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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Il dodicesimo numero di OADI - Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia si apre 
con un saggio sui criteri museologici che ho adottato nell’allestimento del Museo Diocesano 
di Monreale e a cui è ispirato anche l’allestimento del Dormitorio del Convento prospiciente al 

chiostro, sempre nel complesso del Duomo di Monreale, che conterrà le opere provenienti dall’ab-
bazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, in fase di realizzazione. Segue il saggio di Benedetta 
Montevecchi, che propone alcune novità in merito all’autografia di opere recentemente esposte alla 
mostra Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio tra XIII e XVIII secolo. Roberta Cruciata studia 
un’inedita Immacolata Concezione in alabastro dorato e dipinto individuata in una collezione pri-
vata dell’isola di Malta, particolarmente affascinante per la sua iconografia. Attraverso lo studio dei 
libri mastri del monastero del SS. Salvatore di Corleone, Rosalia Francesca Margiotta ricostruisce 
la collezione degli argenti del monastero stesso, oggi purtroppo in gran parte perduta, riportando 
alla luce anche le figure degli artisti che ne realizzarono le opere. Maria Laura Celona presenta le 
suppellettili liturgiche del Santuario di Nostra Signora della Misericordia a Valderice, di manifattura 
trapanese. Giovanni Boraccesi indaga un gruppo di reperti liturgici in argento rintracciati in alcuni 
edifici religiosi dell’isola greca di Tinos, sede di un’autorevole diocesi latina. Sergio Intorre studia 
una statua in marmo raffigurante Cristo deriso nella chiesa di San Calogero di Naro. Il saggio di 
Elvira D’Amico tratta di un collage ancora inedito databile tra la fine del XVIII e i primissimi del 
XIX secolo che si trova nei depositi della Galleria d’Arte Moderna di Palermo. Andrea Basana rico-
struisce la storia della ditta veneziana Fratelli Testolini, specializzata nella produzione di mobili tra 
Ottocento e Novecento. Paola Venturelli, infine, prendendo spunto da una mostra tuttora in corso, 
ricostruisce la figura dell’orafo Alfredo Ravasco, la cui opera era stata oggetto di attenzione anche 
da parte di Maria Accascina.
A partire da questo numero, inoltre, la rivista si arricchisce di una rubrica dedicata a recensioni di 
mostre di particolare interesse, raggiungibile dalla barra del menu in alto. Serena Franzon presenta 
la mostra A Rothschild Renaissance. Treasure from the Waddesdon Bequest, realizzata al British 
Museum; Lucia Ajello si occupa invece della mostra Sculture preziose - Oreficeria sacra nel Lazio 
dal XIII al XVIII secolo, allestita nel Braccio di Carlo Magno dei Musei Vaticani.
Concludo ringraziando come sempre gli autori, i collaboratori e i sempre più fedeli e numerosi let-
tori e porgendo loro i più sentiti auguri di buone feste.
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Abstract

Maria Concetta Di Natale 
Criteri di Museologia per il Museo Diocesano di Monreale
Il saggio espone i criteri museologici adottati nell’allestimento del Museo Diocesano di Monreale e 
a cui è ispirato anche l’allestimento del Museo che conterrà le opere provenienti dall’abbazia di San-
ta Maria del Bosco di Calatamauro, sempre nel complesso del Duomo di Monreale, nel Dormitorio 
del Convento prospiciente al chiostro, in fase di realizzazione

Maria Concetta Di Natale 
Criteria of Museology for the Diocesan Museum of Monreale
The paper sets out the criteria adopted in museological setting of the Diocesan Museum of 
Monreale. They have also inspired the exhibition of the Museum, under construction, that will 
contain the works coming from the Abbey of Santa Maria del Bosco of Calatamauro. It will take 
place in the Dormitory of the Monastery overlooking the cloister, always in the complex of the 
Cathedral of Monreale

Benedetta Montevecchi
Postille alla mostra romana “Sculture preziose”
L’autrice propone alcune novità in merito all’autografia di opere recentemente esposte alla mostra 
“Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio tra XIII e XVIII secolo”

Benedetta Montevecchi
Notes to the Roman exhibition “Precious sculptures”
The author proposes some news about the autography of works recently on display at the exhi-
bition “Precious sculptures. Sacred goldsmith’s art in Lazio between the thirteenth and eighte-
enth century”
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Roberta Cruciata
“Maria-nuova Eva”: un’insolita iconografia per un’Immacolata Concezione alabastrina del XVIII secolo
Protagonista dell’articolo è un’inedita Immacolata Concezione in alabastro dorato e dipinto indivi-
duata in una collezione privata dell’isola di Malta. Particolarmente affascinante risulta la sua icono-
grafia, che afferma con forza il dogma dell’Immacolata Concezione, e quindi l’assoluta innocenza 
spirituale della Vergine, ma anche il suo ruolo salvifico svolto in favore dell’umanità intera, privata 
della redenzione per l’errore commesso dalla progenitrice Eva

Roberta Cruciata
“Mary-new Eve”: an unusual iconography for an Immaculate Conception in alabaster dated XVIII century
The article is dealing with an unpublished Immaculate Conception in gilded and painted alabaster located 
in a private collection of the island of Malta. Its iconography is very attractive. It firmly establishes the 
dogma of the Immaculate Conception, and so the absolute spiritual innocence of the Virgin, but also her 
saving role played in favor of all humanity, deprived of redemption for the error committed by Eve

Rosalia Francesca Margiotta
Argenti e argentieri per il monastero del SS. Salvatore di Corleone dalla fine del XVII ai primi de-
cenni del XIX secolo
Attraverso lo studio delle inedite notizie annotate nei libri mastri del monastero depositati nel Fondo 
delle Corporazioni religiose soppresse dell’Archivio di Stato di Palermo, l’autrice ricostruisce la 
collezione degli argenti del monastero stesso, oggi purtroppo in gran parte perduta, riportando alla 
luce anche le figure degli artisti che ne realizzarono le opere

Rosalia Francesca Margiotta
Silver and silversmiths for the monastery of SS. Salvatore in Corleone from the late seventeenth to 
the early decades of the nineteenth century
The author reconstructs the collection of silverware of the monastery of SS. Salvatore in Corleone, 
now unfortunately largely lost, bringing to light the figures of the artists who realized the works. 
She uses unpublished notes recorded in the ledgers of the monastery deposited in the Fund of the 
suppressed religious corporations of the State Archive of Palermo

Maria Laura Celona
Le suppellettili liturgiche del Santuario di Nostra Signora della Misericordia a Valderice
Le suppellettili liturgiche custodite presso il Santuario di Nostra Signora della Misericordia a Val-
derice (Trapani), fondato nel 1637, sono l’argomento del presente articolo. Si tratta di opere essen-
zialmente di manifattura trapanese, che coprono un arco temporale di due secoli, dal XVIII al XIX

Maria Laura Celona
The liturgical furnishings of the Sanctuary of Our Lady of Mercy in Valderice
The liturgical objects d’art kept at the Shrine of Our Lady of Mercy in Valderice (Trapani), foun-
ded in 1637, are the subject of this article. These works are essentially manufactured in Trapani, 
and they date from the eighteenth and nineteenth century
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Giovanni Boraccesi
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Chatziràdos, Koumàros, Kròkos e Steni
L’autore indaga un gruppo di reperti liturgici in argento rintracciati in alcuni edifici religiosi 
dell’isola greca di Tinos, sede di un’autorevole diocesi latina. Si tratta di manufatti dei secoli 
XVII, XVIII e XIX prevalentemente veneziani, in virtù del lungo dominio della Serenissima, ma 
anche romani e turchi

Giovanni Boraccesi
A symphony of silvers in the island of Tinos: the churches of Chatziràdos, Koumaros, Krokos and Steni
The author investigates a group of liturgical silvers tracked in some churches of the Greek 
island of Tinos, a Roman Catholic Diocese. They are artifacts of the seventeenth, eighteenth 
and nineteenth centuries, mainly Venetians, under the long rule of the Venetian Republic, but 
also Roman and Turkish

Sergio Intorre
Il Cristo deriso della chiesa di San Calogero a Naro
Il saggio studia una statua in marmo raffigurante Cristo deriso nella chiesa di San Calogero di Naro, 
contestualizzandola con la produzione trapanese del XVIII secolo

Sergio Intorre
The Mocking of Christ in the church of San Calogero in Naro
The article studies a marble statue of mocked Christ in the church of San Calogero of Naro, in rela-
tion to the production of Trapani during the eighteenth century

Elvira D’Amico
Un inedito collage neoclassico alla Civica Galleria d’Arte Moderna di Palermo
L’articolo tratta di un collage ancora inedito databile tra la fine del XVIII e i primissimi del XIX 
secolo che si trova nei depositi della GAM di Palermo. L’opera, attribuita a Gaetano Ognibene, ritrae 
Luigi Naselli principe d’Aragona

Elvira D’Amico
An unpublished neoclassical collage at the Civic Gallery of Modern Art in Palermo
The article deals with an unpublished collage dating from the late eighteenth and early nineteenth 
century set in the deposits of the GAM in Palermo. The collage, attributed to Gaetano Ognibene, 
portrays Luigi Naselli Prince of Aragon

Andrea Basana
La ditta Fratelli Testolini
L’autore ricostruisce la storia della ditta veneziana Fratelli Testolini, specializzata nella produzione 
di mobili tra Ottocento e Novecento. Le creazioni della ditta furono assai variegate ed eclettiche, 
comprendendo tutti i settori delle arti applicate legate alla casa e alla persona, ma fu proprio la pro-
duzione di mobilia scolpita che la rese celebre
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Andrea Basana
Testolini BrothersCompany
The author traces the history of the Venetian Testolini Brothers Company, specialized in the pro-
duction of high furniture between the nineteenth and twentieth centuries. Its creations were quite 
varied and eclectic, encompassing all areas of applied art related to the house and the person. But its 
fame was mainly linked to the production of carved furniture

Paola Venturelli
Alfredo Ravasco: tra la Sicilia (Maria Accascina, Salvatore Corvaya) e Milano (la mostra a Villa 
Necchi Campiglio - FAI). Inediti e ritrovamenti
L’autrice, prendendo spunto da una mostra tuttora in corso, ricostruisce la figura dell’orafo Alfredo 
Ravasco, la cui opera era stata oggetto di attenzione anche da parte di Maria Accascina

Paola Venturelli
Alfredo Ravasco: between Sicily (Maria Accascina, Salvatore Corvaya) and Milan (the exhibition at 
Villa Necchi Campiglio - FAI). Unpublished notes and findings
The author, inspired by an exhibition underway, reconstructs the figure of the goldsmith Alfredo 
Ravasco, whose work was studied by Maria Accascina
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Un Museo Diocesano ha una specifica funzione che è quella della catechesi, quella cioè di 
illustrare attraverso le opere d’arte cristiana la fede e la devozione della Diocesi traman-
dandone i temi storici e religiosi. Ciò non vuol dire che si deve trascurare l’informazione 

storico-artistica, indispensabile per la comprensione di ogni opera esposta, ma che ad essa si ag-
giunge la storia della fede, della devozione del popolo attraverso i secoli. Vengono così evidenziate 
da un lato figure di illustri o semplici devoti committenti e individuate dall’altro grandi persona-
lità di artisti o umili maestri di una Sicilia in cui emerge la qualità delle opere d’arte decorativa 
dovute alle abili maestranze locali, chiarite le iconografie delle opere esposte e spiegate le loro 
sottese simbologie, talora anche con una lettura iconologica, ove è possibile illustrata in appositi 
pannelli didattici. Va inoltre evidenziata la funzione originaria di ogni opera d’arte e soprattutto 
delle suppellettili liturgiche e dei paramenti sacri, veri e propri capolavori talora non più in uso. 
Questi ultimi vanno preservati sia per la delicatezza della materia e dell’alto pregio, legato anche 
all’antichità, sia per la variazione tipologica delle forme determinata dal cambiamento del gusto. 
Una delle specifiche funzioni dei Musei Diocesani è, peraltro, proprio quella di consentire alle ope-
re esposte, soprattutto alle suppellettili liturgiche, di potere essere fruite dai visitatori del Museo 
e di potere essere utilizzate, qualora le condizioni conservative lo consentano, per le celebrazioni 
solenni, non a caso, in un Duomo come quello di Monreale, dove è consentito celebrare solo con 
raffinate opere d’arte sacra adeguate all’incantata immensa scenografia dell’intero aureo edificio. 
Il Museo Diocesano di Monreale non è un Museo come tutti gli altri, proprio perché gode del raro 
privilegio di dialogare con il Duomo1, certamente una delle Cattedrali più belle del mondo, in tutte le 
sue articolazioni interne ed esterne, e con il territorio della Diocesi, affacciandosi su Palermo e sulla già 
verde Conca d’oro, sia pure ormai degradata, ma che mantiene il fascino della straordinaria veduta sul 
mare. Sito nel Palazzo Arcivescovile, già per entrare si deve fiancheggiare la parte esterna delle absidi 
del Duomo, apprezzandone il gioco della policromia della decorazione architettonica normanna. L’in-
gresso avvince per la presenza di marmi e stemmi e per il grande sarcofago (Fig. 1) caratterizzato dalla 
splendida figura di un leone che uccide un asino, che rinvia al simbolo della dinastia normanna, tanto 
che si è ritenuto che l’opera fosse già la prima tomba di Guglielmo II poi trasformata in fontana. A Gu-
glielmo rimanda tutta la storia di Monreale e si lega pure quella del suo Museo Diocesano. Domina, in-
fatti, la scena del salone San Placido (Fig. 2), la prima grande sala del Museo2, già voluta dal Cardinale 

Criteri di Museologia per il Museo Diocesano 
di Monreale
di Maria Concetta Di Natale
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Ludovico II Torres nel 1590, una delle figure di maggiore spicco dell’Arcidiocesi3, di 
cui campeggia lo stemma al centro dell’alta volta, il grande arazzo raffigurante il so-
gno di Guglielmo4 (Fig. 3), posto su un piano inclinato realizzato appositamente dalla 
competente Soprintendenza regionale per una corretta esposizione e una migliore 
conservazione possibile5. Si narra, infatti, che al sovrano, addormentatosi nel riposo 
durante una battuta di caccia, fosse apparsa in sogno la Madonna indicandogli un luo-
go dove avrebbe trovato un tesoro e in quel sito avrebbe dovuto costruire il Duomo6. 
Se sono state individuate già alcune delle principali funzioni del Museo tra le innu-
merevoli è ancora quella di ricreare l’ambientazione originaria dell’opera e ricostrui-
re ove possibile lo spazio in cui viene presentata. Così nel grande salone San Placido, 
in accordo con la Soprintendenza e in particolare con l’architetto Lina Bellanca, sulla 
scorta del mio progetto museologico, in piena sinergia collaborativa, si sono ideal-
mente ricostruiti gli altari laterali della cappella, ornati in basso da raffinati paliotti 
e in alto dalle grandi pale provenienti dalle chiese in disuso o in abbandono della 
grande Arcidiocesi di Monreale, e che non avrebbero potuto trovare luogo nelle al-
tre sale del Museo proprio per le loro dimensioni. Il percorso generale del Museo è 
improntato, infatti, ad un criterio di progressione cronologica, con talune necessarie 
ed utili eccezioni, come questa, che hanno consentito non solo di superare specifi-
che problematiche, ma di trasformarle in utili stratagemmi come quello dello sce-
nografico allestimento del primo salone espositivo. Hanno così trovato posto, come 

nella originaria funzione, i paliotti d’altare 
provenienti dalla Chiesa di San Vito, già 
in quella di Santa Maria dell’Orto di Mon-
reale, opere di fattura locale della secon-
da metà del XVII secolo, tra cui è quello 
che raffigura San Giuseppe falegname che 
insegna al Bambino Gesù, entro una sce-
nografia architettonica, intima e simboli-
ca iconografia7. Nell’altra serie di paliotti 
esposti, sono raffigurate scene paesaggi-
stiche di grande effetto illusionistico rese 
magistralmente da abili mani con il punto 

Fig. 1. Maestranze romane, Sarcofago, marmo, 
fine II-inizi III secolo, provenienza: Monreale, 
Palazzo Arcivescovile.

Fig. 2. Sala di San Placido.

Fig. 3. Sala di San Placido.
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pittura, il cosiddetto pittoresco8. Alcuni di questi paliotti sono stati esposti alla Mo-
stra Splendori di Sicilia che si è tenuta nei locali dell’Albergo dei Poveri di Palermo 
nel 2000-2001, organizzata dalla Presidenza della Facoltà di Lettere dell’Università 
di Palermo e voluta dall’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica 
Istruzione della Regione Siciliana9. La Diocesi prima e il Museo dalla sua apertura, 
il 13 aprile 2011, hanno sempre aderito alle iniziative di esposizioni e Mostre, in cui 
venivano offerte tutte le garanzie di sicurezza, sia per promuovere la conoscenza e 
divulgazione delle opere e del loro messaggio di fede cristiana, sia per l’opportunità 
che in tali occasioni potessero essere restaurate. Il Museo, peraltro, è dotato non solo 
di moderni depositi fruibili e visitabili da studiosi su richiesta, ma anche di un labora-
torio di restauro diretto dal Prof. Gaetano Correnti, che ha condotto numerosi restauri 
scientifici proprio in occasione della fase di apertura dello stesso, sempre sotto la vi-
gile presenza della Direzione del Museo, e in particolare del Direttore aggiunto Dott. 
Lisa Sciortino, e l’alta sorveglianza della competente Soprintendenza, nell’usuale 
sinergia che ha caratterizzato non solo il periodo di realizzazione, ma è proseguita nei 
successivi momenti di conduzione del Museo10. La scelta delle pale d’altare è stata 
dettata non solo dalle dimensioni, ma anche dalla qualità delle opere.

Tra le pale che emergono nel salone 
san Placido non poteva mancare quella 
dell’Angelo custode del famoso pittore 
del Seicento di Monreale Pietro Novel-
li11. Calamitante è poi nello stesso salo-
ne dedicato al protettore di Monreale di 
cui culmina la statua nel principale alta-
re riproposto12, l’apertura sul chiostro, 
parte del complesso del Duomo di com-
petenza della Soprintendenza regionale, 
che significativamente ha consentito l’a-
pertura che offre la straordinaria veduta. 
Salendo ai piani successivi si inizia la vi-
sita alla sala detta “Normanna” (Fig. 4), 
già caratterizzata dalla grande icona con 
la Madonna Odigitria di Guglielmo II13, 
perché da questa sala è possibile fruire 
ancora di un’altra eccezionale visione, 
quella dall’alto dei mosaici del Duomo 
che sembra quasi di potere toccare e che 
costituiscono proprio un’altra delle ecce-
zionalità del Museo (Fig. 5).
La tavola della Madonna Odigitria, che 
era stata prescelta quale capolavoro rap-

presentativo ed emblematico del Museo, è oggi tornata nell’area absidale del Duomo 
e alla sua primitiva funzione devozionale che ha avuto una straordinaria rinascita 
alimentata dall’attenta conduzione ecclesiastica di S.E. Mons. Michele Pennisi, Ar-
civescovo di Monreale e del Parroco della Cattedrale Don Nicola Gaglio. Un’altra 

Fig. 4. Sala Normanna.

Fig. 5. Veduta dei mosaici del Duomo dalla Sala 
Normanna.
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delle funzioni specifiche di un Museo Diocesano è, infatti, proprio quella di custo-
dire le opere d’arte che non sono più oggetto di mirato culto e devozione, e, qualo-
ra se ne presentino le condizioni, di far tornare le stesse nell’habitat originario per 
il quale erano state ideate, così da permettere loro di svolgere la funzione per la 
quale erano state realizzate da abili artisti e volute da illuminati committenti, nel-
lo specifico proprio da Guglielmo II. Portata l’icona in Cattedrale per un particola-
re evento liturgico, si è ripresentata spontanea una devozione che ha reso utile una 
nuova proposta espositiva per l’opera che, nella conca absidale del Duomo, potrà 
da un lato tornare a dialogare con i coevi mosaici e dall’altro riappropriarsi del suo 
primario ruolo. Così come nel XV secolo la devozione mariana vide nuova prota-
gonista la scultura lignea della Madonna del Popolo14, che dovette soppiantare la 
primitiva devozione dell’Odigitria, meno emotivamente diretta ai devoti dell’epoca, 
così oggi la preziosa tavola normanna, l’icona di Guglielmo, torna a dialogare con 
i fedeli di un’epoca complessa come il nostro secolo, che si è appena affacciato ad 
un nuovo millennio così pieno di contraddizioni e aperto al dialogo interculturale. 
Il posto lasciato nella sala che raccoglie opere che vanno dal periodo normanno, 
come i frammenti del pavimento a mosaico dello stesso Duomo, al Quattrocento, è 
stato ricoperto dalla rara Pietà, un bassorilievo policromo che è stato recentemente 
restaurato15. In questa sala è ancora un’altra importante opera, la tavola trecentesca 
della Madonna dell’Umiltà16, la Vergine seduta per terra che allatta amorevolmente il 
Bambino, la cui attribuzione ritengo debba essere ricondotta a Barnaba da Modena, 
sulla scorta del raffronto con opere dello stesso artista, come il polittico con la Virgen 
del leche del Museo della Cattedrale di Murcia17. Il dipinto dovette fare parte del 
flusso migratorio di opere che giunsero in Sicilia dai porti principali delle Repubbli-
che marinare e principalmente Pisa e Genova18. In questa sala poi sono significati-
vamente esposte opere legate alla figura di San Luigi dei Francesi, il cui corpo sostò 
a Monreale, quali il Reliquiario della Sacra Spina19, cui recentemente si è aggiun-
to il cofanetto che accolse le reliquie del Re Santo rimaste nel Duomo, anch’esso 
reso fruibile dopo un importante restauro scientifico operato da Gaetano Correnti. 
La sala successiva dedicata alle opere d’età rinascimentale (Fig. 6) trova il princi-
pale punto focale nel tondo maiolicato di Luca o Andrea della Robbia, importante 
opera proveniente dall’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro20. Dallo 
stesso sito provengono delle raffinate formelle marmoree raffiguranti la Passione 

di Cristo21. L’ipotesi di una possibi-
le riunione e riesposizione di tutte le 
opere provenienti da Santa Maria del 
Bosco nel complesso monumentale del 
Duomo di Monreale, che comprende il 
Museo Diocesano, che avevo da tem-
po auspicato, sta avviandosi a realtà22. 
È in corso, infatti, per tali opere un’e-
sposizione a cura della competente So-
printendenza, con allestimento dell’ar-
chitetto Lina Bellanca, nel Dormitorio 
del Convento prospiciente al chiostro, 

Fig. 6. Sala del Rinascimento.
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che potrà presto costituire un ulteriore motivo di interesse aggiunto alla visita 
non solo del Museo Diocesano di Monreale, ma del complesso del Duomo tutto. 
Il complesso monumentale di Santa Maria del Bosco, che annoverava tra le innume-
revoli opere d’arte anche il prestigioso busto di Eleonora d’Aragona di Francesco 
Laurana, oggi uno dei capolavori della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo 
Abatellis, ha avuto attraverso i secoli tristi vicende. La seconda fondazione della 
Chiesa abbaziale, aggregata all’ordine dei Benedettini di Monte Oliveto nel 1491, ri-
sale agli anni 1583-1588, per volontà degli abati Giulio della Cava, Ambrogio da Pa-
lermo, Olimpio da Giuliana, Geronimo da Corleone23. I lavori della chiesa, che vide 
l’intervento di famosi architetti, come il Vanvitelli e il Marvuglia, furono completati 
solo nel biennio 1777-177924. La navata veniva impreziosita con dorature negli stuc-
chi ancora nel 178125. Nel 1794, a causa dell’espulsione dei Padri Olivetani, suben-
travano i Padri Agostiniani, che dovettero subire le ulteriori leggi eversive del 186626.
La chiesa risplendeva inoltre «di marmi eccellenti di Carrara, di verde, diaspro, e 
giallo antico, di sardoniche, carniole, di Porto venere e jalino diafano e rilucente 
intrecciati a vaghi disegni» e di grandi lastre di agate cavate dal feudo di Giancaval-
lo27 ed era preziosamente arricchita da sculture, pitture, apparati decorativi lignei, 
come il coro, restaurato nel 1844 dai Padri Agostiniani28, e suppellettili liturgiche. 
Molte di queste importanti opere d’arte sono state individuate e rintracciate in diverse 
sedi, come i dipinti indicati da Mariny Guttilla29, mentre per le suppellettili liturgiche 
solo pochi, sia pure importanti, esemplari è riuscita a ritrovare Rosalia Margiotta. Tri-
ste pertanto è il raffronto con i nutriti elenchi di argenteria sacra che compaiono negli 
inventari30. Non essendo stato possibile realizzare l’ipotesi di ricollocare le opere 
rintracciate nel loro luogo d’origine, per il quale erano state ideate e dove risponde-
vano a precise funzioni non solo storico-artistiche, ma soprattutto liturgiche e devo-
zionali neppure per una mostra temporanea, utopica si presenta ogni ipotesi di nuova 
ricomposizione dell’insieme nell’originaria e complessiva unitarietà del contenitore 
architettonico restaurato, e quindi fruibile. Le opere d’arte superstiti e rintracciate sono 
state fortunatamente destinate al Museo Diocesano di Monreale. Ma perché i risultati delle 
ricerche e la ricomposizione globale del monumento non si fermino si può oggi, grazie alle 
possibilità offerte dalla tecnologia digitale, ipotizzare una pur effimera ricontestualizzazio-
ne virtuale delle opere d’arte esistenti, che andrebbero così riposizionate tutte nell’edificio 
architettonico, sia pure allo stato attuale, e proiettate attraverso moderni strumenti nel sito 
originario e nelle sale espositive del Dormitorio del convento che si affaccia nel chiostro 
del Duomo di Monreale e che è stato destinato a completare l’esposizione delle opere già 
presenti nelle sale del Museo. Certo lacunosa è la situazione della chiesa pur nell’attuale 
recupero, come incompleta o talora con notevoli mancanze è la presenza delle opere d’arte 
che completavano mirabilmente la struttura architettonica, ma per una fruizione virtuale 
diverse sono le possibilità di riproposizione del complesso monumentale.
Ad una prima essenziale visione del contenitore chiesastico allo stato attuale sarebbe, 
infatti, possibile virtualmente fare seguire le immagini dello stesso con le opere d’ar-
te, non solo pitture e sculture, presentate sui loro altari d’origine, come è oggi possi-
bile ricostruire grazie alle dettagliate descrizioni rintracciate attraverso testi a stampa, 
manoscritti e mirate ricerche d’archivio. Significativa potrebbe risultare grazie alla 
ricomposizione dei frammenti marmorei esposti al Museo Diocesano di Monreale la 
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presentazione della cappella della Passione, con i bassorilievi relativi a scene cristo-
logiche. Dovrebbe risultare di grande interesse mostrare prima lo stato reale fram-
mentario e poi quello virtuale, facendo susseguire le immagini con la ricomposizione 
dei frammenti marmorei e infine con il riposizionamento degli stessi nella cappella 
ornata con i resti degli stucchi che ne completavano la decorazione. Così potrebbe 
essere virtualmente in qualche parte ripavimentata la chiesa, ripetendo più volte gli 
esigui resti di mattonelle maiolicate31, di cui pregevoli esempi della seconda metà del 
XVI secolo, con figure virili e un veliero, opera di maiolicari saccensi di quell’epoca, 
sono ancora custoditi nella cappella di San Michele, posta al primo piano dell’edifi-
cio monastico, attigua all’appartamento abbaziale32. Altri saranno esposti proprio nel 
Dormitorio di Monreale. Per l’Abbazia, peraltro, lavorarono i migliori maiolicari, 
come, nel 1606, i fratelli Vito e Leonardo Lo Bue, attivi a Sciacca e a Palermo33. 
Potrebbe seguire poi la riproposizione di un altro pavimento maiolicato, con decora-
zione fitomorfa, opera di maestri saccensi del XVII secolo, tuttora in posa nella so-
pradetta cappella, presentato virtualmente a testimoniare la varietà della produzione 
di quel centro34. Alla presenza di maestri maiolicari palermitani e saccensi subentra 
nel tardo XVIII secolo quella di maestranze burgitane, con pavimenti a intrecci ge-
ometrici e fitomorfi, che potrebbero diventare ulteriore e successivo oggetto di altra 
restituzione virtuale35. Di estremo interesse risulterebbe inoltre la ricollocazione vir-
tuale sull’altare originario, della già ricordata pregevole terracotta invetriata, inserita 
«in un’edicola ornata da quattro colonnette di jalino»36, raffigurante la Madonna con 
il Bambino, più conosciuta come Madonna del Bosco, opera della fine del XV secolo 
già riferita a Luca della Robbia e accostata da Maria Reginella alla produzione di 
Andrea della Robbia37. L’opera era un tempo ornata da corone d’argento a fastigio 
aperto, realizzate nel 1716, come si evince da una riproduzione fotografica custodita 
nell’Archivio Diocesano della cittadina normanna38.
Notevoli tuttavia resteranno i vuoti, le lacune, le mancanze di tante opere d’arte di-
verse di cui rimangono solo lunghi elenchi in antichi e polverosi, ma preziosi, in-
ventari che ne tramandano la memoria39. Sarà allora forse in qualche caso possibile 
creare nella presentazione virtuale campi diversi in cui compaiano talora testi infor-
mativi e non solo relativi alle più significative opere ricordate, ma, ove possibile, che 
diano anche indicazioni di manufatti diversi, specificando, quando individuabile, la 
loro originaria ubicazione e la loro funzione liturgica, nonché la storia della relativa 
devozione attraverso i secoli.
Sarebbe possibile fornire attraverso il percorso virtuale essenziali notizie storiche del 
complesso monumentale e delle singole opere d’arte, sia quelle superstiti, sia quelle or-
mai solo ricordate dalle fonti e l’approfondimento, richiesto dal fruitore, potrebbe andare 
avanti fino a comprendere dettagliate notizie sugli autori, non solo pittori e scultori, ma 
anche maestri scalpellini, marmorari, falegnami, orafi e argentieri, maiolicari, ricamatori. 
L’importanza delle opere d’arte decorative della chiesa e delle suppellettili liturgiche già 
conservate in sacrestia potrebbe riemergere attraverso le notizie della ricchezza e varietà 
delle stesse emersa dalle ricerche documentarie, ed essere anche completata dall’appro-
fondimento delle indicazioni archivistiche e dagli studi sulle opere superstiti, che hanno 
consentito, spesso in entrambi i casi, a modesti artigiani, ad abili maestri e a grandi artisti 
di essere ricordati dopo secoli di dimenticanza o di anonimato40.
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All’incredibile squilibrio tra la ricchezza delle suppellettili liturgiche e dei paramenti 
sacri tramandati dalle fonti e l’esiguità di quelle superstiti finora individuate può ancora 
una volta venire in aiuto la tecnologia digitale, ricostruendo, sia pure solo graficamente, 
con riferimento agli stili delle suppellettili elencate nei diversi inventari. La ricchez-
za del patrimonio dell’argenteria sacra, degli arredi e dei paramenti liturgici superstiti 
nell’area della Diocesi di Monreale può inoltre offrire esempi similari a quelli citati 
dagli inventari dell’Abbazia di Santa Maria del Bosco, verisimilmente per lo più dovuti 
ad abili maestri palermitani, che potranno fare da esempio nel Dormitorio.

Tornando al percorso espositivo del Mu-
seo Diocesano, la successiva progressio-
ne cronologica delle opere provenienti da 
chiese dell’Arcidiocesi e dalla Cattedrale 
avrebbe dovuto trovare continuazione di-
retta nella sala del “Tesoro dei Vescovi”, 
ma è stata ritenuta necessaria una cesura 
da parte della Soprintendenza, allora di-
retta dalla Dott. Adele Mormino, per dare 
spazio all’importante collezione che Sal-
vatore Renda Pitti ha voluto donare alla 
Diocesi di Monreale perché fosse desti-
nata alla pubblica fruizione41. L’eccezio-
nalità della collezione si manifesta nelle 
varie opere esposte in questa sala (Fig. 
7), malgrado siano state selezionate solo 
tra quelle di soggetto sacro o rinvianti a 
tematiche d’arte cristiana, su preciso e 
motivato parere espresso da S. E. Mons. 
Salvatore Di Cristina, già Arcivescovo di 
Monreale, cui si deve la ferrea volontà di 
aprire il Museo. La varietà della raccolta 
di Renda Pitti, in parte custodita nei de-
positi, ha consentito, inoltre, di realizzare 
mostre tematiche, come quella sui Bisquit 

di Capodimonte, curata da Lisa Sciortino, sempre in collaborazione con la Soprinten-
denza regionale, che hanno costituito costante richiamo di pubblico verso il Museo42. 
Si passa poi al grande salone dedicato all’illuminata committenza dei vescovi di 
Monreale, “il Tesoro dei Vescovi” (Fig. 8), in cui ho voluto riproporre quanto ave-
vo già sperimentato nel Museo Diocesano di Mazara del Vallo, cioè la presenta-
zione delle suppellettili liturgiche e delle opere d’arte diverse riconducibili alla 
volontà degli alti prelati e pertanto accompagnate spesso dai loro stemmi, affian-
candovi pannelli didattici (Fig. 9), lì come qui con ideazione e foto di Enzo Brai, 
che ripropongono ritratti e incisioni e talora anche sintetiche e significative biogra-
fie dei più importanti Cardinali che hanno retto nei secoli la Diocesi di Monreale. 
Significativo in proposito si rivela un brano di quanto scriveva S. E. Mons. Salvatore 
Di Cristina, in particolare quando sottolineava che quella dei Vescovi di Monreale fa 

Fig. 7. Sala Renda Pitti.

Fig. 8. Sala dei Vescovi.
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parte della “storia della committenza ar-
tistica, complessiva e completa, la quale 
cioè, [...] voglia darci anche un’approfon-
dita ragione del fenomeno in se stesso, 
ossia delle motivazioni ideali, religiose, 
politiche e più genericamente culturali 
da cui mecenati e committenti sono stati 
mossi o ispirati lungo i secoli, nel muta-
re delle epoche e delle aree geografiche, 
e che consideri all’occorrenza l’influsso, 
o l’influenza secondo i casi, che la tale e 
la tal’altra committenza abbiano potuto 

avere sull’artista di riferimento e sulla sua arte, intrigando così nel campo più proprio 
della storia dell’arte tout-court”43. Tutte le suppellettili liturgiche costituenti il tesoro dei 
vescovi era già esposto in uno spazio molto esiguo e già per sé fortemente e simbolica-
mente decorato quale era la Cappella Roano del Duomo. La realizzazione del Museo ha 
consentito l’attuazione della mia ipotesi di portare tutto il Tesoro dei vescovi al Museo 
e di lasciare nella Cappella solo le opere che si riferiscono alla committenza dell’Ar-
civescovo Giovanni Roano e Corionero cui si deve la realizzazione della stessa come 
mausoleo per sé e per i vescovi successivi, che è già mirabilmente decorata con marmi 
mischi, sculture marmoree, e porte e arredi lignei che hanno ritrovato un più libero re-
spiro di fruizione con tutto il loro forte messaggio di simbologia cristiana e devozione 
nei confronti del Crocifisso ligneo quattrocentesco cui è dedicata la Cappella che è 
stata, peraltro, inserita quale parte integrante del percorso del Museo, idealmente legata 
alla sala dei Vescovi44. Oltre ai ritratti dei vescovi è stato possibile inserire nei pannelli 
didattici di quest’ultima sala anche le incisioni che illustrano il volume di Michele Del 
Giudice, sulla storia degli Arcivescovi di Monreale, voluto proprio dall’Arcivescovo 
Giovanni Roano, che continua quella che va ufficialmente sotto il nome del Lello, ma 
che cela un più altolocato autore quale il Cardinale Ludovico II Torres45. Questi risulta il 
principale protagonista del salone dei Vescovi, con il suo ritratto, la sua incisione, le sue 
suppellettili liturgiche, tutte recanti il suo stemma, come pure le mattonelle maiolicate 
o il frammento del soffitto ligneo e persino il suo soglio vescovile marmoreo, quasi un 
vero e proprio trono46. La raffinatezza dell’illuminato prelato, attuatore a Monreale dei 
dettami della Controriforma e delle idee di San Filippo Neri, arriva ad esprimersi in 
dettagli quali le stoffe dei suoi parati che recano non solo ricamate, ma addirittura tes-
sute le sue insegne araldiche, come la pianeta esposta, opera non a caso appositamente 
selezionata da Maurizio Vitella e presente alla ricordata Mostra Splendori di Sicilia47. 
Da questa sala è possibile avere una visione dall’alto del chiostro benedettino con il 
suggestivo angolo della simbolica fontana e del campanile. Conclude l’ambiente la 
sala con volta a botte dipinta a cassettoni voluta dall’Arcivescovo Domenico Gaspare 
Lancia di Brolo (1884-1919), che raccoglie non a caso opere del XIX secolo (Fig. 10). 
Il percorso espositivo termina con la cosiddetta “Sala etnoantropologica” (Fig. 11), 
fortemente voluta dall’attuale Soprintendente Dott. Marilena Volpes, che raccoglie ac-
canto ad ex-voto di devozione popolare, solitamente pertinenti a Santuari, ma in questo 
caso rivolti a simulacri oggetto di grande devozione della Arcidiocesi, come le ricordate 

Fig. 9. Sala dei Vescovi.
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sculture lignee quattrocentesche, il Croci-
fisso della Cappella Roano e la Madonna 
del Popolo, anche rare opere in ceropla-
stica siciliane della Collezione Renda Pit-
ti, appositamente restaurate in occasione 
dell’esposizione museale48. Da quest’ul-
tima sala si ha la più ampia veduta che il 
Museo possa offrire della Conca d’oro e la 
più ravvicinata visione del paramento mu-
rario policromo delle absidi del Duomo, 
ancora una delle eccezionalità di un Mu-
seo unico, quale il Diocesano di Monreale. 

Tra le attività promosse dal Museo, da poco aperto al pubblico, è da ricordare la Mo-
stra Sicilia ritrovata, che ha visto a Monreale opere provenienti dai Musei Vaticani e 
dalla Santa Casa di Loreto49. Per l’occasione è stato esposto per la prima volta, dopo 
il restauro operato nei laboratori specializzati dei Musei Vaticani, il corredo d’altare 
in rame dorato e corallo della Santa Casa di Loreto50. L’architetto della Soprinten-
denza regionale Lina Bellanca, sempre presente e partecipe alle iniziative del Museo, 
ha realizzato appositamente per l’allestimento, riunendo bacheche già esistenti, una 

piccola casa, sita all’interno del grande 
salone San Placido, che voleva riman-
dare proprio alla Santa Casa della Ma-
donna di Loreto per raccoglierne i tesori. 
Questa “piccola casa”, variamente com-
ponibile e riutilizzabile, è divenuta la 
sede ideale per ospitare le diverse Mostre 
realizzate dal Museo51.
Non si può, infine, non ricordare che 
il Museo è dotato di un moderno sito 
internet curato da Sergio Intorre52, né 
è possibile non citare l’attività didat-

tica rivolta agli alunni delle scuole di ogni genere e grado, a partire dai bambini 
dell’asilo, che è stato possibile effettuare grazie all’impegno personale di Chia-
ra Dell’Utri e alla lungimiranza e alla sensibilità dell’Arcivescovo, S. E. Mons 
Michele Pennisi, che ha creduto nell’iniziativa e l’ha sostenuta, sentendola par-
te integrante dell’attenzione che costantemente rivolge personalmente ai giovani. 
Non è casuale che temi della didattica museale, che punta alla valorizzazione delle 
Arti Decorative, parte fondamentale delle collezioni, traggano ispirazione da elemen-
ti emblematici del percorso espositivo come la “Torre narrante”, che rimanda proprio 
allo stemma araldico, caratterizzato da una torre, del Cardinale Ludovico II Torres e 
la “Caccia al Tesoro”, in cui il tesoro indicato dalla Vergine e trovato da Guglielmo 
riporta anche i bambini all’inizio di questa meravigliosa ed eccezionale storia narrata 
dal complesso monumentale tutto di Monreale e in particolare dal suo Museo Dioce-
sano53, ex sacris imaginibus magnum fructum.

Fig. 10. Cappella neoclassica.

Fig. 11. Sala Etnoantropologica.
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NOTE

1 Sulla cattedrale normanna si veda tra l’altro D. Lo Faso Pietrasanta di Serradi-
falco, Del Duomo di Monreale e di altre chiese siculo normanne, Palermo 1838; E. 
Mauceri, Il Duomo e il chiostro di Monreale, Milano 1935; W. Krönig, Il Duomo di 
Monreale e l’architettura normanna in Sicilia, Palermo 1965 e più recentemente L. 
Sciortino, Il Duomo di Monreale, San Vendemiano (Treviso) 2012. 

2 L. Sciortino, La Sala San Placido nel Museo Diocesano di Monreale: sede della 
mostra, in Sicilia ritrovata. Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di 
Loreto, catalogo della mostra (Monreale, Museo Diocesano, 07 giugno - 07 settembre 
2012), a cura di M.C. Di Natale-G. Cornini-U. Utro, Palermo 2012, pp. 195-202. 

3 Sulla figura del Torres cfr. P. Messina, De Torres Ludovico, in Dizionario biogra-
fico degli italiani, vol. 39, Roma 1991, ad vocem, che riporta dettagliata bibliografia. 
Si veda anche V. Abbate, “Torres adest”: i segni di un arcivescovo tra Roma e Mon-
reale, in “Storia dell’arte”, 116/117, 2007; L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’arte. 
La committenza degli Arcivescovi, Quaderni “Museo Diocesano di Monreale”, colla-
na diretta da M.C. Di Natale, n. 1, premessa di S.E.R. Mons. Salvatore Di Cristina, in-
troduzione di M.C. Di Natale, Palermo 2011, pp. 38-73, con precedente bibliografia. 

4 E. D’Amico-R. Civiletto, scheda I.21, in Mirabile artificio. Pittura religiosa 
in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura di M. Guttilla, Palermo 2006, pp. 132-134; L. 
Sciortino, Monreale..., 2011, pp. 134-135. 

5 Il Museo Diocesano di Monreale, già voluto da S.E. Mons. Salvatore Cassisa, poi 
da S.E. Mons. Pio Vigo e dal compianto vescovo S.E. Cataldo Naro, apre i battenti nel 
2011 per precisa volontà dell’allora arcivescovo mons. Salvatore Di Cristina dopo anni 
di progettazione mai portata a compimento. Potei redigere il progetto museologico in 
qualità di Direttore del Museo stesso, realizzato dalla Soprintendenza ai BB. CC. e P.I. 
della Regione Siciliana, Direttore dei lavori di allestimento museografico arch. Lina 
Bellanca, con la collaborazione della dott. Maria Reginella e Gaetano Bongiovanni 
della stessa Soprintendenza e del Direttore aggiunto del Museo Lisa Sciortino. 

6 F. Testa, Descrizione delle feste fatte nella città di Monreale in occasione dell’es-
sersi coronato il venerando insigne simulacro della Vergine Sagratissima detta del 
Popolo ovvero Santa Maria la Nuova, Palermo 1762, pp. 5-6; Idem, De vita et rebus 
gestis Guillelmi II , Palermo 1769. 

7 E. D’Amico, Il ricamo e l’addobbo effimero: I paliotti nelle chiese di S. Dome-
nico e S. Maria Dell’Orto in Monreale, in M.C. Ruggieri Tricoli, Il teatro e l’altare. 
Paliotti “d’architettura” in Sicilia, Palermo 1992, p. 218-220; E. D’Amico, scheda 
n. 8, inSplendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo 
della mostra (Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000-30 aprile 2001), a cura 
di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 550. Si veda anche L. Sciortino, La Sala San 
Placido..., in Sicilia ritrovata..., 2012, pp. 198-199. 

8 M.C. Ruggieri Tricoli, Il teatro..., 1992, pp. 87-88; L. Sciortino, La Sala San 
Placido..., in Sicilia ritrovata..., 2012, pp. 198-199. 

9 Splendori..., 2001. 
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10 Straordinaria figura di collaboratore all’allestimento è stata quella di Santo Cil-
laroto, attivo nei ruoli della stessa Soprintendenza, cui si devono espedienti e realiz-
zazioni dell’allestimento direttamente guidato dall’architetto Bellanca. 

11 Cfr. S. Grasso, scheda I,27, in Gloria Patri. L’arte come linguaggio del sacro, 
catalogo della mostra (Monreale, Palazzo arcivescovile - Corleone, Complesso di 
San Ludovico, 23 dicembre - 6 maggio 2001), a cura di G. Mendola, Palermo 2001, 
pp. 94-95, che riporta precedente bibliografia; G. Mendola, scheda I,2,11, in Pompa 
magna. Pietro Novelli e l’ambiente monrealese, a cura di G. Davì e G. Mendola, Pia-
na degli Albanesi 2008, pp. 84-85. 

12 M. Guttilla, Dai Gagini ai Bagnasco. Appunti per una storia degli studi sulla scul-
tura in Sicilia, in Mirabile artificio 2. Lungo le vie del legno, del marmo e dello stucco. 
Scultori e modellatori in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura di M. Guttilla, Palermo 2010, 
p. 52; L. Sciortino, La Sala San Placido..., in Sicilia ritrovata..., 2012, p. 197. 

13 G. Bongiovanni, scheda I,9, in Gloria Patri..., 2001, pp. 62-63, che riporta pre-
cedente bibliografia. 

14 A. Cuccia, Scultura lignea del Rinascimento in Sicilia. La Sicilia occidentale, 
in Splendori..., 2001, p. 128; L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’arte..., 2011, p. 18; 
Eadem, Il Duomo..., 2012. 

15 Il complesso restauro si deve a da Gaetano Correnti, grazie al meritorio finanzia-
mento del Rotary Club di Monreale.

16 M.G. Paolini, scheda n. 1, in XV Catalogo di opere d’arte restaurate (1986-
1990), Palermo 1994, pp. 13-25; E. De Castro, scheda I,10, in Gloria Patri..., 2001, 
pp. 64-65; L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’arte..., 2011, p. 14. 

17 Barnaba de Módena. Polípticos de la Virgen de la Leche y de Santa Lucía, Cate-
dral de Murcia, Rodrigo de Osona; retablo del Calvaria, Iglesía de San Nicolás, Va-
lencia, catalogo della mostra (Madrid, 1993), Madrid, 1993; sull’artista v. anche La 
Santa Caterina di Barnaba da Modena / Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, a 
cura di F. Simonetti, G. Zanelli, Roma 2005. 

18 M.C. Di Natale, La pittura pisana del Trecento e dei primi del Quattrocento in 
Sicilia, in Immagine di Pisa a Palermo, Atti del convegno di studi sulla pisanità a 
Palermo e in Sicilia nel VII centenario del Vespro (Palermo-Agrigento-Sciacca, 9-12 
giugno 1982), Palermo 1983, pp. 267-334. 

19 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 
106; M.C. Di Natale, Dallo scriptorium al tesoro in S. Maria la Nuova, in L’anno di 
Guglielmo, 1189-1989. Monreale: percorsi tra arte e cultura, Palermo 1989, p. 198; 
C. Guastella, scheda n. 18, in Federico e la Sicilia dalla terra alla corona. Arti 
figurative e arti suntuarie, catalogo della mostra (Palermo, Real Albergo dei Poveri, 
16 dicembre 1994 - 30 maggio 1995), a cura di M. Andaloro, Palermo 1995, pp. 117-
121; L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’arte..., 2011, p. 16. 

20 M. Reginella, scheda I,11, in Gloria Patri..., 2001, pp. 66-67; A. Mazzè, C’era una sta-
tua nel Bosco... La Terracotta robbiana della “Madonna col Bambino”, in L’abbazia di Santa 
Maria del Bosco di Calatamauro, tra memoria e recupero, Atti del Convegno di Studi (Chiusa 
Sclafani-Santa Maria del Bosco di Calatamauro 17-18 aprile 2004), a cura di A.G. Marchese, in-
troduzione di C. Naro, Palermo 2006, pp. 245-252. R.F. Margiotta, Le arti applicate nell’Abba-
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zia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro. Note storiche e documenti, in L’Abbazia di Santa 
Maria..., 2006, pp. 300-301; G. Davì, Le robbiane di Sicilia: la Madonna col Bambino di Santa 
Maria del Bosco e scheda I.3, in Tesori ritrovati 1968-2008 storia e cultura artistica nell’abbazia 
di Santa Maria del Bosco di Calatamauro e nel suo territorio dal XII al XIX secolo, catalogo del-
la Mostra (Monreale-Contessa Entellina, dicembre 2008), a cura di M. Guttilla, s.l. 2009, pp. 82-
83. Sul patrimonio delle arti decorative dell’antica abbazia si veda anche M.C. Di Natale, Per un 
nuovo splendore a Santa Maria del Bosco. Il patrimonio nascosto di Arti Decorative: proposte 
per un itinerario espositivo, in Tesori ritrovati..., 2008, pp. 16-21, 23- 27. 

21 M.C. Di Natale, Per un nuovo splendore..., e V. Sola, scheda I.10, in Tesori 
ritrovati..., 2008, pp. 23-24, 96-97. 

22 L’impegno di S. E. Mons. Michele Pennisi, strettamente collaborato non solo dalla 
Direzione del Museo, ma anche dall’Economo Diocesano, Dott. Salvatore La Mantia, e 
dal Presidente dell’Ente Opere Religione e Culto, Diacono Salvatore Zanca, nonché an-
cora una volta da Don Nicola Gaglio, ha fatto sì che si raccogliessero a Monreale opere 
ormai di competenza del FEC, provenienti dalla diruta chiesa di Santa Maria del Bosco in 
sinergia non solo con la Soprintendenza, Soprintendente Dott. Marilena Volpes, con il Di-
rettore di sezione Dott. Maddalena De Luca, e la Galleria Regionale della Sicilia di Palaz-
zo Abatellis, Direttore Dott. Gioacchino Barbera, ma anche con la Prefettura di Palermo. 

23 Cfr. N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli, Le pergamene del monastero di 
santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763), Palermo 1991, p. 17; P. Olimpio 
da Giuliana. Memorie antiche del monastero di santa Maria del Bosco. Manoscritto 
del 1582 postillato da Torquato Tasso, a cura di A.G. Marchese, Palermo 1995, pp. 
104-105. Si veda anche A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco di Calata-
mauro in Sicilia. Memorie e documenti, Palermo 1894, pp. 264, 281. 

24 M. Guttilla, Santa Maria del Bosco: Collezione pittorica e riferimenti cultura-
li nel tardo Settecento, in L’Abbazia di Santa Maria..., 2006, pp. 283-298, che riporta 
la precedente bibliografia; A. Zalapì, Il cantiere olivetano della chiesa nuova: fonti e 
documenti, in Tesori ritrovati..., 2008, p. 70. 

25 A. Schirò, Il monastero..., s1894, p. 282. 
26 A. Schirò, Il monastero..., 1894, pp. 290-299. 
27 A. Schirò, Il monastero..., 1894, p. 285. 
28 A. Schirò, Il monastero..., 1894, p. 289. Sugli arredi della chiesa si veda anche 

A. Zalapì, Il cantiere olivetano..., in Tesori ritrovati..., 2008, pp. 67- 69. 
29 M. Guttilla, La palma e la corona. Cultura artistica del secondo Settecento a 

Santa Maria del Bosco e Dipinti inediti o poco noti del Settecento tra Contessa e Bi-
sacquino da Filippo Randazzo a Mariano Rossi, in Tesori ritrovati..., 2008, pp. 32-47. 

30 R.F. Margiotta, Le arti applicate..., in  L’Abbazia di Santa Maria..., 2006, pp. 299-312. 
31 Si veda tra l’altro M. Reginella, scheda II.2 e II.3, in Tesori ritrovati..., 2008, p. 101. 
32 R.F. Margiotta, Le arti applicate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa Ma-

ria..., 2006, pp. 303-304. 
33 Ibidem. Per la famiglia dei maiolicari Lo Bue cfr. I. Navarra, La maiolica si-

ciliana dal ‘300 al ‘600, Sciacca 2008, che riporta la precedente bibliografia e più 
recentemente L. Ajovalasit, in Arti decorative in Sicilia, Dizionario biografico, a 
cura di M.C. Di Natale, 2 voll., Palermo 2014, ad vocem. 
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34 R.F. Margiotta, Le arti applicate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa 
Maria..., 2006, pp. 303, 305. Si veda anche M. Reginella, scheda I.9, in Tesori 
ritrovati..., 2008, p. 95. 

35 R.F. Margiotta, Le arti applicate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa 
Maria..., 2006, pp. 305, 307. Si veda anche M. Reginella, scheda II.9, in Tesori 
ritrovati..., 2008, p. 112. 

36 A. Schirò, Il monastero..., 1894, p. 284. 
37 Cfr. M. Reginella, scheda I,11, in Gloria Patri..., 2001, pp. 66-67. Si veda an-

che P. Olimpio da Giuliana..., 1995, p. XXVII, nota 69; R. La Mattina-F. Dell’U-
tri, La terracotta in Sicilia nei secoli XV - XVI - XVII, Palermo 1997, p. 58; F. Negri 
Arnoldi, Due esempi di terracotta in Sicilia, in Splendori di Sicilia..., 2001, pp. 
108-113. A. Mazzè, C’era una statua..., in L’Abbazia di Santa Maria..., 2006, pp. 
245-252; M.C. Di Natale, Per un nuovo splendore..., G. Davì, Le robbiane..., e scheda 
I.3, in Tesori ritrovati..., 2008, pp. 82-83. 

38 R.F. Margiotta, Le arti applicate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa Ma-
ria..., 2006, pp. 300-301. 

39 È il caso, tra i tanti, dei ricchi e vari innumerevoli paramenti sacri elencati nei 
dettagliati inventari a partire dal 1642, ritrovati e trascritti dalla Margiotta. Cfr. R.F. 
Margiotta, Le arti applicate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa Maria..., 2006. 

40 Così dalle ricerche documentarie e dall’individuazione di alcune pregevoli sup-
pellettili liturgiche d’argento da parte di Rosalia Francesca Margiotta (Le arti appli-
cate nell’Abbazia..., in L’Abbazia di Santa Maria..., 2006, p. 308) si può evincere 
non solo la presenza di opere di importanti argentieri, ma anche il privilegio per 
la maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, dovuto non certamente solo alla 
posizione geografia dell’Abbazia, ma al prestigio cui godevano gli abili maestri. Per 
la committenza di opere d’arte d’argento destinate al monastero nemorense si veda 
anche G. Mendola, Inediti d’arte nella Diocesi di Monreale, in Gloria Patri..., 2001, 
p. 24; A. Zalapì, Il cantiere olivetano..., in Tesori ritrovati..., 2008, pp. 68- 69. 

41 Tra le opere collezionate dal Renda Pitti si ricordano tra l’altro il calice e la pisside 
di gusto rococò caratterizzati alla base dalle figure delle Virtù Teologali. Si veda M.C. 
Di Natale, Dallo scriptorium..., in L’anno di Guglielmo..., 1989, p. 199; L. Sciortino, 
schede 16 e 20, in Tracce d’Oriente. La tradizione liturgica greco-albanese e quella 
latina in Sicilia, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Bonocore, 26 ottobre -25 no-
vembre 2007), a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, pp. 187, 191. Per la pisside si 
veda anche V. Chiaromonte, scheda I,62, in Gloria Patri..., 2001, p. 145. 

42 Bianche Figurazioni. Biscuits neoclassici dalla collezione Renda Pitti (Museo 
Diocesano di Monreale, 22 novembre 2012-22 febbraio 2013), a cura di L. Scior-
tino. Sull’argomento cfr. http://www.unipa.it/oadi/index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=440&Itemid=253#_ednref1. 

43 S. Di Cristina, Presentazione, in L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’ar-
te..., 2011, p. 7. 

44 L. Sciortino, La Cappella Roano..., 2006, pp. 66-69. 
45 G.L. Lello, Historia della chiesa di Monreale scritta da Giovanni Luigi Lel-

lo, Roma 1596; M. Del Giudice, Descrizione al Tempio e monasterio di Santa Ma-
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ria Nuova, di Monreale. Vite de’ suoi Arcivescovi, Abbati e Signori col commissario 
dei privilegi della detta detta santa Chiesa di Gio. Luigi Lello, Ristampa d’Ordine 
dell’Illustriss. E Reverendiss. Monsignore Arcivescovo Abbate Don Giovanni Ruano. 
Con le osservazioni sopra le fabbriche e mosaici della Chiesa, la continuazione delle 
Vite degli Arcivescovi, una tavola cronologica della Medesima istoria, e la notizia 
dello stato presente dell’arcivescovado. Opera del Padre Don Michele del Giudice 
Priore Cassinese. Dedicata al Signor D. Giovanni Ruano e Rosso, Governatore Ge-
nerale della Città e Stato di Monreale, Palermo 1702. 

46 L. Sciortino, Monreale: il sacro e l’arte..., 2011, pp. 38-73. 
47 M. Vitella, Paramenti sacri di committenza vescovile: analisi storico-critica di 

alcuni manufatti tessili della Sicilia occidentale, in Splendori..., 2001, pp. 223-226; 
R. Civiletto, scheda n. 17, in Splendori..., 2001, pp. 559-560; L. Sciortino, Monre-
ale: il sacro e l’arte..., 2011, p. 70. 

48 Tra le opere in cera restaurate da Gaetano Correnti si veda N.A. Lo Bue, scheda 
I,3 e I,8, in Gloria Patri..., 2001, p. 53, 61. 

49 Si veda Sicilia ritrovata..., 2012. 
50 M.C. Di Natale, I coralli della Santa Casa di Loreto e R.F. Margiotta, La 

ricerca d’archivio. Note documentarie sulla produzione siciliana di manufatti in co-
rallo, in Sicilia ritrovata..., 2012. 

51 Tra le mostre non ultima quella dedicata alle opere d’arte sacre in corallo realiz-
zate dal maestro corallaro trapanese Platimiro Fiorenza che ha donato un suo Presepe 
in corallo al Museo. Si veda Platimiro Fiorenza Rosso Corallo Arte e fede, (Museo 
Diocesano di Monreale 6 dicembre 2014-31 gennaio 2015), Trapani 2014. 

52 A tal proposito v. S. Intorre, Il Museo nel Web - Un caso di studio, teCLa - Temi di 
Critica e Letteratura artistica, collana diretta da Simonetta La Barbera, n. 2, Palermo 2003.

53 C. Dell’Utri, La Didattica museale per le arti decorative. Il progetto “La Torre 
narrante” al Museo Diocesano di Monreale, Quaderni “Museo Diocesano di Mon-
reale”. Didattica 1, collana diretta da M.C. Di Natale, premessa di S.E.R. mons. M. 
Pennisi, introduzione di M.C. Di Natale, Palermo 2014. Tutte le iniziative fin qui 
citate beneficiano di un’accurata promozione sulle principali testate giornalistiche 
grazie al puntuale lavoro dell’ufficio stampa del Museo, coordinato da Antonio Mirto.
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In questa nota si propongono alcune piccole novità in merito all’autografia di opere recentemente 
esposte alla mostra “Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio tra XIII e XVIII secolo”1. Sono 
novità emerse dalla rilevazione e identificazione dei punzoni che non era stato possibile effet-

tuare durante le lunghe e talvolta non agevoli fasi di schedatura delle opere sul territorio. Tali dati, 
pertanto, non compaiono nel volume pubblicato in occasione della mostra2, ma sembra utile renderli 
noti per continuare gli studi avviati e contribuire ad ampliare la conoscenza di questo particolare e 
importante settore del patrimonio artistico laziale.

Due marchi (Fig. 1) sono stati rilevati sot-
to la voluta che funge da impugnatura della 
pace custodita presso il santuario della Ma-
donna del Colle a Lenola3 (Fig. 2). L’imma-
gine, in argento fuso, inciso e cesellato entro 
un riquadro impreziosito da volute foliacee, 
riprende quella dipinta in un’antica edicola 
miracolosamente scoperta nel 1602 da un 
gruppo di giovani del luogo, a seguito di un 
grave fatto di sangue. Per volontà dell’allora 
vescovo di Fondi Giovanni Battista Compa-
rini, tra il 1607 e il 1610 venne eretto un san-

tuario per custodire l’immagine prodigiosa, ancora oggi meta di grande devozione. Il pregevole rilievo 
argenteo ripropone con fedeltà l’immagine dipinta (ed evidentemente nel tempo ‘ridipinta’) (Fig. 3), 
sostituendo tuttavia il tono popolaresco e devozionale dell’originale, dove il Gesù Bambino ignudo si 
stringe alla Madre afferrandone il velo, con un più solenne ragazzino benedicente, vestito di un severo 
abito contemporaneo mentre la Madonna è avvolta in un manto classicamente drappeggiato. Di diffici-
le lettura, sia per la collocazione che per lo stato di consunzione, i due marchi impressi sotto l’impugna-
tura sono comunque riconoscibili come il punzone camerale e il punzone raffigurante un sole raggiato 
che identifica l’argentiere romano Giovanni Francesco Frangi (1581 ca-1653, pat.1610)4. Diverse sono 
le opere di questo artefice note solo per via documentaria, ovvero una croce per il monastero di Santa 
Cecilia degli anni 1624-25, uno specchio donato da Don Antonio Barberini a Lucrezia Machiavelli del 

Postille alla mostra romana “Sculture preziose”
di Benedetta Montevecchi

Fig. 1
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1626, una guantiera per la Vallicella del 1627, otto calici offerti dal Magistrato di Roma 
a varie chiese nel giorno del santo patrono tra il 1629 e il 1644, uno scaldavivande e due 
‘caldarini’ in rame per la tavola dei Conservatori in Campidoglio, un bacile e un bocca 
d’argento del 1642. Esiste tuttora, invece, presso la chiesa romana di San Marco, il reli-
quario di sant’Orsola, contrassegnato dal punzone del sole raggiato e dal camerale che lo 

fa datare agli anni 1637-16425, opera che 
nella sua tradizionale semplicità esclude 
reminiscenze manieristiche e ridondanze 
barocche in nome di un sobrio classici-
smo. Questa stessa caratteristica formale 
caratterizza anche la bella croce da tavolo 
d’argento - presentata in mostra -  che rac-
chiude una piccola e preziosa stauroteca 
trecentesca (Viterbo, Museo del Colle del 
Duomo); sulla croce, oltre al punzone del 
Frangi e al camerale, compare l’iscrizione 
dedicatoria del committente, il vescovo di 
Viterbo Tiberio Muti, e la data 16346. A 
questa importante aggiunta al catalogo 
dell’artefice romano si può ora accostare 
la bella pace di Lenola, datata 1619 e dun-
que prima opera finora nota del Frangi, 
già improntata a quella “rotondità” e “fer-
mezza di volumi” che, come è stato giu-
stamente notato, riconducono alle “salde 
figure” del contemporaneo argentiere e 
fonditore Fantino Taglietti7.

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4
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Personaggio emerso solo in occa-
sione della mostra romana è invece 
Vito Viti (1591-1636, dal 1622 cita-
to tra i maestri orafi), figlio di Mi-
chelangelo, anch’egli argentiere. Il 
Viti compare nel repertorio di Bul-
gari8 solo come autore di vari calici, 
commissionati tra il 1629 e il 1636 
dal Magistrato di Roma e offerti a 
varie chiese romane in occasione 
della festività patronale, e di due 
candelieri e una lampada, pagati nel 
1632 dalla Camera Capitolina. Ma le 
capacità di questo poco noto artefice 

dovevano andare ben al di là di tali modeste commissioni, almeno a giudicare dal 
magnifico busto d’argento raffigurante san Pietro Eremita, patrono della cittadina di 
Vico nel Lazio il cui stemma compare sulla base della scultura (Fig. 4). L’autografia 
del Viti è stata proposta sulla base di un documento dove il reliquiario si dice realizzato 
nel 1626 da un “...Vito argentiere romano”9. L’attribuzione è sembrata plausibile per 
l’identità del nome - relativamente inconsueto - e per la coincidenza tra la data di rea-
lizzazione dell’opera e gli anni in cui è documentata l’attività del Viti. A ciò si aggiunge 
ora il rilevamento di due bolli, non notati in precedenza e poco leggibili, impressi lungo 
il bordo inferiore del busto: uno è il camerale, l’altro, che sembra formato da due V 
separate da un oggetto (una ventola?), è verosimilmente quello dell’autore (Fig. 5). Il 
bollo non compare nel repertorio del Bulgari e, al momento, non è stato trovato su altri 
argenti noti, ma sembra utile segnalarlo per eventuali futuri confronti con altre opere di 
Vito Viti che nella realizzazione di questo  busto d’argento, dall’ interessante intento ri-
trattistico, dimostra notevoli capacità sostenute dalla probabile collaborazione con uno 
scultore, mentre il finissimo trattamento delle 
superfici - dall’originale modellato della chieri-
ca contornata da riccioli, alla resa meticolosa dei 
tessuti - ne attesta la grande maestria tecnica.
E una decisa caratterizzazione fisiognomica è 
espressa anche nel volto del giovane guerriero, 
caratterizzato da baffetti e da una corta barba, 
che impersona il sant’Ermete dell’omonima 
chiesa di Ischia di Castro (Fig. 6). In occasione 
della redazione della scheda10 è stato rilevato 
ma non identificato il punzone, molto confuso 
e lacunoso (Fig. 7), impresso accanto al bol-
lo camerale invece riconoscibile per quello 
impiegato negli anni 1731-1732. E’ stato così 
possibile datare la scultura, realizzata proba-
bilmente in occasione della ricostruzione della 
chiesa di Ischia di Castro, quando vi vennero 

Fig. 5

Fig. 6
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riportate parte delle reliquie del santo 
che presumibilmente furono allora col-
locate nel reliquiario d’argento fatto per 
l’occasione. Ne rimaneva però anonimo 
l’autore la cui probabile individuazione 
devo ora alla cortesia e competenza di 
Aldo Vitali che suggerisce, sia pure 
con riserva, di riconoscere nel lacunoso 
punzone quello di Paolo Andrea Gam-
ba (Roma, 1654-1734, pat.1702)11. Tale 
bollo è stato ritrovato su varie argente-
rie sacre, tra cui alcuni reliquiari per la 

cattedrale di Veroli e reliquiari per il santuario di Santa Maria del Tufo a Rocca di 
Papa; ma la probabile autografia di questa espressiva scultura attesta le finora scono-
sciute possibilità tecniche e la fine capacità di resa quasi ritrattistica dell’argentiere, 
capacità anche in questo caso sostenute dalla conoscenza della scultura contempora-
nea e dalla probabile collaborazione con uno specialista.
Ringrazio infine Jennifer Montagu per il prezioso suggerimento di assegnare senz’al-
tro ad Antonio Gigli (Roma, 1704-1761, pat.1724)12 il bel calice della cattedrale di 
Sora (Fig. 8) che nella relativa scheda13 si è preferito attribuire ad un ignoto argentiere 
romano per l’incerta leggibilità del punzone (Fig. 9). L’autografia ad Antonio Gigli, 
peraltro già ipotizzata in passato14, è in effetti sostenuta oltre che dalla notevole qualità 
del magnifico calice interamente dorato, la cui superficie è arricchita da placchette con 
le canoniche scene della Passione e il consueto repertorio ornamentale di testine angeli-
che, cartigli e volute, soprattutto dal confronto con altre opere del grande artefice roma-

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9
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no e, in particolare, con un simile calice conservato presso il tesoro della cappella di San 
Rocco a Lisbona15. Ma l’esemplare di Sora appare ancora più elaborato ed originale, 
rispetto al calice portoghese, per l’inserimento, nel piede, di tre delicate figure di putti 
ignudi addormentati, resi in forte aggetto e quasi a tutto tondo, le cui piccole membra 
sono morbidamente adagiate tra i rigidi cartigli includenti le scene cristologiche.
Referenze fotografiche
Archivio fotografico della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: foto 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Benedetta Montevecchi: foto 1, 5
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NOTE

1 La mostra, curata da Anna Imponente e da chi scrive, si è tenuta presso la Città del 
Vaticano, Braccio di Carlo Magno, dal 30 marzo al 30 giugno 2015. Le puntualizzazio-
ni qui proposte sono emerse dalla possibilità di esaminare nuovamente le opere durante 
le fasi di movimentazione per l’allestimento e lo smontaggio dell’esposizione. 

2 Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, a cura di B. 
Montevecchi, Roma 2015. 

3 Cfr. M. Minati, scheda n. 64 in Sculture preziose..., 2015, p. 212. 
4 Sull’argentiere, cfr. G.C. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi d’Italia, Parte 

prima- Roma, Roma 1958, pp. 465-466; A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri 
gemmari e orafi di Roma, Roma 1987, p. 209. 

5 V. Gazzaniga, La vita e le opere di Fantino Taglietti, in Marmorari e argentieri 
a Roma e nel Lazio tra Cinquecento e Seicento. I committenti, i documenti, le opere, 
Roma 1994, pp. 220-257, in part. pp. 246-247; A.M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle 
chiese di Roma dal XV al XIX secolo, Roma 2010, pp. 61-62, 200. 

6 Cfr. V. Valerio, scheda n. 68, in Sculture preziose..., 2015, pp.213-214. 
7 V. Gazzaniga, La vita e le opere..., 1994, p.247. 
8 G.C. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi d’Italia, Parte prima- Roma, Roma 

1959, p. 542. 
9 M. Spinucci, scheda n.66, in Sculture preziose..., 2015, p. 213. 
10 V. Valerio, scheda n.124 in Sculture preziose..., 2015, p. 233. 
11 Cfr. A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri...,1987, pp. 219-220. 
12 Cfr. G.C. Bulgari, Argentieri, gemmari..., 1958, pp. 534-545; Bulgari Calisso-

ni, Maestri argentieri..., 1987, p. 231. 
13 M. Spinucci, scheda n.111, in Sculture preziose..., 2015, p. 228.
14 Cfr. scheda di catalogo ministeriale OA 12/00216312.
15 Cfr. T.L.M. Vale, Eighteenth-century Roman silver for the chapel of St John 

the Baptist in the church of S. Roque, Lisbon, in “The Burlington Magazine”, CLII, 
august 2010, pp. 528-435, in part. p. 533, Fig. 23.
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L’inedita Immacolata Concezione in alabastro dorato e dipinto individuata in una collezione privata 
dell’isola di Malta (Fig. 1)1 ha offerto alcuni spunti di riflessione circa la particolare iconografia 
mariana raffigurata, quand’anche non evidenzi spiccate qualità esecutive. Si tratta, possibilmente, 

di un’opera devozionale destinata al culto privato che pare rifarsi piuttosto a un preciso aulico modello. 
Un sottile e dotto disegno teologico, non a caso, pervade l’iconografia riproposta dall’opera.

Essa si articola secondo uno schema bipartito che 
contrappone due ordini, in alto quello celeste e in 
basso quello terrestre. L’impianto della scultura 
alabastrina non potrebbe essere di più studiata sem-
plicità, con il chiaro obiettivo di suscitare nell’os-
servatore sensazioni di calma contemplazione.
La figura dell’Immacolata sulla falce lunare rical-
ca fedelmente quanto codificato nel 1649 dal ce-
lebre pittore spagnolo Francisco Pacheco del Rio 
(1564-1644) con il suo trattato Arte de la Pintura, 
su antigüedad y grandeza2, a sua volta ispirato alla 
celebre Donna dell’Apocalisse (12, 1), secondo 
l’interpretazione di San Bonaventura, «vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle». La Vergine, giovane e 
bella, con i capelli sciolti e l’iconica espressione di 
rapimento estatico, è raffigurata nella classica postu-
ra in piedi, con le mani incrociate sul petto e il corpo 
sinuoso ricoperto dalla morbida veste animata dal 
panneggio e dalle pieghe del mantello. Il senso di 
movimento, allusivo alla presenza dello Spirito San-
to, è accresciuto dallo squilibro tra i due arti infe-
riori, il sinistro piegato e portato indietro, e il destro 
sulla mezzaluna crescente, simbolo di castità già ap-

“Maria - nuova Eva”: un’insolita iconografia 
per un’Immacolata Concezione alabastrina del XVIII secolo
di Roberta Cruciata

Fig. 1. Maestranze dell’Italia meridionale (napoleta-
ne?), inizi XVIII secolo, Immacolata Concezione, Mal-
ta, collezione privata (foto di Peter Bartolo Parnis).
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partenuto a Diana/Artemide, a reggere la 
composizione. Completa il tutto un’aureo-
la d’argento con dodici stelle, che potrebbe 
anche non essere l’originale (Fig. 2).
La soluzione figurativa adottata sem-
bra guardare alla lezione pittorica dello 
“Spagnoletto”, al secolo Jusepe de Ribera 
(1591-1652), basti pensare all’Immaco-
lata Concezione che si trova al convento 
de las Agustinas Recoletas de Monterrey 
a Salamanca (1635) o alle due custodi-
te al Museo Nacional del Prado di Ma-
drid3, e in generale alla pittura spagnola 
ben nota alla Napoli ancora asburgica di 
fine Seicento. Stringenti appaiono anche 
le similitudini iconografiche e compositi-
ve con l’Immacolata Concezione (1678), 
detta de los Venerables o Immacolata 
Soult, di Bartolomé Esteban Murillo 
(1618-1682) oggi al Museo del Prado del-
la capitale spagnola4, e con un’opera d’ar-
te decorativa che pare da essa strettamen-
te derivata, l’Immacolata in avorio oggi 
al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a 
Firenze5 riferita all’artista Claude Beisso-
nat, attivo a Napoli nell’ultimo quarto del 
XVII secolo (Fig. 3). Non a caso pare ve-
rosimile riferire il manufatto rinvenuto a 
Malta proprio ad ambito napoletano.
La base dell’opera, invece, è costituita dal 
cosiddetto “albero della conoscenza del 
bene e del male” al quale è avvinghiato il 
serpente, mentre ai due lati stanno seduti 
rispettivamente Adamo ed Eva, quest’ul-
tima con il frutto dell’albero proibito in 
mano, colti nel momento in cui si rendo-
no conto di essere nudi, sconfitti, inde-
gni della fiducia che Dio aveva riposto in 
loro (Fig. 4). Identica iconografia, anima-
ta da un dramma interiore e da una forza 
espressiva ben diversi, si ritrova alla base 
del fonte battesimale ottagonale della 
cattedrale di Palermo, opera marmorea del 
1801 degli scultori palermitani Filippo e 
Gaetano Pennino, padre e figlio (Fig. 5), 
voluta dal «Ciantro di questa Cattedrale, e 

Fig. 2. Maestranze dell’Italia meridionale (napo-
letane?), inizi XVIII secolo, Immacolata Conce-
zione, Malta, collezione privata, part.

Fig. 3. Claude Beissonat, fine del XVII secolo, Im-
macolata Concezione, Firenze, Palazzo Pitti, Museo 
degli Argenti (foto tratta da Diafane passioni. avori 
barocchi dalle corti europee, catalogo della mostra, a 
cura di E.D. Schmidt, M. Sframeli, Livorno 2013). 
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Maestro Cappellano Monsignor D. Giro-
lomo Paternò, dei Marchesi Sessa, di cui 
nelle basi delle due scalinate, per le quali 
si ascende al fonte, se ne vedono e il pic-
ciolo medaglione, e le armi, e vi si legge 
questa iscrizione: Hieronymus Paternò 
Cantor et Magister Cappellanus aere suo 
faciendum testamento decrevit, Joannes 
Baptista frater M.R.C. Praeses hujus Ec-
clesiae amantissimus posuit anno 1801»6. 
In questo caso, però, è il serpente ingan-
natore ad avere in bocca la mela.
Nell’ambito delle arti decorative siciliane, 
tra i diversi manufatti tessili con il  mede-
simo soggetto, si segnala un paliotto della 
seconda metà del XVIII secolo parte della 

collezione di paramenti liturgici dell’Abbazia di San Martino delle Scale (Palermo), 
decorato centralmente dall’“albero della conoscenza” al cui fusto sta avvolto il serpente, 
mentre altre serpi sembrano emergere dalle sue radici7. Il paliotto fa parte della serie di 
quindici ricamati tra il 1770 e il 1790 da Antonio Barone e Costantino Catanese8.
L’anonimo artista autore della scultura di collezione privata maltese opera, pertanto, 
una fusione tra il citato passo dell’Apocalisse (12, 1) in cui si introduce la figura della 
Donna vestita di sole («Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita 
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle»), e 

quello della Genesi (3, 15) in cui Maria 
nella veste di novella Eva trionfa sul ser-
pente («Io porrò inimicizia tra te e la don-
na, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa 
ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno»). In linea con quanto già af-
fermato dai Padri della Chiesa fin dal II 
sec. d.C., l’intero manufatto contrappone 
la Vergine “Maria-nuova Eva”, immune 
dal peccato originale fin dal primo istan-
te del suo concepimento, o ancora, per 
parafrasare il noto Salmo (66 (67), 7), 
“il frutto della terra”, il virgulto dal qua-
le deriva l’albero della redenzione e dei 
redenti, all’albero del peccato. Si vuole 
affermare con forza il dogma dell’Im-
macolata Concezione, e quindi l’assolu-
ta innocenza spirituale della Vergine, la 
sua incorruttibile moralità, il suo amore 
incondizionato e la granitica fedeltà ver-
so il Creatore, ma non solo. Nello stesso 
tempo viene sottolineato il ruolo salvifi-

Fig. 4. Maestranze dell’Italia meridionale (na-
poletane?), inizi XVIII secolo, Immacolata 
Concezione, Malta, collezione privata, part.

Fig. 5. Filippo e Gaetano Pennino, 1801, Fon-
te battesimale (part.), Palermo, cattedrale (foto 
tratta da Mirabile Artificio 2. Lungo le vie del 
legno, del marmo e dello stucco. Scultori e mo-
dellatori in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura 
di M. Guttilla, Palermo 2010).
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co svolto dalla Vergine in favore dell’umanità intera, privata della redenzione per 
l’errore commesso dalla progenitrice. Maria è la riparatrice del peccato, colei che 
recupera l’integrità primitiva del genere umano.
L’opera in virtù delle caratteristiche iconografiche e stilistiche descritte pare acco-
stabile a produzione di maestranze dell’Italia meridionale, possibilmente napoletane, 
di inizio Settecento. Si tratta di una testimonianza del successo e del perdurare della 
variante iconografica di “Maria-nuova Eva” nel corso dei secoli, e al contempo della 
sua trasversalità all’interno delle varie arti figurative.
Anche se, com’è noto, il dogma dell’Immacolata Concezione sarebbe stato proclamato 
soltanto l’8 dicembre 1854 da Papa Pio IX (1846-1870) con la bolla Ineffabilis Deus9, 
infatti, nel corso dei secoli l’idea di Maria concepita senza peccato si era progressiva-
mente imposta alla pietà, alla liturgia, alla teologia e, naturalmente, anche all’arte sacra 
di tutta Europa. In Italia durante il Rinascimento l’Immacolata Concezione venne non di 
rado presentata come la contropartita e il riscatto del peccato originale. Basti pensare a 
un olio su tavola di Luca (1445 ca-1523) e del nipote Francesco Signorelli (1490/1495-
1553), l’Immacolata Concezione e profeti (1521-1523) custodita al Museo Diocesano di 

Cortona10, opera in cui la Vergine è sospesa 
tra terra e cielo circondata da cherubini e 
da una pioggia di rose e gigli, con i piedi su 
quattro teste di cherubini incombenti sulla 
chioma dell’“albero della conoscenza del 
bene e del male”, ai piedi del quale Ada-
mo ed Eva commettono il peccato originale 
(Fig. 6). L’opera fu dipinta per l’altare late-
rale destro della chiesa del Gesù della citta-
dina della Val di Chiana aretina su commis-
sione della confraternita del Gesù.
Ma sarebbe stato Giorgio Vasari (1511-
1574) «a sviluppare, per sua esplicita 
ammissione con l’aiuto di amici lettera-
ti, il tema della discendenza di Maria da 
Eva, riprendendo e ampliando quanto era 
stato accennato dai Signorelli e dal So-
gliani11 con l’inserimento della figura di 
Adamo, dando vita a una composizione 
icasticamente assai d’impatto, che 
diverrà prototipo cogente fino alla fine del 
secolo, in tutta la Toscana culturalmente 
dipendente dalla dominazione fiorentina, 
per ogni altra raffigurazione sul tema 
dell’Immacolata; e, contenuto anche 
più rilevante, spostando definitivamente 
l’accento sul ruolo della Vergine, ruolo 
che è però concettualmente posteriore 
e secondario rispetto al concepimento 

Fig. 6. Luca e Francesco Signorelli, 1521-1523, 
Immacolata Concezione e profeti, Cotona, Museo 
Diocesano, part. (foto tratta da Una donna vestita 
di sole. L’Immacolata Concezione delle opere dei 
grandi maestri, catalogo della mostra, a cura di G. 
Morello, V. Francia, R. Fusco, Milano 2005).
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immacolato, ovvero alla grazia 
concessa unicamente a Lei fin dal 
primo istante della sua esistenza»12. 
Si tratta dell’Allegoria dell’Imma-
colata Concezione (1540), un olio 
su tavola che si trova alla Galleria 
degli Uffizi di Firenze, già prove-
niente dalla cappella Altoviti della 
chiesa dei SS. Apostoli dello stesso 
capoluogo toscano, commissionata 
dal banchiere fiorentino trapiantato 
a Roma Bindo Altoviti13 (Fig. 7). Il 
Vasari, a testimonianza dell’impor-
tanza e della fortuna riscossa dall’o-
pera, la replicò almeno altre quattro 
volte. Una di dette varianti, datata 
1543, si trova al Museo Nazionale di 
Villa Guinigi a Lucca, e fu voluta dal 
mercante lucchese Biagio di Onofrio 
Mei per la sua cappella nella chiesa 
carmelitana di San Pier Cigoli della 
stessa città toscana14.
Nell’area fiorentina il modello vasa-
riano avrebbe esercitato una vera e 
propria egemonia figurativa almeno 
fino al terzo decennio del XVII seco-
lo15. Ma esso non fu determinante solo 
per quel territorio. Secondo Vincenzo 

Abbate nell’arte siciliana la variante iconografica di “Maria-Nuova Eva” si sviluppò 
proprio a partire dal celebre schema salvifico del pittore aretino16. Il successo della 
pala, grazie alle sue valenze contenutistiche, soprattutto nel clima della Controriforma, 
fu garantito anche dalla diffusione che le assicurò la stampa edita a fine Cinquecento 
dall’incisore francese attivo a Roma Philippe Thomassin (1562-1622)17. Essa dovette 
circolare ben presto anche in Sicilia, se nel 1623 ne ritroviamo un’eco nell’Allegoria 
dell’Immacolata Concezione di Pietro Alvino (1590 ca.-1626) destinata all’altare mag-
giore della chiesa di Santa Maria La Nova a Palermo (Fig. 8)18.
L’Immacolata fu uno dei soggetti privilegiati nelle preziose creazioni in corallo, avorio o alaba-
stro dei maestri trapanesi, soprattutto tra la seconda metà del Seicento e la fine del Settecento19, 
ma nelle opere finora note non è dato riscontrare la variazione sul tema di cui si è discusso20.  In 
esse la rappresentazione della Vergine secondo modelli secenteschi spagnoli, in piedi, con lo 
sguardo rivolto verso l’alto, le mani raccolte al petto e il corpo proteso in avanti, i piedi sulla 
falce lunare rovesciata sotto alla quale stava il drago, invece, fu largamente utilizzata. In tali 
manufatti molto spesso compare una conchiglia alla base, chiaro rimando alla verginità della 
Madonna. Un’interessante eccezione è rappresentata da una scultura in marmo alabastrino 
riferita a maestro trapanese (Andrea o Alberto Tipa?) della prima metà del XVIII secolo, alto 

Fig. 7. Giorgio Vasari, 1540, Allegoria dell’Immacolata 
Concezione, Firenze, Galleria degli Uffizi (foto tratta 
da una donna vestita di sole. L’immacolata concezione 
delle opere dei grandi maestri, catalogo della mostra, a 
cura di G.Morello, V. Francia, R. Fusco, Milano 2005).
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esempio della produzione tardo barocca dell’Iso-
la, recentemente presente a un’asta milanese21. 
L’Immacolata si erge su una raffinata base scolpi-
ta e traforata dalla complessa iconografia che, tra 
avvolgenti volute fogliacee, presenta il serpente 
con la mela tra le fauci avvinghiato sotto i piedi 
della Vergine. Lateralmente stanno due pellicani, 
emblemi della carità cristiana, abbracciati da due 
angioletti, mentre al centro vi è l’episodio biblico 
di Giuditta che mozza la testa ad Oloferne.
Talune opere seicentesche e settecentesche in 
alabastro raffiguranti l’Immacolata Conce-
zione provenienti dalla cittadina falcata sono 
state individuate anche a Malta, composizioni 
di piccolo formato molto ambite dai collezio-
nisti dell’epoca, sia religiosi che aristocratici, 
per la devozione privata22. Si tratta di ulteriori 
attestazioni della contiguità storica e artisti-
co-culturale tra i due territori, che, per quanto 
concerne le arti decorative, e in particolare le 
sculture alabastrine, è ampiamente testimonia-
ta dal fenomeno delle cosiddette copie della 
Madonna di Trapani sviluppatosi a partire dal 
XVII secolo, come conseguenza della diffusio-
ne del culto per la Patrona di Trapani in tutto il 
bacino mediterraneo23.

Referenze fotografiche
Fig. 1: foto di Peter Bartolo Parnis.
Fig. 3: foto tratta da Diafane passioni. avori barocchi dalle corti europee, catalogo 
della mostra, a cura di E.D. Schmidt, M. Sframeli, Livorno 2013.
Fig. 5: foto tratta da Mirabile Artificio 2. Lungo le vie del legno, del marmo e dello 
stucco. Scultori e modellatori in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura di M. Guttilla, 
Palermo 2010.
Figg. 6 e 7: foto tratta da Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione delle 
opere dei grandi maestri, catalogo della mostra a cura di G. Morello, V. Francia, R. 
Fusco, Milano 2005.
Fig. 8: foto tratta da Bella come la luna, pura come il sole. L’Immacolata nell’arte 
in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, M. Vitella, Palermo 2004.

Fig. 8. Pietro Alvino, 1623, Allegoria dell’Im-
macolata Concezione, Palermo, chiesa di San-
ta Maria La Nova (foto tratta da Bella come la 
luna, pura come il sole. L’Immacolata nell’arte 
in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. 
Di Natale, M. Vitella, Palermo 2004).
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NOTE

1 Ringrazio il Rev. Dr Edgar Vella per l’affettuosa disponibilità. 
2 F. Pacheco, Arte de la Pintura, a cura di B. Bassegoda i Hugas, Madrid III. ed. 2009. 
3 Per la figura e l’opera di Ribera cfr. F. Benito Doménech, Ribera. 1591-1652, 

Madrid 1991; Ribera (1591-1652), cat. exp., Madrid 1992; A.E. Pérez Sánchez, Ri-
bera, Madrid 1994; M. Scholz-Hänsel, Jusepe de Ribera, Londra 2000; N. Spino-
sa, Ribera. Su obra completa, Madrid 2008. 

4 Per l’opera (n. d’inventario P02809) cfr. la scheda sul sito del Museo del Pra-
do (https://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/
obra/the-immaculate-conception-of-the-venerable-ones-or-of-soult/?no_cache=1). 

5 E.D. Schmidt, Scheda 111., in Diafane Passioni. Avori barocchi dalle corti europee, 
catalogo della mostra, a cura di E.D. Schmidt, M. Sframeli, Livorno 2013, pp. 304-307. 

6 G. Palermo, Guida istruttiva per potersi conoscere con facilità tanto dal siciliano, che 
dal forestiere Tutte le magnificenze, e gli oggetti degni di osservazione della Città di Paler-
mo Capitale di questa parte de’ R. Dominj, Palermo 1816, p. 286. Per Filippo e Gaetano 
Pennino cfr. S. Terzo, Pennino Filippo, e Eadem, Pennino Gaetano, in L. Sarullo, Di-
zionario degli artisti siciliani. Scultura, III, a cura di B. Patera, Palermo 1994, pp. 258-259. 

7 R. Civiletto-M. Vitella, Scheda 27, in L’eredità di Angelo Sinisio. L’Abbazia 
di San Martino delle Scale dal XIV al XX secolo, catalogo della mostra, a cura di 
M.C. Di Natale, F. Messina Cicchetti, Palermo 1997, pp. 226-227. Ringrazio Rosalia 
Francesca Margiotta per la segnalazione. 

8 Ibidem. Per Antonio Barone e Costantino Catanese cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, 
B. De Marco Spata, Barone Antonio, e E. D’Amico, Catanese Costantino, in Arti 
Decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, 2 voll., Paler-
mo 2014, vol. I, pp. 40 e 123. 

9 Per la storia del dogma dell’Immacolata Concezione, cfr. Virgo immaculata. Acta 
congressus mariologici-mariani, Romae anno MCMLIV celebrati, 21 voll., Roma 
1955. Cfr. anche M.S. Cecchin, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dogma, 
Città del Vaticano 2003. 

10 Per l’opera cfr. G. de Simone, Scheda 26, in Una donna vestita di sole. L’Immacola-
ta Concezione nelle opere dei grandi maestri, catalogo della mostra, a cura di G. Morello, 
V. Francia, R. Fusco, Milano 2005, pp. 158-163, che riporta la bibliografia completa. 

11 Il riferimento è all’opera Disputa sull’Immacolata Concezione (terzo decennio 
del XVI secolo) che si trova a Firenze, presso le Gallerie dell’Accademia. 

12 B. Moreschini, Committenza ed evoluzione iconografica dell’Immacolata Con-
cezione nella Toscana del XVI secolo: una panoramica e qualche caso, in Una donna 
vestita di sole..., 2005, p. 54. 

13 B. Moreschini, Scheda 36, in Una donna vestita di sole..., 2005, pp. 182-183, 
che riporta la bibliografia precedente. 

14 B. Moreschini, Committenza ed evoluzione iconografica ..., e Scheda 36, in Una 
donna vestita di sole..., 2005, pp. 55 e 182. 
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15 B. Moreschini, Committenza ed evoluzione iconografica ..., in Una donna ve-
stita di sole..., 2005, pp. 56-59. 

16 V. Abbate, “Ad aliquid sanctum significandum”. Immagine della Purissima Rei-
na tra Cinque e Seicento, in Bella come la luna, pura come il sole. L’Immacolata 
nell’arte in Sicilia, a cura di M.C. Di Natale, M. Vitella, Palermo 2004, pp. 35-36. 

17 V. Abbate, “Ad aliquid sanctum..., in Bella come la luna ..., 2004, p. 36. 
18 Ìbidem. 
19 Per l’argomento, cfr. M.C. Di Natale, Iconografia mariana, in Materiali prezio-

si dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII 
e il XIX secolo, catalogo della mostra, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 
125-126. Cfr. anche Eadem, L’Immacolata nelle arti decorative in Sicilia, in Bella 
come la luna..., 2004, pp. 61-107, in part. 94-103, e Eadem, L’Immacolata: arte e de-
vozione in Sicilia, in La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150 anni, atti del Convegno 
di studio, a cura di D. Ciccarelli e M.D. Valenza, Palermo 2006, pp. 201-217. 

20 Cfr. G. Ingaglio, Schede II.1-II.3, II.7, II.10, II.13-II.19; G. Travagliato, Sche-
da II.4; C. Bajamonte, Schede II.5-II.6; M.C. Di Natale, Schede II.8-II.9; G. Bon-
giovanni, Scheda II.11; S. La Barbera, Scheda II.12; R. Cinà, Scheda II.20, in Ma-
teriali preziosi..., 2004, pp. 127-140; R. Vadalà, Catalogo delle opere, in Bella come 
la luna, pura come il sole..., 2004, pp. 61-107, in part. 165, 171-174, 177-178. Cfr. 
anche S. Anselmo, L’Immacolata nell’arte decorativa madonita, in La Sicilia e l’Im-
macolata..., 2006, pp. 17-18. 

21 Cfr. Fine Art selection, Cambi Casa d’Aste, Milano 18 novembre 2014, pp. 96-97 
(http://issuu.com/thetis/docs/255_0215). 

22 Per l’argomento cfr. R. Cruciata, Arti decorative tra Sicilia e Malta. Artisti e 
capolavori siciliani nella terra dei Cavalieri. 1565-1798, in c.d.s. 

23 Cfr. R. Cruciata, Devozione per la Madonna di Trapani a Malta tra Sei e Sette-
cento: la statua del convento di Santa Maria di Gesù di Valletta e altre opere siciliane, 
in Scientia et Religio. Studies in memory of Fr George Aquilina OFM (1939-2012). 
Scholar, Archivist and Franciscan Friar, a cura di M.J. Azzopardi, Malta 2014, pp. 
275-293, e Eadem, Arti decorative tra Sicilia e Malta ..., in c.d.s. 
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Argenti e argentieri per il monastero
del SS. Salvatore di Corleone
di Rosalia Francesca Margiotta

Corleone, città demaniale della Sicilia centro-occidentale, appellata dallo storico Giuseppe Carlo 
Marino “supplente della capitale” e dalla storiografia locale “città regia dalle cento chiese”1, 
vanta un notevole patrimonio artistico commissionato nella maggior parte dei casi ad affer-

mati maestri, come i pittori Tommaso De Vigilia2, Pietro Ruzzolone3 e Antonello Crescenzio4 e i vari 
esponenti della famiglia degli scultori Gagini, tra cui Antonello5 e Vincenzo. Quest’ultimo, figlio di 
Antonello, nel 1583 scolpiva per il monastero del SS. Salvatore del centro demaniale la statua della Ma-
donna delle Grazieraffigurata con il Bambino nel braccio sinistro e posta su un alto piedistallo6.
Tra le importanti opere un tempo custodite nel complesso monastico corleonese, fondato sullo scor-
cio del XIV secolo sopra un colle oltre la cinta muraria della cittadina7, va certamente ricordato 
anche il più antico polittico de L’incoronazione della Vergine tra i SS. Michele, Giovanni Battista, 
Giovanni Evangelista e Leoluca della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, già citato 
dal Di Marzo8, attribuito da Genevieve Bresc Bautier a Guglielmo da Pesaro9, che insieme al padre 
Gaspare aveva lavorato per lo stesso centro impegnandosi a realizzare un perduto gonfalone per la 
confraternita di San Leoluca10.
L’antica chiesa monastica, ricostruita in forme più nuove dalla fine del XVII ai primissimi anni del 
XVIII secolo, tra il secondo e il terzo decennio del Settecento fu interessata da lavori di completa-
mento della ornamentazione plastica e pittorica.
Il globale ammodernamento dell’edificio chiesastico fece perdere la più antica decorazione ad affresco 
con raffigurazione del Giudizio universale eseguita dal palermitano Cristoforo Guastapani, probabilmen-
te arrivato a Corleone al seguito del Crescenzio11, e gli stucchi commissionati nel 1610 a Giuseppe Li 
Volsi junior, che si impegnava con la badessa donna Cesarea De Jacono a “stocchiari” fra l’altro “lo 
dammuso della ecclesia”, il presbiterio, le cappelle laterali seguendo il disegno di Mariano Smiriglio12.
L’ornamentazione plastica della chiesa del SS. Salvatore ad opera dell’artista originario di Nicosia e 
abitante a Tusa non vide probabilmente il suo completamento se il 12 agosto 1617 Nicolò Lo Bosco 
da Chiusa, in società con Vincenzo Falsone di Prizzi, si obbligava con Don Marco Antonio Rizzo, 
procuratore del monastero corleonese, a “stucchiari la ecclesia”13.
La decorazione settecentesca veniva affidata, invece, ad Antonio Campisi che nel 1735 era incaricato dal-
la badessa Antonia Benedetta Fratello di “fare tutte le opere di stucco della chiesa del monastero secon-
do il disegno di Francesco Ferrigno”14. Come osserva il Marchese, tale intervento fu dettato “oltre che da 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

Ro
sa

lia
 Fr

an
ce

sc
a M

arg
iot

ta
A

rg
en

ti e
 ar

ge
nti

er
i p

er 
il m

on
as

ter
o d

el 
SS

. S
alv

ato
re 

di
 C

or
leo

ne

42

un aggiornamento di gusto della committenza, dal desiderio delle suore [...] di emulare le 
consorelle benedettine del monastero della Maddalena, le quali appena tre anni prima [...] 
avevano chiamato lo stuccatore palermitano Giacomo Serpotta, ad eseguire lavori di stucco 
e di architettura nella chiesa che si stava edificando”15. L’anno successivo la stessa badessa 
del SS. Salvatore commissionava a Filippo Randazzo16 l’affresco della volta17, opera firmata 
e datata che prima del parziale crollo del soffitto presentava il Trionfo di san Benedetto tra 
santi benedettini e carmelitani, in ricordo delle due comunità religiose che inizialmente vi 
risiedevano18, ormai solo in parte leggibile.
Le inedite notizie annotate nei libri mastri del monastero, depositati nel Fondo delle 
Corporazioni religiose soppresse dell’Archivio di Stato di Palermo, ampliano la co-
noscenza sulla storia artistica del complesso monastico, seppur non riportano notizie 
del polittico né delle più antiche opere commissionate per la dispersione dei volumi 
più antichi. Alle testimonianze figurative, plastiche e scultoree si aggiunge un notevo-
le patrimonio d’arte decorativa, purtroppo ormai quasi del tutto perduto.
Il 29 ottobre 1686 è documentato l’acquisto a Palermo ed il conseguente trasporto dal capo-
luogo siciliano alla chiesa badiale di Corleone di alcuni candelieri d’argento e di un lampie-
ro dello stesso materiale, ai quali si aggiungevano il 23 luglio 1688 ben 24 calici d’argento19.
I rialzi del prezzo del grano attorno al 173520 permisero alle religiose, che fondavano 
su tale risorsa il loro sostentamento, di servirsi di abili artisti e artigiani per aggiornare 
gli arredi lignei, i paramenti sacri e le suppellettili liturgiche d’argento.
Il 15 novembre 1742 la chiesa veniva dotata di un secchiello d’argento per l’acqua 
benedetta, tramite Antonio Mondello, che riceveva, probabilmente come acconto, 
ventotto tarì, per aver acquistato a Palermo il manufatto, diciassette tarì per il prezzo 
dell’argento e undici per la realizzazione dell’oggetto21.
Tra giugno e luglio 1745 si attestano ripetuti pagamenti ad Antonio La Torre per aver 
riparato trelampieri della chiesa monastica22. L’artista era probabilmente un discen-
dente degli argentieri palermitani La Torre di cui sono noti Francesco, già ricordato 
dal Di Marzo23, che nel 1531 insieme a Paolo Gili eseguiva due candelieri d’argento 
per la Cattedrale del capoluogo siciliano24, Gaspare, documentato a Palermo dal 1638 
al 165125, e l’orafo Gioacchino attivo nel 170826.
Nel settembre 1745 veniva remunerato Gaetano D’Aquino per aver “acconciato e 
imbiancato” i candelieri d’argento, per i quali Filippo Longo aveva realizzato l’ani-
ma lignea27. Il D’Aquino, attivo a Palermo dal 172928, veniva nuovamente chiamato 
a lavorare per il convento corleonese il 26 maggio 1746 per la riparazione di un altro 
candeliere d’argento29. I pagamenti per tali lavori sono ripetuti pure dalla badessa 
donna Perpetua Fratello e il primo settembre 1747 (X Ind.) l’argentiere palermitano 
riceveva per lo stesso lavoro altre tre onze30. Pressoché dello stesso periodo è un 
altro versamento di undici onze e dieci tarì che testimonia l’intervento dell’artista 
palermitano per sistemare altri candelieri d’argento e per aver “acconciato” anche un 
aspersorio31. Il 15 ottobre 1747 ancora Gaetano D’Aquino riparava il calice di Santa 
Maria La Scala di pertinenza del complesso monastico corleonese32. Lo stesso artista 
nel novembre 1748 (XII Ind.) veniva pagato tre onze per aver riparato, imbiancato e 
pulito un paliotto d’argento della chiesa benedettina33.
Dalla metà del XVIII secolo ci si rivolgerà molto spesso ad un altro componente della 
maestranza di Palermo: Nunzio Gino34. L’abile argentiere e orafo, documentato dal 
1729 al 1784, anno di morte, più volte console della maestranza palermitana35, di cui 
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si ricostruisce un importante tassello della sua inedita attività per la città di Corleone, 
il primo dicembre 1745 (IX Ind.) riceveva un’onza e nove tarì per aver riparato un 
calice d’argento e una patena per il monastero36.
Il 20 settembre 1748 la badessa Fratello effettuava un pagamento di dodici onze e sedici tarì 
a favore di Antonio Mondello, di cui due tarì e  sedici grana servirono per “7 trappisi d’ar-
gento” e dieci tarì per la realizzazione di una saliera d’argento per la badessa37. Lo stesso il 
primo gennaio 1749 acquistava per venti tarì un bicchiere d’argento fatto a Palermo38.
La badessa pro tempore il primo febbraio 1750 (XIII Ind.) effettuava un pagamento 
ancora a favore dell’argentiere Nunzio Gino di due onze, venti tarì e dieci grana 
per sua mastria per aver fatto un “poso d’argento pel Divinissimo per la grada della 
comunione”, e un’onza, dieci tarì e dieci grana venivano pagate per la quantità d’ar-
gento aggiunto al manufatto39.
Il primo gennaio 1753 mastro Bocca di Fuoco, probabilmente un argentiere, discenden-
te forse dalla famiglia di Giovan Filippo e Giuseppe Buttafuoco, orafi attivi nel XVI se-
colo40, riceveva ventuno tarì per aver riparato alcuni reliquiari d’argento della chiesa41.
Qualche anno dopo, il primo giugno 1759, venivano versati all’argentiere Dimitri, ar-
tista non identificato, nove tarì e diciassette grana per aver riparato un lampiere del 
Santissimo Crocifisso42.
Tra le inedite annotazioni esaminate, il 15 gennaio 1762 è inoltre registrato un paga-
mento di tre tarì in favore di don Domenico Collura, procuratore del monastero, per 
aver versato a sua volta un tarì e dieci grana a Giuseppe Longo, che aveva riparato 
una lampada pensile d’argento della chiesa43. Potrebbe trattarsi dell’omonimo argen-
tiere messinese vissuto nel XVIII secolo44.
L’11 marzo dello stesso anno la badessa pro tempore effettuava un pagamento di ventuno 
onze e diciassette tarì al citato argentiere Nunzio Gino per “mastria d’argento accresciuto 
per aver fatto numero 2 sottocoppini per servigio del monastero”45 e inoltre lo stesso giorno 
gli versava pure dodici onze “per avere acconciato un lampiero a bottoni d’argento”46.
Tra le opere che versavano in cattivo stato di conservazione vi era anche la corona della 
Madonna del Soccorso, che il primo maggio 1762 veniva riparata e ripulita da un ano-
nimo argentiere per un compenso di quattro tarì47. La Vergine, la cui grande fortuna ico-
nografica è attestata nel centro siciliano dalla statua gaginiana della Chiesa Madre e da 
quella in legno policromo della chiesa di Sant’Agostino48, doveva presentare in mano 
verosimilmente la mazza, da cui deriva la popolare denominazione, e al suo fianco il 
bambino che afferra il suo manto in cerca di protezione.
Nel luglio 1762 (XI Ind.) la badessa del SS. Salvatore Pietra Preziosa Fulco saldava un 
debito di otto onze in favore di Antonio Briganti da quello spesi per pagare un anonimo 
argentiere “per prezzo di argento e maestria per aver acconciato un lampiero d’argento, 
l’incenziario ed una guantera d’argento”49. Le spese per la riparazione o la realizzazione di 
tali vassoi o piatti da parata sono più volte ripetute tra le inedite annotazioni archivistiche 
analizzate, probabilmente perché destinati ad usi ornamentali chiesastici, come mostra il 
disegno per una credenza da sagrestia di Giacomo Amato adorno di tali suppellettili50, non 
solo in occasione delle più importanti ricorrenze liturgiche, ma anche per le cerimonie di 
elezione delle nuove badesse. Per tali eventi le monache benedettine corleonesi si rivolge-
vano agli abili paratori del centro siciliano, tra cui Andrea, Rosario e Giovanni Governali 
e Pietro e Cristoforo Pomara51, legati alla vita artistica della capitale e molto richiesti fino 
alla costa meridionale dell’isola52.
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La stessa badessa il 15 agosto 1762 pagava dodici tarì all’argentiere Giuseppe, di cui 
non si riporta il cognome, come compenso per aver riparato due inguantiere della 
sagrestia53, forse Giuseppe Pierruzzo (?) che il 10 febbraio 1782 riceveva nove onze e 
cinque tarì “per argento e mastria in aver acconciato un lampiero d’argento”54. Sempre 
per la festa dell’Assunta venivano versati tarì dodici al signor Giovannino “l’argentiero 
per prezzo di mastria per aver acconciato due inguantere per servigio della sagrestia”55, 
probabilmente da identificare con Giovanni Lorrazzo che in seguito sarà pagato quattro 
onze e cinque tarì “per sua mastria in aver acconciato il lampiero e due incensieri d’ar-
gento della nostra chiesa”56. Tra tutti gli altri oggetti sacri i turiboli sono i più soggetti al 
deterioramento per il continuo surriscaldamento delle pareti, avendo pertanto bisogno 
di maggiori riparazioni.  È molto raro trovare tali manufatti in buone condizioni, specie 
quelli di fattura siciliana perché realizzati con una lamina d’argento piuttosto sottile 
rispetto ad altri esemplari napoletani o romani57.
Il primo febbraio 1764 ancora Nunzio Gino, argentiere di fiducia del monastero, ri-
ceveva venticinque tarì per la sua mastria e argento aggiunto “in aver cambiato un 
sicchetto piccolo vecchio e fattolo grande nuovo”58.
Allo stesso argentiere palermitano si pagavano il primo giugno 1765 ancora cinquan-
taquattro onze, ventisette tarì e undici grana “cioè onze 17. 10. 13 per procura d’una 
calamarera d’argento di peso libre 6.4.3 e trappesi 13.3 per procura d’un bacile e pa-
langana e tre sottocoppine onze 5. 6. 18 per procura d’una inguantera ed un tazzonel-
lo d’argento usato”59. Contestualmente si versavano altre sessantadue onze e due tarì 
allo stesso Gino a completamento delle centoventuno onze e ventinove tarì “per prez-
zo di mastria di 6 candilieri e 6 vasi d’argento novi per servigio della nostra chiesa”60.
Il 30 giugno dello stesso anno indizionale il suddetto argentiere riceveva un’onza e 
venticinque tarì come saldo per aver realizzato candelieri, vasi e altri piccoli oggetti 
in argento per il monastero probabilmente rifondendo argento vecchio61.
Il 30 ottobre 1765 (XIV Ind.) si effettuava un altro pagamento di sette onze e venti 
tarì all’argentiere Nunzio Gino per aver realizzato una corona di spine in argento per 
il Santissimo Crocifisso della chiesa62.
Il 20 novembre 1765 (XIV Ind.) si registra un inedito pagamento di un’onza e venti 
tarì effettuato dalla badessa Felice Aurora Fratello a favore di un argentiere anonimo 
che realizza i gradini in argento per l’altare maggiore della chiesa63.
Il primo dicembre 1765 (XIV Ind.) l’argentiere Nunzio Gino riceveva un altro paga-
mento di venti onze e due tarì per un piatto “menzo reale d’argento” per il monastero, 
inclusi due tarì per l’imballaggio del -manufatto64. La collaborazione con lo stesso 
artista palermitano è testimoniata ancora da un ulteriore versamento in data 25 giugno 
1766 (XIV Ind.) di due onze e ventitré tarì per un vassoio d’argento65.
Tra le spese per la chiesa annotate il 20 ottobre 1766 (XV Ind.) si registra un altro ine-
dito pagamento di diciassette onze, venticinque tarì e tredici grana sempre a Nunzio 
Gino per l’oro aggiunto al perpetuodel monastero e per l’argento aggiunto alla spon-
sa della chiesa ed altri lavori66.
Il 10 febbraio 1768 (I Ind.) Francesco Denaro riceveva dalla badessa Domenica Calà onza 
una per aver portato nella città di Palermo il tabernacolo d’argento per “farsi nuovo” inclusa 
la “portatura” di tre quadri da Palermo a Corleone67. L’opera doveva essere pure realizzata 
dall’abile Nunzio Gino, in un altro documento di pagamento del primo aprile 1768, infatti, 
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così si legge: “onze 35. 21. 14 al signor 
Nunzio Gino sono per tanti da esso spe-
si” di cui “onze 6. 6 per argento aggiunto 
al tabernacolo in aversi ingrandito onze 
8 per mastria tarì 24”68.
Lo stesso giorno la badessa Calà, pre-
disponeva un pagamento di quindici 
onze, otto tarì e dieci grana a favore 
dell’argentiere Nunzio Gino per altri 
due candelieri d’argento di libre 33.12 
per la chiesa del SS. Salvatore69. Oltre 
al versamento già effettuato a favore 
del noto argentiere palermitano ve ne è 
un altro per lo stesso artista di sei onze, 

ventidue tarì e dieci grana, di cui quattro onze e quattro tarì per la realizzazione di un fan-
gotto d’argento, piatto grande di forma ovale, fatto nuovo e due onze, diciotto tarì e dieci 
grana per l’argento in più che è stato aggiunto per la realizzazione del nuovo incinziero e 
un’onza e dieci tarì per la manifattura70.
Altri pagamenti si susseguivano negli anni seguenti ancora all’argentiere di fiducia 
Gino, il 30 agosto 1772 riceveva, infatti, un’onza e dodici tarì per un paio di bilance 
d’argento piccole per pesare i denari della cassa del monastero71 e il 5 giugno 1774 
gli si versavano nove onze e ventitré tarì “per sopra più d’argento e mastria per aver 
fatto un carabè, un piatto ottangulato ed una paletta d’argento ed aver acconciato un 
candeliere d’argento per il monastero”72.
L’importante argentiere era molto apprezzato dalla committenza monastica anche del 
capoluogo siciliano, nel settembre del 1771 si era pure impegnato con la badessa del 
monastero di Santa Chiara di Palermo, suor Geronima Rosalia Montaperto per l’ese-
cuzione di quattro lampade di lamina d’argento cesellato “con suoi bracci a menzola” 
secondo il disegno e il modello in stucco dell’architetto Andrea Gigante73, pure do-
cumentato a Corleone per avere stilato una relazione per alcune modifiche da farsi al 
prospetto della chiesa del SS. Salvatore74.
Le religiose benedettine acquistavano anche manufatti non legati a funzioni liturgi-
che, come la cioccolattiera d’argento saldata al procuratore del monastero don Igna-
zio Romano il 18 novembre 177675, che poteva presentare forme simili a quella in 
argento sbalzato e cesellato con manico in legno ebanizzato prodotta dagli argentieri 
di Augsburg nel XVIII secolo, venduta in anni recenti ad un’asta italiana76.
Ancora Ignazio Romano il 10 dicembre 1776 (II Ind.) spendeva tre onze, otto tarì e tredici 
grana per l’acquisto di due “coretti di villuto con sue piancie d’argento per li servimenti 
del monastero” e dodici tarì e dieci grana per l’acquisto di un “librettino con coperta fat-
ta d’argento per le licenze del monastero77. Simile copertura d’argento è probabilmente 
quella del messale custodito nella Chiesa Madre di Corleone, proveniente dal monastero 
del SS. Salvatore (Fig. 1)78. L’opera, sbalzata, cesellata, traforata e applicata su velluto 
rosso, presenta centralmente un medaglione inglobato nel ricco ornato fitomorfo con lo 
stemma dell’Ordine benedettino. Sul manufatto è impresso oltre al marchio della città di 
Palermo con l’aquila a volo alto e la sigla RVP, abbreviazione di Regia Urbis Panormi, il 

Fig. 1. Argentiere palermitano, 1755, Coprimessale, 
Corleone, Chiesa Madre.
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punzone del console di Palermo del 1755 Antoni-
no Pensallorto, che ricopre in tale anno l’impor-
tante carica all’interno della maestranza79.
Il 10 luglio 1777 (X Ind.) la nuova badessa del 
monastero corleonese, Beatrice Bentivegna, si ri-
volgeva ancora a Nunzio Gino per la realizzazione 
di una campanella d’argento per il monastero ver-
sandogli, probabilmente come anticipo, due onze 
e ventiquattro tarì80. La stessa religiosa il 20 aprile 
1779 verserà al noto argentiere palermitano ancora 
quarantanove onze e venticinque tarì per “due lam-
pieri d’argento per il Divinissimo, inclusi otto tarì 
per forzatura e due tarì per imballatura”81.
Il 31 luglio 1780 è annotato un ulteriore inedito 
pagamento di diciannove onze e sedici tarì ese-
guito pure a favore dell’argentiere Nunzio Gino 
a completamento di cinquantacinque onze e due 
tarì in parte versati da donna Agnese Calà e da 
donna Grazia Fratello per la realizzazione del 
nuovo ostensorio82per il quale si riutilizzava ar-
gento vecchio, come quello comprato il 31 gen-
naio 1781 (XIV Ind.) e “rimesso in Palermo per 
aggiungervi alla nova sfera”83, perdendo, purtrop-
po, interessanti e antiche suppellettili.
Il 31 gennaio 1783 la badessa pro tempo-
re effettuava un ulteriore pagamento di ventuno 
onze e diciotto tarì ancora in favore dell’argentiere 
Nunzio Gino a saldo di un antico debito di 
centodiciannove onze, due tarì e quattro grana84.
Le opere realizzate dall’artista palermitano per 

la chiesa monastica dovettero certamente aderire ai nuovi stilemi dettati dalla cultura 
rococò, in parte desunti dalle incisioni e dai disegni circolanti, tra cui quelli di Juste 
Aurèle Meissonnier, che proponevano curve spiraliformi, motivi rocailles e stilizzati 
coquillages85. Il nuovo ostensorio eseguito da Nunzio Gino poteva essere caratte-
rizzato dal movimento a spirale che, come sottolinea l’Accascina, caratterizza il ba-
rocchetto anche palermitano, e da “arricciature spumeggianti quasi imitanti creste 
d’onde nel loro frangersi e disciogliersi nel movimento ondoso della superficie”86, 
similmente all’ostensorio del 1762-1763 della chiesa di S. Maria di Gesù di Musso-
meli, attribuito a Giovanni Messina, o ancora al calice del 1766 della maggior chiesa 
di Termini Imerese o alla pisside eseguita nel 1767-1768 da Antonino Barrile per la 
Chiesa Madre di Bisacquino87.
Dopo la morte di Nunzio Gino, le monache del SS. Salvatore si rivolsero ad un al-
tro importante argentiere palermitano, Vincenzo Natoli, al quale il 31 ottobre 1787 
venivano versate duecentocinquantanove onze e due tarì per alcuni preziosi manu-
fatti, tra cui un messale d’argento,“una corona d’argento invece della mezza luna 

Fig. 2. Gesualdo Vesco, 1795, Calice, 
Corleone, Chiesa Madre.
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per la lampada della Novena del Bambino”, “6 candilieri d’altare, un piatto fangotto 
grande, una corona per il Bambino all’altare di Nostra Santissima ed un calamaio, e 
rinarolo per la Sagrestia”, riutilizzando, purtroppo, ancora una volta argento vecchio 
“in numero candelieri all’antica, un piatto fangotto grande ed una ciotola” e per “ar-
gento nuovo”88.  Nella stessa data si annota un inedito pagamento al medesimo ar-
gentiere «per accesso e recesso e mastria dell’argentiere di Palermo Vincenzo Natoli 
conferitosi [...] per formarci il disegno dell’Altare Maggiore di Nostra Chiesa” e a 
un “suo giovane venuto per situare l’altare d’argento»89. L’artista palermitano90 era 
probabilmente molto abile nella lavorazione di altari e paliotti, nel 1768 eseguiva, 
infatti, insieme a Francesco Martinez, un paliotto d’argento su disegno del citato 
architetto Andrea Gigante per la chiesa di San Giuseppe ad Enna91. Nello stesso anno 
con il fratello Agostino si impegnava con Francesco Ballaroto, su incarico di Baldas-
sare La Rizza, governatore di Raffadali, a realizzare un altro paliotto “di prospettiva 
di piangia d’argento lavorato” con le figure di “nostra Signora dell’Ammalati altra di 
Gesù Maria e Giuseppe e l’altra di San Giovanni Battista”92.
Il 31 agosto 1796 (XIV Ind.) veniva effettuata la consegna di una parte dell’argento 
del monastero alla Regia Zecca. Negli inediti registri contabili è annotato, infatti, che 
la badessa donna Diana Sarzana pagava tre onze e sedici grana a Salvatore La Cecla, 
delle quali due onze “per sua mercede in aver fuso l’argento del nostro monastero, ed 
onze 1. 0. 16. per cause porto, e riporto di detto argento per lista presentata a ricevi 
privato a 2 luglio 1796 [...] tarì otto ad un uomo per aver portatoli denari della Regia 
Zecca alla tavola ed avere assistito al deposito per insino all’ore 18 e tarì 6 al ragazzo 
della Regia Zecca per sua regalia”93. Viene così documentata l’inedita collaborazione 
con un altro importante artista attivo a Palermo tra il 1762 e il 180494.
Il 31 gennaio 1797 venivano versate a Gioacchino Valenti sette onze, tre tarì e quattro grana 
per altrettante spese fatte per le consegne dell’argento al decano don Serafino Bartuletta95. Il 
30 novembre 1800 ancora l’argentiere Gioacchino Valenti, la cui attività era finora segnalata 
dal 1763 e il 179696, consegnava alla Zecca di Palermo libre 20. 6 di argento proveniente dal 
monastero, per un valore di diciannove onze, sette tarì e quattro grana97.
Il 31 gennaio 1828 si registra un inedito pagamento effettuato dalla badessa pro tem-
pore a Vincenzo e Salvatore Vesco per le opere aggiunte al tabernacolo d’argento98, 
il primo dei quali non segnalato finora. A un altro componente della famiglia Vesco, 
Gesualdo, attivo a Palermo dal 177099, si era rivolta nel 1795 la badessa donna Vin-
cenza Garlano per la realizzazione di un calice in argento dorato, impreziosito da 
diamanti e piccole perle, tuttora custodito in Chiesa Madre (Fig. 2)100. L’opera, che 
presenta oltre al marchio con le iniziali GV, riferibili all’artista, anche l’iscrizione 
“Gesualdo Vesco fecit”, caratterizzata alla base da festoni binati, foglie acantiformi, 
motivi a robbiana e meandri alla greca, è ormai di gusto neoclassico101.
Nonostante i registri contabili ancora custoditi presso l’Archivio di Stato di Palermo 
non vadano oltre il terzo decennio del XVIII secolo, l’illuminata committenza delle 
badesse del SS. Salvatore non si sarà arrestata certamente in tale periodo. Soltanto le 
leggi post unitarie che sancirono la soppressione degli ordini religiosi posero fine a 
tanto fervore artistico, disperdendo con il successivo incameramento dei loro beni da 
parte dello stato numerose opere di grande pregio.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

Ro
sa

lia
 Fr

an
ce

sc
a M

arg
iot

ta
A

rg
en

ti e
 ar

ge
nti

er
i p

er 
il m

on
as

ter
o d

el 
SS

. S
alv

ato
re 

di
 C

or
leo

ne

48

NOTE

1 Cfr. G.C. Marino, Prefazione, in Corleone. L’identità ritrovata, Atti del Seminario 
di Studi (Corleone, Salone Istituto Suore di S. Chiara, 15-16 maggio 1999), a cura di A.G. 
Marchese, Milano 2001, p. 12; A.G. Marchese, Animosa civitas, in Corleone, suppl. a 
“Kalòs, Arte in Sicilia”, coll. “Viaggio in Sicilia”, Palermo 2000. Si veda anche Idem, Tra 
i Gagini e i Ferraro. Marmorari, scultori lignei e stuccatori a Corleone, Palermo 2002. 
Per la distribuzione degli edifici chiesastici nel tessuto urbano cfr. A. Badami-M. Car-
ta, Storia urbanistica della città di Corleone, Palermo s.a. Per il ricco patrimonio artistico 
della città siciliana si veda tra l’altro S. Mangano, Antichità a Corleone, Palermo 1977; 
Idem, Corleone e i suoi beni culturali, Palermo 1993; G. Mendola, Inediti d’arte nella 
diocesi di Monreale e A.G. Marchese, Uno scrigno di tesori, in Gloria Patri. L’arte 
come linguaggio del sacro, Palermo 2001; M. Guttilla, Terre e altari. Aspetti di arte 
religiosa in Sicilia dalla Maniera al Neoclassicismo e V. Chiaramonte-E. De Castro-E. 
Gorgone-M. Pecoraro Marafon, schede II.1- II.9, in Mirabile artificio. Pittura reli-
giosa in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura di M. Guttilla, Palermo 2006, con precedente 
bibliografia; A.G. Marchese, Antonino Ferraro e la statuaria lignea del ‘500 a Corle-
one. Con documenti inediti, Palermo 2009; Mirabile artificio 2. Lungo le vie del legno 
del marmo e dello stucco. Scultori e modellatori in Sicilia dal XV al XIX secolo, a cura di 
M. Guttilla, Palermo 2010; R.F. Margiotta, Opere d’arte francescane dall’alto Belice 
corleonese alla Valle del Sosio, 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 Accascina”, 4, Collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 
2013, pp. 67-90. Si veda anche M. Sicari, Opere d’arte della Chiesa Madre di Corleone, 
tesi di Laurea, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore 
prof.ssa M.C. Di Natale, a.a. 1998-1999; S. Squitieri, Arte decorativa della Chiesa del 
Monastero del Santissimo Salvatore di Corleone, tesi di Laurea, Università degli Studi di 
Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof.ssa M.C. Di Natale, a.a. 2011-2012. 
Per la bibliografia su Corleone si rimanda anche a A.G. Marchese, Inventario corleonese, 
prefazione di V. Consolo, Palermo 1997. 

2 M.C. Di Natale, Tommaso De Vigilia, parte I e II, Palermo 1974 e 1977. Cfr. 
inoltre A.G. Marchese, Tra i Gagini..., 2002, pp. 8-9. 

3 M.C. Di Natale, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. II, Pittura, a 
cura di M.A. Spadaro, Palermo 1993. 

4 G. Di Marzo, La pittura in Palermo nel Rinascimento. Storia e documenti, Pa-
lermo 1899, p. 130. Si veda più recentemente G. Mendola, Inediti d’arte..., in Glo-
ria Patri..., 2001, pp. 18-19. 

5 Sull’artista si veda tra l’altro H. W. Kruft, Antonello Gagini und seine Söhne, 
München 1980; G. Di Marzo, Memorie storiche diAntonello Gagini e dei suoi figli e 
nepoti, scultori siciliani del secolo XVI, in “Archivio Storico Italiano”, vol. III, 1986, 
t. 8, pp. 39-109; Idem, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie 
storiche e documenti, 2 voll., Palermo 1880-1883. 

6 G. Mendola, Inediti d’arte..., in Gloria Patri..., 2001, p. 19. 
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7 C. Bruno, Relazione sulla animosa città di Corleone, ms. del 1787, f. n. n.; G. 
Colletto, Storia della città di Corleone, Siracusa 1934, ed. cons. Palermo 1992, pp. 99. 

8 G. Di Marzo, Delle Belle Arti in Sicilia, t. III, Palermo 1862, p. 126. Sull’opera si 
veda tra l’altro anche G. Meli, La pittura in Sicilia dal XV al XVI secolo, lettera al signor 
dottor F. Gesell-Fels in Monaco di Baviera, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s. a. IX, 
fasc. III e IV, 1884, pp. 465-496, in part. p. 472; G. Di Marzo, La pittura..., 1899, p. 90; 
F. Meli, Problemi di pittura siciliana del Quattrocento, Palermo 1934, p. 18 e ss.; R. Van 
Marle, The development of Italian School of painting, vol. XV, The Hague 1934, p. 407; 
R. Longhi, Frammento siciliano, in “Paragone”, 1953, p. 16; S. Bottari, Arte in Sici-
lia, Messina-Firenze 1962, p. 42 e 95; M.C. Di Natale, Echi antonelleschi nella pittura 
palermitana tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, in Antonello da Messina, atti del 
convegno di studi (Messina, 22 novembre - 2 dicembre 1981), Messina 1987, pp. 347-
383, in part. p. 350; M.C. Di Natale, Tommaso..., 1977, p. 27 ss. Per una più completa bi-
bliografia si rimanda a V. Sola, Il polittico di Corleone, in Corleone..., 2001, pp. 105-113. 

9 G. Bresc Bautier, Guglielmo Pesaro (1430-1487). Le peintre de la croix de 
Cefalù et du Polyptyque de Corleone, in “Mélanges de l’Ecole Française de Rome. 
Moyen Age-Temps moderne”, 86, 1974-1975, 213-249. Si veda inoltre tra l’altro V. 
Abbate, Il Palazzo, le collezioni, l’itinerario, in G.C. Argan -V. Abbate -E. Batti-
sti, Palazzo Abatellis, Palermo 1991, p. 71; M.C. Di Natale, Le croci dipinte in Si-
cilia. L’area occidentale dal XIV al XVI secolo, introduzione di M. Calvesi, Palermo 
1992 e V. Sola, Il polittico..., in Corleone..., 2001, pp. 105-113. Per l’artista si veda 
anche M.C. Di Natale, in L. Sarullo, Dizionario..., vol. II, 1993, ad vocem. 

10 G. Bresc Bautier, Artistes, patriciens et confréries. Production et consommation 
de l’œuvre d’art à Palerme et en Sicile Occidentale (1348 - 1460), Roma 1979, p. 272. 

11 G. Mendola, Inediti d’arte..., in Gloria Patri..., 2001, p. 19. Si veda anche B. De 
Marco Spata, Arte e artisti a Corleone dal XVI al XVIII secolo, Palermo 2002, pp. 47-49. 
Sull’artista si veda anche E. De Castro, in L. Sarullo, Dizionario..., vol. II, 1993, ad vocem. 

12 G. Mendola, Inediti d’arte..., in Gloria Patri..., 2001, p. 22. Lo Smiriglio, che 
si era recato a Corleone come Ingegnere della Regia Curia “per misurare e stimare le 
fabbriche dell’alloggiamento delle truppe che si andavano realizzando in quel periodo”, 
l’anno successivo dipingerà per la chiesa monastica il quadro con la raffigurazione del 
Santissimo Salvatore, come attesta un versamento di 38 onze e mezzo in suo favore del 
15 maggio 1611 (G. Mendola, Inediti d’arte..., in Gloria Patri..., 2001, p. 21). 

13 A.G. Marchese, Tra i Gagini..., 2003, p. 88. 
14 A.G. Marchese, Tra i Gagini..., 2003, p. 83. Per il Campisi si veda Idem, in L. 

Sarullo, Dizionario ..., vol. III, 1994, ad vocem. 
15 A.G. Marchese, Tra i Gagini..., 2002, p. 33. 
16 Sul Randazzo si rimanda tra l’altro a C. Siracusano, La pittura del Settecento in Si-

cilia; Roma 1986; M. Guttilla, in L. Sarullo, Dizionario..., vol. II, 1993, ad vocem. 
17 M. Guttilla, Terre e altari..., in Mirabile artificio..., 2006, p. 67. 
18 Cfr. G. Colletto, Storia..., 1992, pp. 99-100. 
19 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1577, ff. 117 e 135. 
20 O. Cancila, Imprese, redditi, mercato nella Sicilia moderna, Palermo 1993, p. 58. 
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21 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1558, f. 21. 

22 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, ff. 350, 390. 

23 G. Di Marzo, Notizie di alcuni argentieri che lavoravan pel duomo di Palermo 
nel sec. XVI, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. III, 1879, p. 365; Idem, I Gagi-
ni ... ,1880-83, p. 621. 

24 Su Francesco La Torre si veda S. Barraja, in Arti decorative in Sicilia. Diziona-
rio biografico, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2014, ad vocem. 

25 S. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della ma-
estranza, in Splendori di Sicilia dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra 
(Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000-30 aprile 2001), a cura di M.C. Di 
Natale, Palermo p. 673; Idem, in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem. 

26 Cfr. G. Travagliato, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte tra-
panese e della Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo, Catalogo della mostra (Tra-
pani, Museo Regionale “A. Pepoli”, 15 febbraio-30 settembre 2003), a cura di M.C. 
Di Natale, Palermo 2003, p. 382; Idem, in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem. 

27 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 390. 

28 Cfr. S. Barraja, La maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e ar-
genti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra (Trapani, Museo 
Regionale “A. Pepoli”, 1 luglio-30 ottobre 1989), a cura di M.C. Di Natale, Milano 
1989, p. 400; Idem, Gli orafi ... in Splendori ... , 2001, p. 671; G. Mendola, Orafi e 
argentieri a Palermo tra il 1740 e il 1790, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia 
centro-occidentale 1735-1789, catalogo della mostra (Lubecca, St. Annen - Museum, 
21 ottobre 2007- 6 gennaio 2008), a cura di S. Grasso e M. C. Gulisano, con la colla-
borazione di S. Rizzo, Catania 2008, pp. 598, 617. 

29 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 390. Si veda anche vol. 1559, c. 8. 

30 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 350. 

31 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 465. 

32 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 441. 

33 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 465. 

34 Si veda R. Sinagra, in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem, con prec. bibl. 
35 Ibidem. Si veda anche S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal 

XVII secolo ad oggi, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, Milano 1996, pp. 77-80. 
36 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1558, f. 46. 
37 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1525, ff. 49, 120. 
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38 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1525, f. 120. Si veda anche vol. 1559, f. 107. 

39 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1497, f. 460. Si veda anche vol. 1559, f. 33. 

40 Cfr. G. Travagliato, in Arti decorative..., vol. I, 2014, ad voces. 
41 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1559, f. 76. 
42 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1560, f. 11. 
43 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1527, f. 278. 
44 Si veda A. Bilardo, in Arti decorative..., vol. I, 2014, ad vocem. 
45 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1560, f. 88. Si veda anche vol. 1501, f. 381. 
46 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1501, f. 381. 
47 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1527, f. 139. 
48 Si veda A.G. Marchese, Animosa..., in Corleone, 2000, pp. 14-15; Idem, Tra i Gagi-

ni..., 2003, p. 10; Idem, scheda II,5, inGloria Patri..., 2001, p. 166, che riporta prec. bibl.. 
49 ASPA, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salva-

tore, Libro mastro, vol. 1501, f. 488. Si veda anche vol. 1527, f. 110. 
50 D. Malignaggi, Il disegno decorativo dal Rinascimento al Barocco, in Splen-

dori..., 2001, p. 86. 
51 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salva-

tore, Libro mastro, vol. 1533, f.n.n. Si veda anche vol. 1558, f.n.n.; vol. 1559, f. 126; 
vol. 1560, f. 189; vol. 1561, ff. 19, 86. 

52 Per le famiglie di paratori corleonesi cfr. B. De Marco Spata, L’effimero baroc-
co a Corleone tra devozione e artigianato. Tre famiglie di paratori: i Grimaldi, i Go-
vernali, i Pomara, in Corleone..., 2001, pp. 203-215. Si veda anche R.F. Margiotta, 
in Arti decorative..., voll. I e II, 2014, ad voces Governali e Pomara. 

53 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol.1527, f. 67. 

54 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1563, f. 40. 

55 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol.1560, f. 99. 

56 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol.1560, f. 227. 

57 M.C. Di Natale, scheda II,238, in Ori e argenti..., 1989, p. 347. 
58 ASPa, Corporazione religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salva-

tore, Libro mastro, vol. 1560, f. 151. Si veda anche vol. 1527, f. 209. 
59 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1560, f. 187. Si veda anche vol. 1501, f. 488; vol. 1527, f. 289. 
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60 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1502, f. 404. 

61 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1560, f. 191. 

62 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1502, f. 491. Si veda anche vol. 1528, f. 29. 

63 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1502, f. 491. Si veda anche vol. 1528, f. 36. 

64 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1560, f. 213. Si veda anche vol. 1502, f. 491. 

65 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol.1502, f. 514. 

66 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1502, f. 492. Si veda anche vol. 1528, f. 102. 

67 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1503, f. 379. 

68 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1560, f. 289. Si veda anche vol. 1503, f. 367; vol. 1528, c. 282. 

69 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1503, f. 379. 

70 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1528, c. 281. Si veda anche vol. 1503, f. 379. 

71 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1529, c. 99. Si veda anche vol. 1561, f. 54. 

72 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1561, c. 93. 

73 G. Mendola, Orafi... , in Argenti... , 2008, p. 599. 
74 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1563, f. 79. 
75 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1504, f. 9. 
76 Cfr. Gioielli, argenti ed orologi antichi e contemporanei, catalogo della casa d’aste 

Cambi (Genova, Castello Mackenzie, 14 marzo 2011), asta 112, Genova 2011, p. 17. 
77 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1504, f. 131. 
78 V. Chiaromonte, scheda II. 34, in Gloria Patri ..., 2001, p. 205. 
79 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 77. 
80 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1504, f. 27. 
81 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1561, f. 188; vol. 1504, f. 99. 
82 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1505, f. 154. 
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83 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1531, f. 48. 

84 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1531, f. 151. 

85 M. Vitella, Argenti palermitani del Settecento, in Il Tesoro dell’Isola. Capola-
vori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra (Pra-
ga, Maneggio di Palazzo Wellestein, 19 ottobre -21 novembre 2004), a cura di S. Riz-
zo, vol. I, Catania 2008, pp. 75-85; S. Grasso-M.C. Di Gulisano, Forme e divenire 
del rococò nella produzione delle botteghe argentarie a Palermo, in Argenti..., 2008, 
pp. 39-83; M.C. Di Natale, Influenze francesi nell’oreficeria siciliana dal Rococò 
all’Impero, in Arte e migranti. Uomini, idee e opere tra Sicilia e Francia, Atti dei 
seminari (Strasburgo, 11-13 dicembre 2007), a cura di G. Travagliato, Palermo 2007. 

86 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XIII al XIX secolo, Palermo 1974, pp. 393, 387. 
87 M. Vitella, Argenti..., in Il Tesoro..., 2008, p. 83; Idem, Gli argenti della Maggior Chie-

sa di Termini Imerese, Termini Imerese 1996, pp. 106-108; R.F. Margiotta Tesori d’arte a 
Bisacquino, Quaderni di Museologia e Storia del Collezionismo, Collana di studi diretta da 
M.C. Di Natale, n. 6, premessa di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2008, pp. 133-134. 

88 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1532, f. n. n.. 

89 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1532, f. 160. 

90 Cfr. S. Barraja, in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem, che riporta completa 
bibliografia. Si veda anche G. Mendola, Orafi..., in Argenti..., 2008, pp. 607-608, 620. 

91 Cfr. M. Accascina, Oreficeria..., 1974, pp. 398, 401; M.C. Ruggieri Tricoli, Il 
teatro e l’altare. Paliotti “d’architettura” in Sicilia,Palermo 1992, p. 161. 

92 D. Ruffino, L’Urna argentea di San Vito martire di Ciminna. Vicende biografiche 
dell’argentiere palermitano don Gaspare Cimino (1711-1779), in Argenti..., 2008, p. 634. 

93 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1533, f. 237. Si veda anche vol. 1508, f. 278. 

94 S. Barraja, Gli orafi ..., in Splendori ..., 2001, p. 673. Si veda anche S. Barraja, 
in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem. 

95 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-
re, Libro mastro, vol. 1508, f. 278. 

96 Cfr. S. Barraja, in Arti decorative..., vol. II, 2014, ad vocem. 
97 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salvato-

re, Libro mastro, vol. 1534, f. 60. 
98 ASPa, Corporazioni religiose soppresse di Corleone, Monastero del SS. Salva-

tore, Libro mastro, vol. 1516, f. 133. Per Salvatore Vesco cfr. S. Barraja, in Arti 
decorative..., vol. II, 2014, ad vocem. 

99 S. Barraja, Gli orafi..., in Splendori..., 2001, p. 677; G. Mendola, Orafi..., 
in Argenti..., 2008, p. 623. Si veda pure S. Barraja, inArti decorative..., vol. II, 
2014, ad vocem. 

100 Cfr. G. Travagliato, scheda II, 23 in Gloria Patri ..., 2001, p. 192. 
101 Ibidem. 
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Le suppellettili liturgiche del Santuario di Nostra 
Signora della Misericordia a Valderice
di Maria Laura Celona

Tra le innumerevoli edicole, cappelle e santuari attraversanti l’intero territorio di Monte San Giulia-
no si scorge, in località Bonagia1, il Santuario ericino intitolato a Maria Santissima della Miseri-
cordia che, grazie a recenti restauri, si potrebbe datare al 16372. Esso sorge lì dove originariamente 

era una cappelletta contenente un’immagine della Madonna della Misericordia realizzata per volontà di 
un artigiano ericino, Girolamo Verderame, dopo aver ricevuto, per intercessione della Madonna, un mi-
racolo di guarigione. Questi, infatti, affetto da una grave malattia scriveva: «Un’ orribile creatura, contro 
cui si spuntavano i farmaci più possenti dell’arte medica, tutto fidente si rivolse a colei che dalla chiesa 
viene chiamata sovente dai poveri infermi e le si votò di aver cura di quella cappelletta per il resto dei 
suoi giorni»3. Dopo l’accaduto l’immagine della Madonna di Misericordia divenne celebre in tutto il ter-
ritorio dell’agro ericino dando luogo a una crescita della comunità di devoti. La costruzione del Santuario 
rappresentò per l’intera popolazione rurale un grande evento. Divenne, infatti, in breve tempo non più 
un semplice luogo di pellegrinaggio, ma anche un punto di riferimento per l’intera comunità locale, lì 
vennero prese decisioni sull’avvenire della contrada, curati i malati e accuditi i bisognosi. Nel santuario 

di Nostra Signora della Misericordia, ma ciò vale 
anche per le altre chiese rurali presenti come San 
Barnaba e San Marco, San Michele Arcangelo, 
Santa Croce, Sant’Andrea, San Giovanni di Ma-
cari, le funzioni erano celebrate eccezionalmente 
solo per solenni occasioni, anche nei tempi in cui 
il territorio iniziò a popolarsi maggiormente. Tali 
esigenze, accompagnate da una forte devozione, 
spinsero il sacerdote don Vincenzo Ficara, nel 
1637, a dare inizio ai lavori per la costruzione del 
Santuario4. Esso, fin dalle origini, si autosostenne 
grazie alle offerte dei fedeli e con il guadagno dei 
proventi delle terre annesse5. Il Santuario venne 
poi ultimato nel 1769 sotto la supervisione dell’a-
bate Francesco Stacca6, in carica dal 1767 al 1794 
(Fig. 1), membro della Santa Inquisizione, dato 

Fig. 1. Ritratto dell’Abate Stacca, Valderice (Trapani), 
Santuario Maria Santissima della Misericordia, sacrestia.
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l’evidente emblema posto sul pettorale7. A comprovare la sua presenza al Santuario sono 
il di lui stemma intagliato sul fregio della cimasa del Coro ligneo, della seconda metà 
del XVIII secolo, posto sul presbiterio8, e un’epigrafe incisa nella gradinata del cappel-
lone: Misericordiam consequetur rev(erendus) ab(bas) p(ater) Ben(eficia)lis d(ominus) 
Franciscis Stacca qui templum hoc B(eatae) M(ariae) V(irginis) sub Misericordiae Titulo 
penitus illustravit anno domini 1773. All’edificio ecclesiastico vennero poi affiancate al-
tre dependances, come scritto dal Carvini: «un complesso di 24 stanze»9.
Altri lasciti sopraggiunsero, poi, da donazioni testamentarie, consuetudine in aumento 
soprattutto dopo il Concilio di Trento, in cambio di messe di suffragio. Non sono stati 
rintracciati tutti i documenti relativi ai lasciti ricevuti, oggi dispersi per vari canali, ma 
solo una donazione di Mario Ferlito, un modesto proprietario terriero, redatto dal notaio 
Antonio Venza in data 23 luglio 1823 in cui è scritto: «Gravo la mia eredità della spesa 
annuale perpetua di onze due da cumularsi in potere dei miei eredi dal giorno della mia 
morte in poi, e raccolta la somma, che sarà sufficiente per una data di esercizi, nella chie-
sa campestre della Misericordia: voglio che si destini nella missione suddetta, cioè quella 
elemosina a due Padri, e per mantenimento degli stessi, e così eseguirsi perpetuamente 
in detta chiesa campestre ogni qual volta sarà cumulata la somma abbisognevole per 
una data di esercizi come sopra. Gravo la coscienza del Beneficiario pro tempore di detta 
chiesa della Misericordia per invisitare sull’adempimento della suddetta missione»10.
Si dovette, comunque, aspettare il 1858 per l’elezione del Santuario a parrocchia suc-
cursale con bolla definitiva del Vescovo11. Dal 1869 al 1888 il Sacerdote Beneficiale 
Francesco Angelo dimorava stabilmente nella struttura ecclesiale e le Sante messe 
iniziarono a essere celebrate con maggiore regolarità12.
Se sulla storia del Santuario già esimi studiosi hanno a lungo scritto, non sono mai 
stati oggetto di studio i pregevoli esemplari di argenteria liturgica facenti parte del te-
soro del Santuario mariano. Suppellettili ecclesiastiche che, pur nella loro semplicità, 
sono insieme testimonianza della pregiata lavorazione di antiche botteghe artigiane 
trapanesi e simboli tangibili del trascorrere della storia devozionale di un popolo.
Ricostruire brandelli di storia attraverso l’analisi di suppellettili liturgiche significa, 
dunque, ricordare la storia di un popolo, nel nostro caso di una delle comunità del 
popolo di Valderice che dal 1630, ha ininterrottamente glorificato con costanti segni 
di devozione la Madonna della Misericordia, giungendo a chiedere, e ottenendo, che 
le venisse accordata la grazia dell’incoronazione nell’anno 1752 dal Regio Capitolo 
Vaticano e finalmente nel 1784 dalla Santità di Pio V l’officio e la messa13.
Le opere esaminate in questa occasione coprono un arco temporale di due secoli, dal 
XVIII al XIX secolo, e recano quasi tutte il marchio della maestranza degli orafi e ar-
gentieri di Trapani, la falce sormontata da corona accompagnata dalla sigla DVP, Dre-
panum Urbs Invictissima14. La punzonatura delle argenterie e oreficerie della città di 
Trapani, anche se di difficile identificazione avendo subito varie modifiche nel corso 
degli anni, era iniziata con l’approvazione dello Statuto dell’11 aprile del 161215.
L’opera più antica del Santuario di Valderice maggiormente legata al dipinto della Vergine 
è una corona (Fig. 2) ornamento che rientra nella tipologia delle suppellettili destinate a 
immagini sacre, dette “da quadro”. L’usanza di porre una corona sul capo dei simulacri 
divini risale alle pratiche pagane, ma ben presto, assorbita anche dalla civiltà cristiana, 
venne impiegata tanto nelle rappresentazioni pittoriche, tanto in quelle plastiche16.
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L’inedita opera in argento ver-
meil nonostante risulti, dalla disamina 
dei marchi apposti su più parti, della 
fine del XVIII secolo è caratterizzata 
da soluzioni ornamentali di gusto 
prevalentemente barocco. La lamina, 
infatti, fortemente sbalzata e cesellata 
su tutta l’estensione del manufatto 
presenta volute fitomorfe, testine di 
cherubini alati e ai lati estremi due 
ovali contenenti da una parte il mono-
gramma mariano, nell’altro il nome di 
Gesù. Sulla fascia inferiore sono leg-
gibili il marchio della città di Trapani 
con la falce sormontata da corona e 
DVI, Drepanum Urbs Invictissima, 

le iniziali DPC73, riferibili al console Diego Piazza, orafo trapanese documentato 
nella seconda metà del XVIII secolo e ancora agli inizi del XIX17, non è invece in-
dividuabile l’argentiere autore dell’opera ciò lascia, dunque, ipotizzare possa essere 
stata realizzata dallo stesso console vidimante. Sul manufatto è poi leggibile: F.F. A 
B. D. ABBATE STACCA 1773», la corona venne, infatti, come recitato nell’iscrizio-
ne portata in dono dall’abate Stacca nel 1773. L’opera termina con un globo e una 
crocetta apicale. Si ha notizia che il manufatto esaminato sia stato posto più volte a 
decorazione del quadro della Madonna di Custonaci, in occasione della tradizionale 
processione della fine del mese di agosto18. Tra gli esemplari presenti nel piccolo 
tesoro del Santuario è poi l’inedito Reliquiario di San Vito martire (Figg. 3 - 4), non 
omogeneo, avente una base circolare in rame dorato con fusto caratterizzato da nodo 
ovoidale tipico delle suppellettili della fine del XVI e dell’inizio del XVII secolo, 
su cui si innesta una teca reliquiario, di epoca posteriore, contornata da una cornice 
in perfetto stile rococò ornata da volute contrapposte contenenti elementi floreali, 
anemoni, ed elementi conchiliformi, tipici del XVIII secolo. L’elemento floreale non 

Fig. 2. Corona, argentiere trapanese, argento dorato 
cesellato sbalzato e inciso, 1773, Valderice (Trapa-
ni), Santuario Maria Santissima della Misericordia, 
(Inedita).

Fig. 3. Reliquiario di San Vito martire, argentie-
re trapanese, argento e rame dorato, Valderice 
(Trapani), Santuario Maria Santissima della Mi-
sericordia, (Inedito).

Fig. 4. Particolare con marchio della città 
di Trapani e le iniziali del console, Valderice 
(Trapani), Santuario Maria Santissima della 
Misericordia.
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rinvia casualmente all’anemone, infatti, in natura di colore rosso, associato alla mor-
te, e in questo caso posto vicino alla teca reliquiario, contenente una piccola croce 
d’argento, allude al sacrificio del Salvatore19. Un movimento esuberante che trova 
origine nell’ovale centrale con un effetto di raffinata armonia, testimonianza di come 
nella cultura figurativa della metà del secolo coesistessero due differenti orientamenti 
riguardanti l’uso di elementi architettonici nella decorazione: una orientata ad asse-
condare l’esuberanza fluttuante dell’ornato rococò, come ad esempio il Reliquiario 
di San Guglielmo della Chiesa Madre di Polizzi20, l’altra a utilizzare il linguaggio 
dell’architettura neoclassica per inquadrare elementi decorativi in una struttura, allo 
scopo di conferire all’opera equilibrio e compostezza, come dimostrano molte opere 
coeve. Tra le numerose opere, splendido esempio di decorazione rococò, si ricorda 
ancora il Reliquiario, del 1768, della Chiesa Madre di Regalbuto21. Sulla base più 
antica non sono stati riscontrati marchi, ma da un analisi stilistica si può pensare che 
essa possa essere stata realizzata da argentiere siciliano nella prima metà del XVII se-
colo. Analogie si possono osservare nel piede del calice del Museo d’Arte Sacra della 
Basilica di Santa Maria Assunta22 o ancora con il calice dorato del Museo diocesano 
di Monreale23, del primo decennio del XVI secolo, o ancora con la pisside in argento 
dorato della chiesa di san Giorgio a Piana degli Albanesi dei primi decenni del XVII 
secolo24, o ancora con la pisside della prima metà del Seicento della Cattedrale di Ma-
zara del Vallo25. Diversa è, invece, la datazione della la teca reliquiario in cui, nella 
parte inferiore, sono stati rilevati il marchio della città di Trapani con la falce coronata 
e DUI, le iniziali A.S.C., (Fig. 4) riferibili all’argentiere Angelo Sandias, documenta-
to al 1756, 1762-62, 1761-6226. Le sue iniziali furono rintracciate per la prima volta 
da Maria Accascina, pioniera studiosa delle Arti decorative in Sicilia, nel paliotto 
presso la Chiesa Madre di Marsala27 e alla base di un candelabro della chiesa di S. 
Pietro in Trapani28. La Novara, ha poi rintracciato lo stesso marchio sull’emblema della 
Compagnia del SS. Sacramento di collezione privata trapanese29. Tra le innumerevoli 
opere da questi firmate si ricordano: le tre cornici di cartagloria riccamente decorate da 
fiori, foglie, volute e conchiglie30, e un’insegna della Compagnia di S. Michele Arcan-
gelo31, entrambe di collezione privata trapanese.

Un’altra interessante opera custodita al 
Santuario della Misericordia è il reliquia-
rio contenente differenti frammenti di 
santi, illustrati tramite piccole parti carta-
cee non tutte interamente leggibili, poste 
nel verso,su cui sono impressi i nomi: San 
Pasquale Baylon, Santa Maria Maddalena 
dei Pazzis, San Francesco di Paola e sacro 
velo di San Giovanni Battista. (Fig. 5).
La devozione per Santa Maria Madda-
lena dei Pazzi dovette essere partico-
larmente sentita nel XVIII secolo: non 
sarà stato un caso, infatti, se nella prima 
metà del Settecento Domenico La Bru-
na32 realizzò due pale gemelle aventi 

Fig. 5. Reliquiario, maestranza siciliana, XVIII 
secolo, ottone, Valderice (Trapani), Santuario 
Maria Santissima della Misericordia. (Inedito)
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come protagonista la suddetta Santa, custodite presso la Chiesa Madre di Castelve-
trano33. L’opera, priva di punzoni, mostra una base circolare e potrebbe essere ricon-
ducibile, anche per la sua linearità, alla prima metà del XVIII secolo.
Altro pregevole esemplare che si distingue per la raffinatezza della decorazione è 
un ostensorio in argento avente una base circolare, un fusto molto alto interrotto da 
collarini e da un nodo ovoidale. La raggiera, come sospesa, è composta da raggi dalla 
forma di fiamma che si alternano a quelli a guisa di “spada”.  La lente è circondata 
da una decorazione floreale.  Sulla base, nella parte a falda tesa, è lo stemma della 
città di Trapani, con la falce e DUI (Figg. 6 - 7). Non sono leggibili altri marchi 

che possano indicare chi sia stato 
l’autore o il console vidimante, ma 
per i tratti stilistici mostrati l’opera 
si può datare alla prima metà del 
XVIII secolo. Numerosi sono, dun-
que, i manufatti databili alla prima 
metà del Settecento presenti al San-
tuario della Misericordia, nel caso 
dell’inedito ostensorio appena esa-
minato, trova rispondenti analogie 
con due custodie trapanesi coeve 
quali l’ostensorio con San France-
sco d’Assisi, custodito nell’eponi-
ma chiesa, l’altro con San Giuliano, 
oggi al Seminario Vescovile34.
Si aggiunge, poi, una piccola pissi-
de da viatico di forma rotonda, priva 
di ornati, costituita da una piccola 
teca con un coperchio leggermente 
bombato con lievi modanature 
che evidenziano una concentrica 
gradinatura alla cui sommità presenta 
come unica particolarità una crocetta 
in posizione apicale (Fig. 8).
L’opera reca lo stemma della città di 
Palermo, l’aquila a volo alto e delle 
iniziali, si pensa del console, purtrop-
po non decifrabili a causa del logorio 
d’uso, manca, poi, del tutto la sigla 
dell’argentiere. Questa tipologia è 
largamente diffusa in Sicilia alla metà 
del XVIII secolo, come dimostrano 

analoghi esemplari custoditi a Castelbuono presso il Museo del Castello dei Ventimiglia35, 
o quello del quarto decennio del Settecento della Chiesa Madre di Regalbuto36, o ancora la 
piccola teca da viatico, del 1724, vidimata dal console Giuseppe Cristadoro, della Chiesa 
di Maria SS. dei Miracoli di Mussomeli37, la presenza dell’aquila a volo alto consente 
comunque di datare l’opera dopo il 1715.

Fig. 6. Ostensorio, argentiere trapanese, prima metà 
del XVIII secolo, argento sbalzato e cesellato, Valde-
rice (Trapani), Santuario Maria Santissima della Mi-
sericordia. (Inedito)

Fig. 7. Ostensorio, particolare della base con il mar-
chio, Valderice (Trapani), Santuario Maria Santissima 
della Misericordia.
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Conclude l’excursus delle suppellettili 
rintracciate al Santuario valdericino, 
una pisside di gusto neoclassico, 
temperie stilistica già diffusa dalla 
fine del XVIII secolo (Fig. 9). L’o-
pera si caratterizza per semplicità e 
linearità della forma, presenta una 
base circolare rialzata e un fusto con-
tenuto, non decorati da particolari or-
nati, ma semplicemente specchiati. Il 
sottocoppa è campito da larghe foglie 
d’acanto, termina con un coperchio 
a cupoletta sormontato da una croce 
in posizione apicale. La pisside non 
presenta marchi, ma in base ai motivi 
decorativi e stilistici è da datare alla 

prima metà del XIX secolo. In passato furono di proprietà del Santuario altre pregevoli 
opere: il Perugini indica un documento d’inventario del 1746 in cui sono elencati: «due 
calici gotti d’argento, tovaglie, un crocefisso in pietra incarnata, tre crocifissi piccoli, 

uno di rame, uno d’oro e uno di le-
gno, un piccolo presepe, piatti e altre 
vettovaglie»38. Come è ben risaputo, 
la soppressione degli ordini religiosi e 
l’incameramento dei beni ecclesiastici 
al Regno d’Italia del 1866 ha provoca-
to la perdita di numerose suppellettili, 
sarebbe dunque auspicabile, per tute-
lare le opere superstiti, dall’argenteria, 
alle pregevoli opere lignee, ai pregiati 
paramenti sacri, la realizzazione di un 
appropriato spazio espositivo perma-
nente, dotato di un moderno impianto 
di sicurezza, e farlo entrare a far parte 
di un più ampio museo diffuso com-
prendente tutti i santuari e le chiese 
presenti nella valle ericina, non impe-
dendo occasionalmente di prelevare 
dalla sede museale alcune suppellettili 
per le più importanti liturgie. La crea-
zione di tali poli museali è peraltro stata 
proposta della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa nel-
la Lettera circolare sulla funzione pa-

storale dei Musei ecclesiastici del 15 agosto 200139 e questo di Valderice potrebbe anche 
collegarsi con quello già esistente a Erice che coinvolge tutte le chiese del vicino centro40.

Fig. 8. Pisside da viatico, argentiere palermitano, ante 
1715, argento sbalzato e cesellato, Valderice (Trapani), 
Santuario Maria Santissima della Misericordia. (Inedito)

Fig. 9. Pisside, argentiere siciliano, prima metà del 
XIX secolo, Valderice (Trapani), Santuario Maria 
Santissima della Misericordia. (Inedito)
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NOTE

1 «A greco, là dove gli amenissimi verzieri di Bonagia sono chiusi da una erbosa 
collina, a pié di un olivo, sorge l’amplo e magnifico santuario di N. S. della Mise-
ricordia», cfr. G. Castronovo, Erice Sacra, Ms. del XIX secolo a cura del Can. A. 
Amico, Biblioteca Comunale di Erice, 1860, f. 280. 

2 La suddetta data è emersa, in occasione dei lavori di restauro del 1980, sul can-
tonale destro del portale d’ingresso nascosta da uno strato di intonaco sovrapposto 
all’originario. Già il De Felice non era andato troppo lontano quando nel ’36 aveva 
ubicato temporalmente il Santuario al 1640 cfr. F. De Felice, Arte del trapanese, 
pittura ed arti minori, Palermo 1936, p. 83. 

3 G. Castronovo, Erice sacra..., Ms. a cura del Can. A. Amico, 1860, f. 281. 
4 I lavori di costruzione durarono un ventennio circa e furono realizzati grazie alle 

numerose offerte dei fedeli. Intorno al Santuario venne costruita una foresteria per i 
fedeli più bisognosi e gli ammalati. 

5 Al Santuario della Misericordia venne donato, 15 settembre del 1654 con firma 
del notaio Pietro Canaci, un lotto di terreni in contrada dei Colladini, chiamato Lu 
Murgiu, la palude Di Stefano “da cui frutti dei vigneti si potessero percepire onze sei 
annuali”. cfr. V. Carvini, Erice antica e moderna, sacra e profana, Ms. Biblioteca 
Comunale di Erice. 

6 Cfr. G. Castronovo, Erice sacra, Ms. copia del can. A. Amico, 1924, presso la 
biblioteca Comunale di Erice ai segni Ms. XV, ff. 418-419. 

7 L’emblema presente sul ritratto ricorda quello in oro e smalti realizzato da orafo 
siciliano del XVI secolo custodito a Sant’Agata di Militello, presso il Museo parroc-
chiale di Santa Maria della Stella cfr. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 
2000, p 21, p. 22 Fig. 3. 

8 Il Santuario reca al suo interno pregevoli arredi sacri quali un armadio da sacrestia 
e un coro ligneo, entrambi commissionati da don Francesco Stacca nel XVIII secolo. 
Per approfondimenti stilistici si consigliano i contributi: M. Ettari, Un piccolo gioiello 
barocco nell’agro valdericino, in Sicilia Barocca. Maestri, officine, cantieri, a cura di 
F. Maurici, G.E. Viola, Roma 2005, pp. 149-165; D. Scandariato, Bizzarrie Rocaille 
dal mobile intagliato all’argento in alcuni centri della Sicilia occidentale, in Argenti 
e cultura Rococò nella Sicilia Centro-Occidentale 1735-1789, catalogo della mostra 
(Lubecca, St. Annen - Museum 21 ottobre 2007 - 6 gennaio 2008) a cura di S. Grasso, 
M.C. Gulisano con la collaborazione di S. Rizzo, Palermo 2008, pp. 505-518. 

9 V. Carvini, Erice antica e moderna, sacra e profana, ms. conservato presso la 
Biblioteca comunale di Erice, s.d., p. 88. 

10 A.S.S. Misericordia. 
11 V. Perugini, Genesi di un paese: Valderice, II ed. 2006, Valderice, p. 21. 
12 V. Perugini, Genesi ..., II ed. 2006, Valderice, p. 22. 
13 P. Benigno, Trapani ... ms del 1811-12 della Biblioteca Fardelliana di Trapani, 

vol. III, parte II, f. 1246. 
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14 M. Accascina, I marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane, Busto Arsizio 
1976, p. 187. 

15 Per ulteriori approfondimenti in merito all’organizzazione giuridica degli argen-
tieri trapanesi e del relativo statuto: cfr. M. Accascina, I marchi ..., 1976, p. 187; 
A. Precopi Lombardo, Documenti inediti e poco noti degli argentieri e orafi tra-
panesi, inOri e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, (Trapani, Museo 
Regionale Pepoli 1 luglio - 30 ottobre 1989), catalogo della Mostra a cura di M.C. 
Di Natale, Milano 1989, pp. 378-385; A. Precopi Lombardo, La maestranza degli 
orafi e degli argentieri trapanesi 1612-1826, in Argenti e ori trapanesi nel museo e 
nel territorio, Trapani 2010, pp. 16-23. 

16 S. Malaguzzi, Oro, gemme e gioielli, Milano 2007, p. 192; B. Montevecchi 
-S. Vasco Rocca, Suppellettile ecclesiastica, Firenze 1987, p. 192. 

17 M. Accascina, I Marchi, 1976, p. 133; D. Ruffino, Indice degli orafi e argentieri 
di Trapani, in Ori e argenti..., 1989, p. 411; A. Precopi Lombardo, Cariche sociali 
degli orafi e degli argentieri trapanesi (1612 - 1826), in Argenti e ..., 2010, p. 75, p. 84; 
Eadem, Profili di argentieri e orafi trapanesi, in Argenti e..., 2010, pp. 132-135. 

18 G. Pitré, Feste patronali in Sicilia, Palermo 1898, p. 475. Cfr. P. Palazzot-
to, L’architettura neogotica nella Sicilia occidentale nella prima metà del XIX se-
colo: le ragioni degli artisti e il ruolo della committenza, in Il Duomo di Erice tra 
Gotico e Neogotico, (atti della giornata di studi, Erice 16 dicembre 2006) a cura di M. 
Vitella, pp. 95-123, Trapani 2008. 

19 J. Hall, ad vocem Anemone, in Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’ar-
te, Varese 2007. p. 42; Le confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo, storia e arte, ca-
talogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1993, p. 231. 

20 S. Anselmo, Polizzi. Tesori di una Città Demaniale, Quaderni di Museologia e 
Storia del Collezionismo, n. 4, Collana di Studi diretta da M.C. Di Natale, Caltanis-
setta 2006, pp. 98-99. 

21 S. Intorre, Il tesoro della Matrice di Regalbuto tra Settecento e Ottocento, in 
M.C. Di Natale-S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae et Terrae Regalbuti. Il Tesoro 
della Chiesa Madre, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti decorative in Italia “Ma-
ria Accascina”, n. 3, collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2012, p. 60. 

22 L. Sciortino, scheda IV.6, in Museo d’Arte Sacra della Basilica santa Maria 
Assunta di Alcamo, a cura di M. Vitella, Trapani 2011, p. 147. 

23 V. Chiaramonte, scheda I,59, in Gloria Patri. L’arte come linguaggio del sacro, ca-
talogo della mostra (Monreale, Palazzo Arcivescovile - Corleone, Complesso di San Lu-
dovico 23 dicembre 2000 - 6 maggio 2001) a cura di G. Mendola, Palermo 2001, p. 142. 

24 P. Allegra, scheda 14, in M.C. Di Natale, Il tesoro dei Vescovi nel Museo 
Diocesano di Mazara del Vallo, catalogo delle opere a cura di P. Allegra e M. Vitella, 
Palermo 1993, p. 100. 

25 D. Balsano, scheda 2, in Tracce d’Oriente. La tradizione liturgica greco-alba-
nese e quella latina in Sicilia, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Bonocore, 26 
ottobre - 25 novembre 2007) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, p. 172. 

26 D. Ruffino, Indice degli orafi ..., in Ori e argenti..., 1989, p. 411; A. Precopi 
Lombardo, Profili di argentieri e orafi trapanesi, in Argenti e ori..., 2010, p. 136. 
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27 M. Accascina, I Marchi delle argenterie e oreficerie Siciliane, Busto Arsizio 
1976, p. 196. 

28 M. Accascina, I Marchi..., 1976, p. 196 Fig. 109. 
29 L. Novara, scheda II, 207, in Ori e argenti..., 1989, pp. 326. 
30 M. Accascina, I Marchi..., 1976, p. 196 Fig. 106 a,b. 
31 L. Novara, scheda II, 207, in Ori e argenti..., 1989, pp. 325-326. 
32 Al La Bruna sono attribuiti alcuni affreschi posti sui laterali e sulla volta del 

Santuario della Misericordia, per ulteriori approfondimenti riguardanti la vita e le 
opere di Domenico La Bruna cfr. M. Ettari, Un piccolo ..., in Sicilia, 2005, pp. 155-
156; G. Bongiovanni, ad vocem Domenico La Bruna, in Dizionario bibliografico 
degli italiani, Treccani, vol. 63, 2004, http://www.treccani.it/enciclopedia/domeni-
co-la-bruna_%28Dizionario-Biografico%29/; G. Bongiovanni, Indagini sulla pittu-
ra trapanese del Settecento, in Miscellanea Pepoli, a cura di V. Abbate, Trapani 1997, 
pp. 119-137. Si cfr. pure G. Bongiovanni, Domenico La Bruna pittore del ‘700, in 
“Graphiti”, aprile 1993; M. Guttilla, ad vocem, in L. Sarullo, Dizionario degli 
artisti siciliani, vol. II - Pittura, a cura di M.A. Spadaro, Palermo 1993, pp. 271-273. 

33 G. Bongiovanni, Pittura a Castelvetrano, in Rivalutare un patrimonio d’arte, 
a cura di A. Costanza, Palermo 1998, pp. 19-24; A. Buttitta-G. Bongiovanni, Un 
armadio dipinto trapanese del Settecento. Aggiunte al catalogo di Domenico La Bru-
na, in “OADI. Rivista per l’Osservatorio delle Arti decorative in Italia, http://www.
unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1794#footnote_36_1794. 

34 L. Novara, L’argenteria trapanese dal XVII al XIX secolo, in Argenti e..., 2010, p. 33.
35 M.C. Di Natale-R. Vadalà, Il Tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei 

Ventimiglia a Castelbuono, Palermo 2010, p. 40. 
36 M.C. Di Natale-S. Intorre, Ex elemosinis..., 2012, pp. 96-97. 
37 I. Barcellona, Ori argenti e stoffe di Maria SS. dei Miracoli. Mussomeli tra 

culto e arte, premessa di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2000, p. 123. 
38 Cfr. V. Perugini, Valderice: la terra, i giorni, Erice 1994; V. Perugini, Genesi di 

un paese: Valderice, Paceco 2006. 
39 Pontificia commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera circolare sulla 

funzione pastorale dei Musei ecclesiastici, Città del Vaticano 2001; www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_
funzione-musei_it.html. 

40 M.e.m.s. di Erice (Museo di Erice. La Montagna del Signore) sistema museale 
per la valutazione dei beni ecclesiastici mobili e immobili presenti sul territorio 
urbano del comune di Erice curato da M. Vitella.
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Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese 
di Chatziràdos, Koumàros, Kròkos e Steni
di Giovanni Boraccesi

Data l’ampiezza del patrimonio d’argenteria rilevato nelle chiese cattoliche dell’isola greca 
di Tinos, che è sede di un’autorevole diocesi latina, dopo l’analisi e la pubblicazione di un 
primo gruppo di argenti custoditi in alcuni villaggi interni1, è ora la volta di un secondo 

gruppo di reperti liturgici rintracciati in altri luoghi dell’isola, segnatamente negli edifici religiosi di 
Chatziràdos, di Koumàros, di Kròkos e di Steni.
Anche qui il corpus che si presenta è di par ticolare interesse perché documenta le caratteristiche 
tipologiche e formali di questa collezione, in prevalenza materiali dei secoli XVII, XVIII e XIX. 
Esso è principalmente costituito da argenti veneziani, in virtù del lungo dominio della Serenissima; 
tuttavia, non mancano opere di manifattura romana e turca, queste ultime giustificate sia per il 
dominio della Mezzaluna dal 1715 al 1821, sia per il fatto che molti abitanti di Tinos andarono a 
stabilire attività commerciali a Costantinopoli e a Smirne, a tal punto da determinare una fitta com-
mittenza di suppellettili liturgiche confezionate sui modelli trionfanti nel continente europeo nei 
rinomati laboratori di queste due città della Turchia.
La difficoltà a classificare alcune di queste opere deriva, come più volte evidenziato, oltre che dalla 
mancanza di documenti anche dal fatto che non sempre gli argenti sono punzonati.
La chiesa di Chatziràdos, dedicata a Santa Maria ad Nives, è un edificio religioso di piccolo aspetto 
che custodisce alcuni interessanti argenti.
L’analisi prende le mosse da una raffinata croce astile (Figg. 1a e 1b) che, come ebbi a dire in altra sede, 
costituisce forse il prototipo di quelle rinvenute nelle chiese cattoliche dell’isola; di certo è la più antica. 
In essa si rendono espliciti riferimenti al Cinquecento veneziano - al riguardo penso alla più nobile croce 
astile di Fratta di Caneva2 - sia per quanto concerne la morfologia, sia per il fitto impaginato degli elementi 
decorativi in bronzo dorato e argento che ne accentuano la policromia e il movimento chiaroscurale.
Al Gesù Crocifisso, inchiodato su una croce a rilievo, si accompagna la figura del Padre Eterno, 
in alto; della Vergine, a sinistra; di San Giovanni Evangelista, a destra; della Maddalena, in basso. 
Nel verso, all’incrocio dei bracci, è posta la Madonna con il Bambino. Nelle terminazioni quadrilo-
bate trovano posto i quattro evangelisti con i rispettivi attributi: San Matteo, in alto; San Marco, a 
sinistra; San Luca, a destra; San Giovanni, in basso. In asse con la figura della Madonna è inserita 
l’Addolorata con le sette spade conficcate nel cuore. La croce è profilata da palmette vegetali a fu-
sione e a traforo e da un motivo di volute affrontate; all’incrocio dei bracci si diparte una raggiera.
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Elegantissimo ed eseguito con estrema cura è 
il nodo, anch’esso dorato, decorato da motivi 
a baccelli e, nel mezzo, da festoni penduli i 
cui lembi sono trattenuti da testine alate.
Quanto alla datazione del manufatto in argo-
mento, l’ipotesi più probabile è che sia stato 
realizzato tra gli ultimi anni del XVI secolo e il 
primo decennio del Seicento. Una qualche ana-
logia, per esempio, si può istituire con la croce 
astile di Pieve di Cadore3 e, per il solo nodo, con 
la croce astile del Duomo di Motta di Livenza4.
Di mano diversa ma di cultura affine è il suc-
cessivo ostensorio (Fig. 2) in bronzo fuso. 
La base circolare e il fusto a balaustro sono 
interessati da un elegante repertorio vegeta-
le, inciso a bulino, di gusto tardorinascimen-
tale. La teca è circondata da una ghirlanda 
vegetale e, più esternamente, da raggi lisci 
alternati a quelli serpeggianti; nella parte 
apicale trionfa una croce.
La tipologia di questo reperto, databile alla 
prima metà del Seicento, riscuoterà ampio 
successo nei territori della Serenissima, 
come indica il confronto con l’ostensorio 
della parrocchiale di Gosaldo5.

Fig. 1a e fig. 1b. Argentiere veneziano, Croce astile, fine del XVI- inizi del XVII secolo. 
Chatziràdos, Chiesa di Santa Maria ad Nives.

Fig.. 2. Argentiere veneziano, Ostensorio, 
prima metà del XVII secolo. Chatziràdos, 
Chiesa di Santa Maria ad Nives.
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Sull’altare della chiesa di Chatziràdos è venerata un’icona di Santa Maria ad Nives, 
di difficile datazione a causa del suo rivestimento in argento, in definitiva una Co-
perta di immagine sacra (Fig. 3); per altro, l’icona è in non buone condizioni, come 
si evince dal viso della Vergine, ormai privo di colore perché nel tempo sottopo-
sto a drastiche puliture. L’attaccamento dei fedeli verso questa immagine mariana è 
evincibile dai numerosi ex-voto, soprattutto gioielli, che la coprono in parte e, come 
detto, dalla preziosa Coperta di immagine sacra, una delle tante rinvenute sull’isola 
cicladica. La particolarità dei decori di questo manufatto argenteo, che non ho potuto 
visionare più da vicino, m’induce a datarlo tra la fine del Settecento e il primo Otto-
cento e ad assegnarlo ipoteticamente a un argentiere greco o turco.
Al mecenatismo di un fedele del posto, il suo nome in greco è inciso sulla superfice 
metallica, si deve la consegna di una lampada pensile (Fig. 4) realizzata nel 1799 in 
un laboratorio della Turchia, come attesta il punzone con le lettere dell’alfabeto arabo. 
Il manufatto, dal profilo movimentato e lavorato a traforo, si connota principalmente 
per un ricco decoro a motivi vegetali e floreali ancora legato alla tradizione baroc-
ca, segnatamente ai modelli veneziani. Esso annovera molteplici esempi rinvenibili 
ovunque nelle chiese della Grecia: è il caso, per esempio, della nota lampada pensile 
del 1787 conservata nella chiesa di Santa Parasceva, sempre nell’isola di Tinos6.
Analoghi motivi decorativi si ritrovano nella seconda lampada pensile (Fig. 5) di questa 
medesima chiesa, che pur in mancanza di punzonature, va ragionevolmente ascritta a un 
argentiere turco che la dovette forse realizzare poco dopo la lampada appena analizzata.
Di gusto certamente neoclassico è l’ultimo argento rinvenuto in questa chiesa di Cha-
tziràdos, ossia un calice (Fig. 6). Il piede circolare e gradinato è adornato da testine di 
cherubini intervallate da festoni penduli. Il collo della base presenta una decorazione 

Fig. 3. Argentiere greco o turco, Rivestimen-
to dell’icona di Santa Maria ad Nives, fine del 
XVIII- inizi del XIX secolo. Chatziràdos, Chiesa 
di Santa Maria ad Nives.

Fig.4. Argentiere turco, Lampada pensile, 
1799. Chatziràdos, Chiesa di Santa Maria 
ad Nives.
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di foglie lanceolate. Il nodo del fusto è a balaustro. Sul sottocoppa ricompaiono le testine 
di cherubini, i festoni penduli e le foglie lanceolate; la parte superiore del movimentato bor-

Fig. 5. Argentiere turco, Lampada pensile, ini-
zi del XIX secolo. Chatziràdos, Chiesa di Santa 
Maria ad Nives.

Fig. 6. Argentiere turco, Calice, primi 
decenni del XIX secolo. Chatziràdos, 
Chiesa di Santa Maria ad Nives.

Fig. 7a e fig. 7b. Argentiere veneziano monogrammato ZAF, Calice, prima metà del XVII 
secolo. Koumàros, Chiesa della Trasfigurazione. 
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do è arricchita da un elegante tralcio di foglie. L’oggetto, 
assegnabile a un argentiere turco, è ascrivibile per motivi 
stilistici ai primi decenni del XIX secolo.
Nell’orbita culturale di Venezia va inserito un ragguarde-
vole calice (Figg. 7a e 7b) in argento massiccio conservato 
nella chiesa della Trasfigurazione a Koumàros.
Il piede circolare è decorato nel bordo da una fascia di ovo-
li dorati mentre l’intera superficie è impreziosita da sei cli-
pei che racchiudono i simboli degli evangelisti e le figure 
di Cristo e della Madonna col Bambino, quest’ultime di 
gusto bizantineggiante. Il collo del piede è interessato da 
un elaboratissimo e intricato motivo vegetale che si ritro-
va, in un intreccio di nastri, nel nodo ovale. Il sottocoppa è 
lavorato a traforo con decori vegetali attorcigliati a sinuose 
volute. Sulla coppa è impresso il bollo di garanzia della 
Zecca di Venezia con la raffigurazione del leone di san 
Marco e quello dell’anonimo argentiere, contrassegnato 
da tre lettere intrecciate tra loro (ZAF) che Piero Pazzi in-
dividuò su un reperto del 16447. La morfologia del calice 
in esame, a mio parere databile attorno alla prima metà 
del XVII secolo, e alcuni suoi decori mi portano ad acco-
starlo a quello conservato nella sacrestia della basilica di 
Sant’Antonio a Padova8 e all’altro del 1627 custodito nella 
chiesa di San Giovanni evangelista a Rimini9.
L’ostensorio (Fig. 8) in metallo fuso, purtroppo ridi-
pinto a porporina, si sviluppa su una base circolare 
decorata da due fasce di foglie. Il fusto, dal profilo 
movimentato, presenta un nodo a vaso anch’esso in-
teressato da decorazioni fogliacee. La raggiera, im-
preziosita in basso da una coppia di testine di angeli 
alati, presenta una teca circolare circondata da piccole 
foglie e sovrastata in alto da un’elaborata croce. Come 
si evince dall’iscrizione incisa sotto il piede: SAG.A 
CONGREG.E PROPAGAN.A FIDE, l’opera perven-
ne alla chiesa di Koumàros per volontà della Sacra 
Congregazione della Propaganda Fide con sede a 
Roma e non nuova a questo genere d’iniziative, giac-
ché altre suppellettili liturgiche con questa iscrizione 
si sono rinvenute nella cattedrale di Naxos10 e in altri 
edifici religiosi di Tinos che esporrò in altra sede. Pro-
prio a Roma, nel Palazzo della Congregazione, il 9 di-
cembre 2010 è stato inaugurato il Museo Missionario 
di Propaganda Fide.
Il manufatto è da riferire a un argentiere romano del-
la prima metà del XVIII secolo. Di un livello para-
gonabile all’ostensorio in esame (in particolare per 

Fig. 8. Argentiere romano, Ostensorio, 
prima metà del XVIII secolo. Kou-
màros, Chiesa della Trasfigurazione.

Fig. 9. Argentiere romano, Pisside, 
seconda metà del XVIII secolo. Kou-
màros, Chiesa della Trasfigurazione.
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quanto attiene la base, il fusto e le due 
teste affrontate degli angeli) è quello del 
duomo di Tuscania11.
Notevole è pure la successiva pissi-
de (Fig. 9), il cui impianto morfologico 
e l’apparato decorativo la legano indi-
scutibilmente al gusto rococò del tardo 
Settecento come suggerirebbero evidenti 
analogie con alcuni esemplari diffusi a 
Roma, in particolare nelle chiese di San 
Lorenzo in Lucina, di San Salvatore in 
Lauro e di San Bartolomeo all’Isola Tibe-
rina12, come pure nelle Marche13. Il piede 
gradinato è decorato nel bordo da un mo-
tivo a baccelli lisci; nella parte centrale 
esso è scompartito da robuste costolature 
che delimitano ampie foglie. Tale decoro 
ricompare sul sottocoppa e sul coperchio 
munito di crocetta apicale.
Ancora un altro calice (Fig. 10) arric-
chisce il patrimonio di questa chiesa. Il 
piede, rigonfio e con il bordo smerlato, è 

Fig. 10. Argentieri veneziani, Calice, XVIII seco-
lo. Koumàros, Chiesa della Trasfigurazione.

Fig. 11a e fig. 11b. Argentiere veneziano, Croce astile, fine del XVIII secolo. Koumàros, Chiesa 
della Trasfigurazione.
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suddiviso da costolature e da baccelli. Il nodo, molto sobrio, ha un profilo movimentato. 
Il sottocoppa in argento dorato, forse di riutilizzo, è lavorato a traforo ed è decorato da 
teste di angeli, foglie di acanto e volute. L’opera è ascrivibile per motivi stilistici alla 
produzione veneziana del XVIII secolo.
Com’è frequente nelle chiese cattoliche dell’isola di Tinos, anche nel villaggio di 
Koumàros si trova unacroce astile (Figg. 11a e 11b) in argento e argento dorato. 
Presenta al centro il Cristo tra la Vergine e San Giovanni evangelista; il Padre Eter-
no, in alto e la Maddalena, in basso. Sul rovescio è la figura dell’Immacolata e nelle 
terminazioni quelle dei quattro evangelisti. Il fondo della croce è decorato a sbalzo 
a motivi di racemi, gli stessi che pressappoco decorano, ma in maniera più ricca, il 
nodo e l’asta tubolare. Una serie di palmette a giorno, delle quali molte perdute, corre 
lungo il perimetro del manufatto. Pur ispirata dai modelli lagunari aulici, la croce in 
esame è da riferire, per le caratteristiche stilistiche e di esecuzione, a un modesto ar-
gentiere veneziano della fine XVIII secolo; un accostamento possibile è con la croce 
della chiesa di Sant’Antonio da Padova a Smardakito14.
A Kròkos la chiesa dell’Annunciazione conserva un calice (Fig. 12) in bronzo fuso 
e argento (coppa) che ritengo vada ricondotto a un argentiere romano della seconda 
metà del XVII secolo. Il calice, pur non essendo in metallo nobile, non è privo di 
eleganza. Si sviluppa su base gradinata decorata da foglie e da motivi a volute con-
trapposte. Tali decori si ritrovano sul nodo piriforme e sul sottocoppa con bordo irre-
golare. Sotto il piede è incisa la seguente scritta: CO.TIS NOMI.S ET MORTIS che 
ne riferisce l’antica appartenenza alla Confraternita della Buona Morte.

Fig. 12. Argentiere romano, Calice, secon-
da metà del XVII secolo. Kròkos, Chiesa 
dell’Annunciazione.

Fig. 13. Argentiere veneziano, Calice, ante 
1754. Kròkos, Chiesa dell’Annunciazione.
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L’altro calice (Fig. 13) di questa chiesa, dalla tipica linea settecentesca, si sviluppa su 
piede circolare con orlo espanso ornato da motivi fogliacei; più ricca è la decorazione 
della superficie bombata, ove accanto a motivi vegetali si alternano cartelle lisce di for-
ma quadrilobata. Il nodo a vaso è anch’esso interessato dai medesimi motivi del piede; 
perduto è il sottocoppa. Sulla coppa è impresso il punzone contraddistinto dalle lette-
re ZP separate da una papera, di pertinenza di Zuanne Premuda, pubblico controllore 
della Zecca di Venezia15. Rispetto a quanto indicato in passato e in ragione dei dati nel 
frattempo raccolti da Piero Pazzi che gentilmente ha voluto farmi conoscere, Zuanne 
Premuda nacque nel 1672 e morì nel 1754; occupò l’ufficio di controllore della Zecca 
dal 1716 al 1749. Ne consegue che il calice in esame andrà datato a prima del 1754.
L’identificazione del bollo di San Marco (il leone alato) impresso su questa croce 
astile (Figg. 14a e14b) e quello dell’argentiere contraddistinto dalle lettere MG in-
tervallate da due stelline, finora documentato tra il 1762 e il 177616, impone di datare 
l’opera alla seconda metà del Settecento. La croce, la cui tipologia è abbastanza dif-
fusa negli arredi ecclesiastici delle chiese di Tinos, ha subito dei rimaneggiamenti, 
come attesta l’errata posizione delle figure nelle terminazioni. Probabilmente rifatte, 
inoltre, sono le lamine dei bracci che si presentano sostanzialmente lisce e perime-
trate da perline. Nella parte anteriore è presente il Crocifisso e nelle terminazioni San 
Marco, in alto; San Matteo, a sinistra; San Luca, a destra; la Maddalena, in basso. 
Nella parte posteriore è presente la Madonna; il Padre Eterno, in alto; la Vergine Ad-
dolorata, a sinistra; San Giovanni evangelista, a destra; ancora una volta l’evangelista 
Giovanni, in basso.

Fig. 14a e fig. 14b. Argentiere veneziano monogrammato MG, Croce astile, seconda metà del 
XVIII secolo. Kròkos, Chiesa dell’Annunciazione.
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Un linguaggio semplificato caratterizza una settecentesca pisside (Fig. 15) la cui base e fusto 
sono in bronzo fuso, mentre la coppa è in argento liscio. L’orlo esterno del coperchio, ove insi-
ste una crocetta apicale, è interessato da un motivo a ovoli e listelli. La tipologia di questa pissi-
de fu per lungo tempo adottata ed esportata dai laboratori orafi di Roma: si veda, per esempio, 
l’esemplare della chiesa di Aetofolia17 e l’altro, benché più antico, della cattedrale di Naxos18.
La successiva navicella (Fig. 16) riunisce due parti diverse: il piede, che sostituisce 
l’originale andato perduto, e la coppa. Il primo, di forma circolare, è decorato da 
motivi vegetali di gusto revivalistico. In ragione del punzone impresso, ovvero la 
sigla S125F posta all’interno di una losanga, si può dire opera dell’argentiere Stefano 
Fiori (Roma 1794, documentato fino al 1870)19. A questo punzone si affianca quello 
dello Stato Pontificio, connotato dalle due chiavi di San Pietro sovrastate dal triregno. 
Di foggia tardo settecentesca è, invece, la coppa. Essa appare di fattura più raffinata 
come dimostrano gli elementi decorativi di natura vegetale lavorati a sbalzo che inte-
ressano il corpo e il coperchio incernierato che si arricchisce di due cartigli lisci. È, a 
mio parere, da assegnare a un argentiere italiano.
A questo preciso ambito culturale va riferito anche il turibolo (Fig. 17) come certifica 
il punzone di Roma. Il manufatto, dalla linea elegante, si sviluppa su piede circolare con 
piccole foglie appuntite. Il braciere ha una decorazione a larghe foglie d’acanto infra-
mezzate da testine di angeli. Il coperchio presenta un lavoro a traforo di volute e foglie 
mentre il cupolino è decorato da foglie lanceolate. Il turibolo propone una tipologia 
largamente usata nel secolo XIX. Corrispondenze puntuali si colgono nei due turiboli 
della cattedrale di Naxos20 e nell’altro conservato nella basilica di San Marco a Roma21.

Fig. 15. Argentiere romano, Pissi-
de, seconda metà del XVIII secolo. 
Kròkos, Chiesa dell’Annunciazione.

Fig. 16. Argentiere italiano e Stefano Fiori, Navicella, se-
conda metà del XVIII secolo e metà del XIX secolo. Kròkos, 
Chiesa dell’Annunciazione.
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Il terzo calice (Fig. 18) allogato nella chiesa 
Kròkos rientra nella moda del revival degli 
stili storici, in particolare di quello gotico di 
matrice italiana e francese. Il decoro è pret-
tamente di natura vegetale e non mancano i 
simboli eucaristici. La cronologia proposta 
per quest’opera, forse di manifattura parigina, 
è quella della seconda metà del XIX secolo.
Apre la rassegna degli argenti conservati nella 
chiesa di San Nicola di Bari a Steni un bel ca-
lice (Fig. 19) che si sviluppa su piede mistili-
neo e gradinato, decorato da una profusione di 
ornati vegetali inframezzati da testine angeli-
che; analoghi motivi, ma meno appariscenti, 
caratterizzano il nodo del fusto. Altrettanto 
ricca e variegata è la decorazione che investe 
il sottocoppa. La linea che caratterizza questo 
calice, di gusto rococò, è la stessa che connota 
in tale periodo i calici prodotti a Genova, a Ve-
nezia, a Roma, a Napoli e a Palermo. Tuttavia, 
per la particolare profusione degli ornati e la 
morfologia del reperto, proporrei di assegna-
re il calice di Steni a un argentiere veneziano 

Fig. 17. Argentiere romano, Turibolo, metà del 
XIX secolo. Kròkos, Chiesa dell’Annunciazione.

Fig. 18. Argentiere parigino(?), Calice, se-
conda metà del XIX secolo. Kròkos, Chiesa 
dell’Annunciazione.

Fig. 19. Argentiere veneziano, Calice, se-
conda metà del XVIII secolo. Steni, Chiesa 
di San Nicola.
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della seconda metà del XVIII secolo. 
Un calice gemello, che esporrò più 
diffusamente in un’altra occasione, è 
conservato nella chiesa della Santissi-
ma Trinità a Kampos.
Di tutt’altra cultura è un servizio per 
incensazione che daterei alla pri-
ma metà dell’Ottocento. La navi-
cella (Fig. 20) presenta una linea di 
estrema sobrietà, con un’unica deco-
razione a traforo che connota i manici 
a volute saldati alle estremità (quello 
di sinistra è rotto). Sul piede e sul cor-

po della navicella, oltre alla prova d’assaggio e al probabile bollo dell’argentiere, è 
impresso il punzone di Stato della Turchia, in uso dal 1844 al 192322.
Nello stesso torno di tempo si dovette realizzare il turibolo (Fig. 21), anch’esso mar-
chiato con il bollo della Turchia. Il manufatto in esame è contraddistinto da un’ele-
gante foggia e da un dovizioso apparato decorativo a incisione: foglie di acanto e 
ghirlande floreali sono distribuite sul piede, sul braciere e sul coperchio traforato.
Coerentemente con la sua destinazione, gli elementi decorativi a sbalzo che contrad-

distinguono lo sportello di tabernaco-
lo (Fig. 22) sono quelli legati all’eu-
caristia: dall’apertura di una tenda, si 
mostra un calice da cui fuoriesce l’o-
stia consacrata con il trigramma IHS; 
esso poggia su un banco di nuvole po-
polato da due teste di angeli. L’opera, 
di non eccelsa qualità, va stimata in-
torno alla prima metà del XIX secolo 
e assegnata a un anonimo argentiere 
greco o turco.
Il successivo ostensorio (Fig. 23) si 
connota per una decorazione eclettica 
e di suggestioni decorative che riman-
dano all’arte neoclassica. Il piede cir-
colare ha due bordi lisci alternati ad 
altri due con motivi a foglie. Sul collo 
della base si dispongono lunghe foglie 
lanceolate. Sul fusto, con nodo a vaso, 
si erge la figura di un angelo alato che 
sostiene la teca dell’ostia circondata 
da un fitto numero di raggi. L’osten-
sorio porta la scritta con la data e il 
nome della devota: Cath. Palamari 
donavit 1874. Si tratta di Caterina Pa-

Fig. 20. Argentiere turco, Navicella, prima metà del 
XIX secolo. Steni, Chiesa di San Nicola.

Fig. 21. Argentiere turco, Turibolo, prima metà del 
XIX secolo. Steni, Chiesa di San Nicola.
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lamari, una parrocchiana di Steni, che si distinse per altri doni alla chiesa e per alcuni 
legati pii23. Sotto il piede è impresso un punzone rettangolare con la sigla FS, forse da 
identificare nelle iniziali dell’argentiere probabilmente attivo a Roma.
La parrocchiale di Steni conserva un arredo di immagine sacra (Fig. 24) costituito da 
un pastorale con riccio a voluta vegetale, da una mitria decorata con elementi naturali-
stici, da due mani e da due fermagli di piviale. Queste opere in origine erano sistemate 
sulla tela di San Nicola di Bari, posta sull’altare maggiore, come certifica una foto degli 
anni Venti del Novecento. Gli oggetti in argomento sono ascrivibili a un argentiere 
italiano della prima metà del XIX secolo, il cui punzone, finora inedito, è contraddistin-

to dal nome P. TASSI inscritto in un 
rettangolo.
Un ulteriore arredo di immagine sa-
cra (Fig. 25) è quello costituito da 
una corona regale e da tre piccole 
spade che quasi certamente arricchi-
vano una tela dell’Addolorata. Sul 
piano stilistico tali pezzi andrebbero 
datati al XIX secolo e ascritti a un 
argentiere turco.
Delizioso è un ex voto raffigurante 
un veliero (Fig. 26), un oggetto qui 
particolarmente indicativo dato che 

Fig. 22. Argentiere greco o turco, Sportello di 
tabernacolo, prima metà del XIX secolo. Steni, 
Chiesa di San Nicola.

Fig. 23. Argentiere romano, Ostensorio, 1874. 
Steni, Chiesa di San Nicola.

Fig. 24. Argentiere italiano, Arredo di immagine sa-
cra, prima metà del XIX secolo, Steni, Chiesa di San 
Nicola di Bari.
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la chiesa è dedicata a San Nicola di Bari, ovverosia il principale protettore dei naviganti 
e dei pescatori. Il nostro manufatto, forse realizzato da un argentiere turco della prima 
metà del XIX secolo, va ad assommarsi ai tanti ex voto di argomento marinaro presenti 
nel santuario di Vrissi24 come pure in quello ortodosso della Panaghia Evangelistria.
L’indagine sull’argenteria di Steni termina con un ennesimo ostensorio (Fig. 27), re-
alizzato in bronzo argentato, che è anch’esso un efficace episodio di cultura eclettica 
con la riproposizione di motivi barocchi e neoclassici. Pertanto pare lecito collocare 
l’esecuzione dell’ostensorio verso la fine dell’Ottocento e assegnarlo a una manifat-
tura italiana (Milano?).

Fig. 25. Argentiere turco, Arredo di 
immagine sacra, XIX secolo, Steni, 
Chiesa di San Nicola di Bari.

Fig. 26. Argentiere turco, Veliero, prima metà del XIX 
secolo, Steni, Chiesa di San Nicola di Bari.

Fig. 27. Argentiere italiano, Osten-
sorio, fine del XIX secolo. Steni, 
Chiesa di San Nicola.
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1 G. Boraccesi, Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Aetofolia, 
Kalloni, Karkados, Smardakito e Vrissi, in «OADI - Rivista dell’Osservatorio per le 
Arti Decorative in Italia», n. 10 - Dicembre 2014, DOI: 10.7431/RIV10072014. 
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3 A. Cusinato, Santa Maria Nascente a Pieve di Cadore, Cinisello Balsamo 2000, 
pp. 105-106. 

4 S. Claut, Croce astile, in Ornamenta Ecclesiae. Dipinti, oreficeria liturgica e 
paramenti ecclesiali a Motta di Livenza, Asolo 1988, p.41. 

5 T. Conte, Oreficerie liturgiche tra XVI e XIX secolo nei vicariati di Agordo e di 
Canale d’Agordo, in M. Pregnolato (a cura di), Tesori d’arte nelle chiese dell’Alto 
Bellunese. Agordino, Belluno 2006, p. 50 e 54. 

6 Ι. Γκερέκος, Σκεύη ιερά τω Θεώ ανατεθειμένα, Tήvoς 2010, p. 44. 
7 P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria veneta, Pola 1992, p. 142 n. 437. 
8 C. Rigoni, Calice, in M. Collareta, G. Mariani Canova, A.M. Spiazzi (a cura 

di), Basilica del Santo. Le oreficerie, Roma 1995, p. 195. 
9 A. Faranda, Argentieri e argenteria sacra in Romagna dal medioevo al XVIII 
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Cattedrale di Naxos, in «Arte Cristiana», 863, marzo-aprile 2011, p. 137. 
11 Argenti romani restauro di arredi sacri del Duomo di Tuscania, catalogo della mo-

stra (Roma, 15 giugno - 15 settembre 1983), a cura di A.M. Pedrocchi, Roma 1983, p. 39. 
12 A.M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle chiese di Roma dal XV al XIX secolo, 

Roma 2010, pp. 83, 85, 108. 
13 G. Barucca, Argenti romani del Settecento nella Marca Picena, in G. Barucca e 
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Il Cristo deriso della chiesa di San Calogero a Naro
di Sergio Intorre

La chiesa di San Calogero a Naro, che i canonici di San Giorgio realizzarono contestualmente alla 
costruzione del loro collegio nel 1575 ingrandendo un edificio già esistente1, nella cui cripta la 
tradizione colloca la dimora del Santo durante la sua vita, custodisce una statua marmorea raf-

figurante Cristo deriso (Fig. 1). L’opera, come riferisce Fra’ Saverio Cappuccino, venne “lavorata da 
perita mano nella città di Trapani pello prezzo di onze 40 in tempo ch’era provinciale il M.R.P. Fran-
cesco Saetta dei Minori Conventuali”2. Saetta, che succedette a Padre Melchiorre Milazzo, impor-
tante figura di committente che arricchì la chiesa di San Francesco di un gran numero di opere d’arte 
di grande valore artistico3, fu in carica dal 1779 al 17824, periodo al quale va dunque riferita l’opera 
in questione. La statua, realizzata in marmo rosa, raffigura Cristo seduto con i polsi legati davanti 

al corpo, mentre viene fatto oggetto di scherno 
dai soldati romani, coerentemente con il testo 
evangelico: “Frattanto gli uomini che avevano 
in custodia Gesù lo schernivano e lo percuote-
vano, lo bendavano e gli dicevano: “indovina: 
chi ti ha colpito? E molti altri insulti dicevano 
contro di lui...”5. Il particolare marmo utilizza-
to, ricco di venature, simula il sangue che sgor-
ga dalle ferite di Cristo, conferendo pathos alla 
composizione, tratto tipico della produzione 
barocca spagnola, e il suo utilizzo da parte di 
un artista trapanese rimanda all’intenso traffico 
di opere ed artisti tra la Sicilia e la penisola 
iberica documentato fin dal XV secolo6. L’opera 
si inquadra nel contesto artistico trapanese del 
XVIII secolo, in particolare nella produzione di 
botteghe come quelle dei Tipa7, famosi per “lo 
scolpire in tenero e in piccolo”8, che realizzaro-
no composizioni analoghe a quella qui studiata, 
impiegando l’alabastro rosa (la cosiddetta pietra 
incarnata), che presenta venature simili a quel-
le del marmo. Andrea, in particolare, si distin-

Fig. 1. Maestranze trapanesi, 1779 - 1782, Cristo deriso, 
marmo, Naro, Chiesa di San Calogero.
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se, oltre per la realizzazione di presepi 
con piccole sculture in avorio9, come gli 
esemplari attribuitigli custoditi presso il 
Museo Interdisciplinare Regionale “A. 
Pepoli” di Trapani10 e quelli di collezione 
privata di Trapani11, proprio per la lavo-
razione dell’alabastro12. Ad Alberto Tipa, 
vissuto tra il 1732 e il 178313, sono stati 
invece attribuiti l’Ecce Homo del Museo 
Diocesano di Mazara del Vallo14 (Fig. 
2) e il Cristo alla colonna di collezione 
privata di Palermo15 (Fig. 3), entrambi in 
alabastro rosa, che ricordano l’opera qui 
studiata. All’artista è stato inoltre già at-
tribuito il Cristo alla colonna del Palazzo 
vescovile di Trapani16 (Fig. 4). Un’attri-
buzione più recente la assegna a Giaco-
mo Tartaglio17, sulla scorta del confron-
to con il Cristo deposto della cattedrale 
di San Lorenzo di Trapani dello stesso 
autore18 (Fig. 5). Un successivo restauro 
eseguito dalla Soprintendenza ai BB.CC.
AA. di Trapani ha però portato alla luce 
la data “1656” sulla base dell’opera19, 
elemento che esclude gli autori fin qui 

Fig. 2. Alberto Tipa (1732 - 1783) (attr.), Ecce 
Homo, alabastro rosa, Mazara del Vallo, Mu-
seo Diocesano.

Fig. 3. Alberto Tipa (1732 - 1783) (attr.), 
Cristo alla colonna, alabastro rosa, Paler-
mo, collezione privata.

Fig. 4. Maestranze trapanesi, 1656, Cristo alla 
colonna, alabastro rosa e marmo, Trapani, Pa-
lazzo vescovile.
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citati. Tartaglio, attivo a Trapani in-
sieme al fratello Giuseppe fino al 
1751, anno della sua morte20, è docu-
mentato come autore della statua di 
Santa Rosalia, anch’essa in alabastro, 
per la chiesa del Collegio dei Gesuiti 
dello stesso centro21. Al contesto del-
la loro bottega può essere ricondotto 
il Cristo deposto di collezione privata 
di Palermo22 (Fig. 6), affine al Cristo 
deposto di Trapani precedentemente 
citato, oltre che per il materiale 
impiegato, per la resa anatomica 
del corpo del Redentore. Un altro 
interessante raffronto è quello con 
il Cristo alla colonna della collezione 
Correnti (Fig. 7), già nella collezione 
Baroni Agnello di Ramata23. L’opera 

in argento, alabastro, alabastro rosa e diaspro, anch’essa di maestranze trapanesi, 
si caratterizza per gli accesi toni drammatici ottenuti grazie all’uso della pietra in-
carnata e può essere datata alla metà del XVIII secolo. Il Cristo deriso di Naro si 
inserisce nel contesto artistico fin qui descritto come esempio di persistenza fino alla 
fine del XVIII secolo delle caratteristiche tecniche e stilistiche che hanno reso unica 
la produzione trapanese lungo tutto il Settecento. Un influsso rococò è riscontrabile 
proprio nel volto della statua, che denota una certa leziosità, a differenza degli 
esemplari precedentemente citati, improntati a reminiscenze classiche ravvivate da to 
ni drammatici ancora barocchi. L’opera costituisce un’ulteriore testimonianza sia del 
livello artistico raggiunto dalle maestranze trapanesi, sia della varietà dei materiali 
impiegati nella realizzazione dei manufatti. Il repertorio sacro e in particolare la figura 
di Cristo, che aveva trovato già nel XVII secolo formulazioni pregevoli nelle opere 
dei corallari, su tutte il Crocifisso attribuito a Matteo Bavera del Museo Interdiscipli-

Fig. 5. Giacomo Tartaglio, prima metà del XVIII 
secolo, Cristo deposto, alabastro rosa, Trapani, 
Cattedrale di San Lorenzo.

Fig. 6. Maestranze trapanesi, prima metà del XVIII secolo, Cristo deposto, alabastro, alabastro 
rosa, Palermo, collezione privata.
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nare Regionale “Pepoli” di Trapani24, 
si arricchisce nel passaggio al secolo 
successivo di materiali come l’avorio 
e l’alabastro, dando vita ad un reper-
torio scultoreo unico e peculiare, che 
rinnova profondamente la cultura figu-
rativa del periodo. I temi iconografici 
legati alla Passione di Cristo si coniu-
gano felicemente con l’attitudine poli-
materica degli artisti trapanesi nei ce-
lebri gruppi dei Misteri25, i cui influssi 
sono leggibili nell’opera di Naro. In 
particolare, il gruppo con l’Incorona-
zione di Spine, realizzato da Antonio 
Nolfo nel 176426 in sostituzione del 
seicentesco gruppo originario ormai 
“in stato da non potersi rimediare e 
ristorare”27, rivela come si fosse ormai 
verificato un completo allineamento 
tra il linguaggio artistico siciliano e 
quello spagnolo, come risulta eviden-
te dal raffronto tra l’opera trapanese e 
il Paso che Francisco Salzillo realizzò 
tra il 1776 e il 1777 per la chiesa della 
Cofradía de Jesus di Murcia28. L’opera 
di Nolfo anticipa addirittura i caratteri 

principali dell’esemplare spagnolo, contrapponendo la dolcezza del volto e dell’ana-
tomia del Cristo alla rudezza priva di grazia dei suoi aguzzini, uno dei quali arriva 
ad oltraggiarlo con il gesto della mano a fico, qui privo della sua consueta valenza 
apotropaica. Anche il Cristo deriso di Naro mostra questi tratti distintivi, nella ricerca 
sia di un contrasto netto tra la bellezza della figura del Redentore e la brutalità che lo 
circonda, sia della rappresentazione della sofferenza nell’atto del sacrificio salvifico.
Referenze fotografiche
Fig. 1: Gero Baldacchino, Fotoclub “L’ora blu” - Naro
Figg. 2, 3 e 6: si ringrazia Enzo Brai per la foto concessa.
Figg. 4 e 5: Foto Pino Grispo
Fig. 7: si ringrazia la Direzione del Museo Diocesano di Monreale per la foto concessa.

Fig. 7. Maestranze trapanesi, XVIII secolo, Cristo 
alla colonna, argento, alabastro, alabastro rosa e 
diaspro, Palermo, collezione Correnti, già colle-
zione Baroni Agnello di Ramata.
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NOTE

1 B. Alessi, Naro: guida storica e artistica, Agrigento 1976, p. 174. 
2 Fra’ Saverio Cappuccino, Naro antica, ms. sec. XIX, Biblioteca Comunale di 

Naro, S.C. 13, p. 287. 
3 Sulla committenza di Padre Melchiorre Milazzo v. S. Intorre, Scultura lignea 

a Naro, in “OADI - Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 5 - 
Giugno 2012, DOI: 10.7431/RIV05042012. 

4 D. Sparacio, Siciliensis Provinciae Ord. Min. Conv. Conspectus historicus. Addita 
notitia neo-Provinciae Melitensis eiusdem Ordinis, Roma 1925, p. 66; F. Costa, La chiesa 
e il convento di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali a Naro (Agrigento), in Fran-
cescanesimo e cultura nella provincia di Agrigento, atti del convegno di studi (Agrigento, 
26-28 ottobre 2006), a cura di I. Craparotta e N. Grisanti, Palermo 2009, p. 37. 

5 Luca XXII, 63-65. 
6 A questo proposito v. D. Ligresti, Sicilia aperta (secoli XV - XVII) - Mobilità di 

uomini e idee, Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche, collana diretta da Orazio 
Cancila, n. 3, Palermo 2006. 

7 M.C. Di Natale, ad vocem, Tipa, in Arti Decorative in Sicilia. Dizionario biogra-
fico, a cura di M.C. Di Natale, II, Palermo 2014, pp. 587 - 588. 

8 A. Gallo, Notizie dei figularj degli scultori e fondetari e cisellatori siciliani 
ed esteri che sono fioriti in Sicilia da più antichi tempi fino al 1846 raccolte con 
diligenza da Agostino Gallo da Palermo, ms. XV. H. 16, ff. 1r-25r; ms. XV. H. 15, 
ff. 62r-884r, Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, ed. a cura di A. 
Anselmo, M.C. Zimmardi, Palermo 2004, ms. XV. n. 15, f. 312r. 

9 M.C. Di Natale, ad vocem, Tipa, in Arti Decorative..., 2014, pp. 587 - 588. 
10 L. Novara, scheda III.2 e G. Bongiovanni, schede III.4 e III.5, in Materiali pre-

ziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII 
e il XIX secolo, catalogo della Mostra (Trapani, Museo Regionale “A. Pepoli”, 15 
febbraio - 30 settembre 2003) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 154-157. 

11 M. La Barbera, scheda III.3, in Materiali preziosi..., 2003, pp. 155-156. 
12 G.M. Di Ferro, Biografie degli uomini illustri trapanesi dall’epoca normanna 

sino al corrente secolo, II, Trapani 1830-1850; rist. anast., Sala Bolognese 1973, p. 243. 
13 M.C. Di Natale, ad vocem, Tipa, in Arti Decorative..., 2014, pp. 587 - 588. 
14 M. Vitella, scheda IV.3, in Materiali preziosi..., 2003, p. 181. 
15 M. Vitella, scheda IV.4, in Materiali preziosi..., 2003, pp. 181-182. 
16 M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, p. 138. 
17 R. Vadalà, scheda n. 12, in Jesus Hominum Salvator - La vita di Cristo nell’arte tra-

panese dal XV al XIX secolo, catalogo della Mostra (Trapani, Chiesa di Sant’Agostino, 4 lu-
glio - 31 ottobre 2009), a cura di A. Precopi Lombardo e P. Messana, Erice 2009, pp. 76-77. 

18 R. Vadalà, scheda n. 19, in Mysterium Crucis nell’arte trapanese dal XIV al 
XVIII secolo, catalogo della Mostra (Trapani, Chiesa di Sant’Agostino, 6 marzo - 13 
aprile 2009), a cura di M. Vitella, Trapani 2009, pp. 120-121. 
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19 http://goo.gl/r2GIaQ. 
20 L. Novara, Tartaglia (Tartaglio), in Corallari e scultori in corallo, madreperla, 

avorio, tartaruga, conchiglia, ostrica, alabastro, ambra, osso attivi a Trapani e nel-
la Sicilia occidentale dal XV al XIX secolo, sezione a cura di R. Vadalà, ad vocem, 
in Materiali preziosi..., 2003, p. 396. 

21 Ibidem. 
22 C. Bajamonte, scheda IV. 28, in Materiali preziosi..., 2003, p. 196. 
23 L’opera è stata esposta al Museo Diocesano di Monreale in occasione della mo-

stra Signum Crucis. Memoria & contemporaneità (27 aprile-27 ottobre 2013), in 
coincidenza con l’ingresso a Monreale di Mons. Michele Pennisi, realizzata nell’am-
bito del progetto “AMEI per Costantino” e nata sull’onda delle celebrazioni del XVII 
centenario dell’Editto di Milano.

24 V. Abbate, scheda n. 30, in L’arte del corallo in Sicilia, a cura di C. Maltese, 
M.C. Di Natale, catalogo della Mostra (Museo Regionale Pepoli, Trapani, 1 marzo - 1 
giugno 1986), Palermo 1986, pp. 182 - 183; v. anche D. Scandariato, scheda n. 47, 
in I grandi capolavori del corallo - I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, cata-
logo della Mostra (Catania, Palazzo Valle, Fondazione Puglisi Cosentino, 3 marzo - 5 
maggio 2013) a cura di V.P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, Cinisello Balsamo 
2013, p. 112, che riporta la bibliografia precedente. 

25 Sui gruppi dei Misteri di Trapani v. Legno Tela e ... La scultura polimaterica trapa-
nese tra Seicento e Novecento, catalogo della mostra (22 dicembre 2010 - 31 agosto 2011) 
a cura di A. Precopi Lombardo, P. Messana, Trapani 2011; G. Cammareri, I misteri nella 
Sacra rappresentazione del Venerdi Santo a Trapani, Trapani 1998; F. Mondello, La 
processione del Venerdì santo in Trapani, a cura di G. Cammareri, Trapani 1992. 

26 I. Bruno, Nolfo, in Corallari e scultori..., 2003, p. 388, che riporta la bibliogra-
fia precedente.

27 Archivio di Stato di Trapani, Contratto notarile del 16 febbraio 1764, riportato 
in http://goo.gl/xPiDIY, pp. 3-4; sui contratti di concessione dei gruppi dei Misteri di 
Trapani v. anche M. Serraino, La processione dei Misteri: la Casazza magna, Trapani 
1980; G. Fardella, Annali della Città di Trapani, raccolti dal parroco D. Giuseppe 
Fardella Patrizio Trapanese, Biblioteca Fardelliana, Trapani, Ms. 193, sec. XIX (1810). 

28 M.T. Marín Torres, La iglesia de Jesús: los pasos, in Museo Salzillo, Murcia 
2006, pp. 102-108. 
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Un inedito collage neoclassico alla Civica Galleria 
d’Arte Moderna di Palermo
di Elvira D’Amico

Una mostra tenutasi più di un ventennio fa alla Galleria Regionale della Sicilia1, rendeva 
noto un genere artistico pressochè sconosciuto nell’Isola ed esente dunque da inquadramenti 
storiografici e definizioni repertoriali, se si eccettua il fondamentale contributo di Teodoro 

Fittipaldi relativo alle opere del Museo di S.Martino di Napoli2. È allo studioso napoletano che 
si deve la definizione terminologica di “collages” per i raffinati quadretti settecenteschi costituiti 
dall’assemblaggio di svariati materiali -quali tessuti, galloncini, laminette, miniature, carta acqua-
rellata, tartaruga...- secondo un ben costruito disegno di base, ad opera di autori ai quali si è estesa 

convenzionalmente la definizione di “collagisti”. 
Pochi sono gli esemplari siciliani conosciuti - 
nell’ordine di qualche decina - esistenti nella Gal-
leria di Palazzo Abatellis, qui confluiti dal Museo 
nazionale di Palermo tra la fine del secolo XIX e 
gli inizi del XX, oltre a quelli esistenti in colle-
zioni private del capoluogo siciliano, alcuni dei 
quali in occasione della suddetta mostra furono 
esposti o pubblicati in catalogo. Per questi motivi 
particolare rilievo assume il rinvenimento, nei de-
positi della GAM di Palermo, di un collage ancora 
inedito, proveniente presumibilmente dallo stesso 
nucleo dei precedenti, ma smistato in epoca più 
tarda alla suddetta Galleria. Si tratta del Ritratto di 
Luigi Naselli principe d’Aragona (Fig. 1), come 
recita a chiare lettere l’iscrizione dipinta sul tes-
suto sottostante che funge da passepartout. A que-
sto manufatto dunque sarebbe da riferire la voce 
del vecchio inventario del Regio Museo, ancora 
conservato al Salinas: “10 febbraio 1899 - 2947. 
Un ritratto di Luigi Naselli Principe d’Aragona 
in seta...L.5”, già riferita a un anonimo collage di 
Palazzo Abatellis3.

Gaetano Ognibene (attr.), Ritratto del principe Luigi Naselli 
d’Aragona, collage in seta,galloni,laminette, avorio(?),fine 
sec.XVIII-inizi dec.XIX, Palermo, GAM, depositi. 
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“L’operina” appare un unicum nel suo genere, rispetto a quelle conosciute, poiché ritrae 
il nobiluomo a mezzo busto, entro una cornice ovale, alla maniera dei ritratti ufficiali 
del periodo neoclassico-impero, senza le notazioni d’ambiente che caratterizzano i 
più noti collages con Interni gentilizi.
Il gentiluomo, dall’apparente età di 35-40 anni, appartenente all’illustre famiglia rap-
presentata nel secolo XVIII da un Luigi Naselli Flores, più volte senatore di Palermo 
- nel 1748, ’77, ’78, ’98- e governatore del Monte di Pietà4, è raffigurato a mezzo 
busto, con parrucca scura, marsina gallonata, sottoveste bottonata, foulard al collo; 
accessori denotanti il rango sono le onorificenze, quali la fascia diagonale in fettuccia 
rosa e l’ insegna di ordine cavalleresco in lamina metallica appuntata sul petto. La 
spiccata capacità ritrattistica, l’uso delle miniature per il volto (in avorio?), il ricorso 
alle ombreggiature acquarellate per i tessuti serici ed alle laminette sbalzate per i fregi 
- come quelli della raffinata cornice neoclassica - avvicinano l’opera alla produzione 
del maggiore autore di collages siciliani, Gaetano Ognibene, che appone la sua firma 
sulla serie della Famiglia del principe di Belmonte (1785) , su quella dei Costumi del 
Regno di Napoli (1800), entrambe conservate a Palazo Abatellis, nonché sulla serie 
dei soldati del Regno di Napoli del Museo di S.Martino (1779 e 1780), e sull’Esercito 
borbonico del Museo del Risorgimento di Palermo(1799)5.
Il collage, databile tra la fine del XVIII secolo e i primissimi del XIX, testimonia dun-
que, nell’attività dell’Ognibene, una fase successiva a quella del virtuosistico ritratto 
d’interni, lasciandoci comunque, grazie alla immutata attidudine documentaristica 
dell’autore, una notevole testimonianza della moda  “all’inglese” in uso all’epoca, 
subentrata alla moda “alla francese”, che aveva prevalso per almeno due secoli presso 
le classi aristocratiche siciliane6.
I ricami in rosa e azzurro, posti intorno al collage a mo’ di passpartout, si devono 
presumibilmente a manifattura domestica più tarda.
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NOTE

1 Artificio e Realtà. Collages palermitani del tardo Settecento, a cura di V.Abbate 
ed E.D’Amico, Palermo 1992. 

2 T. Fittipaldi, Serigrafie, ricami, collages a Napoli dal secolo XVII al secolo XIX 
(nelle Collezioni del Museo Nazionale di S.Martino), in Arte Cristiana, n.9, fasc.699, 
vol.71, pp. 327-358. 

3 Scheda n. 3, tav. 3, in Artificio e Realtà..., 1992. 
4 A. Mango di Castelfidardo, Il nobiliario di Sicilia, 1912, 2, vol.I, pp. 4-6. 
5 Cfr. Artificio e Realtà..., 1992, passim. 
6 Cfr. E. D’Amico, Note sulla decorazione d’interni, l’arredo e la moda a Palermo 

nel penultimo decennio del XVIII secolo, inArtificio e Realtà..., 1992, pp. 65-70. 
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La storia

Premessa indispensabile alla stesura di questo articolo è lo sfortunato smarrimento, dal fondo 
della Camera di Commercio di Venezia, della busta contenente la documentazione inerente 
l’azienda Testolini. Questa carenza risulta piuttosto rilevante nella ricostruzione della storia 

della ditta, ma nonostante ciò proveremo comunque a delineare una sua evoluzione temporale rica-
vabile dalle fonti che citano il suo nome.
Già dai suo primordi tale azienda risulta nella propria dicitura alquanto ambigua, ci troviamo infatti 
difronte a due nominativi: la ditta “M. Q. Testolini” e la ditta “Fratelli Testolini”. Con ogni probabi-
lità i due nome devono invero identificarsi con la medesima azienda, la quale plausibilmente, pas-
sando di generazione in generazione, mutò lievemente la dicitura del proprio nome. Se infatti stiamo 
alla notizia riportata in una cartolina pubblicitaria della M.Q. Testolini, in cui si dichiara come anno 
di fondazione dell’impresa il 18471, ci è assolutamente lecito pensare che essa non sia rimasta nelle 
medesime mani dei fondatori, ma che sia probabilmente passata ai suoi successori più prossimi, 
com’era da tradizione nel XIX secolo.
Analizzando una serie di dati siamo portati a trarre la conclusione che tale dicotomia fosse a tutti 
gli effetti solo nominale e non effettiva. Assai interessante da notare in primis è come dalla data di 
fondazione della M.Q. Testolini riportata sulla cartolina appaia invece nelle guide commerciali ve-
neziane l’azienda dei Fratelli Testolini non facendo mai la sua apparizione invece la prima. Ulteriori 
dati ci provengono dalle immagini della sopracitata cartolina dove si può identificare Palazzo Labia 
quale sede produttiva, stessa sede produttiva della Fratelli Testolini. Medesime inoltre risultano sia 
la sede espositiva sita nelle procuratie vecchie a piazza S. Marco, sia  l’officina situata nel sestiere di 
S. Marco dietro Palazzo Reale, dove si eseguivano perle, mosaici e oggetti in vetro filato. Altro dato 
a suffragio di tale tesi è l’ambiguità con la quale si indicava una delle due fornaci per la produzione 
di oggetti in vetro a Murano, sita sulla fondamenta sinistra al principio di Rio dei Vetrai. Dove in una 
foto d’epoca si notano due cartelli l’uno con la scritta “Testolini” e l’altro con la scritta “Testolini 
frères”2 mettendo in risalto come tale ditta fosse avvezza a piccole variazioni nella propria dicitura. 
Ultimo dato a favore di tale ipotesi è la recente comparsa sul mercato inglese di un vaso portabigliet-
ti in vetro violetto guarnito di una decorazione vitrea imitante il pizzo, firmato alla base “M. Q. Te-
stolini”3 (Fig. 1); cosa importante di tal oggetto è che esso viene descritto come opera di produzione 

La ditta Fratelli Testolini
di Andrea Massimo Basana
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della Fratelli Testolini all’esposizione 
di Murano del 1895: «...una coppa per 
carte da visita con un fazzoletto di pizzo 
buttato dentro...»4.
Nel medesimo anno la M.Q. Testolini 
pubblica un catalogo inerente i prezzi 
della produzione in vetro, in tale catalo-
go appaiono anche le raffigurazione del-
le sedi di produzione, tra le quali si vede 
nuovamente palazzo Labia, e si cita la 
produzione di mobilia scolpita e in stile 
neorinascimentale, identica produzione 
della ditta dei Fratelli Testolini5.
Cosa molto interessante risulta anche la 
lamentela di Giacomo A. Ronco, per la 
mancata presenza all’esposizione mila-
nese del 1881 delle creazioni in vetro 
della «ditta Testolini», il cui nome pri-
vo di specifiche fa intendere che non 
vi fossero ditte omonime operanti nel 
medesimo settore. Stessa mancanza di 

distinzione si ha nella citazione di un acquisto da parte del governo di una specchiera 
all’esposizione di Torino del 1884. Nella relazione della giuria di tale evento, citando 
la Testolini, si elogia anche un mosaico con il ritratto del sovrano, la cui paternità ri-
sulta legata al solo nome Testolini privo di altre specifiche6. Fatto ancor più rilevante 
a conferma di tale ipotesi è il dato che riferisce la proprietà nel 1910 della Compagnia 
Venezia Murano , nota più semplicemente come C.V.M., a Marco Testolini legato 
alla M.Q. Testolini. Compagnia poi assorbita dalla Pauly & C., la quale proporrà sino 
agl’anni ‘30 la mobilia a grotta della produzione Fratelli Testolini7 fatto inspiegabile 
se la M.Q. Testolini non fosse la medesima ditta Fratelli Testolini.
Quando Vincenzo Cadorin cita la ditta dei Fratelli Testolini, inoltre, per dei lavori da 
essa ricevuti in subappalto, non accompagna a questa nessuna specifica, nominandola 
semplicemente «Testolini», dando per assodato che non ne esistesse più d’una8.
Volendo azzardare un’ipotesi si potrebbe pensare che le iniziali M.Q. fossero in realtà la 
malriuscita trascrizione dovuta, o alla poca alfabetizzazione dell’operaio addetto all’in-
cisione delle firme, o alla difficoltà di realizzazione della lettera “g”, delle iniziali M.G., 
dove la M. avrebbe indicato Marco Testolini mentre la G. Gregoretti, ultimi soci della 
Fratelli Testolini, prima che questa si fondesse nella Salviati-Jesurum & Co.9.
La ditta dei Fratelli Testolini nella sua lunga storia con molta probabilità deve aver 
intessuto uno stretto rapporto con Antonio Salviati e la Compagnia Venezia Murano, 
tale dato spiegherebbe molto plausibilmente il perché tale azienda commerciasse ve-
trerie, seppur inizialmente non risultasse proprietaria di fornaci, tanto che nelle tre 
edizioni della guida di Francesco Zanetti, a suo nome non viene citata nessuna fab-
brica adibita a tali creazioni10; e allo stesso tempo renderebbe palese la presenza della 
mobilia da essa creata negli stand delle esposizioni della ditta Salviati. Tali legami ci 
permettono di comprendere le motivazioni della copiosa presenza di tale mobilia in 

Fig. ”Fratelli Testolini, fine XIX sec., coppa porta-
biglietti da visita in vetro, Venezia, mercato inglese”
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Inghilterra ed in maniera minore in Francia, dove con ogni probabilità veniva venduta 
negli show room della Salviati & Co. siti in Regen Street a Londra ed in Avenue de 
l’Operà a Parigi11. La ditta lavorò certamente sia per la società per azioni fondata a 
Londra nel 1866 da Antonio Salviati, dal diplomatico sir Austen Henry Layard e dallo 
storico William Drake12, che mutò poi nel 1877 nome da Salviati & Co., in Compa-
gnia Venezia Murano, sia anche per Antonio Salviati quando venne liquidato da essa. 
Confrontando i dati possiamo ipotizzare in maniera plausibile che la Fratelli Testolini 
anche dopo la morte di Antonio Salviati sia in qualche modo rimasta legata ai figli di 
questi, risulterebbe in altro caso assai arduo spiegare come nel 1902 la Testolini e la 
Salviati & C., fondata nel 1896 dal figlio di Antonio Salviati, Giulio, e da Maurizio 
Camerino per la vendita di manufatti non vetrari13, insieme ad altre ditte si fondino 
nella Salviati-Jesurum & Co.14.
Palese dato di questa connubio tra la ditta Testolini e la C.V.M. Ci viene da “La Voce 
di Murano”, in cui si conferma il fatto che la C.V.M. inizialmente fornisca alla Te-
stolini gli oggetti in vetro. In tali pagine si aggiunge inoltre che ad essa la compagnia 
londinese ha ceduto i negozi sotto le procuratie vecchie a piazza S. Marco siti ai nu-
meri 68 e 68 B15, tale stretto legame fa inoltre ben comprendere le motivazioni di una 
tal diffusione dei prodotti della ditta Fratelli Testolini nel Regno Unito.
La Fratelli Testolini fu assai attiva nella promozione della propria attività partecipan-
do a tutte le esposizioni nazionali ed internazionali e a quelle universali, venendo in 
moltissime occasioni premiata, come evinciamo dai frontespizi di cataloghi a stampa, 
biglietti da visita e  cartoline dove vengono riportate le medaglie vinte accompagnate 
dal luogo e dalla data di assegnazione16.
La ditta dei Fratelli Testolini, dopo l’assorbimento sotto la Salviati-Jesurum & Co. dovuto 
a quanto riferisce “La voce di Murano” alla morte del Socio Gregoretti, vede smembrate 
le sue botteghe di cui quelle site ai numeri 11 e 12 in fondamenta dei vetrai a Murano 
passano alla Pauly & C. mentre le rimanenti tre passano alla Salviati-Jesurum & Co.17.
Ma ancora la Testolini non è destinata ad uscir di scena infatti nel 1909 Marco Testo-
lini acquisisce la C.V.M., per la quale con ogni probabilità aveva continuato a fornire 
mobilia, risultando esserne l’unico proprietario nel 191018.
Ultima nota da legare alla storia di tale ditta, il cui nome ormai compariva nei docu-
menti solo come affiliato della Salviati-Jesurum, è quella inerente il 1919, anno in 
cui la C.V.M, e la Pauly &.C. che strana beffa della sorte era nata nell’anno in cui i 
Fratelli Testolini perdevano formalmente la loro autonomia, vengono acquistate dalla 
Società Anonima Sanitaria di Milano, la quale le cede nel 1920 al commendatore 
della medesima città Gaetano Ceschina che fuse le due compagnie nella Pauly & C. 
C.V.M.19, che ultima erede delle produzioni dei Fratelli Testolini ne sarà rivenditrici 
sino agli anni ’30 periodo in cui costretta al trasferimento della propria sede di pro-
duzione e complice il mutamento della moda, l’azienda abbandonerà le creazioni in 
stile eclettico, limitandosi alla realizzazione di mobilia neo-secentesca.
La Produzione
La produzione della ditta Fratelli Testolini fu assai variegata ed eclettica, essa com-
prendeva tutti i settori delle arti applicate legate alla casa e alla persona, ma quella 
che di certo la rese celebre fu la sua produzione di mobilia scolpita. Possiamo notare 
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come tali realizzazioni  abbracciassero un ventaglio di tipologie stilistiche vastissi-
mo, che andavano dal neo-barocco all’art nouveau. Questa produzione sfruttava gli 
aspetti che da sempre avevano caratterizzato l’artigianato del mobile veneziano, cioè 
l’arte dell’intaglio. Ogni arredo risulta estremamente scolpito, spesso la sua struttura 
viene bombata e sagomata a rendere ancor più complicata l’opera di realizzazione. 
Molti pezzi dovevano poi esser rifiniti a lacca o a foglia d’oro, mentre altri semplice-
mente lucidati a stoppino per esaltarne la dura essenza di noce.
Se inizialmente la produzione risulta estremamente curata e rifinita, con l’incedere 
del tempo essa muta, divenendo sempre più approssimativa. Le figure vanno man 
mano appiattendosi divenendo quasi bidimensionali e la finitura diviene sbrigativa, 
facendo sì che i minuziosi dettagli scolpiti, che tanto devono aver affascinato i com-
pratori ottocenteschi, venissero eliminati, non ci si curava più nemmeno di levigare i 
segni meccanici lasciati dai macchinari20.
Tralasciando il declino artistico dei manufatti sarà cosa maggiormente produttiva af-
frontare il periodo aulico di vita dell’azienda.
Una così vasta produzione tanto elaborata e impegnativa dal punto di vista della 
manodopera deve aver impegnato un elevato numero di operai che in molti casi non 
devono sempre essere riusciti a far fronte alla richiesta, facendo si che si delegasse 
in sub-appalto la produzione di determinati capi a terzi. Ciò può essere suffragato sia 
dal fatto che l’intaglio di singoli pezzi di medesima tipologia ed epoca presenti sul 
mercato risulta spesso assai diverso, sia per la presenza nelle immagini del catalogo 
di capi attribuibili ad altri artigiani noti a Venezia in quel periodo. Nel catalogo, un 
unicum di 108 pagine dalla lussuosa legatura densamente popolato delle riprodu-
zioni fotografiche dei pezzi prodotti, è infatti presente una cassapanca attribuibile a 
Francesco Toso (Fig. 2) e un più strano gruppo di pezzi attribuibili al fiorentino Luigi 
Frullini che tra breve analizzeremo (Fig. 3).

Fig. 2. “Fratelli Testolini-Francesco Toso, fine 
XIX sec., cassapanca in noce scolpito, Venezia, 
collezione privata”

Fig. 3. “Fratelli Testolini-Luigi Frullini, 
fine XIX sec., poltrona in noce scolpito, 
Venezia, collezione privata”
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A suffragio dell’ipotesi formulata in precedenza è presente nelle breve autobiogra-
fia scritta da Vincenzo Cadorin una frase in cui lamentandosi della penuria di lavoro 
dichiara di aver accettato di realizzare per la ditta Testolini alcuni «...lavoracci...», 
in un periodo che va dal 1898 al 1901, ma si deve presumere che tali subappalti 
continuarono ad essere accettati e realizzati ben oltre tali anni. Sfortunatamente 
sono stati smarriti molti dei registri contabili della bottega Cadorin nei quali veni-
vano inseriti i nomi dei committenti, ma ancora nel 1913 compare il nome della dit-
ta Salviati, il che ci fa presupporre una continuità protrattasi anche dopo i passaggi 
di proprietà della ditta Testolini21.
Per quanto inerente Toso, la cassapanca in questione è assolutamente simile ,per non 
dire identica, per tipologia ed ornato agli sgabelli acquistati da Antonio Borgogna alla 
fine del XIX secolo ed ora al museo Borgogna di Vercelli: la cosa non deve stupirci, 
infatti Toso, lavorava anche per altre ditte come la Sarfatti22, perciò con ogni probabi-
lità egli eseguiva mobilia anche per altre grandi aziende del mobile site a Venezia tra 
le quali vi era con certezza anche la Testolini.
Esaminando invece la mobilia di Frullini presente nel catalogo, non ci deve stupire 
essa sia presente in numero nutrito. Frullini infatti fu apprezzatissimo a livello inter-
nazionale, molte furono le medaglie e i riconoscimenti assegnati alla sua persona. 
Attivissima anche nel campo delle arti applicate, egli fece parte del comitato direttivo 
che decretò a Firenze l’apertura d’una scuola dedicata all’arte del legno applicata 
agli arredi23. Nel 1880 pubblicò insieme a Gaiani l’album illustrato “Panneaux et 
ornaments en bois sculptés”24. Si può perciò facilmente concludere che le rappre-
sentazioni fotografiche delle sue creazioni circolassero liberamente tra gli ebanisti 
dediti alla creazione di mobilia neo-rinascimentale, e che venendo tanto apprezzato 
dal pubblico europeo gli artigiani non trovassero riprovevole proporre i modelli più 
gettonati ricavandone in tal modo guadagno.

Ad esclusione di tali casi il resto 
della produzione risulta originale; 
seppur rientri in quella tipologia di 
creazione data dalla rielaborazio-
ne di antichi modelli adattati alle 
nuove forme, in un elaborato stile 
revivalistico-eclettico; non si può 
ad essi però non assegnarle il giusto 
merito dovuto alla magnifica e vir-
tuosistica lavorazione.
Una sola tipologia si distacca total-
mente da tale riproposizioni di an-
tichi stili ed è quella della mobilia 
in stile marino, definita dal pubblico 
britannico “a grotta”, essa infatti usa 
il soggetto marino della conchiglia 
e delle concrezioni marine creando 
una nuova tipologia decorativa che 
fu molto apprezzata e che mai pri-
ma era apparsa (Fig. 4).

Fig. 4. “Fratelli Testolini, seconda metà del XIX sec., 
divano in stile “a grotta”, Venezia, collezione privata”
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Data la carenza di materiale inerente il laboratorio di mobilia della ditta, possiamo solo 
supporre quali essenze fossero predilette per la realizzazione dei pezzi proposti nel ca-
talogo. A tale penuria sopperiscono in maniera parziale i cataloghi d’asta, che in alcuni 
casi ci danno notizia dell’essenza usata, ma spesso si deve far presente che le notizie 
riportate risultano fallaci o poco chiare; si confonde di sovente il noce satin25 con il 
noce autentico, o lo si nomina in maniera approssimativa definendolo legno da frutto. 
Assai spesso la produzione in mogano africano viene confusa con la produzione in 
noce, e il legno di cirmolo subisce la medesima sorte del noce satin, venendo definito o 
semplicemente legno di conifera, o ancor meno chiaramente legno di frutto26.
Nonostante tale carenza di informazioni e la confusione generata dalle case d’asta, 
risulta semplice l’attribuzione dei vari materiali impiegati per le diverse tipologie di 
mobilia, essi sono assai simili in ogni regione, seguendo una medesima evoluzione 
data dalla maggiore o minore reperibilità delle essenze o dalla facilità di lavorazione 
dell’una piuttosto che dell’altra, tenendo inoltre presente che molte delle essenze im-
piegate si sono mantenute inalterate sino ai nostri giorni.
Tutti gli arredi che non appartenessero al mobilio da seduta erano costituiti da una 
carcassa in legno tenero, solitamente abete, sul quale si applicavano poi pannellature, 
rivestimenti e ornamentazione scultorea in legno di noce, questa tecnica era usata per 
la mobilia neo-rinascimentale e neo-barocca. Essa costituita da poderose decorazione 
scultoree poteva venir resa leggermente più economica tramite l’uso di pannelli in 
legno dolce impiallacciati in noce. I ripiani erano sempre eseguiti in legno di noce 
massello e quando questo non era impiegato venivano usate lastre in marmo ad incas-
so contornate da cornici con decorazioni ad intaglio.
Il noce verrà sostituito verso la fine del XIX secolo dal noce satin, esso considerato un 
essenza non pregevole veniva impiegato inizialmente per la costruzione delle fodere 
interne, ma essendo di più facile lavorazione e molto più economico, lo si impiegherà 
in seguito anche per l’apparato decorativo a tuttotondo; il suo sempre maggior im-
piego si accompagna alla sempre minor ricercatezza ed alleggerimento dell’insieme 
delle decorazioni. Interessante è notare come si usasse anche il legno di rovere, es-
senza che, non amata dai veneziani, senza dubbio fu usata per l’apprezzamento che il 
pubblico inglese, americano e francese riversavano su essa.
Per la mobilia neorococò si usava il legno di cirmolo, proveniente dal pino cembro. 
Esso è il legno della tradizione veneziana usato da sempre per l’intaglio per via della 
sua facilità di lavorazione e della tenacia nel mantenere la laccatura. Si tratta di un legno 
molto leggero, il colore bianco a taglio fresco che tende con il tempo a scurire, possiede 
una vena molto compatta, è molto elastico ed abbastanza resistente, cosa che ben si pre-
sta alle complicate bombature e decorazioni degli arredi in stile neo-settecentesco. La 
carcassa di tali arredi è solitamente eseguita sempre in legno d’abete centinato sul quale 
si applicato poi gli elementi sagomati in tale legno destinati a venir dorati e laccati.
Il noce satin veniva usato soprattutto per la realizzazione della mobilia a grotta, e di al-
cuni piccoli mobili in stile eclettico decorati da putti. Probabilmente si prediligeva tale 
legno per il fatto che il cliente potesse scegliere la finitura desiderata, se vero è che quasi 
sempre esso veniva laccato, vi sono casi in cui esso è stato lasciato al naturale e valo-
rizzato dalla lucidatura, e altri casi in cui è stato scurito in modo da imitare il vero noce. 
Caso particolare è costituito dagli arredi costruiti in mogano27, essendo una tipologia 
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di mogano, proveniente dall’Africa, nota come mogano Khaya28; tale mogano venne 
molto usato negli anni ‘20 e ‘30 del XX secolo, perciò tenendo presente tale fattore si 
può pensare che tale produzione appartenga all’ultima fase della Testolini29.
La mobilia da seduta ad eccezione di quella appena citata a grotta, era realizzata esclusi-
vamente in legno di noce, per impedire che le giunture si allentassero troppo velocemente. 
Spesso per economizzare soprattutto nel primo quarto del ‘900 si usò il legno di faggio tinto 
ad imitazione del noce. Interessante risulta infine notare i metodi di montaggio della mo-
bilia; se per quasi tutta la produzione essi si attenessero agli standard europei, tramite l’uso 
di incastri e di chiodature, ve ne era una tipologia che da essi si distaccava totalmente, ed 
era quella dei mobili a grotta. Essi venivano consolidati tramite l’uso di grosse viti in ferro 
occultate poi alla vista tramite stuccature celate dalle finiture decorative. Tale metodo risulta 
assai interessante perché può farci ipotizzare che tale mobilia venisse inviata smontata in 
Inghilterra Francia e America e lì montata per essere venduta negli stores della ditta o dai 
rivenditori; d’altro canto era ben presente l’esempio dei mobili della produzione Thonet 
inviati smontati per economizzare su costi di spedizioni e volumi, e montati dai rivenditori.
Lo stile a grotta

Se si dovesse scegliere una tipologia 
di mobilio che meglio rendesse pale-
se al mondo la ditta Testolini, questa 
ricadrebbe di certo sul mobilio a forma 
marina definito nei paesi di lingua an-
glofona “a grotta”30 (Fig. 5).
Seppure questo genere di mobilia non sia 
il più rappresentato nella produzione della 
ditta e nemmeno quello che meglio offre 
la possibilità di una virtuosistica espres-
sione, sembra tuttavia esser stato quel-
lo più apprezzato dal pubblico inglese e 
americano, e più tardi parigino.
Tale tipo di mobilia risulta assai origi-
nale ed estroso, e deve di certo aver sod-
disfatto il tipico sentimento borghese di 
fuga dalla realtà verso terre esotiche e 
fiabesche attuato senza spostarsi fisi-
camente dalla propria dimora, ma con 
l’acquisto di mobilia orientaleggiante e 
di carattere inconsueto31. Tale tendenza 

voleva stupire l’ospite e dare alla mente un libero sfogo alla pensante cappa di perbeni-
smo su cui si imperniavano le regole che gestivano la società ottocentesca; non potendo 
perciò ad esse contravvenire si cercava in maniera pacata ed elegante di aggirare l’osta-
colo introducendo del materiale innovativo che incuriosisse per forma e decorazione.
Se per il XVIII secolo le cineserie avevano fatto da padrone quali rappresentanti di un oriente 
ammantato di leggenda, esse erano divenute dopo un secolo piuttosto desuete, tanto da far 
spingere le persone verso la ricerca di altre terre d’evasione quali la Turchia, la Persia, l’Egitto, 
il Giappone e in questo caso il fiabesco regno del mare32.

Fig. 5. “Fratelli Testolini, fine del XIX sec., pol-
trona in stile “a grotta”, Venezia, mercato inglese.
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Ma un annotazione va fatta per tale tipologia di fornimento, esso risulta assai originale nella 
fattura, ciò è innegabile, ma non nel modello, ricalcando infatti una tradizione britannica ormai 
da secoli affermatasi, rielaborando in chiave fantastica un tipo di decorazione, quella della 
conchiglia, molto usuale nel territorio d’oltremanica, secondo il sopracitato pensiero borghese 
di voglia di casalingo esotismo.
Fa sorridere l’ingenuità con la quale Newman assegni l’elaborazione di tale forma a 
Venezia, per la sua posizione e conformazione geografico-territoriale, ritenendo che 
solo in una città portuale e marina si sarebbe potuta usare la conchiglia e le forme 
marine per la creazione di mobilia33. Sarebbe bastato lui scorrere qualche volume 
inerente la storia del mobile veneziano per constatare l’erroneità di tale affermazione, 
notando come le decorazioni della mobilia lagunare evitino ogni riferimento al mare 
e alla sua vita, e anche quando la forma decorativa richiami la valva di qualche mol-
lusco essa invero non lo sia mai, ma risulti sempre data dell’accostamento di petali, 
volute, foglie o rocailles, d’altronde impossibile sarebbe evitarne il richiamo essendo 
il mobile veneziano costantemente protratto alla civettuola natura rococò la cui strut-
tura decorativa deriva dalla rielaborazione di rocce e conchiglie34.
Da studi più approfonditi sul mobile inglese si nota invece come la conchiglia sia 
un diffusissimo motivo decorativo in tal paese e come essa sia soventemente usata 
nella decorazione di sedili e arredi. Newmann cita infatti i sedili eseguiti per Holland 
House a Londra nel 1625, in cui lo schienale della poltrona-sgabello di derivazione 
rinascimentale è costituito da una valva di mollusco, ma tralascia poi tutta la tradizio-
ne succedutasi per tale tipologia decorativa in Inghilterra (Fig. 6).

Fig. 6 “Francis Clayn, 1625 ca., sgabello inta-
gliato per Holland House”, Londra, Victorian & 
Albert Museum.

Fig. 7 “Anonimo, 1750 ca. sedia da in-
gresso appartenuta ai conti di Rochford”, 
Londra, collezione privata.
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Assai diffuse erano infatti le sedie da in-
gresso con schienale a conchiglia; questa 
tipologia di mobile tipicamente inglese, 
eseguita interamente in legno possedeva 
una seduta piuttosto bassa e assai stretta, 
create appositamente per brevi soste af-
finché i servitori o i visitatori per affari, 
che attendevano in questi spazi di pas-
saggio non si assopissero accomodan-
dosi in sedili troppo confortevoli35. Un 
bell’esempio ne sono le sedie apparse 
sul mercato antiquario nei primi anni ‘90 
appartenute ai conti di Rochford, il cui 
stemma campeggia dipinto sullo schie-
nale, eseguite intorno al 1750, in cui un 
bivalve in mogano dall’ampia spalliera 
si erge su gambe a capriolo (Fig. 7).
Altro lampante esempio, seppur sfortu-
natamente l’originale sia andato disper-
so, ne è il sedile da giardino ideato da 

Horace Walpole per Strawberry Hill nel 175936, esso appare quasi come una grande 
bergere en confessional la cui copertura risulta costituita da una grande conchiglia 
dalle bordo fortemente frastagliato (Fig. 8).
Lo stile neo-palladiano di cui la nobile e ricca popolazione inglese fece largo uso per 
la costruzione di maestose ville di campagna, prevedeva per la decorazione dei suoi 
interni ricchi arredi in cui sovente era facile trovare conchiglie e creature marine, ne 
sono esempio i divani forniti da Jhon Linell per Keldeston Hall nel 1765 in cui tritoni 
e nereidi sorreggono e si poggiano al tempo stesso sulle cerulee imbottiture37. Altro 
esempio ne è buona parte della 
mobilia prodotta da Jhon Vardy 
e ancor più da Giles Grenday in 
cui si ritrovano un po ovunque 
grandi conchiglie a decorazio-
ne di cimase e schienali38.
Tale tipologia decorativa non 
cadde in disuso nemmeno quan-
do le schematiche forme dei 
primi ‘800 fecero sì che la mo-
bilia tendesse ad un sobrio rigo-
re formale. Questi anni videro il 
motivo decorativo della conchi-
glia traslare alla parte alta dello 
schienale, consentendo così alla 
restante struttura il tipico irrigidi-
mento delle forme della mobilia 
inglese in tal periodo.

Fig. 8 “Horace Walpole, 1825, disegno per la 
panca da giardino in marmo di Strawberry Hill, 
Yale, Usa.

Fig. 9 “Mattehew West e James England, 1820, servizio da 
tavola in argento in stile King”, Irlanda, UK.
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Interessante notare è come in tal periodo non solo il motivo a conchiglia venga appli-
cato alla mobilia ma migri anche verso altre forme di arti applicate, quali l’argenteria; 
questi sono gli anni che vedono la nascita per i servizi da tavola dello stile Queen e 
del più semplificato King il cui motivo decorativo centrale è la conchiglia, la quale 
comparirà verso il 1840 ad ornare anche il classico Fiddle Thread39 (Fig. 9).
Per tutto l’ottocento la conchiglia continuerà ad essere presente come motivo decora-
tivo sulla mobilia, sugli argenti e sulle porcellane, comparirà in maniera più o meno 
discreta, ma non sparirà mai, tanto che un famoso e diffuso motivo decorativo inglese 
ad intarsio di fine secolo ritrae un gasteropode.
In tale filone si inserisce la produzione Testolini che eseguirà intere forniture da salot-
to o singoli pezzi. La produzione prevedeva ogni tipo di mobile da seduta e comple-
mento d’arredo utili a soddisfare ogni esigenza: poltrone, divani, tavolini, mensole, 
specchiere, mantovane, sedie a dondolo (Fig. 10).

Si tratta di una produzione assai 
varia la cui finitura poteva essere 
altrettanto varia. La più comune 
consisteva nel trattare i piani di 
seduta e d’appoggio con foglia 
d’argento e vernici madreper-
lacee e le restanti parti con una 
finitura bruno-violacea, ritoccate 
poi con lumeggiature dorate, so-
prattutto sui braccioli in forma 
di tritone e nei particolari delle 
gambe, costituite da conchiglie 
di gasteropodi per il mobilio da 
seduta, mentre da tritoni o caval-
lucci marini per i mobili d’ap-
poggio. Dai mobili pervenutici 
possiamo notare come questa fi-
nitura non fosse che una di molte 
possibili. Ci sono giunti infatti 
mobili interamente dorati, altri 
argentati, alcuni laccati privi di 
decorazioni ad iridescenza o me-

talliche ed infine altri lasciati al naturale il cui legno trattato con vernici poteva essere 
scurito ad imitazione del noce o mantenere una bella chiara tonalità.
Risulta infine molto interessante notare come tale tipologia abbia continuato ad in-
fluire sulle scelte di designer e costruttori tanto che negli anni ‘70 Matilda Smith ne 
riproponga una copia totalmente in lacca gialla40, e che in Florida, più precisamente a 
Palm Beach, se ne venda una versione in plastica bianca da giardino41, e di certo an-
che il designer Christofer Guy deve aver avuto presenti le sedie Testolini quando ha 
ideato la sua Venus shell chair42, di cui se ne ricalca oltre che la composizione anche 
la foglia d’oro con la quale è stata ammantata la superficie lignea.

Fig. 10. “Fratelli Testolini, fine del XIX sec., fornitura 
da salotto in stile “a grotta”, Collezione privata, UK.
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La popolarita di tali mobili ha fatto sì che apparissero anche sul grande schermo nei 
film: Scarface (1983, Brian De Palma), Riccardo III (1996, Richard Locarine), Che-
ri (2009, Stephen Frears), Moonacre (2009, Gabor Csupo) e, solo per citarne alcuni, 
in tutti i casi si voleva ricreare uno ambiente opulento o che tale era stato, che il ca-
rattere di tali arredi oggi come allora tende a donare.
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Fig. 5: http://www.art-conservation.org/?page_id=1192
Fig. 6: Victoria & Albert Museum
Fig. 7: Fenice 2000, Milano (Mobile Europeo del Settecento)
Fig. 8: Lewis Walpole Library, Yale University
Fig. 9: http://www.silvervaultcharleston.com/british.htm
Fig. 10: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/19th-century-furni-
ture-n08983/lot.244.html



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

A
nd

rea
 M

as
sim

o B
as

an
a

La
 di

tta
 Fr

ate
lli 

Te
sto

lin
i

100
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La viva attenzione accordata dalla grande studiosa siciliana Maria Accascina (1898-1979)1 

all’oreficeria milanese2, si tradusse anche in un appassionato commento scritto per “Il Giorna-
le di Sicilia” riguardante le opere realizzate per la Biennale di Venezia del 1936 dall’orafo Al-

fredo Ravasco (1873-1958)3. Personalità di spicco, presente sia come autore sia come organizzatore 
alle importanti manifestazioni internazionali d’arti decorative che segnano la prima parte del XX 
secolo tra Monza, Milano e Venezia, Ravasco produsse strepitosi oggetti (scatole, coppe, sopram-
mobili, centro tavola, ecc.), ricercati dai principali committenti del tempo, abbinando in modo fan-
tasioso e personalissimo pietre dure, coralli, smalti e gemme preziose, all’insegna di una vocazione 
coloristica esuberante, governata da forme strutturate quali micro architetture. Fu autore di eleganti 
e scenografiche composizioni, alcune delle quali fruibili in questi giorni a Milano grazie alla mostra 
che gli è stata dedicata (14 ottobre 2015-6 gennaio 2016), voluta dal FAI e allestita negli ambienti 
di Villa Necchi Campiglio4.
Cogliendone con la consueta acutezza caratteristiche formali e poetiche5, Accascina ne parla infatti 
nel suo articolo del 23 agosto (Alla XX Biennale di Venezia. Le arti decorative)6, aperto proprio da 
osservazioni sugli esemplari ravaschiani e sul loro suggestivo allestimento7.
«Nell’immediato e violento contrasto, la stanza delle oreficerie di Ravasco, tutta buia a e notturna, 
con poche bacheche luminose, in cui stanno oggetti preziosi di stranissime forme, richiama l’ac-
quaria di Napoli, e i colori di queste pietre dure, di questi coralli e gemme, che mano dell’orafo ha 
foggiato secondo fantasia, ridanno il senso di delizioso sgomento che destano in quel luogo le forme 
medusee che azzurre scivolano nell’azzurro.
Ravasco, orafo ormai celebre, certo rinnova, tutte le fantasie e le esperienze del pieno rinascimen-
to italiano, tanta è la sua esperienza nell’intagliare e accordare le pietre dure, nell’unire le perle ai 
coralli, nel sovrapporre la malachite, le agate, i lapislazzuli, i cristalli di rocca, a zone coloristiche 
graduate o alternate, o sfumate o contrastanti; tanto è il suo accorgimento nel semplicizzare per raf-
finatamente ornare, nel complicare per elegantemente risolvere [...]; tanta è infine la sua fantasia nel 
creare motivi decorativi e fogge e tipi nuovi, architetto nel comporre con misura, pittore nella scelta 
dei colori, scultore nel garbo del modellato.
Egli presenta opere di una rarità di materie e di una preziosità di gemme quali pochi orefici possono 
concedersi di impiegare sicché veramente la sua è arte aulica, medicea [...]».

Alfredo Ravasco: tra la Sicilia (Maria Accascina, 
Salvatore Corvaya) e Milano (la mostra a Villa 
Necchi Campiglio - FAI). Inediti e ritrovamenti
di Paola Venturelli
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Dei pezzi esposti, oltre a un curioso centro tavola in cristallo di rocca e a un raffina-
tissimo cofanetto in malachite8, Maria Accascina cita una «scatola scavata nell’agata 
grigia, con un pesce in corallo inciso e uno zampillo di perle orientali: un accordo 
delizioso di grigi lunari, di rosei rosseggianti, di bianchi perlacei e nel rendimento 
delle squame». Un esemplare noto oggi purtroppo solo da foto di repertorio9, a cui la 
studiosa pare alludere anche in un successivo articolo riguardante l’arte del corallo 
trapanese10, dove Ravasco sperimenta ancora una volta il prediletto tema degli anima-
li acquatici11, in questo caso ricavati dal corallo (sicuramente da maestranze di Torre 
del Greco)12, nella versione naturalistica tipica delle sue ultime prove.

Una variante di questa scatola è 
emersa recentemente in Collezione 
privata (Fig. 1).
Ottenuta da un unico pezzo d’aga-
ta (9,8x 17x 11), presenta sul co-
perchio lavorato per simulare un 
mare ondoso, due plastici pesci 
in corallo, con occhi ottenuti da 
rubini cabochon e file di perline 
fuoriuscenti dalle bocche; sulle 
cerniere in oro bianco, fissate con 
ametiste anch’esse cabochon, è 
incisa la data, «6 febbraio 1939». 
Sfruttando abilmente le possibilità 
cromatiche offerte dai materiali 
impiegati, Ravasco gioca in modo 
molto raffinato tra i differenti toni 
del corallo e le sfumature grigio- 
ambrate dell’agata, impreziosendo 
il tutto con inserti di rubini e perle. 
Ne risulta un oggetto straordinario, 
di notevole effetto visivo, decisa-
mente all’avanguardia.
Siciliano è anche Salvatore Cor-
vaya (1872-1962)13, il ritrattista, 
paesaggista e miniaturista origi-
nario di Licata (Ag)14, stabilitosi 
definitivamente a Milano dopo il 
servizio di leva, nel 1894,che fir-

ma e data (1938) la miniatura circolare (10 cm) raffigurante il busto di un ragazzo 
prematuramente scomparso, Gennarino Baroni (1919-1938)15, le fattezze del quale ci 
sono restituite con resa lenticolare e penetrante realismo. Posta a completare un porta 
ritratto da viaggio (12,5×14,2×15) (Fig. 2), è inserita in un medaglione con profila-
tura d’argento dorata, vivacizzato nell’emiciclo superiore da perline susseguenti in 
lapislazzuli; la miniatura risulta alloggiata in una struttura verticale d’agata sagomata 
ornata da tre mazzetti fioriti di zaffiri, poggiante su una base parimente d’agata. Siste-

Fig. 1. Alfredo Ravasco, 1939, Scatola, Collezione Privata

Fig. 2. Alfredo Ravasco, Salvatore Corvaya, 1938, Porta 
ritratto da viaggio con miniatura Collezione Privata.
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mato in una custodia in pelle a trittico, decorata sulla parte interna dei due sportelli da 
due minuscoli cuori tempestati di zaffiri, il porta ritratto costituisce una declinazione 
profana delle «Madonnine» ravaschiane: piccoli altarini con immagini a soggetto 
mariano (statuette o lastrine di cristallo di rocca inciso), contenute in astucci di pelle 
apribili, da tenere nelle camere da letto, su comò e comodini16.
Due anni prima, alla sua personale milanese tenutasi nel dicembre 1936 presso la Bot-
tega d’Arte alla Galleria Salvetti, con ottanta quadri, cinquanta miniature e un catalogo 
con saggio introduttivo di Giorgio Nicodemi (1891-1967)17, Corvaya aveva presentato 
una miniatura su avorio con il ritratto del padre di Alfredo, l’orafo Giacomo (1846-

1928), originario di Genova, trasferi-
tosi a Milano tra la fine del 1874 e gli 
inizi del 187518.
Certamente esito dell’ intensa attività 
di ritrattista del pittore siciliano e del 
successo presso la clientela del ca-
poluogo lombardo, il dipinto venne 
rintracciato tra gli oggetti inventaria-
ti nella villa di Ghiffa (Verbania), sul 
lago Maggiore, dove Alfredo Rava-
sco si ritirò intorno al 1943, lasciata 
per volontà testamentaria all’orfa-
natrofio femminile delle «Stelline» 
-uno dei più antichi e importanti luo-
ghi caritatevoli della capitale lom-
barda-, unitamente a tutto il suo in-
gentissimo patrimonio19. Durante le 
operazioni di stima seguite alla mor-
te dell’orafo, avvenuta il 3 novem-
bre 1958, il ritratto fu descritto nella 
stanza da letto di Alfredo insieme ad 
un’altra miniatura rappresentante la 
madre, Caterina Salomone (1848-
1913), anch’essa eseguita da Salva-
tore Corvaya, autore pure di quelle 
con un «Tacchino» e con «2 cammei 

romani»20, collocate invece nella «Sala Ottagonale» della villa.
Se dei dipinti realizzati dall’artista siciliano e custoditi nella villa di Ghiffa si sono perse 
le tracce, dopo l’inaugurazione della mostra milanese (14 ottobre 2015) sono state invece 
state ritrovate nei depositi del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di 
Milano due opere di Alfredo Ravasco, note fino ad ora solo da immagini di repertorio21.
Si tratta di un vasetto (8,8x 4,8 diam.) (Fig. 3) in cristallo di rocca, con coperchio d’o-
ro smaltato e cesellato lavorato a giorno, completato da gocce di smeraldo pendenti e 
da piccole sferette perimetrali di onice, nonché di un cofanetto ad urna (6,7×5,8x,4) 
(Fig. 4), in oro e smalto, con lavorazione anche a giorno, ornato da quattro colonnette 
di topazio e da una grossa gemma (topazio ?) sul coperchio bombato.

Fig. 3. Alfredo Ravasco, 1924, Vasetto per profumo, 
Milano, Museo della Scienza e della Tecnica Leonar-
do da Vinci.

Fig. 4. Alfredo Ravasco, 1925, Cofanetto, Milano, Mu-
seo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci.
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Giunte in museo grazie alla donazio-
ne dei coniugi Mauro22, appartengo-
no alla tipologia dei piccoli conte-
nitori porta profumo, una categoria 
sperimentata da Ravasco principal-
mente tra il 1923 e il 192723, che 
ebbe grande successo all’ Exposition 
internationale des Arts Décoratifs di 
Parigi del 1925, ricevendo tra gli 
altri gli elogi di Margherita Sarfatti 
e Roberto Papini24. Vennero entrambi 
regalati da Francesco Mauro alla mo-
glie Edi in occasione dell’anniversario 

del loro matrimonio, come ricorda l’iscrizione incisa all’interno del coperchio del vasetto (A 
EDI FRANCESCO XVI- III- MCMXXIV).
Per ricchezza di dettagli decorativi e qualità del repertorio ornamentale ancora in 
parte legato a moduli neo- manieristici, i due esemplari si situano stilisticamente al 
di qua della grande svolta che segna la produzione di Ravasco nel passaggio tra la 
seconda (1925) e la terza (1927) Biennale monzese di arti decorative25, Si distanziano 
infatti notevolmente dal sigillo (Collezione privata) presentato alla terza Biennale di 
Monza (1927), un sobrio parallelepipedo in agata grigia con due cavallucci marini in 
corallo arrampicati ai fianchi, che si fronteggiano osservando una perla (7x 6x 2,3), 
altra opera nota fino ad oggi solo da fotografie storiche26 (Fig. 5).
La novità consiste nella riduzione dei particolari ornamentali e nella stilizzazione 
degli elementi formali. I tagli geometrici delle formulazioni déco sono confluite nelle 
solidità plastiche dello stile Novecento, aprendo agli esiti stilistici caratterizzanti le 
opere esposte alla «V Triennale» di Milano del 1933, la mostra internazionale delle 
arti decorative e dell’architettura organizzata da un «Direttorio» composto da Mario 
Sironi, Carlo Alberto Felice e Gio Ponti.
Nella «Saletta degli Orafi» progettata dall’architetto razionalista Agnoldomenico Pica, con 
pareti rivestite interamente da lastre di alabastro- onice, Alfredo Ravasco, all’apice della sua 
fama, presenterà ben diciannove opere, distinte da una forma depurata e insieme «opulenta, 
massosa, con disegni semplici ed espressivi», che riscuoteranno un grande successo27.

Referenze fotografiche

Figg. 3,4: Archivio Fotografico del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da 
Vinci di Milano - Alessandro Nassiri.
Oltre ai proprietari delle opere qui presentate, desidero vivamente ringraziare Claudio Gior-
gione, Conservatore del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano.

Fig. 5. Alfredo Ravasco, ca. 1927, Sigillo, Collezione 
Privata.
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NOTE

1 Per Maria Accascina, cfr: Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di 
Maria Accascina, Palermo 1985; M.C. Di Natale, Dalle pagine del Giornale di 
Sicilia: l’osservatorio culturale di Maria Accascina, in Maria Accascina e Il Giorna-
le di Sicilia 1934-1937, Caltanisetta 2006, pp. 9-30; Storia, critica e tutela dell’arte 
del Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi in onore di Maria Accascina, a cura di M.C. Di 
Natale, Palermo- Erice 14-17 giugno 2006, Caltanisetta 2007 (in particolare: M.C. Di 
Natale, Maria Accascina storica dell’arte: i metodi, i risultati, pp. 27-50). 

2 Nel suo volume Oreficeria di Sicilia dal XII al XX secolo (Palermo 1974) Maria 
Accascina inserisce il Reliquiario della Santa Croce della Chiesa madre di San Mauro 
Castelverde, dovuto a bottega milanese, forse operante a Roma (cfr. P. Venturel-
li, Il Reliquiario della Santa Croce di San Mauro Castelverde. Smalti e arte orafa mi-
lanese in Sicilia, in Storia, critica e tutela..., 2007, pp. 174-185); per Maria Accascina 
e l’oreficeria milanese, cfr. P. Venturelli, Esmaillée à la façon de Milan. Smalti nel 
Ducato di Milano da Bernabò Visconti a Ludovico il Moro, Venezia 2008, pp. 19-25. 

3 Per la presenza di Ravasco a questa importante manifestazione, cfr. P. Ventu-
relli, “..., semplicizzare per raffinatamente ornare..., complicare per elegantemente 
risolvere”, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi. Il Principe degli orafi, a cura di 
P. Venturelli, catalogo della mostra, Milano 2015-2016, Milano 2015 (il catalogo è 
stato reso possibile grazie alla generosa sponsorizzazione della Gioielleria Pennisi di 
Milano), pp. 22-25. 

4 Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015. Per Alfredo Ravasco, non posso 
che rimandare a: P. Venturelli, Alfredo Ravasco. Gioielliere nella Milano degli anni 
Venti, in L’arte del gioiello e il gioiello d’artista dal ‘900 ad oggi. The art of Jewelry 
and the Artist’ Jewels in the 20th Century, a cura di M. Mosco, catalogo della mostra, 
Firenze 2001, pp. 181-186; Eadem, Alfredo Ravasco, Milano 2003; Eadem, Orafi e 
oreficerie in Italia durante il Ventennio. Alfredo Ravasco, in Il déco in Italia, a cura 
di F. Benzi, catalogo della mostra, Roma 2004, Milano 2004, pp. 238-249, 361; Ea-
dem, Alfredo Ravasco, in Dizionario del gioiello italiano, a cura di L. Lenti - M.C. 
Bergesio, Torino 2005, pp. 237-238. 

5 Esiste un’evidente sintonia tra la produzione ravaschiana e le arti decorative siciliane, 
distinte- come nota Maria Concetta Di Natale- da vivacissime policromie (M.C. Di Na-
tale, Dalle pagine del Giornale di Sicilia..., 2006, p. 23), oltre che dall’uso delle pietre 
dure, degli smalti e del corallo. A riprova dell’apprezzamento da parte di Maria Accasci-
na, sta l’inserimento di Alfredo Ravasco tra gli «Artisti orafi» (Brozzi, Ghiretti, Martelli) 
menzionati nel capitoletto di chiusura («Decadenza e Novecentismo») del suo Oreficeria 
italiana, edito nel 1934; delle sei fotografie a corredo, inoltre, quattro riportano pezzi del 
maestro milanese (cfr. 23, Oreficeria italiana, Firenze 1934, pp. 61-63).

6 Ripubblicato integralmente in Maria Accascina e Il Giornale di Sicilia..., 2006, 
pp. 303-305 (a pp. 303-304 la parte dedicata alle opere di Ravasco); gli articoli de-
dicati alla Biennale veneziana del 1936 sono diversi (31 maggio: La XX Biennale di 
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Venezia. La pittura; 4 giugno: Alla XX Biennale di Venezia. Sculture ed opere d’arte 
italiane; 11 giugno: Alla XX Biennale di Venezia. In carlinga sui padiglioni stranieri; 
30 luglio: Alla XX Biennale di Venezia. Il Futurismo e la pittura di guerra, in Ibidem, 
rispettivamente alle pp. 265-268; 268-272; 272-278; 297-300). 

7 Per l’allestimento delle opere esposte a questa Biennale, cfr. P. Venturelli, “..., 
semplicizzare per raffinatamente ornare...,”, 2015, pp. 23-24, 142-143. 

8 Si trattava di un «centro da tavola» in cristallo di rocca, su base di lapislazzuli, 
affiancato da due tacchini smaltati, con «fiori di corallo sull’orlo in un insieme gusto-
samente barocco», e del cofanetto in malachite, in cui «domina un rigore geometrico 
razionale, una semplicità estrema perché l’orefice conta sulla naturale decorazione 
della pietra stessa, [...,] e introduce appena un ornato nei piedini del cofanetto un 
gruppetto di smeraldi e rubini, e sul coperchio pone, a coronamento di fantasia, un 
gruppetto di pesci inciso in un grosso smeraldo» (in Maria Accascina e Il Giornale di 
Sicilia..., 2006, p. 304); per queste due opere, cfr. P. Venturelli, schede nn. 14, 46, 
84, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, pp. 45, 76, 121. 

9 L’immagine della scatola presentata alla Biennale veneziana è visibile in “Le Tre Ve-
nezie”, XIV-XV, 1936, p. 228; la fotografia conservata presso l’Archivio Storico Arti Con-
temporanee di Venezia, mostra invece l’esemplare privo della cascata di fili di perle (vedi P. 
Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, scheda n. 140, p. 143). 

10 Nell’articolo del 14 novembre 1936 (Antico artigianato siciliano. Coralli e 
corallinai trapanesi) scrive infatti: «Se caso o ricerca porta nello studio di Alfredo 
Ravasco dinanzi ad alcune di quelle sue fiabesche preziosissime opere composte al-
ternando poesia a pittura e scultura, in cui il corallo sia stato scelto come elemento 
ornamentale, si rinnova sempre il rimpianto vedendo tanta possibilità di adattamento, 
tante fantastiche trovate, che a Trapani, proprio nella terra madre dell’industria e 
dell’arte corallifera il corallo non si cerchi più, non si lavori più. [...]. C’è sì da osser-
vare, che il corallo non è più del tutto di moda che basta la scuola di Torre del Greco 
alla richiesta ma in moda sono sempre i gioielli e le decorazioni ed Alfredo Ravasco 
dimostra sufficientemente di quanta grazia possa essere compimento in qualsiasi ope-
ra di oreficeria un pezzo di corallo. Che gusto in certi pesciolini scolpiti di corallo 
che vengono fuori zampillando perline ad adornare coppe di agate o di malachite, che 
delicata grazia in certe roselline appuntate sull’orlo di cristalli di rocca!» (in Maria 
Accascina e Il Giornale di Sicilia..., 2006, pp. 318-321, a p. 320 la citazione). 

11 Per il tema zoomorfo, cfr. P. Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Prin-
cipi..., 2015, pp. 89-101. 

12 Nel 1925 il Ministero della Pubblica Istruzione conferisce a Ravasco l’incarico 
di Ispettore della Scuola del Corallo di Torre del Greco; la collaborazione con le 
maestranze torresi durerà sino alla fine della carriera dell’orafo (cfr. P. Venturelli, 
in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, pp. 19, 123). 

13 Manca un approfondito lavoro monografico su questo autore. Sostanzialmente 
autodidatta, Salvatore Corvaya apprende i «primi elementi del disegno» dai «modesti 
maestri che trovò al suo paese» (G. Nicodemi, Salvatore Corvaya, Milano 1936, p. 
7); la sua abilità esecutiva, soprattutto nelle miniature (a tempera e a olio), con pic-
cole scene di genere e ritratti, lo rendono presto un autore ricercato da personaggi 
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illustri, specialmente tra Milano e Torino, incluso la Regina Margherita; nel 1906 
fonda con Carlo Bazzi la «Ditta Corvaja & Bazzi» specializzata nella realizzazione 
di vetrate e nella tecnica dell’eamil- tubé; sue opere rimangono a Milano presso la 
Pinacoteca Ambrosiana e il Palazzo della Banca d’Italia, nonché al Museo della Sca-
la, alla Quadreria dei Benefattori dell’ Ospedale Maggiore Ca’ Granda, alle Civiche 
Raccolte Storiche del Museo di Milano- Palazzo Morando Attendolo Bolognini; altre 
sono conservate nella villa della regina Margherita a Bordighera. 

14 Dell’arte della miniatura in Sicilia parla Maria Accascina nell’ articolo del 4 
dicembre 1936 (Ottocento siciliano. I miniaturisti) scritto per “Il Giornale di Sicilia 
(cfr. Maria Accascina e Il Giornale di Sicilia..., 2006, pp. 321-323). 

15 Ringrazio vivamente il proprietario dell’opera per l’informazione. Segnalo che 
il medesimo ragazzo con identici abiti e stessa posa (ma a figura intera e in un giardi-
no), è nuovamente ritratto da Salvatore Corvaya in un dipinto (50×40) firmato e data-
to «1939», passato di recente all’asta (n. 46, 25 marzo 2015- Viscontea Casa d’Aste): 
evidentemente le due opere sono tratte dalla stessa fotografia. 

16 P. Venturelli, Alfredo Ravasco..., 2003, pp.125-125; Eadem, in Alfredo Rava-
sco. L’orafo dei Principi..., 2015, p. 109 e schede nn. 72-78, pp. 110-115. 

17 Cfr. P. Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, pp. 129-130. 
18 G. Nicodemi, Salvatore Corvaya..., 1936, n. 24. 
19 P. Venturelli, Alfredo Ravasco..., 2003, pp. 101-110. 
20 Archivio Storico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, OF, Origine. Eredità e 

Legati. Testatore Alfredo Ravasco, «Verbale d’Inventario», 1958, dicembre 4, ff. 8, 
18 (le «2 miniature di Corvaia- genitori» sono stimate «L. 1.000»). 

21 Spetta al Conservatore del Museo, Claudio Giorgione, accorgersi che una del-
le fotografie esposte in mostra a Villa Necchi Campiglio, nella sezione delle opere 
presentate all’ Esposition Internationale des Arts Décoratifs parigina del 1925 (P. 
Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, n. 114, p. 135) corri-
spondeva a un pezzo ‘in cerca d’autore’ conservato nei depositi del Museo, il piccolo 
contenitore in cristallo di rocca (inv. 1185); a seguito di un successivo sopralluogo 
emerse il cofanetto (inv. 1191) che ho riconosciuto tra quelli esposti a Parigi nel 1925 
(l’illustrazione storica è in P. Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 
2015, p. 19, Fig. 2). 

22 Da questa donazione pervengono al Museo anche altre opere eseguite da Alfredo 
Ravasco, cfr. P. Venturelli, in Alfredo Ravasco..., 2003, Figg. 36, 58, 60, 87, pp. 47, 
64, 65, 94; Eadem, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, nn. 19, 13, 47, 
pp. 50, 54, 81; materiali della sua bottega (modelli in cera e argento, lastrine in gesso 
ricavate da quelle in cristallo di rocca messe a ornare le «Madonnine- Altarolo»), 
giungono invece nel 1961; cfr. P. Venturelli, Alfredo Ravasco..., 2003, pp. 101-110; 
Eadem, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, pp. 122-124). 

23 Cfr. P. Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, p. 79 e 
scheda n.47, p. 81. 

24 M. Sarfatti, Le arti decorative italiane a Parigi, in L’Italia all’Esposizione 
internazionale d’arti decorative e industriali moderne, Parigi 1925, tavv. LXXI (va-
setto per profumo), LXXII (cofanetto); R. Papini, Le arti a Parigi nel 1925. Terzo. I 
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metalli, in “Architettura e Arti Decorative”, I, 1926- 1927, p. 42; i due esemplari sono 
pubblicati anche in C.A. Felice, IV- L’oreficeria, in Enciclopedia delle Moderne Arti 
Decorative Italiane, Milano 1927, p. 97 (vasetto porta profumo), tav. 12 (cofanetto). 

25 Rimando a P. Venturelli, Alfredo Ravasco..., 2003, pp. 31-57. 
26 P. Venturelli, in Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi..., 2015, p. 19; foto 

storica a p. 136, n. 116. 
27 Vedi P. Venturelli, Alfredo Ravasco..., 2003, pp. 9-19; Eadem, “..., sempliciz-

zare per raffinatamente ornare..., 2015, pp. 22-24 (citazione L’Oreficeria alla Trien-
nale”, in “Domus”, 69, settembre 1933, p. 310). 





Visita il nostro catalogo:

Finito di stampare nel mese di
Marzo 2017

Presso la ditta Fotograph s.r.l - Palermo
Editing e typesetting: Edity Società Cooperativa

 per conto di Palermo University Press
Progetto grafico copertina: Valeria Patti


