiò e si rese benemerito 
nell’approfondimento della conoscenza dell’oreficeria ed argenteria siciliana (arte pae-
sana), estendendo poi il suo campo d’indagine anche alla gioielleria antica. Ed alla sua 
“scuola” – possiamo dire- anche se materialmente non avviati all’uso degli strumenti; 
ma alla conoscenza dell’Arte, dell’antico, del più Bello in oreficeria; si formarono alcuni 
fra i nostri più valorosi artigiani cittadini.
Un nome valga per tutti, fra essi, il Sig. Gaetano Lo Monaco, oggi poco più che cinquan-
tenne […] che, per merito esclusivo del di lui Maestro, è stato (ed è) il solo artigiano 
capace di muovere dall’antico, per le più interessanti creazioni in gioielleria. […]»27.
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La documentazione si infittisce con altre carte sempre inviate dall’avv. Fecarotta, una 
trascrizione dell’articolo, di cui sopra, pubblicato sul “Giornale di Sicilia in data 11 
giugno 1955”, in cui non manca di evidenziare: «… E però l’articolista, evidentemente 
guidato nelle ricerche da imprecise reminiscenza degli attuali discendenti, dimenticò 
alcuni punti essenziali della genealogia che può (schematicamente) così riassumersi: 
Nicolò Fecarotta – incisore e orafo a corte di Francesco I re delle due Sicilie.
Giovanni Fecarotta – incisore e orafo – partecipò al concorso per o francobolli del 
regno d’Italia insieme a Pampillonia premiato con tre medaglie d’argento negli anni 
1834 – 1836 -1846 invece nel ’38 aveva avuto medaglia d’oro per smalti ed elet-
trodoratura. Verso il 1860 aprì uno dei primi negozi di gioielli in Corso Vittorio 
Emanuele. Impiantò anche la prima fabbrica di argenteria e gioielleria al n 38 di via 
Materassai e ne fece rivestire la parete con lastre di ferro…»28.

A seguire, tra le “Carte” Fondo, è poi un foglio incentrato sulla ricostruzione della 
successione tra gli eredi Fecarotta31 (Fig. 6) e un  appunto riguardante Giovanni Fe-
carotta e la “Mostra Regionale di Palermo del Real Istituto d’Incoraggiamento d’A-
gricoltura, Arti e Manifatture” e un riferimento bibliografico su un articolo pubblicato 
sulla rivista “La Cerere. Giornale Ufficiale di Sicilia”32.
Le osservazioni epistolari dell’avv. Fecarotta continuano con un altro documento 
epistolare sempre in merito al padre Giovanni Fecarotta, ma riguardanti le prove 
d’incisione per la realizzazione del francobollo ufficiale del governo di Sicilia, in cui 
scrive: «…- Visitando la mostra filatelica “Sicilia’59” a Palermo, ho scoperto alcuni 
altri particolari “inediti” (per così dire) sul conto di alcuni incisori palermitani.
Giovanni Fecarotta: curò l’incisione di francobolli con l’effigie del Sovrano, che è in 
rilievo nell’ovale al centro del francobollo stesso. L’esterno, ossia la “cornice”, non 
differisce gran fatto dai francobolli già in uso per gli Stati Sardi, e successivamente 
usata (con lievissimi ritocchi nei fregi angolari) per le serie del Regno d’Italia dal 
1861 […]. I detti francobolli (“prove d’artista”, per meglio dire) furono editi a Pa-
lermo da Francesco Lao, il quale si servì, per la stampa, dello stabilimento tipografi-
co dei Fratelli Virzì (tutti in Palermo). Altri incisori alle dette incisioni di francobolli, 
per le quali fu poi prescelto, come effettivamente il migliore, il tipo creato da Tom-
maso Aloysio Juvara, parteciparono pure altri due, fra i quali certo C. Pampillonia 
(sic) anch’egli da Palermo. Di Pampillonia esistono altri omonimi (già ingastatori e 
incisori), che fino a pochi anni or sono tennero il loro laboratorio in Palermo, Corso 
Vittorio Emanuele, ove poi impiantarono anche negozio di gioielleria. È probabile 
che Giovanni Fecarotta partecipasse al –diciamo – “concorso” indetto per il franco-
bollo ufficiale di Sicilia (che vide la luce il 1 gennaio 1859) in quanto il di lui padre , 
Nicolò, incisore ed orafo di Corte, e quindi – su consiglio del padre steso – tentasse 
di conseguire il premio. Non è neppure improbabile che il Pampillonia provenisse 
dalla “scuola” dei Fecarotta, col cui appoggio anch’egli sperava conseguire il pre-
mio, e che tutti gli –allora- “Giovanni” (Giovanni Fecarotta, Palmpillonia ecc.) si 
fossero ulteriormente formati (per la parte riguardante specificatamente l’arte “inci-
soria”) alla scuola (ad “all’ombra”) di Juvara»33.

Il Regio Decreto del 29 novembre 185834, infatti, annunciava l’emissione che avven-
ne l’uno gennaio 1859 e si componeva di sette francobolli raffiguranti il profilo di 
Ferdinando II Re del Regno delle Due Sicilie. La serie non ebbe mai un documento 
che ne sancisse il fuori corso ma in seguito al Decreto del 27 maggio 1860 emanato 
da Giuseppe Garibaldi, durante l’occupazione del Regno delle Due Sicilie in nome 
e per conto di Vittorio Emanuele II, anche l’uso dei francobolli borbonici venne di-
chiarato soppresso35. A tal riguardo, infatti, è documentato che nel luglio del 1860 la 
Direzione generale delle Poste siciliane diede inizio ai lavori per nuovi francobolli, 
prima con lo stemma sabaudo come quelli toscani con valore in grana, poi con l’ef-
figie di Vittorio Emanuele II a rilievo come quelli sardi con valore in lire. Giovanni 
Fecarotta, incaricato del lavoro, ebbe precisazioni sulle diciture solo il 6 novembre e 
solo il 27 del mese successivo si ebbero le prime prove presso la tipografia indicata 
nella lettera dall’avv. Fecarotta. Seguirono altre prove, più riuscite, sempre a Palermo 
presso la tipografia Virzì 11 gennaio del 1861. È al 9 marzo dello stesso anno fu pron-
to il contratto per la fornitura, ma l’arrivo di un ispettore generale delle Poste italiane, 
incaricato di riordinare il servizio postale nell’isola, bloccò tutto (Fig. 7)36.
Maria Accascina, aveva già percepito i cambiamenti che stavano accadendo, a partire 
dalla fine del Settecento, nelle botteghe dei maestri argentieri e la dispersione, in parti-
colar modo, dell’argenteria profana, infatti, scriveva : «Sarà da colmare in altra sede la 
grave lacuna costituita dalla mancanza di argenterie da tavola troppo ricercate e perciò 
disperse»37. I documenti illustrati in questa occasione sono, ancora una volta, prova 
tangibile della sua spiccata sensibilità artistica e i suoi studi, ancora attuali, sono fonte 
di ispirazione e approfondimenti. La corrispondenza tra l’avv. Fecarotta e la Studiosa è 
ricca, infatti, di preziosi aneddoti riguardanti i rapporti sociali e culturali intessuti con 
committenti o operatori delle diverse arti. La grande studiosa ha svolto un ruolo signifi-
cativo nelle ricerche e negli studi in Sicilia nelle Arti decorative del Novecento e ancora 
oggi è possibile, rileggendo le sue “Carte”, rivivere atmosfere di tempi ormai lontani.

Legenda
BCRS, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana
A.S.Pa, Archivio Storico Diocesano di Palermo
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NOTE

1 Ho avuto l’occasione di censire una significativa parte del Fondo Accascina della 
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” grazie alla convenzione 
tra la stessa Biblioteca e l’Università degli Studi di Palermo e in particolare l’Osservatorio 
per le Arti decorative in Italia “Maria Accascina”. Ringrazio per l’opportunità il Dott. 
Francesco Vergara Caffarelli, Direttore della Biblioteca, la Dott. Rita Di Natale, 
Direttrice della sezione dei Fondi Antichi della stessa Biblioteca e la Prof. Maria 
Concetta Di Natale, Direttrice dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria 
Accascina”. Per approfondimenti sulla biografia, gli studi e le pubblicazioni di Maria 
Accascina, cfr. M. C. Di Natale, Maria Accascina storica dell’arte: il metodo, i risulta-
ti, in Storia critica e tutela 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, Caltanis-
setta 2007; e la raccolta degli articoli editi sul quotidiano “Giornale di Sicilia”, Maria 
Accascina e il Giornale di Sicilia 1934-1937. Cultura tra critica e cronache, vol. I, a 
cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2006 e il vol. II, (1938-1941), a cura di M. C. Di 
Natale, Caltanissetta 2007 

2 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974. 
3 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974. 
4 Il Fondo Accascina è conservato in venti cassette (101-120). I documenti del 

“Fondo Accascina” furono riordinati, in seguito alla scomparsa della Studiosa, da un 
gruppo di personalità a Lei vicine. A tal riguardo cfr. S. Cuccia, Le “Carte” di Maria 
Accascina, in Le Arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, 
Palermo 1986, p. 595; M. Vitella, Il contributo di Maria Accascina alla riscoperta 
della produzione d’arte decorativa in Sicilia, in Storia critica…, 2007, pp. 147-154; 
G. Sinagra, Le Carte Accascina. Un momento espositivo dedicato a Maria Acca-
scina presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” di 
Palermo, in Storia critica e tutela…, 2007, pp. 525–527. 

5 Cfr. M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 422. 
6 Documento presso la Biblioteca Centrale della Regionale Siciliana “Alberto 

Bombace”, sezione Fondi Antichi, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00016. 
7 Cfr. BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00017. 
8 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 422; L. Bertolino e N. Berto-

lino, Indice degli orafi e degli argentieri di Palermo, in Ori e argenti di Sicilia dal 
Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli 
1 luglio – 30 ottobre 1989) a cura di M. C. Di Natale, Milano 1989, p. 400; S. Bar-
raja, Nicolò Contino, Giuseppe Contino, ad voces, in L. Sarullo, Dizionario degli 
artisti siciliani. Arti applicate, vol. IV, a cura di M. C. Di Natale, in c.d.s. 

9 Cfr. BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00017B. 
10 Un sentito ringraziamento al dott. Silvano Barraja per avermi fornito notizie 

sulla scomparsa di Gerardo Contino. 
11 BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00018. 
12 Grandi mostre, organizzate dalla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filoso-

fia, come Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, Milano 1989, te-
nutasi al Museo Regionale Pepoli di Trapani, Splendori di Sicilia. Arti decorative 
dal Rinascimento al Barocco, Milano 2001, presso l’Albergo dei Poveri di Palermo, 
curate da Maria Concetta Di Natale e promosse dall’Assessorato dei Beni Culturali, 
Ambientali e della P. I., hanno avuto anche un risvolto indirizzato verso la rinascita 
di determinate produzioni artistico – artigianali che nei secoli avevano costituito una 
delle più significative risorse dell’economia siciliana. 

13 Il Fondo, costituito da 126 pezzi archivistici, che vanno dall’anno 1594 al 1872, 
è stato studiato ed esaminato da S. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo at-
traverso i manoscritti della maestranza, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal 
Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra (Palermo, Albergo dei Poveri 10 di-
cembre 2000 – 30 aprile 2001) a cura di M. C. Di Natale, Milano 2001, pp. 662-677. 

14 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 422.
15 P. Palazzotto, Fecarotta, Fecarotta Giovanni, ad voces e S. Barraja, Fecarotta 

Giovanni, Fecarotta Nicolò, ad voces, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Arti 
applicate, vol. IV, a cura di M.C. Di Natale, in c.d.s.;  P. Palazzotto, ad vocem,in Enciclo-
pedia della Sicilia, a cura di C. Napoleone, Parma 2006, p. 393; G. Mendola, Orafi e ar-
gentieri a Palermo tra il 1740 e il 1790, in Argenti e cultura Rococò nella Sicilia  Centro 
Occidentale 1735 – 1789, catalogo della mostra (Lubecca, St. Amen – Museum, 21 otto-
bre 2007 – 6 gennaio 2008) a cura di S. Grasso, M. C. Gulisano, Palermo 2008, p. 618. 

16 Cfr. BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00022. 
17 Catalogo dei saggi de’ prodotti d’industria nazionale presentati nella solenne 

esposizione fatta dal R. Istituto d’Incoraggiamento d’Agricoltura d’Arte e Manifat-
ture per la Sicilia nel dì 30 maggio 1834 giorno onomastico di S. M. Ferdinando Se-
condo Re di Sicilia, Palermo 1847, pp. 9, 20; P. Palazzotto, ad vocem, in Enciclopedia 
…, 2006, p. 393. 

18 Catalogo dei saggi…, 1836, p. 22. 
19 Per i rapporti tra i Florio e i Fecarotta si veda R. Vadalà, L’età di Franca Florio. 

Donne e gioielli a Palermo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, in Gio-
ielli in Italia. Donne e Ori. Storia, arte e passione, atti del convegno di studi a cura 
di L. Lenti, Venezia 2003, pp. 111-124. 

20 Cfr. F. Grasso, Le arti figurative dell’esposizione Nazionale di Palermo 1891-
1892, in Dall’artigianato all’industria. L’Esposizione Nazionale di Palermo del 
1891-1892, a cura di M. M. Ganci e M. Giuffrè, Palermo 1994; Catalogo dei sag-
gi…, 1844, p. 23. 

21 Cfr. Bontempelli e Trevisani, Rivista Industriale, Commerciale e Agricola del-
la Sicilia, Milano 1903, p. 141. 

22 Cfr. V. Finocchiaro, La rivoluzione siciliana del 1848-49, Catania 1906, p. 153. 
23 Ruggiero Settimo, Presidente del Governo del Regno di Sicilia, il 3 settembre 

1848, autorizzò un decreto che prevedeva si prelevassero opere in argento, pietre pre-
ziose, e manufatti di ogni genere presenti in tutti i luoghi di culto, dalle chiese ai mo-
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nasteri, per costituire pegno «ai capitalisti del Regno» che avrebbero versato in favore 
della Nazione, precisando che «gli argenti occultati… venivano incamerati dall’Erario 
Nazionale» cfr. A.S.Pa, Commissione Consultiva di Giustizia, b. 29; Le assemblee del 
Risorgimento, Roma 1911, Sicilia vol. XII, pp. 354-357; a tal proposito cfr. S. Bar-
raja, Un episodio di conservazione della suppellettile ecclesiastica, in L’Eredità di 
Angelo Sinisio. L’Abbazia di San Martino delle Scale dal XIV al XX secolo, catalogo 
della mostra a cura di M.C. Di Natale e F. Messina Cicchetti, Palermo 1997, p. 319. 

24 Cfr. G. Meli, Catalogo degli Oggetti di Arte dell’ex Monastero e Museo di San 
Martino delle Scale presso Palermo, Palermo 1870, p. 120; Sul grande Ostensorio 
del RR.PP. Benedettini di San Martino, Palermo 1984; G. Lupo, Ricordo di un osten-
sorio, in “Firma”, a. II, n. 4, dicembre 1984, p. 12; S. Barraja, Un episodio…, in L’E-
redità …, 1997, p. 319; R. Vadalà, Catalogo delle suppellettili liturgiche d’argento, 
in L’Eredità…, 1997, p. 173. 

25 Cfr. S. Vaccaro, Regesto di documenti inediti, in I. Bruno, Arti decorative dai 
libri contabili dal 1650 al 1862, in L’Eredità…, 1997, p. 316. 

26 Cfr. BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00022B. 
27 BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00022 e 110.8.B.00022B. Giovanni 

Fecarotta (17 gennaio 1799), infatti, ebbe quattro mogli. Dalla prima nacquero Raffa-
ele, che presto manifestò il suo disinteresse per l’oreficeria, Nicolò, Antonio, Pietro, 
Francesco e Giuseppe. Si deve, dunque, a questi la trasformazione della bottega arti-
giana d’origine in negozio di gioielleria. 

28 BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00021B. 
29 Cfr. P. Palazzotto, ad vocem, in Enciclopedia…, 2006, p. 393. 
30 Catalogo dei saggi…, 1847, pp. 6, 22; M. ACCASCINA, Oreficeria di Sici-

lia…, 1974, p. 422. 
31 BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00019. 
32 BCRS, Fondo Accascina, cassetta 110.8.B.00023. L’articolo riguarda il dise-

gno, realizzato in collaborazione con il fratello Emmanuele, (1836), di un servizio da 
scrittoio in oro, argento ed agata per S. E. il Sig. Principe di Campofranco; cfr. “La 
Cerere. Giornale Ufficiale di Sicilia”, 1 agosto 1835, Palermo. 

33 Per Francesco Lao cfr. F. Apollonio, Antichi Stati di Sicilia, a cura di N. Barberis, A. 
Diena, E. Diena, C. Cerrutti, L. Raybaudi, R. Arcaleni, in Enciclopedia dei Francobolli, 
vol. I, Firenze 1968, p. 294. Sull’incisione curata da Tommaso Aloysio Juvara, cfr. I Saggi 
di Sicilia, in “The Postal Gazette”, n. 3, Aprile 2009, Melano, p. 38. In merito a Pampil-
lonia, citato nella lettera dall’Avvocato Fecarotta, è noto che lavorò in altre occasioni con 
Giovanni Fecarotta, collaborando alla realizzazione dei bronzi della prestigiosa carrozza 
che il Senato di Palermo donò al principe Leopoldo di Borbone nel 1831 in occasione del 
suo onomastico, Cfr. P. Palazzotto, ad vocem, in Enciclopedia…, 2006, p. 393. 

34 L’annuncio della nascita, in “Il Collezionista”, n. 1, Torino, 2009, p. 18. 
35 F. Apollonio, Antichi Stati…, in Enciclopedia…, vol. I, 1968, p. 294. 
36 Per l’immagine del francobollo ringrazio Filippo Gerbino. Cfr. AA.VV., Catalo-

go Unificato, 37 ed., Milano 2011, p. 58. 
37 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia …, 1974, p. 396. 
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