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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Il nono numero di OADI Rivista si apre con un saggio di Serena Franzon su una tipologia
di gioiello, il fermaglio con l’angelo, particolarmente diffuso in Italia nella seconda metà
del XV secolo, attraverso una serie di esempi presi sia dalla pittura che dalle arti decorative.

Antonella Capitanio prende spunto da una lettera di Isabella Gonzaga per un originale studio
sui parati di cuoio, molto ricercati come apparati d’occasione nelle corti rinascimentali italiane.
Agli inizi del XVI secolo risale invece la tavoletta da soffitto dipinta oggetto del saggio di
Paola Venturelli, esemplare di una produzione seriale sviluppatasi nel Nord Italia durante il Ri-
nascimento. Cristina Del Mare presenta uno studio su un gruppo di manufatti genovesi in co-
rallo già parte delle collezioni di Ferdinando II d’Asburgo, Arciduca d’Austria e Conte del
Tirolo, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna. L’interesse dei Della Rovere, Duchi di
Urbino, per gli arredi in ebano e avorio è al centro dell’interessante saggio di Benedetta Mon-
tevecchi, che ne prende in esame gli esemplari più rilevanti. Tra arte e cartografia si pone lo
studio di Nirit Ben-Aryeh Debby su un ampio panorama del Seicento di Costantinopoli, dise-
gnato dal frate francescano di origini veneziane Niccolò Guidalotto da Mondavio, oggi esposto
al Tel Aviv Museum of Art. Elvira D’Amico propone la trascrizione di un documento del 1698
relativo alla commissione al ricamatore messinese Giacomo Mazzeo di un paliotto in corallo
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per il collegio gesuitico di S. Francesco Saverio, che riconduce all’esistenza di un avviato la-
boratorio di ricamo in corallo nella Messina del XVII secolo. Aria Amato, Nicola Muratore e
Mauro Sebastianelli presentano uno studio sul paliotto architettonico conservato presso il
Museo Diocesano di Palermo e proveniente dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso all’Alber-
gheria, da datare al primo quarto del Settecento, alla luce del recente restauro di cui si pubbli-
cano i risultati. Francesca Rapposelli studia il prezioso tesoro della Cattedrale di Parma, con
particolare attenzione al nucleo più cospicuo delle argenterie giunte fino a noi e risalenti al
XVIII secolo. Argomento del saggio di Tiziana Crivello è la produzione in cera siciliana tra
Settecento e Ottocento, in particolare quella riguardante la rappresentazione del Bambino Gesù,
generalmente conservato entro teche, scarabattole o posto sotto campane. Cristina Costanzo
riprende in esame la figura di Ettore De Maria Bergler, attraverso lo studio di inedite fonti d’ar-
chivio. Anna Maria Ruta pubblica quattro interessanti immagini del “Cabaret del Diavolo”,
straordinario ambiente realizzato a Roma da Fortunato Depero tra il 1921 e il 1922, che forni-
scono all’autrice lo spunto per una riflessione sulla compenetrazione tra arti figurative e arti
decorative nel XX secolo e in particolare nell’ambito del Futurismo.

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

OADI
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Abstract

Serena Franzon
Il fermaglio con l’angelo nel Quattrocento: ricerche e confronti tra pittura e scultura

L’analisi del fermaglio con l’angelo, gioiello diffusissimo in Italia soprattutto nella seconda
metà del XV secolo, offre all’autrice la possibilità di analizzare questo elemento del costume
da varie prospettive, mettendo in luce i reciproci rimandi tra le arti figurative e quelle appli-
cate.

Serena Franzon
The clip with the angel in the fifteenth century: research and comparisons between pain-
ting and sculpture

The author studies the clip with the angel, jewel widespread in Italy especially in the second
half of the fifteenth century, from various perspectives, highlighting the reciprocal connections
between the figurative and the applied arts.
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Antonella Capitanio
Leather as temporary furniture

Anche i parati di cuoio erano usati quale arredo mobile, e ricercati come apparati d’occasione
nelle corti rinascimentali italiane. Ne è dimostrazione la richiesta che il 17 maggio 1500 Isabella
Gonzaga fece in una lettera al padre Ercole I d’Este: «Per honorare el mio felice parto, prego
Vostra Celsitudine che me voglia servire del suo aparamento de coramo d’ oro per coprire una
camera», interessante spunto per questo contributo.

Antonella Capitanio
Leather as temporary furniture

Even the leather-hangings were used as temporary furniture sought-after for display in the Ita-
lian Renaissance courts. Proof of this is the demand that Isabella Gonzaga asked her father, Er-
cole I d’Este, on May 17th 1500, to lend her a gilt leather-hanging set to adorn a reception-room
for the celebration of her first son’s birth, interesting starting point for this article.

Paola Venturelli
Una tavoletta da soffitto del Museo Civico di Crema (inizi del XVI secolo). Tra gli artisti
cremaschi e i leonardeschi milanesi

Il Museo Civico di Crema conserva tra le sue opere anche alcune tavolette da soffitto dipinte,
un genere di produzione seriale sviluppatosi con grande intensità nel Nord Italia durante il Ri-
nascimento. L’autrice ne studia in particolare una, recante il profilo di un giovane gentiluomo
dai tratti vigorosi.

Paola Venturelli
A ceiling tablet of the Museum of Crema (early sixteenth century). Among the artists from
Crema and  Leonardeschi from Milan

The Museum of Crema keeps among his works also some painted tablets from the ceiling, a
kind of serial production developed with great intensity in northern Italy during the Renais-
sance. The author studies in  particular one of them bearing the profile of a young gentleman
by the vigorous features.

9



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

OADI

Cristina Del Mare
Manifatture genovesi in corallo dalla Kunstkammer dell’Arciduca Ferdinando II
d’Asburgo

L’autrice studia straordinari manufatti genovesi in corallo già parte delle collezioni di Ferdi-
nando II d’Asburgo, Arciduca d’Austria e Conte del Tirolo (1529-1595), oggi al Kunsthistori-
sches Museum di Vienna.

Cristina Del Mare
Genoese manufactures in coral from the Kunstkammer of Archduke Ferdinand II of Hab-
sburg

The author investigates extraordinary Genoese artifacts in coral already part of the collections
of Ferdinand II of Habsburg, Archduke of Austria and Count of Tyrol (1529-1595), now at the
Kunsthistorisches Museum in Vienna.

Benedetta Montevecchi
Mobili rovereschi in ebano e avorio e un inginocchiatoio per Vittoria, granduchessa di
Toscana

Il particolare apprezzamento per gli arredi in ebano e avorio da parte dei Della Rovere, Duchi
di Urbino, è al centro di questo interessante articolo, che analizza anche mirabili esemplari.

Benedetta Montevecchi
Rovereschi furniture in ebony and ivory, and a prie-dieu for Victoria, Grand Duchess of
Tuscany

The particular appreciation for the furniture in ebony and ivory by the Della Rovere dukes of
Urbino is at the center of this interesting article, which analyzes also admirable specimens.

Nirit Ben-Aryeh Debby
Un panorama veneziano di Costantinopoli: mappare la città

L’autrice analizza un particolare caso di studio al limite tra arte e cartografia, un ampio pano-
rama del Seicento di Costantinopoli, disegnato dal frate francescano di origini veneziane Nic-
colò Guidalotto da Mondavio, oggi esposto al Tel Aviv Museum of Art.
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Nirit Ben-Aryeh Debby
A venetian panorama of Constantinople: mapping the city

The author analyzes a particular case study between art and cartography, a wide panorama of
Constantinople in the seventeenth century, designed by the Venetian Franciscan friar Niccolò
Guidalotto from Mondavio, now at the Tel Aviv Museum of Art.

Elvira D’Amico
Un laboratorio di ricamo in corallo nella Messina del secolo XVII

L’autrice, attraverso la trascrizione di un documento del 1698 relativo alla commissione al ri-
camatore messinese Giacomo Mazzeo di un paliotto in corallo per il collegio gesuitico di S.
Francesco Saverio, porta avanti la tesi dell’esistenza di almeno un avviato laboratorio di ricamo
in corallo nella Messina del XVII secolo.

Elvira D’Amico
A coral embroidery workshop in Messina in the seventeenth century

The author, through the transcription of a document of 1698 relating to the commission of a
coral frontal to the Jesuit College of St. Francis Xavier to the embroiderer Giacomo Mazzeo
from Messina, carries forward the theory of the existence of at least one coral embroidery wor-
kshop in Messina in the seventeenth century.

Aria Amato – Nicola Muratore – Mauro Sebastianelli
Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

L’articolo pone l’attenzione su un buon numero di paliotti lignei della provincia di Messina, di
Palermo e di Trapani, analizzando in particolare quello oggi conservato presso il Museo Dio-
cesano di Palermo, proveniente dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso all’Albergheria, da da-
tare al primo quarto del Settecento, alla luce del recente restauro di cui si pubblicano i risultati.

Aria Amato – Nicola Muratore – Mauro Sebastianelli
The wooden architectural frontal of the Diocesan Museum of Palermo. Study and restoration

The article focuses on a number of wooden frontals of the province of Messina, Palermo and
Trapani, analyzing in particular the one now at the Diocesan Museum of Palermo, from the
Church of the Holy Cross at the Albergheria, dating from the first quarter of the eighteenth
century, in the light of the recent restoration.
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Francesca Rapposelli
Argenti della Cattedrale di Parma

L’autrice studia il prezioso tesoro della Cattedrale di Parma, con particolare attenzione al nucleo
più cospicuo delle argenterie giunteci che risale al XVIII secolo, avvalendosi di numerosi in-
ventari e documenti d’archivio.

Francesca Rapposelli
The silver of the Cathedral of Parma

The author studies the precious treasure of the Cathedral of Parma, with particular attention to
the silver dating from the eighteenth century, using a number of inventories and archival docu-
ments.

Tiziana Crivello
L’iconografia del Gesù Bambino nella ceroplastica

Argomento dell’articolo è la produzione in cera siciliana tra Settecento e Ottocento, in parti-
colare quella riguardante la rappresentazione del Bambino Gesù, generalmente conservato entro
teche, scarabattole o posto sotto campane.

Tiziana Crivello
The iconography of the Child Jesus in wax modeling

Topic of the article is the production of Sicilian wax between the eighteenth and nineteenth
centuries, and in particular the representation of the infant Jesus, usually stored within display
cases, scarabattole or under cloches.

Cristina Costanzo
Ettore De Maria Bergler e le Arti Decorative: uno sguardo aggiornato attraverso la sco-
perta di fonti inedite

Attraverso la lettura di inedite fonti d’archivio, l’autrice prende in esame l’attività di Ettore De
Maria Bergler nell’ambito delle arti decorative siciliane ed internazionali contribuendo a deli-
neare un profilo europeo dell’artista distintosi come uno dei maggiori esponenti dell’arte sici-
liana tra Ottocento e Novecento.
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Cristina Costanzo
Ettore De Maria Bergler and Decorative Arts: an updated view through the discovery of
unpublished sources

The author examines, through unpublished archival sources, the work of Ettore De Maria Ber-
gler in the field of Sicilian and international decorative arts. The article contributes to outline
an European profile of the artist who distinguished himself as one of the greatest exponents of
the Sicilian art between nineteenth and twentieth century.

Anna Maria Ruta
Il Cabaret del Diavolo di Depero a Roma

Attraverso l’esame delle interessanti riproduzioni fotografiche del “Cabaret del Diavolo”, stra-
ordinario ambiente realizzato a Roma da Fortunato Depero tra il 1921 e il 1922, l’autrice for-
nisce nuovi spunti sulla compenetrazione tra arti figurative e arti decorative nel XX secolo e in
particolare nell’ambito del Futurismo.

Anna Maria Ruta
The “Devil’s Cabaret” of Depero in Rome

The author provides new insights on the contamination between fine and decorative arts in the
twentieth century and in particular in the context of Futurism. This is make possible through
an examination of the interesting photographic reproductions of the “Devil’s Cabaret”, an ex-
traordinary environment created in Rome by Fortunato Depero between 1921 and 1922.
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Il fermaglio con l’angelo, già al centro di studi sulle
arti applicate nel Quattrocento1, appare di grande
interesse, poiché dà la possibilità di analizzare un

elemento del costume da varie prospettive, mettendo
in luce i reciproci rimandi tra le arti figurative e quelle
applicate.

Si tratta di un gioiello diffuso in Italia nel Quattro-
cento, specie nella seconda metà del secolo2: documen-
tato a Milano e presso la corte estense, la sua presenza
a Bologna è testimoniata nell’inventario dotale di Ca-
storia e in un dipinto realizzato per la famiglia bolo-
gnese dei Loiani (fig. 1)3. Più volte raffigurato nei
ritratti femminili fiorentini4, il fermaglio con l’angelo
è attestato anche a Padova, come si vedrà in seguito5.

Al di fuori dai confini nazionali si ritrova sulla veste
della Vergine nella pala di Stephan Lochner per l’altare
di Colonia6 e tra gli acquisti del duca Filippo di Bor-
gona già nel 13867. Si sono inoltre conservati un pen-
dente, forse di fattura iberica8, e un fermaglio
quattrocentesco ascrivibile all’area borgognona, ora al
museo del Bargello9.

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia
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Serena Franzon

Il fermaglio con l’angelo nel Quattrocento:
ricerche e confronti tra pittura e scultura

Fig. 1.  Maestro dei ritratti Baroncelli, settimo
decennio del XV secolo, Santa Caterina di Bologna
con tre donatori, Londra, Courtauld Gallery,
particolare. © Creative commons Kotomi_ 
http://www.flickriver.com/photos/kotomi-
jewelry/sets/72157605486442466/.
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Sempre i duchi di Borgogna avevano acquistato, nell’ottavo decennio del xiv
secolo, due spille rappresentanti San Michele arcangelo10, patrono dei Franchi
già dai tempi di Clodoveo11. L’arcangelo aveva mutuato dal dio Ermes il ruolo
di psicopompo, ed è per questo che dall’viii secolo Mont Saint Michel, dove si
credeva che gli spiriti dei morti fossero traghettati da navi invisibili, aveva preso
il suo nome12. In seguito l’isola divenne simbolo della resistenza francese du-
rante la guerra dei Cent’anni, poiché nel 1418, rimasto l’unico territorio in mano
alla Francia, era riuscito a non soccombere all’assedio inglese. San Michele fu
per questo scelto dal re Luigi xi come patrono di un ordine cavalleresco, nato
nel 1469 in risposta allo spagnolo Toson d’oro13. Le manifatture reali francesi
avviarono la produzione di insegne d’oro con l’arcangelo e alcune ci sono per-
venute14.

Se questi gioielli con l’arcangelo Michele sono circoscrivibili all’area francese,
sappiamo tuttavia che una circolazione di motivi aurificiari era presente in Eu-
ropa alla stessa altezza cronologica15. Il confronto tra tre spille conservate al
British Museum, di ambito fiammingo o tedesco, e le gioie presenti in alcuni
ritratti fiorentini, verosimilmente successivi, ha suggerito l’arrivo di modelli
esteri in Italia16, e, in maniera analoga, anche le oreficerie italiane potevano for-
nire da prototipo per quelle prodotte nell’Europa del Nord: la moda del gioiello
a forma di stella nelle Fiandre prende probabilmente avvio dai fermagli che Va-
lentina Visconti portò con sé nel 1398, data del suo matrimonio con il duca di
Orleans17. Di quest’ultimo gioiello, che ritroviamo nella pittura fiorentina, si
conserva un esemplare nel tesoro della cattedrale di Essen18, ed è possibile rin-
tracciarne una suggestione anche in un dipinto di Mantegna19. È inoltre noto
che gli orafi fiorentini esercitavano in varie parti d’Italia tra xiii e xv secolo20,
così come è documentato l’acquisto da parte dei Medici di gioielli in Lombar-
dia21.

Una considerazione complessiva fornisce un quadro di mutui scambi che pos-
sono aver favorito la diffusione del gusto per i gioielli a forma di angelo in aree
diverse. La circolazione di oreficerie era coadiuvata dai matrimoni, non solo
attraverso la dote, ma anche grazie a doni di nozze e a particolari eventi, come
ad esempio il viaggio fatto da Clarice Orsini, moglie di Lorenzo il Magnifico,
per salutare la famiglia d’origine. Come ci dimostra «il ricordo delle cose portò
M.a Clarice a Roma» queste occasioni potevano trasformarsi in veri e propri
pretesti di sfoggio22. Inoltre ricorre nelle testimonianze del gioello con l’angelo
la presenza di perle, oro, rubini e balasci, utilizzatissimi nei gioielli legati al
matrimonio perché beneaugurali per le spose23. Un collegamento tra questo fer-
maglio e il matrimonio è ribadito dalle occorrenze nei ritratti femminili, che
frequentemente erano commissionati proprio in occasione delle nuove unioni24.

Tuttavia il gioiello in questione compare anche in un contesto totalmente Se
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diverso. In un dipinto di Ja-
copo di Montagnana, databile
attorno al settimo decennio
del Quattrocento, il prezioso
angelo funge da fermaglio per
il piviale di San Ludovico da
Tolosa (fig. 2)25. Jacopo da
Montagnana, mai uscito dal
Veneto nel corso della sua car-
riera26, ha certamente tratto
l’ispirazione per il suo ferma-
glio alla moda da un gioiello
visto a Padova: è infatti docu-
mentata la presenza in città
del «moroniarum cum uno
spiritelo de auro et cum smal-
tis et certis foliis de auro» con
tre balasci e tre perle che
Paolo da Bertipaglia del fu
Giacomo concedeva a Ago-
stino delle Valli del fu Conte
il 12 febbraio 1488 e del «for-
maieto over zoya da spalla
bello cum perle quatro grosse

orientale, cum quatro ballassi de i quali uno e xe quadro in tavola et cum uno
agnolo ligado in oro, pesa onze 2 cum caranta 30» citato nell’inventario del
1467 dei beni di Francesco Roselli. Presso lo Studium patavino insegnava infatti
l’insigne professore aretino Antonio Roselli, probabile possessore del gioiello,
vista l’età precoce della morte di Francesco, suo figlio, deceduto solo 2 anni
dopo di lui27.

La presenza nel fermaglio di Jacopo di quattro ali, due sopra le spalle dell’an-
gelo e due verso il basso, suggerisce l’identificazione della figura con un che-
rubino28, ma, sebbene la distinzione tra serafini e cherubini in base al numero
delle ali sia presente anche nella Bibbia, nel xv secolo si è persa l’esatta icono-
grafia dei due cori angelici, che possono essere rappresentati in entrambi i casi
con due, quattro o sei ali; talora essi sono resi riconoscibili da altre caratteristi-
che, quale ad esempio il colore diverso, ma altre volte la distinzione tra una ge-
rarchia e l’altra non è manifesta29. Nei ritratti femminili il nostro gioiello è
sempre rappresentato con due sole ali, ma è difficoltoso capire se il pittore di
Montagnana abbia voluto inserire un preciso riferimento simbolico nella sua
spilla.  

Serena Franzon
Il fermaglio con l’angelo nel Quattrocento: ricerche e confronti tra pittura e scultura

Fig. 2. Jacopo da Montagnana, settimo decennio del XV secolo,
San Daniele e San Ludovico da Tolosa, Detroit, Art Museum,
particolare. © Copyright Arthistory390 
https://www.flickr.com/people/24364447@N05/.



Un fermaglio da piviale che raffigura ine-
quivocabilmente un serafino è  quello del
San Bonaventura  di Vittore Crivelli  che
richiama  il  nome  di Doctor Seraphicus,
con il quale era noto il santo di Bagnoregio
(fig. 3)30. Crivelli non rappresenta un vero
e proprio gioiello, ma piuttosto un’imma-
gine simbolica, differenziandosi da Jacopo
che, con una descrizione pittorica detta-
gliatissima riporta un fermaglio di fattura
molto simile ai gioielli presenti nei dipinti
profani coevi, con lo stesso gusto per
l’oro, le perle e le pietre rosse31. Inoltre,
nella resa meticolosa del taglio della pie-
tra, nei dettagli del castone e nei quattro
elementi neri profilati in bianco, forse pic-
coli chiodi a rosetta, la spilla presenta delle
analogie con un gioiello dipinto nel 1481
da Piermatteo d’Amelia (fig. 4)32. La
stringente somiglianza di tali elementi di
fabbrica nei due fermagli fa pensare a
delle copie fedelissime a partire da manufatti reali, piuttosto che a una ripresa
di un artista dall’altro o da un modello comune. Attraverso queste due testi-
monianze pittoriche è così possibile ricavare delle informazioni visive puntuali sugli
elementi minuti delle oreficerie nel xv secolo, ovviando anche alla mancanza di ritratti
di ambiente padovano in cui compaiano i fermagli con l’angelo presenti in città.
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Fig. 4. Jacopo da Montagnana, settimo decennio del XV secolo, San Daniele e San Ludovico da Tolosa,
Detroit, Art Museum, particolare, © Copyright Arthistory390  https://www.flickr.com/people/24364447@N05/, 
a sinistra. Piermatteo d’Amelia, 1481, Madonna col Bambino, Berlino, Staatliche Museen, particolare, a destra.

Fig. 3. Vittore Crivelli, 1481-1502, San
Bonaventura, Amsterdam, Rijksmuseum,
particolare.
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Per quanto concerne l’ambito
del libro miniato, tra gli sfavil-
lanti gioielli con cui Girolamo
da Cremona e Giovanni Tode-
schino decorano incunaboli e
manoscritti, sovente compaiono
delle figure dorate di angeli che,
per quanto scarsamente realisti-
che, presentano alcuni elementi
di richiamo al gusto dell’epoca
(fig. 5)33, al pari dei cammei di
fantasia che troviamo in gran
numero nelle opere dei due mi-
niatori. Questi ultimi, raffigurati
con una filettatura d’oro, come
nel ritratto di Simonetta Ve-
spucci di Botticelli, presentano
la stessa semplice legatura dei

cammei registrati nella collezione di Lorenzo il Magnifico, dimostrando quindi
un legame con la moda antiquaria del momento34.
Una considerazione particolare spetta ora all’arte di argomento mariano: nella
pittura quattrocentesca i gioielli fatti indossare alla Vergine ci forniscono molte
informazioni sulle oreficerie contemporanee, e sono solitamente identificabili
come gioielli nuziali, per l’assunzione di Maria ad esempio di sposa perfetta35.
Per quanto riguarda il gioiello con l’angelo, oltre al già citato dipinto di Stephan
Lochner, ricordiamo le opere
di Biagio d’Antonio Tucci,
attivo nella seconda metà del
xv secolo (fig. 6)36. In almeno
cinque sue rappresentazioni
della Vergine è visibile un an-
gelo di tonalità bronzea ap-
puntato allo scollo della veste
o posto a chiusura del man-
tello37. I gioielli di Biagio
presentano però una fattura
molto diversa rispetto a quelli
precedentemente visti: appa-
iono infatti come manufatti
esclusivamente metallici,
privi di perle o pietre pre-
ziose. 
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Fig. 5. Girolamo da Cremona, 1469 -1474, libro corale
del Duomo di Siena, Siena, Libreria Piccolomini, 23.8 f. 2r,
particolare.

Fig. 6. Biagio d’Antonio Tucci, nono decennio del XV secolo,
Madonna col Bambino, collezione privata, particolare.
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Il confronto con essi è da effettuarsi
con le sculture fiorentine rappresen-
tanti la Vergine, in cui si vedono
alcuni fermagli a forma di angelo,
molto simili a quelli dipinti da
Biagio (figg. 7 – 8 – 9 – 10 –11)38.
In queste opere plastiche la volontà
documentaria non è preminente:
a volte le dimensioni delle spille
rendono improbabile la loro porta-
bilità e non si riscontra mai la pre-
senza di pietre preziose e perle,
elementi irrinunciabili nei gioielli
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Fig. 7.  Antonio Rossellino,  quinto decennio
del XV secolo, Madonna col Bambino, San
Pietroburgo, Ermitage, particolare.

Fig. 9. Desiderio da Settignano, quinto decen-
nio del XV secolo, Madonna col Bambino,
Firenze, Museo del Bargello, particolare.

Fig. 10. Ambito del Verrocchio, settimo de-
cennio del XV secolo, Madonna col Bambino,
Firenze, Museo del Bargello, particolare.

Fig. 11. Matteo Civitali, 1461-1462, Madonna
col Bambino, Prato, Chiesa dei Santi Vincenzo
Ferrer e Caterina de’Ricci, particolare.

Fig. 8. Benedetto Buglioni, 1500 circa, Ma-
donna col Bambino, New York, Metropolitan
Museum of Art, particolare.
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quattrocenteschi, specie in quelli riconducibili al matrimonio39.

Che significato ricopre dunque il fermaglio con l’angelo nelle rappresentazioni
scultoree40? Qual è la sua genesi se non si tratta di una ripresa da vere spille?

Nella teologia cristiana sono forti i legami tra la Vergine e le figure angeliche,
basti pensare all’arcangelo Gabriele, responsabile dell’annuncio a Maria, la
quale, dal 1216, è venerata col titolo di Regina degli angeli41. Per questo la Ma-
donna è spesso rappresentata circondata da creature alate, e un tema più volte
trattato nelle arti figurative è proprio l’incoronazione della Vergine nella Gloria
dei Santi e degli angeli42.

Inoltre la posizione del fermaglio con l’angelo nelle sculture mariane ricorda
le icone orientali dette Panagia Platytera dove, a simboleggiare il gesto di ac-
coglienza della Vergine per il Salvatore, il Cristo bambino è posto in una man-
dorla al centro del petto di Maria, come si ritrova anche nelle Madonne della
Misericordia occidentali43. Il fatto che in alcuni casi il fermaglio sia rappresen-
tato come un angelo in mandorla sembra suggerire una derivazione proprio da
queste rappresentazioni44.
Biagio d’Antonio non si rifà a una scultura in particolare, ma sembra che abbia
voluto riprendere le potenzialità simboliche e decorative del fermaglio con l’an-
gelo scolpito, trasportandolo all’interno del costume contemporaneo, come fa
anche Bernardino Buti-
none, che sfrutta l’idea di
una spilla appuntata al
manto della Vergine per
rappresentare la figura alata
in mandorla (fig. 12). Que-
sta invenzione ha dei punti
di tangenza con lo sviluppo
iconografico della cosid-
detta stella Virginis, attri-
buto di Maria rintracciabile
in moltissimi dipinti, gene-
ralmente reso come se
fosse un vero e proprio ri-
camo sul manto45. In modo
analogo i gioielli con l’an-
gelo di Biagio sono rappre-
sentati con la resa plastica
di manufatti reali, ma po-
trebbero non prendere ispi-
razione da fermagli
veramente realizzati.
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Fig. 12. Bernardino Butinone, ottavo decennio del XV secolo,
Madonna in trono col Bambino e angeli, Milano, Collezione
Gallarati Scotti, particolare.

Serena Franzon
Il fermaglio con l’angelo nel Quattrocento: ricerche e confronti tra pittura e scultura



La ripresa pittorica di
questo motivo plastico,
avviene anche da parte
del calligrafo padovano
Bartolomeo Sanvito,
come vediamo nel libro
d’ore Carafa da lui tra-
scritto e forse anche mi-
niato, in cui spicca sulla
pagina purpurea il fer-
maglio con l’angelo sul
mantello di Maria46.
Questa raffigurazione
nasce forse nel solco del-
l’ammirazione da parte
degli artisti veneti per le
opere padovane di Dona-
tello; il celebre fiorentino
aveva posto, già nel
1450, una spilla a forma
di angelo sulla statua
della Vergine per l’altare
del Santo (fig. 13). La figura alata è inoltre ripetuta sulla corona per comunicare
la natura spirituale della Vergine, e ritorna, nello stesso altare, all’interno di un
clipeo sulla veste di San Daniele47. In quest’ultimo caso l’identificazione della
gerarchia angelica è sicura, come per quanto riguarda il San Bonaventura di
Crivelli, poiché, nell’atto di ricevere le stimmate, San Daniele aveva avuto la
visione di un serafino48. Nella Vergine di Donatello ritroviamo il legame con
la Panagia Platytera, che nelle chiese bizantine era rappresentata proprio in
connessione con la Sedes Sapientae, interpretata dall’artista tramite il trono con
le due sfingi49. Ciò fornisce un ulteriore appiglio alla possibilità che le origini
iconografiche di questo tipo di fermaglio nascano proprio dall’icona bizantina
e dal suo sviluppo nella Madonna della Misericordia50. Leopere di Donatello
mostrano inoltre che in scultura il gioiello con l’angelo, per quanto abbia avuto
maggiore fortuna nelle rappresentazioni della Vergine, già attorno alla metà del
Quattrocento è presente anche in altre figure, come avverrà anche nel San Re-
golo di Matteo Civitali e nella Carità di Mino da Fiesole51. Quanto profondo
sia il rimando simbolico e quanto sia invece la volontà ornamentale può essere
valutato solo caso per caso, ma qui preme ricordare soprattutto che la fortuna
di tale motivo plastico esplode in un momento di massima diffusione della fi-
gura alata in senso decorativo: i putti divengono nel xv secolo un elemento pra-
ticamente onnipresente nelle arti figurative; inoltre la posizione e la somiglianza
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Fig. 13. Donatello, 1447-1450, Madonna col Bambino in trono,
Padova, Chiesa di Sant’Antonio, altare maggiore, particolare.
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iconografica avvicinano queste spille alle vittorie alate che appaiono negli
stessi anni sulle loriche di tanti condottieri abbigliati all’antica e sull’armatura
di San Michele arcangelo, spesso raffigurato in vesti militari52.

In questo contesto si colloca anche la contemporanea diffusione del gioiello
con l’angelo vero e proprio, il quale però, al contrario di quello scolpito, che si
ritrova anche nel corso del secolo successivo53, sembra non essere presente nella
pittura profana e negli inventari cinquecenteschi, ed aver quindi seguito, come
ogni complemento vestimentario, l’inesorabile corso delle mode che esplodono,
si diffondono e lasciano il passo a nuove tendenze54.
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NOTE

Desidero ringraziare la professoressa Giovanna Baldissin Molli, la professoressa Paola1.
Venturelli, il dottor Carlton Hughes, don Marcello Stanzione, padre Oliviero Svanera e padre
Alberto Fanton per il prezioso aiuto. L’indispensabile punto di partenza per questa ricerca,
con molte ricorrenze del fermaglio e bibliografia sull’argomento è P. Venturelli, Il “fermaglio
cum l’angelo” di Bianca Maria Visconti Sforza nel dipinto alla Pincoteca di Brera, in Flo-
rilegium. Scritti di storia dell’arte in onore di Carlo Bertelli, a cura di L. Golay-P. Lüscher-
P.A. Mariaux, Milano 1995, pp. 116-118, ripubblicato in P. 2.Venturelli, Smalto, oro e
preziosi. Oreficeria e arti suntuarie nel Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, Venezia
2003, pp. 73-76. Sempre sul gioiello con l’angelo si veda G. Baldissin Molli, Fioravante,
Nicolò e altri artigiani del lusso nell’età di Mantegna. Ricerche di archivio a Padova, Padova
2006, pp. 113-115 e p. 171. 

P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo…, 1995, pp. 73-76. 2.
Per il gioiello di Castoria si veda G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò e altri…, 2006,3.

p. 115. Informazioni sui gioielli del dipinto Loiani si trovano in L. Syson-D. Thornton, Ob-
jects of virtue. Art in Renaissance Italy, Londra 2001, p. 47. 

Sono noti almeno 5 ritratti fiorentini in cui è rappresentato il fermaglio con l’angelo, tutti4.
databili alla seconda metà del xv secolo. P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo”…, 1995,
pp. 75-76. 

Dalla nota 25 in poi. 5.
P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo”…, 1995, p. 75. La spilla dipinta da Lochner6.

presenta un angelo sulla sommità e nel corpo centrale una raffigurazione dalla forte carica
simbolica: una dama in compagnia di un unicorno, chiaro riferimento alla verginità di Maria,
per la credenza che gli unicorni si lasciassero avvicinare esclusivamente dalle vergini. Si
veda a riguardo J. Hörisch, Farmaco e idolo. L’unicorno come animale che promette salvezza
e salute in Sangue di drago Squame di serpente, Animali fantastici al Castello del Buon-
consiglio, catalogo della mostra, Trento, Castello del Buonconsiglio, 10 agosto 2013- 6 gen-
naio 2014 a cura di F. Marzatico-L. Tori-A. Steinbrecher, Milano 2013, pp.279-287. La
Vergine è rappresentata in compagnia di un unicorno anche in un dipinto del 1489 della cer-
chia del pittore tedesco Martin Schongauer, conservato al museo Puškin di Mosca. Un gio-
iello con raffigurata la stessa scena ritorna anche nella Madonna del roseto, dipinta sempre
da Lochner nel 1440 e conservata al Wallraf-Richartz Museum di Colonia. 

R. W. Lightbown, Mediaeval european jewellery. With a catalogue of the collection in the7.
Victoria & Albert Museum, Londra 1992, pp. 162-163. 

Pubblicato in Y. Hackenbroch, Renaissance jewellery, Londra 1979, p. 313. La studiosa8.
ritiene che il gioiello sia spagnolo e databile attorno al primo decennio del xvi secolo per le
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mani e la testa in oro, considerati caratteri tipici dell’oreficeria iberica durante il regno di
Enrico ii. Il pendente si trova in una collezione privata ed è perciò difficoltoso ricavare mag-
giori elementi. 

R. W. Lightbown, Mediaeval european jewellery…, 1992, pp. 163. 9.
Ibidem. 10.
H. Krauss, Angeli. Tradizione, immagine e significato, Torino 2003, p. 76. 11.
H. Krauss, Angeli. Tradizione, immagine…, 2003, p. 41, 76-78. 12.
L’isola era già legata ai re di Francia che più volte nel corso dei secoli si erano recati in13.

pellegrinaggio al santuario di San Michele. F. Monteleone, La voce dei santi: San Michele
e la vergine guerriera, in Venticinquesimo convegno nazionale sua Preistoria-Protostoria-
Storia della Daunia. San Severo 3-4-5 dicembre 2004, atti a cura di A. Gravina, San Severo
2005, pp. 330-338. 

Y. Hackenbroch, Renaissance jewellery…, 1979, pp. 55-58. 14.
Per Hackenbrock il passaggio nelle oreficerie francesi da uno stile tardomedievale a uno15.

rinascimentale è stato determinato dai rapporti creatisi tra Francia e Italia in seguito alla di-
scesa nella penisola di Carlo viii nel 1494, Y. Hackenbroch,Renaissance jewellery…, 1979,
p. 55. 

L. Syson-D. Thornton, Objects of virtue…, 2001, pp. 44-45. Una delle spille è ascrivibile16.
alla tipologia di gioiello con la dama, anch’esso in voga nel Quattrocento. A questo proposito
si veda P. Venturelli, Gioielli e gioiellieri milanesi. Storia, arte, moda, 1450-1630, Milano
1996, p. 78. 

G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò…, 2006, p. 57. 17.
L’Oreficeria nella Firenze del Quattrocento, catalogo della mostra a cura di M. G. Ciardi18.

Duprè Dal Poggetto, Firenze 1977, pp. 338-339. 
G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò…, 2006, p. 57. 19.
L’Oreficeria…, 1977, pp. 153-156. 20.
P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo”…, 1995, pp. 75-76. 21.
Il «ricordo delle cose portò M.a Clarice a Roma», redatto per il viaggio che Clarice aveva22.

fatto dopo il matrimonio nel 1472 , era una sorta di lista di suppellettili necessarie, in genere
stilata in caso di viaggi ufficiali. M. Sframeli, I gioielli nell’età di Lorenzo il Magnifico, in I
gioielli dei Medici: dal vero e in ritratto, catalogo della mostra cura di M. Sframeli, Firenze,
Palazzo Pitti, Museo degli argenti 12 settembre 2003-2 febbraio 2004, Livorno 2003, pp.
15-16 e pp. 178-179. 

Bibliografia sui materiali preziosi e sul loro significato nel xv secolo in S. Franzon, I gio-23.
ielli da capo nelle raffigurazioni quattrocentesche della Vergine Maria, in “OADI Rivista
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 3, 2011, alle note 31, 35, 36 e 37 a cui
si aggiunga P. Castelli, Le virtù delle gemme, in L’Oreficeria nella Firenze …, 1977, pp.
307-364. 

P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo”…, 1995, p. 75. Riguardo ai ritratti matrimoniali24.
si trovano informazioni in L. Syson-D. Thornton, Objects of virtue…, 2001, p. 43 e in L’Ore-
ficeria nella Firenze …, 1977, pp. 237-239 e 296-299. Per i corredi destinati alle spose erano
investiti veri e propri capitali, poiché essi avevano l’importante compito di rendere ricono-
scibile e conferire pubblica legittimazione alle alleanze nate con il matrimonio. Beni di lusso
di vario tipo, sopravvissuti fino ai nostri giorni, possiedono delle caratteristiche riconducibili
a tematiche nuziali. Vari esempi si trovano in L. Syson-D. Thornton,Objects of virtue…, 2001,
pp. 38-77. I documenti fiorentini suggeriscono che ci fossero oggetti dati a prestito o noleg-
giati apposta per le nozze e la legislazione suntuaria ci informa che le donne potevano uti-
lizzare solo per un periodo limitato, fissato in tre anni nell’editto del 1472, le oreficerie
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associate al fidanzamento e al matrimonio. I gioielli dovevano quindi essere riconoscibili
non solo in virtù del materiale ma anche in base alla loro iconografia, come esplicitato in L.
Syson-D. Thornton,Objects of virtue…, 2001, pp. 40-43. È possibile dunque che il fermaglio
con l’angelo fosse riconoscibile agli occhi della società come un gioiello matrimoniale, al-
meno per quanto riguarda l’area fiorentina, che aveva una struttura sociale basata proprio
sulle unioni tra esponenti dell’oligarchia cittadina. A riguardo si veda L. Fabbri, Alleanza
matrimoniale e patriziato nella Firenze del ‘400. Studio sulla famiglia Strozzi, Firenze 1991;
A. Molho, Marriage alliance in late medieval Florence,Londra 1994; B. Witthorf, Marriage
Rituals and Marriage Chests in Quattrocento Florence, in “Artibus et Historiae”, vol. III,
n. 5, 1982. Rimando nuovamente a L. Syson-D. Thornton, Objects of virtue… , 2001 e L’Ore-
ficeria nella Firenze …, 1977 per ulteriore bibliografia sull’argomento. 

M. Lucco, Sul catalogo di Jacopo da Montagnana in Jacopo da Montagnana e la pittura25.
padovana del secondo Quattrocento. Atti delle giornate di studio, Montagnana e Padova,
20-21 ottobre 1999, a cura di A. De Nicolò Salmazo- G. Ericani, Padova 2002, p. 147. 

G. Danieli, Iacopo Parisati da Montagnana: note su famiglia, collaboratori e cerchie di26.
committenza attraverso l’analisi di documenti editi e inediti in Jacopo da Montagnana e la
pittura padovana del secondo Quattrocento. Atti delle giornate di studio, Montagnana e Pa-
dova, 20-21 ottobre 1999, a cura di A. De Nicolò Salmazo-G. Ericani, Padova 2002, pp. 53-
100. 

G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò…, 2006 pp. 113-115 e p. 171. 27.
M. Bussagli, Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee, Milano 2003, p. 57. Si28.

veda anche H. Krauss, Angeli…, 2003, pp. 21-24 e p. 33. 
Kirschbaum ha individuato un simbolismo cromatico secono il quale i serafini sono rossi,29.

i cherubini azzurri e i troni gialli. Tuttavia, una sorta di contaminazione iconografica, non
solo relativa ai colori, investe le rappresentazioni di serafini e cherubini già a partire dalla
prima metà del xiv secolo. Anche a causa della parziale sovrapposizione di valori simbolici
tra un coro e l’altro, non si svilupperà mai una tipologia rappresentativa standardizzata per
le due gerarchie, spesso raffigurate tramite testine alate, cosa che accade più di rado per gli
altri cori. M. Bussagli, Storia degli angeli…, 2003, pp. 241-243, 286-299 e nota 71 a p. 341. 

San Bonaventura fu canonizzato nel 1482; essendo stato cardinale, è rappresentato spesso30.
col piviale, che può essere decorato proprio da serafini, come vediamo in quest’opera di Cri-
velli e in un tondo dell’Ospedale di San Paolo dei Convalescenti a Firenze, realizzato da
Andrea della Robbia nel 1495 circa, in G. Gentilini, I della Robbia. La scultura invetriata
nel Rinascimento, vol. I, Firenze 1992, p. 237. Un altro esempio è nella Pala dei France-
scani dipinta da Piermatteo d’Amelia nel 1482, ora conservata alla Pinacoteca comunale di
Terni, in Piermatteo d’Amelia. Pittura in Umbria meridionale fra ‘300 e ‘500 a cura di C.
Fratini-F. Baldelli, Todi 1997 p. 90. L’invenzione del fermaglio a serafino di Crivelli non è
priva di paralleli iconografici: San Tommaso d’Aquino, il Doctor Angelicus, reca infatti in
moltissime rappresentazioni l’attributo del sole raggiato al centro del petto, in posizione del
tutto analoga. 

Si veda la nota 23. 31.
Piermatteo raffigura questo stesso gioiello in almeno tre opere diverse. Piermatteo32.

d’Amelia e il rinascimento nell’Umbria meridionale catalogo della mostra, Terni e Amelia,
12 dicembre 2009-2 maggio 2010, a cura di V. Garibaldi-F.F. Mancini, Milano 2009 pp. 38-51. 

G. Baldissin Molli , La miniatura ingioiellata di Girolamo da Cremona in Miniatura.33.
Lo sguardo e la parola. Studi in onore di Giordana Mariani Canova, a cura di F. Toniolo-
G. Toscano, Milano 2012, pp. 285-291. Riguardo all’utilità e la validità delle rappresenta-
zioni in miniatura di gioielli per lo studio delle arti applicate si vedano M.C. Di Natale,
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I gioielli nella pittura e nella miniatura nell’età rinascimentale in Sicilia in Medioevo uma-
nistico e umanesimo medievale. Testi della 10a settimana residenziale di studi medievali,
Palermo-Carini, 22-26 ottobre 1990, Palermo 1993, pp. 279-291, N. Herman, Excavating
the page: virtuosity and illusionism in Italian book illumination, 1460–1520 in “Word &
Image”, 27.2, 2011, pp. 190-211, in particolare pp. 204-207 e Y. Hackenbroch, Renaissance
jewellery…, 1979, pp. 2-5. 

M. Sframeli, I gioielli nell’età di Lorenzo il Magnifico…, 2003, pp. 10-23 e 180-181.34.
Sono documentate anche delle riprese da manufatti reali, come nel Tito Livio, Storia di
Roma, Firenze, 1480-1490 circa, Valencia, Biblioteca General de la Universidad, ms 384, f.
2v, decorato da Gherardo di Giovanni Miniato, che copia fedelmente nel fregio due cammei
antichi appartenuti ai Medici: The painted page. Italian reinassance book illumination 1450-
1550 catalogo della mostra, Londra, 27 ottobre 1994-22 gennaio 1995; New York, 15 feb-
braio-7 maggio 1995 a cura di J.G. Alexander, Monaco 1994, pp. 160-161. 

Per quanto riguarda i gioielli della Vergine e il loro collegamento con la tematica nuziale35.
rimando a S. Franzon, I gioielli da capo…, 2011, passim. In tale articolo avevo riconosciuto
nel dipinto di Filippo Lippi a Palazzo Medici Riccardi (fig. 12) sul capo della Vergine la fi-
gura di un angelo, in virtù di quelle che mi sembrano essere delle ali ma, non essendo la let-
tura così chiara, ho tralasciato l’opera dalla presente trattazione. 

Oltre alla fig. 6 si vedano la Vergine in adorazione del Bambino conservata alla Colle-36.
zione Chigi Saracini a Siena, la Pala di Pergola alla Pinacoteca Comunale di Faenza, la Ma-
donna col Bambino in trono della Collezione Giuseppe Maria Cesario Galli a San Paolo e
la Madonna col Bambino e san Giovannino in un interno che si trova alla collezione Corcos
a Roma. Schede di catalogo 40, 59, 64 e 70 in R. Bartoli, Biagio d’Antonio…, 1999, pp.
196, 205-206, 208, 210-211. Tutte queste opere sono realizzate tra l’ottavo e l’ultimo de-
cennio del Quattrocento. 

Roberta Bartoli menziona inoltre la «sagoma larvale del cherubino nel laccio sullo scollo»37.
della Madonna col Bambino e un angelo del Museum of Art di Baltimora, opera databile al
settimo decennio del Quattrocento, che ha subito una pulitura aggressiva e una parziale ri-
dipintura: scheda di catalogo 28 in R. Bartoli, Biagio d’Antonio…, 1999, pp. 190-191. 

Altri esempi sono la Madonna col Bambino di Benedetto da Maiano alla National Gallery38.
di Washington, e alcune opere di Matteo Civitali. Dell’opera in fig. 10 sono note almeno do-
dici copie; a rigurado Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca nel
tardo Quattrocento, Catalogo della Mostra, Lucca 2 aprile-11 luglio 2004 a cura di M.T. Fi-
lieri, Milano 2004, p. 241, p 248 e pp. 296-307. Si può notare che nei dipinti di Biagio il fer-
maglio con l’angelo ha sempre sei ali, così come si può vedere in alcune delle sculture
menzionate. In altre troviamo quattro ali o due, e si ripresenta il problema di distinzione tra
angeli propriamente detti, cherubini e serafini, per il quale si veda la nota 29. 

Si può invece constatare che i ritratti in marmo, oltre a quelli in terracotta e legno sono39.
generalmente riproduzioni attendibili di gioielli e acconciature, analoghe a quelle riscontra-
bili in pittura: R. Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, in Enciclopedia della Moda,
vol. I, Milano 2005, p. 348. Si vedano inoltre i ritratti in G. Galassi, La scultura fiorentina
del Quattrocento, Milano 1949, pp. 195, 203, 208, 270. 

Iconograficamente la figura angelica rappresentata con la sola testa e le ali deriva dalle40.
rappresentazioni tardo romane dei venti, che condividono con gli angeli cristiani alcune ca-
ratteristiche comuni, ad esempio il ruolo di trasportatori delle anime dei defunti. M. Bussa-
gli, Storia degli angeli…, 2003, pp. 108-140. Dal xiv secolo si diffondono anche le
rappresentazioni di angeli bambini, derivanti dagli antichi amorini e spesso denominati che-
rubini, non perché siano effettivamente identificabili con tale gerarchia angelica, ma per un
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caso di omonimia la cui origine non è chiara: H. Krauss, Angeli…, 2003, p. 87. 
In quell’anno San Francesco aveva avuto una visione di Cristo con alla sua destra la Ver-41.

gine circondata di angeli. Il santo di Assisi chiese allora l’indulgenza per chi avesse visitato
la chiesetta della Porziuncola, che fu confermata dal papa Onorio iii. Tuttora si celebra la
festa di Santa Maria degli Angeli, nello stesso giorno del perdono di Assisi, il 2 agosto. J.
Ratzinger, Il perdono di Assisi, Assisi 2005, pp. 15-17. 

G. Ravasi-A. Rovetta, Angeli. Spiritualità e arte a cura di N. Grubb, Milano 1996, p. 87. 42.
Il parallelo con le icone bizantine mi è stato suggerito da padre Alberto Fanton, biblio-43.

tecario responsabile della Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova. Informazioni sull’ico-
nografia della Madonna della Misericordia si trovano in C. Cieri Via, La Madonna della
Misericordia: tradizione iconografica e tradizione culturale, in Ordini religiosi e produzione
artistica, atti a cura di M.T. Mazzilli Savini, Pavia 1996, pp. 77-93. 

Si vedano ad esempio le figg. 7, 9 e 11. 44.
La Stella Virginis è attributo di Maria dai primi secoli del cristianesimo ed è simbolo45.

della Grazia discesa su di essa. L’origine di questa iconografia rimanda alla stella dei Magi
e alle rappresentazioni pagane in cui la stella indica la presenza della divinità, con dei rife-
rimenti anche all’identificazione simbolica della Madonna stessa con la stella, nelle defini-
zioni di stella maris, stella Jacobi, stella matutina e stella non erratica che sono legate alla
Vergine. Per tutto il Quattrocento sarà rappresentata in pittura sulla spalla destra di
Maria. L’Oreficeria…, 1977, pp. 338-339, 360. 

Bartolomeo Sanvito, 1469, Libro d’ore Carafa, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica46.
Vaticana, Vat Lat 9490, f 15r; l’immagine è reperibile in F. Toniolo, Oro e colori sulla por-
pora: valenze antiquarie e risonanze simboliche di una scelta antiquaria, in Il libro d’ore
Durazzo. Volume di commento a cura di A. De Marchi, Modena 2008,  p. 124. 

J. White, Donatello in Le sculture del Santo di Padova a cura di G. Lorenzoni, Vicenza47.
1984, p.75. 
Ibidem. 48.
C. Cieri Via, La Madonna della Misericordia…, 1996, pp. 79-81. 49.
C. Cieri Via, La Madonna della Misericordia…, 1996, pp. 77-80. 50.
L’altare di San Regolo si trova nella cattedrale di Lucca: Matteo Civitali e il suo tempo…, 2004,51.

p. 45. La Carità, realizzata tra il 1469 e il 1481, è visibile nel Monumento al Conte Ugo di
Toscana alla Badia fiorentina. 

Ricordo a titolo di esempio la figura militare nelle Storie di San Giacomo in cappella52.
Ovetari, affrescata da Mantegna tra il 1448 e il 1457 nella chiesa degli Eremitani a Padova.
Per San Michele arcangelo si veda la lunetta di Andrea della Robbia conservata al Metropo-
litan Museum di New York, realizzata verso la fine del xv secolo,  in G. Gentilini, I della
Robbia… vol. i, 1992, p. 209. 

Alcuni esempi si possono trovare in Repertorio della scultura fiorentina del Cinque-53.
cento, a cura di G. Pratesi, Torino 2003, Tavv. 135, 326, 732, 733,734 e in G. Gentilini, I
della Robbia… vol. ii , 1992, pp. 301, 315, 324, 349, 375, 377, 441. 

Documenti contenenti menzioni al fermaglio con l’angelo sono attestati fino alla fine del54.
xv secolo: P. Venturelli, Il “fermaglio cum l’angelo”…, 1995, p. 73. 
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«Per honorare el mio felice parto, prego Vostra Celsitudine che me voglia servire del suo apa-
ramento de coramo d’ oro per coprire una camera».

It was May 17th 1500 when Isabella Gonzaga asked her father, Ercole I d’Este, to lend her
a gilt leather-hanging set to adorn a reception-room for the celebration of her first son’s
birth: borrowing hangings for special ceremonies was quite usual at the time, and just

when Francesco Gonzaga had married Isabella on February 12th 1490 his brother in law
Guidubaldo di Montefeltro lent him the famous Troy stories tapestry together with «più vasi
d’arzento grandi [...] per ornare la credenza»1. But Isabella’s request is particularly meaningful
since it proves that also leather-hangings were used as temporary furniture sought-after for
display, and at that time available at the court of Ferrara but not in Mantua.
This last point is further documented by a 1495 order of leather-hangings requested by Isabella
from Mantua and made in Ferrara «secondo disegno»2.
To celebrate with extreme magnificence the birth of her son the duchess clearly thought that
only her father’s leather-hangings could secure incomparable pomp: and the set was evidently
very precious since at first Ercole didn’t send it all to his daughter, but just a coverlet so that
she had to ask again as we know from a letter to Alessandro Pincaro, where she wrote: «Noi
scrivessimo a lo Illustrissimo Signore Nostro Padre che ce volesse prestare lo apparamento
da coprire una camera de li soi corami dorati, ma solum ni è stata mandata la trabaca da letto
che non è al nostro disegno. Di nuovo scrivemmo a Hieronimo Ziliolo che ce mandi tutte le
coltrine da coprire una camera integra»3. No description of this gilt leather-hanging survives,
but it must have been a marvel, if we consider that for a leather horse-armour given as present
to Teofilo Calcagnini, Ercole had asked Cosmè Tura in 1465 to complete with painting the
work made by «Pietro dalle guaine», the first gilt-leather craftsman documented in Ferrara4.
Yet on May 1501, when Isabella was about to give birth again, she renewed the request to her
father for the same leather-hanging «per coprire tutta una camera»5: this fact tells us that the
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Duchess considered her father’s gilt-leather set as an ephemeral interior deco-
ration, and that at the court of Ferrara it was not on permanent use, otherwise
it would not be acceptable to move it from there.
To obtain the best gilt leather-hangings seems to have been one of Isabella’s
constant preoccupations and also an item of conversation with her sister-in-law
and good friend Elisabetta Gonzaga, as we can see in a later letter she wrote to
her agent in Genova, revoking a buying order of gilt leather from Spain:
«Circha li curami sappiati che pochi giorni fanno essendo nui sopra tale materia
in ragionamento con la Ill.ma Signora Duchessa di Urbino, nostra cognata et
sorella […] fossimo da Sua Ecc.a exhortate a fornirmi di essi in Roma, perché
più presti gli havessimo là et tanto bene come in Hispagna proprio seressimo
servite per ritrovarsegli alcuni spagnoli che in questi mestieri lavorano benis-
simo»6.
It was evidently a kind of high luxury display, not surprisingly already docu-
mented at the court of Jean the Berry, as we know from the inventory after his
death7, where in his Bourges castle are registered sizeable numbers of leather
panels – «rouge», «vermeil» or «fauve», and «ouvré de divers ouvrages» – sev-
eral with the Aragon and Castile coats of arms, so obviously coming from
Spain, where, as is well known, the art of leather first flourished in Europe8.
In Italy the first very impressive description of a room with embossed leather-
hangings is to be found in Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici 1498 inventory,
that registered in his «camera terrena» (ground floor room) «Trenta braccia di
cuoi facti in Spagna e lavorati con hopere d’orpelle alla brochato, e quali sono
comissi in tellari di lignamo con cornice depincta, et sono apicate per adorna-
mento di sopra alle spalliere d’intorno alle mura de ditta camara»9: i.e. panels
tooled to simulate cloth of gold, fixed on wooden stretchers and framed, so easy
to move and hang up elsewhere. The magnificence of this apparel is reflected
in its estimated value, 180 liras, while Botticelli’s Primavera – «apicata sopra
il lettuzzo» (hanging above the day bed) in the same room – was valued only
100 lire10.
Giuseppe Campori, the nineteenth-century erudite scholar from Modena, who
was the first to devote an essay to the Este family’s leather-hangings based on
serious archival research, asserts that this kind of apparel was «ornamento es-
clusivo dei palazzi dei principi e dei signori, e gareggiarono cogli arazzi, anzi
nel XVI secolo prevalsero ai medesimi»11. His statement is only partly true:
certainly “cuoridoro” – as they were called in Venice where their production
grew up considerably12 – became fashionable during the sixteenth-century,
sought-after by eminent people such as the French Queen Catherine de’
Medici13, yet I believe that at that time their use was not alternative to tapestries
but in turn with them, as I’ll try to prove.
The appearance of early Emilian leather-hangings can still be seen in Bologna
in the basilica of San Petronio, though the surviving example is not a roomA
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hanging but an altar
frontal (fig. 1): actu-
ally Bologna became
very important for
gilt-leather produc-
tion, as Leonardo Fio-
ravanti testified in his
Dello specchio di sci-
entia universale, pub-
lished in Venice in
1572, in which he de-
voted a chapter to
Dell’arte di corami
d’oro e sua fattura.

This reference is indirectly confirmed by the frequent presence of recognizable
gilt-leather-hangings in the background of Bolognese paintings – such as Chess
players by Ludovico Carracci (Gemäldegalerie Staatliche Museen, Berlin) (fig. 2)
– and also supported by evidence preserved in the Este archives that registered
how in the sixteenth century the artisans who came to Ferrara to work as
“auripellarii” were all from Bologna. In Rome too we meet – in 1557 – an
“auripellarius” from Bologna, Giovanni Domenico Bonascone, who together

Fig. 1. Paliotto (particolare), Bologna, Basilica di San Petronio.
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Fig. 2. Ludovico Carracci, 1590, Two Chess Players, Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin.
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with a partner from Viterbo made a silver-leather-hanging in which Girolamo
Siciolante da Sermoneta had to paint eight ovals14. Also in Lucca, in 1563, an
«Aeneam bononiensem» got permission to set up a shop to make «corame d’oro
e d’argento»15: a manufacture evidently new for this city but which soon came
in great demand as we can read in the Regole per le classi de’ sacerdoti, e per
ogn’ altro Chierico della Città, e Diocesi di Lucca, written by Alessandro
Guidiccioni, bishop of the town at that time, who recommended that each altar
must always have its frontal, instructing that there should at least be one painted
on gilt leather «almeno ve ne sia uno dipinto, di corame d’oro»16. A common
practice, as testified by the one in San Petronio, decorated with a pattern identical
to that of the most expensive worked velvet.
Much more simple is the pattern of a contemporary leather-hanging now in the
Museo Bardini in Florence (fig. 3)17, nevertheless very interesting because
similar to the one maybe depicted on the background of Eleonora di Toledo’s
portrait painted by Bronzino for the Studiolo of Francesco I, a further proof of

Fig. 3. Parato in cuoio (particolare) - Firenze, Museo BardiniA
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the employment of gilt-leather in the Palazzo Vecchio rooms.
Patterns could also include friezes and candelabra as in the famous drawing by
Pirro Ligorio possibly for the “Appartamento dello Specchio”18: when in the
Summer of 1574 this part of the Ferrara Castle was fitted out to host the King
of France, Henry III, the Este arms were also represented in leather-hangings,
as documented by a description of the “sala grande” with «corami d’oro e d’ar-
gento con un’aquila bianca in campo azzurro per ciascuno» (silver and gilt
leather hangings with a white eagle on azure shield each), a very impressive
visual self-celebration that could be even more self-concerned as had already
happened in 1535 when the previous Duke, Ercole II, commissioned to Paolo
Mazola «maestro di corami» in Bologna two gilt leather wall-hangings with
his own device19, and even before, in 1521, when Isabella’s son Federico Gon-
zaga wrote to Baldassar Castiglione asking him to commission in Rome some
leather-hanging with «la nostra impresa del Monte Olimpo dove a voi parerà
che sii meglio»20.
Celebration could even include depicted figures, as we can see in a few panels
– embossed and silvered in the corners and along the borders – based on draw-
ings by Federico Zuccari telling his brother Taddeo’s story visualized like a
model of a brilliant young artist’s rise: a narrative cycle originally conceived
for their house in Rome, but possibly repeated elsewhere as an exemplary
story21. Moreover in 1626-1627 Gonzaga inventory we found «Un apparamento
di corame dell’historia della casa d’Austria, con retrati dell’Imperatori et re
della detta casa … in pezzi numero 21»22.
Anyway, basically leather-hangings mostly look like fabrics and not arras, so
– although all fashionable – it’s difficult to believe that during the sixteenth
century they increasingly replaced tapestries – as in the opinion of nineteenth-
century scholars and also in most recent essays.
Instead, several documents provide important clues to deduce that gilt-leather was
then considered in some circumstances healthier than other types of wall-hangings.
In particular in 1581 Niccolò Cirillo, prior of the Santo Spirito Hospital in Rome
paid 990 scudi for gilt and silvered leather-hangings to put on the wall just be-
hind the beds in the Sistine ward23.
There is even richer evidence of a turn-over during the year between arras and
gilt-leather: the first were used in Winter, the second in Summer, of course be-
cause cooler. In favour of a seasonal use we can quote three emblematic docu-
ments, dated the first 1553, the second 1572 and the last 1611.
The first is linked to a munificent present sent in 1553 by Ercole II d’Este to
Henry II and his Favourite Diana de Poitiers, including a gilt-leather-hanging
for her Anet Castle.
The Duke’s envoy, Antonio Zerbinati, wrote on September 10th about the pre-
sentation in Paris to Diana: «feci portare tutte le robbe nell’anticamera di sua
Eccellentia et cominciai a far svalisare ogni cosa et attaccare li corami, et così
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Putino non avea anco finito di attaccare doi pezzi, ecco giunger Madama lì, la
quale [...] commendò essi corami per li più belli, più lustri e meglio fatti che
mai havesse veduti» and moreover «disse che se reputava avere una camara
fornita da estate meglio che nessuno altro prencipe di Francia»24.
The expression «fornita da estate» that is “fitted for the Summer” leaves no
doubt, and we have one more evidence of the exclusive use of leather-hangings
during Summer in the 1821 “Effemerifidi letterarie di Roma”, where mention
is made of a 1572 document specifying that Papal Palaces in Rome were ap-
parelled with leather-hangings in Summer and with arras in Winter25. Consid-
erable impetus to the diffusion of this leather fashion in Rome was doubtless
given by the Este Cardinal Ippolito II, since his court painter Girolamo Muziano
in 1561 paid some other painters to work on the leather-hangings in the new
rooms of the Monte Cavallo Palace, i.e. the Quirinal Palace.
Anyway it was always a case of public rooms, because in private rooms fabric seems
to have been preferred to leather and arras, as we can gather from a 1611 document.
In that year Pope Paul V Borghese ordered from Spain 18.000 gilt leather-hang-
ings «per adobar le stanze di Monte Cavallo» (to decorate the rooms at Monte
Cavallo). When they arrived «gli furono fatte trovare le stanze nuove del suo
appartamento parate le prime di corami di Spagna et l’altre più intime di da-
maschi nuovi con trine e frange d’oro molto ricche»26.
Finally, a 1612 document provides evidence for both Summer use and for use
of leather-hangings in public rooms: it mentions a commission to Andrea
Fontana of a leather-hanging for the Sala del Vecchio Consiglio in Modena’s
Palazzo Comunale, that is Modena’s City Hall, and it is specified that it is
needed for use in the Summer in order to replace arras, used in Winter.
Once more this piece of evidence is most probably linked to the Este family,
since in 1598 Cesare – cousin and successor of Alfonso II – was forced to re-
linquish Ferrara to the Pope and move to Modena, where the first mention of
gilt leather-hangings in the ducal castle date back only to 160127.

*This essay originates in a paper given at The Renaissance Society of America
Annual Meeting held in Washington on 22-24 March 2012. Panel 20321 – Time
at home: objects and temporality in the early modern domestic interior.

Referenze fotografiche
Fig. 1. Su concessione del MiBACT – Archivio fotografico Soprintendenza
BSAE – Bologna.
Fig. 2. Copyright : Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin- Preußischer
Kulturbesitz Eigentum des Kaiser Friedrich –Museums-Vereins. Photo: Jörg P.
Anders.A
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NOTE

«Several large silver ewers to decorate the sideboard». A. Luzio, R. Renier, Mantova e1.
Urbino. Isabella d’Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende po-
litiche, Torino-Roma 1893, pp. 51-52.

«According to a model». A. Bertolotti, Le arti minori alla corte di Mantova, nei secoli2.
XV, XVI e XVII, Milano 1889, p. 218.

«We wrote to my illustrious Father asking for the loan of his set of gilt leather-hangings3.
in order to decorate a room, but I only received the bed spread which is not what we had in
mind. We wrote again to Hieronimo Ziliolo asking him to send all the panels necessary to
line a whole room». A. Luzio, R. Renier, Il lusso di Isabella…, 1896, pp. 282-283.

G. Campori, Delle tappezzerie in corame, appendice a Arazzeria estense, in Atti e memorie4.
delle regie deputazioni di storia patria per le provincie modenesi e parmensi, VIII, 1876, p.
455. 

A. Luzio, R. Renier, Il lusso di Isabella…, 1896, p. 283. 5.
«As for the leather-hangings please be informed that a few days ago we were discussing6.

this topic with the most illustrious Duchess of Urbino, our sister-in-law and sister ... and that
we were advised by her highness to procure them in Rome where we could obtain them
faster and as well as if we had gone to Spain since there are in Rome some highly skilled
Spaniards who produce these works». A. Luzio, R. Renier, Il lusso di Isabella …, 1896, p.
283. 

J. Guiffrey, Inventaires de Jean Duc de Berry, Paris 1896, vol. II, pp. 222-224. 7.
Cfr. Cordobanes y guadamecies, catalogo illustrado de la exposición por José Ferrandis8.

Torres, Madrid 1955. 
«Thirty braccia of leather hangings manufactured in Spain and embossed to simulate the9.

pattern of a brocade textile, and these are set on wooden stretchers with painted frames, and
are placed as decorations above the benches all around the walls of the said room». Cfr. J.
Shearman, The Collections of the Younger Branch of the Medici, in “The Burlington Maga-
zine”, CXVII, 1975 pp. 12-27. 

J. Shearman, The Collections …, 1975. 10.
«The exclusive ornament of the palaces of princes and lords, competing with tapestries,11.

indeed in the sixteenth century they prevailed over the latter».. G. Camporti, Delle tappez-
zerie…, 1876, p. 454. 

In 1530-1531 even Isabella d’Este ordered leather-anging fromVenice for twice: A. Luzio,12.
R. Renier, Il lusso di Isabella…, 1896, p. 283. 

Cfr. E. Droz, Les tapisseries de cuir de Cathérine de Médicis, “Gazette des beaux-arts”,13.
65, 1965, pp. 137-154. 
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A. Della Latta, Le pelli della corte: arredi di corame nelle dimore estensi con qualche14.
appunto mantovano, in “DecArt”, 2005, 4, p. 6. 

Archivio di Stato di Lucca, Riformagioni pubbliche, 1562 – 1563, Consiglio generale15.
51, c. 139 r. 

A. Guidiccioni, Regole per le classi de’ sacerdoti, e per ogn’ altro Chierico della Città,16.
e Diocesi di Lucca, Lucca 1588. 

Cfr. G. Rossignoli, Cuoi d’oro. Corami da tappezzeria, paliotti e cuscini del Museo Ste-17.
fano Bardini, Firenze 2009, pp. 82-90. 

A. Della Latta, Le pelli della corte…, 2005, p. 10. 18.
G. Campori, Delle tappezzerie…, 1876, p. 455.19.
«Our Monte Olimpo device where you think it looks better”. G. Bongiovanni, Baldassar20.

Castiglione, Milano 1929, p. 54.
Cfr. C. Acidini, Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori del Cinquecento, Milano-Roma21.

1999, vol. 1, p. 226, figg. 103-105, e p. 231, nota 157. 
R. Morselli, Le Collezioni Gonzaga. L’elenco dei beni 1626-1627, Milano 2000, p. 488. 22.
Cfr. A. Pampalone, Ferdinando Sermei: i restauri del 1599 nella Corsia Sistina e una23.

nota sulla sua attività nella tenuta del Santo Spirito, in “Il Veltro”, 2002, 1-4, pp. 36 e 54. 
«I had everything brought to Her Excellency’s antechamber and had the men start un-24.

packing everything and hung the leather-hangings; and while Putino had two pieces left to
hang, the Lady came into the room, and she begun to praise the leather-hangings as the most
beautiful, the most polished and better tooled than any she had ever seen … and she said
she believed she had the best fitted summer room than any other prince in France». G. Cam-
pori, Delle tappezzerie…, 1876, pp. 454-459. 

G. Moroni, Dizionario di erudizione ecclesiastica, voce “Palazzi apostolici o pontifici”,25.
p. 206. 

«He found the new outer rooms of his apartment hung with leather from Spain, while the26.
inner ones were lined with new damask and very rich gold fringes and lace».

Cfr. O. Baracchi, Per una storia del patrimonio artistico estense a Modena, in Atti e Me-27.
morie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, 1994, XVI, pp. 215-
231. 
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Il Museo Civico di Crema conserva tra le sue opere anche alcune tavolette da soffitto di-
pinte1, un genere di produzione seriale sviluppatosi con grande intensità nel Nord Italia
durante il Rinascimento, recuperato criticamente da Winifred Terni de Gregory (1879-

1961) alla metà del secolo scorso2, che ebbe proprio in questa cittadina lombarda esiti di no-
tevole qualità tra il XV secolo e gli inizi del successivo3.

Poste a completare la decorazione di soffitti lignei, le tavolette erano collocate in posizione
inclinata lungo le travi di sostegno infisse nel muro con funzione portante che percorrevano
nel senso della larghezza e della lunghezza gli ambienti. Realizzate per lo più a tempera su
legno preparato con imbiancatura a caolino, durante la prima parte del XV secolo presentano
generalmente motivi naturalistici, mentre le teste e i profili - di fantasia o anche ritratti - ca-
ratterizzano le serie del secondo Quattrocento e degli inizi del Cinquecento. Si tratta di raffi-
gurazioni spesso ripetitive, con tipologie fisiognomiche simili, desunte con ogni probabilità
da modelli disponibili nella bottega esecutrice, più volte riproposti con scarse varianti nelle
acconciature e negli abbigliamenti, mentre un più ampio campionario è ravvisabile nel tipo
di incorniciature che riquadrano l’immagine, elemento importante per cercare di ricomporre
in gruppi omogenei questi prodotti, quasi sempre purtroppo non più nelle sedi originarie.

Paola Venturelli

Una tavoletta da soffitto del Museo Civico
di Crema (inizi del XVI secolo). Tra gli
artisti cremaschi e i leonardeschi milanesi



La tavoletta qui
presa in esame
(fig. 1), di formato
piuttosto grande
(41×45cm) e leg-
germente bom-
bata, con smusso
superiore e ai due
lati, reca il profilo
di un giovane gen-
tiluomo dai tratti
vigorosi, con ca-
pelli mossi lunghi
fino alla spalla e
un berretto nero in
capo. Avvolto da
un mantello
bianco e rosso, si
staglia su un fondo
scuro, situandosi
al di qua di un arco
trilobato -caratte-
rizzato dal motivo di un fiore appiattito che campisce lo spazio tra arco e mar-
gine dell’inquadratura - retto da pilastrini resi prospetticamente, siglati dal
motivo di una sorta di capitello scuro ripetuto.

Dipinta da un autore di non scarsa levatura con grande cura dei dettagli, l’opera
non è mai stata oggetto di uno studio specifico.

Una fotografia in bianco e nero della tavoletta era stata pubblicata nel numero
del 1964 di “Insula Fulcheria” - la rivista del Museo Civico di Crema -, con
una didascalia che ne indicava l’ingresso il 18 gennaio di quell’anno quale dono
dell’ «Ing. Pierluigi Tagliabue» e l’assegnazione al «sec. XVI» e ad «autore
ignoto»4. In seguito l’esemplare ha ricevuto solo una fugace menzione da parte
di Sara Colombetti all’interno di una nota del suo articolo (1995) dedicato alle
tavolette del museo cremasco a soggetto zoomorfo già pubblicate da Lidia Ce-
serani Ermentini nel 19935; Colombetti la citava insieme ad altre quattro for-
melle, tutte presentate come facenti parte di «un soffitto demolito in un antico
palazzo dei Benzoni di Crema» e ascritte alla fine del XV secolo «per la foggia
degli abiti e delle acconciature»6.

Due degli elementi del piccolo gruppo - ad esclusione della tavoletta in
Museo, tutti in collezioni private -, erano stati pubblicati da Winifred Terni
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Fig. 1. Bottega lombarda (Crema?), Gentiluomo di profilo, inizi del XVI secolo,
Crema, Museo Civico. Fotografia di Bernardo Capetti, Crema.
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de Gregory tra il 1955 (la formella con il profilo di una dama, dalla studiosa
ascritta al 1490 ca.) (fig. 2) e il 1958 (anch’essa con una dama di profilo, datata
al 1490-1497) 7(fig. 3), un’altra era stata resa nota da Andrea Bombelli nel 1957
(con la raffigurazione di un gentiluomo che esibisce sul copricapo un fermaglio
d’oro creato dall’intreccio di lettere) (fig. 4) 8, la quarta da Lidia Ceserani Ermen-
tini nel 1986 (assegnata alla fine del XV secolo, mostra un giovane uomo con
un copricapo scuro- dettaglio forse non del tutto originario- e un elaborato ab-
bigliamento, con il particolare della manica in tessuto bipartito, verde e aran-
cione)9 (fig. 5). Simili per taglio compositivo e stile pittorico, gli esemplari
si accomunano anche per il medesimo tipo di incorniciatura architettonica,
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Fig. 4. Bottega lombarda (Crema?), Gentiluomo di
profilo, inizi del XVI secolo, Collezione privata.

Fig. 5. Bottega lombarda (Crema?), Gentiluomo di
profilo, inizi del XVI secolo, Collezione privata.

Paola Venturelli
Una tavoletta da soffitto del Museo Civico di Crema (inizi del XVI secolo). Tra gli artisti cremaschi e i leonardeschi milanesi

Fig. 2. Bottega lombarda (Crema?), Gentildonna di
profilo, inizi del XVI secolo, Collezione privata.

Fig. 3. Bottega lombarda (Crema?), Gentildonna di
profilo, inizi del XVI secolo, Collezione privata.



accostabile, ma non sovrapponibile, a quella che compare nella serie di tavolette
al Museo del Castello Sforzesco di Milano (di ignota provenienza), ricondotte
al 1480-‘90 e a manifattura cremonese, con busti femminili e maschili di profilo
e di tre quarti; della vicinanza si era accorto Mauro Natale (1997), menzionando
del nostro insieme le nn. 3 e 410).
Segna la distanza dalle opere a Milano la soluzione marcatamente cuspidata
dell’arco trilobato -derivazione aggiornata di quanto osservabile nella serie di
tavolette con Storie della Genesi al Museo Ala Ponzone di Cremona, della metà
del XV secolo, riportate dubitativamente ad Ambrogio Bembo11 – oltre che la
mancanza nei pilastrini dei due capitellini in pietra scura sovrapposti, nonché
la presenza sotto la cuspide del motivo a disco fiammeggiante e dei fasci di
fiamme nello sfondo, elementi letti correttamente da Federico Zeri come ri-
chiamo al «fiammeggiante con raggi» sforzesco (la «Radia Magna»)12; nelle
opere milanesi l’effigiato appare inoltre subordinato all’architettura, mentre
campeggia più monumentale e autonomo al di qua dell’arco nelle cinque for-
melle in esame.
È presumibile che gli elementi dell’ insieme qui riunito provengano tutti dal me-
desimo edificio, probabilmente proprio quello «in via Marazzi» segnalato (1955)
da Winifred Terni de Gregory nella didascalia di accompagnamento alla tavoletta
n. 2, «attualmente Donati, che fu Benzoni»13, famiglia quest’ultima di grande
importanza per Crema14, proprietaria anche del palazzo di via Civerchi 9, da
dove proviene il gruppo delle tavolette a soggetto zoomorfo del Museo Civico
di Crema preso in considerazione in altra sede15.
L’ imponente edificio citato da
Winifred Terni de Gregory,
venne eretto a partire dal 1491
per volere di Socino Benzoni
(ca. 1465-1510) – noto perso-
naggio di parte guelfa, distintosi
come condottiero di cavalleria
sotto le insegne veneziane, pas-
sato poi alla parte francese- su
preesistenti case di sua pro-
prietà16. Largamente rimaneg-
giato nel Settecento, conserva
tra le poche sopravvivenze del
complesso originale alcune co-
lonne recanti sul capitello lo
stemma Benzoni (fig. 6), con un
cane corrente (o mastino) nel
capo, sopra un suolo ‘vaiato’
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Fig. 6. Capitello con stemma Benzoni, Crema, Palazzo ex
Benzoni, Via Marazzi.Pa
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(richiamante la pelliccia di vaio, il pelo delle mantelle militari) 17.

Questo stesso stemma gentilizio orna una tavoletta (42×46 cm) passata sul mer-
cato antiquario (1992) e assegnata ad anonimo lombardo tra 1475 e 148018, in-
serito entro il medesimo arco trilobato retto da pilastrini in prospettiva rimarcati
da due fasce scure caratterizzanti i nostri cinque esemplari, ai quali può essere
quindi aggiunto.

Per la loro datazione, diversamente da quanto proposto dalla critica che si è as-
sestata su una cronologia intorno al 1490 (ad esclusione del generico «sec.
XVI» proposto nel 1964 per la tavoletta del Museo Civico, come si è detto)19,
mi pare più convincente pensare a prodotti ascrivibili al primo decennio del
Cinquecento, stante anche il confronto con la terza serie delle belle tavolette
(35×34,5) ancora oggi osservabili nel soffitto di uno degli ambienti di palazzo
Vimercati (attuale via XX Settembre 18), diventato sede della Banca Popolare
di Crema, con profili maschili e femminili entro un’incorniciatura a fogliami e
motivi decorativi disposti ad andamento curvo che anche solo ragioni di moda
inducono a reputare antecedenti alle nostre20.

Winifred Terni de Gregory aveva riconosciuto tra le formelle di questo terzo
soffitto di casa Vimercati i ritratti di  Ottaviano (figlio di Ambrogio Vimercati
e Caterina Zurla) e della seconda moglie Domitilla (Domicella) de Lupi di Ber-
gamo, vedova di Giovannifrancesco de Emiliis di Brescia, sposata in seconde
nozze dopo essere rimasto a sua volta vedovo di Lucrezia Benzoni21. Forse pro-
prio in occasione del secondo matrimonio Ottaviano aveva fatto rinnovare il
suo palazzo, stipulando il 30 ottobre 1499 un contratto con l’architetto e scultore
Agostino de Fondulo, affidandogli il rifacimento della facciata e del portico da
concludersi per la successiva festa del «Carnisprivum» (mezza Quaresima)22,
data questa che si è pensato possa coincidere con quella delle sue nozze con
Domicella, predisponendo inoltre per lei l’ambiente dove si trova il terzo ciclo
di tavolette di casa Vimercati, che presenta ripetuti gli stemmi Vimercati e
Lupis23.

Il contratto dovette essere rispettato dal de Fondulo, dato che nella primavera
del 1500 Ottaviano fu in grado di ospitare nella sua dimora Ascanio Sforza (ve-
scovo di Cremona e fratello del potente duca di Milano Ludovico detto il
Moro), fatto prigioniero da Socino Benzoni -genero di Ottaviano Vimercati per
averne sposato la figlia Caterina (nata dalla prima moglie Lucrezia), morta in
giovane età24- che combatteva in quel momento nelle fila veneziane contro gli
sforzeschi25.

Il cronista cremasco Alemanio Fino narrando della reclusione del Moro in Fran-
cia, aggiunge infatti che il 12 aprile 1500 Ascanio era stato portato prigioniero
in Crema, con «molti personaggi milanesi, e condusserlovi Socino Benzone e
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Carlo Orsino, ambidue condottieri de cavalli sotto a signori veneziani […]. Fu
il Cardinale (per non essere ancora finito il palazzo del Benzone) alloggiato in
casa d’Ottaviano Vimercati suo suocero, e gli altri personaggi furono posti in
castello»26.

Nell’aprile del 1500 dunque la dimora di Socino Benzoni non era ancora con-
clusa. Lo sarà però nel giugno del 1509.

A seguito della battaglia di Agnadello (14 maggio 1509) -alla quale Socino
aveva partecipato al soldo veneziano- scoppiata tra l’esercito della lega di Cam-
brai al comando di Luigi XII di Francia, usciti sconfitti i veneziani27, intimata
il 21 maggio la resa di Crema e riuscito il Benzoni a piegare i cremaschi facendo
consegnare la città senza colpo ferire ricevendo dai francesi come ricompensa
il comando di 25 lance e 50 arcieri28, Luigi XII si recò a Crema (27 giugno).
Entrò trionfalmente nella cittadina lombarda «sotto un ricchissimo baldacchino
azzurro lavorato a gigli d’oro, andandovi sempre alla staffa Socino Benzone
ed Angiolo Francesco Griffone»; dopo avere raggiunta la «piazza» si recò in
Duomo, uscendo «poi dalla chiesa per via tutta coperta di panni azzurri messi
a gigli d’oro» per andare «ad alloggiare nel Palazzo Benzone, regalmente ad-
dobbato. Qui dimorando per due giorni, fu dalla Comunità rappresentato d’un
bacino e d’un boccale d’argento. Ed egli fece cavalieri Alessandro e Guido Ben-
zoni, con un figliuolo di Socino detto Compagno, Giacomo Zurla ed Alessandro
Benvenuto»29.

Qualora si accettasse di legare le vicende delle sei tavolette da soffitto qui prese
in esame alla figura di Socino Benzone, per ipotesi circa la loro datazione oc-
correrebbe tuttavia tenere anche presente che dal 1505 al 1509 il condottiero
cremasco, entrato in dissidio con Gian Paolo Gradenigo, podestà di Crema dal
1504, nel gennaio 1506 era stato condannato dal Consiglio dei Dieci alla perdita
della condotta e a quindici anni da scontarsi a Padova, adducendo come motivo
il suo presunto comportamento insolente nei confronti dei rettori di Crema. Ria-
bilitato nella primavera del 1509 e utilizzato al comando di cento cavalieri con-
tro Luigi XII, Socino era passato repentinamente dopo la disfatta di Agnadello
ai francesi, forse anche per l’ammirazione che nutriva nei confronti del Trivul-
zio30. Godrà poco la ritrovata libertà. Il 21 luglio 1510, infatti, venne fatto «pri-
gioniero da’ Veneti, mentre scortava i foraggi Francesi che si conducevano a
Peschiera […] tosto condotto a Padova […], e qui senza molto processo deca-
pitato, nulla ostante che il maresciallo Triulzi e il duca di Chaumont, luogote-
nente del re in Italia, minacciassero con lettere e messi»31.

Seguendo l’itinerario biografico di Socino Benzoni, le sei tavolette potrebbero
allora essere state eseguite tra il 1500 e il gennaio 1506, oppure tra la fine del
maggio 1509 e il 21 luglio 151032.
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Quanto ai possibili autori, la critica ha avanzato i nomi dei «Fratelli Bom-
belli»33, una dinastia artigiana cremasca (i Cagalupo Bombelli), impegnata tra
l’altro nel 1493 con Agostino, Silvestro e Bartolomeo (detto Sperandio) nella
realizzazione di tavolette da soffitto per il salone della Loggia comunale, in
collaborazione con il «marangone» Bernardino Salaseri34, nota sul piano docu-
mentario, ma non collegabile per il momento a nessuna opera. Anche Vincenzo
Civerchio è entrato nella rosa dei candidati. Per questo artista cremasco, forse
educatosi proprio nella bottega dei Bombelli35, mancano tuttavia sia tracce re-
lative alla formazione sia a possibili lavori nell’ambito della produzione di ta-
volette da soffitto36; le sue opere non dovettero peraltro spiacere ai francesi,
dato che –come riferisce lo storico cremasco Pietro Terni, nel 1509- entrati in
città essi presero e portarono in Francia un quadro del Civerchio – «cosa sin-
golare et rara»37- rappresentante san Marco tra la Giustizia e la Temperanza,
commissionatogli nel 1507 per la sala grande del palazzo municipale dalla Co-
munità di Crema38.

Per orientare stilisticamente la tavoletta del Museo Civico di Crema e quelle
che gli si possono affiancare, il riferimento più convincente mi pare ad ogni
modo quello proposto da Winifred Terni de Gregory nel 1958 per gli esemplari
nn. 3 e 4, riferimento lasciato cadere però del tutto dalla successiva critica. La
studiosa li riconduceva alla «bottega di Bernardino de Conti», sottolineando
per la formella con la dama le «goffe esagerazioni provinciali» della moda in
auge nel Ducato di Milano al tempo di Beatrice d’Este (1475-1497)39, giovane
consorte di Ludovico il Moro dalla fine del 1490 e «novarum vestium inven-
trix»40.

Ripetutamente indagato da Maria Teresa Fiorio41, nato dal magister Baldassarre
presumibilmente intorno al 1470 e operoso con i fratelli
nell’atelier famigliare42, Bernardino Conti realizza tra il 1496 e il 1508 una
serie di ritratti firmati e datati dal rigoroso taglio araldico, sperimentandosi ri-
petutamente in questo genere attraverso altre opere -prive però di firma e data-
sino al 1522 (anno in cui probabilmente morì), in una produzione caratterizzata
da profili nitidi, ottenuti con una severa semplificazione formale e ripresa len-
ticolare dei dettagli della figurazione, mettendo sul medesimo piano la rappre-
sentazione del volto, degli abiti e degli ornamenti. Ritrae tra l’altro anche
personaggi ben noti a Socino Benzoni: a più riprese Charles II Chaumont d’Am-
boise, luogotenente di Lombardia e governatore di Milano (1500), nonché ni-
pote del potente cardinale George d’Amboise, il consigliere di Luigi XII43,
eseguendo pure il ritratto di Catellano Trivulzio (datato 1505, ora al Museo di
Brooklyn), dipinto che apre alle committenze dei congiunti di Gian Giacomo
Trivulzio44.

In attesa di dati documentari che possano gettar luce sulle vicende delle formelle
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cremasche -raffinati esiti di quell’arte «corale» analizzata nelle sue molteplici
direzioni da Winifred Terni de Gregory-, importa qui sottolineare che i loro au-
tori sembrano conoscere oltre che la ritrattistica di tipo araldico dei cosiddetti
leonardeschi milanesi anche le scelte figurative adottate in opere tipo i due pan-
nelli laterali del trittico al Museo del Castello Sforzesco di Milano, del primo
decennio del XVI secolo, rappresentanti devoti con San Bernardo di Chiaravalle
e un santo martire. Assegnati al cosiddetto Pseudo Boltraffio -«un utile rifugio
per  attribuzioni scomode» come ha definito questo pittore Maria Teresa Fio-
rio45-, mostrano personaggi dal profilo cristallizzato, distinti da una modellatura
piatta, forme raggelate e nitide.

Uno dei leonardeschi milanesi in modo particolare potrebbe essere stato vicino
alle botteghe cremasche: Giovanni Ambrogio de Predis46.

Stando a Winifred Terny de Gregory (1955) «nel primo Cinquecento» i de Pre-
dis avrebbero con qualche membro risieduto a Crema47, notizia della quale non
possediamo però alcuna prova documentaria48. Pittore della corte sforzesca dal
1482, scomparso nel 1510, in gioventù e in vecchiaia impegnato come ‘minia-
tore’45, molto noto sul piano documentario, ma dalle risultanze stilistiche sfug-
genti, essendo l’unica sua opera firmata il ritratto (datato 1502) dell’Imperatore
Massimiliano I (Vienna, Kunsthistorisches Museum), Ambrogio dovette peral-
tro legarsi in amicizia con Agostino de Fondulis -al quale Ottaviano Vimercati,
come ricordato, il 30 ottobre 1499 aveva commissionato il completamento del
suo palazzo-, come denunciano gli scambi di servigi intervenuti tra de Predis e
Agostino tra il 1483 e il 148449.

Un ultimo aggancio con l’entourage vinciano sembra infine scaturire dalla stra-
vagante acconciatura sfoggiata dalla dama nella tavoletta n. 3, con i capelli in-
trecciai e annodati in modo fantasioso. L’autore sembra infatti avere avuto
presenti i famosi studi di teste con elaborate acconciature femminili di Leonardo
da Vinci della serie di Windsor (Windsor Castle, Royal Library 1215-12518),
da collegare allaLeda stante (Firenze, Palazzo Vecchio), variamente datati dalla
critica tra il 1505 e il 150950, un interesse derivato a Leonardo dal Verrocchio,
attestato dal celebre elenco di oggetti che il Vinci aveva portato con sé nel suo
primo trasferimento da Firenze a Milano (ca. 1482), in cui compaiono oltre a
due teste «con bella capellatura», anche una «testa di putta con trezie ranno-
date» e «una testa con un’acconciatura»51.

Desidero ringraziare il personale del Museo Civico di Crema.
Grazie anche a Lidia Ceserani Ermentini e a Maria Teresa Fiorio.
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NOTE

Cfr. P. Venturelli, Le tavolette da soffitto del Museo Civico di Crema: un riesame, in “In-1.
sula Fulcheria”, in corso di pubblicazione (2014). 

Rimando alla monografia: P. Venturelli, La contessa Winifred Terni de Gregory Taylor (1879-2.
1961). Un’ inglese a Crema  e la “Pittura artigiana lombarda del Rinascimento”, in corso di
pubblicazione (2014); P. Venturelli, Tavolette da soffitto, inRinascimento cremasco. Maestri,
botteghe, opere tra XV e XVI secolo, a cura di P. Venturelli, in corso di pubblicazione (2015). 

Cfr. L. Ceserani Ermentini, Tavolette rinascimentali. Un fenomeno di costume a Crema,3.
con Introduzione di G. C. Sciolla, Bergamo 1999. 

Cfr. la segnalazione in Museo in “Insula Fulcheria”, III, 1964, p. 73 (non sono riuscita a4.
reperire notizie sul donatore). 

L. Ceserani Ermentini, Tavolette Rinascimentali di scuola cremasca (con la relazione di5.
restauro di Ambrogio Geroldi), Crema 1993. 

S. Colombetti, La serie di tavolette da soffitto del Museo Civico di Crema, in “Insula Ful-6.
cheria”, XXV, 1995, p. 83 e nota 9, p. 103 (riproposto in S. Colombetti, A proposito di ta-
volette da soffitto del Quattrocento lombardo: botteghe cremonesi e cremasche, in “Arte
Cristiana”, 1996, p. 188). 

W. Terni de Gregory, Crema monumentale e artistica, Crema 1955, p. 73 A (riproposta anche7.
nella seconda edizione del volume, ampliata e in quattro lingue, edita nel 1960, p. 99 A); W.
Terni de Gregory, Pittura artigiana lombarda del Rinascimento, Milano 1958, p. 101, fig. 64. 

A. Bombelli, Pittori cremaschi dal 1400 ad oggi, Milano 1957, p. 17 (l’immagine del-8.
l’opera, a colori, figura anche in W. Terni de Gregory, Pittura artigiana …1958, Tav. III). 

L. Ceserani Ermentini, Le tavolette da soffitto rinascimentali (seconda parte), in “Insula9.
Fulcheria”, XVI, 1986, fig. 47, pag. 123 (ripubblicata in L. Ceserani Ermentini, Tavolette
rinascimentali… 1999, pag. 177, fig. 180 e giudicata della «fine del Quattrocento»). 

M. Natale, in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, t. I, Pinacoteca, Milano 1997,10.
pp. 221-230 (nn. 135-166, 35.4×38; 36.4×39,2 ca.); per la serie del Castello Sforzesco, formata
da 32 elementi, si aggiunga: S. Colombetti, A proposito di tavolette da soffitto del Quattrocento
lombardo…, 1996, p. 188 (con ipotesi attributiva verso l’area «cremonese – cremasca» 

Si veda da ultimo M. Tanzi, in «quelle carte de trumphi che se fanno a Cremona». I ta-11.
rocchi dei Bembo, a cura di S. Bandera, M. Tanzi, catalogo della mostra (Milano 2013) Mi-
lano 303, n. 3, pp. 58-60 (con bibliografia precedente). 

F. Zeri, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, Baltimora 1976, p. 294 (Federico Zeri12.
accosta alla serie del Castello Sforzesco anche la tavola pubblicata da W. Terni de Gregory, Pit-
tura artigiana…1958, tav. III, invece appartenente al gruppo che stiamo qui esaminando). 

W. Terni de Gregory, Crema monumentale… 1955, p. 72; l’esemplare n. 3 è detto pro-13.
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venire «da un soffitto demolito di un antico palazzo Benzoni a Crema» (W. Terny de Gre-
gory, Pittura artigiana… 1958, tav. III); la tavoletta n. 4 «da un soffitto demolito» (W. Terni
de Gregory, Pittura artigiana… 1958, p. 101); quella n. 5 (44×44 cm), con un giovane di
profilo, giudicato da Lidia Ceserani Ermentini «in foggia e pettinatura di fine Quattrocento,
un vero ritratto uscito da una bottega cremasca assai evoluta», proverrebbe da una «casa di
via Mazzini» (L. Ceserani Ermentini, Tavolette rinascimentali… 1999, p. 177; p. 155). 

Con i fratelli Paolo e Bartolomeo furono Signori di Crema (1403) e due anni dopo con14.
Giorgio, cfr. P. da Terni, Historia di Crema 570-1557, ed. a cura di C. e M. Verga, Crema
1964, pp. 128- 129; per i Benzoni Signori di Crema, cfr. anche B. Bettoni, Storia di Crema,
a cura di M. Sangaletti, Crema 2013, pp. 90-94. 

Per il palazzo, cfr. M. Perolini, Vicende degli edifici monumentali e storci di Crema,15.
Nuova edizione riveduta dall’autore, Crema 1995 (I ed. 1975), n. 20, pp. 89-96; per queste
tavolette a soggetto zoomorfo, cfr P. Venturelli, Le tavolette… (2014). 

Per Socino (Soncino) Benzoni, cfr. G. Pillinini, Benzone, Socino, in Dizionario Biogra-16.
fico degli Italiani, vol. 8, 1966, pp. 728-730. 

M. Perolini, Vicende degli edifici monumentali… 1995, n. 59, pp. 227-232 (termine post17.
quem per il sorgere del palazzo è il 16 ottobre 1491, quando la Comunità consente a Socino
Benzoni che venga demolito un muro per potere raggiungere dalle sue proprietà direttamente
la Piazza.

Un’immagine di questa tavoletta è presso la fototeca della Fondazione Zeri (Bologna),18.
scheda n. 24404, busta n. 0269 (con l’indicazione dell’ assegnazione cronologica e dell’am-
bito produttivo; lo stemma non risulta identificato). 

Come figura nella nota in “Insula Fulcheria”, III, 1964, p. 73, in cui si registrano gli in-19.
gressi delle nuove opere. 

Per le tavolette dei tre soffitti di questo palazzo (ancora in situ), rese note da Winifred20.
Terni de Gregory (in Crema monumentale 1955, p.71; Ead, Pittura artigiana…1958, pp. 72
e sgg.), cfr. L. Ceserani Ermentini, Le tavolette da soffitto rinascimentali. La collezione della
Banca Popolare di Crema, in “Insula Fulcheria”, XV, 1985, pp. 81-109 (per il terzo ciclo,
cfr. a pp. 103-107); Ead, Tavolette rinascimentali… 1999, pp. 61-114; P. Venturelli, Le ta-
volette, in Rinascimento cremasco…(2015); per il Palazzo, cfr. M. Perolini, Vicende degli
edifici… 1995, n. 10-12, n. 104, pp. 371-374. 

W. Terni de Gregory, Pittura artigiana… 1958, p. 72 (collegandoli ai ritratti che figurano21.
nella  Pala Vimercati,rappresentante una Resurrezione, nella Pinacoteca di Brera di Milano,
dipinto commissionato da Ottaviano Vimercati -morto nel 1520- a Giovanni Cavriani, da
porre nella cappella padronale di San Pietro Martire a Crema; per questo dipinto, cfr. C. De
Angelis, La pala Vimercati di Giovanni Cavriani e il suo committente, in “Insula Fulcheria”,
XXI, 1991, pp. 9-30); L. Ceserani Ermentini, Tavolette rinascimentali… 1999, p. 65. 

L. Ceserani Ermentini, Le tavolette da soffitto…, 1986, p. 122; M. Marubbi, Vincenzo22.
Civerchio. Contributo alla cultura figurativa cremasca del primo CinquecentoMilano 1986,
p. 195; M. Verga Bandirali, Contributo alla ricostruzione di una fase cremasca nel percorso
di Agostino Fondulo, in “Arte Lombarda”, 92/ 93, 1990, pp. 63-74 ( a p. 63 ); C. De Ange-
lis, La pala… 1991, p. 10. Per Agostino Fondulo, appartenente a una nota famiglia di artisti
originari di Crema, in parte trapiantata a Padova e a Vicenza, cfr. M. Verga Bandirali, Fonduli
(De Fondulis, De Fondutis, Fondulo), Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
48, 1997, online (con bibliografia precedente); S. Bandera, Agostino de’ Fondulis, Bergamo
1997. 

Come ipotizzava W. terni de Gregory, Pittura artigiana… 1958, p. 72; per gli stemmi23.
Vimercati e Lupi in questo ambiente, cfr. L. Ceserani Ementini, Le tavolette da sof-
fitto… 1985, pp.106- 107 (con datazione alla fine del secolo); M. Verga Bandirali, Contributo
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alla ricostruzione…1990, nota 6 p. 74. 
Nel 1505 quando Socino venne imprigionato dai Veneziani (vedi oltre nel testo, nota 29),24.

con l’accusa di abuso di potere, per la sua liberazione intercedettero i parenti della moglie,
che risultano i Martinengo da Brescia (P. da Terni, Historia di Crema…1964, p. 253), casato
cui appartenne la donna sposata da Socino in seconde nozze, della quale non conosciamo
però il nome (cfr. Giuseppe Racchetti, Storia genealogia delle  famiglie cremasche, Crema,
Biblioteca Civica, Ms. 182, I, f. 147). 

P. da Terni, Historia di Crema…1964 p. 251; Storia di Crema raccolta dagli Annali di25.
M. Pietro Terno, ristampata con annotazioni di G. Racchetti, Crema 1844-1845, vol. I, p.
268; per la cattura di Ascanio Sforza e degli altri filo- sforzeschi, cfr. L. G. Pélissier, Le car-
dinal Ascanio Sforza prisonnier des Venitiens (1500), in “Revue Historique”, XXII, t. LXII,
1897, pp. 1-13 dell’estratto (il cardinale e  i suoi seguaci, presi dalle truppe veneziane il 13
aprile, furono consegnati all’ambasciatore francese a Venezia il 6 maggio).  
Storia di Crema  raccolta… 1844, pag. 237 (siamo ancora nella prima fase delle vicende26.

francesi in Italia, quando Venezia era alleata della Francia; per l’arrivo e il dominio dei fran-
cesi a Crema, cfr. B. Bettoni, Storia di Crema… 2013, pp. 122-130). 

Il 14 maggio i francesi rompono ad Agnadello l’esercito veneto (l’esercito francese è di-27.
viso in tre parti: l’avanguardia condotta da Charles d’Amboise, il nucleo centrale da Luigi
XII e la retroguardia da Gian Giacomo Trivulzio); il 23 maggio il guascone Bernard de Ri-
cault, luogotenente di Chaumont d’Amboise, capo dell’esercito francese in Italia, assume il
governo di Crema  a nome di Luigi XII, cfr. S. Meschini, La Francia nel Ducato di Milano.
La politica di Luigi XII (1499-1512, 2 voll. Milano 2006, II, pp. 573-610 (per il ruolo di So-
cino Benzoni, vedi alle pp. 593-594; per bibliografia sulla resa cremasca, cfr. nota 196, p.
594). 

P. Terni, Historia di Crema…1964, pp. 261 e sgg.; F. S. Benvenuti, Storia di Crema, I,28.
Milano 1859, pp. 310-314; S. Meschini, La Francia nel Ducato di Milano… 2006, II, p. 593
(durante un breve soggiorno bresciano di Luigi XII, durato fino al 28 maggio, giungerà la
delegazione cremasca formata da sei cittadini e guidata da Socino per fare atto di sottomis-
sione). 

Per l’arrivo a Crema e il soggiorno di Luigi XII nella casa di Socino Benzone, cfr. F. S.29.
Benvenuti, Storia di Crema, I,  1858, p. 315; P. Terni, Historia di Crema… 1964, pp. 268-
269; S. Meschini, La Francia nel ducato…, II, 2006, p. 609 e nota 243. 

Benché il Senato veneziano avesse  premiato Socino «con decoroso avanzamento per la30.
prigionia del cardinale, da lui stesso di suo ordine accompagnato a Venezia, … venuto a po-
destà a Crema» (1504) Gian Paolo Gradenigo, «che avea con Socino contratto briga mentre
ambi eran giovani allo studio di Pisa, questa si accrebbe in Crema per le franche maniere di
quest’uomo d’armi; e il podestà … l’accusò al consiglio de’ Dieci, e il processo si fece con
tal segretezza che Benzoni richiamato sott’altri protesti a Venezia, vi andò lietissimo, e si
trovò posto ai ferri» (B. Bettoni, Storia di Crema… 2013, p. 125, pp. 126-127). 

B. Bettoni, Storia di Crema.. 2013, p. 129; per la data della cattura e dell’impiccagione,31.
cfr. F. S. Benvenuti, Storia di Crema…, I 1859, p. 319; G. Pillinini, Benzone… 1966, p. 728
(sulla scorta del Sanuto, X, p. 825). Gian Giacomo Trivulzio, Gran Maresciallo di Francia,
Marchese di Vigevano e già Governatore di Milano, uomo potentissimo al tempo di Luigi
XII, era nato a Crema, quando il padre, Antonio, era governatore per i Visconti in città (1444),
cfr. F. S. Benvenuti, Storia di Crema…, Milano 1859, I vol., p. 237 (sulla scorta di Pietro
Terni, cancelliere del marchese stesso); risale alla visita di Socino Benzone ad Asti nel set-
tembre del 1498 il suo primo incontro con Gian Giacomo Trivulzio: l’ «accoglienza fu piut-
tosto lusinghiera e non è da escludere che proprio in tal circostanza si sia stabilito fra i due
un rapporto di reciproca stima e considerazione che non doveva restare privo di conse-
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guenze» (G. Pillinini, Benzone…1966, p. 728); per il Trivulzio, cfr. L. Arcangeli, Gian Gia-
como Trivulzio marchese di Vigevano e il governo francese nello stato di Milano (1499-
1519), inVigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo, a cura di G. Chittolini,
Milano 1997, pp. 22-25. 

Solo nel 1514 Crema esce definitivamente dalla tribolata situazione con il nuovo conso-32.
lidarsi del potere di Venezia; l’entrata di Luigi XII beneficò particolarmente Socino Benzoni,
creato capitano di 25 lance d’ordinanza, ma anche i Vimercati trassero vantaggi (25 febbraio
1510: conferma dei privilegi per Ottaviano e  Marco Antonio Vimercati), cfr. S. Meschini, La
Francia nel Ducato… 2006, II, pp. 647-648  e nota 385, p. 648. 

A. Bombelli, I pittori… 1957, pp. 15-16 (non comprovata è l’affermazione che i Bombelli33.
firmassero i loro dipinti con la «sigla» che appare sotto forma di fermaglio d’oro sul copri-
capo indossato dal giovane nella tavoletta n. 3; per la fonte di tale affermazione e per il fer-
maglio d’oro, cfr. P. Venturelli, La Contessa Winifred…2014; P. Venturelli, in Rinascimento
cremasco…, 2015). 

Per la bottega dei Cagalupo Bombelli, attiva nella produzione di quadri, tavolette di legno34.
dipinte per soffitto, statue lignee, intagli, lavori di oreficeria, portata alla ribalta da Winifred
Terni de Gregory, vedi W. Terni de Gregory, Crema monumentale…1955, pp. 16-17;
Ead, Crema monumentale…1960, pp. 21-23); A. Bombelli, I pittori …1957, pp. 15-1; L.
Ceserani Ermentini, Le tavolette da soffitto…1986, pp. 121- 122; M. Marubbi, Vincenzo Ci-
verchio…1986, pp. 14-15, 193-194; P. Venturelli, in Rinascimento cremasco…2015; questa
bottega riceve nell’ agosto del 1509 pagamenti per avere dipinto le bandierine di carta per
l’entrata in Crema del governatore del re di Francia (cfr. W. Terni de Gregory, Crema monu-
mentale..1955, p. 22; L. Ceserani Ermentini, Le tavolette da soffitto… 1986, p. 122; M. Ma-
rubbi, Vincenzo Civerchio… 1986, nota 82, p. 75, pp. 193-194); i magistri Agostino
Cagalupo Bombelli e Agostino de Fondulis figurano con altri (incluso il pittore Antonio
Boldi, attivo alla fine del XV secolo nel Duomo di Crema e nel palazzo comunale cittadino)
come testimoni in una vendita di Ottaviano Vimercati del 25 gennaio 1500: non è impropo-
nibile pensare quindi che ai Bombelli possano ricondursi alcune delle tavolette da soffitto
del palazzo di Ottaviano Vimercati (G. Cavallini, Nuovi elementi per il primo Cinquecento
a Crema: le botteghe pittoriche e Bernardo Buso, in “Insula fulcheria”, XXXIV, 2004, p.
197-198). 

M. Caffi, Vincenzo Civerchio. Notizie e documenti, in “Archivio Storico Italiano”, s. 4,35.
XI, 1881, pp. 329-352: W. Terni de Gregory, Scritti minori, a cura di M. Verga Bandirali,
Crema 1964, pp. 45-56 (con schede di M. Verga Bandirali); l’unica monografia rimane an-
cora quella di M. Marubbi, Vincenzo Civerchio…1986 (con bibliografia precedente). 

L’ipotesi spetta a L. Ceserani Ermentini, Tavolette rinascimentali… 1999, p. 179 (l’esem-36.
plare è ritenuto della fine del XV secolo e forse assegnabile alla «bottega» di Vincenzo Ci-
verchio). 

P. Terni, Historia…1964, p. 268. 37.
M. Caffi, Vincenzo Civerchio…1881, pp. 348-349. 38.
W. Terni de Gregory, Pittura artigiana…1958, didascalia alla Tav. III, e p. 64. 39.
P. Venturelli, «novarum vestium inventrix». Beatrice d’Este e l’apparire: tra invenzioni40.

e propaganda, in Beatrice d’Este 1475-1497, a cura di L. Giordano, Quaderni di Artes/2,
2008, pp. 147-159. 

M.T. Fiorio, Conti, Bernardino, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 28, Roma41.
1983, pp. 373-376 (con bibliografia precedente); Ead, Per il ritratto lombardo: Bernardino
de Conti, in “Arte Lombarda”, 68-69, 1984, pp. 35-50; Ead, Qualche aggiunta a Bernardino
de Conti, in “Raccolta Vinciana”, XXV, 1993, pp. 93-.111; Ead, Bernardino de Conti, in I
leonardeschi. L’eredità di Leonardo in Lombardia, Milano 1998, pp. 211-230; Ead, In mar-
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gine al de Predis, in Studi di Storia dell’arte in onore  di Maria Luisa Gatti Perer, a cura di
M. Rossi, A. Rovetta, Milano 1999, pp. 149-156; sempre a Maria Teresa Fiorio spettano le
note di aggiornamento al paragrafo ‘Bernardino de Conti’, in W. Suida, Leonardo e i leo-
nardeschi, edizione a cura di M. T Fiorio, Vicenza 2001, note nn. 42-44, pp. 287-288; re-
centemente sono tornati su Bernardino de Conti: E. Villata, Da Bernardino de Conti a
Leonardo. Piccole note sulla moda leonardesca nella Milano francese, M. C. Passoni, La
ritrattistica di Bernardino de Conti. Alcune precisazioni sulla committenza, in Le Duché de
Milan et les commanditaires français (1499-1521), a cura di F. Elsig, M. Natale, Roma 2013,
rispettivamente alle pp. 127-135; pp. 145-165. Segnalo che presso l’Archivio di Stato di Mi-
lano, nel Fondo Sironi, formato dalle schede riguardanti l’arte e gli artisti lombardi, redatte
in decenni di studio presso l’Archivio milanese dal compianto Grazioso Sironi (cfr. Arte e
Storia di Lombardia. Scritti in memoria di Grazioso Sironi, a cura di P. Venturelli, Biblioteca
della “Nuova Rivista Storica”, n. 40, 2006), sono presenti numerosi documenti sul pittore e
la sua famiglia. 

Cfr. S. Gatti, Un’opera ritrovata di Bernardino dei Conti, in “Arte Lombarda”, 51, 1979,42.
pp. 77-79; Ead, Un polittico torinese di Bernardino de Conti: documenti, in “Arte lombarda”,
60, 1981, pp.111-113; M. T. Fiorio, Per il ritratto… 1984,  p. 51, nota 40; J. Shell, Pittori in
bottega. Milano nel Rinascimento, Torino 1995 (Conti, Bernardino de’ : sub indice).  

Su questo personaggio, cfr. S Meschini, Il luogotenente generale “di qua dei monti”43.
perno ufficiale  del governo francese in Italia: ufficio e uomini, in Ead, Luigi XII duca di
Milano. Gli uomini e le istituzioni del primo dominio francese (1499-1512), Milano 2004,
pp. 67-108); una delle tre versioni con Charles d’Amboise, firmata, del 1500, è al municipio
di Saint- Amand – Montrond, l’altra, datata 1504, al Museo di Varallo Sesia (cfr. M. T. Fio-
rio, Conti, Bernardino… 1983). 

M.T. Fiorio, Bernardino de Conti… 1998, pp. 216-219; J. Shell, Pittori in bottega...1995,44.
p. 119; per le committenze d’arte in direzione francese, cfr. M. T. Binaghi, 1499-1512: i
francesi e i pittori milanesi (con qualche scultore, in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo
dominio francese in Lombardia (1499-1512), a cura di L. Arcangeli, Milano 2002, pp. 75-
83 (per Bernardino e i Trivulzio: p. 77); il vuoto di notizie per Bernardino dal 1508 al 1522,
ha fatto ipotizzare un suo allontanamento dalla Lombardia per soggiornare in Francia (M.
T. Fiorio, Conti, Bernardino…1983, p. 374). 

Nella sua monografia su Boltraffio la studiosa ha negato l’esistenza di questo pittore (M.45.
T. Fiorio, Giovanni Antonio Boltraffio, un pittore milanese nel lume di Leonardo, Milano-
Roma 2000, pp. 71-74; per l’opera al Castello Sforzesco, cfr. a  pp. 117-119); vedi anche M.
T. Fiorio, Giovanni Antonio Boltraffio, in I leonardeschi… 1998, pp. 152-153. 

Per documenti su questo artista e la sua famiglia, si veda P. Venturelli, Documenti inediti46.
per Giovanni Ambrogio De Predis. Tra miniatura, oreficeria e questioni di metodo, in “Arte
Cristiana”, 830, 3005, pp. 396-402 (la famiglia era presente anche a Sedriano; cfr. M. Co-
mincini, Giovanni Ambrogio de Predis, il collaboratore di Leonardo da Vinci, in Sedriano.
Una parrocchia una comunità, a cura di M. Comincini, M. Cavalieri, Rho 2000, pp. 37- 41;
ora in M. Comincini, Studi per la storia dell’arte nel milanese, Abbiategrasso 2006, pp. 97-
102); per considerazioni sulle troppo numerose attribuzioni di opere a Giovanni Ambrogio
de Predis, cfr. P. Venturelli, «Con bel smalto et oro». Oreficerie del Ducato di Milano tra
Visconti e Sforza, in Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano,
a cura di P. Venturelli, catalogo della mostra (Milano 2011-2012), Cinisello Balsamo 2001,
pp. 44- 45, e note nn. 90-95, pp. 58-59 

W. Terni de Gregory, Crema monumentale… 1955, p. 13. 47.
Benché tutte le informazioni date da Winifred Terni de Gregory nei suoi studi siano ri-48.

sultate frutto di accurate indagini archivistiche e non di fantasia (cfr. P. Venturelli, La contessa
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Winifred…2014), non sono riuscita a rintracciare la fonte documentaria di tale notizia.
L’unica indicazione della presenza a Crema di una famiglia Prada (o Predarij, o Predari) che
ho reperito è nei manoscritti di Giuseppe Racchetti conservati presso la Biblioteca Civica di
Crema; vi è citato un Grazio Prada (de), Prata, «sovrastante alla Fabbrica del Duomo con
Gio. Giacomo Gabbiano nel 1311», membro di una famiglia ghibellina, con Zanino però tra
i consiglieri che elessero i Benzoni Signori di Crema (1403); una famiglia Predarij è attestata
alla metà del XIV secolo, «forse la medesima de Predari» (Giuseppe Racchetti, Genealogia
delle nobili e distinte famiglie cremasche … Crema 1 marzo 1888, Ms. 292, I, c. 211v). Parte
della famiglia De Predis commercia in drappi (P. Venturelli, Documenti inediti… 2005); da
una sentenza arbitrale del 4 dicembre 1520 si apprende che Ottaviano Vimercati aveva co-
stituito in data non precisata una società commerciale di «panni» con i cremaschi Grifoni,
incaricati della gestione (C. De Angelis, La pala Vimercati di Giovanni Cariani e il suo com-
mittente. Documenti inediti, in “Insula Fulcheria”, XXIII, 1993, pp. 140-149). 

Come nota M. Verga Bandirali, Scheda per Agostino Fondulo scultore, in “Arte Lom-49.
barda”, III, 1958, pp. 29-44 (a p.  p. 42 nota 12); M. Verga Bandirali, Fonduli (De Fondulis,
De Fondutis, Fondulo), Agostino 1997, online. Ambrogio De Predis compare infatti nel ruolo
di fideiussore nel documento di commissione dell’ 11 marzo 1483 per i lavori in terracotta
che Agostino doveva realizzare per la chiesa milanese di santa Maria presso san Satiro (G.
Biscaro, Le imbreviature del notaio Boniforte Gira e la chiesa di santa Maria presso san
Satiro, in “Archivio Storico Lombardo”, XXXVI, 1910, pp. 135-136), mentre Agostino è
testimone al contratto di allogazione del 25 aprile 1483 della Vergine delle Rocce di Leonardo
da Vinci per l’ancona della Concezione in San Francesco grande di Milano (G. Biscaro, La
commissione della Vergine delle rocce a Leonardo da Vinci secondo documenti originali, in
“Archivio Storico Lombardo”, XXXVII, 1910, pp. 153-155; come osserva Maria Verga Ban-
dirali, dalla convenzione del 25 aprile 1483, si apprende che sia Agostino sia i Preda abitano
a Milano nella stessa parrocchia, a san Maurilio nella zona di porta Ticinese; cfr. M. Verga
Bandirali, Scheda… 1958, p. 42 nota 12), a sua volta il de Predis garantirà per Agostino nel
1484 nel contratto per il palazzo Landi di Piacenza (S. Fermi, Gli scultori di Palazzo Landi,
in “Bollettino Storico Piacentino”, V, 1910, pp. 217-222; G. Fiori, Le sconosciute opere pia-
centine di Guiniforte Solari e di Gian Pietro da Rho: i portali di S. Francesco e di Palazzo
Landi, in “Archivio Storico Lombardo”, n.s. IX, 1966-1967, pp. 3-16). 

Per i disegni di Windsor e la Leda stante, cfr. P. C. Marani, Leonardo. Catalogo completo,50.
Firenze 1989, pp.142-145; C. Pedretti,  Drawings Ruined in Restoration, in “Achademia
Leonardi Vinci”, X, 1997, pp. 258-259; P. C. Marani, Leonardo. Una carriera di pittore,
Milano 1999, pp. 262-275; E. Testaferrata, La Leda di Leonardo: compendio di un’inven-
zione, e G. Dalli Regoli, in Leonardo e il mito di Leda. Modelli, memorie e metamorfosi di
un’invenzione, a cura di G. Dalli Regoli, R. Nanni, A. Natali, catalogo della mostra (Vinci
2001), Cinisello Balsamo 2001, rispettivamente: pp. 69-70, e scheda n. III.4, pp. 138-139
(con bibliografia). 

L’elenco è sul f. 888r (già 324r) del Codice Atlantico (Milano, Biblioteca Ambrosiana),51.
cfr. Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, trascrizione diplomatica e
critica di A. Marinoni, Firenze 1975-1980, 12 voll.,  X, pp. 125-127. Circa ipotesi di un di-
retto coinvolgimento del Vinci nell’ambito della moda, cfr. P. Venturelli, ‘Una bella inven-
tione’. Leonardo da Vinci, Milano e la moda, in “Achademia Leonardi Vinci Journal”, X,
1997, pp. 78-94 (ora in P. Venturelli, Leonardo da Vinci e le arti preziose.  Milano  tra XV e
XVI secolo,Venezia 2002, pp.123-143); sul tema degli intrecci vinciani, cfr. M. T. Fiorio,10.
Botanica, intrecci e decorazioni. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, catalogo della
mostra (Milano 2011-2012), Novara 2011. 
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Senza dubbio i liguri occupano una posizione degna di nota fra le popolazioni italiane
che si dedicarono alle attività di pesca e lavorazione del corallo. Tra le prime notizie
storiche riguardanti la pesca del corallo in Liguria, è una lapide nella cappella di San

Giorgio a Portofino, risalente al XII secolo, che ne ricorda la costruzione ad opera dei pescatori
locali dediti alla raccolta del corallo1. Fino a tutto il XIII secolo, i genovesi, alla stessa stregua
dei pisani, si avvalsero del monopolio di pesca nei mari di Sardegna, Corsica e lungo alcuni
tratti delle coste tirreniche tra Liguria e Toscana2. Privative di pesca elargite a nobili famiglie
genovesi portarono ad uno sfruttamento di alcune zone lungo le coste del nord Africa, tra Ma-
rocco e Tunisia, indicata nella maggior parte dei documenti come la “costa di Barberia”, in
particolare a Ceuta e Marsa el Khares, dove erano pescherie molto redditizie e dove dal 1452
i genovesi, soppiantando i catalani, ebbero privilegio esclusivo decennale di pesca3. Il corallo
delle pescherie magrebine veniva esportato in Egitto e in Siria con cospicui profitti, favoriti
anche dalle facilitazioni fiscali accordate dal Governo della Repubblica di Genova4, desideroso
di stimolare i commerci con i paesi del bacino mediterraneo orientale. Privilegi di pesca ven-
nero concessi nella seconda metà del ‘400 anche in Sardegna5, mentre nel 1475 vennero sco-
perti ricchi banchi in Corsica e date licenze per San Giorgio6, mentre dal 1540 i Grimaldi e i
Lomellini si aggiudicarono lo sfruttamento del banco dell’isola di Tabarca7, che rimase pos-
sedimento genovese per circa due secoli.
L’intensificarsi dell’approvvigionamento di materia prima e il conseguente sviluppo dell’in-
dustria del corallo a Genova, spinse le maestranze operanti in questo settore a rivolgersi
nel 1477 al Governo della città chiedendo di costituire propri colegium et universitatem

Cristina Del Mare

Manifatture genovesi in corallo
dalla Kunstkammer dell’Arciduca 

Ferdinando II d’Asburgo



regolamentati da una serie di “capitoli”8. I Capitula artis coraliorum9, che
ebbero approvazione definitiva solo nel marzo del 149210, miravano a tutelare
la reputazione dell’arte, disciplinare l’attività e i rapporti tra gli addetti, defi-
nirne i doveri e darne reciproca assistenza. In sintesi i Capitula delineavano un
vero e proprio statuto corporativo di associazione artigiana, cronologicamente
il primo di tali ordinamenti, che, sui principi d’indirizzo nei Capitula genovesi,
videro nei secoli successivi la stipula di altri ordini e codici a regolamentazione
dell’attività di pesca e lavorazione del corallo, basti citare i Capitula della mae-
stranza delli Corallari trapanesi del 162811 e il “Codice corallino” del 1790 ema-
nato nel Regno di Napoli12.
La Corporazione genovese, retta da due Consoli e quattro Consiglieri, assunse
crescente rilevanza, tanto che alla metà del Cinquecento fissò precise regole
comportamentali tra mercadores, ossia i commercianti, i magistri, titolari di
bottega, gli artifices, artigiani veri e propri, e i famulus, apprendisti-garzoni in
posizione subordinata, offrendo maggiori garanzie agli artigiani contro lo stra-
potere dei mercanti. Tra alterne vicende legate all’instabilità della pesca e del
commercio del corallo, la Corporazione mantenne il proprio prestigio fino al
XVIII secolo.
Esaminando gli eventi relativi all’arte dei corallari nell’arco dei tre secoli di at-
tività è possibile trovare fasi di grande fervore avvicendati a periodi di incer-
tezza, in concomitanza ad episodi di controversie con i centri costieri
antagonisti nella lavorazione del corallo. A tale proposito è interessante ricor-
dare che nel marzo del 1626, la Corporazione genovese intervenne presso il
Governo della Repubblica per chiedere l’emanazione di provvedimenti atti a
frenare la consuetudine dei pescatori liguri di recarsi nel Granducato di Toscana
per vendere il corallo grezzo a prezzi più vantaggiosi e colà prendervi residenza,
attratti da agevolazioni fiscali13. Tale pratica, iniziata nel 1600 quando Livorno
era già importante emporio mediterraneo del corallo, causò non pochi problemi
ai maestri e mercanti genovesi, che accusarono carenza di materia prima.
Dagli studi relativi alla storia del corallo, stilati tra il tardo Ottocento e i primi
decenni del Novecento dal Balzano al Tescione, dal Podestà al Pàstine14, si de-
sume che a Genova la lavorazione del prezioso materiale fosse un’eredità dei
maestri trapanesi, tuttavia la produzione ligure non sembra comprendere opere
complesse e grandiose quali quelle siciliane, se non in casi isolati. Sappiamo
che nella città ducale tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600 almeno due artisti,
Filippo Santacroce e Filippo Planzone, eseguirono preziosi e raffinati intagli
di corallo, singolari testimonianze nel panorama della produzione ligure di quel
periodo che verteva prevalentemente sulla fabbricazione di paternostri, filze e
collane, manufatti che trovavano maggior mercato in India, in medio Oriente,
in Spagna e in Armenia15.
Originario di Urbino, il Santacroce fu attivo a Genova16, dove mori nel 1609,
sollecitato dal mecenatismo di Filippo Doria17. Venne apprezzato particolarmente
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per la creazione di «lavori di finissimi intagli, incavi di gioie, rilievi di corallo,
legno e avorio, nelle quali materie con bel capriccio, e con Arte singolare scavò
tal’hora da piccola massa una gran moltitudine di delicatissime e invisibili fi-
gurine: alla vista delle quali stupivano gli intelletti più fini»18. Opere mirabili
stimate da altolocata committenza, tanto che Giovanni Andrea Doria I com-
missionò al Santacroce due “mani a fico”, per farne dono a don Diego de Cor-
dova19nel 1578, insieme ad una Vergine ed una Maddalena, realizzate nel
159020.
Nell’inventario della bottega dell’artista21, redatto post mortem nel 1607, sono
elencati numerosissimi lavori eseguiti in materiali rari, quali il legno di bosso
e giaggiolo, l’avorio e il corallo per lo più di colore vermiglio, solo in rari casi
“incarnato”, ossia rosato22. Il numero dei manufatti testimoniano l’intensa atti-
vità dell’incisore che, tuttavia, dovette rimanere un fatto episodico e senza alcun
seguito se nei documenti della Corporazione dell’Arte si ritrovano solo cenni
alla lavorazione del liscio nelle sue varie fasi23. Dall’elenco riportato nell’in-
ventario si deduce che le opere del Santacroce fossero di piccole dimensioni e,
quando indicate, non superassero la misura di un palmo. Se i soggetti rappre-
sentati sono primariamente icone sacre, immagini del Cristo crocifisso e della
Vergine riservate ad uso devozionale privato, nel registro figurano altresì scul-
ture di santi e di ladroni, insieme a teste dei cherubini, credibilmente finalizzate
a composizioni più elaborate di carattere sacro. Tra gli intagli a tutto tondo e a
rilievo, realizzati sia in corallo mediterraneo sia in corallo del “Mar Rosso”24,
figurano anche cammei, pietre stregonie, “mani a fico” e memento mori , de-
stinati a montature di gioielli o altri ornamenti con valenza apotropaica, oltre
ad impugnature di coltelli dalle intricate raffigurazioni di serpi attorcigliate e
figure di delfini, ed infine ventotto pedine per il gioco degli scacchi, tutti oggetti
rintracciabili in altri numerosi lasciti testamentari, atti dotali e documenti con-
trattuali di famiglie dell’aristocrazia italiana ed europea tra la fine del XVI e
gli inizi de XVIII secolo25.
Una lettera, datata 18 marzo 1577, attestante l’acquisto di un’ingente fornitura
di coralli provenienti da Genova da parte della corte di Ferdinando II
d’Asburgo, Arciduca d’Austria e Conte del Tirolo (1529-1595), e conservata
negli archivi del Castello di Ambras a Innsbruck26, oltre a due note d’acquisto,
una del 1581 in cui l’arciduca Ferdinando ottenne coralli lavorati dal commer-
ciante genovese Battista Sermino per un ammontare di circa 1500 fiorini, l’altra
del 1590 per coralli inviati da Battista Vialla per circa 300 corone27, sono riprova
che il corallo dalla città ligure raggiungesse le Kunstkammer e le Wunderkam-
mer asburgiche, collezioni di natura enciclopedica per le quali si ricercavano
oggetti rari e straordinari, come i manufatti artistici in corallo, considerati arti-
ficialia di grande virtuosismo destinati ad arricchire le ricche camere dell’arte
e delle meraviglie.
Il Battisti28 attribuisce proprio al Santacroce un “trionfo di Galatea”, appartenente
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alla collezione del Castello di Ambras, ed oggi parte della Kunstkammer al
Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig. 1). L’opera monumentale è un
diorama simbolico mitologico, strutturato in una scatola rettangolare in legno
internamente rivestita in velluto vero con due specchiere laterali contrapposte.

Il plafond, che funge da cielo stellato, è dipinto in blu con dorature ad asterisco.
Conchiglie madreperlacee, parzialmente dorate e legate in stucco, formano il
promontorio e la grotta marina su cui sono disposte le figure in corallo raffigu-
ranti personaggi mitologici e mostri marini. La rappresentazione riprende il
mito di Galatea, canonizzato nel repertorio dagli artisti rinascimentali, integrandolo
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Fig. 1. Manifattura genovese. Inizio 1600. Gabinetto di corallo. Vienna, Kunsthistorisches Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.

C
ris

tin
a 

D
el

 M
ar

e
Ma

nif
attu

re g
eno

ves
i in

 co
rall

o d
alla

 Ku
nst

kam
me

r de
ll’A

rcid
uca

 Fe
rdi

nan
do 

II d
’As

bur
go



con mostri eccentrici ed evocazioni fantasti-
che tipiche del lessico ornamentale manieri-
stico. La ninfa, ornata da un piccolo vezzo di
perle, campeggia al centro della figurazione
(fig. 2), svettante sul suo carro, realizzato con
una conchiglia del genere nautilus, decorata a

prua da un mascherone urlante. Il vascello in questo caso è affiancato, e non
trainato come nell’iconografia rinascimentale, da delfini con mostruose sem-
bianze (fig. 3). Draghi marini e deformi creature, insieme a Tritoni attorniano
il carro-conchiglia (fig. 4), mentre un centauro e un putto stanno alle spalle
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Fig. 2. Manifattura genovese. Inizio
1600. Gabinetto di corallo (particolare).
Vienna, Kunsthistorisches Museum, Col-
lezioni del Castello di Ambras.

Fig. 3. Manifattura genovese. Inizio 1600. Gabinetto di corallo
(particolare). Vienna, Kunsthistorisches Museum, Collezioni
del Castello di Ambras.

Fig. 4. Manifattura genovese. Inizio 1600. Gabinetto di corallo (particolare). Vienna, Kunsthistorisches Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.
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della Nereide (fig. 5). Sovrasta la scena un Cristo sul Golgota marino, crocifisso
su un importante ramo corallino (fig. 6). Dall’analisi dell’inventario stilato nel
1596 per l’eredità di Ferdinando II d’Asburgo, che riporta l’indicazione di sette
preziosi gabinetti di corallo, si deduce che il numero delle figure in corallo al-
l’interno del diorama contasse ulteriori quattro figure e che già nel 1788, anno
di redazione di altro inventario, fosse mutato rispetto alla versione originale,

arricchita dalla figura
del Cristo crocifisso, dal
centauro e del putto,
presumibilmente ripresi
da altri diorami danneg-
giati e smembrati29.
Della collezione del Ca-
stello di Ambras è un’al-
tra opera: un cofanetto
da scrittura, incoronato
da uno straordinario
ramo in corallo scolpito,
raffigurante Nettuno che
cavalca un drago (fig. 7),
opera che il Tescione
attribuisce a manifattura
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Fig. 5. Manifattura genovese. Inizio 1600.
Gabinetto di corallo (particolare). Vienna,
Kunsthistorisches Museum, Collezioni
del Castello di Ambras.

Fig. 7. Manifattura genovese. Inizio 1600. Cofanetto da scrittura. Vienna,
Kunsthistorisches Museum, Collezioni del Castello di Ambras.

Fig. 6. Manifattura genovese. Inizio 1600.
Gabinetto di corallo (particolare). Vienna,
Kunsthistorisches Museum, Collezioni
del Castello di Ambras.
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genovese30, ascrivibile tra la fine del XVI e l’Inizio del XVII secolo. La scultura
in corallo a tutto tondo, mostra il dio Nettuno a cavallo di un ippocampo bicau-
dato con zampe palmate, dalle sembianze di mostro marino. La divinità regge
nella mano sinistra uno scudo, mentre con la destra presumibilmente impugna il
tridente, ora perduto (figg. 8-9). Qui l’iconografia eterodossa dell’immagine di

Nettuno nasce dalla volontà di adattare le forme all’importante ramo corallino.
Raffigurazione tuttavia fedele a un gusto aulico dei cortei marini riferito alla di-
vinità delle acque, riscontrabile in alcune opere tardo rinascimentali. La scultura
in corallo sorge su di uno zoccolo in gesso, che funge da sostegno e base collegata
al coperchio della cassetta in argento massiccio, sbalzato e cesellato in un com-
plesso e ricco apparato ornamentale, poggiante su piedini a forma di zampa leo-
nina. Il coperchio del
cofanetto è suddiviso
in due piani sovrappo-
sti: quello superiore,
interno, riporta agli
angoli sfingi cesellate
ed è ornato con putti
incorniciati da volute
e serti a rilievo, quello
inferiore, che crea una
grande cornice a base
rettangolare, è magi-
stralmente decorato con
figure a rilievo tratte
dalle tematiche ma-
rine collegate al culto
nettuniano (fig. 10),
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Fig. 8. Manifattura genovese. Inizio 1600. Cofanetto
da scrittura (particolare). Vienna, Kunsthistorisches
Museum, Collezioni del Castello di Ambras.

Fig. 9. Manifattura genovese. Inizio 1600. Cofanetto
da scrittura (particolare). Vienna, Kunsthistorisches
Museum, Collezioni del Castello di Ambras.

Fig. 10. Manifattura genovese. Inizio 1600. Cofanetto da scrittura (partico-
lare).Vienna, Kunsthistorisches Museum, Collezioni del Castello di Ambras.
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Tritoni e Nereidi quasi fluttuanti tra onde e pesci. Tali riferimenti mitologici ri-
chiamano ancora una volta il simbolismo marino collegato al materiale corallo,
allusioni care anche ad una certa iconografia rinascimentale. Agli angoli del
perimetro sono posti mascheroni, incorniciati da putti, piante e grappoli di
frutta. Sul margine arcuato esterno del coperchio, lungo i lati più corti, si tro-
vano degli ovali con busti femminili, mentre sui lati più lunghi vi sono teste
d’angelo, affiancate da figure allegoriche delle quattro virtù: anteriormente la
Forza e la Fede, posteriormente la Temperanza e la Prudenza 31. Secondo l’in-
ventario del 1596 dell’eredità di Ferdinando II d’Asburgo questo oggetto si tro-
vava nel guardaroba numero 12, indicante “ivi ogni tipo di corallo”32, una dei
diciotto armadi in cui l’Arciduca aveva idealmente suddiviso la sua Wunder-
kammer, catalogata per tipologia di materiali indipendentemente dalla loro ori-
gine e data di creazione.
L’apertura del coperchio si effettua spingendo orizzontalmente la lastra supe-
riore, fissata ad una cerniera. Il vano interno della cassetta è suddiviso in quattro
scomparti di uguali dimensioni, che contengono il calamaio, il contenitore per
sabbia, utilizzato per asciugare l’inchiostro ancora bagnato sulle lettere, oltre a
spazi per le penne. La realizzazione del cofanetto in argento massiccio è ascri-
vibile a manifatture orafe della Germania meridionale. Per maestria d’esecu-
zione può essere avvicinato alla cerchia del viennese Wenzel Jamnitzer (1508
– 1585), orafo imperiale alla corte degli Asburgo da Carlo V a Rodolfo II, e
più propriamente alle opere di suo figlio Hans Jamnitzer (1539 – 1603) e suo
nipote Christof Jamnitzer (1563 – 1618). Quest’ultimo, abile orafo e incisore
alla corte di Vienna, realizzò preziose creazioni d’arte applicata di grande fan-
tasia e squisita impronta manieristica che si avvicinano ad opere del Barocco
italiano, riprendendone alcuni elementi decorativi33.
Questo cofanetto da scrittura riprende la struttura di altri oggetti coevi con
uguale finalità d’uso, come il “callamare” in bronzo realizzato dallo scultore e
incisore vicentino Vincenzo Grandi intorno alla metà del XVI secolo34, oggi
all’Ashmoleam Museum di Oxford, dove l’impianto monumentale è funzionale
all’utilizzo di contenere il calamaio, il recipiente per la sabbia e lo spazio per
le penne. L’apparato decorativo proposto nel lavoro del Grandi riprende i temi
e i repertori tipici del manierismo che apre all’introduzione del gusto barocco:
mascheroni, girali d’acanto, riprodotti con grande maestria di tecnica inciso-
ria.
Il gusto propriamente manierista che orienta le creazioni del Santacroce defi-
nisce, per quanto riportano le poche relazioni pervenute, anche i lavori di Fi-
lippo Planzone (1610 – 1636). Siciliano di nascita, si trasferì giovanissimo nella
città ligure e, per tale motivo, fu conosciuto con l’appellativo de “il Siciliano
di Genova”35. Abile scultore, come il Santacroce si dedicò all’intaglio di piccole
figure sapientemente scolpite nel corallo. Le scarne informazioni biografie ri-
volte all’artista dal Soprani36 e dal Ratti37 ci ricordano tra i suoi primi lavori
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«un teschio di corallo tutto voto nel di dentro, e assottigliato quanto un foglio
di carta, pendente di tre finissime catenelle gl’anelli delle quali erano industrio-
samente scavati tutti nell’istessa massa di corallo»38. Opere curiose e assai ap-
prezzate dai nobili della città ducale e da case regnanti oltre i confini liguri, che
al Planzone commissionarono alcune opere, come una Santa Margherita di co-
rallo «che tiene legato il dragone con certe catenelle scavate similmente da
un’istessa massa»39, ricompensata con cinquecento Piastre Fiorentine dai Gran-
duchi di Firenze. Nella sua città adottiva il Planzone lasciò alcuni lavori esem-
plari tra i quali merita d’essere ricordata «una Idra intrecciata di mille serpi, e
intagliata, ossia scolpita in un sol ramo di corallo, quale si conserva presso del
Signor Leonardo Salvago ed è lavorata con tal industria, che supera ogni hu-
mana credenza, se vi è penna, che possa sufficientemente descriverla»40.
Proprio con l’opera citata dal Soprani sembra pertinente il raffronto di una com-
posizione scultorea in corallo, anch’essa facente parte delle collezioni del Ca-
stello di Ambras. Si tratta di un’intricata e composita rappresentazione di Ercole
in lotta con l’Idra (fig. 11), che assembla un importante cespo di corallo con
altre branche separate, raggiungendo ragguardevoli dimensioni complessive
(trenta centimetri di larghezza e diciannove centimetri di altezza). Secondo il
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Fig. 11. Manifattura genovese. Fine XVI secolo. Ercole in lotta con Idra. Vienna, Kunsthistorisches Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.



già citato inventario del 1596, questa scultura faceva parte di un arma-
dietto con i lati in vetro41, in cui erano conservati anche rami di corallo

e altri materiali di origine marina,
simile al gabinetto di corallo raf-
figurante il “Trionfo di Galatea”
sopra descritto, ennesima riprova
che le artificialia in corallo dove-
vano essere più d’una nella col-
lezione della Wunderkammern
dell’Arciduca Ferdinando II
d’Austria.
Dell’insieme originale, oggi, so-
pravvive solo il gruppo scultoreo
in corallo, posato su di una base
di gesso, ritraente Ercole nel-
l’atto di uccidere l’Idra, qui ri-
prodotta con sei teste (figg.
12 – 13). 
Altre figure, non direttamente in
relazione con il racconto mitolo-
gico, sono parte della scena: due
serpenti, un dragone con due
corna (forse una trasfigurazione
del mitico Carcino), una lucertola
dal corpo squamoso (priva della

coda), una sfinge
e un’ultima figura
armata di pugnale
(fig. 14), forse il
nipote di Eracle,
Iolao, che nel rac-
conto mitologico
permise la scon-
fitta dell’Idra cau-
terizzando col
fuoco le teste de-
collate, qui raffi-
gurato con metà
corpo a forma di
coda bicaudata,
orecchie d’asino e
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Fig. 13. Manifattura genovese. Fine XVI secolo. Ercole in lotta con
Idra (particolare). Vienna, Kunsthistorisches Museum, Collezioni
del Castello di Ambras.

Fig. 12. Manifattura genovese. Fine XVI
secolo. Ercole in lotta con Idra (particolare).
Vienna,  Kunsthistorisches  Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.



corna (fig. 15).
Tutte le figure
devono il loro
movimento alla
conformazione
naturale del ma-
teriale corallino,
di cui assecon-
dano le forme e
le sinuosità.
Dopo gli episodi
del Santacroce e
del Planzone,
nelle fonti docu-
mentarie non si
fa più cenno a la-
vori di glittica in
ambito genovese, per i quali si
dovrà attendere l’Ottocento. Per
tutto il  1600  gli  atti relativi
all’arte dei corallari liguri ripor-
tano operazioni quali il «tagliare,
bucare, attondare, lustrare, assor-
tire»42. Dal secolo XVIII si assi-
stette ad una progressiva
decadenza del settore, sia per
quanto riguarda la lavorazione,
sia per la pesca (nel 1741 i Lo-
mellini persero l’isola di Ta-
barca; nel 1768 la Repubblica
consegnò la Corsica alla Francia;
molti pescatori si dedicarono ad
altre attività più redditizie)43. Nel
1753 dei circa 2000 addetti alla
trasformazione del corallo nel
secolo precedente solo un’ottan-
tina risultavano regolarmente
iscritti all’Arte44, che verrà defi-
nitivamente soppressa nel 1844.
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Fig. 14. Manifattura genovese. Fine XVI secolo. Ercole in lotta
con Idra (particolare). Vienna, Kunsthistorisches Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.

Fig. 15. Manifattura genovese. Fine XVI
secolo. Ercole in lotta con Idra (particolare).
Vienna  Kunsthistorisches  Museum,
Collezioni del Castello di Ambras.
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Referenze fotografiche

Tutte le immagini appartengono all’archivio del Kunsthistorisches Museum 
di Vienna.
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NOTE

O. PÀSTINE, Liguri pescatori di corallo, in “Giornale Storico e Letterario della Liguria”,1.
fascc. III – IV,1931, p.171. 

Sulla pesca del corallo da parte dei genovesi cfr. P. BALZANO, Il corallo e la sua pesca.2.
Trattato sui coralli, Napoli 1870, ris. an. in Biblioteca storica del Corallo, vol. III, San Gio-
vanni in Persiceto 1988; F. PODESTÀ, Cenni critici su Il trattato sui coralli di Piero Bal-
zano…, Genova 1880; Idem, La pesca del corallo in Africa nel Mediterraneo e i Genovesi
a Marsacares, Genova 1897; Idem, Isola di Tabarca e pescherie di corallo nel mare circo-
stante, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, ser. I, vol. XIII; O. PÀSTINE, Liguri
pescatori di corallo, in “Giornale Storico e Letterario della Liguria”, fascc. III – IV, 1931,
pp. 169-185, 287-310; Idem, L’arte dei corallieri nell’ordinamento delle corporazioni ge-
novesi (secoli 15.-18.), in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”; fasc. LXI, Genova
1933, pp. 278 – 411. 

O. PÀSTINE, Liguri pescatori…, 1931, p. 172. 3.
Sul corallo esportato verso i paesi del Medio Oriente la Repubblica genovese non esigeva4.

nessun tipo di imposta richiedendo solo che l’esportatore acquistasse, entro un anno, altret-
tante merci pregiate, quali pepe, droghe e spezie, sulle quali era vincolato a versare regolare
dazio. Vedi G. TESCIONE, Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel Medi-
terraneo: saggio di una storia della pesca del corallo con speciale riferimento all’Italia me-
ridionale, in “Regia Deputazione napoletana di storia patria. Storia delle arti e delle industrie
meridionali”, Napoli 1940, p. LVIII; L. PICCINNO,Le popolazioni liguri e la pesca del co-
rallo nel Mediterraneo. L’impresa di Francesco Di Negro e soci, in “Quaderni della Facoltà
di Economia dell’Università dell’Insuria”, n. 16, Varese 2003. http://eco.uninsubria.it/di-
peco/quaderni/files/QF2003_16.pdf. 

L. PICCINNO, Le popolazioni liguri…, 2003, p. 2. 5.
F. PODESTÀ, Cenni critici su…. 1880, pp. 10 – 11; Idem, La pesca del coralli in Africa…,6.

1897, pp. 10 – 11. 
Sul possedimento genovese dell’isola di Tabarca cfr. F. PODESTÀ, L’isola di Tabarca e7.

le pescherie di corallo nel mare circostante, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”,
n.XIII, 1884, pp. 1015 – 1017; G. GIACCHERO, Pirati barbareschi, schiavi e galeotti nella
storia e nella leggenda ligure, Genova 1938, pp. 30 – 35; C. SOLE, Due memorie inedite
sull’insediamento genovese di Tabarca, in “Miscellanea Storica Ligure”, n. IV, 1966, pp.
271 – 278; L. PICCINNO, I rapporti commerciali tra Genova e il Nord Africa in età mo-
derna. Il caso di Tabarca, in “Atti del Convegno internazionale di studi: Relaciones entre el
Mediterràneo cristiano y el Norte de Africa en época medieval y moderna”, Granada, 20-22
giugno 2002, pp. 1 – 21. 
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Il primo atto relativo alla compilazione dello Statuto dell’Arte dei corallieri è conservato8.
nell’Archivio di Stato in Genova, Artium, filza 1, 1477. 

Per un’attenta e puntuale disamina dei contenuti dei Capitoli dell’Arte cfr. O.9.
PÀSTINE, Liguri pescatori…, 1931, pp. 287-296 e Idem, L’arte dei corallieri…,1933, pp.
287-295. 

O. PÀSTINE, L’arte dei corallieri…,1933, p. 279. 10.
Capitoli della Maestranza delli Corallarii … di Trapani stabiliti a 26 di maggio 1628,11.

Trapani, Archivio di Stato, Atto del notaro Bartolomeo de Monaco, 11 luglio 1628, XI ind.
reso noto da M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, pp. 116-119.
Per una disamina riferita agli statuti e codici a regolamentazione dell’attività di pesca e la-
vorazione del corallo per i Capitoli della Maestranza delli Corallarii … di Trapani stabiliti a
26 di maggio 1628, si veda inoltre B. PATERA,Corallari e scultori di corallo nei capitoli
trapanesi del 1628 e 1633, in L’Arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra a cura di C.
Maltese – M.C. Di Natale, Trapani Museo Regionale Pepoli, 1 marzo- 1 giugno 1986, Pa-
lermo 1986, pp. 69-77; E. TARTAMELLA, Storia del corallo, Trapani 2004, pp. 156-166. 

Per riferimenti sul “Codice corallino” e la “ Reale Compagnia del corallo” si vedano: P.12.
BALZANO, Il corallo e la sua pesca…, 1870, pp. 111-149; L.A. SENEGALLIA, Sul codice
corallino di Torre del Greco sulla Reale Compagnia del corallo, Napoli 1936; G. TE-
SCIONE, Il corallo nella storia e nell’arte, Napoli 1965; E. TARTAMELLA, Storia del co-
rallo, Trapani 2004, pp.171-186, entrambi questi ultimi autori pubblicano in appendice
l’intero “Codice Corallino”. 

O. PÀSTINE, Liguri pescatori…,1931, p. 299. 13.
Cfr. supra nota 2. 14.
F. LAMERA, “L’arte del corallo a Genova e in Liguria”, in Gioie di Genova e Liguria,15.

Genova 2001, p. 243. 
R. SOPRANI, Le vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Genovesi, E de’ Forasteri che in16.

Genoua operarono Con alcuni Ritratti degli stessi , Genova 1674, pp. 303-304; ripreso da
C. G. Ratti, Delle vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi di Raffaello Soprani, Patrizio
genovese, in questa seconda Edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo
Giuseppe Ratti, Genova 1768, pp. 425-426. 

C. G. RATTI, Delle vite de’ pittori…, 1768, p. 425. 17.
R. SOPRANI, Le vite de’ Pittori…, 1674, p. 303. 18.
F. PODESTÀ, Cenni critici su Il trattato …, 1880, p.11; O. PÀSTINE, L’arte dei coral-19.

lieri…, 1933, p. 331. A. DANEU, L’arte trapanese del corallo, Milano 1964, pp. 108 – 109. 
Libro di cassa di Giovanni Andrea Doria, 1578: Merli, Bergrano 1874, parte terza, p.20.

56; A. DANEU, L’arte trapanese del corallo, Milano 1964, pp. 108 – 109. 
Archivio di Stato di Genova, notaio Giulio Romairone, 11 agosto 1607. 21.
Nell’inventario sono riportati: «Nove teste di cherubini di corallo grande, una testa di22.

Salvatore di corallo incarnato e dall’altra parte un Christo in croce, un manico di coltello
con delfino, un Christo piccolo di corallo incarnato, uno Giove e uno Apollo, uno Nettuno
e uno cane di corallo, una Resurrezione di corallo di longessa di doi terzi, una Madonna di
mezzo rilievo con putto in brasio e dall’altra parte di detta chiapa una testa di Madonna di
mezzo rilievo. Uno Christo di corallo asbosato di longessa di mezzo palmo, Tre teste di
morte di corallo una grossissima e doi altre piu piccole. Uno Ladrone di corallo di longessa
di mezzo palmo, 28 pessi di schachi di corallo. Uno manicho di corallo con due serpe intor-
tigliate Uno manicho di corallo con una testa di serpe 5 corneti del Mar Rosso tre grossi e
tre piccoli. Uno putino di corallo incarnato. Una Croce intrasiata di madreperla e di Corallo.
Doi Ladroni asbosati di corallo. Una montagna di corallo. Uno Cristo piccolo che non e for-
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nito. Uno ladrone asbosato di corallo incarnato. Un anello di corallo. Una testa di mezzo re-
lievo di una Madona di corallo incarnato. 7 fiche di corallo, 4 brasia di corallo. 4 teste di
serpe di corallo. Una testa di Salvatore asbosata di corallo» in O. PÀSTINE, L’arte dei co-
rallieri…, 1933, pp. 331 – 332. 

O. PÀSTINE, L’arte dei corallieri…, 1933, pp. 388 -389. 23.
O. PÀSTINE, L’arte dei corallieri…, 1933, p. 332. 24.
Cfr. G.M. MARCH, Alcuni inventari di Casa d’Aragona…, in “Archivio storico delle25.

province napoletane”, LX, 1936, p. 302, 313; G.C. ASCIONE, Storia del corallo a Napoli
dal XVI al XIX secolo, Napoli 1991. 

E. BATTISTI, L’antirinascimento, Milano 1962, pp. 497-499. 26.
F. DWORSCHAK, Festschrift zur Feier des Fünfzigjährigen Bestandes: T. Die Geschi-27.

chte der Sammlungen. von Alphons Lhotskty. 1. Hälfte. Vone den Anfängen bis zum Tode
Kaiser Karls VI. 2. Hälfte. Von Maria Theresia bia zum Ende der Monarchie, Wien 1941, p.
192; D. VON SCHÖNHERR, Urkunden und Regesten aus dem k. k. Statthalterei-Archiv in
Innsbruck, Innsbruck 1893,CLXXXIX, Reg. 10. 924.; D. VON SCHÖNHERR, Jahrbuch
der Kunsthistor. Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 1896, X, Reg. 14. 148. 

F. DWORSCHAK, Festschrift zur…, 1941, p.168. 28.
http://bilddatenbank.khm.at/viewArtefact?id=504897. 29.
G. TESCIONE, Il corallo nella storia…, 1965, fig. 150, 151. 30.
http://www.europeana.eu/portal/record/15502/6B5218D1E90F79F6BFC5B6B016D464531.

740E4CF40.html . 
http://www.europeana.eu/portal/record/15502/6B5218D1E90F79F6BFC5B6B016D464532.

740E4CF40.html 
P. A. WICK, A new book of Grotesques of Christoph Jamnizter, in “Bollettino del Museo33.

di Belle Arti”, vol. 60, n. 321 (1962), pp. 85-86. 
Palladio, catalogo della mostra a cura di G. Beltramini e H. Burns, Palazzo Barbarano,34.

20 settembre 2008 – 6 gennaio 2009, Vicenza 2008, p. 22, che rimanda a M.
BENEDETTI, Nuovi documenti sullo scultore Vincenzo de’ Grandi, in “Studi Trentini”, I
trimestre 1923, pp. 34 – 38. 

P. A. ORLANDI, L’Abecedario Pittorico, Bologna 1719, p. 159. Per la figura del Plan-35.
zone confronta pure M. C. DI NATALE,I maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo,
in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale
dal XVIII al XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Trapani, Museo
Ragionale A. Pepoli 15 febbraio – 30 marzo 2003, Palermo 2003, p. 29; P.
PALAZZOTTO, ad vocem, “Planzone” in Corallari e scultori 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 …, 2003, p. 391; M. C. DI
NATALE, Ars corallariorum et sculptorum coralli a Trapani, in Rosso Corallo. Arti preziose
della Sicilia barocca, Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica 29 luglio-28
settembre 2008, a cura di C. Arnaldi di Balme, S. Castronovo, Milano – Torino 2008, p. 24;
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 Catania Palazzo Valle, Fondazione
Puglisi Cosentino, 3 marzo- 5 maggio 2013, Trapani, Museo Interdisciplinare Regionale “A.
Pepoli” 18 maggio – 30 giugno 2013, a cura di V.P. Li Vigni – M.C. Di Natale – V. Abbate,
Milano 2013, p. 45. 

R. SOPRANI, Le vite de Pittori…., 1674, pp. 313 – 314. 36.
C. G. RATTI, Delle vite de’ pittori… 1768, pp. 439 – 440. 37.
R. SOPRANI, Le vite de Pittori…., 1674, p. 314, ripreso in C. G. Ratti, Delle vite de’38.
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pittori…, 1768, p. 440. 
R. SOPRANI, Le vite de Pittori…., 1674, p. 314. 39.
Ibidem.40.
http://www.kulturpool.at/plugins/kulturpool/showitem.action?kupoContext=default&ite-41.

mId=17179920683 
O. PÀSTINE, L’arte dei corallieri…,1933, p. 388. 42.
O. PÀSTINE, Liguri pescatori…, 1931, p. 309. 43.
L. PICCINNO, Le popolazioni liguri…, 2003, p.13. 44.
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Pochi emblemi di antiche famiglie aristocratiche italiane sono stati rielaborati realistica-
mente come la frondosa quercia dei Della Rovere, impiegata per decorare gli interni
delle dimore e le preziose suppellettili che li arredavano. Tra Cinque e Seicento, il mo-

tivo araldico-ornamentale dei duchi di Urbino appare ageminato nel metallo delle armi, tessuto
negli arazzi, dipinto nelle ceramiche, intagliato nelle cornici, miniato negli elaborati fregi dei
documenti, modellato nelle decorazioni plastiche delle architetture. Il disegno mostra preva-
lentemente un doppio intreccio di rami frondosi, con foglie e ghiande, la cui quasi ossessiva
presenza negli arredi e nelle suppellettili è documentata da una serie di disegni per argenterie,
vasi, lampade, lettighe, conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana1. È stato notato
come la naturalistica interpretazione della quercia araldica, i cui lunghi rami si prestano ad
intrecci riempiti da flessuosi ramoscelli, possa trovare illustri precedenti nei motivi vegetali
di Leonardo nella Sala delle Asse nel Castello Sforzesco di Milano, e forse anche in decori di
origine orientale2. Ma al di là di eventuali reminiscenze, l’emblema della quercia e le sue va-
rianti viene assunto e orgogliosamente ostentato dai signori di Urbino quale simbolo della ca-
sata come testimonia, per esempio, il celebre ceramista Cipriano Piccolpasso che, riferendosi
alla decorazione a ‘cerquate’3, afferma: “…queste sono molto in uso a noi per la venerazione
et obligo che tenemo alla Rovere, all’ombra della quale vivemo lietamente…”4. E non è forse
da escludere un ancora più stretto significato dei rami   allacciati che appaiono in alcuni lavori
commissionati da Francesco Maria II alla fine del ‘500, come lo stipo, pagato nel 1599, anno

Benedetta Montevecchi

Mobili rovereschi in ebano e avorio
e un inginocchiatoio per Vittoria, 

granduchessa di Toscana



delle nozze tra il duca e la giovanissima cugina Livia Della Rovere: l’intreccio
dei rami di quercia, emblema araldico di entrambi gli sposi, poteva sottilmente
alludere a quel matrimonio, a lungo procrastinato e finalmente concluso, nella
speranza di un erede che avrebbe scongiurato la fine del Ducato di Urbino.

È soprattutto con Francesco Maria II, peraltro, che questo tema iconografico
assume una rilevanza assoluta comparendo, tra l’altro, nelle bucoliche pitture
che ornavano la distrutta villa di Monte Berticchio, “…palazzo fabbricato dal
S.r Duca per delizia…tutto dipinto dentro a fogliame di cerqua e verdure di-
verse”5, oppure nella preziosa e aulica versione dell’intarsio in materiali pre-
ziosi. Tra questi, erano ampiamente impiegati l’ebano e l’avorio che ornavano
mobili e oggetti, dove l’icastico, severo accostamento bianco/nero era forse
un ricordo del gusto cromatico dominante nell’abbigliamento alla corte di
Spagna presso la quale il duca aveva vissuto in gioventù e con la quale man-
tenne sempre un rapporto privilegiato. Il particolare apprezzamento per gli
arredi in ebano e avorio si evince dall’inventario del Palazzo Ducale di Pesaro
(1623-1624)6, steso all’indomani della morte del giovanissimo Federico
Ubaldo, figlio ed erede di Francesco Maria II, dove compaiono numerose ci-
tazioni di stipi, tavolini, sedie e altri arredi, tutti realizzati in ebano con intarsi
in avorio a motivi ornamentali vari, dagli animali alle teste d’imperatori, ri-
correnti nelle suppellettili di questo genere, fino ai rami di quercia, con foglie
e ghiande, di tipica impronta roveresca7.

La moda dei mobili intarsiati in materiali preziosi, importata dalla Spagna e
ben presto diffusasi in area nordica, grazie anche all’espansione dell’impero
di Carlo V, ebbe in Italia il più importante centro di produzione a Napoli8, ma
è verosimile che gli oggetti dei Della Rovere siano stati realizzati localmente,
nel composito ambiente artistico delle “officinelle dette botteghini”, i labora-
tori ricavati nei sotterranei del Palazzo ducale di Pesaro in cui Francesco
Maria II aveva riunito artisti e artigiani italiani e stranieri per produrre sup-
pellettili di pregio, dagli argenti agli orologi, dalle miniature ai mobili intar-
siati.

Nelle Note di spese autografe del duca conservate presso l’Archivio di Stato
a Firenze, troviamo annotati i conti per alcuni studioli in ebano e avorio, rea-
lizzati tra il 1596 e il 1599. Quello già citato, registrato nel 1599, viene definito
“con credenza” e se ne ricordano le rifiniture in argento, l’intaglio ad opera
di Giulio Lupi, il taffettà nero all’interno dei cassetti, la chiave “con la testa
d’argento” fatta da “M° Propertio Orologgiaro”. Per tutti gli stipi vengono
fatte fare anche le sopracasse in legno, foderate di panno, che servivano per
custodire e trasportare i delicati mobili in occasione dei frequenti spostamenti
del duca tra le sue diverse residenze. È verosimile che le note del 1599 riguar-
dino il magnifico stipo acquistato alcuni anni fa dalla Galleria Nazionale delle
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Marche di Urbino9 (fig. 1).
Il piccolo mobile pre-
senta una struttura lineare
a facce quadrangolari;
dal basamento sono
estraibili due tiranti sui
quali posa il fronte che si
apre a calatoia svelando
quindici cassettini e due
vani chiusi da piccole
ante. Sul piano superiore,
uno sportello nasconde
un più ampio spazio de-
stinato a contenere il ne-
cessario per scrivere. Lo
stipo è completamente
impiallacciato in ebano e
intarsiato d’ avorio in-
ciso: il motivo decorativo
è l’intreccio di due rami

di quercia, con foglie e ghiande, che si sviluppano secondo un andamento
simmetrico speculare. Al centro dello sportello superiore i due rami incorni-
ciano lo stemma Della Rovere (fig. 2) così come si era definito al tempo di
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delle Marche.

Fig.1. Stipo di Francesco Maria II Della Rovere, 1599, Urbino,
Galleria Nazionale delle Marche.



Francesco Maria I, dopo la fusione con le armi Montefeltro e Aragona; intorno
è disposto il collare del Toson d’Oro, di cui erano stati insigniti sia Guidubaldo
II che il figlio Francesco Maria II, culminato dalla corona ducale. Rispetto alla
descrizione documentaria, oggi non esistono più le citate parti metalliche, ma
si notano le tracce dei “manichi d’argento” sui fianchi del mobile e si conserva
il rivestimento in taffetas nero dei cassetti. Quanto agli autori, oltre all’intaglia-
tore Giulio Lupi, cui va forse assegnato il lavoro di intaglio dell’avorio, e l’oro-
logiaio Properzio autore della chiave “con la testa d’argento”, va forse ricordato
Maestro Giorgio “tedesco”, citato in qualità di ebanista per un altro degli stu-
dioli, che potrebbe avere realizzato la struttura lignea impiallacciata in ebano
anche dello studiolo urbinate. Alla morte di Francesco Maria II, lo stipo fu tra
i beni ereditati dalla nipote Vittoria, poi granduchessa di Toscana: nell’inven-
tario della sua Guardaroba (1663), oggi presso l’Archivio di Stato di Firenze10,
figura, infatti, “Uno studiolo d’Ebano intarsiato d’Avorio con sue Cassettine
dentro à tronchi, e foglie di quercia con campanelle, e maniglie dalle bande
d’argento, suo Calamaio, et polverino simile et nel coperchio per di sopra inta-
gliatovi l’Arme di Urbino”.

Come sopra accennato,
il piccolo mobile era
corredato da una “cre-
denza”, termine che ne
potrebbe indicare il
piano di appoggio, certa-
mente riconoscibile
nella voce del citato In-
ventario del Palazzo du-
cale di Pesaro che
menziona un “Tavolino
d’ebano intarsiato
d’avorio con fogliami,
ghiande e tronchi di cer-
qua, alle cantonate
l’Arme di S.A. con suoi
piedi sotto intarsiati et
ferri lavorati et trafo-
rati”, comparso di re-
cente sul mercato
antiquario11 (fig. 3). Il ta-
volo consta di un sottile
piano rettangolare soste-
nuto da due fasce laterali
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Fig.3. ‘Credenza’ per lo stipo di Francesco Maria II Della Rovere,
Mercato antiquario.



nelle quali si innestano le
quattro gambe a sezione
quadrangolare, unite in
basso da una traversa al
centro della quale sono
collocati due tiranti in
ferro battuto. Il tema or-
namentale è analogo a
quello dello studiolo: sul
piano si stendono quattro
(anziché due) rami di
quercia, con foglie e
ghiande, che si incurvano
formando un doppio cer-
chio intersecantesi e
riempito da più sottili
rami la cui distribuzione
riempie completamente
lo spazio compositivo.
Intorno, tra sottili filetta-
ture, corre una cornice,
sempre formata da due
frondosi rami di quercia
ad andamento ondulante,
riuniti al centro e ricurvi
nei quattro angoli per la-

sciare spazio allo stemma Della Rovere, circondato dal Toson d’oro e sormon-
tato dalla corona ducale (fig. 4). Lo stesso doppio ramo ondulante della cornice,
entro una doppia filettatura, è ripetuto lungo la fascia sotto il piano e lungo le
quattro facce delle gambe del tavolo. Il mobile è nuovamente elencato nell’in-
ventario del Palazzo ducale di Casteldurante12, ultima residenza di Francesco
Maria II che qui morì nel 1631.

Come è noto, essendo morto il giovane figlio ed erede Federico Ubaldo nel
1623, finiva la discendenza maschile del Ducato di Urbino i cui territori passa-
vano allo Stato della Chiesa, mentre lo straordinario patrimonio dei Della Ro-
vere prendeva la strada di Firenze, destinato alla nipote del duca, Vittoria,
promessa sposa a Ferdinando II dei Medici e futura granduchessa di Toscana.
Parecchi decenni dopo, il tavolo in questione compare in due inventari della
Guardaroba medicea, l’uno risalente al 1687, quando Vittoria è ancora in vita,
e l’altro al 1694, tra i beni ereditati dal figlio, cardinale Francesco Maria de’
Medici13.
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Fig.4. ‘Credenza’ per lo stipo di Francesco Maria II Della Rovere
(particolare), Mercato antiquario.



Tornando agli inventari del Palazzo di Casteldurante (1631), è interessante no-
tare come gli studioli “…intarsiati d’avorio a fogliami” siano quattro14: uno è
lo stipo ora a Urbino, mentre dalla descrizione degli altri tre si evince che erano
di forma e dimensioni leggermente diverse tra loro, ma con la stessa decora-
zione a rami di quercia, con rifiniture e accessori d’argento. I quattro studioli
sono riconoscibili anche nell’inventario della Guardaroba della granduchessa
Vittoria, redatto tra il 1654 e il 165615, mentre il solo stipo, ora urbinate, si ri-
trova nel citato inventario della Guardaroba del 1663. Una nota documentaria
del 1667 fornisce invece una preziosa notizia sulla sorte di due degli altri tre
stipi che vennero consegnati a “…Sua Altezza Serenissima [la granduchessa
Vittoria] in Camera per
farne un inginocchiatoio e
una base per la fonte d’Ar-
gento”16. Non si ha notizia
di quest’ultimo oggetto,
verosimilmente un’acqua-
santiera, mentre l’inginoc-
chiatoio è certamente da
riconoscere nello spettaco-
lare mobile acquisito nel
2013 alle collezioni della
Galleria Nazionale delle
Marche17 (fig. 5). L’arredo
presenta una struttura es-
senziale, definita da lineari
profili che inquadrano i
pannelli intarsiati, prele-
vati dagli stipi: ancorché
sapientemente masche-
rate, infatti, sono tuttora
individuabili le tracce del
‘reimpiego’. Le si notano
soprattutto nella trasfor-
mazione di 29 cassettini di
tre diverse dimensioni: al-
cuni sono serviti a ricavare specchiature per rivestire i lati, chiudendo le serra-
ture e il foro di inserimento dei pomelli, altri hanno mantenuto la funzione di
cassetti, ma sono stati modificati impiegandone diversamente la parte frontale.
Inoltre, sembra un’aggiunta la base in legno chiaro con sottili filettature che ri-
prendono il motivo geometrico all’interno dello sportello anteriore. Le parti in-
tatte, ancorché riadattate, sono le ampie specchiature sul fronte, sul piano del
gradino e sui lati, mentre sul piano d’appoggio, il probabile stemma roveresco
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Fig.5. Inginocchiatoio di Vittoria Della Rovere, granduchessa di
Toscana, post 1667, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.



al centro dell’intreccio dei rami è stato sostituito da un modesto intarsio con
una cornice a volute vegetali, includente un rombo con un decoro geometrico,
sormontata da una corona che ripropone, in forma stilizzata, la corona grandu-
cale di Toscana. Come sopra accennato, il disegno dei due rami che si intrec-
ciano, dai quali nascono rami più sottili, con foglie e ghiande, riprende il motivo
degli intarsi dello stipo urbinate e del tavolo, ma la realizzazione sembra un po’
più elementare (fig. 6), con una minore definizione naturalistica; inoltre, man-
cano le grandi cornici, percorse da un ramo ad andamento ondulato, che cir-
conda i pannelli principali negli altri due mobili.

L’inginocchiatoio è comunque un arredo di straordinario interesse in quanto
realizzato con pannelli in ebano intarsiati d’avorio attribuibili alle stesse mae-
stranze tardo-cinquecentesche dalle cui botteghe erano usciti anche gli altri mo-
bili di committenza roveresca. Non si conosce, invece, l’ebanista al quale si
deve la trasformazione del mobile, verosimilmente da individuare tra quelli at-
tivi a Firenze nelle botteghe granducali dove, dalla metà del XVII secolo, ven-
nero prodotti mobili lussuosi la cui lineare struttura architettonica,
impiallacciata in ebano, era arricchita da commessi in pietre dure e ornati in
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bronzo dorato: ne sono esempi il monumentale inginocchiatoio di Ferdinando
II (1650 ca.) o il più tardo esemplare, eseguito con gli stessi preziosi materiali,
sotto la direzione dell’ebanista fiammingo o olandese Leonardo van der Vinne,
entro il 168718. Il mobile della granduchessa Vittoria è invece molto più sobrio
e mantiene la rigorosa essenzialità strutturale degli stipi rovereschi, valoriz-
zando così gli antichi pannelli ma forse più per il prezioso intreccio dei rami di
quercia e il finissimo lavoro di intarsio che per l‘intrinseco significato araldico:
lo suggerirebbe anche la probabile eliminazione dello stemma Della Rovere,
ormai privo di significato per la committente, da decenni granduchessa di To-
scana. L’ atteggiamento disinvolto della nobildonna nei confronti dei beni ere-
ditati è peraltro ampiamente testimoniato anche dalla documentata, e comunque
allora diffusa, consuetudine di smontare antiche “orerie” per realizzare nuove
gioie19. E questo senza ricordare gli auspici del nonno, Francesco Maria II Della
Rovere, che in una malinconica lettera le scrive: “Io mando a Vostra altezza
tutte le gioie che, dopo tante disgrazie sono rimaste in questa casa; e le mando
finché son vivo, perché, dopo la mia morte, Dio sa quello che seguirebbe. Vostra
altezza le riceva volentieri come dimostrazione dell’affetto mio sviscerato verso
di lei, ed a suo tempo se ne adorni il capo; ricordandosi prima di ornarsi l’animo
di quelle virtù che debbono essere proprie delle donne sue pari…”20
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NOTE

Ms. Vat. Urb. Lat.n.1763, cc.1-44; il codice è descritto e commentato da C.STORNA-1.
JOLO, I ritratti e le gesta dei Duchi d’Urbino nelle miniature dei codici vaticano-urbinati,
Roma 1913, pp.9 ss.; cfr., inoltre, B.Montevecchi, “Arti rare” alla corte di Francesco Maria
II, in Pesaro nell’età dei Della Rovere, III, 2, Venezia 2001, pp.323-334 e G.Pezzini Ber-
nini, Simboli rovereschi in disegni per argenterie, in Venezia, le Marche e la civiltà adriatica
per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti, a cura di I.Chiappini di Sorio, L.De Rossi, in
“Arte/Documento”, 17, 18, 19, 2003, pp. 366-371. 

A. Gonzalez-Palacios, A table made for Francesco Maria II Della Rovere (1549-1631)2.
Duke of Urbino, Sotheby’s, London 6 july 2010, p. 20. 

Il termine indica un particolare tipo di decorazione ceramica costituito, appunto da rami3.
di quercia; cfr. Th.Wilson, Piatto con cerquate e uno stemma di armi, in I Della Rovere, ca-
talogo della mostra (Urbino 2004), a cura di P.Dal Poggetto, Milano 2004, p.425 

G. Bartolomei, L’arte della ceramica secondo Cipriano Piccolpasso, Rimini 1988, p.103. 4.
S. Eiche, La villa di Monteberticchio di Francesco Maria II Della Rovere, Urbania 1995,5.

p.102. 
B. Montevecchi, L’inventario del Palazzo Ducale di Pesaro (1623-1624), in I Della Ro-6.

vere, catalogo della mostra (Senigallia, Urbino, Pesaro, Urbania 2004), a cura di P.Dal Pog-
getto, Milano 2004, pp.235-240. 

Cfr. Montevecchi, 2001, cit., pp.328-329: “studiolo uno d’ebano… interciato d’avorio a7.
nodo di Salamone con 4 anellini fatti a tronco d’argento”, “tavolino d’ebano… fregio d’avo-
rio a nodo di Salamone…con ferri sbugiati et fatti a ghianda”, “sedia alla spagnola in ebano
e avorio ricoperta di velluto nero con frange nere e argento e in cima 2 ghiande d’ebano pro-
filate d’avorio”, “lucernario in ebano e avorio con ghiande”, due scacchiere d’ebano e avorio
intarsiate con animali e scimmie”, “studiolo d’ebano intarsiato d’avorio con rifiniture d’ar-
gento”, “tavolino in ebano e avorio intarsiato con diverse historie, figure et teste d’Impera-
tori”, “tavolino uno d’ebano intarsiato d’avorio con fogliami, ghiande e tronchi di cerqua,
alle cantonate l’Arme di S.A. con suoi piedi sotto intersiati et ferri lavorati et traforati”. 

Sull’argomento, si rinvia agli studi di Alvar Gonzalez-Palacios e, in particolare, al cata-8.
logo A table made for Francesco Maria II Della Rovere (1549-1631) Duke of Urbino, So-
theby’s, London 6 july 2010, pp.8-9. 

B. Montevecchi, Gli ultimi Della Rovere. Il crepuscolo del Ducato di Urbino (in occasione9.
di due importanti acquisti), catalogo della mostra (Urbino 2000), Urbino 2000, pp.21-25;
Gonzalez-Palacios, 2010, cit., p.12; G.Semenza, La quadreria roveresca da Casteldurante
a Firenze. L’ultima dimora della collezione di Francesco Maria II, in T.Biganti, L’eredità
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dei Della Rovere: Inventario dei beni in Casteldurante (1631), Urbino 2005, pp. 69-137 (in
part. pp.126-127). 

Firenze, Archivio di Stato, Guardaroba Mediceo, filza 6263, fsc.4, c.50. 10.
Gonzalez-Palacios, 2010, cit. A proposito del termine ‘credenza’ lo studioso ricorda tra11.

l’altro come il termine tedescoKredenz fosse all’epoca sinonimo di Tisch, ‘tavola’ (p.14); la
descrizione del tavolino citata a p. 15 non è quella dell’inventario del Palazzo ducale di Pe-
saro (1623-1624), ma quella che appare nell’inventario del Palazzo ducale di Casteldurante,
redatto nel 1631; sulla tipologia di questi piccoli tavoli, cfr. p.18. 

Semenza, 2005, cit., pp.126-127. 12.
In entrambi i documenti si parla di “…granatiglio intarsiato d’avorio a rami di quercia…13.

”, dove il granatiglio è un tipo di ebano: cfr. Gonzalez-Palacios, 2010, cit., p.23, nota 33. 
Biganti, 2005, cit., pp.213 n.804, 421 n.3251. 14.
Semenza, 2005, cit., p.127 nota 386. 15.
Semenza, 2005, cit., p.128, nota 388. 16.
M.R.Valazzi, Introduzione, in Nell’età dei Della Rovere, due nuove acquisizioni per la17.

Galleria Nazionale delle Marche, catalogo della mostra (Urbino 2013), Urbino 2013, pp.3-
4; B.Montevecchi, Inginocchiatoio, ibidem, pp.10-15. 

Cfr. K.Aschengreen-Piacenti, A.Gonzalez-Palacios, Arti minori. Introduzione, in Gli ul-18.
timo Medici. Il tardo barocco a Firenze, 1670-1743, catalogo della mostra (Detroit, Firenze
1974), Firenze 1974, pp.326-331, 388-389. 

C. Contu, in I gioielli dei Medici dal vero e in ritratto, catalogo della mostra (Firenze19.
2003-2004) a cura di M. Sframeli, Firenze 2003, p.161. 

F. Ugolini, Storia dei conti e duchi di Urbino, Firenze 1859, II, p.448. 20.
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Gli ultimi tre decenni hanno riportato un significativo incremento degli studi storici,
nei quali i panorami di città vengono appresi non solo come meri specchi della re-
altà, ma piuttosto come raffinate opere d’arte e fonti multivalenti per gli storici. La

maggior parte di questi panorami non ha svolto funzioni esclusivamente estetiche e artisti-
che, ma è stata anche valida ai fini politici e utilitari. Creare un panorama poteva diventare
occasione per mettere in mostra la creatività artistica, realizzando così un’opera di arte de-
corativa, da esporre sia appesa a una parete che come pezzo da collezione. I panorami del
Seicento venivano incorniciati da colonne intagliate e da sensuali immagini barocche e ro-
cocò: cherubini, frutta pendente, mitiche immagini femminili, muscolosi e eroici uomini,
cavalli selvaggi. Durante il XVII secolo, i panorami venivano usati come schermi di pro-
iezione nella formazione di stati sociali e processori, trasmettitori di immagini simboliche
e complesse allegorie.1

Questo testo vuole analizzare un particolare caso di studio, un ampio panorama del Seicento
di Costantinopoli (258 x 612 cm), disegnato dal frate francescano di origini veneziane Nic-
colò Guidalotto da Mondavio (fig. 1).2 E’ stato trovato inizialmente nell’archivio Chigi di
Roma ed è attualmente esposto nel Museo d’Arte di Tel Aviv.3 Guidalotto ha redatto un
copioso manoscritto, conservato nella Biblioteca Vaticana, che riporta il significato del

Nirit Ben-Aryeh Debby

Un panorama veneziano di Costantinopoli:
mappare la città
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panorama e la motivazione alla base della sua creazione (fig. 2).4 Il panorama
rappresenta Istanbul vista dal Corno d’Oro di Galata, mentre una nuova luce si
stende sulla città. Fatta eccezione per qualche sintetica ricerca riportata in pochi
inventari di museo e qualche breve articolo, il panorama non è mai stato studiato
nel dettaglio.5
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Fig. 2. Niccolò Guidalotto, Manoscritto, Fronte. Biblioteca Apostolica Vaticana.



Penna e inchiostro su carta di lino, il panorama di Costantinopoli mostra la città
sospesa tra distese di cielo e acqua, ambedue popolate da una schiera di angeli
e tritoni, che sputano testi apocalittici (fig. 3). Nel suo manoscritto, Guidalotto
riferisce che la sua intenzione, durante la creazione del panorama, era quella di
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Fig. 3. Niccolò Guidalotto, Panorama, Angeli. Collezione privata, Canada.



ricordare alle persone le meraviglie di Costantinopoli e di coltivare la nostalgia
attraverso la sua immagine della città, sospendendola tra il cielo e la terra, ver-
sione di un paradiso terrestre, circondata da grida infernali e di dannazione.
L’iconografia, complessa e varia, viene spiegata nel manoscritto di Guidalotto,
che ha fatto probabilmente da schema per il dipinto.

I panorami delle città nel periodo dell’Età Moderna, erano al limite tra l’arte e
la cartografia, unendo temi artistici e scientifici. Era questo un genere interdi-
sciplinare, dove si combinava la decorazione con l’accuratezza scientifica, dove
si impiegava un singolare linguaggio visivo degno dell’attenzione degli storici
dell’arte. Nella cultura rinascimentale, importanti rami dell’arte e della carto-
grafia avevano radici in un suolo comune. Mentre nel Quattro e Cinquecento
le mappe erano usate come mosaici pavimentali, affreschi o grandi pitture da
parete, nel Seicento diventavano spesso oggetto da collezione e venivano appesi
alla parete come un ulteriore genere di pittura di paesaggio. Durante il medioevo
la cartografia era percepita come una forma d’arte decorativa appartenente al-
l’informale, prescientifica fase della cartografia, tendente verso l’estro e l’arti-
sticità, piuttosto che verso il sapere geografico e le capacità cartografiche. A
partire dal Quattrocento in poi, le mappe esteticamente piacevoli hanno mani-
festato una fusione fra arte e scienza. La riscoperta, all’epoca, di Tolomeo ha
avuto un impatto indispensabile sulla cartografia rinascimentale, mentre gli svi-
luppi nell’ambito dell’ottica e della matematica hanno avuto un’influenza fon-
damentale nel contributo alla crescente accuratezza delle mappe.6

Molti cartografi rinascimentali erano pittori ingaggiati per dipingere e decorare
mappe. Famosi pittori come Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer e Jacopo de’
Barbari, offrirono le proprie mani alla produzione di mappe e il genere fu par-
ticolarmente popolare nella tradizione fiamminga.7 In seguito, la pittura italiana
del Seicento si arricchì di una serie di panorami fantastici, creati da un punto
di vista immaginario. La tecnologia rinascimentale ha contribuito ulteriormente
all’artisticità in cartografia, visto che i legnaioli, gli incisori e i stampatori, che
una volta erano stati artisti pittorici, dirottavano le loro energie verso l’incisione
della cartografia, dove Venezia e Anversa facevano da centri importanti nella
pubblicazione e produzione di mappe. Tuttavia i panorami dipinti ancora espri-
mevano questioni di potere e politica. Per Denis Cosgrove “la mappatura in ge-
nerale implica una serie di scelte, omissioni, incertezze e intenzioni”.8Secondo
John Brian Harley “Attraverso il processo cartografico il potere viene imposto,
rinforzato, riprodotto e stereotipato”9.

Il cartografo ha sempre avuto un ruolo retorico nella configurazione del potere
nella società, ma ha fatto anche da registratore delle sue manifestazioni nel pae-
saggio visibile. Probabilmente più di ogni altra forma pittorica, i panorami al-
terano, omettono e esagerano nella presentazione dei paesaggi urbani dove si è
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voluto rappresentare un certo tipo di agenda politica.

La città di Costantinopoli, è stata per lungo tempo soggetto dei panorami ese-
guiti da artisti, cartografi e topografi. Molti dei loro lavori hanno questo come
titolo. I più antichi disegni topografici hanno preceduto le mappe secondo una
definizione moderna, anche se erano principalmente basati su rilevamenti o nu-
merosi disegni ridotti a una (relativa) consistente prospettiva, poiché è chiara-
mente impossibile che siano stati prodotti da un qualsiasi reale punto di vista,
diversamente dai moderni panorami in fotografia10. Tra i più importanti esempi
di questo tipo di opere, vi è il panorama di Costantinopoli creato da Melchior
Lorichs (1559), dipinto dal Corno d’Oro di Galata, lo stesso belvedere scelto
da Guidalotto. Questo sarebbe diventato il punto di vista preferito dagli artisti
in seguito, come nell’anonimo famoso panorama di Costantinopoli del Sette-
cento, esposto a Parigi e Vienna11. I panorami dell’Età Moderna di Costantino-
poli/Istanbul riflettono una grande accuratezza nelle raffigurazioni cartografiche
assieme al messaggio simbolico. L’omissione di certi dettagli dei monumenti
cristiani o musulmani, mostra il panorama come una costruzione culturale e ri-
leva in quale modo la città sia stata assoggettata sia dai cristiani che dagli otto-
mani. Negli esempi di epoca ottomana, del tardo Cinquecento, Costantinopoli
è rappresentata in modo più neutrale e realistico; le memorie di Bisanzio sono
svanite e i monumenti musulmani sono diventati il punto focale. In un certo
modo, i panorami veneziani hanno rappresentato una risposta cristiana alla fo-
calizzazione islamica, sottolineando quindi il patrimonio bizantino della città.
I caratteri cartografici e artistici del panorama sono un tratto distintivo di questo
studio, ove il panorama viene considerato una creazione interdisciplinare, che
incorpora uno straordinario linguaggio visivo, meritevole dell’attenzione degli
studiosi. E’ mia intenzione esaminare il visivo in termini di significato culturale,
pratiche sociali  relazioni di potere, nelle quali è iscritto. Propongo di esaminare
le caratteristiche artistiche e il significato storico di questo meraviglioso pano-
rama, e spero questo possa contribuire alla corrente discussione scientifica sui
panorami di città nel mondo dell’Era Moderna.

Il panorama di Costantinopoli è stato dipinto dal frate minore francescano Nic-
colò Guidalotto da Mondavio e venne presentato a papa Alessandro VII nel
1662. Certamente uno strumento di propaganda, pensato per essere pubblicato,
fu probabilmente prodotto su richiesta della Repubblica di Venezia.  Usando
allegorie, un’iconografia complessa, quotazioni bibliche e pannelli di testo, ha
accusato i Turchi di aver fatto diventare Costantinopoli dalla Nuova Roma alla
Nuova Babilonia. Guidalotto ha impiegato la retorica tipica dei circoli france-
scani all’indomani della caduta di Costantinopoli, quando l’immagine dei Tur-
chi come infedeli era forgiata, presentandoli quindi come avversari.12 Si sa poco
sul Guidalotto, frate francescano conventuale. Venne ordinato nel 1636 e rice-
vette una laurea honoris causa a Roma nel 1653. Sua madre ha vissuto a Pesaro,
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nelle Marche, non lontano dal convento di Mondavio, dove lui era residente.
Le sue capacità come cartografo suggeriscono che possa avere seguito da gio-
vane, l’apprendistato presso la famosa famiglia di cartografi Olivia. Nel 1646,
poco prima della sua partenza per Istanbul, Guidalotto ha dedicato un raffinato,
ricco, molto professionale atlante miniato del Mediterraneo all’ambasciatore
veneziano ad Istanbul, Giovanni Soranzo (ora nella Biblioteca Nazionale Mar-
ciana di Venezia), con un’invettiva contro gli Ottomani, la loro invasione di
Creta e il pessimo trattamento al Bailo veneziano. Una volta a Costantinopoli,
il risentimento di Guidalotto verso gli Ottomani, venne attivamente espresso
attraverso i suoi sforzi nel ristrutturare la chiesa di San Francesco a Galata. Poi-
ché era a rischio di essere trasformata in moschea, sostenne che l’imminente
trattato di pace tra Venezia e l’Impero Ottomano avrebbe dovuto includere una
clausola sulla ristrutturazione della chiesa. Rimangono copie di due progetti
che ha spedito all’ufficio di Propaganda Fide nel 1653, per la ricostruzione della
chiesa. Guidalotto era un grande attivista e la chiesa venne ristrutturata nel
1656, per essere di nuovo messa a fuoco nel 1660. Il manoscritto allegato al
panorama è datato 1662, luogo: Pesaro, l’anno in cui probabilmente venne pre-
sentato, assieme al panorama, a papa Alessandro, nonostante l’unica informa-
zione sulla sua esistenza ci pervenga da una breve annotazione nei diari d’arte
del Papa, il 10 di ottobre di quell’anno. Nella lista di presentazioni, acquisizioni
e commissioni per la sua nuova Roma, vi è ‘Il Constantinopoli in quadro grande
a penna di quell frate.’ Sarà stato questo certamente il panorama e “quell frate”
il Guidalotto. Nel suo manoscritto, Guidalotto sostiene che la sua ragione nel
fare il panorama erano gli attacchi dei Turchi a Creta, il pessimo trattamento
dei diplomatici, inclusi i veneziani, e la sua dura esperienza di prigionia.13 Gui-
dalotto era ad Istanbul come funzionario veneziano e ha fatto da cappellano
nell’ambasciata tra il 1647 e il 1655, un periodo segnato da forti tensioni tra i
residenti veneziani nella città e i governanti ottomani, a causa dell’invasione
turca di Creta (1645). A marzo del 1649, il Bailo Veneziano (ambasciatore) a
Costantinopoli, Giovanni Soranzo, e la sua delegazione, tra cui Guidalotto, ven-
nero convocati nel Palazzo Topkapi, e nel contesto del rifiuto di Venezia nel
cedere Creta, vennero interrogati. I dispacci registrano che l’intera delegazione
veneziana, compreso il tunicato frate francescano Guidalotto, vennero costretti
all’indegnità delle catene e portati in processione attraverso la città. Illustrazioni
della loro umiliazione pervengono da un manoscritto nel Museo Correr di Ve-
nezia (il Cicogna Codex Memorie Turchese).14 A Guidalotto e a un altro mem-
bro del personale di Soranzo, venne permesso poco dopo di ritornare nella città,
per sorvegliare la residenza ufficiale veneziana. Guidalotto ritornò in Italia nel
1655 ma, secondo il suo manoscritto, i diplomatici continuarono a essere
espulsi, arrestati e umiliati. Tornato a casa, nel 1659 Guidalotto si è ritirato nel
convento di Mondavio, dove ha continuato a coltivare un forte interesse per gli
sviluppi della politica. Ha cominciato così a lavorare al manoscritto e al

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

83

OADI
N

irit B
en-A

ryeh D
ebby

U
n panoram

a veneziano di Costantinopoli: m
appare la città



panorama, basandosi sui dipinti che aveva fatto a Istanbul all’inizio del 1650.
Infatti, i dettagli minuziosi presenti nel dipinto possono essere attribuiti al lungo
soggiorno a Istanbul del Guidalotto, che gli aveva permesso ottime opportunità
per osservare da vicino la città vecchia. Sembra quasi che abbia fatto degli
schizzi al volo a Costantinopoli e quando e tornato in Italia abbia dipinto il vero
e proprio panorama.15 I registri del Vaticano, riguardo al panorama di Guida-
lotto, suggeriscono che il pittore abbia impiegato uno scrivano per scrivere le
descrizioni o un artista per dipingerlo. Tuttavia nel suo manoscritto, il Guida-
lotto dichiara di essere l’autore dell’opera, notando che L’imperita mia
penna e Col rozzo scalpello ha eseguito il progetto.16 Un ulteriore esame tecnico
indica che lo stesso inchiostro è stato usato per il paesaggio urbano e le pitture
dell’area circostante. Guidalotto era chiaramente l’autore per quanto riguarda
il concetto e lo schema e secondo una sua dichiarazione è stato con probabilità
responsabile dell’esecuzione.17 Il messaggio politico di Guidalotto era chiara-
mente espresso nel suo manoscritto: Alessandro dovrebbe mettere in campo le
forze religiose e militari a sua disposizione, assieme alle forze temporali del
Sacro Romano Impero di Leopoldo I d’Austria, nella lotta contro i Turchi. Que-
sti sentimenti erano particolarmente rivolti a Creta, assaltata dagli Ottomani.
L’anno 1645, iscritto sul lato sinistro del panorama può riferirsi solo all’inizio
dell’offensiva turca contro l’isola, governata finora da Venezia. Il panorama è
collocato all’interno di un’elaborata, allegorica cornice decorata con gli em-
blemi di Papa Chigi ed è dominata dal simbolo della Chiesa Militante, l’Ar-
cangelo Michele, alla destra di Dio. Il mare e il cielo sono riempiti da vignette
allegoriche ed emblemi e al centro di tutto vi è Dio Padre con l’Arcangelo Mi-
chele. In mezzo vi sono vignette delle Sette Chiese d’Oriente. La descrizione
di Alessandro e Leopoldo come “ecclesiae telamones”, o pilastri della chiesa,
sembra provenga dal Libro della Rivelazione citato da Guidalotto – ‘Him that
over cometh will I make a pillar…’ – probabilmente allude ai pilastri del Tem-
pio di Salomone, che sono stati usati in molte figurazioni dai potenti del rina-
scimento, come emblemi personali di denotazione della forza. Questa può
essere stata un’elegante allusione di paragone tra Alessandro e Leopoldo con il
grande imperatore Carlo V, i cui emblemi comprendevano i due pilastri del
Tempio e che fu il flagello dei Turchi. Guidalotto inoltre ha impiegato gli em-
blemi di Papa Chigi, la montagna con la stella, formando una cornice origina-
riamente dorata con la foglia di quercia, come omaggio al Papa. Vi sono
riferimenti alle origini senesi dei Chigi, città alla quale il Papa è rimasto pro-
fondamente legato. Ha anche usato le aquile austriache, includendo un’icono-
grafia complementare di dimostrazione delle virtù del Sacro Romano Impero e
del Papa. Il panorama è investito da immagini apocalittiche. Nel mezzo del
mare vi è un’aquila imperiale dalle due teste, che ghermisce un’idra dalle sette
teste (l’impero ottomano) squarciata dagli artigli dell’aquila per rivelare un
leone, un ghepardo e un orso. L’immaginario apocalittico circostante illustra la
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visione del Guidalotto, di una Nuova Babilonia pronta alla distruzione. Le
stesse citazioni appaiono nel panorama come nel manoscritto, provengono dai
libri di Daniele, Ezra e Isaia e in particolar modo dal Libro della Rivelazione
di San Giovanni (L’Apocalisse). Mentre Guidalotto ha usato il panorama – at-
traverso i testi e le immagini apocalittiche, in cui mostrava i Turchi come pre-
datori e la Chiesa Militante rappresentata dall’arcangelo Michele, che poteva
conquistare una giusta vittoria – per persuadere il Papa all’azione, nel suo ma-
noscritto ha accentuato la concreta logistica, dichiarando che sarebbero servite
un centinaio di navi per sconfiggere i Turchi.18

Viste le dimensioni e l’età, il panorama di Guidalotto si è conservato in buone
condizioni. Resta un’opera d’arte eccezionale, portando lo sguardo dell’osser-
vatore prima alla città stessa e poi all’iconografia circostante. Nel panorama di
Guidalotto si nota una figura enigmatica, a sinistra in basso, davanti alla veduta
della città, vicino alla cornice allegorica, si potrebbe trattare di un autoritratto.
Nel suo manoscritto, il frate ha annotato di avere dipinto il panorama dal punto
di vista di Galata, sul territorio cristiano, scegliendo tra tre possibilità, poiché
era il più sicuro. Se avesse fatto questi schizzi dal mare (probabilmente la mi-
gliore opzione) avrebbe potuto affogare, se invece lo avesse fatto dal territorio
asiatico, avrebbe potuto essere considerato una spia. Quindi ha scelto una buona
posizione sulla sponda europea, da dove, usando la sua penna ruvida, ha potuto
disegnare il panorama in sicurezza.19 Sia l’inserimento da parte dell’autore di
una sua immagine nel dipinto, che la descrizione dettagliata del punto di osser-
vazione danno credibilità alla teoria secondo cui, questo panorama sia il pro-
dotto di una meticolosa osservazione da parte di un testimone oculare.20 Le
didascalie di Guidalotto definiscono in generale il paesaggio e i maggiori mo-
numenti. Il titolo del panorama è: “La vista del porto di Costantinopoli”. Ha
segnato il lato europeo sul panorama come Riviera di Galata, successivamente
Riviera di Vigna di Pera e poi Riviera di Arsenale, sottolineando la posizione
dell’ambasciata veneziana e le altre ambasciate straniere della città. I Monti di
Bursa erano un altro monumento segnato. In fondo a questo dipinto, Guidalotto
ha incluso la Moschea Eyüp Sultan (Eyüp Sultan Camii), nel distretto di Eyüp,
sul lato europeo della citt, fuori dal perimetro delle mura vicino al Corno d’Oro.
Costruita nel 1458, era la prima moschea edificata dagli Ottomani all’indomani
della loro conquista di Costantinopoli nel 1453.  La moschea si erge vicino alla
piazza dove si dice che venne sepolto Abu Ayyub al-Ansari (Eyüp Sultan), l’al-
fiere di Maometto, durante l’assalto arabo alla città nel 670. La sua tomba viene
venerata dai musulmani e richiama molti pellegrini.21 Nell’ambito del panorama
dipinto, Guidalotto lascia delle didascalie accurate e una precisa posizione per
ogni monumento maggiore. Le sue raffigurazioni di quartieri, mercati, moschee,
palazzi include il disegno di anguste, tortuose strade; un orizzonte dominato da
chiese e moschee; moschee imperiali; e piccole case affollate che delimitano il
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Corno d’Oro, dal palazzo alle mura della città. In termini di accuratezza topo-
grafica e come documento sulla Costantinopoli della metà del Seicento, uno
dei criteri per determinare l’autenticità del panorama dovrebbe essere l’inclu-
sione o meno della Moschea della Valide sul Corno d’Oro. Commissionata da
Valide Safiye Sultan nel 1597, i suoi lavori vennero sospesi a causa della sua
morte nel 1603 e venne completata solo dal Sultano Valide Turhan nel 1663.
Inoltre, la costruzione in parte eretta, venne distrutta da un incendio nel 1660.
Guidalotto effettivamente ha raffigurato nel panorama una struttura la cui po-
sizione ad adiacenza al mercato, sembrano corrispondere con la moschea non
terminata. Si può quindi credere a Guidalotto quando dice, di avere fatto uno
schizzo di Costantinopoli, da questa prospettiva, a sinistra della città, probabil-
mente tra il 1650 e il 1652, ma sicuramente prima della sua partenza nel 1655,
quando la moschea si trovava in stato di abbandono, prima ancora
dell’incendio.22 Guidalotto ha scelto di dare particolare rilievo nelle didascalie,
ai monumenti che appartenevano alla storia bizantina della città. Si può notare
una maggiore enfasi su Hagia Sophia, marcata dal suo nome latino (Sancta So-
phia). Nel 1453, il Sultano Mehmed II aveva ordinato di convertire l’edificio
in moschea. Le campane, l’altare, l’iconostasi e i simboli del sacrificio vennero
rimossi, molti dei mosaici furono ricoperti, mentre elementi islamici vennero
aggiunti, come ad esempio i quattro minareti. Guidalotto ha raffigurato l’edifi-
cio nel suo nuovo stato, chiamandolo tuttavia con il suo nome latino, designan-
dolo come una chiesa. Altre strutture bizantine riprese da Guidalotto sono
l’acquedotto di Valente, che appare tra l’Ippodromo e il complesso di Mehmed
II e la colonna di Teodosio, indicando l’antico centro della città, parte dell’An-
tico Palazzo di Mehmed II. Guidalotto ha incluso il palazzo, i suoi principali
edifici esterni e i giardini, ma non li ha segnati come strutture ottomane, bensì
li ha identificati con l’antica rovina della colonna.23 Ha descritto il Palazzo di
Topkapi, costruito sul sito dell’antica acropoli di Byzantium, come Il Serraglio
Byzantium, senza menzionare il nuovo palazzo di Mehmed II.24 L’omissione
da parte del Guidalotto di riferimenti al Palazzo di Topkapi è in netto contrasto
con gli esempi ottomani come la mappa di Piri Reis, discussa precedentemente,
dove veniva posto particolare accento sul Palazzo Topkapi, come sede del go-
verno e simbolo del potere ottomano. Il panorama di Guidalotto include le tre
principali moschee: la Suleymaniye Camii, la seconda moschea più grande dell
città, posta sulla sua terza collina, che venne costruita su ordine di Suleimano
il Magnifico tra il 1550 e il 1558; la Sultanahmet Camii (la Moschea del Sultano
Ahmed), più nota come la Moschea Blu per le piastrelle blu che adornano le
pareti al suo interno, costruita tra il 1609 e il 1616, durante il regno di Ahmed
I; e la Beyazit Camii (Moschea di Bayezid II), situata vicino alle rovine del
Foro di Teodosio.25

Il panorama ha due funzioni: la prima, un’accurata rappresentazione topografica
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della città, dalla vantaggiosa prospettiva di Galata; la seconda, la didattica
accentuazione del patrimonio cristiano della città, espressa tramite le didascalie
che identificano gli edifici, sottolineando chiaramente tutti quegli elementi del
paesaggio urbano, che hanno fatto parte del passato bizantino della città. Gui-
dalotto ha incluso le moschee maggiori e i palazzi della città, ma ha preferito
chiamarli, ove possibile, con i loro nomi latini (cristiani). Non ha segnato i pa-
lazzi del governo turco, ignorando quindi le maggiori sedi del potere ottomano.
Il panorama di città di Guidalotto quindi, rappresenta un accurato ritratto della
città con la sua topografia, ma usa le didascalie allegate ai monumenti per sot-
tolineare il retaggio bizantino della città e il suo lascito cristiano.

Qual è quindi l’impressione finale riguardo al valore artistico del panorama di
Niccolò Guidalotto? Lui sicuramente aveva voluto creare un’opera sufficien-
temente magnifica da poter offrire al papa, usando come artista/autore metodi
sofisticati e affascinanti. Aveva studiato tecniche cartografiche e stilistiche –
includendo un immaginario barocco e un complesso linguaggio visivo – dagli
umanisti e persino dai cartografi ottomani. Più si osserva questa elaborata opera
d’arte, più si viene richiamati dai suoi elementi visuali, che ammaliano total-
mente l’immaginazione. L’opera spicca non solo per le sue gigantesche dimen-
sioni, ma per la sua ricchezza di dettagli e l’assoluta bellezza del disegno e
dell’esecuzione, reclamando così ulteriori ricerche.
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NOTE

Per gli studi sui panorami di città vedi Todd Butler, ‘The Rhetoric of Early Modern Car-1.
tography: Politics, Theology and Inspiration,’ Explorations in Renaissance Culture 26:1
(2000), 45–71; Envisioning the City: Six Studies in Urban Cartography, ed. by David Buis-
seret (Chicago e Londra: Chicago University Press, 1998); The New Nature of Maps: Essays
in the History of Cartography, ed. by John Brian Harley (Baltimore: John Hopkins Uni-
versity Press, 2001); The History of Cartography, Vol.1: Cartography in Prehistoric, An-
cient, and Medieval Europe and the Mediterranean, a cura di John Brian Harley e David
Woodward (Chicago: Chicago University Press, 1987); Ptolemy’s Geography in the Ren-
aissance, a cura di Zur Shalev e Charles Burnett (Londra: The Warburg Institute, 2011);
Zur Shalev, Sacred Words and Worlds: Geography, Religion, and Scholarship, 1550–
1700 (Leiden: Brill, 2011); Art and Cartography: Six Historical Essays, a cura di
David Woodward (Chicago e Londra: Chicago University Press, 1987); David Wood-
ward, Maps as Prints in the Italian Renaissance: Makers, Distributors and
Consumers (Londra: The British Library, 1996). 

Il panorama è esposto nel Tel Aviv Museum of Art nella sezione Old Masters: Niccolò2.
Guidalotto da Mondavio, A Panorama of Constantinople, dedicated to Pope Alexander VII
and Leopold Ignatio I (Holy Roman Emperor and Emperor of Austria), penna e inchiostro
su carta, 258 x 612 cm, Italia, 1662. 

Inizialmente ritrovato nell’archivio Chigi a Roma nel 1960, è stato venduto all’inizio del3.
1990 ad un privato. E’ stato successivamente prestato al Vaticano, dove fu esposto nel cor-
ridoio che unisce la Cappella Sistina alla biblioteca. In seguito, dal 2001, è stato ceduto al
Museo di Tel Aviv, per un prestito a lungo termine. 

Niccolò Guidalotto da Mondavio, Parafrasi di Opera a Penna Rappresentante in Disse-4.
gno un Prospetto dell’Imperiale Città di Constantinopoli, Pesaro 1622 (MSS Biblioteca
Vaticana Chig. D. II , 22). 

Pubblicazioni sul panorama comprendono la breve comunicazione in Christine Thomson,5.
‘The New Babylon’, Cornucopia: Turkey for Connoisseurs 12:2 (1997), 30–33, pubblicato
in ebraico da Doron Lurie in Arech and Teva 77 (2002), 34–38; Nirit Ben-Aryeh Debby,
“Crusade Propaganda in Word and Image in Early Modern Italy: Niccolò Guidalotto Pano-
rama of Constantinople”, The Renaissance Quarterly (accepted, 67:2, 2014). 

Vedi John Brian Harley, ‘The Map and the Development of the History of Cartography,’6.
in The History of Cartography, Vol.1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval
Europe and the Mediterranean (Chicago: Chicago University Press, 1987), pp. 1-42; Naomi
Miller, Mapping the City: The Language and Culture of Cartography in the
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Renaissance(Londra: Continuum, 2003); Jürgen Schulz, ‘Maps as Metaphors: Mural Map
Cycles of the Italian Renaissance,’ in Art and Cartography: Six Historical Essays, a cura
di David Woodward (Chicago e Londra: Chicago University Press, 1987), pp. 97-122. 

Per gli aspetti artistici dei panorami di città vedi Francesca Fiorani, The Marvel of Maps:7.
Art, Cartography and Politics in Renaissance Italy (New Haven: Yale University Press,
2005); Ronald Rees, ‘Historical Links between Cartography and Art’,Geographical Re-
view 70 (1980), 60–78. 

Cosgrove, Denis, ed. Mappings (Londra: Reaktion, 1999), p. 7. 8.
Vedi John Brian Harley, ‘Maps, Knowledge, and Power,’ in The Iconography of Land-9.

scape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environment, e a
cura di Denis Cosgrove e Stephen Daniels (Cambridge, MA: Cambridge University Press,
1988), p. 217 

Sui panorami di città in generale e sui panorami di Constantinopoli in particolare vedi10.
Cigdem Kafescioglu,Constantinopolis/Istanbul: Cultural Encounter, Imperial Vision, and
the Construction of the Ottoman Capital (Philadelphia: Pennsylvania State University Press,
2009), pp. 143-77. 

Vedi Kafescioglu, Constantinopolis / Istanbul, p. 5. 11.
Niccolò Guidalotto da Mondavio, Parafrasi di Opera a Penna Rappresentante in Dis-12.

segno un Prospetto dell’Imperiale Città di Constantinopoli, Pesaro 1622 (MSS in Biblioteca
Vaticana Chig. D. II , 22), 2r-3v. 

Per la nota nei diari papali vedi Diario Chig. OIV, 58 in Biblioteca Vaticana; Niccolò13.
Guidalotto, 12r. 

Sui veneziani a Costantinopoli vedi Eric Dursteler, ‘The Bailo in Constantinople: Crisis14.
and Career in Venice’s Early Modern Diplomatic Corps’, Mediterranean Historical Re-
view 16:2 (2001), 1–30; Eric Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, Identity and
Coexistence in the Early Modern Mediterranean (Baltimore: John Hopkins University
Press, 2006); Natalie E. Rothman, Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between
Venice and Istanbul (Ithaca: Cornell University Press, 2011).

Per il Guidalotto vedi Antonio Morariu, ‘La mission dei Frati Minori Conventuali in15.
Moldavia e Valacchi 1623–1650’,Miscellanea Francescana 62 (1962), 68; Gualberto Mat-
teucci, Un glorioso convento francescano sulle rive del Bosforo: il San Francesco di Galata
in Costantinopoli. 1230–1697 (Firenze: Biblioteca studi Francescani, 1967). 

N. Guidalotto, 2r–3v. 16.
I  registri  compilati  nella  Biblioteca  Vaticana  da  padre  Boyle  indicano  che  Gui-17.

dalotto venne ritenuto autore del panorama solo per quanto riguarda il concetto e lo
schema. 

N. Guidalotto, 25r. 18.
N. Guidalotto da Mondavio, Parafrasi di Opera a Penna Rappresentante in Dissegno19.

un Prospetto dell’Imperiale Città di Constantinopoli, Pesaro 1622 (MSS in Biblioteca Va-
ticana Chig. D. II , 22), 25r-26v. 

Per la topografia di Costantinopoli vedi Kafescioglu, Constantinopolis / Istanbul. 20.
Per il complesso di Ayyub al-Ansari vedi Kafescioglu, Constantinopolis / Istanbul, pp.21.

45–52. 
Per la Moschea della Valide vedi Kafescioglu, Constantinopolis / Istanbul, p. 142. 22.
Per la conversion dell’Hagia Sophia in moschea vedi Kafescioglu, Constantinopolis /23.

Istanbul, pp. 18–22; per l’acquedotto di Valente vedi Kafescioglu, Constantinopolis / Istan-
bul, pp. 150, 153, 162, 208; e per il Palazzo Vecchio vedi Kafescioglu,Constantinopolis /
Istanbul, pp. 22–23. 
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Per il Palazzo di Topkapi vedi Gurlu Necipoglu, Architecture, Ceremonial and Power:24.
The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Cambridge MA: Harvard
University Press, 1991). 

Per le moschee vedi Kafescioglu, op. cit., pp. 95, 136, 163, 215–19. 25.
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Aproposito dei pregiati ricami in corallo apposti sui paramenti sacri siciliani, l’ipotesi
di una manifattura messinese era stata già avanzata alla metà circa del secolo scorso1.
Essa è stata ulteriormente confermata dalle più recenti ricerche d’archivio di Daniela

Scandariato, che hanno evidenziato, nel caso del pregevole paliotto del museo Pepoli di Tra-
pani, di provenienza gesuitica, una realizzazione palermitana del disegno architettonico, una
manifattura messinese del ricamo e  una provenienza trapanese dei coralli lavorati2. Questa
ipotesi può riproporsi per altri manufatti del capoluogo siciliano, di pertinenza non solo ge-
suitica3, che recano un disegno “d’architettura” ed una tipologia di ricamo in oro, seta e coralli,
del tutto analoghi a quelli del manufatto trapanese, come ad esempio la serie degli splendidi
paliotti della chiesa di S. Francesco di Paola, cui è stato aggiunto di recente quello di Vico
Equense, facente parte ab antiquodella stessa serie4 (figg. 1 – 2). Proprio quest’ultimo, raffi-
gurante nel fornice centrale l’Attraversamento dello Stretto di Messina da parte di San Fran-
cesco di Paola, reca un particolare iconografico riconducibile alla cultura messinese: la
presenza, sulla destra, della cittadella fortificata, resa con notevole veridicità e precisione del
dettaglio (fig. 3). E’ forse plausibile che il ricamatore, come spesso avveniva, volesse immor-
talare un significativo scorcio della sua terra, nella fattispecie un brano monumentale della
Messina seicentesca, di recente edificazione (1680-86 ca.), che potrebbe costituire anche
un terminus post quemper la datazione del manufatto.

Elvira D’Amico

Un laboratorio di ricamo in corallo 
nella Messina del secolo XVII
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A confermare la tesi dell’esistenza di almeno un avviato laboratorio di ricamo
in corallo nella città peloritana, a questa data, vi è un documento, fornitomi
anni or sono dal compianto studioso gesuita  P. Ignazio Salvo e già citato da
Maria Concetta Di Natale nel catalogo L’arte del corallo in Sicilia5. Esso, che
si coglie l’occasione di pubblicare qui per intero, è relativo alla commissione
nel 1698 di un paliotto in corallo per il collegio gesuitico di S. Francesco Sa-
verio, a un Giacomo Mazzeo ricamatore messinese, come rivela il cognome,
costituendo dunque un punto di forza in quel triangolo Trapani-Palermo-Mes-
sina sopra evidenziato, che poté produrre nel periodo barocco questa tipologia
di raffinati manufatti, tra i più alti dell’artigianato artistico siciliano.

A.S.Pa. – Corporazioni soppresse – Case ex gesuitiche GG (Collegio di
S.Francesco Saverio di Messina) – Vol.11
f. 22
31 marzo 1698
In conto dello raccamo del palio a tt.24 lo palmo o.10
f. 24
10 aprile
Al raccamatore compl. di o.20 in conto del raccamo del palio dell’altare o.10,19
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Fig. 3. Paliotto ricamato, sec.XVII (seconda metà), part., Vico Equense (NA), chiesa di S.Vito XVII.



f. 29

26 giugno
A Giacomo Mazzeo raccamatore in conto dello roccamo del palio di detta
chiesa o.3,2
f. 32

31 luglio 1698
Pagate a Giacomo Mazzeo riccamatore in computo del Palio riccamato o.5
inclusi o.4 per mano del Padre Rettore o.5
A detto per prezzo di tarpisa 1:5:3 di corallo per il suddetto Palio o.1,28,5
Tela bianca per fodera del suddetto Palio canne 2,4 tt.8,15°
Tacci di Genova n.1000…tacci di incerata n.600…cordella per detto palio…
cottone  tt.6,4
Per farsi la cassa del sudd.Palio tavole dimezate n.8 tt.24
Chioda, dubloni, tacci, e crocchitti n.3:3 Mastria n.6 tt.9,3
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NOTE

Per l’argomento cfr. F. De Felice, Arte del trapanese: pittura e arti minori, Palermo 1936;1.
A. Daneu, L’arte trapanese del corallo, prefazione di A. Daneu Lattanzi, Milano 1964; V.
Scuderi, Il Museo Nazionale Pepoli in Trapani, Roma 1965. 

Cfr. D. Scandariato, Il paliotto in corallo del Museo Regionale Pepoli di Trapani ed alcuni2.
manufatti di committenza gesuitica, B.C.A. Sicilia, anno IX-X, nn.1-2, 1988-89, pp. 50-54. 

Per approfondimenti cfr. M.C. Di Natale, Maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX se-3.
colo, inMateriali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occiden-
tale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo
2003, e V. Abbate, Corallo: “L’arte di lavorare con tal finezza in materia sì difficile”, 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, che riportano la
precedente bibliografia sull’argomento. 

R. Civiletto, Scheda n.13, in Architetture barocche in argento e corallo, catalogo della4.
mostra a cura di S. Rizzo, Catania 2008, pp. 158-161. 

M.C Di Natale, Il corallo da mito a simbolo nelle arti pittoriche e decorative, in L’arte5.
del corallo in Sicilia, a cura di C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, p. 96 e n.125. 
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Tutti quegli elementi che concorrono a formare la categoria della “decorazione
sacra”, pur non essendo indispensabili dal punto di vista pratico, svolgono comun-
que un ruolo determinante nella celebrazione del culto, in quanto possiedono una

grande valenza simbolico-psicologica. Infatti «ogni azione religiosa consta di un’azione
materiale che viene drammatizzata con l’introduzione di particolari elementi. All’azione
in sé corrisponde una strumentazione funzionale, ma alla sua drammatizzazione occorrono
invece una strumentazione e un arredo di carattere psicologico e sociale»1.

Per tali ragioni, risulta facile comprendere perché questa classe artistica abbia riacquistato
prestigio proprio in seguito alla Riforma, ovvero in un momento in cui la Chiesa sentì
pressante la necessità di riavvicinare il fedele alla dottrina cattolica, attraverso un piano
propagandistico che si basava sulla meraviglia e sull’esaltazione dei sensi2. In particolar
modo si tentò di diminuire il divario esistente tra l’“umano” e il “divino” promulgando il
valore della preghiera e delle opere pie, esaltando la vita dei santi e la necessità dell’affi-
damento alla Provvidenza3. Assoggettando ai propri fini l’arte, capace di evocare e susci-
tare emozioni tali da indurre il fedele ad essere partecipe del progetto divino, la Chiesa
riuscì a riacquistare il proprio prestigio.

Aria Amato, Nicola Muratore, Mauro Sebastianelli

Il paliotto architettonico ligneo 
del Museo Diocesano di Palermo. 

Studio e restauro



È in quest’ottica che bisogna osservare la rivalutazione di tutta quella classe
di arredi che ruotano intorno all’altare, fulcro del sacro edificio e simbolo
emblematico del sacramento eucaristico.

In Sicilia questa particolare attenzione all’altare sfocia nella realizzazione
di vere e proprie microarchitetture che nei testi vengono citate con il nome
di “palii d’architettura”4.

Questi non sono altro che la ripresa e lo sviluppo di modelli scenografici
mutuati dall’arte effimera che, propria del carattere barocco, viene impiegata
dalla Chiesa e, ancor più, dagli ordini religiosi, per promuovere ed evange-
lizzare la fede cattolica5.

Particolarmente importante fu l’operato dei Gesuiti che legarono stretta-
mente la “teatralità” con l’“educazione religiosa” scommettendo soprattutto
sul valore dell’immagine e della rappresentazione dei racconti sacri6. Ri-
prendendo gli insegnamenti dell’arte lullista, diedero molta importanza alle
architetture raffigurate, facendo da esse dipendere la memorizzazione e la
trasmissione del messaggio che si voleva promulgare7.

È probabile che i paliotti architettonici fossero inizialmente pensati alla stre-
gua di una scenografia teatrale, all’interno della quale poter rappresentare
scene religiose di vario tipo; questo almeno fino ad un determinato momento
in cui l’aspetto architettonico ebbe la meglio sulla storia in esso narrata. No-
nostante ciò, non viene meno la divulgazione di un messaggio di salvezza,
incarnato nell’assimilazione della stessa architettura al Paradiso Terrestre8.

Questa classe artistica, che quindi non era altro che la ripresa e lo sviluppo
di modelli effimeri, poteva essere realizzata in vari materiali9 più o meno
pregiati, la cui scelta era influenzata, oltre che dalle possibilità economiche
del committente, anche dall’uso che se ne sarebbe fatto. I paliotti in pietre
dure e in argento, infatti, erano per lo più fissi, mentre quelli tessili e lignei,
essendo realizzati con materiali leggeri, erano considerati mobili e pertanto
spesso prodotti in occasione di processioni o feste. Fondamentale, in tal
senso, è il ruolo delle confraternite che gareggiavano nella produzione di al-
tari mobili e, più in generale, di apparati effimeri vari, in modo da mostrare
la propria ricchezza e la propria forza politica e sociale10.

Questo studio si è focalizzato sull’analisi dei paliotti lignei su cui nel tempo,
al contrario delle altre tipologie materiche, è stata posta scarsa attenzione.

Questi manufatti, poiché realizzati con un materiale quale il legno rientrante
nella classe dei “materiali poveri”, venivano spesso dipinti o arricchiti dal-
l’applicazione di foglie metalliche e/o di ulteriori elementi decorativi quali
specchi e vetri dipinti.
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Essi, inoltre, sono molto frequentemente legati alla realizzazione di intere
“macchine d’altare” diffuse su tutto il territorio siciliano. Queste cosiddette
“custodie” non sono altro che vere e proprie architetture complesse di pic-
colo formato che si sviluppano su più ordini e che vengono spesso arricchite
dalla presenza di statuine amabilmente lavorate. Particolarmente rilevante
a tal proposito è l’operato dei Francescani che si dedicarono all’auto-pro-
duzione di manufatti in legno per poter decorare ed arricchire le proprie
chiese e i propri conventi non venendo meno alla regola di povertà11.

È bene rammentare che per questi, ancor più che per gli altri esemplari di
differenti materie, il carattere architettonico era incentivato da una parte dal
legame che connetteva molti architetti alle botteghe artigianali12, dove por-
tavano avanti la loro formazione, dall’altra da un’estensione degli ambiti
d’interesse di questi artisti che erano ben disposti a progettare e disegnare
architetture, apparati effimeri ed arredi, sia a carattere sacro che a carattere
profano13. Questa tendenza portò anche ad una maggiore attenzione verso
lo sviluppo di caratteri decorativi che potevano essere considerati estraibili
dal singolo contesto per essere poi combinati in modo sempre diverso sia
per formare architetture che per realizzare arredi14. Persino nei manuali e
nelle pubblicazioni d’architettura, che presumibilmente circolavano anche
nelle botteghe artigiane15, veniva prediletta la riflessione su questi elementi
peculiari dell’arte barocca amplificando lo spazio riservato alle stampe e di-
minuendo quello dedicato alla teoria16.

Gli architetti, inoltre, erano spesso legati agli ordini religiosi, sia perché molti
di loro erano anch’essi monaci, sia perché questo connubio gli permetteva
di usufruire delle loro biblioteche che erano le più fornite della Sicilia17.

Purtroppo ad oggi sono pochissimi gli esemplari lignei conosciuti a causa
sia del loro carattere “mobile”, sia della loro natura di “arte povera”; questa
scarsa attenzione loro attribuita ha fatto smarrire le informazioni relative
alla loro produzione e alle botteghe in cui venivano realizzati.

Il presente studio ha portato all’identificazione di un buon numero di paliotti
lignei nella provincia di Messina, di Palermo e di Trapani e, nonostante molti
di essi presentino strutture ibride, è possibile notare delle differenze costrut-
tive tra gli esemplari delle tre province.

I paliotti della provincia di Messina sviluppano maggiormente il loro aspetto
pittorico giocando con colori molto vivaci e trascurando l’elemento archi-
tettonico che spesso è limitato solo alla presenza di tre fornici che inquadrano
le statuine presenti (figg. 1 - 2 - 3). La mancanza del ricorso ad espedienti
tratti dall’arte scenografica, se non in minima parte, dà loro, rispetto agli
esemplari palermitani, una minore prospettiva e profondità.
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro
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Fig. 1. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, prima metà del XVIII secolo,
Chiesa del SS. Salvatore, Tortorici (Me). Riproduzione fotografica.

Fig. 2. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, XVIII secolo, Chiesa Madre,
Tortorici (Me). Riproduzione fotografica.

Fig. 3. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, ante 1737, Chiesa Madre,
Ficarra (Me). Riproduzione fotografica.



Quasi tutti i manufatti appartenenti a tale categoria artistica riscontrati nella
provincia di Trapani, invece, sono del tipo “reliquiario” e pertanto sono pensati
come “contenitori” (figg. 4 - 5). Difatti sono realizzati applicando, sui lati in-
terni di scatole molto profonde, dei pannelli che simulano architetture più o
meno complesse che, in ogni caso, sono caratterizzate dalla presenza di nicchie
e finestre, all’interno delle quali è possibile inserire le reliquie. Altra peculiarità
di tale tipologia è la presenza, nello spazio antistante l’architettura, di una statua
raffigurante una figura distesa, spesso rappresentante il “Cristo deposto”.
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 5. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, prima metà del XVIII secolo, Chiesa del Collegio,
Trapani. Riproduzione fotografica.

Fig. 4. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, seconda metà del XVIII secolo, Chiesa della Madonna
dell’Itria, Trapani. Riproduzione fotografica.



A Palermo e provincia (figg.   6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11), invece, la maggior parte
di questi paliotti può essere considerata affine ai modelli trapanesi. Manten-
gono, infatti, come struttura portante, un “contenitore” all’interno del quale
vengono assemblati vari elementi che costituiscono una vera e propria archi-
tettura. Questi si sviluppano su più ordini e giocano con più piani al fine di
creare la sensazione di grande profondità.
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Fig. 6. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, prima metà del XVIII secolo, Chiesa di S. Agostino,
Corleone (Pa). Riproduzione fotografica.

Fig. 7. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, XVIII secolo, Chiesa di S. Giuseppe, Alimena (Pa).
Riproduzione fotografica.



Se i paliotti presenti nel messinese sviluppano maggiormente la tipologia del
“portico di proscenio”, quelli trapanasi e palermitani riprendono spesso il tipo
del “prospetto apparato” creando l’illusione che al di là dell’architettura rap-
presentata si apra davvero un’altra realtà.
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 8. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, XVIII secolo, Chiesa di S. Maria del Gesù, Alimena
(Pa). Riproduzione fotografica.

Fig. 9. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano, Palermo.
Riproduzione fotografica.



Il paliotto, oggetto di questo studio (fig. 9), oggi conservato presso il Museo
Diocesano di Palermo, proviene dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso all’Al-
bergheria18 che fu distrutta nel 1958. Purtroppo a seguito del crollo andarono
dispersi i documenti relativi ai manufatti in essa custoditi e pertanto non è stato
possibile rintracciare documenti che potessero aiutare nella ricostruzione della
storia conservativa dell’opera.

Il paliotto, di autore ignoto, è stato comunque datato da Maria Concetta Di Na-
tale19, sulla base di un confronto stilistico con altri esemplari indagati, intorno
al primo quarto del Settecento.
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Fig. 10.  Maestranze siciliane, paliotto architettonico, XVIII secolo, Chiesa di S. Antonino,
Palermo. Riproduzione fotografica.

Fig. 11. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, seconda metà del XVII secolo, Museo
Archeologico “A. Salinas”, Palermo. Riproduzione fotografica.



Si tratta di un paliotto mobile, ligneo e con specchi, di struttura estremamente
complessa che può essere suddiviso, per esemplificare la descrizione, in tre ele-
menti fondamentali: la scatola esterna, che ha funzione strutturale portante, la
scatola interna, che ha funzione prospettica, e la struttura architettonica che co-
stituisce il vero soggetto dell’opera. L’intera struttura del manufatto è stata pen-
sata e realizzata, infatti, in modo da sottolineare ed enfatizzare quest’ultimo
elemento ricorrendo a degli espedienti, probabilmente mutuati dall’arte effi-
mera, soprattutto da quella teatrale,
che consentono di dargli profondità
ed ampiezza.

La cassa esterna può essere assimi-
lata ad una “scatola” di 5 lati uniti
tramite un doppio incastro a capitello
(figg. 12 – 13); questo presenta in al-
cuni lati una sezione rettangolare, in
altri una a coda di rondine.

Sul recto, le giunzioni tra le assi sono
nascoste da una cornice modanata
vincolata al resto della struttura tra-
mite chiodi metallici.

Uno degli accorgimenti di cui si è
detto sopra è costituito dalla base
che risulta essere inclinata rispetto
all’asse del verso (fig. 14), in modo
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauroFig. 14. Riproduzione grafica della struttura
esterna del paliotto oggetto di questo studio. Im-
magine realizzata con sistema CAD.

Fig. 13. Riproduzione grafica degli incastri a capitello
presenti nella struttura esterna del paliotto oggetto di
questo studio. Immagine realizzata con sistema CAD.

Fig. 12. Riproduzione grafica della struttura
esterna del paliotto oggetto di questo studio.
Immagine realizzata con sistema CAD.



da sottolineare le vie
di fuga naturali del
manufatto, aumentan-
done quindi l’effetto
prospettico. Sempre
seguendo questo in-
tento sono stati trac-
ciati sul lato interno
della base, ovvero su
quello che ospita l’ar-
chitettura, dei solchi
che determinano un
effetto a “scacchiera
deformata” (fig. 15).

Sotto di essa sono
stati inseriti sei ele-
menti lignei trapezoi-
dali che la proteggono
dal contatto diretto
con il terreno (fig. 16).

La scatola interna è co-
stituita da tre assi, cor-
rispondenti al cielo e ai
due lati; queste, come
la base della cassa
esterna, sono inclinate
assecondando appros-
simativamente le diret-
trici delle linee di fuga.

La descrizione dell’ar-
chitettura risulta molto
articolata in quanto essa è costituita da numerosi componenti, probabilmente
assemblati in vari macroelementi e inseriti all’interno della struttura di base solo
in un secondo momento. Lo studio delle fessure e delle sconnessure dovute al
degrado del manufatto ha permesso comunque di individuarne gli elementi e
ipotizzarne le varie fasi costruttive.

È stato interessante notare una logica di assemblaggio basata soprattutto sulla
resistenza del manufatto. Tutti gli elementi sono pensati infatti in modo tale
che gli incastri risultino estremamente efficaci e solidali.
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Fig. 15. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, primo quarto del
XVIII secolo, Museo Diocesano, Palermo. Riproduzione fotografica
di un particolare. L’immagine ottenuta con luce radente mostra il pavi-
mento a scacchiera realizzato incidendo l’asse costituente la base.

Fig. 16. Riproduzione grafica della struttura della base della scatola
esterna del paliotto oggetto di questo studio. Immagine realizzata con
sistema CAD.



In un primo momento (fig. 17), oltre
agli specchi laterali che risultano
adesi direttamente al recto della sca-
tola esterna, è stato inserito anche
l’elemento centrale, attorno a cui si
sono andati ad addossare gli altri
macroelementi. Il basamento, posto
presumibilmente a conclusione di
questa prima fase, presenta il segno
di un parallelepipedo che induce a
ipotizzare che fosse presente un ul-
teriore elemento quale un sostegno
per una statuina. Sono stati difatti ri-
scontrati piedistalli di forma simi-
lare in altri paliotti lignei (fig. 18).

In  una  seconda  fase  sono  state

inserite le due paraste laterali  e i due basamenti compresi di colonne e di
mensole soprastanti (figg. 19 – 20 – 21). Degna di nota è la costruzione delle
colonne ottenute dall’assemblaggio di due elementi, costituenti il capitello e
il fusto, la cui unione è garantita da un listello inserito in uno scasso realizzato
sul verso di entrambi (fig. 22). È possibile inoltre ipotizzare che gli specchi
che sottolineano le scanalature del fusto siano stati inseriti dal verso della
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Fig. 18.  Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare.
L’immagine ottenuta con luce radente mostra dei
segni che si ipotizza siano stati causati da un ulteriore
elemento ligneo, probabilmente un basamento per
un’ulteriore statuina, oggi non più presente. 

Fig. 17. Riproduzione grafica della prima fase co-
struttiva del paliotto oggetto di questo studio.
L’esploso permette di identificare gli elementi prin-
cipali afferenti a questa fase costruttiva. Immagine
realizzata con sistema CAD.
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Fig. 19. Riproduzione grafica della seconda fase costruttiva del paliotto oggetto di questo studio.
L’esploso permette di identificare gli elementi principali afferenti a questa fase costruttiva.
Immagine realizzata con sistema CAD.
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Figg. 20 - 21. Riproduzione grafica della struttura della parasta del paliotto oggetto di questo
studio. Immagine realizzata con sistema CAD.



colonna e, pertanto, che gli
scassi realizzati per otte-
nerne la modanatura inte-
ressino tutto lo spessore
dell’elemento ligneo. Tra le
colonne, inoltre, è presente
uno scasso che può essere
giustificato solo ipotiz-
zando la presenza di sta-
tuine oggi perdute.

Le due ali laterali sono state
probabilmente aggiunte
come penultima fase (fig.
23), subito prima dell’inse-
rimento degli ultimi ele-
menti, quali le colonnine
che costituiscono la balau-
stra e le fontane ai lati.
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 22. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare.
L’immagine mostra la struttura della colonna.

Fig. 23. Riproduzione grafica della terza fase costruttiva della struttura architettonica del paliotto
oggetto di questo studio. L’esploso permette di identificare gli elementi principali afferenti a questa
fase costruttiva. Immagine realizzata con sistema CAD.



L’analisi delle varie cornici, in particolar modo di quelle curve (fig. 24), ha
permesso di comprendere come queste siano ottenute da numerosi tasselli di
piccole dimensioni successivamente uniti insieme.
Sulla balaustra, in corrispondenza degli elementi rettangolari, sono visibili delle
impronte circolari forse attribuibili alla presenza di vasi o pomelli oggi assenti ma
comunque ricorrenti nei paliotti architettonici lignei della provincia di Palermo.
Preliminarmente al restauro si è avuta cura di prelevare, dai tre principali ele-
menti che costituiscono il manufatto, dei campioni del supporto al fine di de-
terminarne la specie lignea; l’analisi di questi ha portato a comprendere che
l’intera struttura è ottenuta dalla lavorazione dell’abete rosso20. Inoltre, durante
precedenti studi finalizzati al restauro di alcuni degli elementi d’arredo presenti
all’interno del Museo Diocesano e del Palazzo Arcivescovile di Palermo21, si è
potuto constatare l’impiego della medesima specie legnosa che risulterebbe,
quindi, spesso legata alla produzione di tale tipologia artistica.
Al fine di identificare la natura chimica dei 134 specchi, diversi per forma e
dimensione, inseriti all’interno dell’opera, sono stati prelevati due campioni da
due differenti strati riflettenti che sembravano essere esemplificativi delle ti-
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Fig. 24. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare. L’immagine ottenuta con luce radente mostra come le
cornici laterali siano ottenute dalla giustapposizione di listelli lignei di piccole dimensioni.



pologie presenti nel manufatto. L’analisi al microscopio elettronico a scansione
(SEM) ha portato a comprendere come in entrambi i casi si tratti di specchi ad
amalgama di stagno22.
Ad eccezione del verso della scatola esterna, che risulta essere preservato dalla
sola stesura di un mordente, e del lato a contatto con il terreno totalmente privo
di protettivo, tutto il manufatto presenta uno strato preparatorio di colore bianco,
presumibilmente a base di gesso e colla. L’attenzione posta ai lati esterni della
scatola, normalmente celati dall’altare, indica che questo paliotto presumibil-
mente sia stato progettato per essere portato in processione. Il manufatto pre-
senta inoltre un ulteriore strato preparatorio di colore rosso, probabilmente a
base di bolo. Entrambe le stesure risultano essere estremamente sottili e uni-

formi dal momento che non
dovevano costituire il mo-
dellato del manufatto, deter-
minato invece da un intaglio
ligneo molto sottile ed omo-
geneo, ma semplicemente
renderlo idoneo a ricevere la
foglia metallica. Difatti, du-
rante il restauro, sono stati
rintracciati, in più punti,
frammenti di foglia d’ar-
gento che presumibilmente
doveva ricoprire l’intero
manufatto (fig. 25). Questi
erano stati occultati da nu-
merose ridipinture realiz-
zate nel corso di differenti
interventi, discontinui e

spesso diversificati a seconda della zona, che hanno modificato la lettura del-
l’intera opera. L’ultima stesura è costituita da una tempera di colore bruno, che
si sovrappone e si alterna a varie applicazioni di porporina argentata e bronzata
oggi totalmente inscurita e ossidata (fig. 9).
Ovviamente le condizioni ambientali in cui è venuto a trovarsi il manufatto
hanno influito molto e in modo decisivo sul suo stato conservativo. Il paliotto
infatti è stato per lungo tempo mantenuto in un ambiente estremamente umido
come denotano le gore d’umidità visibili sulla zona inferiore di entrambe le
scatole. Questa permanenza ha portato da una parte a movimenti del legno,
dall’altra ad un esteso ed avanzato attacco entomatico che ha notevolmente in-
debolito la struttura di sostegno. I movimenti del legno si sono palesati nella
formazione di sconnessure tra gli elementi costituenti il supporto, nell’origine

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

111

OADI
A

ria A
m

ato, N
icola M

uratore, M
auro Sebastianelli

Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 25. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, primo
quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano, Palermo. Riprodu-
zione fotografica di un particolare. L’immagine mostra uno dei
pochi frammenti di foglia d’argento rintracciati durante la
pulitura della pellicola pittorica.



di varie fratture riguardanti soprattutto le assi del verso della scatola esterna e in
un lieve imbarcamento interessante l’asse inferiore del verso della scatola esterna.
Probabilmente la posizione a contatto con il terreno e la funzione meccanica di
questa zona, che sostiene l’intero paliotto, hanno favorito e accelerato il suo de-
grado e quello degli elementi lignei trapezoidali siti al di sotto della base. Il sup-
porto era inoltre interessato da numerosissime lacune del legno di media entità.
Presumibilmente questo stato conservativo aveva già compromesso in passato
la robustezza del manufatto richiedendo un intervento di risanamento delle la-
cune presenti con stuccature a base di gesso, colla e pigmento. Queste, estese
sia sulla cassa esterna che sulla struttura architettonica, erano approssimative e
granulose determinando un disturbo estetico.
Sempre a causa dei movimenti del legno, per cause naturali o indotte dall’umi-
dità, si erano determinati vari difetti di adesione che interessavano sia gli strati
preparatori che la superficie pittorica dell’intero manufatto. Questi difetti,
spesso associati anche a sollevamenti in piccole scaglie, potevano essere attri-
buiti ad un’azione congiunta dei fattori ambientali con la presenza di uno strato
pittorico carico di legante relativo ad un intervento posteriore. L’intera super-
ficie era inoltre interessata da abrasioni e da lacune di piccola e media entità
presenti uniformemente sia sugli strati preparatori che su quelli pittorici.
La pluralità di interventi a cui è stato sottoposto il manufatto ha portato non
solo ad una modifica della struttura lignea ma anche ad operazioni di sostitu-
zione che hanno interessato buona parte degli specchi. A causa delle cattive
condizioni conservative della totalità di questi, però, risulta complesso poter
distinguere gli esemplari originali da quelli posti durante interventi successivi.
Gli specchi infatti presentavano lo strato riflettente totalmente ossidato, quindi
non più capace di riflettere, estremamente lacunoso e soprattutto completamente
deadeso dalla lastra vitrea.
L’intervento di restauro, essendo stato preceduto da un’attenta osservazione vi-
siva, affiancata dalla documentazione grafica e fotografica dell’oggetto con-
dotta in luce ultravioletta e in luce visibile, sia diffusa che radente, ha permesso
di comprendere realmente la tecnica esecutiva dell’opera e di poter contribuire
allo studio di questa classe artistica ancora poco valorizzata.
L’operazione di prepulitura, avvenuta meccanicamente con pennellessa mor-
bida, ha consentito di rimuovere la polvere accumulatasi nel tempo e il rosume
prodotto dagli insetti xilofagi. Durante questa prima operazione si è accurata-
mente evitato di sollecitare meccanicamente quelle aree del film pittorico che
presentavano problemi di deadesione.
Prima di procedere ad una pulitura più approfondita della pellicola pittorica è
stato necessario mettere in sicurezza il manufatto tramite iniezioni di resine
acriliche in soluzione.
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Dove la pellicola pittorica era sollevata, è stato necessario ammorbidire la su-
perficie con ripetute iniezioni di veicolante e solo successivamente iniettare la
resina acrilica in emulsione. Queste operazioni sono state eseguite più volte
fino al raggiungimento del risultato desiderato.
L’operazione di pulitura, che di per sé è una fase delicata in quanto irreversibile,
è risultata particolarmente complessa dal momento che la stratigrafia era molto
articolata e disomogenea. Questo ha portato alla scelta di una pulitura blanda
che rimuovesse solo il deposito coerente e la porporina ossidata, mantenendo
l’ultima stesura di tempera bruna che, in seguito ai test di solubilità, appariva
lo strato più coerente ed omogeneo. Le stuccature di gesso e colla, risultando
in un buono stato meccanico, sono state semplicemente trattate a bisturi fino al
raggiungimento del livello della pellicola pittorica.
In seguito a questa fase di pulitura ci si è preoccupati di intervenire sugli spec-
chi. Dopo aver valutato le condizioni degli stessi e aver considerato le attuali
conoscenze sui possibili metodi conservativi, si è ritenuto maggiormente op-
portuno smontare solo quei nove specchi che risultavano talmente lacunosi da
interferire negativamente sulla lettura dell’opera. Infatti l’operazione di smon-
taggio avrebbe comportato sia un intervento molto invasivo sulla struttura in
legno e stucco, sia una perdita di buona parte dello strato riflettente originale
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauroFig. 26. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare
prima dell’intervento di restauro.

Fig. 27. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare
dopo l’intervento di restauro.



che si manteneva adeso alla lastra vitrea solo per via della pressione che que-
st’ultima esercitava sulla struttura lignea. Dopo essere stati smontati, gli specchi
sono stati reintegrati tramite l’ausilio di pellicole in pvc metallizzate. Queste
sono state modificate tramite utilizzo di pigmenti in polvere e velature di ver-
nice, in modo da accordarsi cromaticamente all’aspetto degli specchi originali
del paliotto che nel tempo hanno subito il naturale processo di alterazione. In
seguito ad uno studio bibliografico che ha permesso di valutare gli interventi
fino ad oggi eseguiti e di formulare questa proposta, le pellicole sono state sot-
toposte a test di invecchiamento che hanno consentito di garantire la bontà della
procedura che rispettava i principi basilari del restauro brandiano quali: la re-
versibilità, la compatibilità e la riconoscibilità. Gli specchi sono stati quindi ri-
posizionati nella loro sede originaria (figg. 26 – 27).

Tutte le superfici vitree, che risultavano occultate sia da pennellate di tempera
sia dalla sovrapposizione di polveri grasse, sono state pulite per mezzo di una
miscela basica applicata a tampone seguita dalla neutralizzazione della stessa
e dalla rifinitura con acqua deionizzata.

Successivamente, è stata effettuata una prima verniciatura a pennello della su-
perficie pittorica. Questa ha avuto lo scopo di equilibrare le zone con diverso
grado di assorbimento, fornire un primo stato protettivo ed infine saturare il
colore, operazione necessaria per la successiva equilibratura cromatica.

La funzionalità meccanica del manufatto è stata ripristinata riancorando alla
base gli originali listelli lignei tramite chiodi e stuccature a base di polpa di cel-
lulosa e resina vinilica. Analogamente questo tipo di impasto è stato impiegato
per reintegrare la parte finale dell’ultima asse del verso, anch’essa bisognosa
di una stuccatura molto resistente ed elastica.

Impasti a base di polpa di cellulosa e resina acrilica in emulsione sono stati uti-
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Fig. 28. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare
prima dell’intervento di restauro.

Fig. 29. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano, Pa-
lermo. Riproduzione fotografica di un particolare
dopo l’intervento di restauro.



lizzati per le stuccature di profondità mentre le lacune superficiali sono state col-
mate con uno stucco composto da gesso di Bologna e colla di coniglio.

La reintegrazione pittorica delle stuccature e l’equilibratura cromatica sono state
eseguite con colori reversibili a vernice e tecnica tonale. L’uniformità di lettura
della superficie è stata ottenuta tramite l’utilizzo di una tonalità unica che permette
all’occhio di non vedere le disomogeneità della pellicola pittorica originale.

La protezione finale del paliotto è stata ottenuta mediante l’applicazione a
spruzzo di fissativi per carta, che mantengono la superficie dell’opera legger-
mente opaca garantendone così una lettura uniforme e adeguata alla consistenza
materica degli strati pittorici (figg. 28 – 29 – 30 – 31 – 32).
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Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 31. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare
dopo l’intervento di restauro.

A
ria A

m
ato, N

icola M
uratore, M

auro Sebastianelli
Il paliotto architettonico ligneo del Museo Diocesano di Palermo. Studio e restauro

Fig. 30. Maestranze siciliane, paliotto architettonico,
primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Riproduzione fotografica di un particolare
prima dell’intervento di restauro.

Fig. 32. Maestranze siciliane, paliotto architettonico, primo quarto del XVIII secolo, Museo Diocesano,
Palermo. Recto dopo l’intervento di restauro.



NOTE

“Liturgici strumenti e arredamenti sacri, ad vocem, in Enciclopedia Universale dell’Arte,1.
vol. VIII, Firenze 1958, p. 678. 

Cfr. Architetture barocche in argento e corallo, catalogo della mostra (Lubecca, 15 lu-2.
glio-7 ottobre 2007)  a cura di S. Rizzo, Catania 2009. 

Questa persuasione poteva svilupparsi infatti solo con un’opera di «secolarizzazione del3.
trascendente o, meglio, di compenetrazione e identificazione di divinità e natura, di spiri-
tualità e materialità, di infinito e finito» N. Spinosa, Storia dell’arte Italiana. Dal Cinque-
cento all’Ottocento, a cura di F. Zeri, Torino 1981, vol. 2, p. 291. 

M. C. Ruggeri Tricoli, Il teatro e l’altare paliotti “d’architettura” in Sicilia, Palermo4.
1992, p. 9. In alcuni contratti, tale classe artistica viene indicata come “palio con disegno
d’architettura”. M. C. Ruggeri Tricoli, Il teatro…, 1992, p. 43. Cfr. ancheArchitetture…,
2009. 

R. C. Proto Pisani, Riflessi culturali fiorentini all’origine dei paliotti di “architettura” si-5.
ciliani; M. De Luca, Altari e apparati effimeri nella palermo barocca. La festa di San Ma-
miliano in un manoscritto del 1658, in Architetture…, 2009, pp. 27-41 e 67-83; M. C.
Ruggeri Tricoli, Il teatro…, 1992, pp. 9-43. 

Cfr. G. Scavizzi, Arte e architettura sacra, cronache e documenti sulla controversia tra6.
riformati e cattolici, Reggio Calabria 1982; Cfr. anche: F. Doglio-M. Chiamò, I gesuiti e i
Primordi del Teatro Barocco in Europa, Viterbo 1995; S. Calì, Custodie francescano-cap-
puccine in Sicilia, Catania 1997. 

L’arte lullista fu sviluppata da Raimondo Lullo nel XIII sec. ed è una tecnica che permette7.
di memorizzare concetti tramite l’osservazione di luoghi e di immagini. F. A. Yates, L’arte
della memoria, voll. XVII-XXI, Torino 1972, pp. 160-182. È importante precisare come le
due più importanti arti della memoria, ovvero quella lullista e quella classica, vedano una
loro diffusione per mano degli ordini religiosi. M. C. Ruggeri Tricoli, Il teatro…, 1992, pp.
20-21. 

Le tipologie maggiormente ricorrenti sono il “prospetto apparato”, il “portico di proscenio”8.
e il “belvedere”. Se appare ovvio il legame che intercorre tra il belvedere e il Giardino del-
l’Eden, il connubio che unisce il prospetto apparato al Paradiso è legato all’idea, diffusa in
pieno barocco, di quest’ultimo come una città in festa. L’impiego del modello del portico di
proscenio afferisce alla volontà di richiamare le rappresentazioni teatrali, che, in particolar
modo nel nord Italia, vedevano i portici come loro scenografia ideale. In questo modo si po-
teva creare il gioco, tipico dell’arte barocca, del “teatro nel teatro”. M. C. Ruggeri Tricoli, Il
teatro…, 1992, pp. 15-41, 64-75; L. Zorzi, Storia dell’arte Italiana. Questioni e metodi, a
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cura di G. Previtali, Torino 1981, vol. 1, pp. 421-462; Cfr. anche Architetture…, 2009. 
Liturgici strumenti e… , 1958, p. 678. 9.
P. Palazzotto, Per uno studio sulla maestranza dei Falegnami di Palermo, in Splendori10.

di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, (Albergo delle Povere, 10 dicembre
2000 – 30 aprile 2001)  catalogo della mostra a cura di M. C. Di Natale, Milano 2001, pp.
678-703. 

S. Di Bella, Un’opera riscoperta. La custodia lignea della Chiesa Madre di San Salvatore11.
di Fitalia, in “Karta”, n. 2, Messina 2009, pp. 21-23; Cfr. anche: S. Calì, Custodie…, 1997;
S. Anselmo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea nelle Ma-
donne, Palermo 2009; B. Figuccio-M. Sebastianelli, Una lipsanoteca del XVII secolo della
chiesa dell’Epifania a Trapani: studio e restauro di quattro busti reliquiari lignei, in Opere
d’arte nelle chiese francescane. Conservazione, restauro e musealizzazione, a cura di M. C.
Di Natale, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accàscina” Pa-
lermo 2013, pp. 120-140. 

«L’intaglio ligneo, al pari di altre attività artigianali, costituisce in diversi casi una “pa-12.
lestra” per artefici che si metteranno alla prova successivamente anche nella progettazione
architettonica». E. Garofalo, Ebanisteria e architettura nelle chiese francescane del ragu-
sano, in Francescanesimo e cultura negli Iblei, a cura di C. Miceli-D. Ciccarelli, Palermo
2006, p. 107. 

Sono stati infatti ritrovati numerosi disegni di architetti, quali Vincenzo La Barbera, Mi-13.
lano Quaranta e Paolo Amato, che raffigurano arredi sia sacri che profani. Infatti «da un
punto di vista più strettamente artistico, la realizzazione dei parati e degli arredi sacri si in-
serisce nel più vasto capitolo del rapporto tra arti applicate e arti maggiori, un tempo molto
più stretto di quanto non si pensi e coinvolgente i principali artisti dell’epoca». E. D’Amico
Del Rosso, I paramenti Sacri, Palermo 1997, p. 24; M. C. Ruggeri Tricoli, Il teatro…, 1992,
pp. 45-51; F. Pipitone, Alcuni documenti e disegni per un apparato argenteo delle Quaran-
tore di Giacomo Amato, in Splendori…, 2001, pp. 720-729; R. Nobile-S. Rizzo-D.
Sutera, Ecclesia Triumphans: architetture del barocco siciliano attraverso i disegni di pro-
getto, Palermo 2009, pp. 15-24; R. Nobile, Barocco e tardobarocco negli Iblei occidentali,
Palermo 1997, pp. 9-10. 

R. C. Proto Pisani, Riflessi culturali…, 2009, pp. 27-41; Cfr. anche: R. Nobile-S. Rizzo-14.
D. Sutera, Ecclesia…, 2009; R. Nobile, Barocco…, 1997, p. 11. 

R. Nobile, Barocco…, 1997, p. 9. 15.
R. Nobile-S. Rizzo-D. Sutera, Ecclesia…, 2009, pp. 17-20; Cfr. anche R. Nobile, Ba-16.

rocco…, 1997. 
M. C. Ruggeri Tricoli, Il teatro…, 1992, pp. 15-43; R. Nobile-S. Rizzo-D. Sutera, Ec-17.

clesia…, 2009, pp. 13-16. 
R. La Duca, La chiesa del Crocifisso all’Albergheria, in “Giornale di Sicilia”, Palermo18.

20/09/1972; A. Mongitore, Storia delle chiese di Palermo, a cura di F. Lo Piccolo, Palermo
2009, vol. 2, pp. 98-100. 

M. C. Di Natale, Arti decorative nel Museo Diocesano di Palermo. Dalla città al museo19.
dal museo alla città, Palermo 1999, p. 17. 

Le analisi dei frammenti lignei sono state effettuate dal Prof. Bartolomeo Megna presso20.
il  Laboratorio  dei  Materiali  per  il Restauro e  la  Conservazione  del  Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale, Aereospaziale, dei Materiali dell’Università degli Studi
di Palermo. 

Tali studi sono stati realizzati in occasione della tesi di laurea dal titolo “Restauro di una21.
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porta lignea policroma del Palazzo Arcivescovile di Palermo: studio tecnico e conservativo”
elaborata dalla Dott.ssa A. Polizzi, relatori: Proff. F. Palla e M.C. Di Natale, correlatore:
Dott. M. Sebastianelli, Corso di Laurea Specialistica in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Palermo. 

Le indagini dello strato riflettente sono state effettuate dalla Dott.ssa Arizio presso il la-22.
boratorio di analisi della Stazione sperimentale del Vetro di Murano. 
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Il tesoro delle Chiese, sia esso composto da sacre Reliquie o da suppellettili, non ha mai
avuto lo scopo di ostentare ricchezze, ma riassume e sedimenta la profonda pietà di ciascun
ordine sociale. È quindi la peculiarità di questi oggetti, unitamente all’alta esecuzione tec-

nica, a rendere i tesori delle Cattedrali importanti collezioni di oreficeria sacra.

Il materiale impiegato fu l’oro o l’argento per la preziosità intrinseca di questi metalli offerti
spesso in segno di devozione al culto della religione, e il luogo deputato a custodire e proteg-
gere i preziosi arredi delle chiese fu la sagrestia1. I principi della riforma tridentina compor-
tarono, anche a Parma, profonde e sensibili trasformazioni che naturalmente coinvolsero
l’apparato devozionale. Al fine di rendere attuativi i decreti conciliari si rese necessario pren-
dere atto della situazione reale delle chiese. Fu con questi propositi che nel 1578 Mons. Gio-
vanni Battista Castelli venne designato quale Visitatore Apostolico nella diocesi di Parma.

Nella celebrazione della liturgia si doveva badare anche all’aspetto esteriore delle celebrazioni
sacre e quindi era compito dei fabbricieri e sagristi occuparsi della manutenzione non solo
della struttura architettonica, ma anche delle suppellettili. La differenziazione d’uso degli og-
getti e le ulteriori modifiche post-tridentine avrebbero ricevuto una stringente regolamenta-
zione da parte del cardinale Carlo Borromeo che promulgò precise Instructiones Fabricae et
supellectilis ecclesiasticae 2. Arredi caricati da profondi significati teologici, che nacquero
sempre dall’abilità di artisti e artigiani parimenti coinvolti nell’esaltazione del Sacro per cor-
rispondere alle finalità della Liturgia della Chiesa Cattolica. Purtroppo le grandi calamità pub-
bliche, furti, perdite, rotture e mutamenti sanciti e ampliati dai dettati del Concilio Vaticano
II, hanno sensibilmente ridotto la presenza di queste opere nella Cattedrale. Riguardo alle
maestranze artigianeche dotarono questo luogo di culto di una congrua suppellettile, la con-
sultazione delle fonti d’archivio ha potuto far luce su alcune interessanti vicende.

Francesca Rapposelli

Argenti della Cattedrale di Parma



Di grandissima importanza è stato l’archivio della Fabbriceria, dove sono con-
servati documenti sulla vita religiosa e civile di Parma, carteggi relativi a molti
oggetti donati alla cattedrale e numerose ricevute di pagamento concernenti ar-
tigiani che si occuparono dell’esecuzione delle opere o dei loro restauri. La cu-
riosità rivolta agli artefici di questo tesoro, è dovuta anche al fattore di
identificazione di marchi o punzoni che appaiono, secondo le prescrizioni le-
gislative, sugli argenti pervenutici3.

La lavorazione dei metalli preziosi, sin dal Medio Evo, era regolamentata da
leggi e sorvegliata da appositi funzionari della zecca che garantivano il “titolo”
dell’argento ovvero la percentuale di metallo prezioso presente nella lega im-
piegata, mediante l’impressione di marchi o bolli, tramite punzoni, sull’oggetto
finito.

A Parma, gli statuti dell’Arte degli Orefici più antichi fin ora noti, uscirono nel
15094 col titolo: Ordini del Arte delli Orefici della Magnifica città di Parma,
tanto in fare li ufficiali, quanto alli ordini del lavorare. Essi contengono dispo-
sizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro all’interno della corporazione e
delle stesse botteghe.  Di particolare interesse storico sono gli ordini relativi
alla lavorazione del metallo prezioso, poiché sin dal primo articolo si precisa
“che tutti del arte delli orefici habbiano li marchi del oncia tutti giustati al peso
ordinario della zecha nostra giustati per il consule di detta arte e bolato d’uno
bolo commune quale tenerà appresso di lui quello che sarà consule (…)”5.

Non sappiamo se l’obbligo della bollatura fosse una nuova prescrizione o se
riprendesse un’antica delibera, ma in ogni caso gli Statuti del 1509 qualifica-
rono la produzione orafa parmense del XVI secolo col sistema monopunzonale,
ovvero, un unico simbolo in grado di garantire sia il titolo del metallo, sia il
territorio di ubicazione dell’ufficio preposto. Nessun accenno emerge circa l’ob-
bligo dell’orefice di possedere un simbolo personale che accertava la paternità
del manufatto. Questo secondo marchio, spesso conforme all’insegna della ne-
gozio, venne prescritto negli statuti del 1627-28 che decretarono quindi un si-
stema bipunzonale, largamente impiegato sia in Italia che in Europa. Il primo
bollo, detto tecnicamente “territoriale” e di “titolo”, precisava l’area di produ-
zione e il titolo legale adottato dalla città, e il secondo bollo identificava la bot-
tega che aveva prodotto l’oggetto6.

L’iconografia del bollo della città di Parma, in questi Statuti definito “sigillo
della communità”, non è descritta, ma viene svelata in un’ordinanza ducale di
Ranuccio Farnese datata 16717 che lo descrive come un torello rampante, in
analogia con lo stemma civico di Parma8.

La Cattedrale di Parma, come gran parte delle ricche Cattedrali del medioevo
italico, nello scorrere dei secoli fu più volte depredata delle sue ricchezze. Fra
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le oreficerie più antiche menzionate nelle fonti si ricorda l’offerta votiva com-
missionata dalle donne della città agli orafi locali, in seguito all’assedio di
Parma nel 1247 da parte di Federico I9. L’opera riproduceva in argento la città
di Parma ed era collocata sull’altare di Maria Vergine in Cattedrale.  Inoltre,
come ulteriore ornamento dell’altare maggiore, era stato offerto dalla città un
paliotto in argento dorato nel quale erano rappresentati i quindici misteri della
vita di Maria Vergine, i dodici apostoli ed altre figure modellate in alto ri-
lievo10. Per questa ultima opera la comunità di Parma si era impegnata a pa-
gare una tassa alla Congregazione della Fabbrica in occasione della festa
dell’Assunzione di Maria Vergine11, ma nonostante la venerazione e la cura
riservata a tali celebrazioni, il 19 maggio 1805, il paliotto fu acquistato e pa-
gato dall’orefice Francesco Capitassi che ne smembrò le parti facilitandone
la dispersione12.

Lo sviluppo raggiunto dagli orefici di Parma è confermato anche dai maestri
parmensi che nel XIV secolo offrirono la loro opera in altre città o ricoprirono
mandati importanti come Moysinus de Blanchis de Parma,nominato Caneva-
rius13 nell’anno MCCCLVIIII della Scuola di Sant’Eligio a Milano, paragona-
bile ad una vera e propria università orafa fondata nel 131114. Alla testa della
Scuola stavano un abate, tre consoli e un tesoriere detto canevario e condizione
prima per l’eleggibilità era quella di essere già da anni membri della corpora-
zione.

La ricchezza del tesoro della Cattedrale è attestata anche dagli inventari degli
argenti conservati in sagrestia, il primo dei quali noto fu stilato nel 159115. Il
numero e la complessità stessa delle oreficerie elencate in questi documenti
confermano come da parte della cattedrale dovessero intercorrere frequenti rap-
porti sia con le valenti botteghe orafe della città, sia con altri centri di produ-
zione, poiché, in analogia a quanto accadeva in altre città vicine16, in questo
elenco il sagrista Gabriele Maseri descrive diversi calici d’argento specifican-
done la manifattura milanese o mantovana.

La scomparsa di questi oggetti non può far dimenticare i loro ideatori e, ancora
oggi, i più celebri maestri orafi parmensi sono documentati nelle Memorie e
documenti di belle arti parmigiane di Enrico Scarabelli-Zunti17. Quest’opera
continua a rappresentare un fondamentale punto di riferimento per la ricerca
storico-artistica parmense ed emiliana in generale. Trattasi di artisti poco noti
e spesso tramandati con nomi sbagliati anche da autorevoli fonti come l’Al-
lodi18. Mi riferisco all’autore del reliquiario di San Bernardo, il mezzobusto del
santo con la testa aureolata e gli occhi rivolti al cielo, da  ricollegare all’attività
dell’orafo Giovanni Semitti19 che, a conferma di quanto scrisse Enrico Scara-
belli-Zunti, nell’anno 1607 rilasciò una ricevuta di pagamento per questa ed
altre opere in argento, ai fabbricieri della cattedrale di Parma20, anche se il di-
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segno del reliquiario era stato richiesto al più conosciuto Cristoforo Semitti
(fig. 1)21.

I Semitti erano una famiglia di orafi molto importanti a Parma. Michele Semitti
spesso si occupò di restauri alle preziose oreficerie liturgiche22, e tra i lavori
più delicati vi fu la riparazione della Rosa d’oro, il dono sacro favorito alla cat-
tedrale dal pontefice Paolo III Farnese quale segno di particolare apprezzamento
e gratitudine della Santa Sede23.

Molti documenti conservati nell’archivio della Fabbriceria includono non pochi
lavori modesti alle oreficerie della Cattedrale, come rifacimenti, restauri e ri-
parazioni. Per esempio, il 27 aprile 1656, il tesoriere Camillo Palmia paga l’ore-
fice Francesco Rainei lire quarantaquattro per aver accomodato alcuni
candelieri d’argento24, e il 30 aprile 1676 il priore Francesco Giunti presenta
una fattura a Teodoro Vanderstorck per aver accomodato un candeliere d’ar-
gento25. E ancora l’11 giugno 1677  il tesoriere e canonico della Fabbrica Fla-
minio Castellina paga l’argentiere Gio Giorgio Frittel per ordine dei fabbricieri
della cattedrale per aver riparato “una foglia della croce grande” e la Testa d’ar-
gento di san Bernardo. Ma altrettanto cospicue si rivelano le commissioni di
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Fig. 1. Michele Semitti, 1607, Reliquiario di San Bernardo, Parma, Duomo.



manufatti originali. Frequenti sono quelle rivolte al tedesco Pancrazio Abfolter
che il 16 gennaio 1659 venne pagato dalla Compagnia del Santissimo Sacra-
mento per la fattura di una tavoletta d’argento e per l’esecuzione di una lampada
d’argento riconducibile a quella appositamente voluta per la volta centrale della
cappella del Santissimo Sacramento in cattedrale e poi offerta all’altare di San
Bernardo e Sant’Agata dal conte Bartolomeo Tarasconi, altre volte canonico
del capitolo. Il corpo  della lampada pensile è decorato a giorno con volute e
con tre scudi che contengono le figure di Sant’Agata con la palma del martirio,
di San Bernardo degli Uberti con il pastorale26 e dell’arma coronata del conte
Bartolomeo Tarasconi, il quale nel proprio testamento destinò questa lampada
all’altare di San Bernardo e Sant’Agata (fig. 2)27.
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Fig. 2. Pancrazio Abfolter, 1659, Lampada pensile, Parma, Duomo.



Non ancora noto è l’autore del
grande bacile d’argento appar-
tenuto a Giuseppe Olgiati di
Como, vescovo di Parma dal
1694 al 1711.  Il piatto d’ar-
gento, sbalzato e cesellato, è de-
corato a sbalzo con le allegorie
delle “quattro stagioni” in figura
di putti con frutta e fogliami, e
nella parte centrale è inciso lo
stemma vescovile di Giuseppe
Olgiati28 con il motto  “Auxi-
lium meum a Domino” (fig. 3).
Nella parte posteriore sono pre-
senti quattro marchi, dei quali
solamente uno è stato ricono-
sciuto come “torello rampante”,
antico simbolo della città di
Parma  (fig. 4).
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Fig. 3. Anonimo, Bacile (particolare), 1694-1711, Parma, Duomo.

Fig. 4. Anonimo, punzoni del Bacile, 1694-1711, Parma,
Duomo.



Il nucleo più cospicuo di argenterie
conservate in cattedrale, giunto no-
nostante le varie vicissitudini stori-
che, è Settecentesco. Fra le opere più
scenografiche conservate in sagrestia
spicca per grandiosità il baldacchino
d’argento realizzato dall’orafo mila-
nese Gasparo Mantelli nel 1714, come
si riscontra in numerose ricevute di
pagamento conservate nell’archivio
della fabbriceria (figg. 5 – 6)29.

La commissione del baldacchino
d’argento fu quindi iniziativa della
congregazione della Fabbrica e
venne registrata dal cancelliere Gio
Coradi l’11 luglio 1711. Nel 1714
sono molti i pagamenti mandati dal
prevosto Aquilante Castellina al
marchese Pier Giorgio Zampugnani

di Milano, come fatture del lavoro
svolto dall’orefice milanese Gasparo
Mantelli30.

Nel 1714, la cattedrale di Parma accre-
sce il proprio tesoro anche attraverso la
donazione di una seconda Rosa d’oro,
ornata da uno zaffiro, del peso straordi-
nario di 94 oncie. Il 16 settembre 1714,
in occasione del matrimonio di Elisa-
betta Farnese con Filippo V Re delle
Spagne, papa Clemente XI fece man-
dare la rosa dal cardinale Ulisse Goza-
dini in qualità di nunzio apostolico e la
sovrana ne fece dono alla cattedrale
prima della sua partenza per le Spagne.
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Fig. 5. Gasparo Mantelli, Baldacchino, 1711-1714,
Parma, Duomo.

Fig. 6. Ricevuta di pagamento verso Gasparo
Mantelli per la fattura del Baldacchino, 1714,
Parma, Duomo.



La preziosità di tale opera ne pregiudicò la conservazione poiché nel 1796 il piede
della rosa fu alienato in occasione dell’armistizio con la repubblica francese. Nel
1809 il vicario generale della diocesi di Parma Conte Loschi, chiese che la rosa
d’oro venisse rimessa nello stesso stato e forma d’origine e ne fece rimettere il
piede, dello stesso peso e forma, dall’orafo Luigi Vernazzi31.

Alcune oreficerie della cattedrale, compresa la Rosa d’oro, furono prelevate nella
primavera del 1943 per ordine di sua eccellenza Mons. Vescovo che “convocò nel
suo studio il Rev.mo Capitolo e fece presente ad esso la necessità di mettere in
salvo gli oggetti preziosi di proprietà della cattedrale per il timore di bombarda-
menti ed altri pericoli (…)”32. Il 26 luglio 1946, quando le casse in cui le suppel-
lettili erano state custodite furono aperte, venne denunciato alla questura di Parma
il furto di alcuni argenti:

“denuncio che nella Basilica Cattedrale di Parma sono venuti a mancare i seguenti
oggetti preziosi : a) quattro candelieri d’argento che erano racchiusi in una cassa
segnata col. N. 4-b, b) quattro candelieri d’argento racchiusi in una cassa segnata
con il n. 7; c) un candeliere d’argento (dell’altare di San Bernardo) racchiuso in
una cassa segnata dal n. 5; d) due candelieri grossi d’argento racchiusi in una cassa
segnata dal n. 8; e) e una “rosa d’Oro”racchiusa in una cassa segnata dal n. 10”33.

Dai documenti della tesoreria papale e dalle cedole di pagamento, risulta che l’ese-
cuzione della rosa d’oro veniva affidata agli orafi ufficiali della corte pontificia34 e,
quindi, non parrebbe troppo azzardata l’attribuzione all’orafo Giovanni Giardini
della Rosa donata a Elisabetta Farnese
dal papa Clemente XI che,  proprio in
questi stessi anni, affidò numerosi in-
carichi al Giardini35.

Tra le assenze di oreficeria settecen-
tesca più rilevanti segnalo quella di un
calice, rubato nel 1986, con la meda-
glia di Maria Amalia incastonata sotto
la base. L’opera era stata prodotta
nella bottega dell’orafo Giovanni
Froni nel 1772, e la medaglia era stata
coniata a Vienna nel 1769 dal Wide-
mann in occasione delle nozze fra
Don Ferdinando e Maria Amalia36.
Del medesimo orafo rimane in catte-
drale un pregevole ostensorio raggiato
di tipo romano nel quale l’ostia è ac-
colta in una teca circolare di cristallo
inclusa in una cornice di nubi e teste
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Fig. 7. Giovanni Froni, Ostensorio, 1770-1780,
Parma, Duomo.



di cherubini da cui si
dipartono gruppi di
raggi lanceolati di
varia lunghezza. Sul
gradino della base
che segue un profilo
mistilineo, il pun-
zone con le lettere
G.F, identifica la bot-
tega di provenienza
(figg. 7 – 8)37.

Notevole per la qualità della fattura,
e conservato nella sagrestia, è il ca-
lice donato alla Cattedrale da Ales-
sandro Pisani, nominato vescovo di
Piacenza nel 1766.

Lo stemma Pisani con il leone ram-
pante è inciso sotto la base, e accom-
pagna la dedica: “Alexander Pisani
placentiae Episcopus olim praeposi-
tus dono dedit”.

Il calice in argento, in parte dorato,
mostra sulla base mistilinea i simboli
della passione di Cristo entro ovati
alternati a putti a tutto tondo. I sim-
boli della passione si ripetono anche
nel nodo e nella coppa, pure alternati
a cherubini (fig. 9). La presenza del
punzone con le lettere AB, attribui-
sce la fattura del calice all’opera
dell’orafo Alessandro Bonani38.
Artigiano di grande valore attivo per la cattedrale nella prima metà del Sette-
cento fu Stefano Barbieri,39ricordato anche per importanti incarichi da parte dei
Gesuiti di Borgo San Donnino40. Negli anni venti del Settecento sono molte le
opere ed i restauri compiuti alle suppellettili che eseguì per ordine dei fabbri-
cieri della cattedrale di Parma41. Fra i documenti più interessanti, una dichiara-
zione di Stefano Barbieri datata 4 agosto 1725 dove attesta di aver ricevuto lire
20 per aver fatto una chiave per il tabernacolo di S. Agata e saldato due teste di
turiboli in argento42. Il 16 agosto 1725 è richiesto un pagamento al Canonico
Paolo Emilio Garimberti, tesoriere della fabbrica della Cattedrale, di £ 21 a fa-
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Fig. 9. Alessandro Bonani, Calice Pisani (particolare),
fine del XVIII secolo, Parma, Duomo.

Fig. 8. Giovanni Froni, punzoni dell’Ostensorio, 1770-1780, Parma, Duomo.



vore di Stefano Barbieri per l’argento e la fattura di due turiboli commissionati
dai fabbricieri. Uno di essi, ancora conservato in sagrestia, mostra impresso il
marchio di Barbieri raffigurante un cavallino da corsa iscritto in un cerchietto,
visibile sotto l’attacco superiore del coperchio (figg. 10 – 11).
Al di là dell’uso principale
che è quello di un braciere,
ove i grani dell’incenso spri-
gionano per combustione il
fumo dell’intenso tipico pro-
fumo, peraltro inizialmente
riservato alle cerimonie fu-
nebri e poi rigidamente rego-
lamentato, il turibolo riveste
significati più riposti e sim-
bolici: il corpo vero e proprio
allude al corpo di Cristo, il
fuoco è evidente richiamo
allo spirito santo, il fumo
rappresenta le preghiere che
salgono fino a Dio.
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Fig. 11. Stefano Barbieri, punzone del Turibolo, 1725, Parma,
Duomo.
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Fig. 10. Stefano Barbieri, Turibolo, 1725, Parma, Duomo.



Anche Domenico Barbieri43, figlio di Stefano, per la quantità dei lavori a lui
ascrivibili, può essere considerato una delle figure maggiormente rappresenta-
tive del gusto del pieno settecento parmigiano. Nelle chiese di Parma  si con-
servano molte sue opere contrassegnate dal marchio di bottega del padre col

cavallino in corsa, al
quale aggiunse le
iniziale del suo
nome DB. Un raffi-
nato esempio della
sua produzione per
le funzioni liturgiche
della Cattedrale è il
servizio da lavabo,
del quale sia il bacile
che il piatto presen-
tano i contrassegni
sopra indicati (figg.
12 – 13).

Molte altre sono poi
le commissioni affi-
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Fig. 12. Domenico Barbieri, Servizio da lavabo, fine del XVIII secolo, Parma, Duomo.



date a Domenico Barbieri44, tra le quali
è possibile annoverare anche il reliquia-
rio di san’Agata eseguito nel 176045 cu-
stode di un frammento di osso della
santa, e la grande croce d’argento con-
segnata dall’orafo al conte canonico fab-
briciere Francesco Pettorelli il 17
Giugno 1761 (figg. 14 – 15 – 16 – 17)46.

In questi casi, non è stato rinvenuto
sull’argento nessun contrassegno, ma
grazie al rinvenimento della documen-
tazione conservata negli archivi è stato
possibile attribuire queste opere.

Bisognerà arrivare al 1811 per avere una
regolamentazione più severa sull’uso
del bollo, ed un preciso riscontro tra
nome dell’orafo e simbolo del  punzone
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Fig. 16. Domenico Barbieri, particolare
della Grande Croce, 1761, Parma, Duomo.

Fig. 15. Domenico Barbieri, Particolare del
Reliquiario di Sant’Agata, 1760, Parma, Duomo.

Fig. 14. Domenico Barbieri, Reliquiario di Sant’Agata,
1760, Parma, Duomo.
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di bottega. Questo si può vedere nel Tableau des Orfèvres – frabricants faisant
de commerce des matieres et ouvranges d’or et d’argent qui se sont conformés
aux dispositions de Particle
72, de la loi du 19 Brumaire
an 6, dans l’arrondissement
du Bureau de garantie établi
à Parme 47, dove sono regis-
trati gli orefici della città con
i rispettivi contrassegni.

Tra questi, Ferdinando Pe-
lizza, all’insegna della co-
lomba, produsse per la
Cattedrale un secchiello con
aspersorio per l’acqua bene-
detta decorato con fogliame
a sbalzo (figg. 18 – 19).

L’opera oltre a recare i due
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Fig. 17. Domenico Barbieri, particolare della Grande Croce, 1761, Parma, Duomo.

Fig. 18. Ferdinando Pelizza, Secchiello con aspersorio, prima
metà del XIX secolo, Parma, Duomo.
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contrassegni dell’orafo che
al simbolo della colomba ac-
costa le iniziali del proprio
nome inserite in campo ret-
tangolare, riporta ben leggi-
bili anche i contrassegni
pubblici di Parma: la lettera
A  e un’aquila bicipite impe-
riale48.

Luigi Vernazzi (Parma 1771-
1836) fu l’orafo  più operoso
a Parma nella prima metà
dell’Ottocento. Nel 1816 gli
venne commissionato un re-
liquiario ad urna per conser-

vare la reliquia di S. Ilario di Poitiers, patrono di Parma: una porzione dell’omero
del Santo, donata al Duomo dalla dama orsolina Antonia di Borbone (1775-
1841) figlia di don Ferdinando e Maria Amalia. L’opera venne presentata al ca-
pitolo della cattedrale il 7 gennaio 1817 dal regio cappellano don Carlo Lorenzeli
e costò, secondo il Gabbi, ottomila lire di Parma. In quest’opera Vernazzi ma-
nifesta un’aperta adesione allo stile impero49. Altre furono le opere eseguite da
Vernazzi per la Cattedrale, come due vasi per gli oli sacri. Il piede rotondo è se-
gnato da una cornice modanata. Sul corpo liscio sono incise le scritte qualificanti
l’olio sacro destinato ai catecumeni e al sacro crisma. L’iscrizione sotto la base
1818 ci fornisce la datazione dell’opera e il punzone, con le iniziali del nome
L.V sottostanti al simbolo del caduceo di mercurio, ci trasmette l’autore (figg.
20 – 21).
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Fig. 19. Ferdinando Pelizza, punzoni del Secchiello con aspersorio,
prima metà del XIX secolo, Parma, Duomo.

Figg. 20-21. Luigi Vernazzi, due Vasi per oli sacri, 1818, Parma, Duomo, a sinistra. Punzoni dei due vasi,
a destra.



Altri calici feriali, difficilmente attri-
buibili a Vernazzi se mancasse tale
contrassegno, arricchiscono questo
tesoro, mentre è solo attraverso i do-
cumenti archivistici che si conoscono
i lavori di restauro alle oreficerie
della cattedrale, fra cui il più impor-
tante  fu sicuramente il rifacimento
del piedistallo della rosa d’oro.

Verso la metà del secolo XIX
emerge la figura di Gaetano Sanini,
(Parma 1782/ notizie fino al 1866)
autore di suppellettile liturgica per
varie chiese della provincia di
Parma. Suo è, per esempio, il ricco
paliotto raffigurante il martirio di
san Donnino, donato dalla cattedrale
di Fidenza dal vescovo di quella dio-
cesi50. Nel Duomo di Parma sono di
Sanini quattro piatti d’argento carat-
terizzati da una semplice decora-
zione lineare in prossimità dell’orlo
e dalla presenza  del marchio del-
l’orafo che inserisce le iniziali del
nome GS in una losanga51.

Nel 1845 venne offerto alla Cattedrale un vaso d’altare opera dell’orafo
Francesco Tomba che lo eseguì a Faenza nel 1840 e lo punzonò col marchio
di bottega e con il bollo “camerale” di Gregorio XVI (figg. 22 –23- 24)52.
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Figg. 23-24. Francesco Tomba, particolare della firma del Vaso d’altare, 1840, Parma, Duomo, a sinistra.
Punzoni del vaso, a destra.



La donazione fu annunciata alla città con una pubblicazione sulla Gazzetta di
Parma 53. 

Del 1872 è invece un servizio da lavabo, composto di brocca e bacile utilizzati
per la cerimonia dell’abluzione liturgica solitamente riservata alle funzioni pon-
tificali (figg. 25 – 26).

La brocca ha un piede a base circolare sul bordo del quale si trova incisa la
firma dell’orafo Giacchè Antonio di Milano54. La lavorazione a sbalzo con de-
corazioni floreali, motivi a ghiande e foglie di quercia, si ripete anche sul corpo
dell’anfora e sul vassoio sotto il quale è presente il punzone di questa bottega
caratterizzato da uno scudo sabaudo fra le lettere iniziali GG, probabilmente
appartenute al capo bottega.

Anche nel Novecento, epoca di avanguardie, si registrano interventi meritevoli
di entrare a far parte d’un avvertito confronto col “vissuto” dell’edificio sacro55.
La testimonianza più illustre della produzione Novecentesca nella Cattedrale
di Parma56, fu un’intera suppellettile per altare eseguita da Renato Brozzi.
(1885-1963)57.
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Figg. 25-26. Giacché Antonio, Servizio da lavabo, 1872, Parma, Duomo, a sinistra. Punzoni del servizio
da lavabo, a destra.



Si tratta infatti di un ricco corredo liturgico in argento cesellato e sbalzato che
Brozzi aveva realizzato nel 1937-38, per la cappella funeraria di una famiglia
gentilizia genovese. Sono esemplari di alta qualità per la fusione il cesello e la
doratura ove la sicura conoscenza tecnica si unisce ad un aggiornato linguaggio
formale58. Modellò la base di una croce e plasmò 4 candelabri maggiori, 2 mi-
nori 3 carteglorie e due angeli oranti inginocchiati ad ali spiegate, sorreggenti
ciascuno un torcere a quattro fiamme. Sono 11 pezzi del peso complessivo di
30 chili d’argento. Le basi sono figurate con la rappresentazione del genio del
bene che scaccia il male59: le virtù teologali, Fede, Speranza, Carità, intercalate
a stemmi gentilizi coronati, difendono il simbolo del supremo sacrificio dagli
agguati dei 3 gattoni gotici alludenti al male, che tentano le vergini torcendosi
all’indietro60. La passione per l’interpretazione degli animali61, fece emergere
l’aspetto mistico della sua poetica, e a tal proposito, fu definito “animaliere”
prediletto, dal poeta Gabriele d’Annunzio col quale strinse un proficuo rapporto
umano testimoniato da una fitta corrispondenza e dalle commissioni a Brozzi
di molti oggetti d’arredo in argento per il Vittoriale62.

Quest’opera fu esposta per la prima volta a Roma nel 193863 alla mostra autar-
chica del minerale italiano. Non fu poi ritirato dal committente essendo inter-
venuta una disputa con l’artista riguardo al compenso e giacque inutilizzato
nello studio di villa Strohl- Fern a Roma, e poi in quello di Traversetolo fino
alla morte di Brozzi. Il 17 ottobre del 197064 la sorella Graziella ne fece gene-
roso dono alla Cattedrale di Parma, incrementando così, con nuove testimo-
nianze d’arte, il tesoro degli argenti.
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NOTE

L. Fornari Schianchi, La “Camera Sancta” ovvero “Nobile Sagrestia”, in “Per uso del1.
santificare et adornare”. Gli arredi di Santa Maria della Steccata. Argenti / Tessuti, a cura
di L. Fornari Schianchi, Parma 1991, pp. 32-32.
Instructiones Fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri duo (1577), in Trattati d’arte2.

del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, V, III, Bari 1962, p. 125. 
P. Pazzi, Il tesoro della cattedrale di San Pietro in Treviso, Monastero di San Lazzaro3.

degli Armeni, Venezia 1988, p. 14, “Alla identificazione dei marchi possiamo indirettamente
risalire mediante lo spoglio di inventari di argenterie quando a volte vi sono menzionati al-
cuni dati relativi a qualche oggetto. Per l’età a noi più vicina è indispensabile la consultazione
degli archivi parrocchiali, resi obbligatori durante il concilio di Trento e nei quali dal 1550
in poi possiamo apprendere moltissime nozioni”.

Archivio di Stato di Parma, d’ora in poi ASPr., Statuti, n. 174, a. 1509. Cfr. A.4.
Mordacci, Orafi e Argentieri, in Arti e mestieri a Parma dal Medioevo al XX secolo, Parma
1987, p. 55. 

ASPr., Statuti n. 174 a. 1509. 5.
ASPr., Statuti n. 237 a. 1627. 6.
A. Mordacci Cobianchi, Oreficeria e argenteria a Parma tra il secolo XV e il secolo7.

XX, in Contributi per la storia dell’oreficeria, argenteria e gioielleria, a cura di P. Pazzi,
Venezia 1996, p. 207, “Non è ancor ben chiaro se il contrassegno di cui trattasi (realizzato
dall’addetto ducale alla fabbricazione dei marchi delle monete, Giovanni Gualtieri, e raffi-
gurante l’arma del Torello, simbolo araldico della città di Parma), sia stato prontamente adot-
tato e in quale misura.” 

A. Mordacci Cobianchi, Oreficeria e argenteria…, 1996, pp. 207-214. Nel 1678 gli orafi8.
e gli argentieri lamentarono l’obbligo di lavorare alla bontà di Milano, mentre nelle città vi-
cine (Mantova, Reggio, Cremona, Bologna) si lavorava l’oro alla bontà di 20 carati sola-
mente e l’argento alla bontà di Venezia cioè di once 10 e denari 16 per libbra. 

A. Pezzana, Storia della città di Parma, vol. I, Bologna MDCCCXXXVII, ris. an., Bolo-9.
gna 1971, p. 46 dell’appendice. 

ASPr., Raccolta Storica, mazzo 12, fasc. 6, “Chiese di Parma”, Cattedrale di Parma, do-10.
cumento non datato. 

Archivio della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, d’ora in poi AFCPr.,11.
Capsula 2, n. 54 a. 1623, “Memorie semplici e sconcatenate relative alla solita obblazione
del Palio d’oro per ornamento dell’altare di detta cattedrale per cui la comunità di Parma
deve alla congregazione della fabbrica £ 80 nella festa dell’assunzione di Maria Vergine
come vedesi negli statuti di questa città al libro primo pag. 36. Dall’anno 1555. Tutto li 7
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settembre 1623″. 
A. Pezzana, Storia della città …, 1971, pp. 20 e 46 dell’appendice. L’orefice Francesco12.

Capitassi pagò per once 408 e den. 18 d’argento, lire vecchie 8478,15. I dodici apostoli che
facevano parte del pallio passarono nelle mani del can. Gaetano Volpi che li pose in altrettante
cornici; ma quando egli morì non si trovarono nella sua eredità. 
Le matricole degli orefici di Milano. Per la storia della Scuola di S. Eligio dal 1311 al13.

1773, a cura di D. Romagnoli Milano 1977, p. 15. Il canevario era il responsabile della ge-
stione finanziaria della corporazione. 
Le matricole degli orefici …,  1977, p. XI. 14.
AFCPr., Capsula 1, n. 103, anno 1591. 15.
Cfr. D’Oro e d’Argento. Giovanni Bellavite e gli argentieri mantovani del Settecento, a16.

cura di F. Rapposelli, Castel Goffredo 2006; G. Rodella, La grande Croce. Un percorso nella
cultura artistica padana del Quattrocento, in La grande Croce del Duomo di Cremona, a
cura di L. Dolcini, Firenze 1994. Anche a Cremona, la “Grande Croce” compiuta nel 1478
venne firmata, lungo la base del fusto, dagli orafi Ambrogio Pozzi e Agostino Sacchi che si
dichiarano “ambo mediolanenses”. 

F. Dallasta, Indici di “Memorie e documenti di belle arti parmigiane” di Enrico Scara-17.
belli-Zunti, “coltissimo archivista parmense”, in “Aurea Parma”, LXXVI, a. 1992, p. 230-
247. Scarabelli-Zunti nasce a Parma nel 1808, fu archivista attivo all’archivio notarile della
città dal 1841, all’archivio di stato dal 1848 e all’archivio del Comune in qualità di direttore
a partire dal 1876. 

M. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma del canonico Dott. D. Gio. M. Allodi,18.
Parma 1856; ris. an. a cura di G. Callisto Menta, San Giovanni in Persiceto (Bologna) 1981,
vol. II p. 372. Allodi riporta l’esecuzione della testa di San Bernardo all’anno 1606, ordinata
dalla Fabbrica a Messer Cristoforo Smith al quale vennero pagati 40 ducatoni. Allodi poi
aggiunge che il 29 novembre 1753, a rogito del notaio cancelliere della curia vescovile An-
tonio Campagna, i canonici fecero aprire il reliquiario dall’orefice Francesco Barbieri per
pulirlo con l’assistenza di due canonici delegati dal vescovo conte Giacomo Bajardi e dal
marchese Giuseppe Manara. 

Cfr. A. Bianchi – M. Mazza, Basilica Cattedrale di Parma. Novecento anni di arte, storia,19.
fede. Album iconografico a cura di F. M. Ricci, Parma 2005, p. 4. 

AFCPr., Capsula 2, n. 16, a. 1607, “Memoria del peso della testa d’argento di San20.
Bernardo, che fu fatta da Giovanni Semiti Orefice, che pesa oncie cento dodici, denari
uno qual argento essendo Reale di Spagna fu considerato di lire sette l’oncia che in tutto
importa lire 784, soldi 8 e per fattura ducatoni numero 48 che sono £ 360. Sotto il giorno
16 aprile 1607”.

AFCPr., Capsula 4, n. 22, a. 1672,  “Indice di alcune memorie di qualche riflessione21.
estratte dallo spoglio del libro delle ordinazioni della fabbrica di questa cattedrale quale in-
comincia dall’anno 1631 a tutto l’anno 1672″. In questo estratto si ricorda che il 6 marzo
1606 la fabbrica commissionò l’esecuzione del reliquiario d’argento di san Bernardo con-
forme al disegno presentato da Cristoforo Semitti. Lo stesso Cristoforo verrà contattato nel
1611 per riparare un pastorale d’argento (Cfr. capsula 3, ricevuta datata 14 gennaio 1611). 

AFCPr., Capsula 3,  ricevuta datata 18 gennaio 1604, “La fabbrica del Duomo di Parma22.
deve a Michele Semitti orefice lire 46 per avergli accomodato due croci d’argento”. 

AFCPr., Capsula 2, n. 12, a. 1605, “Attestato fatto da Michele Simitti argentiere qual-23.
mente accomodando alcune rotture della rosa d’oro di ragione del duomo di Parma ritrovò
nei rami e nel piede del piombo dei bastoncelli di questi levati la detta rosa risultò di minor
peso. Sotto il 13 dicembre 1605”. 
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AFCPr., Mandati, f. n. 645. 24.
AFCPr., Mandati, f. n. 281.25.
A. Santangelo, Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. Provincia di Parma, Roma 1934,26.

p. 31. 
AFCPr., Capsula 7 n. 11, a. 1729. 27.
A. Santangelo, Inventario degli oggetti d’arte…, 1934, p. 33. Il bacile venne restituito28.

alla cattedrale nel 1738 dagli eredi di monsignor Olgiati. 
AFCPr., CAS. 11, paralip. p. c. 22, 6 febbraio 1714 : ricevuta n. 131. Nei documenti ri-29.

sulta che il canonico Aquilante Castellina, tesoriere della fabbrica della chiesa Cattedrale di
Parma, procede ai pagamenti verso Gasparo Mantelli orefice, per  il baldacchino d’argento
della cattedrale di Parma. 
idem,  ricevuta n. 132, 141 e 146. Il baldacchino fu pagato dal canonico e prevosto Aqui-30.

lante Castellina tesoriere della fabbrica della chiesa cattedrale di Parma, il 31 maggio 1714,
“a Filippi n° 347 che sono lire di Milano 2429 e più lire una indi 5 denari di Milano che ra-
guagliando il Filippo a 716: 10 di Parma sono di Parma 5728:10 per suo rimborso d’altri
saldi mandati a Milano all’illustrissimo sig. Marchese Residente Pier Giorgio Zanpugnani
(o Lanpugnani?) da pagarsi al Signore Gasparo Mantelli Orefice in Milano per saldo d’ar-
gento e fattura, del baldacchino d’argento terminato per la Cattedrale di Parma come da or-
dini dell’Illustrissima congregazione della fabbrica di detta cattedrale sotto li 11 luglio 1711,
e marzo 1714”.

AFCPr., capsula 12, n. 69, a. 1809, capsula 71-72, a. 1810. 31.
Archivio Capitolare della Cattedrale di Parma, Arc. D, Cap. 69, n. 22, a. 1946. 32.
Ibidem.33.
S. Vasco Rocca, Gli oggetti devozionali, in B. Montevecchi- S. Vasco Rocca, Suppellettile34.

ecclesiastica, Firenze 1987,  p. 412. 
A. González-Palacios, Arredi e ornamenti alla corte di Roma 1560-1795, Milano 2004,35.

p. 140. 
L. Fornari Schianchi, Tessuti e Argenti: ricerca fra i “dessinateurs” dell’arte ecclesia-36.

stica settecentesca, in l’arte a Parma dai Farnese ai Borbone, Bologna 1979, p. 460. 
Cfr. A. Mordacci, Argenti e argentieri a Parma tra ‘700 e ‘800, Parma 1997. 37.
L. Fornari Schianchi, Tessuti e Argenti …, 1979, p. 458-59. 38.
AFCPr., CAS. 12, documento numerato 125, datato 3 aprile 1720 e firmato dall’orefice39.

Stefano Barbieri. “Fatture fatte da me sottoscritto per servizio della congregazione della fab-
brica della Cattedrale di  Parma. Per due croci d’argento che pesano once 52 e denari 4″. Fu
pagato dal canonico Luigi della Rosa tesoriere della Fabbrica della chiesa cattedrale lire 630
e soldi 4 il 4 luglio 1720. 

Cfr. A. Mordacci, Argenti e argentieri…, 1997, passim. 40.
AFCPr., CAS. 12. Il 3 aprile 1720 Stefano Barbieri presentò una fattura per aver termi-41.

nato due croci in lastra d’argento per la cattedrale. Per le quali fu pagato il 4 luglio 1720 dal
tesoriere della fabbrica della chiesa Cattedrale il canonico Luigi della Rosa. 

AFCPr., CAS. 12, documento datato 4 agosto 1725. 42.
A. Mordacci, Argenti e argentieri…, 1997, passim. Domenico Barbieri nacque a Parma43.

intorno al 1705 e lavorò precocemente nella gia fiorente bottega del padre ubicata sul piaz-
zale della Steccata. 

AFCPr., CAS. 12, carta 277, datata 30 gennaio 1761. Domenico Barbieri, il 30 gennaio44.
1761 dichiara di aver ricevuto il 14 marzo 1760, dalli canonici fabbriceri, conte canonico
Pettorelli, e sig. Girolamo Giunti, argento per fare due candelieri di once 103. I candelieri
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pesano once 87, e denari 7, e per la fattura di questi candelieri Barbieri ha ricevuto il 27
marzo 1761 £ 397:10. 

AFCPr., CAS. 12, carta n. 263, datata 26 novembre 1760 – il 26 novembre 1760 Dome-45.
nico Barbieri argentiere, riceve dal sig. marchese canonico Giuseppe Manara fabbriciere
della fabbrica della cattedrale di Parma il saldo per aver fatto un reliquiario d’argento, con
teca di cristallo per la reliquia di Sant’ Agata. 

AFCPr., Capsula 8, n. 95 a. 1761. 46.
ASPr., Raccolta Storica, b. 3, fasc. 10. 47.
A. Mordacci, Argenti e argentieri …, 1997, p. XXXIII. 48.
A. Mordacci, Argenti e argentieri …, 1997, p. 40. 49.
A. Aimi – A. Copelli, Storia di Fidenza, Parma 1982, p. 278;  A. Mordacci50.

Cobianchi, Orafi e Argentieri, in Arti e mestieri a Parma dal Medioevo al XX secolo, Parma
1987, p. 60. 

A. Mordacci, Argenti e argentieri …, 1997, p. 70. 51.
L’altezza complessiva del vaso  misura 99 cm, e sopra un lato della base quadrata furono52.

incise queste parole: “ALEXANDER EX  PRINCIPIRUS SPADA CARDINALIS S R E
ANNO MDCCCXLIIII ROMA. HOC VAS ARGENTEUM PONDO UNCIAS CCLXXXII
CATHEDRALI BASILICAE PARMENSI TESTAMENTO LEGAVIT GRATI ET PII
ANIMI ERGO QUOD OLIM ADOLESCENS IN NOSTRO NOBILIUM EPHEBEO
QUAMDIU STETIT CELEBERRIMO PAREM FASTIGIO SUO INSTITUTIONEM NAC-
TUS FUERIT.” 

ASPr., Gazzetta di Parma, mercoledì 19 marzo 1845, n. 23. Merita di essere annunziato53.
al pubblico il nobil dono che ha fatto alla basilica cattedrale di Parma il Cardinale ALES-
SANDRO Dè Principi Spada, patrizio romano e Bolognese, morto in Roma l’anno scorso
nell’età di 57 anni. Questo è un bel vaso d’argento, che pesa 282 oncie. Si esporrà per la
prima volta giovedì p. v. nell’anzidetta Basilica, all’altare del Santo Sepolcro. L’onorevole
porporato si piacque di porgere questo segno di affetto a Parma cara memoria de’ suoi
primi anni, ove fu nutrito di studj e di bei costumi nel collegio or ora demolito che accoglieva
i giovinetti estratti dall’alto lignaggio. Questo presente è uno splendido testimonio della
bontà del suo cuore. Viva il nome del generoso ch’ebbe in onor la gratitudine virtù sempre
diletta alle anime gentili.

Sotto il vassoio è inciso: “Giachi Antonio di Milano fece. Argento G.ma 820”. Nell’an-54.
fora: “Giacchè Ant. Di Milano fece episcopo suo Parmen. Anno MDCCCLXXII. ARGENTO
Gma 785”. 

A. Musiari, Il Novecento in Cattedrale, in “Corriere di Parma”, a. IX, n. 2, Natale 1991,55.
pp. 117-118.
Ibidem.56.
Brozzi nacque a Traversetolo il 7 agosto 1885 e nel suo paese natale debutta come arti-57.

giano nella fonderia di Giuseppe Baldi. Sull’attività di Reanato Brozzi si elencano i testi
principali: Renato Brozzi: orafo di D’Annunzio, a cura di R. Fantini,Parma 1955; R. FAN-
TINI, Renato Brozzi, in “Atti della Accademia Nazionale di San Luca”, Vol. VII a. 1963-
1964, Roma 1964; Renato Brozzi. La collezione del museo di Traversetolo, a cura di R.
Boscaglia – A. Mavilla, Torino 1989, p. 173- 174;Carteggio Brozzi-D’Annunzio 1920-1938, a
cura di A. Mavilla, Traversetolo 1994; A. Mavilla, Renato Brozzi alla cassa di Risparmio, in
“Malacoda”, vol. 14, n. 66 (maggio-giugno) 1996, p. 11-15. 

R. Fantini, Renato Brozzi…, 1955, p. 96. 58.
Ibidem.59.
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R. Boscaglia – A. Mavilla, Renato Brozzi. La collezione…, 1989, pp. 173- 174. Nel museo60.
di Traversatolo sono conservate le basi in bronzo che costituirono i modelli dei quattro can-
delabri maggiori e della base della croce. 

R. Fantini, Renato Brozzi…, 1955, p. 97.  Brozzi fu il vincitore della gara per il “verso”61.
della piccola moneta da dieci centesimi che venne coniata nel 1919, recante un ape che suc-
chia un papavero. 
Ibidem.62.
A. Musiari, Il Novecento in Cattedrale, in “Corriere di Parma”, a. IX, N. 2, Natale 1991,63.

pp. 117-118. 
R. Boscaglia – A. Mavilla, Renato Brozzi. La collezione…, 1989, pp. 173 - 174.64.
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La Sicilia da sempre ha avuto una particolare propensione per l’utilizzo della cera nella
realizzazione di manufatti, che sono a un tempo oggetti di culto e piccole opere d’arte.
Lo stesso Antonino Uccello ricorda come Berliner avesse sottolineato la propensione

degli italiani per la cera “così duttile e delicata” capace di “ottimi risultati sia nella modella-
zione” che nel paesaggio, anche grazie all’utilizzo di altri materiali, specificando poi l’origine
per lo più claustrale di queste opere1. Ampiamente diffusa tra Settecento e Ottocento, la pro-
duzione in cera siciliana prevede numerose varianti, tra cui quella più diffusa riguarda la rap-
presentazione del Bambino Gesù, che come nota Antonino Buttitta era conservato entro teche,
scarabattole o posto sotto campane2.

I maestri esperti nel produrre Bambini Gesù in cera nell’isola venivano detti bbamminiddari e
la scelta iconografica variava dalla rappresentazione di Gesù bambino dormiente, seduto op-
pure vestito con eleganti abiti, ma sempre paffuto e sorridente, simile a quei putti che arric-
chiscono le nostre chiese e i nostri oratori. Come nota Pierfrancesco Palazzotto, in riferimento
ai putti di Giacomo Serpotta, “Mentre nell’ambito dei marmi mischi prevale, come in molte
delle decorazioni a stucco preserpottiane, la loro presenza quali elementi decorativi “d’ap-
poggio” e di genere, senza una particolare prerogativa se non quella di reggere simboli ico-
nologici, a partire dal Rosario in Santa Cita, e in parte anche da San Mercurio, questi si
trasformano da oggetti in soggetti”3. Contemporaneamente con la diffusione del tema icono-
grafico del Bambino Gesù si registra, quindi, un mutamento di gusto nell’arte in cui “regna
uno spirito giocoso e di rinnovamento, non di costrizione e di espiazione sofferente e neanche

Tiziana Crivello

L’iconografia del Gesù Bambino 
nella ceroplastica



di pomposa grandezza”4. Questo contagio tra le varie espressioni artistiche si
nota anche in un raro Bambino Gesù in argento del 1699 nella chiesa di Santa
Maria la Nuova a Scicli che, come afferma Maria Concetta Di Natale, “è raf-
frontabile all’analoga produzione di Bambinelli Gesù lignei o di ceroplastica
tanto diffusi nell’isola nel periodo”5. Il tema del Bambino, infatti, aveva avuto
scarso spazio in età classica, non venendo considerato soggetto di diritti e quindi
vivendo nell’attesa di diventare adulto. Nella cultura cristiana la presenza nelle
opere d’arte del Gesù bambino è legata, invece, a quella della Madre. É con
l’iconografia francescana, che si registra una svolta perché con il presepe la
rappresentazione di Gesù assume una nuova umanità, sempre però legata alla
figura materna e accompagnata da San Giuseppe, che assume valore di cu-
stode6. Nel medioevo si registra il massimo sviluppo delle rappresentazioni
sacre ed ecclesiastiche, con una particolare attenzione al periodo natalizio per
il presepe ed a quello pasquale con le rappresentazioni legate alla Passione di
Cristo. In entrambi i casi tali sacre rappresentazioni sono fortemente volute
dall’ordine francescano7. L’impulso decisivo per la codificazione del presepe
avviene però grazie alla Controriforma cattolica, quando si attesta l’espandersi
dei culti mariani, anche grazie all’ordine dei Teatini e all’ordine dei Gesuiti8.

Solo nel XVI e nel XVII secolo si diffonde la devozione a Gesù Bambino in
forma autonoma9. Tale tendenza a rappresentare il Bambino Gesù solo, in Si-
cilia, vede il diffondersi di simulacri in cera per lo più realizzati con la tecnica
della fusione a stampo, rifiniti nei dettagli con particolari bulini ed infine inseriti
nelle varie composizioni. Secondo quanto afferma il Mongitore fu suor Mar-
gherita del SS. Sacramento, appartenente all’ordine delle Carmelitane scalze,
che diede vita a Palermo al culto dell’infanzia di Gesù nel 1714 presso la chiesa
di San Giorgio dei Genovesi10. Presenti in collezioni private, ma anche custoditi
gelosamente nelle chiese e nei conventi, spesso a causa della fragilità della ma-
teria risultano danneggiati o mancanti di parti. Alcune volte, poi, sono soggetti
a manomissioni a causa del cambiamento del gusto o più frequentemente per il
logoramento di vestiti e dei diversi accessori. Oggetto di devozione privata,
quindi, come si evince da una fotografia scattata nel 1960 presso la villa del
Principe Corrado Niscemi di Valguarnera da Giuseppe Quatriglio, il quale rac-
conta come il principe indugiasse “qualche volta nella stanza della sua villa che
custodiva un Bambino Gesù di cera, forse settecentesco, circondato da regalini
di avorio e d’argento portati dagli amici”11. È raro trovare integra una compo-
sizione come quella che si ammira nella foto. Entro una grande teca al centro
è posto un delicato Bambino Gesù su una culla lignea, mentre agli angoli si ve-
dono vasi con fiori, e dal soffitto pendono, delicati, dei piccoli lampadari, che
sembrano realizzati con fili di metallo12.

Lo studio della ceroplastica, nota Maurizio Vitella, non può prescindere dal-
l’osservazione dei materiali che sono ad essa associati, in primo luogo i conte-
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nitori, quindi: scarabattole, campane o teche13. Quest’ultimi, se originali, danno
indicazioni sul periodo storico in cui le opere sono state realizzate; oltre che
mettere in evidenza le composizioni che proteggono, infatti, non dobbiamo di-
menticare che il loro principale scopo era di custodire questi oggetti così deli-
cati. In secondo luogo, importanti sono tutti quegli elementi che arricchiscono
la composizione, come: fiori, animali ed altri piccoli particolari che rendono
preziose e uniche queste opere. Di fondamentale importanza sono, infine, i tes-
suti con cui sono ricoperti i vari lettini o con cui sono realizzati i vestiti dei si-
mulacri. Si ricorda che per lo più la ceroplastica è un’arte che viene tramandata
dentro i monasteri o i conventi, spesso frutto della collaborazione di più persone
specializzate. Numerosi sono gli ordini che considerano il lavoro come espres-
sione speciale di preghiera, in cui la regola da’ precise indicazioni sulla vita at-
tiva: in primo luogo i benedettini, ma anche i Carmelitani e i Francescani. Ciò
comporta un problema per l’individuazione dei nomi degli artefici, che riman-
gono spesso anonimi. Gli studi hanno però rilevato l’identità di alcuni artisti e
per ciò che concerne l’ambito claustrale è stato individuato un importante centro
di produzione ad Alcamo, grazie alla trascrizione di un manoscritto di D. Ste-
fano Monteleone rintracciato da Roberto Calia14. Lo studioso fa il nome di al-
cune monache fondatrici di una vera e propria scuola, oltre ad elencare alcuni
manufatti. Si tratta del Monastero del SS. Salvatore dove operarono Suor Vita
Giusti, figlia di un “noto bamminaro palermitano”, Suor Maria Stabile, Suor
Emanuela Vitale, Suor Emilia Dolce, Suor Antonina Lucchese, Suor Cecilia
Sorrentino15. Antonino Uccello, poi, individua un altro importante centro a Noto
grazie ad una teca firmata da “fra Ignazio Macca” nel 1800, mentre sul retro
un’altra targhetta informa che “Fra Salvatore Notinese Maestro di personaggi
e gruppi di cera la ripulì e la restaurò nel 1885”16, lasciando ipotizzare nello
stesso eremo di San Corrado Fuori le Mura la presenza di più artefici. Maurizio
Vitella, infine, indica ad Erice le suore carmelitane di Santa Teresa, monastero
fondato nel 1701, come produttrici di uno stile inconfondibile17, caratterizzato
dall’inserimento dei simulacri in elementi architettonici con colonne che sor-
reggono archi ogivali, l’uso di elementi floreali in pasta d’amido e presenza di
piccole culle o divanetti18.

La produzione di questi simulacri era, quindi, molto vasta, come testimoniano
non solo i numerosi esemplari presenti in chiese e musei, ma anche presso le
collezioni private che li custodiscono, tramandandoli di generazione in gene-
razione. Così per i tre inediti Bambinelli della collezione Francesco Lo Iacono
provenienti dalla Sicilia occidentale. Due sono riconducibili a produzione di
Salemi, uno palermitano. I due Bambinelli salemitani sono posti sotto campana
e presentano un’impostazione verticale, entrambi rappresentano l’iconografia
del Buon Pastore, per la presenza della pecorella, sempre in cera, vicina al Bam-
binello. Tale iconografia trova numerosi riferimenti, ma quello più pertinente
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si legge nel Vangelo di Giovanni (10, 11), in cui è riportata la parabola di Gesù
pastore e porta del gregge. In essa Gesù afferma, infatti, “Io sono il buon pa-
store. Il buon pastore da’ la propria vita per le pecore”, in tal modo si attribuisce
una prerogativa divina perché ripete ciò che Dio dice in Ezechiele (34, 11-16)
quando afferma di “prendersi cura delle sue pecore” cioè del suo popolo. L’af-
fermazione è importante perché Gesù non dice di essere “come” il Buon Pa-
store, ma di “essere” il Buon
Pastore, per cui egli sceglie volon-
tariamente ed eroicamente di do-
nare la sua vita per le pecore19.
Questo inedito Bambino Gesù
(fig. 1), di grandi dimensioni, posto
sotto una campana, è seduto su una
roccia di cartapesta dipinta, da cui
si dipartono numerosi fiori dai co-
lori variegati che circondano il si-
mulacro. Tali fiori sono realizzati in
carta crespata attorcigliata a spirale,
esempi simili sono nella Campana
con Gesù Bambino di collezione
privata trapanese20 e in un’altra di
collezione privata di Salemi21, en-
trambe attribuite ad ambito salemi-
tano. Riporta a questa zona di
produzione anche l’incarnato dia-
fano perché nella produzione di
questa zona della Sicilia per i Bam-
binelli realizzati con la tecnica a
stampo non si aggiungevano pig-
menti coloranti alla cera22. La me-
desima composizione si riscontra
nel secondo inedito Bambinello
della collezione Lo Iacono (fig. 2),
ciò mette in evidenza la copiosa
produzione di queste opere, che
nella seconda metà dell’Ottocento
non potevano mancare nelle case
delle famiglie nobili e dell’alta bor-
ghesia. Custodite sopra i comò
delle camere da letto erano oggetti
di culto più che elementi d’arreda-
mento.
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Fig. 1. Bambino Gesù, Palermo, Collezione Lo
Iacono Francesco.



Sempre alla stessa iconografia si ascrive il bel Bambinello entro campana di
collezione privata Arcara di Termini Imerese (fig. 3). L’inedito Bambinello è
seduto su una rupe rocciosa, composta da cartapesta colorata, anch’esso è cir-
condato da grandi fiori di carta accompagnato da due pecorelle, realizzate in
cera. Anche questo Bambinello presenta il mantello e il perizoma resi in cera
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Fig. 2.  Bambino Gesù, Palermo, Collezione Lo
Iacono Francesco.

Fig. 3. Bambino Gesù,  Termini  Imerese,
Collezione  Arcara.



dipinta, mentre nel petto si scorge il cuore fiammato. L’opera, da datare alla se-
conda metà dell’Ottocento, è simile ad un’altra di collezione privata di Palermo,
un Gesù Bambino Pastore23. L’iconografia del cuore di Gesù, ricorrente in molti
Bambinelli, trova origine nella rappresentazione di Cristo in croce con il costato
ferito, simbolo del suo sacrificio per la salvezza del genere umano. Si associa
quindi la dimensione fisica e quella simbolica del cuore, che a volte si estende
alla Madonna24. Esempi simili si trovano anche nell’arte popolare, come nel-
l’olio su vetro di bottega palermitana, che rappresenta appunto il Cuore di Gesù,
dove un Bambino Gesù seduto tra i fiori indica nel petto il cuore fiammato25.

Vicina all’iconografia del Buon Pastore è quella del Bambinello in veste di or-
tolano, a questa tipologia si riconducono tutta una serie di Bambini Gesù attri-
buiti a Fra’ Salvatore Notinese. Il frate utilizza per la realizzazione dei suoi
simulacri alcuni elementi iconografici ricorrenti, come il cappello verde a larghe
fasce, i calzari allacciati sino a metà gamba resi con la cera colorata a rilievo e
la ferita al costato26. Un esempio si trova a Palazzo Acreide nella Casa Museo
“A. Uccello”, databile alla seconda metà del XIX secolo27. Il Bambinello, posto
entro una teca, è circondato da fiori in carta e pasta d’amido, ma anche frutti
come pere e fichi d’india. Completano la composizione tre pecorelle. Altri due
simulacri a lui attribuibili sono pubblicati nel fondamentale testo di Antonino
Uccello28, entrambi custoditi entro scarabattole neoclassiche. Il primo è definito
come un San Giovannino, ma presenta la consueta iconografia dell’ortolano: il
cappello, i calzari e la pecorella. Simile al precedente è poi per il rivestimento
in stoffa con disegni geometrici posta sullo sfondo. L’altro bambinello è inserito
in una composizione più complessa, probabilmente dettata dalla committenza
e con intenti pedagogici29. Il Bambino Gesù in veste di ortolano, con il cappello
a larghe fasce ed i calzari a rilievo, è seduto al centro della composizione da-
vanti ad una fontana composta da un pellicano con le ali spiegate su cui è inse-
rita una conchiglia. Simbolo cristologico, il pellicano secondo la leggenda si
squarcia il petto per sfamare i suoi piccoli30, mentre la conchiglia, un chiaro
simbolo di rinascita, completa l’iconografia. L’immagine del pellicano è molto
diffusa in Sicilia, soprattutto nell’oreficeria, ricordiamo ad esempio il pendente
a forma di pellicano del Museo Alessi di Enna31. Un altro simbolo cristologico
è la fenice che si trova posta a destra del Bambinello, questo animale mitologico
risorge dalle sue ceneri ed è quindi strettamente connesso alla simbologia della
resurrezione32. Sullo sfondo verde, poi, si stagliano numerosi fiori e frutti tra
cui il limone, il fico d’india, i garofani e i fiori di zagara. Alla base alcune pe-
corelle, un cane e una volpe.

Molto simile a questa composizione risulta quella di collezione privata di Tra-
pani, pubblicata sempre dall’Uccello33, che vede un Bambino Gesù quasi iden-
tico al precedente, con una fontana simile posta sulla destra, sempre con
pellicano e piccoli, una fenice in alto, fichi d’india e pere, mentre sulla sinistra
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si nota un’altra fontana con serpenti, che hanno un preciso richiamo nella scena
inserita in alto a destra. Quest’ultima è una scena inusuale per questo tipo di
composizioni, perché comprende la figura di Eva tentata dal demonio, sotto
forma di serpente dal viso umano, mentre Adamo dorme ai piedi dell’albero del
bene e del male. Antonino Uccello spiega come secondo l’interpretazione dei
Vangeli Apocrifi “Eva chiedeva per i suoi figli – la progenie umana – la reden-
zione dal peccato originale, operata dalla nascita del Redentore”34. La presenza
nelle due composizioni di numerosi fiori e frutti non è casuale per esempio la
pera che è rappresentazione del Redentore, per la dolcezza della sua polpa35,
mentre i garofani richiamano la passione di Gesù perché rimandano ai chiodi
della croce e la zagara è un fiore tipicamente siciliano, simbolo di purezza36.

Un altro simulacro di Gesù Bambino in veste da ortolano di collezione privata
di Trapani37 è chiusa in una teca neoclassica. Secondo il Vangelo di Giovanni
(20, 15-18), Maria Madda-
lena è fuori dal Sepolcro
vuoto e Gesù le chiede per-
ché stia piangendo, allora
lei “pensando fosse l’orto-
lano” lo interroga chie-
dendo se ha preso lui il
corpo di Cristo, solo dopo
lo riconoscerà. Quest’ico-
nografia vede Gesù seduto
su un eremo roccioso, com-
posto da sughero, ed è cir-
condato da numerosi fiori,
tra cui si vedono rose e mar-
gherite, vicino a lui si nota
poi una pecorella, mentre
nel petto ha il cuore fiam-
mato. Ascrivibile alla zona
salemitana per il colorito
chiaro è l’inedito Bambi-
nello di collezione privata
di Palermo, purtroppo privo
della sua culla originaria
(fig. 4). Il piccolo simula-
cro assume la tipica posi-
zione del Bambinello da
presepe: le gambe compo-
ste come le mani, lo
sguardo fisso appena sotto-
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Fig. 4. Bambino Gesù, Palermo, Collezione Privata.



lineato da tocchi di colore
anche per le pupille, solita-
mente realizzate in vetro. I
capelli risultano delineati
in modo sommario per
grandi ciocche colorate e
poggianti sulle spalle, il
perizoma è poi reso sempre
in cera. Accomuna tutti
questi Bambinelli salemi-
tani un’attenzione più al-
l’effetto generale che alla
realizzazione del vero e
proprio simulacro, i cui
particolari sono spesso
solo abbozzati38. Ben di-
verso appare l’altro inedito
bambinello della stessa
collezione (fig. 5), an-
ch’esso privo della sua
culla originaria, il quale ri-
chiama, come il prece-
dente, l’ambito presepiale.
Opera di un abile ceropla-
sta, ha il volto leggermente
reclinato a sinistra, mentre
molta attenzione è posta
nella resa del volto e dei
particolari39. Da sottoli-
neare poi la piccola collana
posta al collo dello stesso:
è composta da minuscoli
sonaglini che, come nota
Maria Concetta Di Natale,

hanno un forte significato specialmente posti vicino ai bambini, perché insieme
ai campanelli hanno lo scopo di cacciare gli spiriti maligni40. Dalla collana
pende un crocifisso ai cui capicroce sono attaccate tre piccole perline, simbolo
della purezza e della perfezione. La Di Natale sottolinea come la perla “cui […]
non necessita, a differenza delle altre gemme, alcun intervento che ne ponga in
risalto caratteristiche o qualità, essendone naturalmente dotata e rapportabile
direttamente alla sublime figura di Gesù, che l’esperienza umana non poté al-
terare in alcun modo”41.
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Fig. 5. Bambino Gesù, Palermo, Collezione Privata.



Un altro, inedito, Bambinello della collezione Lo Iacono è chiuso entro una
scarabattola, purtroppo rovinata (fig. 6). Il simulacro è rappresentato disteso,
mentre con le mani incrociate sotto il capo, riposa con gli occhi semichiusi.
La delicata fattura e la perizia nella resa degli arti e della chioma ci fa pensare
ad un abile ceroplasta. Il Bambinello poggia su una rupe, realizzata con car-
tapesta, mentre sullo sfondo sono inseriti piccoli fiori. Lo stesso sfondo, poi,
è dipinto con una veduta marina. Probabilmente di produzione palermitana,
presentava un perizoma rosso realizzato sempre in cera, recentemente ri-
mosso e sostituito. Alla stessa tipologia iconografica si ascrive l’inedito Bam-
binello dormiente, sotto campana, di collezione privata palermitana (fig. 7).
Di ambito trapanese dei primi anni dell’Ottocento, è graziosamente adagiato
su una rupe di cartapesta ricoperta da un drappo verde con bordatura dorata.
Un albero, con foglie in stoffa, e qualche cespuglio completano la scena. La
delicatezza dei tratti del viso e la perizia con cui sono resi i piccoli arti ci
fanno pensare ad un artista raffinato. Il simulacro è arricchito da un coprifa-
scia di grani di corallo e perline, che coprono l’elegante perizoma sempre in
cera. Il corallo è spesso associato alla figura di Gesù Bambino, come prefi-
gurazione del suo sangue versato per salvare l’umanità. Il corallo, come nota
la Di Natale “oltre che per la realizzazione di grani di rosario e paternostri,
veniva particolarmente adibito, con l’intento di proteggere i bambini (se-
condo un uso peraltro già diffuso prima dell’avvento di Cristo), per quella di
fasce ombelicali e pendenti di varia forma, capaci di allontanare gli influssi
malevoli, e addirittura di semplici rametti, conservando quindi la forma
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Fig. 6. Bambino Gesù, Palermo, Collezione Lo Iacono Francesco.



originaria”42. Una funzione simile ha la collana formata da sonaglini presente
al collo del Bambinello, che, come detto in precedenza, aveva lo scopo di
allontanare tutte le negatività e i malefici.
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Fig. 7. Bambino Gesù, Palermo, Collezione Privata.



Un altro interessante Bambino Gesù è presente presso la Venerabile Con-
gregazione di Maria SS. Della Mercede, presso l’oratorio di Santa Maria
di Gesù43. Il Bambinello è posto dietro una teca sull’altare maggiore e pro-
viene dalla distrutta chiesa dell’Immacolata44. Il simulacro, in una vecchia
foto degli inizi del Novecento, è poggiato su una culla in vimini a cui sono
applicati numerosi fiori di stoffa, adagiato su un materassino e un cuscino
riccamente ricamato e arricchito di numerosi ex-voto. Lo stesso simulacro
è corredato anche di una culla in legno dorato di gusto barocco. Il Bambino
Gesù con il volto sorridente, reclinato sulla spalla, ha il braccio sinistro al-
zato quasi a portarsi la manina alla bocca, con gesto vezzoso. I capelli sono
resi con sottili striature sulla cera, poi colorate. Al capo è applicata una
raggiera dorata. Interessante è sottolineare come la dinamicità del simula-
cro sia data dalla gamba che si solleva e dalla manina contrapposta che si
avvicina alla bocca. Un gesto tipicamente fanciullesco che ad esempio si
ritrova nel Bambino Gesù di Antonello Gagini nella cona della chiesa di
Santa Cita a Palermo45. Inserito nella cinquecentesca Natività, Gesù Bam-
bino, dalle dimensioni ridotte rispetto a Maria e Giuseppe che lo sovra-
stano, è poggiato sulla nuda terra su un telo e con il volto leggermente
reclinato verso lo spettatore, si porta la mano destra alla bocca46.

Un altro inedito Bambinello lo troviamo a Naro presso la chiesa di Santo
Spirito (fig. 8)47. Il  Bambinello  è  collocato  all’interno  della  Custodia
eucaristica, datata da Sergio Intorre tra il 1679 e il  72748.  Fra’ Saverio
Cappuccino nel descrivere la chiesa ricorda due opere presenti nella stessa
“La  Madonna  morta,  e  il  Bambino,  ambedue  in  cera”49.  È  importante
sottolineare  come  sia  tipico  dell’ordine  dei  Francescani  quello  di  prov-
vedere  il  più  possibile  all’arredo  delle  proprie  chiese  eseguendo  loro
stessi  gli  arredi  ed  i  manufatti,  per  poter  assolvere  ad  uno  dei  punti
della Regola di San Francesco,  che  prevedeva  l’obbedienza  al  voto  di
povertà50.  Particolare  è  la  posizione  del  Bambinello  di  Naro,  collocato
entro il tabernacolo, il cui scopo è quello di custodire il “corpo di Cristo”,
per   cui   porre   all’interno   di   questo   il   simulacro   di   Gesù   Bambino
assume  un  valore  speciale.  Non  è  raro,  comunque,  trovare  simili
Bambinelli all’interno di tabernacoli nelle chiese cappuccine di Sicilia,
esempi  si  vedono  nella  chiesa  di  Maria  SS.  delle  Grazie  a  Gela,
nella  chiesa  della  Madonna  di  Odigitria  a   Caltagirone  e  nella  chiesa
di  San  Francesco  D’Assisi  a  Mazzarino51.  Spesso  questa  scelta  è  dettata
dall’ammodernamento  della  liturgia,  infatti,  l’apertura  del  tabernacolo
aveva  in  origine  un  motivo  pratico  perché  serviva  a  porgere le  am-
polle  all’officiante,  quando  la  messa  veniva  detta  volgendo  le spalle
al  fedele,  ma  con  il  cambio  della  liturgia  tale  apertura  divenne una
nicchia  espositiva  per  piccole  composizioni,  presepi  o  Bambinelli52. 
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Nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Mazzarino alla base del tabernacolo
ligneo di Frate Angelo Gagliano da Mazzarino è inserito un bel Bambino
Gesù dormiente53. Posto su un materassino e un cuscinetto riccamente rica-
mati, il florido Bambinello ha gli occhi semichiusi e le labbra leggermente
socchiuse. A differenza dei Bambini Gesù dormienti di area trapanese che ri-
posano poggiando il capo sulle manine, questo Bambinello sembra abban-
donarsi nel sonno richiamando la posizione del Cristo deposto con il capo e
la mano abbandonati. Lo accompagnano due delicati angeli, anch’essi rea-
lizzati in cera, dalle ali colorate, elegantemente definite. Il primo si porta le
mani alla bocca facendo segno di stare in silenzio, mentre l’altro regge un
elegante ombrellino, anch’esso ricamato. Tutta la composizione è ricca di
fiori realizzati in stoffa, ma anche in perline, sembra infatti che il raffinato
ceroplasta abbia voluto riprodurre un giardino, probabilmente alludendo al
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Fig. 8. Bambino Gesù, Naro, Chiesa di Santo Spirito.



giardino paradisiaco da cui l’uomo è stato cacciato a causa del peccato ori-
ginale. Da sottolineare poi la presenza davanti al Gesù Bambino dormiente
di piccole more rosse.

Nella stessa chiesa, poi, Frate Angelo realizza anche una coppia di dossali –
reliquiari in legno54, che contengono un crocifisso realizzato in cera. Il ce-
roplasta ha aggiunto alla cera un pigmento rosso per riprodurre i modelli dei
più preziosi crocifissi in corallo. La regola francescana, infatti, come più
volte ricordato, vietava l’uso di materiali preziosi per abbellire le chiese ed
i conventi. Osservando il piccolo crocifisso si riscontrano somiglianze con
i crocifissi lignei di Frate Umile da Petralia, non solo per la caratteristica
del perizoma composto da un panno piegato retto da una corda che lascia
intravedere il fianco destro, ma anche per l’aspetto di questo Cristo, dal capo
abbandonato sulla spalla destra, con il torace elegantemente scolpito, ma
che sottolinea la sofferenza dell’uomo sulla croce55.
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NOTE

A. Uccello, Il Presepe popolare in Sicilia, con appendici a cura di A. Barricelli e S. Enrico1.
Failla, Palermo 1979, p. 59.

A. Buttitta, Il Natale. Arte e tradizioni in Sicilia, Palermo 1985, p. 78 e segg. 2.
P. Palazzotto,  I “ricchi arredi” e le “preziose dipinture” dell’oratorio del Rosario in San3.

Domenico della Compagnia dei Sacchi , in P. Palazzotto, C. Scordato, L’oratorio del Rosario
in San Domenico, Palermo 2002, p. 53. 

P. Palazzotto, I “ricchi arredi”…, 2002, p. 56. 4.
M.C. Di Natale, Scheda II, 93, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento,5.

catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 249. 
Sull’iconografia del presepe in Sicilia cfr. In Epiphania Domini. L’adorazione dei Magi6.

nel’arte siciliana, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, V. Abbate, introduzione
A. Buttitta, Palermo 1992. 

A. Uccello, Il Presepe…, 1979, p. 27. 7.
Ibidem.8.
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raro, P. Palazzotto, C. Scordato,Oratorio del Rosario in Santa Cita, Palermo 1999, pp. 47-
105. 

A. Mongitore, Palermo divoto di Maria Vergine, e Maria Vergine protettrice di Palermo,10.
Palermo 1719, tomo I, p. 204. 

G. Quatriglio, Contatti. Persone e personaggi del Novecento, Palermo 2004, p. 12. 11.
Ibidem. Si ricorda che la diffusione dei Bambini Gesù in cera alla fine dell’Ottocento si12.

espande anche nelle classi medie, come nota S. Salamone Marino che riporta la minuta di
“due coniugi burgisi” di Borgetto (Palermo) datato 1810, che tra gli arredi cita “N° uno can-
taro con una scafarrata è una speci di scarabattola con entro la figura il cera del Bambino
Gesù”. Cfr. S. Salamone-Marino, Costumi ed usanze dei comuni di Sicilia, Palermo 1897,
p. 264 n.5 

M. Vitella, Gloria …, 2005. 13.
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Cfr. anche Eb 13, 20; Mt 18, 12-14; Lc 15, 1-7; inoltre cfr. Pastore e gregge, in Dizio-19.

nario di teologia Biblica, a cura di Xavier Léon Dufour, Casale di Monferrato 1971, c.
866-870. 
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A. Gucciardi, scheda 37, in M. Vitella, Gloria…, 2005, p. 55. 20.
M. Vitella, scheda 42, in M. Vitella, Gloria…, 2005, p. 60. 21.
M. Vitella, Gloria…, 2005, p. 10. 22.
F. Azzarello, scheda 65, in F. Azzarello, L’arte…, 1987, p. 54. 23.
G. D’Agostino, Scheda 72, in Arte popolare in Sicilia. Le tecniche, i temi, i simboli, ca-24.
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Ibidem. 25.
L. Lombardo, Scheda 477, in Arte popolare …,1991, pp. 407-408. 26.
A. Uccello, Il presepe…, 1979, pp. 72-73. 27.
Ibidem. 28.
A. Uccello, Il Presepe…, 1979, p. 73. 29.
Sull’iconografia del pellicano cfr. M. C. Di Natale, Le croci dipinte in Sicilia. L’area oc-30.
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Ibidem. 32.
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Il presente articolo è dedicato a Ettore De Maria Bergler, una delle personalità più rappre-
sentative del panorama artistico siciliano, e in particolare alla sua attività nell’ambito della
decorazione1. De Maria Bergler, noto per una produzione pittorica di rara eleganza di cui

restano preziose testimonianze presso istituzioni museali italiane e straniere, si distinse anche
come autore di decorazioni di straordinaria qualità tra cui menzioniamo il ciclo decorativo
eseguito a Villa Igiea, da annoverare tra i capolavori dell’Art Nouveau internazionale. Tale
contributo intende offrire una riflessione sulle due anime, affini e complementari, della pro-
duzione dell’artista siciliano che si cimentò con successo sia con la pittura sia con la decora-
zione e presentare un più articolato approccio che renda la complessità e la ricchezza di un
autore originale in cui riconoscere l’importante testimone di un’epoca e della più generale
condizione artistica siciliana tra XIX e XX secolo. È opportuno riconsiderare la passione mo-
strata da De Maria Bergler per le arti decorative non soltanto attraverso le sue pregevoli opere
– come le decorazioni della Sala d’Estate di Villa Whitaker e della Sala del Consiglio della
Cassa Centrale di Risparmio, a Palermo, e le decorazioni per il “Secrètaire Liberty”, custodito
presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma – ma anche mediante la rilettura critica
dell’interessante materiale inedito rintracciato presso l’ASAC (Archivio Storico delle Arti
Contemporanee della Biennale di Venezia) e un avvenimento tanto significativo quanto mi-
sconosciuto: l’acquisto da parte dell’artista siciliano di due panelli decorativi di Frances e
Margaret Macdonald, esponenti dell’arte scozzese, presentati alla III Esposizione Internazio-
nale d’Arte della Città di Venezia (1899). Maria Accascina nel saggio “Ottocento siciliano.
Pittura”, lavoro pioneristico e ancora imprescindibile per gli studiosi che si confrontano con
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l’argomento, descrive il nostro artista in questi termini: «Migliore tra tutti, al-
lievi e non allievi di Francesco Lojacono, fu Ettore De Maria Bergler (1850-
1939), che non visse imprigionato in provincia, ma si educò a Napoli e a
Firenze, amico di tutti i più grandi pittori contemporanei, presente a tutte le
mostre, stimato, onorato come il più grande pittore dell’ultimo Ottocento me-
ridionale2 ». Di capitale importanza per lo studio della figura di De Maria Ber-
gler, il catalogo della mostra antologica sul pittore, a cura di Laura Bica, tenutasi
nel 1988 presso la Civica Galleria d’Arte Moderna “E. Restivo” di Palermo,
cui si aggiungono i più recenti studi sull’Ottocento siciliano che, pur non con-
centrandosi esclusivamente sull’artista, hanno restituito alla nostra conoscenza
sue opere a lungo ignorate, provenienti da collezioni private. Alle opere citate
da M. Accascina e al cospicuo gruppo di dipinti scoperti grazie alla mostra del
1988 si aggiunge così un corpus di lavori – esaminati da studiosi come Ivana
Bruno, Anna Maria Ruta, Silvestra Bietoletti e Gioacchino Barbera – compren-
dente opere, diverse per tipologia e caratteristiche, di notevole interesse come
“Algeri” (1883), “Tonnara Bordonaro all’Arenella” (1884), “Tramonto sul
mare” (1918), e altre ancora3. Tali fruttuose acquisizioni e precisazioni rispetto
alla mostra del 1988 confluiscono nel catalogo dell’artista che si rivela così
particolarmente ricco ed eterogeneo. Non mancano gli studi sull’Ottocento si-
ciliano e sulla pittura di paesaggio, temi che si offrono a circuitazioni tra ambiti
di ricerca complementari e interessanti a livello nazionale, in quanto includono
diverse scuole regionali che da nord a sud esperiscono il proprio sguardo sulla
natura. Si inserisce in tale contesto storico-artistico la figura di De Maria Ber-
gler, che opera a cavallo tra due secoli, in un’epoca in cui la Sicilia si rivela
uno snodo di cultura e risorse di grande interesse a livello mediterraneo ed eu-
ropeo, affermandosi come protagonista dei momenti cruciali dell’arte siciliana
che si cimentava con la pittura di paesaggio e si apprestava ad accogliere lo
stile internazionale noto come Art Nouveau.
Ettore De Maria nasce il 25 dicembre del 1850 a Napoli, durante un soggiorno
dei genitori Lorenzo De Maria, palermitano, e Vittoria Bergler, viennese, quasi
già destinato dai propri natali all’internazionalità. L’artista gode in vita di
grande successo grazie al sostegno delle famiglie dell’alta società siciliana, tra
cui i Whitaker e i Florio, e in pochi anni conquista il grande pubblico attraverso
le numerose partecipazioni all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di
Venezia. De Maria Bergler poteva vantare la formazione presso le scuole pit-
toriche di Napoli e Firenze e numerosi soggiorni all’estero ma le radici della
sua formazione si trovano a Palermo, in quel vivace ambiente artistico dominato
dalla celebre triade composta da Francesco Lojacono, Michele Catti e Antonino
Leto. Tra il naturalismo positivista lojaconesco e le atmosfere intimiste di Catti,
De Maria Bergler aderisce certamente alle istanze del primo, soprattutto negli
anni degli esordi. Tra il 1875 e il 1877 egli è allievo di Lojacono, all’epoca il
più grande pittore siciliano vivente, e ben presto trova il suo primo mecenate
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nel colto e raffinato Giovanni Riso barone di Colobria, esponente di larghe ve-
dute dell’aristocrazia siciliana4. Emblematici di tale fase i lavori “Finestre al
sole” (1875-77), oggi presso la Fondazione Sicilia, e “Paesaggio con ulivi”
(1876), presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo. L’esordio di De Maria
Bergler è segnato dalla realizzazione di vedute e paesaggi dotati di grazia e pro-
fusi di un sentimento profondo ed autentico capace di porre al centro della ri-
cerca dell’artista il rapporto tra uomo e natura. Sin dai primi momenti espositivi
ufficiali l’artista conquista la critica5, già nel 1875 si pongono le basi per la lon-
geva e fortunata carriera di De Maria Bergler che, dal ’77 in poi, trascorre pro-
ficui soggiorni di studio in centri artistici all’avanguardia. Grazie alla generosità
del barone Giovanni Riso di Colobria, De Maria Bergler compie frequenti
viaggi a Napoli, Roma e Firenze, ed entra in contatto con importanti personalità
dell’epoca come Filippo Palizzi e i Macchiaioli. Lojacono e la Sicilia, quindi,
non costituiscono per De Maria Bergler un polo di riferimento esclusivo in
quanto ben presto ad essi si accostano la scuola napoletana e quella toscana.
Notevoli le opere della metà degli anni ’70 che dichiarano l’influenza delle due
maniere, come “Marina di Torre del Greco” (1877) e “Studio fiorentino”
(1878); altri dipinti degli stessi anni, come “Paesaggio con fiume” (1877), si
inseriscono invece nel solco della migliore pittura di paesaggio siciliana. È par-
ticolarmente significativa per la biografia e l’attività del pittore la fruttuosa col-
laborazione con la Galleria Pisani, centro artistico all’avanguardia nell’Italia
di fine Ottocento intorno al quale si raccoglievano personalità artistiche del ca-
libro di E. Dalbono, G. Casciaro, G. Signorini, G. Boldini, G. De Nittis, E. Tito,
F. P. Michetti, G. Segantini, G. Fattori, F. Palizzi6. Per la galleria fiorentina l’ar-
tista esegue scene di genere e paesaggi ispirati alla Sicilia, «in cui la lezione di
Lojacono si piegava a esiti più decorativi, con una pennellata morbida e lumi-
nosa, unita a ricercatezze cromatiche di marca dalboniana7 ». Tali opere sono
caratterizzate da un’originale rivisitazione del paesaggismo di Lojacono alla
luce delle esperienze di Napoli e Firenze. Probabilmente la combinazione ben
riuscita di queste molteplici influenze gli garantisce fino al 1885 un rapporto
privilegiato con la rinomata Galleria Pisani, depositaria del diritto di priorità
d’acquisto su tutta la sua produzione. Il 1885 segna anche l’inizio dell’attività
di ritrattista; dopo essersi cimentato con il ritratto dello scultore Carnielo, De
Maria Bergler si dedica a un gruppo di ritratti di familiari per poi unire le pro-
prie sorti alla dinastia Florio di cui diviene ritrattista ufficiale. Una prova tan-
gibile dell’inserimento dell’artista nella società palermitana si trova nel gran
numero di ritratti eseguiti per esponenti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia
quali le famiglie Whitaker, Lanza, Trabia, Cutò, Ziino, Lecerf, Fassini, Ducrot
e Basile. Parallelamente al proficuo rapporto professionale con la Galleria Pi-
sani, De Maria Bergler si distingue in importanti manifestazioni artistiche, di
cui purtroppo ancora oggi non è possibile fornire una ricostruzione dettagliata.
M. Accascina scrive che egli «partecipò a quasi tutte le mostre in Italia e al-
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l’estero8 » e successivamente G. Barbera aggiunge: «si può dire che dal 1875
prese parte a quasi tutte le mostre regionali e nazionali, ed anche ad alcune
esposizioni all’estero di cui è impossibile però dare conto dettagliatamente9».
Degna di nota, a dimostrazione della stima riconosciutagli unanimemente dalla
comunità artistica e intellettuale del tempo, la presenza dell’artista in commis-
sioni ufficiali, come nel caso dell’Esposizione Nazionale di Palermo del
1891/92, dell’Esposizione Internazionale di Arti Decorative tenutasi a Torino
nel 1902 e della VI e VII Esposizione Internazionale d’Arte della città di Ve-
nezia (1905-1907).
Dopo l’esordio siciliano, De Maria Bergler prende parte all’Esposizione Na-
zionale di Belle Arti, tenutasi a Napoli nel 1877, dove espone “La grotta di De-
nisinni presso Palermo”10, di cui non resta traccia e oggi presumibilmente in
collezione privata. Nell’autunno dello stesso anno espone alla Mostra della So-
cietà d’Incoraggiamento di Belle Arti di Firenze ben sette opere: la già citata
“Marina di Torre del Greco”, ad oggi l’unica rintracciata tra quelle esposte,
“L’Isola di Capri”, “La via Palazzuolo di Firenze”, “Marina di Napoli”,
“L’Arno”, “La piazza dell’Indipendenza”, “Lungo il Mugnone”11. Nel 1880
l’artista prende parte alla Promotrice di Napoli, in occasione della quale espone
il quadro di genere, oggi presso il Museo di Capodimonte a Napoli, “In cortile”,
acquistato dalla Real Casa che in più occasioni mostra di apprezzare il lavoro
dell’artista siciliano. Tra il 1880 e il 1885 De Maria Bergler è a Roma e a Fi-
renze. Nel 1883 partecipa all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma con
il dipinto “Bassa Marea” e alla “Promotrice di Napoli” con l’opera “Bambina
delle arance assalita dall’oca”, acquistato dalla Regina Margherita di Savoia,
da annoverare tra i collezionisti di alto profilo delle opere del pittore siciliano.
Seguono altri importanti inviti come quello a partecipare nel 1884 alla Mostra
di Belle Arti di Torino con le opere “Spiaggia di Valdesi in Sicilia”, “Nella
piazza del Duomo”, “Vigantie”, “La domenica delle Palme”. Quest’ultima, ac-
quistata dal governo russo e destinata alla Galleria d’Arte di San Pietroburgo,
costituisce un esempio della produzione di stampo verista di De Maria Bergler.
È documentato anche il dipinto “Spiaggia di Valdesi”, intensa veduta di una
spiaggia siciliana, che manifesta una completa padronanza dello strumento pit-
torico, nella resa della spiaggia e del mare con la barchetta in lontananza, e del
linguaggio decorativo espresso delicatamente nell’aggraziata resa coloristica
delle nuvole. Lo stesso anno espone a Milano “Al Sole”, di cui non resta traccia,
e il 28 novembre riceve il titolo di Cavaliere della Corona d’Italia. Nel 1887 è
la volta di Venezia, dove alla V Esposizione Nazionale di Belle Arti espone “Ai
Bagni”12. L’opera sino ad ora sconosciuta, presumibilmente perché entrata a far
parte di una collezione privata, viene restituita alla nostra conoscenza grazie
all’incisione eseguita da Sabattini, rintracciata consultando “L’Illustrazione Ita-
liana”, rivista che dedica ampio spazio ai maggiori eventi artistici dell’epoca
senza tralasciare i talenti siciliani13. L’opera costituisce uno spaccato fresco e
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vivace della quotidianità siciliana cara a De Maria Bergler: sullo sfondo di
un’abitazione, una fanciulla in primo piano si immerge nelle placide acque del
mare siciliano richiamando a gran voce l’amica che la attende a riva in compa-
gnia di un cagnolino mentre altri bagnanti nuotano allegri.
Nel 1887 De Maria Bergler si cimenta anche con la sua prima prova decorativa
realizzando per Villa Whitaker – dimora di Joseph Isaac Whitaker e famiglia,
sita a Malfitano, luogo privilegiato per l’edilizia signorile del tempo – la “Sala
d’Estate” che inaugura un filone di ricerca sino ad allora inedito per l’artista
ovvero quello delle arti decorative e dell’integrazione tra pittura e decorazione14.
Il caso della committenza dei Whitaker è emblematico della cultura figurativa
palermitana di fine ’800 come terreno fertile di contaminazioni culturali e spe-
rimentazioni artistiche15. A Villa Whitaker a Malfitano, nota anche come Villa
Malfitano, De Maria Bergler realizza la «stanza floreale, una delle più belle
della casa, con le sue pitture murali di ghirlande intrecciare grigio azzurre16».
L’avvicinamento alla famiglia Whitaker17, imprenditori di successo nonché
committenti raffinati, da un lato contribuisce a mettere in luce le molteplici
sfaccettature riscontrabili nella formazione di De Maria Bergler e dall’altro ne
sottolinea la vocazione all’internazionalità, che proprio da questo momento si
afferma con grande consapevolezza. Per i Whitaker De Maria Bergler realizza
“Bambine” (1888), ritratto di Norina e Delia Whitaker, e le decorazioni del sof-
fitto del salotto Luigi XV raffiguranti “Amore e Psiche”, uniti in un dolce ab-
braccio e circondati da puttini e fasci di rose (1890 circa), di cui esiste anche
un bozzetto in collezione privata, ma è nella “Sala d’Estate” che si compie uno
degli esiti più felici della sua produzione. Per questo raffinato ambiente l’artista
elabora una sorta di gazebo immerso nella natura, un giardino d’inverno che si
sviluppa intorno ad una serra creando un effetto di continuità con il parco della
dimora stessa e trova ampio respiro nel cielo azzurro sul soffitto. L’artista vi
raffigura piante rampicanti, tralci di edera, rami fioriti e piante mediterranee
che si intrecciano avvolgendosi su se stesse ed intorno alla serra i cui particolari
architettonici richiamano gli elementi floreali stessi. Ricevendo tale incarico,
De Maria Bergler diviene – insieme a Rocco Lentini, Luigi Di Giovanni, Enrico
Cavallaro, Michele Corteggiani, Carmelo Giarrizzo, Giuseppe Padovano, Giu-
seppe Enea, Salvatore Gregorietti – uno dei protagonisti del rinnovamento ar-
tistico siciliano della seconda metà dell’Ottocento. La “Sala d’Estate”, come
scrive I. Bruno, «è considerata dagli studiosi moderni una delle esperienze fon-
damentali che orientarono il corso della pittura palermitana verso l’Art Nou-
veau18». È interessante la composizione del gruppo di artisti attivi a Villa
Whitaker, un’équipe costituita dal nostro artista, Rocco Lentini, Francesco Pa-
dovano e Giuseppe Enea che, a distanza di pochi anni, sarebbero tornati a col-
laborare alla realizzazione di uno dei simboli della città nuova: il Teatro
Massimo. De Maria Bergler, grazie all’influenza di Pip Whitaker rivela una
personalità autonoma caratterizzata dal vivo interesse per la cultura britannica,
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da lui amata, assimilata e diffusa attraverso la “Sala d’Estate”, testimonianza
diretta dall’influenza tra Sicilia e Inghilterra. Inoltre, è plausibile che, grazie
alla frequentazione della biblioteca di Villa Whitaker, l’artista siciliano fosse
entrato in contatto non solo con le novità che si affermavano a Londra, centro
nevralgico per le idee di William Morris e delle Arts and Crafts, ma anche con
le maggiori esperienze europee che in Gran Bretagna trovano diffusione e svi-
luppo. Dopo questa prova De Maria Bergler si dedica a vedute, paesaggi e ri-
tratti ma anche a decorazioni in grado di caratterizzare un’epoca. A Villa
Whitaker De Maria Bergler coniuga motivo decorativo, architettura e ambiente
introducendo nella cultura artistica palermitana alcuni elementi caratteristici
della produzione Art Nouveau. L’intervento a Villa Whitaker orienta la ricerca
dell’artista verso la decorazione e rappresenta l’inizio di una nuova avventura
artistica: il superamento della pittura di paesaggio in favore del nuovo stile che,
affondando le proprie radici in Inghilterra, patria stessa dei Whitaker, si afferma
con forza in Europa e oltre i confini europei giungendo in Sicilia prima che nel
resto d’Italia anche grazie a De Maria Bergler, invitato dal grande architetto
Ernesto Basile a decorare il Teatro Massimo e Villa Igiea.
A Villa Whitaker seguono importanti appuntamenti espositivi che confermano
il successo di De Maria Bergler. L’artista partecipa alla II Esposizione della
Promotrice di Belle Arti, tenutasi a Palermo nel 188919con “Costume del diret-
torio”, “Ritratto” e “Contadina di Piana dei Greci”, opere non rintracciate, e
“All’acqua”, maestosa tela monumentale, oggi alla Galleria d’Arte Moderna
di Palermo, avente per soggetto una figura femminile che avanza reggendo sulla
spalla un’anfora. Quest’ultimo dipinto è rappresentativo di una copiosa produ-
zione di fanciulle tratte dal mondo rurale e colte in scorci caratteristici di vie
siciliane come “Scalinata di antico palazzo con figura femminile” (1899), “Ven-
ditrice d’acqua” (1906), “Ritratto di contadina” (1915 circa). È rappresentativa
dell’eclettismo di De Maria Bergler l’opera esposta a un evento collaterale della
stessa manifestazione, oggi presso la collezione del Circolo Artistico di Pa-
lermo, “Una carovana di artisti nel deserto” eseguita nel 1889 con Paolo Vetri20.
La tempera su carta è firmata in basso a sinistra “Don Paolo River “ e sotto
“Don Tereto De Riama”, anagrammi dei nomi degli autori, e raffigura un ani-
mato corteo allegorico i cui protagonisti sono i soci del circolo, esponenti del
mondo dell’arte del tempo. Nel 1891 De Maria Bergler è invitato alla IV Espo-
sizione Nazionale, tenutasi a Palermo dal 15 novembre 1891 al 5 giugno del
1892, nel corso della quale viene soprannominato il «pittore gentiluomo21».
L’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891/9222, seguiva a quelle di Firenze
(1861), Milano (1881) e Torino (1884) e, ispirandosi ad eventi internazionali
come la Great Exhibition di Londra (1851), si basava sull’inedito connubio tra
arte e industria per agevolare l’affermazione di una nuova compagine di mece-
nati borghesi affiancatisi alla più antica aristocrazia. L’architetto Ernesto Basile,
con la collaborazione degli ingegneri Ernesto Armò, Lodovico Biondi e Alfredo
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Raimondi, è incaricato dei lavori di progettazione e costruzione dei padiglioni
e degli spazi espositivi23. Particolarmente importante il Palazzo delle Belle Arti,
prospicente su via Libertà e, al contrario degli altri padiglioni realizzati preva-
lentemente in stile arabo-normanno, ispirato allo stile rinascimentale. La mostra
d’arte contemporanea ospitava 720 dipinti e 301 sculture, opere di artisti come
F. Lojacono, N. Attanasio, B. Civiletti, E. Ximenes, M. Rutelli, G. Segantini,
G. Pellizza Da Volpedo, P. Nomellini, E. Eroli e naturalmente E. De Maria Ber-
gler24. Quest’ultimo prende parte alla manifestazione in una duplice veste, come
membro della “Commissione Ordinatrice palermitana” e della “Commissione
dei Festeggiamenti”25 e come artista presentando “Strada presso Palermo”,
“Studio di testa”, sei “Studi Ricordi della Sicilia”, “I Chierici rossi” e “I Cavalli
alla foce” nella sezione Arte Contemporanea e partecipando alla Mostra Spe-
ciale “Sicilia Monumentale” con “Siracusa – Avanzi del Tempio di Giove Olim-
pico”. Dall’analisi delle opere emerge il gusto fine e delicato che
contraddistingue l’intera produzione del pittore; i cronisti del tempo ne colgono
la nota personale e ne apprezzano «la disinvoltura elegante e nel tempo stesso
sicura, propria dei maestri provetti26». Sono noti i dipinti “I Chierici rossi”
(1891), dotato di un grande realismo derivante dalla presenza genuina di due
giovani chierichetti, e “I Cavalli alla foce” (1891), raffigurante due cavalli nel-
l’atto di abbeverarsi alla foce del fiume Oreto. Non è stato possibile trovare no-
tizie circa “Strada presso Palermo” e “Studio di testa”, al contrario, il volume
edito da Treves a Milano nel 1892 “Palermo e l’Esposizione Nazionale del
1891-92. Cronaca illustrata”, con l’articolo “Il Primo Fiore. Quadro di E. De
Maria”, ci restituisce una descrizione dell’omonimo studio, accompagnata da
un’incisione eseguita dall’incisore e xilografo milanese Ernesto Mancastroppa
che riproduce l’opera di De Maria Bergler27. L’articolo mette in luce l’entusia-
smo con cui fu accolta l’opera e, considerata l’attendibilità della fonte, è da ri-
tenersi un utile strumento di lettura. “Il primo fiore”, descritto come uno “studio
della vita dei campi in Sicilia”, non compare nel catalogo generale tra le opere
esposte da De Maria Bergler28 ed è possibile ipotizzare che facesse parte dei
sei studi presentati da De Maria Bergler con il titolo “Ricordi di Sicilia”, è al-
tresì plausibile che il titolo sia stato attribuito dalla stampa dell’epoca e in par-
ticolare dal cronista che scrive: «Questo studio della vita dei campi in Sicilia,
che intitoliamo Il primo fiore, è uno de’ suoi più geniali29». La riproduzione
dell’opera si offre al confronto con un’altra opera presentata dal pittore nella
medesima occasione, “Siracusa – Avanzi del Tempio di Giove Olimpico”, in
particolare nel dettaglio delle due giovinette raffigurate in basso a destra. Sia
ne “Il primo fiore” sia in “Siracusa – Avanzi del Tempio di Giove Olimpico”
sono presenti due figure femminili, due fanciulle in abiti contadini che nella
quiete della natura si soffermano a raccogliere un fiore. Il soggetto, centrale
nello studio “Il primo fiore” diviene un dettaglio del dipinto “Siracusa – Avanzi
del Tempio di Giove Olimpico”. È possibile ipotizzare che a partire dallo studio
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“Il primo fiore” De Maria Bergler abbia sviluppato il dettaglio che contribuisce
a rendere così umano il paesaggio siracusano. Le figure femminili in questione
sono frequentemente presenti nella produzione di De Maria Bergler che le trae
dalla tradizione napoletana e da Filippo Palizzi. L’Esposizione di Palermo del
1891-92 raccolse uomini d’ingegno e grandi artisti, tuttavia, essa non ebbe gli
effetti sperati sull’economia siciliana, le cui sorti erano legate alle vicende eco-
nomiche, politiche e sociali dell’intera nazione30. È comunque importante sot-
tolineare che la partecipazione di De Maria Bergler all’Esposizione contribuì
considerevolmente alla sua affermazione artistica. Occorre inoltre ricordare che
al volger del secolo, la volontà di istituire una Galleria d’Arte Moderna, dove
oggi si trova un importante nucleo di opere pittoriche di De Maria Bergler, ma-
tura proprio in seguito alle numerose acquisizioni pubbliche condotte in occa-
sione dell’Esposizione. Negli stessi anni l’artista realizza opere di grande
finezza stilistica tra cui citiamo “Estasi”, acquistata da Ignazio Florio Jr. per lo
Yacht Sultana, che anticipa il raffinato linearismo e le ricercatezza cromatica
di Villa Igiea, dove è custodita, e “Ritratto di Franca Florio”, entrambi del 1893
ed eseguiti con la tecnica che valse a De Maria Bergler il titolo di «gran signore
del pastello31». Tra i suoi capolavori vi è il tondo raffigurante Franca Florio32,
moglie di Ignazio ed esponente di una delle famiglie italiane più in vista del-
l’epoca nonché mecenate ed amica dell’artista, come testimoniato dalla foto-
grafia del 1894 con dedica autografa “Al simpatico amico Ettore De Maria.
Affettuosamente, Franca33”. Con il “Ritratto di Franca Florio” De Maria Ber-
gler, definito da A. Purpura una «sorta di Boldini locale34», rende omaggio non
soltanto alla straordinaria bellezza e al carisma di Franca Jacona di San Giuliano
ma anche a un’epoca in cui la Sicilia, come la donna ritratta, era fulgida di me-
raviglia. Tale opera testimonia l’affetto che legava il pittore ai Florio, suoi me-
cenati e sostenitori come dimostrato dall’alto profilo delle opere
commissionategli per la loro collezione ma anche dal loro impegno volto a ga-
rantire alla pubblica fruizione le opere dell’artista acquistate per la Galleria
d’Arte di Palermo, a imperitura memoria del talento di De Maria Bergler.
Risale al 1893 anche la genesi della «unione felicissima35» con Ernesto Basile
compiutasi grazie a un’opera fondamentale per l’arte e l’architettura siciliana
che assume grande importanza anche nell’attività del nostro artista: il Teatro
Massimo di Palermo, intitolato a Vittorio Emanuele II36. Il Teatro Massimo si
collocava in una posizione strategica della città, nella stessa zona d’interesse
dell’Esposizione Nazionale del 1891/1892, essendo destinato a un progetto
grandioso, ispirato ai modelli parigini e viennesi37. Il nuovo teatro non delude
gli amanti del genere imponendosi come edificio laico di grande valore simbo-
lico, rappresentativo di una stagione culturale particolarmente vivace per Pa-
lermo, e inserendosi in una tradizione artistica che in Sicilia affondava le proprie
radici lontano nel tempo. Costruito su progetto dell’architetto Gian Battista Fi-
lippo Basile, vincitore del concorso indetto dal Municipio di Palermo il 10 set-
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tembre 1864, il Teatro Massimo fu completato da Ernesto Basile, succeduto
nella direzione dei lavori dopo la scomparsa del padre avvenuta il 16 giugno
1891. Nel nuovo teatro palermitano G.B.F. Basile «opera la reale stratificazione
della storia architettonica italiana e insulare e applica la sua teoria del rapporto
tra musica e architettura […] Partendo dalla geometria e dalla teoria delle ge-
neratrici, Basile attinge alla fonte dell’espressione musicale come reale espres-
sione di un sentimento che si concretizza nell’architettura. La sezione aurea di
memoria palladiana e la generatrice delle architetture “sicule” generano, nella
loro intima fusione, un “organismo” che al pari di quello vivente, si struttura
attraverso il rapporto di interdipendenza tra gli organi primari e gli organi se-
condari. Analogia che consente a Basile di far dialogare i volumi esterni con
quelli interni e di stabilire gerarchie precise negli spazi – dominati dal grande
rettangolo aureo di partenza – nei principali pezzi della composizione e nel-
l’epidermide della decorazione38». L’intervento di E. Basile era in sintonia con
il progetto paterno, sviluppato secondo lo sperimentalismo stilistico che intorno
al 1895 poneva le basi per la diffusione dell’Art Nouveau in Sicilia e la nascita
di una scuola caratterizzata da uno scambio proficuo tra artisti e architetti, pa-
lese nel teatro palermitano. In questa occasione, sottolinea E. Sessa, Basile
«sperimenta il principio del “pareggiamento delle arti” e della “regia unitaria”
secondo i precetti della recente rivoluzione estetica che porta all’Art Nou-
veau39». Basile non tralasciò il programma decorativo sviluppato all’interno
del Teatro Massimo, un vero e proprio cantiere che vede all’opera i maggiori
artisti del tempo come E. De Maria Bergler, S. Valenti, F. Padovano, R. Lentini,
M. Cortegiani, G. Di Giovanni, G. Enea, E. Cavallaro, G. Geraci, A. Ugo e le
ditte Golia (poi Ducrot), Spoto, Cannella, Romeo, Cohen, Dagnino. All’interno
del teatro l’effetto è aulico ma non severo, basato sull’alternarsi dei toni del
rosso e dell’oro che esaltano la struttura della Sala, in cui si dispiegano sulla
volta le decorazioni di Lentini, De Maria Bergler, Cortegiani e Di Giovanni.
Concepito come un nuovo Pantheon, il teatro palermitano spiccava per am-
piezza e fasto e assumeva la fisionomia di un tempio dell’arte destinato alle
classi in ascesa, protagoniste di una città proiettata verso il futuro. Per tali ra-
gioni il Teatro Massimo ha sollecitato la formulazione di letture simboliche in
sintonia con la fioritura decorativa all’interno dell’edificio. Si deve a G. Pirrone
lo studio della dimensione nascosta del processo decorativo attuato da Basile
in un sistema di compenetrazioni tra volumi del teatro che darebbe atto alla
«divina armonia di Pitagora40». Non entrando nel merito di tale articolata quanto
suggestiva lettura, ai fini della nostra ricerca si rivela opportuno finalizzare tale
linea interpretativa nella più ampia analisi stilistica del monumento. Nelle de-
corazioni del Teatro Massimo è possibile individuare il tema della fioritura della
natura, sviluppato con sobria eleganza, da intendersi come specchio della cul-
tura e della fortuna della Sicilia. Si riconoscono festoni di fiori e di frutta, motivi
legati alla prosperità e alla fertilità, in diversi elementi disseminati negli am-
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bienti del teatro e nell’intero programma decorativo che si snoda tra la Sala
degli Spettacoli, il Foyer, il Palco Reale, il Salone del Sovrano e la Sala Pom-
peiana, dove si intrecciano complesse allegorie e simbolismi. Il lavoro di De
Maria Bergler si concentra all’interno del Teatro Massimo, nello specifico negli
ambienti del salone e della loggia del Palco Reale, nella Sala degli Spettacoli e
nella Rotonda del Mezzogiorno sviluppando, d’accordo con l’architetto e gli
altri artisti coinvolti, un partito decorativo che si offre come omaggio alla po-
tenza fertile della natura germinale resa con forme e colori che si fondono in
una danza gioiosa. Tale intervento si rivela di fondamentale importanza non
soltanto per la qualità delle opere prodotte ma anche perché, ponendosi in con-
tinuità con le decorazioni di Villa Whitaker, orienta l’attività di De Maria Ber-
gler sia alla pittura sia alla decorazione e all’integrazione tra le due, offrendosi
come preambolo alle esperienze significative di Villa Igiea e delle Esposizioni
di Torino e Venezia, esito del rapporto privilegiato tra l’artista ed Ernesto Basile.
Come scriveva M. Accascina nel 1939 «Ettore De Maria fu il pittore chiamato
spesse volte dal Basile per le decorazioni ambientali: si rinnovava quell’unione
felicissima tra un architetto e un pittore, come si era già avuto proprio all’inizio
dell’800 con Venanzio Marvuglia e Giuseppe Velasco41». Al Teatro Massimo il
rapporto tra Basile e De Maria Bergler, sottolinea U. Mirabelli, è «congeniale
confluenza di interessi, di scelte e di orientamenti espressivi42». La Sala degli
Spettacoli costituisce la più alta testimonianza della collaborazione che si ma-
nifesta nella decorazione del teatro palermitano ma che al contempo si ricon-
giunge all’esperienza di Villa Whitaker e agli esiti di opere pittoriche come
“Spiaggia di Valdesi”. Al di là delle interpretazioni in chiave di simbolismo pi-
tagorico, è possibile affermare che il programma decorativo del Teatro Massimo
raggiunge una punta massima nel soffitto della Sala degli Spettacoli, dove si
sviluppa una decorazione che Basile volle «con festoni di frutta e fiori, fogliami,
fettucce, medaglie, con busti, modanature architettoniche, con decorazione o
senza, puttini, ceste con frutta e fiori, volatili, mensole ed altro simile eseguita
con tutta la perfezione ed esattezza che l’arte suggerisce, e secondo le norme
che darà il direttore dei lavori43». Si manifesta un anelito di vita, un pulsante
sospiro vitale che ambisce all’armonia in un tempio dedicato all’arte e alla mu-
sica, e ricompare il soffice linearismo di “Amore e Psiche”, bozzetto del 1890,
nel tondo centrale con “Il trionfo della Musica”; dove emerge il contrasto dei
toni del celeste e del rosso. Notevoli i singoli inserti trapezoidali in cui la sen-
suale fisicità delle figure femminili, allegorie della musica e dell’arte, si sta-
gliano su un fondo dalle cromie vivaci. Il risultato della collaborazione tra gli
artisti De Maria, Cortegiani e Di Giovanni è particolarmente intenso. Le figure
di De Maria Bergler sono emblematiche dell’eclettismo del suo stile, in parti-
colare la fanciulla che suona i piatti, colta in una posa quasi estatica, è quella
che maggiormente si avvicina alle protagoniste di Villa Igiea ed evoca le tona-
lità soffuse di pastelli come “Estasi”. Nelle decorazioni del Teatro Massimo
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(1893-97) l’artista recupera la linea stilistica inaugurata a Villa Malfitano e,
coerentemente con la scelta di Basile volta ad identificare l’architettura con le
arti decorative, realizza quella straordinaria compenetrazione tra significato
simbolico, specifico architettonico e decorazione che ancora oggi è possibile
ammirare. Tale esperienza è estremamente importante per l’attività di De Maria
Bergler decoratore e presenta in nuce alcune tendenze predominanti nel suo ca-
polavoro: le decorazioni di Villa Igiea. Sul finire del secolo Palermo, meta di
viaggi e di soggiorni di aristocratici ed intellettuali, si appresta a diventare una
delle capitali dell’Art Nouveau anche grazie all’apporto del nostro artista. In
questo periodo si diffonde in Europa il gusto della nascente borghesia indu-
striale che in Sicilia trova la sua più alta espressione nella famiglia Florio. Alla
fine dell’Ottocento De Maria Bergler partecipa alla straordinaria fioritura della
città nel campo delle arti decorative, sostenuta da realtà quali il Mobilificio Du-
crot, la Fonderia Oretea, la Ceramica Florio, la Vetreria di Pietro Bevilacqua.
Tale fermento, incoraggiato da una borghesia imprenditoriale di alto livello,
caratterizza la stagione culturale in cui si affermano a Palermo le nuove ten-
denze artistiche, già diffusesi in altri Paesi europei, capaci di rendere la città
una capitale dell’Art Nouveau. È opportuno, pertanto, esaminare la cultura fi-
gurativa palermitana in relazione al più vasto contesto europeo; si pensi, per
esempio, al rapporto tra i Florio e gli artisti siciliani e a come tale corrispon-
denza di intenti tra élite intellettuale ed élite borghese sia riscontrabile in altri
felici incontri artistici coevi come nei casi di Gaudì ed Eusebio Güell in Spagna
e di Victor Horta ed Ernest Solvay in Belgio, in virtù di un «audace rispecchia-
mento critico44» tra Art Nouveau ed élite intellettuale.
Nel 1896 De Maria Bergler prende parte all’Esposizione artistica sarda di Sas-
sari e nel 1900 all’Esposizione Siciliana e calabrese di Arte e fiori di Messina,
dove riceve la medaglia d’oro, ma la sua consacrazione avviene tra il 1899 e il
1901 grazie alle decorazioni di Villa Igiea e alla partecipazione all’Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia, di cui è protagonista con continuità dal 1901
al 1912.
Tra il 1899 e il 1900 si manifesta in uno dei più felici risultati del Liberty la
collaborazione tra l’architetto Ernesto Basile e l’artista De Maria Bergler, riu-
nitisi grazie ai Florio presso il sanatorio Villa Igiea, convertito in corso d’opera
in Grand Hotel Villa Igiea. La Sala degli Specchi, nota anche come Sala Basile
o Sala Liberty, sviluppa un ciclo decorativo di alto livello qualitativo e grande
originalità artistica, realizzato da De Maria Bergler con la collaborazione di
Luigi Di Giovanni e Michele Cortegiani e dedicato al tema della rigenerazione.
Le decorazioni si dispiegano su campi pittorici corrispondenti ad altrettanti mo-
menti della giornata e delle stagioni, allegoria del ciclo della vita che con cir-
colarità va dalla nascita alla morte e viceversa, in una sintesi stilistica che
abbraccia decorazione e architettura (capriate, colonnato, cornici, specchiature,
porte, stipiti e cimase) all’interno di un’unità compositiva magistrale che, non
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tralasciando implicazioni cabalistiche e calcoli di tipo metafisico, suggerisce
l’idea di un luogo di meditazione. Unità delle arti in favore del superamento
della distinzione tra arti maggiori e arti minori, tendenza all’opera d’arte inte-
grata, trionfo delle arti decorative e sconfinamento tra diversi ambiti: questi i
tratti peculiari dell’Art Nouveau internazionale ai quali è possibile ricondurre
anche l’esperienza italiana del Liberty e di Villa Igiea. Tale intervento si ricon-
giunge ad altre opere di De Maria Bergler come le decorazioni della Sala
d’Estate di Villa Whitaker dove si attua, analogamente a quanto avviene tra il
Salone e il giardino di Villa Igiea, un raffinato gioco di rimandi tra l’interno e
l’esterno. È anche il caso del Teatro Massimo da menzionare per il mito della
fertilità che caratterizza tanto l’apparato ornamentale di Villa Igiea quanto
quello del teatro palermitano e per il modus operandi di Basile, volto a impie-
gare le molteplici capacità professionali nell’ambito del processo creativo. Il
ciclo decorativo elaborato per Villa Igiea si rivela di preziosa eleganza e con-
tribuisce a rendere Palermo un centro di rilievo dell’Art Nouveau internazionale
collocando al tempo stesso la produzione di De Maria Bergler nell’alveo delle
avanguardie artistiche europee di fine secolo. Numerose le affinità stilistiche
con altre pregevoli opere dell’epoca; si pensi ai punti di contatto con la cultura
britannica come riassunto perfettamente dal ricorso alla figura del pavone, uno
degli elementi caratteristici di correnti quali le Arts and Crafts, l’Aesthetic Mo-
vement e i Preraffaelliti che, ispirandosi alla tradizione orientale, lo raffigura-
vano frequentemente. Il pavone contraddistingue opere di vario tipo come “The
Peacock Skirt” (1893) di A. Beardsley per la Salomè di O. Wilde, la carta da
parati “Fig and Peacock” (1895) disegnata da W. Crane e lo specchio con una
coppia di pavoni stilizzati (1895) delle sorelle Macdonald e J. H. MacNair. Ri-
cordiamo anche la piuma di pavone, disegnata nel 1887 da A. Silver, divenuta
uno dei simboli di Liberty, department store londinese fondamentale per la dif-
fusione delle nuove tendenze, dal quale è tratto il termine in lingua inglese im-
piegato per descrivere la variante italiana dell’Art Nouveau. La
rappresentazione del pavone in ambito artistico caratterizza anche altri paesi
europei e conquista il gusto americano; citiamo “La Fée Paon”, lampada elet-
trica presentata da P. Wolfers all’Esposizione d’Arte Decorativa di Torino nel
1902; il dipinto di E. Aman-Jean “Giovane donna con pavone” (1895); i gioielli
a forma di pavone realizzati da Lalique e i vasi che ne riproducono la coda di-
segnati da L. C. Tiffany e prodotti dalla Tiffany Glass and Decorating Company
(1900 c.). Né probabilmente sfuggivano a De Maria Bergler, così come a Basile
e Ducrot, la “Peacock Room” di J. Mcneill Whistler (1877), ambiente realizzato
per una casa privata londinese e oggi riprodotto presso la Freer Gallery of Art
di Washington, in cui si fondono architettura e decorazione, quest’ultima affi-
data alla presenza di maestosi pavoni, e “La stanza di Dijsselhof” (1890-1902),
realizzata ad Amsterdam da G. Willem Dijsselhof e dominata dalla raffigura-
zione di un pavone a coda aperta. Villa Igiea è il risultato di un profondo ag-
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giornamento sulle tendenze artistiche del tempo che includono l’arte britannica,
evocando uno dei capolavori di E. Burne -Jones come “La scala d’oro” (1880)
e palesemente dichiarando di conoscere anche A. Mucha, in particolare opere
come “Lo smeraldo” (1900), “Job” (1898), “Byzantine Heads” (1897), “Cham-
penois”, “The Flowers” (1898). Il linearismo flessuoso, la finezza stilistica,
l’elegante cromatismo, l’aggiornamento culturale in senso internazionale, la
capacità di ispirarsi all’Art Nouveau in anticipo rispetto al resto d’Italia e l’in-
tegrazione tra pittura e decorazione concorrono a rendere Villa Igiea un capo-
lavoro del Liberty.
Negli stessi anni in cui De Maria Bergler è attivo a Villa Igiea si registra un av-
venimento in cui trova conferma lo specifico tema della portata europea della
sua ricerca artistica. L’ag-
giornamento di De Maria
Bergler sulle maggiori no-
vità artistiche dell’epoca
viene confermato dall’ac-
quisto di una coppia di pan-
nelli decorativi realizzati da
Frances e Margaret Macdo-
nald (figg. 1 – 2), vicenda a
lungo ignorata e meritevole
di entrare tra i fatti più si-
gnificativi della sua biogra-
fia. Dallo spoglio del
materiale conservato presso
l’ASAC si evince che nel
1899, in occasione della III
Esposizione Internazionale
d’Arte di Venezia, il nostro
artista rimase così affasci-
nato dalle opere di Frances
e Margaret Macdonald – ri-
spettivamente cognata e
moglie del grandissimo ar-
chitetto Charles Rennie
Mackintosh, innovatore del
design britannico – da deci-
dere di acquistare due opere
delle importanti artiste
scozzesi che in quegli anni
rappresentavano un’avan-
guardia artistica in Europa.
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1895, The Annunciation,
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La notizia rintracciata nel corso delle ricerche presso l’ASAC non può consi-
derarsi inedita in quanto già riportata, seppur in modo parziale, da P. Robertson
e G. Romanelli45. Il catalogo del 2006 “Doves and Dreams. The Art of Frances
Macdonald and James Herbert McNair” riporta l’informazione che “The An-
nunciation” e “The Star of Bethlehem” furono acquistate nel 1899 da Ettore
De Maria Bergler46; inoltre, già nel 1995, nel catalogo “Venezia e la Biennale.
I percorsi del gusto”, F. Scotton considerava «singolare e rimarchevole47» tale
acquisto. È opportuno approfondire questa vicenda, ancora oggi sottovalutata
ma estremamente utile per considerare sotto la giusta luce la vocazione inter-
nazionale dell’artista siciliano, attraverso la lettura dei documenti custoditi
presso l’ASAC che consente di risalire allo scambio epistolare relativo all’ac-
quisto effettuato tra il 1899 e il 1900 da De Maria Bergler48. La lettera inviata
il 29 ottobre 1899 da Antonio Fradeletto, Segretario Generale dell’Esposizione,
a De Maria Bergler rende noti due fatti rilevanti. Il primo è la permanenza a
Parigi del pittore siciliano, che Fradeletto ringrazia «della sua gentile lettera da
Parigi49»; il secondo riguarda invece il desiderio di De Maria Bergler di acqui-
stare una coppia di pannelli decorativi delle sorelle Macdonald. Fradeletto
scrive: «le sorelle Macdonald […] ci hanno telegrafato che l’ultimo prezzo al
quale intendono cedere i due pannelli decorativi di stile nuovo è di 25 lire ster-
line50». Si rivelano preziose anche due lettere, custodite nella collezione “Au-
tografi” del Fondo Storico dell’ASAC, inviate da De Maria Bergler a
Fradeletto. La prima, datata 20 ottobre 1899, dimostra l’interesse dell’artista
per le opere in questione e ne conferma la presenza a Parigi, come testimoniato
dalla carta da lettere in cui si legge l’intestazione dell’Hotel Ritz di Place Ven-
dôme presso cui alloggiava a Parigi51. La seconda lettera, datata 9 novembre
1899, viene inviata dall’artista a Fradeletto con l’offerta di 600 lire «per i due
pannelli decorativi a bassorilievo52» delle artiste scozzesi. Il 9 novembre 1899
Fradeletto scrive alle sorelle Macdonald per comunicare l’offerta53 e, dalla let-
tera inviata il 19 novembre dall’Ufficio Vendite a De Maria Bergler, si apprende
che le artiste scozzesi avevano accettato la cifra e che le opere acquistate sa-
rebbero state prontamente inviate secondo il Regolamento dell’Esposizione54.
Nella lettera inviata dall’Ufficio Vendite alle sorelle Macdonald vengono spe-
cificati i nomi delle artiste, l’indirizzo del loro studio sito al numero 128 di
Hope Street a Glasgow, l’entità della somma versata e il nome dell’acquirente
palermitano. Tale importante documento conferma l’avvenuto acquisto dei due
pannelli decorativi “caratteristici” e “di stile nuovo” da parte del nostro artista55.
Dal Registro Vendite della III Esposizione Internazionale d’Arte del 1899 si
evince che De Maria Bergler acquistò per 600 lire le opere “La Stella di Be-
tlemme” di Frances E. Macdonald e “L’Annunciazione” di Margaret E. Mac-
donald56, indicati come pannelli in alluminio battuto57. Concepiti en pendant
come dittico, i pannelli decorativi sviluppano un interessante programma ico-
nografico, dall’originale componente simbolica. Ne “L’Annunciazione” l’epi-
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sodio biblico viene rappresentato attraverso l’immagine dell’Angelo Gabriele
nell’atto di porgere il Bambino, all’interno di un globo d’oro, alla Vergine in-
ginocchiata. Il motivo tradizionale del giglio, simbolo di purezza, viene ripreso
anche da “La Stella di Betlemme”, contraddistinta dalla presenza inconfondibile
della stella sostenuta dall’Angelo al di sopra della Vergine e il Bambino per
mostrare ai pastori la via per Betlemme; su di loro veglia la colomba, simbolo
dello Spirito Santo.
Nei primi mesi del 1900, quindi, giungono a Palermo direttamente dall’Espo-
sizione Internazionale d’Arte della città di Venezia due pannelli decorativi delle
sorelle Macdonald, esposti all’Arts and Crafts Exhibition tenutasi a Londra nel
1896 e pubblicati dalla celebre rivista “The Studio”. G. White, recensendo su
“The Studio” la mostra londinese del 1896, dedicò molta attenzione alle due
opere soffermandosi sull’eccentricità delle sorelle Macdonald ed apprezzan-
done il senso raffinato per la decorazione. Entrambi i pannelli furono pubblicati
con la recensione e ciò dovette contribuire notevolmente alla fama delle arti-
ste58. Inoltre, tra il 1895 e il 1896 le sorelle Macdonald, incaricate di eseguire
le illustrazioni per “The Christmas Story”, realizzarono due versioni di “La
Stella di Betlemme” e “L’Annunciazione” a tecnica mista (matita, acquerello e
pittura d’oro su pergamena con cuciture in filo d’oro)59. Sebbene il prezioso
volume, consultato presso la Hunterian Art Gallery di Glasgow, non sia mai
stato pubblicato le opere “La Stella di Betlemme” e “L’Annunciazione” circo-
larono prima che venissero trasposti in pannelli decorativi; nella primavera del
1896 vennero infatti pubblicati nel quarto numero della rivista “The Magazine”
insieme a una serie di cinque lavori di Mackintosh.
Grazie a De Maria Bergler giungeva dunque a Palermo una testimonianza par-
ticolarmente significativa della riforma del design che si affermava in Gran
Bretagna. La scelta di orientare il proprio acquisto verso due pannelli decorativi
“in stile nuovo” è in sintonia con l’accostamento alle arti decorative che in que-
gli anni caratterizza la sua produzione, ma non solo, è infatti possibile riscon-
trare alcuni interessanti punti di contatto tra la ricerca dell’artista siciliano e il
milieu artistico scozzese. È il caso del pannello “The Dew” di M. Macdonald,
sviluppato dall’Annunciazione del 189560, raffigurante due eleganti figure fem-
minili circondate dalle rose tipiche di molti lavori di Margaret e C. R. Mackin-
tosh. Esso fu eseguito in pendant con il pannello del 1901 “The Vassels” di
Mackintosh per la Ladies’ Lancheon Room della celebre Tea Room di Ingram
Street a Glasgow, commissionata da Miss Cranstone, in cui sono presenti alcuni
motivi affini alle decorazioni di Villa Igiea come il raffinato cromatismo, il fles-
suoso linearismo e la presenza di sinuose e aggraziate figure femminili. Pun-
tuale appare il confronto con altre opere degli stessi anni. Nel 1899 Margaret e
Frances Macdonald presero parte alla seconda edizione della “International So-
ciety of Sculptors, Painters and Gravers (ISSPG)”, mostra londinese dal carat-
tere secessionista in aperta contrapposizione alle proposte accademiche,
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esponendo rispettivamente gli acquarelli “Summer” e “Spring”, tratte da una
serie dedicata alle stagioni: “La Primavera”, circondata da un fregio in metallo
che incorniciava l’acquarello con motivi floreali e faunistici stilizzati, presen-
tava due figure femminili enigmaticamente immerse nella natura, e “L’Estate”
presentava una figura femminile circondata da putti; entrambe le opere si po-
nevano come celebrazione della fertilità e non si può fare a meno di evidenziare
che il tema della prosperità unito al mito della rinascita accomuna le decorazioni
del Teatro Massimo e quelle di Villa Igiea. Acquistando le opere delle sorelle
Macdonald De Maria Bergler seppe cogliere una serie di elementi rappresen-
tativi della loro ricerca, presumibilmente l’artista siciliano era al corrente che
“La Stella di Betlemme” e “L’Annunciazione” fossero state presentate a Londra
alla V mostra della “Arts and Crafts Exhibition” e non è da escludere che egli
fosse informato sul dibattito del tempo relativo alle novità prodotte a Londra e
a Glasgow. Con la scelta di acquistare tali opere De Maria Bergler dimostra
una notevole capacità di giudizio critico ed è plausibile che, essendosi appas-
sionato al dibattito del tempo, egli decise di acquistare “L’Annunciazione” e
“La stella di Betlemme” per schierarsi con quanti intuirono sin da subito la por-
tata della riforma condotta in campo artistico dai Quattro di Glasgow e nello
specifico da Frances e Margaret Macdonald. Apprezzando le loro opere De
Maria Bergler riconobbe alla ricerca delle sorelle Macdonald il giusto valore e
ne comprese appieno l’importanza e la carica innovativa. Come sottolinea F.
Scotton, la scelta di acquistare le opere di Frances e Margaret Macdonald «me-
rita di essere conosciuta perché attesta il tempestivo e motivato – ed eccezionale
per l’Italia – aggiornamento da parte dei siciliani, tanto più che i due pannelli
costituivano esempi indubitabili del nuovo stile61».
Non entrando nel merito dell’importante esperienza veneziana squisitamente
pittorica in cui De Maria Bergler si distinse come il più grande pittore dell’Italia
meridionale partecipando alla mostra nel 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1910
e 1912 ed esponendo opere apprezzate dalla critica e dal pubblico, acquistate
da personaggi illustri al fine di destinarle ad importanti raccolte pubbliche e
collezioni private, non è possibile concludere questo approfondimento sull’im-
pegno dell’artista siciliano nell’ambito delle arti decorative senza far riferi-
mento almeno ad altri due episodi significativi in tal senso. Nel 1902 si tiene a
Torino, presso il Parco del Valentino, l’Esposizione Internazionale di Arte De-
corativa, in cui convergevano molteplici obiettivi, da quello di «fondare un lin-
guaggio comune alla cultura moderna europea, anche appunto la cultura
dell’arredo e dei modi di vita62» a quello economico finalizzato a «consolidare
un mercato che si rivolgeva alla borghesia, in crescita non solo di potere ma di
coscienza di sé63». All’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa del 1902
ricevono gli ambiti diplomi d’onore Giacomo Cometti, Galileo Chini e la ditta
Ducrot, guidata da Basile, che emergono per coerenza ed originalità mentre a
livello internazionale si distinguono W. Morris e la sezione inglese, C. R. Mac-
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kintosh e la sezione scozzese, L’Art Nouveau di Bing e La Maison Modern di
J. Meier Graefe, solo per citarne alcuni. Come si evince dal Regolamento Ge-
nerale della manifestazione, De Maria Bergler partecipa all’Esposizione tori-
nese del 1902 in qualità di “delegato nominato per la commissione generale”,
incarico che conferisce autorevolezza all’artista siciliano capace di affermarsi
come personalità di rilievo in occasione dell’edizione del 1901 dell’Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia, durante la quale conosce Vittorio Pica, al
quale rimane legato da una profonda e sincera amicizia. Partecipa al grande
evento torinese in qualità di espositori la Ditta Ducrot, guidata da Ernesto Ba-
sile, che raccoglie molti consensi in virtù della «novità delle sue proposte dove
traspare una continua ricerca di funzionalità e semplicità64». Particolarmente
interessante il giudizio di V. Pica che ne “L’arte decorativa dell’Esposizione di
Torino del 1902” scrive: «mi sono riserbato di parlare all’ultimo di due siciliani,
i quali rappresentano da soli o quasi da soli l’Italia meridionale alla mostra to-
rinese, ma la rappresentano, diciamolo pure ad onore del vero, in modo molto
degno. Essi sono Ernesto Basile, l’architetto valentissimo, che ha rinunciato
d’un tratto a coltivare lo stile greco-romano, in cui era riuscito dietro l’esempio
del glorioso padre suo, eccellente, per consacrarsi allo stil nuovo, che ha mo-
strato di comprendere, pur mantenendosi fedele ai peculiari caratteri della razza
italiana, come forse niun’altro ancora nel nostro paese, e Vittorio Ducrot, che
ha rinnovato la fabbricazione della Ditta Golia, da cui è rimasto da poco unico
proprietario, con criteri affatto moderni e con buon gusto oltremodo sagace.
L’unione di queste due forze in comune lavoro dimostra quale possa essere il
vero modo di fare scomparire quella certa inferiorità, da me accertata più di
una volta nelle opere esposte a Torino, dell’architetto, dello scultore o del pit-
tore, che soltanto disegna il mobile, in confronto dell’ebanista, che lo concepi-
sce e lo esegue egli stesso. L’unico modo, dunque, per far scomparire tale
inferiorità e per ottenere risultati oltremodo soddisfacenti, riunendo la bellezza
alla praticità ed all’adatto impiego della materia adoperata, è che, come accade
proprio nel caso attuale, l’artiere non sia soltanto l’esecutore materiale delle
concezioni dell’artista, ma ne sia spesso e volentieri l’intelligente collabora-
tore65».
Nel 1903 De Maria Bergler partecipa alla V Esposizione Internazionale d’Arte
della Città di Venezia, caratterizzata da un’inedita apertura alle arti decorative.
Il catalogo della manifestazione descrive così la “Sala del Mezzogiorno”: «la
Commissione composta dai Signori Ernesto Basile, Ettore De Maria Bergler,
Giuseppe De Sanctis, Giovanni Tesorone si valse del concorso generoso e del-
l’opera intelligente dei seguenti artisti e Ditte Industriali. Per la Sicilia: La Ditta
Ducrot ha curato tutto l’organamento costruttivo delle due sale sotto la direzione
del Basile ed a norma dei suoi disegni ha apprestato tutto il mobilio e suoi ac-
cessori. Lo scultore Ugo ha lavorato alla parte ornamentale plastica. De Maria
Bergler, l’Enea, il Gregorietti e il Lentini hanno curato la parte pittorica66». Il
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nostro artista partecipa con il dipinto “Luci Vespertine”, veduta ambientata in
un ampio porto che risente delle suggestioni del viaggio compiuto in Africa
con i Florio, e le decorazioni della scrivania in mogano nota come “Secrètaire
Liberty”. Il mobile disegnato da E. Basile e realizzato dalla ditta Ducrot con
decorazioni interne di De Maria Bergler e figurine esterne in bronzo di A. Ugo
può essere considerato la summa delle maggiori riflessioni sul Liberty in Sicilia
e viene ricordato da Vittorio Pica come la prima opera d’arte decorativa entrata
a far parte della Galleria d’Arte Moderna di Roma67. Particolarmente interes-
sante, infine, per far luce sulla passione con cui i grandi intellettuali dell’epoca
affrontavano il rapporto tra arti figurative e decorative, emancipando queste ul-
time dal rango di inferiorità, una lettera del 4 luglio 1902 inviata da A. Frade-
letto a E. De Maria Bergler in cui si legge: «fin qui Venezia ha tenuto una serie
di Esposizioni internazionali di Arte pura. Oggi Torino tiene fortunatamente
una grande Esposizione internazionale d’arte applicata. Ebbene, io vorrei, per
la prossima Mostra veneziana, fare un altro passo: vorrei, cioè, tentare l’accordo
fra le due forme: vorrei ricostituire, almeno parzialmente, l’antica unità della
bellezza nelle sue manifestazioni: ideali e pratiche68». Degno di nota anche un
altro documento rintracciato presso l’ASAC in cui Fradeletto scrive a De Maria
Bergler: «Egregio amico […] La vostra idea di dare anche all’arte decorativa
degli affidamenti di soddisfazione morale fu pienamente approvata, come logica
ed equa. Fui a Torino […] Perchè questo artificioso divorzio tra le forme pra-
tiche e le forme ideali della bellezza? Noi aspiriamo invece: all’unità organica
– alla compostezza – alla scelta severa – all’originalità che non offende la tra-
dizione propria ma vi si ricollega liberamente69». Fradeletto fa riferimento alla
proposta dell’artista di far rientrare anche gli esponenti delle arti decorative
nella competizione, riconoscendo loro una sorta di compenso morale al pari
degli altri artisti partecipanti70 e condivide con De Maria Bergler il desiderio di
puntare sull’unità tra forme pratiche ed ideali dell’arte. Lo stesso ideale viene
ribadito con entusiasmo dal Segretario generale dell’Esposizione in una lettera
inviata ad Ernesto Basile il 10 settembre 1902: «Dopo aver visitato con atten-
zione la Mostra anzi le Due Mostre di Torino, mi faccio sempre più convinto
della bontà della nostra iniziativa. Togliere l’artificiosa separazione tra le forme
maggiori e le forme minori dell’arte; riaccostarle e fonderle in vivente unità;
aggiungendo al nuovo, ma senza violare le tradizioni vostre e senza offendere
deliberatamente la grammatica e la logica dell’estetica e della statica, ecco il
mio fervido ideale […]71». Il risultato della circolazione d’idee, che ha origine
proprio in questo scambio epistolare, tra Fradeletto e personalità dell’arte sici-
liana come Basile, Ducrot, Ugo e De Maria anticipa quel trionfo del connubio
tra pittura e decorazione che verrà espresso da “Bellezze di Sicilia”, sala ideata
e realizzata nel 1909 da De Maria Bergler, Basile e Ducrot per l’VIII Esposi-
zione Internazionale d’Arte di Venezia. Il ruolo cruciale rivestito da De Maria
Bergler nell’arte siciliana, non soltanto nell’ambito della pittura ma anche in

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

174

C
ris

tin
a 

C
os

ta
nz

o
Etto

re D
e M

aria
 Be

rgle
r e 

le A
rti D

eco
rati

ve: 
uno

 sgu
ard

o ag
gio

rna
to a

ttra
ver

so l
a sc

ope
rta 

di f
ont

i in
edit

e



quello delle arti decorative, sui cui si concentra il presente contributo, non
sfugge neanche alla stampa internazionale. Nel corso delle mie ricerche ho con-
statato che l’attività artistica di De Maria Bergler era ben nota anche all’estero.
Dalla consultazione di archivi e biblioteche si evince che l’arte siciliana tra
Otto e Novecento era apprezzata all’estero e De Maria Bergler noto a livello
internazionale attraverso riviste di alto profilo. È il caso della celebre rivista
“The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art” che si dedica al
nostro artista e alla scuola siciliana con un articolo che sintetizza in modo effi-
cace i tratti peculiari dell’arte siciliana tra XIX e XX secolo: «Leader e figura
centrale del movimento artistico in Sicilia è Ernesto Basile, architetto di grande
cultura e gusto, essenzialmente moderno, inesauribilmente inventivo, poliedrico
ma accurato. In architettura da tempo egli ha rotto con la tradizione accademica,
traducendo tendenze medievali siciliane in forme adatte alle esigenze moderne.
Le stesse finalità della ditta Ducrot relative alla creazione degli arredi gli hanno
permesso di realizzare le sue idee in modo dettagliato. La collaborazione di due
pittori – De Maria Bergler e Enea – e di uno scultore Ugo A. […] hanno fatto
di questa azienda un perfetto centro di arte applicata. […] Tra le ditte che hanno
esposto a Torino merita particolare attenzione la Ducrot di Palermo […] Dopo
la sua prima timida apparizione a Torino, la Sicilia ha offerto uno spettacolo
migliore all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia nella decorazione
delle sale dedicate alle opere di pittori e scultori del Sud Italia. I progressi com-
piuti erano inconfondibili. Il consiglio di amministrazione si era avventurato
in un’innovazione felice; essi unirono l’esposizione di opere d’arte con quella
delle arti applicate, affidando a ciascun paese o provincia la decorazione di una
galleria d’arte. La sequenza monotona delle sezioni della mostra si è così tra-
sformata in una serie di belle camere moderne, dove quadri e statue sono stati
collocati in un ambiente decorativo. Il compito non era facile e, con il consenso
generale, il maggior successo è stato raggiunto dalla galleria del Sud d’Italia
decorata da artigiani siciliani, con tende tessute a Napoli72». L’articolo conferma
come solo apparentemente l’edizione del 1903 sia meno importante delle altre,
infatti, nonostante De Maria Bergler presentasse una sola opera pittorica, l’im-
pegno dell’artista siciliano è da contestualizzare nella realizzazione, in senso
lato, delle Sale del Mezzogiorno da leggere come risultato del continuo con-
fronto con gli amici E. Basile e V. Ducrot, emblematicamente rappresentato
dalla scrivania in mogano, cui partecipa anche lo scultore A. Ugo, oggi presso
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. In questi anni cruciali della
sua attività De Maria Bergler si dedica con dedizione alle arti decorative rea-
lizzando i bozzetti (1903 circa), oggi in collezione privata, per decorazioni non
ancora identificate con aggraziate figure femminili e motivi floreali riconduci-
bili allo stile liberty; la decorazione policroma (1903) dell’anta in vetro del me-
dagliere prodotto dalla Ditta Ducrot e appartenuto a Basile; le decorazioni
(1903-10), di cui restano in collezione privata i bozzetti dallo stile ispirato a
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Gianbattista Tiepolo, dei plafonds dei piroscafi “Giulio Cesare”, “Dux”,
“Roma” e “Caio Duilio” della Flotta Florio, finemente arredati dalla Ditta
Ducrot.
Le successive partecipazioni all’Esposizione veneziana sono all’insegna della
pittura, ma nel 1912 De Maria Bergler è nuovamente attivo insieme a Basile
per la decorazione con scene allegoriche delle sovraporte della Sala del Consi-
glio della Cassa di Risparmio di Palermo, oggetto di un recente restauro e ria-
perta al pubblico nel 2005. Come già avvenuto per Villa Whitaker, il Teatro
Massimo e Villa Igiea, De Maria Bergler interviene all’interno di un edificio
dal forte valore simbolico per i suoi committenti, tuttavia, l’insieme si rivela
meno complesso, più ordinato e classico. L’artista abbandona l’ambientazione
lussureggiante, le forme flessuose e il decorativismo liberty per ricomporsi nella
forma geometrica del tondo, posto all’interno di una cornice lignea di grande
finezza stilistica. Il tratto del pittore è fermo e deciso, capace di dare ai sei di-
pinti allegorici vivacità cromatica, unità di stile ed eleganza formale. L’inter-
vento nella Sala del Consiglio della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele di
Palermo è di grande importanza ed intensità ma pur essendo una felice prova
della maturità dell’artista costituisce un momento isolato nell’attività di De
Maria Bergler, una nuova “variazione” per dirla come U. Mirabelli73. Fino a
pochi anni prima della morte l’artista realizza opere di grande intensità come
“Rinaldo e Armida” (1912) e “Donna in costume di piana degli Albanesi”, alla
Galleria d’Arte Moderna di Palermo. De Maria Bergler non abbandona il ritratto
e torna a misurarsi con la natura nelle sue molteplici rappresentazioni muoven-
dosi tra l’eclettismo e l’eleganza formale, caratteristici della sua affascinante
produzione artistica, e interpretando la tradizione pittorica siciliana come una
sempre presente fonte di ispirazione. Le contraddizioni che hanno segnato la
storia della Sicilia nel XIX e XX secolo spesso si trovano nella parabola di De
Maria Bergler che, seppur in un continuo guardare avanti per poi voltarsi in-
dietro tra l’antico e il moderno, è stato protagonista della scena artistica non
solo siciliana ma anche nazionale ed internazionale distinguendosi come figura
emblematica di un’epoca straordinaria per Palermo e per la Sicilia.
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NOTE

Il presente contributo è il frutto di un più ampio studio condotto nell’ambito del Dottorato1.
di Ricerca in “Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea in Sicilia” dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, confluito nella tesi dottorale “Ettore De Maria Bergler mae-
stro delle Arti Decorative in Sicilia e ‘grande pittore dell’Italia meridionale’ all’Esposizione
Internazionale d’Arte della città di Venezia”. 

M. ACCASCINA, Ottocento siciliano. Pittura, Roma 1939, p. 103. 2.
Vedasi Ottocento siciliano. Dipinti di collezioni private agrigentine, catalogo della mo-3.

stra a cura di G. BARBERA, Napoli 2001; La pittura dell’Ottocento in Sicilia tra com-
mittenza, critica d’arte e collezionismo, a cura di M. C. DI NATALE, Palermo
2005; Poliorama pittoresco. Dipinti e disegni dell’Ottocento siciliano, catalogo della mo-
stra a cura di G. BARBERA, Cinisello Balsamo (Milano) 2007. 

Vedasi R. TREVELYAN, Principi sotto il vulcano. Storia e leggenda di una dinastia di4.
Gattopardi anglosiciliani dai Borboni a Mussolini, ed. italiana a cura di F. SABA SARDI,
Milano 1977. (I ed. R. TREVELYAN, Princes under the Volcano, Londra 1972). 

Nel commento all’Esposizione Artistica di Palermo del 1875 de “L’amico del popolo”5.
De Maria Bergler viene definito: «l’unico forse degli scolari del professore Lojacono che
sia nato a sollevarsi dalla sfera del mondo piccino e a respirare l’aria elevata del mondo
dell’arte ». Vedasi Galleria d’Arte Moderna di Palermo. Catalogo delle opere, a cura di
F. MAZZOCCA, G. BARBERA, A. PURPURA, Cinisello Balsamo (Milano) 2007, p.
193. 

Sulla Galleria Pisani vedasi The Pisani Gallery in Florence, I. Red Room, introduction6.
by V. PICA, Bergamo 1908; La Galeria Pisani de Florence, prèmiere partie, Milan 1914. 
Poliorama pittoresco…, 2007, p. 198. 7.
M. ACCASCINA, Ottocento…, 1939, p. 121. 8.
G. BARBERA, Ettore De Maria Bergler, ad vocem, in Dizionario biografico degli ita-9.

liani, vol. 38, Roma 1990. 
La notizia, riportata in G. BARBERA, Ettore De Maria Bergler…, 1990, trova con-10.

ferma nel catalogo dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Napoli del 1877, dalla cui
consultazione si evince che l’artista siciliano, indicato come “Maria (de) Bergler Ettore
Antonio, di Napoli”, espose nella sala X, sezione Pittura, l’opera “La grotta di Denisinni
presso Palermo”. CfrCatalogo dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1877 in Napoli,
Napoli 1877, p. 49. 
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Cfr. Catalogo delle opere ammesse all’esposizione solenne della Società d’Incorag-11.
giamento delle Belle Arti in Firenze nell’anno 1877, Firenze 1877. 

Nel catalogo della manifestazione si legge che il pittore siciliano espose l’opera “Ai12.
bagni” nella Sala XVII. Questi è riportato anche nell’indice alfabetico degli artisti ed espo-
sitori, domiciliato a Palermo, corso V. Emanuele Palazzo Riso. Cfr.Esposizione nazionale
artistica Venezia 1887. Catalogo ufficiale, Venezia 1887. 

Cfr. A. CENTELLI, in L’Illustrazione Italiana, anno XIV, n. 28, 3 Luglio 1887, pp. 3,13.
5. La didascalia riportata in calce all’opera è «“Ai Bagni”. Quadro di Ettore De Maria Ber-
gler (incisione di Sabattini da una fotografia di G. B. Brusa di Venezia)». La riproduzione
dell’opera, a lungo dimenticata, è seguita dal giudizio critico del cronista A. Centelli: «…
Il signor Ettore De Maria Bergler, che è un giovane e valente pittore siciliano, non ci ha
ritratto uno stabilimento di bagni in legno dipinto e gli usci allineati. Le belle signore del
suo quadro han trovato un tratto di costa libera, dove si può nuotare i poco o molto fondo,
come meglio conviene. … Ivi il pittore ha trovato il suo quadro bell’e fatto sul vero. Nessun
tipo convenzionale accademico o ricercato, ma due signore simpatiche, sane, giovani,
d’umor lieto. Più in là altre nuotatrici delle quali le teste che sporgono dall’acqua fanno
contrasto di valore e di colore coll’azzurro intenso dell’estrema linea del mare che scor-
ciando bassa rende più scuro il colore del cielo d’oltremare. Il quadro non ha tendenze allo
straordinario né altra pretesa che la naturalezza e l’animazione, due caratteri perfettamente
raggiunti, se non per potenza d’impasto e di grande solidità, con una scioltezza geniale di
tocco e una vivacità amabile di tavolozza». 

Villa Whitaker costò circa 500.000 lire e fu edificata tra il 1886 e il 1889 nel parco14.
detto degli Amalfitani, nei terreni al limite dell’Olivuzza di proprietà del cavaliere Giuseppe
Luigi Beneventano, acquistati tra il 1885 e il 1886 da Joseph Whitaker. I lavori furono af-
fidati all’architetto ingegnere capo onorario del Genio Civile cav. I. Greco, coadiuvato dal
capomastro G. Casano, e si ispiravano alla villa fiorentina di stile neoclassico della baro-
nessa Favard de L’Anglade, realizzata nel 1857 dall’architetto G. Poggi. Vedasi R. GIUF-
FRIDA, Gli Ingham-Whitaker di Palermo e la Villa a Malfitano, Palermo 1990. 

Sull’argomento vedasi La pittura dell’Ottocento in Sicilia tra committenza, critica15.
d’arte e collezionismo…, 2005. 

R. TREVELYAN, Principi sotto il vulcano…, 1977, p. 399. 16.
I Whitaker furono tra i più celebri inglesi attivi in Sicilia per interessi commerciali. Il17.

loro insediamento in Sicilia si deve allo zio Benjamin Ingham, uomo d’affari dotato di
grande intelletto che nel 1806 giunse in Sicilia dallo Yorkshire per rappresentare l’azienda
familiare e divenne uno degli uomini più ricchi dell’Isola. Palermo conserva testimonianze
notevoli del passaggio dei Whitaker: pregevoli opere architettoniche come la Chiesa An-
glicana Holy Cross, il Palco della Musica e Villa Sofia e opere d’arte come “L’Annuncia-
zione”, capolavoro in corallo della fine del XVII secolo. Vedasi R. TREVELYAN, Principi
sotto il vulcano…, 1977; R. TREVELYAN con saggi di R. LENTINI E V. TUSA e nota di
R. CAMERATA SCOVAZZO, La storia dei Whitaker, Palermo 1988; E. SESSA, E.
MAURO, S. LO GIUDICE, I luoghi dei Whitaker, Palermo 2008. 

I. BRUNO, La Camera Picta. Dalla decorazione pittorica alla carta e tessuto da parati18.
in ville e palazzi palermitani dall’Ottocento al primo Novecento, Caltanissetta-Roma 2010,
pp. 112-113. 

L’Esposizione, inaugurata il 22 aprile 1889, fu ospitata all’interno di un padiglione in19.
legno, collocato a Piazza Marina, progettato dall’ingegnere Nicolò Mineo e decorato al-
l’esterno dal pittore E. Cavallaro. Fu salutata con successo dalle cronache che ne lodarono
il gran numero di opere di alta qualità tra cui “Acqua Santa” e “Monte San Giuliano” di F.
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Lojacono, “Dante giovinetto” e “Cesare” di B. Civiletti. Interessante sull’argomento F.
GRASSO, I. BRUNO, Nel segno delle muse. Il Circolo Artistico di Palermo, Palermo
1998. 

Sull’artista vedasi M. C. DI NATALE, Paolo Vetri, Centro Studi Nino Savarese, Enna20.
1990. 

S. BIETOLETTI, Ettore De Maria Bergler e il naturalismo lirico di fine secolo, in Gal-21.
leria d’Arte Moderna di Palermo. Catalogo delle opere…, 2007, p. 189. 

La proposta, avanzata nel 1887 dallo scultore Ettore Ximenes, di promuovere una mo-22.
stra a carattere nazionale con sede a Palermo incontra il favore degli esponenti del Circolo
Artistico di Palermo. Tale istituzione, fondata nel 1882 al fine di incoraggiare le Belle Arti
attraverso esposizioni, premi e conferenze, incise fortemente nella vita culturale siciliana
prendendo parte ai maggiori dibattiti internazionali. Vedasi AA. VV., L’Esposizione Na-
zionale 1891-92, suppl. al n. 2, anno III, di Kalós, marzo-aprile 1991, p. 16; F. GRASSO,
I. BRUNO, Nel segno delle muse…, 1998, p. 37. 

Su E. Basile si consultino Ernesto Basile architetto, catalogo della mostra a cura di A.23.
DE BONIS, G. V. GRILLI, S. LO NARDO, Venezia 1980; Ernesto Basile e il Liberty a
Palermo, a cura di A. M. INGRIA, Palermo 1987; E. SESSA, Ernesto Basile. Dall’eclet-
tismo classicista al modernismo, Palermo 2002; E. SESSA, Ernesto Basile, 1857-1932:
fra accademismo e moderno, un’architettura della qualità, Palermo 2010. 

La mostra vantava la presenza di autentici capolavori, talvolta ignorati dai critici del24.
tempo ma rivalutati dalla storia, tra cui citiamo almeno il caso di G. Segantini, presente
con il pastello “Effetto di luna (Ritorno all’ovile)” e l’opera “Le due madri”, oggi alla Gal-
leria d’Arte Moderna di Milano, di fondamentale importanza per gli sviluppi futuri del Di-
visionismo. Sulle arti figurative all’Esposizione vedasi U. DI CRISTINA, B. LI
VIGNI, L’Esposizione Nazionale, Palermo 1989; S. TROSI,L’esposizione di Belle Arti:
realismo, eclettismo, nazionalismo, in “Nuove Effemeridi”, anno IV, n. 16, Palermo 1991,
pp. 86-91; F. GRASSO, Le arti figurative all’Esposizione Nazionale di Palermo 1891-92,
in Dall’artigianato all’industria. L’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892, a
cura di M. GANCI e M. GIUFFRÈ, Palermo 1994, pp. 87-93. 

Come riportato nel catalogo ufficiale, De Maria Bergler, indicato con il titolo di cava-25.
liere, faceva parte della commissione della “Divisione XII, classe 62°, Arte Contempora-
nea”, presieduta da Lucio Tasca Mastrogiovanni Conte di Almerita, insieme a personaggi
di spicco del mondo artistico come il pittore catanese Natale Attanasio, il pittore palermi-
tano Francesco Lojacono, gli scultori palermitani Benedetto Civiletti, Ettore Ximenes e
Mario Rutelli e l’architetto Ernesto Basile, indicato come commendatore. Vedasi Esposi-
zione Nazionale. Palermo. 1891-1892. Catalogo Generale, con presentazione di G. LA
GRUTTA e introduzione di R. GIUFFRIDA, Palermo 1991, pp. 467, 549. 

S. TROSI, in “Nuove Effemeridi”, anno IV, n. 16, Palermo 1991, p. 87. 26.
Si legge: «Di Ettore De Maria Bergler, di Palermo, che all’Esposizione Nazionale pose27.

varii bellissimi studii e varii quadri, abbiamo già riprodotto alla pag. 288 I cavalli alla foce.
Questo studio della vita dei campi in Sicilia, che intitoliamo Il primo fiore, è uno de’ suoi
più geniali. Due contadine, avviandosi al lavoro, sostano un momento per raccogliere un
fiore nascosto fra le erbe cresciute come Dio vuole, come quelle delle vigna di Renzo. È
il primo fiore della stagione rinata; è bello, è imperlato di rugiada. L’una o l’altra se ne
adornerà i capelli, e ne farà pegno d’amore». Vedasi Palermo e l’Esposizione Nazionale
del 1891-92. Cronaca illustrata, n. 36, Treves, Milano 1892, p. 281. 

Nel catalogo generale della manifestazione si leggono i seguenti titoli: “Strada presso28.
Palermo”, “Studio di testa”, sei “Studi Ricordi della Sicilia”, “I Chierici rossi” e “I Cavalli

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

179

OADI
C

ristina C
ostanzo

Ettore De Maria Bergler e le Arti Decorative: uno sguardo aggiornato attraverso la scoperta di fonti inedite



alla foce”. Vedasi Esposizione Nazionale. Palermo. 1891-1892. Catalogo Generale…,
1991, p. 470. 

Cfr. Palermo e l’Esposizione Nazionale del 1891-92. Cronaca illustrata, n. 36, Treves,29.
Milano 1892, p. 281. 

È opportuno chiedersi se l’Esposizione Nazionale di Palermo sia riuscita a soddisfare30.
le aspettative dei diversi ceti sociali interessati al coinvolgimento della Sicilia nella rinascita
economica dell’Italia postunitaria e, in particolare, se la Mostra di Belle Arti abbia avuto
il merito di offrire un’importante ricognizione del panorama dell’arte del tempo. In occa-
sione del primo centenario dell’Esposizione Nazionale, la comunità intellettuale siciliana
ha promosso un attento riesame della manifestazione facendo il punto degli studi sull’ar-
gomento secondo una prospettiva storica, economica, sociale ed artistica. Vedasi Dall’ar-
tigianato all’industria…, Palermo 1994. 
Maria Accascina e Il Giornale di Sicilia. 1938-42, a cura di M. C. DI NATALE, Cal-31.

tanissetta-Roma 2007, p. 280. 
Tra Otto e Novecento la famiglia Florio riveste un ruolo di primo piano non soltanto32.

nella vita politica ed economica della Sicilia ma anche in quella culturale. Essi furono me-
cenati di grandi talenti e diedero voce al fermento culturale fin de siècle sostenendo la rea-
lizzazione di eventi artistici e la nascita di istituzioni culturali. Molto vasta la bibliografia,
in particolare su Franca Florio vedasi: P. NICOLOSI, Palermo fin de siècle, Milano 1979;
R. GIUFFRIDA, R. LENTINI, L’Età dei Florio, Palermo 1985; A. POMAR, Franca Flo-
rio, Palermo 2006; D. ANSELMO, G. PURPURA, Regine Ritratti di nobildonne siciliane
(1905-1915), Palermo 2010. 

La fotografia è pubblicata in Ettore De Maria Bergler, catalogo della mostra a cura di33.
L. BICA, Palermo 1988, p. 36. È nota anche la lettera, relativa al ritratto di Franca Florio
eseguito da G. Boldini, inviata da De Maria Bergler a F. Florio e pubblicata in A.
POMAR, Franca Florio…, 2006, pp. 100-102. Vedasi anche R. GIUFFRIDA, R. LEN-
TINI, L’Età dei Florio…, 1985. 

Ettore De Maria Bergler…, 1988, p. 4. 34.
M. ACCASCINA, Ottocento…, 1939, p. 105. 35.
Vedasi G. B. F. BASILE, Sulla costruzione del Teatro Massimo Vittorio Emanuele, Pa-36.

lermo 1890; A. M. FUNDARÒ, Il concorso per il Teatro Massimo di Palermo. Storia e
progettazione, Palermo 1974; G. PIRRONE, Il Teatro Massimo di G. B. Basile a Palermo.
1867/97, Roma 1984; L. MANISCALCO BASILE, Storia del Teatro Massimo di Palermo,
Firenze 1984. G. LEONE, L’opera a Palermo dal 1653 al 1987; L’opera al Teatro Mas-
simo dalle origini (1897) al 1987, Vol. II, Palermo 1988. 

Il Teatro era capace di soddisfare i più esigenti appassionati di lirica e di contenere un37.
pubblico di 3.000 spettatori. Dotato di uno tra i più ampi palcoscenici europei e di una
Sala degli Spettacoli di 450 mq, con una superfice di 6.000 mq, larghezza di 89 metri e
lunghezza di 129 metri, si imponeva come il terzo teatro più grande d’Europa, dopo la
Nouvel Opéra di Parigi e la Hof Opernhaus di Vienna. 

A. SAMONÀ, G. LIUZZO, Basile, suppl. n. 6 (anno II) di Kalós, gennaio, Palermo38.
1991, pp. 14-15. 

E. SESSA, Ernesto Basile…, 2010, p. 34. 39.
G. PIRRONE, Il Teatro Massimo…, Roma 1984, p. 105 40.
M. ACCASCINA, Ottocento…, 1939, p. 105. 41.
Ettore De Maria Bergler…, 1988, p. 18. 42.
Ibidem. 43.
G. MASSOBRIO, P. PORTOGHESI, Album del Liberty, Roma-Bari 1975, p. 24. 44.
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Vedasi Venezia e la Biennale. I percorsi del gusto, catalogo a cura di G. ROMANELLI,45.
Milano 1995,  p. 124;  Doves  and  Dreams.  The Art  of  Frances  Macdonald  and  James
Herbert McNair, catalogo della mostra a cura di P. ROBERTSON, Aldershot 2006, p.
108. 
Doves and Dreams…, 2006, p. 108. 46.
F. SCOTTON, Arti applicate: dalla fondazione al Padiglione Venezia, in Venezia e la47.

Biennale…, 1995, p. 124. 
Mi sono occupata di ricostruire tale interessante vicenda nel saggio C.48.

COSTANZO, L’Art Nouveau. Un fenomeno internazionale da Villa Igiea all’Europa, Tra-
pani 2014. 

Vedasi ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 10, fogli n. 61-62. 49.
Ibidem. 50.
ASAC, Fondo Storico, Serie Autografi, Fascicolo Ettore De Maria Bergler (lettera del51.

20.10.1899). Nell’ambito delle ricerche condotte su De Maria Bergler ho trovato le prove
concrete di altri due soggiorni parigini dell’artista. Sull’argomento rinvio alla lettura di C.
COSTANZO, L’Art Nouveau. Un fenomeno internazionale…, Trapani 2014. 

ASAC, Fondo Storico, Serie Autografi, Fascicolo Ettore De Maria Bergler (lettera del52.
9.11.1899). 

ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 10, foglio n. 126. 53.
ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 10, foglio n. 186. 54.
ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 10, foglio n. 392. 55.
ASAC, Fondo Storico, Serie Ufficio Vendite, Registri 1900, p. 35. 56.
Catalogo della III Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, Venezia57.

1899, p. 60. 
“The Annunciation” e “The Star of Bethlehem” furono pubblicate in The Studio, IX,58.

1896, p. 203. 
Le miniature e gli acquarelli realizzati per “The Christmas Story” appartenevano a John59.

Lane, editore della rivista londinese d’avanguardia “The Yellow Book” che aveva dato
spazio, contribuendo alla loro affermazione fuori dalla Scozia, ai Quattro di Glasgow, epi-
teto con cui si indicavano frequentemente C. R. Mackintosh, M. Macdonald, F. Macdonald
e H. McNair. 
Margaret Macdonald Mackintosh 1864-1933, catalogo della mostra a cura di P. REE-60.

KIE ROBERTSON, Glasgow 1983, p. 32. 
F. SCOTTON, Arti applicate…, 1995, p. 124. 61.
Torino 1902. Le arti decorative internazionali del nuovo secolo, catalogo della mostra62.

a cura di R. BOSSAGLIA, E. GODOLI, M. ROSCI, Milano 1994, p. 411. 
Ibidem. 63.
Torino 1902…, 1994, p. 443. 64.
V. PICA, L’arte decorativa dell’Esposizione di Torino del 1902, fasc. IV-9, Bergamo65.

1903, pp. 373-374. 
Catalogo della V Esposizione…, 1903, p. 115. 66.
V. PICA, L’Arte Mondiale a Venezia nel 1903, Istituto d’Arti Grafiche, Bergamo 1903,67.

p. 47. 
ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 23, fogli n. 387-389. 68.
ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 24, fogli n. 46-47. 69.
Tale passaggio è reso più esplicito dalla lettera che Romolo Bazzoni invia a De Maria70.

Bergler il 10 aprile 1902. Vedasi ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 23,
foglio n. 469. 
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ASAC, Fondo Storico, Serie Copialettere, volume n. 24, fogli n. 48-49. 71.
A. W. R. S., Sicily, in “The Studio”, 30, n. 127, ottobre 1903, pp. 76-78. 72.
U. MIRABELLI, in Ettore De Maria Bergler…, 1988, pp. 9-30. 73.
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Èil Manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo, pubblicato l’11 marzo 1915, firmato
da Balla e Depero, che può considerarsi da allora in poi punto di riferimento fonda-
mentale nel percorso creativo del Futurismo, che vuole invadere tutti i risvolti dell’arte

e della vita moderna, mirando al totale rinnovamento di ogni ambito del vissuto quotidiano,
per incidervi in modo determinante.
Ricostruire futuristicamente l’Universo vuol dire estetizzare globalmente la vita, intervenendo
artisticamente e secondo l’ottica sperimentale sull’architettura, sugli interni, sugli arredi, sugli
oggetti, sulla moda e su quasi tutti i settori della vita moderna, dalla pubblicità al cinema,
dalla fotografia alla cucina. Nell’evoluzione della vita contemporanea, uno degli ambiti di
maggiore incisività è proprio quello dell’arredamento, che fissa delle «strutture intermedie
tra l’uomo e l’ambiente»1 e che apre spazi di penetrazione in una vasta rete di interni con di-
verse funzioni, dalla casa vera e propria ai negozi, uffici, scuole, dai musei, ai cabaret, ai bar,
alle esposizioni fieristiche.
I cabaret soprattutto, che nei primi due decenni degli anni Venti sono per le avanguardie luoghi
di riunione, di dibattito culturale, di eventi espositivi, ma soprattutto di “folle” divertimento
per artisti, letterati, attori, danzatori, uomini di mondo, snob richiedono per le loro ambienta-
zioni e i loro arredi il serio intervento dell’estro creativo di artisti geniali come Balla o Pram-
polini, Marchi o Depero2. Quest’ultimo, sollecitato dal vivacissimo Gino Gori, proprietario
del locale e tra l’altro esegeta di Dante, e all’unisono con lui, tra la primavera del 1921 e
l’aprile del ’22 progetta per i locali sotterranei del Bar americano dell’Hotel Elite et des Etran-
gers di via Basilicata 13 a Roma, il Cabaret del Diavolo, poi Bottega del Diavolo, che doveva
essere, vista la sua ubicazione, una sorta di bolgia dantesca. Per entrare occorreva un “salva-
condotto”, un biglietto, per un «Viaggio di andata e ritorno per l’altro mondo», di cui dovevano
venire in possesso le varie Brigate di Indiavolati che sarebbero stati traghettati e comandati

Anna Maria Ruta

Il Cabaret del Diavolo di Depero a Roma*



alternativamente da Minosse (Gori) e da Lucifero (Trilussa): «Tutti all’Inferno»
proclamava la locandina del locale (fig. 1) e «Perdete ogni speranza nel
traghetto se non siete invitati, e col biglietto» proclamava il salvacondotto
(fig. 2).
Il Cabaret fu inaugurato da Marinetti il 19 aprile 1922. Nell’invito all’inau-
gurazione fu annunziato un «demoniaco discorso con fiamme parolibere» di
Luciano Folgore, nelle vesti di Cerbero, e musiche di Casella e Malipiero.
Per questo Cabaret Depero, che aveva già arredato il salone dell’Hotel, all’uni-
sono con Gori, crea le scenografie e l’arredo completo – il lavoro viene portato
avanti per circa un anno con moltissimi artigiani nella sua Casa d’Arte di Ro-
vereto -, investendo l’am-
biente con un progetto
estetico globale, che vuole
dare vita ad uno spazio al-
ternativo ai soliti locali
notturni. La dinamicizza-
zione dello spazio attra-
verso elementi cinetici,
come la luce, che è mate-
ria-forma-colore e linee di
forza che dovevano inte-
ragire dinamicamente con
l’ambiente, mirava a far
diventare «lo spettatore
vero e proprio attore dello
spettacolo in fieri», susci-
tandogli stupore ed emo-
zioni3. Depero dettaglierà
poi con profusione di par-
ticolari il progetto nel vo-
lume bullonato Depero
futurista della Dinamo-
Azari del 1927, definendo
il cabaret «l’ambiente più
d’eccezione di Roma»4: e,
in effetti, il progetto pitto-
rico-decorativo doveva
essere grandioso.
Il viaggio sotterraneo
aveva un percorso contra-
rio a quello dantesco cui si
ispirava, dal Paradiso at-
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Fig. 1. Fortunato Depero, Locandina per il Cabaret del Diavolo,
1922 ca..



traverso il Purgatorio si penetrava nell’Inferno, la vera meta delle “brigate in-
diavolate”: nel Paradiso i mobili, come gli altri realizzati dalla ditta Lovisi di
Trento, secondo quanto dettaglia Depero nel suo volume, dovevano essere az-
zurri e l’illuminazione bianca, azzurrina e rossa, mentre la decorazione alle pa-
reti doveva puntare su teorie di angeli in volo, razzi di stelle, nastri di cherubini.
Nel Purgatorio, il cui spazio era minore rispetto agli altri due, doveva prevalere
il verde, nei mobili “verdissimi”, nella decorazione floreale con cortei di anime
verdi, dal verde grigio al verde cupo, esaltata da un’illuminazione bianca e
verde. Depero però si sbizzarrisce di più all’Inferno usando qui un’illumina-
zione rossa sui mobili neri e sulle pareti, dove si ammirava un trionfo di batta-

glie di diavoli con i
dannati, tra turbini di
fiamme e forche, catene
di serpi e una flora di
fuoco. Le decorazioni
erano alcune parietali,
altre realizzate con tarsie
di stoffa, altre ancora veri
e propri dipinti, due per
sala questi ultimi di 2,50
per 7 metri, accanto ai
quali si ergevano tre
gruppi di burattini in
legno. Depero utilizzava
un po’ dovunque motivi
dentati, profili seghettati e
lanceolati come fiamme,
suggeritori tutti di movi-
mento. Resta oggi solo
uno dei pannelli murali,
l’arazzo Danza di diavoli
del 1923, una fantasma-
gorica costruzione sceno-
grafica, con una frenetica
danza di diavoli rossi e
neri armati di forche e di
diavoletti bianchi fra fasci
di fiamme. Un orologio
con tre diavoli scandiva il
tempo con campanelli e
dal Paradiso si scendeva
al Purgatorio attraverso
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Fig. 2. Fortunato Depero, Salvacondotto per il Cabaret del
Diavolo, 1923.



una scala, visibile in una delle foto, la Scala degli angeli, perché fiancheggiata
da angeli alati. Nel Purgatorio c’era naturalmente il Paradiso terrestre e nell’In-
ferno il Forno dei dannati, custodito da diavoli. Il tutto era illuminato da luci
colorate e cangianti, programmate, che esaltando le immagini, suscitavano emo-
zioni e creavano strane sensazioni di fascinosa magia, miste a punte di autoi-
ronia e di kitsch.
Il complesso doveva risultare veramente stupefacente, e ancor più stupefacenti
gli arredi, dai tavoli grandi per gruppi e dai tavolinetti per coppie con abat-jours
agli scaffali per buffet, dai paralumi grandi e piccoli ai lumi (lumi cuore-cipolla,
lumi-piramide, lumi-aste di cristallo), dall’appendiabiti e dai diavoli-marionette
alle panche, agli sgabelli e alle sedie, che possono definirsi vere sculture o
micro-architetture. In queste rare foto del locale, che si pubblicano (figg.
3 – 4 – 5 – 6), probabilmente inedite, è possibile studiare meglio i particolari
dell’arredo, i decori murali, le lampade, le marionette e soprattutto le sagome
delle sedie sia quelle a spalliera verticale dai profili seghettati a spina di pesce,
richiamo alle fiamme infernali, le più straordinarie ideate da Depero, sia quelle
con il paradisiaco cuore centrale, sia altre, quelle del Purgatorio, più lineari, ma
sempre caratterizzate nei profili da giochi segnici che alludono alle corna. A
Depero, come si capisce, è cara la componente diabolica esorcizzante, che usa
spesso nelle sue realizzazioni e che qui viene ripetuta nelle decorazioni, nei
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Fig. 3. Interni del Cabaret del Diavolo, anni Venti.
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Fig. 4. Interni del Cabaret del Diavolo, anni Venti.

Fig. 5. Interni del Cabaret del Diavolo, anni Venti.



pannelli, nelle marionette disseminate nel locale: non a caso denominerà Ballo
dei Diavoli il ballo in maschera da lui organizzato ad Arezzo nel 1923.
La sedia, tra tutti gli elementi di arredo, è la sua preferita, perché per la sua
stessa forma scultorea, architettonica e pittorica insieme – una vera sintesi fu-
turista fra le arti – gli dà la possibilità di esercitare il suo estro creativo senza
limiti5, tanto da fargliela porre come trofeo, per celebrarla, al centro del suo
arazzo Festa della sedia del 1927, una sedia fantasiosa, dalla struttura asimme-
trica e leggera, che esporrà nella III Biennale di Monza dello stesso anno. Anche
Balla collocherà una sua sedia nel dipinto La seggiola dell’uomo strano del
1929. Ne disegna molte di sedie Depero, estrose, asimmetriche e leggere e
molte ne realizza, affidando, oltre che alla linea anche al colore (legno verni-
ciato o smalti colorati), il marchio della sua personalità. La sedia futurista, in
genere, viene liberata dal simbolo di stabilità, di sicurezza, di autodifesa che
aveva nel passato: la struttura si assottiglia, vengono eliminate le pelli, le tap-
pezzerie, i velluti, le borchie e le passamanerie in favore del solo legno povero,
della varietà delle strutture e dei colori. Non più sedie da stanze da letto, da
pranzo, da salotto, relegate in uno spazio chiuso, ma pezzi unici, facilmente
spostabili, per modificare i vari ambienti, fatte per un veloce riposo o per ne-
cessità vitali, di cui subito bisogna liberarsi per un continuo dinamico alternarsi
di attività, come vuole il Futurismo, senza consentire abbandoni sonnolenti e
oziosi, che tarpino le ali alla fantasia e all’azione: la predominanza del giallo e
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Fig. 6. Interni del Cabaret del Diavolo, anni Venti.



del verde in esse è proprio il segno del dinamismo che vogliono suggerire. Le
sedie, dunque, come le panche e le poltrone, sono elemento d’arredo fonda-
mentale soprattutto per Depero. Ed esse trionfano nella loro varietà con i tavo-
lini nel Cabaret del Diavolo (figg. 7 –8). Queste insolite e non perfette fotografie
danno la possibilità di vederne con maggiore precisione i dettagli e la colloca-
zione insieme con
una serie di partico-
lari noti solo attra-
verso la esigua
documentazione ri-
masta nell’Archivio
Depero del MART di
Rovereto. Intorno al
1924 infatti il Caba-
ret andò in declino,
sia per una congenita
incapacità di Gori
alla direzione econo-
mica che non aveva
dato risultati posi-
tivi, sia per il conse-
guente suo
trasferimento a
Chianciano, sia per
un intervenuto raf-
freddamento tra lui e
Depero: tutto l’ar-
redo e la documenta-
zione fotografica –
non si sa come – an-
darono dispersi e del
Cabaret del Diavolo
non si parlò più6.

* Tempo fa un amico, che ringrazio, mi donò quattro preziose fotografie di in-
terni del Cabaret del Diavolo, che non avevo mai viste pubblicate. Il dono mi
sollecitò a ritornare sull’argomento, per farle conoscere e per approfondire al-
cune osservazioni su questo straordinario ambiente non più esistente.
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Figg. 7 - 8. Fortunato Depero, Arredi per il Cabaret del Diavolo, 1922.



NOTE

A. M. FUNDARO’, Rubrica di arredamento, Messina-Palermo 2001, p. 3. 1.
Sempre a Roma era nata nel 1918, in via degli Avignonesi, nel luogo delle antiche Terme2.

romane d’epoca severiana, la Casa d’arte Bragaglia, un centro culturale, frequentato da
un’élite delle arti e del teatro, con annesso il Teatro sperimentale poi degli Indipendenti,
progettata ed arredata futuristicamente nel 1923 da Virgilio Marchi. La Casa aveva cinque
sale espositive, una sala per il Teatro con trecento posti, bar e foyer e annesso al Teatro il
Cabaret della gallina a tre zampe, ritrovo di artisti e intellettuali, che aveva anche funzioni
espositive. Nella Sala Bar, il cui soffitto luminoso è decorato con stoffe dipinte da Balla, il-
luminate dall’interno, predominano le linee curve ed elicoidali, espressioniste, care a Mar-
chi, in uno sfrenato bisogno di dare vita e movimento alle forme architettoniche, forme oggi
assimilabili a quelle dell’architetto Frank Gehry. L’arredo, invece, fresco e agile, guarda a
Depero e punta sulle lampade e su mobiletti e sedie, sempre oggetto di maggiore sperimen-
tazione di linee. Ancora del 1921 è la progettazione del Bal Tik Tak da parte di Balla, che
crea l’insegna luminosa con secche figurine dal corpo lettrista, in danza sincopata e tutto il
settore “luce”: fanale esterno, lampada interna e abatjour in pergamena con deliziose figu-
razioni. Depero progetta anche lui un’insegna per il Cabaret del Diavolo di tipologia lettrista,
che prevedeva la composizione e scomposizione delle parole Paradiso, Purgatorio, Inferno,
che non viene però realizzata. Per quel che riguarda i mobili Balla crea per il Bal Tik Tak,
frequentato da un pubblico eterogeneo, che vi si reca per ballare e per trascorrervi il tempo
libero, il bancone, il botteghino della Cassa, il mobile guardaroba, alcune vetrine e i pannelli
per il palco dell’orchestra, decorati con note musicali. Nel 1923-’24 Gerardo Dottori pro-
getta e realizza, in Umbria, un Ristorante sulla scia del romano Cabaret del Diavolo, l’Altro
mondo di Perugia, per cui idea, scenografie, mobili, lampade e vari ornamenti per la saletta
Inferno e la sala Paradiso (o sala Marinetti), caratterizzate da intrecci di linee curve nella
ringhiera della scala d’accesso, che richiamano ancora il Liberty. La fiammante decorazione
parietale curvilinea, però, di grande effetto, secondo quanto è possibile cogliere dalle poche
foto rimaste, rientra pienamente nell’iconografia futurista, con una geometria lineare, a seg-
menti retti intrecciantisi tra loro, che nelle sole spalliere delle alte sedie usa il segno mosso
e articolato. 
La casa del mago. Le arti applicate nell’opera di Fortunato Depero 1920-1942, a cura di3.

G. Belli, Milano 1992, p. 183. 
F. Depero, Depero futurista, Milano, Dinamo-Azari, 1927, p. 202. 4.
La fusione totalizzante di colore, scultura e architettura è anche alla base delle famose5.
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sedie di Pannaggi per Casa Zampini ad Esanatoglia e di Gerrit Rietveld. 
Sull’argomento si consultino P. SOLARI, Roma notturna. Nuovi cabarets. Giochi di luce6.

e futurismo. Nel sotterraneo di un palazzo, in “Il Resto del Carlino”, 27 aprile 1922; G.
GUASTA, Un covo di diavoli nella Roma di 40 anni fa, in “Il Tempo”, 10 aprile 1967; B.
PASSAMANI, Depero, Torino 1969; M. VERDONE, Teatro del tempo futurista, Roma
1969; B. PASSAMANI, Fortunato Depero, Rovereto 1981, pp. 158-161 e 299; A. M.
RUTA, Arredi futuristi. Episodi delle case d’arte futuriste italiane, Palermo 1985; M. SCU-
DIERO, Depero – Casa d’Arte Futurista, Firenze 1988; La casa del mago…, 1992; A. M.
RUTA, L’arredamento futurista, in “Nuove Effemeridi”, VIII n. 31, III, Palermo 1995, pp.
35-41; A. M. FUNDARO’,Rubrica…, 2001.
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