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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Questo numero di OADI Rivista, giunta al settimo anno di pubblicazione, si apre con un 
intervento di Bettina Schindler sul restauro scientifico del dittico di Anicio Probo, opera in 
avorio del V secolo d.C. raffigurante l’Imperatore Onorio e custodita presso il Museo della 

Cattedrale di Aosta. Rita Pellegrini studia un gruppo di suppellettili liturgiche in argento realizza-
te da artisti palermitani tra il XVII e il XVIII secolo e custodite in Valchiavenna, dove arrivarono 
attraverso il processo migratorio che interessò l’Alta Lombardia occidentale tra Quattrocento e Ot-
tocento. La riscoperta della Galera d’Argento del Santuario di Santa Rosalia è oggetto dello studio 
di Salvatore Mercadante, che ne ricostruisce le vicende attraverso l’analisi degli inventari custoditi 
presso l’Archivio Storico Diocesano di Palermo. Il restauro scientifico recentemente effettuato da 
Sophie Bonetti di un presepe mi ha offerto lo spunto per una riflessione sui presepi trapanesi del 
XVIII secolo, significativi per tipologia e livello di esecuzione. Lo studio di una particolare tecnica 
artistica che consentì tra XVII e XVIII secolo l’inserzione di occhi vitrei nelle statue in legno o 
in cera di soggetto religioso fornisce a Giuseppe D’Anna e Mauro Sebastianelli lo spunto per un 
approfondimento sul restauro scientifico di manufatti di questo tipo. Giovanni Boraccesi studia gli 
argenti della chiesa di S. Nicola di Bari e del Palazzo Vescovile dell’isola greca di Tinos. Ignacio 
José García Zapata propone uno studio sull’argentiere milanese Carlo Zaradatti, giunto a Murcia 
nell’ultimo quarto del XVIII secolo. Ciro Muscarello e Mauro Sebastianelli pubblicano qui un sag-
gio sullo sviluppo e sulle tecniche di costruzione dei modelli architettonici, che oggi costituiscono 
un’importante testimonianza del variare degli stili nel tempo. Paola Venturelli ricostruisce la figura e 
l’opera di Paolo Neri, abile intagliatore attivo a Roma nel XIX secolo. Andrea Massimo Basana stu-
dia le porcellane della ditta Fratelli Testolini, nata a Venezia a metà del XIX secolo e attiva fino agli 
inizi del Novecento. Chiude questo numero il saggio di Elvira D’Amico, che studia alcune collezioni 
di abiti tra XIX e XX secolo custodite presso le ville liberty di Milazzo. Nella sezione Recensioni, 
inoltre, Lucia Ajello presenta il catalogo digitale degli argenti del Museo Nacional de Artes Decora-
tivas di Madrid di Javier Alonso Benito. Nel ringraziare gli autori, i referee e quanti contribuiscono 
alla realizzazione di OADI Rivista, auguro a tutti buone vacanze.
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Abstract

Bettina Schindler
Il Dittico di Anicio Probo - Restauro e conservazione dell’avorio
L’articolo tratta dell’intervento di conservazione, datato gennaio 2006, del Dittico di Anicio Probo, 
manufatto eburneo che presenta due raffinate raffigurazioni dell’Imperatore Onorio. L’opera è cu-
stodita nel Museo della Cattedrale di Aosta

Bettina Schindler
The Diptych of Anicius Probus - Restoration and conservation of ivory
The article deals with the intervention of conservation, dated January 2006, of the Diptych of Ani-
cius Probus, an ivory artifact that has two refined depictions of the Emperor Honorius. The work is 
preserved in the Museum of the Cathedral of Aosta

Rita Pellegrini
Argenti palermitani del XVII e XVIII secolo in Valchiavenna
Lo scritto analizza alcune suppellettili palermitane del XVII e XVIII secolo custodite in Valchia-
venna, ove tali opere pervennero attraverso il processo emigratorio che coinvolse l’Alta Lombardia 
occidentale tra Quattrocento e Ottocento. Si prendono in considerazione le caratteristiche morfolo-
giche dei manufatti, la loro punzonatura e le notizie archivistiche che li concernono

Rita Pellegrini
Silver artifacts from Palermo in Valchiavenna dated XVII and XVIII centuries
The paper analyzes some artifacts from Palermo of the seventeenth and eighteenth centuries kept 
in Valchiavenna, where they arrived through the emigration process that involved the Upper West 
Lombardia between the fifteenth and nineteenth centuries. The author studies the morphological 
characteristics of the artifacts, their punching and archival news concerning them
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Salvatore Mercadante
Riemerge dagli abissi della memoria la Milizia della Sicilia. La Galera d’Argento del Santuario di 
Santa Rosalia, un intreccio di storia e devozione
L’articolo tratta della ricostruzione della vicenda storica e conservativa del vascello argenteo noto 
come Milizia della Sicilia, ex voto donato nel 1662 a Santa Rosalia da D. Pietro Napoli Barresi, in 
occasione del prodigioso salvataggio dal naufragio avvenuto a largo delle coste liguri. L’opera era 
custodita nel tesoro del Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino

Salvatore Mercadante
The Milizia della Sicilia reemerges from the depths of memory. The silver galley of Santa Rosalia 
Sanctuary, a mix of history and devotion
The article is the reconstruction of the historical and conserving events of the silver vessel known 
as the Militia of Sicily, ex-voto donated in 1662 to Santa Rosalia by D. Pietro Napoli Barresi, on 
the occasion of the miraculous rescue from a shipwreck. The work was kept in the treasury of the 
Sanctuary of Santa Rosalia on Monte Pellegrino

Maria Concetta Di Natale - Sophie Bonetti
Il restauro scientifico per un presepe trapanese in materiali preziosi
L’articolo tratta del restauro di un inedito presepe trapanese della seconda metà del ‘700 di collezione 
privata. Esso ha presentato non poche difficoltà per la polimatericità che lo caratterizza e per la con-
seguente necessità di ricorrere a modi diversi di intervento, tutti mirati egualmente agli stessi criteri 
di manutenzione, conservazione e non rifacimento o sostituzione. Il restauro ha consentito inoltre di 
rilevare quali fossero le modalità di realizzazione di tali manufatti in uso presso le maestranze trapanesi

Maria Concetta Di Natale - Sophie Bonetti
The scientific restoration for a crib from Trapani in precious materials
The article deals with the restoration of an unpublished crib from Trapani of the second half of the ‘700 
from a private collection. It has presented many difficulties for the different materials which characte-
rizes it and for the consequent need to resort to different modes of intervention, all targeted to the same 
criteria of maintenance and conservation, and not of rebuilding or replacement. The restoration has 
also allowed to detect what were the ways of achieving these artifacts used by the trapanese workers

Mauro Sebastianelli - Giuseppe D’Anna
Sguardo vitreo nella statuaria lignea devozionale
L’articolo studia la diffusione, a partire dalla seconda metà del Seicento, della tecnica degli occhi 
in vetro nella statuaria lignea devozionale. Ciò avvenne in tutte le regioni meridionali d’Italia, tro-
vando a Napoli il suo centro propulsore; tuttavia è difficile affermare con certezza se essa sia fiorita 
proprio nel centro partenopeo o se invece sia giunta dalla Spagna, considerata la sua parallela diffu-
sione in entrambe le aree geografiche
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Mauro Sebastianelli - Giuseppe D’Anna
Glazed eyes in wooden devotional statuary
The article studies the spread of the art of glass eyes in wooden devotional statuary, in the second 
half of the seventeenth century. This happened in all the southern regions of Italy, starting from 
Naples. However it is difficult to say with certainty whether it is right flourished in Neaples or 
whether it has come from Spain, given its parallel spreading in both geographical areas

Giovanni Boraccesi
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: la chiesa di San Nicola di Bari a Chora e il Palazzo Vescovile
L’autore analizza gli argenti della chiesa di San Nicola di Bari a Chora e del Palazzo Vescovile 
nell’isola di Tinos

Giovanni Boraccesi
A symphony of silver artifacts in the island of Tinos: the church of Saint Nicholas of Bari at Chora 
and the Bishop’s Palace
The author analyzes the silver artefacts of the church of St. Nicholas of Bari in Chora and the Bi-
shop’s Palace in the island of Tinos

Ignacio José García Zapata
El milanés Carlos Zaradatti y el esplendor de la platería murciana en el siglo XVIII
L’articolo tratta dell’argentiere Milanese Carlo Zaradatti, attivo a Murcia nell’ultimo quarto del 
XVIII secolo

Ignacio José García Zapata
The Milanese Carlos Zaradatti and the splendor of silver artifacts from Murcia in the eighteenth century
The article deals with Carlo Zaradatti, a Milanese silversmith active in Murcia in the latest quarter 
of XVIII century

Mauro Sebastianelli - Ciro Muscarello
Modelli architettonici: sviluppo e tecniche di costruzione
I due autori trattano dello sviluppo e delle tecniche di costruzione dei “modelli architettonici” di 
grandi opere, in particolare siciliane, funzionali a rendere comprensibile l’idea progettuale e soprat-
tutto l’esecuzione dei lavori

Mauro Sebastianelli - Ciro Muscarello
Architectural models: the techniques of development and construction
The authors deal with the development and construction techniques of the “models” of great archi-
tectural works, especially Sicilian, functional to make understandable the project idea and especially 
the execution of the work
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Paola Venturelli
L’intagliatore Paolo Neri (1813-post 1889): un cammeo e qualche notizia biografica
Al “Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci” di Milano è custodito un grande cam-
meo in calcedonio onice, recante la vigorosa rappresentazione di profilo di una divinità greca ma-
schile barbata dal ricercato naturalismo, iconograficamente ispirata alla produzione glittica tardoel-
lenistica. La parte lapidea fu realizzata da Paolo Neri (1813- post 1889), incisore romano di cammei 
oggi misconosciuto, ma che dovette essere invece uno dei protagonisti di quel rinnovato interesse 
per l’arte glittica che aveva visto in Italia una seconda rinascenza durante gli anni del neoclassici-
smo, trovando nel XIX secolo il suo fulcro a Roma

Paola Venturelli
The carver Paolo Neri (1813-after 1889): a cameo and some biographical informations
The “Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci” of Milan houses a large cameo in chal-
cedony onyx, bearing the vigorous representation of the profile of a Greek bearded male divinity with a 
refined naturalism, iconographically inspired to the late-Hellenistic glyptics production. The part of the 
stone was made by Paolo Neri (1813- after 1889), a Roman engraver of cameos today misunderstood, 
but instead had to be one of the protagonists of that renewed interest in glyptics art that had seen in 
Italy a second renaissance during the Neoclassicism, finding in the nineteenth century its hub in Rome

Andrea Massimo Basana
Le porcellane dei Fratelli Testolini
I manufatti in porcellana della Ditta Testolini, che vide i propri natali nella Venezia del 1847, risul-
tano di estremo impatto decorativo, benché tale elaborato decorativismo ne pregiudichi la funzio-
nalità. Essi, databili agli ultimi decenni dell’800-primi del’900, constano di stoviglie per la tavola 
quali tazze da tè e caffè, teiere e caffettiere, lattiere, zuccheriere e piatti di diverso formato e misura

Andrea Massimo Basana
The porcelains by Testolini Brothers
The porcelains of the Company Testolini, founded in Venice in 1847, are characterized by a decorati-
ve style which hamper its functionality. They, dated to the early decades of the last 800-900, consist 
of dishes for the table such as tea and coffee cups, teapots and coffee pots, milk jugs, sugar bowls 
and plates of different formats and sizes

Elvira D’Amico
Milazzo-Palermo andata e ritorno: il fil rouge della Belle Époque
Le raccolte di abiti e accessori delle collezioni milazzesi, databili in massima parte tra l’ultimo 
ventennio dell’800 e il primo decennio del ‘900, sono improntate alla raffinatezza e al buon gusto e 
appaiono aggiornate sempre sulle ultime novità della moda del tempo

Elvira D’Amico
Milazzo-Palermo round trip: the common thread of the Belle Époque
Collections of clothing and accessories from collections of Milazzo, dating mostly from the last 
twenty years of the ‘800 and the first decade of the ‘900, are based on refinement and good taste and 
appear up to date on the latest fashion of the time
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Il Dittico di Anicio Probo - Restauro e conservazione 
dell’avorio
di Bettina Schindler

Nei tempi antichi la produzione dei dittici e anche dei trittici era molto diffusa poiché tali ma-
nufatti venivano largamente utilizzati per la trasmissione di importanti dati economici, am-
ministrativi e legali. Già nell’VIII secolo a.C. grazie ad importanti scoperte archeologiche 

è accertata la presenza di dittici1, che erano solitamente costruiti di legno. La scelta dell’avorio per 
la realizzazione dei dittici consolari è stata condizionata da necessità varie, fra cui la disponibilità 
più ampia e meno costosa del materiale eburneo rispetto ai metalli preziosi ed anche la necessità di 
trovare un materiale più nobile rispetto al legno per un dignitario dell’Impero Romano2.
Secondo alcuni studi sembra che durante l’epoca del Console Anicio Probo esisteva una vera e pro-
pria “industria dell’avorio, a Roma e a Costantinopoli, con almeno un atelier per capitale”3, mentre 
studi recenti ne confermano con certezza di una officina a Roma4.
La composizione di tali opere viene descritta in maniera dettagliata da Richard Delbrück5, al quale fa 
riferimento il Lassandro, mettendo in evidenza il grande valore artistico e storico dei dittici di prim’or-
dine della realtà sociale ed economica del tardo impero, in Occidente ed in Oriente, e descrivendone 
minuziosamente le caratteristiche materiali: “due valve, rettangolari e pieghevoli, legate l’una all’altra da 
una cerniera metallica e realizzate in avorio [...] con la parte esterna, nella quale erano scolpite a rilievo 
la figura del magistrato che assumeva la carica e/o scene di altro genere, la parte interna, utilizzata quale 
supporto scrittorio, i bordi, rialzati per proteggere la zona del testo scritto”6. Veniva fornita, inoltre, una 
classificazione dei dittici in base alle loro differenti tipologie da quelli consolari, donati dal console nel 
momento della assunzione della carica, a quelli offerti all’imperatore o ad esponenti del senato”7.
Al citato Anicio Probo appartenne il Dittico che da lui prende il nome realizzato nel 406 d.C. in ma-
teriale eburneo con raffinate raffigurazioni dell’Imperatore Onorio in due diverse pose. La preziosità 
della materia e le condizioni idonee di conservazione ne hanno consentito la conservazione fino ai 
nostri giorni8. L’opera è ancora oggi custodita, infatti, nel Museo della Cattedrale di Aosta.

OSSERVAZIONI TECNICHE SUL DITTICO DI ANICIO PROBO

Si tratta di due lastre di notevole grandezza e spessore: 29,9 cm x 13,1 cm per ogni valva, spessore 
11-12 mm. Sono state in origine ricavate dalla parte piena di una zanna di elefante (presumibilmente 
africano) in sezione longitudinale9. Verosimilmente si doveva trattare di una zanna di grandissime 
dimensioni poiché questo taglio è stato eseguito lontano dalla posizione del nervo il quale attraversa 
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tutta la zanna fino alla punta, pertanto si desume che essa fosse talmente grande che 
la sezione per quest’opera poteva essere tagliata lontano dal passaggio del nervo. In 
genere la natura eccellente dell’avorio, data l’omogeneità della materia, offre resistenza 
alle variabili più disparate nel tempo dal punto di vista conservativo e permette di poter 
apprezzare le qualità di lavorazione ed espressione di un’opera di alta epoca nella quasi 
totalità. I danni, senz’altro gravi in questo caso, non trovandosi sulle parti fondamentali 
offrono un’opera nella sua piena bellezza ed importanza con la maggior parte dei detta-
gli ancora ben leggibili e apprezzabili. Il candore eburneo è stato conservato al meglio 
grazie all’importanza dell’oggetto: esponendolo nei secoli alla luce ambientale essa lo 
ha mantenuto del colore classico dell’avorio10.
Il peso di ambedue le valve con la cerniera d’argento è di 740 grammi, lo spessore 
varia da 11 mm a 12 mm. Le profondità dell’intaglio sono variabili fino ad un mas-
simo di 8mm. Sul retro si vede una incorniciatura da un bordo (larghezza 1 cm, sotto 
la cuspide crescente fino a 1,8cm) liscio e leggermente in rilievo rispetto alla parte 
centrale, ed è lo spazio entro il quale sarebbe stata colata la cera per le scritture.
L’intaglio è stato praticato secondo le tecniche classiche11 tramite l’ausilio degli 
strumenti da intaglio come sgorbie, scalpelli, ceselli da incisione e strumenti oltre 
che materiali abrasivi per la lucidatura della superficie. La lucentezza originale si è 
perfettamente mantenuta ed è un fatto stupefacente che si riscontra nella maggior parte 
degli avori più o meno antichi quando sono stati trattati con cura. La superficie del 
retro di ambedue le valve non è stata resa lucida e forse è stata levigata la parte dove 
sono state apposte le due scritture con inchiostri mordenzanti di epoca più recente.

IL DITTICO E LA SUA CONSERVAZIONE

Il Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta ubicato all’interno della Cattedrale12, 
nella parte absidale dell’antico monumento, ha una caratteristica specifica che col-
pisce il conservatore - e anche il visitatore - al primo impatto: ha un clima freddo e 
costante con umidità relativa costante. Per le opere d’arte esposte l’assenza di sbalzi 
termici ed igroscopici fra inverno ed 
estate ha un valore inestimabile per 
la conservazione. Il Dittico di Anicio 
Probo (Fig. 1) ha tratto grandi van-
taggi proprio da un clima del genere 
consentendo all’avorio di rimane-
re compatto e con gli stessi volumi. 
Nonostante le fratture subite in tem-
pi remoti non ha subìto attacchi di 
microorganismi né una variazione di 
patina superficiale ed i pezzi metal-
lici dell’ultimo grande intervento di 
restauro hanno subìto un’ossidazione 
relativamente contenuta.
Nel gennaio 2006 è stato affrontato 
l’intervento di conservazione su richie-
sta della Soprintendenza di Aosta sotto Fig. 1. Dittico di Anicio Probo, prima del restauro.
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la direzione della Soprintendente Dr. Viviana Vallet e la Dr. Laura Pizzi. È in corso di 
stampa la pubblicazione del volume monografico sul dittico, che analizza l’opera dal 
punto di vista storico-artistico e nei dettagli del restauro13.

STATO DI CONSERVAZIONE

Negli esami preliminari si doveva constatare che le due valve del dittico si presentasse-
ro in uno stato di conservazione stabile nonostante gli antichi danni gravi.
Ambedue le valve portano delle lesioni causate da un forte urto, arrecate presumibilmente 
in epoca assai remota, forse una caduta vera e propria, pertanto le tavole d’avorio si 
sono spezzate in singoli frammenti di dimensioni grandi: si tratta di tre pezzi nella valva 
destra e di due pezzi nella valva sinistra (Fig. 2).
L’urto ha causato inoltre una fenditura larga di 2-3 cm sotto l’arco intagliato della 
valva destra (Fig. 3), e, essendo essa in quel punto di spessore molto sottile, l’avorio 
si è leggermente imbarcato. Il sistema di collegamento antico fra le due valve si deve 
essere spezzato nel solito frangente.

Anche il precedente intervento di restauro, la cui datazione non è certa14, ha arrecato ul-
teriore danno alle valve. Per l’applicazione della cerniera15, infatti, l’avorio è stato sca-
vato all’interno dello spessore e forato in concomitanza con gli alloggiamenti del mon-
taggio antico. In queste sei sedi sono state inserite le linguette d’argento della cerniera e 
fermate in perpendicolare con i sei perni d’argento, i quali sul recto sono decorate e sul 
verso ribattuti. Qui l’ossidazione dell’argento ha annerito l’avorio circostante (Fig. 4).
La cerniera d’argento, sicuramente non originale anche se antica, è stata costruita 
prima nella sua completa funzionalità e in seguito fermata nell’avorio, oltre che da 
linguette infilate nello spazio creato nello spessore dell’avorio, anche tramite perni 
d’argento ribaditi. Gli effetti negativi si riscontrano soprattutto nella patina più 
scura in corrispondenza delle applicazioni metalliche: coprendo la superficie ed im-
pedendo l’arrivo della luce ambientale in questi punti l’avorio si è scurito, inoltre, 
ci sono perdite di materiale che nell’impatto del martello per la ribaditura ha creato 
dei traumi locali che hanno comportato la rottura dell’avorio.

Fig. 2. Il Dittico dopo lo smontaggio, evi-
denti i 5 grandi frammenti.

Fig. 3. Fenditura sotto l’arco.
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Fig. 4. Dittico durante il restauro: cerniera d’ar-
gento ed il particolare delle due valve.

Fig. 5. Dittico prima del restauro: fili metallici 
per tenere insieme i frammenti.

Fig. 6. Dittico prima del restauro: valva de-
stra con “cordicella” metallica.

Fig. 7. Bordo superiore valva destra con il re-
stauro precedente.

Fig. 8. Retro di valva destra con il vecchio restauro. Fig. 9. Valva sinistra: spacchi e fenditure lungo 
la venatura sopra le spalle, lungo il braccio.
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Per ricollegare i frammenti fra loro 
erano stati praticati 34 fori per far 
passare un “filo” d’argento e di ottone 
per riavvicinare i singoli pezzi. Anche 
se non sono state compromesse parti 
importanti della raffigurazione si tratta 
di un intervento traumatizzante per 
la materia eburnea. Oltretutto questa 
soluzione è esteticamente deturpante 
perché impedisce la libera lettura 
dell’opera ed ha causato la parziale 
ossidazione differenziata o “patina 
differenziata”16 sull’avorio (Figg. 5 - 6). 
L’intervento rivela anche imprecisione nell’accostamento dei frammenti: ciò ha cre-
ato scalini sul bordo superiore di ambedue le valve (Figg. 7 - 8).
Per quanto riguarda l’invecchiamento si rilevano alcuni -pacchi longitudinali (lungo 
la venatura), causati dal ritiro naturale dell’avorio e molto visibili all’occhio a causa 
della polvere che vi si è insediata nei secoli17. I più grandi si trovano tutti nella val-
va sinistra: sopra la spalla destra, sotto la cintura e sulla gamba destra della figura 
dell’Imperatore. In ambedue le valve si possono notare svariate piccole fenditure, 
meno incisive perché molto sottili anche esse dovute all’essiccamento della materia 
fin dall’inizio della sua lavorazione (Fig. 9).
Segni di usura si notano su alcune parti lisce dell’intaglio sul verso dove si vede 
una vera e propria abrasione del modellato del volto e delle decorazioni ad incisione 
(scudo) (fig. 9). Lo strato di polveri e sporco copre le profondità degli intagli e rende 
tutta la superficie grigia. Nelle fenditure fra i vari frammenti è andato a depositarsi 
anche materiale usato per la pulitura del metallo (polveri abrasive).
Il retro si presenta con un fortissimo strato di sporco dove si trova un miscuglio 
fra pulitori per metalli, cere, stuccature e deposito di polvere. Sulla valva sinistra si 
vedono le tracce di una iscrizione scarsamente leggibile apposta in origine tramite un 
inchiostro o mordente18 (Fig. 10). Si rilevano anche altre tracce di color marrone: un 
cerchio incompleto e una grossa macchia, per i quali è difficile spiegare la causa, e 
restano segni indelebili nel primo strato dell’avorio19.

L’INTERVENTO DI RESTAURO E DI CONSERVAZIONE

Successivamente alla documentazione fotografica si è proceduto alla pulitura di tutte 
le superfici. Con estrema cautela sono stati tolti strati più o meno spessi o resistenti 
depositi di polveri miste a grasso di mani, depositati nei secoli; con l’ausilio di ba-
tuffoli di cotone inumiditi sono state pulite le superfici lisce mentre nelle profondità 
sono stati usati ausili meccanici di una certa durezza per scalzare depositi più resi-
stenti. In questa fase di lavoro è stato estremamente importante mantenere un equili-
brio fra umidità dell’acqua della pulitura e l’asciugatura (Figg. 11 - 12).
Durante questa fase si può verificare con attenzione lo stato di conservazione della 
materia eburnea in tutte le sue superfici.

Fig. 10. Retro valva sinistra.
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L’eliminazione del vecchio restauro è stato eseguito con estrema cautela: i fili 
d’argento sono stati tagliati, asportati dalla loro collocazione, le facciate delle rotture 
ed i fori sono stati puliti da depositi di polvere e residui di pulitura delle ossidazioni 
metalliche e dallo sporco in gran parte molto resistenti (Fig. 13).
L’incollaggio dei frammenti ha reso possibile l’accostamento pressoché perfetto in 
maniera che venissero rispettati i frammenti allo stato attuale: essendosi ritirato il 
materiale nella parte degli sfondi, infatti, non era possibile avvicinare le parti che 
sono state lasciate libere, vale a dire senza stuccature, per camuffare le fenditure 
in parte molto larghe (fino a 3mm). In base ad una consultazione con la direzione 
dei lavori della Soprintendenza la scelta della colla più idonea è caduta sulla colla 

epossidica bicomponente20, ritenuta la 
più adatta, viste le esigenze statiche e le 
superfici incollabili ridotte sia in spes-
sore che in lunghezza. Tale collante, che 

Fig. 11. Durante la pulitura (recto). Fig. 12. Durante la pulitura (verso).

Fig. 13. Durante la pulitura. Fig. 14. Dittico dopo il restauro (recto).
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permette di ottenere un incollaggio for-
te anche su piccole superfici e ha una 
buona resistenza nel tempo, è stato usa-
to anche per l’applicazione di piccoli 
rinforzi (sottili placchette d’avorio) nei 
punti dell’incollaggio sul retro.
Come soluzione per la chiusura dei 34 
fori è stata scelto, sempre in accordo 
con la direzione dei lavori, l’utilizzo di 
perni d’avorio lavorati appositamente 
per ogni foro, levigati e leggermente 
patinati, onde evitare il nuovo 
deposito di polvere, rendendo unita 
l’immagine e permettendone così una 
lettura scorrevole dell’insieme21.
Sulla cerniera, parte storica ed indisso-
lubile del dittico che ha la funzione mec-

canica di tenere insieme le due valve e poterle esporre in verticale, si è intervenuti con una 
lieve pulitura. Per lo smontaggio è stata indispensabile l’eliminazione della vecchia riba-
ditura e i suoi perni leggermente allungati in fase di rimontaggio sono stati leggermente 
accorciati. Non sono stati però più ribaditi, ma aperti a forcella per bloccare nuovamente 
le rondelle. Nella parte in basso della valva sinistra dove era inserita in precedenza una 
lamiera di ottone non è stato ripristinato il montaggio in mancanza del perno antico.
Nella fase finale (Figg. 14 - 15), in base alle esigenze della materia, è stato applicato 
uno strato sottile di rigenerante (olio animale), ed è stata effettuata una lucidatura 
manuale per ripristinare la lucentezza originale22.
La “nuova lettura” di un’opera vista per secoli in una certa veste ha suscitato nuovo 
interesse da parte degli studiosi di storia dell’arte23 e di fisica24.

Fig. 15. Dittico dopo il restauro (verso).
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Note

1 Cfr. Eburnea diptycha. I dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo, a cura di M. 
David, Bari 2007. 

2 L. Chrzanovski, Le vie dell’avorio, in Eburnea..., 2007. 
3 A. Cutler, The making of the Justinian Ditychs, in “Byzantion”, 54, 1984, pp. 

75-115 e in part. p. 133.
4 V.A. St. Clair, Carving as Craft: The Palatine East Discoveries and the Gre-

co-Roman Bone and Ivory Carving Tradition, Baltimore 2003. 
5 R. Delbrück, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler, Berlin 1929. 
6 Cfr. D. Lassandro, I “diptycha eburnea” tardoantichi e il “Die Konsulardip-

tychen” di Richard Delbrueck, in Eburnea..., 2007, pp. 73-74. 
7 Ibidem. 
8 B. Schindler, P. Candeloro, Avorio. Tecniche e Materiali, Livorno 2006. 
9 V. Ronaldi, A. Brajković, L’avorio, in Eburnea..., 2007. 
10 In questo caso anche il retro è dello stesso colore perché anch’esso esposto 

alla luce ambientale. In moltissimi altri casi gli avori antichi, ad esempio le valve di 
specchio medievali d’avorio, hanno il retro di colore marrone, segno di ossidazione, 
proprio perché è venuto a mancare l’effetto sbiancante della luce.

11 C. Bianchi, Strumenti e tecniche di lavorazione dell’avorio e dell’osso, in 
Eburnea..., 2007. 

12 Sul tesoro si veda Cattedrale di Aosta. Museo del tesoro: catalogo, a cura di E. 
Castelnuovo, F. Crivello, Aosta 2013. 

13 Il Dittico di Probo. Studi, a cura di F. Crivello, Collana di STUDI del Dipar-
timento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, in corso di stampa.

14 Si può ipotizzare che il restauro sia stato eseguito tra il XV e il XVI secolo. 
15 Si tratta di una cerniera d’argento realizzata appositamente per lo scopo, in so-

stituzione probabilmente di una più antica “cerniera”, andata perduta. 
16 Sotto i fili metallici l’avorio è diventato più scuro a causa dell’assenza dell’effet-

to sbiancante della luce ambientale che mantiene l’avorio di colore chiaro. Effettiva-
mente questi segni di colore più scure scompariranno dopo alcuni anni di esposizione 
alla luce naturale degli ambienti museali.

17 In genere questo tipo di effetto dell’invecchiamento naturale si trova in tutte le 
opere dell’epoca. Si vedano il Dittico Simmachi e altri simili esemplari, come il Ditti-
co di Giustiniano (Metropolitan Museum, New York) o il Dittico di Stilicone (Museo 
e Tesoro del Duomo, Monza). 
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18 L. Cracco Ruggini, I dittici tardo antichi nel Medioevo, in Il calamo della me-
moria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità, a cura di L. Cristante 
e S. Ravalico, IV,Trieste 2011, pp.84-86. 

19 Esiste un fenomeno appartenente solo all’avorio: la patina (che va al leggero 
imbrunire del colore bianco avorio fino al colore mattone scuro) è localizzata nel 
primo strato superficiale della materia, mentre all’interno di un qualsiasi spessore 
l’avorio conserva il bianco avorio vergine. Questa patina non compromette né la con-
sistenza né lo stato di conservazione dell’avorio. Per contro, attraverso o l’attacco di 
microorganismi o l’ossidazione di ferro o di bronzo a stretto contatto e in circostanze 
di forte umidità si formano macchie anche nella profondità degli spessori; oltre che 
essere coloranti sono anche devastanti per la consistenza del materiale (si veda avorio 
di scavo: B. Schindler, La pisside della Pania. Il restauro di un’opera etrusca in 
avorio, in “Kermes”, 49, gennaio-marzo 2003).

20 Questo tipo di collante mantiene la sua flessibilità ed anche la sua colorazione 
nel tempo, inoltre, è meccanicamente reversibile. 

21 Alcuni spunti per le soluzioni tecniche sono stati tratti da Nuove letture di monu-
menti etruschi dopo il restauro, a cura di M. Cristofani, Firenze 1971. 

22 E. Cristoferi, Gli Avori. Problemi di Restauro, Firenze 1992. Si veda anche B. 
Schindler, La pisside della Pania..., in “Kermes”, 49, gennaio-marzo 2003.

23 Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al centro del Medioevo, catalogo della mostra 
(Susa-Novalesa, 25 febbraio - 28 maggio 2006), a cura di F. Crivello, C. Segre Mon-
tel, Ginevra-Milano 2006. 

24 Cfr. supra nota 12.
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Argenti palermitani del XVII e XVIII secolo
in Valchiavenna
di Rita Pellegrini

Tra il XV e il XIX secolo la zona dell’Alta Lombardia comprendente le terre dell’Alto Lario 
Occidentale, della Valchiavenna e della Valtellina fu caratterizzata da un processo emigra-
torio verso la città di Palermo, inscritto all’interno di un movimento più vasto di emigra-

zione “interna”1 verso varie città della penisola italica, tra cui Roma, Napoli, Venezia, Genova, 
Siena, Pisa, Modena, Bologna, Ferrara2.
L’emigrazione a Palermo ebbe la sua fase di massimo sviluppo nel Seicento, epoca in cui gli emi-
grati dei paesi in questione erano uniti, insieme a quelli provenienti da altre località della Lombar-
dia, nella Nazione Lombarda3, nell’ambito della quale fondarono confraternite, dette anche scolae 
o cassette, legate ai vari paesi di provenienza4, secondo un’esperienza comune a quella di altri 
emigranti della regione alpina5. L’aggregazione comportava non solo il reciproco aiuto dei sodali, 
ma anche la collaborazione fattiva per la raccolta di offerte in danaro destinate all’acquisto di beni 
materiali da inviare alle comunità ecclesiali di origine6.
Fra i doni, si annoverano varie suppellettili sacre in argento, ancor oggi conservate nelle chiese lom-
barde. In territorio altolariano (provincia di Como) questi beni risultano particolarmente numerosi e 
ad essi sono state dedicate varie pubblicazioni, ma le ricerche non sono ancora confluite in uno stu-
dio specifico di inventariazione7. Per la Valtellina e la Valchiavenna (provincia di Sondrio) nel 2002 
venne realizzata una catalogazione generale degli arredi sacri provenienti dall’emigrazione locale. 
Dall’inventario delle opere schedate risulta che in Valchiavenna su 192 doni elargiti dagli emigranti 
alle chiese locali, solo 13 proverrebbero dalla Sicilia8. Tuttavia non tutte le suppellettili preziose di 
provenienza siciliana sono state passate al vaglio e rimangono ancora degli inediti, a motivo soprat-
tutto del fatto che si sono presi in considerazione soltanto i beni dotati di iscrizioni esplicitamente ri-
ferite a un dono da parte degli emigranti. Inoltre vanno chiarite in generale le informazioni derivanti 
dall’analisi dei punzoni, che fino ad ora non è stata attuata, nonché la dettagliata descrizione morfo-
logica, le relazioni artistico-culturali con altri oggetti e le notizie archivistiche relative ai manufatti.
Le località di origine degli emigrati valchiavennaschi, che «facevano per lo più i facchini»9, si trova-
no citate nei documenti concernenti i consoli della Nazione Lombarda. Tra coloro che contribuirono 
alla redazione dei Capitoli della Nazione nel 1617 appare un «Nicolò Brocco, capo della comunità 
di Piur[o]»10, paese che fu distrutto proprio nell’anno successivo, il 1618, da una frana11. Inoltre in 
una nota del 1636 relativa alle località «che concorrono all’officii, come nelli capitoli», si elencano 
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il «Contado di Chiavenna, di Piur[o], Gordona, e Villa di Piur[o]». Il paese di Gordo-
na è poi nominato alla stesura dei capitoli del 173812. In effetti l’emigrazione verso 
Palermo nel Sei e Settecento interessò soprattutto i paesi di Chiavenna e di Gordona, 
ma anche a Gallivaggio vengono custoditi alcuni doni degli emigrati in Sicilia13.
La presenza a Palermo degli emigranti di una certa località fu soggetta a fluttuazioni 
in quanto, come anticipato, si scelsero varie mete di emigrazione e in particolare, per 
quanto concerne la Valchiavenna, le tappe principali furono, oltre alla città sicula, 
Napoli, Roma e Venezia14. Nel periodo 1668-74, nel paese di Gordona, che faceva 
all’epoca 1300 abitanti di cui 97 assenti, si contavano 64 persone emigrate a Napoli, 
12 in Francia, 11 a Roma, 9 a Palermo e una a Reggio Emilia15. Il prevosto Andrea 
Pedocchi, in carica tra 1779 e 179616, lasciò annotato che l’emigrazione da Gordona 
a Palermo si era svolta principalmente agli inizi del Cinquecento e che in seguito gli 
abitanti avevano preferito la città di Napoli17. In ogni caso la carità degli emigrati gor-
donesi a Palermo si considerava essenziale per le necessità parrocchiali. Infatti, in oc-
casione della visita pastorale del 1668, il parroco della chiesa di S. Martino di Gordona 
annotava che «la fabrica di detta chiesa […] di quando in quando dalla pietà de’ paesani 
di questa comunità che dimorano nelle città di Roma, Napoli, e Palermo viene con da-
nari sostenuta» ed elencava le opere realizzate, grazie anche ai doni degli emigranti, a 
partire dal 165118. Fu in pieno Settecento che l’emigrazione a Palermo ebbe un declino, 
tanto che nella sua visita pastorale del 1742 il vescovo P. Cernuschi indirizzò una spe-
cifica richiesta di intervento a favore della chiesa ai soli emigrati a Napoli e a Roma19.
Vengono di seguito schedate sette opere annoverate tra le suppellettili storiche in 
argento di produzione palermitana, custodite in Valchiavenna. Si tratta per lo più di 
manufatti già recensiti ma senza una descrizione analitica, una contestualizzazione 
artistico-culturale, un esame dei documenti archivistici correlati e soprattutto, senza 
l’esame dei punzoni, motivo per cui in alcuni casi, in assenza di iscrizioni esplicative, 
si sono dedotte ipotesi cronologiche e attributive erronee.
L’opera più antica che verrà presa in considerazione è un reliquiario a ostensorio di S. 
Rosalia (altezza 55 cm.), ascrivibile agli anni 1629-30, in cui fu console l’argentiere 
che appose all’opera il proprio punzone e cioè Giuseppe Bertino (G·B·)20 (Fig. 1). 
Oltre a questo marchio, l’unico presente è l’aquila a volo basso della città di Palermo. 
L’argentiere rimane pertanto anonimo, lasciando aperta però l’ipotesi, già avanzata 
per casi analoghi, che il console stesso possa essere l’autore del manufatto21. In pas-
sato il reliquiario fu invece assegnato su base stilistica alla metà del Settecento22.
Il piede circolare (13 cm), bordato da una cornice a ovoli e bottoni, è ornato a sbal-
zo e cesello con testine angeliche alate e motivi fitomorfi. Il fusto a balaustra pre-
senta un nodo inferiore piriforme, con classica decorazione seicentesca a testine di 
cherubino alternate a composizioni di frutta, un nodo mediano più articolato, in cui 
quattro figurine antropomorfe di fusione, conformate a sirena, sostengono un piccolo 
elemento ellissoidale sbalzato e inciso, e un nodo superiore boccioliforme, ornato di 
foglie d’acanto. La parte più ricca del reliquiario è il ricettacolo (larghezza 24 cm), 
costituito da elementi in lamina d’argento sbalzata e cesellata composti intorno alla 
teca. Il disegno è una vistosa composizione floreale sostenuta ai lati da due aggrazia-
te figure angeliche, ciascuna delle quali reca un fiore nella mano libera e poggia su 
una cornucopia riccamente ornata di fiori, congiunta basolateralmente al terzo nodo 
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(quello a bocciolo) del fusto (Fig. 2). Il ricettacolo poggia su una testina di cherubino 
ed è ornato ai due lati e superiormente da tre testine di cherubino con il capo agghin-
dato da una corona floreale e fogliacea. In sommità è stata realizzata una effigie di S. 
Rosalia con manto e corona di fiori.
La teca ovale contiene una capsula circolare con sottile cornicetta in filigrana d’ar-
gento. All’interno è racchiusa una reliquia di S. Rosalia. Sul verso un coperchio in 
argento sigilla i sacri resti e ci informa sulla provenienza dell’oggetto. Vi è inciso S. 
Martino, titolare della parrocchia proprietaria del bene, nell’atto di donare il mantel-
lo al povero, con l’iscrizione: QUESTO RELIQUIA / RIO L’HANNO FATTO / LI 
SCOLARI DI / PALERMO. La reliquia era stata elargita a Palermo, dotata di autentica 
del 4 giugno 1625, e venne approvata nella curia vescovile di Como il 7 ottobre 163923.
Si tratta di un’opera elegante che rispecchia la temperie storico-artistica dell’epoca 
in cui fu creata poiché se, da una parte, la ricca decorazione floreale rimanda al nome 
della Santa effigiata, dall’altra si riallaccia al gusto del tempo. Infatti a partire dalla 
fine del XVI secolo e soprattutto nei primi decenni del Seicento, l’iconografia orafa 

Fig. 1. Argentiere palermitano, 1629-30, Reli-
quiario di S. Rosalia, Valchiavenna.

Fig. 2. Argentiere palermitano, 1629-30, Reli-
quiario di S. Rosalia (particolare), Valchiavenna.
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mostrò «una virata in senso naturalistico»24 e vari disegnatori europei si cimentarono 
a realizzare modelli vegetali di riferimento per orefici e argentieri. Grazie alla loro 
diffusione, il gusto per questo tipo di decorazione interessò tutta la penisola italica25, 
compresa la Sicilia, ove «l’elemento naturalistico apparve più evidente nella prima 
metà del Seicento»26. Il motore di tale processo fu in particolare la Francia, sia attra-
verso la promozione da parte dei regnanti della floricoltura esotica del giardino di Jean 
Robin nell’Île de la Cité (quello che diverrà il «Jardin du Roi»), che avrebbe ispirato le 
celebri incisioni di Pierre Vallet, sia attraverso la pubblicazione di libri di floricoltura 
come quello di François Laglois del 162027, sia grazie a trattati specifici per l’oreficeria 
come il Livre de fleurs propre pour orfèvres et graveurs di Jacques Vauquer28.
Il reliquiario valchiavennasco venne elencato nell’inventario dei beni mobili della 
chiesa proprietaria, stilato in occasione della visita pastorale del 2 agosto 1668: «un 
reliquiario d’argento, dove sono riposti cinque fragmenta dell’ossa di Santa Rosalia 
vergine palermitana»29. Il vescovo A. Torriani in quella occasione ordinò che «nella 
capella maggiore dalla parte del Vangelo si facci la fenestrella per le reliquie di S. 
Rosalia […], s’esponghino, o riponghino con lumi ed orazioni da sacerdote in habito 
corale ma non si diano a baciare all’offertorio della messa né si tenghi bacile, bussola, 
o tovaglia vicina per raccogliere elemosina»30.
Il culto per S. Rosalia ha avuto una certa importanza nella storia religiosa della Val-
chiavenna. Nel centro principale della Valle, e cioè a Chiavenna, esisteva una piccola 
chiesa dedicata alla Santa palermitana31.
Al pieno Seicento risale un secchiello lustrale (8 cm x15 cm) con vasca modellata a 
sbalzo e suddivisa in sei specchiature ornate da semplici decorazioni geometriche re-
alizzate a cesello (Fig. 3). Su una delle specchiature è presente l’iscrizione che circo-

Fig. 3. Argentiere palermitano, 1639, Secchiel-
lo lustrale, Valchiavenna.

Fig. 4. Argentiere palermitano, 1639, Secchiel-
lo lustrale (particolare), Valchiavenna.
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stanzia l’opera in senso geografico e tem-
porale: SCOLA DI PALERMO ANNO 
1641. Sul fondo è stato cesellato un me-
daglione con fiore, al centro del quale si 
trova il marchio territoriale di Palermo 
e cioè l’aquila a volo basso con la sigla 
RVP. Su un petalo è impresso il pontillo 
consolare. Il manico, liscio e mistilineo, 
è attaccato alla vasca mediante due ganci 
zoomorfi configurati a testa leonina (Fig. 
4), particolare che rimanda a un secchiel-
lo palermitano del 1631 già ampiamente 
recensito, conservato a Livo (CO)32.
Il secchiello valchiavennasco è già stato 
oggetto di attenzione33, ma non si sono 
ancora presi in considerazione i suoi 
punzoni, impressi anche sul manico e 
comprendenti, oltre a quello cittadino, 
il solo marchio AVC, verosimilmente 
corrispondente ad Alfonso Vaginaro, 
console degli argentieri nel 1639, la cui 
sigla non era stata fino ad ora identifica-
ta34. La mancanza del marchio dell’arte-
fice lascia ipotizzare, come già notato35, 
che il console stesso possa essere stato 
l’esecutore materiale dell’opera.
L’oggetto venne inventariato nella lista dei 
beni redatta in occasione della visita pa-
storale del vescovo A. Torriani del 1668: 
«un sedelino coll’aspersorio d’argento»36.
Il punzone consolare AVC, che riporta 
alla data di fabbricazione 1639, si ri-
scontra anche su una corona da statua in 
argento per simulacro mariano (altezza 
13 cm, diametro minore 10 cm, diametro 
maggiore 15 cm), fino ad ora inedita e 
con l’iscrizione SCOLARI DI PALER-
MU (Fig. 5). L’oggetto è impresso anche 
con l’aquila a volo basso e con l’incuso 
G◊D◊R, in cui le tre lettere sono separate 
da piccoli rombi, corrispondente forse a 
Gaspare di Rinaldo, attivo tra il 1623 e il 
165137. Si tratta di un modello concepito 
secondo i canoni consueti dell’epoca38.

Fig. 5. Gaspare Di Rinaldo (?), 1639, Corona da 
statua, Valchiavenna.

Fig. 6. Argentiere palermitano, 1615-70, Osten-
sorio, Valchiavenna.
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Il cerchio alla base è decorato da una cornice a dischetti inserita tra due bordini a trec-
cia. Il fastigio, che si presenta mutilo in più punti, è ornato da cinque castoni dorati, 
aventi bordo festonato, con griffes angolari contenenti pietre false tagliate a carré 
(due rosse, due blu e una verde). È cesellato a disegni volutiformi e termina con testi-
ne di cherubino sormontate da un motivo floreale, alternate a decorazioni fitomorfe.
Fra gli oggetti portati in Lombardia dagli emigrati in Sicilia, le corone ad ora note 
sono poche e si trovano in territorio altolariano. Risultano edite due coppie di corone 
settecentesche per statua mariana con Bambino, conservate in due chiese dei monti 
di Domaso39, mentre rimane ancora inedito un diadema mariano da affresco custodito 
nei monti di Sorico e risalente al 1699 (pontillo consolare FB99)40.
Degno di nota è un ostensorio seicentesco (51 cm x 27 cm) che è stato ascritto a una 
fase temporale compresa tra il 1640 e il 1650 sulla scorta di dati documentari che 
testimoniano il dono degli emigranti alla comunità locale41. Sotto la base è presen-
te un’iscrizione che indica la provenienza: QUESTA CUSTODIA LANO FATO LI 
SCULALI DI PANORMI (Fig. 6).
Il piede circolare (15 cm), lavorato a sbalzo e cesello, è bordato da due modanature, 
una interna più sobria a scagliette incise ed una esterna con disegno più articolato, in 
cui bottoni lisci si alternano a rosette inserite in cornicette ovaliformi ornate a volute. 
Sul corpo del piede sporgono quattro testine angeliche le cui ali costituiscono la prin-
cipale e fitta cesellatura del piede stesso, orlato da un colletto superiore fogliaceo che 
lo raccorda a un sobrio internodo anulare triplo.
Nel suo complesso il fusto può esser definito del tipo “a balaustra”. Un nodo prin-
cipale, decorato con quattro testine di cherubino, volute e brevi profili perlinati, è 
connesso a un nodo superiore secondario boccioliforme, ornato di foglie d’acanto. 
Un raccordo tornito supporta il sostegno del ricettacolo, costituito da due sagome 
speculari saldate a forma di testina alata di cherubino, che corrispondono alla faccia 
anteriore e posteriore dell’ostensorio.
La raggiera, che racchiude una teca circolare con cornice decorata da quattro testine 
alate di cherubino, è formata da raggi fiammeggianti e lanceolati alternati e sormon-
tata da croce latina; modello analogo di raggiera a lastra incisa (priva però della croce 
sommitale) si ritrova in un ostensorio valchiavennasco di fattura palermitana, che, 
secondo l’iscrizione appostavi, fu donato alla chiesa di Piuro nel 162842. Si tratta di 
una tipologia caratteristica del XVII secolo, di cui esistono vari esemplari43.
Dal nodo principale si dipartono due bracci laterali a forma di cornucopia, che sosten-
gono due angeli adoranti a fusione (Fig. 7), di gusto ancora rinascimentale, ispirato 
al modello iconografico degli angelioranti noto «in diversi reliquiari della croce di 
tipologia tardo-gotica, nonché in croci gonfaloni lignee e persino in croci dipinte»44 
o anche a quello degli angeli annuncianti sul reliquiario del velo della Vergine della 
chiesa di S. Domenico di Palermo del 1620 ca.45.
L’ostensorio è punzonato sul piede e sulla raggiera con l’aquila a volo basso, simbolo 
della città di Palermo, con l’ignoto incuso consolare ·O·L·C· e con quello dell’argen-
tiere ·D·C·. È sicuramente anteriore al 1715, come indica il marchio di Palermo46, e 
stilisticamente parrebbe riconducibile a una fase temporale compresa tra il secondo 
e il terzo quarto del XVII secolo. Allo stato attuale degli studi, è possibile ricollegare 
il marchio consolare a Orazio Liparoto, attivo tra il 1615 e il 166147. L’argentiere 
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fu console dell’oro nel 1634, anno in cui 
console dell’argento era Pietro De Vita48: 
è ipotizzabile che, per motivi non ancora 
noti, il Liparoto possa essersi trovato a 
sostituire il collega dotandosi di punzone 
appropriato. Le iniziali dell’artefice po-
trebbero invece corrispondere a quelle di 
Diego (o Didaco) Curiale (noto dal 1620 
al 1663)49. Tutti gli indizi convergono quin-
di ad assegnare la realizzazione del manu-
fatto a un periodo compreso tra il 1615 e il 
1665-’70 e, se accettiamo l’ipotesi relativa 
al Liparoto, l’anno preciso potrebbe essere 
il 163450. Il fusto a balaustra con ricettaco-
lo sostenuto da cherubino, ornato da raggi 
fiammeggianti e lanceolati alternati e con 
cherubini intorno alla lente trova comun-
que un rimando cronologicamente avanza-
to nell’ostensorio del 1668 della chiesa del-
la Consolazione di Termini Imerese, forse 
opera dell’argentiere Carlo di Napoli51.
L’ostensorio sarebbe dunque quello annove-
rato come «hostiario d’argento» fra le sup-
pellettili della chiesa proprietaria nelle carte 
agli atti della visita pastorale del 166852.
Veniamo ora ad una pisside ascritta dalla 
letteratura alla manifattura napoletana per 
motivi legati all’analisi stilistica53, ma che 
risulta in verità un prodotto della attività 
argentiera palermitana, come accertabile in 
base ai marchi (Fig. 8). Il manufatto (altezza 
31 cm, diametro piede 12 cm) presenta due 
iscrizioni relative alla committenza. La pri-
ma si trova sotto il piede: GIOVANNI LOM-
BARDINO, GIOVANNI ANTONIO TO-
GNONE ADAMO LOMBARDINO 1705. 
La seconda è posta sul bordo della coppa 
(sotto il coperchio): GIOVANNI ANTONIO 
MICHEROLO VINCENZO MICHERO-
LO GIOVANNI BATTISTA MICHEROLO 
ANDREA BALATO DOMENICO BALA-
TO BERNARDINO REDOLATO.
La punzonatura è completa e impressa sul-
la base e sull’orlo della coppa. La pisside 
è identificata dall’aquila di Palermo, dal 

Fig. 7. Argentiere palermitano, 1615-70, 
Ostensorio (particolare), Valchiavenna.

Fig. 8. Argentiere palermitano, 1704, Pissi-
de, Valchiavenna.
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marchio consolare PC·704, corrispondente all’incuso di Placido Caruso che fu in ca-
rica nel 1704, e da quello dell’argentiere GS:[***], ove la sigla del nome è seguita da 
un segno non decifrabile. Definire l’identità dell’artefice in assenza di documenti pro-
banti risulta ad ora impossibile giacché le iniziali GS corrispondono a quelle di molti 
orafi e argentieri attivi nel periodo a cui l’opera risale54, come ad esempio Giovanni 
Sances (noto dal 1680), Giovanni Scimeca (dal 1680) o Giuseppe Sutera (dal 1682)55.
La decorazione è prevalentemente fitomorfa. Il piede circolare cesellato è orlato da 
una cornice à rais de coeur, bordato da un festone fogliare e decorato da tre testine 
alate di cherubini alternate a un motivo floreale. Un colletto a disegno fogliare col-
lega la base a un doppio raccordo ad anello connesso a un nodo con tre testine di 
cherubino aggettanti. Un internodo vasiforme sostiene il sottocoppa, cesellato con le 
solite testine alate, intrecciate a foglie d’acanto e alternate a margherite. Il coperchio 
è suddiviso in due ordini decorativi ornati con motivi fogliacei e separati da una corni-
cetta dorata, come dorati risultano l’orlo della coppa e la crocetta sommitale.

Fig. 9. Argentiere palermitano, 1735, Calice, 
Valchiavenna.

Fig. 10. Argentiere palermitano, 1736, Reli-
quiario di S. Rosalia, Valchiavenna.
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La pisside è nominata in un inventario dei 
beni parrocchiali stilato nel 1742 in occa-
sione della visita pastorale del vescovo P. 
Cernuschi: «pisside d’argento grande, con 
la sua copertina di seta rossa e fiori d’oro»56.
In Valchiavenna è custodito un calice pa-
lermitano (altezza 27 cm) che è stato preso 
in considerazione in un inventario generale 
dei beni della provincia di Sondrio57, ma 
senza esser messo in relazione con l’emi-
grazione giacché le iscrizioni appostevi 
non si riferiscono alla Sicilia.
Il modello richiama una tipologia consueta 
per l’epoca (Fig. 9). Il sottocoppa è orna-
to con testine alate di cherubini alternate a 
motivi fitomorfi e il nodo del fusto presen-
ta tre testine angeliche aggettanti. Il piede 
tripartito (15 cm), con contorno mistilineo 
e decorazioni fitomorfe e volutiformi, ri-
manda a modelli di suppellettili caratteri-
stiche della prima metà del Settecento.
Nei comparti del piede sono inseriti tre 
cartocci con scudetti recanti un’iscri-
zione che circostanzia tempo e commit-
tenza: IACOBUS BALATTO / FECIT / 
ANNO DOMINI 1736. Il donatore corrisponde verosimilmente al Giacomo Balatto 
che risultava capo della comunità di Gordona a Palermo nel 173858.
I punzoni consistono nell’aquila palermitana a volo alto, nel pontillo consolare AG735, 
riferito al console del 1735 Antonio Gulotta59, e nel marchio GDA, che potrebbe riferirsi 
a più di un artefice attivo all’epoca, come Giacomo D’Aia (noto dal 1729), Gaetano D’A-
quino (dal 1729 al 1753), Giacomo Damiano (dal 1727-†1770)60.
Il calice è custodito dalla medesima chiesa proprietaria della pisside suddetta e del reli-
quiario qui di seguito analizzato, chiesa che nella prima metà del Settecento ricevette dun-
que da Palermo questi preziosi doni, annoverati fra i suoi beni artistici degni di nota nelle 
osservazioni scritte dal parroco per la visita pastorale del vescovo A. Ferrari del 189261.
Si considera infine un reliquiario a ostensorio (altezza 54 cm), anch’esso destinato alla 
custodia dei sacri resti di S. Rosalia62 (Fig. 10). Sul verso della teca un’iscrizione specifica 
provenienza e committenza: LI / FRATELLI E BENE / FATTORI DI PALERMO ANNO 
/ FATTO FARE PER SUA / DIVOTIONE DI SANTA / ROSOLIA NEL AN- / NO 1737.
Il piede mistilineo e gradinato (diametro 15 cm), bordato da una cornice a dischetti, 
è suddiviso da tre volute in altrettante specchiature ornate da una testina alata di che-
rubino. Il fusto è formato da un angioletto a fusione poggiante su un podio a ornati 
volutiformi. La statuina ad ali dorate sostiene idealmente, con le braccia protese verso 
l’alto, un ricettacolo, innestato posteriormente lungo il dorso della figura (Fig. 11).

Fig. 11. Argentiere palermitano, 1736, Reliquia-
rio di S. Rosalia (particolare), Valchiavenna.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

32

R
ita

 P
el

le
gr

in
i

A
rg

en
ti 

pa
le

rm
ita

ni
 d

el
 X

V
II

 e
 X

V
II

I s
ec

ol
o 

in
 V

al
ch

ia
ve

nn
a

La teca è costituita da un busto della santa con capsula porta-reliquia ovale, sormontato da 
due puttini incoronanti e circonfuso da una raggiera dorata inserita in una cornice ovale 
dorata, formata da un ideale fascio di rami da cui si dipartono i fiori che fanno da ghirlan-
da al ricettacolo (larghezza 23 cm). L’impianto formale generale, pur con diverse partico-
larità decorative, è comune a molti reliquiari floreali settecenteschi di fattura palermitana 
rinvenuti sia in Sicilia che in Alto Lario e destinati a reliquie di vario tipo, comprese quelle 
della Santa Croce63. Si tratta di un modello il cui prodromo può essere identificato con 
un pezzo della collezione del Museo Diocesano di Palermo del 171564. In particolare, si 
rilevano strette analogie tra il reliquiario valchiavennasco e quello altolariano del 1734 
ca., nel fusto del quale l’angelo è sostituito da un’aquila che ghermisce una serpe e nella 
cui teca la corona portata dai due putti è già posta sul capo del busto porta-capsula della 
Santa e risulta incastonata con tre pietre rosse65. Nel reliquiario valchiavennasco invece 
la “corona” di S. Rosalia è in realtà un anello dorato con incisioni a volute, chiaramente 
spurio e applicato all’opera in qualche modo con del filo metallico.
Il reliquiario è impresso col marchio dell’aquila a volo alto di Palermo e con l’incuso 
del 1736 del console Gerolamo Cristadoro (GCR36), già documentato66. Si trova 
menzione in un inventario dei beni della chiesa proprietaria, stilato in occasione della 
visita pastorale del vescovo P. Cernuschi del 1742: viene nominato un «deposito» 
modellato «in forma d’ostensorio tutto di fiori con entro ex sacris ossibus Sanctae 
Rosaliae Virginis Panormitanae»67.
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Note

1 Questi processi emigratori lombardi furono così connotati per la prima volta negli 
anni ’50. M. Zecchinelli, Le Tre Pievi. Gravedona Dongo Sorico, Milano 1951, p. 159.

2 Si citano qui solo alcuni dei numerosi riferimenti bibliografici sul tema. C. Vol-
pati, Da Gravedona a Palermo, in “Broletto”, Como 1935; M. Zecchinelli, Le Tre 
Pievi..., 1951, pp. 159-163; B. Caizzi, Il comasco sotto il dominio spagnolo, Como 
1955, pp. 141-169; G. Scaramellini, L’emigrazione valtellinese e valchiavennasca. 
Lo stato degli studi e obiettivi per la ricerca, in Valli Alpine ed emigrazione. Studi, 
proposte, testimonianze, a cura di B. Ciapponi Landi, Tirano 1997, pp. 34-42; I tesori 
degli emigranti, catalogo della mostra (Sondrio, Sala Ligari della Provincia, 15 mar-
zo - 28 aprile 2002), a cura di G. Scaramellini, Milano 2002; R. Pellegrini, Dongo. 
Oltre il conosciuto. Mille anni di storia, Villa Guardia 2012, pp. 28-33, 336-337; 
M. Longatti, Ricerche e documenti sull’emigrazione dalle Tre Pievi nei secoli XV 
e XVI, in “Altolariana”, 4, 2014; R. Pellegrini, Emigrazione dall’Alto Lario Occi-
dentale tra XV e XIX secolo. Dati acquisiti, criticità, prospettive, in atti del conve-
gno “Emigrazione lombarda. Una storia da riscoprire” (Cuggiono, 13-14 novembre 
2015), Ecoistituto della Valle del Ticino di Cuggiono, in corso di pubblicazione. 

3 R. Grillo, I Lombardi a Palermo, in “Archivio Storico Lombardo”, Serie IX, 
Vol. 1, 1961; M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione popolare dalle terre dell’Alto 
Lario attraverso documenti arte e folclore, in “Archivio Storico Lombardo”, Serie 
IX, Vol. I, 1961; M. Zecchinelli - L.M. Belloni, L’antica emigrazione dalle sponde 
occidentali del Lario. Aspetti culturali ed umani, Menaggio 1984. 

4 La bibliografia in proposito è molto vasta. Per una sintetica panoramica sul fe-
nomeno cfr. M. Zecchinelli, Arte e folclore siciliani sui monti dell’Alto Lario nei 
secoli xvi-xviii, in “Rivista Archeologica Comense”, 131-132, Como 1951; G. Sca-
ramellini, I tesori degli emigranti, in I tesori..., 2002, pp. 18-20; G. Perotti, I doni 
alle chiese del terziere inferiore di Valtellina, in idem, pp. 56-57.

5 Si veda ad esempio il caso del Ticino, per il quale è stata evidenziata una sotto-
lineatura valida in generale e cioè che la confraternita aveva lo scopo anche «di raf-
forzare la propria posizione all’interno della nuova realtà e di evidenziare la propria 
presenza e il proprio rango» in un contesto che era di fatto articolato per corpi. C. 
Orelli, I migranti nelle città d’Italia, in Storia della Svizzera italiana dal Cinque-
cento al Settecento, a cura di R. Ceschi, Bellinzona 2000, p. 283. 

6 La bibliografia è vasta e frazionata, soprattutto la più recente, in pubblicazioni 
specifiche sulle varie località. Si vedano a introduzione del tema: M. Zecchinelli, 
Arte e folclore..., 1951; I tesori..., 2002. 

7 M. Zecchinelli, Arte e folclore..., 1951, passim; O. Zastrow, Capolavori di 
oreficeria sacra nel Comasco, Como 1984, passim; A.M. Boca, Rapporti con la Sici-
lia di artisti e maestranze delle Valli lombarde, in I Lombardi e la Sicilia, a cura di R. 
Bossaglia, Pavia 1995, pp. 90-92, 98-99; G. Conca Muschialli - G. Monti, Parole 
d’argento, Gravedona 2001, passim; L. Viganò, Argenti sul Lario, in “Quaderni del-
la Biblioteca del Convento francescano di Dongo”, 34, 2013; R. Pellegrini, Tra noc 
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e sass. Storia della comunità di Stazzona, Gravedona 2004, pp. 83-84; R. Pellegri-
ni, Gioielli storici dell’Alto Lario. Cultura del prezioso nel periodo dell’emigrazione 
a Palermo, Como 2009, pp. 38-45; R. Pellegrini, Di alcune suppellettili d’argento 
donate dagli emigrati, in “Quaderni della Biblioteca del Convento francescano di 
Dongo”, 70, 2013; P. Albonico Comalini, N. Spelzini, Sulle tracce di antichi “ar-
genti”, dono degli emigranti, in “Altolariana”, 3, 2013; P. Albonico Comalini - N. 
Spelzini, Altri antichi “argenti”, dono degli emigranti, in “Altolariana”, 4, 2014. 

8 I tesori..., 2002, pp. 241-308.
9 G. Scaramellini, I tesori..., 2002, p. 46.
10 M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione..., 1961, p. 31. Nel 1616 a Palermo si 

costituì un sodalizio della comunità di Piuro avente diritto a indicare sette nominativi 
per l’elezione dei capi della Nazione Lombarda. Uno dei membri era Nicolò Brocco, 
che appare due anni dopo come console dell’arte serica cittadina. G. Scaramellini, 
Piuro nella storia, in G. Scaramellini - G. Kahl - G.P. Falappi, La frana di Piuro 
del 1618. Storia e immagini di una rovina, Sondrio 1988, p. 17. Nel 1616 Nicolò 
Brocco fu eletto fra i quattro amministratori della chiesa di S. Carlo Borromeo di 
Palermo. Consistente risulta la documentazione che lo concerne a proposito di tale 
incarico amministrativo e anche per il suo ruolo di procuratore della chiesa di S. Cas-
siano di Piuro. R. Grillo, I Lombardi..., 1961, pp. 212-222. 

11 G. Scaramellini, Piuro..., 1988, pp. 22-26. 
12 M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione..., 1961, pp. 32, 43.
13 G. Scaramellini, La Madonna di Gallivaggio. Storia e arte, Chiavenna 1998, 

p. 110; G. Scaramellini, I tesori..., 2002, p. 46.
14 G. Scaramellini, I tesori..., 2002, p. 15.
15 G. Perotti, Le premure pastorali del parroco di Gordona per i suoi emigranti nel 

Seicento, in “Le Vie del Bene”, 64/11, 1993, p.7; B. De Agostini, Gordona. La collegiata 
di S. Martino, Chiavenna 1994, p. 76; G. Scaramellini, I tesori..., 2002, pp. 43-44. 

16 B. De Agostini, Gordona..., 1994, p. 96. 
17 G. Scaramellini, I tesori..., 2002, p. 18. 
18 ASDC, Visite Pastorali, 57/4, f. 159. 
19 R. Pellegrini, Di alcuni argenti napoletani in Valchiavenna, in “Clavenna”, in 

corso di stampa.
20 Il punzone consolare si presenta come quello dell’urna di S. Rosalia riportato in 

S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo, saggio introduttivo di M.C. 
Di Natale, Palermo 1996, pp. 39, 63. 

21 Cfr. a titolo esemplificativo M.C. Di Natale, Catalogo delle opere, in Ori e 
argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, a cura di M.C. Di Natale, Milano 
1989, pp. 239, 297. In questa prospettiva si ammette una analogia con altri sistemi 
come quello della punzonatura dell’argenteria a Napoli, ove era «inammissibile che 
il console garantisse col suo bollo un lavoro anonimo». E. Catello - C. Catello, 
Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napoli 1973, p. 93. 

22 I tesori..., 2002, p. 291. Non è chiaro se si tratti dello stesso oggetto inventariato 
nel 1938 e ascritto invece al XVII secolo. M. Gnoli Lenzi, Inventario degli oggetti 
d’arte d’Italia. IX. Provincia di Sondrio, Roma 1938, pp. 130-131. 

23 ASDC, Visite Pastorali, 57/4, f. 152.
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24 P. Venturelli, Gioielli e gioiellieri milanesi. Storia, arte, moda (1450-1630), 

Milano 1996, p. 99. 
25 G. Gregorietti, Il gioiello nei secoli, Milano 1969, pp. 207-210; P. Venturel-

li, Gioielli e gioiellieri..., 1996, pp. 99-100. 
26 M.G. Mazzola, Il motivo decorativo: dalla natura all’arredo, in Splendori 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. 255. 

27 Si tratta del Livre des fleurs, où sont representés touttes sorts de tulippes, narcis-
ses, iris, et plusieurs autres fleurs avec diversités d’oiseaux, mouches, et papillons, le 
tout fait après le naturel. E. Hyde, Flowers of distinction: taste, class, and floricultu-
re in Seventeenth-Century France,1550-1850, in Bourgeois and aristocratic encoun-
ters in garden art, a cura di M. Conan, Washington 2002, pp. 91-93. 

28 La raccolta, edita a Parigi da Poilly, venne ripubblicata a Londra nel 1888 da 
Bernard Quaritch. G. Gregorietti, Il gioiello..., p. 207. Il successo dei modelli ispi-
rati alle piante si deve a orafi e disegnatori come A. Hédouyns, F. Le Febvre o G. 
Légaré. A. Omodeo, Grafica per orafi. Modelli del Cinque e Seicento, Firenze 1975, 
pp. 55-58. In Sicilia incontriamo il gusto per la decorazione floreale nei medaglioni 
smaltati di Joseph Bruno. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, pp. 157-
164. Caratteristici medaglioni smaltati a motivi floreali anche nella penisola iberica. 
L. D’Orey, Five centuries of jewellery. National Museum of Ancient Art, Lisbon, 
Londra 1995, p. 35. 

29 ASDC, Visite Pastorali, 57/4, f. 162. 
30 ASDC, Visite Pastorali, 57/3, f. 93. Alla successiva visita pastorale (1 settembre 

1682) l’ordine risultava eseguito. ASDC,Visite Pastorali, 71/1, f. 209.
31 La costruzione della chiesa venne intrapresa nel 1629 e terminata nel ’31. Nel 

1939 è stata sconsacrata. P. Buzzetti, Le chiese nel territorio dei comuni di Chiaven-
na - Mese - Prata, Chiavenna 1964, pp. 128-129; G. Scaramellini-L. Scaramelli-
ni, Chiese in Valchiavenna, Sondrio 1988, p. 17. 

32 S. Monti, Storia ed arte nella provincia ed antica diocesi di Como, Como 1902, 
p. 178; M. Zecchinelli, Arte e folclore..., 1951, p. 86; O. Zastrow, Capolavori..., 
1984, p. 168; G. Conca Muschialli-G. Monti, Parole..., 2001, pp. 101-102; P. Al-
bonico Comalini-N. Spelzini, Altri antichi..., 2014, pp. 88, 100, 102. 

33 M. Gnoli Lenzi, Inventario..., 1938, pp. 133; I tesori..., 2002, p. 297. 
34 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 64.
35 Cfr. nota 21. 
36 ASDC, Visite Pastorali, 57/4, f. 162. 
37 S. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della ma-

estranza, in Splendori..., 2001, p. 672. 
38 Cfr. il disegno conservato presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana 

e citato in D. Malignaggi, Il disegno decorativo dal Rinascimento al Barocco, in 
Splendori..., 2001, p. 91. 

39 O. Zastrow, Capolavori..., 1984, pp. 188-189. 
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40 L’utilizzo di corona nel territorio altolariano si correla con la storica tradizione 
di ornare le statue mariane in occasione delle ricorrenze con gioielli e, in particolare, 
con monili in corallo provenienti dalla emigrazione in Sicilia. R. Pellegrini, Gioiel-
li..., 2009, pp. 113-115. Casi emblematici e tuttora perduranti sono quelli delle statue 
mariane delle località di Livo, Peglio, Càino, Trezzone, Stazzona, l’ornamento e il di-
sabbigliamento delle quali presenta ancora oggi alcuni aspetti di ritualità. L’uso di or-
nare con corona e gioielli vale anche per gli affreschi, come si può vedere in quelli della 
chiesa di S. Maria delle Grazie di Trezzone o della Madonna del Gorghiglio di Peglio.

41 L’origine della tradizione è da ricercarsi innanzitutto in una consuetudine locale, 
come dimostrato nel caso delle statue vestite valtellinesi (cfr. E. Silvestrini, Antro-
pologia dei simulacri da vestire, in In confidenza col sacro. Statue vestite al centro 
delle Alpi, a cura di F. Bormetti, Sondrio 2012, pp. 63-81), ma anche nell’influsso 
dell’emigrazione in Sicilia. R. Pellegrini, Gioielli..., 2009, pp. 113-115. Per l’uso 
siciliano di ornare le statue cfr. M.C. Di Natale, Il corallo da mito a simbolo nelle 
espressioni pittoriche e decorative, in Coralli talismani sacri e profani, catalogo del-
la mostra (L’arte del corallo in Sicilia, Trapani, Museo regionale Pepoli, 1 marzo-1 
giugno 1986), Trapani 1986, p. 103; M.C. Di Natale, I tesori nella contea dei Venti-
miglia. Oreficeria a Geraci Siculo, Palermo 2006, p. 47. 

42 M. Gnoli Lenzi, Inventario..., 1938, pp. 130-131; S. Barraja B. De Agostini, 
Gordona..., 1994, p. 87; I tesori..., 2002, pp. 128-129, 287. 

43 M. Gnoli Lenzi, Inventario..., 1938, p. 210; I tesori..., 2002, p. 266. 
44 M.C. Di Natale, Ostensorio raggiato (Catalogo delle opere), in Ori e argenti..., 

1989, p. 240. 
45 Un esempio è quello del reliquiario del Legno della Croce del Tesoro della Catte-

drale di Palermo del 1642. M.C. Di Natale, Ori e argenti del Tesoro della Cattedrale 
di Palermo, in Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, a cura di M.C. Di Natale - M. 
Vitella, Palermo 2010, p. 76. 

46 E. D’Amico, Reliquiario del velo della Vergine (Catalogo delle opere), in Ori e 
argenti..., 1989, p. 222. 

47 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 34. 
48 S. Barraja, Gli orafi e argentieri..., 2001, p. 673. 
49 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 63. 
50 S. Barraja, Gli orafi e argentieri..., 2001, p. 671. La sigla DC è stata rinvenuta 

ad esempio sulla corona di S. Caterina del monastero benedettino di Geraci Siculo. 
M.C. Di Natale, I tesori..., 2006, p. 39. 

51 Ringrazio il dott. Silvano Barraja per le dettagliate precisazioni fornitemi e per 
la proficua discussione intorno alla punzonatura di questo ostensorio. 

52 M.C. Di Natale, Ori e argenti..., 2010, pp. 239-240. 
53 ASDC, Visite Pastorali, 57/4, f. 162. 
54 I tesori..., 2002, p. 286. Nella scheda si cita solo una delle due iscrizioni presenti 

sulla pisside. 
55 M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 

1976, p. 51. 
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56 S. Barraja, Gli orafi e argentieri..., 2001, p. 676. Il marchio GS è stato reperito 

per esempio su una brocca palermitana della prima metà del XVIII secolo custodita 
nel Museo di Capodimonte a Napoli. L. Ambrosio, Brocca (Catalogo delle opere), in 
Splendori..., 2001, pp. 443-444. 

57 ASDC, Visite Pastorali, 127, f. 711. 
58 M. Gnoli Lenzi, Inventario..., 1938, p. 170. 
59 M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione..., 1961, p. 43. 
60 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 75. 
61 S. Barraja, Gli orafi e argentieri..., 2001, p. 671; G. Mendola, Orafi e argentieri 

a Palermo tra il 1740 e il 1790, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia Centro-Occi-
dentale. 1735-1789, catalogo della mostra (Lubecca, St. Annen-Museum, 21 ottobre 
2007 - 6 gennaio 2008), a cura di S. Grasso e M.C. Gulisano, Palermo 2008, 598, 617. 

62 ASDC, Visite Pastorali, 215/9. Il calice è annoverato anche nel già citato inven-
tario del 1742 e in altro del 1770, ove si descrive come «calice grande d’argento per 
le feste». ASDC, Visite Pastorali, 179/3, f. 7. 

63 M. Gnoli Lenzi, Inventario..., 1938, p. 170; I tesori..., 2002, p. 290. 
64 O. Zastrow, Capolavori..., 1984, pp. 137-139; M.C. Di Natale, Reliquiario dei 

SS. Pietro e Paolo (Catalogo delle opere), in Ori e argenti..., 1989, pp. 245-246; M.C. 
Di Natale, La raccolta di argenteria sacra nel Museo Diocesano di Palermo, in Arti 
decorative nel Museo Diocesano di Palermo. Dalla città al museo e dal museo alla 
città, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1999, pp. 114-115. Si rileva in particolare 
una stretta somiglianza tra le teche dei due reliquiari del velo della Vergine del Museo 
Diocesano di Palermo (1751, argentiere G.M) e della chiesa altolariana di S. Seba-
stiano di Vercana (1764, argentiere B.P). 

65 M.C. Di Natale, Ori e argenti del Tesoro..., 2010, pp. 85-86. Più antico (1704) il 
noto reliquiario di Livo, CO, che racchiude all’interno della cornice floreale l’effigie 
completa della Santa. M. Zecchinelli, Arte e folclore..., 1951, p. 86; O. Zastrow, 
Capolavori..., 1984, p. 135; G. Conca Muschialli-G. Monti, Parole..., 2001, p. 99; 
P. Albonico Comalini-N. Spelzini, Altri antichi..., 2014, pp. 102, 104-106. 

66 M. Zecchinelli, Arte e folclore..., 1951, p. 77; O. Zastrow, Capolavori..., 1984, 
p. 137; O. Zastrow, Reliquiario di Santa Rosalia (Catalogo delle opere), in Ori e argen-
ti..., 1989, pp. 285-287; G. Conca Muschialli-G. Monti, Parole..., 2001, pp. 82-83. 

67 S. Barraja, I marchi..., 1996, p. 75. 
68 ASDC, Visite Pastorali, 127, f. 711. 
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Riemerge dagli abissi della memoria la Milizia della 
Sicilia. La Galera d’Argento del Santuario di Santa 
Rosalia, un intreccio di storia e devozione
di Salvatore Mercadante

Dallo studio archivistico degli inventari del tesoro del Santuario di Santa Rosalia sul Mon-
te Pellegrino1 è emersa, è il caso di dire, l’interessante vicenda storica e conservativa del 
vascello argenteo ricordato da Giovanni M. Amato nel Libro Nono del suo De Principe Tem-

plo Panormitano, sotto il nome di Milizia della Sicilia2. Sempre l’Amato ricorda che il particolare 
ex voto fu donato nel 1662 alla Vergine Palermitana da D. Pietro Napoli Barresi, in occasione del 
prodigioso salvataggio dal naufragio avvenuto a largo delle coste liguri3.
Altra versione dell’evento miracoloso che portò alla realizzazione del prezioso manufatto artistico la 
fornisce, tuttavia, Francesco M. Emanuele e Gaetani nella sua opera Della Sicilia Nobile. Il Villabian-
ca, infatti, sebbene rimandi esplicitamente all’opera dell’Amato, nel delineare la figura di Pietro Napoli 
e Barresi, secondogenito di Girolamo Principe di Resuttano, racconta che, quest’ultimo, nominato 
tenente generale della squadra delle Galee del Regno, trovandosi al comando della Galera Milizia 
si scontrò in battaglia col vascello chiamato Leon Coronado, delle Armi di Francia, riportando nello 
scontro una ferita mortale al petto «di maniera che poco mancò a lasciarvi la vita» e, continua in nota 
il Villabianca, «per la ricuperata salute di esso Duca Don Pietro fece dono di una Galera d’argento 
alla gloriosa Vergine S. Rosalia, quale si vede oggidì appesa insieme con gli altri voti nella Grotta del 
Pellegrino»4. Va osservato, tuttavia, che l’episodio narrato dall’Amato faceva certamente fede a quanto 
accuratamente riportato dal gesuita Ignazio de Vio già nel 1694 nella sua opera Li giorni d’oro di Pa-
lermo nella trionfale solennità di S. Rosalia. Il de Vio, infatti, descrivendo con dovizia di particolari gli 
apparati effimeri allestiti in occasione delle celebrazioni della Santa nel duomo palermitano nell’anno 
1693, riferisce, nel passo dedicato alla esposizione dell’arco settimo, di ben due eventi miracolosi, risa-
lenti rispettivamente al 1662 e al 1670, che videro l’intercessione della Santa Romita nello scongiurare 
il rovinoso naufragio di due bastimenti preda della devastante furia dei flutti marini5.
Secondo l’enfatico racconto del gesuita, infatti, nell’anno 1662 la Galera detta Militia, governata 
da D. Pietro Napoli, incorse in una violenta tempesta al largo delle coste di Genova. Per scongiu-
rare l’incombente sciagura «[...] rivolti i naviganti alla fedel Tramontana la nostra Santa Rosalia 
l’invocarono tutti d’accordo, con farle voto d’offrirle in dono una Galea d’argento, e infatti n’ot-
tennero la gratia di schermirsi dal pericolo [...]»6.
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Passando infine alla descrizione dell’arco trionfale, così scrive il canonico:
«Si dipinse perciò nella scena dell’arco in lontananza la statua di S. Rosalia, eretta 
alla cima d’un colle eminente del Monte a vista de’ naviganti: e in prima figura la 
grotta di S. Rosalia con la strada che porta ivi e alcune persone in foggia marinaresca, 
che vi s’inviavano co’ donativi di cerci, e della Galea d’argento [...]»7.
scena, ricorda ancora il de Vio, accompagnata, inoltre, da un’iscrizione commemo-
rativa che ne descriveva e il miracolo della Santa e lo scioglimento del voto con la 
donazione della nave d’argento8.
Definita per linee generali la vicenda storico-tradizionale di impronta erudita e la 
temperie culturale nel cui solco si inserisce la realizzazione del particolare oggetto 
d’arte e devozione, è adesso opportuno tracciare, seguendo un ordine di tipo cronolo-
gico, le notizie d’archivio che riguardano il pregevole vascello argenteo.
Le prime notizie che sono state riscontrate risalgono all’anno 1749 e precisamente al 
12 gennaio. In tale data viene infatti redatto, alla presenza del primo cappellano don 
Simone Orlando e del secondo cappellano don Domenico Quattrocchi con la sotto-
scrizione dai Deputati della Venerabile Grotta e chiesa di Santa Rosalia, l’inventario 
degli ori, degli argenti e degli oggetti preziosi custoditi negli ambienti del Santuario. 
Questo repertorio dei beni aggiornava il precedente del 16 aprile 1738, come tra 
l’altro esplicitamente dichiarato, che purtroppo non è stato rintracciato. L’imponente 
ex-voto viene qui brevemente menzionato come una «Galera d’argento con suoi remi 
e fornimenti» indicandone il valore senza mastria di onze 201. 99.
Maggiori informazioni si riscontrano invece nell’inventario redatto in data 3 settembre 
1757, alla presenza del Deputato Ecclesiastico del Santuario P. Giuseppe Lucchese e del 
primo cappellano don Domenico Quattrocchi. Qui infatti oltre ad essere indicato il nome 
del donatore, D. Pietro Napoli, sono riportati, come segue, anche interessanti dati tecnici:
«Una Galera d’argento con suoi remi e fornimenti tutti d’argento data da D. Pietro 
Napoli pesante di lordo libre 49.9 delle quali si deducono libre 4 per quello potesse 
pesare il ferro e legno, restan di netto libre 45.9, importa onze 201.9»10.
Simile descrizione ne viene data nell’inventario stilato in data 3 settembre 1766 sem-
pre alla presenza del Deputato Ecclesiastico P. Giuseppe Lucchese. In quest’ultimo 
documento è possibile riscontrare, inoltre, una prima descrizione formale del prege-
vole manufatto artistico che viene presentato come
«Una Galera d’argento co’ remi, cannoni, ancore, alberi, antenne e 18 coccani [bracci 
reggi-candela N.d.A.] alli fianchi e 4 coccani nella poppa. Tutto è d’argento, fu data 
dal Sig. D. Pietro Napoli, pesa di lordo libre 49.9 delle quali tolte 4 libre per quello 
pesasse il ferro, restano libre 45.9. importa onze 201.9»11.
Una consimile descrizione viene riportata anche nell’inventario del 176812.
Di eccezionale rilevanza documentaria per l’intero tesoro del Santuario di Santa Rosalia 
è, invece, l’inventario stilato in data 4 agosto 1796 alla presenza del Deputato Ammini-
stratore don Cesare Salerno, del padre Preposito don Biagio Cusenza, del sacerdote An-
tonio Dainotto e di altri membri della Deputazione della Grotta. Quest’ultimo documen-
to, infatti, fornisce con dovizia di particolari una relazione assai completa nonché molto 
dettagliata dell’intero tesoro, soffermandosi sulla descrizione minuziosa di singoli oggetti 
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preziosi, e in particolar modo sulla perduta ghirlanda posta sul capo del simulacro della 
Vergine Palermitana realizzata nel 1727 (come si apprende già dall’inventario del 1749) 
dall’orefice Giuseppe Castronovo e sulla ricca veste dorata che avvolge il corpo della 
santa, opera realizzata tra il 1740 e il 1748 dall’argentiere Nunzio Ruvolo13.
In riferimento alla Galera d’Argento, oltre ad una ben circostanziata descrizione delle 
parti che la compongono, apprendiamo anche per la prima volta che l’opera fu «ac-
conciata e ripulita nell’anno 1779»14.
È singolare notare come nell’inventario del 16 novembre 1868 non si faccia alcun cenno alla 
Galera d’argento, probabilmente ciò fu dovuto alle non ottimali condizioni conservative, 
in quanto nella relazione del 6 ottobre 1846 si specifica in nota che della nave rimanevano 
quattordici remi dei precedenti diciotto, in quanto quattro furono venduti perché rotti e in 
cattivo stato15. Nondimeno tale inventario risulta particolarmente interessante per la storia 
del santuario e del tesoro. Si rileva infatti che la deputazione della Venerabile Chiesa e 
Grotta di S. Rosalia, nelle persone del cav. Luigi Sampolo, del segretario contabile Giu-
seppe Bonanno e del sacerdote Giuseppe Seminara, nominato perito l’orefice Gioacchino 
Marano, passarono in rassegna tutto l’argento conservato all’interno della Sacra Grotta 
allo scopo di ripulire quello ancora in buone condizioni e di alienare quello giudicato irre-
cuperabile al fine di ottenere le somme necessarie per il restauro e la pulitura degli argenti 
esistenti nonché di trovare i fondi «per la erezione di un nuovo altare di marmo [quello 
odierno N.d.A.] di cui manca questa Grotta essendo l’altare maggiore di pietra poco de-
cente e con i gradini soprastanti di legno in cattivo stato». Parte degli argenti, a quanto 
risulta, furono acquistati secondo trattativa privata dallo stesso Gioacchino Marano16 che 
nel 1869 si impegnò col cav. Luigi Sampolo, per il restauro di diversi manufatti tra i quali 
la preziosa ghirlanda che ornava il capo della Santuzza17.
Tornando al vascello d’argento, questo viene ancora menzionato nell’elenco dell’in-
ventario redatto il 25 ottobre 1896 alla presenza del conte Naselli commendatore 
Giulio, rappresentante della deputazione del Santuario, del sacerdote Pietro Piazza 
preposito e dal barone Pietro Curti delegato dell’assessore al patrimonio del Muni-
cipio di Palermo. L’opera in tale data si presentava integra nelle sue parti, come si 
deduce da quanto riportato nell’inventario dove viene descritta come una «Galera 
(nave antica) completa, sormontata da aquila imperiale con quattordici remi, cinque 
cannoni, diciotto coccani, due ancore, peso complessivo preso dal verbale antico non 
potendosi smontare per non deprezzarla di chilogrammi 10 e grammi 891»18.
Medesima descrizione si riscontra nel verbale del 1908, dove si aggiunge solo la 
menzione del timone e dello stemma posto sulla prua dello scafo, sebbene quest’ul-
timo si trovi, oggi, sulla poppa19.
L’ultima notizia riscontrata risale all’inventario del 22 maggio 1930 dove si cita, assai 
sinteticamente, una «Galera d’argento con quattordici candelabri»20.
Come anticipato, l’inventario del 1796 informa che nell’anno 1779 la Milizia della 
Sicilia venne restaurata. Sebbene l’intervento risalga in verità al mese di agosto del 
1778, anche quest’ultima notizia è ampiamente supportata dalle carte d’archivio che 
permettono di ripercorrere, con assoluta precisione, l’intero iter del restauro della Mi-
lizia nonché le spese affrontate per lo stesso. Inoltre, a riprova del valore attribuito al 
prezioso manufatto, si apprende, indirettamente da alcune annotazioni di spesa del 17 
maggio 1782, che dopo il restauro l’opera venne conservata nella sua cassa lignea nel 
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cosiddetto quarto senatorio del santuario. Infatti si legge che, in occasione della visita 
del Senato per le Quarantore Circolari, furono corrisposti 4 tarì «a due giovani per 
avere sbarazzato dal quarto senatorio un stipo avente cascie in una delle quali sta 
conservata la galera d’argento»21.
Il restauro dell’opera, come anche rogato dal notaio Giovanni Battista M. Lo Bianco 
Vanasco22 (Figg. 1- 2), venne affidato all’argentiere Gioacchino Garraffa, console nel 
1778 della maestranza degli argentieri23, cui fu corrisposto un pagamento per attratto 
e mastria di onze 19 e tarì 1, secondo quanto stipulato da una nota sottoscritta dal 
Principe di Resuttano allora deputato prefetto della Venerabile Grotta24.
Di notevole interesse documentario è la ben circostanziata relazione degli interventi 
apportati sulla Galera, alla cui stima, tra l’altro, partecipano gli argentieri Salvatore 
Castronovo, del quale, sempre per il santuario, si annota il pagamento di onze trenta 
per la realizzazione di undici «rami di foglie di paradiso» nell’anno 177625, Agostino 
Natoli e Antonio Lo Bianco26.
Il restauro della Galera d’argento si articolò fondamentalmente in due precisi mo-
menti. In una prima fase, infatti, preliminare all’intervento conservativo e integrativo 
vero e proprio, la Milizia venne smembrata totalmente nelle sue parti, separando gli 

Fig. 1. Atto notarile, 1778, Palermo, Archivio 
diocesano.

Fig. 2. Atto notarile, 1778, Palermo, Archivio 
diocesano.
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Fig. 3. Cartolina raffigurante la Galera d’argento ancora appesa nel vano d’accesso alla grotta del 
santuario di S. Rosalia.

Fig. 4. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), inizi seconda metà XVII sec., Galera, Palermo, San-
tuario di Santa Rosalia.
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elementi in argento che la componevano dalla struttura interna in legno e dalle altre 
componenti in ferro, affinché, pesata dal pesatore regio, se ne conoscesse il peso reale 
del metallo prezioso al netto degli altri materiali27.
A questa fase di natura propedeutica al lavoro di acconcio, seguì quella del restauro 
stricto sensu. Con l’intervento, di tipo fortemente integrativo, si realizzarono due 
nuovi cannoni, dieci palascarmi (scialuppe) con la funzione di mantenere fermi i 
remi, sette colonnine sul Cassaro (ovvero il ponte di poppa), due colonne nuove 
sopra la coperta dei cannoni, due scudi nuovi, si ripararono i diciotto remi e il timone, 
si sostituirono le viti dei coccani laterali, si consolidò l’ossatura della piancia grande 
e si realizzò l’anello in ferro in cima all’albero maestro per appendere la Galera. Si 
rese inoltre necessaria l’integrazione di argento in più parti della nave come nel timo-
ne, nelle antenne, negli alberi e sotto il finestrone di poppa. Si procedette, da ultimo, 
alla lucidatura e all’eliminazione di tutto lo stagno28.
Il restauro della Galera d’Argento, fu accompagnato inoltre dalla realizzazione della cassa 
lignea entro la quale l’opera venne custodita e trasportata. A tal fine furono corrisposte 
dalla Deputazione della Grotta, nella persona del deputato Giovenco, tre onze e dieci tarì 
al falegname Filippo Mondino29 che realizzò una cassa, tinta di verde e foderata al suo 
interno di tela di Jaci, del costo complessivo di tre onze, venticinque tarì e due grani30.
Altre note di spesa si riferiscono ancora al trasporto della Galera d’argento dal Monte Pel-
legrino a Palermo, dove l’opera venne portata dal pesatore regio per la pesatura, in casa del 
Principe di Resuttano, probabilmente anche per ragioni legate alla stessa committenza, in 
casa del Duca Placido Vanni e in quella del console degli argentieri Gioacchino Garraffa31.

Fig. 5. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), 
inizi seconda metà XVII sec., Galera (part. con un 
cannone), Palermo, Santuario di Santa Rosalia.

Fig. 6. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), ini-
zi seconda metà XVII sec., Galera (part. con aquila 
bicipite), Palermo, Santuario di Santa Rosalia.
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Pur versando in cattivo stato di con-
servazione, fortunatamente la Milizia 
della Sicilia esiste ancora32. L’ope-
ra, da diversi anni non più esposta 
all’interno dell’antro sacro (Fig. 3), 
si presenta oggi manchevole di diver-
se parti, nonché parzialmente scorpo-
rata e notevolmente ossidata (Fig. 4). 
A fronte delle notizie archivistiche, si 
registra, infatti, l’assenza dei quattro 
coccani di poppa, di alcuni cannoni 
(Fig. 5) e delle due ancore; inoltre 
degli originari diciotto remi ne sono 
pervenuti a noi un numero notevol-
mente ridotto e, ancora, si ravvi-
sa l’assenza della corona imperiale 
sull’aquila bicipite (Fig. 6), di due dei 
tre scudi precedentemente annotati e 
dei dieci palascarmi.
Ponendo la citata opera di Ignazio de 
Vio l’anno 1693 come termine ante 
quem per la realizzazione del prezioso 
manufatto, risulta assolutamente 
aderente il marchio di Palermo con 
aquila a volo basso e sigla RUP, 
seguito dalle iniziali del Console 
PGC, attribuite a Pietro Guarnuto che 
ricoprì la carica nell’anno 166733, e 
dal punzone dell’argentiere I.F. con 
ogni probabilità riferibile a Iacopo 
Fulco attivo a Palermo tra il 1650 e il 
1708 e che ricoprì la carica di console 
negli anni 1661 e 167334 (Fig. 7).

Degna ancora di menzione è la bella decorazione a cesello della poppa, foriera di 
tipiche istanze barocche nonché legata a stilemi della tarda maniera. Questa porzione 
della galea è, infatti, vivacizzata ai fianchi dall’inserimento di rilievi su lamina d’ar-
gento recanti colonne salomoniche scanalate, inframmezzate da due mascheroni e da 
uno scudo centrale decorato da volute (Fig. 8), mentre la parte retrostante è caratte-
rizzata dall’impiego di mostri marini ed elementi fitomorfi (Fig. 9), sormontata dallo 
stemma reale di Sicilia (Fig. 10).
La Milizia della Sicilia si inserisce a buon diritto nel filone della produzione artistica 
di vascelli d’argento, sebbene per alcune caratteristiche ad essa peculiari, è possibile 
parlare se non di un vero e proprio unicum, comunque di una tipologia di galeone ati-
pica. Questa, infatti, riproduce in scala non un veliero propriamente detto, ma una au-
tentica galea, ovvero quella tipologia di nave da guerra o d’impiego mercantile, con lo 

Fig. 7. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), 
inizi seconda metà XVII sec., Galera (part. del 
punzone), Palermo, Santuario di Santa Rosalia.

Fig. 8. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), inizi 
seconda metà XVII sec., Galera (part. della decora-
zione di poppa), Palermo, Santuario di Santa Rosalia.
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scafo di forma affusolata e con un ampio 
ponte di bordo, principalmente sospinta 
dall’impiego di numerosi remi sebbe-
ne, al contempo, sia presente un sistema 
di alberatura per le vele. Caratteristiche 
queste che giustificano, di fatto, l’ap-
pellativo di trireme riscontrato piuttosto 
frequentemente nei dati inventariali. Va 
inoltre sottolineato che la presenza dei coc-
cani laterali consentivano all’imponente 
ex-voto di assolvere, oltre ad una funzione 
di tipo devozionale, probabilmente anche 
a quella di candeliere sospeso.
Tra gli altri esempi di galeoni d’argen-
to, non si può omettere di citare, per un 
necessario raffronto stilistico-tipologico, 
il vascello reliquiario di Sant’Orsola, cu-
stodito presso la Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo a Siracusa. Quest’ulti-
mo, trasformato in reliquiario in secon-
da istanza, non presenta marchi, tuttavia 
la storiografia tradizionale lo attribuisce 
a maestranze siracusane35. Come per la 
Milizia anche l’opera di palazzo Bello-
mo presenta un’anima in legno, certa-
mente dovuta alle notevoli dimensioni, 
nonché tre alberi e un’antenna, tuttavia, 
per ragioni tipologiche, si discosta dalla 
Galera del santuario di Santa Rosalia.
Altro eminente esempio che si inscri-
ve nel solco della produzione artisti-
ca di navi d’argento è il reliquiario 
noto come Vascelluzzo di Messina. 
L’imponete galeone argenteo, opera di 
maestranze messinesi, reca una reliquia 
tradizionalmente riferita alla Madonna 
della Lettera ed è portato in processione 
in occasione della solennità del Cor-
pus Domini dalla confraternita di Santa 
Maria di Portosalvo. Secondo la tradi-
zione, l’origine dell’opera si fa risalire 
al prodigioso attracco di un vascello nel porto di Messina, che grazie al suo carico 
di vettovaglie, riuscì a salvare la città dalla carestia seguita alla Guerra del Vespro; 
miracolo tradizionalmente assegnato alla Madonna della Lettera, patrona della città36.

Fig. 9. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), 
inizi seconda metà XVII sec., Galera (part. del-
la decorazione di poppa), Palermo, Santuario di 
Santa Rosalia.

Fig. 10. Argentiere palermitano (Iacopo Fulco?), 
inizi seconda metà XVII sec., Galera (part. dello 
stemma reale di Sicilia), Palermo, Santuario di 
Santa Rosalia.
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Assai più simile alla Milizia è invece un piccolo galeone conservato nei depositi di 
Palazzo Abatellis. Quest’ultimo, difatti, presenta uno scafo dalle linee analoghe a quello 
della Galera voluta da D. Pietro Napoli, soprattutto guardando alla poppa. Inoltre si 
rileva un somigliante sistema di remi, sebbene di numero nettamente inferiore rispetto 
a quello della Milizia. Osserva, ancora, M.C. Di Natale, che l’intera opera risulta appe-
santita da un basamento in argento che simula le onde del mare37.
Infine, per completezza di informazione, si ricorda la raffinata Caravella in rame dorato, 
corallo, smalto e argento, conservata in una collezione privata di Palermo38.
A conclusione del presente articolo, come detto, estrapolato dallo studio complessivo 
sull’intero tesoro del santuario di Santa Rosalia sul monte Pellegrino, si auspica cal-
damente che la Galera d’argento ritorni, quanto prima, a brillare; tenuto debito conto 
delle attuali condizioni del bene, nonché del suo valore storico-artistico e devozionale.

Appendice documentaria

ASDPa diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, f. 1208
Spese fatte da me infrascritto per il rinuovo della galera di argento esistente in mon-
tepellegrino d’ordine dell’illustrissima Deputazione oggi li 10 agosto 1778 come par-
titamente si prescrive.
In primis pagato all’argintero Giachino Garaffa console attuale delli arginteri per at-
tratto e mastria di avere rinovato detta galera attenore della sua nota contrasignata da 
sua eccellenza signor Principe di Resuttano onze diecinnovi e tarì uno 9.1
Pagati a mastro Filippo Mondino per attratto e mastria di una cassa foderata e tinta 
verde per conservarsi detta galera attenore di una sua nota contrasignata dall’illustris-
simo Deputato Giovenco incaricato sulle fabriche onze tre e tarì dieci 3.10
Per aver pagato al facchino che portò la cascia dal signor Razzionale Perricone colla 
galera per farla stimare, portata poi la galera dal pesatore reggio col perdere del gran 
tempo e portare poi dalla casa del detto signor Principe la cascia colla galera sino a 
montepellegrino tarì 12
Per commodo di cavalcatura ad uno cappellano che accompagnò sino a montepelle-
grino detta galera tarì 3
totale onze 22.26
D. Domenico Cusenza

ASDPa diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, f. 1209
Nota d’acconci fatti nella Galera d’Argento esistente nella Venerabile Grotta di Santa 
Rosalia ed augumento d’argento in quella necessario in aversi rifatto due cannoni ed al-
tre cosette d’argento mancanti nella medesima nel presente anno 1778 come infra cioè
Ritassa fatta da
Salvatore Castronovo,
Agostino Natoli ed
Antonio Lo Bianco
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come sotto cioè
onza 1 Primieramente per aversi fatto n. due cannoni mezzani nuovi d’argento di sola 
mastria onze 1.18
tarì 12 per n. dieci palascarmi nuovamente fatti per mantenimento delli rimi di detta 
galera di sola mastria tarì 20
tarì15 per aversi fatto num. sette colonnette nuove nel Cassaro della poppa di detta 
galera di sola mastria tarì 21
tarì 12 per aversi fatto num. undici attoppi nuovi tarì 22
tarì 8 per aversi fatto num. due colonne nuove sopra la coperta delli cannoni di sola 
mastria tarì 8
tarì 6 per aversi fatto un pezzo nuovo di brindola della coperta della poppa tarì 8
tarì 6 per aversi fatto n. due scudi nuovi sicillati tarì 8
tarì 6 per aversi nuovamente aggiunto un pezzo d’argento alla poppa sotto il finestro-
ne tarì 10
tarì 3 per aversi nuovamente aggiunto un pezzo d’argento al timone ed averlo sicillato 
tarì 10
tarì 4 per aversi aggiunto un pezzo d’argento nella intenda per sodatura e mastria tarì 4
tarì 6 per aversi aggiunto un pezzo d’argento nell’asta della intenna sotto i quattro 
coccani ed aquila a due teste per sodatura e mastria tarì 18
tarì18 per aversi sodato ed accomodato num. diciotto remi rotti in due e tre pezzi onze 3
tarì 4 per aversi posto un pezzo d’argento nella piancia della corsia sotto i cannoni 
tarì 8
onza 1 per aversi sodato e fatto li viti ed impernati li n. 14 conocopj al di fuori delli 
rimi onze 1.26
tarì 18 per aversi sodato ed accomodato in tre e quattro parti l’intenna tarì18
tarì 18 per aversi sodata ed accomodata l’ossatura della piancia grande di detta galera 
onza 1
e più per aversi sciolta di pezzo in pezzo detta galera per accommodarsi quello c’era 
di bisogno ed aversi fatto vari pezzetti d’argento a tenore della presente nota ed indi 
poi posta in ordine tutta la macchina di detta galera, con aversi imbianchito imbornito 
e tolto tutto il stagno che v’era posto in tutto onze 6.
Somma in tutto onze dieciotto e tarì diecinove 18.19
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ASDPa diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
ff. 1212, 1215
Riporto di dietro in colonnetta di ritassa onze 13
E più per porto e riporto di detta galera da Montepellegrino in Palermo ed in casa di Sua 
Eccellenza Signor Principe di Resuttano, signor Duca D. Placido Vanni ed indi del con-
sole delli argentieri pagatosi dal detto console per detto giro in più volte in tutto tarì 12
Per aver fatto un maglione di ferro con suoi viti nell’albero della mestra per appen-
darsi commodamente tarì 4
per porto della cassa di detta galera nuovamente fatta in casa di sua eccellenza De-
putato Giovenco per vederla e tassarla e dal medesimo portata in casa di detto signor 
Principe per osservarla e dopo in casa del console in unione della galera, pagatosi dal 
medesimo console tarì 4
per porto della galera dal pesatore reggio per pesarla pagatosi dal detto console tarì 4
per dritto pagato dal detto console al pesatore reggio tarì 4
per prezzo di libbre una e trappesi sedici di soprapiù d’argento posto in detta galera 
in aversi fatto due cannoni e due stemmi ed altri pezzetti d’argento nuovamente ed 
aggiunti in detta galera a tenore come rilievasi descritto nel principio della presente 
nota sino alla somma di onze sette tarì 16 nella colonnetta ritassata e come pure rilie-
vasi dalla fede del pesatore reggio fatta in somma di libre trentaquattro, oncie quattro 
e trappesi quindici stanteché il complimento dell’argento che compone detta galera 
di netto di peso libbre 33.3.29 che le consegnò da sua eccellenza signor Principe di 
Resuttano al detto console dietro d’averla fatta pesare dal medesimo console alla pre-
senza di se medesimo ed altre persone risultò di libbre 33.3.29 di netto, come vedasi 
da una nota firmata da detto signor Principe qui annessa, quale argento ragionato a 
tarì undici l’oncia, importa quattro onze tarì 17.15
E più per regalia al giovane di detto console per aver con tutta sollecitudine smontato 
la detta galera e strappato il pezzo della legname e pesatale per vedersi quanto era di 
netto l’argento di detta galera ed il pezzo della legname e vedersi pure quanto di netto 
e di lordo pesava intieramente detta galera e nuovi dritti pagati al pesatore reggio 
stante la prima nota aversi dal detto pesatore lacerata, in tutto tarì dieciotto; stanteché 
il console per sua assistenza con detto giovane rilasciò il dritto che le competeva della 
smontatura e rimontaura di detta galera.
Onze 19
Palermo li 9 agosto 1778
si possono pagare le suddette onze diciannovi e tarì uno
Resuttano prefetto deputato
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ASDPa diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, f. 1210
Spese fatte per serviggio della venerabile grotta di santa Rosalia in Montepellegrino 
per aversi fatto una cassa di legname per contenersi la galera d’argento.
Primieramente per n. cinque tavole veneziane di balle tre pagati tarì quattro e grana 
14 l’una tarì 23.10
per chiodi, colla e cancheri tarì 6
per una toppa con sua chiave in un pezzo per la cassa di detta galera tarì 3
per porto di legname e della detta cassa tarì 3
per mastria di mastro per detta cassa onze 1.6
per canne cinque e palmi quattro di tela di Jaci tarì quattro e grana 15 canna per fode-
rare al di dentro tutta la cassa importano tarì 25.12
per tacci per intacciare suddetta tela tarì 3
per mastria per foderare detta cassa tarì 6
per tingere color verde detta cassa tarì 9
sommato in tutto onze tre tarì venticinque e grana due 3.25.2
Sono pagate al mastro onze tre e tarì dieci 3.10
Giovenco deputato
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Note

1 Tengo a ringraziare l’amico Marcello Messina, dell’archivio storico diocesano di 
Palermo, per i preziosi suggerimenti bibliografici e archivistici, nonché per il costante 
supporto nella ricerca intrapresa.

2 G. Villari-G. Meli, Il Tempio dei Re. Con la ristampa anastatica compattata 
del “De Principe Templo Panormitano (1728) di G. M. Amato” traduzione a fronte 
di A. Morreale, Palermo 2001, p. CXXXIII.

3 Ibidem.
4 F.M. Emanuele e Gaetani, Della Sicilia Nobile. Continuazione della parte se-

conda, Palermo 1757, pp. 144, 145. 
5 I. de Vio, Li Giorni d’oro di Palermo nella trionfale solennità di S. Rosalia, Ver-

gine Palermitana Celebrata l’Anno 1693, Palermo 1694, pp. 138, 139. 
6 Idem, p. 139.
7 Idem, p. 141.
8 Ibidem. 
9 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1749.
10 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1757.
11 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1766.
12 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1768.
13 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1812; i 

nomi di entrambi gli argentieri sono stati resi noti anche da Giuseppe Cardella che 
individua e pubblica parzialmente una copia dell’inventario del 1812, cfr. G. Car-
della, La scoperta di un inventario manoscritto del 1812 del Tesoro si santa Rosalia 
del Sacro Monte. Appunti su ori editi e inediti del Tesoro, in Splendori di Sicilia. Arti 
decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di 
Natale, Milano 2001, p. 731. 

14 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1796. Di 
seguito il contenuto del documento: «Per l’importo della Galera d’argento donata dal 
Sig. D. Pietro Napoli e Barresi seniore olim Principe di Resuttano consistente come 
fatto cioè 151.19.10. Poppa e coperta, quale è mantenuta da un asta con due teste di 
Grifi nelli due punti di detta asta e proprie con suo convoglio, che termina con suo 
mascherone, n.18 remi, n. 5 cannoni tra grandi e piccoli, n.2 ancore con suoi sproni, 
due scalette, aquila con due teste con sua corona, n. 3 stemmi gentilizie, n. 18 coccani 
con suoi bracci, n. 2 antenne, n. 2 alberi ed altre cosette attinenti alla detta Galera, che 
fù acconciata e ripulita nell’anno 1779. Di peso di netto libre 34.4.15. Arma di legno 
con asta di ferro e cinque chiodi di ferro che inchiodano detta armatura di legno con 
la carina di detta Galera di peso libre 7.4.8. Un maniglione di ferro nuovamente fatto 
sul principio di detta asta di peso libre 4.11. Pesa in tutto di lordo detta Galera libre 
42.1.4 dalle quali libre 42.1.4 dedotte libre 7.4.8 d’arma di legno e del ferro come so-
pra libre 7.4.8. Resta l’argento di netto libre 34.4.15. Quali libre 34.4.15 ragionate ad 
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onze 4.12 libra, importano di netto senza mastria, 151.7.10. Palla di piombo per tirare 
in alto detta Galera di peso rotoli 12 (att.i) 1 rotolo». Analoga descrizione viene ri-
portata anche nell’inventario del 20 ottobre 1812 che rinnova il precedente del 1796.

15 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1846. 
16 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1868.
17 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1869. 
18 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1896.
19 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1908. 
20 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 89, inv. 1930. 
21 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 12 cautele di cassa, 

f. 111. 
22 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 

f. 1216 
23 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 

f. 1208; cfr anche S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII 
ad oggi, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, Milano 2010, p. 80 

24 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1208 

25 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di San ta Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1012; M.C. Di Natale ha posto in relazione i “rami di paradiso” del Santuario di 
Santa Rosalia, con quelli presenti nel tesoro della Cappella Palatina di Palermo (cfr. 
M.C. Di Natale, Frasche e fiori d’argento per gli altari, in Arredare il sacro. Artisti, 
opere e committenti in Sicilia dal medioevo al contemporaneo, a cura di M.C. Di Na-
tale e M. Vitella, Milano 2015, p.68; Eadem, scheda n. 14, in Lo scrigno di Palermo. 
Argenti, avori, tessuti, pergamene della Cappella Palatina, catalogo della mostra a 
cura di M.C. Di Natale e M. Vitella, Palermo 2014, pp. 62-63). Tuttavia non mi è stato 
possibile riscontrarli, constatarne la tipologia e verificarne i marchi. 

26 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1209.

27 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1215. 

28 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1209 

29 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 120; probabilmente Filippo Mondino fu il mastro di riferimento del Santuario in 
quanto, nel corso della ricerca, si riscontra il suo nome diverse volte.

30 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1210.

31 ASDPa, diocesano, II stanza, Santuario di Santa Rosalia, n. 11 cautele di cassa, 
f. 1212.

32 Ringrazio sentitamente don Gaetano Ceravolo, rettore del Santuario di Santa 
Rosalia sul monte Pellegrino, per avermi consentito, con grande disponibilità e spiri-
to di collaborazione, di prendere visione della Galera d’argento. 
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33 S. Barraja, ad vocem Guarnuto Pietro, in Arti decorative in Sicilia. Diziona-
rio biografico, vol. I, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2014, p. 308; il medesimo 
marchio consolare si riscontra anche nel reliquiario di San Pellegrino, custodito nella 
chiesa del Carmine di Caltabellotta, a tal proposito cfr. M.C. Di Natale, scheda II, n. 
59, in Ori e argenti di Sicilia. Dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra 
a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 229; P. Palazzotto, scheda III.11, in Veni 
Creator Spiritus, catalogo della mostra a cura di G. Ingaglio, Agrigento 2001, p. 79.

34 S. Barraja, ad vocem Fulco Iacopo, in Arti decorative...,vol. I, 2014, p. 262. 
35 G. Barbera, scheda II, n. 112, in Ori e argenti..., 1989, pp. 261, 262.
36 C. Ciolino, scheda n. 124, in Il Tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argen-

to e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, Catania 
2008, pp. 895-897. 

37 M.C. Di Natale, scheda II, n. 114, in Ori e argenti..., 1989, p. 263. 
38 L. Ajovalasit, scheda n. 160, Caravella, in L’arte del corallo in Sicilia, catalo-

go della mostra a cura di C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 350, 351.
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Il restauro scientifico per un presepe trapanese
in materiali preziosi
di Maria Concetta Di Natale - Sophie Bonetti

Diroccati scorci paesaggistici di gusto 
quasi piranesiano presentano taluni sce-
nografici presepi realizzati dalla mae-

stranza dei corallari trapanesi, come quello del 
Museo Regionale Pepoli di Trapani della fine del 
XVII - inizi XVIII secolo1 (Fig. 1). Il presepe re-
alizzato in rame dorato, corallo, smalto, argento 
presenta la sacra rappresentazione fra i ruderi di 
un edificio classico con colonne scanalate e ar-
cate con bugne ove s’intreccia una minuta e fit-
ta vegetazione in smalto verde. Tale tipologia di 
composizione, esemplicativa di una diffusa pro-
duzione che trova specifici raffronti nel presepe 
della Galleria Estense di Modena, già nel Museo 
Nazionale di San Martino di Napoli2, o in quello 
di collezione privata di Catania3, rimane immu-
tata anche quando i maestri trapanesi dovranno 
sostituire il corallo con altri materiali. Non a 
caso desiderio di novità e creatività sono propri 
di questi artisti che nel XVIII secolo accoppiano 
il corallo con materiali diversi, quali l’avorio, la 
madreperla, l’alabastro, l’alabastro carneo, l’am-
bra, la tartaruga, per poi finire a poco a poco qua-
si con il sostituirlo totalmente, anche a causa del 
suo esaurirsi nel momento del massimo successo. 
E così che a Trapani, nel periodo del forzato tramonto dell’arte del corallo, tendono a fiorire molte 
realizzazioni presepiali sempre più ricche, in particolare di avorio e madreperla. Emergono a tal 
proposito le composizioni presepiali riferite alla bottega dei Tipa sulla base di raggruppamenti tipo-
logici più che affini e di riscontro con le fonti che riferivano a tali maestri abilità in questa tipologia 

Fig. 1. Maestranze trapanesi, fine XVII - inizi XVIII 
secolo, Presepe con struttura architettonica, rame do-
rato, corallo, argento, smalti, Trapani, Museo Interdi-
sciplinare Regionale “A. Pepoli”.
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di opere. Scrive il Fogali che gli scultori 
trapanesi Giuseppe Tipa e i figli Andrea 
(1725-1766) e Alberto (1732-1783) era-
no famosi per «lo scolpire in tenero e in 
piccolo», cioè «sugli alabastri, sui co-
ralli, sull’avorio, sull’ambra e sulle con-
chiglie»4. Il Di Ferro ricorda che Andrea 
Tipa «eseguì varj bellissimi presepi con 
figure d’avorio e di alabastri (…) esitò 
(…) fiori naturali e leggeri di varie co-
lorate conchiglie su le quali si lavorava 
moltissimo, per arrivare a quel bello che 
alla natura non costa niente»5. Fornisce 
un esempio in proposito il presepe del 
Museo Pepoli di Trapani dall’ambien-
tazione scenica realizzata con materiali 
marini e personaggi in alabastro, facente 
già parte della collezione del conte Pe-

poli che viene attribuita ad Andrea Tipa per l’accurata raffinatezza compositiva6. Per-
sonaggi finemente scolpiti in avorio presenta invece il presepe già del Museo Civico 
di Termini Imerese (Fig. 2) ove il corallo è, analogamente al precedente, ridotto quasi 
del tutto a semplice elemento ornamentale con privilegio di rametti grezzi, dove sono 
ormai pure scomparse le rosse girandole floreali, mentre con la cera lacca, che simula 
il colore del corallo, è realizzato il terreno roccioso di base7. Proprio questo presepe 
ha forti analogie compositive con quello in esame, oggetto di un mirato intervento 
di restauro scientifico da parte di Sophie Bonetti. Delicate e raffinate composizioni 
come queste presepiali trapanesi, facenti parte della più ampia e varia categoria delle 
opere d’arte decorativa, devono, infatti, essere attento oggetto di restauro conservati-
vo seguendo gli stessi criteri di scientificità ormai generalmente acclarati per tutte le 
opere d’arte, e non solo riservati, come in passato, a capolavori di pittura o scultura. 
L’attenzione alla conservazione e al restauro scientifico hanno, infatti, ormai gene-
ralmente preso il posto degli usuali e talora totali rifacimenti che caratterizzavano 
quelli che si possono definire pseudo-restauri di tempi non troppo lontani, senza vo-
lere andare ad indagare nel periodo del restauro di ripristino in cui almeno tali tipi di 
intervento erano giustificati da precisi criteri ideologici.
A questi due presepi, molto vicini tra loro, si può aggiungere anche quello individuato 
dalla stessa Bonetti, battuto all’asta di Sotheby’s European sculpture and works of art 
svoltasi a Londra il 7 luglio 2006, recentemente segnalato da Sergio Intorre8 (Fig. 3), 
che presenta analogamente la tradizionale impaginazione con le quinte architettoni-
che simulanti scenari cadenti e diruti, caratterizzati, pertanto, da quel particolare fa-
scino proprio del rudere e specialmente in quell’epoca, con archi e colonne spezzate, 
muri cadenti che fanno da quinta scenica alle figure protagoniste finemente scolpite in 
avorio, mentre sui ramoscelli di corallo si arrampicano foglie d’argento e fioriscono 
fiori di madreperla. La scena culmina con la figura del Dio Padre in alto, quasi Deus 
ex Machina. Anche per queste opere la raffinatezza dell’esecuzione lascia pensare alla 

Fig. 2. Maestranze trapanesi, seconda metà del 
XVIII secolo, Presepe, pietre dure, corallo, 
avorio, madreperla, argento, già Museo Civico 
di Termini Imerese.
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famosa bottega trapanese dei Tipa, ma non 
si può non tenere in considerazione che 
non si ha alcun riferimento ad opera certa, 
per cui ogni attribuzione rimane come 
pura ipotesi di studio. «Esimi cultori delle 
arti», come nota Vito Amico, «sorsero a 
Trapani perché i Trapanesi, a preferenza 
di ogni altra gente dell’isola, si addicono 
alla scultura dell’alabastro, dell’avorio, 
del corallo, e di altre pietre e le loro opere 
sono tenute in gran pregio».9 Un preciso 
riferimento ad un presepe fa il De Felice 
a proposito di Francesco Nolfo (1741-
1809), figlio di Antonio (1696-1784), 
apprezzando «una folla microscopica di 
piccolo presepe in avorio, un portento di 
pazienza e perfezione»10, segno di come 
più artisti trapanesi famosi si dedicassero 
alla realizzazione di composizioni presepiali. Il fratello Domenico (1730-1782?) si 
dedicò anche alla scultura marmorea e realizzo un presepe per la Cattedrale di San 
Lorenzo di Trapani11. Antonio Nolfo e i figli Francesco e Domenico erano considerati 
tra i principali maestri dell’arte trapanese del Presepe, dopo Francesco Matera, rela-
tivamente anche alla peculiare produzione in legno tela e colla12.
Il restauro scientifico del Presepe in esame operato da Sophie Bonetti ha presentato non 
poche difficoltà proprio per quella polimatericità che caratterizza la composizione e per 
la conseguente necessità di ricorrere a modi diversi di intervento, tutti mirati egualmen-
te agli stessi criteri di manutenzione, conservazione e non rifacimento o sostituzione.
Di fondamentale importanza si è rivelata la spolveratura preliminare propedeutica 
e basilare per ogni intervento di restauro che nel caso specifico è risultata già di per 
sé problematica. E’ stato pertanto necessario procedere cautamente a delicata spol-
veratura manuale con pennello e non con aspiratore diretto. Con la stessa attenzione 
sono stati ripuliti e ricollocati tutti gli elementi compositivi diversi, dal vetro alla 
stoffa, anche con l’intervento di restauratori specialisti nel trattare materiali diversi. 
Si ritiene, altresì, che sia stata la scelta idonea quella di sottoporre una porzione della 
base quasi ad una totale rivisitazione delle strutture che ha consentito di riproporre la 
stessa nel suo complessivo aspetto originario che costituisce un importante elemento 
di confronto con altre opere affini, come proprio gli altri presepi citati a raffronto, 
quello già a Termini Imprese e l’altro venduto all’asta. Sostituirla con materiali aset-
tici e riconoscibili in quanto totalmente diversi avrebbe causato nel tempo all’opera 
un allontanamento da quegli elementi tipologici caratterizzanti che, talora in man-
canza di altre notizie storiche tratte da documenti, più difficilmente individuabili per 
le opere d’arte decorativa destinate a committenza privata e talora occasionale, po-
tessero aiutare a ricomporre la produzione artistica di una bottega di valenti maestri 
spesso appartenenti ad una stessa famiglia. La documentazione fotografica, peraltro, 
segnando le varie fasi del restauro, ripropone, anche, l’intervento sulle strutture por-

Fig. 3. Maestranze trapanesi, seconda metà del 
XVIII secolo, Presepe, avorio, corallo, sughe-
ro, pietre dure e materiali marini, collezione 
privata.dinatale per numero.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

58

M
ar

ia 
Co

nc
ett

a D
i N

ata
le 

- S
op

hie
 B

on
ett

i
Il 

re
st

au
ro

 sc
ie

nt
ifi

co
 p

er
 u

n 
pr

es
ep

e 
tra

pa
ne

se
 in

 m
at

er
ia

li 
pr

ez
io

si

tanti della base e ne attesta le originarie condizioni di degrado. La visione ravvicinata 
consente da un lato il riconoscimento dell’intervento stesso e dall’altro all’opera di 
mantenere la completezza originaria. La rigidità nell’applicazione del restauro scien-
tifico non può e non deve compromettere, ove possibile, la composizione e ripropo-
sizione della visione originaria, in particolar modo quando ad essere rivisitato è un 
elemento secondario, come nel caso specifico una parte della struttura di base, che per 
le condizioni di degrado del legno non poteva più essere mantenuta nella sua totalità 
e certamente non, ad esempio, le figure protagoniste in avorio che costituiscono per 
l’opera d’arte le caratteristiche del fare artistico.
Il restauro ha consentito inoltre di rilevare quali fossero le modalità di realizzazione 
dell’opera in uso presso le maestranze trapanesi. E’ stata rilevata la tecnica di ap-
plicazione della colla animale come adesivo generale di base utilizzata con diverse 
modalità e spessori a seconda delle necessità.
Indispensabile era inoltre l’attenzione alla conservazione futura dal rapporto con 
la luce a quello con l’umidità e ad una migliore fruibilità dell’opera che ha visto la 
progettazione di una teca nuova in materiali moderni che peraltro sostituisce la pre-
esistente non originaria e non pertinente e che, a differenza di quella, consente una 
più immediata e globale visione.

Il restauro di un inedito presepe trapanese del ‘700: complessita’ di un opera 
polimaterica
Sophie Bonetti
Il restauro di un presepe trapanese della seconda metà del ‘700 in collezione privata 
ha costituito un’imperdibile occasione di studio di un inedito manufatto siciliano: si 
tratta di un’opera polimaterica estremamente ricca sia in termini di varietà dei mate-
riali, che per numero di figure e scene di genere rappresentate13 (Fig. 4). I materiali 

Fig. 4. Presepe Trapanese XVIII secolo, collezione privata, Roma. Dopo 
il restauro.
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che a prima vista saltano all’occhio, connotando fortemente l’origine trapanese dell’o-
pera, sono corallo e avorio, ma si contano almeno otto materiali diversi, vetro, marmo 
rosso, alabastro rosa, conchiglie, stoffa, carta, senza citare quelli di supporto e sostegno 
del presepe, legno e sughero. Tale varietà, date le pessime condizioni del manufatto 
prima del restauro, ha costituito la principale difficoltà nell’affrontare l’intervento con 
un corretto approccio metodologico (Fig. 5). La coesistenza di materiali anche molto 
eterogenei tra loro, alcuni di natura inorganica altri organici e deperibili, ha necessaria-
mente richiesto varie competenze: il contribuito di colleghi specializzati in restauro e 
risanamento ligneo e restauro tessile è stato fondamentale14.
Il presepe, come tutti i coevi esemplari trapanesi, è caratterizzato da un’estrema fan-
tasia e movimento della scena e dall’utilizzo di materiali il più possibile vari, anche 
per impatto cromatico. Tranne alcune specifiche committenze di rango, che prescri-
vevano materiali più nobili, come per esempio nel presepe commissionato dagli Este 
conservato alla Galleria Estense di Modena dove corallo e argento sono utilizzati 
copiosamente15, sovente nei manufatti di questo tipo si impiegavano insieme mate-
riali ricchi e poveri, questi ultimi di minore resistenza e durabilità ma più facilmente 
reperibili in termini di accessibilità e costi. A questo proposito si evidenzia la cen-
tralità di Trapani come centro di produzione e lavorazione del corallo, soprattutto 
tra XVI e XVIII secolo16, già nella seconda metà del settecento quando i banchi di 
corallo davanti a Trapani si erano praticamente esauriti, non vi era più disponibilità di 
abbondante materia prima con cui realizzare le statuine dei presepi, oltre che trionfi, 
capezzali, oggetti liturgici e gli innumerevoli manufatti che contraddistinsero la pro-
duzione barocca siciliana17. Erano venuti a mancare i rametti in corallo più grossi 
da cui ricavare porzioni di figure, da assemblare, o in cui intagliare le statuette. Fu 
così che gradualmente le figure in corallo furono sostituite da quelle in avorio18, 
materiale che veniva importato in Sicilia in quantità proprio per la realizzazione di 
oggetti d’arte liturgici o di committenza laica. Potrebbe essere significativo che la 
famiglia ligure proprietaria da secoli dell’opera fosse coinvolta proprio nel com-
mercio dell’avorio, con probabili contatti con Trapani.
Nel presepe in questione figure ed architetture in materiali “nobili” sono assemblate 
su un supporto in sughero, a sua volta montato su una base lignea mistilinea moda-
nata, formando un tipico presepe con personaggi ed animali inseriti in un fantasioso 
contesto tra il rupestre ed il marino, fortemente connotato da corallo e conchiglie. La 
scena centrale della Natività è inserita come di prassi rispetto al gusto barocco, nel 
punto apicale in cima ad una scalinata, al centro di un’architettura che simula un tem-
pio in rovina con colonne ed archi diruti mentre tutto attorno, in un paesaggio roccio-
so irregolare con antri e dirupi scoscesi si trovano figure di genere tipiche dei presepi. 
Tutte le figure, per un totale di ventitré tra umane ed animali sono in avorio. Tra le figure 
se ne distinguono cinque sulla destra: il suonatore di piffero, il portatore di legna, la donna 
con cesto sulla testa, il venditore di pollame, l’uomo che porta una pecora, e quattro sulla 
sinistra: un pastore con saccoccia, un cacciatore con fucile, due uomini al pozzo intenti a 
tirare l’acqua. Vi sono inoltre sei pecore disseminate qua e là, un cane, due mucche. La su-
perficie entro cui sono collocate le figure, su piccole basette ovali, è punteggiata di rametti 
in corallo, in parte inseriti in verticale, in parte in orizzontale. Arricchisce ulteriormente 
l’insieme la presenza di numerosi mazzolini di fiori, e piante di stoffa o carta dipinta: si 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

60

M
ar

ia 
Co

nc
ett

a D
i N

ata
le 

- S
op

hie
 B

on
ett

i
Il 

re
st

au
ro

 sc
ie

nt
ifi

co
 p

er
 u

n 
pr

es
ep

e 
tra

pa
ne

se
 in

 m
at

er
ia

li 
pr

ez
io

si

tratta di circa venti piccoli ciuffi di vegetazione, a volte di fantasia ma per lo più attinenti 
a modelli reali, costituiti da sottilissimi fili metallici con avvolta tela colorata o carte, che 
raffigurano foglie, cespugli e fiori. Questi sono inseriti all’interno del supporto in sughe-
ro, in verticale così come alcuni dei rametti in corallo. Una dozzina di conchiglie di varie 
forme e dimensioni sono disseminate tutt’intorno, incollate al sughero.
È evidente come il problema della durabilità nel tempo di questo genere di manufatti 
non fosse una priorità per gli artigiani-artisti che li realizzavano. Oltre alla varietà dei 
materiali impiegati, sono molto diversi anche i sistemi di montaggio del presepe: la 
maggior parte dei pezzi risulta incollata sulla superficie, altri sono stati inseriti a forza 
nel sughero (alcuni rametti in corallo, i mazzetti di fiori che terminano in un esiguo 
fil di ferro). Tra quelli incollati, in prevalenza avorio su sughero, si rileva anche l’ab-
binamento tra materiali diversi ed incompatibili tra di loro, che sono stati assemblati 
per costruire la parte architettonica. Così infatti la struttura portante è in avorio, ma 
numerosi sono i dettagli architettonici delle rifiniture in materiali diversi. I profili 
delle due finestre poste ai lati della scena centrale sono in lastrine di madreperla; le 
finestre stesse ed i pilastri che incorniciano l’arco centrale sono realizzati in lastrine 
di vetro a specchio, questa tipologia di materiale caratterizza anche la cornice basa-
mentale del presepe, mistilinea, in legno dorato con specchietti inseriti nelle varie 
porzioni della cornice. Vi sono quattro colonne, vere colonne in miniatura, poste da-
vanti ai due pilastri, realizzate in prezioso marmo rosso di Castellamare. Altri dettagli 
architettonici quali capitelli, supporti di balaustra, sono in alabastro rosa o marmo 
bianco. L’eterogeneità di materiali e di tecniche impiegate ha determinato, come pre-
vedibile, una serie di problemi di conservazione che sono emersi con tutta evidenza 
durante le fasi di lavoro. Si è trattato di un restauro conservativo realizzato secondo il 
principio del minimo intervento, in cui non è stato ricostruito nulla, se non nella parte 
del basamento ligneo, fortemente ammalorato. L’intervento ha fatto luce sulle tec-
niche utilizzate per la creazione del presepe, in particolare sul sistema di montaggio 
originale, ed anche sulle successive manomissioni subite dall’opera.
Gli aspetti di maggior criticità sono subito apparsi essere tre: il notevole accumulo 
di polvere, il distacco/collasso di molti elementi in corallo ed il cedimento strutturale 
della cornice basamentale in legno. Il naturale decadimento dei materiali impiegati, 
unito agli stress meccanici da trasporto, avevano determinato un pessimo stato di 
conservazione dell’opera, sia strutturale che visivo.
Il tipo di superficie, irregolare, scabra e porosa, aveva favorito un notevole accumulo 
di polvere che risultava ancor più impressionante visto dall’alto (Fig. 6). La coltre di 
polvere aveva ingrigito e spento le superfici dei diversi materiali tanto che a prima 
vista la loro estrema varietà cromatica non saltava più all’occhio. Questo è avvenuto 
soltanto a restauro iniziato, quando a poco a poco è stata rimossa la polvere. Tale 
semplice operazione, che di prassi sta alla base di ogni intervento di restauro, come 
prima fase preliminare al “vero” intervento di pulitura su quasi ogni tipologia di ma-
nufatto, è stata in questo caso l’operazione più complessa da mettere in atto.
È apparso subito evidente il cedimento dell’angolo sinistro della cornice lignea do-
rata che racchiude il presepe, con uno slittamento in avanti dei moduli della stessa. 
Nel programmare una metodologia d’intervento che includesse tutti gli aspetti della 
conservazione, anche futura, è stato necessario considerare anche un nuovo sistema 
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Fig. 5. Presepe Trapanese XVIII secolo, collezione privata, Roma. Prima del restauro.

Fig. 6. Presepe Trapanese XVIII secolo, collezione privata, Roma. Prima del restauro.
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di protezione che è stato progettato fin dall’inizio del lavoro. Il presepe era infatti sta-
to conservato per anni in una teca ottocentesca non pertinente, troppo ampia ed alta, 
che ne nascondeva la visione laterale con dei montanti in legno. Dopo aver escluso la 
possibilità di una campana di vetro, per la difficoltà tecnica di realizzazione (date le 
dimensioni dell’opera) si è optato per una teca rettangolare in perspex che includesse 
un’ulteriore base di supporto all’attuale base lignea.
Date le precarie condizioni strutturali del presepe con la base lignea in parte amma-
lorata si è reso necessario programmare un intervento mirato al risanamento ligneo, 
da effettuare prima di affrontare il lavoro sul presepe. A seguito di un attento studio si 
è compreso che la base in legno dorato ed i piedini necessitavano di un risanamento 
strutturale poiché il metodo di assemblaggio originario non aveva tenuto conto del 
fatto che i piedini posteriori (due dei quattro) erano troppo esterni e non sostenevano 
adeguatamente il peso del manufatto; questo, gravando al centro, aveva comportato 
uno scollamento e una deformazione di alcuni elementi della base visibile anche su 
tratti della cornice. Il profilo della base è dorato con oro in foglia brunito e impre-
ziosito da specchietti rettangolari inseriti nelle facce delle singole modanature. Gli 
specchietti si ritrovano anche all’interno del presepe come sfondo delle finestre e delle 
aperture dell’architettura, ma anche alternati agli scalini in avorio dell’ampia scalinata 
centrale che porta verso la Natività. Alcune delle lastrine degli specchietti erano rotte, 
altre avevano perso completamente l’effetto specchio, ottenuto a mercurio.
Il complesso intervento sulla base lignea è stato curato dal collega Francesco Borsel-
lino. Per riconferire al presepe la planarità, che risultava alterata, soprattutto nell’an-
golo anteriore sinistro, si è reso necessario lo smontaggio dei tratti della cornice che 
avevano ceduto, e che presentavano i maggiori problemi di disallineamento (Figg. 
7 - 8) I segmenti della cornice, con le relative cornicette e gli specchietti in esse in-
seriti incluso il piede sono stati smontati, esercitando una pressione meccanica con 
strumenti quali bisturi e spatole, avendo cura di non danneggiare i profili in oro, che 
sono risultati essere in tela gessata. Tutti i frammenti sono stati ripuliti dalla colla 
indurita che creava spessore, per poterli riaccostare propriamente con la colla nuo-
va; per il nuovo assemblaggio è stato necessario modellare nuovi tratti di cornice ed 
integrarne altri per fare in modo che collimassero. Gli specchietti inseriti all’interno 
della cornice, in numero di 16 più uno mancante sono stati recuperati tranne due che 
sono stati sostituiti o perché fratturati, o perché avevano perso l’effetto specchio. I 
nuovi specchietti sono stati debitamente trattati a partire da lastrine di vetro tagliate 
a misura, per ottenere l’effetto dello specchio ossidato; sono tuttavia riconoscibili 
alla visione ravvicinata. Per lo stesso motivo sono anche state trattate le superfici di 
legno ove poggiavano gli specchietti, con stucco di colore grigio scuro tinteggiato 
in pasta in modo da fare trasparire attraverso il vetro l’effetto scuro dello specchio 
alterato. L’intero lato da risanare è stato riassemblato con colla di cervione in un’u-
nica soluzione incollando in sequenza tutti i pezzi e tenendo conto dell’inserimento 
degli specchietti: questi sono stati fermati sulla struttura lignea tramite l’incollag-
gio con colla di coniglio di una sottile striscia di stoffa di lino a maglia larga tipo 
garza, debitamente trattata a gesso e colla, applicata lungo i margini, seguendo la 
stessa tecnica impiegata nella realizzazione originale, secondo una felice intuizione 
della collega Silvia Doro. Per concludere l’intervento sulla base, che ha parzialmen-
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te riallineato le varie componenti della 
cornice mistilinea con specchietti, si 
è reso necessario intervenire sugli ap-
poggi. I quattro piedini a cipolla infatti 
non poggiavano perfettamente in piano 
ed il presepe risultava leggermente fuo-
ri asse rispetto al piano orizzontale. Per 
evitare in futuro nuovi cedimenti legati 
al gravare del peso dell’opera in ma-
niera non equilibrata, e soprattutto per 
riconferire il più possibile la planarità 
alla base senza gravare sugli appoggi 
originari sono stati inseriti dei piedini 
in acciaio regolabili, realizzati apposi-

tamente: in teoria per risolvere in via definitiva il problema della non planarità si sa-
rebbe dovuto smontare completamente i componenti della base e rimontarli ma tale 
intervento sarebbe risultato troppo invasivo per l’opera. Si è quindi optato, secondo 
il principio del minimo intervento, per l’inserimento di piedini regolabili e smonta-
bili19 che sono stati provati in corso d’opera (Fig. 9) per poi essere montati una volta 
ricollocato il presepe nella sua postazione definitiva. In ultimo è stato effettuato, 
ove necessario il consolidamento della doratura, che a tratti era andata perduta, con 
colla di coniglio a caldo; le lacune sono state stuccate con gesso e colla. Il ritocco 
è stato eseguito in punta di pennello con oro a conchiglia. Il lavoro di risanamento 
della base ha consentito di fare luce sulla tecnica e sulla sequenza del montaggio 
originario che è risultata essere suddivisa in tre fasi: la prima è stata la creazione del 
supporto di base in legno, con i quattro piedini e sagomatura della cornice, probabil-
mente allo stato grezzo cioè senza la doratura; la seconda è consistita nell’applica-
zione della massa di sughero in più strati per costruire la scenografia del presepe, e 
l’ultima nell’inserimento di tutti materiali - architetture, figure ed altro.

Fig. 7. Presepe Trapanese XVIII secolo, colle-
zione Privata, Roma. Dettaglio dello smontag-
gio della cornice.

Fig. 8. Presepe Trapanese XVIII secolo, colle-
zione Privata, Roma. Dettaglio dello smontag-
gio della cornice.

Fig. 9. Inserimento dei piedini in acciaio regola-
bili sulla nuova base della teca in perspex.
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Per la costruzione del presepe vero e proprio si presume sia stata utilizzata questa se-
quenza: dapprima l’inserimento mediante incollaggio degli elementi architettonici in 
avorio, probabilmente già messi in opera completi di “finestre” in vetro e delle listature 
in madreperla; successivamente l’inserimento dei pilastri quadrangolari che fiancheg-
giano l’arco con la Natività, in legno, ricoperti con lastrine a specchio, e successiva-
mente delle colonne in marmo rosso. Infine si dovette procedere al posizionamento dei 
personaggi ed animali in avorio, creando delle basi di supporto il più possibile in piano, 
forse sagomando anche il sughero, e al successivo inserimento dei rametti di corallo: i 
più grossi e lunghi furono conficcati direttamente nel sughero, prevalentemente sui due 
lati in prossimità degli antri rocciosi, i più minuti direttamente incollati in orizzontale 
sulla superficie con abbondante colla. Infine furono inseriti i rametti fioriti con l’anima 
in fil di ferro, direttamente entro il sughero, e le conchiglie, incollate sulla superficie
Durante lo studio preliminare è emerso un aspetto problematico, ovvero il distacco di 
numerosissimi pezzi. Questi, per lo più rametti di corallo e conchiglie, erano spesso 
nella loro collocazione d’origine ma meramente appoggiati, senza più nessuna adesione 
al supporto. Anche alcuni animali in avorio risultavano decoesi. Va infatti rilevato che 
quando l’opera è giunta in laboratorio numerosi pezzi, sia di corallo, conchiglie ma 
anche di avorio erano distaccati e sono stati raccolti e catalogati per poi essere reinseriti 
nel presepe a restauro concluso. È stato inoltre rilevato come un certo numero di pezzi 
sia andato probabilmente perduto e che il presepe sia stato in passato parzialmente alte-
rato, come mostrano tracce di colla presenti sugli scalini della gradinata principale, ove 
si nota l’impronta di basi di personaggi o animali non più esistenti (o spostati).
La prima operazione effettuata è stata quella di numerare e rimuovere i numerosi 
mazzetti di fiori, circa una ventina, dai loro alloggiamenti (Fig. 10). I fiori sono risul-
tati essere in stoffa o carta oleate e filo di ferro fine. Sono stati spolverati e puliti con 
la collaborazione della restauratrice di tessili Lucia Nucci.
La difficoltà principale è stata quella di non potere smontare le figurine in avorio per 
pulirle singolarmente, essendo queste incollate sul supporto, inoltre l’estrema preca-
rietà di moltissimi pezzetti, che si muovevano al tatto, ha reso difficoltosa la messa 
a punto di una metodologia di spolveratura che tenesse conto di tutti i materiali pre-
senti. L’intervento col microaspiratore, che viene solitamente utilizzato nel restauro 
dei materiali tessili, è stato qui escluso, dopo alcuni test, non essendo abbastanza 
selettivo e controllabile: nonostante le piccole dimensioni dell’ugello in vetro, esso 
non riusciva ad aspirare la polvere ormai compattata sulla superficie degli avori. Per 
le parti di superficie “piana”, esso non risultava comunque adatto in quanto troppi 
erano i pezzetti di corallo decoesi e quindi mobili.
Preso atto della situazione, si è proceduto per gradi, rimuovendo la polvere con un 
pennello da ritocco a setole morbide, ed aspirandola con un aspirapolvere posizio-
nato a debita distanza (almeno 20 cm). In questo modo, delicatamente, la polvere 
veniva rimossa in punta di pennello in maniera puntuale, anche in prossimità dei 
rametti di corallo distaccati, senza spostarli dalla loro collocazione. In caso di pezzi 
più grossi, o conchiglie, queste venivano rimosse con pinzette per essere immedia-
tamente ricollocate dopo la spolveratura.
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Una volta conclusa la spolveratura, lunga e laboriosa, il presepe aveva già recuperato 
gran parte della sua cromia originaria e luminosità. Nel proseguo della pulitura, dopo 
ave rimosso la polvere cioè il cosiddetto “particellato incoerente” era necessario eli-
minare o assottigliare la patina grigiastra assorbita dalle superfici in avorio e corallo. 
In questo caso è stato necessario intervenire con pennelli inumiditi con acqua e sapo-
ne neutro di Marsiglia: ottenendo una leggera schiuma sulle superfici si otteneva un 
effetto tensioattivo con rimozione del particellato più tenace, che poi veniva rimosso 
con tamponcini di cotone e successivo risciaquo. Con pennelli a punta fine è stato 
possibile pulire anche le pieghe più inaccessibili dei personaggi, ed è emersa tutta 
l’incredibile perizia tecnica con la quale le figure sono state intagliate (Fig. 11): si 
tratta di figure di meno di 3 cm, realizzate con un notevole livello di dettaglio, ove 
anche le dita delle mani sono singolarmente intagliate, cosi come le pieghe delle ve-
sti, bisacce, elaborati copricapi. Dall’analisi ravvicinata è emerso come baffi, occhi e 
bocche fossero policrome, con tocchi di rosso e nero (Fig. 12).
Durante la pulitura “a umido” dei singoli elementi sia di avorio che di corallo, si è 
notata l’abbondanza di colla animale utilizzata in origine per fissare tutti gli elementi. 
In alcuni rari casi, gli elementi distaccatisi hanno lasciato la loro impronta nella colla 
ancora in situ, per cui è stato possibile ricollocare alcuni dei numerosi elementi errati-
ci al loro posto. È emerso un dato importante sulla tecnica di montaggio del presepe e 
sulle difficoltà tecniche incontrate dagli autori, difficoltà che hanno portato nel tempo 
all’acuirsi di problemi conservativi. Come già rilevato infatti la superficie in sughe-
ro del presepe era stata lasciata intenzionalmente scabra ed irregolare per simula-

Fig. 10. Dettaglio dei mazzolini di fiori rimossi per la pulitura.
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re in maniera realistica un paesaggio 
roccioso. L’intera superficie era stata 
trattata con colla animale per render-
la più adatta all’incollaggio delle va-
rie figure, ma anche delle conchiglie 
che hanno una superficie di contatto 
più ampia rispetto ad un rametto di 
corallo. Le basi delle figurine in avo-
rio, di forma ovale, necessitavano di 
un appoggio liscio; cosi come i grossi 
rametti di corallo o le conchiglie ne-
cessitavano di un collante viscoso e 
non troppo fluido che ne sostenesse i 
bordi, come una sorta di strato cusci-
netto. Si è infatti notato che in alcuni 
casi i pezzetti di corallo o conchiglie 
distaccatesi hanno lasciato l’impronta 
in negativo in un guscio di colla. Da 
questo si desume che la colla utilizza-
ta per incollare questo genere di pez-
zi, benché applicata a caldo come di 
prassi per la colla forte (colla di cer-
vione), fosse già in parte raffreddata e 
quindi più corposa. Tanto più calda la 
colla, infatti tanto più risulta fluida, al 
contrario, raffreddandosi si rapprende. 
In questo modo però diminuisce il suo 
potere adesivo, ed infatti nel tempo si 
è cristallizzata e sono bastate vibrazio-
ni o urti meccanici, anche del traspor-
to, per far distaccare i pezzi.
Erano infatti circa un centinaio i 
frammenti già distaccati dal presepe, 
soprattutto rametti e frammenti anche 
minutissimi di corallo ma anche nu-
merose conchiglie, oltre a lastrine di 
vetro con effetto a specchio, lastrine 
di madreperla, saltate sia per il moti-
vo appena descritto, che per incom-
patibilità tra materiali. Oltre all’in-

collaggio di avorio su sughero, erano presenti abbinamenti di madreperla su avorio, 
o vetro su legno; accostamenti tra materiali molto diversi tra loro
Nel caso delle lastrine di madreperla che profilavano le finestre, quasi tutte trovate 
distaccate, si è anche posto il problema della loro iniziale collocazione (Fig. 10). 
Anche in questo caso, dall’impronta lasciata dalla colla sull’avorio è stato possibile 

Fig. 11. Presepe Trapanese XVIII secolo, colle-
zione privata, Roma. Dopo la pulitura, dettaglio 
cacciatore con fucile.

Fig. 12. Presepe Trapanese XVIII secolo, colle-
zione privata, Roma. Dettaglio Prima del restau-
ro, si notano l’ingrigimento e grumi di colla su un 
personaggio.
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ricostruire la loro posizione. Dallo studio attento delle lastrine, dopo la rimozione dei 
residui di colla, è emerso come tutte queste, di circa 15-20 mm x 4, fossero legger-
mente concave e non perfettamente planari (com’è naturale data la loro provenienza 
da conchiglie). Si intuisce pertanto che la quantità di colla necessaria a tenerle adese 
al supporto in avorio non fosse di uno spessore omogeneo: al centro, in prossimità 
dell’inarcamento della lastrina, doveva essere più abbondante che sui bordi. Questa 
disomogeneità di spessori, unita alla rigidità dei materiali, ha certamente contribuito 
a facilitare il distacco della madreperla in presenza di urti meccanici.
Uno degli aspetti metodologici più critici è stato per l’appunto la scelta dell’adesivo 
da utilizzare per l’incollaggio dei pezzi già distaccati o da consolidare. Dopo aver 
valutato varie ipotesi sull’uso di adesivi blandi e teoricamente più reversibili rispetto 
alla colla di cervione impiegata in origine, alla luce di varie considerazioni, si è opta-
to per l’utilizzo dello stesso adesivo. Oltre alla sua maggior compatibilità con il resto 
della superficie sotto il profilo cromatico, anche nell’ottica di evitare di inserire ulte-
riori materiali quale sarebbe state una resina di sintesi, la reversibilità è garantita con 
un apporto controllato di umidità . Per la rimozione dei residui di colla presenti sugli 
scalini in avorio della scalinata, lasciate da figure in avorio che sono forse andate di-
sperse, sono infatti stati posizionati sulla superficie batuffoli di cotone inumiditi per 
circa 30 minuti. La stessa operazione è stata eseguita per rimuovere i residui di colla 
dalle architetture in avorio, ove si erano staccate le profilature in madreperla: la colla 
una volta rigonfiatasi con l’assorbimento di acqua assume lo stato di gel e può essere 
facilmente asportata meccanicamente con cotone inumidito. Una volta stabilito di 
utilizzare lo stesso adesivo, i numerosi rametti di coralli staccati sono stati ricollocati 
sulla superficie, avendo cura di inserire quelli più lunghi in verticale, ove erano già 
presenti dei fori nel sughero ed i più minuti di piatto, a riempire i vuoti. Anche alcune 
delle conchiglie sono state ricollocate negli alloggiamenti originari, ove era possibile 
vedere l’impronta della colla che ne aveva mantenuto la forma.
Alcuni animali in avorio distaccati sono stati ricollocati secondo un criterio di equi-
librio spaziale; l’adesione delle basi, lisce, su una base irregolare e non orizzontale, 
frastagliata da minuti frammenti di coralli ha presentato notevoli difficoltà. I più mi-
nuti frammenti di corallo distaccati sono stati utilizzati di volta in volta come zeppe, 
per formare delle basi adatte per poggiarvi le minute sculture in avorio. In questo 
caso la stessa colla di cervione è stata utilizzata in forma più viscosa per fare effetto 
cuscinetto: un adesivo troppo fluido sarebbe stato assorbito completamente non as-
solvendo questa fondamentale funzione. Nei punti di discontinuità tra i grossi pezzi 
di sughero assemblati che costituiscono la base, si erano talvolta create delle grosse 
cavità, troppo ampie per potervi inserire rametti di corallo. In tali casi queste sono 
state chiuse con una resina bicomponente per legno20 che in taluni casi ha avuto anche 
la funzione di adesivo, ove era richiesto un certo spessore.
In conclusione, le fasi di spolveratura e di consolidamento/incollaggio sono state le 
più complesse per quanto riguarda il recupero del presepe. La viscosità dell’adesivo 
è risultata essere la principale problematica riscontrata nel fare aderire materiali to-
talmente diversi a livello chimico-fisico, come sughero e avorio, madreperla e avorio, 
corallo e avorio, vetro e sughero o legno: oltre alle incompatibilità tra materiali orga-
nici ed inorganici, l’aspetto più critico era la tenuta della colla tra superfici perfetta-
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mente lisce, come il vetro e l’avorio, ed altre scabre come la madreperla e il sughero: 
nelle prime la colla non viene assorbita e rimane in superficie mentre nelle seconde 
viene assorbita, creando disomogeneità negli spessori dell’adesivo, che vanno cali-
brati con attenzione. Anche per questo motivo la scelta di utilizzare lo stesso adesivo i
mpiegato in origine si è rivelata idonea.
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Note

1 Alla luce di quanto sopra esposto emerge con chiarezza la fragilità di questa tipo-
logia di oggetti: per prolungarne la conservazione nel tempo, manufatti multimaterici 
come questo dovrebbero essere protetti in primo luogo da una teca; non essere esposti 
ad irradiamento diretto in quanto la luce solare diretta e costante nel tempo provoca 
un scolorimento dei colori (in questo caso dei mazzetti di fiori); non essere esposti a 
correnti d’aria, ed in ambiente non troppo umido né troppo secco per non creare un 
eccessivo rigonfiamento o un eccessiva cristallizzazione della colla.

2 V. Abbate, scheda n. 158, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della Mostra 
(Trapani Museo Regionale Pepoli 1 marzo-1 giugno 1986), a cura di C. Maltese e M. 
C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 346-47. 

3 Ibidem. Cfr. pure B. Schindler, Il presepe trapanese della famiglia Este, in 
“Kermes. La rivista del restauro”, n. 82, 2011, pp. 41-50 

4 M.C. Di Natale, Ad laborandum corallum, in I grandi capolavori del corallo. I 
coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della Mostra (Catania, Palazzo Val-
le, Fondazione Puglisi Cosentino, 4 marzo-5 maggio 2013) a cura di V.P. Li Vigni, M. 
C. Di Natale, V. Abbate, Milano 2013, p. 41, fig. 2. tra i presepi della stessa tipologia e 
tecnica dovuti alle maestranze trapanesi tra XVII e XVIII secolo si ricorda quello del 
castello di Masino di Caratino, con personaggi in avorio non originali che devono aver 
sostituito quelli in corallo, cfr. C. Araldi di Balme-S. Castronovo, I coralli nelle 
collezioni sabaude: una ricognizione delle fonti inventariali e delle raccolte museali 
piemontesi, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia Barocca, catalogo della Mostra 
(Torino, Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica 28 luglio-28 settembre 2008) a 
cura di C. Araldi di Balme, S. Castronovo, Milano 2008, p. 49, fig.21. 

5 G.M. Fogalli, Memorie biografiche degli illustri trapanesi per santità, nobiltà, 
dignità, dottrina ed arte, ms. del 1840, della Biblioteca del Museo regionale Pepoli di 
Trapani. Ai segni 14 C 8. Cfr. pure M.C. Di Natale, I maestri corallari trapanesi dal 
XVI al XIX secolo, e Eadem ad vocem Tipa, in Corallari e scultori in corallo, madre-
perla, avorio, tartaruga, conchiglia, ostrica, alabastro, ambra, osso attivi a Trapani 
e nella Sicilia Occidentale dal XV al XIX secolo, a cura di R. Vadalà, in Materiali 
preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il 
XVIII e il XIX secolo, catalogo della Mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli, 15 
febbraio-30 settembre 2003) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, p. 39. Cfr. pure 
M.C. Di Natale, Il Presepe a Trapani, in Presepi di Sicilia, a cura di V. Schewiller, 
prefazioni di V. Consolo, A. Ragona, Milano 1998, pp. 54-63 

6 G.M. Di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani, Trapani 1825, p. 213 
7 V. Scuderi, Il Museo Nazionale Pepoli in Trapani, Roma 1965, M.C. Di Natale, 

Arti decorative nel Museo Pepoli di Trapani, in V. Abbate, G. Bresc Bautier, M.C. 
Di Natale, R. Giglio, Il Museo Regionale Pepoli di Trapani, Palermo 1991, cfr. pure 
G. Bongiovanni, scheda n. III, 4, in Materiali preziosi..., 2003, p. 156, che riporta 
la precedente bibliografia. Strettamente raffrontabili a questo presepe sono un altro 
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dello stesso Museo analogamente riferito ad Andrea Tipa e uno del Museo Civico “A 
Cordici” di Erice, cfr. G. Bongiovanni, scheda n. III, 5-6, in Materiali preziosi..., 
2003, pp. 157-158, che riporta la precedente bibliografia. 

8 M.C. Di Natale, scheda n. 177, in L’arte del corallo..., 1986, p. 372. 
9 S. Intorre, Coralli trapanesi nella collezione March, Palermo 2016, p. 13.
10 V. Amico, Lexicon topographicum siculum..., Catanae 1757-1760, 3 voll. Cfr. 

pure M.C. Di Natale, I maestri corallari..., in Materiali preziosi..., 2003, p. 38. 
11 F. De Felice, Arte del trapanese, pittura ed arti minori, Palermo 1936, p. 55. Cfr. 

pure M.C. Di Natale, I maestri corallari..., in Materiali preziosi..., 2003, p. 46. 
12 Ibidem. 
13 I. Bruno, ad vocem, Nolfo, in Corallari e scultori in corallo..., in Materiali 

preziosi..., 2003.
14 Il presepe, di forma trapezoidale, misura: altezza cm 50, larghezza anteriore cm 

45, larghezza a tergo cm 57, profondità cm 30.
15 Ringrazio i colleghi Fabrizio Iacopini ed Alessandra Buccheri per le fotografie, 

Lucia Nucci per la collaborazione sulla parte tessile, e Francesco Borsellino, Silvia 
Doro e Giuseppe Traina per la collaborazione al restauro della cornice lignea.

16 Restaurato dalla restauratrice Bettina Schindler che ne ha evidenziato vicissi-
tudini conservative e tecnica costruttiva: B. Schindler, Il presepe trapanese della 
famiglia Este in Kermes- la rivista del restauro, 2011 n. 82 pagg. 41-50.

17 A. Precopi Lombardo, Scultori trapanesi “d’ogni materia in piccolo e in gran-
de” nella dinamica artistico-artigianale tra XVIII e XIX secolo e M.C. Di Natale, I 
maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Materiali preziosi dalla terra e 
dal mare, Palermo, 2003, pp. 77-88 e 35-36.

18 A. Daneu, L’arte trapanese del corallo, Milano 1964 e L’arte del corallo in Si-
cilia, a cura di C. Maltese, M.C. Di Natale, catalogo della Mostra (Museo Regionale 
Pepoli, Trapani, 1 marzo - 1 giugno 1986), Palermo 1986, passim.

19 M.C. Di Natale, Oro argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozio-
ne laica in Splendori di Sicilia arti decorative dal Rinascimento al Barocco, a cura di 
M.C. Di Natale, Milano 2001, p.61.

20 I piedini sono stati realizzati appositamente su progetto di Francesco Borsellino 
utilizzando un tondino in acciaio filettato all’interno che accoglie una vite in accia-
io; questa è stata dotata di una base in gomma con effetto frenante e di cuscinetto, 
ottenuto mediante stampo in silicone. Le viti possono essere regolate sull’altezza 
desiderata una volta inserite sotto la base del presepe.

21 Stucco epossidico bicomponente Balsite, leggero, lavorabile, qui utilizzato sia 
come riempitivo che come consolidante, di colore simile a quello del sughero.
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Sguardo vitreo nella statuaria lignea devozionale*
di Mauro Sebastianelli - Giuseppe D’Anna

Tra il XVII e il XVIII secolo si registra un forte aumento della produzione di sculture lignee 
ad uso devozionale1. Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici e vanno ricercate nel 
ridotto costo del materiale, dovuto alla grande disponibilità della materia prima, che ne 

consentiva un maggiore impiego in risposta alla crescente domanda di mercato2, oltre che nel peso 
ragionevole del legno stesso, condizione che favoriva il trasporto/commercio nonché gli sposta-
menti delle opere per esigenze di culto3. Tra i fattori che hanno contribuito alla diffusione della 
scultura lignea, va ricordato inoltre l’aspetto estetico finale che l’opera assumeva una volta termi-
nata: infatti, combinando le doti mimetiche della pittura con la plasticità della scultura, le statue 
lignee intagliate riuscivano ad assumere espressioni di realismo e veridicità superiori a quelle 
rese dalle opere in argento o in marmo, sicuramente più auliche e preziose ma che mantenevano 
la freddezza e il distacco insiti in questi materiali4. È infatti da sottolineare come la stessa com-
mittenza spesso incoraggiasse una reinterpretazione in chiave realistica dei soggetti, spingendo 
l’artista verso l’adozione di un linguaggio figurativo coinvolgente e sempre più fedele al vero, con 
immagini capaci di affectum movere5 (Fig. 
1). Attraverso le rappresentazioni plastiche 
si dava così corpo a chi non lo aveva, ren-
dendolo percepibile e consentendo al fedele 
di sperimentarne materialmente la presenza6. 
Emozioni e stati d’animo dei soggetti raffi-
gurati venivano tradotti in materia dagli abili 
maestri dell’epoca mediante la profonda e 
fine resa degli sguardi, dei sorrisi e delle ru-
ghe del viso, da sempre regione essenziale 
della caratterizzazione fisiognomica. Il sa-
piente utilizzo dei colori e il ricorso a diverse 
tipologie di materiali permettevano all’arti-
sta di ottenere delle opere uniche e prezio-
se, che incarnavano perfettamente la volontà 
della committenza ecclesiastica.

Fig. 1. Gregorio Fernández, 1625, Cristo yacente, Vallado-
lid, Museo Nacional de Escultura. 
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Tale elemento emerge anche dall’a-
nalisi dell’abate Giovan Battista Pa-
cichelli (1641 - 1695) che in una let-
tera al Sig. D. Giacomo Saluzzo sulla 
scultura napoletana del suo tempo, 
affermava: «Giudichi pur ciascuno à 
suo piacere delle Scolture sagre in le-
gno dè Sig. Aniello Michele figliuoli 
del fù Gioseppe Perrone, dell’Ardia, 

e di codesti altri Virtuosi, e della loro Esquisitezza, ò pè muscoli ben’espressi, ò per la 
carnagione colorita al vivo, ò per la delicata Dentatura e Palato, Vivacità degli occhi 
nel Vetro, con le ciglia e capelli naturali, con le Vesti di seta giusta il decorò, ò di lana, 
e in parte riussite secondo le leggi, e consuetudini degli Ordini Regolari […] in modo 
che la Rappresentanza ecciti à divota memoria del Rappresentato…»7. Lo spiccato 
senso di realismo portò, addirittura, alla «realizzazione di statue in cera, sulle quali 
gli artisti applicavano vere e proprie unghie, capelli cresciuti su crani vivi, ciglia reali 
e occhi di vetro»8. Mediante questi accorgimenti si esprimevano infatti il pronun-
ciato patetismo e l’ossessiva intensificazione del dato realistico, entrambi fattori di 
influenza iberica nella scultura napoletana seicentesca9 (Fig. 2). Tra le tante soluzioni 
tecniche adoperate dagli artisti del passato, il presente studio approfondisce quella 
degli occhi in vetro, riconoscendo decisiva importanza a questi piccoli e preziosissi-
mi manufatti, mediante i quali, sfruttando le proprietà dello stesso materiale, come la 
brillantezza e la trasparenza, era possibile rievocare il naturale lucore dello sguardo. 
Dalla ricerca condotta, dalla seconda metà del Seicento in poi, la tecnica degli occhi 
in vetro si diffuse in tutte le regioni meridionali d’Italia, trovando a Napoli il suo centro 
propulsore; tuttavia è difficile affermare con certezza se essa sia fiorita proprio nel centro 
partenopeo o se invece sia giunta dalla Spagna, considerata la sua parallela diffusione in 
entrambe le aree geografiche. Le altre regioni d’Italia, soprattutto quelle dell’area lom-

Fig. 2. Ignoto intagliatore castigliano, XVIII sec., Ecce 
Homo, Medina del Campo, Iglesia de Santiago el Real.

Fig. 3. Ignoto intagliatore, XVII sec., 
Sant’Antonio da Padova, Termini Imerese, 
Chiesa di S. Nicola Di Bari. 
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barda, rimasero estranee a questo tipo 
di tecnica artistica, se non per qualche 
singola opera di maestro ligure, come 
sottolineato dal Casati10.
Il nuovo utilizzo di un materiale 
comporta, come sempre, la messa a 
punto di tecniche specifiche relative 
alla sua produzione e, analogamen-
te, si possono individuare diverse 
procedure sia di realizzazione che 
di inserzione degli occhi in vetro, in 
relazione alle aree geografiche e al 
periodo di esecuzione delle sculture 
analizzate. Dallo studio condotto è 
emersa l’esistenza di due differen-
ti tecniche che si distinguono l’una 
dall’altra sia per le modalità di inse-
rimento degli elementi vitrei sia per 
la morfologia degli stessi occhi. La 
prima tecnica, di origini napoletane, 
è in assoluto la più diffusa in tutta 
l’Italia meridionale e gli scultori si-
ciliani probabilmente ne appresero la pratica o dalla visione di opere provenienti 
dal capoluogo campano o dall’influenza diretta di artisti partenopei. Tale procedura 
prevedeva l’applicazione dell’occhio “dall’esterno”, inserendolo direttamente dal 
recto della figura nell’incavo dell’orbita, appositamente creato dall’artista tramite 
intaglio (Fig. 3). La seconda tecnica, di origine spagnola e chiamata “mascarilla”, 
prevedeva invece la realizzazione di una vera e propria maschera che permetteva 
l’incastro dei bulbi vitrei all’interno del viso del soggetto rappresentato ed è diffusa 
in tutta la Spagna11 (Fig. 4).
L’ampia diffusione nell’Italia meridionale di sculture lignee con occhi vitrei montati 
“alla napoletana” ha permesso di prendere sotto diretta osservazione numerose e pre-
ziose testimonianze, il cui studio si è rivelato fondamentale per ottenere una prima 
visione della tecnica, considerate le esigue informazioni in bibliografia.
Nella tecnica napoletana, gli occhi erano ottenuti con lamine vitree concave, le cui 
morfologie potevano variare dalla semisfera (Fig. 5) alla calotta o alla sezione di 
sfera, di dimensioni leggermente maggiori a un quarto. L’utilizzo di una tipologia di 
lamina piuttosto che un’altra dipendeva dalla necessità dell’artista di aumentare più 
o meno la cornea, in relazione all’espressione che si desiderava ottenere o all’aper-
tura degli occhi del soggetto stesso12: venivano utilizzate lamine a calotta quando era 
necessario che l’occhio mostrasse molta più cornea13 (Fig. 6), ad esempio quando il 
soggetto guardava in alto, in basso o lateralmente; si applicavano invece lamine a 
sezioni di calotte se la figura rivolgeva lo sguardo avanti a sé in posizione frontale o 
se aveva gli occhi semi chiusi (Fig. 7). Le lamine a semisfera erano impiegate nelle 
opere più pregiate e nei grandi gruppi scultorei dove ogni personaggio aveva gli 

Fig. 4. Schema compositivo della tecnica mascarilla.

Fig. 5. Ricostruzioni grafiche degli occhi in vetro nel-
le diverse morfologie semisferiche e a calotta.
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occhi orientati in direzione diversa14. Le lamine concave si ottenevano sezionando 
una sfera cava in vetro soffiato, eseguita appositamente della misura proporzionata 
alle dimensioni della scultura da un artigiano specializzato15, o utilizzando stampi in 
mattone su cui veniva pressata la pasta vitrea incandescente mediante un controstam-
po metallico provvisto all’estremità di un cuscinetto sferico di grandezze variabili in 
base all’estensione della matrice16. Il carattere artigianale delle lamine si traduceva in 

Fig. 6. Ignoto intagliatore, XVIII sec., Santa 
Teresa d’Avila, Palermo, Chiesa dell’Assunta, 
Confraternita Maria Santissima della Mercede.

Fig. 7. Ignoto intagliatore, XVIII sec., Santa 
Scolastica, Palermo, Museo Diocesano. 

Fig. 8. Ignoto autore, XVIII sec., Ecce Homo, 
Palermo, Chiesa del Carmine Maggiore. 

Fig. 9. Ignoto intagliatore, seconda metà del 
XVI sec., San Giovanni Battista, Museo Dio-
cesano, Palermo. 

Fig. 10. Francisco de Pachi, 1569, San Marco, 
Corleone, Chiesa di S. Leoluca. Per la fotogra-
fia si ringrazia Belinda Giambra.

Fig. 11. Ignoto scultore, primo decennio del 
XIX sec., San Michele Arcangelo, Palermo, Pa-
lazzo Arcivescovile. 
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piccole imperfezioni, spesso notabili ad occhio nudo, quali bolle d’aria intrappolate 
all’interno del vetro o difformità nelle coppie di occhi, in cui uno degli elementi pre-
senta dimensioni o concavità leggermente diverse rispetto all’altro (Fig. 8).
Tra le diverse di produzione censite, uno dei sistemi più antichi rilevati prevedeva 
l’ottenimento degli occhi direttamente sul legno; seguiva poi l’applicazione del film 
pittorico che poteva essere steso direttamente sul supporto ligneo o su un leggero 
strato preparatorio in gesso. Una volta dipinti gli occhi, venivano sovrapposte delle 
lamine vitree trasparenti, prive di finiture pittoriche, poste a schermatura al fine di 
dare maggior brillantezza ai bulbi oculari. Questa tecnica è stata riscontrata sia nel 
San Giovanni Battista17, della seconda metà del XVI secolo, custodito presso i depo-
siti del Museo Diocesano di Palermo (Fig. 9), sia nel San Marco18, conservato nella 
chiesa di S. Leoluca a Corleone (PA), eseguito da Francisco de Pachi e datato 1569 
(Fig. 10). Dopo avere prodotto le lamine, la tecnica prevedeva il fissaggio di queste 
al resto della scultura tramite uno stucco che aveva la duplice funzione di riprodurre 
plasticamente l’anatomia delle palpebre e allo stesso tempo assicurare l’immobilità 
degli elementi in vetro. In casi come quelli riportati, in cui le lamine vitree sono 
trasparenti (prive di decorazioni) e poste su superfici dipinte, la tecnica può essere 
individuata sfruttando l’opacità della stessa lamina, dovuta alla presenza di polveri e 
particellato che nel tempo si depositano tra il vetro e la porzione policroma. Un’evo-
luzione di questa prima procedura può essere rintracciata nell’introduzione di nuovi 
materiali, come è emerso dall’analisi di alcune opere censite a Palermo. Tra i vari casi 
è possibile citare il busto in cera raffigurante l’ Ecce Homo19, riferibile al XVIII seco-
lo e custodito nella chiesa di S. Maria degli Angeli (Gancia), o ancora una pregevole 
scultura lignea di piccole dimensioni, raffigurante San Michele Arcangelo20, conser-
vata presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo e databile al primo decennio del XIX 
secolo. Entrambe le opere presentano lamine vitree trasparenti poste sulla convessità 
degli occhi dipinti che nel primo caso sono realizzati in cera pigmentata, nel secondo 
in porcellana (Fig. 11). In entrambi i manufatti le palpebre sono state applicate e mo-
dellate dopo l’inserimento delle lamelle in vetro al fine di fissarle al resto del supporto 
così come da tradizione. Dal Settecento in poi nell’ambito della tecnica “napoletana” 
gli occhi in vetro dipinto sostituirono le lamine trasparenti. La pittura avveniva sul 
verso degli elementi vitrei e prevedeva l’utilizzo di colori ad olio per ottenere una 
resa cromatica e anatomica più vicina a quella dell’occhio umano. In questo caso, 

Fig. 12. Fasi di lavoro per la decorazione degli occhi in vetro; il vetro usato per questi occhi è stato 
tagliato e dipinto a mano presso il laboratorio “Neapolitan Sacred Art” di Fabio Paolella, Strada 
dell’Anticaglia 23, 80139, Napoli. 
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le campiture pittoriche, come di prassi nella pittura su vetro, erano stese in maniera 
strategica, sfruttando la trasparenza del materiale e realizzando per prima ciò che si 
voleva apparisse in primo piano: veniva così realizzata dapprima la pupilla, poi l’iride 
ed infine la cornea (Fig. 12). Altra tecnica di decorazione delle lamine vitree era la ve-
trofusione: in questo caso l’artigiano fondeva una goccia di vetro scuro sulla lamina 
bianca (ad imitazione della pupilla)21; Gli occhi così ottenuti si mostrano più brillanti 
rispetto ai primi, ma meno ricchi di dettagli. Questa procedura è risultata molto diffu-
sa nelle statuine presepiali o comunque di piccole dimensioni22. Una volta realizzati 
e dipinti, gli occhi venivano inseriti all’interno di alloggi creati appositamente sul 
recto della scultura: le lamine vitree potevano essere addossate a sfere in stucco, al 
fine di creare una superficie di appoggio che garantisse maggior sostegno agli occhi, 
considerata l’estrema fragilità del vetro. Una testimonianza di questa tecnica era già 
stata rilevata dalla Mazzoni nel gruppo scultoreo raffigurante Sant’Anna e la Vergine 
Bambina e proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli23, dove gli 
occhi si presentano come sfere in stucco pieno su cui aderiscono delle lamine vitree 
concave. Nel territorio siciliano prova di tale pratica è stata riscontrata nella seicentesca 
scultura lignea a dimensioni naturali raffigurante un Ecce Homo24, conservata presso 
la chiesa di S. Maria degli Angeli (Gancia) (Fig. 13), nel quale le lamine vitree (oggi 
gravemente fratturate) aderiscono a dei supporti sferici in gesso. Un’altra modalità di 
inclusione degli elementi vitrei sulla sculture prevedeva la posa delle lamine inserite 
a semplice schermatura del foro oculare, senza alcun supporto sottostante. Quest’ul-
tima variante della tecnica è stata maggiormente riscontrata su opere censite nell’area 
nord-orientale della Sicilia, rinvenendo elementi di continuità anche con altri manufatti 
di produzione calabrese e pugliese. È il caso ad esempio del busto di San Vito, conser-
vato presso la Chiesa Madre di Stilo (RC) e datato al XVIII secolo, o ancora del San 
Raffaele e del Tobia, appartenenti all’omonimo gruppo scultoreo, custodito anch’esso 
nella Chiesa Madre di Stilo e riferibile al XIX secolo (Fig. 14). La scoperta della mede-
sima tecnica anche su una piccola Immacolata in legno policromo e dorato, proveniente 
dalla chiesa di San Bartolomeo nella frazione di Lingua a Santa Marina di Salina (ME) 
e riferibile ai primi decenni del XVII secolo, rappresenta un dato molto importante, in 
quanto testimonia la presenza e la diffusione di tale variante contemporaneamente alle 

Fig. 13. Ignoto intagliatore, ante 1636, Ecce Homo, Palermo, Chiesa di 
S. Maria degli Angeli (Gancia). 
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altre sopramenzionate, giungendo senza 
particolari evoluzioni sino ai primi del 
XIX secolo. Anche in questo caso le 
palpebre venivano realizzate in stucco.
Oltre alla pratiche descritte, che si ba-
savano sull’inserimento degli occhi dal 
recto della scultura, ne esiste un’altra 

di origine spagnola, che prevedeva la realizzazione di una vera e propria maschera 
per incastrare i bulbi vitrei nel viso del soggetto raffigurato. Tale tecnica, chiamata 
“mascarilla”, differiva da quella napoletana sia per la morfologia dell’elemento vi-
treo sia per le modalità di inserimento all’interno della scultura. Solitamente gli occhi 
spagnoli presentavano una morfologia a globo, con un caratteristico beccuccio (estre-
ma porzione della cannula) che fuoriusciva da un’estremità della sfera stessa (Fig. 
15). Per la realizzazione di questi occhi, largamente diffusi in Spagna, il vetro veniva 
lavorato ad elevatissima temperatura da artigiani specializzati, soffiandoci dentro e 
ottenendo la forma sferica desiderata che veniva poi decorata con la tecnica della 
vetrofusione: le sfumature e le venature di colore che, una volta aggiunte, rendevano 
la riproduzione vitrea fedele all’occhio umano, non erano infatti dipinte dall’interno, 
come nel caso degli occhi a semisfera, ma venivano applicate direttamente sull’e-
sterno del globo. Si trattava di steli di vetro colorato che venivano fusi e aggiunti 
per sovrapposizione al globo bianco. Il processo decorativo non sfruttava quindi la 
trasparenza del materiale operando a risparmio come nella pittura su vetro classica, 
ma avveniva per sovrapposizione della materia pigmentata. Lo strato di pasta vi-
trea colorata che veniva fuso sul globo alterava leggermente la sfericità dell’occhio, 
rendendolo lievemente cuspidato. Oggi la maggior parte degli occhi sferici in com-
mercio è di produzione industriale, ma la tecnica rivive ancora in alcune interessanti 
botteghe artigianali o nei laboratori medici di protesi oculari che, seppur con i dovuti 
miglioramenti e l’utilizzo di materiali più conformi all’uso sanitario, impiegano una 
procedura affine a quella antica per la produzione delle protesi in vetro25. Nelle scul-
ture spagnole, oltre ai globi interi, sono stati riscontrati anche occhi dalla morfologia 

Fig. 15. Ricostruzione grafica della morfologia 
dell’occhio vitreo a sfera. 

Fig. 14. Ignoto intagliatore, XIX sec., Tobia, 
San Raffaele e Tobia, Stilo (RC), Chiesa Madre. 
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Fig. 16. Il montaggio degli occhi vitrei secondo la tecnica spagnola a “mascarilla” presso la bottega 
dell’artista Miguel Angel Tapia. 

Fig. 17. Fasi di lavoro per la creazione del Crocifisso per la Cofradía de las Septima 
Palabra de Zaragoza, ad opera di Juan Manuel Miñarro Lopez.
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semisferica; in questi casi la decorazione delle lamine si eseguiva come nella tecnica 
napoletana, direttamente dal verso, prediligendo l’utilizzo di colori ad olio e smalti; 
si operava a punta di pennello con velature oleose di differenti cromie, al fine di otte-
nere una superficie brillante e semi-trasparente, in funzione della maggior vocazione 
realistica tipica dell’arte spagnola che rendeva il processo decorativo degli occhi di 
vetro laborioso e curato nel dettaglio26. Anche in questo caso, una volta eseguiti gli 
occhi, si procedeva all’inserimento di questi all’interno del manufatto ligneo. La pro-
cedura è rimasta quasi del tutto invariata nel corso dei secoli, giungendo sino ai giorni 
nostri, come dimostrano le opere di alcuni scultori e intagliatori spagnoli contempo-
ranei come J.M. Miñarro Lopez (Figg. 16 - 17) o Liço Rodriguez. Quest’ultimo in un 
suo trattato sulla scultura descrive attentamente la tecnica dando preziose informa-
zioni su accorgimenti pratici e materiali utilizzati: «Si esegue un taglio sulla testa per 
separare la faccia, come se fosse una maschera. Con un trapano a mano si scavano 
gli occhi dall’esterno verso l’interno. Successivamente, si leviga l’interno lasciando 
dello spazio attorno a due fori. Bisogna effettuare questo procedimento con molta 
attenzione per non danneggiare la parte esterna intagliata che deve rimanere di uno 
spessore minimo. Si posizionano gli occhi di vetro all’interno, sostenuti con pasta o 
stucco di gesso. Una volta posizionati (gli occhi) e dopo aver controllato attraverso 
la luce la direzione dello sguardo, si procede, se necessario, a effettuare le eventuali 
correzioni, considerato che una volta che il gesso si asciuga è impossibile correggere 
i difetti, visto che gli occhi sono composti di vetro soffiato e di strati di cristallo molto 
fragili. […] Una volta asciugato lo stucco, si posiziona la maschera del viso che viene 
retta da piccoli chiodi nascosti nel legno. Quando si tratta di opere grandi si lascia 
una linea di spessore di un millimetro all’incirca. Sia la linea che i buchi dei chiodi 
si riempiono di stucco, che una volta asciugato deve essere ripulito. Se l’opera è di 
piccole dimensioni, si ritaglia il viso con una piccola sega molto sottile, oppure si 
colloca un filo metallico sulla parte superiore della testa e si infligge un colpo secco 
per far scindere il visto dal legno; in questo modo, unendo nuovamente le due parti, 
non si provoca nessuno sfaldamento. Per incollare si utilizza esclusivamente colla»27.
La tecnica a “mascarilla” sia molto diffusa in Spagna e se ne può facilmente trovare 
testimonianza nella produzione scultorea iberica attraverso le sue diverse forme. Le 
sculture lignee spagnole si dividono infatti in due tipologie: le statue a “candelero”28, 
dette anche a vestito, e le sculture a tutto tondo29; la presenza, in entrambi i casi, della 
tecnica a maschera è indicativa per affermarne l’ampio utilizzo nel contesto natio, al 
di là della componente cronologica e regionale (sono infatti diffuse sia in Andalusia 
che in Catalogna). Anche la diffusione della “mascarilla” in Spagna è stata sottoli-
neata dalla Mazzoni che nota come «ad intaglio ultimato la testa veniva divisa in due 
segandola longitudinalmente all’altezza delle tempie e separando il volto dal resto 
del capo. Sul retro del viso si intagliavano due incavi fino ad arrivare alle palpebre e 
a forare la cavità oculare; veniva quindi immessa la lamella vitrea, dipinta dal verso, 
e fissata con tela e colla. Il volto così concluso era riapplicato alla testa, che poteva 
essere completata con preparazione e policromia»30. Dal testo si evince come anche 
nel caso degli occhi alla “spagnola” possano esservi delle diversità nelle modalità di 
inserimento, frutto dell’evoluzione tecnica o di singole abitudini, che hanno portato 
ad una diversificazione della procedura. Una delle varianti della tecnica originale del-
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la maschera, intesa come la parte del viso 
strutturalmente separata dalla testa al fine 
di inserire gli occhi in vetro, è la calotta31; 
si tratta di una porzione di legno che copre 
la parte superiore della testa e si ottiene 
attraverso un taglio angolare nel lato po-
steriore del capo, finalizzato sempre all’in-
serimento degli occhi (Fig. 18).
Nella tecnica a “mascarilla” l’artista si 
avvaleva solamente del legno per l’otte-
nimento dell’intaglio e del modellato che 
definiva la fisionomia del soggetto; contra-
riamente alla procedura napoletana dove si 
faceva ricorso a uno stucco, qui le palpe-
bre sono ottenute a risparmio nella materia 
costitutiva del supporto stesso dell’opera. 
Lo spessore esiguo delle palpebre, eseguite 
a risparmio nel legno, le rendeva fragili e 
soggette a una possibile rottura, motivo per 
cui lo scultore spesso utilizzava dei brandelli 
di tela per rafforzare queste zone particolar-
mente sensibili, che si potevano frantumare 
anche durante il processo di intaglio a cau-
sa della dimensione minima cui erano state 
ridotte, dopo essere state scavate all’interno 
per l’inserimento degli occhi32. Il bulbo ocu-
lare veniva poi fissato al supporto mediante 
un impasto a base di cera33 (Fig. 19).
Al fine di riconoscere la tecnica di inse-
rimento degli occhi in vetro, sia “napole-
tani” che “spagnoli”, talvolta può essere 
sufficiente un’attenta osservazione a luce 
radente del manufatto, in quanto col tem-
po lo stucco tende ad irrigidirsi mostran-
do chiaramente i punti di adesione con il 
viso della scultura; è così possibile notare 
l’applicazione delle palpebre, nel caso di 
opere eseguite con la tecnica partenopea, 
o per le sculture iberiche la giunzione che 
corre tra la maschera e la restante porzione 
di viso, dove frequentemente si manifesta-
no crettature o lacune degli strati pittorici 
a causa dei movimenti del legno, dell’invecchiamento della colla o dell’irrigidimento 
dello stucco posto nella commettitura. Ove ve ne fosse l’opportunità, per entrambi 
i casi una ripresa a raggi X rivelerebbe con estrema chiarezza informazioni utili per 

Fig. 18. Schema compositivo di una scultura 
nella variante a calotta. 

Fig. 19. Il fissaggio degli occhi vitrei secondo la 
tecnica spagnola a “mascarilla” presso la botte-
ga dell’artista Juan Manuel Miñarro Lopez. 
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diagnosticare con precisione la tecnica esecutiva degli occhi e quella dell’inserimento 
all’interno del manufatto34 (Fig. 20). Dato certo, al di là delle procedure utilizzate per 
l’incastonatura dei globi oculari o per la produzione degli stessi, è che, comunque, gli 
occhi di vetro necessitavano di un processo lungo e dispendioso e che sarebbe stato 
certamente più economico e agevole per l’artista intagliarli direttamente nel legno35. 
Considerate quindi la maggior laboriosità dell’intervento e la preziosità del lavoro 
finale, opere con queste caratteristiche avevano un costo maggiore e dovevano essere 
commissionate all’artista appositamente. Nei gruppi scultorei gli occhi in vetro po-
tevano interessare esclusivamente il soggetto principale o estendersi a tutte le figure, 
a seconda delle richieste della committenza sia per questioni economiche sia per dar 
maggior risalto al personaggio più importante. Solitamente, comunque, tutti i sog-
getti risultano provvisti di tale accorgimento tecnico, anche quelli marginali, come 
nel caso del cane del San Raffaele e Tobia di Stilo (Fig. 21), dei puttini alla base di 
Immacolate o rappresentazioni sceniche come l’Assunta36 di Nicosia (EN) conservata 
nella Basilica di S. Maria Maggiore, o ancora della Madonna del Rosario con San 
Domenico e Santa Caterina custodita a Trapani nella chiesa di San Domenico (Fig. 
22). Nonostante questi esempi descrivano la casistica più diffusa, sono stati riscon-
trati anche casi dove solo alcuni dei soggetti rappresentati presentano occhi in vetro, 
come nel gruppo scultoreo della Sacra Famiglia di Maria37, custodito nella chiesa 
di S. Antonio da Padova a Palermo, o in quello della Mater Dolorosa di Termini 
Imerese (PA): i personaggi forniti di occhi vitrei sono Sant’Anna e Maria nel primo 
caso, il Cristo nel secondo. La presenza di globi oculari in vetro su sculture lignee dal 
XVII secolo in poi può anche essere intesa come elemento di evoluzione tecnica da 
parte di un artista o di una scuola rispetto la propria produzione precedente, come ri-
scontrato per il Quattrocchi, il quale, nella fase iniziale della sua attività artistica, era 
solito ricavare gli occhi direttamente nel legno mediante intaglio; successivamente, 
dopo contatti con opere di fattura napoletana (nello specifico dopo aver visionato una 
scultura giunta a Ganci di produzione partenopea), fece propria la tecnica degli occhi 
vitrei38. Nel documento contrattuale per la Madonna del Rosario con San Domenico39 

si può leggere come il committente abbia ordinato al Quattrocchi la realizzazione 
dell’opera «col gusto moderno» e la fattura degli occhi «come la Concessione che 
venne da Napoli»40. Dopo il primo utilizzo, l’artista fece propria la tecnica e tutte le 
sue sculture furono dotate di occhi vitrei per ottenere quel maggior senso realistico 

Fig. 20. Ignoto intagliatore, primi decenni del XVII sec., Immacolata, Lin-
gua, Santa Marina di Salina (ME).
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tanto ricercato. Sono comunque altrettanto numerose le notizie relative all’utilizzo 
degli occhi di vetro giunte attraverso i contratti di commissione di altri artisti che han-
no operato nel contesto meridionale, a testimonianza dello sviluppo e della diffusione 
di tale tecnica tra il XVII e il XVIII secolo. Così si legge ad esempio in un contratto 
per un gruppo scultoreo commissionato a Giacomo Colombo datato 1696: «[…] e 
similmente prometto di fare a proportione di detta figura due angiolotti piangenti che 
portano li misterii della Santa Passione, e contemplativi in essi misterii, colorite dette 
figure ad oglio le carnature con occhi di christalli […]»41. Ancora «[…] promette di 
fare due statue di mezzobusto di palmi tre l’una nette di pedagna, una cioè di San 
Magno martire, e l’altra di Santa Giustina vergine e martire, con le palme in mano, et 
altre insegne che se li dittaranno, e queste tutte di legname di teglia con pefettionarle 
di tutto punto, cioè con carnatura, occhi di cristallo, capelli e pannamenti […]» in uno 
di Francesco Picano risalente al 170542.
Altro aspetto alquanto singolare riguarda l’applicazione degli occhi in vetro su manu-
fatti lignei più antichi, che originalmente ne prevedevano la realizzazione mediante 
intaglio e pittura sul legno stesso. Tale prassi si sviluppa soprattutto nel Settecento, in 
occasione di restauri che mirano all’aggiornamento stilistico dell’opera riadattandola 
al gusto barocco43; è il caso ad esempio della Natività di Andria (BT) o della Madon-
na con Bambino di Peschici (FG), entrambe opere risalenti alla seconda metà del XV 
secolo, in cui i recenti restauri ampiamente pubblicati hanno dimostrato che le scultu-
re nel corso del Settecento erano state soggette a pesanti interventi di rifacimento44. In 

Fig. 21. Ignoto intagliatore, XIX sec., San Raf-
faele e Tobia, particolare del cane, Stilo (RC), 
Chiesa Madre. 

Fig. 22. Ignoto intagliatore, prima metà del 
XVIII secolo, Madonna del Rosario con San 
Domenico e Santa Caterina, particolare dei 
puttini, Trapani, Chiesa di San Domenico.
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ambito siciliano la stessa situazione può 
essere riscontrata su alcune opere con-
servate presso il Museo Diocesano di 
Palermo, come nel caso della Madonna 
del Piliere45 (Fig. 23) della prima metà 
del XVI secolo, anch’essa recentemente 
restaurata, che nel corso del Settecento 
fu oggetto di un forte aggiornamento 
stilistico che portò non solo alla par-
ziale ri-doratura del manufatto ma an-
che all’inserimento degli occhi in vetro 
sia nella Madonna che nel Bambino, in 
origine sprovvisti. Altre testimonianze si 
possono rilevare nel San Giovanni Batti-
sta46 della seconda metà del XVI secolo, nel quale uno dei due occhi è di rifacimento e 
si presenta di colore e fattura differente dall’originale, o ancora nel San Vincenzo dé Pa-
oli, una scultura della prima metà del XVIII secolo, che oggi mostra degli occhi vitrei di 
recente produzione, inseriti a sostituzione degli originali probabilmente andati distrutti.
Elemento fondamentale per la conduzione di questo studio è stato il continuo con-
fronto con artisti contemporanei, raffrontando la tecnica antica con quella odierna 
appunto e rilevandone fattori di continuità ed evoluzione. Resta comunque da sot-
tolineare come oggi, nella maggior parte dei casi, per la realizzazione di sculture 
e statuine si faccia ricorso ad occhi in resina sintetica o porcellana prodotti indu-
strialmente, mentre gli artigiani che eseguono quelli in vetro in maniera autonoma 
siano rimasti ben pochi. In area napoletana la tecnica si è tramandata sino ad oggi 
e trova ampio sviluppo nei laboratori artigianali che realizzano figure da Presepe47 
o in maestri artigiani di arte sacra. Da alcune interviste condotte ad artisti contem-
poranei napoletani e spagnoli48 è emerso che oggi la creazione degli occhi in vetro 
può avvenire anche ritagliando lampadine di pochi watt, le quali sono realizzate con 
un cristallo molto sottile, scegliendo la sfericità appropriata, oltre che lavorando il 
materiale come nell’antica tradizione del passato49.

*Gli schemi presenti nel testo sono stati realizzati da Giuseppe D’Anna

Fig. 23. Ignoto intagliatore, prima metà del XVI 
secolo, Madonna del Piliere, Palermo, Museo 
Diocesano.
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32 R. Simón-L. Rodrigo, Los procedimientos..., 2009, p. 460. 
33 http://www.azulyplata.net/blog/?p=1333.
34 Cfr. D. Mazzoni, Considerazioni di tecnica costruttiva e decorativa..., 2012, p. 

217.
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della Badia, 24 aprile - 11 luglio 2004) a cura di S. Farinella, Palermo 2004, p. 65. 

37 A. Cuccia, La chiesa del convento di S. Antonio da Padova di Palermo, Baghe-
ria 2002, p. 35.

38 S. Farinella, Filippo Quattrocchi, Gangitanus sculptor...,2004, p. 48. 
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2005, p. 92. 
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Juan Manuel Miñarro Lopez, che hanno prestato la loro arte, disponibilità e sapienza 
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49 Il complesso dei dati raccolti ha permesso di ottenere al termine dello studio 
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il censimento e l’analisi diretta di più di 50 sculture lignee (non solo in Sicilia) do-
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in relazione al periodo storico e al contesto geografico del manufatto. 
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Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: la chiesa 
di San Nicola di Bari a Chora e il Palazzo Vescovile
di Giovanni Boraccesi

Molteplici e variegati sono i richiami che attraggono un visitatore nell’isola di Tinos: non 
solo di ordine paesaggistico, com’è facile immaginare, ma anche e soprattutto di ordine 
religioso. L’isola - che prende il nome dal suo capoluogo, noto anche con il nome di 

Chora (la “Città del porto”) e, dunque, da sempre grande emporio commerciale delle Cicladi - è 
infatti meta di un intenso pellegrinaggio di fedeli ortodossi per la presenza del celebre santuario 
della Panaghia Evangelistria, eretto dopo la scoperta nel 1823 dell’icona sacra.
Sempre qui si registra la presenza di una nutrita comunità cattolica - un’altra è nella vicina isola di 
Siros - i cui valori storico-artistici, meritevoli di una più 
attenta osservazione e restauro, rendono necessaria una 
visita non solo nel capoluogo ma anche nei più modesti 
e affascinanti villaggi del suo interno.
Proprio perché questo patrimonio culturale appare ancora 
misconosciuto ho inteso offrire un piccolo contributo al ri-
guardo, che si inserisce nel più ampio studio da me condot-
to degli argenti liturgici dell’intera diocesi latina, ufficial-
mente Arcidiocesi di Naxos-Tinos-Mykonos-Andros, i cui 
primi risultati sono confluiti in diverse pubblicazioni1. In 
queste note mi soffermo ad analizzare gli argenti della chie-
sa di San Nicola di Bari a Chora e del Palazzo Vescovile.
La chiesa, riedificata come parrocchiale cattolica intorno al 
1738, nelle sue nobili forme attuali denuncia un più recente 
intervento, datato esattamente duecento anni fa, il 1816.
Il patrimonio argentario è costituito da quanto rimane del-
la precedente dotazione di arredi sacri, con una cospicua 
presenza di materiale d’importazione, soprattutto da Ve-
nezia e da Roma. Questi ultimi pezzi hanno funto anche 
da incentivo e modello per gli artisti del luogo, la cui at-
tività è tuttora avvolta nelle tenebre, oltre che per i più 

Fig. 1. Argentiere dell’Italia Centrale, Calice, 
prima metà del XVII secolo. Tinos, Chiesa di 
San Nicola di Bari.
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qualificati maestri turchi (Costantinopoli e Smirne), che 
ebbero così modo di aggiornarsi, dapprima timidamen-
te, agli esemplari dell’Europa barocca e neoclassica.
Apre la rassegna un elegante Calice (Fig. 1) in bron-
zo dorato, la cui tipologia si ritrova in diverse regio-
ni dell’Italia Centrale, soprattutto Toscana e Lazio. 
Su una base gradinata e movimentata da filettature si 
sviluppa il fusto con nodo ovaliforme; il sottocoppa è 
decorato da un cespo di foglie a palma. La struttura e 
la semplicità del pezzo mostrano un’adesione ai cano-
ni postridentini, tant’è che si sarebbe indotti a datarlo 
alla prima metà del XVII secolo, nonostante il nodo 
rechi l’iscrizione: Georgij Spatarij Con(so)le F(ecit) 
A(nno) D(omini) 1753. Credo sia ragionevole pensare 
che tale frase sia stata incisa in occasione del dono del 
calice fatto alla chiesa dal console Giorgio Spatari, e 
non della realizzazione del pezzo.
Il successivo manufatto è un Ostensorio (Fig. 2), il cui 
giudizio è basato sulla visione della sola fotografia, 
non essendomi stato mostrato durante l’ispezione. Su 
un sottilissimo orlo insiste la base bombata, decorata 
da eleganti e sinuosi motivi vegetali; decori a baccel-
li impreziosiscono il collo del piede. Assai articolato 
è il fusto il cui nodo è decorato da tre teste alate di 
cherubini. La raggiera (originale?) presenta una teca 
centrale circondata da angeli e testine di cherubini; 
false sono le pietre preziose qui inserite. Nonostante 
l’evidente impossibilità a rilevare eventuali punzoni, 
il nostro ostensorio va ascritto a un argentiere venezia-
no della prima metà del XVIII secolo.
Un ulteriore Calice (Fig. 3) si fa notare per l’articola-
zione dei volumi. La base, con orlo mistilineo, è con-
notata da una serie di modanature e di nervature ver-
ticali che interessano anche il nodo a pera, contenuto 
tra anelli di raccordo, e il sottocoppa. Sul manufatto è 
impresso il punzone di Venezia, il leone di San Marco, 
e quello di forma mistilinea includente le lettere ZP 
separate da una papera, che sappiamo di pertinenza 
di Zuanne Premuda, pubblico controllore della Zecca 
di Venezia2. Rispetto a quanto già indicato e in ragio-
ne dei dati nel frattempo raccolti dallo studioso Piero 
Pazzi e 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 poco prima del 1754. Sul piano morfologico il nostro 

Fig. 2. Argentiere veneziano, 
Ostensorio, prima metà del 
XVIII secolo. Tinos, Chiesa di 
San Nicola di Bari.

Fig. 3. Argentiere veneziano, 
Calice, ante 1754. Tinos, Chie-
sa di San Nicola di Bari.
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manufatto rientra nel cosiddetto “stile San Marco”, una 
particolare tipologia che si diffuse ampiamente nel Veneto 
nel corso del XVIII secolo e anche oltre. Confronti, per fare 
solo due esempi, è con l’analogo calice custodito nella par-
rocchiale di Gosaldo3 e con l’altro del 1804 di una chiesa 
della Valtellina non meglio precisata4.
Un altro esempio di oreficeria settecentesca ma di cul-
tura differente ci viene dato da una ragguardevole Pis-
side (Fig. 4) di chiaro gusto rococò, per la prima volta 
esposta nella mostra di Tinos del 20105. Il piede su orlo 
movimentato è contraddistinto da cordoli lisci che ne ri-
partiscono la superficie ruvida in campiture triangolari 
animate da cartigli lisci, da volute fogliacee e da festoni 
penduli. Il nodo a balaustro e il sottocoppa sono entram-
bi interessati da motivi vegetali e da cornicette mistili-
nee. Il coperchio bombato, provvisto di crocetta apicale, 
riprende grossomodo i motivi decorativi della base. Sul 
manufatto ho rilevato due punzoni: quello di garanzia del-

la Zecca dello Stato Pontificio con la rappresentazione delle chiavi di San Pietro sotto 
l’ombrellino liturgico, e quello dell’argentiere contraddistinto dall’insegna del Nome 
di Gesù, ossia la sigla IHS, che è di Bonaventura Sabatini (maestro dal 1731 al 1766); 
suo figlio Giovanni Battista Sabatini (maestro dal 1766 al 1816) utilizzò lo stesso bollo 
fino al 18106. Un confronto è possibile con 
la pisside del 1756 conservata in una chiesa 
della Valtellina non meglio indicata7.
Di particolare fascino è una Coperta di im-
magine sacra (Fig. 5), oggi rimossa, costi-
tuita da un’unica e sottile lamina sagomata 
in argento sbalzato e cesellato; il suo par-
ticolare profilo e, soprattutto, la sua icono-
grafia ci porta a dire che in origine dovesse 
coprire l’effigie di San Rocco, qui abbiglia-
to con una sontuosa veste, accompagnato 
dall’immancabile cane (la sola testa), chiaro 
riferimento alla nota leggenda che racconta 
di come il santo, ammalatosi di peste, fosse 
stato nutrito dal fedele animale. A ben ve-
dere, tale sagoma combacia perfettamente 
con quella del San Rocco riprodotta nella 
tela della Pietà e Santi (Fig. 5a) conserva-
ta nella stessa chiesa, ma che forse proviene 
dal locale Lazzaretto, come mi suggerisce 
padre Marco Foscolo che ringrazio. È giu-
sto pertanto ipotizzare che l’intero quadro o 
più esattamente ciascun santo, fosse coperto 

Fig. 4. Bonaventura Sabati-
ni, Pisside, ante 1766. Tinos, 
Chiesa di San Nicola di Bari.

Fig. 5. argentiere veneziano, Coperta di 
immagine sacra (San Rocco), XVIII se-
colo. Tinos, Chiesa di San Nicola di Bari.
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da altri rivestimenti in argento; non 
va neppure esclusa l’ipotesi che per 
una particolare devozione nei con-
fronti di San Rocco, protettore degli 
appestati, il committente non abbia 
riservato solo a lui tale rivestimento 
prezioso. La coperta, priva di pun-
zoni, va forse riferita a un argentiere 
veneziano del XVIII secolo.
Analogo intervento di abbellimento 
venne riservato al dipinto raffigurante 
San Nicola di Bari (Fig. 6), realizza-
to nel 1738 e posto sull’omonimo al-
tare maggiore. La figura del vescovo 
di Mira fu in seguito ricoperta da un 
Arredo di immagine sacra (Fig. 6a) 
costituito da elementi in argento che, 
prima di essere di recente rimossi e 
conservati altrove, erano adattati alle 
vesti e agli attributi episcopali del 
Santo. Tali pezzi, per lo più sbalzati a 
motivi floreali come i paramenti litur-
gici qui dipinti, constano in due lembi 
della stola, due maniche del camice, quattro pezzi del piviale, due mani, la mitria e il 
pastorale, questi due ultimi di chiaro stile ortodosso, come si evince dalla tipologia 
del pastorale, a forma di tau, cioè terminante con una croce commissa, qui magistral-
mente decorata da due fantastici rettili intrecciati tra loro. Questo gruppo di argenti, 
se davvero omogeneo o il frutto di qualche riciclo, è probabilmente opera di un ma-
estro italiano (veneziano?), del XVIII-XIX secolo; sulla stola, infatti, ho rilevato il 
punzone con le iniziali MC inscritte in un rettangolo, finora inedito.
Gli argenti di seguito descritti sono databili al XIX secolo, periodo che come abbiamo 
detto coincise con la riqualificazione (1816) della precedente chiesa barocca. Le ope-
re, dunque, sono in linea con il corrente stile neoclassico che privilegiò, a differenza 
di quello barocco, forme semplici, l’estrema levigatezza del modellato e un decoro 
assai sobrio. Corrispondenze puntuali, infatti, si colgono nei successivi tre reperti, 
quasi certamente opera di artisti turchi che li dovettero realizzare tra il 1816 e gli 
ultimi anni di occupazione della Mezzaluna, cioè prima del 1821.
La Navicella (Fig. 7), a mio parere ispirata a modelli veneziani, va stimata intorno 
alla prima metà del XIX secolo. La base circolare, decorata da un giro di trifogli e 
più internamente da un serto di foglie lanceolate incise e cesellate, sostiene il fusto 
ingentilito da due cornici e da altrettante fasce di perline. La parte superiore del cor-
po è perimetrata da una banda di foglie disposte orizzontalmente. Analogo motivo 
ricompare, assieme a quello delle perline, sul bordo esterno del coperchio provvisto 
di due sportelli con manici a ricciolo (quello di destra è rotto).

Fig. 5a. Ignoto pittore, Pietà e Santi, XVIII secolo.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

91

G
iovanni Boraccesi 

U
na sinfonia di argenti nell’isola di Tinos

Sono sufficienti i soli elementi stilistici e decorativi ad 
assegnare senza riserve a un argentiere turco la pater-
nità di una grande Lampada pensile (Fig. 8). Il manu-
fatto, a triplice sospensione, è ricoperto da una minu-
ta e lussureggiante decorazione naturalistica incisa e 
traforata. A una catenella è agganciato un medaglione 
con l’effigie di San Nicola di Bari, non a caso il titolare 
della chiesa, iconograficamente affine a quello raffigu-
rato nell’omonima tela (1738) dell’altare maggiore. È 
pertanto ragionevole ritenere che in origine la lampada 
fosse collocata dinanzi a questo altare. È pur certo che 
con questo manufatto ci troviamo dinanzi all’estro di 
un argentiere esperto che probabilmente lo realizzò in 
occasione della nuova riconsacrazione del tempio, ov-
vero intorno al 1816.
Anche la successiva Croce astile (Figg. 9 e 9a), imi-
tazione di quelle auliche prodotte nei laboratori orafi 
di Venezia e accostabile a molte altre rinvenute nelle 
chiese cattoliche di Tinos, è attribuibile a un argentiere 
turco o greco attivo in Turchia mentre la sua datazione 

dovrebbe essere entro il secondo decennio del XIX secolo. Sulla facciata anteriore è 
posto il Crocifisso, in argento dorato come le altre figure che vedremo più innanzi, la 
cui croce si arricchisce nelle estremità di testine di angeli. Nelle terminazioni triloba-
te, contenute fra due rami di palme, sono presenti le figure del Padre Eterno, in alto; 
della Madonna, a sinistra; di San Giovanni evangelista, a destra; della Maddalena, in 
basso. In asse con quest’ultima figura è posta una 
minuscola placchetta raffigurante la Madonna 
col Bambino. Sul retro della croce, all’incrocio 
dei bracci, è il Redentore e nelle terminazioni i 
quattro Evangelisti. Il nodo, di forma ovale, è de-
corato nelle due estremità da foglie lanceolate e 
nel mezzo da un traforo con volute fogliacee che 
ritroviamo anche nello spessore della croce.
Il Turibolo (Fig. 10) poggia su una base circolare 
e gradinata decorata da tre fasce uguali di moti-
vi a foglie. Il braciere presenta una decorazione 
continua a foglie sinuose che terminano in una 
voluta con fiore nel mezzo. Il bordo superiore è 
ingentilito da una cordonatura, tipico di una pro-
duzione in serie. Questi motivi si ritrovano, in 
maniera speculare e a traforo, nel coperchio, a 
sua volta provvisto di cupolino anch’esso trafo-
rato e decorato da foglioline lanceolate. Elegante 
è il motivo ornamentale del piattello di raccordo 
delle catenelle, scompartito da tre sinuose foglie 

Fig. 6. Ignoto pittore, San Ni-
cola di Bari, 1738.

Fig. 6a. argentiere veneziano, Coper-
ta di immagine sacra (San Nicola), 
XVIII-XIX secolo. Tinos, Chiesa di 
San Nicola di Bari.
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d’acanto alternate ad altrettante sezioni triangolari decorate da pelte. L’oggetto è pun-
zonato con il bollo di garanzia usato in Sicilia (a Palermo e a Catania) dal 1826 al 
1872, ovverosia la testa di Cerere di profilo a sinistra, seguita dal numero 88; esso è 
accompagnato da un altro di forma ovale purtroppo illeggibile e da quello del proba-
bile autore G M ///. 1826-1872. La foto del turibolo in esame è stata pubblicata nel 
catalogo della mostra di Tinos del 20109.
In aggiunta ai già studiati argenti di manifattura palermitana rinvenuti nel Palazzo 
Vescovile di Tinos10, in questa sede consegno agli studi gli ultimi cimeli di tale col-
lezione, di cui non conosciamo l’origine tranne che per due esemplari provenienti 
dall’isola di Chio (anticamente Scio) e qui trasferiti per motivi di sicurezza.

Fig. 7. Argentiere turco, Navicella, prima 
metà del XIX secolo. Tinos, Chiesa di San 
Nicola di Bari.

Fig. 8. Argentiere turco, Lampada pensile, cir-
ca 1816. Tinos, Chiesa di San Nicola di Bari.

Fig. 9. Argentiere turco, Croce astile, circa 
1820. Tinos, Chiesa di San Nicola di Bari.

Fig. 9a. Argentiere turco, Croce astile, circa 
1820. Tinos, Chiesa di San Nicola di Bari.
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Apre la rassegna un elegante Calice (Fig. 11) 
di gusto rococò. Nel rispetto dello stile che lo 
caratterizza, il manufatto si presenta dunque 
con un’esuberanza di ornati. Il piede, dal pro-
filo mistilineo, è suddiviso in tre sezioni per 
mezzo di volute e decorazioni fogliacee; dal 
fondo ruvido fuoriescono tre belle teste di an-
geli alati. Analoghe decorazioni si ravvisano 
sul nodo del fusto e, in maniera più spettaco-
lare, sul sottocoppa. È un oggetto di tipologia 
consueta e diffusa nella Sicilia della seconda 
metà del XVIII secolo11, per questo motivo, an-
che in assenza dei punzoni, andrà assegnato a 
un argentiere palermitano.
Il successivo Calice (Fig. 12) in argento dora-
to, è un’altra conferma della massiccia presen-
za in Grecia di oggetti liturgici di manifattura 
francese del XIX secolo. Di tipologia estrema-
mente diffusa, si sviluppa su piede circolare 

decorato a motivi vegetali; i decori del grano e dell’uva si alternano ad alcuni episodi 
della Passione racchiusi entro clipei. Il fusto, anch’esso contraddistinto da decori 
vegetali, ha un nodo a pera mentre sul sottocoppa, decorato da un serto di foglie e 
da una cornice mistilinea, compaiono i simboli eucaristici dell’uva e del grano infra-
mezzati a medaglioni ovali con le teste di Gesù, di Maria e di san Pietro. Sulla base 
è incisa la seguente iscrizione: LEONARDES JUSTILIANI G.M BATTISTA AMOR 

Fig. 10. Argentiere palermitano o cata-
nese, Turibolo, post 1826. Tinos, Chiesa 
di San Nicola di Bari.

Fig. 11. Argentiere paler-
mitano, Calice, seconda 
metà del XVIII secolo. 
Tinos, Palazzo Vescovile.

Fig. 12. Alexis Renaud, 
Calice, post 1838. Tinos, 
Palazzo Vescovile.

Fig. 13. Argentiere na-
poletano, Teca eucari-
stica, post 1839. Tinos, 
Palazzo Vescovile.
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PATRIAE DONAVIT ECCLESIAE SANCTI JOANNIS CHIENSIUM 1842. Questo 
calice, come mi suggerisce padre Leo Kiskinis, proviene dalla chiesa di San Giovanni 
Battista di Sklavià, un piccolo villaggio dell’isola di Chio, a suo tempo appartenuto 
alla nobile famiglia genovese dei Giustiniani. A questo punto è opportuno ricordare 
che San Giovanni Battista è patrono della città marinara di Genova. A eseguire l’ope-
ra, come da punzone, fu l’argentiere Alexis Renaud, il cui laboratorio era installato a 
Parigi al numero 16 di quai Pelletier12; lo affianca il punzone del titolo con la testa di 
Minerva, valido dal 9 maggio 1838.
La successiva e singolare Teca eucaristica (Fig. 13), in ragione delle sue ridotte di-
mensioni, fu concepita per portare a domicilio l’ostia consacrata. La base circolare e 
gradinato è caratterizzato da una cornice a treccia e da una fascia con motivi a zigri-
nature; il corto fusto presenta un nodo a pera. Sul coperchio della minuscola coppa, 
dorata all’interno, è inciso il trigramma IHS con tre chiodi. La teca è punzonata con 
il bollo del Regno di Napoli, ossia +N/8, in uso dal 1839 al 1873.
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El milanés Carlos Zaradatti y el esplendor 
de la platería murciana en el siglo XVIII*
di Ignacio José García Zapata

Desde la Edad Media está documentada la presencia de plateros italianos en la Península 
Ibérica y en la propia Región de Murcia. Durante el periodo medieval, principalmente, los 
artistas italianos se van a instalar en la Corona de Aragón, predominando la presencia en 

Castilla a partir del siglo XVI. Ambas costas del mare nostrum han guardado durante siglos unas 
intensas relaciones históricas, como fruto de la hegemonía política de Aragón y Castilla sobre la 
Península Itálica. Estos vínculos, sociales, comerciales, 
económicos, culturales y artísticos, se han traducido en 
un intenso transcurrir de personas y materiales, entre ellos 
de artistas y de sus creaciones. Dicho intercambio no sólo 
se limita al campo de la platería sino que tiene su mayor 
exponente en la pintura y la escultura; por ejemplo, con la 
instalación en Nápoles del pintor español José Ribera1, o 
viceversa, el traslado a España del escultor Nicolás Sal-
zillo, procedente de la misma Nápoles2. En definitiva son 
muchos los nombres que ejemplifican este hecho; por citar 
algunos más, se pueden señalar a los maestros Paolo di San 
Leocadio y Francesco Pagano en la Catedral de Valencia3. 
Pero, sin lugar a dudas, serán las obras del palacio-mo-
nasterio de el Escorial, iniciadas por Felipe II, la ocasión 
que propició una mayor presencia de artífices italianos en 
España, llamados por la Corte para trabajar en esta empre-
sa, entre ellos Federico Zuccaro o la familia Ricci4. No sólo 
se va a producir la llegada de artistas de forma individual, 
sino que además van a proliferar las compañías formadas 
por maestros italianos para comerciar en España, como es 
el caso de la compañía de escultores sicilianos compuesta 
por Alberto Calvino y Francesco Mostazo, quienes se van 
a instalar en Murcia a mediados del siglo XVIII5.

Fig. 1. Carlos Zaradatti, 1798, copón, Lorca, 
Iglesia de Santiago de Lorca.
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En relación con la platería, en un primer momento, fue la Corona de Aragón la que 
mejor representó tal impacto de los italianos, dada la importante presencia en el Le-
vante, Barcelona, Gerona, Valencia y las posesiones francesas de Perpiñán y Mon-
tpellier, de plateros de dicho origen, al servicio de aquellos que demandaban sus trabajos. 
En el siglo XIII destacan plateros como Tuxto de Senis, orfebre de Jaime II de Aragón, o 
Mino de la Seca, al servicio de la reina Elisenda. Junto a ellos figuran otros como Barto-
lome Tutxo, Antoniotto de Camilla, Pere de Santo Martino y Guillermo Gostacio6. En la 
siguiente centuria sobresalen los nombres de Juan y Bernabé Pisa, trabajando en Barce-
lona y Valencia, también Antonio Guido y Bernabé Thadeo7. Esta constante presencia de 
plateros italianos en Aragón no sólo se debe al patrocinio regio sino que también va de la 
mano de las promociones eclesiásticas, entre otras de la familia Borja.
A partir del siglo XVI los plateros italianos van a establecerse con mayor frecuen-
cia en Castilla, aunque ello no quiere decir que con anterioridad no se dieran casos 
de artífices italianos en el centro de la Península. Por ejemplo, está documentada la 
presencia de Niculos Nicer y de Francesco Marino en el siglo XIV y la de Bernardi-
no el Milanés a finales del siglo XV8. Del mismo modo, se conocen piezas italianas 
en España, concretamente el relicario de la mano de Santa Lucia, de la Catedral de 
Toledo, y el cáliz de San Segundo en Ávila, ambas obras de mediados del siglo XIV 
elaboradas por el platero de Siena Andrea Pretucci9. Aunque en este caso no es como 
resultado de la presencia de estos maestros en España sino como fruto de la estancia 
del Cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, en Italia. En tierras de Castil-
la y León se pueden citar a Alonso Falconi, Cristóbal de Andino, Jeronimo Corseto 
de Génova, Fauto Coxa de Brescia, los miembros de los Romano, Alonso, Alvaro y 
Juan, y la dinastía de los Nápoles Mudarra10. Mientras tanto, en Madrid destacaron 
maestros como Sciortino, Andre Domici o Agostino de Martino11. A su vez, en Ara-
gón, se mantiene la nómina de artífices italianos con Domingo Gavard, en Valencia, 
Vicente de Nápoles, en Barcelona, y Pedro Falceto, en Zaragoza12.
La siguiente centuria va a estar dominada por Madrid, una vez consolidado su rango 
como sede de la Corte. Una de las familias más destacadas va a ser la de los Nápoles 
Mudarra, con Juan, Francisco y Andrés, junto a Jualiano Spagna o Nicolás Risso13. La 
cercana ciudad de Toledo también iba a gozar de un gran número de artistas italianos; 
en concreto, vinculados a la platería se encuentran Alessandro Bracci y, sobre todo, 
Virgilio Fanelli, autor del célebre trono de la Virgen del Sagrario14. También a Toledo 
iban a llegar piezas de orfebres italianos de extraordinario valor, como son los cuatro 
continentes que el platero Lorenzo Vaccaro confeccionaría para la Catedral Prima-
da15. El predominio de la Corte y villa de Madrid continuó durante el siglo XVIII, 
con plateros como Vendetti, Ferroni y Giordoni16, aunque como demuestra el caso de 
Carlo Zaradatti, los maestros plateros italianos también se instalaron en la periferia 
peninsular. En el caso de Murcia, la presencia de artistas oriundos de Italia, especial-
mente de Génova, se va a convertir en un caso común, dadas las intensas relaciones 
que mantiene el sureste peninsular con la ciudad italiana. En 1501 está documentada 
la figura de Leonardo Chapara, asentado en Cartagena. También se conocen a los 
orfebres Ynofrio Osaulin y Cristóbal Gostani, encargados de ornamentar con oro el 
pendón real, una obra recompuesta más tarde por el también genovés, Petra Clavia17.
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Carlos Zadaratti llegó a Murcia durante el último cuarto del siglo XVIII, como tantos 
otros artistas italianos que buscaban en España el éxito y el trabajo que no encontra-
ban en su tierra natal, quizás movidos por las circunstancias favorables que propició 
el reinado de Carlos III y que atrajeron a diversos artistas italianos. Es lógico pensar 
que los maestros italianos afincados por entonces en Murcia fueran quienes apoyasen 
o incluso aconsejaran a Zaradatti desplazarse a la ciudad del Segura. Entre ellos se 
encontraban los pintores Pablo Pedemonte y Pablo Sirtori, ambos trabajando en Mur-
cia en ese último cuarto del siglo XVIII, e incluso, el último de ellos, Sirtori, proce-
dente de Milán, al igual que Zaradatti18. A ello se debe añadir que una de las primeras 
obras del platero, un broche de plata dorada, es para la Catedral19, institución para la 
que trabajaba Pedemonte, por lo que no es de extrañar que este último actuara como 
valedor de Zaradatti. Asimismo, como afirma el profesor Pérez Sánchez, el prelado 
López Gonzalo intervino como protector del artista, una circunstancia que viene a 
confirmar su rápido ascenso dentro del panorama artístico. El obispo le proporcio-
naría los trabajos para la Asunción Molina, para el convento de Santa Ana de Murcia, 
para la Catedral, así como otros encargos en diversas villas del reino20. Aunque se 
desconocen los motivos de su llegada, aun así se puede apuntar que en esta tierra en-
contraría la estabilidad suficiente como para asentarse, abrir taller y vivir hasta el fin 
de sus días, llegando a casarse incluso por dos veces con mujeres de la tierra. Tampoco 
se conoce el momento exacto de su arribo, si bien debe suponerse que llegó ya formado. 
Así pues, su aprendizaje artístico se desarrollaría en Italia, seguramente en su entorno 
familiar. La similitud de su parentesco con otros artistas puede constatarse en Francesco 
Zarabatta, escultor milanés que bien podría ser algún familiar suyo a pesar de ese baile 
de vocales. Además ello reforzaría la idea del estudio en escultura por el platero, quien 
comparte una cierta similitud con los trabajos de Zarabatta21. Unas cualidades que luego 
demostró a la hora de enfrentarse a la imaginería que incorporó en sus custodias22. Za-
radatti cierra así una gloriosa etapa de artistas italianos residentes en el Reino de Mur-
cia a lo largo del siglo XVIII, un periodo iniciado por Nicolás Salzillo, procedente de 
Nápoles, continuado por los escultores sicilianos Alberto Calvino y Francesco Mostazo 
y, finalmente, representado por Pedemonte, Sirtori y Zaradatti.
Zaradatti, como ha documentado Candel Crespo, contrajo primeras nupcias en no-
viembre de 1788 con la murciana Teresa Roca y Mondéjar. Gracias a su acta ma-
trimonial se puede conocer que es hijo de Francisco Zaradatti y Juana Ponzoni; y, 
lo más importante, que era de procedencia italiana, concretamente de Milán23. Su 
lugar de nacimiento, así como la escritura de su apellido no van a quedar exentos de 
controversia. Con respecto a su lugar de origen Sánchez Jara apuntó que era platero 
napolitano24. Quizás viniera de esta ciudad como punto previo de partida antes de 
recalar en los puertos levantinos, aunque, como indica el propio gremio de plateros 
de Murcia en 1803, al responder a las preguntas dirigidas a las fábricas, artes y ofi-
cios de todo el reino, por aquel tiempo la congregación de la ciudad contaba entre 
sus filas con un platero de origen milanés25. Este dato, sumado al acta matrimonial y 
a otros documentos, deja claro que su procedencia era Milán, ratificada por Ramos 
Rocamora, un contemporáneo de Zaradatti, que lo cita como milanés del Imperio26. 
Su apellido también va a generar cierta confusión, dado que va a aparecer escrito de 
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muchas y diferentes maneras, desde Zadayatti hasta Sanadati, pasando por Serudat, 
Sabayate y Sanadati, aunque haciendo caso a su firma ante los notarios murcianos, no 
queda duda de que lo correcto es Carlos Zaradatti.
Aunque, como se ha dicho, se desconocen las causas y la fecha de su llegada al Reino 
de Murcia, ésta se tuvo que producir antes de 1788, fecha de su casamiento con la mur-
ciana Teresa Roca, pues lógicamente este hecho entraña un tiempo previo para el cono-
cimiento de su esposa. Por entonces ya estaría bien asentado en la ciudad del Segura. 
Incluso se sabe que en esa fecha otorgó poderes para ser defendido en futuros pleitos. 
Dicho poder lo dio ante Visedo y Salván, el 12 de diciembre de 1788, a Nicolás Atenza, 
Isidoro Bazquez y Gerónimo Martínez, procuradores de causas de la ciudad de Murcia. 
También da poder a Josef Miguel de Andeiro, Melchor de la Torre y Antonio Castro, 
que lo son de la Real Chancillería de Granada. A todos ellos, juntos o por separados, 
daba autoridad para que lo defendieran de todos los pleitos, causas y negocios que tenía 
en ese momento, prueba inequívoca de que ya estaba trabajando en la ciudad, y que 
para ello, ya fuera como acusado o demandante, o ante cualquier persona o tribunal, 
solicitaba que presentasen cualquier papel o testigo que diera probada su causa27.
Por aquellos años iba a iniciar también el proceso para ser incluido como maestro pla-
tero en el gremio de Murcia, medida indispensable para poder trabajar y abrir tienda 
en la ciudad. No sin antes cumplir con lo que establecían las ordenanzas del gremio 
para los plateros extranjeros que solicitaban el ingreso:
«… si algun platero que no sea natural de mis dominios que llegare a la Ziudad de 
Murcia, quisiere exercer este arte, tenga obligación antes de permitersele, no solo 
en la referidad Ziudad capital sino en algun otro pueblo de su reyno, de presentarse 
ante los fieles veedores, examinarse y hacer juramento en poder de ellos, de cumplir 
y observar los capítulos de las hordenanzas, que le han de leer y por dicho examen, y 
facultad de poder abrir tienda en atención a la practica que generalmente se tiene en 
las principales platerias de los mis Reynos, ha de pagar triplicado que los naturales de 
la mencionada Ziudad y Reyno de forma que siendo residir y poner tienda en Murcia 
ha de pagar ciento y cincuenta pesos de ocho reales de plata (…) y se previene que 
ningun platero pueda dar a los tales extranjeros obra alguna para trabajar sin que les 
conste haberse hecho dicha presentación, esamen, Juramento y paga…»28.
En diciembre de 1791 falleció su primera mujer. Un poco más adelante, en marzo de 
1794, vuelve a contraer matrimonio, en esta ocasión con la murciana Josefa Proens y 
Grao, hija y nieta de plateros. Recordemos que era una práctica común, propia de la 
endogamia del gremio, emparentar a plateros con hijas de otros maestros de este arte, 
lo que hace suponer que Zaradatti pudiera estar vinculado al taller del padre, Rafael 
Proens, donde pudo conocerla. Con motivo de este enlace se llevó a cabo la carta de 
dote, en la que se ejecutó un inventario de los bienes de Zaradatti29.
Un año después, en mayo de 1795, subarrienda al platero Pascual Gil de Mora una 
casa en la calle Platería. Esta casa era propiedad de Andrés Avelino Prieto, que la 
alquiló a Gil de Mora por ocho años, a mil doscientos cincuenta reales cada uno, 
con la condición de poder ser a su vez subarrendada por la persona que estimase 
conveniente. La concesión fue por tres años y medio, los mismos que le quedaban de 
alquiler a Gil de Mora, desde julio de 1795 hasta diciembre de 1798, por el mismo 
importe que el primero pagaba al dueño del inmueble, divididos en dos pagos al año. 
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Curiosamente, Zaradatti, que ya debía de gozar de excelentes condiciones económ-
icas, anticipa tres mil reales de vellón en monedas de oro y plata, lo que le redujo en 
doscientos cincuenta reales cada uno de los pagos30. Durante la década de los noventa 
y los primeros años de la siguiente centuria, Zaradatti siempre estuvo residiendo en la 
calle Platería, en el enclave de los orfebres murcianos, como demuestra el censo para 
el alistamiento general de 1809, que le situó en dicha calle, casado y con cincuenta y 
dos años31. Allí estableció su taller, el cual se puede conocer en profundidad gracias 
al inventario que acompaña su carta de dote, la cual ofrece un formidable ejemplo 
para conocer los útiles necesarios para el oficio de platero, entre otros: ocho martillos 
de cincelar, cuatro pares de estrellas, un par de alicates, cuatro compases, diferentes 
limas, un peso, dos martillos de forjar, dieciséis martillos de aplanar, dos bigornetas, 
dos chamorretes, taladro, tenazas…32. Asimismo la relación recoge aquellas piezas 
labradas que tenía en su tienda: un copón dorado, otro copón de plata, un cáliz y su 
patena, una custodia, tres anillos de oro, así como diferentes medallas, cruces y re-
licarios. En último lugar, dicha carta de dote ofrece también información acerca de 
las deudas que habían contraído con él; por ejemplo, don Vicente Beltran, vecino de 
Murcia, le debía mil doscientos reales y la iglesia de la Asunción de Molina cuatro-
cientos sesenta reales33. El establecimiento de una tienda suponía la consolidación del 
oficio y su productividad, a lo que contribuía el escaparate tan importante que ofrecía 
el centro de la ciudad. En dicho taller tuvo que contar con una serie de aprendices 
y oficiales dada su amplía producción; además, según indica Sánchez Jara, en él se 
formó un miembro de la saga de plateros Funes34.
Su etapa más floreciente va a estar ligada al oficio como platero de la Catedral. Dicho 
cargo lo va a heredar de su suegro, Rafael Proens, quien falleció en 1795. Pocos días 
después de su muerte, Zaradatti solicitaba a la Catedral el puesto de platero, haciendo 
para ello un memorial en el que expuso las causas por las que debía ser reconocido 
como tal. Entre los argumentos que esgrime cita su habilidad y la destreza como pla-
tero, enumerando para ello algunos de sus trabajos, como la custodia de Molina, y 
la sucesión de la familia en dicho cargo, mencionando a Antonio Grao, padre e hijo, 
y Rafael Proens, todos ellos familia política35. Finalmente, el alegato fue aceptado 
y, por tanto, fue nombrado maestro platero de la Catedral, aumentando su prestigio 
artístico y social, así como incrementando los beneficios. En su primer año como 
maestro platero hizo entrega al canónigo fabriquero Francisco Rubin de Celis de una 
relación de las tareas ejecutadas durante este periodo tras la muerte de su suegro, 
Rafael Proens. En ella se enumera una serie de doce trabajos, que ascendieron a una 
suma de trescientos setenta y nueve reales, principalmente de mantenimiento, como 
la limpieza de la plata, el bruñido de algún cáliz y el arreglo de piezas en mal estado36. 
Zaradatti desempeñó dicho cargo hasta la fecha de su muerte, intercalando las labores 
propias del trabajo con otros encargos independientes al templo catedralicio.
Después de unos treinta años de actividad en Murcia, le llegó la muerte en 1811, 
a causa de la peste que asoló la ciudad, recibiendo los santos sacramentos al igual 
que las demás personas fallecidas por dicha causa. Su taller tuvo continuidad bajo el 
mando de su mujer, Josefa Proens, quien se estableció al frente del oficio e, incluso, 
al frente del cargo de platero de la Catedral de Murcia, que había ostentado su marido, 
su padre y otros familiares. Hasta principios de los años treinta se mantuvo en el pue-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

102

 Ig
na

cio
 Jo

sé
 G

arc
ía 

Za
pa

ta
El

 m
ila

né
s C

arl
os

 Z
ar

ad
att

i y
 el

 es
ple

nd
or

 de
 la

 pl
ate

ría
 m

ur
cia

na
 en

 el
 si

glo
 X

V
III

sto, destacando la hechura de las lámparas de la capilla mayor, encargo del cual tuvo 
que quedar satisfecho el Cabildo, quien no atendió las instancias de otros plateros 
que demandaban el trabajo argumentando para ello que no era digno de una mujer37.
El gran número de piezas que se conservan o se conoce que fueran ejecutadas por Za-
radatti en Murcia, demuestran una intensa actividad artística. Sin lugar a dudas, esta 
proliferación del trabajo estaría vinculada a la relación con la familia Proens, quien 
le abriría las puertas de la sociedad murciana. Del mismo modo que la protección 
del obispo López Gonzalo le sirvió para trabajar con diversos templos del Reino de 
Murcia, avalado a su vez por su cargo como maestro platero de la Catedral. Fuera 
de un modo u otro, lo cierto es que tuvo una nutrida producción en la que queda 
patente su adaptación a las necesidades o solicitudes del cliente. Sólo así se puede 
entender que en el mismo momento ejecutase piezas tan diferentes y enfrentadas; por 
ejemplo, nada tiene que ver el copón que en 1798 elaboró para San Juan Bautista de 
Lorca con el que en ese mismo año realizó para San Juan Bautista de Beniajan. En el 
primero queda patente aún un cierto rococó, sumado a la inclusión de querubines y 
de alegorías a la Eucaristía; por el contrario, la pieza de Beniajan se presenta mucho 
más sencilla, en una clara apuesta por las nuevas propuestas del neoclasicismo. De 
este modo, el platero italiano demostró su capacidad para adaptarse a aquello que el 
cliente le demandaba, ya fuera por el propio interés artístico del patrocinador como 
por las limitaciones económicas de éste. Con todo, ello no tenía nada de particular en 
ese tiempo, como también demuestra el caso del platero cordobés Damián de Castro, 
que conjuntó con su característica platería rococó otra más clasicista38.
En la actualidad la figura de Zaradatti está principalmente asociada a la custodia de 
la parroquia de la Asunción de Molina, así como a otras custodias de la tierra. No 
obstante, el platero italiano no se limitó exclusivamente a esta tipología sino que 
abordó un amplio repertorio de obras, imprimiendo en ellas unas características bien 
reconocibles y típicas. Así, en piezas de astil es muy suyo un esquema que contempla 
plata mixtilínea y base seccionada con marcados cajeamientos entre listones, que 
desde los planos cóncavos de la base suben hasta la manzana aplastada que sirve de 
gollete. Sobre éste se sitúa un nudo de apariencia periforme con algunas variantes 
y tras el cuello, a veces muy estilizado, se eleva la copa, donde vuelve a repetirse 
los cajeamientos en la subcopa, que la remata con un bocel mixtilíneo formado por 
volutas enfrentadas y quiebros angulosos39. Este esquema queda bien plasmado en 
dos cálices que en estos momentos se conocen con su marca. El primero de ellos fue 
ejecutado para la iglesia de San Juan Bautista de Lorca, aunque en la actualidad se 
encuentra en la iglesia de Santiago de la misma localidad, mientras que el segundo se 
ubica en la iglesia de la Purísima de la pedanía murciana de Zarandona, a donde llegó 
procedente del convento de San Agustín, donado para cubrir las necesidades de las 
parroquias más pobres de la diócesis40. La pieza de Lorca, fechada con exactitud gra-
cias a la inscripción en la que se menciona el año, además de su pertenencia al templo 
de San Juan: «ES DE SAN JUAN BAUTISTA DE LORCA. AÑO 1797», se presenta 
profusamente decorada, al igual que sucede con el copón y las vinajeras que para el 
mismo lugar realizó al año siguiente41. De acuerdo con el característico esquema del 
maestro platero, la planta es de forma mixtilínea, y la base muestra marcados cajea-
mientos, desarrollando en los listones grupos de ángeles y motivos florales, mientras 
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que en los cajeamientos aparecen el Pelicano sobre su nido, el Ave Fénix y el Cordero 
Místico. El nudo del astil también prosigue con el programa iconográfico, basado en 
tres pequeñas cartelas en las que se agrupan los instrumentos de la pasión; nuevamen-
te, cada una de estas secuencias salteadas por cabezas de querubines. En último lugar, 
y bajo el mismo esquema compositivo, se pueden ver en la subcopa la Santa Faz, la 
Columna y la Túnica Inconsútil. Por el contrario, el cáliz de Zarandona, elaborado 
a partir de 1798, como demuestra la marca del fiel contraste Esbri, responde a unas 
nuevas líneas más sencillas42. En él queda atrás la exuberancia de la ornamentación, que 
si estaba presente en el de Lorca, presentando una iconografía mucho más sencilla y lim-
pia, sin elementos que recarguen la pieza. Por su parte, la iconografía viene a confirmar 
su procedencia del convento de agustinos, dado que se pueden ver en el pie la mitra y el 
corazón atravesado por una flecha, símbolos de esta orden y de su patrocinio.
Esa misma línea se hace patente en los diversos copones que se conservan de su 
mano. Como ya se ha mencionado, en 1798 lleva a cabo un copón para San Juan de 
Lorca, según refleja la leyenda grabada en el mismo. Éste es un equivalente al cáliz 
anteriormente descrito, lo que hace suponer que se debe a un encargo conjunto. Una 
base mixtilínea con cuatro cajeamientos separados por querubines, en los que se re-
presentan el Cordero Místico, la Venera de Santiago, la Cruz de la Orden de Malta y 
la Cabeza de San Juan Bautista. En este caso, el nudo del astil solamente cuenta con 
la presencia de angelotes y adornos florales. Por el contrario, la copa y la tapa mue-
stran relieves con motivos eucarísticos, entre ellos el racimo de vid o el Pelicano que 
alimenta a sus hijos. La pieza está rematada por una nube de la que surgen pequeñas 

cabezas de querubines y una cruz43 (Fig. 1). 
Frente a la exuberancia que se muestra en esta 
obra, en ese mismo año iba a realizar para 
San Juan Bautista de Beniajan, seguramente 
por encargo del conde de Roche, como reza la 
inscripción: »SEÑOR CONDE DE ROCHE. 
1798», un copón mucho más sencillo, de pie 

Fig. 2. Carlos Zaradatti, 1799, copón, 
Totana, Convento de San Buenaven-
tura de Totana.

Fig. 3. Carlos Zaradatti, 1798, vinajeras, Lorca, Iglesia 
de Santiago de Lorca.
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circular, y sin ningún tipo de relieve ornamental. Sin duda, dicha aristocracia exigió esa 
disposición clasicista, más acorde a los nuevos gustos de la época. Un año después dio 
hechura a otro copón para el Convento del Dulce Nombre de Jesús de Orihuela: «SE 
FABRICO EN EL AÑO 1799 PARA LOS CAPUCHINOS DE ORIHUELA», hoy con-
servado en el Convento de San Buenaventura de Totana. Éste va a mostrar una decora-
ción completamente geométrica, sin ningún otro tipo de relieves iconográficos (Fig. 2). 
Asimismo se conoce otro copón que fue realizado en 1811, de modo que debe ser uno de 
sus últimos trabajos. Lo hizo para la parroquia de Santa María de Ayna en Albacete, como 
documenta el recibo firmado por Zaradatti en veinticinco de junio de ese año, en el que 
rubrica que ha recibido del sacerdote del templo, don Gerónimo Sanz y Calvo, la cantidad 
de novecientos veintiséis reales por haber hecho un copón que pesa veintiséis onzas a 
razón de treinta reales por onza de plata y hechura de oro de ciento ochenta reales44.
El cáliz y el copón de San Juan Bautista de Lorca lo completó el platero en el mismo 
año de 1798 con unas vinajeras, las cuales están conformadas bajo el mismo patrón 
(Fig. 3). Una decoración abundante, aunque limitada en cuanto a relieves alegóricos, 
dada la falta de una mayor superficie, lo que soluciona con la inclusión de dos guir-
naldas. La primera, de tipo vegetal, circunda el cuello, mientras que la segunda, a 
base de rocallas que le confiere un claro aspecto rococó, se sitúa en el éntasis de cada 
uno de los recipientes. No obstante, donde mayor maestría demuestra el artista es en 
la solución adoptada para los vertedores, que adquieren forma de cabeza de dragón 
con la boca abierta. Por último, cada una de ellas está rematada por una corona floral 
que incluye una A y una V, para distinguir el contenido de las mismas.
Los trabajos para este templo de San Juan no fueron los únicos que el platero llevó a 
cabo para la ciudad de Lorca, dado que también compuso la corona de la Inmaculada 
que se encuentra en el Monasterio de Santa Ana y la Magdalena45. La corona presenta 
un añadido con el resplandor del primer cuarto del siglo XX, por lo que sólo la corona 
en sí es la propia obra de Zaradatti, como bien refleja su marca personal junto a la del 
fiel contraste Gozalbo, lo que fecha esta obra con anterioridad a 1797. Esta corona de-
staca por su carácter decorativo, acorde a los últimos compases del rococó. Un esque-
ma que continuó en otras coronas, como la que hizo para la Virgen de la Esperanza 
del antiguo convento de monjas isabelinas, pero que fue vendida a la parroquia de 
Santa Eulalia de Murcia, acabando finalmente en la imagen de la Candelaria de dicha 
iglesia (Fig. 4). Al igual que la de Lorca, es de tipo imperial, configuración propia de 
la época. En ambos casos, el repujado, cincelado y calado de las planchas de plata 
conllevan que la labor sea fundamentalmente decorativa, enmascarándose la función 
estructural con la ornamental, formada a base de temas vegetales y florales, con los 
típicos perfiles coralinos de lo rococó, así como los símbolos de la Virgen, la fuente y 
el sol, a los que hay que incluir la S y M, junto a un clavo en cada letra, lo que indica 
que tuvo una congregación de esclavos consagrados a María46. No obstante, no se 
limitó a este tipo de coronas para completar los ajuares de las imágenes devocionales 
del siglo XVIII, dado que también adoptó la forma de nimbo, como la que compuso 
para la Nuestra Señora de la Soledad de la Catedral47.
Para la Catedral de Murcia llevó a cabo otros trabajos, más allá de las funciones ordi-
narias como maestro platero, como puede ser el bronceado de la mesa del altar mayor. 
Otras labores fueron propiciadas por la beatificación de Andrés Hibernon, que la ciudad 
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de Murcia celebró una serie de actos entre 1791 y 1793. Asimismo el cabildo dispuso 
la construcción de una capilla en la Catedral para albergar las reliquias del mismo be-
ato. En el acondicionamiento de dicha capilla intervino junto a otros artistas el platero 
italiano, dorando la lámpara del altar de la capilla. A parte de ello puede suponerse su 
posible intervención en el nuevo relicario creado para albergar la reliquia del beato, o, 
al menos, que presentara uno de los cuatro diseños que se expusieron al fabriquero. 
Sin embargo, la ausencia de la obra, no permite saberlo con certeza, aunque, Zaradatti, 
quien ya trabaja en la capilla como dorador, puede estar vinculado48. No eran estos los 
primeros trabajos que el artista elaboró para la Catedral, dado que también hizo un 
broche de plata dorada para el paño de hombros del terno de Azpuru, o más conocido 
como el terno romano, un ornamento que se culminó en 1786, fecha en la que tuvo que 
realizar el platero el broche. Es por ello que se le considera su primera obra en Murcia49.
Zaradatti no sólo iba a trabajar para el clero sino que además iba a entablar relación 
con las cofradías procesionales murcianas. Concretamente, para la prestigiosa Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia elaboró dos lámparas de plata 
destinadas al titular de la agrupación, por las cuales se pagaron seis mil quinientos 
cincuenta y cinco reales. Al menos una de ellas se vendió en 1845 para poder hacer 
frente a los gastos de la ermita. También hizo para esta cofradía dos incensarios con 
sus navetas por valor de tres mil doscientos dieciocho reales50. A pesar de que en 
Murcia contaba con suficiente clientela, como atestiguan el gran número de obras 
que realizó, tal tuvo que ser su posición en el panorama artístico que la Cofradía de la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca le encargó seis candeleros de plata blanca sobre-

Fig. 4. Carlos Zaradatti, 1797, corona, Mur-
cia, Iglesia de Santa Eulalia.

Fig. 5. Carlos Zaradatti, 1798, candelabro, 
Caravaca de la Cruz, Santuario de la Vera 
Cruz de Caravaca.
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dorada (Fig. 5). Estos candeleros, marcados a partir de 1798, representan ese nuevo 
gusto por las corrientes académicas y clasicistas que iban dejando atrás el rococó 
presente en las obras que el platero realizó, por ejemplo para Lorca.
A pesar de este gran catálogo de piezas, si por algo va a destacar la figura de Zaradatti 
a finales del siglo XVIII en Murcia es por una serie de magníficas custodias. Unas 
obras que elaboró con sumo gusto y que son su máximo exponente, prueba fidedigna 
de su calidad como artífice platero y de su capacidad para la escultura, con un marca-
do acento italiano, que revela su origen y formación. Actualmente están documenta-
das cinco de estas piezas, conservándose la del Convento de San Antonio de Murcia, 
la de la iglesia de la Purísima de Fortuna, la de la iglesia de la Asunción de Molina 
de Segura y la del Monasterio de Santa Ana de Murcia, faltando únicamente la de la 
localidad de Alumbres, de la cual se tiene conocimiento al realizarse el inventario 
de sus bienes con motivo de su segunda boda. En su mayoría comparten un rasgo 
común, que no es otro que el ostensorio con figura en el astil.
Esta tipología de custodia y el interés que ha despertado en los recientes estudios par-
te de las investigaciones de la profesora Heredia Moreno51, a los que hay que sumar 
las aportaciones del profesor Pérez Sánchez52. Esta serie de trabajos han proporciona-
do un contexto para estas singulares piezas configuradas en torno a un astil con figura, 
una característica que es clara manifestación de la exaltación de la magnificencia del 
culto que desde el Concilio de Trento se pone de relieve53. La tipología empleada por 
Zaradatti para la mayoría de sus custodias conocidas, no fue exclusivamente utilizada 
por él en la Murcia de finales de siglo, dado que existen otros plateros que también hi-
cieron uso de ella, como es el caso de Antonio Gozalbo y el ostensorio que llevo a cabo 
para la Iglesia de San Lázaro Obispo de Alhama de Murcia, donde incluyó la imagen 
de la Fe como sustentadora del viril54. No obstante, fue el platero italiano quien mejor 
plasmó este modelo en sus trabajos realizados para la diócesis de Cartagena.
La pieza que se conserva en el Convento de San Antonio de Algezares, en Murcia, 
no se ajusta a tal esquema, aunque resulta muy característica de la procedencia de 
Zaradatti. El pie es de planta mixtilínea, igual que el de los cálices y copones obra-
dos por él. La base está decorada por atributos de la Eucaristía, situados estos en los 
cajeamientos, cuyos listones son ampliados para albergar cabezas de querubines. En 
el astil se vuelven a repetir el mismo esquema, con las cabezas de querubines, aunque 
en un tamaño más reducido. Por su parte, el viril apenas tiene de decoración el sol que 
ofrece rayos alternados y la cruz de remate. En definitiva, es una pieza que se ajusta 
a la tradicional tipología de ostensorio, de menor aparato si se compara con la de 
Molina o la de Santa Ana, aunque ello no desmerece para nada su creación, sino que 
viene a engrandecer el repertorio de trabajos elaborados por el maestro italiano, quien 
reflejó con maestría su adaptación a las demandas. Semejante tipología debió tener la 
pieza de Alumbres, hoy desaparecida. Citada en el inventario que se llevó a cabo con 
motivo de la carta de dote de 1794, en él queda reflejada la cantidad de ochenta onzas 
de plata, lo que supone una cantidad considerablemente menor a la de Molina, lo que 
lleva a pensar que sea un ostensorio común.
El esquema más común de ostensorio se mantiene en la custodia de Fortuna. Una pieza 
formada por una planta mixtilínea con una base con cajeamientos y dos cabezas de 
querubines que repiten el mismo esquema que se contempla en la de San Antonio. Pero 
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el astil incluye de figura la imagen de la Fe, en la que plasma su potencial escultórico, 
con una pieza que refleja su dominio de la técnica en los pliegues del manto de la escul-
tura. Sobre ella el viril con nubes y querubines y unas ráfagas en las que se insertan los 
racimos de uva, símbolo de la Eucaristía, que desde luego es como la que el platero 
valenciano Ramón Bergón dispone en la llamada Custodia de las Espigas de la Catedral 
de Murcia, de 1786. Aunque esta custodia con su aparato y la propia figura en el astil, 
de aires de Bernini, se ajusta a un barroco controlado que incluye a su vez rasgos que 
apuntan a lo neoclásico, como la labor geométrica del zócalo de la base (Fig. 6).
La más importante de las custodias de Zaradatti es la de la Iglesia de la Asunción de 
Molina (Fig. 7). En su caso se eleva sobre un basamento cuadrangular de dos pisos, 
en los que queda patente una de las características del platero italiano, el friso trenza-
do en cada uno de sus frentes, que puede verse no solo en las custodias, sino también 
en el copón realizado para Orihuela. Sobre esta base surgen unas nubes que sirven 
de asiento a las virtudes de la Esperanza y la Caridad, ambas imágenes de bulto re-
dondo acompañadas por sus atributos, el ancla y el niño desvalido. En ellas Zaradatti 
demostró su dominio artístico, con una disposición de los cuerpos y un tratamiento 
de las ropas de una gran calidad artística. Entre ambas figuras se sitúa el globo terráq-
ueo, decorado con escenas del Viejo y Nuevo Testamento, que sirve de sostén para 
la imagen de la Fe, que arrodillada sobre otras nubes, lleva en su mano derecha una 
cruz mientras que la izquierda la recoge sobre el pecho. Así, esta figura hace de astil, 
arrancando de su espalda uno de los rayos que conforman el viril. Éste se encuen-
tra decorado con una aureola de nubes, querubines, además de los rayos alternados. 
Completa la decoración unas vides y una pequeña cruz que remata la pieza.

Fig. 6. Carlos Zaradatti, 1796, custodia, 
Fortuna, Iglesia de la Purísima de Fortuna.

Fig. 7. Carlos Zaradatti, 1792, custodia, Mo-
lina de Segura, Iglesia de la Asunción.
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Con todo ese aparato de figuras, la 
composición de la custodia se ase-
meja a un paso procesional en mi-
niatura, con la imaginería forman-
do un triángulo, en el que la figura 
principal, la Fe, se sitúa en el astil, 
mientras que las otras dos se colocan 
en los laterales. De este modo se tra-
smite un mensaje que pone de ma-
nifiesto como las virtudes teologales 
se ponen al servicio de la Eucaristía, 
destacando la Fe como única forma 
de comprender el misterio eucarís-
tico, por ello se ubica en una posición 
central y como pedestal del viril. El 
éxito del esquema impuesto por 
Zaradatti en Murcia tuvo su reper-
cusión, ya que pocos años después 
volvió a repetirse el mismo modelo 
para la custodia procesional de Santa 
Ana de Murcia55. Concretamente, en 
1797, dio hechura a esta pieza que se 
puede considerar una copia de menor 
calidad artística que la ejecutada para 
Molina (Fig. 8). Prueba de ello es 
que las figuras han perdido la fuerza 
expresiva de la primera, convirtiénd-
ose en meras réplicas. Asimismo el 
globo terráqueo ha perdido entereza 
y ya no cuenta con los pasajes bíblic-
os grabados. En estos tres ostensorios 

Zaradatti puso de manifiesto el triunfalismo religioso, siguiendo unos modelos italianos 
que ponían su acento en el triunfo de la Eucaristía, aunque, a diferencia de éstas la Fe 
era sustituida por un ángel, como sucede en unos de los precedentes más cercanos al 
artista afincado en Murcia, el de Bernardo de Quinza en Játiva56.
En definitiva, Zaradatti llegó a ser protagonista principal de la platería murciana de 
finales del siglo XVIII. Sus trabajos, en especial las custodias, son una clara represen-
tación de Iglesia triunfante que venía de la Contrarreforma, sirviéndose de un barroco 
atemperado, incluso un punto rococó, que así se perpetuó hasta fechas tan tardías, au-
nque como corresponde a su época abriéndose a las nuevas corrientes clasicistas. De 
esta forma se sirvió a este momento de esplendor de dicha platería con una aportación 
de indudable importancia artística y magnifica ejecución formal y técnica.
* Este estudio se ha llevado a cabo bajo la realización de una beca FPU otorgada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Referencia: FPU014/00855.

Fig. 8. Carlos Zaradatti. 1797, custodia, Murcia, 
Monasterio de Santa Ana.
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20 M. Pérez Sánchez, “El maestro platero de la Catedral de Murcia” en J. RIVAS 
CARMONA (Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 2005, Murcia 2005, pp. 428-443. 

21 http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/w102000222/? 
22 J.d. Hernández Miñano, La custodia procesional de la Iglesia de la Asunción 

de Molina de Segura: La obra magna de Carlos Zaradatti, Murcia 2012. 
23 F. Candel Crespo, Plateros en la Murcia del siglo XVIII, Murcia 1999, p. 269.
24 D. Sánchez Jara, Orfebrería murciana, Madrid 1950, p. 30. 
25 A.M.M. (Archivo Municipal de Murcia), Leg. 1547. 
26 A.M.M. J. Ramos Rocamora, Noticias de varios casos que han acontecido en 

diversos pueblos y en particular en esta ciudad y Reino de Murcia, f. 25 R. 
27 A.H.P.M. (Archivo Histórico Provincial de Murcia), Not. 4065, f. 74 R y V. 
28 J. García Abellan, Organización de los gremios en la Murcia del siglo XVIII, 

Murcia 1976. 
29 F. Candel Crespo, Plateros en la Murcia..., 1999, p. 270. 
30 A.H.P.M. Not. 2376, f. 266 R a 268 V. 
31 F. Candel Crespo, “Los plateros de Murcia en el Censo para el Reclutamiento 

General (1809)”, Imafronte 11 (1995-1996), pp. 58-60. 
32 Según Sánchez Jara, Funes recogió los útiles del oficio de Zaradatti, como apren-

diz suyo que era y al morir el maestro sin herederos. Estos útiles, finalmente, acaba-
ron en la saga de plateros Senac, al extinguirse la dinastía de los Funes. D. Sánchez 
Jara, Orfebrería murciana..., 1950, p. 58. 

33 A.H.P.M. Not. 2683, f. 71 R a 78 V. 
34 d. Sánchez jara, Orfebrería murciana..., 1950, p. 30. 
35 A.C.M. (Archivo Catedral de Murcia). Leg. 297. 
36 A.C.M. Leg. 95. Cuentas de 1795 
37 M. Pérez Sánchez, “El maestro platero de la Catedral…”, 2005, pp. 442-443. 
38 Así lo demuestra la custodia de La Rambla, estudiada por J. Rivas Carmona, 

“La custodia de La Rambla. Consideraciones sobre su creación” en J. Rivas Carmo-
na (Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 2011, Murcia 2011, pp. 451-467. Damián 
de Castro en arreglo a las demandas de la Catedral de Málaga llevo a cabo un nuevo 
diseño de una cruz procesional «arreglandome a una echura seria y sin los adornos 
que llevo el anterior dibuxo», ver: R. Sánchez-Lafuente Gémar, “Relaciones ar-
tísticas y económicas entre el Cabildo Catedral de Málaga y el platero Damián de 
Castro (1778-1781)”. Boletín de Arte 10 (1989), pp. 161-162. 

39 Semejante esquema queda reflejado en las piezas de otros plateros que desar-
rollaron su labor contemporáneamente a Zaradatti. Por ejemplo Ruiz Funes, quien 
repitiéndome el mismo esquema, como por ejemplo en la custodia del Convento de 
Santa Catalina del Monte, introduce la variante de las caracolas en el arranque de los 
listones de los cajeamientos, como demuestra en la custodia de San Miguel de Mula. 
También Antonio Gozalbo repite el mismo esquema de Zaradatti en algunas de sus 
piezas, como en el copón de las agustinas de Murcia. No obstante, dicho diseño no es 
exclusivo de Murcia, sino que ya se ve a lo largo del siglo XVIII en la Corte, en piezas 
de Manuel Medrano, Cayetano Pisarello, Manuel Rodríguez o Antonio Vendetti. A pesar 
de ello es un esquema importado de Italia que Zaradatti reforzó en la ciudad de Murcia. 

40 F. Candel Crespo, Plateros en la Murcia..., 1999, p. 272. 
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41 Junto a la leyenda anotada se pueden ver la marca de Zaradatti y la del fiel con-
traste Antonio Gozalbo, G coronada y la cifra 86. 

42 C. Torres Fontes, “El fiel contraste y marcador de oro y plata en Murcia du-
rante el siglo XVIII” en J. Rivas Carmona (Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 
2003, Murcia 2003, pp. 441-466. 

43 En la línea del anterior, cercano a la pieza de Lorca, es el copón que se encuentra 
en la iglesia de la Caridad de Cartagena, aunque ciertamente esta obra guarda mayor 
relación con las piezas de Ruiz Funes, platero murciano, que como ya se ha citado, 
según Sánchez Jara se formó en el taller de Zaradatti. Éste es mucho más llamativo, 
aunque sin alcanzar las proporciones del de San Juan de Lorca. Nuevamente repitien-
do la plata mixtilínea y los relieves alusivos a la Eucaristía, presentando en el pie el 
Cordero de Dios, las Uvas y las Espigas, mientras que en la tapa alude a los símbolos 
de la pasión como son los clavos y la escalera. 

44 A.D.A. (Archivo Diputación Albacete). Libro de Fábrica de la Parroquia de 
Ayna. Cuentas 1799/1805. 

45 M. Pérez Sánchez - M. Muñoz Clares, “Arte en el monasterio de Santa Ana 
y la Magdalena” en M. Muñoz Clares, (Coord.) Monasterio de Santa Ana y la Ma-
gdalena de Lorca. Historia y Arte, Murcia 2002, pp. 335-358. 

46 AA.VV. Huellas, Murcia 2002, p. 337. 
47 M. Pérez Sánchez, “La Capilla de Nuestra Señora de la Soledad de la Catedral 

de Murcia”, Imafronte 6-7 (1990-1991), p. 131. 
48 C. Belda Navarro, “Arte y fiesta en Murcia con motivo de la beatificación de 

Andrés Hibernon (1791-1793)”, Carthaginensia 11 (1986), pp. 283-284. 
49 M. Pérez Sánchez, El arte del bordado y del tejido en Murcia..., 1999, pp. 288-289. 
50 M. Pérez Sánchez, El retablo y el mueble litúrgico en Murcia bajo la Ilustra-

ción, Murcia 1995, p. 147. 
51 M.c. Heredia Moreno, “Iconografía del ostensorio mexicano del siglo XVIII con 

astil de figura”, Cuadernos de Arte e Iconografía t. IV 7 (1991), pp. 321-330. 
52 M. Pérez Sánchez, “La custodia con astil de figura del Barroco a la Ilustración a 

través de los ejemplos del sureste español. La impronta de Salzillo”, en J. Rivas Carmo-
na (Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 2013, Murcia 2013, pp. 399-420. 

53 J. Rivas Carmona, “El impacto de la Contrarreforma en la platería catedralicia” 
en J. Rivas Carmona (Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 2003, Murcia 2003, 
pp. 515-536. 

54 I.j. García Zapata, “El platero Antonio Gozalbo Llaudéns y la custodia de la 
parroquia de San Lázaro Obispo de Alhama de Murcia” en J. RIVAS CARMONA 
(Coord.) Estudios de Platería: San Eloy 2014, Murcia 2014, pp. 187-202. 

55 J. Rivas Carmona, “Orfebrería” en Monasterio de Santa Ana y el Arte Domini-
cano en Murcia, Murcia 1990. 

56 J.d. Hernández Miñano, La custodia procesional de la Iglesia de la Asun-
ción..., 2012, p. 47. 
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Modelli architettonici: sviluppo e tecniche di costruzione*
di Mauro Sebastianelli - Ciro Muscarello

La costruzione delle grandi opere, specialmente quelle architettoniche, implicava la realizzazione 
di modelli, spesso eseguiti per uno scopo e destinati a una breve vita che terminava una volta 
costruita l’architettura. Nell’arco dei secoli la loro realizzazione ha seguito di pari passo le mu-

tazioni stilistiche del periodo, in relazione alla funzione ad essi affidata, con una conseguente ricaduta 
sulle tecniche d’esecuzione. Queste opere d’arte applicata si configurano come la testimonianza di un 
“modus operandi” che si è evoluto nel tempo e oggi arricchiscono la storia dell’arte e dell’architettura.
Il termine “modello” deriva dal latino modellus, diminutivo di modulus, e nel campo dell’architet-
tura richiama il concetto di misura ed assume il significato di “architettura costruita in piccolo”. Già 
nel Cinquecento il prototipo si indicava con modulum ultimum1 e in epoca moderna si è ricorso al 
termine latino exempler, il quale si riferiva al modello che precedeva l’opera o alla copia che segui-
va2. Oggi il vocabolo è stato affiancato dal termine “plastico” che definisce l’azione di modellare.
L’iconografia tardo antica e medievale spesso prevede la riproduzione di santi, papi, vescovi e so-
vrani mentre offrono il prototipo della stessa costruzione in cui si trova l’immagine come omaggio 
o ex voto al Divino3. Per la Sicilia è da citare il mosaico del Duomo di Monreale che ritrae Gugliel-
mo II mentre offre il modello della chiesa alla Vergine4. È da porre tuttavia l’accento sull’aspetto 
meramente simbolico di queste raffigurazioni, perché riferite, tranne dovute eccezioni, a fatti 
accaduti prima della loro realizzazione.
Nel Rinascimento, pur mantenendo la funzione operativa sviluppata nei secoli precedenti, i model-
li diventano strumenti di creatività e costituiscono uno step importante del processo di ideazione 
artistica. Molte fonti del periodo affrontano il tema descrivendo tale prassi come un passaggio ormai 
consolidato5. Leon Battista Alberti (1404 - 1472) nel suo De re Aedificatoria definisce i modelli, 
«nudos et simplices»6, come l’elemento rappresentativo dell’idea, il luogo in cui si materializza 
il progetto oltre a tutte le sue ipotetiche modifiche come in una macchina da calcolo7. In accordo 
con questo principio, per la costruzione di un’opera a volte venivano realizzati anche altri modelli 
specifici, relativi ai dettagli e parti dell’edificio8 e in tal senso non si può certo non ricordare quello 
per il Duomo di Firenze, per il quale Brunelleschi (1377 - 1446) ha eseguito più di un modello della 
cupola e del lanternino9. Il concetto è ripreso anche dal francese Philibert De L’Orme che si rifà ad un’i-
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dea di prototipo «in cui siano ben espresse le proporzioni e le dimensioni dell’edificio»10. 
Sempre per il Duomo di Firenze, furono realizzati due prototipi per il tamburo ed il balla-
toio della cupola, uno da Michelangelo (attr.) e uno da Antonio Manetti Ciaccheri (attr.)11.
Tra i grandi progetti rinascimentali romani spicca certamente quello per la Basilica 
di San Pietro: un cantiere che ha attraversato diversi secoli e dove ogni progetto ha 
avuto i suoi modelli realizzati dagli illustri architetti che si sono avvicendati, anche 
se soltanto quelli di Michelangelo e del Sangallo sono giunti sino a oggi12. Il modello 
sangallesco fu eseguito tra il 1539 ed il 1546 da Antonio Labacco13 e Vasari nelle 
Vite lo descrive come la sua più importante opera ed il suo più grande modello, tanto 
da poterci entrare per percepire lo spazio interno; inoltre l’autore annota le ingenti 
somme che servirono per la sua realizzazione14. Di Michelangelo è importante il pro-
totipo relativo al cupolone, realizzato tra il 1558 e il 156115.
Roger Pratt (1620 - 1685), durante il soggiorno italiano, descrisse l’iter per la loro 
realizzazione: «L’uso dei modelli è antichissimo. [...]. Ecco come si costruisce un 
modello. Anzitutto si deve decidere una scala in piedi… che sia idonea all’impiego 
succitato; una volta trovato a quanto ammonteranno le dimensioni dell’intera opera, 
si preparano le tavole della giusta misura, che devono essere di un legno a grana fine, 
come il pero o l’abete, levigato e altrettanto stagionato, e su queste tavole si disegna 
cos’ come si è fatto sulla carta. Passano quindi al falegname che, dopo averle tagliate, 
procede al montaggio, il che non richiede grande lavoro se i lati e le estremità sono 
stati tagliati come indicato sopra. Se la casa è uniforme, nello stesso modo si fanno 
i versanti opposti, e successivamente gli ornamenti che saranno opposti sul modello 
nei punti adatti [...]. In conclusione il modello dovrà assomigliare il più possibile a 
ciò che intende illustrare»16. Il modello, quindi, era il risultato del lavoro di un’équipe 
coordinata dall’architetto, il quale spesso rimaneva fuori dalla realizzazione pratica17.
La polimatericità che caratterizza tali manufatti è certamente da correlare alla com-
plessità degli spazi e alle decorazioni previste dai nascenti stili, come il Barocco. 
Presso l’Accademia di San Luca il modello assurge a vero strumento didattico con 
il supremo valore rappresentativo18. Non a caso in quel periodo, sotto il pontificato 
di Clemente XI Albani19, Francesco Fontana riesce a raccogliere i prototipi di San 
Pietro conservandoli per i molteplici scopi didattici20.
I numerosi modellini pervenutici dimostrano quanto le leziosità delle rifiniture con-
sacri il prototipo ad oggetto “principe” del fare architettura nel Settecento secondo un 
“modus operandi” degli architetti più rinomati. Vincenzo Scamozzi ne raccomandava 
la realizzazione per tutte le opere di particolare importanza e la completezza delle 
informazioni da portare con sé doveva essere tale da non lasciare alcun dubbio in me-
rito alla sua lettura, anche in assenza dell’architetto21. La conseguenza più immediata 
fu l’arricchimento delle definizioni coloristiche e materiche per rincorrere la perfe-
zione dell’opera e la ricercata corrispondenza tra la policromia del modello e la realtà 
costruita, funzionali per l’aggiudicazione dei lavori22. Nel caso di disapprovazioni o 
modifiche si ricostruiva l’intero modello; altre volte, invece, si procedeva anticipata-
mente con la realizzazione di ulteriori elementi da giustapporre23.
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Tra il XVIII e il XIX secolo non era raro che gli architetti fossero chiamati per intervenire 
su preesistenze architettoniche e la commistione di stili si mostra anche sui modelli. In 
tal senso un ottimo esempio è il prototipo per il rivestimento neogotico della cupola della 
Cattedrale di Palermo, in cui Giuseppe Venanzio Marvuglia realizzò sia i partiti decorativi 
neoclassici che le sue soluzioni progettuali per il loro nascondimento24 (Fig. 1).
Dalla seconda metà del Settecento la rappresentazione dell’architettura si esplica an-
che con materiali meno consueti, come il sughero. Si tratta per lo più di modelli di 
architetture classiche, quindi di riproduzioni di edifici già esistenti da identificare come 
souvenirs25, la cui diffusione è da collegare ai viaggiatori europei nell’ambito del grand 
tour26. Nel XIX secolo si assiste al declino della produzione pur non mancando eccel-
se testimonianze. Questo fattore è dipeso soprattutto dall’affievolimento dell’interesse 
verso la spettacolarizzazione del prototipo a favore di un ritorno alla semplicità.
In Sicilia è noto il modello del Teatro Massimo di Palermo, realizzato sul progetto di 
Giovanni Battista Filippo Basile nel 186427 (Fig. 2).
La casistica finora affrontata, seppur non esaustiva, è sufficiente per comprendere 
i molteplici aspetti che potevano influenzare sia le tecniche esecutive che la resa 
finale dei modellini architettonici. A condizionare ancora di più la loro realizzazione 

Fig. 1. Giuseppe Venanzio Marvuglia, 1801 - 1845, Modello ligneo per il rivestimento neogotico della 
cupola della cattedrale di Palermo (verso e recto), Palermo, Museo Diocesano.
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Fig. 2. Giovanni Battista Filippo Basile, 1864, Modello ligneo del Teatro Massimo Vittorio Emanuele 
di Palermo, Palermo, Foyer del Teatro Massimo. 

Fig. 3. Autore ignoto su progetto di Giuseppe Ve-
nanzio Marvuglia, 1779, Modello ligneo per la ri-
configurazione neoclassica della chiesa di Sant’I-
gnazio all’Olivella di Palermo, Palermo, Sagrestia 
chiesa S. Ignazio all’Olivella.
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era la ragione stessa del loro “essere 
modello” nonché la funzione ad essi 
assegnata, sulla base della quale è 
possibile distinguere due categorie.
Modelli tecnici o da lavoro
Come ricorda lo stesso nome, tali pro-
totipi non erano realizzati per scopi 
estetici, ma per rendere comprensibi-
le l’idea progettuale e soprattutto l’e-
secuzione dei lavori. Erano costruiti 
con materiale povero e senza partico-
lari dettagli decorativi28. Inoltre è pos-
sibile riassumere alcune caratteristi-
che di questa tipologia di manufatti:
- non riproducevano quasi mai l’intero 
edificio o l’elemento architettonico da 
realizzare ma una loro parte esemplifi-
cativa concentrandosi più sugli aspetti 
tecnici di costruzione;
- a volte avevano una scala piccola 
(modello di grandi dimensioni), per 
esaltare l’aspetto tecnico-esecutivo, da 
cui deriva l’adozione di molteplici as-
semblaggi e incastri delle parti;
- non presentavano particolari finitu-
re pittoriche;
- spesso erano trasportati in cantiere;
- la loro esistenza era legata al tempo 
di realizzazione dell’architettura, ol-
tre il quale venivano distrutti.
Modelli da presentazione o da esibizione
La funzione di questa tipologia di 
modelli è suggerita dal nome stesso; 
essi erano prodotti con scopi mera-
mente estetici. Tali prototipi anda-
vano mostrati alla committenza per 
ricevere le varie approvazioni, mo-
difiche e/o suggerimenti dai diversi 

organi e per questo dovevano essere impeccabili da ogni punto di vista, specialmente 
quello estetico29. La loro produzione era legata all’iperdecorativismo dei secoli XVII 
e XVIII. Appartengono a questa categoria le “riproduzioni” eseguite né per mero 
scopo didattico né come strumento di calcolo o di prefigurazione.

Fig. 4. Autore ignoto su progetto di Francesco 
Battaglia, 1767, Modello ligneo della cupola della 
chiesa Madre di Piazza Armerina (recto e verso), 
Piazza Armerina, Museo Diocesano.

Fig. 5. Autore ignoto, XX secolo, Riproduzione del 
soffitto a muqarnas della Cappella Palatina di Pa-
lermo, Palermo, Accademia di Belle Arti.
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Tecniche di lavorazione e di assemblaggio dei modelli architettonici
In molti modelli quasi sempre sono previste cupole, volte e altre superfici curve. Con 
lo scopo di rintracciare il processo evolutivo delle tecniche di realizzazione dei pro-
totipi e di alcuni loro elementi architettonici, è stata condotta una campagna di ricerca 
sul territorio siciliano. Il lavoro di studio e raffronto ha anche permesso di individuare 
le tipologie di modelli cui ascrivere gli esempi esaminati (tecnici e/o da esibizione). 
In particolare sono stati studiati i seguenti modelli e/o riproduzioni:
1. Modello ligneo per il rivestimento neogotico della cupola della Cattedrale di Pa-

lermo di Giuseppe Venanzio Marvuglia; 1801 - 1845; Museo Diocesano di Paler-
mo, (si veda fig. 1)30.

2. Modello per la riconfigurazione neoclassica della Chiesa di S. Ignazio all’Oli-
vella di Palermo, su progetto di Giuseppe Venanzio Marvuglia; 1779; Chiesa S. 
Ignazio all’Olivella di Palermo31 (Fig. 3) .

3. Modello per la cupola della Chiesa Madre di Piazza Armerina, su progetto di 
Francesco Battaglia, 1767; Museo Diocesano di Piazza Armerina (EN)32 (Fig. 4).

4. Riproduzione del Soffitto a muqarnas della Cappella Palatina di Palermo; XX 
secolo; Accademia di Belle Arti di Palermo33 (Fig. 5) .

Un particolare elemento architettonico è la cupola, da sempre simbolo e punto focale 
dell’architettura cristiana, in tutte le sue forme: a calotta, ogivale, a base poligonale o 
circolare, a doppia calotta, ecc.

Struttura costolonata per le cupole
La struttura è molto semplice e prevede la giustapposizione di triangoli lignei, le 
vele, curvati su uno scheletro di costole in legno (Fig. 6) . Una variante è la struttura 
ad “ombrello”34 (detta anche a “melone”)35 (Fig. 7): in questo caso le costole sono 
disposte in maniera da formare l’ossatura di un vero e proprio ombrello dove alcune 
si ancorano ad una seconda struttura più grande (telaio), altre invece servono per 
vincolare le vele, generalmente all’intradosso. Durante le ricerche si sono riscontra-
te sia vele intere sia elementi formati da piccoli segmenti disposti orizzontalmente 
all’intradosso mentre le costole, il più delle volte, sono realizzate da un unico pezzo 
curvato. Questa ossatura si presta bene alla costruzione di cupole dal sesto molto bas-
so o comunque di strutture cupoliformi poligonali e visibili dal basso.
Un esempio è la riproduzione del soffitto a muqarnas conservato presso l’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. La struttura lignea di sostegno può essere così schematizzata: un 
telaio quadrato fa da elemento portante per l’intero soffitto (si veda fig. 7). Al suo interno 
è collocata la struttura ad ombrello, costituita da due crociere centrate in esso e sfalsate 
di 45°, su cui sono ancorate le vele della cupoletta polilobata. Ogni listello della prima 
crociera ha una funzione strutturale e allo stesso tempo portante, per cui si ancora al telaio 
quadrato; i listelli della seconda crociera invece hanno solo una funzione strutturale.
Il confronto con il sopratetto della Cappella fornisce utili informazioni (Fig. 8) : gli arti-
giani normanni (forse palermitani) hanno realizzato le muqarnas costruendo una struttura 
a costole molto vicina, se non uguale, a quella ad ombrello appena descritta, su cui poi 
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sono stati fissati i listelli lignei all’intradosso per formare la cupoletta. Alla luce di questo 
confronto, se non si può confermare con certezza la paternità della “struttura ad ombrello” 
ai maestri dei cantieri normanni e se di contro non si può nemmeno accertare la volontà 
dell’autore della riproduzione di riproporre le originarie strutture regali, si può invece 
sottolineare la remota presenza di questa particolare costruzione a Palermo, almeno sin 
dall’epoca in cui venne realizzato il soffitto della Cappella Palatina, ovvero tra l’incorona-
zione di Ruggero II, avvenuta nel 1130, e la consacrazione dell’edificio nel 114336.

Struttura a spicchi pieni
Immaginando di porzionare una calotta seguendo i suoi meridiani, si otterrà un nume-
ro di spicchi della medesima apertura angolare ed è questo il principio su cui si basa 
tale struttura. Il procedimento esecutivo per la costruzione di una cupola potrebbe 
essere così schematizzato (Fig. 9):

Schema struttura con costole e vele

Piegatura della vela e
incollaggio all'estradosso

Vela
Vela

Listello per
fissaggio

Costola

Piegatura della vela e fissaggio
all'estradosso con listelli lignei
e/o colla

Fig. 6. Schema compositivo della struttura costolonata per cupola.

Telaio

Ombrello

Costola di sostegno
Costola strutturale e di sostegno

Telaio

Costola di sostegno

Costola sia strutturale che di sostegno

Telaio

Schema struttura ad ombrello

Schema struttura ad ombrello con telaio
Ombrello

costola

vela

Fig. 7. Schema compositivo della struttura ad ombrello.
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1. esecuzione del disegno in pianta della 
calotta per individuarne la base a contatto con 
il tamburo e suddivisione in n spicchi uguali 
seguendo raggi (meridiani della sfera proiettati);

2. disegno di uno degli spicchi su carta;

3. trasferimento della sagoma su un li-
stello ligneo dallo spessore corrispondente a 
quello desiderato, sgrossatura e definizione 
del pezzo. L’elemento ligneo può essere già 
curvato a vapore oppure no; nel primo caso 
esso dovrà avere dimensioni leggermente 
maggiori rispetto a quelle della sagoma, nel 
secondo non vi è più la necessità di curvare 
il listello a monte dell’operazione poiché l’e-
lemento viene ricavato già curvo da un pezzo 
di legno massello. Di contro, però, occorre 

necessariamente un listello ligneo molto grande, tale da poter accogliere l’intera 
sagoma e ciò implica un notevole impiego di materiale.

4. incollaggio sequenziale, previa prova a secco per verificare eventuali irregolarità.
Il principio è applicabile anche per la realizzazione di superfici curve come quella dei 
tamburi e in questo caso si lavorerà con assi e/o listelli lignei (Fig. 10).
A questa particolare tecnica si può fare riferimento per il modellino di Piazza Armeri-
na (si veda fig. 4): la calotta è stata ottenuta mediante l’accostamento e l’incollaggio 
di 37 spicchi, uno in più rispetto a quelli del tamburo (Fig. 11), mentre 36 listelli li-

Fig. 8. Estradosso di una cupoletta del 
soffitto a muquarnas della Cappella Pa-
latina di Palermo (foto dott.ssa Belinda 
Giambra).

Legno massello curvo
Sezione dello spicchio

2) Sbozzatura da legno massello già curvo

2) Sgrossatura e definizione dello spicchio 3) Spicchio finito

Schema struttura a spicchi pieni

Metodo A

Metodo B
1) Disegno su carta

4) Assemblaggio

3) Spicchio finito

Fig. 9. Schema compositivo della struttura a spicchi pieni.
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Struttura a spicchi pieni applicata a tamburi

1) Realizzazione dei listelli 2) Montaggio dei listelli per verifica pre-taglio

3) Traccia dei vani e degli scassi
per la mortasa 4)Taglio dei listelli secondo traccia 5)Assemblaggio dei listelli tagliati

Modello ligneo per la cupola della Chiesa Madre di Piazza Armerina - schema di costruzione
Struttura a spicchi pieni

Fig. 10. Schema compositivo della struttura a spicchi applicata a superfici curve come i tamburi.

Fig. 11. Autore ignoto su progetto di Francesco Battaglia, 1767, Modello 
ligneo della cupola della chiesa Madre di Piazza Armerina - part. della 
calotta, Piazza Armerina, Museo Diocesano.

Fig. 12. Autore ignoto su progetto di Francesco Battaglia, 1767, Mo-
dello ligneo della cupola della chiesa Madre di Piazza Armerina - 
part. del tamburo, Piazza Armerina, Museo Diocesano.
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gnei tutti uguali formano l’emiciclo del tamburo (Fig. 12) . Verosimilmente, le fine-
stre sono state disegnate durante la prova a secco per poi ricavarle mediante taglio ed 
infine si è proceduto con l’incollaggio dei listelli.
Nel caso del grande tamburo del modello del Museo Diocesano di Palermo (si veda 
fig. 1) in prossimità delle coste sono stati realizzati degli incastri simili a quelli classi-
ficati come “tenone e mortasa”. Per ottenere un simile sistema d’assemblaggio le assi 
venivano sbozzate in prossimità delle coste eliminando parte del legno lungo il piano, 
per avere una sezione tale da favorire l’ingresso del tenone nella mortasa. Gli incavi 
eventualmente formatisi tra due tenoni adiacenti, o tra le giunzioni, venivano poi col-
mati da ulteriori listelli della stessa altezza, in modo da ottenere, tanto all’intradosso 
quanto all’estradosso del tamburo, una superficie curva (Fig. 13).

Struttura a igloo
Come lo stesso nome suggerisce, tale struttura richiama le abitazioni canadesi degli 
Inuit prima degli anni settanta. La tecnica prevede la realizzazione dei singoli conci, 
poi incollati previa verifica a secco(Fig. 14) . Il taglio di pezzi direttamente in forma 
curva, però, presenta l’inconveniente di creare punti di scarsa resistenza laddove le fi-
bre del legno sono corte37. A questa tecnica sarebbe da riferire la calotta dell’archetipo 
ligneo del Museo Diocesano di Palermo (si veda fig. 1). Essa è molto imponente nelle 
sue dimensioni (h: 97,5 cm, l: 105 cm, s: tra 4,5 cm e 9,5 cm) e il relativo fattore di 
scala avrà influenzato non poco la scelta di questa struttura, difficilmente realizzabile 
con uno schema a spicchi. A ciò è da aggiungere la necessità di creare un modello del 
tipo “tecnico”, forse anche trasportato in cantiere, che avrà verosimilmente imposto 
una struttura sicura ed autoportante. La cupola del modellino dell’Olivella sembre-
rebbe avere una costruzione simile a quella ad igloo, seppur realizzata con pannelli 
lignei molto sottili (alcuni mm)38. Come già ricordato, i due modelli sono da ascrivere 
all’ambito di Giuseppe Venanzio Marvuglia e cronologicamente non molto lontani 
(1779 per il modello dell’Olivella e 1801 - 1845 per quello del Museo Diocesano).

1) Sbozzatura dei conci lignei a
secco

2) Assemblaggio dei conci con colla
animale

3) Calotta ad igloo terminata

Schema struttura ad igloo

Fig. 13. Schema esemplificativo dell’assemblaggio del tamburo del modello per il rivestimento neo-
gotico della cupola della cattedrale di Palermo.
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1) Esecuzione dei tagli trasversali
equidistanti (verso)

2) Riempimento delle fenditure con colla
(verso)

3) Curvatura e bloccaggio del listello

Curvatura del legno: tecnica dei "tagli trasversali"

1) Sbozzatura e definizione dei pezzi 2) Assemblaggio dei pezzi sul supporto 3) Cornice curva terminata

Curvatura del legno: tecnica dei "pezzi trapezoidali"

Fig. 14. Schema compositivo della struttura ad igloo per calotte.

1) Esecuzione dei tagli trasversali
equidistanti (verso)

2) Riempimento delle fenditure con colla
(verso)

3) Curvatura e bloccaggio del listello

Curvatura del legno: tecnica dei "tagli trasversali"

1) Sbozzatura e definizione dei pezzi 2) Assemblaggio dei pezzi sul supporto 3) Cornice curva terminata

Curvatura del legno: tecnica dei "pezzi trapezoidali"

Fig. 15. Schema esemplificativo della tecnica dei tagli trasversali.
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Struttura con pannelli curvi e costoloni

Questa struttura è molto più semplice e prevede l’accostamento di pannelli dallo 
spessore ridotto (entro l’unità del cm) curvati e incollati lungo la loro costa. Sono 
state riscontrate cerchiature lignee all’estradosso della superficie curva che, fungendo 
da costoloni, avevano lo scopo di mantenere inalterata la forma. Un esempio siciliano 
si può intercettare nelle volte del modellino dell’Olivella, dove le lacune della carta 
dipinta mostrano chiaramente le assi lignee curvate.
Non è raro ritrovare nei modellini strutture curve come costoloni oppure elementi deco-
rativi come gli archi e le cornici circolari. Per la realizzazione di questi elementi si po-
teva adottare la curvatura a secco o a vapore39 ma in alternativa si poteva procedere con 
un metodo molto più veloce e meno complesso. La tecnica è detta dei “tagli trasversali” 
(Fig. 15): sul lato interno del listello si praticavano dei tagli a distanza regolare, pro-
fondi 2/3 dello spessore40. Una volta riempiti con colla, si procedeva lentamente con la 
curvatura dell’intero listello, che veniva quindi bloccato in questa posizione mediante 
un morsetto finché l’adesivo non fosse ben asciutto. Liberato dai morsetti, il legno 
poteva essere impiallacciato e lavorato ulteriormente con eventuali stesure pittoriche41.
È da notare che la tecnica è più appropriata per profili convessi ove i segni dei tagli 
rimarrebbero nascosti all’intradosso. Questa procedura sembra sia stata adottata 
per la realizzazione di modanature nella calotta del modello del Museo Diocesano 
di Palermo (Fig. 16) e per alcune modanature circolari del modello del Teatro Mas-
simo di Palermo (Fig. 17).
Un altro metodo per ottenere strutture curvilinee si basava sull’accostamento di piccoli 
elementi trapezoidali assemblati con colla, (si veda fig. 15). Questa tecnica di realizzazio-
ne, forse più tarda rispetto alla precedente, è stata riscontrata nella novecentesca cornice 
polilobata ai quattro capicroce della croce lignea della chiesa del Santo Spirito di Paler-
mo42 (Fig. 18). L’uso di questa procedura, più che ad una scelta stilistica, è da riferire 
all’economia della realizzazione oltre che ad una carenza nella cura dei dettagli.

Fig. 16. Giuseppe Venanzio Marvuglia, 1801 - 1845, Modello ligneo 
per il rivestimento neogotico della cupola della cattedrale di Pa-
lermmo - part. cornici delle torrette, Palermo, Museo Diocesano.
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Elementi cilindrici
Dai casi finora studiati si può riscontrare 
che generalmente gli elementi cilindrici 
venivano ottenuti con la lavorazione al 
tornio e i due modelli palermitani, quel-
lo del Museo Diocesano di Palermo e 
quello di S. Ignazio all’Olivella, ne pre-
sentano un numero abbastanza elevato.
Molti partiti decorativi necessariamente 
dovevano essere realizzati a mano dall’e-
banista attraverso un accurato lavoro 
d’intaglio. Tra i modelli studiati, sono da 
citare gli oculi e i capitelli di tutte le co-
lonnine della cupola del Museo Diocesa-
no di Palermo nonché le decorazioni “a 
punta di diamante”, la cui tecnica esecutiva potrebbe essere di due tipologie:
Applicazione delle punte sulle corone
Una volta lavorato il pezzo al tornio, sulla corona circolare si applica ogni singola 
punta di diamante, precedentemente realizzata (Fig. 19). Tuttavia è da rilevare la vul-
nerabilità di questi piccoli elementi nei punti di incollaggio.
Sottrazione di legno dalle corone
Così come nel primo caso si procede 
con la lavorazione del legno al tornio 
per ricavarne le corone circolari (Fig. 
20) . A questo punto si può procedere 
in due modi:
- su ciascuna corona si tracciano le basi 
di ogni piccola piramide (metodo a). 
Poi si asporta il legno mediante sgorbie 
(necessariamente in maniera alternata 
tra una punta e l’altra), mantenendo i 
cunei di legno che, di fatto, costituiran-
no le punte. Per ultimo si passa alla de-
finizione dei lati attraverso la limatura.
- durante la lavorazione le corone cir-
colari vengono ulteriormente rastrema-
te mediante tornitura, fino a rendere la 
sezione cuneiforme, con la punta verso 
l’esterno (metodo b). Sulla cresta della 
corona si tracciano a distanza regolare 
dei punti corrispondenti ai vertici delle 
piramidi e si procede con la sottrazione 

Fig. 17. Giovanni Battista Filippo Basile, 1864, 
Modello ligneo del Teatro Massimo Vittorio 
Emanuele di Palermo, part. modanatura circola-
re dei tetti, Palermo, Foyer del Teatro Massimo.

Fig. 18. Maestro del Polittico di Trapani, terza - 
quarta decade del XV secolo, Croce dipinta con 
il Redentore e i dolenti - part. del capocroce con 
il Redentore, Palermo, Chiesa di Santo Spirito.
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del legno in maniera alternata, per creare gli incavi tra un elemento e l’altro. In questo modo 
i due lati inclinati della corona, ottenuti durante la rastremazione al tornio, formano già le 
due facce della piramide.
Alla luce delle considerazioni effettuate in fase di studio e restauro e dall’osserva-
zione della mancanza di alcune punte di diamante, che mostrano le loro basi ricavate 
dalla corona, è verosimile ipotizzare che quelle del modellino del Museo Diocesano 
di Palermo siano state realizzate con la tecnica dell’applicazione delle punte sulle co-
rone (Fig. 21) . In entrambi i casi della procedura per sottrazione del legno si otterran-
no punte di diamante ricavate direttamente dalla corona circolare e ciò è un ulteriore 
elemento di forza per questi piccolissimi particolari suscettibili, come detto, a distac-
chi e/o rotture durante la movimentazione del modello. Di contro, la metodologia 
richiede molta esperienza e sicurezza nella fase si asportazione del legno poiché 

Decorazione a punta di diamante: applicazione delle singole punte

1) Lavorazione del legno al tornio per ottenere corone circolari 2) Applicazione delle singole punte

Fig. 19. Schema della tecnica dell’applicazione delle punte di diamante. Tavola di Ciro Muscarello.

1) Sbozzatura e definizione dei pezzi 2) Assemblaggio dei pezzi sul supporto

Decorazione a punta di diamante: sottrazione del legno dalle corone

1) Lavorazione del legno al tornio per
ottenere corone circolari

2) Traccia delle punte sulle
corone

3) Sottrazione di legno e creazione
delle punte

Metodo A

1) Lavorazione del legno al tornio per
ottenere corone cuspidate

2) Traccia delle punte sulle
corone   cuspidate

3) Sottrazione di legno e creazione
delle punte

Metodo B

pezzo finito (frontale)

pezzo finito (sezione) particolare corona

Corona circolare
cuspidata

Prossima punta

Schema struttura con costole e vele

Piegatura della vela e

Vela

Costola

Fig. 20. Schema della tecnica di sottrazione di legno dalle corone. Tavola di Ciro Muscarello.
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basterebbe una sola piramide mal riuscita o 
un errore nell’esecuzione per compromettere 
il lavoro; la problematica sarebbe invece 
risolvibile con l’applicazione delle singole 
punte, in cui si può sempre sostituire la punta 
e non perdere quindi tutto il pezzo tornito.

Gli incastri
La presenza degli incastri in un’opera è giu-
stificata dalla necessità di connettere le sue 
parti43. Nel caso dei modelli essi servivano a 
far combaciare elementi costitutivi, spesso di 
grandi dimensioni, come pareti, cupole e par-
titi architettonici o a volte le due metà di un 
intero prototipo. Dallo studio di quelli citati in 
letteratura, non si registrano particolari ed innovativi sistemi di incastro, se non quelli 
ereditati da altre tipologie di opere d’arte, come la scultura o la pittura su tavola44.
Sul territorio siciliano è notevole l’incastro usato per innestare la cupola al tamburo 
nel modello di Piazza Armerina: in questo caso le uniche due parti che compongono 
il prototipo sono tenute insieme da due incastri simili alla tipologia classificata come 
“a mezzo legno passante” che assicurano alla calotta la sua giusta posizione rispetto 

Fig. 21. Giuseppe Venanzio Marvuglia, 
1801 - 1845, Modello ligneo per il rivesti-
mento neogotico della cupola della catte-
drale di Palermo, part. della torretta con 
decorazione a punta di diamante prima del 
retsauro, Palermo, Museo Diocesano.

Incastro a mezzo legno passante

Battuta di testa

Voluta bianca

Scasso

Modello ligneo per la cupola della Chiesa Madre di Piazza Armerina - schema di costruzione
Struttura a spicchi pieni

Fig. 22. Schema di costruzione del modello ligneo per la chiesa Madre di Piazza Armerina. Tavola di 
Ciro Muscarello.
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al tamburo, (si vedano figg. 11, 12). La particolarità sta nel fatto che sia la “battuta 
di testa” che la cavità creata nello spessore del tamburo seguono il profilo curvilineo 
della struttura, dissimulando abilmente l’incastro con la bianca voluta (Fig. 22).
La maggior parte dei modelli esaminati testimonia l’uso di chiodi metallici, che si 
rivelano il sistema di vincolo più diffuso: solo nel prototipo del Museo Diocesano 
di Palermo se ne contano ben 53. I chiodi hanno dimensioni notevoli, poiché spesso 
realizzati a mano, a volte lasciati a vista altre nascosti da strati pittorici.

Fig. 23. Autore ignoto su progetto di Giuseppe Venanzio Marvu-
glia, 1779, Modello ligneo per la riconfigurazione neoclassica 
della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella di Palermo, part. dei 
chiavistelli posti esternamente al modello, Palermo, Sagrestia 
chiesa S. Ignazio all’Olivella

Fig. 24. Autore ignoto su progetto di Giuseppe Venanzio Marvu-
glia, 1779, Modello ligneo per la riconfigurazione neoclassica 
della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella di Palermo, part. dei 
“rampini” posti esternamente al modello per l’asseblaggio, Pa-
lermo, Sagrestia chiesa S. Ignazio all’Olivella.
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Un caso singolare è quello di due chiavistelli (probabilmente non originali) posti nel 
pannello laterale del modellino dell’Olivella di Palermo, che servono per l’ancorag-
gio del prototipo alla sua base lignea e presumibilmente anche per il suo montaggio 
(Fig. 23) . La mutazione di questi due oggetti sarebbe una chiara testimonianza del 
legame che vi era con l’ambito artigianale della falegnameria e dell’ebanisteria. Per 
permettere la visione dell’interno il sistema d’apertura più riscontrato su scala re-
gionale è quello del taglio verticale lungo una o più direzioni del modello; in questo 
modo le parti combacianti erano lasciate libere o, seppur apribili, tenute insieme da 
cerniere. Altro sistema era invece quello con ganci metallici, tecnicamente chiamati 
“rampini”, comunemente usati in falegnameria per un ancoraggio “precario” di fine-
stre, stipiti e porte. Nel modellino dell’Olivella di Palermo ne sono stati riscontrati 
molti per tenere chiusi i pannelli verticali e per ancorare volte, tamburo e cupola (Fig. 
24). Proprio il carattere di precarietà di questi rampini lascia aperta la possibilità di 
smontaggio e rimontaggio dell’intero modello in altra sede.
Lo studio dei modelli architettonici ha consentito di avere una chiara visione del 
lungo processo evolutivo che li ha caratterizzati, in funzione di molti aspetti come le 
correnti artistiche e la committenza. Essi hanno rivestito prima il ruolo di strumenti di 
verifica, poi quello di prefigurazione di una realtà ipotetica e futura, fino ad assumere 
nei secoli XVI e XVII anche quello di oggetti di stupore e di “documento d’impe-
gno”. Lo studio ha consentito la classificazione dei prototipi, “tecnici o da lavoro” e 
“di presentazione”, all’interno della quale è stato anche possibile collocare i model-
li siciliani. Inoltre, l’approfondimento sulle tecniche d’esecuzione è stato utile per 
tracciare l’iter procedurale che portava alla realizzazione di questi particolari oggetti 
d’arte applicata e per individuare le figure artigiane coinvolte.
Alla luce di quanto osservato si può dunque affermare che, dal punto di vista delle 
tecniche esecutive, una caratteristica che accomuna quasi tutti i modelli è la struttura 
compositiva descritta da Roger Pratt45, basata su una successione stratigrafica di ele-
menti, prima strutturali e poi decorativi, che può essere così schematizzata:
Struttura di base - livello interno
È la base che costituisce la struttura su cui ancorare tutti i successivi elementi archi-
tettonici e decorativi, come pure quelli di ancoraggio. Per questi motivi non è sogget-
ta ad una lavorazione accurata se non sul piano dell’assemblaggio, in cui particolare 
attenzione viene dedicata agli incastri o alle commettiture delle assi.
Struttura di base - livello esterno
Qui sono comprese tutte le stratigrafie successive che, addossandosi alla struttura di base, 
danno vita all’aspetto finale del modellino, specialmente se esso è del tipo da presentazione.
* Gli schemi presenti nel testo sono stati realizzati da Ciro Muscarello
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Note

1 S. Soldini, Cristoforo Solari. Modello dell’abside del Duomo di Como, in 
Rinascimento: da Brunelleschi a Michelangelo: la rappresentazione dell’architettura, 
catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi, 1 aprile - 6 novembre 1994) a cura di 
H.A. Millon - V. Magnano Lampugnani, Milano 1999, scheda 56, p. 465.

2 R. Zappulla, Il modello architettonico. Storia e significato, Palermo 1992, p. 
6; N. Sardo, La figurazione plastica dell’architettura. Modelli e rappresentazione, 
Roma 2004, p. 6. 

3 Ivi, p. 38.
4 D. Sutera, Modelli e microarchitetture lignee, in Ecclesia Triumphans. Archi-

tetture del Barocco siciliano attraverso i disegni di progetto XVII-XVIII secolo, cata-
logo della mostra (Caltanissetta, ex Palestra Bilotta, 10 dicembre 2009 - 10 gennaio 
2010) a cura di M.R. NOBILE - S. RIZZO - D. SUTERA, Palermo 2009, p. 161. 

5 L. Giordano, I modelli lignei nei cantieri lombardi, in Rinascimento..., 1999, 
pp. 462 - 463. 

6 L.B. Alberti, De re Aedifcatoria, (1452 - 1485), trad. di G. Orlandi, a cura di P. 
Portoghesi, Milano 1996, libro II, cap. I, vol. I, p. 99. 

7 L.B. Alberti, De re Aedificatoria..., 1996. 
8 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 31. 
9 H.A. Millon, I modelli architettonici..., 1999, p. 21. In merito ai due modelli di 

Brunelleschi si vedano i seguenti saggi: M. Scolari, Filippo Brunelleschi (?). Mo-
dello ligneo della cupola e delle parti absidali del Duomo di Firenze, in Rinascimen-
to..., 1999, scheda 261, p. 586; M. Scolari, Filippo Brunelleschi. Modello ligneo 
della Lanterna del Duomo di Firenze, in Rinascimento..., 1999, scheda 262, pp. 586 
- 587; N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 35. 

10 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 92; P. De L’Orme, Premier Tome 
de l’Architecture, Paris 1567 (rist. anastatica a cura di J.-M. Pèrouse de Montclos, 
Lèonce Laget, Paris 1988), capp. X, XI, XII. 

11 A. Nova, Attribuito ad Antonio Manetti Ciaccheri. Modello del tamburo e del 
ballatoio di Santa Maria del Fiore, in Rinascimento..., 1999, scheda 268, p. 595. 

12 H.A. Millon, I modelli architettonici..., 1999, p. 35. 
13 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 35. 
14 Ibidem. Cfr. H.A. Millon, I modelli architettonici..., 1999, pp. 40, 47; N. Sardo, 

La figurazione plastica..., 2004, p. 35, nota 14; S. Benedetti, Antonio da Sangallo il 
Giovane. Modello ligneo del progetto per il San Pietro in Vaticano costruito sotto la 
direzione di Antonio Labacco, in Rinascimento..., 1999, scheda 346, pp. 634 - 635. 

15 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 38; H.A. Millon, I modelli 
architettonici..., 1999, p. 50. 
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16 Cfr. J. Wilton-Ely, Jacob Asteley e Thomas Fitch(?). Modello per Melton 

Constable Hall a Norfolk 1664-70, in I Trionfi del Barocco. Architettura 1600 - 1750, 
catalogo della mostra (Nichelino (TO), Palazzina di Caccia di Stupinigi, 4 luglio - 7 
novembre 1999) a cura di H.A. Millon, Milano 1999, scheda 251, p. 498. 

17 A tal proposito si può citare un esempio per tutti: il modello per la Basilica di 
Superga realizzato da Carlo Maria Ugliengo su disegno del più famoso Filippo Juvar-
ra. Si vedano altri esempi nelle schede del catalogo relativo alla mostra I Trionfi del 
Barocco. Architettura 1600 - 1750. Cfr. I Trionfi del Barocco..., 1999, pp. 426 - 598. 

18 B. Contardi, I modelli nel sistema della progettazione architettonica a Roma 
tra 1680 e 1750, in In urbe architectus. Modelli, Disegni, Misure. La professione 
dell’architetto, Roma 1680 - 1750, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di 
Castel Sant’Angelo, 12 dicembre 1991 - 29 febbraio 1992) a cura di B. Contardi - G. 
Curcio, Roma 1991, p. 13. 

19 Sotto il pontificato di Clemente XI Albani (1700-1721) s’inaugurò la stagione 
dei grandi concorsi cosiddetti “Clementini”. 

20 B. Contardi, I modelli nel sistema..., 1991, p. 12.
21 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 94. 
22 B. Contardi, I modelli nel sistema..., 1991, pp. 9 - 15; M. Gargano, Andrea 

Pozzo. Modello ligneo per l’altare del Beato Luigi Gonzaga nella chiesa di Sant’I-
gnazio a Roma 1679 circa, in I Trionfi del Barocco..., 1999, p. 561. 

23 Addirittura papa Alessandro VII Chigi intervenne in fase di progettazione. Cfr. 
E. Kieven, “Mostrar l’invenzione”. Il ruolo degli architetti romani nel barocco: di-
segno e modello, in I Trionfi del Barocco..., 1999, p. 184. Per il prototipo della Cap-
pella Pallavicini Rospigliosi in San Francesco a Ripa, realizzato da Nicola Michetti 
nel 1713, John Pinto ha rilevato come esistano altre parti del modellino eseguite in 
maniera tale da essere inserite al suo interno e fermate da ganci di ferro battuto, con lo 
scopo di ottenere diverse soluzioni progettuali da visualizzare di volta in volta, come 
fossero dei pezzi “intercambiabili”. Cfr. J. Pinto, Il modello della cappella Pallavi-
cini Rospigliosi, in In urbe architectus..., 1991, pp. 50 - 54; J. Pinto, Nicola Michetti 
(attivo 1704-59, morto nel 1759) e Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo (1536 cir-
ca-1589). Modello per il monumento a Stefano e Lazzaro Pallavicini nella cappella 
Pallavicini Rospigliosi in San Francesco a Ripa a Roma, in I Trionfi del Barocco..., 
1999, scheda 511, p. 562. 

24 Il modello è stato oggetto della prima prova finale di laurea di Ciro Muscarello, 
dal titolo Studio e restauro del modello per il rivestimento neogotico per la cupola 
della Cattedrale di Palermo di Giuseppe Venanzio Marvuglia. Studio sulle tecniche 
di realizzazione dei modelli architettonici, nell’ambito del Corso di Studi in Conser-
vazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 dell’Università degli Studi di Palermo 
nell’A.A. 2014/2015. L’intervento di restauro è stato condotto all’interno del Labora-
torio di restauro del MUdiPA, sotto la guida del prof. Mauro Sebastianelli, della prof.
ssa Maria Concetta Di Natale, del prof. Pierfrancesco Palazzotto, della prof.ssa Maria 
Letizia Amadori e del dott. Cosimo Di Stefano. 

25 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 156.
26 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, p. 157. 
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27 N. Sardo, La figurazione plastica..., 2004, pp. 55 - 56. Si ringrazia la Fonda-

zione del Teatro Massimo di Palermo e il Sovrintendente, dott. Francesco Giambro-
ne, per aver gentilmente autorizzato la realizzazione della campagna fotografica sul 
modello del Teatro Massimo. Si ringrazia inoltre la Responsabile della Biblioteca e 
coordinatrice progetti educativi, dott.ssa Giovanna Proto, per la disponibilità accor-
data durante i lavori.

28 F. Salvarini, La costruzione del modello architettonico, Milano 1992, p. 10.
29 E. Kieven, “Mostrar l’invenzione”..., 1999, p. 184.
30 Si ringrazia il Museo Diocesano di Palermo e il direttore Mons. Giuseppe Ran-

dazzo, per aver gentilmente autorizzato la realizzazione della campagna fotografica 
sul modello per il rivestimento neogotico della cupola della Cattedrale di Palermo.

31 Si ringrazia la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo per 
la disponibilità e per la gentilezza accordata durante la fase di ricerca, studio e duran-
te la realizzazione della campagna fotografica del modellino per la riconfigurazione 
della Chiesa di S. Ignazio all’Olivella conservato presso l’omonima chiesa. 

32 Si ringrazia il Museo Diocesano di Piazza Armerina e il Direttore dell’Ufficio 
per l’arte sacra e i BB.CC. EE. della Diocesi di Piazza Armerina, Don Giuseppe Paci, 
per aver gentilmente autorizzato la realizzazione della campagna fotografica del mo-
dellino della cupola della Chiesa Madre di Piazza Armerina. Si ringrazia inoltre il 
funzionario del Museo Diocesano di Piazza Armerina, Dario Canfora per la disponi-
bilità accordata durante lo studio e le ricerche. 

33 Si ringrazia il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, dott. Mario 
Zito, per aver autorizzato la realizzazione della campagna fotografica sulla riprodu-
zione del soffitto a muqarnas della Cappella Palatina di Palermo, conservata presso 
l’Accademia. 

34 La volta a creste e vele (detta anche “ad ombrello”) è un tipo di volta composta. 
Ha la forma di una cupola ma è suddivisa in spicchi identici da costoloni; viene utiliz-
zata in ambienti poligonali (spesso ottagoni) con unghie simili a quelle delle volte a 
crociere; raramente rimangono piatte e, all’aumentare delle luci, si fanno convergere 
in un cervello molto alto per costituire le strutture portanti di vere e proprie cupole. 
Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_creste_e_vele. Si veda anche: http://
www.cupole.it/Tipologia_di_cupola.htm. 

35 G. Tampone, Il restauro delle strutture di legno, Milano 2000, p. 103. Quando 
i costoloni meridiani sono collegati da superfici, che in pianta presentano curvatura 
di raggio minore a quella della circonferenza di imposta, cioè quando l’intradosso 
si presenta formato da spicchi concavi, si ha una cupola a ombrello (o a melone); in 
alcuni casi gli spicchi possono essere alternatamente concavi e piani. Tratto da: http://
www.treccani.it/enciclopedia/cupola_(Enciclopedia-dell’-Arte-Medievale)/ 

36 G. Bellafiore, Palermo. Guida dalla città e dei dintorni, V edizione, Palermo 
2002, p. 38. 

37 E. Scott, Lavorare il legno. Attrezzi, metodi, materiali, ebanisteria classica, 
Bologna 1989, p. 166. 

38 Il modellino è molto grande ed è collocato su un tavolo non mobile posto all’an-
golo della sacrestia. Tale posizione non permette una visione dell’intero prototipo, 
specialmente della parte retrostante. 
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39 E. Scott, Lavorare il legno..., 1989, pp. 166 - 167. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 M. Sebastianelli, Il restauro della Croce dipinta del Maestro del Polittico di 

Trapani, in M.C. Di Natale - M. Sebastianelli, Il Maestro del Polittico di Trapani. 
Il restauro della Croce di Santo Spirito di Palermo, Palermo 2010, pp. 29 - 53. 

43 Incastro: sistema di connessione usato in lavori di carpenteria lignea; si conosco-
no incastri a mezzo legno, a farfalla, a coda di rondine, a mortasa e tenone, a cavicchi. 
Tratto da: Incastro, in Dizionario del restauro, a cura di C. Giannini, ad vocem, Città 
di Castello (PG) 2010, p. 87. Per approfondimenti sulle diverse tipologie di incastro 
si veda: M. Sebastianelli - S. Incarbone, Le strutture di sostegno dei dipinti su sup-
porto tessile: i telai, in Lo stato dell’arte 7, Atti del VII congresso nazionale IGIIC 
(Napoli, Castel Dell’Ovo 8 - 10 ottobre 2009), Napoli 2009, pp. 389 - 399. Cfr. E. 
Scott, Lavorare il legno..., 1989, pp. 116 - 145. 

44 Ad esempio le due parti che compongono il basamento del modello per la lan-
terna del Duomo di Firenze di Brunelleschi sono mantenute insieme da due incastri 
a coda di rondine. Cfr. M. Scolari, Filippo Brunelleschi..., 1999, scheda 262, pp. 
586 - 587. 

45 Cfr. J. Wilton-Ely, Jacob Asteley e Thomas Fitch(?). Modello..., 1999, scheda 
251, p. 498. 
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L’intagliatore Paolo Neri (1813-post 1889):
un cammeo e qualche notizia biografica*
di Paola Venturelli

Tra le opere pervenute dalla collezione Francesco Mauro al “Museo della Scienza e della Tecnica 
Leonardo da Vinci” di Milano1, si trova un grande cammeo in calcedonio onice (7×5), recante 
la vigorosa rappresentazione di profilo di una divinità greca maschile barbata dal ricercato na-

turalismo, iconograficamente ispirata alla produzione glittica tardoellenistica. Il cammeo è racchiuso 
da un’incorniciatura metallica a giorno distinta da un motivo a “greca”, impreziosito da nove diamanti 
incastonati. Sul lato anteriore del cammeo, in basso, è inciso a lettere capitali “P. NERI” (Fig. 1).
Nonostante l’esemplare sia stato assegnato 
al 1920-1925 e al celebre Alfredo Ravasco 
(1873-1958)2, insuperato e fantasioso inter-
prete delle mille possibilità creative offerte 
all’oreficeria dalle pietre dure3, come indi-
ca la firma, la parte lapidea spetta a Paolo 
Neri (1813- post 1889), incisore romano di 
cammei oggi misconosciuto, ma che dovette 
essere invece uno dei protagonisti di quel 
rinnovato interesse per l’arte glittica che 
aveva visto in Italia una seconda rinascenza 
durante gli anni del neoclassicismo, trovando 
nel XIX secolo il suo fulcro a Roma4.
Meta dei facoltosi protagonisti del Grand 
Tour e di ricchi collezionisti italiani e stra-
nieri, l’Urbe è sede di numerosi laboratori di 
intagliatori, dislocati principalmente intorno 
a piazza di Spagna e a piazza del Popolo che 
producono e smerciano cammei sia in pietra 
dura sia in conchiglia, materiale quest’ultimo 
la cui più facile lavorazione inizia negli anni 
Venti dell’ Ottocento5. Altrettanto ricercati 
sono i souvenir eseguiti in mosaico o micro-

Fig. 1. Paolo Neri, terzo quarto ? del XIX secolo, Divinità 
maschile di profilo, cammeo in onice, Milano, “Museo del-
la Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci.
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mosaico, tecnica sperimentata da non pochi intagliatori (incluso Paolo Neri, parreb-
be)6, con la quale sulla scia della moda archeologica si realizzano anche raffinati 
gioielli. Del tipo dei due inediti bracciali (ca. 1870) in oro (Collezione Gioielleria 
Pennisi- Milano), con la scritta ROMA in rilievo sul rovescio, a testimoniare il carat-
tere turistico dei manufatti, il primo (Fig. 2) commercializzato dai gioiellieri Cesare 
ed Enrico Tombini, eredi di una prestigiosa bottega attestata dalla metà del secolo7, 
con lettere inframmezzate da scarabei aurei rilevati e la rappresentazione di giochi 
di amorini, memori dei modelli offerti dai dipinti murali di Ercolano e Pompei, il se-
condo (Fig. 3) del laboratorio di Luigi A. Gallandt, con invece l’immagine di Romolo 
e Remo allattati dalla lupa, tratta dal dipinto (1612) di Pieter Paul Rubens ai Musei 
Capitolini, un’opera citata in tutte le guide di Roma, anche ottocentesche8 .
Le informazioni su Paolo Neri fino ad ora radunate dalla critica non sono molte9.
Si basano sostanzialmente su quanto riportato da Angelo De Gubernatis (1840-1913) 
nel suo Dizionario degli artisti italiani viventi, edito nel 1889. Nato a Roma nel 1813, 
scultore e ”celebre” incisore “in cammei”, si educa inizialmente “sotto il padre” e 
quindi presso i pittori Francesco Giangiacomo (1783-1864) e Tommaso Minardi 
(1787-1871), divenendo poi alunno dello scultore Pietro Tenerani (1787-1869)10. De-
dicatosi all’“incisione, nella quale si formò uno stile proprio per la finitezza dei lavori 
e la pregevole esecuzione artistica”, realizzò “innumerevoli” ritratti “somigliantis-
simi”, segnalandosi con “molti lavori tra i quali citiamo i bassorilievi in pietra dura 
Giove, Orazio Coclite, e Ercole; quello in conchiglia tolto dal poema di Milton La 

Peri e l’altro pure in conchiglia coi 
ritratti delle LL. MM. il Re e la Re-
gina, col Principe Ereditario”; lavorò 
anche il marmo, realizzando numero-
si bassorilievi, “encomiati assai” e il 
“busto delle Quattro Stagioni”, oltre 
a “due buone statue” con la “Ninfa 
Egeria e Susanna”11. De Gubernatis 
segnala infine la presenza di Paolo 
Neri all’Esposizione Nazionale di 
Roma del 1883, con “molti lavori tra 
i quali una Tavola in mosaico rappre-
sentate il Colosseo, un quadro pure 
in mosaico Acquedotti di Alessandro 
Severo, nove bellissimi cammei; e tre 
Piatti in maiolica a gran fuoco, non-
ché un medaglione in terracotta”12. 
Dai documenti dell’Archivio Stori-
co del Vicariato di Roma consultati 
da Costantino Bulgari per la stesura 
del primo volume (edito nel 1959) 
del suo poderoso lavoro sugli orafi e 
i gemmari d’Italia, affiora inoltre il 
nome del padre, Giuseppe, incisore di 

Fig. 2. Cesare ed Enrico Tombini, ca. 1870, braccia-
le, oro e micro mosaico, Milano, Collezione Gioiel-
leria Pennisi.

Fig. 3. Luigi A. Gallandt, ca. 1870, bracciale, oro e mi-
cro mosaico, Milano, Collezione Gioielleria Pennisi.
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cammei nato a Civitavecchia nel 1784, attestato a Roma nel 1809 in via Frattina 77 
e tra 1820 e 1850 in via della Vite al 101; nel 1848, quando Giuseppe è qualificato 
‘possidente’, lavora con lui il figlio Luigi (nato nel 1816), documentato dal 1844 
presso la dimora paterna, assieme a Paolo. Quest’ultimo, tra 1860 e 1862 figura in via 
Due Macelli, sposato con la romana Clementina Amici, personaggio la cui presenza 
Bulgari ritraccia nell’edizione del 1869 della fortunatissima guida della città di Roma 
scritta dall’inglese John Murray, in cui la si dice eseguire cammei. In seguito Paolo si 
sposterà in via Sistina, quindi in via Frattina e in via del Babuino13.
Altre notizie possono essere tuttavia qui aggiunte14, con l’obiettivo di avviare la rico-
struzione della personalità artistica di Paolo Neri.

Fig. 4. Tommaso Saulini, ca. 1851, Busto di Giove tonante, cammeo, 
dal Catalogo dell’Esposizione di Londra 1851.
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Quando inizia il suo percorso, l’arte dei cammei gode di grande considerazione, come 
prova anche solo l’ingresso nel 1812 all’Accademia di san Luca come accademici di 
merito degli “incisori in pietre dure” Giuseppe Cerbara (1770- 1856), Giuseppe Gi-
rometti (1780- 1851), Nicola Morelli (1771-1838), seguiti nello stesso anno da Luigi 
Pichler (1773-1871) e nel 1816 da Benedetto Pistrucci (1783- 1855)15. Questo genere 
di attività è inoltre in piena espansione e occupa numerose persone, con una richiesta 
altissima, tanto che molti artefici lasciano Roma per Parigi, Londra, Vienna o Milano. 
Stando all’ Elenco di tutti gli pittori scultori architetti miniatori incisori in gemme e 
in rame scultori in metallo e mosaicisti, pubblicato nel 1830 dallo svizzero Enrico de 
Keller per “fare cosa grata agli stranieri” e per facilitare “agli Eruditi la conoscenza 
dei migliori Artisti, e delle Opere loro”, nel settore degli “Incisori di camei, intagli e 
cunj” risultano impiegate un’ottantina di persone, inclusi i “Neri”, sistemati in “Via 
della Vite n. 101” e segnalati per cammei in “Conchiglia, Ritratti”16. Allo stesso indi-
rizzo, e sempre per opere con ritratti, tornano pure nel Manuale di notizie riguardanti 
le scienze, arti e mestieri della città di Roma edito nel 1839, scritto dall’epigono An-
nibale Taddei, quando però i nominativi appaiono in totale cinquantanove, dei quali 
venticinque quali produttori di cammei17. Due anni prima il nome di Paolo Neri era 
comparso nella Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo 
XVIII e de’ contemporanei, menzionando una lettera del 10 ottobre 1836 scrittagli da 
Oreste Raggi (1812-1882), storico e letterato, amico di Pietro Tenerani, contenente infor-
mazioni sul famoso intagliatore Giovanni Antonio Santarelli (1758-1826)18.
Altri dati emergono dagli elenchi contenuti nelle numerose guide di Roma per stranieri 
(soprattutto inglesi) che si moltiplicano dagli anni Quaranta, con la registrazione puntuale 
dei principali “studii” cittadini e delle opere che vi si potevano acquistare19, evidenziando 
tra l’altro la decisiva vocazione verso l’esterno della produzione romana. Dieci sono gli 
indirizzi degli “engravers of camei” riportati nel volumetto dedicato agli Studii of the 
Sculptors at Rome, scritto dal conte Hawaks Le Grice, edito nel 1841; vi troviamo pure 
quello di “Neri Giuseppe, via della Vite n. 101/Neri Paolo figlio Portrait”20.
Dunque in questa data Paolo lavora ancora con il padre e viene citato per l’esecuzione 
di esemplari con ritratti.
Sono presumibilmente in conchiglia, più accessibili rispetto ai più costosi in pietra 
dura, come si potrebbe ricavare da Il Mercurio di Roma ossia grande raccolta d’indi-
rizzi e notizie de’ pubblici e privati stabilimenti; dei professori di scienze, lettere, ed 
arti; de’ commercianti; degli artisti (1843), che indica Giuseppe ancora in via della 
Vite 101 e quale esecutore di cammei “in conchiglia”, così come Paolo, ricordato 
pure per “ritratti”, ma con indirizzo in “via Felice 33”21.
Stando all’edizione del 1858 della già citata guida Murray, Paolo Neri (attivo in Piaz-
za di Spagna 10) produce tuttavia anche cammei “in pietra dura, a very superior 
style of art to that on shells”, un giudizio valutativo che trova il corrispettivo nei costi 
debitamente riportati. Menzionando tra gli “Engravers of Cameos- Principally on 
shells” Saulini (definito “perhaps the best in Rome for its portraits in cameo- he also 
engraved in pietra dura”), si fa sapere infatti che se il prezzo “for cameo likenesses 
is from 15 to 25 scudi”, “a good head likeness only” realizzata da Saulini verrà “20 
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scudi, with bust 25, and the same in pietra dura 200 and upwards”22. Dall’edizione del 
1862 sappiamo inoltre che i cammei “Neri” si aggirano dai “15 to 25 scudi”, mentre 
per i “portraits in pietra dura”, il “price ranging from 150 to 200 scudi”23.
Allo scadere del sesto decennio l’attività di Paolo Neri appare ben consolidata e co-
nosciuta. “Shell and Gem- engravers” (“He takes likenesses for Shell or Cameos bro-
aches and executive engravings from the works of the Antiques”), figura tra gli undici 
“Principal Mosaicists and Shell Engravers” registrati nella guida del 1860 di Fran-
cesco Saverio Bonfigli, che si sofferma anche su alcuni “subjects” dei suoi cammei: 
una “fighting AMAZON on horseback”, “MAZEPPA, tied on the horse and hinted by 
the wolves in the forest”, “AGAR, imploring water from Heaven”, “The elopement 
of HELEN with Paris”24. L’anno seguente due di tali soggetti risultano pure distin-
guere due esemplari in “conchiglia sardonica” presentati all’Esposizione di Firenze, 
importante manifestazione da poco unita l’Italia25, cui l’intagliatore presenzia con 
diversi pezzi: “Ercole laureato con pelle di leone sulla spalla (cammeo in onice), Agar 
ed Ismaele nel deserto (cammeo in conchiglia sardonica), La Peri (cammeo in con-
chiglia sardonica), Amazzone che combatte una tigre (cammeo in conchiglia sardo-
nica), Una giovane (cammeo in conchiglia sardonica), L’Estate (cammeo in corniola 
orientale), Il carro di Paride ed Elena (cammeo in conchiglia sardonica)”26. Quello 
“rappresentante un Amazzone che combatte contro una tigre, modello […] inventato 
dall’autore”, e l’altro in pietra dura con la “testa di Ercole laureato, con pelle di le-
one”, parimenti “di invenzione dell’artista, molto bene concepito e di ottima esecu-
zione”, colpiscono particolarmente i “giurati”, che valuteranno i lavori di Paolo Neri 

Fig. 5. Tommaso Saulini, ca. 1851, Busto di Giove 
tonante, cammeo in sardonica, Collezione Privata.

Fig. 6. Anonimo intagliatore, Giove, cammeo in 
conchiglia, Collezione eredi Saulini.
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“degni della medaglia”27. Né inferiore risulta peraltro il giudizio espresso di lì a poco 
da Archibald Billing né The science of gems, coins, and medals, ancient and modern 
(1867), quando menziona il “Cupid returning from the Chase, black and white onyx, by 
Neri”, inserendolo tra i cammei privi di difetti esecutivi, ricordando l’autore tra i “many 
excellent living gem-engravers, both of intaglios and cameos, in pietra dura”28.
E’ interessante notare che nel catalogo degli espositori alla mostra fiorentina del 
1861, immediatamente prima di Paolo, viene registrata “Neri Clementina, Roma” 
-sua moglie-, autrice che espone due cammei in conchiglia, una “Testa di Medusa” 
e “ Roma”29. È lei la “Madame Neri” segnalata nella guida Murray del 1869 dopo il 
marito (che produce opere prezzate da 100 a 130 “francs” su conchiglia, da 1000 a 
1150 in pietra dura, in marmo da 250 a 500)30, giudicata “very talented”, così come 
nelle successive edizioni della guida fino al 187531.
A questa altezza cronologica la fisionomia degli artisti impegnati nell’arte dei cam-
mei è però cambiata, così come la qualità dei loro prodotti.
È lo stesso Paolo Neri a rilevarlo, interpellato con il noto orefice Augusto Castellani 
(1829-1914)32 e l’incisore di gemme Pio Siotto (1824- ?)33 circa lo stato dei “Lavori 
in pietre dure”, nell’ambito dell’inchiesta industriale del 1870-‘74 avviata all’indo-
mani del nuovo Stato italiano.
Secondo Castellani “l’arte dei camei sarebbe ora in decadenza, mentre i cammei di buona 
fattura non possono essere eseguiti per meno di cinquecento, seicento ed anche mille lire, 
e trovandosi pochi compratori che siano disposti a spendere simili somme i cammeisti 
sono costretti a far lavori da terminarsi presto, e del costo di 80 o di 100 lire, per cui non si 
possono avere quei lavori finiti che formavano la meraviglia di un’altra epoca”.
Più lunga e articolata è invece la risposta di Paolo Neri, “che si occupa dell’incisione 
in camei ed in pietra”. In disaccordo con Castellani (“crede […] che il signor Castel-
lani non sia ben informato”), ne condivide tuttavia sostanzialmente il giudizio, “per-
ché mentre il Neri sostiene e prova che l’industria dei camei progredisce, ammette 
anch’egli che dal lato dell’arte nulla si è guadagnato. Gli incisori moderni si sarebbe-
ro perfezionati nei mezzi meccanici, ottenendo una straordinaria finezza d’intaglio, 
ma il disegno sarebbe alquanto scorretto, e il gusto lascerebbe molto a desiderare”; 
infatti i “nuovi incisori non si sono dati la pena di fare gli studi necessari, tranne il 
Saulini padre”, allontanandosi in tal modo dalle “splendide tradizioni” dei “tempi 
antichi”, così come dalle “più recenti del Pistrucci e del Carnieri, che, il primo alla 
Corte di Londra, il secondo a quella di Napoli, si affaticavano per sviluppare l’amore 
dell’arte”. Stando a Neri, tale decadimento che peraltro egli nota anche “in Germania 
e in Francia dove c’è maggiore numero di incisori, e ci si fa concorrenza riguardo alla 
quantità del prodotto”, poteva tuttavia essere arrestato se “oltre al disegno gli operai 
imparassero, per dedicarsi all’arte del cammeista, l’incisione propriamente detta, della 
quale si potrebbe istituire l’insegnamento presso l’Opera di S. Michele”, antico luogo ca-
ritativo e assistenziale di Roma dove era da tempo attiva una scuola pubblica per la lavo-
razione delle pietre dure e della medaglia, “affidandolo […] a certo Gerardet, che avrebbe 
un sistema migliore degli altri”. Paolo Neri aggiungeva, infine, che gli addetti nel settore 
risultavano “120, e la produzione annua” poteva stimarsi “da 600,000 a 700,00 lire. Ogni 
incisore guadagnerebbe da 8 a 10 lire al giorno, per cui il guadagno della mano d’opera 
sarebbe di circa 1,000 lire al giorno, cioè di circa 361,000 lire all’anno”.
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Sulla necessità di valide scuole di formazione concordava del resto Pio Siotto, “che tie-
ne a Roma un’officina di incisione di cammei in conchiglie”, il quale “ riterrebbe utilis-
simo negli Istituti tecnici, dopo il disegno e il modellare in grande, l’insegnamento del 
modellare in piccolo per coloro che vogliono dedicarsi all’industria del cammeista”34.
Giorgio Antonio Girardet (1829-1892) -presumibilmente il “certo Gerardet” ricor-
dato da Paolo Neri-, Pio Siotto e lo stesso Neri, appartengono ormai al ristretto 
gruppo di incisori attivi a Roma nell’ultimo quarto dell’80035, impegnati ancora a 
riprodurre in pezzi qualitativamente di livello soggetti mitologici e motivi ripresi 
dall’antico o da scultori ‘moderni’ (quali Thorvaldsen)36, piuttosto che soggetti di 
invenzione, un gruppo destinato però progressivamente ad assottigliarsi, complice 
il mercato che richiede ormai altri tipi di oggetti d’arte.
Se nella Monografia della città di Roma e della Campagna Romana: presentata all’espo-
sizione Universale di Parigi del 1878, trattando delle “officine” glittiche “dove si è man-
tenuta la vecchia tradizione” sono ricordati “il Saulini, il Neri, il Siotto, il Rosi, il Lanzi, 
il Guglielmi, il Girardet” (che lavorano “in così fatto genere e vendono decorosamente i 
loro prodotti”)37, allo scadere del secolo, nelle guide di Roma i nominativi dei “cammei-
sti” indicati appaiono decisamente meno, tra l’altro riuniti sotto la classificazione non più 
degli studii, ma dei “Roman Shops”. Tra il 1899 e gli inizi del Novecento figurano solo 
Saulini e Neri, in alcune guide accompagnati talvolta da “Ciapponi” e “Galant”38.
Prova del cambiamento del gusto sono del resto anche i manufatti presentati dallo 
stesso Neri alla già ricordata Esposizione di Belle Arti di Roma del 1883 (nove cam-
mei, tra “quadri” e una “tavola” in “musaico”, opere in marmo, “piatti maiolica a 

Figg. 7- 9 Dettagli della Fig. 1 (Paolo Neri, terzo quarto ? del XIX secolo, Divinità maschile di profilo, 
cammeo in onice, Milano, “Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci”).
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gran fuoco ed un medaglione di terra cotta”)39, un vero e proprio “negozio di Belle 
Arti”, non più un laboratorio di glittica, in parte riproposto alla mostra romana del 
1889, Arte ceramica e vetraria, in cui “fra le vetrine 42 e 43” compaiono “Quadri in 
musaico, piatti in majolica e terracotta” di “Paolo Neri, e conte Carlo Toni, Roma”40 .
Giusto Saulini “padre”, il collega citato positivamente da Neri, da identificarsi in 
Tommaso (1784-1864)41, fu autore del celebrato cammeo in onice (“m. 0.10.0. per 
m. 0.7.8”) con il busto di “Jupiter Fulminator, or Ceraunius”, esibito con succes-
so nel 1851 alla grande mostra universale di Londra (Fig. 4), una manifestazione 
che registra più di sei milioni di spettatori42, e nuovamente esposto anche a quella 
di Parigi del 1867, con altri cammei e “squisiti lavori in musaico” del figlio Luigi 
(1819- 1883)43. Un esemplare di cui Tommaso diede anche una versione in sardonica 
(10.30x 7.30), firmandola T. SAULINI (Collezione privata) (Fig. 5)44 che, data la 
fama del suo esecutore e la notorietà del pezzo, dovette indubbiamente suggestionare 
non pochi intagliatori attivi nel terzo quarto dell’Ottocento. Come Maria Elisa Pi-
strucci (1824-1881), figlia del celebre Benedetto (1783-1855), che con l’iconografia 
di Esculapio ne dà una traduzione in sardonica (2.5×1,9; già Roma, Collezione Di 
Castro)45, o lo stesso Luigi quando realizza il cammeo in onice (5×6) rappresentante 
il volto di profilo di Nettuno (Collezione privata)46.
Non mi paiono esenti da tali suggestioni neppure l’esemplare milanese di Paolo Neri, 
né tantomeno quello (4×4.5) in conchiglia (Collezione Eredi Saulini) di ignoto cam-
meista, proveniente dallo studio Saulini47 (Fig. 6), accumunato all’opera del Neri 
dal modo di trattare i folti e inanellati riccioli della barba e dei capelli, oltre che per 
la particolare resa ‘strigilata’ della capigliatura osservabile sulla nuca, trattenuta dal 
diadema, o benda (Figg. 7 - 8 - 9).

Referenze fotografiche
Fig. 1 Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci- Milano
Fig. 2, 3 Pennisi- Milano
Fig. 6 Antonello Ildini- Roma
Figg. 7-9 Marianna Cappellina- Milano
* Desidero vivamente ringraziare Claudio Giorgione, Curatore del Museo della 
Scienza e della Tecnica ‘Leonardo da Vinci’, di Milano. Sono grata anche alla “Gio-
ielleria Pennisi- Milano”.

APPENDICE
Marianna Cappellina (STRATI, Conservazione e Restauro di Beni Culturali- Milano)

Note sui materiali
In occasione dell’imminente esposizione nella sezione “Icone” del Museo del Gioiel-
lo di Vicenza, curata da Paola Venturelli, l’esemplare è stato sottoposto a una leggera 
pulitura e osservato al microscopio ottico binoculare. (Figg. 7-9)
Il gioiello si compone di un cammeo con figura bianca su fondo nero realizzato in 
intaglio di calcedonio onice; la gemma è montata su una struttura ovale in oro con de-
corazione in nove segmenti a meandri geometrici (quattro per segmento), alternati ad 
altrettanti castoni quadrati in oro bianco con quattro griffe che sostengono ciascuno 
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un diamante. Ad oggi non è presente sul verso del gioiello una struttura di ancoraggio 
che permetta di comprenderne l’originale funzione, non troviamo né ardiglione, né 
anello da pendente; osserviamo invece un uncino saldato in epoca abbastanza recen-
te, che fungeva da sostegno in una vecchia esposizione.
La lavorazione della gemma centrale è di notevole qualità e nitore: l’intaglio oltre a 
sfruttare la colorazione a bande della pietra, ne arricchisce la lettura grazie all’espedien-
te di un diverso grado di politura fra le zone bianche meno polite, che mettono in evi-
denza la lucentezza cerosa del materiale, e il fondo nero estremamente lucidato e forse 
anche migliorato con un protettivo lucido. I particolari dei riccioli più esterni dei capelli 
sono di spessore inferiore al millimetro e sono rifiniti in ogni piccolo dettaglio, solo 
sul ricciolo posizionato in basso, più vicino al collo, osserviamo mancanza di qualche 
millimetro in spessore. Tale lavorazione praticamente perfetta indica una conoscenza 
molto approfondita delle tecniche della glittica e delle caratteristiche delle pietre dure.
I nove diamanti accessori con taglio a brillante di forma rotonda e sono montati su 
castoni in lastra a granetta e sono valutabili, ad un’osservazione del montato al micro-
scopio ottico binoculare, con purezza e taglio scarsi (probabilmente tra VS e I, shallow 
cut). Ad inclusioni ben visibili sotto tavola e sotto corona si aggiungono cattiva simme-
tria e politura, oltre che porzioni di grezzo sulla superficie con abbassamento di caratu-
ra. Sia la montatura sia il taglio non favoriscono una luminosità delle pietre accessorie.
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Note

1 Nell’ “Elenco topografico beni casa Mauro- 1952”, il gioiello è registrato nel “Sa-
lotto (foglio 7, n. inventario 125”, p. 35: “Grande cammeo in onice “testa di Giove” 
di P. Neri, montato in oro e 9 brillanti da R. Merzaghi”); devo la conoscenza di questo 
documento a Claudio Giorgione.

2 L’assegnazione compare in R. De Grada- C. Fiordimela, Ottocento Novecento. 
Le collezioni d’arte del Museo della Scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di 
Milano, Garbagnate Milanese 2000, didascalia a p. 258. 

3 Per Alfredo Ravasco, cfr. P. Venturelli, Alfredo Ravasco, Milano 2003; Ea-
dem, Alfredo Ravasco. Gioielliere milanese degli anni Venti, in L’arte del gioiello e 
il gioiello d’artista dal Novecento a oggi, a cura di M. Mosco, catalogo della mostra 
(Firenze, Palazzo Pitti, 1 marzo- 30 giugno 2001), Firenze 2001, pp. 150-158; P. Ven-
turelli, Orafi e oreficerie in Italia durante il Ventennio, in Il Déco in Italia, a cura di 
F. Benzi, catalogo della mostra (Roma, Chiostro del Bramante, 20 marzo- 13 giugno 
2004), Milano 2004, pp. 238-249; Alfredo Ravasco. L’orafo dei Principi. Il Principe 
degli orafi, a cura di P. Venturelli, catalogo della mostra (Milano, Villa Necchi Cam-
piglio-FAI, 14 ottobre 2015-6 gennaio 2016), Milano 2015; P. Venturelli, Alfredo 
Ravasco: tra la Sicilia (Maria Accascina, Salvatore Corvaya) e Milano (la mostra a 
Villa Necchi Campiglio- FAI). Inediti e ritrovamenti, in “OADI. Rivista dell’Osser-
vatorio della Arti Decorative in Italia”, 12, dicembre 2015, www.unipa.it/oadi/rivista. 

4 Cfr. in generale, R. Righetti, Incisori antichi di gemme e cammei in Roma dal 
Rinascimento all’Ottocento, Roma 1952; L. Pirzio Biroli Stefanelli, Del cam-
meo e dell’incisione in pietre dure e tenere nella Roma del XIX secolo, in Arte e 
artigianato nella Roma del Belli, a cura di L. Biancini- F. Onorati, atti del convegno 
(Roma, Fondazione Besso, 28 novembre 1997), Roma 1998, pp. 13-24; Eadem, Glit-
tica, medaglistica, oreficeria. Artisti- artigiani per l’Europa, in Maestà di Roma. Da 
Napoleone all’Unità d’Italia. Universale ed Eterna. Capitale delle Arti, a cura di S. 
Pinto, con L. Barroero- F. Mazzocca, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici, 7 
marzo- 29 giugno 2003), Milano 2003, pp. 517-537; Incisori in pietra dura a Piazza 
di Spagna, a cura di L. Pirzio Biroli Stefanelli con F. Leone, Firenze 2009.

5 A. Pinelli, L’ indotto del Grand Tour settecentesco: l’industria dell’antico e del 
souvenir, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, 72, 2000, pp. 85-106; J. Black, Italy 
and the Grand Tour, New Haven 2003; Roma fuori Roma. L’esportazione dell’arte 
moderna da Pio VI all’Unità (1775-1870), a cura di G. Capitelli- S. Grandesso- C. 
Mazzarelli, Roma 2012.

6 Cfr. D. Petochi -M. Alfieri- M.G. Branchetti, I mosaici minuti romani de 
secoli XVIII e XIX, Roma 1981; R. Grieco- A. Gambino, Roman Mosaic. L’arte 
del micromosaico tra ‘700 e ‘800, Milano 2001; Ricordi in micro mosaico. Vedute e 
paesaggi per i viaggiatori del Grand Tour, a cura di C. Stefani, catalogo della mo-
stra (Roma, Museo Mario Praz, 16 dicembre 2011- 10 giugno 2012), Roma 2011); 
P. Venturelli, Italia Icona/ Icona Italia- Tecniche e Maestri, Museo del Gioiello di 
Vicenza, in corso di pubblicazione. Nel 1866 a Roma risultavano attivi 172 “operai” 
e 18 “officine di musaico”, con 90 “operai” che “lavorano in casa loro a cottimo, per 
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conto dei rivenditori di via Condotti, ed i più abili guadagnano fino a quattro scudi al 
giorno”, coadiuvati “nel lavoro da molte donne e ragazzi” (come indicato nella Mo-
nografia della città di Roma e della Campagna Romana: presentata all’esposizione 
Universale di Parigi del 1878, parte seconda, Roma 1878, p. 498). 

7 H. 2.8 x 6.4 (diametro); l’originale contenitore in pelle e velluto presenta la scrit-
ta “C. e E. Tombini, Roma Pz. di Spagna 92”. Nell’edizione del 1858 della guida di 
John Murray, “Tombini” (via del Babuino 65), definito un “good working jeweler”, 
è raccomandato “for setting cameo portraits, mosaics, etc.”, cfr. J. Murray, A Han-
dbook to Rome and its environs, London 1858, p. XXVI (identiche le indicazioni 
nelle edizioni del 1867 e del 1871, cfr. J. Murray, A Handbook of Rome and its en-
virons, London 1867, p. XXVI; J. Murray, A Handbook of Rome and its environs, 
London 1871, p. XXVII (con indirizzo in “via Babuino” 65); nell’edizione Murray 
del 1899 “Tombini” è invece segnalato tra i produttori di cammei, “principally on 
shell” (J. Murray, A Handbook of Rome and the Campagna, London 1899, p. 23, p. 
23). L’orefice “Tombini Cesare via del Babuino 64” è citato ne L’indicatore Urbano 
e Commerciale di Roma, Toma 1870; “Tombini Cesare ad Enrico” (Piazza di Spagna 
92), presentano all’ Esposizione romana del 1883 “Una tavola in musaico e tre ripro-
duzioni in marmi colorati di antichi monumenti” (Esposizione di Belle arti in Roma 
1883. Catalogo generale ufficiale Roma 1883, pp. 163). Nel modello del bracciale 
e nel motivo decorativo che inquadra la scritta ROMA, l’esemplare Pennisi si lega 
a quello in collezione privata svizzera assegnato a “Roma, um 1860-1870” (in A. Im 
Obersteg- S. Mazzoleni, AMOROMA. Gioielli in micro mosaico da una collezione 
privata svizzera, Lugano 2015, scheda n. 31, p. 105); cfr. P. Venturelli, Italia Icona/ 
Icona Italia-..., in corso di pubblicazione. 

8 H. 2.5 x 6.5 (diametro). La custodia originale in pelle e velluto reca la scritta: 
“Cav. L.A. Gallandt, Manifacture de Mosaiques /Pz. Di Spagna 7, Roma”. Luigi A. 
Gallandt (o Gallant) espone alla Great Exibition di Londra del 1851 con il noto Luigi 
Moglia quadri a mosaico raffiguranti vedute di antichità romane (cfr. A. Gonzales 
Palacios, The art of mosaics, Selections from the Gilbert Collection, catalogo della 
mostra, Los Angeles County Museum of Art, 28 aprile- 10 luglio 1977), Los Angeles 
1977, cat. n. 87; J. Gabriel, Micromosaics. The Gilbert Collection, London 2000, 
p. 285, e n. 57 a p. 116; i quadri in mosaico Foro Romano, e Colosseo di Luigi A. 
Gallandt sono al Victoria and Albert Museum di Londra, Loan-Gilbert 890:1-2008, 
e LOAN Gilbert 891: 1-2008). Tombini e Gallandt sono ricordati ancora nella guida 
di Augustus L.C. Hare del 1900 e del 1903 (A.L.C. Hare, Walks in Rome, London 
1900, p. 20; ed. London 1903, p. 20), entrambi in Piazza di Spagna, il primo al 74, 
il secondo al 9. Per la soluzione conferita alle lettere ROMA (entro medaglioni cir-
condati da delicati meandri) il bracciale si lega a quello in collezione privata svizzera 
(assegnato a “Rom, um 1860-1870), ma in argento (cfr. A. Im Obersteg- S. Maz-
zoleni, AMOROMA. Gioielli in micro mosaico… 2015, scheda n. 12, p. 86; cfr. P. 
Venturelli, Italia Icona/ Icona Italia-..., in corso di pubblicazione), con nella par-
te figurata l’Aurora Rospigliosi di Guido Reni (1613-1614), dipinto assai ammirato 
dai viaggiatori del Grand Tour e ripetutamente ripreso dagli artisti tra XVIII e XIX 
secc. (cfr. C. Mazzarelli, ‘Old Master’ da exempla a souvenir: note sulla fortu-
na dell’Aurora Rospigliosi di Guido Reni tra Settecento e Ottocento in Roma fuori 
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Roma. L’esportazione dell’arte moderna..., 2012, pp. 509-528), che torna pure nel 
micromosaico del bracciale della collezione Gilbert (C. Gabriel, Micromsaics…, 
2000, cat. 188, p. 252; The Gilbert Collection at the V & A, a cura di T. Schroder, 
London 2009, p. 78, fig. 61). 

9 Thieme- Becker, Allegemeines Lexikon der Bildenden Künstler, vol. XXV, Lei-
pzig 1931, p. 390; A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell’Ottocento e 
del primo Novecento, vol. I, Torino 1994, p.195; V. Vicario, Gli scultori italiani dal 
Neoclassicismo al Liberty, Lodi 1994, p. 748. 

10 A. De Gubernatis, Dizionario degli artisti italiani viventi, pittori, scultori, ar-
chitetti, Firenze 1889, pp. 325-326.

11 Per gli artisti attivi a Roma tra Sette e Ottocento, cfr. in generale Maestà di 
Roma…, 2003.

12 Le indicazioni di Angelo De Gubernatis trovano riscontro nel catalogo dell’E-
sposizione del 1883 (vedi qui si seguito alla nota n. 39). 

13 C.G. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi d’Italia, Roma 1959 vol.1, t. II, pp. 
198-199 (a sua volta Giuseppe (che nel 1849 risulta vedovo di Giacinta Sicco), era 
figlio di Giovanni Battista Neri e Firmina Dalli). Per la guida Murray, cfr. A Biblio-
graphy of Murray’s Handbooks for Travellers and Biographies of Autors, Editors, 
Revisers and Principal Contributors, ed. by W.B. C. Lister, London 1993. 

14 Mi sono limitata alle sole fonti edite, senza tentare in questa sede di riunire le 
diverse opere di Paolo Neri.

15 Cfr. L. Pirzio Biroli Stefanelli, Glittica, medaglistica, oreficeria… 2003, pp. 
517-520.

16 E. Keller, Elenco di tutti i pittori, scultori, architetti, miniatori, incisori di gem-
me e in rame, scultori in metallo e mosaicisti, aggiunti gli scalpellini, pietrai, perlari 
ed altri artefici, e finalmente i negus d’antichità e di stampe, Roma 1830 (citazioni a 
p. 5; per il Neri: pp. 105, 108). 

17 A. Taddei, Manuale di notizie riguardanti le scienze, arti e mestieri della città di 
Roma per l’anno 1839, Roma 1839, pp. 111-114 (tra gli “Incisori di Camei, Intagli e 
Conj”, a p.113: “Neri, conchiglia, ritratti, via della Vite numero 101”). 

18 Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVII e de’ 
contemporanei, compilata da letterati Italiani di ogni Provincia, e pubblicata per 
cura del professore Emilio de Tipaldo, vol. IV, Venezia 1837, p. 25, nota 1. Oreste 
Raggi scrisse Della vita e delle opere di Pietro Tenerani, del suo tempo e della sua 
scuola nella scultura, Firenze 1860. 

19 Per lo studio, quale luogo di produzione, esposizione e smercio di opere d’arte, 
cfr. S. Susinno, Artisti a Roma in età di Restaurazione. Dimore, studi e altro, in Ate-
liers e case d’artisti nell’Ottocento, atti del seminario (Volpedo, 3-4 giugno 1994), 
Voghera 1998, pp. 59-70.

20 H. Le Grice, Walks through the Studii of the sculptors at Rome, Roma 1841, p. 
283 (oltre ai due Neri, sono ricordati altri otto intagliatori). 

21 Il Mercurio di Roma ossia grande raccolta d’indirizzi e notizie de’ pubblici e 
privati stabilimenti; dei professori di scienze, lettere, ed arti; de’ commercianti; degli 
artisti […] Roma 1843, p. 315. 
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22 Oltre a Neri, gli “Engravers of Cameos- Principally on shells” ricordati sono: 
“Saulini”, Giovanni Dies, “Civilotti”, “Girometti”, “Verge” (J. Murray, A Handbook 
of Rome and its environs […], London 1858, p. XXII).

23 L’ elenco degli “Engravers of cameos, principally on shell” si apre con “Saulini 
n. 96 via Babuino, now perhaps the first in Rome, and celebrated for his portraits”, 
anche in “pietra dura” e prosegue con “Neri, N. 10 Piazza di Spagna is also a good 
artist” (cfr. J. Murray, A Handbook of Rome and its environs […], London 1862, 
p. XXIV). La regina Vittoria d’Inghilterra commissiona a Tommaso Saulini (1784-
1864) e al figlio Luigi (1819-1883) alcuni cammei raffiguranti lei e il marito, coop-
tando dal 1865 anche James Ronca (1826-1910); significativi i differenti costi: un 
cammeo in onice di Saulini costa 282 scudi (tra 184 e 176 sterline), in conchiglia 
80 scudi (circa 17 sterline); nel 1865 un cammeo in conchiglia di Ronca è pagato 
6 ghinee (sterline 6.6) e un suo onice del 1873 sterline 25.5; peraltro nei successivi 
30 anni i prezzi di queste opere non crescono significativamente, infatti nel 1901 “a 
cameo for first-class badge” è pagato 30.9 sterline (un aumento di 4.4 sterline), un 
“second -class badge” in onice 298.7 sterline e un cammeo in conchiglia 9.9 sterlin 
(un aumento di 3.8 sterline), cfr. K. Aschengreen Piacenti- J. Boardman, Ancient 
and Modern Gems and Jewels in the Collection of her Majesty the Queen, London 
2008, pp. 242, 244. 

24 F.S. Bonfigli, Guide to the Studios in Rome with much supplementary informa-
tion, Rome 1860, pp. 97-101 (a pp. 98-99: Paolo Neri).

25 Cfr. M Picone Petrusa, in M.A. Picone Petrusa - M.R. Pessolano- A Bianco, 
Le grandi esposizioni in Italia (1861-1911). La competizione culturale con l’Europa 
e la ricerca dello stile nazionale, Napoli 1988, pp. 78-81.

26 Esposizione italiana Agraria, Industriale e Artistica tenuta a Firenze nel 1861. Ca-
talogo Officiale, pubblicato per ordine della Commissione Reale, Firenze 1861, p. 106. 

27 Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861, vol. II; Relazione dei giurati, 
Classi I a XIII, Firenze 1864, p. 359, 360 (n. 33). 

28 A. Billing, The science of gems, coins, and medals, ancient and modern, Lon-
don 1867, pp. 10, 78, 123; figura n. 33.

29 Esposizione italiana Agraria, Industriale e Artistica…, 1861, p. 106. 
30 “Madame Neri” non figura invece nell’edizione del 1867, quando Paolo -segna-

lato in via Frattina 13- è vivamente raccomandato (“highly recommended”) quale in-
cisore di “Cameos”, principalmente su conchiglia (J. Murray, A Handbook of Rome 
and its environs, London 1867, p. XXVI). Nel Libro per tutti, ossia Guida civile 
artistica commerciale della città di Roma per l’Anno 1866, Roma 1866 (p. 298), Pa-
olo Neri è registrato tra gli “incisori” in “camei”, in “via Frattina 13”, e quale secutore 
di cammei “in conchiglia e ritratti” in “via Felice 33”. 

31 J. Murray, A Handbook of Rome and its environs, London 1869, p. XXVII (J. 
Murray, ed. 1871, p. XXVII). Allo stesso indirizzo e con le medesime indicazioni in 
J. Murray, ed. 1872, p. XXVIII, e J. Murray, ed. 1875, p. 298, figurano: “Neri, 73 
via Babuino”, “a first -rate artist for likenesses in cameo, and can be highly recom-
mended”, con “Madame Neri […] also much employed in the execution of this class 
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of art”; “Madame Neri […] also much employed in the execution of this class of art” 
(nella guida del 1875 i “prices” dei cammei di Paolo risultano identici a quelli che 
figuravano nella Guida del 1869). 

32 Per i Castellani, cfr. I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana, a cura di 
A.M. Moretti Sgubini- F. Boitani, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, 11 novembre 2005- 26 febbraio 2006), Roma 2005.

33 Per Pio Siotto, cfr. A. De Gubernatis, Dizionario degli artisti italiani viventi…, 
1889, pp. 481-82; C.G. Bulgari, Argentieri, gemmari…, 1959, p. 414. 

34 Atti del comitato dell’inchiesta industriale (1870-1874). Riassunto delle deposi-
zioni orali e scritte, vol. VI, Firenze 1873, p. 133. Giorgio Antonio Girardet esegue 
cammei con il ritratto di Vittorio Emanuele II (1874) -pagato L. 1300-, di Umberto 
I (1884), della regina Margherita (1884) -pagato L. 1500- e del Principe ereditario 
Vittorio Emanuele (cfr. L. Pirzio Piroli Stefanelli, Cammei per casa Savoia: i 
ritratti di Giorgio Antonio Girardet, in “Strenna dei Romanisti”, 18 aprile 1997, pp. 
509-516). Per Pistrucci, cfr. L. Pirzio Biroli Stefanelli, Pistrucci Benedetto, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, Roma 2015 (online). Per “l’Opera di S. 
Michele”, cfr. R. Righetti, Incisori antichi di gemme…, 1852, pp.72-73; V. Paglia, 
“La Pietà dei carcerati”. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII, Roma 
1980 (il complesso edilizio è confiscato nel 1871 e affidato al Comune, iniziando una 
lenta decadenza). Per l’arte dei cammei, il “modellare in piccolo” e la scultura, cfr. P. 
Venturelli, Splendidissime Gioie. Cammei e cristalli milanesi per le corti d’Europa 
(XV- XVII secc.), Firenze 2013. 

35 Per Giorgio Antonio Girardet (1829-1892), cfr. L. Pirzio Biroli Stefanelli, 
Girardet Giorgio Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 56, 2001 onli-
ne). La Piccola guida tascabile artistico- commerciale di Roma nuovo vade- mecum 
indispensabile per visitare l’Eterna Città ora capitale d’Italia compilata dal pro-
fessore Colombetti di Torino, Roma 1870-1871, segnala tra gli indirizzi relativi ai 
“Negozianti di Camei e di Mosaici su pietra dura e su conchiglia”, sistemati “in gran 
numero specialmente sulla Piazza di Spagna” e “in via della Croce e via Condot-
ti”, “Neri Via Babuino 73, “Tignani”, “Saulini, Peterson” e quale incisore “di pietre 
dure” unicamente “Girardet Giorgio, vicolo dei Vantaggio”; quali “Incisori in Camei 
risultano Carlo Civilotti, Gaetano Giannetti, Paolo Neri (via Frattina 13), Bartolomeo 
Rinaldi, Luigi Rossi, Luigi Saulini, Pio Siotto e “Vergè”.

36 L. Pirzio Biroli Stefanelli, Le opere di Thorvaldsen nella glittica romana 
dell’Ottocento, in Thorvaldsen, L’ambiente L’influsso Il mito, a cura di P. Kragelund 
- M. Nykjaer, Roma 1991, pp. 91-100. 

37 Monografia della città di Roma e della Campagna Romana: presentata all’espo-
sizione Universale di Parigi del 1878, parte seconda, Roma 1878, pp. 499-411: cap. 
IX “Gemme incise. Camei. Paste”, a p. 411 la citazione. 

38 Per esempio, nella prima edizione (1871), delle Walks in Rome di Augustus John 
Culbert Hare (vol. I, p. 3), troviamo Neri (via Babuino 72) e “Saulini” per “cameos”; 
in quella del 1890 tra i “Roman Shops”, per i “Cameos” figurano solo Saulini in via 
Babuino 96 e Neri al 133 della medesima via (A.J.C. Hare, Walks in Rome, London 
1890, p. 23) in quella del 1897 risultano “Ciapponi (portraits)”, Saulini e Neri al me-
desimo indirizzo della precedente edizione e “Galant”, nominativi riproposti nell’e-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

149

Paola Venturelli
L’intagliatore Paolo Neri (1813-post 1889): un cam

m
eo e qualche notizia biografica

dizione del 1899 (la sedicesima) e del 1900, mentre nell’edizione del 1904 figurano 
solo Saulini e Neri e nel 1913 ritornano Ciapponi, Saulini, Neri, Galant (A.J.C. Hare, 
Walks in Rome, London 1897, I vol. p. 19; A.J.C. Hare, Walks in Rome, 1899, vol. 1, 
p. 19; A.J.C. Hare, Walks in Rome, London 1900, vol. 1, pag. 20; A.J.C. Hare, Walks 
in Rome, London 1904, p. 23; A.J.C Hare, Walks in Rome, London 1913, p. 22), 
Nell’edizione (la sedicesima) della guida di Murray del 1899, per “Cameos, princi-
pally on shell” è segnalato Saulini, seguito da “Neri” (in Piazza di Spagna 60), Verge, 
Raimondo de Estrada, F. Ciapponi, De Felici, Tombini; in quella del 1913 risulta 
attivo Saulini (J. Murray, A Handbook of Rome and the Campagna, London 1899, p. 
23: “Cameos “ Principally” in conchiglia; Murray 1913 p. XXIV). 

39 Nove cammei, “quadri in musaico” (“Colosseo”, “Ponte Lucano a Tivoli”, “Ac-
quedotto di Alessandro severo), una “Tavola in musaico con emblemi musicali”, re-
alizzazioni in marmo (“L’autunno”, “L’inverno”, “Primavera”, un’altra “Primavera”: 
un errore da sostituirsi con Autunno?), nonché a “Tre piatti maiolica a gran fuoco ed 
un medaglione di terra cotta” (cfr. Esposizione di Belle Arti in Roma 1883. Catalogo 
generale ufficiale, Roma 1883, pp. 102-104, nn. 8,10, 34, 36; p. 159, 161, 163 (l’in-
dirizzo di Paolo Neri indicato è via Babuino 133-134). 

40 Arte ceramica e vetraria: catalogo delle opere esposte, preceduto da notizie e 
documenti sulla ceramica italiana, a cura di R. Erculei, Museo Artistico Industriale, 
Roma 1889, pp. 254, 258. 

41 Cfr. M. Dickmann de Petra- F. Barberini, Tommaso e Luigi Saulini…2006. 
42 M. Dickmann de Petra- F. Barberini, Tommaso e Luigi Saulini…2006, p. 22.
43 Official Catalogue of the Great Exibition of the Works of Industry of all Nations, 

London 1851, p. 189; Elenco generale ragionato di tutti gli oggetti spediti dal Go-
verno pontificio alla Esposizione universale di Parigi nell’anno 1867 per mezzo del 
Ministero del Commercio, Belle arti, Industria, Agricoltura e Lavori pubblici, Roma 
1867, p. 87, pp. 92-93: “1. Onice orientale di rara grandezza (m. 0.10.0. per m. 0.7.8) 
rappresentante il busto di Giove Tonante inciso dal cav. Tommaso Saulini”.

44 Cfr. M. Dickmann de Petra- F. Barberini, Tommaso e Luigi Saulini…, 2006, 
scheda 3, pp. 75-76.

45 Incisori in pietra dura a piazza di Spagna…2009, senza indicazione delle pp. 
46 Cfr. M. Dickmann de Petra- F. Barberini, Tommaso e Luigi Saulini…, 2006, 

scheda 19, p. 81.
47 M. Dickmann de Petra- F. Barberini, Tommaso e Luigi Saulini…, 2006, sche-

da 80, p. 98. 
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Le porcellane dei Fratelli Testolini
di Andrea Massimo Basana

La Ditta Fratelli Testolini, che vide i propri natali in una Venezia del 18471, crebbe e prosperò 
in un periodo di enorme fermento culturale e produttivo per la capitale lagunare, dovuto sia 
all’allentarsi della pressione fiscale del governo austro-ungarico attuato alla metà del XIX se-

colo, sia alle maggiori agevolazioni economiche ottenute poi con l’annessione di Venezia al Regno 
d’Italia2. La Fratelli Testolini si immise sul mercato proponendo uno tra i maggiori prodotti richiesti 
ed apprezzati all’epoca: il mobilio virtuosistico, ovvero una tipologia di arredi caratterizzata da una 
copiosa decorazione di tipo scultoreo. Le sue realizzazioni furono connotate sin dal principio da 
una grande originalità nei modelli, la cui portata era equiparabile a quella delle altre illustri aziende 
operanti in tal settore quali Besarel, Guggenheim, Toso, Del Tedesco ecc. La Fratelli Testolini seppe 
promuovere con grande solerzia le proprie creazioni presenziando a tutte le mostre nazionali ed in-
ternazionali e alle esposizioni universali, ricevendo sempre note d’encomio e medaglie3. Conscia del 
ritorno d’immagine di tali successi, la ditta appose i premi vinti in una panoplia di medaglie sui cata-
loghi a stampa e sui biglietti da visita4. Per fornire un’idea maggiormente precisa del successo e della 
fama di tale azienda, vale citare un piccolo articolo comparso in L’esposizione di Parigi del 1899 
illustrata, nel quale subito dopo aver elogiato il mobilio di Besarel, si lodano le creazioni Testolini, 
non menzionando minimamente gli altri illustri partecipanti all’evento, ad indicare che degne di 
attenzione dopo le creazioni Besarel vi erano solo quelle di mano dei Fratelli Testolini5. Come del 
resto assai significativa risulta la nota di rammarico da parte del noto giornalista dell’epoca Giacomo 
A. Ronco per la loro mancata presenza all’esposizione di Milano del 18816.
Il successo di tale azienda fu dovuto oltre che alla spiccata fantasia e perizia tecnica racchiusa nelle 
loro creazioni, anche al sodalizio sancito sin dagli albori con la ditta ‘Antonio Salviati’, fondata a 
Londra nel 1866 da Antonio Salviati, dal diplomatico Sir Austen Henry Layard e dallo storico Wil-
liam Drake7. Tale sodalizio continuò anche quando la Antonio Salviati, che nel mentre aveva mutato 
la propria ragione sociale in Salviati & Co., decise di liquidare il membro dal quale essa prendeva il 
nome, rinominandosi CVM (Compagnia Venezia Murano) e facendo sì che Antonio Salviati fondas-
se una nuova attività totalmente a suo nome. Se ciò creò una frattura tra Salviati e gli ex soci inglesi, 
non fu per i Testolini motivo di preoccupazione, i quali anzi videro duplicare le ordinazioni, fornen-
do mobili ed oggetti decorativi sia alla CVM che alla novella ditta di Antonio Salviati8. Tale legame 
si rafforzò maggiormente nel 1902, quando per un periodo di ristagno economico la Salviati, la Te-
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stolini, la Jesurum ed altre aziende minori operanti a Venezia, si fusero sotto il nome 
di Salviati Jesurum & Co.9. Risulta interessante notare che, seppur formalmente la 
Fratelli Testolini dal 1902 non veda più nell’intestazione comparire il proprio nome, 
quest’ultimo da quell’anno sia comunque riportato in tutte le guide commerciali ap-
pena al di sotto del nome principale, con la specifica della loro produzione di mobilio 
artistico, ad ulteriore dimostrazione di quanto tale ditta fosse importante. Tali fama 
e rilevanza d’altro canto erano sottolineate dal numero di sedi espositive e negozi 
che vendevano i prodotti Testolini: se infatti il connubio con Antonio Salviati aveva 
portato a far vendere i loro pezzi nei negozi di Londra, Parigi, New York, Boston e 
di tutte le altri succursali10, i Testolini potevano vantare sedi di vendita sotto la loro 
direzione anche a Firenze, come testimoniano alcune cartoline comparse sul mercato 
antiquario italiano ed estero in questi ultimi anni, ma soprattutto in zone nevralgiche 
di Venezia, come ci forniscono puntuale testimonianza i biglietti da visita e le carto-
line postali che illustrano la loro sede principale di ben tre piani sotto le Procuratie 
Vecchie in Piazza San Marco, i due più piccoli negozi sotto le Procuratie Nuove e 
sotto l’ala napoleonica, ed il più grande negozio appena dietro Palazzo Reale11. Come era 
abituale in quel periodo, essi fornivano anche a rivenditori i propri prodotti: ne sono testi-
monianza le etichette di un tavolino e due poltroncine in legno dorato di loro produzione 
rivendute da un negozio di Trieste e comparsi qualche anno fa sul mercato antiquario12 e 
quelle dei numerosi mobili a grotta, rivenduti dalla Pauly & Cie., le quali hanno fatto sì 
che Newmann attribuisse erroneamente tali pezzi a quest’ultima azienda13.
Ritengo doverosa una brevissima nota sul mobilio a grotta14: tale mobilio, infatti, ci fa 
ben comprendere l’estro artistico ed innovatore di tale azienda, che riuscì a creare in 
un periodo di revival stilistici improntati alla ripresa di stilemi decorativi delle epoche 
precedenti (si pensi al neorococò, al neobarocco, al neorinascimento ecc.) una tipo-
logia di mobilio totalmente nuova, che sfruttava per la decorazione e le strutture gli 
elementi marini di valve e gasteropodi. Un tale fermento produttivo fu la probabile 
causa che spinse i Fratelli Testolini ad abbracciare una vasta gamma di materiali, in 
modo da poter sfruttare al meglio per le loro opere le caratteristiche fisiche e le poten-
zialità artistiche di ognuno di essi. Alla loro iniziale produzione di mobili, la cui sede 
era allocata al pianterreno di palazzo Labia a S. Geremia a Cannaregio, affiancarono 
una produzione vetraria e musiva acquistando alcune fornaci a Murano15, di sculture 
lignee, di arredi e complementi in ferro battuto, di suppellettili in metalli sbalzati e 
fusi, di merletti e materiale tessile, di gioielli vitrei, di prodotti a stampa ed infine di 
porcellana. Nella produzione della Fratelli Testolini quella in porcellana risulta la più 
enigmatica. Le porcellane Testolini presentano, infatti, una storia assai oscura: la loro 
presenza sul mercato straniero e la loro assenza sul suolo natio ci fanno considerare 
che tali manufatti fossero creati appositamente per un pubblico non veneziano. Ciò 
non deve sorprendere, se si pensa che il sopracitato mobilio a grotta veniva creato 
per la medesima clientela, tanto da far sì che tali arredi, copiosissimi all’estero, siano 
presenti in numero limitatissimo sul territorio italiano.
I pezzi in porcellana, come tutti i manufatti Testolini, risultano di estremo impatto 
decorativo, benché tale elaborato decorativismo ne pregiudichi leggermente la fun-
zionalità. Essi constano di stoviglie per la tavola quali tazze da tè e caffè, teiere e caf-
fettiere, lattiere, zuccheriere e piatti di diverso formato e misura16. I pezzi presentano 
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nella maggioranza dei casi una totale copertura blu cobalto, sulla quale fa da contrasto 
una elaborata decorazione imitante il pizzo (Fig. 1). Non mancano pezzi bicolore in cui 
parte della porcellana risulta blu cobalto e parte viene lasciata al naturale: in tali casi si 
può notare come nelle zone non cobalto la decorazione imitante il pizzo venga sempre 
dorata in modo da creare un contrasto che ne aumenti l’impatto decorativo17 (Fig. 2).
Nella tipica consuetudine degli ultimi anni del XIX secolo, che in molti casi si è 
protratta sino ai nostri giorni, i bordi sia interni che esterni, le fasce di base e le 
anse vengono impreziosite e messe in risalto da leggere bordure e campiture dorate. 
Analizzando il grado di conservazione degli oggetti possiamo comprendere come 
essi non fossero creati per un uso prettamente pratico, ma svolgessero per lo più 
una funzione decorativa, che ci porta ad immaginarli esposti nelle molte vetrine e 
sulle mensole che erano parte integrante dell’arredamento delle case Belle Époque. 
Molto interessante a suffragio di tale pensiero risulta il numero di esemplari facenti 
parte di un medesimo insieme reperibili sul mercato antiquario, che non risulta mai 
superiore alla mezza dozzina18. Seppure oggi come allora fosse normale possedere 
servizi da sei coperti, risulta però assai strano che non siano mai comparsi sul mercato 
insiemi che raggruppassero un maggior numero di pezzi, quasi a far pensare che tali 
prodotti fossero destinati a luoghi il cui numero troppo ampio di capi avrebbe reso 
la loro collocazione difficoltosa e non piacevole. In aiuto di tale ipotesi vi è lo stato 
di conservazione di tutti i pezzi, assolutamente impeccabile, privi di scalfitture da 
posate, sbrecciature da urto, incrinature d’uso o di consunzioni della patina dorata 
dovute al lavaggio. Il loro forte impatto decorativo viene maggiormente sottolineato 
nei piatti, i quali in linea con la produzione del tardo ‘800 e degli inizi del ‘900 non 
presentano particolari tratti distintivi nel modello, se non bordi leggermente polilo-
bati di chiara ascendenza settecentesca, seppur leggermente ridimensionati secondo 
la moda dell’epoca19, oppure tese dal bordo lineare decorate da un motivo ondulato 

Fig. 1. Fratelli Testolini, piatto in porcellana, fine 
del XIX sec., U.K., mercato antiquario.

Fig. 2. Fratelli Testolini, tazzina e piattino in porcel-
lana, fine del XIX sec., U.S.A., mercato antiquario.
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imitante una pieghettatura, anch’esso di ascendenza settecentesca. Più rari risultano i 
piatti quadrangolari, che ad esclusione della forma non si discostano dai precedenti. 
Seppur ognuno di essi risulti alquanto anonimo nel modello, l’apparato decorativo va 
a renderlo unico, venendo decorato ciascun pezzo con un’ornamentazione imitante il 
pizzo dal disegno differente (Fig. 3).
Una tale tipo di decorazione, assai innovativa per la porcellana, invero non era affatto 
nuova ai Testolini, i quali erano soliti applicarla ad oggetti in vetro. Tali oggetti ri-
scuotevano sempre grandi consensi nel pubblico e negli spettatori delle mostre, che ne 
apprezzavano il particolare effetto decorativo20. Questa decorazione, ottenuta tramite 
l’applicazione a punta di pennello di uno smalto bianco, veniva, una volta ultimata, 
fissata tramite la rimessa in forno dell’oggetto a 500-700 gradi, in modo che lo smalto 
assumesse caratteristiche quasi vetrose e facendo sì che si consolidasse alla superficie 
sottostante, per poi essere fatto gradualmente raffreddare21. Tale decorazione risultava 
assai laboriosa e complicata, e applicata inizialmente su pezzi vitrei di svariati colori, 
finì col divenire la più amata compagna degli oggetti dalle superfici dal colore blu inten-
so. Questo abbinamento andava a creare un efficace contrasto che metteva in risalto sia 
il tipo di decorazione che le forme del supporto. I modelli delle decorazioni venivano 
presi con ogni probabilità dai disegni della produzione di merletti della ditta ed adeguati 
tramite qualche aggiustamento al diverso materiale impiegato.
Se solitamente per le porcellane i motivi decorativi risultavano assai convenzionali, facen-
do sembrare che in maniera illusionistica un merletto di forma tondeggiante o squadrata 
per le superfici piane e fasciforme per quelle verticali e tondeggianti fosse in appoggio su 
esse, in alcuni pezzi si volle accentuare il già illusionistico trompe-l’oeil, venendo decora-
ti come se sbadatamente fosse caduta sulla loro superficie una fascia di pizzo, adagiatasi 
poi, in maniera elegantemente naturale, sul manto vetroso color cobalto delle porcellane22.
Seppur molto interessante risulti l’apparato decorativo sovrastante, molto più utile ai fini 
di una corretta analisi dei pezzi si rivela la parte retrostante. Essi presentano tutti caratte-
ristiche simili ma al contempo differenti. La prima cosa che può essere notata è la firma 

Fig. 3. Fratelli Testolini, piatti in porcellana, fine del XIX 
sec., U.S.A., mercato antiquario.

Fig. 4. Fratelli Testolini, firma su piat-
tino in porcellana, fine del XIX sec., 
U.S.A., mercato antiquario.
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in caratteri corsivi dorati ‘Testolini’, al disotto della quale trova posto la parola ‘Venezia’ 
realizzata alla medesima maniera, il tutto affiancato da una stella cometa. Si può vedere 
confrontando i vari pezzi che spesso la firma viene riportata incompleta (Fig. 4).
Si nota infatti come in molti casi venga omessa la parola ‘Venezia’ e come in alcuni 
altri appaia l’omissione della stella cometa o addirittura di entrambe23. Tale poca 
attenzione da parte della ditta per la propria ragione sociale ha fatto sì che sul mer-
cato si possano trovare realizzazioni e materiale cartaceo di sua proprietà firmato o 
intestato a più varianti del medesimo nome: Fratelli Testolini, Fratelli Testolini Vene-
zia, Testolini Frères, Testolini Brothers, Testolini Venezia, M.Q. Testolini, Testolini. 
Interessante risulta che se da un lato ci si sbizzarrì nell’apporre tante diverse firme 
in alcuni settori produttivi, si lasciò del tutto anonima invece la maggior parte della 
produzione lignea e metallica, forse per la facilità all’epoca di ricondurre alla loro 
azienda i pezzi prodotti. Tale poca attenzione nel riportare correttamente il nome 
dell’azienda doveva essere uso comune ai più nella Venezia dell’epoca, come ci dà 
palese esempio Vincenzo Cadorin, che lavorando per un lungo lasso tempo in subap-
palto per loro li definì sempre in tutti i suoi scritti con il semplice nome di ‘Testolini’24

Tornando ora alle porcellane, risulta di estremo interesse analizzare le lettere ed i nu-
meri impressi su di esse, quando non prive di riferimenti di tal tipo. Esse infatti ripor-
tano i classici numeri di serie con i quali le manifatture identificavano i vari modelli: 
tali numeri sono riscontrabili in quasi tutta la produzione di stoviglie ottocentesca 
ed in molta di quella a carattere decorativo del periodo, non donandoci però alcun 
dato di particolare riguardo sulla questione. Più interessanti risultano invece le lettere 
presenti in alcuni oggetti: esse infatti costituiscono il marchio della manifattura di 
porcellane che ha realizzato il pezzo, indicandoci in maniera alquanto precisa il luogo 
ed il nome della fabbrica produttrice. Alcune di queste lettere presenti sul retro degli 
oggetti farebbero risalire i pezzi ad alcune piccole manifatture tedesche25 (Fig. 5).
Era usanza comune, infatti, l’approvvigionarsi di porcellane presso le manifatture de-
dite alla loro creazione per poi farle decorare a proprio piacimento da altre ditte o da 
artisti dediti a tale attività. Emblematico è il caso delle porcellane ordinate in Europa 
dalla Tiffany & Co. per essere decorate e vendute poi presso i loro negozi in America, 
sfortunatamente affondate con il Titanic26. Lo stesso Jacob Petit, famosissimo decora-
tore di porcellane, ha posto la propria mano su pezzi di differenti manifatture27; ed era 

cosa assai comune trovare nei volumi sulla perfetta 
padrona di casa, sino agli anni ’50, suggerimenti su 
qual tipo di stoviglie comprare e da quali decoratori 
e con quali motivi farle poi decorare.
Non deve stupirci nemmeno la presenza di più ma-
nifatture presenti nei pezzi Testolini: essi infatti 
tendevano a mantenere in tutta la loro produzione 
un livello piuttosto alto mantenendo al contempo 
prezzi assai competitivi, come dichiarato nei loro 
manifesti di vendita che si possono reperire sul mer-
cato antiquario28. Tale volontà di eccellenza e com-
petizione li portò con ogni probabilità all’acquisto 
di grandi quantità di porcellane dalle manifatture 

Fig. 5. Fratelli Testolini, firma ed 
impressioni di fabbrica su piatto 
in porcellana, fine del XIX sec., 
U.S.A., mercato.
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che le offrivano al prezzo più competitivo, 
facendo si che i pezzi acquistati nel corso del 
tempo non provenissero unicamente da una 
medesima azienda. Non sarebbe sbagliato 
ipotizzare che i molti pezzi in porcellana pri-
vi di riferimenti manifatturieri fossero stati 
prodotti dai Testolini stessi, tramite la costru-
zione di un forno di cottura in una delle loro 
molte sedi produttive sparse per la città.
Le diverse realtà che produssero le porcel-
lane ci spiegano anche le motivazioni del 
differente metodo usato per l’applicazione 
della colorazione blu, che in alcuni casi ri-
sulta applicata a pennello mentre in altri per 
immersione. Paragone diretto per tale loro 
volontà di concorrenza e qualità la si può 
trovare negli espedienti adottati per i capi di mobilio nei quali per mantenere concor-
renziali i prezzi con l’andar del tempo si iniziarono ad usare essenze che avessero carat-
teristiche similari a quelle più pregiate ma con costi decisamente più contenuti. E forse 
sono imputabili a tale tipologia di marketing le motivazioni che mantennero fiorente la 
loro attività sino agli anni ’30, periodo in cui quasi tutti i loro più famosi concorrenti 
avevano ormai chiuso la propria azienda.
La produzione di porcellana fu senza dubbio tra le più innovative della Testolini, 
considerato il panorama veneziano. Se infatti grande merito va alle altre rimanenti 
produzioni per estro, fantasia ed esecuzione, queste risultavano comunque già parte 
integrante del mondo dell’artigianato della città con piccole botteghe e più grandi 
attività dislocate in molti punti dell’abitato cittadino, mentre quella della porcellana 
poteva vantare quale antecedente riferimento solo le produzioni di Vezzi e Cozzi, le 
cui manifatture, che hanno donato molti pregevoli ed eleganti pezzi alla storia della 
porcellana, non riuscirono a superare la soglia del secolo XVIII29.
Leggermente più complicata si rivela la datazione di tale produzione. Essa di certo 
nacque e si sviluppò tra gli ultimi decenni dell’800 ed i primi del’900. Purtroppo in 
soccorso non ci giungono i marchi della manifatture impiegate, i quali coprono un 
arco cronologico troppo vasto per essere utili al nostro scopo. In aiuto però sovven-
gono gli stampi usati per la realizzazione delle stoviglie, i cui modelli, confrontati con 
quelli delle altre manifatture europee, ci permettono di comprendere come tale produ-
zione sia assegnabile ad un arco cronologico che va dal 1880 sino al 190230. Il 1902 è 
infatti una data critica per la Testolini: come già accennato, la situazione economica 
veneziana inizia a risentire di un non indifferente ristagno finanziario che porta molte 
aziende a chiudere o ridimensionarsi, e tal cosa unita alla morte del socio commercia-
le G. Gregoretti porterà Marco Testolini, ultimo proprietario della Fratelli Testolini 
a optare per una fusione con altre aziende del settore che si ritroveranno unite sotto 
il nome di Salviati-Jesurum & Co.31. Tale fusione porta la Testolini ad abbandonare 
quasi tutte le proprie attività e sedi produttive, mantenendo per sé solo quella degli 
arredi artistici. Tale dato oltre che dalle fonti dell’epoca ci viene con maggior forza 

Fig. 6. Salviati & Co., tazzina e piattino in 
porcellana, inizi del XX sec., U.S.A., mercato 
antiquario.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

157

A
ndrea M

assim
o Basana

Le porcellane dei Fratelli Testolinii

dichiarato anche dai pezzi che da questo momento finiranno sul mercato, i cui model-
li, opera dei Testolini, vedranno ora apposta una diversa firma, che per i vetri come 
per le porcellane sarà quella della ditta con cui la Fratelli Testolini ha da sempre colla-
borato ed il cui nome per primo campeggia nella nuova società: la Salviati32. (Fig. 6).
Interessante risulta notare, infine, come altre aziende veneziane cercarono di imitare 
tali manufatti: ne danno pronta testimonianza i pezzi reperibili sul mercato antiqua-
rio recanti le firme Pauly & C. e Cuzzi & Co.33 Tuttavia, il numero di esemplari 
estremamente limitato, databili tutti ai primi decenni del ‘900 e di fattura di inferiore 
rispetto ai medesimi pezzi della produzione Testolini-Salviati, ci fa comprendere che 
tali ditte dovettero ben presto abbandonare tali creazioni per via del probabile poco 
apprezzamento riservato loro rispetto alla medesima produzione Salviati, rimasta fio-
rente ed ancora attiva ai giorni nostri.
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Milazzo-Palermo andata e ritorno: il fil rouge 
della Belle Époque
di Elvira D’Amico

Le collezioni abbigliamentarie di Capo Milazzo

La pittoresca strada del Capo che, iniziando dalla salita del Borgo antico, si snoda attraverso il 
Promontorio, per terminare solo all’estremità di esso, è costellata da amene ville ottocentesche 
, che attestano i fasti della vecchia aristocrazia 

terriera locale. Realizzate nei vari neo-stili da architet-
ti locali, concedono poco o niente all’incipiente gusto 
liberty- ben rappresentato invece nella vicina Città 
Bassa, da epigoni di Ernesto Basile1- e sono spesso 
accomunate da edulcorate decorazioni ad affresco ad 
opera di rinomati pittori del periodo- come Carlo Ri-
ghetto- e da festosi pavimenti in piastrelle maiolicate, 
di manifattura napoletana o siciliana, che denotano i 
gusti decorosamente tradizionali dei committenti. Ciò 
che è meno noto è il fatto che alcune di queste ville 
racchiudono patrimoni abbigliamentari di alto livello 
qualitativo, gelosamente tramandati di generazione in 
generazione, spesso coevi ai loro contenitori.
All’occhio del visitatore più attento che ha la fortu-
na di imbattersi in alcune di queste collezioni poi, 
appare subito evidente che esse non attengono sol-
tanto alla sfera privata e sentimentale dei proprie-
tari, ma assurgono a un interesse più vasto, per col-
locarsi sul piano dello stile e del gusto di un intero 
periodo storico, quello a cavallo dei secoli XIX e 
XX, ricco di fermenti culturali e di cambiamenti, 
che si concluderà solo con l’immane tragedia della 
prima guerra mondiale. Una sorta di età dell’oro 
per la Sicilia - non a caso definita Belle Époque 
e connotata nel campo visivo dall’ Art Nouveau - 

Figg.1-2. Abito elegante in due pezzi in macramè nero, 
con corpetto ornato di bordure in velluto bianco, gallo-
ni e jabot in merletto ecrù. Gonna composta da lunghe 
strisce di merletto macramè, foderata di taffetas nero. 
Etichetta: P.J. de Durande Palerme. Anni 1890.
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dominata a Palermo dall’economia, la cul-
tura, la mondanità dei Florio, e a Milazzo 
dalle velleità di un’aristocrazia di provin-
cia che tende ad imitarne le imprese, che 
per la cittadina mamertina viene però in-
trodotta da un testo letterario d’eccellenza, 
ormai entrato a far parte di diritto del pa-
trimonio immateriale di essa, L’Illusione 
di Federico De Roberto (1891).
Esso, facente parte della trilogia del-
la nobile famiglia Uzeda, a mezzo tra 
verismo e psicologismo, ma anche 
“quadro familiare e d’ambiente”2 , si 
svolge per buona parte nella Milazzo 
degli ultimi decenni del secolo XIX, 
della quale descrive luoghi, personaggi, 

consuetudini, ma anche vita sociale e moda. Per questo è interessante notare - o 
anche solo immaginare - come le alcune di queste collezioni, in parte coeve al 
racconto derobertiano, diano quasi voce e vita alle notazioni d’ambiente in esso 
contenute, evocate dalla protagonista Teresa Uzeda, giovane donna siciliana che 
vive appieno - negli agi e nelle contraddizioni- la società del suo tempo. La stessa 
società di cui dovevano far parte le nobildonne milazzesi, che commissionarono, 
indossarono, tramandarono i loro abiti, forse per le stesse occasioni mondane de-
scritte magistralmente nel romanzo. Abiti che mettono in luce peraltro, da un punto 
di vista più strettamente tecnico-manifatturiero, inediti rapporti extra -cittadini e 
persino extra -isolani delle proprietarie, che sembrano riscattare la cittadina, alme-
no nel settore della moda e del gusto, dall’etichetta di provincialismo di cui è stata 
da sempre tacciata, non ultimo dallo stesso testo letterario.

Figg.1-2. Abito elegante in due pezzi in ma-
cramè nero, con corpetto ornato di bordure in 
velluto bianco, galloni e jabot in merletto ecrù. 
Gonna composta da lunghe strisce di merletto 
macramè, foderata di taffetas nero. Etichetta: 
P.J. de Durande Palerme. Anni 1890.

Fig. 3. Corpetto in tulle ricamato crema alternato 
a bande di organza, con maniche arricciate termi-
nanti con merletto ecrù e nastri, collo montante, 
fusciacca di raso in vita, fodera in taffetas. Etichet-
ta: P.J. de Durand, Palerme. Anni 1890-1900.
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Le raccolte di abiti e accessori, databili in massima parte tra l’ultimo ventennio dell’800 
e il primo decennio del ‘900, sono improntate alla raffinatezza e al buon gusto e appa-
iono aggiornate sempre sulle ultime novità della moda del tempo. È il periodo in cui 
rifulge a Palermo la personalità di donna Franca Florio, icona di stile e bellezza, ritratta 
da Boldini e dama di corte della regina, ammirata e imitata anche per il suo guardaroba, 
che rifornisce a Parigi, Torino, Firenze, Napoli, Palermo. Per questo notevole curiosità 
desta il fatto che alcuni dei capi milazzesi rechino l’ etichetta del rinomato atelier paler-
mitano di Madame Durand (Figg. 1 - 2 - 3), che riforniva pure donna Franca; e che altri 
siano contrassegnati da etichette francesi, come quella della maison Arnoux di Parigi 
(Fig. 4), il massimo centro di smistamento della moda del tempo, acquisto che confer-
ma i rapporti di alcuni aristocratici milazzesi con la Francia.
Grazie alle suddette etichette inoltre, ma anche all’ analogia con capi già noti dell’entoura-
ge palermitano, altri abiti milazzesi possono attribuirsi ad atelier del capoluogo siciliano, 
e contestualmente informarci su una produzione similare di capi di diversa destinazione 
geografica da parte delle case di moda dell’epoca. É il caso della elegante giacca in velluto 
nero e merletto macramè (Fig. 5), che ricalca quella di collezione Piraino, uscita dalla sar-
toria sopra citata3, o dell’elaborato completo in macramè nero (Fig. 2), gemello di un altro 
da gran sera della stessa collezione palermitana4, pure realizzato dall’ atelier Durand. Altri 

Fig. 4. Abito elegante nero in due pezzi in seta ope-
rata a motivi vegetali stilizzati. Giacca con colletto 
e pettorina ricamata con jais in tinta, che si ripeto-
no lungo i fianchi. Gonna a campana con strascico 
rifinita da ruches. Etichetta: Maison Arnoux M.de 
Muardt Se. 46 Rue Richelieu. Paris. Anni 1890.

Fig. 5. Giacca elegante in velluto nero a co-
ste ,con finto giacchino sovrapposto, orna-
ta di galloni in macramè, collo montante, 
maniche larghe al gomito in merletto nero 
, che si ripete nel pettorale e nella bordura 
asimmetrica. Italia, fine sec.XIX-inizi XX. 
Attribuibile all’atelier Durand.
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capi ancora , si possono considerare con-
fezionati pure da rinomate case di moda 
del capoluogo siciliano, tutte in stretto 
rapporto con Parigi, come ad esempio 
la Casa di confezioni di via Principe di 
Scordia, specializzata in abiti in seta nera 
damascata a disegni floreali (Fig. 6)5.
Non mancano i casi di abiti ispirati a mo-
delli famosi del periodo, come il com-
pleto in raso bianco con maniche à gigot 
(Fig. 7), che sembra esemplato sull’abito 
da sposa di donna Franca Florio, di ma-
nifattura francese, oggi conservato alla 
Galleria del Costume di Palazzo Pitti6.
Pure la vasta campionatura di accessori 
presenti nella cittadina mamertina po-
trebbe essere stata rifornita presso le 
principali modisterie del capoluogo si-
ciliano, data l’analogia con alcuni capi 
qui esistenti o documentati (Fig. 8)7.
Le collezioni milazzesi, pervenute 
in maggior parte in stato conservati-
vo ottimale, sono rappresentative di 
varie tipologie abbigliamentarie, che 
abbracciano tutte le ore e le occasioni 
della giornata: il mattino, il pomerig-
gio, la sera, la notte; e ancora la visita, 
il passeggio, la gala, la cerimonia, il 
lutto (Figg. 9 - 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16). Abiti e mantelle da passeggio, 
cappe da pomeriggio elegante, corpetti 
da gala e abiti da gran sera, vestiti da 
camera e indumenti da notte, e anco-
ra raffinati accessori quali ombrellini e 
cappelli, bastoni e ventagli , cinture e 
gioielli (Figg. 17 - 18). Tutti sembrano 
avere una caratteristica comune, che di-
scende evidentemente dalla personalità 
delle loro proprietarie: la moderazione, 
la castigatezza, la pudicizia insomma, 
che contrasta con l’esibizione del cor-
po - braccia e décolleté soprattutto - che 
campeggia invece nei più noti abiti e ri-
tratti della moda Belle Époque

Fig. 6. Abito in raso damascato a motivi vegetali con 
corpetto corto in vita con maniche ampie nel fondo 
e bolerino sovra messo ornato di ricami di perline 
nere e voilants in seta. Collo alto arricciato da nastri. 
Italia o Francia, ultimo ventennio sec.XIX (part.).

Fig. 7. Abito da mattino in due pezzi in raso 
bianco con esile corpetto con maniche rigonfie 
“à gigot” e lunghi polsini, colletto montante ar-
ricciato ornato di bavero di ruches, lunga botto-
niera sul dietro chiusa da fiocchi in raso bianco. 
Gonna in mussola bianca ornata di lunghi nastri 
e fiocchi di raso in tinta - Sicilia, anni 1890.
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Testimonianze letterarie sulla moda degli 
ultimi decenni del secolo XIX a Milazzo
La conoscenza della moda palermitana fin du 
siècle poteva essere incrementata da scambi 
e da trasferimenti, nella cittadina mamertina, 
di nobili fanciulle palermitane, che andavano 
spose a patrizi locali, portandosi dietro 
un ricco corredo, come nel caso di donna 
Carolina Di Maria Alleri e Brunaccini, che 
sposa il milazzese barone don Cesare Ryo-
lo nel 1893. Il matrimonio veniva celebrato 
nello stesso anno di quello di donna Franca 
Florio- sebbene quest’ultima si sposasse a 
Livorno, sua città d’origine. Non è escluso 
che le due giovani, all’incirca coetanee, si 
conoscessero, data anche la frequentazione 
acclarata dei baroni Alleri coi Florio, e che 
Carolina potesse apportare a Milazzo le novità più in auge della moda che si andava 
svolgendo nell’elegante capoluogo siciliano. La consuetudine si protrae ancora fino 
almeno al terzo decennio del secolo successivo, quando la palermitana donna Eva 
Marigliano, duchessa di Villarosa, sposa il principe di Spadafora, residente nella 
frazione milazzese di S.Pietro, un tempo feudo della sua famiglia.
Una rara cronaca milazzese di fine ‘800, Il Carnevale del 1887 al Circolo Duca di 
Genova, diventa testimonianza rilevante sulla società elegante del tempo, facendo-
ci pure il nome di una sarta francese operante nella cittadina, possibile apportatrice 
delle ultime mode d’oltralpe:

Fig. 8. Cappello in velluto nero drappeggiato a larghe 
falde interamente rivestite di piume di struzzo in tinta. 
Italia, inizi sec. XX.

Fig. 9. Abito in due pezzi in taffetas bi-
colore, verde marcio con inserti oriz-
zontali antracite. Corpetto con maniche 
a svasare verso il basso, fitti bottoni e 
polsini in tulle ricamato. Gonna a ru-
ches con rigonfiamenti sul dietro per 
inserimento di tournure - Sicilia, ultimo 
ventennio del sec. XIX.
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Fig. 10. Corpetto in seta viola con mani-
che a svasare verso i polsi, fitti bottoni e 
inserti di applicazioni a cordonetto - Sici-
lia, fine sec.XIX. Gonna abbinata in raso 
nero a svasare ornata di nastri in tinta. 
Sicilia, fine sec.XIX- inizi sec. XX.

Fig. 11. Abito da mattino in seta avorio con cor-
petto a sproni sovrapposti rifiniti da ricamo appli-
què, con pettorina ornata di voilants di merletto e 
collo montante in pizzo. Gonna arricciata da pens 
ornata di tre balze cucite. Sicilia, fine sec. XIX-i-
nizi XX (part.).

Fig. 12. Corpetto in seta verde con pettorina incor-
porata in raso damascato a fiori con collo montan-
te e ricami in cannettes in vetro di Murano nero - 
Sicilia, fine sec. XIX.
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Fig. 13. Completo da cerimonia composto da cor-
petto in tulle e organza avorio con motivi geome-
trizzanti, inserti di nastri di raso e merletti, maniche 
lente al gomito e collo montante - Sicilia, primo de-
cennio del sec. XX. Attribuibile all’atelier Durande. 
Gonna abbinata in taffetas avorio bordata di ruche 
con strascico. Sicilia, fine sec. XIX - inizi sec. XX.

Fig. 14. Giacca elegante in velluto controtagliato 
a motivi vegetali stilizzati entro griglie, ripassati 
da perline in vetro nero. Collo montante, mani-
che lunghe con polsi e più lunga sul davanti ri-
finita con frange e nappe. Italia, inizi sec. XX.

Fig. 16. Corpetto da sera in pizzo nero ornato 
da ruches, con ricami in paillettes e frangette 
metalliche viola e perline in vetro nero, collo 
montante, maniche lunghe arricciate nei polsi, 
paramani in tulle nero. Sicilia, inizi sec. XX.

Fig. 15. Mantella in seta nera con ricami a ri-
ghe in cannettes e perline in vetro di Murano 
nero, collo arricciato da nastro di raso in tinta. 
Sicilia, fine sec. XIX - inizi XX
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Ricorderò le toilettes ricche ed elegantissime delle belle signore che si compiac-
quero, venendo, di aumentare lo splendore delle feste. La giovane ed elegante si-
gnora Muscianisi comparve alla seconda festa in abito color lilio e bronzo eseguito 
stupendamente dalla sarta Carlotta Justal che, con intelligenza ed arte senza pari, 
seppe eseguire quell’abbigliamento in modo veramente mirabile…
Adesso non posso nascondere che un grido d’ammirazione mi sia sfuggito dal petto, 
vedendo apparire all’ultima festa la signora Muscianisi in abito ricchissimo di velluto 
nero e pizzo, tutto a guide di fiori, che dalla vita in giù arrivavano all’estremo lembo, 
non meno bene ed eccellentemente…eseguito del primo. … La signora Marullo vedova 
Cassisi…si servì di un’altra, la quale le eseguì per la terza festa un magnifico abito di 
velluto nero con uno strascico più largo che lungo, che le conservava il carattere di 
avvenente vedovella; mentre agli adorni in brillanti che essa portava fra i capelli ed al 
collo, al fascino dei suoi occhioni contendevano i lampi e lo splendore8.
Che una delle massime occasioni di gala fosse costituita a Milazzo dal veglione di 
Carnevale, trova conferma nel citato capolavoro derobertiano l’Illusione:

In carnevale il barone Accardi invitò la gente a ballare da lui: la casa era stata 
rimessa a nuovo, e tutto ciò che occorreva per i cotillons veniva da Napoli. La so-
cietà milazzese non parlava d’altro: ella smaniava per esservi condotta.

Ma anche il fil rouge che lega Milazzo a Palermo riaffiora dalle delicate notazioni 
relative alla giovane protagonista, Teresa Uzeda:
La zia Carlotta mandava loro gli abiti a ogni mutar di stagione; e quando arriva-
vano le casse da Palermo, ella non dava più retta a nessuno, correndo a provarsi e 
riprovarsi le vesticciuole,i cappellini e le scarpette…

Fig. 17. Cuffia in raso verde pallido arricciato 
con inserti di pizzo alla falda e alla sommità 
del capo e voilants dello stesso pizzo sulla nuca. 
Sicilia, inizi sec. XX.

Fig. 18. Ventaglio in organza nera dipinta con 
donnina belle epoque, bordato di merletto, stec-
che in legno dorato, fine sec. XIX.
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Fig.19. Convitto femminile Regina Margherita di Castroreale (ME), primo quindicennio del secolo 
XX (Archivio dell’Autrice).

Fig. 20. Laboratorio di ricamo della Sig. Ragusi e Bevacqua, Milazzo, primo decennio del secolo 
XX (Archivio dell’Autrice).
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Venivano anche gli abiti per la mamma; ma questa neppur li guardava; peccato, tanti 
begli abiti di velluto e di raso, pieni di trine, di merletti, di nastri, di guarnizioni d’o-
gni specie; tanti cappelli con grandi piume attorcigliate, con mazzi di fiori che pareva 
si potessero spiccare!…
Se la zia, invece di abiti belli e fatti, le mandava da Palermo tagli di stoffe, li lasciava 
dentro una cassa, in pasto alle tignole…
Significativa pure la descrizione di alcuni capi e accessori in voga, fatta dalla giovane 
con tutta l’emozione della scoperta:
Quando s’andava fuori, prima di vestirsi stava a veder vestirsi la zia; si cacciava 
dentro gli armadi per tastare le stoffe, esaminava le mantiglie e i corpetti, apriva tutte 
le scatole dei cappelli e dei ventagli, restava estatica dinanzi alle piume, ai fiori, alle 
gale, ai pizzi, a tutte le cose belle, ricche e smaglianti…
Ma fra tutte quelle signore le sue preferite erano le più giovani e le più eleganti: la Feràolo, 
che portava le vesti da camera azzurre guarnite di larghi merletti bianchi e neri…
Per le adolescenti usa l’azzurro: la prima veste lunga, una veste di stoffa azzurra, con 
un cappellino di velluto: una bellezza! Però bisognava metterla solo nei giorni di festa…
Ancora, dal romanzo vien fuori la prassi inveterata di trarre ispirazione dal figurino 
per la scelta del modello, da sottoporsi alle sarte locali, salvo ricorrere, per i casi ec-
cezionali, ad atelier parigini:
Che si porterà? Hai visto i figurini?…
Guarda che code! Come si farà per muoversi? Da per tutto giallo intanto…pare che si 
porti molto? Io vorrei cambiare sarta: quella Rabbi non me ne azzecca più una.Vorrei 
prendere la Grandoni , ma per un abito così…Il bello lo farei venire da Parigi….
Pure la familiarità delle fanciulle aristocratiche con l’antica arte del ricamo riaffiora 
nella suddetta opera letteraria, tanto diffusa e naturale, da far da sfondo a romantiche 
ambientazioni amorose:
Una volta che ella gli mostrò certi ricami, le punte delle sue dita sfiorarono quelle di 
lui sotto i fini tessuti: un tocco lieve, l’ombra di una carezza, che le fece passare un 
lungo brivido per tutto il braccio…
Parimenti, si palesa l’usanza delle nobildonne milazzesi di ricamare arredi sacri per le 
chiese d’appartenenza - nella fattispecie il Santuario di S.Francesco di Paola- , come 
già ampiamente attestato per le nobili palermitane, sin dai secoli precedenti:
Ella andava spesso in chiesa, ricamava tovaglie da altare, stava attenta a tutte le 
funzioni sacre, si confessava spesso, era assidua alle prediche di padre Raffaele.
Certo l’edificante arte del ricamo, da esercitarsi per puro diletto, veniva appresa, in 
ambiente aristocratico, presso una maestra privata, al pari delle altre materie scolasti-
che, diversamente da quanto avveniva in ambito borghese, ove le giovani imparavano 
i “lavori femminili”, da utilizzarsi per il loro fabbisogno personale o il futuro sosten-
tamento, nei collegi e nei convitti, tra cui, nell’entroterra milazzese, primeggiava il 
“Regina Margherita” di Castroreale, che ospitava, tra la fine dell’800 e gli inizi del 
‘900, parecchie milazzesi, fra allieve ed insegnanti (Fig. 19).
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Ma, per il grosso dei lavori da corredo che accontentassero una clientela estrema-
mente variegata, non mancavano a Milazzo avviati laboratori di ricamo, come quello 
della signora Ragusi e Bevacqua, immortalato in una rara foto degli inizi del secolo 
XX (Fig. 20). É certo che qui si eseguissero ricami e merletti, oltre che per biancheria 
da corredo, anche per le ricche guarnizioni - jabots, pettorine, applicazioni, tramez-
zi - che rifinivano e ingentilivano ogni capo d’abbigliamento Belle Époque degno di 
questo nome, di cui le collezioni milazzesi forniscono parecchi notevoli esemplari.
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Note

1 Si tratta di Letterio D’Andrea che nel 1907 realizza il villino Greco, e di Gaetano 
Bonanno autore della più tarda Villa Vaccarino (1929).

2 N .Zago, premessa a F. De Roberto, L’illusione, a cura di N. Zago, Milano 2011. 
3 Cfr. Abiti d’epoca 1700-1950. Collezione Raffaello Piraino, Palermo 1990, p.97. 
4 Abiti d’epoca..., 1990, p. 58.
5 Abiti d’epoca..., 1990, p. 60, n .18.
6 Cfr. Il guardaroba di donna Franca Florio, Firenze 1986, p. 22. 
7 Cfr. Tre secoli di moda in Sicilia. Mostra di abiti e accessori dal XVIII al XX 

secolo. Collezione Gabriele Arezzo di Trifiletti, Palermo 1991, p. 125.
8 Il Carnevale del 1887 al Duca di Genova. Cronaca da Milazzo, da “L’imparziale” 

del 3 marzo 1887, in “MilazzoNostra”, n.19.
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