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Editoriale
di Enrico Colle e Maria Concetta Di Natale

Giunta al suo nono anno di pubblicazione, OADI Rivista propone in questo diciassettesimo numero un 
gruppo di articoli su argomenti che vanno dal Medioevo alle soglie del XX secolo. Il primo, di Giovan-
ni Cardamone, tratta di alcune decorazioni pittoriche databili alla fine del XII secolo rinvenute negli 
anni Settanta all’interno della vecchia sede della Facoltà di Architettura di Palermo. Chiara Francina 
studia una aumônière custodita nel Tesoro della Cattedrale di Como, datata al terzo quarto del XIII 
secolo e Simone Picchianti espone i risultati ottenuti dalla ricerca scientifica sull’inventario di bottega 
di un lanciaio fiorentino dell’inizio del XV secolo. Anastazja Buttitta analizza una tipologia di gioiello 
caratteristica della produzione orafa veneziana, il cosiddetto Moretto Veneziano, indagandone l’origi-
ne e lo sviluppo. Ivana Bruno tratta del monumentale leggio in bronzo commissionato dai padri carme-
litani per il coro del Santuario dell’Annunziata di Trapani nel 1582 al fonditore Annibale Scudaniglio. 
Giuseppe Giugno indaga il tema iconografico del Crocifisso attraverso l’analisi di alcune opere cinque 
e seicentesche della Sicilia centrale che rimandano a scultori napoletani, palermitani e madoniti. Rita 
Pellegrini studia la tipologia di anello a tavola ottagonale diffusa tra XVII e XVIII secolo nell’Alto La-
rio e il suo legame con il contesto siciliano. Il mecenate e collezionista don Agesilao Bonanno Joppolo 
è l’oggetto dello studio di Anna Maria Alaimo, che ne ricostruisce la figura storica e la passione per 
l’Arte. Daria Gastone analizza un nutrito corpus di argenti liturgici ricondotti alla bottega dei Bonechi, 
orafi provenienti da Siena e operanti a Pisa nel XVIII secolo. Elvira D’Amico pubblica due inediti 
elenchi dotali, che integrano gli studi sui costumi settecenteschi milazzesi. Giovanni Boraccesi studia 
il patrimonio degli argenti di Kampos, Loutrà e Xinara, aggiornando il suo percorso di ricerca sugli 
argenti di quest’area dell’Egeo. L’articolo di Rosalia Francesca Margiotta analizza i paliotti d’altare 
in fili di paglia delle chiese cappuccine della Sicilia occidentale, produzione finora poco indagata, ma 
degna di nota per l’abilità degli esecutori. Sergio Alcamo propone uno studio di un piccolo gruppo di 
matrici in rame della seconda metà dell’Ottocento provenienti dalle sacrestie di alcune chiese e dal 
Museo Civico di Castelvetrano-Selinunte, destinate alla produzione di stampe di traduzione a carattere 
sacro-devozionale. Andrea Massimo Basana tratta la produzione vitrea dei Fratelli Testolini, azienda di 
primaria importanza nella Venezia del XIX e XX secolo. Infine, Daniela Brignone studia la produzione 
della ditta Sardella di Acireale, importante realtà nel contesto della produzione mobiliera italiana degli 
inizi del Novecento. 
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Abstract

Giovanni Cardamone
Affreschi dimenticati nel monastero della Martorana
Oggetto di questo contributo sono tre fotografie inedite relative ad alcune pitture casualmente rin-
venute negli anni settanta all’interno della vecchia sede della Facoltà di Architettura di Palermo, già 
monastero della Martorana.
Forgotten frescoes in the Martorana monastery
Object of this article are three unpublished photographs relating to some paintings casually found 
in the Seventies inside the old headquarters of the Faculty of Architecture of Palermo, which was 
formerly the Martorana monastery.

Chiara Francina
Una aumônière della Cattedrale di Como
Il tesoro della Cattedrale di Como conserva un oggetto d’importanza particolare per la storia dell’ar-
te orafa rinascimentale e del culto locale: un’urna in argento sbalzato eseguita da Gasparo Molo da 
Breglia nel 1586 per raccogliere le reliquie del tempio cittadino. Nel 2009 la cassa è stata aperta ed 
ispezionata, rivelando al suo interno, tra gli altri reperti, una preziosa borsa confezionata con stoffe 
di natura differente, oggetto del presente articolo.
An aumônière of the Como Cathedral 
The treasure of the Como Cathedral an object of particular importance for the history of the Re-
naissance goldsmith art and of the local cult: an embossed silver urn executed by Gasparo Molo da 
Breglia in 1586, to collect the relics of this church. In 2009 it was opened and inspected, revealing 
inside, among other finds, a precious bag made of different materials, subject of this article.
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Simone Picchianti
Il lanciaio fiorentino nel Rinascimento e il cambiamento semantico della professione in Età Moder-
na.
Il saggio espone i risultati ottenuti mediante lo studio dell’inventario di bottega di un lanciaio fioren-
tino di inizio XV secolo, riguardante gli oggetti prodotti e commercializzati da questo artigiano. Lo 
studio prosegue delineando come nel lessico fiorentino, nel corso dei secoli, a tale professione siano 
state associate attività lavorative totalmente differenti da quella originale.
The Florentine spears maker in the Renaissance and the semantic changement of the profession in 
the Modern Age.
The essay presents the results obtained through the study of the inventory of a Florentine spears ma-
ker of the early 15th century, concerning the objects produced and marketed by this craftsman. The 
study continues outlining how in the Florentine lexicon, over the centuries, this profession has been 
associated with work activities totally different from the original one.

Anastazja Buttitta
La nascita di un gioiello, il moretto veneziano 
L’autrice analizza un tema fondamentale dell’iconografia veneziana d’età moderna, il Moro, ovvero 
l’uomo nero. Da questo soggetto nascerà un gioiello tipico per la produzione orafa veneziana, il co-
siddetto Moretto Veneziano, di cui finora non è mai stata indagata l’origine e lo sviluppo. A tal fine 
vengono studiati alcuni oggetti inediti, provenienti dai depositi del Museo Correr di Venezia.
The birth of a jewel, the Venetian moretto
The author analyzes a fundamental theme of Venetian iconography during the early modern age, 
the Moro, or the black man. From this subject was born a typical jewel for the Venetian goldsmith’s 
production, the so-called Venetian Moretto, whose origins and development have never been inve-
stigated so far. The author studies some unpublished works of art coming from the deposits of the 
Correr Museum in Venice.

Ivana Bruno
Il leggio in bronzo del Museo Pepoli di Trapani e la sua fortuna critica nell’Ottocento
Il monumentale leggio in bronzo al quale si deve la fama nei secoli del fonditore Annibale Scudani-
glio, commissionato dai padri carmelitani per il coro del Santuario dell’Annunziata di Trapani, nel 
1909 fu definitivamente ceduto al Museo Regionale Pepoli dove ancora oggi è esposto. L’eccezio-
nalità dell’opera fu soprattutto messa in risalto nell’Ottocento, quando fu scelta a rappresentare le 
arti decorative siciliane nell’ambito della celebre Esposizione Nazionale organizzata a Palermo nel 
1891.
The bronze lectern of the Pepoli Museum of Trapani and its critical fortune in the nineteenth century
The monumental bronze lectern to which is related the fame of the founder Annibale Scudaniglio, 
commissioned by the Carmelite fathers for the choir of the Annunziata Sanctuary of Trapani, in 1909 
was definitively sold to the Regional Museum Pepoli where it is still exhibited. The exceptionality 
of the work was especially emphasized in the nineteenth century, when it was chosen to represent 
the Sicilian decorative arts in the context of the famous National Exhibition organized in Palermo 
in 1891.
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Giuseppe Giugno
Il segno della Santissima Croce nelle opere dei maestri crucifissari e nei repertori di beni artistici 
della Sicilia Centrale tra Quattro e Settecento
L’autore tratta del tema del Crocifisso, uno dei motivi iconografici più diffusi nella storia dell’arte 
nei secoli, analizzando alcune opere cinque e seicentesche della Sicilia centrale che rimandano a 
scultori napoletani, palermitani e madoniti.
The sign of the Holy Cross in the works of the crucifixion masters and in the repertoires of artistic 
heritage of Central Sicily between the fourteenth and eighteenth centuries
The author deals with the theme of the Crucifix, one of the most widespread iconographic items in 
the history of art over the centuries, analyzing some five and seventeenth-century works of central 
Sicily by Neapolitan, Palermitan and Madonite sculptors.

Rita Pellegrini
Anelli a tavola ottagonale del XVII e XVIII secolo in Alto Lario (CO) ed emigrazione in Sicilia
Varie famiglie dell’Alto Lario Occidentale custodiscono anelli in oro e smalti policromi, caratteriz-
zati da tavola ottagonale e distinguibili in tre tipologie: 1) a sigillo, 2) «di S. Rosalia», 3) con croce 
di Malta. Questi ultimi sono i più diffusi. Nominati in documenti del XVII e del XVIII secolo, erano 
usati da entrambi i sessi. Lo studio ne ipotizza una provenienza siciliana e un possibile utilizzo di 
tipo confraternale.
Rings with octagonal table of the seventeenth and eighteenth centuries in Alto Lario (CO) and emi-
gration in Sicily
Many families living in the Western Alto Lario hold rings made with gold and polychrome enamels, 
characterized by an octagonal table.  It is possible to classify them in three types: 1) seal rings, 2) «of 
S. Rosalia», 3) with Maltese cross. The latter type is the most widespread. Nominated in documents 
from the seventeenth and eighteenth centuries, they were used by both sexes. The study hypothesi-
zes a Sicilian provenance and a possible use in the brotherhoods.

Anna Maria Alaimo
Un mecenate-collezionista nella Sicilia del XVIII secolo: don Agesilao Bonanno Joppolo, duca di 
Castellana
L’articolo, basato su inediti documenti d’archivio, ricostruisce la figura storica e la passione per il 
collezionismo di don Agesilao Bonanno Joppolo, duca di Castellana, colta e affascinante figura di 
mecenate-collezionista nella Sicilia del XVIII secolo.
A patron-collector in 18th-century Sicily: Don Agesilao Bonanno Joppolo, duke of Castellana
The article, based on unpublished archival documents, reconstructs the historical figure and the 
passion for collecting of don Agesilao Bonanno Joppolo, Duke of Castellana, cultured and charming 
figure of patron-collector in Sicily during the eighteenth century.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

12

Daria Gastone
Una bottega orafa senese a Pisa nel Settecento
L’articolo tratta di un nutrito corpus di argenti liturgici ricondotti, sulla scorta delle attestazioni 
documentarie rinvenute, alla bottega dei Bonechi, orafi provenienti da Siena e operanti a Pisa nel 
XVIII secolo.
A Sienese goldsmith bottega in Pisa in the eighteenth century
The article deals with a large corpus of liturgical silver attributed, on the basis of the documentary at-
testations, to the Bonechi workshop, goldsmiths from Siena and operating in Pisa in the 18th century.

Elvira D’Amico
Due inediti atti dotali milazzesi della fine del secolo XVIII
Vengono resi noti due interessanti e inediti elenchi dotali, in grado di integrare le informazioni forni-
teci dal barone Giuseppe Piaggia sui costumi settecenteschi milazzesi, nella sua fondamentale opera 
Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo e nuovi principi di scienza e pratica utilità, edita a 
Palermo nel 1866.
Two unpublished dotal acts from Milazzo of the end of the eighteenth century
Two interesting and unpublished dotal acts are the subject of the article, able to integrate the in-
formation provided by the baron Giuseppe Piaggia about eighteenth-century costumes in Milazzo 
(Messina), in his fundamental work Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo e nuovi principi 
di scienza e pratica utilità, published in Palermo in 1866.

Giovanni Boraccesi
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Kampos, Loutrà e Xinara
Questa nuova ricerca verte sugli argenti sacri dell’isola greca di Tinos. Si sofferma sullo specifico 
patrimonio custodito nelle chiese dei villaggi di Kampos, Loutrà e Xinara e va ad aggiungersi alle 
altre finora pubblicate dallo stesso autore relative a quest’area dell’Egeo.
A symphony of silverware on the island of Tinos: the churches of Kampos, Loutrà and Xinara

This new research focuses on the sacred silvers of the Greek island of Tinos. It focuses on the spe-
cific heritage kept in the churches of the villages of Kampos, Loutrà and Xinara and it is an addition 
to the others published by the same author relating to this area of the Aegean.

Rosalia Francesca Margiotta
Paliotti d’altare in fili di paglia delle chiese cappuccine della Sicilia occidentale
Degna di nota è l’abilità di alcuni religiosi francescani nell’eseguire opere ornate con fili e frammenti di pa-
glia, materiale povero per eccellenza, facilmente flessibile e dal colore simile all’oro. Pochi nomi emergono 
nel panorama artistico siciliano relativamente alla lavorazione di paliotti d’altare ornati con tale materiale, 
uno di questi è Padre Antonino da Bisacquino, ma meritano di venire alla ribalta insieme alle loro creazioni.
Altar frontals made of straw from the Capuchin churches of western Sicily
Very interesting is the ability of some Franciscan religious in executing works adorned with threads 
and straw fragments, a poor material, easily flexible and with a color similar to gold. Few names 
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emerge in the Sicilian artistic panorama regarding the creation of altar frontals adorned with such 
material, one of these is Father Antonino da Bisacquino, but deserve to be remembered along with 
their creations.

Sergio Alcamo
Su alcune matrici in rame ottocentesche a Castelvetrano-Selinunte e un’aggiunta al catalogo di Luigi 
Lojacono (1809-1879)
Un piccolo gruppo di matrici in rame  della seconda metà dell’Ottocento provenienti dalle sacrestie 
di alcune chiese e dal Museo civico di Castelvetrano-Selinunte, destinate alla produzione di stampe 
di traduzione a carattere sacro-devozionale, sono l’oggetto di questo articolo. Una di queste lastre, 
permette all’autore di attribuire una tela pressoché ignota  al pittore Luigi Lojacono, padre del più 
celebre Francesco.
About some nineteenth-century copper matrices in Castelvetrano-Selinunte and an addition to the 
catalog by Luigi Lojacono (1809-1879)
A small group of copper matrices from the second half of the nineteenth century coming from some 
churches and from the Civic Museum in Castelvetrano-Selinunte, intended for the production of 
sacred-devotional translation prints, are the object of this article. One of them allows the author to 
attribute an almost unknown canvas to the painter Luigi Lojacono, father of the most famous Fran-
cesco.

Andrea Massimo Basana
La produzione vitrea dei Fratelli Testolini
La produzione in vetro dei Fratelli Testolini, noti anche come M. Q. Testolini. Storia e varietà mer-
ceologiche di una azienda di primaria importanza nella Venezia del XIX e XX secolo. 
Fratelli Testolini’s glass production
Glass production by Fratelli Testolini, also known as M.Q. Testolini. History and commodity variety 
of a leading company in Venice between XIX and XX century.

Daniela Brignone
La premiata ditta Sardella di Acireale. Prima fabbrica in Italia di mobili e sedie in legno curvato
Un importante contributo alla produzione industriale in Italia fu apportato da Pietro e Luigi Sardella 
di Acireale che a partire dal 1878, in un clima di grande fermento e di progresso, crearono una delle 
fabbriche più moderne e all’avanguardia nel settore dell’arredamento.
The award-winning Sardella company of Acireale. First factory in Italy of bentwood furniture and 
chairs
An important contribution to industrial production in Italy was made by Pietro and Luigi Sardella 
from Acireale. They, starting in 1878, in a climate of great ferment and progress, were able to create 
one of the most modern and avant-garde factories in the furniture sector.





Affreschi dimenticati nel monastero della Martorana
di Giovanni Cardamone

L’oggetto di questo breve contributo è costituito1 da tre fotografie inedite relative ad alcune pit-
ture casualmente rinvenute negli anni settanta all’interno della vecchia sede della Facoltà di 
Architettura di Palermo2 (già monastero della Martorana), foto che avrebbero dovuto arricchire 

il corredo iconografico del mio libro dedicato alla Scuola di Architettura di Palermo, edito dalla Casa 
editrice Sellerio nel dicembre del 2012 ma che, con mio grande rammarico, non furono pubblicate. 
Interpretando quello che sarebbe stato il desiderio del mio caro amico e collega Mario Giorgianni, 
che aveva seguito costantemente l’iter della mia ricerca sulla “Casa Martorana”, e quello del profes-
sor Camillo Filangeri, che mi aveva fatto dono delle fotografie, l’occasione del presente articolo mi è 
particolarmente gradita, non solo per colmare quella lacuna ma, soprattutto, per portare alla ribalta i 
preziosi reperti storici che mi accingo ad illustrare, e ciò, nell’ottica di un loro auspicabile recupero e 
valorizzazione3. 
Inizierò la mia esposizione dalle immagini relative a due “quadroni” a fresco, o più verosimilmente 
a tempera, rinvenuti al di sotto del pavimento dell’odierna aula 16, cui si accede dal corridoio del 2° 
piano dell’edificio in questione (Fig. 1). 
Tali due dipinti, databili intorno alla prima metà del XVII secolo, decoravano in origine la parete 
che separava il Refettorio dall’Aula Capitolare dell’antico monastero benedettino (Fig. 2. riquadro 
in rosso). Negli anni trenta dell’Ottocento furono occultati da una elegante volta policentrica a sesto 
ribassato, del tipo “a incannucciata”; e poiché tale struttura voltata venne a sua volta nascosta negli 
anni sessanta del secolo scorso da un controsoffitto in gesso, si può affermare con certezza che tali 
“quadroni”, al tempo del loro rinvenimento, erano rimasti occultati per circa un secolo e mezzo. 
Una terza immagine riguarda una porzione di fregio pittorico che in origine decorava l’ex Refetto-
rio, oggi parzialmente corrispondente all’aula 3 di Giurisprudenza, ma un tempo ben più ampio (Fig. 
3, riquadro blu), fregio anch’esso “dimenticato” dagli anni trenta dell’Ottocento, allorché venne 
occultato dalla volta prima descritta.   
Riteniamo che tali dipinti, da noi più avanti descritti, siano stati gravemente danneggiati durante i 
lavori di sostituzione del vetusto solaio ligneo esistente, ormai prossimo al collasso, con un nuovo 
solaio ordito con travi di acciaio e tavelloni di laterizio. In tale operazione, che interessò buona parte 
dell’Istituto di Urbanistica, la volta “a incannucciata”, di cui si è detto, fu giudiziosamente mantenu-
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Fig. 1. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Pianta del 2° piano (1974) con indica-
zione delle odierne aule 12 (in blu) e 16 (in rosso).

Fig. 2. Palermo. L’assetto del 1° piano del Monastero della Martorana nel 1865. 
In evidenza, la parete est del Parlatorio dove si trovano i due quadroni a fresco 
(ricostruzione storica dell’Autore).

Fig. 3. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Pianta del 1° piano (rilievo del 1974). 
Estensione originaria dell’antico Refettorio (in blu) e porzione della volta contro-
soffittata (in rosso).
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ta, anche se rimase parzialmente nascosta 
da un controsoffitto in gesso in corrispon-
denza della stanzetta e del corridoio sotto-
stanti (Fig. 3., riquadro in rosso).
La figura 4 mostra l’angolo sud-est del vano 
sottostante all’aula 16 che, fino al 2011, era 
destinata, insieme ad altri locali attigui, alla 
conservazione della Dotazione Basile e di 
una parte dell’Archivio Ducrot. Nella pare-
te che delimita ad est tale vano si notano le 
tracce residuali di un dipinto con due figure 
virili, ambedue con aureola, mantello e pa-
storale vescovile. Difficile argomentare al 
momento sulla identità dei soggetti raffigurati, dei quali si propone anche un ingrandi-
mento parziale (Fig. 5). Dalla stessa fotografia si rilevano inoltre altri elementi di un certo 
interesse, quali, una trave lignea trecentesca con suo dormiente intagliato, del tipo simile 
a quelli che si rinvengono nell’aula 12, intitolata a Walter Gropius (Figg. 6 e 7), o agli altri 
conservati in una stanza dell’ex Presidenza (Figg. 8 e 9), ed ancora, l’ossatura portante 
della citata volta ottocentesca, costituita dalle consuete centine di tavole di pioppo.
La fotografia n. 2 riguarda l’angolo nord-est dello stesso ambiente (Fig.10), ricono-
scibile da alcuni particolari. Anche qui, al di là della trave lignea poggiante su un dor-
miente intagliato e consolidata, come l’altra estremità, da un puntello appostovi pro-
babilmente nel corso del Settecento, e comunque prima della costruzione della volta 
“a incannucciata”, si nota un quadrone raffigurante una abbadessa in primo piano, ed 
ancora, due figure (in alto a destra), un grande vaso e altri particolari indecifrabili, 
nonostante l’ingrandimento fotografico da noi tentato (Fig. 11). 

Fig. 4. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. 
Angolo sud-est del vano sottostante l’aula 16.

Fig. 5. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Particolare del dipinto che decora la parete est del vano 
sottostante l’aula 16.
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La fotografia n. 3, come si è detto, riprende un particolare del fregio che correva 
lungo l’intradosso dell’originario solaio dell’ex Refettorio (Fig. 12), un ambiente di 
epoca medievale che, a nostro parere, va identificato con quella chiesetta di S. Simo-
ne che Pagano de Parisio, conte di Avellino e di Butera, nel 1195 aveva donato alle 
monache della Martorana affinché potessero ampliare il loro piccolo monastero. 
Secondo il professore Filangeri, con il quale ho avuto modo di soffermarmi sulla 
datazione di tale fregio, esso potrebbe risalire alla fine del XIII secolo. I soggetti raffi-
gurati, dalle linee alquanto stilizzate e densi di contenuti simbolici, lo rendono di gran 
lunga più interessante dei due quadroni prima descritti. Le figure, di colore chiaro, 
pressoché uniforme, su fondo scuro (forse di colore azzurro) riproducono due grifoni 
rampanti contrapposti con al centro l’Albero della Vita, due pavoni, anch’essi affron-
tati, con al centro la sacra Fonte della Vita, e un piccolo drago, simbolo ricorrente di 
Satana. Infine, al di sopra del pavone di destra si intravede un frammento di un’altra 
figura, troppo piccolo però per tentare di identificarla. 
Sicuramente il programma iconografico di tale ambiente non era circoscritto a queste 
poche immagini; infatti, come mi fu riferito dallo stesso Filangeri, egli avrebbe pro-
seguito le riprese fotografiche se quel giorno non avesse esaurito la pellicola a sua di-

Figg. 6 e 7. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Mensole trecentesche provenienti dal solaio dismesso 
del Refettorio (aula 3) e ricollocate sotto le capriate dell’aula Gropius (aula 12).

Figg. 8 e 9. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Altre mensole trecentesche recuperate durante i lavori 
di ristrutturazione degli anni settanta.
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sposizione. Né, tanto meno, potè mettere 
in atto il suo proposito il giorno seguente 
perché, quando ritornò sul posto, era or-
mai troppo tardi a causa dei lavori che si 
stavano apprestando in quella zona.  
Mi sarebbe piaciuto approfondire il sim-
bolismo di tali figure con lui, nella sua 
qualità di studioso particolarmente attento 
all’architettura e alle altre manifestazioni 
artistiche del Medioevo; gli avevo mani-
festato tale mio intendimento nel corso 
di una telefonata avvenuta all’inizio del 
2013, nel corso della quale mi confessò 
la sua delusione per la mancata pubblica-
zione delle fotografie in discorso. Ci era-
vamo ripromessi di incontrarci presto per 
commentarle insieme, ma poi, purtroppo, 
non c’è stato più il tempo per farlo.
Desidero ora ritornare brevemente sul 
significato di tali raffigurazioni simboli-
che, argomento sul quale esiste una co-
piosa letteratura e sul quale ritengo non 
sia prudente addentrarmi data la com-
plessità della materia; mi sembra tuttavia 
opportuno richiamare in questa sede al-
cune nozioni basilari a tal riguardo, tra-
lasciando di riferire sulle remote origini 
e sui significati via via assunti nel tempo 
dai temi iconografici prima richiama-
ti presso vari popoli e culture4, e ciò, al 
fine di sottolineare la grande importanza 
delle pitture documentate dalla foto n. 3. 

I Pavoni (Fig. 13)

Numerosi sono i significati attribuiti alla 
figura del pavone sin dai primi tempi della 
Cristianità; spesso è stato assunto ad em-
blema del Cristo Salvatore, conduttore e 
pastore di anime verso la vita eterna, altre 
volte, a simbolo di Giustizia, del Giusto, 
del Buon Consigliere, della Primavera. 
Non mancano però le attribuzioni negati-
ve, quali l’Orgoglio, la Vanità e la Falsità 
del giudizio, ma si tratta di casi sporadici. 

Fig. 10. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. An-
golo nord-est del vano sottostante l’aula 16. Di-
pinto con abbadessa e trave lignea medievale con 
suo dormiente intagliato.

Fig. 11. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. 
Angolo nord-est del vano sottostante l’aula 16. 
Dipinto con abbadessa e altre figure muliebri (in 
alto a destra). Particolare.

Fig. 12. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. 
Fregio pittorico ritrovato sotto il solaio dell’Aula 
Gropius.
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      In antico si credeva che la carne del pavone fosse incorruttibile e, per tale ragione, 
esso fu l’emblema dell’incorruttibilità più assoluta. Louis Charbonneau Lassay scrive 
in proposito: «Questa leggendaria incorruttibilità del pavone, alla quale i romani dell’e-
poca di sant’Agostino5 credevano, ha portato come naturale conseguenza a far sì che i 
simbolisti cristiani prendessero questo uccello come simbolo dell’immortalità, a cui si 
giunge attraverso la resurrezione, nonché, l’emblema di questa restaurazione dopo la 
morte. In effetti - precisa meglio Charbonneau - «sant’Agostino ricorda che la credenza 
dell’incorruttibilità del pavone viene semplicemente proposta come l’emblema dell’im-
mortalità; questo concetto però, dal momento che si applica all’essere umano, corpo ed 
anima, comporta implicitamente l’idea preliminare di resurrezione»6. 
Secondo Marius Schneider (1903-1982) il pavone è simbolo dell’eterno susseguirsi del 
giorno e della notte, della nascita e della morte, che si esprime con la muta annuale del suo 
piumaggio, dunque egli «viene a costituire l’emblema della immortalità, la quale è dovuta 
alla presenza continua dei pavoni nella fonte sacra o al piede dell’albero della vita»7. In 
un altro passo del suo formidabile saggio di musicologia comparata, lo Schneider, che ac-
costa la figura del pavone all’angelo, ma anche a Mercurio, per via del fatto che nelle sue 
ore mistiche si colloca tra il giorno e la notte e, nello spazio, tra il cielo e la terra, sostiene 
che, proprio a causa di tale significato simbolico, si trova spesso raffigurato in atteggia-
mento di veglia nelle catacombe di viale Manzoni a Roma, sul sarcofago di Teodoro nella 
chiesa di S. Apollinare in Classe, nonché nelle rappresentazioni più antiche dei miracoli 
di salvazione (storia di Noè, Giona, Lazzaro).

Fig. 13. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Particolare del fregio rinvenuto sotto il solaio dell’Aula 
Gropius. Pavoni che si dissetano alla Fonte della Vita.
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Veniamo ora al tema cui si richiama 
la nostra raffigurazione, che è quel-
lo dell’Eucarestia. Numerose opere 
d’arte ci mostrano uno o due pavoni 
nell’atto di bere, o di avere appena 
bevuto, dalla coppa eucaristica. In 
questo caso, il pavone riveste il carat-
tere di doppio emblema di incorrutti-
bilità e di immortalità; «i due pavoni 
che si nutrono al calice, al ciborio, 
sono il simbolo dell’aspirazione alla 
vita eterna, speranza suprema del 
cristiano»8.  Stesso significato assu-
mono i due pavoni che piluccano i 
frutti dell’Albero della vita, i quali ul-
timi evocano probabilmente anch’es-
si l’Eucarestia.      
Marco Miosi, antropologo culturale, 
interpreta l’immagine dei due pavo-
ni messi uno di fronte all’altro che si 
dissetano ad una fonte, come il sim-
bolo delle anime dei fedeli che bevo-
no dalla Fontana della vita, emblema 
di coppa dell’immortalità e di rina-
scita spirituale, come anche di calice 
eucaristico. A suo dire, i due pavoni 
«sono mediatori fra il cielo e la terra. 
Mai abbandonano la fonte sacra della 
vita. Uno di essi presiede alla nasci-
ta, alla luce e alla venuta dell’essere 
umano in questo mondo; mentre l’al-
tro simboleggia la morte, l’oscurità e 
il passaggio all’altro mondo»9. 
Secondo Edouard Urech10, infine, il 
simbolo cristiano del pavone non si 
incontra più in Occidente a partire 
dal XIII secolo e due secoli dopo in 
Oriente. Tale affermazione, che andrebbe attentamente verificata, nel caso in cui si 
dovesse rivelare attendibile, oltre che confermare l’antichità delle raffigurazioni della 
Martorana, ci indurrebbe ad anticipare la loro datazione alla fine del XII secolo, il che 
ci porterebbe a concludere che tali pitture adornavano di già la chiesetta di S. Simone 
quando questa fu donata alle monache della Martorana nel 1195. 

Fig. 14. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Parti-
colare del fregio rinvenuto sotto il solaio dell’Aula 
Gropius. Grifoni che si nutrono all’Albero della Vita.

Fig. 15. Atene. Cattedrale antica. Formella scultorea 
del prospetto.
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I Grifoni 

Limitandoci sempre alla chiave interpretativa cristiana, il grifone è portatore di una 
doppia simbologia; infatti, le sue due nature, felina e volatile, alludono alla terra e al 
cielo, dunque alla fusione tra due essenze. Per tale motivo il grifone si presta a essere in-
terpretato in senso cristologico, come simbolo delle due nature di Cristo: quella umana 
e quella divina. In ragione della sua doppia natura il grifone divenne anche l’immagine 
emblematica dei Santi. Essi infatti, come riferisce lo Charbonneau, «sono aquile per 
la regione elevata dove dimorarono ordinariamente i loro pensieri e i loro sentimenti, 
e leoni per il coraggio morale di cui hanno dato prova, durante la loro vita, nella lotta 
incessante del Bene contro il Male, in loro e intorno a loro»11. In definitiva, i due grifoni 
(Fig. 14) rappresenterebbero le anime sante che partecipano alle delizie del cielo.
A mio parere, è proprio questa la lettura interpretativa che bisogna attribuire alla scena 
dipinta nel fregio della sala della Martorana: due grifoni, ossia due Santi, che si nutrono 
all’Albero della vita. Quest’ultimo, come afferma Antonio Iacobini, è «l’asse centrale, il 
pilastro, che unisce la terra e il cielo, assicurando la coesione dell’Universo», e che, in 
altri termini, «rappresenta la vis universalis cui attingono gli esseri viventi»12. In proposito 
Charbonneau ci ricorda che questo stesso tema iconografico si rinviene nell’antica catte-
drale bizantina di Atene, dove, egli dice, i maestri decoratori, verso il IX o il X secolo, 
posero sulla facciata due grifoni che si nutrono dei frutti dell’albero della Vita (Fig. 15). 
«E sappiamo - aggiunge - che questo albero ed i suoi frutti sono riservati ai santi, secondo 
il testo che la Chiesa ha fatto suo: A colui che vincerà, io darò i frutti dell’albero della 
Vita, che cresce nel paradiso del mio Dio (S. Giovanni, Apocalisse, II, 7)»13. 
Ricordiamo che esiste anche una variante di tale tema iconografico, la quale si ispira a 
motivi religiosi orientali, estranei al Cristianesimo, riproducente la scena di due grifoni 
che bevono in una coppa. In questo caso essi simboleggiano le anime sante che chiedono 
al sacramento del sangue eucaristico di Cristo la grazia necessaria nella vita terrestre.

Fig. 16. Palermo. Ex Facoltà di Architettura. Particolare del fregio rinvenuto 
sotto il solaio dell’Aula Gropius. Drago.
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Il Drago 

La terza figura allegorica, posta tra le prime due, a breve distanza dall’originario al-
loggiamento della trave lignea dismessa, sembrerebbe un drago o un serpente alato 
(Fig. 16). Per via della sua pessima reputazione nelle mitologie di tutti i popoli, tale 
creatura favolosa fu considerata dai cristiani una potenza demoniaca. Essa rappresen-
ta quasi sempre Satana, il principe dei demoni che Maria calpesta secondo la profezia 
fatta a Eva: La Donna ti schiaccerà la testa, e tu le insidierai il calcagno... (Genesi, 
III, 15). La sua presenza tra le raffigurazioni prima descritte potrebbe spiegarsi pro-
babilmente come il tentativo di rappresentare l’insidia del maligno lungo il percorso 
dell’uomo verso la salvezza dell’anima, oppure la creatura che nell’eterna disputa tra 
il Bene e il Male viene vinta dalla potenza di Cristo e dei Santi. Bisogna infine ricor-
dare che nella simbologia cristiana i draghi raffigurano anche i falsi Dei del Paganesi-
mo, tuttavia, in questo caso, propenderei per una delle ipotesi precedenti14. Concludo 
questa mia relazione con l’auspicio che gli importanti reperti storici qui presentati 
possano promuovere presso le sedi istituzionalmente competenti idonee iniziative 
di carattere operativo al fine di accertare la loro eventuale permanenza e, in tal caso, 
tentarne il recupero per valorizzarli nel quadro di un restauro complessivo dell’ex 
monastero della Martorana; ciò sarebbe il modo migliore per onorare la memoria dei 
professori Mario Giorgianni e Camillo Filangeri che, con zelo e passione, insieme ad 
altri componenti della nostra Facoltà, in più circostanze, si sono adoperati affinché 
tale complesso architettonico ricevesse l’attenzione che merita e un dignitoso futuro. 
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Note

1 Comunicazione letta in occasione della Giornata di Studio in onore del prof. 
Mario Giorgianni (Palermo 1945 - 2011), Palermo, 10 dicembre 2014, Aula Basile, 
Facoltà di Ingegneria. In ragione dell’argomento trattato, questo contributo è dedi-
cato anche al professore Camillo Filangeri, deceduto nell’aprile del 2013, i cui tratti 
umani e di studioso particolarmente attento ai temi dell’architettura medievale e di 
alcuni ambiti territoriali siciliani sono stati ricordati nell’Aula Magna della Facoltà 
di Architettura il 14 novembre 2014 su iniziativa dell’Accademia di Scienze, Lettere 
e Arti di Palermo.  

2 Cfr. G. Cardamone, L a Scuola di Architettura di Palermo nella Casa Marto-
rana, Palermo 2012.

3 Le riprese fotografiche sono state eseguite dal professor Filangeri il 16 gennaio 
1975, durante i lavori di consolidamento e ristrutturazione di quel formidabile palin-
sesto di architetture che costituisce l’ex monastero della Martorana, lavori che sono 
stati espletati in massima parte tra il 1975 e il 1978. Ringrazio la Prof. Maria Concetta 
Di Natale per avermi offerto la possibilità di pubblicare il presente articolo.

4 Per la mia breve disamina simbologica di tali raffigurazioni pittoriche mi sono 
avvalso prevalentemente del noto testo di Louis Charbonneau Lassay, Il bestiario 
del Cristo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Bruges 1940, voll. 2,  ris. edd. 
ArKeios, Roma 1994 e del Dizionario dei simboli cristiani di Edouard Urech, Roma 
1995. 

5 Si riferisce alla celebre opera De Civitate Dei, scritta da S. Agostino d’Ippona tra 
il 413 e il 426. Tra le numerose edizioni a stampa si segnala La Città di Dio, traduz. 
di D. Marafioti, voll. 2, Milano 2011, XXI 4, 1 e 7, 2.

6 L. Charbonneau Lassay, Il bestiario del Cristo…, 1940, II, pp. 207-208.
7 M. Schneider, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia 

e nella scultura antiche, trad. dallo spagnolo di G. Chiappini, Milano 1986, pp. 100-
103.

8 L. Charbonneau Lassay, Il bestiario del Cristo…, 1940, II, p. 214.
9 http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/documentiRead?doc_id=15394&tpl_

id=7&tpl=1&prim=http%3A%2F%2Fwww.scianet.it%2Fciapuglia%2Fsvl%2Fsrc-
Doc%3F%26amp%3Bquery%3Duva%2Bda%2Btavola 

10 E. Urech, Dizionario dei simboli…, 1995, p. 202.
11 L. Charbonneau Lassay, Il bestiario del Cristo…, 1940, I, p. 535.
12 A. Iacobini, L’albero della vita nell’immaginario medievale: Bisanzio e l’Oc-

cidente, in L’architettura medievale in Sicilia: la Cattedrale di Palermo, a cura di 
A.M. Romanini e A. Cadei, Roma 1994, pp. 241-290.

13 L. Charbonneau Lassay, Il bestiario del Cristo…, 1940, I, p. 536.
14 Con rincrescimento devo lamentare la scarsa attenzione posta a suo tempo nei 

confronti di queste importanti testimonianze storiche-artistiche dalla Direzione lavo-
ri; ricordo in proposito che le modalità operative da questa adottate e le altre proble-
matiche di carattere tecnico-amministrativo emerse nel corso dei lavori, provocarono 
nel 1978 le dimissioni irrevocabili dell’intero gruppo di progettazione capeggiato dal 

http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/documentiRead?doc_id=15394&tpl_id=7&tpl=1&prim=http%3A%2F%2Fwww.scianet.it%2Fciapuglia%2Fsvl%2FsrcDoc%3F%26amp%3Bquery%3Duva%2Bda%2Btavola
http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/documentiRead?doc_id=15394&tpl_id=7&tpl=1&prim=http%3A%2F%2Fwww.scianet.it%2Fciapuglia%2Fsvl%2FsrcDoc%3F%26amp%3Bquery%3Duva%2Bda%2Btavola
http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/documentiRead?doc_id=15394&tpl_id=7&tpl=1&prim=http%3A%2F%2Fwww.scianet.it%2Fciapuglia%2Fsvl%2FsrcDoc%3F%26amp%3Bquery%3Duva%2Bda%2Btavola
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professore Gino Pollini. I ritrovamenti di cui si è detto - com’era invece avvenuto in 
un’altra circostanza (alludo ai ritrovamenti archeologici del luglio 1976, mentre si 
apprestava la costruzione della odierna scala Culotta-Leone), andavano quanto meno 
documentati e, invece, di loro non ci rimangono che queste poche immagini “cattu-
rate”, in maniera del tutto fortuita, dalla fotocamera del professore Filangeri. Sulle 
numerose perdite e danneggiamenti occorsi nel tempo al patrimonio storico-artistico 
del monastero della Martorana, cfr. G. Cardamone, La Scuola di Architettura…, 
2012, pp. 74, 86-87, 89-90, 94, 98, 100, 104, 107, 115, 120, 183, 361-362.
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Una aumônière della Cattedrale di Como*

di Francina Chiara

Introduzione 

Il tesoro della Cattedrale di Como conserva un oggetto d’importanza particolare per la storia dell’arte 
orafa rinascimentale e del culto locale: si tratta di un’urna in argento sbalzato, eseguita da Gasparo 
Molo da Breglia nel 1586 ((S. Monti, Storia ed Arte 

nella Provincia ed antica Diocesi di Como, Como 1902, 
pp. 65-67; O. Zastrow, Capolavori di oreficeria sacra nel 
Comasco, Como 1984, pp. 119-121.)), commissionata 
dal vescovo Giovan Antonio Volpi per raccogliere le reli-
quie del tempio cittadino, 
Nel 2009 la cassa è stata aperta ed ispezionata, rivelando al 
suo interno, tra altri reperti,  una borsa (Fig. 1) confeziona-
ta con stoffe di natura differente; la parte anteriore (Fig. 2) 
è un tessuto a fine arazzo caratterizzato da scene del mondo 
cortese e realizzato con filati a più colori compreso oro e 
argento, mentre il retro del manufatto (Fig. 3) esibisce un 
taffetas unito rosaceo sotto cui s’intravede una fodera di 
tela grossolana nocciola. Il reperto, preservatosi in buone 
condizioni nell’ambiente protetto dell’urna, ha forma tra-
pezoidale con bordo superiore arrotondato e misura all’in-
circa cm. 35 di base per un’altezza  massima di 32,5. E’ 
dotato di una pattella  che nasconde l’accesso circolare, a 
sua volta rinforzato da un anello rigido e contrassegnato da 
un lembo di stoffa di sicurezza che si chiude grazie a strin-
ghe munite di bottoni.  Sollevando la pattella si accede a 
una serie di stemmi, a sinistra e a destra dell’invito. (Fig. 4)
Lungo il perimetro della parte inferiore della borsa e 
della pattella sono cucite delle nappe a pon-pon, men-
tre un gancio smaltato è posizionato al centro dell›arco 

Fig. 1. Aumônière della Cattedrale di Como, 
vista frontale Francia nord-orientale/Fiandre/
regione mosana, terzo quarto del XIII secolo 
arazzo, lino, sete policrome e metallo filato. Per 
gentile concessione dell'Ufficio di Arte Sacra 
della Diocesi di Como.
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descritto dalla  sommità dell’oggetto. La 
sua fattura è ulteriormente impreziosita 
dalla ribattuta in filato metallico che cor-
re lungo il bordo; insieme all’impiego di 
fili sottili, che hanno conservato colore 
e lucentezza, questi dettagli costruttivi 
concorrono a definire l’alta qualità del 
manufatto. Le analisi condotte dalla Sta-
zione Sperimentale per la Seta di Mila-
no hanno confermato che l’intreccio ad 
arazzo del manufatto è allestito con lino 
per l›ordito, seta e  metallo filato mem-
branaceo - con avvolgimento della la-
mella su anima di lino - per la trama1. 
Le riduzioni al centimetro dell’ordito e 
della trama dell’arazzo sono rispettiva-
mente di 15/16 fili  e 76/84 trame.  

L’uso delle aumônières 

Il manufatto rinvenuto nell’urna Volpi si 
può definire un’aumôniere, denomina-
zione tratta da fonti medievali cui la cri-
tica ha proposto di associare in generale 
una sacca riccamente decorata di stoffa o 
di pelle, usata in ambito aristocratico da 
entrambi i sessi a partire dal XII secolo2. 
(Fig. 5) Nel Medioevo la pratica dello 
scambio di doni nuziali tra la coppia ri-
guardava anche le borse3 e tale costume 
giustifica la loro ricorrente iconografia 
tratta dagli intrecci amorosi della lette-
ratura cortese. Esse venivano indossate 
alla cintura, ai lati o al centro della vita, 
per mezzo di cordoni o ganci metallici, 
come testimoniano numerose referenze 
visive ed accade nel reperto comasco or-
nato da un raffinato fermaglio. (Fig. 6)
Il termine aumônière rimanda alla ori-
ginaria funzione di portamonete per l’e-
lemosina,  ma il contenuto delle borse 
poteva ampliarsi ad effetti personali di 
piccole dimensioni quali chiavi, spille, 

Fig. 2. Aumônière della Cattedrale di Como, vista 
frontale con pattella sollevata. Per gentile concessio-
ne dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.

Fig. 3. Aumônière della Cattedrale di Como, re-
tro taffetas di seta unito. Per gentile concessione 
dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.

Fig. 4. Aumônière della Cattedrale di Como, 
dettaglio della chiusura tessuto di seta uni-
to, stringhe e bottoni. Per gentile concessione 
dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.
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lavagnette da scrittura o medicinali. Nel-
la letteratura medievale comica e triviale 
compare anche  bourse che, secondo Jane 
Burns, potrebbe designare un portamone-
te di fattura più semplice destinato a con-
tadini, mercanti e persone implicate nel 
commercio4. 
Fare chiarezza sul lessico non è tuttavia 
facile: nelle fonti, siano esse giuridiche o 
letterarie, accanto all’uso di aumônière e 
bourse, si trovano infatti anche aloière, 
bouges, bougettes, tassette o tasse, gibe-
cière o escarcelle. Tale raffinata distin-
zione si può rinvenire in un testo di Char-
les de Linas del 18625; dieci anni dopo 
Léon de Laborde cercava di sintetizzare 
la tassonomia, proponendo una divisione 
in due categorie: il portamonete (aumo-
snière/escharcelle, con la sottile diffe-
renza tra il gesto del dare associato alla 
prima e quello del conservare connesso 
alla seconda), e il contenitore di effetti 
personali (l’allouyère/bourse/gibecière)6. 
Nel 1887 Forestié liquiderà la questione, 
sostenendo che nella lingua medievale bourse aumônière e escarcelle sarebbero 
stati sinonimi per indicare una sorta di moda universale riguardante «toutes les 
conditions, les hommes et les femmes, les veillards comme les enfants, les clercs 
comme les laics»7.  
Tra la letteratura medievale, ricca di citazioni di difficile interpretazione e la co-
piosa storiografia contemporanea, sovente ripetitiva nei contenuti peraltro piuttosto 
generici, la temperie culturale ottocentesca di riscoperta del Medioevo e di applica-
zione del metodo archeologico alla storia ha regalato, oltre ai testi già citati, alcu-
ni preziosi dizionari che hanno avuto il pregio di analizzare reperti sopravvissuti. 
Particolarmente significativo per lo studio della borsa comasca è il glossario di 
Viollet-le-Duc, che correda la voce aumônière di illustrazioni sull’uso, sulla fattura 
e descrive tre item del tesoro della cattedrale di Troyes8.
Le affinità tra gli oggetti di Troyes, appartenuti ai conti di Champagne, e quello 
lariano sono parecchie;  l’aumônière detta «di Henry le Libéral»9 (Fig. 7) presenta 
una confezione analoga per dimensioni, formato trapeizodale  e finiture di ghiande 
di passamaneria e bottoni. Secondo il pensiero di Viollet-le-Duc la forma e la fer-
matura sono criteri di attribuzione cronologica: la silhouette a trapezio e l’assenza 
di chiusure metalliche, qualità  riscontrabili nell’item comasco, si situerebbero tra 
la fine del  XII e il XIV secolo10.

Fig. 5. Codice Manesse, Zurigo 1305-1340 ca., 
foglio 64r. ©Biblioteca dell'Università di Hei-
delberg, Codex Palatinus Germanicus 848.05.
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Tra i temi del dibattito sulle borse medievali, accanto a quello appena esplorato della 
diversità tipologiche, riveste una particolare rilevanza la questione dell’uso in rife-
rimento alle crociate e, più in generale, al fenomeno dei pellegrinaggi. Già puntua-
lizzato da de Laborde, che aveva collegato la nascita della corporazione parigina 
dei «Faiseuses d’aumônières sarrasinoises» sul finire del Duecento alla domanda di 
sacche da parte dei  crociati11, la letteratura ottocentesca e la successiva hanno ripre-
so l’argomento, ponendo l’accento sul fascino esercitato dal costume mediorientale 

nell’equipaggiamento dei crociati e 
sul ruolo da loro svolto nella diffusio-
ne delle borse in altri contesti socia-
li12.  O ancora, a rinsaldare il binomio 
borsa pellegrinaggio, colpisce la si-
militudine, pur nella differenza di di-
mensioni e materiali,  tra aumônières 
e souvenirs  metallici porta-reliquie, 
probabilmente gettati da viandanti ri-
conoscenti per il ritorno dal viaggio 
insidioso in Terra Santa e rinvenuti in 
scavi presso il Tamigi,13.  
La consuetudine di allocare le reliquie 
in borse sia di metallo che di tessu-
to, di cui parla il canonico Reusans 
nella seconda metà dell’Ottocento14, 
era in ogni caso più antica, come di-
mostrano alcune opere di oreficeria 
in collezioni museali15; il perpetuarsi 
di questo costume è testimoniato poi 
dall’abbondante corpus di sacchetti in 
tessuto disperso tra chiese e conventi 
europei16.  E’ importante sottolineare 
la relazione tra borse e reliquie perché 
essa spiega la ragione del ritrovamen-
to dell’aumônière comasca all’interno 
di uno scrigno reliquiario, nonché il 
suo stesso utilizzo per accogliere sacri 
resti, come si desume da un documen-
to del 1586 negli archivi della Diocesi 
lariana. Si tratta dell’inventario del-
le reliquie redatto in occasione della 
loro  raccolta nell’urna d’argento cui 
si è accennato in avvio di saggio; l’e-
lenco registra « […] reliquie undecimi 
mille virginum, et sancti Fran.ci cum 
sacculo ubi sunt varie reliquie sine 
inscriptione […] »17. La natura profa-

Fig. 6. Aumônière della Cattedrale di Como, det-
taglio del gancio smaltato. Per gentile concessione 
dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.

Fig. 7. Aumônière detta di Henri 1er de Champa-
gne Francia, metà del XII secolo, ricamo. Troyes, 
tesoro della Cattedrale, da: M. Carlano, French 
Textiles..., 1985.
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na e il tema amoroso del programma iconografico dell’aumônière comasca inducono 
però a pensare che, in origine,  essa dovette essere concepita come omaggio sponsale,  
trasformandosi soltanto successivamente in involto, secondo una “rifunzionalizza-
zione”  perfettamente riconducibile, a più livelli, alla mentalità medievale. 
Tornando al’atto notarile del 1586,  l’associazione  tra il «sacculo»  e  le reliquie delle 
undicimila vergini18 costituisce un primo indizio per un’ambientazione fiamminga 
della fattura della borsa, supportata dalla scoperta di una stringente analogia tra il re-
perto lariano e un sacchetto di reliquie, di cui si discuterà a breve, conservato a Saint 
Trond presso il Provinciaal Museum19. 
Nel panorama delle aumônières conosciute l’oggetto lariano è un unicum, sommando  
integrità, tessitura ad arazzo (Fig. 8) e decoro figurato; quelle note di Xanten, Cluny, 
Troyes, Tongres, pur caratterizzate da  rappresentazioni attinte dallo stesso mondo ca-
valleresco della borsa di Como, sono ricamate o in tessuto operato20; alcuni frammen-
ti di un’aumônière in arazzo si trovano dispersi tra le collezioni del Schnϋtgenmus-
eums  di Cologna e il Cleveland Museum of Art21, mostrando tuttavia un ‘iconografia 
a stemmi che, insieme alla geometria, era piuttosto frequente nelle borse in generale. 
L’eccezionalità del manufatto lariano attiene inoltre anche alla storia della tessitura 
ad arazzo, che è stata monopolizzata dai grandi pezzi istoriati per arredamento sacro 
e profano,  penalizzando invece gli studi diacronici su questa peculiare tecnica, con 
l’eccezione dei tessuti copti ampiamente diffusi in collezioni private e pubbliche.
Come si vedrà nel prossimo paragrafo, l’esistenza del reperto comasco rimette dunque 
in moto la discussione relativa alla tipologia, la circolazione e la trasformazione della 
tessitura ad arazzo in Europa. 

Per una attribuzione del luogo di produzione del manufatto comasco: tecniche 
e materiali

Assegnare un luogo di produzione alle aumônières è un nodo critico complesso: il 
Livre des Métiers d’Etienne Boileau, scritto nella seconda metà del XIII secolo, ci 
rende edotti dell’esistenza a Parigi di una corporazione di «Faiseuses d’aumônières 
sarrasinoises»22  e rappresenta il fondamento delle ricorrenti attribuzioni di borse 
a manifattura parigina.  Tuttavia sulla questione gravano ancora molti dubbi, che 
nascono dalla difficoltà di collegare il linguaggio delle fonti alla realtà storica; la 
lettura dei regolamenti non consente infatti un’ interpretazione univoca rispetto a 
materiali e forma. Basti pensare che nell’edizione ottocentesca curata da Depping, 
ad esempio, i commenti critici parlano di tecnica del ricamo, liquidando l’aggettivo 
«sarrasinoises» nella generica derivazione delle borse europee da quelle medio-o-
rientali, direttamente conosciute attraverso le crociate23.
Benché numerosi studiosi successivi al Depping abbiano indugiato sul significato di 
«sarrasinoises» - che ricorre in taluni documenti anche accanto ai termini  «tapis»  
e  «tapissiers» - su questo versante si è lontani da un›opinione condivisa. Ad oggi 
il dibattito è tutt›altro che concluso24: spigolando tra le differenti voci si trova chi 
afferma che si tratterebbe di una peculiare tipologia d’arazzo caratterizzata dall’im-
piego di filati di seta e di metallo - come accade nell’oggetto comasco - importata in 
Europa da tessitori arabi e diffusa da costoro nel Nord Europa.  A riprova di questo 
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assunto vengono citati documenti finanziari e inventariali che registrano la presenza 
di tessitori saraceni a Parigi e nei suoi dintorni, così come nelle Fiandre25. La parten-
za in questa area dell’arazzo sarebbe stata concomitante con la crisi della draperie 
maturata agli inizi del XIV secolo e, secondo la letteratura più influente - alla ricerca 
delle origini dei grandi pezzi d’arredamento - spetterebbero ad Arras sia l’avvio della 
produzione, affermatasi in seguito anche a Douai, Tournai, Lille, Bruges, Bruxelles, 
che il vanto di una specializzazione legata ai fili metallici 26. E’ però da sottolineare 
come il discorso dell’anticipo di uno o dell’altro centro sia di scarsa rilevanza, poi-
ché le affermazioni a favore di Arras si basano sulla cronologia delle uniche fonti 
documentali sopravvissute che parlano di questa tecnica in un contesto di difficile 
interpretazione27. L’esistenza di tessuti ad arazzo di piccole dimensioni che si sono 
preservati supporta poi ragionevolmente la considerazione che il circuito produttivo 
potesse includere altri attori, quali ad esempio i monasteri28. O ancora è stato giu-
stamente rilevato come il pregiudizio nazionalistico/municipalistico alla base degli 
studi sull’arazzo, inteso quale manufatto di grandi dimensioni realizzato da artigiani 
specializzati, abbia impedito di prendere in considerazione l’ipotesi verosimile di una 
produzione articolata dispersa sul territorio29.
Si è accennato poc’anzi come il lavoro di ricerca sui pezzi confrontabili con il manu-
fatto lariano abbia portato alla scoperta di una piccola borsa reliquiaria che si avvici-
na molto alla borsa lariana, nonostante il diverso formato e la confezione semplificata 
(un rettangolo di  cm. 10 di base X 13,5 di altezza). Le similitudini tra i due oggetti 
sono serrate per quanto riguarda l’intreccio tessile e lo stile della figurazione : la stof-
fa della borsa limburghese è stata realizzata con uguale tecnica ad arazzo30; i materiali 
usati nei due reperti sono pressoché identici nella natura, nonché simili nella morfo-
logia: entrambi hanno ordito di lino, seta e metallo filato (lamina apposta su budella 
animale, accia di lino) in  trama, la differenza consiste nella maggiore ricchezza nella 
borsa italiana, dove si riscontra il filo metallico nella duplice versione oro e argento31.
Il reperto limburghese esibisce su entrambe le facce una sola scena, che illustra il 
dono d’un oggetto circolare, forse un anello, tra due personaggi coronati : un uomo 
abbigliato da menestrello, una donna che veste un abito dalle strette maniche e una 
sopravveste. Lo stile delle figure  è riconducibile al reperto di Como e vi è un’ulterio-
re prossimità rappresentata dal fondo del tessuto, disseminato in entrambi di casi di 
rosette32. Il manufatto belga, restaurato e schedato dall’Institut royale du Patrimoine 
artistique di Bruxelles (IRPA) è stato genericamente attribuito all’Europa occidentale 
dei secoli XIII-XIV, mentre per i personaggi illustrati si è avanzata l’ipotesi dei pro-
tagonisti del romanzo cortese Iwein et Laudine, sulla base del paragone con gli arazzi 
di Malterer33. 
Una ulteriore connessione tra i due manufatti riguarda la vicenda delle reliquie delle 
undicimila vergini; la borsa limburghese proviene infatti da uno scrigno,  rinvenuto 
nel 1986 nella soffitta del presbiterio della chiesa abbaziale di Saint Trond, contenen-
te ossa e crani - avvolti e contenuti in stoffe di diverse provenienza -  che la tradizione 
vuole siano resti delle undicimila vergini,  arrivati tra il 1270 e il 1272 da Colonia 
nella cittadina belga su richiesta dell’abate Guillaume de Rijckel34. 
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Dalla comparazione tra l’aumônière co-
masca e il sacchetto di Saint Trond emer-
ge dunque una relazione su più livelli; se 
la prudenza invita alla cautela nell’affer-

mare la realizzazione in uno stesso atelier, l’evidente somiglianza induce tuttavia a 
pensare che entrambi siano stati concepiti nella medesima area, dove era possibile 
approvvigionarsi degli stessi materiali e vi erano artefici competenti nella struttura 
tessile ad arazzo. La geografia di manifattura a cui si pensa, con riferimento ai risulta-
ti delle indagini sui filati metallici35 del manufatto lariano e all’impiego della tecnica 
dell’arazzo, comprende le Fiandre e/o la regione  mosano-renana.  Avvalendosi delle 
tavole comparative realizzate da Márta Járó di filati metallici campionati da reperti 
medioevali di origine nota, la tipologia della lamina d’oro e d’argento dell’aumônière 
di Como coincide con quella riscontrata in reperti lucchesi o tedeschi, prodotta par-
tendo da budella animale36. La larghezza della lamina sembrerebbe tuttavia spostare 
l’ago della bilancia verso la città toscana37, aprendo un interrogativo sulle attività 
commerciali dei mercanti di Lucca che, come è noto, durante il Medioevo circolava-
no e risiedevano nelle Fiandre38. I loro traffici con il Nord-Europa riguardavano solo 
i tessuti auro-serici39, per i quali erano noti,  o anche i filati metallici che caratterizza-
vano una tessitura locale di eccellenza? Un singolo oggetto, come la borsa comasca, 
può riaprire il dibattito nell’ambito della storia economica e del tessuto in riferimento 
alla tipologia delle merci scambiate.

Per una attribuzione del luogo di produzione e di datazione del manufatto coma-
sco: iconografia, stile, storia

Diversamente dal’esemplare di Saint Trond, che reca una sola scena agita da due per-
sonaggi, l’aumônière lariana dispiega una narrazione cortese costituita da una serie 
di episodi ricorsivi in una composizione a bande orizzontali sovrapposte, separate da 
ranghi di teste. L’impiego della tecnica ad arazzo ha permesso all’artefice di sottrarsi 

Fig. 8. Aumônière della Cattedrale di Como, detta-
glio della tecnica ad arazzo. Per gentile concessio-
ne dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.

Fig. 9. Aumônière della Cattedrale di Como, Tri-
stano con gli animali ausiliari della caccia; Isotta 
rimette le armi a Tristano. Per gentile concessione 
dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.
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alla regola del pattern - che, con differente tessitura, avrebbe obbligato alla ripetizio-
ne degli stessi motivi decorativi in una sequenza fissata -  e di comporre le tre scene 
in maggiore libertà assecondando la forma finale del manufatto. Gli episodi che si 
susseguono nell’impaginato sono tre, cui va aggiunta una quarta scena presente una 
sola volta. 
La raffigurazione del reperto lariano è correlata alla cultura cortese e vede impegnati 
due personaggi, l’uno maschile l’altro femminile. La loro identificazione non è sta-
ta facile, poiché le fisionomie e la descrizione dell’abbigliamento risentono d’una 
semplificazione formale quasi naïve,  riconducibile  a ragioni tecniche e forse alle 
convenzioni espressive in rapporto al tema narrativo. 
La donna è sempre coronata ma diversamente vestita a seconda degli episodi: porta 
talvolta solo una lunga tunica dalle strette maniche, talaltra indossa veste e sopravve-
ste. Due volte ricorre la scena della dama coronata in tenuta regale, che comprende 
il manto foderato di vaio, nell’atto di rimettere un elmo con cimiero all’uomo in ab-
bigliamento da torneo. La donna è coinvolta poi in due altre azioni: gioca a scacchi 
con il personaggio maschile, che le passa una coppa, e in un’altra,  solitaria «vignet-
ta», dona un oggetto circolare con la base ispessita a un menestrello dall’inequivo-
cabili veste bipartita e cappello a orecchie. La scena maggiormente ripetuta nella 
decorazione concerne la figura maschile, con un uccello sul polso, che cavalca un 
cavallo pomellato sul quale è accucciato un cane. 
Per quanto la tecnica di realizzazione costituisca un limite alla libera espressione del 
gusto, la preferenza artistica che l’aumônière manifesta è ancora romanica, dimostra-
ta dal  trattamento complessivo dell’illustrazione, che manca di profondità e punta su 
figure e oggetti in piena frontalità realizzati a colori piatti, ad eccezione della scac-
chiera in cui si accenna la prospettiva e del piumaggio a colori variegati dell’uccello. 
Anche Il dettaglio dei pomelli rossi dei visi s’iscrive nella temperie artistica romanica 
che ebbe una lunga vitalità dal XI al XII secolo, prolungando la sua influenza nel XIII 
secolo in talune aree geografiche come la Francia nord-orientale e l’area mosana. 
Tenendo conto del gioco delle interdipendenze tra le arti nel Medioevo e dell’impor-

Fig. 10. Aumônière della Cattedrale di Como, Trista-
no e Isotta giocano a scacchi. Per gentile concessio-
ne dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.

Fig. 11. Aumônière della Cattedrale di Como, Tri-
stano menestrello. Per gentile concessione dell'Uf-
ficio di Arte Sacra della Diocesi di Como.
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tanza delle miniature come repertorio d’immagini cui ispirarsi, si è così proceduto 
alla ricerca di documenti da comparare con il reperto della Cattedrale di Como, per 
sostenere le attribuzioni rispetto a luogo di manifattura, datazione e committenza.
Lo stile complessivo ha affinità con la produzione artistica  del terzo quarto del XIII 
secolo, un’ipotesi cronologica che trova conferma anche nell’analisi dell’abbiglia-
mento dei personaggi. Certi dettagli quali l’abbigliamento militare del cavaliere ingi-
nocchiato - caratterizzato da cotta di maglia coperta da armatura con  blasoni, guanti, 
calzari e  camaglio - l’aderenza delle maniche delle tuniche e la fodera di vaio delle 
cappe, depongono ulteriormente a favore di questa range cronologico40. 
Se si passano poi in rassegna le singole scene è possibile ravvisare alcuni paralleli 
con la cultura figurativa legata a Federico II, ben diffusa oltre i confini del regno 
meridionale d’Italia. Si prenda ad esempio, la scena apicale della pattella della 
borsa -  che si ripete all’estremità sinistra dell’oggetto - in cui la figura della dama 
coronata sta rimettendo le armi a un cavaliere. Sebbene nel periodo il soggetto 
della la Maestà in trono si esprima con una certa convenzionalità, il pensiero corre 
alle miniature di uguale tema del primo foglio del manoscritto vaticano del De arte 
venandi cum avibus, datato 126041. In termini di esegesi dell’immagine, non può 
sfuggire il valore politico di un richiamo a raffigurazioni dell’autorità imperiale, 
segno rivelatore di una committenza prestigiosa già dichiarata dalla qualità di tes-
situra e fattura dell’aumônière. 
Un secondo “fotogramma” della borsa esplora il tema cortese della caccia42, (Fig. 
9) dichiarato dall’evidenza di un uomo con gli animali ausiliari tipici dell’attività 
venatoria: cavallo (pomellato, la stessa tipologia dei cavalli del codice federiciano), 
sparviero e bracco, qui descritto nella peculiare posizione accucciata sul cavallo. Pe-
netrata in Occidente verso il VI secolo dopo Cristo, l’arte della caccia e i relativi mo-
delli iconografici sviluppatisi su premesse orientali, ebbero una circolazione europea 
grazie anche alla mediazione siciliana; la rappresentazioni venatorie medievali sono 
attestate da numerosi e diversificati esempi che riguardano le arti applicate nel loro 
complesso, tessuti compresi43. Sul piano stilistico, l’impianto e le singole figure sono 
coerenti con analoghe scene di cavalieri in codici miniati databili al terzo quarto del 
XIII secolo44.
Giocare a scacchi, alla stregua di cavalcare e cacciare, era un altro intrattenimento 
della vita cortese: ai nobili, e specialmente ai membri di una casata reale, era richiesta 
tale abilità, che faceva parte delle capacità da acquisire con l’educazione45. Nell’arte 
medievale sono numerosi i documenti figurativi relativi al gioco degli scacchi; tra i 
riferimenti illustri bisogna considerare la decorazione del soffitto della Cappella Pa-
latina di Palermo (1143 circa), piuttosto che il manoscritto monacense dei Carmina 
Burana datato al 123046, il cui foglio 92 recto reca una miniatura con due giocatori 
di scacchi, l’uno nell’atto di muovere un pezzo, l’altro di scongiurare l’influsso del 
maligno mentre un servitore a lato sta portando una coppa47. Un oggetto simile è in-
vece il fulcro dell’azione dei giocatori di sesso opposto della borsa lariana, (Fig. 10)  
indirizzando la lettura dell’immagine verso un topos del romanzo di Tristano e Isotta  
e più in generale verso il tema della schermaglia amorosa, secondo il significato em-
blematico degli scacchi nella cultura medievale48. 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

36

Fr
an

cin
a C

hia
ra

U
na

 a
um

ôn
iè

re
 d

el
la

 C
at

te
dr

al
e 

di
 C

om
o

Note

* Si coglie l’occasione per ringraziare Daniele Pescarmona, allora funzionario della Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Milano che acconsentì nel 2011 al prelievo 
di micro campionature di materiale, Piera Antonelli che curò il medesimo, Tullia Maifreni e Maria 
Romano e della Stazione sperimentale per la Seta di Milano che eseguirono le indagini merceologiche 
avvalendosi di: esame allo Stereomicroscopio, al Microscopio Ottico, al Microscopio Elettronico a 
Scansione e Microanalisi E.D.X. 

1 E. Rathbone Goddard, Women’s costume in french texts of the eleventh and twelfth centuries, 
Paris 1927, pp. 35-36, H. Wentzel, Almosentasche in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, v. 
I.A.-Baubetrieb, Stuttgart, 1937, p. 394 e sgg.; Eva Lundquist, La mode et son vocabulaire, Gote-
borg 1950, pp. 74-75; Claire Wilcox, Bags, Londra 1999, p. 13; Dress Accessories 1150-1450, edited 
by Geof Egan-Frances Pritchard, London 2002, pp. 342-343, 348-350. Per citazioni di borse negli 
inventari, nei libri dei conti e nelle fonti letterarie, cfr. E. Lundquist, La mode..., 1950, pp. 75-77;  R. 
Levy Pisetzky, Storia del costume in Italia,vol. II, Milano 1964, pp. 78-79; S. Farmer, Biffes, Tire-
taines, and Aumonières: The Role of Paris in the International Textile Markets of the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries, in Medieval Clothing and Textiles, edited by R. Netherton, G.R. Owen-Crocker, 
Woodbridge 2006, pp. 87-89.

2 C. Wilcox, Bags, 1999, p. 13; M. Camille, The Medieval Art of Love. Objects and Subjects of 
Desire, London 1998, pp. 63-65; C. Giorgetti, Un Sacco di Borse: come nasce una collezione, in 
Misteriosi scrigni. Borse della collezione Cristina Giorgetti dal XVII al XX secolo, a cura di C. Gior-
getti, Prato 2001, p. 25.

3 E.J. Burs, A Cultural Performance in Silk. Sebelinne’s aumosnière in the Dit de l’Empereur Con-
stant, in Cultural performances in medieval France. Essays in honor of Nancy Freeman, edited by E. 
Dossy-Quinby, R.L. Krueger e E.J. Burns, Woodbridge-New York 2007, p. 75.

4 C. de Linas, Anciens vêtements sacerdotaux et anciens tissus conservés en France. Deuxième 
série, Paris 1862, pp. 25-41.

5 L. de Laborde, Glossaire francais du Moyen Ȃge, Paris 1872, p. 127, 144, 266.
6 E. Forestié, Le vêtement civil et écclesiastique dans le sud-ouest de la France, Extrait du Bulletin 

de la Société Archéologique de Tar-et-Garonne, Montauban 1887, p. 121-122; lo stesso ripete V. Gay, 
Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance, Tome Premier A-GUY, Paris 1887, pp. 
84-85 e, nella letteratura più recente, M. Blanc, Le sac du prestige au Moyen Ȃge, in Le cas du sac, 
Histoire d’une utopie portative, catalogo della mostra sous la direction de F. Chenoune, Paris 2004, 
p. 206.

7 M. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la 
Renaissance,Tome Troisième, Paris 1874, pp. 26-31.

8 8Pubblicata in bianco e nero in M. Carlano, Embroidery, in  French Textiles from the Middle Age 
through the Second Empire, edited by M. Carlano and L. Salmon, Hartford 1985, p. 79. Si ringrazia 
Christine Descatoire, conservatrice en chef incaricata delle collezioni di oreficeria e tessili occidentali 
del Musée de Cluny-Musée national du Moyen Ȃge, che mi ha inviato per ragioni di studio immagini 
a colori della aumônière di Troyes e mi ha supportato durante la lunga ricerca. 

9 Idem/Eadem, pp. 26-28.
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10 L. de Laborde, Glossaire..., 1872, voce aumosnière, p. 144.
11 A.F. Arnaud, Voyage archéologique et pittoresque dans le départément de l’Aube et dans l’an-

cien Diocèse de Troyes, Troyes 1837, che riporta un aneddoto riguardante Philippe-Auguste « ˂il˃ 
fit fabriquer des bourses pour le voyage de Palestine, afin d’y renfermer les reliques qu’il espérait y 
recueillir. Il se soumit lui-même à cette règle et reçut, de mains de Hagues, abbé de Saint-Denis, avec 
l’oriflamme, la sporta, sac du voyage [...] A son imitation les princes et le chevaliers qui se croisèrent, 
se firent fabriquer pour eux, qu’ils enrichirent de leurs armes.», p. 35, nota 1; V. Gay, Glossaire..., 
1887, p. 85; M. Carlano, Embroidery..., 1985, p. 77;  R. Levy Pisetzsky, Storia del costume..., 1964, 
riporta abbreviata la citazione di un cronista contemporaneo di Cola di Rienzo: «scarzelle a muodo 
[…] di pellegrino»,  p. 78; S Farmer, Biffes…, p. 87, nota 92; P. Goretti, Pellegrini, gentiluomini, 
mercanti: le origini della borsa, in, Dalla testa ai piedi. Costume e moda in età gotica, atti di convegno 
a cura di L. Dal Prà, P. Peri, Trento 2006, pp. 582-591.

12 H. L. Kessler, Camminare sui passi di Cristo, in Il medioevo in viaggio, catalogo di mostra a 
cura di B.Chiesi, I. Ciseri, B. Paolozzi Strozzi, Firenze 2015, p. 69;  B. Spencer, Pilgrim Souvenirs 
and Secular Badges, London 1998, p. 315. E’ da tali manufatti che si originano plausibilmente i co-
siddetti «brevi» o «brievi»: «piccolo involto entrovi reliquie, o orazioni, e portati al collo per divozio-
ne”», Vocabolario degli Accademici della Crusca. Edizione seconda veneta accresciuta di molte voci 
raccolte dagli Autori approvati dalla stessa Accademia, vol. I, Venezia 1763, p. 343.

13 Chanoine Reusans, Eléments d’Archéologie chrétienne, tome deuxième, Paris 1890, pp. 392-394. 
14 B. Montevecchi, S. Vasco Rocca, Suppellettile ecclesiastica, Firenze 1988, p. 157, con illu-

strazioni di borse medievali. Un esempio di borsa per reliquie in metallo, databile all’VIII secolo e 
proveniente dalla Chiesa di san Dionigi di Enger,  si trova al Kunstgewerbemuseum am Tiertgarten di 
Berlino (Inv. Nr. 1888,632).   

15 In un panorama ampio di testi su patrimoni ecclesiastici con citazione di borse di reliquie, rimane 
particolarmente significativo, per ricchezza di materiale e autorevolezza di schedatura, il lavoro sulle 
chiese e i conventi svizzeri di: B. Schmedding, Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klostern der 
Schweiz, Riggisberg 1978, catalogo nn. 11, 14, 91-92, 257-258, 264-265, 268-272. 

16 Archivio storico diocesano di Como, Curia Diocesana, Visita del Vescovo, cart. 4, fasc. 2, atto 
del 18 agosto 1586.

17 P. George, Un import-export de reliques des onze mille vierges au XIII siècle, in “Bulletin de la 
Société Royale le Vieux-Liège”, Tome XII, n. 252-253, Avril-Juin 1991, pp. 209-228.

18 Citata in C. Wilcox, Bag..., 1999, p. 13. L’oggetto era stato analizzato in occasione di una mostra 
dedicata al ritrovamento nel solaio dell’abbazia di Saint Trond di una cassetta reliquiaria contenente 
dei crani e delle ossa. L’apertura della cassetta aveva rivelato la presenza di lembi di stoffe, di cuffie, 
di borse utilizzati per avvolgere e ricoverare le reliquie, secondo una consuetudine che risale all’alto 
Medioevo. Cfr. Stof Uit de Kist. De middeleeuwse textielschat uit de abdij van Sin Truiden, catalogo 
di mostra, Leuven 1991, pp. 292-295. Dei rapporti tra la borsa comasca e il “breve” limburghese si 
discuterà in seguito.  

19 Per Xanten e Cluny cfr. M. Schuette, S. Muller-Christensen, Il ricamo nella storia e nell’ar-
te, Roma 1963, schede nn. 221-222, pp. 138-139 e il sito www.culture.fr.; per gli item di Tongres si 
rimanda al catalogo digitale BALaT (Belgian Art LInk and Tools) dell’Institut Royal du Patrimoine 
artistique (IRPA).
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20 F. Witte, Die Liturgischen Gewänder und Kirchlichen Stickereien des Schnϋtgenmuseums Köln, 
Berlino, 1926, p. 17, Tafel 45/5;  2000 Years of Tapestry Weaving. A Loan Exhibition, catalogo di 
mostra, Hartford [1952], p. 33, scheda n. 67 e R. Martin, Textiles in Daily Life in the Middle Ages, 
The Cleveland Museum of Art 1985, p. 27. Il numero d’inventario del museo americano é:1939.37.

21 Réglements sur les arts et métiers de Paris redigés au XIII siècle et connus sous le nom du livre 
des métiers d’Etienne Boileau, a cura di G. B. Depping, Paris 1837, p. 382-386.

22 Idem/Eadem, pp. 382-383; anche de Laborde  (Glossaire..., 1872, p. 144) ripete che la specia-
lizzazione parigina consisteva nella pratica dell’ l’arte del ricamo in seta o in filo d’oro. Giorgetti 
conferma l’ambiguità della situazione parlando di «iterazione di tipologie mediorientali già riprodotte 
da lavoratrici locali e tipizzate evidentemente attraverso una specifica caratteristica o merceologica o 
modellistica», cfr. C. Giorgetti, in Misteriosi scrigni..., 2001, p. 28.

23 Per le diverse posizioni del dibattito in un approccio critico si rimanda a S. Cavallo, History of 
Tapestry Weaving in Europe during the Late Middle Ages, in S. Cavallo, Medieval Tapestries in the 
Metropolitan  Museum of Art, New York 1993, pp. 57-81.  

24 Cit. in R. Martin, Textiles in Daily Life..., pag. 27.  Un accenno ai «tapissiers sarrasinoises» pre-
senti a Bruges già agli inizi del Trecento si trova in Bruges et la tapisserie, a cura di G. Delmarcel, E. 
Duverger, Bruges-Mouscron 1987, p. 20.

25 J. Lestocquoy, Deux siècles de l’histoire de la tapisserie (1300-1500). Paris, Arras, Lille, Tour-
nai, Bruxelles, Mémoires de la Commision Départementale des Monuments Historiques du Pas-de Ca-
lais, tome XIX, Arras 1978; S. Cavallo, History of Tapestry..., 1993, p. 64 per i filati metallici di Arras.   

26 S. Cavallo, History of Tapestry..., 1993, p. 59 e sgg.
27 Cavallo supporta tale considerazione riportando l’evidenza di un frammento ad arazzo della cat-

tedrale di Bamberga che illustra due monache al lavoro davanti ad un telaio verticale, Idem/Eadem, 
p. 75, p. 77 Fig. 85. L’affermazione era già stata fatta da Jubinal alla metà dell’Ottocento, che aveva 
esposto casi di monasteri come l’Abbeye de Saint Florent de Saumur, cfr. A. Jubinal, Recherches sur 
l’usage et l’origine des tapisseries à personnages dites historiées, depuis l’antiquité jusq’au 16. siècle 
inclusivement, Paris 1840, p. 139.   

28 Chefs-d’oeuvre de la tapisserie du XIVe au XVIe siècle, catalogo di mostra, Paris 1973, pp. 12-13.
29  Stof uit de kist..., 1991, pp. 292-295, 389. Il mio ringraziamento va a Betty Simon del Provinciaal 

Centrum voor Cultureel Erfgoed di Hasselt, che nel 2009 mi fornì utili informazioni bibliografiche ed 
agevolò la consultazione diretta dell’oggetto a Saint Trond.

30 Risale al 2011 la corrispondenza con Fanny Van Cleven, allora chef del laboratorio di restauro 
tessile dell’ stemmi Institut royal du Patrimoine artistique di Bruxelles (IRPA) per acquisire informa-
zioni aggiuntive sulla borsa di Saint Trond. Si coglie qui l’occasione per ringraziarla della disponibi-
lità.

31 Il Museo di Piconrue a Bastogne conserva una borsa reliquiaria realizzata con un tessuto ad araz-
zo. La superficie è ornata di scudi araldici e negli interstizi della decorazione vi sono analoghe rosette.  
Cit. in M. Fernández Álvarez, Reliquary bags, purses and pouches, in “Datatèxtil”, n. 30, 2014, p. 
26, con l’attribuzione a Colonia nel XIII secolo. 

32 Stof Uit de Kist..., 1991, p. 294; per l’arazzo di Malterer di Fribourg à Breisgau, datato 1310-1320 
cfr. M. Schuette, S. Müller-Christensen, Il ricamo..., 1963, p. 37 e relativa tavola.

33 P. George, Un import-export de relique..., 1991, pp. 209-228.
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34 La storiografia sull’arte tessile contiene informazioni erratiche e peraltro ripetitive sui metalli filati, 

mentre scarseggiano i testi monografici a tema e sono per lo più basati su fonti inventariali e letterarie. 
Tra i contributi si segnalano F. Michel, Recherches sur le commerce, la fabrication et l’usage des étoffes 
de soie, d’or et d’argent, et autres tissues précieux en Occident, principalement en France, pendant le 
moyen âge, vol. 1, Paris 1852, ris.an, 2011; L. Brenni, L’arte del battiloro ed i filati d’oro e d’argento, 
Milano 1930,  pp. 65-66; A.Coulin Weibel, Two Thousands Years of Textiles, New York 1952, p. 7 e 
sgg.; F. Lewis May, Silk Textiles of Spain, New York, 1957, p. 7; M. Braun-Ronsdorf, Les tissus d’or 
et d’argent du moyen âge à l’époque moderne, in “Cahier CIBA”, Tissus lamé, 1961/3, pp. 2-10. Dalla 
fine degli anni Ottanta del Novecento la scarsa storiografia monografica sui filati metallici si è arricchita 
di una letteratura scientifica che parte da indagini di laboratorio: M. Járó, Gold Embroidery and Fabrics 
in Europe: XI –XIV Centuries, in “Gold Bulletin”, I. 2, Vol. 23(2), 1990, pp. 40-57.

35 Járó constata come gli atelier italiani e tedeschi, a differenza di quelli orientali, siano accomunati 
dalla manifattura di metallo membranaceo da budella animale piuttosto che da cuoio, dalla pratica di 
simulazione dell’oro attraverso la doratura della lamina d’argento,  dall’avvolgimento della lamina 
così ottenuta su un’anima di lino per ottenere il metallo filato.  I fili di provenienti da stoffe attribuite 
a Lucca si differenziano dagli assaggi dei reperti tedeschi per una maggiore altezza della membrana di 
budello animale di partenza. Cfr. M. Járó, Idem/Eadem, table 3, pp. 52-55.  

36 Sulla produzione di filati metallici a Lucca cfr. T. Bini, I lucchesi a Venezia. Alcuni studi sopra i 
secoli XIII e XIV, Lucca 1855, pp. 70-78, che riporta numerosi documenti attestanti il pieno svolgimen-
to di questa particolare produzione nel secolo XIII, mentre la formalizzazione dello statuto corporativo 
dei battiloro risale al 1279. Peraltro già un codice miscellaneo datato fine ottavo-inizio nono secolo e 
conservato presso la Biblioteca Capitolare di Lucca raccoglie ricette per ricavare l’oro filato, cit. in P. 
Mainoni, La seta in Italia tra XII e XIII secolo: migrazioni artigiane e tipologie seriche, in La seta in 
Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo, atti di convegno a cura di L. Molà, R. C. Mueller, 
C. Zanier, Venezia 2000, p. 373.  

37 Basti pensare a Bruges dove i lucchesi furono presenti dal Duecento fino alla fine del Quattrocen-
to, cfr. L. Galoppini, Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medioevo, Pisa 2009. 

38 D. Devoti, La seta. Tesori di un’arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII seco-
lo, catalogo di mostra, Lucca 1989, p. 19, dove si citano «sendati», «diaspri» e «samiti»; F. Edler de 
Roover, Le sete lucchesi, Lucca 1993; I. Del Punta, Lucca e il commercio della seta nel Medioevo, 
Pisa 2010, pp.157-164, dedicate al nome e ai tipi di tessuti; D. Jacoby, La circolazione della seta e 
dei tessuti serici. L’Italia e il Mediterraneo fra XII e XIV secolo, in Tessuto e ricchezza a Firenze nel 
Trecento, catalogo di mostra a cura di C. Hollberg, Roma-Firenze, 2017, pp. 22-26. Per una ulteriore 
bibliografia sui tessuti lucchesi si rimanda a D. Digilio, La produzione di tessuti di seta nelle principa-
li città mercantili e manifatturiere italiane tra tardo Medioevo e Rinascimento, in La collezione Gan-
dini. Tessuti del Medioevo e del Rinascimento, catalogo della collezione del Museo Civico di Modena 
a cura di M. Cuoghi Costantini e I. Silvestri, Bologna, 2010, pp. 37-38, nota 17. Da questa autorevole 
bibliografia non emerge che i lucchesi lavorassero tessuti secondo la tecnica dell’arazzo. 

39 All’inizio del quarto decennio del XIV secolo l’abbigliamento militare registra una serie di novità  
rappresentate dall’impiego di materiali rigidi adatti alle nuove armi, cfr. V. Gay, Glossaire archéolo-
gique..., 1887, voce Armes et Armures, p. 62. Per l’analisi delle vesti profane il mio pensiero corre alla 
compianta storica del costume Grazietta Butazzi, cui avevo sottoposto le immagini della borsa in pre-
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parazione del Congresso CIETA 2009. In quella occasione Butazzi confermava che talune caratteris-
tiche dell’abbigliamento e la stessa semplificazione delle fogge, benché in parte imputabile alla tecnica 
di tessitura, erano congruenti al Nord Europa e a una datazione alla seconda metà del XIII secolo.

40 Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal Lat. 1071. Il codice tramanda il trattato di falconeria scritto 
dallo “Stupor mundi” nel quarto decennio del XIII secolo e venne fatto redigere da Manfredi, figlio 
dell’imperatore, nel 1260, cfr. A.L. Trombetti Budriesi, De arte venandi cum avibus, in Federico II. 
Enciclopedia fridericiana, vol. Roma 2006, vol. I, pp. 466-471.

41 Cfr. P. Galloni, Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo, Bari 1993, pp. 21 
e sgg; M. Vale, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe 1270-1380, 
Oxford 2001, pp. 179-184; J. Bugnion, Les chasses médiévales. Le brachet, le lévrier, l’épagneul, 
leur nomenclature, leur métiers, leur typologie, Gollion 2006), in particolare pp. 74-75 per il «brachet 
en croupe» (si ringrazia Baudouin Van den Abeele per la segnalazione bibliografica).

42 In particolare coerenza con l’immagine dell’aumônière per l’animale accucciato posteriormente 
sul cavallo è il frammento di sudario (arte ispano-islamica, 1007-1008) con figura di cavaliere del 
tesoro della cattedrale di San Lazzaro a Autun in Borgogna, cfr. V. Marcelli, C. Wallut, Le suaire 
de saint Lazare d’Autun: une restoration plus importante que prévue, in “CORE. Conservation et re-
stauration du patrimoine culturel”, n. 14,  2004, pp. 21-29, in particolare la bibliografia a p. 27.

43 Ad esempio: Le mois de mai: noble chasseur et gémeux. Martyrologe de Saint Germain-des Près, 
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 12834, f. 49, datato 1270 circa. 

44 M. Vale, The Princely Court.., 2001, pp. 170-179 con relative note.
45 Carmina Burana, Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4660.
46 O.R. Constable, Chess and Courtly Culture in Medieval Castile: The Libro de ajadrez of Alfonso 

X, el Sabio, in “Speculum”, pp. 306 e 307 (Fig.3).  
47 In diverse versioni di questo famosa storia d’amore l’innamoramento di Tristano insorge dopo 

aver bevuto da una coppa il filtro d’amore ad altri destinato; per il significato del gioco degli scacchi 
in rapporto all’ars amandi cfr. M. Camille, The Medieval Art of Love. Objects and Subjects of Desire, 
New York 1998. 

48 Sulla relazione tra letteratura cortese e arte rimane tuttora fondamentale il testo di R. Sherman 
Loomis, Arthurian Legends in Medieval Art, part. 2 in collaboration with Laura Hibbard, Millwood, 
reprint 1975, pp. 42-69, 92 per la materia tristaniana che è il soggetto specifico di S.C. Van D’Elden, 
Tristan and Isolde. Medieval Illustrations of the Verse Romances, Turnhout 2016. 

49 Cfr. M. Tomasi, “Le fais des preudommes ausi com s’il fussent present”: gli avori cavallereschi 
tra romanzi e immagini, in Le stanze di Re Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l’immaginario caval-
leresco dell’autunno del Medioevo, catalogo di mostra a cura di E. Castelnuovo, Milano 1999, pp. 
128-137.

50 A. Punzi, Tristano.Storia di un mito, Roma 2009, 2a  ristampa.
51 M.L. Meneghetti, Storie al muro. Temi e personaggi della letteratura profana nell’arte me-

dievale, Torino 2015, pp. 315, 353 (nota 35), 377 (nota 86). Colgo l’occasione per un ringraziamento 
particolare a Maria Luisa Meneghetti, Prof.ssa ordinaria di Filologia romanza all’Università di Mi-
lano, alla quale devo la lettura dell’iconografia dell’aumônière in chiave tristaniana e un prezioso 
accompagnamento nella lunga ricerca.  

52 M. l’ Abbé Maistre, Histoire de la Maison Dampierre, Paris 1884, pp. 133-147. 
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53 Histoire des bibliothèques françaises, sous la direction d’A. Vernet vol. 1, Les bibliothèques 

médiévales. Du VIe siècle à 1530, Paris 1989, pp. 184, 188. 
54 Si ringraziano: Marco Foppoli, studioso di araldica per la consulenza sul gancio e Christiane 

Pantens del Centre International de Codicologie ASBL c/o la Bibliothèque royale de Belgique che 
ha confrontato gli scudi della borsa lariana con un salterio di Gui de Dampierre (KBR ms. 10607) e 
un piccolo armoriale dell’ultimo quarto del XIV secolo (KBR IV 1249) senza riuscire ad individuare 
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Il lanciaio fiorentino nel Rinascimento
e il cambiamento semantico della professione in Età Moderna.
di Simone Picchianti

La professione artigianale del lanciaio può essere facilmente associata alla produzione di lance 
o, più genericamente, di armi in asta ma tale deduzione potrebbe rivelarsi approssimativa, 
se non del tutto errata, per quanto riguarda la terminologia utilizzata nelle epoche passate, 

soprattutto per quanto concerne il caso fiorentino. Tale vocabolo infatti, come avremo modo di va-
lutare mediante casi esemplificativi contenuti in fonti documentarie dal Quattrocento al Settecento, 
nel corso dei secoli ha assunto un significato diverso, o almeno in parte, da quello originario. Questo 
saggio cercherà di dimostrare come solo uno studio attento della terminologia specifica utilizzata nel 
passato, possa aiutare lo storico e lo storico dell’arte nelle ricerche non solo riguardanti le professio-
ni artigianali ma anche le arti in genere.

Rinascimento: Piero d’Antonio di Naldo, lanciaio e scodellaio.

Al fine di delineare quale fosse l’attività svolta da un lanciaio nel Rinascimento, verrà analizzato l’inven-
tario di bottega di Piero d’Antonio di Naldo, un facoltoso cittadino fiorentino «el quale morì a di 18 di 
settembre 1430 alla chui anima Idio facia veracie perdono»1. Alla sua morte egli lascia cinque figli mi-
norenni, Giovanna, Antonio, Caterina, Ludovico e Domenico dei quali, gli ultimi due, moriranno a poche 
settimane di distanza dal padre. Per via della presenza di questi orfani, intervengono gli ufficiali dei pu-
pilli, rappresentanti della magistratura fiorentina appositamente creata per salvaguardare gli interessi dei 
minorenni, i quali procedono con il censimento e la stima di tutti i beni in possesso del padre al momento 
della morte2. Dalla sua Portata al Catasto del 1427, ovvero dalla sua dichiarazione fatta per il pagamento 
di questa specifica tassazione della Repubblica fiorentina, apprendiamo che viveva nel quartiere di San 
Giovanni, sotto il gonfalone Vaio e la sua abitazione era situata nel popolo di San Simone, mentre invece 
per quanto riguarda il luogo di lavoro, asserisce di avere una «bottegha di schodellaio e lance alla piazza 
de Signori»3. Da questa sua affermazione apprendiamo dunque che la sua attività lavorativa di produzione 
e commercio, si divideva tra armi in asta e contenitori in legno per la cucina. Questa informazione a prima 
vista può apparire alquanto bizzarra ma trova una parziale spiegazione all’interno degli statuti dell’Arte 
dei Legnaioli, corporazione sotto la quale si riunivano la maggior parte dei produttori di manufatti li-
gnei4. È infatti da sottolineare che a questa altezza cronologica la professione del lanciaio, perlomeno per 
quanto riguarda il caso fiorentino, si limitava alla fabbricazione dei soli elementi lignei che componevano 
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le armi in asta, mentre i “ferri” erano 
prodotti da una diversa manodopera 
specializzata, sottoposta all’Arte dei 
Chiavaioli, Ferraioli e Calderai, come 
asserito nel loro statuto del XV secolo 
(Fig. 1)5. Il lanciaio però non trovava 
posto nell’Arte dei Legnaioli, visto 
che da una specifica rubrica all’inter-
no del loro statuto apprendiamo che 
«Nel 1384 per li ufficiali approvatori 
delli statuti di tutte l’arte di Firenze, 
messer Luigi Guicciardini e altri suoi 
collegi a di 29 dicembre, fu casso e 
rivocato (revocato) ogni e qualunque 
statuto e ordine di detta arte de le-
gnaioli che obbligasse a dare a detta 
arte, balestra o palvese e qualunque 
altra generatione d’arme per qualun-
que cagione o pretesto si (ci) sia»6. Il 
perché di questa ritrosia da parte di 
tale corporazione nell’accettazione di 
produttori di armamenti tra i propri 
iscritti, non è meglio chiarita ma sap-
piamo che almeno per quanto riguarda 
i balestrieri, tale inaccessibilità veniva 
meno già nel 1416, quando troviamo 
addirittura tra i consoli un balestriere7. 
All’interno del libro dell’Arte dedicato ai debitori e creditori dell’anno 1422, si ha con-
ferma del rientro nella corporazione dei balestrieri; tra le professioni citate troviamo in-
fatti: legnaiolo, cassettaio, scodellaio, tornitore, balestriere, sellaio, forzerinaio, cerchiaio, 
cofanaio, filatoiaio, tavoliere, produttore di tegole, bastiere, bottaio, cestaio8. Come si è 
potuto constatare i lanciai non vengono mai citati e lo stesso Piero d’Antonio di Naldo 
che troviamo tra i debitori dell’Arte, era infatti iscritto come scodellaio9. È inoltre da sot-
tolineare che tra le portate al Catasto del 1427, non vi è nessuno che dichiari di svolgere 
tale attività commerciale10. 
La mancata presenza di tali professionisti all’interno delle Arti fiorentine risulta es-
sere particolarmente insolita, visto che queste tipologie di armamenti erano tra quelle 
principalmente utilizzate non solo dalla milizia cittadina ma anche dalle compagnie 
mercenarie del periodo (Fig. 2). Tale armamento era infatti utilizzato non solo dalla 
cavalleria ma soprattutto dalle fanterie, le quali ne necessitavano conseguentemente 
di un numero molto elevato: a titolo esemplificativo dell’ingente quantitativo di armi 
di cui poteva necessitare un esercito, ricordiamo che nello stesso anno in cui moriva 
Piero d’Antonio di Naldo, Venezia schierava contro Milano oltre a 12.000 cavalieri 
e 8.000 fanti non professionisti del proprio contado, richiedenti perciò oltre 20.000 
armi in asta, per un solo schieramento11. Queste armi potevano essere di varie tipolo-

Fig.1. 1504, Mendelschen Hausbüch, Amb. 317.2° 
c. 120r (Mendel I), Nürnberg, Stadtbibliothek. In 
questa miniatura è rappresentata la produzione di 
varie tipologie di ferri da arma in asta. Partendo da 
sinistra: scure d’arme, lancia da fante, lancia da ca-
valiere, lancia per la giostra, scure, roncone.
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gie, soprattutto per le fanterie, le quali erano divise tra pesante e leggera, in funzione 
appunto del loro armamento. La fanteria pesante era caratterizzata da un’uniformità 
di elementi difensivi ed offensivi, oltre ad una preparazione professionale per la guer-
ra, cosa che gli permetteva di combattere in formazione ed essere in grado di con-
trastare gli assalti della cavalleria. La fanteria leggera invece combatteva in ordine 
sparso, con un armamento vario e senza una preparazione specifica, eccezione fatta 
per i tiratori, solitamente mercenari12. La fanteria pesante utilizzava principalmente 
un’arma di notevoli dimensioni per quanto riguarda la lunghezza, proprio per essere 
maggiormente offensiva contro le cariche di cavalleria: ciò era possibile grazie a 
un’organizzazione della formazione stretta e chiusa13. Va infine ricordato che come 
tipologie di armi, quelle in asta sono state maggiormente utilizzate nei campi di bat-
taglia nel corso del tempo, partendo da epoche remote sino al pieno XVII secolo, per 
poi declinare sotto la manifesta preponderanza delle armi da fuoco.
Ritornando all’analisi dell’inventario di bottega, fatto dagli ufficiali dei pupilli per 
Piero d’Antonio, apprendiamo come i suoi commerci fossero molto diversificati: spa-
ziavano infatti da tutta una serie di utensili per la cucina, in legno e in metallo, alla 
produzione di manici per molti strumenti e aste per armi, oltre che alla vendita di 
armi complete, cosa che non ci sorprende essendosi dichiarato sia come scodellaio 
che come lanciaio.

Fig. 2. XV secolo, Battaglia d’Azincourt, particolare, Abrégé de la Chronique d’Enguerrand de Mon-
strelet, Parigi, Bibliothèque nationale de France (BnF), département des Manuscrits. In questa espli-
cativa raffigurazione miniata di un campo di battaglia, si può constatare la presenza in entrambi gli 
eserciti di un gran numero di armi in asta, sia per i fanti che per i cavalieri.
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Utensili in legno14: «XXI mestole di le-
gnio forata e non forata, I saccho di cuc-
chiai; XV pale nuove da forno; XLIIII pe-
stelli grandi et piccoli nuovi; XX bigoncie 
di legnio usate15, L zane vecchie triste16, 
XL zane nuove, LXXIIII catini di legnio 
nuovi, LXI catini di legnio, LXXXXVII 
catini da gelatina tra grandi et piccho-
li; XVIII taglieri da migliacci nuovi, 240 
taglieri da rizzare d’acero, 1072 taglieri 
d’acero usati, 2902 taglieri nuovi d’a-
cero, 4440 taglieri di faggio nuovi, 240 
taglieri da rizzare d’acero, 1072 taglieri 
d’acero usati; 10 scodelle d’acero da da-
nari, 78 scodellini, 10 scodelle d’acero , 
78 scodellini, 1158 scodelle d’acero nuo-
ve, 440 scodelle, 440 scodelle vecchie, 
900 scodelle nuove, 420 scodelle nuove, 
480 scodelle nuove, 84 scodelle meza-
ne; XXXVIII schedoni di legnio usati17; 
5 manichi nuovi da spiedi da porci begli, 
6 manichi da spiedi salvatichi; 26 mani-
chi da vangha, 4 mazzi d’asti da torchio; 
5 carucholine di legnio; 18 bordoni, 30 
pali da bordone; 4 candelieri di legnio, 2 
fastella d’asticciuole da candele».

Da questa prima parte dell’elenco dei beni presenti nei depositi della bottega, relativa agli 
utensili lignei, si viene a sapere che l’attività non si limitava alle sole scodelle ma era speci-
fica di tutta la tipologia merceologica attinente non solo alla cucina ma anche ad altri lavori 
o attività, vista la presenza di manici di vanghe, bordoni ed altri oggetti utili per la fabbrica-
zione di candele. L’altro dato straordinario è la quantità di oggetti presenti: 302 recipienti di 
grandi dimensioni, 4098 varietà di scodelle e l’incredibile numero di 9984 taglieri. 
Utensili in metallo18: «XVI calderotti di rame usati saldi di libbre 129, III calderotti 
nuovi di libbre 45, X caldaie tese di rame di libbre 324, VII caldaie grandi di rame 
di libbre 602 usate; XVI tegnie di rame da torte di libbre 165, II tegnie; III padelle di 
ferro di libbre 42, VIIII padelle di ferro co manichi; XX pezzi d’alari di ferro d’arrosti 
di libbre 264 usati; VII treppiè di ferro di libbre 104, VIII treppiè grandi cupi di ferro 
di libbre 174; IIII graticole; XIII schedoni di ferro tra grandi e piccoli di libbre 142; 
VII graffi di ferro co manichi da cavare la carne19; I vagliuccio, VIII stacci, I staccio 
vecchio20; X tegnami da lamprede; VII grattugie grandi; II ferri di spiedi nuovi di 
ferro begli; I catino di rame cum cenere; 8 coltellacci, I coltellino da battere lardo; 2 
spiedi co ferri l’uno salvaticho l’altro lavorato; I bacino da danari di bronzo».
Anche da questo elenco di prodotti possiamo constatare che vi era una grande quanti-
tà di strumenti per la cucina (Fig. 3). Un dato interessante che si può ricavare da alcu-
ni di questi oggetti, sono i loro usi specifici per la preparazione di alimenti che oltre a 

Fig. 3. Bartolomeo Scappi, 1570, Attrezzi per la 
cucina e il focolare, in Opera, Venezia. Lo scrit-
to dello Scappi, seppur successivo all’inventa-
rio di bottega analizzato, bene illustra la varietà 
di utensili utilizzati nelle cucine, sopperendo 
allo scarso numero di manufatti pervenutici.
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riconsegnarci informazioni impor-
tanti riguardante la storia sociale, 
ci indicano anche a quale clientela 
erano rivolti questi beni. I «teghami 
da lamprede», ad esempio, erano 
specifici contenitori per la cottura 
della Lampetra fluviatilis una spe-
cie di pesce oggi in via d’estinzione 
ma già nel Quattrocento, tali pesci 
erano molto rari e costosi, come 
asserito dall’erudito senese Ugo 
Benzi (1376-1439)21. Tale animale 
assomiglia ad un’anguilla e neces-
sitava di particolari accorgimenti 
per la sua preparazione alla cottura: 
l’Anonimo Napoletano (Ms. Bühler 
19, Pierpont Morgan Library, New 
York, fine del XV secolo) asseriva 
che occorreva annegare l’animale 
nel vino bianco, al fine di facilitare 
l’eliminazione della pelle; una volta 
eviscerato occorreva dissanguarlo 
per poi utilizzare successivamente 
il sangue per la preparazione di sal-
se; infine veniva cotto con noci mo-
scate intere, succo d’arancia e men-
ta22. Invece i «taglieri da migliacci» 
erano appositi utensili utilizzati per 
la presentazione di un dolce dal 
nome, appunto, di migliaccio. Se-
condo il manoscritto Urbinate La-
tino 1203 (Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma), scritto in Toscana tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cin-
quecento, si tratterebbe di una torta a base di formaggio fresco, farina, albumi d’uova 
e zucchero, cotta in padella da entrambi i lati e poi servita (sullo specifico tagliere 
citato) cosparso di zucchero e acqua di rosa23. Infine i «chatini da gelatina» erano 
contenitori peculiari per queste preparazioni. Dal ricettario dell’Anonimo Fiorentino 
(Ms.1071, Biblioteca Riccardiana, Firenze, 1338-1339) apprendiamo che per la gelatina 
di pesce si procedeva lessando tre grossi pesci in una parte d’aceto e sei parti d’acqua, a 
questi si aggiungevano molte spezie e la cottura avveniva molto lentamente. Al termine 
della cottura, i pesci e le spezie venivano colati e posti in uno specifico recipiente (il catino 
citato), aggiungendo foglie d’alloro sminuzzate; infine si faceva ritirare il brodo rimanen-
te,  e lo si colorava con zafferano per poi ricoprire i pesci24. Un simile procedimento lo 
propone anche l’Anonimo Meridionale (Ms.1339, Fondation Bibliothèque International 
de Gastronimie, Lugano, fine XIV-inizio XV secolo) per la versione con carne. Questa era 

Fig. 4. Paolo Uccello, 1423-1425, San Giorgio e il 
Drago, particolare, Melbourne, National Gallery of 
Victoria. In questa eccezionale opera di Paolo Uccel-
lo, l’artista molto attento a riprodurre fedelmente gli 
armamenti, bene ci illustra le armi utilizzate dai ca-
valieri ad inizio del XV secolo: scagliandosi a cavallo 
contro il drago, San Giorgio lo colpisce prima con una 
lancia che si spezza nel corpo della bestia, poi pren-
de mano alla spada e dopo essere stato disarmato si 
getta in un feroce combattimento corpo a corpo con 
una daga a sezione quadrata (detta anche sfondagia-
co), utilizzata di norma per penetrare nelle armature 
nemiche (principalmente cotte di maglia e corazze).
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fatta lessare, dopodiché si aggiungeva altra 
acqua e aceto e si ricuoceva il tutto fino a 
ridurre il volume della carne ad un terzo; 
infine, carne e brodo venivano riposti in un 
recipiente con le medesime spezie utilizza-
te per il pesce25. Questi tre utensili, oltre ad 
averci permesso di risalire a ricette speci-
fiche di questo periodo in uso a Firenze, ci 
indicano chiaramente che tali preparazioni 
erano per cucine non certamente umili ma 
bensì per raffinate mense. Così possiamo 
giustificare la presenza, all’interno del re-
gistro riguardante le entrate ed uscite del 
nostro lanciaio, di molti nomi illustri di 
cittadini fiorentini come gli Strozzi, i Pe-
ruzzi, i Bardi, i Rucellai ed altri ancora26. 
La grandissima quantità di utensili poteva 
invece fare fronte alle ingenti richieste dei 
numerosissimi monasteri, conventi, badie 
di tutto il contado fiorentino che vengono 
citate nel documento27 o ancora agli speci-
fici acquisti compiuti da molti cuochi pro-
fessionisti per le loro attività28.
Veniamo ora alla trattazione dell’attività 
specifica del lanciaio, ovvero la produzione 
e la vendita di armi in asta. Come abbiamo 

avuto già modo di asserire, l’attività produttiva del lanciaio riguardava la fabbricazione 
dell’elemento ligneo dell’arma. Ciò non sminuisce per nulla il suo ruolo nella produzione 
dell’arma: l’asta infatti doveva essere creata secondo specifiche caratteristiche, iniziando 
dalla selezione del legname, fino ad una sua specifica stagionatura in base a cosa si voles-
se fabbricare; potevano infatti servire aste resistenti per la guerra, o aste che facilmente 
potevano rompersi adatte per i tornei e inoltre non va sottovalutata la funzione offensiva 
a cui l’asta poteva essere chiamata  in determinati casi. 
Nella bottega troviamo infatti, oltre ad armi complete, anche le sole aste o alcuni 
elementi metallici, pronti per essere inastati. Armi complete29: «8 lancie da cavallo 
vote30, 3 lancie da cavallo fornite di ferro et resta, 158 lancie da cavallo quali col fer-
ro, 54 lancie da giostra concie et ad tarsie31; 4 lancie da punta32, 10 lancie da punta 
da stendardi; 2 lancie da rettori dipinte; VIII chiaverine con ferri nuovi33; I lancia 
lungha da piè34; 78 lancie da fantapiè da posta; 48 lanciotti dipinti da rettore; 40 
lancie da penone; 2 fastella di lancie da rompere per armeggiare35; 8 mannaie dipinte 
da rettore,  I manaia a II mani fornita»36. Aste di armi37: «72 aste d’armeggiare; 100 
aste da chiaverina co lanci lunghe da fanti appiè; 3 fastella d’aste da cortina braccia 
6 l’una d.20 per fastello38, I fastello di dette aste; 23 fastella d’aste da chiaverine di 
braccia 4 in 539, 124 aste da chiaverina, 20 manichi da manaia». Ferri liberi40: «23 
ferri da lancia nuovi, I ferro da chiaverina grande, 6 ferri da chiaverina».

Fig. 5. Benozzo Gozzoli, 1459, Cappella dei 
Magi, particolare, Firenze, Palazzo Medici 
Riccardi. In questo particolare del corteo dei 
Magi, in primo piano troviamo le lance di due 
guardie appiedate e nello sfondo una scena di 
caccia, nella quale il cavaliere stringe in mano 
un’arma da getto. Di queste armi è possibile 
constatare non solo la diversa punta ma anche 
una differente tipologia di aste, dovendo infatti 
assolvere a due compiti differenti.
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Possiamo notare subito, anche in questo caso, il grandissimo numero di pezzi presenti 
in bottega: 462 armi complete e 856 aste. Pure da questo punto di vista Piero d’Anto-
nio di Naldo risulta essere un venditore all’ingrosso in questa categoria merceologica. 
Come possiamo constatare dal registro dei suoi debitori, non sorprende quindi trovare 
citati tre volte i Dieci di Balìa, la magistratura fiorentina preposta alle operazioni 
militari, o la Camera dell’Arme, luogo adibito allo stoccaggio degli armamenti per 
la milizia cittadina, oltre ai Capitani di Parte Guelfa ed allo stesso Podestà della cit-
tà41. Gli acquisti non erano però limitati alle grosse commesse ma anche a quelli di 
minore entità compiuti da soldati o cavalieri sia del comune che mercenari42. Le armi 
in asta, come testimoniato dalla varietà tipologica presente, potevano assolvere a una 
moltitudine di compiti specifici, non solo semplicisticamente “per cavalieri” o “per 
soldati” (Fig. 5). A livello di utilizzo, tali armi possono infatti compiere due tipologie 
di azioni principali: quella di stocco, ovvero di punta e quella di fendente, quindi di 
taglio. Alla prima afferivano come effetti quelli perforanti (punta), aggancianti (me-
diante un eventuale gancio non tagliente parallelo al ferro e in direzione della punta), 
taglienti (fili convergenti dell’arma); al secondo quelli fratturanti (dente dorsale, o 
becco di falco affilati), taglienti (filo dell’arma) e strappante (ali affilate, rivolte verso 
l’utilizzatore)43. La quasi totalità delle armi presenti nel deposito sono da riferirsi 
alla prima tipologia, ad eccezione delle mannaie o scure d’armi. La terminologia 
approssimativa utilizzata dall’ufficiale dei pupilli, con tutta probabilità non esperto di 
armamenti, sfortunatamente non ci permette di apprezzare appieno la grande varietà 
tipologica presente nella bottega che lui indica, nella maggior parte dei casi, con il 
termine lancia ma che già all’epoca avevano una nomenclatura chiara e codificata, 
come si è infatti cercato di chiarire in nota. Molto interessante è però l’indicazione in 
alcuni casi delle lunghezze di tali oggetti. Oggi infatti determinare i pesi e le dimen-
sioni delle armi in asta presenti nelle raccolte museali, risulta essere particolarmente 
difficoltoso. In genere infatti è molto raro trovare armi aventi le aste originali e, anche 
in questo caso, il trascorrere del tempo ha portato alla disidratazione del legno, ridu-
cendone il peso effettivo (Fig. 6a-6b). Oltre a ciò, anche nel caso in cui l’oggetto sia 
originale, occorrerebbe valutare se questo non abbia subito una riduzione della lun-
ghezza per via di una modifica in periodo d’uso, o se la parte terminante l’estremità 
inferiore, il calzuolo, è ancora presente o meno44. Le informazioni contenute nel testo 
inerenti le lunghezze sono quindi preziose per lo studio di tale tipologia di armamen-
to, il quale, a fronte della grande importanza che ha ricoperto sui campi di battaglia, 
ha avuto scarso successo per quanto riguarda gli studi specifici45. Per concludere la 
parte di inventario inerente gli armamenti, troviamo ancora «150 mazze da villano»46, 
arma da botta non meglio specificata.
Un ultimo aspetto su cui possiamo soffermarci è relativo al reperimento degli ele-
menti atti all’offesa che costituiscono armi in asta. Tra le poche indicazioni ricavabili, 
analizzando i debitori citati da Piero d’Antonio, apprendiamo dei suoi traffici con 
l’area di Pistoia, non solo con la città ma anche con  il contado, in special modo nella 
zona montana47. Tale dato non coglie di sorpresa: è infatti risaputo come la monta-
gna pistoiese, oltre ad essere luogo di produzione di acciaio era in questo periodo il 
fulcro di un florido commercio di semilavorati metallici. Dall’importante studio di 
Herlihy sulle industrie artigiane presenti a Pistoia nel 1427, risulta infatti che tra le 
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attività economiche più redditizie della città spiccavano proprio queste. In tale studio 
viene citato, a titolo esemplificativo, il caso di Batista di Marco, uno dei più facol-
tosi mercanti locali, che passa dalla sua attività di commercio di tessuti del 1415 a 
quello di panni lana e ferro48. Herlihy identifica poi 51 tra fabbri, coltellai, pentolai, 

Fig. 6a-6b. 1480, Alabarda “alla svizzera”, particolari, Inv. J007, Brescia, Museo delle Armi “Luigi 
Marzoli”. In questi due particolari della medesima alabarda, è possibile apprezzare nella prima il sistema 
di fissaggio all’asta mediante bandelle e chiodi, nella seconda l’elemento ligneo dell’arma: questa asta ri-
sulta essere particolarmente interessante essendo uno dei pochi esemplari ritenuti originali del periodo di 
utilizzo; si noti inoltre il legno volutamente poco lavorato al fine di avere una migliore presa sull’oggetto.
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ramai, ferrivecchi ed armaioli, ai quali apparteneva anche il mercante Iacopo di Ciata 
da Lizzano, uno degli uomini più ricchi della Montagna pistoiese. Il mercato su cui 
operavano entrambe queste figure di spicco era quello fiorentino, come testimonia 
Batista di Marco nella sua portata al Catasto in cui dichiara di dover ricevere una cer-
ta quantità di denaro per la vendita di 2.000 lance da cavallo a Piero di Cintonio e ai 
suoi compagni lanciai49. Le informazioni forniteci da Piero d’Antonio ci confermano 
quindi nuovamente come la realtà pistoiese, per quanto concerne il commercio di ar-
mamenti semi lavorati con la città di Firenze, in questo periodo doveva essere florido.
Per concludere l’analisi sulla bottega del lanciaio Quattrocentesco, passiamo ora agli 
strumenti di lavoro50: «XXII barletti di legnio51; L segha a due mani, I segha da mano; 
100 ghorbie di ferro52; 18 pialle et pialluccie; 2 ferri da sottigliare lancie; I schuf-
fina53; I paio di tenaglie; I ancudine piccola di ferro; II succhielli, I succhielli54; II 
trespoli per ricciare lancie; I ascia di ferro».
Tali attrezzi non sorprendono molto essendo specifici per la fabbricazione di utensili 
lignei. Particolarmente interessante risultano essere le 100 sgorbie che con tutta pro-
babilità, avevano forme differenti proprio per essere adatte a lavorazioni peculiari, 
come ad esempio le tarsie sulle lance da cavaliere sopra citate.
Dall’analisi di questo documento abbiamo quindi potuto comprendere come la pro-
fessione di lanciaio nel Quattrocento indicava a Firenze un produttore e commercian-
te di armi in asta. La doppia attività di Piero d’Antonio però risulterà particolarmente 
utile per comprendere seppur parzialmente i cambiamenti semantici di tale professio-
ne nei periodi successivi, cosa che altrimenti sarebbe risultata difficoltosa.

L’Età Moderna: il cambiamento semantico della professione.

Per quanto riguarda il Cinquecento sfortunatamente non si è individuato un inventa-
rio di bottega o almeno i traffici completi di un lanciaio del periodo. È stato di con-
seguenza necessario rintracciare delle informazioni, seppur parziali, in altre tipologie 
di fonti, le quali potranno in una certa misura definire l’attività svolta da tale profes-
sionista in questo secolo.
Il primo documento individuato è una lettera scritta nel 1504 da parte del Capitano 
Antonio di Giacomino alla Signoria di Firenze «sull’impresa di Pisa». La città infatti 
dal 1503 stava ottenendo aiuti da parte del papa Alessandro VI Borgia al fine di ren-
dersi autonoma nei confronti di Firenze. Le mire papali sui territori fiorentini si erano 
già manifestate due anni prima con la conquista del promontorio di Piombino e dell’I-
sola d’Elba. Nel 1504 a causa della morte del pontefice e delle avverse condizioni di 
salute del figlio, Cesare Borgia, Firenze organizzava un grande esercito con lo scopo 
di riprendersi definitivamente la città, evento che si potè realizzare solo nel 1509. In 
tale lettera il capitano Antonio Giacomino parla quindi delle spese per il reperimento 
di armamenti e, tra i vari produttori di armamenti citati, troviamo Bernardo lanciaio, 
confermandoci quindi come alla professione di lanciaio corrispondesse ancora la pro-
duzione di armi in asta (Fig. 7)55. 
Nella seconda metà del secolo le cose sembrerebbero però mutate. Per la costruzione 
della fontana progettata dal Gianbologna che sarebbe stata posta nell’anfiteatro alle 
spalle di Palazzo Pitti, avveniva che nella primavera del 1576, «da un lanciaio al 
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ponte vecchio venivano acquistate sedici stuoie, usate per turare le fiure della fonta-
na che s’avevono a ritoccare in opera sul prato de’ Pitti»56. Tale informazione ci in-
dica come venisse chiaramente identificato il lanciaio come colui che poteva vendere 
questo genere di articoli, ma sfortunatamente non ci chiarisce se vendesse anche armi 
in asta, svolgendo una doppia attività come Piero d’Antonio nel secolo precedente. 
Un mutamento nelle categorie merceologiche vendute da questi professionisti sem-
brerebbe però ormai in atto, come ci viene confermato in un documento datato dicem-
bre 1597, contenuto nel libro di entrate e uscite dell’Abate Alessandro Pucci, inerente 
la costruzione di un altare presso l’oratorio Pucci. Tra le varie spese troviamo citate 
«lire 11.7.8 al lanciaio del vescovado per 40 embrici, 4 gronde, 60 tevolini et 28 
mezzane campigiane per chiesa nella cappella»57. Questa informazione incrementa 
ulteriormente i beni che potevano essere commercializzati sotto il nome di lanciaio, 
lasciandoci però sempre nell’incertezza che questi potesse svolgere più attività.
Per quanto concerne il Seicento è stato possibile individuare un piccolo libro di conti, 
custodito presso l’Archivio di Stato di Firenze, dal quale possiamo ricavare quali 
fossero i beni commercializzati da un lanciaio del periodo. Il documento riguardante 
le vendite fatte tra il 20 agosto 1635 e l’11 di marzo 1635 (anno fiorentino) di un 
commerciante con bottega a Leccio nel contado fiorentino, di nome Giovan Maria 
di Taddeo Ciosi58. Cosa particolare che apprendiamo dal testo è che il proprietario 
era iscritto nell’Arte dei Medici e Speziali di Firenze59. Scorrendo poi le pagine del 
volume possiamo constatare che le categorie merceologiche da lei vendute potevano 
suddividersi tra: vino60, alimenti vari61, legumi e farine62, olio63, tessuti64 ed utensili 
vari65. Questo prezioso documento ci indica conseguentemente che a questa altezza 
cronologica con il termine lanciaio poteva indicarsi un venditore che non necessaria-
mente dovesse produrre armi in asta e che anzi in primo luogo si occupava di alimen-
ti, utensili e tessuti.
Tale professione però, almeno per il momento, aveva ancora una doppia connotazio-
ne. Da uno studio della metà del XVII secolo ad opera dell’accademico della Crusca 
Candido, ovvero Leopoldo de’ Medici, troviamo citato un documento nel quale un 
artigiano dichiara: «Io maestro Piero di Michele Berti Lanciaio della Cavallerizza di 
Sua Altezza Serenissima Servitore Attuario scrivo il modo di tener Bottegha per far 
lancie e manipolazioni di altre cose per far feste»66. Tale documento ci indica con 
chiarezza che ancora in questo periodo la professione del lanciaio poteva ancora in-
dicare un produttore di armi in asta, essendo queste ancora in uso non solo in guerra. 
La cavallerizza era infatti un luogo di notevole estensione, dove venivano svolte varie 
esercitazioni equestri e dimostrazioni di abilità nell’equitazione e nell’uso della lan-
cia da parte dei cavalieri. Essa era collocata dal 1528-1530 per volontà di Lorenzo de 
Medici, futuro duca d’Urbino, all’interno delle mura cittadine nei pressi del comples-
so di San Marco assieme alle Stalle medicee67. Gli edifici e la cavallerizza continuano 
ad essere utilizzati ed ampliati anche sotto il granducato lorenese, mantenendo la loro 
importanza capitale per l’addestramento del cavaliere68. Tale struttura oggi non è più 
visibile a causa della sua distruzione nel 1913, per lasciare il posto ad alcuni edifici 
dell’Università di Firenze69. È infine da sottolineare che nel documento il lanciaio 
asserisce di far cose per le «feste» indicando un’attività equestre che poteva riferirsi 
ad una giostra o una caccia o altre dimostrazioni pubbliche di abilità con il cavallo70.
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Seicento si sia verificata una netta scissione di significato della stessa parola per in-
dicare attività lavorative totalmente differenti. Il lanciaio continua quindi ad essere 
il produttore e venditore di armi ma dall’altro lato poteva essere un mercante iscritto 
all’Arte dei Medici e Spaziali che si occupa di alimenti ed altri articoli vari.
Per quanto riguarda il Settecento fortunatamente abbiamo a disposizione due inven-
tari di bottega che ben ci delineano quale dovesse essere l’attività svolta dal lanciaio 
fiorentino. Il primo è quello di Lorenzo di Domenico Castelli, il quale fa scrivere il 
proprio testamento nel 1704, dato che come ci riferisce il notaio preposto alla scrit-
tura di questo atto, «che li nostri giorni sono brevissimi, e passano come l’ombra, 
e bene spesso la veemenza dell’infermità corporale cui volge la mente dal sentiero 
della ragione di maniera che qualche volta l’uomo non può dispore, ò  provedere non 
solo delle cose temporali, ma ne anche a se steso, e all’anima sua; Onde conviene a 
d’ogni uomo star vigilante, a fine che quando venga il giorno, e l’ora della morte la 
quale noi non possiamo sapere lo trovi d’aver proveduto alla salute dell’anima e la 
disposizione de beni temporali»71. Lorenzo di Domenico era proprietario di tre botte-
ghe a Firenze: da fornaio, da bicchieraio e stovigliaio e da lanciaio. La prima attività 
si trovava nella Piazza del Grano ed era stata data in gestione a terzi72. Stessa cosa 
vale per la gestione e la collocazione della seconda bottega, entro la quale venivano 
venduti prodotti di vario genere e qualità73: maioliche e ceramiche da Savona, Monte-
lupo e Pontormo, o tegami senesi74; tutta una serie di prodotti vitrei come caraffe, taz-
ze da conserva, campane, boccette, candelieri da feste, calamai o «bicchieri di mezzo 
cristallo»75; o ancora una serie di recipienti per gli usi più disparati come «vasi da 
mostra da speziali», «padelle da ammalati», bacili da barba, sputacchiere di Siena76. 
La bottega di lanciaio si collocava invece sotto la volta dell’Arcivescovado e come 
possiamo chiaramente verificare mediante l’inventario dei suoi beni, tale mestiere 

Fig. 7. Bernard van Orley (disegno) - Willem Van der Mojen (manifattura), 1528-1531, Battaglia di 
Pavia, particolare dell’attacco alla gendarmeria francese, Napoli, Museo di Capodimonte. In questo 
magnifico arazzo possiamo constatare come nel Cinquecento i campi di battaglia diventino delle vere 
e proprie “foreste” di armi in asta, affiancate da un crescente utilizzo delle armi da fuoco.
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si identificava con vendita di prodotti afferenti al settore dei filati77. Cosi troviamo: 
fustagni colorati, canovacci colorati, stoppe di filaticci e accia colorati, tela turchina, 
rigatini di lino78; fiammati di bambagia ripieni di canapa, nastri di filaticcio di più 
colori, nastri di seta da drappi di più colori, dammasco rosso cremisi da carrozza79; 
indiano di Persia, tela sangalla stampata, panno di canapa, panno lino di Prato80; accia 
di stoppa di canapa da bisaccie, spago da lettere81; una veste da camera d’indiana di 
Persia grande da uomo, passamani vellutati rossi cremisi82.
La seconda bottega riguarda un «Inventario e stima fatta di tutte le mercanzie e mas-
serizie trovate nel negozio di lanciaio e merciaio posto in Calimara (Calimala) Am-
ministrato dal signor Benedetto Paoletti per interesse delle signore Teresa e Lucrezia 
Dei, come erede del signor Cosimo Dei lor padre; fatto da me Gaetano Conti infra-
scritto, in ordine al decreto del Magistrato dell’Arte de Linaioli. 22 di marzo 1747»83. 
Tale incipit ci rende quindi consapevoli che il mestiere di lanciaio a questa altezza 
cronologica, era “migrato” sotto l’Arte dei Linaioli, confermandoci come a tale pro-
fessione afferissero in special modo i venditori di tessuti. Il volume che raccoglie 
le mercanzie di Cosimo Dei è suddiviso per lettere e ci elenca una grande quantità 
di oggetti molto vari. Troviamo ovviamente molti tessuti anche di grande pregio, i 
cosiddetti «indiani» ma anche passamanerie, calze, bottoni, e tutto ciò che occorreva 
per confezionare vesti, corpetti («osso di balena») e cappelli. Vi sono poi utensili da 
cucina come padelle, forchettoni e mestoli, o altri per usi i più disparati come lumi-
nelle, lime, trincetti, spazzolini, pennelli da imbianchino, fino ad arrivare alle corde 
per una cetra e ad una «tromba d’ottone da guerra»84.
Questi due preziosi documenti ci permettono quindi di affermare, con una discreta certez-
za, che nel Settecento alla professione di lanciaio era associato il significato di venditore 
di tessuti, benché ancora i prodotti da loro commercializzati rimanessero molto vari.

Conclusioni

A conclusione di questa analisi inerente la professione del lanciaio nel Rinascimen-
to e del suo cambiamento semantico nel corso dei secoli, possiamo ancora valutare 
cosa alcuni vocabolari della metà del XIX secolo intendessero con tale termine. Così 
secondo il Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a 
cose domestiche, e altre di uso comune, stampato a Napoli, troviamo: «Lanciaio o 
ferravecchi, cioè venditor di sferre»85, dove con il termine «sferre» ci si riferisce ad 
un ferro rotto o vecchio86. A Firenze, invece per il Vocabolario italiano della lingua 
parlata compilata: «Dicesi di Colui che vende istrumenti propri di certi mestieri, 
come lesine, trincetti, lime, ed anche coltelli, forchette ecc», e sul finire della descri-
zione asserisce che  «è voce che tende a uscir dell’uso»87. Infine il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, per la prima volta nella sua V edizione inseriva il termine 
lanciaio, indicandone come significato: “Fabbricante o venditore di lance”, inoltre 
«È anche nome a colui che si diede in Firenze a Chi vendeva ogni sorta di ferramenti 
e ottomani, ed altresì certi oggetti che servono ai tappezzieri ed ai paratori»88. Come 
possiamo constatare il mestiere del lanciaio non riusciva ancora a definire una spe-
cifica professione, vista la varietà merceologica che lo caratterizza dal Quattrocento 
all’Ottocento. Questa analisi ha quindi mostrato come con il termine lanciaio, nel cor-
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so dei secoli, si potessero intendere professioni assolutamente differenti, sicuramente 
per quanto riguarda il caso Fiorentino ed altresì afferenti ad associazioni di mestieri 
totalmente diverse: dai Legnaioli, ai Medici e Speziali fino ad arrivare ai Linaioli. 
Gli inventari di bottega, oltre a confermarsi come utili mezzi tramite i quali ricavare 
preziose informazioni riguardanti oggetti afferenti alle arti applicate, risultano essere 
fonti essenziali per lo studio sia della terminologia in uso in un determinato periodo 
storico, sia per comprendere concretamente in cosa consistesse una determinata atti-
vità lavorativa e come si sia modificata nel trascorrere dei secoli.
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Note

1 Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166, c.4r.
2 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166, cc.4r-4v.
3 ASFi, Campioni delle portate al Catasto, 81, cc.356v-357r.
4 ASFi, Arte dei Legnaiuoli, 4, c.6r. «Questi sono li Statuti dell’Arte e università de legnaioli 

grossi, Cassettai, Chofanai, Bottai e barlettai della città e distretto di Firenze e di qualunque altro 
s’aspettasse e partenesse a detta arte, overo per vighore delli infrascritti statuti o d’alchuno di quelli 
sotto detta arte e suoi consoli tenuti di giurare e di promettere, cioè venditori di legname e accon-
ciatori di legname con ferro e venditori di lastre e facitori o venditori di chofani, forzieri, forzerini, 
casse, scrigni, lettiere, tavole, deschi, banche, arche, madie, selle da bestie, pale di legno, rastrelli da 
mondar grano, archi da battere, telai, gramole, asserelli, vanghini, botte, tini, bighonce, barili, cerchi, 
pavere e simile chose d’alchuna di dette cose e chi segha detti legnami chon seghe grosse a telaio e 
chi tira detti legnami chon buoi e chi di dette chose o d’alchuna di quelle facesse compra o vendita 
acconcime o facitura havendo e tenendo bottegha o luogho in città borgi (borghi) o sottoborghi o 
contado di Firenze».

5 Nel Capitolo 91, intitolato «Delle cose che possono tenere et fare quegli di questa arte», trovia-
mo tra i vari manufatti: «lance, spiedi, mannaie ronconi vecchi, ferri di lance». ASFi, Arte dei Chia-
vaiuoli, Ferraioli e Calderai, 2, c.26r.

6 ASFi, Arte dei Legnaioli, 4, c.21v.
7 ASFi, Arte dei Legnaioli, 4, c.6r, Taccio di Giovanni balestriere.
8 ASFi, Arte dei Legnaioli, 6.
9 ASFi, Arte dei Legnaioli, 6, c.253v.
10 Dallo spoglio completo di tutte le portate al Catasto non è stata individuata alcuna persona che 

dichiarasse di svolgere tale attività.
11 L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, Milano 1872, doc. CCCXXXV, 

II/464.
12 M. Troso, Le armi in asta delle fanterie europee (1000-1500), Novara 1988, pp. 65-66. Per 

maggiori informazioni in merito all’organizzazione dell’esercito del periodo si rimanda M.E. Mal-
lett - W. Caferro, Mercenaries and their Masters: Warfare in Renaissance Italy, Londra 1974; M. 
E. Mallett, Preparation for war in Florence and Venice in late fifteenth century: Comparison and 
Relations, Firenze 1979.

13 M. Troso, Le armi in asta..., 1988, p. 67.
14 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
15 Recipiente utilizzato principalmente in viticoltura.
16 Tipologia di catino.
17 Detto anche stidione o schidione, era un lungo spiedo nel quale venivano infilate le carni da 

arrostire.
18 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
19 Uncini specifici per assolvere ad una determinata operazione.
20 Setacci di varie dimensioni.
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21 U. Benzi, Tractato utilissimo circa la conservatione de la sanitade composto per il clarissimo 
et excellentissimo philosofo e doctore di medcina Messer Ugo Benzo di Siena, Milano 1481, p. 35.

22 E. Carnevale Schianca, La cucina medievale. Lessico, storia, preparazione, Firenze 2011, pp. 
330-332.

23 Idem, p. 402.
24 Idem, p. 273.
25 Idem, p. 271.
26 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166: Agniolo di messer Palla degli Strozzi, 

Lorenzo messer Palla degli Strozzi, c.11r; Berto di Bonifazio Peruzi, c.13r; Bernardo di Tommaso di 
Soldo degli Strozzi, 14v; Girolamo di Bernardo de Bardi, c.15r; Rinieri di Nicholo Peruzi, Lionardo 
di Bartolomeo de Bardi, c.15v; Pagholo Rucellai, Francescho Rucellai, c.17r; Agniolo Fratello di 
Ripriano Spinelli, Giusefo di Mariano degl’Obizi, Bonachorso Pitti, Dardano di Michele Aciaiuoli, 
c.14v.

27 SFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166: Massere Giovanni abate della badia di Ri-
poli, Messere Iachopo di Chele piovano di Chiareto, Chonvento delle monache di Montergli fuor della 
porta di San Piero Lotolini, c.10r; Le monache del monastero di san Donato in Polveno, Frate Alis-
sandro di Nicholo churatore del chonvento, Messere Rinaldo abate, Messere Zanobi abate di Monte 
Picholai, Frate Antonio di Giovanni, L’Opera di Santo Giovanni Batista, c.10v; Messere Antonio 
piovano della pieve dell’Antella, c.11r; Messer Nicholo Gianfigliazi abate della badia di Perignano, 
Frate Bartolomeo di Lionardo churatore de frati di santa Maria Novella, c.11v; Frate Giovanni Cri-
stofani abate della badia a Buonsollezo, Le dame del munestero fuori della porta a Banfiano, c.12r; 
Messer Benizo Federichi veschovo di Fiesole, Messere Giovanni piovano della pieve a Remole, c.12v; 
Prete Tomaso di Bertellescho rettore di Santo Stefano, c.13r; Ser Giovanni prete della chiesa di san 
Piero Ghattolini, c.13v; Monastero di Santa Felicita, c.14v; Chosimo di Marino prete, c.15r; Monache 
del Monastero di Sanpiero, Messer Bernardo chanonacho a Santa Riparata, 16r; Ser Pagholo priete a 
San Piero Ghettolini, Ser Bernardo cappellano delle monache di Santa Maria, c.16v; Bonardo d’An-
tonio Monacho, c.17r.

28 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166,: Iachopo di Giovanni chuocho di nostri 
Signori, Lucha di Iachopo fornaciaio di santa Maria in pianeta, c.11r; Rosa chuocha, c.12r; Neri di 
Giovanni chuocho, Antonio Nicholaio chuocho, c.13v; Mariano chuocho sta a Panicho, c.14r; Minuto 
di Christofano chuocho, c.14v; Nanni di Barnaba chuochi, Spinello chuocho, Papi chuocho, c.15r; 
Antonio di Nicholo chuocho, c.15v; Lapo di Giovanni chuocho, Amato di Stinchele chuocho, Bartolo-
meo di Giovanni chuocho, Giovanni di Piero chuocho a Panicho, c.16v.

29  ASFi, Magistrato dei Pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
30 Tipologia di lancia specifica per l’uso a cavallo, probabilmente con una cuspide corta, molto 

acuminata e a forma di foglia con una costolonatura nella parte mediana. Per questa tipologia di lancia 
da guerra era preferibile un’asta robusta ad esempio in frassino. C. De Vita, Armi bianche dal Medio-
evo all’Età Moderna, Firenze 1983, p. 28.

31 Si riferisce alla lancia cortese, l’arma in asta utilizzata nel gioco guerresco a cavallo, caratte-
rizzata da una lunghezza di oltre 4,00 metri ed il corpo centrale cavo, al fine di alleggerirla e renderla 
maggiormente fragile; nella parte terminale era montato un rocchio in metallo. Ibidem.
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32 Questa tipologia potrebbe riferirsi al cosiddetto spiedo da guerra, un’arma caratterizzata da un 
ferro a quadrello molto acuminato, in uso almeno fino al Cinquecento. C. De Vita, Armi bianche..., 
1983, p. 30.

33 Tipologia di spiedo con una lama lunga e larga, avente due arresti all’altezza della gorbia (pun-
to in cui l’elemento metallico viene inastato a quello ligneo), in uso fino alla metà del Quattrocento. 
Ibidem.

34 In questo caso potrebbe riferirsi alla lanzalonga, una lancia di lunghezza variabile tra i 4 ed i 7 
metri, utilizzata nel XV secolo come arma per cavalieri appiedati in combattimenti in campo chiuso o 
alla barriera. C. De Vita, Armi bianche..., 1983, p. 28.

35 L’unica fastella citata nel testo indicante una quantità è composta da 20 elementi; possiamo 
ipotizzare quindi che in questo caso siano dunque 40 lance.

36 Potrebbe riferirsi alla cosidetta scure d’arme, caratterizzata da un brocco, ovvero una punta 
acuminata, nella parte superiore e montata su di un corto manico. Solitamente veniva appesa alla sella 
del cavallo. C. De Vita, Armi bianche..., 1983, p. 26.

37 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
38 Il braccio era all’incirca di 60 cm, per cui la lunghezza totale doveva essere di 3,60 metri.
39 Approssimativamente tra i 2,40-3,00 metri.
40 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
41 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166: La Chamera dell’Arme del Chomune di 

Firenze, c.10v, Antonio d’Asti alla Chamera dell’Arme, c.16v; E deci della Balia del Chomune di Fi-
renze, c.11v; E dieci di Balia del Chomune di Firenze, c.12r, E dieci di Balia del Chomune di Firenze, 
Agnolo di Bartolo sta cho dieci di Balia, c.14r; Chapitani della parte guelfa, c.15r; Messer lo Podesta 
di Firenze, c.15v.

42 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166: Ridolfo degli Oddi da Perugia soldato, 
Fornarino di Difo da Bibiena soldato a chavallo, Antonio di Naldino da Sinalungha soldato, Nanni 
d’Andrea da Chesano soldato del chomune, c.11v; Bartolomeo del Ghualdo soldato a chavallo, c.12r; 
Cristofano di Dellanello soldato, Taliano soldato a chavallo, c.12v; Giovanni Bindi soldato a chaval-
lo, c.13v; Antonio Divennerdi soldato, Naldo del Pennacchio soldato, 16r.

43 M. Troso, Le armi in asta..., 1988, pp. 21-23.
44 M. Troso, Le armi in asta..., 1988, p. 74.
45 Lo studio delle armi in asta, come detto, non ha mai riscontrato un grande successo tra gli 

studiosi di armi bianche. Tra le opere che maggiormente hanno contribuito allo sviluppo delle nostre 
conoscenze in merito, oltre ai cataloghi delle armerie dei musei, citiamo: J. Hewitt, Ancient Armour 
and Weapons, Oxford-Londra 1860; A. Demmin, An illustrated History of Arms and Armour from the 
earliest period to the present time, Londra 1877; C.H. Ashdown, British and Continental Arms and 
Armour, Londra 1909; D. Bashford, On American Polearms, Especially Those in the Metropolitan 
Museum of Art, Metropolitan Museum Studies, New York 1928, pp. 32-48; L.G. Boccia, L’armamen-
to quattrocentesco nell’iconografia toscana, in Civiltà delle Arti Minori in Toscana, atti del convegno 
di Arezzo 1971, Firenze 1973. Tra i pochi contributi specifici sull’argomento: L.G. Boccia, Nove 
secoli d’armi da caccia, Firenze 1967; C.P. Enlart, Les Armes d’hast de l’homme à pied, in «Gazette 
des Armes», 4, (1976), pp. 31-41; N. Monelli, Roncole e Pennati, Firenze 1977; senza dimenticare 
ovviamente i preziosi contributi dello studioso che possiamo ritenere il massimo esperto sull’argo-
mento, ovvero Mario Troso, autore oltre a Le armi in asta delle fanterie europee (1000-1500), anche 
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dell’incredibile studio Alla ricerca del dardo, mistero e fascino di una antica arma da lancio, Maria-
no del Friuli 2014, inerente una particolare tipologia di arma in asta presente sui campi di battaglia 
dall’antichità sino alla prima età moderna, della quale era però andata perduta quasi totalmente la 
conoscenza, se non fosse stato per le innumerevoli rappresentazioni raccolte ed analizzate nel volume.

46 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, c.251r, Potrebbe riferirsi alla mazza fer-
rata, un’arma avente un corpo in legno e la parte superiore appesantita e rinforzata in metallo con vari 
spuntoni. C. De Vita, Armi bianche..., 1983, p. 25.

47 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 166, Iachopo di Rato d’Allenzano della Mon-
tagna di Pistoia, c.10r; Nicholaio del maestro Piero delle montagne di Pistoia, c.11r; Bicho de Toni 
lanciaio da Chutigliano (contado di Pistoia) c.11v; Maso di Maffeo fabbro di Pistoia, c. 17v.

48 D. Herlihy, Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, 1200-1430, Firenze 1972, p. 199.
49 Idem, p. 200.
50 ASFi, Magistrato dei pupilli avanti il Principato, 49, cc.250r-251r.
51 Tipologie di morse.
52 Scalpello con lama metallica sagomata in diverse fogge, per specifici compiti.
53 Lima piatta.
54 Strumento atto alla perforazione.
55 Archivio storico italiano, Nuova serie, vol. XV, Firenze 1851, p. 285.
56 G. Capecchi - M.G. Marzi - V. Saladino, I granduchi di Toscana e l’antico, acquisti restauri, 

allestimenti, Firenze 2008, pp. 66-67.
57 M.C. Fabbri, La sistemazione seicentesca dell’oratorio di San Sebastiano, in «Rivista d’Arte», 

XXXXIV, (1992), p.121.
58 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475, c.16r.
59 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475, c.5v. «A di 13 dicembre 1635 – Noi Arte de 

Medici e Speziali della città di Firenze haviamo ricevuto da Gio Maria di Taddei Ciosi soldi sei di 
acconto di sua matricola».

60 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475: Vino biancho, vino pavese, vino di valle, c.1r; 
vino di montagna, c.22r; vino di Firenze, c.39v.

61 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475: Cacio, pane, salsicciotti, c.1r; sale, caviale e 
acciughe, c.11r; capponi, 40v.a

62 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475: Vecciato, grano, fagioli, cicerchie, fave, c.5r; 
segale, c.14v; miglio, c.37r; farina, c.27v; grano, c.39r.

63 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475, c.15v.
64 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475: Accia e lana avuta dalla fiera dell’Inpruneta 

a lire quattro la canna, c.18r; braccia sette di panno linio, c.35r; braccia sette di acciai lana, c.35v.
65 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1475: chiodi, pale, corbelli (recipiente), c.11v. Baletta 

di penne, cinque a balla, c.36v
66 A. Ventigenovi, Il monottongamento di uo a Firenze, in «Studi Linguistici italiani», XIX, 

(1993), 2, pp. 194-196.
67 E. Ferretti, La Sapienza di Niccolò da Uzzano e le stalle di Lorenzo de Medici, in La Sapienza 

a Firenze. L’università e l’Istituto Geografico Militare a San Marco, A Belluzzi – E. Ferretti (a cura  
di), Firenze 2009, p. 31.
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68 D. Turrini, Le imperiali Scuderie di San Marco. Il quadrilatero e gli interventi lorenesi tardo 
settecenteschi, in La Sapienza a Firenze. L’università e l’Istituto Geografico Militare a San Marco, A 
Belluzzi – E. Ferretti (a cura di), Firenze 2009, p. 149.

69 E. Ferretti, La Sapienza di Niccolò da Uzzano: l’istituzione e le sue tracce architettoniche 
nella Firenze Rinascimentale, in «Annali di Storia di Firenze, IV (2009), p. 116.

70 «Propriamente giuoco, o festa, rappresentata pubblicamente, come giostre, cacce, e simili». 
Vocabolario degli accademici della Crusca, I edizione, Firenze 1612, p. 832.

71 ASFi, Libri di Commercio e di famiglia, 1256, p. 2. (Vengono indicate le pagine e non le carte 
essendo numerato come libro).

72 ASFi, Libri di Commercio e di famiglia, 1256, p. 15.
73 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 32.
74 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, pp. 32-33.
75  ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, pp. 34-35.
76 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, pp. 33 e 36.
77 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 97
78 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 97
79 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 98
80 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 99.
81 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 100.
82 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1256, p. 101.
83 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1692, I pagina. Il volume non ha numerazione delle 

pagine, segue l’ordine indicato dalle lettere a cui corrispondono le iniziali dei beni elencati.
84 ASFi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1692. A: accia di lino, arpioncini ed anellini, aghi 

quadrelli, anchudine e martellino da punta; B: bottoni, bullette, banbagia, bande stagnate; C: calze 
da vino di panno lino, calze di bambagia, cordoncini di seta, corde da citara d’ottone (cetra), cera 
gialla, colla gialla; D: drappo colorato, dobletto in scampoli; F: fustagni, federe, frange di bambagia, 
forbice, forbicine, forchettone d’ottone da Milano; G: gangheri e gangherelle di ferro; I: indiane colo-
rate; L: luminelli d’ottone, lime, lino filato, lana cipriota; M: mestole; N: nastri a bastoncini, d’accia 
colorata di Francia; O: oncini di ferro da conficcare, osso di balena di rifiuto, ottone in banda e in 
rottami; P: panni, passamano di seta, piombo, padelle nere, pennelli da imbianchino, palloncini di 
resina; S: saia all’inglese, spazzole da panni, stagno in verghe, spago, solette d’accia, seta da cucire 
di più colori, spazzolini di canna; T: tele aquilone colorate, trincetti, tondi di tela da cappelli, tromba 
d’ottone da guerra.

85 Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche, e altre 
di uso comune, Napoli 1854, p. 8.

86 Vocabolario degli accademici della Crusca, I edizione, Firenze, 1612, p. 793.
87 Appendice al vocabolario italiano della lingua parlata compilata per Giuseppe Riguttini, Fi-

renze 1876. p. 86.
88 Vocabolario degli accademici della Crusca, V edizione, vol. 9, Firenze 1863, p. 60.
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La nascita di un gioiello, il Moretto Veneziano*

di Anastazja Buttitta

Si vuole qui analizzare un tema fondamentale della iconografia veneziana durante la prima età 
moderna, il Moro, ovvero l’uomo nero. Da questo soggetto nascerà un gioiello tipico per la 
produzione orafa veneziana, il cosiddetto Moretto Veneziano, di cui finora non è mai stata 

indagata l’origine e lo sviluppo a partire dalla Prima età moderna. A tal fine si presenteranno alcuni 
oggetti inediti, provenienti dai depositi del Museo Correr di Venezia. Attraverso la storia complessa 
di questo ornamento, si illustrerà l’amore di Venezia per l’esotismo e le profonde connessioni tra Ve-
nezia, la cultura classica, le Isole Maggiori italiane e la Germania. Inoltre, si cercherà di utilizzarlo 
quale spunto per esaminare l’atteggiamento della Serenissima verso schiavi e persone di colore, per 
poi fare dei raffronti con i gioielli chiamati Blackamoors nel resto d’Europa. 
La figura dell’uomo di colore nell’arte rinascimentale è un soggetto iconografico complesso e sem-
pre più discusso. In questo studio si vuole esaminare il tema dell’uomo africano nel contesto delle 
arti decorative veneziane prendendo tuttavia le distanze dalle controversie contemporanee riguar-
danti i gioielli chiamati Blackamoors, che rappresentano gli uomini africani quali schiavi e sono 
quindi percepiti quali oggetti razzisti. Al fine di comprenderne la vera natura, si devono porre questi 
monili nel loro originale contesto culturale ed etico, cioè quello di Venezia nella Prima età moderna.
Questa, per certo, è una delle tante prospettive che si possono adottare per l’analisi dei neri raffigu-
rati assai di frequente nelle arti decorative veneziane, oltre che nei dipinti e nella statuaria. Durante 
la prima età moderna, i neri venivano rappresentati in svariate forme dagli artigiani locali, di cui la 
produzione lignea di Andrea Brustolon (1662-1732) è solo uno dei tanti esiti.1 Tuttavia, nel gioiello, 
con il tempo, vedremo un diverso atteggiamento verso l’uomo di colore, non più schiavo o servitore 
ma principe orientale e guerriero.
Venezia era una città che faceva da ponte tra l’Europa, il Mediterraneo e il mondo orientale e che 
andava fiera del proprio cosmopolitismo. Questo potrebbe servire per la comprensione della produ-
zione di piccole teste in pietra presenti nei musei. Nel nostro studio, sono apparsi numerosi quelli 
conservati nel deposito del Museo Correr, dei “Moretti” lavorati con virtuosismo e precisione nella 
pietra, dove le diverse sfumature del minerale sono usate per rappresentare nel dettaglio i loro abiti e 
i tratti fisionomici. Sono parte di una collezione ben più ampia di piccoli busti (tra i 3 e i 5 cm) in cui 
quelli degli imperatori romani sono la parte più cospicua. Non sappiamo molto di questa collezione, 
solo che fu donata da Teodoro Correr (1750-1830) stesso, e la datazione degli oggetti potrebbe risa-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

62

A
na

sta
zja

 B
ut

tit
ta

La
 na

sc
ita

 di
 un

 gi
oie

llo
, il

 M
or

ett
o V

en
ez

ian
o* 

lire alla fine del XV e gli inizi del XVI secolo. Con molta probabilità la collezione di 
busti era pensata per essere inserita in uno studiolo ligneo del quale è rimasto solo un 
disegno negli archivi del Correr.2 
Attraverso questi inediti monili osserviamo un interesse per la fisionomia dell’uomo 
africano e una necessità di fare di questi busti da studiolo, dei piccoli ornamenti, pen-
denti o spille. Come il piccolo di misura mezzo busto di africano (Fig. 1), ma dallo 
stile monumentale, dove la profonda sfumatura del nero della pietra viene impiegata 
per rappresentarne i capelli ricci; mentre la tonalità chiara dello strato superiore del 
minerale viene adoperata per creare un turbante. In cima alla testa, notiamo un gancio 
e un anello che serviva a indossare il mezzo busto come un pendente.
Secondo busto della collezione Correr (Fig. 2), è una piccola testa di ragazzo africa-
no; anche qui si nota il sapiente uso della pietra, sfruttata per creare le fattezze e il co-
stume del soggetto. La testa dai minuziosi dettagli è stata montata in oro e corredata 
da uno spillo, per essere usata come ornamento.
Terzo esempio è la testa dell’uomo orientale, forse un saraceno (Fig. 3), dove la barba e 
i capelli ricci sono i principali protagonisti; sulla testa un originale ed elaborato turbante 
è creato virtuosamente grazie alle caratteristiche cromatiche della pietra impiegata.
Quarto e ultimo esempio dai depositi del Museo Correr (Fig. 4) è la minuscola testa 
di soli 2 cm, fornita di gancio per pendente, di un giovane africano o orientale. Anche 
qui, come nei tre esempi precedenti, non può mancare il turbante, usato per sottoline-
are l’esotismo dei personaggi e indentificarli come “Mori”. 
Il termine “Moro” denotava nell’Italia del XV secolo una persona non originaria del-
la Penisola Italiana, qualcuno dalla pelle scura, non esclusivamente un africano, ma 
anche un musulmano del Nord-Africa o un Turco. La parola “Moro” stessa poteva 
quindi assumere diverse connotazioni e sfumature; tuttavia non ci sono pervenute 
testimonianze che tale attributo avesse una accezione negativa o dispregiativa. Nel 
XVI secolo, la parola aveva perso il suo significato religioso, per indicare solamente 
un musulmano e in generale un africano o un ottomano. Come ha sottolineato Kate 
Lowe, esperta di popolazioni africane nell’Europa rinascimentale, la parola non por-
tava con sé nessuna indicazione di etnia o specifico colore della pelle, tant’è che a 
Venezia il cognome Moro divenne molto diffuso; si conosce, per esempio, il doge 
Cristoforo Moro (1390-1471) eletto nel 1462.3

La studiosa ha anche analizzato i dipinti veneziani, dove si notano uomini africani, 
in particolare Il miracolo della Vera Croce al Ponte di Rialto e Caccia in laguna del 
Carpaccio, e Il miracolo della Vera Croce al Ponte di San Lorenzo di Gentile Bellini, 
così come la storia di queste genti a Venezia, constatando come, in tutta la comples-
sità e sovente anche crudeltà della situazione, la Serenissima sia stata un luogo sì di 
schiavitù nelle case dei patrizi, ma anche luogo di integrazione per le popolazioni 
africane. Infatti, la schiavitù a Venezia poteva essere un momento di passaggio nella 
vita di un africano, poiché alla morte del “padrone” o alla scadenza dell’accordo, 
secondo la legge, si veniva liberati da tale condizione. Visto che la Serenissima, a 
causa del suo sistema lagunare complesso e fondamentale per l’economia della città, 
aveva un bisogno costante di forza lavoro, la gran parte degli uomini africani divenuti 
liberi, venivano impiegati come gondolieri, diventando così membri sostanziali della 
struttura cittadina.4 
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Come già detto Venezia era una città multiculturale, uno dei porti più importanti del 
mondo, dove arrivavano persone di qualsiasi origine e dove arrivavano anche schiavi, 
che in Italia venivano solitamente impiegati come domestici e valletti.
Gli schiavi giungevano in Europa attraverso due vie principali: dal Mediterraneo 
Orientale e dall’Africa settentrionale oppure dalla costa occidentale africana. Inol-
tre, un consistente numero di schiavi neri iniziò ad arrivare in Europa con i trasporti 

Fig. 1. Busto di uomo africano, Venezia, 
XV-XVI sec., Museo Correr.

Fig. 2. Testa di uomo africano, Venezia, 
XV-XVI sec., Museo Correr.

Fig. 3. Testa di uomo orientale, Venezia, 
XV-XVI sec., Museo Correr.

Fig. 4. Testa di giovane Moro, Venezia, 
XV-XVI sec., Museo Correr.
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portoghesi di africani dall’Africa Orientale nel Quattro e Cinquecento; mentre prima 
della caduta di Costantinopoli, nel 1453, gran parte degli schiavi proveniva dall’U-
craina, in seguito sostituiti da Circassi, Turchi e Mori.5

Gli schiavi neri in Italia meridionale arrivavano da Tripoli, conquistata nel 1510 da-
gli Spagnoli, ed erano simbolo di distinzione sociale. Nel Meridione, in particolare, 
l’influenza lasciata in eredità dalle leggi di Federico II in Sicilia (1310) dava un senso 
di dignità e alcuni diritti agli africani che facevano da servitori. Inoltre, i Gesuiti, 
seguendo le direttive del Concilio di Trento, si attivavano per la loro conversione e 
integrazione nella società cristiana.6

Giorgio Brognolo, agente di Isabella d’Este a Venezia, conosceva bene la moda dei 
servitori neri a seguito della sua permanenza a Napoli. Fece così da tramite, nel Set-
tentrione, per Isabella, molto interessata ad avere giovani ragazze di pelle nera alla 
sua corte, veri e propri accessori umani per il suo diletto, come dimostrato anche 
dai quadri che commissionava al Mantegna. I neri arrivano a Ferrara da Venezia, e 
Isabella chiese quindi al suo agente Brognolo, il 1° maggio 1491, di procurarle “una 
moreta” dell’età tra un anno e un quarto e quattro anni, dalla pelle più scura possibile. 
Isabella aveva già una ragazza africana alla sua corte e da uno scambio di lettere con 
la cognata Anna Sforza veniamo a sapere che quest’ultima aveva invitato nel suo 
letto una giovane ancella africana quando questa era ammalata. Isabella prese una 
bambina nera di due anni in un orfanotrofio veneziano e aprì trattative per ottenere un 
bambino nero, schiavo presso una famiglia veneziana. Nel 1497 Isabella acquistava 
anche una bambina schiava nera per sua sorella Chiara.7 
Dallo scambio di lettere analizzato dal Kaplan, comprendiamo come i bambini neri, 
tutti in arrivo da Venezia, fossero percepiti quali gingilli esotici, sia schiavi che servi-
tori. Ovviamente il colore della pelle contava, fornendo così una connotazione razzia-
le; però, dai documenti si potrebbe dedurre che la pelle nera era più che altro simbolo 
di esotismo e non per forza di inferiorità. Il padre di Isabella, Ercole d’Este, aveva 
all’epoca stabilito l’uso di lavare i piedi il Giovedì Santo a 6 o 9 monaci etiopi sulla 
via del loro pellegrinaggio a Roma.
Come già accennato, Isabella d’Este era la protettrice di Andrea Mantegna, autore 
della prima pittura importante in Italia Settentrionale L’adorazione dei Magi (Firen-
ze, Galleria degli Uffizi) eseguita nel 1464, commissionata per la corte di Mantova, 
dove vediamo uno dei re magi nero con una corte di africani.8 È importante qui ricor-
dare che Mantegna influenzò anche i pittori veneti quali Giorgione e Tiziano; si veda 
il Ritratto Laura Dianti con il suo paggetto del 1523 (Svizzera, Collezione Privata) 
- dove l’amante del fratello di Isabella, Alfonso, viene ritratta con un giovane ragazzo 
africano, uno dei molti servitori neri alla sua corte; o Diana e Atteone del 1559 (Lon-
dra, National Gallery), dove uno dei principali elementi decorativi è la figura di un 
servitore nero dal fascino esotico; e Veronese che scelse di rappresentare un’ancella 
nera nei quadri dove si narrava la storia di Giuditta e Oloferne. 
La scelta di rappresentare i mori come uomini africani e la loro successiva popolarità 
nell’ambito delle arti decorative e dell’oreficeria in particolare, possono essere colle-
gate, inoltre, al culto tedesco di San Maurizio e alla creazione tardo medievale dell’i-
conografia legata al Re Mago Baldassarre, anche questa una influenza della Germania 
su Venezia, collegate da una fitta rete commerciale e culturale.
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È stato provato, sempre dal Kaplan, che l’uso di rappresentare Baldassare, uno dei re 
Magi come uomo africano provenisse dalla Germania e dalla Boemia, dove l’icono-
grafia si era sviluppata tra il 1350 e il 1450, giungendo a Venezia alla fine del Quat-
trocento.9 E fu con Tiziano che il Re Magio africano entrava appieno nell’iconografia 
veneziana diventando soggetto popolare, come il più giovane dei tre re; qui vale la 
pena ricordare che le teste di moro del Museo Correr rappresentano uomini giovani, 
mentre i primi quadri veneti avevano rappresentato il re mago Baldassarre anziano, 
saggio e con la barba (si veda Lazzaro Bastiani, Adorazione dei Magi, 1470-79, New 
York, Frick Collection)10.
Baldassarre è un elemento iconografico fondamentale nella tradizione medievale bo-
ema e tedesca, dove si narrava dei tre Re in arrivo da parti diverse del mondo, retag-
gio della tradizione legata alla regina di Saba giunta alla corte del saggio re Salomone 
dall’Etiopia. 11 Anche questa era una influenza della corte di Federico II sull’immagi-
nario di Germania e Boemia e successivamente di Venezia. 

L’Adorazione dei Magi è una storia evangelica approfondita in seguito, nell’Alto 
Medioevo, dai Padri della Chiesa, quando se ne stabilì il numero (3) e la provenienza 
da Oriente. I Re Magi erano il simbolo delle genti pagane che accettavano la venuta 
del Messia e lo adoravano. Nel Medioevo la produzione letteraria e iconografica sui 
Magi crebbe in maniera imponente, grazie a vere e proprie saghe e ai vangeli apocrifi, 
creando storie fantasiose. Il cristianesimo orientale aveva tramandato la leggenda di 
Adamo che aveva lasciato in una caverna, per il figlio Set, oro, argento e mirra, da 
portare al Messia nel momento in cui fosse apparso un astro straordinario. Il venezia-
no Marco Polo nel XIII secolo, parlava della città di Sava (da lui chiamata Saba) dove 
sarebbero stati sepolti i Magi. Dai mosaici di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna del 
VI secolo, dove i tre re erano vestiti in abiti persiani, si passerà nel X secolo a rappre-
sentarli come sovrani con corone. Lo scritto delle pseudo-Beda del XII secolo, defi-
nendo Baldassarre “fuscus” (oscuro, fosco, nero), aprì la strada all’idea che uno dei 
Magi fosse africano. Il culto dei Magi in Occidente fu rafforzato dall’imperatore Fe-
derico I Barbarossa, che nell’ambito della sua lotta con il papato, fece traslare le loro 
reliquie (secondo le leggende arrivate con Sant’Elena a Costantinopoli dall’Oriente) 
dalla Milano conquistata nel 1164 nella Cattedrale di Colonia, creando scalpore fino 
in Islanda, rendendo la città tedesca la città dei Tre Re, visto che sia lo stemma che 
le monete furono ornate da tre corone. Colonia divenne così méta principale di pelle-
grinaggio, mentre Palermo fu uno dei centri minori legati a questo culto. Giovanni da 
Hildesheim scrisse la popolare Historia trium regum tra il 1364 e il 1375, dove i tre 
saggi orientali diventarono dei santi re.12

Un altro elemento tedesco, legato all’iconografia dell’uomo africano giunta a Ve-
nezia, era quello di San Maurizio. Si tratta di una tradizione iconografica diffusa in 
Germania, a Magdeburgo in particolare, tra il 1220 e il 1250. Il culto di questo mar-
tire, santo e soldato del III secolo, è stato particolarmente popolare dal Trecento al 
Cinquecento incluso, da nord a sud, dalla Scandinavia all’Italia. La leggenda vuole 
che quale capo della Legione Tebana d’Egitto avesse rifiutato di perseguitare e uc-
cidere i cristiani in Gallia, andando così lui stesso incontro alla morte. È da rilevare 
come i tratti fisionomici di uomo africano siano apparsi per la prima volta proprio 
sulla sua statua all’interno della Cattedrale di Magdeburgo, dove non fu rappresentato 
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quale servitore esotico, ma vero e 
proprio cavaliere della cristianità. 
Anche qui a quanto pare l’influen-
za dell’imperatore Federico II, 
delle sue idee sull’universalismo 
evangelico e del suo amore per 
la sua multiculturale corte sicilia-
na (e anche alla Sicilia tra poco 
arriveremo), avevano giocato un 
ruolo cruciale.13 Altri elementi che 
comprovano queste teorie sono: il 
primo, il ciambellano di corte di 
Federico II, Johannes Maurus era 
un africano e la sua immagine in-
fluenzò il culto di San Maurizio;14 
il secondo elemento si trova negli 
affreschi della chiesa di San Zeno 
a Verona, area veneta quindi, dove 
fu rappresentata una processione 

di ventinove uomini, simbolo di tutta l’umanità, molti con la pelle scura e i capelli 
ricci, dunque africani, i quali offrono una corona a Federico II che più volte aveva 
soggiornato nella città tra il 1236 e il 1239; il terzo riguarda Nicola da Bari che aveva 
paragonato nel 1235 Federico II al re magio Baldassarre.15 A Venezia, quindi, perma-
ne forte questa visione dell’uomo africano quale guerriero e santo. Inoltre, non dob-
biamo dimenticare i mosaici della Pentecoste nella Basilica di San Marco, eseguiti tra 
il 1100 e il 1150, dove i 12 Apostoli furono rappresentati sopra le 16 coppie di uomini 
che simboleggiano le nazioni di tutto il mondo, dagli Atti degli Apostoli; i due uomini 
chiamati “Egiziani” sono chiaramente degli africani abbigliati con tuniche bianche.16

Prima di passare all’analisi di altri monili e fare raffronti con la cultura classica, si 
vuole ancora aggiungere un elemento alla discussione sulla questione che può essere 
interpretata con una connotazione razziale, legata alla schiavitù. Bisogna porre l’ac-
cento su come nell’Italia della Prima età moderna i cristiani fossero persone libere 
e come nessun cristiano potesse essere legalmente messo in schiavitù. La schiavitù, 
quindi, non aveva niente a che fare con la razza, ma con la religione e la provenienza. 
Gli schiavi non furono mai una forte percentuale della popolazione, neanche a Geno-
va centro del commercio italiano di schiavi.17

La schiavitù non era solo quella delle popolazioni nere sub sahariane, come fu suc-
cessivamente nelle Americhe, ma nell’Europa della Prima età moderna era quindi 
una forma di rivincita verso gli infedeli non cristiani. Se si pensa ai “Quattro Mori” di 
Pietro Tacca (1577-1640), grandi sculture bronzee alla base del monumento dedicato 
a Ferdinando I a Livorno, eseguite tra il 1623 e il 1626, si può intuire quale fosse in 
Italia il concetto di schiavitù. Il piedistallo fu fatto erigere per commemorare le vit-
torie del Granduca, abbigliato con l’uniforme dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Ste-
fano, sugli Ottomani e i pirati del Mediterraneo. Questo un monumento ha quindi un 
chiaro intento politico, legato alle vittorie sugli infedeli, dove però i quattro schiavi di 

Fig. 5. Moretto Fiumano, Gioielleria Oreficeria 
Dogale Venezia.
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diverse etnie, un greco, un turco, un nordafricano e un nero di origine sub sahariana, 
vengono rappresentati in tutta la loro bellezza e umanità e sono simbolo delle quattro 
età della vita. Pietro Tacca stesso aveva studiato gli schiavi turchi e africani nelle 
galere livornesi per farne dei modelli a cera.18

Come rilevato già da Kate Lowe, vi era ovviamente un fenomeno di discriminazione 
verso le persone nere in Europa, come verso tutte le altre minoranze religiose e etni-
che all’epoca presenti sul continente. La schiavitù era istituzionalizzata legalmente, 
quindi sarebbe sbagliato creare un immaginario idilliaco.19 Va però tenuta sempre 
presente l’ambiguità e complessità del fenomeno.
Ritornando alla rappresentazione dell’uomo nero sul gioiello veneziano, si vuole fare 
a questo punto una distinzione tra i moretti veneziani, veri e propri busti di africani, 
che con il tempo, dal Settecento in particolare, diventeranno busti di principi orien-
tali, e i cammei rappresentanti uomini o donne africani, popolari sia a Venezia che in 
seguito nel resto d’Europa. Chiaramente ambedue le forme di monile sono un retag-
gio del gioiello classico.
A questo punto va aperta una parentesi sul cosiddetto moretto istriano o fiumano 
(Fig. 5), popolare monile venduto tuttora nella città di Rjeka in Croazia (già nota 
come Fiume in Istria) e su tutto il litorale dalmata, area sotto forte influenza culturale 
veneziana. Il moretto istriano si distingue dal moretto veneziano eseguito solitamente 
in pietra, per l’abbondante smaltatura dai vivaci colori su tutta la superficie, turbante 
in particolare. La leggenda vuole che fosse un monile nato nel vicino Oriente dove 
veniva indossato dalle donne come orecchino e che fu portato a Fiume dai mercanti 
attivi nelle terre dell’est; sempre secondo questa leggenda pare sia arrivato prima che 
vi si insediasse la Repubblica di Venezia, cioè il 27 maggio 1508; tuttavia la que-
stione relativa all’origine del moretto fiumano o veneziano, è un po’ più complessa. 
Infatti, i primi monili di questo genere, cioè gli orecchini con il busto di giovane 
ragazzo africano, sono già presenti nell’oreficeria di epoca imperiale romana nume-
rosi sul mercato antiquario20 (Fig. 6) e sono praticamente identici a quelli eseguiti in 
smalto a Fiume. Inoltre, conosciamo gioielli con teste di moro anche nella tradizione 
del gioiello fenicio ed ellenistico (Fig. 7).21 Se quindi non si può dare una univoca 
origine a questo tipo di gioiello, sicuramente è da rilevare come si tratti di un retaggio 
culturale del mondo classico del Mediterraneo orientale. Elemento tipico di Fiume fu 
l’applicazione sul turbante smaltato della mezzaluna e della stella come simbolo della 
dominazione turca. A partire dal 1470, infatti, le zone attorno a Fiume furono invase 
diverse volte dai Turchi, mai la città stessa; si trattava di vere e proprie scorrerie che 
proseguirono per tutto il XVI secolo. Secondo le cronache di Giovanni Kobler Me-
morie per la storia della liburnica città di Fiume, quando i Turchi furono sconfitti 
a Grobnico nel 1601, fu tutto un tagliare teste di questi feroci guerrieri.22 I locali si 
chiedono tutt’oggi se qualcuno abbia creato il gioiello a memoria.23 È più probabile, 
invece, che gli orafi fiumani siano stati influenzati dalla cultura classica e da quella 
veneziana, giacché le teste di Moro nella Serenissima erano talmente popolari già nel 
Trecento, da essere inserite su un capitello del Palazzo dei Dogi.24

Un altro elemento si deve dare per certo: la cultura classica aveva un forte ascendente 
sulla Serenissima, che così sovente amava rimarcare la propria origine romana, ec-
cessivamente idealizzata, visto che in realtà l’unico insediamento di epoca romana 
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in Laguna era stato quello di Torcello. 
Tuttavia, come già detto, a Venezia si 
producevano cammei dal gusto classico 
con raffigurati profili di uomini africani. 
Bellissimo esempio è l’anello oggi con-
servato presso il Metropolitan Museum 
di New York, oppure l’anello conservato 
presso il British Museum di Londra25.
Il cammeo, che rappresenta una donna o 
un uomo africani, diventa popolare in tut-
ta Europa, ad un certo momento in poi più 
diffuso che in Italia. Si vedano a questo 
proposito il famoso Drake Jewel, sontuo-
so gioiello in smalti con cameo testa di 
moro che si sovrappone al profilo di un 
uomo bianco. Donato a Sir Francis Drake 
probabilmente dopo la vittoria sulla Ar-
mada Spagnola nel 1588 e oggi conserva-
to presso la stessa famiglia Drake, viene 
percepito quale simbolo del dominio su 
tutti mondi – bianco e nero – e in alcuni 
casi addirittura come oggetto del “black 
pride” (orgoglio nero).26 Altro esempio 
europeo il pendente matrimoniale, il Gre-
sley Jewel, da diversi studiosi percepito 
come esempio di interesse per l’esotismo. 
Questo soggetto probabilmente doveva la 
sua popolarità alla facilità nel trattare un 
ritratto di persona nera con i vari strati di 
onice. Fu eseguito per il matrimonio di sir 

Thomas Gresley e Catherine Walsingham, e anche questo fu un regalo di Elisabetta I, 
visto che Francis Walsingham era il fratello del suo fidato segretario.27 
I ben noti cammei in onice e agata, montati in oro e smalti, mostrano degli africani 
preziosamente vestiti, poiché persisteva il mito dell’Africa opulenta, basato su racconti 
di tesori in oro, argento e avorio in particolare sulla costa africana occidentale. Anche 
per questo motivo vengono ornati dall’orecchino in perla, che spicca sulla pelle scura.28

Gli esempi sarebbero davvero molteplici, come ancora il cammeo con donna africa-
na della Collezione Imperiale di Rodolfo II, che, in base alla presente ricerca, forse 
di probabile origine veneziana, dove si sviluppò questa moda. Oltretutto, come già 
rilevato da altri studiosi, gran parte dei camei erano prodotti in Italia e in seguito si 
aggiungevano le montature in loco.29

Ricapitolando, un monile sicuramente nato a Venezia era il busto di uomo africano, 
retaggio della cultura classica; si vedano gli svariati busti in marmo del Museo di 
Capodimonte, che rappresentano splendidi guerrieri africani, in tutta la loro gloria e 
dignità. Poiché la civiltà classica non conosceva il concetto di razzismo legato ai tratti 

Fig. 6. Orecchini in oro e granati con Teste 
di Africani, Impero Romano, I-II sec. e.v., 
Bonhams.

Fig. 7. Orecchini ellenistici in oro e granati 
con Teste di Africani, Mediterraneo Orientale, 
III-II sec. p.e.v., Christie’s.
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fisionomici, piuttosto si trattava di una forma di sciovinismo legata al contesto sociale 
e politico, gli esseri umani potevano diventare disprezzabili solo se nemici di guerra, 
ma restava sempre il rispetto per il coraggio e il successo.30 I moretti veneziani ri-
cordano anche, in linea di massima, i busti reliquiario di santi, così popolari in tutta 
Europa in epoca medievale, e anche qui quindi non si può parlare di rappresentazione 
negativa del soggetto, tanto più che abbiamo un Re Magio nero, il San Maurizio e le 
Madonne Nere. Inoltre, elemento da non sottovalutare, a Venezia con molta probabi-
lità arrivavano pezzi di arte africana, poiché se ne conoscono nelle Wunderkammern 
di tutta Europa.31 Non è quindi da escludere che gli artefici di uno dei porti più im-
portanti del mondo trovassero ispirazione in alcuni di questi oggetti. Il Moretto Ve-
neziano è in conclusione un busto di uomo africano. I primi a noi pervenuti sono dei 
semplici busti in pietra dura come quelli della Collezione Correr, in seguito arricchiti 
da sontuosi ornamenti in oro, smalto e pietre preziose (Fig. 8).
Qui si vuole aggiungere ancora un elemento a questa analisi: Venezia era una città 
fortemente connessa alle isole maggiori italiane, lo era tramite le rotte mercantili alla 
Sicilia, dove molti gioiellieri si recavano per i loro commerci e per scambi culturali, 
e alla Sardegna tramite la rotta di Pisa.32 E proprio nelle due isole, l’iconografia del 
moro – anche qui uomo africano – gioca un ruolo simbolico fondamentale.
La famosa “Testa di Moro” in Sicilia è un vaso di ceramica che orna quasi tutti i 
balconi dell’Isola. Non si hanno studi approfonditi sull’argomento, ma la leggenda 
vuole che ricordi un generale saraceno del X secolo protagonista di una intensa 
storia d’amore con una bella giovane del luogo. Al momento del suo ritorno a casa, 
dalla moglie e dalla sua famiglia, la fanciulla presa da un raptus di gelosia gli tagliò 
la testa piantandoci del basilico ed esponendola sul balcone. La pianta crebbe così 
rigogliosa che tutti i vicini vollero avere un contenitore per le piante simile.33 Da 
allora i ceramisti dell’Isola producono questi 
vasi in coppia, una testa di giovane ragazza e 
una testa di moro (solitamente nero, ma an-
che dai tratti saraceni) ornata da un turbante 
o una corona. Nel caso siciliano l’argomento 
schiavitù non ha niente in comune con questo 
elemento decorativo, anzi, nonostante che la 
Sicilia sia stata conquistata dall’aristocrazia 
araba supportata da soldati di origine berbe-
ra, il generale protagonista di questa storia 
d’amore multiculturale, elemento simbolico 
fondamentale dell’arte decorativa sicilia-
na, diventa un uomo nero. Si può ipotizzare 
come anche questo sia in fondo un retaggio 
dell’arte classica, in particolare delle coppe 
con teste di africani, per certo è un altro ele-
mento a supporto di una teoria sulla cultura 

Fig. 8. Moretto Veneziano “Veduta di Ve-
nezia”, Gioielleria Nardi di Venezia.
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classica che continua ad influenzare l’area mediterranea, ma non va esclusa anche 
in questo caso la sempre riconoscibile impronta di Federico II, che come già detto 
arriva fino in area veneta.34

Nel caso della Sardegna e della sua bandiera con i quattro mori, l’argomento è un po’ 
più complesso. Sullo sfondo bianco, le teste di quattro mori africani sono divise dalla 
croce rossa di San Giorgio, santo simbolo delle crociate e della conquista cristiana. 
Secondo alcuni dunque si tratterebbe delle quattro teste mozzate dei re Saraceni a 
seguito della vittoria dei re spagnoli di Aragona del 1096 di Alcoraz e la riconquista 
di Saragozza, Valencia, Mursia e Baleari; non una visione “dell’altro” particolarmen-
te positiva, dunque. Altri invece vedono ancora una volta il San Maurizio già citato, 
visto che la sua testa bendata, come nel caso sardo, è rappresentata in molti stemmi di 
area franco-germanica.35 Ancora una volta ritorna Federico II, e forse non si dovrebbe 
parlare del caso a questo punto.
In conclusione: il moretto veneziano è un ornamento dai molteplici significati. Il re-
taggio ellenistico e classico che persiste nelle arti minori, l’amore per l’esoticismo di 
Venezia, la multiculturalità della città, il forte influsso della cultura federiciana pro-
veniente dall’area germanica, ma anche gli scambi con la Sicilia e la Sardegna, senza 
tuttavia dimenticare l’incontro-scontro tra Venezia e gli Ottomani a Oriente, sono 
tutti elementi che compongono la nascita di questo gioiello, tuttora così popolare a 
Venezia e simbolo oramai della città.
L’iconografia dell’uomo nero nell’arte europea è una storia lunga e complessa, poi-
ché da un lato svariati sono gli esempi pittorici nei quali gli uomini neri sono simbolo 
degli oppressori di Cristo, brutali assassini di Giovanni il Battista oppure veri e propri 
grotteschi diavoli e stregoni (basti vedere la connessione con la parola negroman-
zia).36 Dall’altro la cultura tedesca, che influenzò anche Venezia, impone due uomini 
neri come stimati personaggi, San Maurizio e il Magio Baldassarre. Per non parlare 
del mito della Venere Nera, simbolo di bellezza, e elemento cruciale della poesia 
manierista italiana, come del Giambattista Marino, ma qui si allargherebbe eccessi-
vamente il discorso. 
A Venezia osserviamo anche, a partire dal Cinquecento, un interessante fenomeno 
di sedimentazione cronologica; cioè con il tempo e per quanto riguarda il gioiel-
lo, gli africani non sono più gli schiavi rappresentati dal Brustolon, degli infedeli o 
dei famelici pirati dai quali bisogna difendersi anche con simboli apotropaici, ma 
diventano invece dei veri e propri principi orientali simbolo della multiculturalità 
della Serenissima. Non solo, in questo studio si vuole credere che la famiglia impe-
riale Hohenstaufen, con la sua corte multiculturale, abbia giocato di nuovo un ruolo 
importante nella creazione di un immaginario esotico in Italia quindi, creando una 
connessione culturale nei secoli a venire tra Germania e Italia e che la cultura classica 
sia stata ancora una volta retaggio importante per gli artisti della Prima età moderna.
Certo non è un caso se una delle tragedie di Shakespeare parli di un generale nero del-
la flotta veneziana, Otello. La Serenissima sceglie quale ornamento-emblema della 
città il busto di un uomo africano.

*  A mio zio Nino, che il suo ricordo sia di benedizione
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Note

1 Per una storia della produzione di Andrea Brustolon, vedi: G. Biasuz, M.G. Buttignon, Andrea 
Brustolon, Venezia 1969; Andrea Brustolon. Il Michelangelo del Legno, a cura di A.M. Spiazzi, M. De 
Grassi, G. Galasso, Milano 2009; “Andrea Brustolon at the Ca’ Rezzonico”, in Bollettino dei Musei 
Civici Veneziani, n.4, annata VIII, 1963, pp. 18-25. 

2 Ringrazio l’amico e collega Andrea Donati, e il direttore del Museo Correr di Venezia, Andrea 
Bellieni, per avermi aiutata in questa ricerca “di magazzino”.

3 K. Lowe, Visible Lives: Black Gondoliers and Other Black Africans in Renaissance Venice, in 
“Renaissance Quarterly”, 66, No. 2, pp. 412-452.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 N.H. Minnich, The Catholic Church and the pastoral care of black Africans in Renaissance Italy, 

in Black Africans in Renaissance Europe, Cambridge 2005, pp. 280-300.
7  Isabella d’Este and black African women, in Black Africans..., 2005, pp. 134-135.
8 .H.D. Kaplan, Isabella d’Este and black African women, in Black Africans..., 2005, p. 131.
9 Ibidem.
10 P.H.D. Kaplan, The rise of the Black Magus in Western Art, Ann Arbor 1985, p. 161.
11 Ringrazio Catherine Kovesi e Ariel David per avermi fatto notare questo ulteriore elemento le-

gato al Moretto Veneziano.
12 E. Curzel, Il Medioevo - Dai Magi ai tre santi re, in I Magi, a cura di S. Zucal, Pancheri, Trento 

2000, pp. 19-26. Cfr. pure M.C. Di Natale, L’Adorazione dei Magi nelle arti decorative tra manualità, 
simbolo e materia, in In Epiphania Domini. L’Adorazione dei Magi nell’arte siciliana, catalogo della 
Mostra a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1992, pp. 135-151.

13 G. Heng, An African Saint in Medieval Europe – The Black Saint Maurice and the Enigma of 
Racial Sanctity, in Sainthood and Race: Marked flesh, Holy flesh, a cura di V.W.Lloyd, M.H. Bassett, 
Londra 2014, pp. 18-44.

14 P.H.D. Kaplan, Black Africans in Hohenstaufen Iconography, in Gesta Vol. 26, No. 1 (1987), 
pp. 29-36.

15 P.H.D. Kaplan, Introduction to New Edition, in The Image of the Black in Western Art, D. Bind-
man and H.L. Gates eds., Harvard University Press, 2010.

16 Ibidem.
17 S. MacKee, Domestic Slavery in Renaissance Italy, in Slavery&Abolition, Vol. 29, No .3, Sep-

tember 2008, Routledge, pp. 305-326.
18 S.F. Ostrow, Pietro Tacca and his Quattro Mori: the beauty and identity of the slaves, in “Artibus 

et Historiae”, n.71 (XXXVI), 2015, pp. 145-180.
19 K. Lowe, The black African presence in Renaissance Europe, in Black Africans in Renaissance 

Europe, Cambridge 2005, p. 7.
20 Si vedano i numerosi cataloghi di Christie’s e Sotheby’s.
21 The Image of the Black in Western Art, a cura di D. Bindman and H.L. Gates, Harvard 2010, pp. 

1-39 e 141-250.
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22 L. Chiozzi Calci, Il moretto fiumano, in “Pagine istriane”, 1-2, 1986, pp. 52-55.
23  Elemento da inserire a mo’ di curiosità, solo oggi i neri africani di nazionalità turca, cercano 

di riaffermare e narrare il proprio passato. Vennero infatti portati in Turchia come schiavi durante 
l’impero ottomano, e venivano impiegati come soldati e pirati. Si veda articolo in Haaretz di Davide 
Lerner e Esra Whitehouse del 26 ottobre 2017 (https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.
premium-the-afro-turks-turkeys-little-known-black-minority-reclaims-its-past-1.5460354). Da qui 
forse la confusione tra pirati turchi e africani, questi diventano simbolo del Moretto. Non esistendo il 
termine musulmano, ma Turco o maomettano.

24 W. Wolters, Wolfgang. La scultura veneziana gotica (1300–1460), Venezia, 1976, 2 vol., 1:174, 
2: fig. 220.

25 Anche se in quest’ultimo si potrebbe mettere in discussione la montatura dallo smalto eccessi-
vamente sgargiante e abbondante, con altri due mori sui due lati, forse eseguita successivamente nel 
XVII o XVIII secolo. 

26 Scheda nr. 40, in Princely Magnificence – Court Jewels of the Renaissance, catalogo della mo-
stra, Victoria and Albert Museum, Londra, 15 ottobre 1980- 1 febbraio 1981, p. 61.

27 Idem, scheda nr. 46, p. 62.
28 L. Seelig, Christof Jamnitzer Moor’s Head, in Black Africans..., 2005, pp. 181-210.
29 Idem, scheda nr. 70, p.70.
30 F.M. Snowden, Iconographical evidence on the black populations in Greco-Roman Antiquity, in 

The Image of the Black…, pp. 141-250.
31 Exotica: Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern der Renais-

sance, catalogo della mostra, Kunsthistorisches Museum Wien, 2000.
32 M. Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma, 

Bari 2001.
33 Tradizione orale.
34 Le teste di Moro come calici, per esempio quella eseguita dall’orafo tedesco attivo alla corte di 

Praga, Christoph Jamnitzer nel 1600 circa, probabile regalo degli Strozzi ai Pucci che avevano appun-
to un moro nel loro stemma. Queste teste di moro a forma di calice venivano già prodotte dagli etruschi 
e romani e poi riprodotte a Padova, in area veneta quindi, nella bottega di Andrea Riccio (1470-1532), 
per esempio, all’inizio del Cinquecento. Vedi L. Seelig, “Christoph Jamnitzer’s Moor’s Head: a late 
Renaissance drinking vessel”, in Black Africans in Renaissance Europe…, 2005, pp. 181-210.

35 B. Fois, Lo stemma dei 4 mori – Breve storia dell’emblema dei sardi, Carlo Delfino Editore, 
Sassari, 1990; F.Sedda, La vera storia della bandiera dei Sardi, Cagliari, Edizioni Condaghes, 2007.

36 G. Heng, An African Saint…, in Sainthood and Race..., 2014; ma anche l’interessante studio di 
A. Melamed, The Image of the Black in Jewish Art, Londra 2003. 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-the-afro-turks-turkeys-little-known-black-minority-reclaims-its-past-1.5460354
https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-the-afro-turks-turkeys-little-known-black-minority-reclaims-its-past-1.5460354
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Il leggio in bronzo del Museo Pepoli di Trapani 
e la sua fortuna critica nell’Ottocento
di Ivana Bruno

«Nel mezzo del coro si vede un leggio di bronzo di getto, co’ tali fogliami incerfogliato, che reca 
astio alle catedrali d’Italia, per non hauerne elleno un altro consimile». Così Vincenzo Nobile 
nel 1698, descrivendo // Tesoro nascosto... cioè le gratie, glorie e eccellenze del Religiosissi-

mo Santuario di nostra Signora di Trapani, ricorda l’opera alla quale si deve la fama del fonditore 
Annibale Scudaniglio, che sulla base di essa realizzò il proprio ritratto con il compasso in mano e 
iscrisse il suo nome e la data 15821 (Figg. 1-2). 
Il monumentale leggio in bronzo, che era stato commissionato dai padri carmelitani per il coro del 
Santuario dell’Annunziata di Trapani, dopo la legge di soppressione degli ordini religiosi del 7 lu-
glio 1866 seguì le sorti di tutti i preziosi doni offerti alla Madonna di Trapani, presi in consegna nel 
1870 dal Comune della città2.  Passato nel 1907 in deposito temporaneo al Museo trapanese “Ago-
stino Pepoli”, nel 1909 fu definitivamente ceduto al Museo, dove ancora oggi è esposto3.
Annibale Scudaniglio nacque nella seconda metà del Cinquecento a Trapani, dove inizialmente ten-
ne un’attiva bottega nel quartiere di S. Nicola e, dal 16 ottobre 1600, prese in affitto casa e officina 
dal maestro Nicola Di Blasi, in contrada S. Lorenzo4. Ad eccezione del leggio e delle notizie docu-
mentarie su alcune campane e su altri lavori di nessun rilievo artistico, come una «pignata di me-
tallo» realizzata per la badessa della Badia Nuova di Trapani5, non si hanno ulteriori testimonianze 
della sua attività di fonditore, né sempre attendibile appare quanto scrivono i biografi dell’Ottocen-
to6. Già Antonio Sorrentino notava infatti che inesatta era la notizia di un suo Crocifisso in bronzo 
di proprietà della famiglia del cav. Di Ferro7, opera invero ritenuta di Agostino Diotivolsi8. Alquanto 
fantasiosa sembra anche l’ipotesi di un suo definitivo trasferimento a Londra nel 1592 su invito di 
un lord inglese, affermazione peraltro smentita dall’analisi documentaria. Dai libri contabili del 
convento dell’Annunziata − come rilevava Sorrentino9 − risulta infatti che Scudaniglio ricevette il 
pagamento del leggio in bronzo in diverse annualità a partire dal 1581 e che, nel 1615, l’intero conto 
non gli era stato ancora saldato, tanto che intentò al priore del convento una lite che ebbe termine 
soltanto il 2 febbraio del 161510. Un atto del 27 novembre 1610 del notaio Melchiorre Castiglione 
documenta, inoltre, che in quella data lo scultore si trovava a Trapani avendo ricevuto l’incarico di 
«facere et fundere campana» per la chiesa dell’Annunziata11. 
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Un altro errore in cui sono caduti gli storiografi dell’Ottocen-
to12, tratti in inganno dall’iscrizione «ANNIBAL SCVDA-
NIGLIO DREPANENSIS 1582» che appare sulla base del 
leggio, è stato quello di considerare lo scultore non soltanto 
l’esecutore materiale, ma anche l’ «inventore» dell’opera in 
bronzo13. Un pagamento del 22 gennaio 1582 − annotato nel 
Libro d’Esito della fabbrica del convento dell’Annunziata, 
attualmente custodito al Museo Regionale “Agostino Pepo-
li”14 − «allo s.ri lacobo Salemi per li disigni dello ligio di 
bronzo» chiarisce, invece − come per primo mise in rilievo 
Vincenzo Scuderi − che il vero ruolo di Scudaniglio dovette 
limitarsi esclusivamente a quello di fonditore15. Ciò è confer-
mato dall’atto di allogazione del 3 gennaio 1581, segnalato 
da Claudia Guastella, con cui lo scultore si obbligava «R(e-
veren)do p(at)ri m(agis)tro Egidio honesti Sacre theo(logie) 
do(ctori) ordinis carmelitani priori conventus S(anc)te m(ari)
e e an(nuntia)te huius c(ivitatis) d(repani)» a fondere un leg-
gio in bronzo da collocare nel coro della chiesa del Conven-
to16. Testimoni dell’atto erano Antonio Ferraro e «Jacobo di 
Salemi»17. La presenza di quest’ultimo avvalorerebbe l’ipo-
tesi, già avanzata da Scuderi, che la paternità del disegno 
del leggio possa riferirsi a lui o al famoso Nibilio Gagini, 
della cui cerchia faceva parte18. Il nome di Nibilio, per una 
datazione anteriore del disegno del leggio rispetto agli inizi 
dell’attività dell’argentiere, fu immediatamente scartato da 
Maria Accascina, che propose invece quelli di Antonio Co-
chula e Scipione Di Blasi19. 
Sulla base delle caratteristiche stilistiche appare più verosi-
mile, però, l’attribuzione del  disegno all’architetto e scultore 
Jacopino da Salemi che, contrariamente a Scipione Di Blasi, 
diede del manierismo di derivazione michelangiolesca «una 
versione più polita e classicistica»20. Quest’artista va iden-
tificato con quel «Giacomo Pino», marmoraro di Salemi e 
abitante a Palermo, menzionato nel 1883 da Gioacchino Di 
Marzo per essersi obbligato l’8 novembre 1577 a realizzare 
una cappella in marmo nella chiesa madre di Alcamo21, e con 
quel Jacopo Pino da Salemi più volte nominato nei docu-
menti dell’archivio della chiesa madre di Enna22. Da questi 
documenti si ricava che costui fu l’architetto che progettò la 
sistemazione cinquecentesca della chiesa madre di Enna e 
che ne disegnò nel 1570 il portale meridionale, per poi scol-
pirlo personalmente entro il 1574, periodo in cui l’argentie-
re Scipione Di Blasi eseguiva per gli stessi committenti il 
braccio reliquiario di S. Antonio23. Lo scultore peraltro era 
già presente a Trapani presso il convento dell’Annunziata 

Fig. 1. Leggio, bronzo, 
1582, Trapani, Museo 
Interdisciplinare Regio-
nale “A.Pepoli” (inv. 
n. 604) (foto: Trapani, 
Museo Interdisciplinare 
Regionale “A.Pepoli”, 
Marcello Milano).

Fig. 2. Leggio, partico-
lare dell’autoritratto di 
Annibale Scudaniglio e 
dell’iscrizione, bronzo, 
1582, Trapani, Museo 
Interdisciplinare Regio-
nale “A.Pepoli” (inv. 
n. 604) (foto: Trapani, 
Museo Interdisciplinare 
Regionale “A.Pepoli” , 
Marcello Milano).
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dal 1579, come attestano le numerose 
note di pagamento registrate nel Libro 
d’Esito della fabbrica24 e l’atto con cui 
si obbligava ad eseguire, insieme agli 
intagliatori Lorenzo ed Agostino, una 
custodia marmorea25. Faceva infatti par-
te di quel gruppo di artisti, artigiani e 
maestranze, che il priore dei carmelitani 
Egidio Onesti aveva reclutato dalla vici-
na Palermo26.
E’ certo dunque che l’autore del disegno 
preparatorio vada rintracciato nell’ambi-
to della fiorente bottega gaginesca rap-
presentata dal noto argentiere Nibilio 
Gagini, che lavorò attivamente dal 1564 
al 1607, dimostrandosi – come ha messo 
in rilievo Maria Concetta Di Natale che 
ne ricostruisce l’attività – «degno ram-
pollo di una famosa famiglia di scultori 
che aveva sparso nel corso di due secoli 
le proprie opere per tutta la Sicilia»27.
La profusione di elementi decorativi, qua-
li mascheroni, sfingi alate, grottesche, 
cariatidi, che non rifugge dalle arditezze 
dell’ornamentazione profana invalsa an-
che negli arredi ecclesiastici, caratterizza 
numerose suppellettili del periodo, attribu-
ibili a Nibilio Gagini e ad altri argentieri a 
lui vicini (Figg. 3-5). Si pensi, ad esempio, 
al già menzionato braccio reliquiario di 
Sant’Antonio, realizzato negli anni 1573-
1577 dall’argentiere Scipione Di Blasi per 
la chiesa madre di Enna28, la cui novità 
della base venne ripresa nel leggio di Tra-
pani29 e successivamente nei sei candelieri 
d’argento del tesoro della stessa chiesa ma-
dre di Enna, oggi al Museo Alessi, quattro 
di Nibilio Gagini e due di Pietro Rizzo30. 
Il motivo della sfinge alata (Fig. 6), che 
caratterizza la parte superiore del leggio, 
si ritrova invece nel manico della brocca 
della Galleria Regionale della Sicilia pro-
veniente dal Monastero di Santa Maria di 
Valverde di Palermo31. Del resto, questo repertorio figurativo tipico del manierismo, 
supportato da disegni e stampe ancora nei decenni a venire – come rileva Vincenzo Ab-

Figg. 3-4-5. Leggio, particolari dei dettagli de-
corativi, bronzo, 1582, Trapani, Museo Inter-
disciplinare Regionale “A.Pepoli” (inv. n. 604) 
(foto: Trapani, Museo Interdisciplinare Regio-
nale “A.Pepoli” , Marcello Milano).

Fig. 6. Leggio, particolare della sfinge alata, 
bronzo, 1582, Trapani, Museo Interdiscipli-
nare Regionale “A.Pepoli” (inv. n. 604) (foto: 
Trapani, Museo Interdisciplinare Regionale 
“A.Pepoli” , Marcello Milano).
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bate – «dovette trovare particolare fortuna nelle 
botteghe, non esclusa quella del Gagini, sulla 
scia della grande tradizione orafa tosco-romana 
attraverso i contatti Caradosso-Cellini e gli in-
contri avvenuti a Roma alle corti papali»32. 
L’eccezionalità dell’opera, che già alla fine del 

Seicento aveva spinto gli storiografi a considerarla un unicum nel panorama naziona-
le, fu ulteriormente messa in risalto nell’Ottocento quando fu scelta a rappresentare le 
arti decorative siciliane nell’ambito della celebre Esposizione Nazionale organizzata 
a Palermo nel 189133. 
Apprezzato dagli storiografi siciliani contemporanei che lo menzionarono nei loro 
studi34, il leggio fu riprodotto fedelmente in un’incisione di Andrea Terzi nel volume 
su I Gagini pubblicato da Gioacchino di Marzo nel 1883 (Fig. 7)35. E dovette essere 
proprio Di Marzo, il quale emergeva nel panorama siciliano come figura di studioso 
che aveva piena coscienza della egua glianza tra le cosiddette arti maggiori e minori, 
a volere che fosse realizzato il calco in gesso da esporre alla mostra palermitana36. Il 
noto critico palermitano ricopriva infatti, nell’ambito dell’Esposizione del 1891, il 
ruolo di presidente della Commissione Ordinatrice e, insieme ad Antonino Salinas, 
direttore del Museo direttore del Museo Nazionale di Palermo, si occupò della co-
siddetta «sezione monumentale e pittoresca», che costituì un padiglione a sé stante 
all’interno del Palazzo delle Belle Arti37.  Secondo i due studiosi, i quali scelsero con 
attenzione i contenuti della rassegna, questa sezione avrebbe dovuto far conoscere 
l’intero patrimonio storico-artistico dell’Isola. A tradurre le loro idee in un percorso 
espositivo pensò l’ingegnere Vittorio La Farina, incaricato anche di fare da segretario 
della Commissione Ordinatrice.
Le opere, suddivise in tre diversi gruppi (il primo con i calchi in gesso e gli archetipi 
in legno, il secondo con vedute ad olio o ad acquarello dei luoghi più suggestivi dell’I-
sola, il terzo con fotografie realizzate dagli Interguglielmi e dagli Incorpora), propo-

Fig. 7. Andrea Terzi, Leggio, in G. Di 
Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia 
nei secoli XV e XVI. Memorie storiche per 
l’abbate Gioacchino Di Marzo, Palermo 
1883-84, vol. II, tav. XXXIII.

Fig. 8 «Palermo e l’Esposizione nazionale del 1891/1892. 
Cronaca illustrata», Milano 1891-92, p. 112.
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nevano, in un’ideale visita della Sicilia monumentale 
e pittoresca, le scelte e le preferenze dei due ideatori e 
curatori della mostra, l’uno storico delle «Belle Arti» 
dell’Isola e dei Gagini, l’altro appassionato studioso 
delle antichità greche. 
Il calco del monumentale leggio fu esposto al centro 
della sezione, intitolata «Bellezze di Sicilia», come si 
può notare in una delle illustrazioni realizzate dai Fra-
telli Treves di Milano e pubblicate sul giornale dell’e-
sposizione da loro edito (Fig. 8)38. Tra le opere d’arte 
decorativa figura inoltre il calco del piatto di parata, 
opera dell’argentiere Elias Lencker di Norimberga, al-
lora attribuito a Benvenuto Cellini, anch’esso prove-
niente dal Santuario dell’Annunziata di Trapani e con-
fluito nelle collezioni del Museo Regionale “Agostino 
Pepoli” di Trapani39.
Dai documenti conservati presso l’Archivio Centrale 
dello Stato di Roma si ricava che il calco del leggio 
in bronzo e gli altri esposti, in consegna al Comune di 
Palermo, furono donati dal Comitato direttivo dell’e-
sposizione del 1891 al Museo Nazionale della città40. 
Il direttore Salinas attribuì ad essi, così come alle copie 
e alle riproduzioni di vario genere, notevole importan-
za in quanto efficaci strumenti didattici41. Successiva-
mente, e precisamente nel 1896 secondo quanto risulta 
dal giornale di entrata dell’Accademia di Belle Arti di 
Palermo, furono acquisiti dalla stessa Accademia per 
donazione del Ministero dell’istruzione, dove ancora 
sono in gran parte conservati ed esposti (Fig. 9)42.

Abbreviazioni archivi

BCRS Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana 
MRP Trapani, Museo Interdisciplinare Regionale “A.Pepoli” 
ACS, AABBAA Roma, Archivio Centrale dello Stato, Direzione Antichità e Belle 
Arti
AST Archivio Statale di Trapani

Fig. 9. Leggio, calco in gesso, 
1891, Palermo, Palermo, Acca-
demia Belle Arti, Palazzo Fer-
nandez, primo piano.
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Note

1 V. Nobile, Il Tesoro nascosto riscoperto a‘ tempi nostri dalla consecrata penna di D. Vincenzo 
Nobile Trapanese, cioè le gratie, glorie e eccellen ze del Religiosissimo Santuario di Nostra Signora di 
Trapani, ignorate  fin’hora da tutti, all’orbe battezzato fedelmente si palesano, Palermo 1698, p. 205. 
Sullo studioso trapanese e sugli altri scritti riguardanti le arti decorative a Trapani cfr. M.C. Di Natale, 
Gli studi sulle arti decorative a Trapani dal XVII al XX secolo, in «OADI. Rivista dell’Osservatorio 
per le Arti decorative in Italia», n. 6, Dicembre 2012, pp. 131-148. 

2 In esecuzione della legge del 7 luglio 1866, n. 3036, i beni del Santuario dell’Annunziata di 
Trapani che appartenevano all’ordine carmelitano furono incamerati e nel 1870 presi in consegna dal 
Comune di Trapani. A tal proposito cfr. M.C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e 
argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 63. Sulla 
tutela del patrimonio nazionale dopo la legge di soppressione degli ordini religiosi si veda: A. Gioli, 
Monumenti e oggetti d’arte nel Regno d’Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra 
riuso, tutela e dispersione. Inventario dei “Beni delle corporazioni religiose” 1860-1890, Roma 1997. 

3 Il leggio fa parte del primo nucleo delle collezioni del Museo Regionale “Agostino Pepoli”. 
Sull’opera cfr. I. Bruno, scheda III.1, in Il Tesoro Nascosto. Gioie e argenti per la Madonna di Tra-
pani, catalogo della mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli, 2 dicembre 1995-3 marzo 1996) a cura 
di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1995, pp. 241-244 (con bibliografia precedente); M.C. Di 
Natale, Arti decorative nel Museo Pepoli di Trapani, in Trapani. Museo Pepoli, Palermo stampa 1992 
(copyright 1991), pp. 60-119. 

4 Il Museo Regionale “Agostino Pepoli”, che ha sede nei locali dell’ex convento dei Padri Carmeli-
tani, nato come museo civico, divenne nel 1925 Regio Museo e nel 1946 Museo Nazionale. Dal 1977 
istituto regionale, nel 2010, in seguito all’accorpamento di altre strutture museali del territorio, ha as-
sunto la nuova denominazione di Museo Interdisciplinare Regionale “Agostino Pepoli”. Per una breve 
storia della collezione cfr. L. Novara, D. Scandariato, P. Li Vigni (a cura di), Il Museo Interdisciplinare 
Agostino Pepoli, Trapani 2013.

5 M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, p. 125; V. Zorić, Scudaniglio 
Annibale, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. III. Scultura, a cura di B. Patera, Palermo 
1994, p. 229, ad vocem.

6 M. Serraino, Trapani..., 1968, pp. 125-126.
7 A. Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione delle monete in Sicilia dall’epoca 

Araba fino alla Castigliana, ms. XIX sec., BCRS, XV H 15, cc. 203v-294r; G.M. Fogalli, Memorie 
biografiche degli illustri Trapanesi per santità, nobiltà, dignità, dottrina ed arte (1840), ms. XIX sec., 
MRP, 14 C 8, p. 715; M. Di Ferro, Biografie degli uomini illustri trapanesi dall’epoca normanna sino 
al corrente secolo, Trapani 1830-1850, rist. anast., 4 voll., Sala Bolognese 1973, pp. 255-258; G. Di 
Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie storiche per l’abbate Gioacchi-
no Di Marzo, Palermo 1883-84, v. I, p. 633.

8 A. Sorrentino, Opere d’arte inedite del Museo Pepoli di Trapani, in «Bollettino d’Arte», 1915, p. 333.
9 F. Mondello, Bozzetti biografici di artisti trapanesi dei secoli XVII, XVIII e XIX, Trapani 1883, 

p. 13; F. Pipitone, Diotivolsi Agostino, in L. Sarullo, Dizionario…, 1994, v. III, p. 108.
10 A. Sorrentino, Opere..., 1915, p. 334.
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11 I documenti sono riportati da A. Sorrentino, Opere..., 1915, pp. 342-344.
12 M. Serraino, 1968, pp. 125-126; cfr. anche V. Zorić, Scudaniglio Annibale, in L. Sarullo, 

Dizionario..., 1994, p. 299.
13 G.M. Di Ferro, Biografia..., 1830-50. v. III, rist. an. 1973. pp. 255-258; A. Gallo, Sopra l’arte..., 

ms. XIX sec., cc. 203v-294r; G.M. Fogalli, Memorie…, ms. XIX sec., p. 715; G. Di Marzo, I Gagini..., 
1883-84. v. I. p. 633.

14 G.M. Di Ferro, Biografia..., 1830-31, t. III, rist. an. 1973, p. 255.
15 MRP, Libro d’Esito della fabbrica del convento dell’Annunziata, v. 11, 1558-1603, foglio non 

numerato, passim. 
16 V. Scuderi, Il Museo Nazionale Pepoli in Trapani, 2 ed., Roma 1965, p. 20.
17 AST, Notaio Francesco Antonio de Martino, 1580-1581, vol. 9500, parte II, cc. 202-203v, citato da C. Gua-

stella, Ricerche su Giuseppe Alvino detto il Sozzo e la pittura a Palermo alla fine del Cinquecento, in Contributi 
alla storia della cultura figurativa nella Sicilia occidentale fra la fine del XVI e gli inizi del XVIII secolo, Atti della 
giornata di studio su Pietro d’Asaro (Racalmuto 15 febbraio 1985), Palermo 1985, p. 78, nota 79.

18 Ibidem.
19 V. Scuderi, Il Museo..., 1965, p. 20.
20 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 461, nota 151.
21 C. Guastella, Attività orafa..., 1982, p. 259. 
22 G. Di Marzo, I Gagini..., 1883-84, v. I, p. 598 e v. II, p. 313. Cfr. anche V. Di Piazza, Pino Gi-

acomo, in L. Sarullo, Dizionario..., 1994, v. III, p. 265.
23 G. Di Marzo, I Gagini..., 1883-84, v. I, p. 598 e v. II, p. 313; A. Ragona, Arte..., 1974, pp. 8-9; 

M.C. Ruggieri Tricoli, Salemi Jacopino, in L. Sarullo, Dizionario…, 1993, v. I, p. 381.
24 C. Guastella, Attività orafa nella seconda metà del secolo XV a Napoli e Palermo, in Scritti in 

onore di Ottavio Morisani, Catania 1982, p. 259 e nota 26.
25 MRP, Libro d’Esito della fabbrica del convento dell’Annunziata, vol, 11, 1558-1603, carte non 

numerate, 2 febbraio 1979 e passim, cit. in C. Guastella, Ricerche...,1985, p. 78, nota 79.
26 AST, Notaio Francesco Antonio de Martino, registro 1578-1579, vol. 9847, carta non numerata, 

16 giugno 1579, cit. in C. Guastella, Ricerche..., 1985, p. 78, nota 79.
27 Sulla figura di Egidio Onesti cfr. V. Scuderi, La  Madonna di Trapani e il suo Santuario, momen-

ti, opere e culture artistiche, Trapani 2011, pp. 97-99. 
28 M.C. Di Natale, Gli argenti..., in Ori…,1989, p. 143; per una approfondita e puntuale analisi 

storico-critica dell’attività di Nibilio Gagini si vedano: Eadem, Gli argenti..., in Ori..., 1989, pp. 143-
146 e schede II.34-36-37-38-39, e ancora, Eadem, in Arti decorative in Sicilia - Dizionario biografico, 
a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2014, I, pp. 266-267, ad vocem.

29 M.C. Di Natale, scheda II.23, in Ori..., 1989, pp. 195-196. Su Scipione Di Blasi cfr. M.C. Di 
Natale, in Arti decorative…, 2014, I, p. 198, ad vocem.

30 M.C. Di Natale, Gli argenti..., in Ori...,1989, p. 143; Eadem, Arti decorative..., 1991, p. 102.
31 A. Ragona, Arte e artisti nel Duomo di Enna, Caltagirone 1974, p. 15; M.C. Di Natale, Gli ar-

genti..., in Ori…,1989, p. 143; Eadem, Gagini Nibilio, in Arti Decorative..., 2014, I, p. 267, ad vocem.
32 Cfr. V. Abbate, scheda II. 41, in Ori..., 1989, pp. 214-216; Idem, scheda n. 74, in Splendori di 

Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale 
( Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000 - 30 aprile 2001), Milano 2001, pp. 408-09; S. Bar-
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raja, La brocca Valverde. Un capolavoro d’argenteria di Augsburg nel Museo di Palazzo Abatellis 
di Palermo, in «Archivio Storico Siciliano», serie IV, vol. 30, 2004, pp. 325-335. Su Pietro Chiaula 
(Ciaula) cfr. S. Barraja, in L. Sarullo, Dizionario …., IV,  2014, p. 129, ad vocem.

33 V. Abbate, scheda II. 41, in Ori...,1989, p. 216.
34 AAVV, in «Nuove Effemeridi», a. IV, n. 16, 1991; Dall’artigianato all’industria. L’esposizione 

Nazionale di Palermo del 1891-1892, a cura di M. Ganci e M. Giuffrè, Palermo 1994. 
35 G.M. Di Ferro, Delle Belle Arti dissertazioni del Cavaliere Di Ferro, 2 voll., Palermo, 1807-08, p. 

63, nota 1; G.M. Di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani, Trapani, Trapani 1825, rist. an. 1977, p. 
283; G.M. Di Ferro, Biografie degli uomini illustri trapanesi dall’epoca normanna sino al corrente se-
colo, 4 voll., Trapani 1830-50, rist. an. Palermo 1973, p. 256; A. Gallo, Notizie de’ figularj degli scultori 
e fonditori e cesellatori siciliani ed esteri che son fioriti in Sicilia da più antichi tempi fino al 1846…, ms. 
del XIX sec. (1846 ca.), BCRS, ai segni ms. XV.H.15 e 16, ed. a cura di C. Pastena, trascrizione e note di 
A. Anselmo e M.C. Zimmardi, Palermo 2004; V. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal 
latino e annotato da G. Di Marzo, Palermo 1855-56, rist. an. 1975, v. IL p, 624; G. Di Marzo, Delle belle 
arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del sec. XIV, 3 voll., Palermo 1858-62, v. I, p. 50; F. Mondello, 
Bibliografia trapanese divisa in due parti, Trapani 1877, p. 462; F. Mondello, La Madonna di Trapani, 
memorie patrio-storico artistiche, Palermo 1878, p. 41; F. Mondello, Breve guida artistica di Trapani, 
Trapani 1883, p. 283; G. Di Marzo, I Gagini…, 1883-84, v. I, pp. 633-635; S. Lanza di Trabia, Novis-
sima guida del viaggiatore in Sicilia, Palermo 1884, p. 54; G. Filangieri, Indice degli artefici delle arti 
maggiori e minori, Napoli 1891, v. II, p. 438. In particolare Di Ferro, nella sua Guida per gli stranieri in 
Trapani (1825, rist. an. 1977, p. 283) : «Il Trapanese Annibale Scudaniglio è l’autore di quest’opera gaja, 
ed ammirevole. Quest’artefice, che avea studiato le bellezze dell’antichità, non tardò a farle passare ne’ suoi 
lavori. Ricco negli ornati, vari nei visi, espressivo nelle attitudini, e con una immaginazione copiosa, franca, 
risoluta, ed animatrice de’ suoi pensieri, fregiò la patria di quest’opera, che può firmare l’attenzione anche 
dei più illuminati nelle arti belle, ed ingenue. La correzione del disegno, gli andamenti facili, la leggerezza 
dei fiori, e le graziosissime figure degli angeli, ci richiamano con forza predominante ad osservare, quanto 
avesse egli saputo dar di sentimento al metallo. Ei vi delineò all’ingiù il proprio ritratto, con un compasso 
in mano, e vi appose all’interno questa epigrafe. ANNIBAL SCUDANIGLIO DREPANENSIS, 1582. Ci 
fece leggere finalmente in quel nastro, che si attorciglia nel frusto superiore, l’antifona AVE REG. COEL».

36 G. Di Marzo, I Gagini…, 1883-84, v. II, tav. XXXIII.
37 Un supporto fondamentale per chiunque voglia accostarsi alla figura di Gioacchino Di Marzo, 

per tanto tempo trascurata dagli studi, costituiscono oggi i recenti contributi di Simonetta La Barbera 
sulla critica d’arte dell’Ottocento a Palermo. Tra questi cfr. S. La Barbera, Gioacchino Di Marzo e 
la nascita della critica, in La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento, a cura di S. La Barbera, Palermo 
2003, pp. 31-82, al quale si rimanda per la precedente bibliografia su Di Marzo.

38 Sulla mostra cfr. I. Bruno, Gioacchino Di Marzo e il clima culturale e artistico palermitano nel-
la seconda metà dell’Ottocento, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, 
atti del convegno internazionale di studio (Palermo, Palazzo Steri-Palazzo dei Normanni-Facoltà di 
Lettere e Filosofia, 15-17 aprile 2003) a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, pp. 263-279.

39 «Palermo e l’Esposizione nazionale del 1891/1892. Cronaca illustrata», Milano 1891-92, pp. 
112-115. Il periodico, uscito in fascicoli, si trova, rilegato in un unico volume, nelle principali biblio-
teche italiane. Cfr. anche Catalogo generale dell’Esposizione Nazionale in Palermo, Palermo 1892, 
rist. an. 1991, p. 554, n. 85; L’Esposizione Nazionale a Palermo, in «Illustrazione Italiana», a. XIX, n. 
15, 10 aprile 1892, p. 239.  
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40 Sull’opera cfr. V. Sola, scheda II.3, in Il Tesoro…, 1995, pp. 186-190. Nel 1891, il piatto, at-

tribuito a Benvenuto Cellini, del quale si credeva riconoscere lo stile nella resa di uno dei mascheroni, 
doveva godere di particolare fama in Sicilia, come conferma lo spazio dell’illustrazione occupato 
nell’Album di fotografie di monumenti di antichità e d’arte di Trapani ed Erice (Monte S. Giuliano) 
realizzato a Trapani in quell’anno.

41 ACS, AABBAA, Esposizioni, congressi, mostre 1860-1892, b. 5. La “Galleria della Sicilia Mon-
umentale” competeva alla Divisione XII, che si occupava delle Arti figurative, la cui sezione era pure 
situata nello stesso palazzo. Per la planimetria generale dell’esposizione disegnata da Ernesto Basile 
cfr. E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’eclettismo classicista al modernismo, Palermo 2002, p. 88. 

42 Cfr. A. Salinas, Del Museo Nazionale di Palermo e del suo avvenire, in Scritti scelti, Palermo 
1977, I, p. 56.

43 Cfr. A tal proposito Gipsoteca dell’Accademia di Palermo. Conoscenza, Conservazione e divul-
gazione scientifica, a cura di G. Cipolla, Accademia di Belle Arti di Palermo, Palermo 2012, e in par-
ticolare sulla copia in gesso del leggio: I. Bruno, Copia in gesso del Leggio di Annibale Scudaniglio, 
in Gipsoteca…, 2012, pp. 118-119.





83

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

Il segno della Santissima Croce nelle opere 
dei maestri crucifissari e nei repertori di beni artistici 
della Sicilia Centrale tra Quattro e Settecento
di Giuseppe Giugno

Il Crocifisso è uno dei motivi iconografici più diffusi nella storia dell’arte attraverso l’operato di pittori 
e scultori. Da un primo e attento esame delle rappresentazioni che di esso sono state fornite nel tempo, 
rinvenibili nella Sicilia centrale, è possibile intercettare alcune opere cinque e seicentesche che riman-

dano a scultori napoletani, palermitani e madoniti. Va osservato che la produzione di «immagini del Cri-
sto, della Vergine madre di Dio e di tutti i santi» assume un valore strategico per la difesa della dottrina e 
ortodossia cattolica contro l’eresia luterana in età post-tridentina. La necessità di disciplinare e normare la 
diffusione delle immagini sacre, «non perché si creda che in esse risiedano qualche divinità o energia che 
le rendano meritevoli di culto», si fonda principalmente sul bisogno di evidenziare che «l’onore ad esse 
tributato va in realtà ai modelli che esse raffigurano»1. L’arte assume, dunque, un importante significato 
e valore didascalico normato attraverso la codificazione di «precise tematiche e specifiche iconografie»2.
Nella produzione, diffusione e circolazione di opere d’arte ha un ruolo determinante la figura del commit-
tente. Il riferimento va nello specifico - come attestato dai preziosi repertori di beni artistici - alla chiesa, 
all’aristocrazia feudale e alle confraternite. Proprio quest’ultime, all’indomani del Concilio di Trento 
conoscono un sensibile incremento, svolgendo funzioni rilevanti sul piano dell’assistenza ai poveri e 
malati e attendendo al decoro degli spazi liturgici loro affidati. A tal proposito occorre ricordare che le 
confraternite, assieme alle realtà conventuali delle città e ai privati, alimentano la produzione di opere 
d’arte affidandone la fattura, per quanto attiene alla scultura lignea, ad artisti abili nell’arte dell’intaglio. 
In particolare, tra Cinque e Seicento, la committenza pone attenzione ai maestri che in un certo 
senso erano riusciti a specializzarsi nella scultura del legno ed in determinati generi iconografici, 
come accade con frate Umile da Petralia Soprana - al secolo Giovan Francesco Pintorno - e i frati 
di Petralia Sottana Innocenzo e Benedetto nella fattura di Crocifissi3. In alcuni casi gli scultori, noti 
per le immagini del Cristo alla croce, vengono anche indicati con la qualifica di crucifissari, come 
documentato per Salvatore Passalacqua, Simone de Lentini e Filippo Ribaudo4. Il riferimento alle 
qualifiche professionali rimanda, inoltre, ai percorsi di formazione in uso nel Seicento che aspiranti 
intagliatori e scultori di legname dovevano compiere secondo quanto stabilito dai capitoli del Con-
solato dei Maestri d’Axia. Di norma, come documentato a Caltanissetta, l’apprendistato era esteso 
all’arco di un intero quadriennio e culminava nell’esecuzione materiale di una porta di legno. È 
attestato, infatti, che nel 1635 un tale Raffaele Miraglia di Caltanissetta si impegna con Francesco 
Drago, uno dei falegnami del tempo:
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«ad omnia servitia eius apotece fabri lignarij et ad omnia servitia urbana per quattro 
anni e hoc absque ulla mercede itaquod dictus Drago teneatur ei dare esum et potum et 
calzari et vestiri di lana cioè calzi casacha et calzuni nec non et un paro di calzetti […] ci 
habbia di imparari la detta arti di maestro di ascia et allo fini di detti anni quatro ancora 
ci habbia di dari tutti quegli stigli che sonno di bisogno per fari una porta di ligno»5.
Era proprio l’apprendistato presso la bottega del maestro scultore e intagliatore che consen-
tiva agli allievi di imparare l’arte del “manufacere et scolpire in lignamine”. In alcuni casi 
però accanto a questo, come ben asserisce Giuseppe Fazio a proposito dei Crocifissi di frate 
Umile, la formazione doveva certamente avvenire attraverso l’ascolto meditato di testi ome-
letici e libri ascetici come le Rivelazioni di Brigida di Svezia ed il Trattato dell’Oratione e 
della Meditatione per li giorni della settimana di Luigi Granata, dai cui contenuti lo scultore 
avrebbe tratto le immagini plastiche connotanti la sua produzione artistica6.
Sul piano iconografico, le raffigurazioni del Crocifisso tra Quattro e Seicento rimandano al 
modello del Christus Patiens, introdotto tra il X e l’XI secolo come superamento dell’in-
fluenza bizantina che aveva fino a quel momento indotto gli artisti a rappresentare sulla 
croce il Cristo non morto ma vivo. A Caltanissetta, tale modello trova valida esemplificazio-
ne nella sacra effige quattrocentesca del Santissimo Crocifisso detto “Signore della Città”, 
conservata oggi nell’eponima chiesa, denominata nel Cinquecento di San Nicola di Bari. In-
torno alla presenza del Crocifisso sorge nel tempio l’eponima società documentata nel 1603, 
alla quale si deve il merito di aver commissionato nel 1609 al fabbriciere Francesco Nicolosi 
la costruzione di una cappella con «suo dammuso a gavita», nella quale venne ricavata una 
nicchia per il simulacro7. Assai interessante è la devozione popolare che si sviluppa nei seco-
li intorno a questa sacra immagine, molto venerata soprattutto durante il tempo quaresimale 
e la processione del venerdì santo:
«adorasi la più antica imagine del SS. Crocifisso 
da tutto il Popolo venerata specialmente in tutti 
li venerdì di marzo e venerdì santo in qual giorno 
dal Clero tutto, Compagnie e Regolari in abiti di 
penitenza processionalmente girasi tutta la città. 
Siccome pure una tale imagine viene venerata 
nei casi più necessarij del popolo»8.
Alla società del Santissimo Crocifisso, rifondata 
nel 1661, si deve anche la decisione di commis-
sionare nel 1669 allo scultore Michele Ragona 
di Petralia Sottana la fattura di un fercolo li-
gneo, andato perduto, destinato alla processione 
e decorato dal pittore nisseno Giovanni Battista 
Laudato, finora non conosciuto:
«fari una vara di ligniami di salacio et chiuppo 
d’altezza di palmi octo giusta la forma dell’di-
signio fatta per esso mastro innanti del vicario 
foraneo di questa città quali bona magistribili et 
benvista a ditto vicario ipse de Ragona dare et 
consignare promisit seque sollemniter obligavit 
et obligat eidem gubernaturi stipulanti vel persona in ditta terra Petralie inferioris»9.

Fig. 1. Scultore siciliano, XV sec., croci-
fisso, Caltanissetta, chiesa del Signore del-
la Città (Fotografia di Danilo Riccobene).
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Databile sempre al Quattrocento è il 
“Crocifisso dello Staglio”, proveniente 
dalla prima chiesa madre di Caltanisset-
ta detta di Santa Maria la Vetere, oggi 
custodito nell’abbazia di Santo Spirito. 
Si tratta di una croce dipinta su tavola 
sul modello del Crocifisso gotico diffu-
so nel XV secolo in Sicilia, nella quale, 
come scrive Felice Dell’Utri, si posso-
no ravvisare le caratteristiche della pit-
tura spagnola quattrocentesca conden-
sabili in «una visione del volto ieratica 
e stilizzata, dall’espressione rude e bur-
bera»10. Altro elemento caratterizzante 
l’opera è il bordo della croce segnato 
da un motivo frastagliato che rimanda 
a «tipologie arcaiche di croci dipinte si-
ciliane dai bordi animati da piccoli pro-
montori a gradinata»11.
Il rapporto tra l’opera e la pietà popolare è 

ben sintetizzato nella cronaca titolata Mentilumifer, nella quale viene raccontata la libera-
zione di una fanciulla dai malefici per la mediazione del Crocifisso12. Un interessante rife-
rimento al manufatto emerge nel repertorio di beni ecclesiastici della chiesa di Santa Maria 

Fig. 2. Scultore siciliano, XV sec., crocifisso 
dello Staglio, Caltanissetta, chiesa di Santo Spi-
rito (Fotografia di Danilo Riccobene).

Fig. 3. Scultore siciliano, 1631, croce dipinta, 
Butera, Chiesa di San Francesco (Fotografia di 
Filippo M. Nicoletti).

Fig. 4. Scultore siciliano, XV sec. fine- XVI se-
colo inizio, croce dipinta, Butera, chiesa madre 
di San Tommaso Apostolo (Fotografia di Filip-
po M. Nicoletti).
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la Vetere, stilato nel 1560 su mandato del vicario generale della diocesi di Agrigento, don 
Raynaldo de Raynaldis. Nell’elenco compaiono, «duj tovaglj longhj dilo crucifixo et uno 
linczolo in dicto crucifixo» assieme al cenno ad una «vara dilo corpo di Christo», probabil-
mente impiegata per la processione del venerdì santo assieme al “Crocifisso della Città” 13. 
Altri esempi di croci dipinte, ispirate a modelli tipici della tradizione iconografica del 
basso Medioevo ma risalenti all’età post-tridentina, sono presenti nella vicina città di 
Butera, antico centro feudale della famiglia Santapau Branciforti. Il riferimento va nello 
specifico alla croce della chiesa di San Francesco, datata 1631, attribuibile ad un ignoto 
scultore locale «lanciato verso soluzioni pre-barocche, quali sono la teatrale gestualità 
della Maddalena e il dinamismo della linea serpentina» del corpo del Cristo14. Accanto 
a questo modello si trova sempre a Butera nella chiesa madre di San Tommaso Apo-
stolo un altro esempio di croce dipinta databile tra la fine del XV e la prima metà del 
XVI secolo. Si tratta di un manufatto particolarmente interessante perché presenta un 
perimetro animato, così come è stato già evidenziato per il Crocifisso dello Staglio, 
dall’innesto alla croce di brevi lobature che ne movimentano l’andamento generale15.
Nella formazione di un’opera d’arte sacra assume un ruolo determinante la committen-
za, che non va esclusivamente identificata con la sfera ecclesiastica ma anche con quel-
la del notabilato locale che finanzia con risorse private gli interventi volti a decorare gli 
altari e le cappelle di cui intende acquisire il diritto di patronato. Si legge, ad esempio, 
che nel 1588 il notabile nisseno Gaspare Di Forte ottiene dal priore del convento di San 
Domenico di Caltanissetta una cappella posta accanto al nuovo cappellone absidale per 
averne ampliato le dimensioni e rinnovato le strutture a sue spese. In quella circostanza 
i domenicani donano alla cappella menzionata il «Crocifisso di ditta Ecclesia», andato 
perduto, a condizione però che Di Forte sistemasse nel luogo un altare conforme a quel-
lo della cappella della Madonna del Rosario presente nella chiesa16.
Altra concessione riguarda nel 1647 la cappella del Santissimo Crocifisso nella chiesa 
madre di Santa Maria La Nova, il cui diritto di patronato viene conferito dall’arcipre-
te Geronimo La Mammana a Scipione Licari, per i numerosi interventi decorativi che 
erano stati da lui finanziati nel tempio e per i manufatti artistici donati17. Il riferimento 
va, nello specifico, al dipinto del Battesimo di Cristo attribuito da Francesco Pulci 
allo Spagnoletto, ma a parere dello studioso Felice Dell’Utri inquadrabile tra le opere 
giovanili del pittore nisseno Vincenzo Roggeri, ed al Crocifisso ligneo. Assai con-
troverse per l’assenza di fondamento scientifico sono le attribuzioni di quest’ultima 
opera proposte da Pulci ora ad uno degli esponenti della bottega del Gagini ora allo 
stesso frate Umile da Petralia Soprana18. Interessante è la descrizione che ne propone 
sempre Dell’Utri, laddove evidenzia che il simulacro in legno policromo presenta un 
«perizoma decorato con motivi floreali in oro riecheggiante le splendide sculture si-
ciliane del XVI secolo interamente ricoperte da sfarzose dorature rifinite a bulino»19.
Nell’ambito della committenza ecclesiastica suscita interesse il riferimento nel 1598 
ad un Crocifisso ligneo per la chiesa di San Sebastiano, oggi andato perduto, commis-
sionato ad uno scultore nuovo nel panorama artistico della cittadina nissena del quale 
viene esplicitato dalla fonte il solo riferimento al cognome Rogeri. L’opera da lui 
iniziata verrà, tuttavia, portata a compimento dal pittore e scultore Nicola Saporito:
«complirci uno crucifissio quali havia principiato don Rogeri di lignami / quali restao 
incomplito»20.
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Crocifisso, riposizionato dopo il suo completamento in un nuovo altare della chiesa, 
come emerge nel 1599 quando viene concessa ad un tale Matteo Parla una fossa se-
polcrale «undi che havi stato il Crucifisso di ditta Ecclesia et al presenti ci è uno altaro 
supra lu quali ci è il quatro di Jo. Leonardo di Fortj»21, rimanda probabilmente allo 
scultore napoletano Giovanni de Rugeri o de Rogerio. Di questi è nota, nel 1595, la 
partecipazione accanto allo scultore Paolo Pellegrino nella fattura di alcuni candelieri 
e nei primi anni del Seicento l’operato in diverse chiese di Palermo, città di cui aveva 
peraltro acquisito la cittadinanza22. La figura di Nicola Saporito, ad oggi ancora poco 
conosciuta, viene documentata a Caltanissetta sin dal 1576 quando realizza assieme 
agli inediti scultori Signorello Saporito e ad Antonuzio de Angelo il simulacro di San 
Rocco. Più avanti, il suo operato si legherà, perlopiù, alle confraternite della città con 
specifico riferimento a quella di San Paolino23.
Nel 1615, anche i padri dell’abbazia benedettina di Santa Flavia commissionano una 
imagine del Crocefisso, forse lignea, per il cui costo di appena 20 grani si può ritenere 
che servisse da Crocifisso da tavolo o d’altare24. Proviene dalla chiesa di Santa Croce - 
titolatura dovuta alla reliquia della croce custodita in una preziosa stauroteca d’argento, 

Fig. 5. Scultore siciliano, XVII sec., crocifisso, 
Caltanissetta, chiesa di Santa Maria la Nova (Fo-
tografia di Danilo Riccobene).

Fig. 6. Scultore siciliano, XVII sec., crocifisso, 
Caltanissetta, chiesa di San Pio X (Fotografia di 
Danilo Riccobene).
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donata a fine Cinquecento dai Moncada 
alle monache benedettine presenti in quel 
tempo in città - un Crocifisso oggi conser-
vato nella chiesa di San Pio X.
Accanto ai simulacri lignei, occorre ar-
ricchire la riflessione sull’argomento at-
traverso i dati che emergono dai repertori 
di beni artistici stilati da abbazie, chiese 
madri, società religiose e aristocrazia 
feudale. Numerosi sono, infatti, i riferi-
menti ad oggetti in rame, argento e legno, 
alcuni con valore sacramentale, sui quali 
compaiono immagini ispirate alla Passio-
ne del Cristo. Pare utile, a tal proposito, 
il rimando ai beni consegnati nel 1571 da 
donna Lucrezia Branciforti, contessa di 
Raccuja, al reverendo Giovanni Andrea 
Riccobene, priore dell’abbazia di Santo 
Spirito, consistenti in una crocetta d’ar-
gento e in due «Agnus Dei» non in cera, 
come di solito accadeva, ma in metallo25:
«agnus Dej grandi di ramo cjoè di l’una 
partj cum lu sudario et di l’altra partj la 
imaginj di San Bastiano cum soj tiramj. 

Item una cruchetta dj argento cum suo lazo di sita blanca et nigra. Item un altro agnus 
Dej di argento cjoè di l’una partj cum lo agnello et dj l’altra cum la imaginj di Maria 
Virginj cum Cristo in bracza morto»26.
Ai beni si aggiungono dalla lettura di una ‘giuliana’ dell’abbazia, stilata nel 1618 
durante il priorato di don Gabriele de Mancuso, «un altro crucifisso per innanzi 
l’altare della Madona di legno in argento con il suo pede e una croce grande di rame 
dorato con la sua asta»27. Probabilmente il Crocifisso in rame dorato è lo stesso che 
nel 1636 l’abbate Gaspare Romano donerà al Collegio dei Gesuiti della città, nella 
cui chiesa troverà sepoltura ai piedi dell’altare di Sant’Ignazio di Loyola, come 
sottolineato nel suo testamento:
«Item legavit ditto Collegio lo crucifisso di ramo supra dorato integro come sta una con 
lo supradicto / quatretto della Madonna et Santo Dominico con li cornici di ramo dorato 
supra expressato nella cappella di esso testatori et lo suo messali grandi novo»28.
Si aggiunge, inoltre, che nella stessa chiesa di Sant’Agata viene ancor oggi custo-
dito un prezioso Crocifisso ligneo, d’autore ignoto, documentato in un inventario di 
beni del 1761, «Santissimo Crocifisso grande di legname con tisello di drappo rosso 
vecchio». Il simulacro è racchiuso entro un reliquiario sistemato in una macchinetta 
d’altare, il cui disegno va quasi certamente attribuito a Francesco Bonamici, im-
pegnato nel 1644 nel progetto dell’altare di Santa Maria Maggiore nella cappella 
Tamburino della stessa chiesa29.

Fig. 7. Scultore siciliano, XVII sec., crocifisso, 
Caltanissetta, chiesa di Sant’Agata (Fotografia 
di Danilo Riccobene).
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Il riferimento ad «una cruchj grandj di argento cum so pumo grandj et XIX 
pumetj doratj» assieme ad «una cruchj di argento ructo» compare nel citato re-
pertorio di beni della chiesa madre del 1560 nelle sue due sedi di Santa Maria la 
Vetere e Santa Maria la Nova. Qui, accanto agli oggetti in argento, il segno della 
croce compare anche su casule e amitti:
«casubula di jambillocto allionato cum la cruchj di domasco virdj, un altra ca-
subula di tila blevj cum la cruchj nigra; […] / Item un altro amicto di raso russo 
et un altro ammicto di jambillocto russo cum trj cruchj di oro […] uno paro al-
taro di cordellato jalno cum sua cruchj russa»30.
Il culto del Crocifisso trova radicamento nella vita di alcune confraternite e 
società religiose come evidenziato dalla lettura delle titolature sacre. Infatti, ol-
tre alla già citata confraternita legata al “Signore della Città”, si ritrova anche 
nella vicina Delia dei Gravina di Palagonia una società col titolo del Santissimo 
Crocifisso, unita dopo il 1759 alla confraternita dell’Addolorata esistente nel-
la chiesa madre di Santa Maria di Loreto. Interessante risulta, a tal proposito, 
l’intervento commissionato nel 1817 dai suoi confrati allo scultore di legname 
Giuseppe Frattallone, personaggio dal profilo artistico inedito, consistente nella 
fattura di un altare ligneo per la cappella con «fondi a colore di pietre diverse 
[…] indorare tutte le cornici che decorano dicto altare a mistura formarci il ta-
bernacolo e croce con fondi di pietra e cornici ed estremità indorate» e decori 
con simboli della passione di Cristo31.   

Fig. 8. Giuseppe Frattallone, 1817, altare ligneo, Delia, chiesa madre di 
Santa Maria di Loreto (Fotografia di Enzo Brai).
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Nuovi rimandi alle raffigurazioni del Crocifisso compaiono nel 1625 nel repertorio 
di beni della società delle Anime Sante del Purgatorio, fondata nella chiesa di San 
Giovanni a Caltanissetta. Si tratta di «dui Crucifissi con uno Giesus di rilevo Ecce 
Homo», una «cruci grandi» ed un «quatro di Giesu alla colonna», oggi non più esi-
stenti32.
Il quadro di analisi approntato si completa con la lettura degli inventari di beni ar-
tistici dell’aristocrazia feudale. Assai significativo è il repertorio di beni del 1567 
trasmessi a Cesare Moncada, principe di Paternò, in occasione della morte del pa-
dre Francesco. Tra gli oggetti elencati compaiono: «una cruchecta di oro lavorata et 
smaltata», un’altra crocetta in argento, un’altra ancora «ingastata di oro et vintiquatro 
partituri di oro» in una composizione con 127 coralli, una medaglia «cum Christo in 
bronzo morto et un agnus Dei» ed una «pachi di argento cum Christo in cruchi»33. 
Nel 1584, Francesco II Moncada in occasione delle sue nozze dona alla moglie Maria 
Aragona La Cerda, figlia del duca di Montalto, diversi gioielli tra i quali anche una 
preziosa «croce di diamanti con tre perle grosse»34. 
Il riferimento alla croce cinquecentesca ricompare nel 1631 nelle volontà testamen-
tarie del principe Antonio Moncada, in quel tempo gesuita presso la Casa Professa di 
Napoli, dallo stesso prescelta come luogo della sua sepoltura. Antonio, nel disporre 
la vendita di tutti i suoi beni mobili, allodiali e burgensatici, finalizzata al pagamento 
dei debiti contratti dalla sua famiglia - dalla madre Maria e nonna Aloisia in partico-
lare - ordina che qualora fosse rimasto denaro dopo l’alienazione di quanto ordinato, 
questo sarebbe stato impiegato per riscattare la croce di diamanti e un prezioso anello 
anch’esso di diamanti, forse quello nuziale dei genitori:
«[…] e di quello avanzasse se ne debba recattare la / crocetta di diamanti e l’anello 
con sette diamanti di fondo […]»35.
Le indicazioni testamentarie del principe Antonio rinviano alla grave condizione de-
bitoria dell’aristocrazia nel Seicento, dovuta al peso delle soggiogazioni contratte per 
sostenere stili di vita al di sopra del gettito fiscale garantito dalle attività produttive e 
dalle tassazioni degli ‘Stati’ feudali. Immediata conseguenza del malessere economi-
co che caratterizza la nobiltà è il commissariamento dei patrimoni feudali mediante 
l’istituto giuridico della Deputazione degli Stati. Gli unici beni sottratti al controllo 
della Deputazione erano quelli burgensatici e allodiali che potevano, pertanto, essere 
liberamente alienati o impegnati al Banco dei pegni per far fronte alle esigenze dei 
creditori. Quanto detto viene esemplificato nel caso del Moncada, come emerge nel 
riferimento agli oggetti preziosi che erano stati condotti al Banco di San Jacopo a Na-
poli «in testa della signora Marchesa di Vico», dei quali il principe chiede il riscatto 
mediante la vendita dei suoi beni, perché venissero restituiti alla moglie Giovanna La 
Cerda, in quel tempo monaca presso il monastero dell’Assunta di Palermo col nome 
di suor Teresa. Questa, peraltro, avrebbe dovuto consegnare la crocetta e l’anello 
alla figlia Anna Maria qualora avesse deciso di sposarsi: «se si caserà oltre la sua 
dote di pareggio seu leggitima». Se invece la nobile fosse divenuta monaca, i gioielli 
sarebbero stati consegnati alla nuora Maria Afan de Ribera, moglie del figlio Luigi 
Guglielmo. L’ultimo pensiero del principe va, infine, ad una croce - «il segno della 
Santissima Croce che sta in Sicilia» - e ad un anello di rubini in possesso della nuora 
Maria, di cui si sottolinea la provenienza dalla casa d’Aragona, per i quali Antonio 
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afferma chiaramente che «per qualsivoglia causa ancorché urgentissima sia non si 
possano alienare né donare», ma debbono conservarsi perpetuamente per il primoge-
nito del casato.
Accanto ai repertori di beni artistici dell’aristocrazia d’antico lignaggio destano at-
tenzione anche gli inventari testamentari del notabilato locale. Si cita, a tal proposito, 
l’elenco di beni e oggetti preziosi di Francesco Calafato, Barone di Friddani, impa-
rentato con gli Starrabba, principi Delli Giardinelli. Si tratta di un personaggio allo 
stato attuale degli studi poco conosciuto ma molto abbiente che esercita, tra l’altro, 
a Caltanissetta negli anni trenta del Settecento le funzioni di procuratore e sindaco 
apostolico del convento di Sant’Antonino dei Minori Riformati. In un elenco di beni 
redatto nel 1741 dopo la sua morte, assai utile per conoscere il gusto e l’interesse 
artistico del notabilato locale del tempo per il collezionismo e gli oggetti preziosi, 
compaiono numerose gioie in oro, argento, smeraldi e diamanti riproducenti la sacra 
immagine del Crocifisso. Tra gli oggetti descritti nel documento sono elencati: «una 
croce di petto d’oro e diamanti […] una catena d’oro con sua croce smaltata del San-
to Officio […] una corona di granatino con sedeci partituri crocetta e conetta di filo 
grano d’oro con le figure di Santo Antonino et Immacolata Conceptione». A queste si 
aggiungono «una croce di San Giacomo tempestata di smeraldi» ed un capezzale di 
damasco verde «guarnito di guarnitione d’argento con un Crocifisso di pietra con la 
croce di cristaldo»36.

Legenda archivi e fondi archivistici
ASCl   Archivio di Stato di Caltanissetta
CC. RR. SS.  Corporazioni Religiose Soppresse
ASPa   Archivio di Stato di Palermo

Segni diacritici nella trascrizione dei documenti:
[…] punti ellittici tra parentesi quadra, indicanti l’omissione di parti del documento, 
ritenute non pertinenti a questo studio
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1 Sull’argomento si rimanda a G. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, 
vol. XXXIII, Venezia 1788, 171.

2 Cfr. M.C. Di Natale, Le croci dipinte in Sicilia, Palermo 1992, p. 111.
3 Sull’operato e la figura di frate Umile da Petralia Soprana si rimanda a P. Tognoletto, Vita del vener. 

Fr. Humile da Petralia Soprana laico scultore, in Paradiso Serafico del Regno di Sicilia, parte seconda, 
libro VII, cap. XXXIII, Palermo 1687, pp. 307-315; G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli 
XV e XVI. Memorie storiche e documenti, vol. I, Palermo 1880, pp. 710-714; R. La Mattina-F. Dell’Utri, 
Frate Umile da Petralia. L’arte e il misticismo, Caltanissetta 1987, passim; G. Abbate-G. Fazio, Frate 
Umile a Petralia Soprana, Palermo 2015, pp. 29-55; Sempre sulla figura del frate si veda a A. Cuccia, La 
scultura lignea in Sicilia nei secoli XVII e XVIII, Tesi di Laurea, Relatore Prof. M. G. Paolini, Università 
degli Studi di Palermo, Facoltà di Magistero a.a. 1972-1973, pp. 48-63. Sullo scultore frate Benedetto si 
veda G. Abbate-G. Fazio, Frate Umile…, 2015, p. 53; G. Fazio, Inocentio Petroliensi Inferiori Laico de 
Minore Osservante Reformato. Revisione critica di frate Innocenzo da Petralia e del suo connubio artistico 
con frate Umile, in “Paleokastro. Rivista trimestrale di studi siciliani”, NS II, 3, settembre 2011, p. 42; S. 
Anselmo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea nelle Madonie, Palermo 2009, 
p. 74; su frate Innocenzo si rimanda a G. Macaluso, Frate Innocenzo da Petralia Soprana emulo del Pin-
torno, in “Archivio Storico Siciliano”, s. 3, XVIII, 1969, pp. 147-215; G. Fazio, Inocentio Petroliensi…, 
2011, pp. 30-42.

4 Per una visione più ampia sull’operato dei maestri crucifissari in Sicilia si veda G. Mendola, 
Maestri del legno a Palermo fra tardo Gotico e Barocco, in Manufacere et scolpire in lignamine. 
Scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e Barocco, a cura di T. Pugliatti-S. Rizzo-P. 
Russo, Catania 2012, pp. 143-189; su Salvatore Passalacqua si veda L. Sarullo, Dizionario degli 
Artisti Siciliani, Scultura, a cura di B. Patera, vol. III, Palermo 1994, p. 256. Su Simone de Lentini si 
veda Idem, Dizionario degli Artisti…,1994, p. 180.

5 A Caltanissetta l’esperienza formativa descritta compare già nel 1619 e si fonda su un periodo di 
tirocinio di cinque anni, durante il quale non differiscono rispetto al 1635 gli obblighi che tirocinante e 
maestro sono tenuti a rispettare. L’unica differenza è rappresentata dall’assenza dell’esame finale. Per un 
approfondimento sull’argomento si rimanda a G. Giugno, Il consolato dei maestri d’axia e dei corvisieri 
a Caltanissetta nel Seicento, in “Archivio Nisseno”, n. 3, a. II, luglio-dicembre 2008, pp. 104-109, rivisto 
e pubblicato in G. Giugno, Appendice documentaria. La maestranza dei falegnami a Caltanissetta nel 
Seicento, in Manufacere et scolpire…, 2012, pp. 612-613.

6 Cfr. G. Abbate-G. Fazio, Frate Umile…, 2015, p. 47.
7 ASCl, Not. V. La Rocca, reg. 940, f. 399r. Per un approfondimento sulla famiglia dei fabbricieri 

Nicolosi si rimanda a D. Vullo, I Nicolosi di Caltanissetta (Una famiglia di “mastri”), in “Archivo 
Storico della Sicilia Centro Meridionale”, vol. 1, n. 0 dicembre 1998, pp. 185-190; G. Giugno, Calta-
nissetta dei Moncada. Il progetto di città moderna, Caltanissetta 2012, pp. 63, 65-66.

8 ASCl, Curia Juratoria I, reg. 55, f. 10r.
9 SCl, Not. G. Falci, reg. 867, f. 454r. Sullo scultore Michele Ragona si veda R. Termotto, Sclafani 

Bagni. Profilo storico e attività artistica, Palermo 2009, pp. 39-40. Suscita interesse nel 1668 il riferi-
mento all’esistenza nella cittadina nissena di una fovea nella chiesa di Santa Maria Annunciata, fossa 
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delli schiavi del Santissimo Crocifisso di detto venerabile Convento, destinata assai verosimilmente 
alla sepoltura dei membri dell’omonima confraternita nella quale trova posta in quell’anno un tale 
Blasio Petrantoni (ASCl, Not. M. Riccobene, reg. 824, f. 471v).

10 Cfr. F. Dell’Utri, Abbazia normanna di Santo Spirito «Caltanissetta», Caltanissetta 1986, pp. 
68-73; si veda pure Idem, Il Crocifisso a Caltanissetta, in “Notiziario”, San Cataldo 2000, p. 22. Per un 
ulteriore approfondimento sull’argomento si veda G. Davì, La cultura figurativa nel nisseno fra Cin-
que e Seicento, in La pittura nel nisseno dal XVI al XVIII secolo, a cura di E. D’Amico, Palermo 2001, 
pp. 41, 44. Sul Crocifisso dello Staglio si rimanda a Nisseno, a cura di S. Avveduto, Roma 1999, p. 54.

11 Cfr. M.C. Di Natale, Le croci…, 1992, pp. 6-7.
12 Cfr. M. Mendolia Calella, Mentilumifer. Devozione popolare e tradizione francescana in 

un’antica cronaca nissena, Caltanissetta 2012, pp. 55-57.
13 ASCl, Not. Baldassare Bruno, reg. 261, f. 756r. La trascrizione integrale del repertorio di beni 

della chiesa madre del 1560 è pubblicata in G. Giugno, Caltanissetta dei Moncada…, 2012, pp. 166-
168.

14 Cfr. M. Vitella, La tradizione medievale diventa calore barocco, in Butera, “Kalòs – Luoghi di 
Sicilia”, n. 2, a. XI, 1999, p. 11.

15 Cfr. Idem, La croce dai bordi animati, in Butera, “Kalòs – Luoghi di Sicilia”, n. 2, a. XI, 1999, 
p. 14.

16 Francesco Pulci afferma che dopo la soppressione delle Corporazioni Religiose nel 1866 il Croc-
ifisso di San Domenico trovò posto presso la vicina chiesa di San Giovanni. Si veda F. Pulci, Lavori 
sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta, Caltanissetta 1977, p. 381.

17 Per un maggior approfondimento sulle cappelle di patronato privato nella chiesa madre di Cal-
tanissetta, oggi Cattedrale, si rimanda a G. Giugno, Caltanissetta, gli altari di Santa Maria la Nova. 
Nuove acquisizioni documentarie sugli altari appadronati della Cattedrale Nissena, in “Agorà”, Peri-
odico di cultura siciliana, n. 52, a. XVI, 2015, pp. 24-27.

18 Cfr. F. Pulci, Lavori sulla storia…, 1977, p. 305 e Idem, Lavori sulla storia ecclesiastica di Cal-
tanissetta e sua diocesi, Caltanissetta 1881, p. 121. Sul pittore Vincenzo Roggeri si veda F. Dell’Utri, 
Vincenzo Roggeri Pittore siciliano del XVII secolo, Caltanissetta 2004.

19 Cfr. F. Dell’Utri, Il Crocifisso a…, 2000, pp. 22-23.
20 ASCl, Not. F. Mammana, reg. 352, f. 635v.
21 ASCl, Not. F. Mammana, reg. 355, f. 134r.
22 Sulla figura dello scultore Giovanni de Rogerio si rinvia a G. Mendola, Maestri del legno…, in 

Manufacere et scolpire…, 2012, pp. 174-175; su Paolo Pellegrino si veda Ibidem; L. Sarullo, Dizion-
ario degli Artisti…, 1994, p. 176. 

23 Per comprendere meglio il rapporto del pittore Nicola Saporito con la confraternita di San Paoli-
no si veda G. Giugno, Pittori e scultori nella chiesa di san Paolino a Caltanissetta tra Cinquecento e 
Seicento, in “Agorà”, Periodico di cultura siciliana, n. 47, a. XVI, 2014, pp. 16-19. 

24 ASCl, CC. RR. SS., Santa Flavia, reg. 222, f. 8v.
25 Si tratta di medaglioni “sacramentali” dalla tipica forma ovale che potevano essere montati in 

reliquiari da viaggio, indossati o sistemati in apparecchiature domestiche per proteggere le abitazioni 
dai malefici. Si veda I Papi della memoria. La storia di alcuni grandi pontefici che hanno segnato il 
cammino della Chiesa e dell’Umanità ed Opere recuperate dall’Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza e Polizia di Stato, Roma 2012, p. 302.
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26 ASCl, Not. G. B. Maddalena, reg. 11, f. 996v.
27 SCl, Not. F. Calà, reg. 336, f. 850r.
28 ASCl, CC. RR. SS., Gesuiti, reg. 36, f. 260r.
29 ASCl, CC. RR. SS., Gesuiti, reg. 73, f. 3r. Si veda G. Giugno, Caltanissetta dei Moncada…, 

2012, pp. 125-127, 228.
30 ASCl, Not. B. Bruno, reg. 261, f. 756r.
31 ASCl, Not. F. Meo, reg. 217, f. 857r. Giuseppe Frattallone è probabilmente parente dell’omonimo 

scultore nato a Caltanissetta nel 1832, per il quale si rimanda a L. Sarullo, Dizionario degli Artisti 
…, 1994, p. 126.

32 ASCl, Not. F. Mammana, reg. 374, f. 555r. 
33 ASCl, Not. M. Riccobene, reg. 824, f. 471v.
34 SPa, Fondo Moncada, reg. 114, f. 75r.
35 ASPa, Fondo Moncada, reg. 114, f. 169r. Per un approfondimento sulla figura del principe Anto-

nio Moncada si rimanda a L. Scalisi-R.L. Foti, Il governo dei Moncada (1567-1672), in La Sicilia dei 
Moncada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, a cura di L. Scalisi, Catania 2006, pp. 41-43.

36 ASCl, Not. G. Bevilacqua, reg. 2291, f. 79r.
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Anelli a tavola ottagonale del XVII e XVIII secolo 
in Alto Lario (CO) ed emigrazione in Sicilia
di Rita Pellegrini

L’emigrazione che si sviluppò dall’Alto Lario Occidentale verso Palermo e altri centri della 
Sicilia1 tra XV e XIX secolo, comportò la traduzione in patria di varie opere d’arte sacra di 
produzione siciliana (quadri, statue, reliquiari, suppellettili) destinate alle chiese locali, opere 

che sono state fatte oggetto di svariati studi2. La ricerca è rimasta invece sino ad ora molto circoscrit-
ta per quanto concerne l’oggettistica di uso privato, risultando i manufatti difficilmente reperibili 
ed essendo la documentazione più scarna, poiché limitata ad alcune sparute annotazioni lasciate da 
solerti notai o da scrupolosi compilatori di inventari o ad espressioni contenute nei pochi epistolari 
familiari conservatisi.
Il fatto che gli emigrati provvedessero non solo importanti opere d’arte sacra ma anche minuterie è 
testimoniato nelle chiese stesse, ove si conservano piccoli oggetti di tipo devozionale provenienti 
dalla Sicilia. Nella chiesa della Ss. Annunziata di Dosso Liro per esempio si annoverano, fra alcuni 
ex voto in argento anatomici, due esemplari con punzoni consolari palermitani del 1721 e del 17393. 
Nella chiesa di S. Sebastiano di Càino (comune di Vercana) è custodito un piccolo medaglione in 
argento con una Natività in avorio ascrivibile a bottega trapanese4. 
Da Palermo si inviavano o si portavano in patria vari beni di uso domestico, quali lenzuola5, coper-
te6, scarpe7, fazzoletti per il capo8. L’idea di come si facessero pervenire certi particolari oggetti alla 
famiglia ci viene da una lettera scritta il 21 ottobre 1757 dall’emigrato Martino Caraccioli, che a 
Palermo era commerciante di vino9, al figlio rientrato a Vercana, suo paese natale: «[…] con il cugi-
no Giuseppe Astrico vi mando la tabachera d’argento, quale vi sono sculpite le nostre arme, e della 
corona di granatino che avisavo il detto di Astrico non si à potuto trovare, ma in apresso se Iddio mi 
provede, suplirò quanto è il mio genio. Con il cugino Sebastiano Mallone li ò dato una dopia di 4 di 
Spagna per dare a voi per spendio di casa, e due para di fibii dargento per li figli e due berrette per 
detti figli, quale li mandano li vostri fratelli, e due fazoleti di seta, uno per vostra moglie e uno per 
vostra sorella Colomba; […]»10. Il 6 settembre 1759, lo stesso Martino scriveva: «[…] vi mando due 
donzane di forbicini, acciò di levarvi qualche obligatione che avete, e per la semenza de brocoli ne à 
portato un poco Sebastiano, che poi in apresso ne manderò […]»11. Richieste specifiche provenivano 
anche da casa. Il 26 aprile 1776 Anna Maria Oreggia, moglie del pittore Antonio Maria Caraccioli, 
che, dopo essersi formato a Palermo, vi aveva fatto ritorno12, gli scrisse: «Le figlie attendono ancora 
li coralli promessi. La Crestina vorrebbe un paro di calzette di filosello di color celeste, ed il Carli-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

96

Ri
ta 

Pe
lle

gr
in

i
A

ne
lli 

a t
av

ola
 ot

tag
on

ale
 de

l X
V

II 
e X

V
III

 se
co

lo

no vorrebbe una beretta e fibbie 
d’ argento, se potete procurate di 
contentare vostri figli, per adesso 
altro non mi occorre»13.
Quanto anticipato introduce già 
un concetto importante, e cioè 
che, accanto a beni di primo con-
sumo quali calze, scarpe, lenzuo-
la, coperte, berretti o addirittura 
sementi, gli emigranti portavano 
presso le proprie case anche og-
getti di maggior valore, come fib-

bie e tabacchiere in argento, corone da rosario in granato, collane in corallo. Effettiva-
mente anche gli atti notarili testimoniano questo tipo di consuetudine, comprovando 
come, ad esempio, anche suppellettili di uso domestico provenissero da Palermo. 
Un’indagine materiale su questo tipo di oggettistica non è stata ancora impostata e si 
rivela piuttosto ardua da eseguire, considerate le dispersioni, dovute anche ai nume-
rosi trasferimenti di residenza, verificatisi negli ultimi cinquant’anni, dai paesi delle 
vallate altolariane. Le uniche suppellettili ad ora reperite e pubblicate sono alcune 
posate settecentesche in argento con punzoni palermitani14. I documenti riferiscono 
però vari esempi di posateria palermitana presente nelle case altolariane tra Sei- e 
Settecento: «cortelli di Palermo con […] forchine d’argento» sono elencati in un te-
stamento di Gravedona del 7 gennaio 166715; una nota di beni del 12 ottobre 1668 del 
comune di Stazzona nomina «un cugiaro d’argento di Palermo»; «una «coltelera con 
suoi trincianti venuta di Palermo con un cortello con il manico d’argiento» è citata 
in un atto di tutela di Peglio del 6 maggio 172416. In un inventario gravedonese del 7 
maggio 1729, fra vari oggetti in argento, si annoveravano due tazze di Palermo, sei 
cucchiai e sei forchette di Palermo e «una scatolla d’argento piccola di Palermo fatta 
a fiorame»17. Ancora: «n. due forcine, e due chuchiari d’argento di Palermo usati» 
sono nominati nell’inventario dei beni di Francesco Lampugnani di Domaso del 23 
luglio 176518.
Se per le suppellettili i ritrovamenti in loco non sono stati ancora fruttuosi, un’in-
dagine specifica ha invece consentito di mettere in luce come sul territorio si siano 
conservati, in seno alle famiglie locali, alcuni gioielli provenienti dall’emigrazione 
a Palermo19. Fra questi, vogliamo evidenziare una certa tipologia di anelli che la tra-
dizione orale vuole provenienti dalla Sicilia, testimonianza che l’esame dei punzoni 
suggerisce di valutare con attenzione.
Cominciamo con il riferire un paio di dati documentari significativi, proprio sugli anelli 
di provenienza palermitana. Il 28 marzo 1643 Giacomo Raise, procuratore a Palermo di 
Andrea Baraglia di Càino e ivi residente, il quale in passato era emigrato a Palermo ed 
aveva ricoperto l’incarico di capo della comunità del proprio paese di origine20, acquistò 
un anello d’oro da inviare al Baraglia stesso attraverso il compaesano Giovanni Battista 
Cassera21. Abbiamo già detto delle spese effettuate per l’acquisto di monili come colla-
ne in corallo o corone da rosario: questo documento però anticipa di un secolo quanto 
innanzi riferito. Più curioso risulta un legato contenuto nei codicilli testamentari del 13 

Fig. 1. Anello a sigillo in oro rosa e smalto nero (tavola: 
14,0x15,0 mm). Provenienza: Livo (CO).



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

97

Rita Pellegrini
A

nelli a tavola ottagonale del X
V

II e X
V

III secolo 

marzo 1773 di tale Domenica Tarchina vedova Caggio 
di Dosso Liro, la quale così si espresse: «dichiara detta 
codicillante che quando si è maritato Lorenzo Caggio 
suo figlio con Antonia Basa, non avendo anello con cui 
sposarla, a preghiere di detto Lorenzo suo figlio, [ella] 
ha imprestato al medesimo il suo annello d’oro, con 
che però andando lo stesso a Palermo rimetesse alla 
detta codicillante un altro anello, o a detta sua moglie, e 
restituisse alla medesima codicillante quello da lei im-
prestatole. Il che non fu mai dallo lui adempito, e però 
aggrava il medesimo suo figlio far celebrare n. 30 mes-
se in suffraggio della di lei anima entro il termine d’un 
anno doppo seguita la di lui morte»22. La formulazione 
del legato lascia emergere l’impressione che acquistare 
un anello a Palermo fosse in fondo quasi una consue-
tudine: perché infatti, nel caso specifico, attendere di 
recarsi in Sicilia per comprare un anello con cui ricam-
biare il prestito fatto dalla madre? Certamente in tale 
usanza non mancò di aver rilievo il fatto che presso la 
zona in cui risiedevano i Lombardi a Palermo vi fosse-
ro le botteghe degli orafi e argentieri, tanto che alcuni 
membri di famiglie altolariane finirono per dedicarsi a 
tale attività23.
Venendo agli anelli ancora custoditi nelle case del ter-
ritorio, la tipologia più frequente nella zona è quella 
riconducibile ad esemplari piuttosto tozzi e massicci, 
caratterizzati da tavola ottagonale, che nel dialetto lo-
cale vengono denominati con espressioni che ricon-
ducono all’idea di anello a tavolo/tavolino. Ne sono 
stati rinvenuti tre modelli: 1) con sigillo, 2) con croce 
di Malta, 3) di Santa Rosalia24.
Negli inventari sei- e settecenteschi delle famiglie lo-
cali sono variamente citati anelli «con sigillo»25. Un 
esemplare rinvenuto in loco, e precisamente a Livo, 
durante le ricerche effettuate, è un manufatto in oro 
rosa 18 carati, avente gambo quasi completamente 
sfaccettato e decorato a smalto nero, su cui, attraverso 
un sistema a piramide gradinata capovolta, disposta su 
tre livelli, è ricavata una tavola ottagonale con sigillo 
costituito dall’emblema di San Giacomo entro corni-
ce dentellata. La decorazione geometrica del gambo è 
costituita da triangoli alternati a losanghe; entro cia-
scuna di queste ultime è raffigurata una stellina a otto 
punte (Fig. 1). Significativo è il fatto che il paese in cui l’oggetto è stato reperito abbia 
una parrocchia dedicata S. Giacomo. Ai tempi dell’emigrazione, la comunità di Livo 

Fig. 2. Anello in oro giallo e smal-
ti con croce di Malta (tavola: 15,0 
mm). Provenienza: Livo (CO).

Fig. 3. Anello in oro giallo e 
smalti con croce di Malta (ta-
vola: 18,0 mm). Provenienza: 
Vercana (CO).

Fig. 4. Anello in oro giallo e 
smalti con croce di Malta (ta-
vola: 12,6 mm). Provenienza: 
Peglio (CO).
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aveva in Palermo una scuola di emigranti intitolata proprio a S. Giacomo, la quale 
nel 1760 si diede dei capitoli che vennero redatti rivestiti da copertina in cuoio e con 
frontespizio a tempera raffigurante il Santo protettore in trono26. 
Questo modello di anello è costruito in modo del tutto simile ad altri molto comuni sul 
territorio, sia per diffusione geografica che per frequenza di distribuzione27. Si tratta 
degli anelli raffiguranti a smalto la croce di Malta. Nel dialetto locale di Livo, paese 
della valle in cui se ne sono ritrovati in maggior numero, vengono chiamati anéi dal 
tàur e cioè anelli a tavolo, ma anche semplicemente taulìn ossia tavolini. Sono tutti 
in oro giallo 18 carati e pesano in media 20 g ca. Come l’anello a sigillo sopra con-
siderato, presentano un gambo con lavorazione geometrica sfaccettata e decorazione 
a smalto con stelline ottagone, che può rivestire parzialmente o quasi completamente 
il cerchio. La tavola superiore ottagonale si collega alla base mediante - di nuovo - 
una lavorazione a piramide gradinata capovolta, sviluppata su tre o quattro livelli a 
superficie decrescente, ed è decorata a smalto con una croce di Malta, eventualmente 
arricchita da quattro stelline a otto punte. In alcuni casi tutto il pezzo è stato ottenuto 
da un’unica fusione; in altri mediante due fusioni distinte, saldando al cerchio la parte 
superiore. Un esemplare rappresentativo è quello di Fig. 2: la croce bianca di Malta, 
al centro di un ottagono equilatero, presenta agli angoli quattro stelline nere a otto 
punte. La tavola è incorniciata da una linea nera e il gambo è decorato in bianco e 
nero. Sul modello esistono una serie di varianti: con stelline bianche; con smalto nero 
sostituito da smalto verde scuro; con decorazione del gambo tutta in nero o tutta in 
verde scuro. In alcuni casi una stereotipata e leziosa decorazione con stelline a cinque 
punte lascerebbe presagire una fattura più recente (Fig. 3). Una singolare variante ci 
riporta al modello di anello a sigillo di S. Giacomo più sopra considerato: la croce 
di Malta bianca è smaltata su una piccola tavola ottagonale, il cui bordo è formato 
da una cornicetta a dentelli che potrebbe fungere da impronta per un sigillo (Fig. 4). 
Tale caso richiama un anello elencato in un inventario dotale del 15 maggio 1691, nel 
quale si cita, fra i beni di Caterina Travelli di Giovanni Pietro, «uno anello sigillo di 
orro lavorato di nero con croce di biancho et verda preciato L. 48»28.

Fig. 5. Orafo palermitano (PC), 1777, anello in 
oro giallo e smalti con croce di Malta (tavola: 
16,0x17,0 mm). Provenienza: Vercana (CO).

Fig. 6. Anello in oro giallo e smalti con croce 
di Malta (tavola: 20,0 mm). Provenienza: Livo 
(CO).
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Alla categoria di anelli a tavola più semplice ne appartiene uno, con croce bianca e 
decorazioni verdi, che presenta punzonatura palermitana: su di esso sono chiaramen-
te riconoscibili l’Aquila (simbolo della città di Palermo), il bollo SC77, appartenente 
al Console degli Orafi del 1777, Salvatore Castronovo29, e un marchio dell’artefice 
PC, che potrebbe corrispondere a un orafo o argentiere quale Placido Carini o Pa-
squale Cipolla o Paolo Cristadoro, tutti attivi in quell’anno30 (Fig. 5).
Oltre ad esemplari molto simili a quelli citati, è stato visionato un anello particolarmen-
te vistoso, del peso di 33 g, la cui tavola presenta dimensioni maggiori rispetto alla me-
dia ed è bordata da due linee nere fra le quali corre un giro di dischetti bianchi (Fig. 6).
Gli anelli con croce di Malta sono diffusi in tutto il territorio dell’Alto Lario Occi-
dentale, con speciale riguardo ai monti di Gravedona, a quelli di Domaso e di Sorico. 
Minor frequenza si riscontra nella cosiddetta Valle dell’Albano, che fa capo al paese 
di Dongo.
I proprietari di questi anelli non sanno specificare se si tratti di monili di uso ma-
schile o femminile, benché la maggior parte di quelli esaminati abbia una misura 
decisamente abbondante, che lascerebbe presumere si tratti per lo più di anelli da 
uomo. Un’indicazione importante ci viene però da un testamento del 23 aprile 1724, 
quello di Giuseppe Peracca fu Andrea di Peglio, il quale lasciò in eredità alla nuora 
«annulum unum aureum smaltatum da dona smaltato con croce di Malta biancha»31. 
La specificazione, insieme all’osservazione sulle dimensioni degli esemplari studiati, 
permette di concludere che questo tipo di anelli potesse essere destinato ad entrambi 
i sessi.
Gli anelli con croce di Mal-
ta venivano fabbricati già nel 
XVII secolo, come in par-
te desumibile dal documento 
surriferito del 1691, ma come 
esplicitamente testimoniato da 
un inventario dei beni mobili 
della chiesa dei SS. Eusebio e 
Vittore di Peglio del 1699, che 
annovera un «anello d’oro con 
la crocie di Malta»32. Altre ci-
tazioni documentarie risalgo-
no al Settecento. Il testamento 
del 6 aprile 1741 di Maddalena 
Peracca fu Giovanni Andrea 
di Peglio prevedeva il legato 
di «anulum unum aureum cum 
vulgo la croce di Malta»33. Nel 
testamento di Maddalena Car-
cia fu Giovanni di Livo del 9 
febbraio 177634 è nominato 
un «annello d’oro con croce 
bianca». Cambiando vallata, e 

Fig. 7. Anello in oro gial-
lo e smalti con croce di 
Malta (tavola: 15,5 mm). 
Provenienza: Livo (CO).

Fig. 8. Anello in oro giallo e 
smalti con croce di Malta (ta-
vola: 17,0x20,0 mm). Prove-

Fig. 9. Anello in oro giallo e smalti «di S. Rosalia» (tavola: 
16,0 mm). Provenienza: Vercana (CO).
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venendo alla terra di Aurogna, nei monti di Sorico, un riferimento è contenuto nel 
testamento dell’11 gennaio 1789 di Giovanna Terza Faccina fu Bernardo, che legava 
alla figlia Maddalena «un anello d’oro smaltato con croce bianca»35. Infine, ancora 
a Peglio, nell’inventario dei beni di Tomaso Peracca De Pari fu Filippo del 13 aprile 
1808 figurava «un anello d’oro con croce bianca smaltata di circa un’oncia», dato in 
uso, anche in questo caso, a una donna36.
Come si vede, i documenti, quando lo specificano, qualificano la croce come «bian-
ca». Qualcuno degli anelli esaminati è invece caratterizzato da colori differenti. Ne 
vengono qui presentati due esemplari, provenienti da Livo. Il primo è effigiato da una 
croce di Malta rossa e mostra rifiniture in bianco e blu (Fig. 6). Il secondo ha la croce 
in azzurro e decorazioni in bianco e azzurro; inoltre l’ottagono non è equilatero, ma 
presenta due lati più lunghi (Fig. 8). Si può presumere che questi due anelli siano più 
recenti dei precedenti, rispetto ai quali si presentano in generale meno tozzi, special-
mente per quanto concerne il rapporto dimensionale tavola/gambo37.
Vale la pena specificare che sovente si ritrovano, nei documenti sei- e settecenteschi 
della zona, riferimenti a generici «anelli» senza alcuna connotazione particolare, ma 
che, a parte quelli ornati da pietre, gli anelli decorati a smalto dovevano essere abba-
stanza diffusi, tanto che in un testamento del 27 marzo 1766, la testatrice, residente 
a Càino, legò due anelli d’oro che si preoccupò di definire «senza smalto»38. Fra gli 
anelli smaltati di un certo interesse, ma diversi da quelli in oggetto, evidenziamo 
quelli che Gregorio Balloni di Càino lasciava alla figlia Rosalia con testamento del 6 
luglio 1768: «due annelli d’oro con smalto, uno con l’impronto rilevato dell’effigie di 
S. Antonio e l’altro con una gemma grande fusca contornata di varie gemette verdi»39. 
Ancor più significativo però, specie per il rimando alla tradizione devozionale paler-
mitana, è il riferimento contenuto in un inventario del 22 novembre 1781, concer-
nente l’eredità di Bartolomeo Noghera di Trezzone. In una «scatoletta», contenente 
corone da rosario in argento con granato, corallo e giaietto, fibbie in argento di vario 
tipo, bottoni, medaglie e un piccolo reliquiario d’argento, nonché una maninfede in 
oro quasi distrutta, erano presenti anche «n. 3 anelli smaltati, uno con la croce di Mal-
ta bianca e due con l’impronto di S.ta Rosalia, in peso del doblone di Spagna, della 
doppia semplice di Spagna e della doppia di Milano meno cinque grani»40.
La dedica a S. Rosalia ci introduce all’ultimo modello di anello a tavola ottagonale, 
molto meno diffuso rispetto a quelli con croce di Malta, ma la cui presenza è riscon-
trabile in alcuni paesi che in passato hanno avuto un’importante emigrazione verso 
la Sicilia. Si tratta del cosiddetto anello «di S. Rosalia», che a livello locale viene de-
nominato o con un’espressione che rimanda alla Santuzza (anéll de Santa Rusalìa) o 
con un richiamo generico agli anelli a tavola ottagonale (anéll del taulìn e cioè anello 
a tavolino). Fabbricati in oro giallo 18 carati, tali pezzi presentano caratteristiche 
strutturali analoghe a quelle degli anelli ottagonali fin qui considerati, ma in questo 
caso la tavola è lavorata a rilievo e mostra un’immagine di difficile interpretazione a 
motivo dell’attuale consunzione (Fig. 9): sono evidenti nella parte superiore del di-
segno due figure convergenti di angeli (forse incoronanti), mentre in quella inferiore 
si riconosce il profilo di una croce. La tavola è sorretta dal solito sistema a piramide 
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capovolta, ma la lavorazione è più massiccia in quanto i due strati superiori hanno 
egual superficie. Il gambo si presenta identico a quello degli anelli più sopra conside-
rati, con smaltatura in nero.
Lo studio comparato degli anelli ottagonali e dei documenti ad essi relativi consente 
di datarli ad un’epoca estesa tra XVII e XVIII secolo. Come detto, un modello cro-
nologicamente più avanzato potrebbe essere rappresentato dagli anelli con croce di 
Malta colorata e da quelli in cui le stelline ottagone decorative sono state sostituite da 
motivi più manierati. Un solo esemplare fra quelli visionati presenta punzonatura pa-
lermitana, risalente al 1777. Ciò potrebbe sembrare in apparenza poco significativo, 
ma risulta invece rilevante alla luce del fatto che nell’oreficeria palermitana «prima 
del 1758 non è dato trovare oggetti in oro con il relativo marchio»41. Pertanto, in 
buona parte dell’epoca di produzione di tali anelli, essi non sarebbero stati passibili 
di punzonatura. Se a ciò aggiungiamo la documentata abitudine degli emigrati altola-
riani a portare in patria oggetti preziosi dalla Sicilia, si accresce la probabilità di una 
provenienza palermitana di questi anelli, attestata peraltro dalla tradizione. Ciò non 
esclude una possibile produzione, magari tarda e per emulazione, anche in territorio 
comasco.
Una questione curiosa è quella dell’aspetto di questi monili. L’ottagono, come è noto, 
è una forma geometrica che ha un valore intermedio tra il quadrato (la Terra) e il cer-
chio (il Cielo), che evoca la vita eterna e che si correla naturalmente con il significato 
attribuito al numero otto, concepito come il numero dell’«equilibrio universale»42. 
Gli anelli con croce di Malta aggiungono alla forma ottagonale il particolare della 
croce ottagona ad essa inscritta. Tutti gli anelli considerati in questo studio inoltre 
presentano, almeno sul cerchio, alcune decorazioni costituite da stelline in smalto a 
otto punte. Se tale simbologia possa avere valenza esoterica o cristiana non è al mo-
mento comprensibile, ma che un valore simbolico debba sussistere appare innegabile.

Fig. 10. Rustico decorato con croci di Malta, Peglio (CO), frazione Argesio. 
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Problema irrisolto è quello legato allo 
scopo al quale potevano esser destinati 
tali anelli, la cui conformazione a sca-
lini della parte inferiore della tavola 
indurrebbe a ipotizzare un possibile uti-
lizzo a scopo di sigillo, limitabile però 
di fatto soltanto a due dei casi qui pre-
sentati: l’anello di S. Giacomo e quello 
con la croce di Malta bordata da cornice 
a dentelli. L’anello di S. Rosalia invece 
lascerebbe sì un’impronta, ma in negati-
vo: l’ipotesi non pare pertanto percorri-
bile in questo caso.
Quanto all’appartenenza, è ipotizzabile 
che tali anelli fossero collegati a qual-
che vincolo confraternale, considerata 
l’abitudine degli emigrati di riunirsi in 
«scolae» di impronta devozionale, nor-
mate da specifici capitoli43. L’ipotesi si 
attaglia bene all’anello con l’emblema 
di S. Giacomo rinvenuto a Livo, paese, 
come si è detto, caratterizzato dal cul-
to per il santo apostolo; può in qualche 
modo adattarsi anche agli anelli di S. 

Rosalia, reperiti a Trezzone, paese in cui ancor oggi si celebra la festa della santa 
il 4 settembre, e a Vercana, ove, presso la locale chiesa di S. Sebastiano, la festa si 
celebrò fino al 1977 ed ove si custodisce una statua lignea barocca proveniente da 
Palermo44. Più difficile è stabilire un legame rispetto agli anelli con croce di Malta, 
a meno di non escludere qualche forma di affiliazione rispetto all’ordine ospitaliero. 
Il che peraltro è già stato ipotizzato per alcuni anelli di fattura simile, se non talora 
identica, a quella qui discussa. Il riferimento è in particolare ad un anello in oro e 
smalti della collezione Thyssen-Bornemisza con scudo ottagonale ornato da croce di 
Malta bianca e cerchio smaltato a rombi neri con stelline bianche, per il quale è stata 
ipotizzata una datazione compresa tra tardo XVII e primo XVIII secolo. Secondo le 
ipotesi formulate, tali anelli sarebbero stati fabbricati soprattutto nel tardo Settecento 
e destinati ad essere indossati non solo dai cavalieri, ma anche dalle loro dame e dai 
paggi45. Nel caso degli emigrati altolariani a Palermo, la cui attività principale era le-
gata soprattutto alla gestione di forni, di botteghe di generi alimentari e di commercio 
di vino, nonché al facchinaggio46 (eccezion fatta per nobili, professionisti, sacerdoti e 
religiosi47), l’idea dell’appartenenza all’ordine ospitaliero non è fino ad ora suffragata 
da alcuna testimonianza documentaria.
Significativo è anche un anello della Collezione Fortnum dell’Ashmolean Museum 
di Oxford, in cui la croce di Malta bianca è contornata da quattro stelline a otto punte 
e la decorazione dei bordi e del cerchio è in smalto verde scuro. Il pezzo, datato con 
riserva al XVII secolo, venne acquistato a Roma48. Se tale acquisto significasse anche 

Fig. 11. Affresco votivo della Madonna del Ro-
sario tra S. Carlo Borromeo e S. Caterina d’A-
lessandria (XVII sec.), Peglio (CO), frazione 
Argesio.
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una produzione romana dell’oggetto, il dato acquisterebbe comunque rilevanza per il 
presente studio, poiché, da molti dei paesi altolariani dai quali nel Sei- e Settecento si 
emigrava a Palermo, esisteva un flusso emigratorio importante anche verso Roma49, 
città che in epoca moderna «richiama un’immigrazione di ogni tipo»50. Talora anzi 
uno stesso emigrante trovava meta in entrambe le città51. 
Altri anelli in oro, oppure in argento, con croce di Malta, ma modellatura differente, 
sono conservati in altri Musei europei52. La prerogativa di quelli qui discussi è di 
trovarsi all’interno del contesto storico-territoriale originario di pertinenza, traman-
dati di generazione in generazione nelle famiglie e di essere corredati da attestazioni 
documentarie che, se non ne spiegano (almeno per ora) la funzione, convalidano 
tuttavia la relazione geografica (superficialmente circoscritta) e storica di riferimento.
Gli studi di Maria Concetta Di Natale hanno evidenziato come il XVII e XVIII secolo 
siano stati prolifici nella produzione orafa di croci di Malta di vario tipo, destinate 
a divenire ex voto in vari santuari siciliani53. Per il territorio altolariano, fra i nume-
rosi atti notarili esaminati, si è ritrovata una sola testimonianza di croce di Malta a 
pendente, compresa nell’inventario del 5 settembre 1622 dei beni di Martino Rasella 
di Giovanni, abitante a Brenzio, paese a forte emigrazione verso Palermo: fra i vari 
oggetti si cita una «croseta d’ora di Malta da portare al collo»54.
A Peglio, in frazione Argesio, esistono i resti di un edificio diroccato sulle cui pareti 
esterne sono affrescate varie croci di Malta (il particolare di una facciata in Fig. 10). 
Su di esso sono incise le date 1576 e 1595, insieme al monogramma di Cristo, ma 
non sappiamo purtroppo quale fosse la destinazione dello stabile, per il quale le prime 
notizie ad ora disponibili sono quelle legate al Catasto Teresiano, secondo un cui regi-
stro del 1755 l’edificio corrispondeva a casa di uso privato55. Nelle vicinanze, sempre 
ad Argesio, si trova un affresco seicentesco della Madonna del Rosario con S. Carlo 
Borromeo e S. Caterina d’Alessandria, attribuito a Giovanni Mauro Della Rovere 
detto il Fiammenghino56, in cui la Vergine regge due corone con crocette forgiate a 
croce di Malta (Fig. 11). Il simbolo veniva dunque impiegato nella zona in studio, 
sebbene ad ora le ricerche non abbiano ancora rivelato a quale scopo.
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1 M. Zecchinelli, Le Tre Pievi. Gravedona Dongo Sorico, Milano 1951, pp. 159-163; B. Caizzi, 
Il comasco sotto il dominio spagnolo, Como 1955, pp. 141-169; R. Pellegrini, Dongo. Oltre il cono-
sciuto. Mille anni di storia, Villa Guardia 2012, pp. 28-33, 336-337; M. Longatti, Ricerche e docu-
menti sull’emigrazione dalle Tre Pievi nei secoli XV e XVI, in “Altolariana”, 4, 2014; R. Pellegrini, 
Emigrazione dall’Alto Lario Occidentale tra XV e XIX secolo. Dati acquisiti, criticità, prospettive, 
in atti del convegno “Emigrazione lombarda. Una storia da riscoprire” (Cuggiono, 13-14 novembre 
2015), Ecoistituto della Valle del Ticino di Cuggiono, in stampa.

2 M. Zecchinelli, Arte e folclore siciliani sui monti dell’Alto Lario nei secoli XVI-XVIII, in “Ri-
vista Archeologica Comense”, 131-132, Como 1951, passim; O. Zastrow, Capolavori di oreficeria 
sacra nel Comasco, Como 1984, passim; A.M. Boca, Rapporti con la Sicilia 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 della Biblioteca del Convento francescano di Dongo”, 34, 2013; R. Pellegrini, 
Tra noc e sass. Storia della comunità di Stazzona, Gravedona 2004, pp. 83-84; R. Pellegrini, 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 “argenti”, dono degli emigranti, in “Altolariana”, 3, 2013; P. Albonico Comali-
ni-N. Spelzini, Altri antichi “argenti”, dono degli emigranti, in “Altolariana”, 4, 2014.

3 Si tratta di due oggetti inediti: un ex voto a forma di occhi, con il marchio cittadino dell’Aquila e 
l’incuso [GC]A39 impresso dal console Giovanni Costanza nel 1739, e uno a forma di gamba con il pun-
zone dell’Aquila, quello consolare GO721 del console Iacinto Omodei e quello dell’argentiere C·G. Per 
i marchi consolari cfr. S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo, Milano 1996, pp. 73, 75.

4 R. Pellegrini, Microscultura trapanese in Alto Lario, in “Il Settimanale della Diocesi di Como”, 
48/49, 2016.

5 Gli atti nominano semplici lenzuola o lenzuola «di tela» o «con guarnitione». Archivio di Stato di 
Como (ASCo), Notai, Felice Peracca, 3482 (atto del 1722 aprile 17, Peglio); Felice Peracca, 3483 (atto 
del 1723 ottobre 29, Dosso Liro); Francesco Riella, 4151 (atto del 1772 gennaio 3, Livo); Francesco 
Riella, 4153 (atto del 1776 febbraio 9, Livo); Francesco Riella, 4155 (atto del 1781 marzo 24, Peglio); 
Francesco M. Cassera, 4615 (atto del 1769 giugno 4, Livo).

6 «una cotra o sia coperta di banbacio groppada nova di Palermo». ASCo, Notai, Felice Peracca, 
3483 (atto del 1724 maggio 6, Peglio).

7 ASCo, Notai, Felice Peracca, 3483 (atto del 1723 ottobre 29, Dosso Liro).
8 «Sugacapo di Palermo» in ASCo, Notai, Felice Peracca, 3485 (atto del 1735 luglio 29, Dosso Liro).
9 R. Pellegrini, Il pittore A. M. Caraccioli da Vercana e la sua famiglia: un esempio di emigrazio-

ne a Palermo nel secolo decimottavo, in “Iubilantes-Annuario”, 2007, p. 188.
10 Archivio Privato Vercana.
11 Archivio Parrocchiale Vercana (APV), Carte Sparse. «Forbicini» (o «forbicine») venivano utiliz-

zati per la remunerazione di servizi oppure venduti all’asta per la chiesa. Nell’agosto 1716 un canonico 
intervenuto a celebrar messa presso il santuario della Madonna della Neve di Vercana venne retribuito 
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con un fazzoletto di seta, una forbicina e un temperino. APV, Registro delle spese della fabbrica del 
Santuario della Madonna della Neve. Il 2 febbraio 1805 si vendettero sulla piazza pubblica bindelli e 
forbicine per 11.14 lire a favore del santuario. APV, Libro de’ Conti della Venerabile Fabrica della B. 
M. V. ad Nives detta della Carate di Vercana.

12 R. Pellegrini, Il pittore A. M. Caraccioli…, 2007, p. 191.
13 APV, Carte Sparse.
14 R. Pellegrini, Di alcune suppellettili…, 2013, pp. 60-61.
15 ASCo, Notai, Giovanni Curti Pettarda, 2485.
16 ASCo, Notai, Felice Peracca, 3483.
17 ASCo, Notai, Giovanni M. Curti Pettarda, 3555.
18 ASCo, Notai, Giuseppe Felolo, 3970.
19 R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, passim.
20 M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione popolare dalle terre dell’Alto Lario attraverso docu-

menti arte e folclore, in “Archivio Storico Lombardo”, Serie IX, Vol. I, 1961, p. 31. Andrea Baraglia 
compare in vari atti del notaio Michele Pianca di Vercana (conservati presso l’Archivio di Stato di 
Como), che testimoniano i suoi costanti contatti economici con Palermo dopo il rientro in patria.

21 ASCo, Notai, Michele Pianca, 1892 (atto del 1644 luglio 22). 
22 ASCo, Notai, Francesco Riella, 4152.
23 M. Belloni Zecchinelli, L’emigrazione popolare…, 1961, p. 11; R. Pellegrini, Gioielli stori-

ci…, 2009, p. 43; S. Barraja, Barraja.Orafi e argentieri, Palermo.
24 Una prima notizia di questi anelli si trova in M. Zecchinelli, Arte e folclore…, 1951, p. 67: «Ai nostri giorni 

giunsero anche pesanti anelli d’oro con incisa la effigie di Santa Rosalia od una croce di Malta a smalto bianco 
nella placca superiore (Vercana, Gravedona)». Uno studio è in R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, passim.

25 R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, passim.
26 Archivio di Stato di Milano (ASMi), Culto Parte Moderna, 1318.
27 Ne sono stati esaminati una trentina.
28 ASCo, Notai, Giovanni Battista Curti Pettarda, 2875, (atto del 1703 febbraio 17).
29 S. Barraja, I marchi…, 1996, p. 80.
30 Cfr. Indice degli orefici e argentieri di Palermo, a cura di L. Bertolino, in Ori e argenti di Sicilia 

dal Quattrocento al Settecento, a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 399-400.
31 ASCo, Notai, Felice Peracca, 3483.
32 Archivio Storico Diocesano di Como (ASDC), Visite Pastorali, 87/1, Bonesana.
33 ASCo, Notai, Felice Peracca, 3486.
34 ASCo, Notai, Francesco Riella, 4153.
35 ASCo, Notai, Francesco M. Cassera, 4620.
36 ASCo, Notai, Melchiorre Del Pero, 5644.
37 Un singolare caso di convergenza storico-artistica potrebbe essere quello, citato dal Buttitta, degli 

anelli «dei pastori della Cecoslovacchia centrale: di fattura molto elementare, constano, oltre che del 
cerchio, di una parte superiore costituita da una superficie piana di forma generalmente ottagonale, con 
croce e cerchi incisi e riempiti di colore blu o rosso». A. Buttitta, Oreficeria popolare, in Enciclope-
dia Universale dell’Arte, Firenze 1963, Vol. X, p. 172.
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39 ASCo, Notai, Giuseppe Felolo, 3971.
40 ASCo, Notai, Giuseppe Felolo, 3977.
41 S. Barraja, I marchi…, 1996, p. 48.
42 J. Chevalier-A. Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris 1982, pp. 589, 793.
43 M. Zecchinelli, Arte e folclore…, 1951, pp. 72, 114-115; R. Pellegrini, Tra noc e sass…, 2004, 

pp. 33-34; R. Pellegrini, Dongo..., 2012, pp. 235, 242; ASMi, Culto Parte Moderna, 1318.
44 R. Pellegrini, Le devozioni alla Madonna del Carmine e a Santa Rosalia a Càino, in M. Fois-R. 

Pellegrini, Opere ritrovate a Vercana, Vercana 2017, pp. 6-7.
45 A. Somers Cocks-C. Truman, The Thyssen-Bornemisza Collection. Renaissance jewels gold 

boxes and objects de vertu, Londra 1984, pp. 144-145; Fondazione Thyssen-Bornemisza, Gold and 
Silver Treasures from the Thyssen-Bornemisza Collection, Milano 1989, p. 37.

46 R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, pp. 53-55.
47 M. Zecchinelli, Le Tre Pievi…, 1951, p. 167; R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, pp. 52, 54.
48 L’anello è citato in A. Somers Cocks-C. Truman, The Thyssen-Bornemisza…, 1984, p. 144. Può 

essere visualizzato nella Finger Ring Collection di https://www.ashmolean.org/legacy-ashmolean-si-
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49 R. Pellegrini, Gioielli storici…, 2009, pp. 29-32.
50 E. Canepari, Immigrati, spazi urbani e reti sociali nell’Italia d’antico regime, in Storia d’Italia. 

Migrazioni, a cura di P. Corti-M. Sanfilippo, Torino 2009, p. 57.
51 A.M. Boca, Il pittore Antonio Maria Caracciolo da Vercana e i suoi rapporti con la Sicilia nella 

seconda metà del Settecento, in Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento, a cura 
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52 A. Somers Cocks-C. Truman, The Thyssen-Bornemisza…, 1984, p. 144.
53 M.C. Di Natale, La croce dei Cavalieri di Malta, emblema-gioiello, nell’area mediterranea, in 

Vanity, Profanity & Worship: Jewellery from the Maltese Islands, catalogo della mostra, Malta 2013, 
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54 ASCo, Notai, Giulio Scanagatta, 1222.
55  numeri di mappale della Mappa Teresiana corrispondenti allo stabile in questione sono il 328 e 

329. Secondo la Tavola del Nuovo Estimo approvata dalla Real Giunta per il Censimento in data 10 
novembre 1755, il n. 328 era «casa di proprio uso» di Giacomo Antonio Bellamo quondam Pietro 
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Un mecenate-collezionista nella Sicilia del XVIII secolo: 
don Agesilao Bonanno Joppolo, duca di Castellana
di AnnaMaria Alaimo

Il collezionismo privato in Sicilia ha nei secoli consentito la creazione di preziose raccolte spesso conflu-
ite in prestigiose istituzioni museali1. Le potenti famiglie delle élites isolane, protese ad esplicitare rango 
e ruolo sociale per il tramite di oggetti e beni di lusso, animavano un vivace mercato. Grande interesse 

hanno da sempre destato le potenti dinastie: famiglie quali i Ventimiglia, i Branciforte, i Moncada, i Colonna 
sono state oggetto di studi approfonditi. Ma tra le pieghe della storia si celano innumerevoli altre vicende che 
si svelano grazie alla ricerca d’archivio. Le carte, secondo l’opinione di Vincenzo Abbate «[...] corrose sì ma 
preziose – [...] continuano a dipanare e rendere più nitida l’immagine di realtà ormai perdute per sempre»2. 
In molte occasioni eminenti studiosi hanno ribadito l’importanza della ricerca archivistica: Maria Concetta 
Di Natale, nel lamentare «la mancanza quasi totale di opere superstiti per il XV e XVI secolo»3  ad esempio, 
giunge alla conclusione che «la ricchezza delle case nobili siciliane è anche documentata da taluni inventari 
di beni dotali del periodo»4. D’altronde, ancora Vincenzo Abbate osserva che «L’ininterrotta ricerca d’archi-
vio condotta […] sulle fonti più disparate ha portato negli anni a un giro sempre più vasto di conoscenze e 
di approfondimenti di cui si sono avvalsi gli studi di storia delle arti in Sicilia»5. 
Le carte possiedono mirabili capacità evocative: dinamiche famigliari e contesti sociali si esplicita-
no tramite la descrizione degli oggetti. Dipinti, suppellettili, intrecci aurei e trame argentee ci parla-
no di potere e di prestigio spesso perduti. Ori, argenti, perle, smalti, coralli, pietre preziose, ricami, 
fogge particolari ed elaborate: tutto concorre a ricreare virtualmente un patrimonio non più esistente, 
fornendo allo stesso tempo informazioni puntuali e attendibili circa le reali risorse economiche dei 
protagonisti e la loro cultura materiale. 
Personaggi appartenenti a famiglie un tempo prestigiose, ormai irrimediabilmente cadute nell’oblio, si rac-
contano attraverso i documenti, lasciando trapelare dinamiche socio-economiche complesse e inaspettate. 
Don Agesilao Bonanno Grisafi Ioppolo Gianguercio e Spadafora, erede e illustre esponente di una 
dinastia di alto lignaggio, rientra a pieno titolo nella casistica citata6. 

Il ruolo sociale del duca di Castellana

Nato nel 1711 da Melchiorre Bonanno Afflitto, Duca di Castellana, e da Antonina Joppolo Spadafo-
ra7, don Agesilao fu particolarmente longevo: secondo quanto riporta Biagio Alessi, infatti, il duca 
morì «[...] a Palermo il 13 gennaio 1795, a 84 anni di età; fu sepolto nella chiesa di San Giuseppe 
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dei Padri Teatini ai quattro Canti di Città, dove viveva suo fratello Antonino sacerdote 
che aveva abbracciato la regola di San Gaetano da Thiene»8. Lo stesso Alessi sostiene 
che il Bonanno «appartenne all’aristocrazia siciliana illuminata del Settecento forte-
mente arricchitasi per le favorevoli condizioni economiche del tempo»9. L’eminente 
personaggio fu Grande di Spagna, Principe di Sant’Antonino, Duca di San Biagio, 
Duca di Castellana10. Rivestì molte prestigiose cariche, tra le quali, si segnalano le più 
significative: nel 1737 fu Governatore della Compagnia della Pace; svariate volte fu 
Governatore del Monte di Pietà; nel 1760-1761 venne nominato Capitano di Giusti-
zia; fu Pretore della città e Rettore titolare del Grande Ospedale11.
Le cronache dell’epoca riferiscono fatti che contribuiscono a delineare personalità, 
peso, prestigio politico e culturale del personaggio. Accadeva, ad esempio, che la 
reinvestitura del viceré marchese Fogliani nel 1761, venisse fastosamente celebrata 
dalle élites gentilizie12 e che il diligente marchese di Villabianca riferisse che, in tale 
occasione, «Il pretore duca di Pratoameno e il capitano duca di Castellana, sotto li 30 
luglio e 7 agosto 1761, han tenute in di lui ossequio serate molto splendide e feste in 
loro case coll’intervento di tutta la nobiltà»13. A riprova delle sue doti di buon ammi-
nistratore della cosa pubblica, ad esempio, ancora il Villabianca riportava che «ebbe 
il piacere il pretore duca di Castellana di lasciare nel fine del suo governo, nel 1771, 
onze cinquemila nella cassa della colonna frumentaria»14. Rapporti cordiali dovettero 
correre tra il duca di Castellana e il bey di Tunisi se la medesima fonte riferiva uno 
scambio di particolari, esotici doni tra i due personaggi; «In aprile 1771. Capitarono 
al Senato 72 giovenchi di Tunisi, e con essi il regalo fatto dal bey di Tunisi al duca 
di Castellana, pretor di Palermo, di un cavallo barbaro, di una pecora barbaresca con 
una coda larghissima, uno stallone e una gazzella, ossia spezie di cerva, e finalmente 
un addrizzo di cavallo di velluto nero, trinato e ricamato d’oro. Tal regalo fu un com-
penso delli due mulaccioni di carrozza, che avea regalato detto duca di Castellana al 
detto bey di Tunisi»15. A Gaspare Palermo dobbiamo infine la notizia secondo la quale 
una piccola statua di Santa Rosalia, esistente nell’Aula Senatoria del Palazzo Pretorio 
a Palermo, veniva «ristorata nel 1769, trovandosi Pretore D. Agesilao Bonanno, Duca 
di Castellana, come il tutto ricavasi dalla iscrizione, che vi è sotto scolpita»16.
Il ruolo sociale del duca di Castellana è ulteriormente attestato da un interessante, 
inedito carteggio nel quale don Antonino Montaperto, duca di Santa Elisabetta, affi-
dava la gestione dei suo beni proprio a don Agesilao Bonanno, nel quale apertamente 
riponeva tutta la sua fiducia17.

La famiglia, gli affetti

Il 29 aprile 1739 venivano redatti i Capitoli matrimoniali di donna Antonia Massa, 
Caccamo, e Branciforti di anni 18, figlia di Don Cristoforo Massa e Galletti Duca di 
Castel di Iaci, conte di san Giovanni la Punta, e di donna Rosalia Massa, Caccamo e 
Branciforti Duchessa di Castel di Iaci, e Don Agesilao Bonanno, e Joppulo, duca di 
Castellana figlio del quondam don Melchiorre Bonanno e di donna Antonina Bonan-
no Joppulo18. I lunghi capitoli, adeguatamente corredati da ricchi inventari di lussuosi 
beni che avrebbero consentito agli sposi di vivere una vita agiata nelle sale del pa-
lazzo Castellana, sono rivelatori del forte ruolo economico delle prestigiose famiglie 
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coinvolte19. Dal matrimonio con donna Antonia Massa e Branciforti sarebbero nate 
tre figlie: la primogenita, Maria, avrebbe sposato don Giovanni Gioeni e Valguarnera 
duca d’Angiò e principe della Petrulla; la secondogenita, Rosalia, si sarebbe unita in 
matrimonio con Lucio Denti e Lucchese duca di Pirajno; la terza figlia di Agesilao 
Bonanno, donna Giuseppa, avrebbe sposato Carlo Cottone principe di Castelnuovo20. 
Dal matrimonio della figlia Maria con il duca d’Angiò nasceva un sospirato erede 
maschio, chiamato – in onore del potente nonno – Agesilao, destinato sin dalla nasci-
ta a subentrare nei titoli e nei feudi. Il duca di Castellana, infatti, nominava proprio 
il nipote Agesilao suo erede universale e, nel malaugurato caso di una morte prema-
tura dell’erede designato, istituiva erede universale il suo «dilettissimo Nipote Don 
Vincenzo Denti, e Bonanno Duca di Pirajno»21. Colpiscono le frasi utilizzate, usuali 
a quel tempo, che chiariscono quanto fossero stringenti le regole cui il ceto nobiliare 
doveva sottostare e quanto soffocanti fossero certi vincoli. Ricordiamo che la nobiltà 
del tempo era ancora fortemente soggiogata dal sistema di trasmissione dei beni mo-
bili e immobili, regolata dal fedecommesso primogeniale agnatizio. Il fedecommes-
so, ovvero la disposizione testamentaria per la quale l’erede ha l’obbligo di conserva-
re, mantenere e trasferire integralmente il patrimonio ereditato, aveva una sua logica 
dal momento in cui, così facendo, si pensava di mantenere la potenza economica e il 
prestigio socio-politico del casato. Al fedecommesso si aggiungeva il maggiorascato, 
ovvero l’obbligo di trasmettere il patrimonio all’erede maschio più prossimo in linea 
di discendenza. Secondo Simona Laudani, questo sistema di trasmissione dei beni 
aveva come conseguenza quella di produrre 
«contraddizioni tra la linea di primogenitura e le linee collaterali, tra gli interessi 
paterni e quelli dell’erede, tra le convenienze della proprietà feudale e quelle del 
credito e del mercato. Una doppia natura regolatrice per un verso e destabilizzatrice 
dall’altro, insomma, che rispecchiava lo scarto tra istituto giuridico e realtà fattuale, 
tra rappresentazione di status e dinamiche familiari»22. 
Proprio per le stringenti, soffocanti regole in vigore, il duca di Castellana designava 
come suo erede universale, nel tragico caso in cui tutti i figli nati dalle proprie figlie 
femmine fossero drammaticamente premorti, don Francesco Bonanno e Borromei 
duca della Cattolica. Il Nostro aveva parole d’affetto anche per la nipote donna An-
tonia Denti e Bonanno, figlia della secondogenita donna Rosalia, monaca professa 
nel monastero del Cancelliere con il nome di suor Lucia Rosa Denti e Bonanno. Dal 
testamento si evince che due nipoti del duca, don Vincenzo Denti e Bonanno, figlio 
della secondogenita Rosalia e donna Isabella Gioeni e Bonanno, figlia della primo-
genita Maria, avevano contratto matrimonio. Don Agesilao istituiva legati per il pro-
prio fratello, definito «amatissimo», Don Antonio Bonanno Teatino, cui legava trenta 
onze annuali e per la propria sorella monaca professa in Santa Caterina, cui ne legava 
venti23. Nel testamento venivano citati i due generi, mariti delle figlie, al tempo vi-
venti, cui il Nostro legava doni preziosi. Al marito della primogenita premorta donna 
Maria ovvero a don Giovanni Gioeni duca d’Angiò e Valguarnera il duca assegnava 
«il Bastone con pomo d’oro, e brillanti ed orologio in detto pomo, qualora non pre-
morisse»; al marito della terzogenita donna Giuseppa ovvero don Carlo Cottone prin-
cipe di Castelnuovo e Villarmosa, definito «mio carissimo genero» una Scatola «ò sia 
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Tabacchera d’oro»; infine, al nipote duca di Pirajno, Don Vincenzo Denti, e Bonanno, 
figlio della secondogenita donna Rosalia, il cui marito don Lucio Pirajno era premor-
to, spettava «una Scatola d’oro ò sia Tabacchera ed uno Stuccio di Diamanti».

Il duca di Castellana, mecenate e patrono

Desta interesse il rapporto che don Agesilao Bonanno ebbe con artisti del tempo 
quali il pittore-letterato padre Fedele da San Biagio e l’incisore-architetto corleonese 
Giuseppe Vasi24. 
Quest’ultimo godeva di chiara fama già presso i suoi contemporanei. Proprio Padre 
Fedele da San Biagio elogiava nella sua opera il «Cavalier D. Giuseppe Vasi Sicilia-
no della Città di Corleone, Pittore, Incisore ed Architetto, che fece sempre onore alla 
Nazione, coll’opere sue incise di architettura, specialmente colli dieci libri di roma, 
espressati e descritti con erudizione [...]»25. Il marchese di Villabianca riportava la 
notizia che «Correndo fra le opere incise del cavaliere Giuseppe Vasi due gran carte, 
una della veduta della basilica di S. Maria Maggiore, e l’altra del corso del Tevere 
nella città di Roma, quella della basilica si vede dedicata al nostro senato di Palermo 
di questa sede della IV Ind. 1770 e 1771, e l’altra del Tevere è consacrata al solo 
Agesilao Bonanni, duca di Castellana, grande di Spagna»26. Nella lunga dedica il Vasi 
lasciava trapelare rispetto e gratitudine per il signore feudale, ricordato con dovizia 
di titoli: «A Sua Eccellenza il Sig. D. Agesilao Bonanni Grisafi Ioppolo Gianguer-
cio e Spadafora Principe di S. Antonino Duca di Castellana & Pretore e Capo del 
Senato di Palermo, Grande di Spagna di prima Classe. L’umilissimo divotissimo ed 
obbligatissimo Servo Giuseppe Vasi Conte Palatino e Cavaliere dell’Aula Latera-
nense l’anno 1771». La qui ricordata dedica conferma quanto espresso da Martine 
Boiteux, secondo la cui opinione «Giuseppe Vasi, con le diverse e numerose attività, 
sembra essere tutto romano, ma pur vivendo da anni a Roma, non dimentica le sue 
origini siciliane e mantiene i contatti con la Sicilia, sia sul piano umano che profes-
sionale»27. Giuseppe Vasi, anche se ormai lontano dalla natìa Corleone, ricordava 
con riconoscenza la figura del duca di Castellana, suo più che probabile mecenate. 
Certo e documentato è il legame tra il duca di Castellana e il pittore-letterato cap-
puccino padre Fedele da san Biagio, al secolo Matteo Sebastiano Palermo Tirrito. Lo 
stesso padre Fedele chiarisce i suoi rapporti con il duca di Castellana: nella sua opera 
Dialoghi sopra la Pittura difesa ed esaltata dal p. Fedele da S. Biagio pittore cappuc-
cino col sig. avvocato D. Pio Onorato Palermitano Alla presenza dè suoi Allievi nella 
bell’Arte disposti in quindici giornate, data alle stampe a Palermo nel 1788, utiliz-
zando lo stile retorico e ampolloso che lo contraddistingue, nella lunga dedica a don 
Giovanni Gioeni e Valguarnera, esprimeva la sua riconoscenza con queste parole: 
«sembrandomi […] che arrida al mio innocente pensiero nella scelta del mecenate un 
altro Signore dè più saggi, e zelanti Baroni del nostro Regno colla di lui sagace Con-
sorte, qual’è per appunto il mio amabilissimo Principe, Duca di Castellana, S. Bia-
gio, e S. Antonino...cui da gran tempo consegrai un altro mio Libretto per l’immensi 
beneficj da lui ricevuti28 (Figg. 1-2); e mi lusingo  nel caso presente, che Egli più di 
ogni altro mostrerà benignamente piacere, vedendo, che io ad altro Personaggio non 
mi rivolgo, che al dilettissimo suo Genero, che gode il possesso della più amabile 
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Fig. 1. Frontespizio del libro di padre Fedele da San Biagio Lu giuvini addottrinatu.., dedicato a don 
Agesilao Bonanno.

Fig. 2. G. Garofalo, Ritratto di D. Agesilao Bonanni Duca di Castellana, incisione pubblicata nel libro 
di padre Fedele nel 1774.
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Consorte nella saggia, virtuosa, e primogenita sua Figlia»29. Padre Fedele ammetteva 
dunque di aver avuto sostegno e patronato sia da don Agesilao Bonanno – definito 
mecenate – sia dal genero di costui, don Giovanni Gioeni e Valguarnera, duca D’An-
giò – definito Protettore delle arti – e di questo si dimostrava profondamente grato. 
A parlare del legame tra padre Fedele e il duca di Castellana è anche il citato Biagio 
Alessi30. Lo studioso afferma che Don Agesilao Bonanno «possedeva una ricca e 
interessante quadreria con tele di grandi autori tra cui Mattia Stomer, il palermitano 
e poco noto Datini, Pietro D’asaro e altri»31. Una lettura scrupolosa dell’opera del 
frate cappuccino sambiagese ci consente di entrare ancora più nel dettaglio di quella 
che dovette essere la quadreria del duca di Castellana, ben nota a padre Fedele che, 
in tutta evidenza, frequentava e dunque conosceva le dimore e gli spazi privati di don 
Agesilao. Parlando dei dipinti del pittore Pietro d’Asaro, infatti, padre Fedele, rivol-
gendosi a don Pio, riferiva che «In due Anticamere del Sig. Duca di Castellana, e di 
S. Biagio, Principe di S. Antonino & c. ne trovarete molti di buon gusto: ma oscurati 
ancora, sopra le Portiere ristretti, ed accomodati[...]»32. E ancora, in riferimento al 
nipote del Calandrucci, il pittore Datini, il frate sambiagese ricordava di avere visto 
un suo quadro «in un Anticamera del Signor Duca, e Principe di Castellana,  S. Bia-
gio, e S. Antonino, che rappresenta la Samaritana, che parla col Nazareno vicino al 
pozzo[...]»33. Alcuni inediti documenti consentono, ancor meglio delle pur scrupolose 
descrizioni del frate sambiagese, di far luce sulla dispersa quadreria del signore feu-
dale don Agesilao Bonanno-Castellana. Lo studio dei fondi archivistici dei notai delle 
famiglie a vario titolo legate al Duca di Castellana, nell’arco temporale che va dal 
1704 al 1795, ha prodotto una mole di carte di alto valore storico quali capitoli ma-
trimoniali, patti dotali, testamenti che quasi sempre sono ben corredati da inventari 
spesso dettagliati, minuziosi, che descrivono puntigliosamente ogni singolo oggetto, 
dal più prezioso al più umile e nell’ambiente in cui esso si trova, un censimento dei 
beni posseduti, in definitiva.
Secondo l’opinione di Giuseppe Cantelli «Il censimento dei beni culturali di un ter-
ritorio è l’unico mezzo reale per comprenderne lo spessore storico ed economico»34. 
Lo stesso metodo è applicabile anche nel momento in cui si vogliano delineare i 
contorni patrimoniali di un casato patrizio. Nel nostro caso di studio, la dispersione 
del patrimonio riconducibile ai Bonanno-Castellana è stata pressochè totale35. In un 
saggio dedicato alla dimora di una importante famiglia nobile siciliana Giovanni Tra-
vagliato spiega che «Non si può studiare l’evoluzione di una fabbrica ed il formarsi di 
collezioni d’arte prescindendo dalla conoscenza [...] della storia politica economica 
sociale da una parte, umana e familiare (committenze, matrimoni, testamenti, com-
pravendite, cambiamenti di residenza, di gusto, di destinazione d’uso, di condizione 
economica...) dall’altra»36. Di fatto, i documenti ufficiali che, nei secoli, hanno segna-
to le tappe fondamentali nella vita quotidiana dei nobili – in questo caso specifico dei 
Bonanno di Castellana ‒ recano tracce indelebili delle loro esistenze: capitoli matri-
moniali e testamenti offrono uno spaccato di vita vissuta, una testimonianza densa e 
intensa del pensiero e della cultura egemone37. Come già premesso l’unica maniera 
di tracciare almeno i contorni di ciò che è stato il patrimonio di Agesilao Bonanno è 
la ricerca documentaria. 
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Nei citati Capitoli matrimoniali stilati il 29 aprile 1739, a suggello dell’unione tra 
donna Antonia Massa, Caccamo, e Branciforti e il nostro don Agesilao Bonanno, e 
Joppulo, duca di Castellana, veniva scrupolosamente annotato un ragguardevole pa-
trimonio di beni mobili e immobili38.
La ricchezza del patrimonio portato in dote a don Agesilao dalla sua illustre sposa, era 
tale da essere stato stimato da periti del calibro di Rosario Interguglielmi ed Olivio 
Sozzi, per quanto atteneva ai numerosi dipinti e a Francesco Sidoti, Antonino Augu-
sta e Pietro Matta per quanto riguardava gli altri beni mobili39. La relazione del Sozzi 
e dell’Interguglielmi si rivela preziosa per comprendere la ricchezza e le dimensioni 
della quadreria del duca di Castellana, che si rivela essere ben più vasta di quella cui 
accennava il nostro Padre Fedele da San Biagio.  

Collezioni e dimore

La ricca galleria di dipinti che nel 1739 andava ad impreziosire le sale del palazzo 
Castellana si caratterizza per la varietà dei soggetti rappresentati. I dipinti a soggetto 
sacro manifestano temi cari alla Controriforma; tra questi va senz’altro annoverato 
il «quadro dell’esaltazione della Croce con cornice piccola nera ed oro» che Olivio 
Sozzi e Rosario Interguglielmi stimavano per onze tre e tarì ventiquattro. Altro tema 
molto caro era quello della Natività, presente in un quadro con cornice piccola nera ed 
oro. Tra i santi rappresentati l’immancabile Santa Rosalia, ma anche San Giovanni, la 
Sacra Famiglia, «li santi tre Re immagi», due quadri con L’Immacolata Concezione. 
I due artisti-stimatori ci danno una preziosa informazione per quanto riguarda alcuni 
quadri in particolare; troviamo infatti la stima di «dui quadri, cioè uno di S. Bartolo-
meo, e l’altro la Coronazione per la sua arte, e perizia l’hanno apprezzato valere per 
onze quindeci con cornice dorati». In questo caso non vengono forniti elementi per 
individuare gli esecutori, anche se viene sottolineata l’importanza delle opere. In un 
caso, tuttavia, il Sozzi e l’Interguglielmi non si limitano ad una mera valutazione e 
forniscono preziose informazioni circa l’autore delle opere stesse. Infatti, troviamo 
la descrizione di «due quadri cioè uno di San Francesco di Paula, e l’altro di San 
Francesco Saverio con cornice ordinaria addorata mano del Morrialese per onze tren-
tacinque»40. Alcuni soggetti rivelano interesse storico come il quadro «dell’assedio di 
Vienna con cornice addorata»; altri rivelano l’aderenza al gusto della pittura di genere 
come i «numero sei quadri di paisaggi con cornice piccola addorate di otto e sei», il 
«quadro lungo sopra porta di paisaggi con cornice addorata all’antica», e ancora «un 
quadro di frutti di quattro e cinque con cornice d’oro liscia«. Desta interesse anche il 
«quadro di prospettiva di dieci, e sei con cornice addorata», con tutta evidenza una 
grande opera che doveva, da sola, adornare la parete di un camerone. Non potevano 
mancare i soggetti adeguati alle alcove e infatti troviamo la descrizione di «un qua-
dro di transito di vergini di otto, e sei senza cornice» e di un accattivante «intrigo di 
pottini per sopra arcova con cornice addorata». Andavano molto di moda i sovraporta 
e la futura duchessa di Castellana ne portava alcuni in dote: ritroviamo infatti le de-
scrizioni di «due sopraporti sperlonghi con cornice ordinaria addorati» e ancora «dui 
sopraporti con cornice bianchi per onze tre». A completare questa interessante qua-
dreria si aggiungevano un «quadro della Maddalena di quattro e cinque con cornice 
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addorata», «due quadri di Florinda, e Tancredi con cornice addorata» e «dui quadri, 
cioè uno di Seneca svenuto, e l’altro di Mutio Scevola con cornice addorata di duode-
ci, e novi per onze quindeci». A perfezionare l’arredo dei saloni di palazzo Castellana 
si aggiungevano una serie di preziose suppellettili, stimate da Francesco Sidoti, Pie-
tro Matta e Antonino Augusta. Ricordiamo i «dui specchi grandi con Imposti di oro 
con lumi di quattro quarti e menzo l’uno per onze sedeci»; e ancora «altri due specchi 
più grandi con lume di cinque quarti, e menzo l’uno con cornici ed imposti di oro 
per onze ventiquattro» e infine «altri due specchi con lume di quattro quarti e mezzo 
l’uno con  cornici di cristallo per onze duodeci». Imprenscindibili elementi d’arredo 
del tempo erano proprio specchiere e lumiere: i Cammaroni dei palazzi dovevano 
sfolgorare di lucenti specchi, come quelli che Don Giuseppe Emanuele Ventimiglia e 
Statella, principe di Belmonte, commissionava agli intagliatori Girolamo Carretto e 
Giuseppe Marabitti e all’indoratore Giuseppe Erbicella, che si assumevano l’incarico 
di eseguire per il citato Principe «quattro cornici di specchi cioè due grandi di quarti 
sei ai quali debbano mettersi due gionte di specchi di cinque quarti cioè una per ogni 
una e due altre gionte di specchi di quarti quattro nella cimasa, e tutti li bordi di spec-
chi laterali con il fondo di sotto con farci l’intagli a tenore del disegno controsignato 
dal principe, ed indorarli con oro zecchino alla veneziana ed altre due simili meno un 
quarto cioè li lumi meno menzo quarto [...] e consegnarli per tutti li 20 dicembre 1755 
i grandi e il 15 gennaio 1756 i piccoli»41. La quadreria del duca di Castellana è ancora 
documentata al momento della morte del signore feudale. I lunghi inventari redatti 
in tale occasione documentavano la presenza di ben 67 quadri in pittura tra grandi e 
piccoli. Venivano inventariati anche «un quadretto con l’Immagine di Gesù, Maria, e 
Giuseppe in lanna d’argento», «numero 14 quadretti di Pietra con sua cornice tonda» 
e «numero 4 quadretti piccoli di cristallo con figure». Il Duca di Castellana, dunque, 
si rivela mecenate e protagonista del collezionismo privato in Sicilia. L’Alessi ha 
ipotizzato che la quadreria del Duca di Castellana potesse essere allocata alla Noce, 
«nella casena con “nobil podere”, della prima metà del Settecento, la stessa che in 
seguito venne trasformata in villa residenziale da Giuseppe Emanuele Ventimiglia 
principe di Belmonte»42. In questa sede avanziamo l’ipotesi che la perduta quadreria 
del Duca di Castellana potesse, anche e più probabilmente, trovare posto nel palazzo 
avito sito nell’attuale salita Castellana, dimora che il nobile faceva ammodernare 
nella metà del XVIII secolo43. Tra le molte, inedite notizie relative alla riconfigura-
zione della dimora magnatizia di Don Agesilao Bonanno Ioppolo in questa sede ci 
limitiamo a segnalare che il primo febbraio 1755 Don Carlo de Luca Pictor e mastro 
Salvatore Calandra falegname si impegnavano con Agesilao Bonanno «a fornire cen-
tosettantadue cassettine di legno di tiglio uguali alla mostra torchina con pittura»44. 
Ancora il 22 agosto 1755 Don Antonino Interguglielmo Ingegniero sottoscriveva la 
«Relazione misura e stima delle opere di mastro d’ascia fatti da Gaspare Anfuso, 
per servizio delle Case e Botteghe possessi dal Eccmo sig Duca di Castellana, site e 
poste in questa citta di Palermo nella strada maestra della Conciaria»; questi lavori 
venivano stimati per onze 13.8.1745. Nella medesima data il Duca affidava opere per 
«serviggio della nova camera d’inverno fatta nel palazzo dell’Ecc.mo signor Duca 
di Castellana esistente in questa città di Palermo nel quartiero di S. Margherita e nel 
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piano del Monasterio delli Vergini». Stavolta le opere dovevano essere eseguite «à 
tenore delli Capitoli fatti dal Reverendo Sacerdote Don Nicolò Palma» e venivano 
sottoscritte dall’ingegnere Antonino Interguglielmo46.
Infine desta interesse il documento nel quale il 12 settembre 1757 il duca Agesilao 
Bonanno  e l’intagliatore Giuseppe  Marabitti si impegnavano per «due tremò in ta-
volatura e d’intaglio di altezza palmi diciassette e larghezza palmi sei e mezzo con 
le sue cinte di ferro  per servizio del camerone del duca a tenore del disegno fatto dal 
Crocifero Reverendo Padre Lombardo»47. 
Non abbiamo al momento notizie sul destino delle opere possedute dal duca Di Ca-
stellana. Si aprono, tuttavia, ipotetici e suggestivi scenari legati ai rapporti famigliari 
che il Nostro aveva con due personaggi che, pochi anni dopo la morte di don Agesi-
lao, avrebbero consentito, grazie alle loro generose donazioni, la creazione del Museo 
della Regia Università di Palermo48. Ci riferiamo a Carlo Cottone principe di Castel-
nuovo e a don Giuseppe Emmanuele Ventimiglia e Cottone, principe di Belmonte, zio 
materno del primo. Il legame tra don Agesilao e il principe di Castelnuovo è molto 
forte, avendo quest’ultimo contratto matrimonio con la terzogenita figlia del Nostro, 
donna Giuseppa Bonanno e Massa.49 Più evanescente sembra essere il legame con il 
principe di Belmonte, zio del principe di Castelnuovo. Tuttavia, sebbene poco docu-
mentato, un legame esisteva: il principe di Belmonte aveva infatti acquistato la casina 
alla Noce da don Agesilao Gioeni e Bonanno, figlio del duca d’Angiò-Valguarnera 
e nipote, nonché erede universale,  dell’illustre nonno duca di Castellana50. Vale la 
pena ricordare le parole di padre Fedele da san Biagio che, parlando del pittore Mat-
tia Stomer all’incalzante domanda del suo interlocutore don Pio, che voleva sapere 
quali altre opere del famoso artista Stomma esistessero a Palermo rispondeva che «di 
questo famoso autore ne trovarete altri due in Casa del sig. Conte Federico, che sono 
originali, cioè, Seneca svenato, e Catone ucciso, delli quali vi sono molte copie, in 
Palermo in varie Case di Signori, che credono essere originali. Intanto il mio parere 
sarebbe d’essere certamente originali, quelli che hanno tanto il Sig. Duca di Castella-
na, e S. Biagio nella sua Villa della noce, quanto il Sig. Barone Maria»51. Non sembra 
del tutto infondata l’ipotesi che qualche opera della perduta quadreria Bonanno-Ca-
stellana possa esser confluita nelle collezioni del principe di Belmonte e del principe 
di Castelnuovo per poi esser donata, con spirito evergetico, alla pubblica fruizione.  

Arazzi, coralli, argenti

L’inedito inventario testamentario del duca di Castellana presenta, oltre alla citata 
quadreria, una ricca galleria di argenti, opere d’arte decorativa e sfarzosi apparati 
tessili con ricami che diventavano i mezzi per dimostrare il proprio peso economico e 
il proprio rango, dei veri e propri status simbol. Nella opulenta dote non mancavano 
arazzi e altri manufatti tessili: Elvira D’Amico ribadisce che «l’uso di tappezzerie 
nasce generalmente da un’esigenza di confort e calore, oltre che di esibizione di fa-
sto e agiatezza»52. Prezioso doveva essere il parato inventariato a palazzo Castellana 
ovvero «nella Casa alle Vergini» rappresentato come un «Tosello buono riccamato di 
figure con la sua frinza di corallo nel friscio, e nella caduta della spalliera/ Due rispar-
ti ricamati ugualmente al Tosello». Si trattava, in tutta evidenza, del medesimo ricco 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

116

A
nn

aM
ar

ia 
A

lai
m

o
U

n 
m

ec
en

at
e-

co
lle

zi
on

ist
a 

ne
lla

 S
ic

ili
a 

de
l X

V
II

I s
ec

ol
o

cortinaggio stimato nel 1739 in occasione del  matrimonio di don Agesilao e donna 
Antonia. I ricami in corallo sono una caratteristica della manifattura aulica: come 
nota Maria Concetta Di Natale «L’esplosione barocca, consona alla terra di Sicilia e 
alla sua gente, aveva trovato l’arte del corallo pronta a esprimere nel nuovo stile le 
proprie capacità espressive […] con prodotti di poliedrica ricchezza ed esuberanza. 
Di gusto barocco sono diversi paliotti d’altare ricamati in corallo»53. Ancora preziosi 
ricami alla moda dovevano presentare il «Grappo buono ricamato d’oro, ed argen-
to», le «Falde di lama celeste numero quattordeci» e il «Letto grande di lama celeste 
riccamato d’oro ed argento a fiori naturali». Rimarchevole la presenza di un «Tosello 
di Damasco cremisi con Ritratto di S.R.M». Costituiva infine un tenero richiamo al 
mondo dell’infanzia il  «guarnimento per Battizzare fanciulli di molla ondiata celeste 
guarnita d’argento». 
Ragguardevole risultava l’argenteria posseduta dal duca di Castellana: il peso totale 
ammontava a «libre quattrocento novanta cinque oncie dieci». L’inedito inventario 
dei beni del quondam transitati agli eredi presenta, tra le molte suppellettili da tavola, 
anche manufatti squisitamente ascrivibili all’universo delle arti decorative come «il 
deser d’argento colle Figure di porcellana» che veniva corredato dalle relative «po-
sate d’argento indorate per lo deser»; ancora venivano inventariati gli immancabili 
«mazzetti di fiori alla naturale d’argento pello deser e numero due mazzetti come 
sopra più grandi d’argento». Sollecita l’immaginazione la descrizione di una sup-
pellettile d’arte decorativa che ipotizziamo potesse essere un pezzo forte dell’arredo 

Figg. 3. e 4. V. Vitagliano e C. Rizzo su disegno di Alessandro Vanni, Monumento funebre dell'arcive-
scovo Bonanno, Monreale, Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nova, Cappella di San Benedetto, 1755.
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del Cammarone del palazzo Castellana, nonché motivo di vanto ed orgoglio dei pro-
prietari: all’interno di «una Cassotta» veniva inventariata «una Fontana d’argento» 
che si componeva di «numero 20 pezzi di palaustrata d’argento», e ancora «numero 
4 pilastri con sue colonne d’argento», «un’incerchiata che va a posare sopra li quat-
tro pilastri d’Argento» e infine, a completare il tutto, «una stella che va sopra detta 
incerchiata d’argento». Ancora argenti preziosi erano quelli esclusivamente dedicati 
al benessere quotidiano del Nostro; lunga è infatti la «Nota d’argento pella Barba del 
signor Duca di Castellana/ Una Palangana con suo bucale, e suo Collaro d’argento 
[…] altra Palangana con suo bucale/ una scotella pella saponata/ una Saponiera con 
suo coperchio/ un Marzapano con suo coperchio/ altro Marzapano con suo coperchio 
ovato/ un bicchiere con suo piattino ovato/ Due piccoli scotellini con suo coperchio/ 
Una Sponziera con suo coperchio traforato/ un scatolino piatto che forma due can-
dilieri/ una Buggia/ un pajo di speroni/ un Fanale [...] una Candela con suo paralu-
me tutto d’argento a due lumi con tre catene per il smeccatore, molla, e suo caccia 
meccio, ed astuta lume/ una calamariera con suo calamajo renaloro con suo commo-
glio, ed ostiera, e senza campanello/ una piccola campanella con sigillo/ due scatolini 
grandi». Tra gli argenti sacri figuravano «Un reliquiario con cornice ed intaglio di 
rame dorato con l’Immagine della Natività di Nostro Signore», «Un ostensorio d’ar-
gento girato con diversi fiori di filagrana», «un calice d’argento e Patena con piede 
di rame». Inoltre erano presenti «due Sicchitelli per il Capizzale per acqua santa». 
La presenza nell’inventario in esame di «due piccoli fiaschi per acqua di odore» ri-
chiama a una particolare suppellettile ovvero la «profumiera». I manufatti dovevano 
essere simili al «Vasetto per acqua profumata» in argento, di collezione privata54. La 
Di Natale sottolinea che «la fiaschetta d’argento per acqua profumata [...] è un’opera 
molto rara tra quelle, già di per sé di difficile reperimento, di uso profano». Inoltre 
ribadisce che «suppellettili come questa erano [...] presenti nelle case nobili della 
Sicilia del XVII secolo» e infine «si ha dunque […] sentore di quanto fossero diffuse 
le “profumiere” d’argento nelle nobili famiglie siciliane, di cui quella in esame è in-
dubbiamente interessante anche per la sua originalissima forma a fiaschetto»55.
All’universo delle arti decorative appartenevano ancora alcune suppellettili evocative 
di quel gusto collezionistico legato alle wunderkammern e agli oggetti ricercati, par-
ticolari e spesso curiosamente bizzarri. Preziosi per i materiali impiegati erano «Una 
Santa Rosalia d’ambra con piedestallo di Madreperla», «Un San Sebastiano di corallo 
con suo Pedestallo», «un San Francesco di corallo con piedestallo simile», «Un Ssmo 
Crocifisso di avolio e sua Croce di Tartaruca con suoi imposti» e «altro Piedestallo 
di rame dorato girato di corallo». Si inseriva nel filone delle estrosità naturalistiche 
la «Noce Indiana legata in argento». Preziose suppellettili infine, dovevano essere 
«l’Assunzione di Maria Vergine d’avorio», «un carretto e due rami», e «la Fonta-
na di Madreperla»56. Non mancavano le «scaffarate», suppellettili molto comuni a 
quel tempo. All’interno di teche di legno e cristallo venivano ricomposte scene, quasi 
sempre d’ispirazione sacra: Natività, Annunciazioni, Adorazioni; un vero tripudio di 
bambinelli, Madonne e santi che, in un mix ben riuscito di devozione e ostentazione, 
venivano inseriti in contesti miniaturizzati, dove trionfavano filigrana d’argento, co-
ralli e pietre preziose. Tra i gioielli destano interesse «una Paranza di fibbij di oro di 
piedi e giarrittieri», «un pajo di bottoncini di cammicia d’oro», gli immancabili «fila 
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di corallo ed una Manuzza» ma anche «tre Agnus Dei mezzani altri 5 piccoli» e «cin-
que rosette di smalto e Pietre». Infine è significativa la presenza di «una spada d’oro», 
prezioso oggetto da parata e di una «sella l’istessa rimessa dal bey di Tunisi riccamata 
d’oro, ed argento»: si trattava del prezioso dono ricevuto dal Nostro nel lontano aprile 
1771, come aveva riportato il marchese di Villabianca57. 

5. Le committenze per la morte dell’arcivescovo Bonanno

Il Duca di Castellana si rivelava un committente particolarmente munifico in una 
particolare occasione: la morte di don Giacomo Bonanno, arcivescovo di Monreale 
e Inquisitore, suo zio paterno. L’alto prelato giungeva nella cittadina normanna nel 
1753, dopo aver rivestito la medesima carica nella sede vescovile di Patti ed essere 
stato eletto Inquisitore Generale del Sant’Uffizio. La Sciortino ritiene il Bonanno 
un «discussissimo arcivescovo»58. Inoltre, la studiosa giunge alla conclusione che 
l’arcivescovo Bonanno «nei pochissimi mesi del proprio mandato riuscì a creare solo 
scompiglio e malumori a Monreale»59. 
Il 17 giugno 1754 veniva aperto il testamento di Don Giacomo Bonanno. L’alto pre-
lato affidava il compito di eseguire le sue disposizioni testamentarie al nipote «si-
gnor Don Agesilao Bonanno Duca di Castellana, della di cui puntualità, onoratezza, 
e coscienza sono così sicuro, che non voglio che abbia a rendere conto a chichesia, 
fidando tutto in lui[...]»60. Ottemperando alle precise disposizioni  dell’arcivescovo 
che ordinava «tutto il mio mobbile s’abbia intieramente a vendere», il nipote don 
Agesilao metteva in atto una serie di procedure di alienazione dei beni appartenuti 
al quondam, il cui ricavato sarebbe andato alla chiesa e diocesi di Patti, a persone di 
fiducia da lui stesso designate ovvero il canonico Arciprete Don Salvador Pisani, il 
canonico Don Domenico Licari ed il canonico Don Antonino Dissidomino61.
Numerosi, inediti documenti ci dimostrano che il Nostro non si attenne perfettamente 
a certe altre disposizioni dello zio arcivescovo che chiedeva espressamente «voglio, 
che il mio Cadavere s’abbia ad interrare nella mia chiesa di Monreale in quel luogo 
che designerà il Padre Abbate, e Capitolo di quella mia Cattedrale con una pompa 
decente, e niente eccedente; sopra di che ordino, e raccomando al mio Fidecommissa-
rio, che eseguisca puntualmente questa mia intenzione, e disposizione, di voler sola-
mente nel mio interro, e sepoltura una semplice decenza, risparmiando quanto si può 
a favore dè Poveri, e delle Opere pie». Il nipote, piuttosto che obbedire al desiderio 
di rigore e semplicità dell’Inquisitore, si affrettava ad ordinare solenni e dispendiose 
esequie. Il 22 gennaio 1754 i paratori Cosma Caracappa e Aloisio Amato riceveva-
no dal Duca di Castellana onze 104 «in aver apparato lo talamo e la chiesa tutta di 
lutto nella Madrice Chiesa di Morreale come per l’infrascritta lista controsignata dal 
reverendo Don Niccolò Palma Ingegniero». Proprio la dettagliata relazione di don 
Nicolò Palma, ingegnere-architetto del Senato di Palermo, ci chiarisce lo sfarzo di 
una veglia funebre che, nelle intenzioni del defunto arcivescovo, doveva essere ben 
più morigerata. Il documento rivela un uso smodato di velluti, galloni nuovi, bastoni 
e «crocchioli d’oro», di specchi, di «faldi nigri«» per parare «tutta la Madrice chiesa 
di Monreale con suoj colonni, tosellone, choro, e talamo» e tanta «robba d’oro […] 
faldetti bastoni guarnazione, brindoli, brachettoni» che servì a parare «li colonni della 
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Figg. 5. - 12. V. Vitagliano e C. Rizzo su disegno di Alessandro Vanni, Monumento funebre dell'arci-
vescovo Bonanno, Monreale, Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nova, Cappella di San Benedetto, 
1755.
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chiesa, e l’ali di detta chiesa, choro, letterini, e talamo con sua banconata»62. Sappia-
mo inoltre che il duomo di Monreale rimaneva parato a lutto per almeno undici gior-
ni, stante la notizia secondo la quale  il 30 gennaio 1754 sempre il Paratore Cosma 
Caracappa riceveva una onza e tarì quindici per «lojero di numero 82 faldi nigri per lo 
spazio di giorni undeci»63. Altre spese venivano sostenute dal Nostro per trasportare il 
defunto zio, evidentemente deceduto altrove, a Monreale; veniva infatti organizzato 
un corteo formato da «Una Carrozza a sei per Anti Guardia/ Una Carrozza a sei per 
la Parrochia/ Una Carrozza à otto per il cadavere/ Una carrozza à sei per li Parrini/ 
Numero due carrozzini a quattro  per li Paggi, e li gentiluomini»; inoltre il Cocchiere 
Maggiore di casa Bonanno-Castellana, Joseph di Noto, riceveva dal duca onze 2 e tarì 
18 «per riconoscenza delle Fattighe prestate tanto dal detto di Noto come Cocchiero 
Maggiore come dall’altri Cocchieri Maggiori e Cavalcanti per aver trasportato sino a 
Monreale il Cadavere del detto fù Monsignore colle carrozze[...]»64. 
A poco più di un anno dalla morte dell’esimio zio arcivescovo e inquisitore, il 12 feb-
braio 1755, Don  Agesilao Bonanno ordinava infine di «fare il mausoleo ò sia tumolo 
di marmo della felice recordanza del fù Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor 
Don Giacomo Bonanno Vescovo che fù di Patti, e per divina Misericordia Arcivesco-
vo di Monreale, ed Inquisitor Generale della Suprema Inquisizione del Tribunale del 
Santo Ufficio di questo Regno di Sicilia da situarsi nella Venerabile Metropolitana 
Chiesa della Città di Monreale in quel luogo designando dalli RR. PP. Benedittini 
d’essa»65. Il monumento sepolcrale, nel documento definito «mausoleo ò sia tumolo 
di marmo della felice recordanza»66 (Fig. 3), veniva commissionato a Vincenzo Vi-
tagliano e Carmelo Rizzo, ambedue scultori palermitani, appartenenti a prestigiose 
famiglie di marmorari dalla lunga e documentata tradizione67, i quali si obbligavano 
a fornire il manufatto «à tutto loro attratto e mastria». La dettagliata apoca notarile 
continua con l’interessante notizia secondo la quale il suddetto monumento funerario 
doveva rigorosamente essere eseguito «in tutto, e per tutto giusta la forma del disegno 
formato dal Signor Don Alessandro Vanni che resta conservato in potere di detto Si-
gnor Duca, e giusta la forma del modello che resta conservato in potere di detti obli-
ganti»68. Don Alessandro Vanni, principe di San Vincenzo, è una interessante figura 
di architetto non ancora pienamente delineata. Eliana Mauro afferma che l’opera del 
Vanni «si svolge in quel periodo di transizione teso ad accogliere i princìpi del nuovo 
classicismo, e di ciò egli si fa interprete»69. 
Nel documento si faceva esplicito riferimento alla tipologia dei marmi da utilizza-
re: infatti si chiariva che «le pietre del qual mausoleo, ò sia tumulo debbano esse-
re dell’infrascritta cioè la banconata di pietra di Castellazzo del Signor Marchese 
Lungarini»70; veniva richiesto di apporre l’immancabile blasone ovvero «la Tabella 
coll’armi di detto Signor Duca di Castellana ingastati in detta Tabella a seconda li co-
lori che l’armi sudetti richiedono»71 (Figg. 4-5). La cura nel dettaglio e la ricercatezza 
nel volere marmi pregiati proseguiva con la richiesta di eseguire «il fondo della cassa 
di pietra Saravezza»72. E ancora si sottolineava l’esigenza di inserire il bacolo di «le-
gname dorata dove si richiede e veniva definito il resto dell’opera, dovendosi esegui-
re la scultura, e tutto il rimanente dell’architettura di marmo bianco con che la statua 
di detto fù Monsignor Bonanno vestita alla vescovile (Figg. 6-7-8) si debba situare 
ò à sedere, ò in ginocchio secondo si vorrà»73 (Fig. 9). L’elegante monumento fune-
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rario dell’arcivescovo Bonanno si trova all’interno della cappella di San Benedetto, 
situata nell’angolo tra il braccio destro del transetto e la navata destra del Duomo di 
Monreale. Tale cappella, secondo quanto ci riferisce Wolfgang Krönig, «in antico 
[…] costituiva la cappella di San Cataldo di cui si sconosce la data di fondazione»74. 
Nel descrivere il mausoleo del Bonanno, il Krönig si sofferma sulla «figura in marmo 
dell’arcivescovo, rappresentata in ginocchio su un cuscino poggiato sul sarcofago, 
(Fig. 10) col viso sereno e raccolto […] rivolta interamente verso l’altare con le mani 
giunte sul petto in gesto di preghiera»75 (Figg. 11-12). Al Marabitti è senz’altro da 
ascrivere la Gloria di San Benedetto, il grande rilievo in marmo sull’altare della cap-
pella che, secondo il Kronig, è «commissionato già dal 1760 e portato a termine solo 
nel 1776»76, mentre, come dimostrato dai documenti citati, il monumento Bonanno è 
opera del Vitagliano e del Rizzo su disegno di Alessandro Vanni. 

REGESTO DOCUMENTARIO*

*Vengono qui presentati tutti gli inediti documenti che riguardano, a vario titolo, il 
personaggio don Agesilao Bonanno-Castellana. Tali documenti, disposti in ordine 
cronologico e rintracciati da chi scrive, sono tratti dai fondi conservati presso l’Ar-
chivio di Stato di Palermo. Per i criteri metodologici adottati nella trascrizione: D. 
Ruffino, G. Travagliato, Gli archivi per le Arti Decorative in Sicilia dal Rinascimento 
al Barocco,in Splendori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, ca-
talogo della mostra (Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000-30 aprile 2001) 
a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 742.

Doc. n. 1
1708 gennaio 25, Palermo
Capitoli matrimoniali di Donna Antonina Joppulo Gianguercio Spadafora e Mastrilli 
donzella vergine d’età d’anni sedeci in circa figlia legitima, e naturale del quondam 
Illustre Don Pietro Joppulo Gianguercio, e Bologna, e dell’Illustre Donna Agata 
Joppulo Spadafora Lo Bianco, e Mastrilli vivente Duca, e Duchessa di San Biaggio 
olim jugali sposa da una parte, e l’illustre Don Melchiorre Bonanno Crisafi, Afflitto 
e Gaetano Duca di Castellana figlio legitimo e naturale del  quondam Illustre Don 
Agesilao Bonanno, e dell’illustre Donna Isabella Bonanno vivente Duca e Duchessa 
di Castellana olim jugali sposo dall’altra parte[...]. Tali capitoli venivano stipulati 
con l’autorità e il consenso di Don Antonino Giuseppe Joppulo Principe di Sant’An-
tonino Duca di San Biaggio del Consiglio di Sua Cattolica maestà e suo Maestro 
rationale nel Tribunale del Real Patrimonio in questo regno di Sicilia avo paterno di 
essa illustre sposa.
Nel medesimo documento viene citato il luogo alla Noce che dunque perviene al duca 
Bonanno di Castellana in questo momento. 
Di più per contemplatione e decoro del presente matrimonio detto Illustre Principe 
di Sant’Antonino per esso e suoi eredi e familiari in perpetuo oltre le dette doti come 
sopra dotate da detta donna Antonina sposa, ha dotato e dota [...] alla detta signora 
Antonina sposa sua nipote, e per essa al detto signor duca di Castellana [...] tutto ed 
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integro il suo loco grande chiamato della nuci con quella quantità d’acqua del fiume 
Gabriele al detto loco spettante, con vigne, giardini alberi stanze, casino magaseni, 
ed altri in detto loco esistenti, nec non tutto il mobile [...]
Si chiarisce, inoltre che detto loco grande chiamato della nuci perviene al principe 
di Sant’Antonino in quanto assegnatario della quondam Illustre Donna Maria Gian-
guercio[...] per l’atti di notaio Francesco Formica di Palermo fatti li 8 aprile 15 ind. 
1676
ASPa, Fondo notai defunti, Paolo Mottola, St. VI, vol. 2046, ff. 821-831. 

Doc. n. 2 
1714 aprile 14, Palermo
Dotali di Donna Rosalia Caccamo e Branciforte figlia di don Bartolomeo Caccamo 
e Orioles e donna Antonia Caccamo e Branciforte, Principe e Principessa di Castel-
forte, e Don Cristoforo Massa e Galletti Duca di Castro.
ASPa, Fondo notai defunti, Carlo Magliocco, vol. 2339

Doc. n. 3
1739 aprile 28, Palermo
A Donna Rosalia Caccamo e Branciforte figlia di don Bartolomeo Caccamo e Orioles 
e donna Antonia Caccamo e Branciforte, Principe e Principessa di Castelforte, e Don 
Cristoforo Massa e Galletti Duca di Castro vengono restituite le doti. 
In primis dui quadri, cioè uno di S. Bartolomeo, e l’altro la Coronazione per la sua 
arte, e perizia l’hanno apprezzato valere per onze quindeci con cornice dorati <15
Item un quadro di San Giovanne per onza una <1
Item un quadro dell’esaltazione della Croce con cornice piccola nera ed oro per onze 
tre e tarì ventiquattro<3.24
Item un quadro della Natività con cornice ordinaria addorata per onze due e tarì 
ventiquattro <2.24
Item un quadro di Gesù e Maria e Giuseppe con cornice nera e mistura per onze due <2
Item un quadro lungo sopra porta di paisaggi con cornice addorata all’antica per 
onze quattro <4
Item un quadro con li santi tre Re immaggi con cornice ordinaria addorata per onze 
cinque <5
Item due quadri cioè uno di San Francesco di Paula, e l’altro di San Francesco Save-
rio con cornice ordinaria addorata mano del Morrialese per onze trentacinque <35
Item due quadri di Florinda, e Tancredi con cornice addorata per onze otto <8
Item due sopraporti sperlonghi con cornice ordinaria addorai per onza una e tarì sei 
<1.6
Item un quadro dell’assedio di Vienna con cornice addorata per onza una <1
Item numero sei quadri di paisaggi con cornice piccola addorate di otto e sei per 
onze dieci e tarì ventiquattro <10.24
Item dui quadri, cioè uno di Seneca svenuto, e l’altro di Mutio Scevola con cornice 
addorata di duodeci, e novi per onze quindeci >15
Item un quadro di prospettiva di dieci, e sei con cornice addorata per onze novi <9
Item un intrigo di pottini per sopra arcova con cornice addorata per onze cinque <5
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Item dui sopraporti con cornice bianchi per onze tre <3
Item un quadro della Maddalena di quattro e cinque con cornice addorata per onze 
quattro <4
Item un quadro di frutti di quattro e cinque con cornice d’oro liscia per onze due e 
tarì quindeci <2.15
Item un quadro di quattro e sei con l’Immagine dell’Immaculata Signora senza cor-
nice per tarì diecisette <__17
Item un quadro di Santa Rosalia di quattro senza cornice per tarì ventiquattro
Item un quadro dell’Immaculata Signora di otto, e cinque con cornice bianca per 
onze tre e tarì quindeci 
Item un quadro di transito di vergini di otto, e sei senza cornice per onze tre <
Item dui specchi grandi con Imposti di oro con lumi di quattro quarti e menzo l’uno 
per onze sedeci <16
Item altri due specchi più grandi con lume di cinque quarti, e menzo l’uno con corni-
ci ed imposti di oro per onze ventiquattro
Item altri due specchi con lume di quattro quarti e mezzo l’uno con  cornici di cristalo 
per onze duodeci[...]
item un paro di scrittorij d’ebbano nero  e tartuca fina senza piedi per onze quattor-
deci <14
[…] item due scrittorij d’osso di tartuca ed ebbano con suoi piedi di mustura[...]
ASPa, Fondo notai defunti, Filippo Lionti, vol. 5472, ff.  3426-3430
Doc. n. 4
1739 aprile 29, Palermo
Capitoli del matrimonio tra donna Antonia Massa, Caccamo, e Branciforti di anni 
18, figlia di Don Cristoforo Massa e Galletti Duca di Castel di Iaci, e conte di san 
Giovanni la Punta, e di Donna Rosalia Massa, Caccamo e Branciforti Duchessa di 
Castel di Iaci, e Contessa di San Giovanni La Punta, sposa da una parte, e l’Illustre 
Don Agesilao Bonanno, e Joppulo, duca di Castellana figlio del quondam Don Mel-
chiorre Bonanno e della vivente Donna Antonia Bonanno Joppulo.
La duchessa Rosalia Caccamo e Branciforte, madre della sposa donna Antonia Mas-
sa, dona alla figlia le stesse doti restituitele dal marito Duca di Castel di Iaci nel pre-
cedente atto datato 28 aprile 1739.
ASPa, Fondo notai defunti, Filippo Lionti, Stanza VI, vol. 5472, ff. 3438-3498

Doc. n. 5 
1752 dicembre 23, Palermo
don Antonino Monteaperto Duca di santa Elisabetta, Ministro plenipotenziario di S 
M. il Re delle due Sicilie, dimorante ordinariamente à Dresda, essendo al presente 
in Parigi alloggiato all’albergo di Spagna[...] di sua volontà ave constituito, fatto, 
creato, e sollennemente ordinato, ed ordina in suo vero certo, ed indubitato procu-
ratore, Attore, Fattore l’Eccellentissimo Signore Don Agesilao Bonnanno Duca di 
Castellana degente nella felice e fidelissima città di Palermo del Regno di Sicilia[...] 
allo scopo di regere, governare, ed amministrare tutti, e singoli beni del detto Eccel-
lentissimo Signor Constituente[...]
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza 6, vol. 12958, ff. 290-301
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Doc. n. 6
1754 gennaio 22, Palermo
I paratori Cosma Caracappa e Aloisio Amato ricevono dal Duca di Castellana onze 
104 in aver apparato lo talamo e la chiesa tutta di lutto nella Madrice Chiesa di Mor-
reale come per l’infrascritta lista controsignata dal reverendo Don Niccolò Palma 
Ingegniero
Segue la relazione firmata Sac. D. Niccolò Palma Ingegniero
Habito fatto per l’Eccellentissimo Monsignore Bonanno Acivescovo di Monreale
Per haver fatto un tosello di velluto carmisino e suo talamo […] per haver parato 
tutta la capella di San Castrenzio di velluto […] per lojero di numero 300 pezzi di 
galloni nuovi […] per haver guarnito tutto il talamo, e tosellame di bastoni d’oro, e 
crocchioli d’oro […] per haver parato tutta la Madrice chiesa di Monreale con suoj 
colonni, tosellone, choro, e talamo di faldi nigri […] per haver guarnito di robba d’o-
ro cioè di faldetti bastoni guarnazione, brindoli, brachettoni, li colonni della chiesa, 
e l’ali di detta chiesa, choro, letterini, e talamo con su banconata […] per lojero di 
12 colonni di specchi per serviggio di detto talamo
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 211.

Doc. n. 7
1754 gennaio 22, Palermo
Il pittore Gaspare Giattino riceve dal duca di Castellana, in quanto Fiduciario del 
defunto arcivescovo Bonanno, onze otto e tarì 20 per attratto e mastria in aver dipin-
to le Tabelle colle armi della casa Bonanno, del S. Officio, Della Città di Patti, e di 
Monreale per il talamo di detto fu Monsignore [...] 
Segue la relazione delle opere eseguite, controsiglata dal Giattino e da don Nicolò 
Palma
Fattiga fatta di Pittura di molte tabelle per l’armi diversi consistenti di quattro quarti 
cioè il primo la casa Bonanno, secondo del tribunale del Sant’Offficio, terzo della 
città di Patti con l’aquila, quarto della città di Monreale, per il talamo funebre fatto 
nella Cattedrale di Monreale per l’occasione della Morte dell’Eccellentissimo Si-
gnor Arcivescovo Bonanno/ Primieramente per haver fatto di Pittura sopra carta 
Reale numero 10 tabelloni con l’armi diversi come sopra, con suoi ornati consistenti, 
un Scudo con Cappello allacciato e Croce arcivescovile ed altri onze 2_20/ E più per 
haver dipinto altri numero 10 tabbelli più piccoli sopra detta carta Reale con l’armi 
diversi come sopra onze 2/ E più per haver dipinto numero 16 Tabbelli senza ornati 
con l’armi diversi come sopra chè si posero dentro i Tabbelloni d’oro delli Paratori 
onze 2_4/ e più per haver dipinto à sughi d’erbi numero 16 Tabbelloni con l’armi di-
verse come sopra sopra carta d’Argento matta chè furono di bisogno portione per il 
Bagullo, portione per la Cassa, e portione per li ventagli onze 1_18/ E più per haver 
dipinto numero 3 tabbelloni alti palmi 9 e larghi palmi 6 per ogn’uno con iscrittioni 
dentro sopra carta Reale onze 8_12/ cioè numero 2 che furono di bisogno per innanti 
la porta Maggiore, uno al lato destro, e l’altro al sinistro, e il terzo per il Talamo 
onze 1_15/ 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, ff. 
222-223
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Doc. n. 8
1754 gennaio 22, Palermo
Matteo Calandra riceve onze 60 e tarì 5_4 per aver fatto la Cassa e lo Baullo per la 
sepoltura dell’arcivescovo. 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, ff. 
222-223

Doc. n. 9
1754 gennaio 30
Il Paratore Cosma Caracappa riceve onze 1.15  per lojero di numero 82 faldi nigri per 
lo spazio di giorni undeci.
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, ff. 
299.

Doc. n. 10
1754 febbraio 4, Palermo
Il Duca di Castellana, in ottemperanza alle disposizioni testamentarie dello zio Gia-
como Bonanno arcivescovo di Monreale, procede alla vendita dei suoi beni:
a Joseph Sidoti un abito vescovile lungo usato […] color violaceo, e mantelletta 
dell’istesso colore pro pretio onze sex[...]inoltre a Don Joseph Masi[...] due mezzi 
burò d’aciaro ed oliva nuovi  pro pretio onze novem […] Antonio Alajmo […] due 
cantarani d’aciaro ed oliva pro pretio onzeocto et tarì quindecimi […] Antonino Bar-
barotto […] quattro boffettoni d’ebbano uno con tre cassoni uno grande, e due picoli 
pro pretio onze trium et tarì novem
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 
353.

Doc. n. 11
1754 febbraio 9, Palermo
Joseph Sidoti si aggiudica una sedia di riposo con fodera di damasco per onze 2-13-
10 e ancora un orologgio di capizzo con cordino con coperta di tartaruca, piancie di 
rame dorato pro pretio onze duadecim et tarì viginti, beni appartenuti all’arcivescovo 
Bonanno. 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 
422.

Doc. n. 12
1754 febbraio 11, Palermo
Santo Morale riceve dal duca onze 2_2 per loero [...] mule servite per trasporto 
dell’altre carrozze, che accompagnarono sino in Monreale il cadavere di detto fù 
Monsignor Bonanno […] inoltre si pagavano tarì 8 per loero di una sedia volante 
per servizio del sacerdote don Nicolò Palma Ingegniero, et di Don Tommaso Failla 
aggiutante del medesimo saliti in Morreale per assistere a perfezionare il catafalco.
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 
441.
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Doc. n. 13
1754 febbraio 11, Palermo
Joseph di Noto riceve da Don Agesilao Bonanno onze 2_18 […] per riconoscen-
za delle Fattighe prestate tanto dal detto di Noto come Cocchiero Maggiore come 
dall’altri Cocchieri Maggiori e Cavalcanti per aver trasportato sino a Monreale il 
Cadavere del detto fù Monsignore colle carrozze[...]
Carrozzi che servirono per portare il Cadavere a Monte Regale/ Una Carrozza a sei 
per Anti Guardia [...]/ Una Carrozza a sei per la Parrochia [...]/ Una Carrozza à otto 
per il cadavere [...]/ Una carrozza à sei per li Parrini [...]/ Numero due carrozzini a 
quattro  per li Paggi, e  gentiluomini [...]
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 
443.

Doc. n. 14
1754 febbraio 14, Palermo
Don Agesilao Bonanno vende a don Joseph Cipolla numero 21 pezzi di quadri, e 
paesaggi tra grandi e piccoli con cornice o senza pro pretio onze undecim et tarì  8. 
Inoltre, Joseph Sidoti acquista un quadretto con figura della Vergine SS.ma di lana 
lavorato ad uso D’arazzo con suo cristallo, e cornice d’ebbano onze 2_17 e quattro 
croci di Santo Officio riccamati d’oro e d’argento pro pretio onze 1_12_10; ancora 
una volta si tratta di beni appartenuti all’arcivescovo Bonanno. 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 
479.

Doc. n. 15 
1754 giugno 17, Palermo  
Apertura del testamento di don Giacomo Bonanno, arcivescovo di Monreale.

Nel Nome di nostro Signore Gesù Cristo, in cui è la Salute, Vita, e Resurrezione 
Nostra Amen/ Io Giacomo Bonanno già vescovo di Patti, e per divina misericordia 
Arcivescovo di Monreale, ed Inquisitore Generale della Suprema di questo Regno di 
Sicilia, trovandomi sano di corpo, mente, senzo, intelletto, e della mia propia rag-
gione ben composto[...] disponeva dei suoi beni materiali e ordinava che  sua erede 
fosse chiesa e diocesi di Patti. Esecutore delle sue disposizioni sarebbe stato mio 
Nipote il signor Don Agesilao Bonanno Duca di Castellana, della di cui puntualità, 
onoratezza, e coscienza sono così sicuro, che non voglio che abbia a rendere conto a 
chichesia, fidando tutto in lui, ed in mancanza di lui, il che non credo, eleggo i miei 
due  Nepoti Don Pietro e Don Gaetano Bonanno conjunctim, et non divisim[...]
Primariamente voglio, che il mio Cadavere s’abbia ad interrare nella mia chiesa 
di Monreale in quel luogo che designerà il Padre Abbate, e Capitolo di quella mia 
Cattedrale con una pompa decente, e niente eccedente; sopra di che ordino, e racco-
mando al mio Fidecommissario, che eseguisca puntualmente questa mia intenzione, 
e disposizione, di voler solamente nel mio interro,e sepoltura una semplice decenza, 
risprmiando quanto si può a favore dè Poveri, e delle Opere pie. Di più ordino, e vo-
glio, che il mio Cadavere non si abbia punto a sparare, ne imbalsamare, imponendo, 
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ed incaricando ciò al mio Fidecommisario, sotto la pena di commettere Furto contra 
li Poveri, e le opere pie, alle quali si detrae quella somma, che si spenderebbe ad 
imbalsamare il putrido, e miseria del nostro corpo; onde voglio, ed espressamente 
comando, che il cadavere si riponga in una cassa foderata di Landa, o di piombo, 
bene impiciata, per non penetrare il malo odore in quei giorni, che dovrà stare espo-
sto, dispenzando in ciò a quella formalità di stare il cadavere alla vista del Popolo, 
sul riflesso che meno importa tale formalità di quello, che giova l’erogare a poveri, 
ed alle opere pie la spesa della imbalsamazione; oltre che lo sparare il cadavere non 
è operazione che molto si adatta al nostro senzo comune.[...] Di più ordino che tutto 
il mio mobbile s’abbia intieramente a vendere[...] Voglio ancora che tutte le pianete, 
camici, e palio non si abbiano da vendere, ma tali quali si abbiano a mandare alla 
mia chiesa Cattedrale di Patti per uso, e serviggio della medesima[...]
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957 ff. 
161-167

Doc. n. 16
1754 luglio 11, Monreale
Il sac. Antonino Colonna, vice tesoriere della Chiesa Metropolitana Santa Maria la 
Nuova di Monreale, redige la lista delle vesti e dei giogali con i quali l’arcivescovo 
Giacomo Bonanno era stato sepolto.
Faccio fede Infrascritto Canonico Tesoriero di questa Maggiore Metropolitana 
Chiesa a chi spetta veder la presente qualmente l’eccellentissimo, Reverendissimo fù 
Monsignor Don Giacomo Bonanni Arcivescovo fu sepolto con le seguenti vesti suoi 
propri: cioè Amitto proprio/ Rocchetto proprio/ Cammice proprio/ Cingolo d’oro 
della sudetta Chiesa/ Due tonicelle di terzanello color violacee proprie/ Pianeta, 
Stola , e Manipolo di lama violacea proprii con Gallone d’oro di francia/ Croce 
gemmata falsa propria/ Anello pastorale falso proprio/ Guanti violacei di sudetta 
Chiesa/ Mitra bianca di sudetta Chiesa/ Bacolo di sudetta chiesa/ Onde in fede del 
Vescovo ho fatto la presente/ Oggi Monreale 11 Luglio 1754/ sac. Antonino Canonico 
Colonna Vice Tesoriero 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12959 f. 137

Doc. n. 17
1754 agosto 21, Palermo
Don Agesilao Bonanno vende per onze 17_7 una sedia portatile con il di fuori di 
tela e pittura ed il didentro ed il sopracielo di velluto cremisi riccamati di punto di 
Spagna d’argento, appartenuta all’arcivescovo Bonanno. 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12957, f. 731.

Doc. n. 18
1754 settembre 4, Palermo
Lista di beni appartenuti all’arcivescovo Bonanno.
Quattro pianete ricamate d’oro di quattro differenti colori; cioè bianco, rosso, verde e 
pavonazzo; con quattro gremmiali pure ricamati della medesima maniera, corresponden-
ti a sudetti 4 colori/ Sei delle otto Tonicelle di terzanello, corrispondenti alli sopradetti 
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colori; con un picciolo perfilo d’oro nell’orlo, stante le due tonicelle negre, osieno state 
pavonazze, essersi sepellite col Cadavere del sudetto fu Monsignor Bonanni/ Quattro al-
tre pianete delle cinque di lama d’argento, guarniti di gallone di Francia, corrispondenti 
a  diffferenti colori, bianco, rosso, verde, pavonazzo, e nero; stante la pianeta nera, o sia 
stata pavonazza, essersi sepellita col Cadavere/ Una Pianeta di drappo di Francia Fiora-
to con gallone d’argento, ed un palio d’altare del medesimo drappo, che servivano nella 
cappella del Prelato con sua borsa corrispondente con gallone d’oro/ […] Due dei tre 
camici con guarnizione fina, uno con guarnizione alta un palmo, e mezzo circa; e l’altra 
con guarnizione di due terzi; stante il camice migliore con guarnizione di Fiandra essersi 
sepellito col cadavere/ Più un calice con sua patena d’argento indorato, sei candelieri 
d’argento cisillati di peso come nella donazione/ quattro vasi d’argento per l’altare di 
peso come nella donazione […] che li sopradetti giogali mancanti sieno stati sepelliti 
consta dalla lista qui annessa fatta fare dal vicetesoriero del Capitolo di Monreale 
ASPa, Fondo notai defunti, Francesco Maria Magliocco, Stanza VI, vol. 12959, ff. 
134-136

Doc. n. 19
1755 febbraio 12, Palermo
Il duca di Castellana commissiona a Vincenzo Vitagliano e Carmelo Rizzo il monu-
mento funebre dello zio arcivescovo Giacomo Bonanno.
Die duodecimo februarii tertia inditioniis millesimo septegentesimo quinquagesimo 
quinto
Vincentius Vitagliano, et Carmelus Rizzo  m.n.c.c.n. […] si obbligano con Domino Don 
Agesilao Bonanno Duci Castellana […] à tutto loro attratto e mastria [...] fare il mauso-
leo, ò sia tumolo di marmo della felice recordanza del fù Illustrissimo, e Reverendissimo 
Monsignor Don Giacomo Bonanno Vescovo che fù di Patti, e per divina Misericordia 
Arcivescovo di Monreale, ed Inquisitor Generale della Suprema Inquisizion del Tribu-
nale del Santo Ufficio di questo Regno di Sicilia da situarsi nella Venerabile Metropoli-
tana Chiesa della Città di Monreale in quel luogo designando dalli RR. PP. Benedittini 
d’essa, e questo in tutto, e per tutto giusta la forma del disegno formato dal Signor Don 
Alessandro Vanni che resta conservato in potere di detto Signor Duca, e giusta la forma 
del modello che resta conservato in potere di detti obliganti, le pietre del qual mausoleo, 
ò sia tumulo debbano essere dell’infrascritta cioè la banconata di pietra di Castellazzo 
del Signor Marchese Lungarini, la Tabella coll’armi di detto  Signor Duca di Castellana 
ingastati in detta Tabella a seconda li colori che l’armi sudetti richiedono, il fondo della 
cassa di pietra Saravezza, il cappello con suoi fiocchi, lacci, e giombi di landa verde, il 
bacolo di legname dorata dove si richiede, la scultura, e tutto il rimanente dell’archi-
tettura di marmo bianco con che la statua di detto fù Monsignor Bonanno vestita alla 
vescovile si debba situare ò à sedere , ò in ginocchio secondo si vorrà, quali tutte le so-
pradette opere suddetti obbliganti in solidum come sopra[…] promettono, e s’obligano à 
detto Signor Duca di Castellana stipulante terminarle, e di sbrigarle di tutto punto bene 
, e magistribilmente secondo richiede l’arte benviste però à detto Signor Don Alessandro 
Vanni, e quelle à loro spese trasportare sino alla detta Metropolitana Chiesa di Morreale, 
ed assettarle à quel sito che li sarà ordinato, e benvisto à detto signor Don Alessandro, e 
questo fuori dell’opera di muratore cioè riguardo alla banconata nella Settimana Santa 
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di questo anno 1755, e tutto il resto di suddetto mausoleo nell’ultimi d’agosto venturo 
1755 […] et hoc pro pretio mercede attratto magisterio, […] in totum onze ottuaginta 
quinque...[...] facendosi la scultura, e l’architettura, seu banconata meno di qtti palmi 
stabiliti nel disegno, che in tal caso dalle sudette onze 85 prezzo convenuto à tenore di 
detto disegno, si debba difalcare quanto sarà determinato da detto signor Don Alessan-
dro Vanni, alla cui determinazione sudetti contraenti promettono, e s’obligano à loro 
medesimi stare, ed acconsentire e quella non impugnare[...] Più che non essendo l’opera 
sudetta benvista à detto  Signor Don Alessandro, ò pure benvista non consegnandosi nei 
tempi di sopra prescritti che in tal caso fosse lecito à detto Signor Duca stipulante[...] li 
sudetti obliganti in solidum come sopra donano, e concedono […] tutta l’ampia autorità 
potestà e facoltà à detto Duca stipulante di far rifare l’opere sudette o farle perfezionare 
secondo accaderà da altri maestri con tutta la possibile celerità, e questo à tutti danni 
spese ed interessi di detti obliganti in solidum alli quali danni sudetti obliganti in solidum 
vogliono, e promettono voler esser tenuti di loro propria volontà […] promettono, e s’o-
bligano in solidum per li danni sudetti stare al solo semplice detto di detto Signor Duca 
stipulante poiché cossì di loro propria volontà vogliono, e non altrimenti[...]
ASPa, Fondo notai defunti, Pietro Timpanaro, Stanza I, vol. 9103, ff. 487-489

Doc. n. 20
1795 gennaio 18, Palermo
Dall’inedito testamento del duca di Castellana
[...]voglio che il mio corpo divenuto cadavere si esponga nella casa in terra vestito 
coll’abito dè Padri Cappuccini senza pompa alcuna, ma con sole quattro torcie di cera, 
e doppo portarsi sepellire nella venerabile Chiesa dei Rev. Padri Teatini di San Giu-
seppe di questa città di Palermo, o pure nella Madrice Chiesa della mia Terra di San 
Biaggio, ò nella venerabile Chiesa del convento di Sant’Antonino della mia terra di 
Cianciana a disposizione della Signora Duchessa mia moglie nel caso vi sia ostacolo di 
sepellirsi in detta chiesa di San Giuseppe, e ciò senza alcuna pompa funerale[...] voglio 
ed ordino che nelle suddette mie terre di San Biaggio e di Cianciana si celebrassero 
dopo la mia morte tutte le messe,che si possano celebrare per un mese[...]
Nel caso in cui s’estinguesse tutta la discendenza di detta mia figlia Primogenita 
premorta Donna Maria Gioeni, e Bonanno Duchessa ‘Angiò, in maniera che della 
medesima non vi restasse verun maschio, ne femmina allora instituisco, e sostituisco 
mio Erede Universale il mio dilettissimo Nipote Don Vincenzo Denti, e Bonanno 
Duca di Pirajno, figlio legittimo e naturale  della fù mia dilettissima figlia  secondo-
genita Donna Rosa Denti, e Bonanno un tempo moglie del fu  Sig. Duca   di Pirajno 
mio genero, e dopo la sua morte  li di lui figli, Nepoti, Pronepoti[...]
Nel caso in cui s’estinguesse tutta la discendenza di detta mia figlia Secondogenita premor-
ta Donna Rosa Denti, e Bonanno un tempo moglie del fu  Sig. Duca   di Pirajno mio genero 
in maniera che della medesima non vi restasse verun maschio, ne femmina allora institu-
isco, e sostituisco mia Erede Universale la Signora Donna Giuseppa Cottone e Bonanno, 
mia dilettissima figlia Terzagenita moglie dell’Ill. Principe di Villarmosa mio stimatissimo 
Genero, e doppo la sua morte li di lei figli [...] collo stesso fidecommesso perpetuo [...]
ASPa, Fondo notai defunti, Domenico Stanislao Iacopelli, Stanza IV., vol. 7868 f. n. 
illeggibile.
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Note

1 Sul tema del collezionismo e della committenza artistica in Sicilia, ambito di grande interesse, 
negli ultimi anni si è molto scritto. Fondamentale si è rivelato l’apporto di studiosi quali Maria Con-
cetta Di Natale e Vincenzo Abbate: in proposito si veda Artificia Siciliae, Arti decorative siciliane nel 
collezionismo europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, cui si rimanda anche per l’accurata 
bibliografia sul tema. 

2 V. Abbate, Premessa, in Artificia..., 2016. 
3 M.C. Di Natale, Le vie dell’oro: dalla dispersione alla collezione, in Ori e argenti di Sicilia dal 

Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra (Trapani, Museo Regionale “Agostino Pepoli, 1 
luglio-30 ottobre 1989), a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 24.

4 Ibidem
5 V. Abbate, Premessa, in Artificia..., 2016.
6 Sulle famiglie Bonanno e Joppolo si veda F. Mugnos, Teatro genologico delle famiglie del regno 

di Sicilia ultra e citra, Palermo 1670, ris. an. Sala Bolognese 2004; F.M. Emanuele e Gaetani, Della 
Sicilia Nobile, Palermo 1754, Sala Bolognese 2002; F. San Martino De Spucches, La storia dei feudi 
e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai giorni nostri (1923-25), Palermo 1924; V. Paliz-
zolo Gravina, Il Blasone in Sicilia, Palermo 2000; A Mango di Casalgerardo, Nobiliario di Sicilia, 
Palermo 1912. Un Tommaso Joppolo, maestro segreto del Regno, vantava una «interessante quadreria, 
che accoglieva ben centottanta opere» come rileva R.F. Margiotta in Dizionario per il collezionismo 
in Sicilia, in Artificia Siciliae..., p. 321. Il presente studio contribuisce a chiarire dinamiche famigliari 
sinora poco note o inedite. 

7 Gli inediti capitoli matrimoniali di essi, redatti il 25-01-1708, in Archivio di Stato di Palermo (da 
ora in poi ASPa), Fondo notai defunti, Mottola P., Stanza VI, ff. 821-831; Donna Antonina Joppolo 
Spadafora ebbe una dote davvero consistente; tra i beni figurava anche «un loco grande alla nuci». Cfr.  
Regesto documentario, Doc. 1, infra.

8 Don Biagio Alessi è stato un appassionato ricostruttore di storia locale e fine connoisseur. Molte le 
sue pubblicazioni con le quali ha contribuito a ricomporre piccole e grandi vicende legate al ricco pa-
trimonio artistico disseminato nelle chiese della provincia di Agrigento. Una sintetica biografia di don 
Agesilao Bonanno è contenuta in B. Alessi, Agesilao Bonanno principe illuminato della Terra di san 
Biagio. 1768-1795, in San Biagio ricerche e materiali su un centro feudale siciliano di età moderna, 
in Carbone C.-Costantino G.-Parello G. (a cura di), Palermo 2002, pp. 27-31. Il presente studio con-
tribuisce a ricostruire più compiutamente la storia personale e il ruolo sociale del duca di Castellana, 
grazie ai numerosi, inediti documenti qui riportati; cfr. Regesto documentario, infra.

9 Cfr. B. Alessi, Agesilao Bonanno...,  p. 28.  
10 Il sempre puntuale Marchese di Villabianca riportava che «In aprile 1769 Il Duca di Castellana, 

oggi principe di Sant’Antonino, Agesilao Bonanni, ebbe il diploma della concessione ossia conferma 
della medesima grandèa di Spagna di prima classe, che tenea il fu Duca di san Blasi, suo cugino car-
nale, morto senza figli et ab intestato, fattagli dalla maestà del re cattolico Carlo III di Borbone»; cfr. 
F.M. Emanuele e Gaetani, Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, pubblicati su mano-
scritti della Biblioteca Comunale, preceduti da prefazioni e corredati di note a cura di G. Di Marzo, 
vol XIV, p. 162. 
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11 Cfr. F. San Martino De Spucches, La storia dei feudi..., vol. 6, Q. 867. 
12 Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona marchese di Pellegrino fu un discusso vicerè rimasto in 

carica dal 1755 al 1773, anno in cui una violenta rivolta causata dalla carestia lo allontanava dalla città 
di Palermo e dal furore del popolo.

13 Cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, Diari della città di Palermo... vol. XIII, p. 73.
14 Idem, Diari della città di Palermo... vol. XIII, p. 222.
15 Cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, Diari della città di Palermo..., vol. XIV, p. 278. Il ricco dono 

veniva citato nell’inventario dei beni stilato in seguito alla morte del duca.
16 Cfr. G. Palermo, Guida istruttiva per potersi conoscere tutte le magnificenze della città di Pa-

lermo, vol. 2, Palermo 1816, p. 147. A tal proposito ancora l’Alessi rileva che «Un piccolo accenno al 
Pretore Agesilao Bonanno si trova in una lapide posta sotto una statua dell’Immacolata collocata nella 
camera dei congressi del palazzo comunale di Palermo»; cfr. B. Alessi, Agesilao Bonanno..., p. 28.

17 ASPa, Fondo notai defunti, Magliocco F.M., Stanza VI, vol. 12958, ff. 290-301; cfr. Regesto 
documentario, Doc. 5, infra. Il corposo carteggio, redatto in parte anche in lingua francese, evidenzia 
la fiducia e la stima del Montaperto nei confronti di don Agesilao Bonnano. Il Montaperto era anche 
cognato del duca di Castellana in quanto nato dal precedente matrimonio di donna Rosalia Massa e 
Galletti, madre della duchessa Antonia Massa Bonanno di Castellana, con don Ottavio Montaperto. 
Una biografia dell’interessante personaggio online su http://www.treccani.it/enciclopedia/santa-elisa-
betta-antonino-montaperto-e-massa-duca-di_%28Dizionario-Biografico%29/

18 ASPa, Fondo notai defunti, Lionti F., Stanza VI, vol. 5472, ff. 3438-3498.
19 Gli inventari in oggetto rivelano sfarzo e opulenza; cfr. Regesto documentario, Doc 4, infra.
20 Le notizie qui riportate sono tratte dall’inedito testamento di don Agesilao Bonanno e Joppolo 

la cui lettura ha consentito la ricostruzione del contesto familiare e dei legami affettivi del signore 
feudale duca di Castellana, sinora poco noti o inesatti. Il corposo documento, datato 18-01-1795, in 
ASPa, Fondo notai defunti, Iacopelli D.S., Stanza IV, vol. 7868, ff. numero illeggibile per corrosione 
del supporto cartaceo; cfr. Regesto documentario, Doc. 20, infra.

21 Cfr. Regesto documentario, Doc. 20, infra. 
22 S. Laudani, Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme: i beni feudali in Sicilia tra Sette e 

Ottocento, in Les Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et con-
temporaines, rivista online su https://mefrim.revues.org/932

23 Stranamente il nome della sorella monaca non viene citato mentre vengono nominati tuttti i fra-
telli maschi, anche quelli premorti. 

24 Su Padre Fedele da San Biagio, pittore-letterato, artista davvero prolifico cfr. ad vocem “Fedele 
da  San Biagio”, a cura di G. Barbera, in Dizionario biografico degli italiani, Roma 1991, pp. 561-
563: anche online su http://www.treccani.it/enciclopedia/fedele-da-san-biagio_(Dizionario-Biografi-
co)/.; inoltre G. Costantino, Padre Fedele da San Biagio, pittore del Settecento, in Padre Fedele da 
S. Biagio fra letteratura artistica e pittura, Catalogo della mostra a cura di G. Costantino, Caltanis-
setta 2002; D. Malignaggi, I “Dialoghi familiari sopra la pittura” di Padre Fedele Tirrito da San 
Biagio, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, Palermo 1986;  R. 
Cina’, Conoscitori nella Sicilia del Settecento. Padre Fedele da San Biagio, in La critica d’arte in 
Sicilia nell’Ottocento, a cura di S. La Barbera, Palermo 2003. Padre Fedele da San Biagio, predica-
tore cappuccino, dedicava al signore feudale Don Agesilao Bonanno un componimento poetico di 
tipo encomiastico intitolato Lu Giuvini Addottrinatu pri nun attaccarisi a li Vanita di stu Munnu; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/santa-elisabetta-antonino-montaperto-e-massa-duca-di_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/santa-elisabetta-antonino-montaperto-e-massa-duca-di_(Dizionario-Biografico)/
https://mefrim.revues.org/932
http://www.treccani.it/enciclopedia/fedele-da-san-biagio_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fedele-da-san-biagio_(Dizionario-Biografico)/
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In Versu Ottenariu, ed in Lingua Siciliana. Cu l’Aggiunta di multi Proverbij, uniformi a chiddi di la 
Sagra Scrittura. Da lu P. Fidili di S. Brasi Predicaturi Capuccinu. Profittevuli ancora ad ogni sorti di 
Pirsuni, pubblicato nel 1774. Un esemplare del piccolo volume da me consultato reca una controco-
pertina in carta dipinta con vivaci e ancora brillanti motivi nastriformi nei toni del verde-giallo-rosa. 
Da questo volume ho desunto l’immagine del ritratto del duca di Castellana, un’incisione fuori testo 
(cm 12,5) ad opera di Giuseppe Garofalo, già pubblicata in B. Alessi, Agesilao Bonanno..., p. 26. La 
pagina seguente del volumetto contiene una lunga intestazione dedicatoria: «Alla grandezza del signor 
D. Agesilao Bonanni Grisafi, Joppulo, Gianguercio e Spadafora Principe e duca di San Biagio, di S. 
Antonino, e di Castellana. Signore delle Baronie, Stati, Terre e Feudi di S. Biagio, Cianciana, Regat-
tano, Gualdonieri e della Masseria e Territori di Quaranta, Tagliavia, S. Giorgio e della Noce»; vedi 
Figg. 1-2, infra. La riconoscenza di padre Fedele verso i mecenati di casa Bonanno di Castellana si 
esprimeva in altre due pubblicazioni: a Donna Antonina Bonanno Joppolo, madre del Nostro, veniva 
dedicata l’opera del 1753 La costanza fra perigli Epilogata nella schiavitù del Servo di Dio P. Ludovi-
co d’Alcamo, Sacerdote Capuccino della Provincia di Palermo Opera sagro-comica del Padre Fedele 
Palermo, da S. Biagio del medesimo ordine, e Provincia fra gl’Arcadi romani Cleorindo Elimiano. 
Dedicata alla grandezza della Sig. Duchessa di Castellana D. Antonina Bonanno ec.ec.ec. A don Gio-
vanni Gioeni e Valguarnera, duca d’Angiò, genero di don Agesilao Bonanno, veniva dedicata l’opera 
del 1793 Dialoghi familiari sopra la Pittura difesa, ed esaltata dal P. Fedele da S. Biagio Pittore Cap-
puccino col sig. Avvocato D. Pio Onorato Palermitano Alla presenza dè suoi Allievi nella bell’Arte 
Disposti in quindici giornate. Giuseppe Vasi fu un architetto e incisore; cfr. A. Petrucci, Dizionario 
biografico degli italiani illustri, 1937, ad vocem; anche online su http://www.treccani.it/enciclopedia/
giuseppe-vasi_%28Enciclopedia-Italiana%29/

25 Padre Fedele da San Biagio, Dialoghi familiari sopra la pittura difesa, ed esaltata dal P. Fedele 
da S. Biagio Pittore Cappuccino col sig. Avvocato D. Pio Onorato Palermitano Alla presenza dè suoi 
Allievi nella bell’Arte Disposti in quindici giornate., a cura e con introduzione di Malignaggi D., Pa-
lermo 2002, ris. an., p. 253. La Malignaggi dirà che «Il trattato di Padre fedele è stato il primo coerente 
elaborato teorico che la cultura siciliana ha generato sul tema dell’arte figurativa [...]»; idem, p. 11. 

26 Cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, Diari della città di Palermo..., vol. XIV, p. 221. L’iscrizione così re-
cita «A Sua Eccellenza il Sig. D. Agesilao Bonanni Grisafi Ioppolo Gianquercio e Spadafora Principe di S. 
Antonino Duca di Castellana & Pretore e Capo del Senato di Palermo, Grande di Spagna di prima Classe.
La veduta della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura ed adiacenze dal Monte Aventino e dal Fiume Tevere 
L’umilissimo divotissimo ed obbligatissimo Servo Giuseppe Vasi Conte Palatino e Cavaliere dell’Aula 
Lateranense l’anno 1771»  Le incisioni di Giuseppe Vasi sono oggetto di grande interesse sul mercato 
antiquario. A titolo esemplificativo cfr. https://www.bonhams.com/auctions/21602/lot/8/ 

La Getty Foundation di Los Angeles, l’organizzazione che ha tra i suoi obiettivi la comprensione e 
la conservazione delle arti visive, ha reso possibile, grazie ad una generosa donazione, la creazione di 
un progetto online di grande respiro, il Giuseppe Vasi’s Grand Tour. un geo-database e sito web che 
documenta accuratamente l’opera dell’incisore corleonese. Il sito web del database così presenta l’ini-
ziativa: “ Giuseppe Vasi’s Grand Tour presents an innovative geo-database (geographic database) and 
website that references the work of two 18th century masters of Roman topography: Giambattista Nol-
li (1701-1756), who published the first accurate map of Rome (La Pianta Grande di Roma, 1748); and 
his contemporary Giuseppe Vasi (1710-1782), whose comprehensive documentation of the city and its 
monuments, especially in Delle Magnificenze di Roma antica e moderna, published from 1747-1761, 
establishes him as one of Rome’s great topographers. Both Nolli and Vasi excelled at describing Rome 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-vasi_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-vasi_(Enciclopedia-Italiana)/
https://www.bonhams.com/auctions/21602/lot/8/
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in geo-spatial terms, one through scientific measurements and the ichnographic plan, the other through 
careful observation within a pictorial tradition that relied on mathematical perspective”.  Online su:  
http://vasi.uoregon.edu/index.htm

27 Boiteux M., L’effimero e il servizio del principe. Giuseppe Vasi: Palermo-Napoli-Roma, in Il 
Settecento e il suo doppio. Rococò e Neoclassicismo, stili e tendenze europee nella Sicilia dei Vicerè, 
a cura di M. Guttilla, Palermo 2008, p. 392. 

28 Si tratta del citato componimento poetico Lu Giuvini addottrinatu...
29 Padre Fedele da San Biagio, Dialoghi sopra la pittura... 
30 Alessi B., Agesilao Bonanno..., pp. 29-31.
31 Idem, pp. 28-29.
32 Padre Fedele da San Biagio, Dialoghi familiari sopra la pittura, p. 207.
33 Idem, p. 233.
34 G. Cantelli, La cultura delle apparenze nella Sicilia centro meridionale: il censimento dell’arte 

tessile in questo territorio e ragionamenti sopra ogni sorta di motivi decorativi, in Magnificencia i 
extravagància europea en l’art tèxtil a Sicìlia, a cura di G. Cantelli -S. Rizzo, vol. I, Palermo 2003, 
p. 385. 

35 Ad Agesilao Bonanno appartenne un consistente patrimonio immobiliare che nel XVIII secolo, 
nella sola città di Palermo, comprendeva la Domus Magna alla Conceria, la Casina del Santissimo 
Crocifisso di Perpignano nel luogo nominato di Bonriposo (distrutta per la costruzione dell’aeroporto 
militare di Boccadifalco, insieme a molte altre ville nobiliari suburbane), la casina alla Noce (acqui-
stata dal principe Giuseppe Emmanuele Ventimiglia e Cottone e riconfigurata in chiave neoclassica) e 
una non ancora identificata «Casina a mare di questa città, ove abitava il fù Illustrissimo Signor duca 
di Castellana»: per le molte, inedite notizie relative a queste dimore e alle altre proprietà feudali vedi 
infra. 

36 G. Travagliato, Il Palazzo dei principi Alliata di Villafranca a Palermo: per secoli monumento 
e documento di vita quotidiana in Abitare l’arte in Sicilia. Esperienze in Età Moderna e Contempora-
nea, a cura di M.C. Di Natale-P. Palazzotto, Palermo 2012, p. 23. 

37 Sul ruolo culturale del ceto elitario come classe egemonica cfr. A.M. Cirese, Cultura egemonica 
e culture subalterne, Palermo 2006, pp. 15-24. 

38 Aspa, Fondo notai defunti, not. Lionti F., Stanza VI, vol. 5472, ff. 3426-3460.
39 La stima dei quadri veniva effettuata dai due noti artisti in data antecedente alle nozze, ovvero il 

1 agosto 1736. Interessante rilevare che dipinti e suppellettili provenivano dalle doti restituite a donna 
Rosalia Caccamo e Branciforte madre di donna Antonia Massa, dal defunto marito don Cristoforo 
Massa e Galletti. La dettagliata relazione in ASPa, Fondo notai defunti, Lionti F., vol. 5232, ff. nn. non 
leggibile. Maria Concetta Di Natale osserva che «Dai documenti d’archivio si rileva, anche che gli 
inventari ora dotali ora testamentari, venivano affidati a specialisti dei vari settori per la valutazione 
dei beni»; cfr. M.C. Di Natale, Ostentazione e nobiltà, in M. Giarrizzo-A. Rotolo, Il mobile sici-
liano, Palermo 2004, p. 16; l’inventario dei dipinti stimati dal Sozzi e dall’Interguglielmi in  Regesto 
documentario, Doc. 3, infra. 

40 Doveva trattarsi del pittore monrealese Pietro Novelli, definito spesso “Morrialese” nei documen-
ti. I due stimatori sembrano non aver dubbi circa la paternità delle due opere in oggetto e utilizzano la 
chiara terminologia «mano del Morrialese» per dare un’attribuzione certa. 

http://vasi.uoregon.edu/index.htm
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41 ASPa, Fondo notai defunti, Mancuso G.M., stanza IV, vol. 8016; l’inedita notizia è ripresa dalla 
tesi di laurea triennale di chi scrive Arti decorative a Belmonte Mezzagno, a.a. 2013-2014, relatrice 
prof.ssa M. C.Di Natale.

42 Alessi B., Agesilao Bonanno..., p. 30. Lo stesso padre Fedele da San Biagio, d’altronde, nei suoi 
Dialoghi Familiari sopra la pittura ricordava di aver visto quadri nella casina alla Noce del duca di 
Castellana. 

43 Da ricordare il fervore edilizio che caratterizza Palermo nel XVIII secolo, complici i due eventi 
sismici del 1726 e del 1751, ampiamente ricordati dagli storici del tempo. Le ristrutturazioni di molti 
palazzi nobiliari rientravano, secondo Angheli Zalapì «in un fenomeno di trasformazioni edilizie dif-
fuso a Palermo durante la seconda metà del Settecento che, stimolato con tutta probabilità dalla neces-
sità di far fronte ai danni provocati dal terremoto del 1751, si trasformò in una gara di ostentazione di 
magnificenza tra i rappresentanti di spicco dell’aristocrazia»; cfr. A. Zalapì, Dimore di Sicilia, Verona 
1998, p. 166. Il vasto fenomeno di costruzione, ammodernamento e riconfigurazione delle dimore no-
biliari a Palermo nel XVIII secolo è stato ampiamente analizzato in S. Piazza,  Architettura e nobiltà. 
I palazzi del Settecento a Palermo, Palermo 2005. Il Villabianca riportava che Agesilao Bonanno, duca 
di Castellana «ha casa propria nel piccolo piano della badia delle Vergini, sopra Porta Oscura, quartiere 
Loggia. Trojano d’Afflitto anticamente fu padrone di detta casa»; cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, Pa-
lermo d’oggigiorno, in G. Di Marzo, Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, Palermo 1873, p. 119. 
Per notizie sui recenti restauri del Palazzo Bonanno-Castellana cfr. la scheda online su http://www.
aamp.it/index.php?pagina=visualizza&id=25 che riporta una galleria di interessanti immagini anche 
degli affreschi tuttora presenti nei saloni del piano nobile. 

44 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9103, f. 450. Le “cassettine di tiglio” 
dipinte dovevano, verosimilmente, formare un soffitto a cassettoni.

45 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9104, f. 264.
46 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9104, f. 823. Don Nicolò Palma è stato un 

importante ingegnere-architetto del senato palermitano. Cfr. E. Mauro, in Sarullo L. Dizionario degli ar-
tisti siciliani, Vol. I Architettura, ad vocem; La relazione del Palma con il duca di Castellana è ampiamente 
attestata da numerosi, inediti documenti, molti dei quali vengono argomentati in questa sede. Ci sembra 
interessante sottolineare anche il rapporto del detto architetto con l’incisore Giuseppe Vasi (del cui legame 
con il duca di Castellana abbiamo parlato; cfr. nota  24, infra): secondo Aldo Gerbino, don Nicolò Palma 
fu infatti il «maestro e precettore» dell’artista corleonese poi trapiantato a Roma; si veda A. Gerbino, La 
corruzione e l’ombra Civiltà figurativa siciliana, Palermo 1990, p. 65.  Il 16 luglio 1755 Don Antonino 
Interguglielmo stimava altre opere eseguite dal mastro muratore Simone Cancilla «alias Montaquila» per le 
case del Duca di Castellana esistenti nel piano della Conceria: ancora una volta le opere erano state eseguite 
«à tenore delli Capitoli fatti dal Sacerdote Don Nicolò Palma  Ingegniero della Città». L’inedita notizia in 
ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., vol. 9105, ff. 236-239. Per notizie su Antonino Interguglielmi cfr. 
P. Palazzotto, in Sarullo L., Dizionario degli artisti siciliani, Vol. I, Architettura, ad vocem. 

47 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9111, f. 143. L’intagliatore Giuseppe Marabitti 
appartenne alla celebre famiglia di architetti e scultori attivi tra XVII e XVIII secolo; cfr. M.C. Ruggieri 
Tricoli-B. De Marco Spata  in Arti decorative in Sicilia Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 2014, ad vocem. L’architetto crocifero padre Lombardo è attivo a Palermo, secondo Eliana Mauro, 
tra gli anni 1746 e il 1764, anno della sua morte; cfr. E. Mauro, in Sarullo L. Dizionario degli artisti 
siciliani, Vol. I, Architettura, ad vocem. Una ulteriore, inedita notizia relativa all’attività di questo poco noto 
architetto è la «Relazione, Misura e Stima dell’Opere di Mastro Muratore ferraro e Mastro d’Ascia fatte da 

http://www.aamp.it/index.php?pagina=visualizza&id=25
http://www.aamp.it/index.php?pagina=visualizza&id=25
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Mastro Angelo Porcello Muratore stimate ed apprezzate da me sottoscritto Ferdinando Lombardo Chierico 
Regolare Crucifero Architetto Ingegnero nella Casa dell’Illustre Marchese di San Giacinto Alli Tre Rè»; in 
ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9098, ff. 494-498.

48 Tra le molte pubblicazioni sul tema cfr. Il Museo dell’Università dalla Pinacoteca della Regia 
Università di Palermo alla Galleria di Palazzo Abatellis, a cura di G. Barbera-M.C. Di Natale, Paler-
mo 2016, con bibliografia specifica.

49 Nel suo testamento don Agesilao si riferiva al Cottone definendolo «Illustre Principe di Villarmo-
sa mio stimatissimo Genero»; cfr. Regesto documentario, Doc. 20.

50 Secondo quanto riportato da B. Alessi, Agesilao Bonanno..., p. 30; cfr. inoltre nota 42, infra.
51 Padre Fedele da San Biagio, Dialoghi..., p. 171. Ricordiamo che tra le opere del duca di Ca-

stellana inventariate nel 1739 e stimate dal Sozzi e dall’Interguglielmi figurava un Seneca svenuto 
mentre il nostro padre Fedele aveva visto un Seneca svenato: ci piace pensare che potesse trattarsi 
della medesima opera. 

52 E. D’Amico Del Rosso, Appunti per una storia del ricamo palermitano in età barocca. La com-
mittenza nobiliare, 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. 205

53 M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum, in I grandi capolavori del corallo I coralli di Trapani 
del XVII e XVIII secolo, a cura di V.P. Li Vigni-M.C. Di Natale-V. Abbate,  p. 49. 

54 M.C. Di Natale, scheda II, 73, in Ori e argenti...,  Milano 1989, p. 237. 
55  Ibidem
56 Preziose suppellettili di arte decorativa sono spesso documentate negli inventari nobiliari; tra i 

tanti, cfr. S. Anselmo, Le opere d’arte decorative nell’inventario dei beni ereditati nel 1725 da don 
Giuseppe Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte, in Cinquantacinque racconti per i dieci anni. 
Scritti di Storia dell’Arte, a cura del Centro Studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale ´Giovan-
ni Previtali`, Soveria Mannelli 2013, pp. 373-381. 

57 Cfr. nota 15, infra.
58 Sciortino L., Monreale: il sacro e l’arte la Committenza degli arcivescovi, Palermo 2011, p. 125.
59 Ivi, pp. 125-126. 
60 ASPa, Fondo notai defunti, Magliocco F.M., Stanza VI, vol. 12957, ff. 161-167; cfr. Regesto 

documentario, Doc. 20, infra.
61 Per i numerosi atti di vendita dei beni di don Giacomo Bonanno cfr. Regesto documentario, Docc. 

nn. 10-11-14-17, infra
62 Cfr. Regesto documentario, Doc. 6, infra. 
63 Cfr. Regesto documentario, Doc. 9, infra. 
64 Cfr. Regesto documentario, Doc. 13, infra. 
65 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9103, f. 487; cfr. Regesto documentario, 

Doc., 19, infra.
66 Ibidem. Ringrazio don Nicola Gaglio, arciprete della Cattedrale di Monreale, per avermi dato il 

permesso di fotografare il monumento Bonanno.
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67 Vincenzo Vitagliano era figlio di Gioacchino e della seconda moglie di questi, Teresa Serpotta 
(sorella di Giacomo Serpotta), e padre di Gioacchino Junior, pure lui scultore. Per notizie sull’artista 
cfr. V. Scavone, Vincenzo Vitagliano, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. I, Architet-
tura, Palermo 1993, ad vocem. 

68 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9103, c. 487.
69 Cfr. E. Mauro, Alessandro Vanni, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. I, Archi-

tettura, Palermo 1993, ad vocem. 
70 Il marchese Vincenzo Ignazio Abbate di Lungarini aveva acquistato nel 1737 un feudo chiamato 

“Castellazzo” per 2400 onze. Il marmo di Casteldaccia, un rosso ammonitico nodulare, nei documenti 
appellato anche pietra di Castellazzo o pietra di Castellaccio, verrà ampiamente utilizzato nell’edilizia 
nobiliare locale. Nel 1760 l’architetto Andrea Gigante lo preferirà per la realizzazione della scala a 
doppia rampa di Palazzo Valguarnera-Gangi, eseguita a partire dal 1760. Il medesimo architetto uti-
lizzerà invece il marmo rosso di Castellammare per il camino del camerone. A tal proposito si veda S. 
Piazza, Il palazzo Valguarnera-Gangi a Palermo, Palermo 2005, p. 64; l’architetto Salvatore Attinelli 
nel 1766 farà eseguire al Palazzo Sant’Isidoro alla Guilla, per conto del marchese Don Didaco del 
Castillo, «sogli posti nelli vani d’apertura di pietra di castellaccio palmi 280.8 per onze 28.12» al mar-
moraro mastro Emanuele di Gabriele; l’inedita notizia in A.M. Alaimo, Collezionismo e committenza 
dei Marchesi di Sant’Isidoro, Tesi di Laurea Magistrale, A.A. 2015-2016, relatore prof.ssa M.C. Di 
Natale.

71  Sul monumento funebre dell’Arcivescovo monrealese il  blasone della Casa Bonanno-gatto nero 
passante su campo d’oro-è vividamente reso con l’impiego di marmi  mischi. Per un approfondimento 
sull’uso e la tipologia dei marmi e delle pietre locali in architettura  si veda G. Montana-V. Gagliar-
do Briuccia, I marmi e i diaspri del Barocco siciliano. Rassegna dei materiali lapidei di pregio utiliz-
zati per la decorazione ad intarsio, Palermo 1998; R. Alaimo-R. Giarrusso-G. Montana, I materiali 
lapidei dell’edilizia storica di Palermo. Conoscenza storica per il restauro, Enna 2008. 

72 Seravezza, antico borgo toscano sito nella provincia di Lucca, tra il mar Tirreno e le Alpi Apuane, 
deve la sua fama alle cave di marmo pregiato. Il “marmo di Seravezza”,  rinomata pietra ornamentale, 
è detta anche Breccia Medicea: fu Cosimo dè Medici ad iniziare lo sfruttamento intensivo delle cave 
del monte Altissimo. Molto usata per rivestimenti e decorazioni, è una pietra particolarmente ricca di 
venature. 

73 ASPa, Fondo notai defunti, Timpanaro P., Stanza I, vol. 9103, f. 487. 
74 Krönig W., Il Duomo di Monreale e l’architettura normanna in Sicilia, Palermo 1965 p. 131.
75 Krönig W., p. 134. Lo studioso, pur descrivendo accuratamente l’opera in questione, non avanza 

ipotesi attributive. 
76 Krönig W., p. 131.
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Una bottega orafa senese a Pisa nel Settecento
di Daria Gastone

Nell’ambito delle ricerche volte ad approfondire lo studio della produzione orafa sacra pisana 
del XVIII secolo, si è delineato un nutrito corpus di argenti d’impiego liturgico ricondotti, 
sulla scorta delle attestazioni documentarie rinvenute, alla bottega di Giovanni e Sallustio 

Bonechi1.
La presenza di Girolamo Bonechi2  nel pisano venne segnalata da Giovanni Targioni Tozzetti che, 
nelle sue Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, ricordò un aneddoto occorso 
nell’autunno del 1742, quando sostò presso la Canonica di Nicosia (Calci) ed ebbe modo di apprez-
zare un calice in corso di elaborazione da parte dell’orafo proveniente da Siena3. Ettore Romagnoli 
ripropose la notizia (ante 1835)4 e, ripercorrendo la vicenda artistica dell’argentiere, lo attestò autore 
di «un superbo vaso d’argento per la nobile casa Sansedonj di Siena»5, di «una figura di argento» 
realizzata a Genova «a concorrenza dei più bravi statuarj»6, nonché di «varje cose» elaborate «per 
la corte» a Torino7. Come concluse l’erudito senese, l’orafo, nell’«invecchiare peggiorò sempre di 
condizione con scemargli la voglia, e le commissioni fin che circa la metà del secolo XVIII morì 
poverissimo allo Spedale di Pisa»8, benché fosse l’«erede ben degno»9 del padre Giovanni10, già 
celebrato quale «egregio cisellatore»11.
Gli studi fino ad ora condotti ricostruiscono solo in parte l’attività della bottega Bonechi fra Sei e 
Settecento12, rilevandone l’operosità per gli enti ecclesiastici di Siena13, Sinalunga14, Piombino15, 
Grosseto16 e Campiglia Marittima17.
Per quanto attiene all’esperienza pisana di Girolamo e della sua famiglia, la già ricordata sosta presso il 
Cenobio agostiniano di Calci (1742) trova riscontro nella documentazione prodotta dai Padri Certosini 
dello stesso luogo, per i quali avviò l’elaborazione di una muta di candelieri d’altare d’argento, coadiuva-
to dal figlio Giovanni18; le tracce archivistiche emerse sulla sua permanenza in città paiono accertarne la 
residenza nel centro urbano almeno al principio del quinto decennio del Settecento, quando «Per parte» 
del Commissario di Pisa e su istanza del pisano Ranieri Busoni – agente di Lorenzo Doni di Roma –, gli 
venne intimato di lasciare l’abitazione situata in via San Paolo a Ripa d’Arno19.
Il figlio di Girolamo, Giovanni, «originario di Siena» ma abitante in Pisa20, continuò ad operare per 
la committenza calcesana21, dedicandosi, contestualmente, alla realizzazione di manufatti d’uso li-
turgico per le compagnie religiose della medesima località22; a Pisa, fra il 1746 ed il 1763, nacquero 
i suoi figli Anna Violante Nunziata23, Orsola Maddalena24, Vincenzo Ranieri25, Giuseppe Ranieri26, 
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Violante Maria Beatrice27, Domenica Vittoria28, Giuseppe Natale Ignazio29, Dome-
nico Jacopo30, Angelo Giovanni Maria31 e Maria Vittoria Fortunata32. L’argentiere 
dimorò, dapprima, in Cura di San Paolo all’Orto (1745) – insieme alla moglie Anna 
ed ai figli Girolamo, Giuseppe e Sallustio33 –, per trasferirsi, in seguito, nelle circo-
scrizioni parrocchiali di San Marco in Calcesana (1746)34, San Matteo (1747), San 
Pietro in Vinculis (1748) e San Sebastiano in Chinzica (1751-1752)35, dove ebbe sede 
la sua bottega. Il 30 aprile del 1754, difatti, nello Scrittoio dell’Opera del Duomo e 
alla presenza dell’Operaio Francesco Quarantotto, nonché dei testimoni Giovanni 
Francesco di Guglielmo Minetti e Francesco di Domenico Pruini, Giovanni stipulò il 
contratto di enfiteusi e livello per una «Bottega con tutte le sue appartenenze», situata 
sulla via di Banchi36; per canone annuale si impegnò a corrispondere dodici scudi, a 
partire dal mese di giugno del 175537. Il laboratorio era dislocato in posizione decen-
trata rispetto alla Piazza del Ponte di Mezzo, luogo che vide, fra Sei e Settecento, la 

Fig. 1. Bottega Bonechi (attr.), 1742-[1777], 
Calice, Arcidiocesi di Pisa.

Fig. 2. Bottega Bonechi (attr.), 1742-[1777], 
Calice, (Particolare) Arcidiocesi di Pisa.

Fig. 4. Giovanni Bonechi (doc.), 1768, Pisside, 
(particolare), Arcidiocesi di Pisa.

Fig. 3. Giovanni Bonechi (doc.), 1768, Pisside, 
Arcidiocesi di Pisa.
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più incisiva concentrazione di botteghe dedicate alla produzione suntuaria; tuttavia, 
il pieno inserimento dell’argentiere nel contesto produttivo locale ed i proficui legami 
stretti con gli altri artefici specializzati operosi in loco traspaiono dal ruolo che svolse 
all’interno dell’Arte degli Orefici di Pisa, della quale fu Camerlengo38.
Negli anni centrali del secolo, Giovanni giunse alla piena affermazione, sostenuto da 
consolidati rapporti professionali ed apprezzato dalla committenza del pisano, come 
comprova la capillare diffusione dei manufatti eseguiti nel suo laboratorio; attivo, 
continuativamente, per le istituzioni religiose del centro urbano come del territorio 
rurale, venne segnalato in qualità di «Maestro» argentiere nel 1755, quando realizzò, 
per la Confraternita della Madonna Incoronata e San Guglielmo, un reliquario d’ar-
gento e rame dorato destinato ad accogliere le sacre spoglie del santo39. 

Fig. 5. Sallustio Bonechi (attr.), ultimo quarto del 
XVIII secolo, Ostensorio, Arcidiocesi di Pisa.

Fig. 7. Giovanni Bonechi (doc.), 1767, Calice, 
Arcidiocesi di Pisa.

Fig. 6. Sallustio Bonechi (attr.), ultimo quarto del 
XVIII secolo, Ostensorio, (particolare), Arcidio-
cesi di Pisa.

Fig. 8. Giovanni Bonechi (doc.), 1767, Calice, 
(particolare), Arcidiocesi di Pisa.
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Le carte documentano il suo costante coinvolgimento nell’attuazione di periodici inter-
venti manutentivi, ma anche la sua particolare abilità nella lavorazione di arredi conno-
tati da supporti in legno intagliato, da applicazioni ornamentali in metallo dorato e da 
inserzioni preziose, come le «Pietre di Venesia legati agrupi» e le «pietre rose ingranate 
legate in oro e supporti di Argento» disposte a corredo dell’ostensorio realizzato per le 
monache cistercensi di Pisa nel 1760 40. Prossimo alla conclusione della propria attività, 
il 18 settembre del 1775 rinunciò alle «ragioni livellarie» della sua bottega per «riparare 
ad alcuni suoi urgenti bisogni», vendendole al genero Michele di Salvatore Fangacci41; 
l’officina si identifica, verosimilmente, in quella situata sotto il Palazzo Pretorio, dotata 
di fucina, «retrostanza», nonché di «Chiostra, e Pozzo a Comune con la Bottega del Si-
gnor Luigi Certellini»42, ancora descritta nel Campione Delle Case, Orti ed altri Stabili 
Esistenti dentro al Circondario delle Mura della Città di Pisa sul volgere del XVIII 
secolo43. Giovanni morì nell’aprile del 1777, «in età d’annj 69 circa»44 e venne sepolto 
nella Chiesa di Santa Maria del Carmine di Pisa, con l’intervento della Compagnia di 
San Giovanni in Spazzavento45; in questo momento, il figlio Sallustio46 pervenne alla 
piena autonomia professionale, come suggeriscono le tracce documentarie che lo iden-
tificano quale argentiere «in Banchi» (1777)47. 
L’attività di quest’ultimo, avviata nell’alveo della bottega paterna almeno dal settimo 
decennio del Settecento, è documentata sia per quanto attiene alle frequenti operazioni 
di restauro occorse alle suppellettili sacre degli enti ecclesiastici del territorio pisano, 
sia in merito alla realizzazione di nuovi manufatti. Annoverato nel testamento della 
contessa Giovanna Cataldi Del Testa Del Tignoso fra gli «Artigiani di Suo Servizio» 
beneficati del lascito di dieci scudi ciascuno (1784)48, Sallustio appare pienamente inse-
rito nella cultura artistica locale alla fine del Settecento, quando su disegno del pittore 
pisano Giovanni Battista Tempesti realizzò una custodia d’argento per le reliquie di San 
Ranieri (1791)49. Operoso fino al primo Ottocento, nel 1813 si rintraccia fra i residenti 
della Parrocchia di San Sebastiano50, quando il fratello Domenico, «fabbricatore» di 
casse da orologi, si trova nella Parrocchia di San Michele in Borgo51. 
Le suppellettili sacre assegnate a Giovanni Bonechi di Pisa grazie alle puntuali at-
testazioni documentarie rinvenute, sopravvivenze di una produzione che fu vasta e 
diversificata, sono caratterizzate dall’impressione di un bollo costituito dalle iniziali 
«GG» inframmezzate da punto alto in campo ovale e di un marchio rappresentante 
una «figura antropomorfa»; quest’ultimo contrassegno compare associato anche ai 
bolli letterali «GB», «SB» e «PISA»52.
La punzonatura costituita dal marchio «GB» in campo ovale sagomato, dal bollo con 
«figura antropomorfa» e, talvolta, dal marchio con iscrizione «PISA» in campo rettan-
golare sagomato, si rintraccia su argenti datati fra il 1742 e gli anni Settanta del XVIII 
secolo (Figg. 1-2); il marchio con lettere «GG» inframmezzate da punto alto in campo 
ovale compare – associato o meno al bollo con «figura antropomorfa» –, su manufatti 
datati fra gli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta del Settecento (Figg. 3-4), 
mentre il bollo letterale «SB» in campo ovale profilato, internamente, da perlinatura – 
accompagnato o meno dal bollo con «figura antropomorfa» –, ricorre sulle suppellettili 
datate tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo (Figg. 5-6).
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L’insieme delle opere individuate si distingue per la generale uniformità compositiva; 
la reiterata proposta di modelli desunti da un repertorio di gusto tardobarocco, evi-
dentemente gradito alla committenza locale del tempo, appare la tendenza privilegia-
ta, in particolare riferimento agli oggetti realizzati fra il quinto ed il settimo decennio 
del Settecento. 
L’attardata produzione di arredi sacri assettati su formule codificate negli anni Qua-
ranta del secolo rivela la predilezione per il misurato accordo fra campiture levigate 
e riserve che accolgono il complesso decorativo; la tendenza all’impiego frequente di 
foglie d’acanto, perlinature incavate, embricature incise e protomi cherubiche alate 
dalla peculiare connotazione fisiognomica, nonché l’elaborazione di più rari manu-
fatti a superficie specchiante e privi di ornato, assimilano gli arredi pisani ad un tipo 
di produzione corrente ampiamente diffuso, in ambito italiano, dal primo Settecento53 
(Figg. 7-8).
Le opere attribuibili al solo Sallustio si collocano nell’ultimo quarto del XVIII seco-
lo; all’orefice si riconosce un tentativo di aggiornamento stilistico rispetto a quanto 
lungamente compiuto dal padre, attraverso la realizzazione di suppellettili d’impiego 
liturgico conformi alle proposte più avanzate della coeva produzione neoclassica to-
scana.

Abbreviazioni:

ACC – Archivio della Certosa di Calci (Pisa).
ASDPi – Archivio Storico Diocesano di Pisa.
ASFi – Archivio di Stato di Firenze.
ASPi – Archivio di Stato di Pisa.
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Note

1 Le ricerche finalizzate ad approfondire lo studio dell’opera della bottega orafa dei Bonechi a Pisa 
sono state condotte nell’ambito della tesi di dottorato, D. Gastone, Orafi e argentieri a Pisa nel XVIII 
secolo, tutor Prof.ssa A. Capitanio, discussa il 9 marzo 2018 presso l’Università di Firenze (Dottorato 
di Ricerca Interuniversitario ‘Pegaso’ in Storia delle arti e dello spettacolo, ciclo XXX, Università 
degli Studi di Firenze, Pisa e Siena).

2 Come ricorda Ettore Romagnoli, Girolamo di Giovanni Bonechi nacque a Siena nel 1675, si 
veda E. Romagnoli, Biografia Cronologica de’ Bellartisti senesi: 1200-1800, vol. XI, Firenze 1976 
(Ristampa anastatica ed. Siena, 1835), p. 575. 

3 G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osser-
vare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa, vol. I, Bologna 1971 (Ristampa anastatica 
ed. Firenze 1768-1769), p. 403: l’autore, trattando della Canonica di Nicosia, ricordò che «Nel ritor-
no» ebbe modo di «vedere un bellissimo Calice d’Argento, che stava attualmente lavorando un certo 
Girolamo Bonechi Senese, il quale è di un lavoro stupendo, con bassirilievi della Passione di Nostro 
Signore, ne’ quali le figure di ottimo disegno, e disposizione, sono da esso fatte risaltare col solo mar-
tello per di dietro, e riescono tanto perfette, che non vi è bisogno di bulino, o altro instrumento per 
finirle» (ibidem). La notizia è riportata dalla bibliografia successiva.  

4 L’autore ricorda che l’orefice, nel 1742, «era a lavorare varie statuine, e utensili sacri di argento 
nella Certosa di Nicosia presso Pisa, ove lo trovò il Dottore Targioni Tozzetti, e lo nominò nel suo 
viaggio per la Toscana, come celeberrimo artefice senese», E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 1976, 
p. 575.

5 E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 1976, p. 576.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 1976, p. 577.
9  E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 1976, p. 210. 
10 Giovanni Bonechi è attestato a Siena fra il 1640 e il 1708, E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 

1976, pp. 209-210.
11 E. Romagnoli, Biografia…, vol. XI, 1976, p. 209. Giovanni Bonechi, nel 1669, asserì di pos-

sedere il punzone costituito dalla lettera «D» ereditato dal maestro Domenico Montini, si veda S. 
Hansen, Sieneser Gold und Silberschmiede im 17. Jahrundert, in “Mitteilungen des kunsthistorischen 
Institutes in Florenz”, XXXIII, 1989, 1, pp. 147, 149 (nota 13), 151-152 doc. 1.

12 Lo studio dell’opera della bottega Bonechi di Siena è in corso di pubblicazione nel volume 
dedicato agli Argenti senesi (in uscita dicembre 2018), a cura di Laura Martini, Ilaria Pugi e Paolo 
Torriti, che ringrazio.

13 Si rimanda a, Die Kirchen von Siena, vol. I, a cura di P. A. Riedl-M. Seidel, München 1985, p. 
251 nota 1312; L. Martini, Gli argenti e le suppellettili in metallo, in L’Oratorio di S. Caterina nella 
Contrada del Drago. La storia e l’arte, a cura di F. Bisogni-L. Bonelli Conenna, Siena 1988, pp. 118, 
128 nota 7.

14 L. Martini, Scheda n. 20, in Arte e storia nella Collegiata di Sinalunga, a cura di R. Longi-L. 
Martini, Siena, 1995, p. 128; R. Longi, Scheda n. 26, in Arte e storia…, 1995, p. 138. 
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15 C. Bernazzi, Scheda n. 2, in La chiesa di Sant’Antimo a Piombino e il Museo diocesano Andrea 
Guardi: arte e storia dal Medioevo al Novecento, a cura di M. T. Lazzarini, Ospedaletto (PI) 2011, 
pp. 126-128.

16 Si veda, L. Martini, Scheda n. 61, in La Cattedrale di San Lorenzo a Grosseto. Arte e storia dal 
XIII al XIX secolo, catalogo della mostra (Grosseto, 28 giugno-29 settembre 1996), a cura di C. Gnoni 
Mavarelli-L. Martini, Cinisello Balsamo (MI) 1996, pp. 202-203; Eadem, L’arredo della Cattedrale 
tre Sei e Settecento, in La Cattedrale di S. Lorenzo…, 1996, pp. 69-70 fig. 12, 72 nota 33; L. Galli, 
Scheda n. 66, in La Cattedrale di S. Lorenzo…, 1996, p. 208.

17 M.T. Lazzarini, Scheda n. 29, in Il Museo d’Arte sacra di San Lorenzo a Campiglia, a cura di 
M.T. Lazzarini, Ospedaletto (PI) 2008, p. 60; Eadem, Scheda n. 32, in Il Museo d’Arte sacra …, 2008, 
pp. 64-66.

18 Archivio della Certosa di Calci (ACC), Cassette a forma di libro 7, Conti, e Ricevute di Orefici, 
fasc. I, cc. 35r-46v. I candelieri risultano dispersi.

19 ASPi, Commissariato 818, ins. 31, f.n.n. Non si rinvengono documenti che precisino la data di 
morte di Girolamo Bonechi.

20 ACC, Cassette a forma di libro 7, Conti, e Ricevute di Orefici, fasc. I, f. 47r.
21 ACC, Cassette a forma di libro 7, Conti, e Ricevute di Orefici, fasc. I, ff. 47r-60v.
22 Si veda, ad esempio, Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Compagnie religiose soppresse da 

Pietro Leopoldo, Pisa, 2674, P. XL, n. 6, f. 32; P. XL, n. 7, ff. 104v, 105r-v, 106r-v, 107r, 108r [1744-
1745].

23 Archivio Storico Diocesano di Pisa (ASDPi), Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, 
Battesimi 56, f. 52r, n. 341: il 27 marzo del 1746 venne battezzata Anna Violante Nunziata «di Gio-
vanni del fù Girolamo Bonecchi di Siena abitante in Pisa» e di Maria Teresa di Domenico Trinci, sua 
consorte in cura di San Marco in Calcesana, alla presenza del compare Andrea di Paolo Andrei e della 
comare Maria Maddalena Abati, entrambi di Pisa.

24 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 57, f. 412r, n. 1: il 22 ottobre 
1747 fu battezzata Orsola Maddalena di «Giovanni del quondam Girolamo Bonechi di Siena» abitante 
in Pisa, e di Teresa di Domenico Trinci sua consorte in Cura di San Matteo, alla presenza del compare 
Vincenzo Monaldi – «e per esso Pietro Carmassi» – e della comare Maria Chiara Trinci di Pisa. 

25 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 57, f. 480r, n. 23: il 9 otto-
bre del 1748 fu battezzato Vincenzo Ranieri di «Giovanni del quondam Girolamo Bonechi di Siena» 
abitante in Pisa e di Teresa di Domenico Trinci sua consorte in Cura di San Pietro in Vinculis; compare 
fu Vincenzo Monaldi – «e per esso Giuseppe Bertoni» – mentre comare fu Maria Giuliana di Pietro 
Paolo Giminiani di Pisa.

26 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 57, f. 196r, n. 391: l’11 
febbraio del 1750 venne battezzato Giuseppe Ranieri di Giovanni Bonechi quondam Girolamo di 
Siena abitante in Pisa nella Parrocchia di San Sebastiano, e di Teresa Maria di Domenico Trinci sua 
consorte; compare fu Vincenzo Monaldi – «e per esso Giuseppe Bertoni» –, comare fu Maria Eleonora 
di Giuseppe Gabbrielli.  

27 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 57, f. 485r, n. 66: il 15 aprile 
del 1751 venne battezzata Violante Maria Beatrice di Giovanni Bonechi quondam Girolamo di Siena 
abitante in Pisa nella Cura di San Sebastiano, e di Maria Teresa di Domenico Trinci sua Consorte; 
compare fu Lorenzo Castellacci, comare fu Maria Franca Castellacci. 
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28 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 57, f. 95r, n. 84: il 19 no-
vembre del 1752 venne battezzata Domenica Vittoria di Giovanni Bonechi «quondam Girolamo di 
Siena» abitante in Pisa nella Parrocchia di San Sebastiano e di Maria Teresa di Domenico Trinci sua 
consorte, alla presenza del compare Domenico Trinci e della comare Teresa Cuturri di Lucca.

29 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 58, f. 169, n. 45: il 23 apri-
le 1754 fu battezzato Giuseppe Natale Ignazio di Giovanni Bonechi «quondam Girolamo di Siena» 
abitante in Pisa nella Cura di San Cristoforo, e di Maria Teresa di Domenico Trinci sua consorte, alla 
presenza del compare Franco Notari e della comare Anna Maria Notari.

30 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 58, f. 112r, n. 68: il 25 luglio 
1757 venne battezzato Domenico Jacopo di Giovanni Bonechi «quondam Girolamo di Siena» abitante 
in Pisa nella Cura di San Cristofano e di Maria Teresa di Domenico Trinci sua consorte; compare fu 
Franco Notari e comare Elisabetta Notari. 

31 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 59, f. 8v, n. 65: l’8 settembre 
1760 venne battezzato Angelo Giovanni Maria di «Giovanni Agnello Antonio dl fù Signor Girolamo 
Bonechi di Siena» abitante in Pisa e di Teresa di Domenico Trinci sua consorte, in Cura di San Cristo-
foro; compare fu Franco Notari e comare Maria Caterina Notari. 

32 ASDPi, Parrocchia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 59, f. 380v, n. 627: il 10 
maggio 1763 venne battezzata Maria Vittoria Fortunata di Giovanni del fu Girolamo Bonechi di Siena 
abitante in Pisa, e di Maria Teresa di Domenico Trinci sua moglie in Cura dei Santi Cosimo e Damia-
no; compare fu Niccola di Antonio Scriver di Livorno abitante in Pisa.

33 ASDPi, Curia arcivescovile, Libri parrocchiali 52, S. Paolo all’orto. Stati d’Anime dal 1746 
al 1755, Stato delle Anime Della Cura di S: Paolo all’Orto Di Pisa. Nell’Anno 1746. Pisano, f.n.n., 
«Casa 37», «[Anni] 37. Giovanni Bonechi C/ [Anni] 27. Anna sua Moglie + C/ [Anni] 6. Girolamo e 
[Anni] 4. Giuseppe [Anni] 3. Salustio Figli/ […]».

34 ASDPi, Parrocchia di San Marco in Calcesana, Stati delle anime 3, Libro dello stato delle 
anime della chiesa di S. Marco in Calcesana di Pisa 1737 Pisano 1783 C, f. 36v; nella «Casa 18» – 
dimora dell’intagliatore pisano Andrea Andrei – risulta residente «Giovanni del quondam Girolamo 
Bonechi» di 36 anni, con la moglie Maria Teresa di Domenico Trinci di 23 anni, con i figli Girolamo 
di 7 anni, Giuseppe di 6 anni, Sallustio di 4 anni e Maria Anna Violante Nonziata di 9 giorni (ibidem). 
Nei pressi abitava Benedetto Giacomelli (ibidem), probabilmente identificabile in uno degli orafi attivi 
a Pisa nel pieno Settecento.

35 Si vedano, qui, le note 24-28.
36 ASPi, Opera del Duomo, Contratti 58, ff. 31r-v. Il documento specifica che il laboratorio era 

situato in Cura di San Sebastiano in Chinzica ed individua l’artefice come «Giovanni del fù Girolamo 
Bonechi di Siena Argentiere commorante in Pisa» (ibidem). Francesco di Guglielmo Minetti è vero-
similmente identificabile nell’orafo, di origini senesi, attivo a Pisa negli anni centrali del Settecento.

37 ASPi, Opera del Duomo 58, f. 32r. 
38 ASPi, Opera del Duomo 604, f. XXXX. 
39 ASFi, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, Pisa, 2553, F. XXXVI, n. 35, f.n.n., 

n. 114. Il reliquiario documentato risulta disperso.
40 ASPi, Corporazioni religiose soppresse, 1028, Libbro di Riceute, ff. 87r-v. L’ostensorio risulta 

disperso.
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41 ASPi, Opera del Duomo, Contratti 59, f. 137r, l’orefice decise di «renunziare, e Vendere Le 
ragioni Livellarie ad esso appartenenti, sopra detta Bottega, a Michele del fù Salvadore Fangacci» che 
convenne «di ricevere detta renunzia, col pagamento a detto Bonechi di Scudi Cento […]» (ibidem). 
Dal matrimonio tra Michele Fangacci e Maria Anna di Giovanni Bonechi nacquero numerosi figli; 
Giovanni Bonechi partecipò al battesimo di Salvatore Carmelo nel ruolo di compare, ASDPi, Parroc-
chia dei Santi Ranieri e Leonardo di Pisa, Battesimi 61, f. 539r, n. 99 [22 luglio 1776]). 

42 ASPi, Ufficio dei Fiumi e Fossi, 2791, tomo I, ff. 149r-v. La bottega descritta risulta a livello 
dell’Opera del Duomo di Pisa (ibidem).   

43 Ibidem.
44 ASDPi, Curia arcivescovile, Libri Parrocchiali 25, Libro de Morti della Chiesa di S. Lorenzo in 

Chinsica A, f. 211v; il documento, datato 30 aprile 1777, identifica l’artefice come «Giovannj Bonechj 
Argentiere» (ibidem). 

45 Ibidem. Dal 1761 «Giovanni dl fù Girolamo Bonechi argentiere in Pisa» risulta a livello del 
Convento di Santa Maria del Carmine di Pisa per una casa situata in Via Sant’Antonio e ricompresa 
in Cura dei Santi Cosimo e Damiano di Pisa, ASPi, Corporazioni religiose soppresse 1346, f. 101sx.

46 Il 13 settembre 1772 Sallustio sposò Margherita di Matteo Jacopini nella Chiesa di San Se-
bastiano in Chinzica, ASDPi, Curia arcivescovile, Libri Parrocchiali 25, Libro de Matrimonj della 
Parrocchia di S. Sebastiano in Kinsica di Pisa. C, f. 20. 

47 ASFi, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, Pisa, 2504, A. CCXXXVI, n. 4, f.n.n.
48 ASPi, Gabella dei Contratti, Testamenti 278, f. 33. Il documento annovera «Salustio Bonechi 

Orefice» (ibidem).
49 Il manufatto, «pagato dalla Comunità lire 349; come dalla Deliberazione Magistrale de 15 Ago-

sto 1791», non è stato identificato, si veda ASPi, Comune D 652, Libro di Inventari […], f.n.n. In-
ventario […], f.n.n.; il documento è citato da R.P. Ciardi, La seconda metà del secolo, in Settecento 
pisano. Pittura e scultura a Pisa nel secolo XVIII, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto (Pisa) 1990, p. 
146, nota 73. 

50 ASPi, Comune E 10, Stati generali di tutte le parrocchie della Comunità di Pisa 1813, Stato 
della popolazione della parrocchia di San Sebastiano, f.n.n.

51 SPi, Comune E 10, Stati generali di tutte le parrocchie della Comunità di Pisa 1813, Stato della 
popolazione della parrocchia di San Michele in Borgo, f.n.n.

52 Allo stato attuale delle ricerche, il marchio rappresentante una «figura antropomorfa» non è 
stato riscontrato su argenti realizzati da altri orefici pisani del Settecento. I bolli letterali «GB», «GG» 
ed i marchi con «figura antropomorfa» ed iscrizione «PISA» vennero già rilevati da Costantino Bul-
gari negli anni Cinquanta del Novecento, Archivio Costantino Bulgari Arezzo, Laboratorio di storia e 
tecnica dell’oreficeria, Università di Siena, sede Arezzo, nn. 1785, 2101, 2102, 2103, ringrazio Paolo 
Torriti; il marchio con «figura antropomorfa» è stato rilevato da A. Capitanio, Scheda n. 81, in Arte 
sacra nella Versilia medicea. Il culto e gli arredi, catalogo della mostra (Seravezza, 5 agosto-15 otto-
bre 1995), a cura di C. Baracchini-S. Russo, Firenze 1995, p. 140.

53 Si rileva l’affinità esemplificativa con manufatti di ambito bolognese, si veda F. Faranda, Sche-
da n. 79, in F. Faranda, Argentieri e argenteria sacra in Romagna dal Medioevo al XVIII secolo, 
Rimini 1990, pp. 189-190; genovese, si veda F. Boggero-F. Simonetti, L’argenteria genovese del 
Settecento, Torino 2007, p. 283, n. 16; siciliana, come attesta l’inserzione della perlinatura incavata 
sulla base del calice di argentiere messinese (1704) conservato presso il Museo Abbaziale di Monte-
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vergine (G. M. Gargiulo, Scheda n. 57, in Il Museo abbaziale di Montevergine. Catalogo delle opere, 
a cura di P. Leone de Castris, Napoli 2016, p. 149), elemento ricorrente anche nella produzione veneta, 
si veda L. Camerlengo, Scheda n. 25, in Basilica del Santo. Le oreficerie, a cura di M. Collareta-G. 
Mariani Canova-A. M. Spiazzi, Roma 1995, pp. 207-208; S. Pichi, Scheda n. 13, in Il tesoro di San 
Salvador. Arte orafa a Venezia tra fede e devozione, catalogo della mostra (Venezia, 18 settembre-15 
novembre 2008), a cura di S. Pichi, Saonara (PD) 2008, p. 135.
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Due inediti atti dotali milazzesi della fine del secolo XVIII 
di Elvira D'Amico

Tra gli atti notarili di un omonimo notaio messinese, esiste all’Archivio di Stato di Messina 
un volumetto compilato alla fine del 1700 dal notaio milazzese Antonio Giardina. Unico su-
perstite, scampato alla distruzione delle preziose fonti notarili dei secoli XVII e XVIII che 

avrebbero potuto dare un decisivo contributo alla storia mamertina, esso contiene, tra atti di vario 
genere, due elenchi dotali che rivestono un certo interesse, in quanto possono integrare le informa-
zioni forniteci dal barone Giuseppe Piaggia sui costumi settecenteschi milazzesi, nella sua fonda-
mentale opera “Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo e nuovi principi di scienza e pratica 
utilità”, edita a Palermo nel 1866. Si tratta di due brevi elenchi dei beni di due donne appartenenti 
al ceto benestante - il “secondario ceto” per il Piaggia-, l’una, Flavia Oliva che nel 1789 va in sposa 
a un Antonio De Maio, l’altra, Caterina Greco che nel 1790 convola in seconde nozze con il nobile 
Santo Ryolo.

Figg. 1-2. Giovani aristocratiche coi costumi tradizionali milazzesi a Villa Ryolo, foto del 1920 ca., Collezione privata, 
Milazzo.
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 Fig. 3. Ritratto di donna Isabella Proto, Ignoto pit-
tore siciliano, II metà sec.XVIII Collezione privata.

Fig. 4. Collana in granati, Sicilia fine sec.XVIII-se-
colo XIX , Collezione privata, Milazzo.

Fig. 5. Gonna in seta moiré verde con gallone in oro, 
manifattura siciliana sec.XVIII, Collezione privata.

Fig. 6. Giubetto in broccato di seta a fiori, mani-
fattura siciliana sec.XIX, Galleria Regionale della 
Sicilia, Palermo.

Fig. 7. Corona del rosario in granati, oro e argento, Si-
cilia orientale, sec.XVIII, Collezione privata, Milazzo.
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 In particolare gli indumenti in essi elencati hanno interessanti analogie con quelli at-
tribuiti dal Piaggia al ceto popolare, specie per quanto attiene alle gonne, le camicie, 
i grembiuli, i giubetti e le mantelline, visibili ancora in rare foto d’epoca (Figg. 1-2). 
Perfino materiali e colori sono a volte uguali, come nel caso delle gonne in seta verde 
e azzurra di seta stracciata (calamo), o delle mantelline in lana; altre volte differisco-
no, come si nota nel caso di un tessuto “fiorito” , in seta o in oro e argento, identifica-
bile col pregiato broccato, visibile anche nel manto di una nobildonna milazzese del 
decennio 1760 (Fig. 3), in uso a questa data per le mantelline e i giubetti, i quali ultimi 
nel costume popolare sono preferibilmente in velluto.
 Parimenti nel campo dei gioielli, pare non vi sia una differenza così marcata tra le 
classi, se la collana di granati posseduta da Flavia Oliva è, assieme a quella in corallo, 
il gioiello tipico pure delle contadine milazzesi (Fig.4 ).   
Nei due elenchi dotali sono enumerati materassi di lana e di paglia, cuscini di lana e 
lenzuola di tela, copriletti di seta e di tela con guarnizione (di merletto?), coperte di 
seta, e poi faldette (gonne) di seta verde (Fig. 5), differenziata in” molla” (taffettà) 
e “calamo” (seta stracciata), di cotone azzurro, ma anche in “pezza” (tela) di Milaz-
zo. E ancora gipponi da messa e di seta fiorita (Fig. 6), mantelline di seta fiorita e 
di saietta (lanina), todeschine (mantelle) da messa e di calamo color acquamarina, 
fodali (grembiuli) d’Olanda e di Cambrais , camicie d’Olanda e di tela mascolina o 
femminine . Spicca, unico indumento maschile, una balduina (giacca) di pelo castano 
appartenente al giovane figlio di Caterina Grillo.
Per quanto riguarda i gioielli, vi sono fiannacche (collane), di cui una con granatini e 
coni d’oro, come detto sopra, circelli (orecchini) e anelli d’oro, di cui uno con rubini, 
pendenti d’oro con perle, visibili nei ritratti del tempo (Fig. 3) e fibbie d’argento, e 
infine non manca una corona di granatini con croce d’argento e cocci d’oro, apparte-
nente a Caterina Grillo, molto simile a questa di collezione privata milazzese (Fig. 7).

Appendice documentaria

Archivio di Stato di Messina, notar Antonio Giardina, vol.1081, 1788-91.
 
Elenco dei beni di Flavia Oliva per le nozze con Antonio De Majo, ff.78-79.
 
20 settembre 1789
In primis due matarassi uno piano di lana e l’altro piano di paglia
Item un paio di coscini con suoi giangali di lana piani
Item tre lenzoli di tela cioe due napolini ed altro lesciandrino novi
Item dui (turnia)letto cioè uno rosso di calamo e filato e l’altro bianco di tela con sua 
guarnazione 
Item due cultre cioè una incarnata di calamo e l’altra di piedi bianca…
Item tre faldette cioè una di seta a’ molla verde nuova, l’altra di calamo verde nuova 
e laltra di coton acquamarino usato.
Item tre gipponi uno di messa nuovo l’altro di seta fiorita e l’altro come si ritrova.
Item tre fodali uno di landa nuovo l’altro di cambrè nuovo e l’altro come si trova
Item due mantelline cioè una di seta fiorita e laltra di saietta bianca usata.
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Item tre camise femminine una d’olanda l’altre due di tela mascolina
Item due tovaglie cioè una di faccia e l’altra di tavola novi
Item due saviette nove 
Item tre moccatore femminine nuovi
Item un zitiero ? nuovo di cattivella 
Item un paio d’investi di coscini con inversi e coscinelli nuovi
Item due fiannacche una scava e l’altra di granatini con suoi coni d’oro
Item un pajo di circelli d’oro
Item due anelli d’oro cioè uno di prezzo e valore di onza una e tarì dui di danari et 
l’altro di prezzo e valore di onza una e tarì due di denari
 
Elenco dei beni di Caterina Grillo vedova di Francesco Grillo per le nozze con Santo 
Ryolo figlio del fu marchese Joseph Ryolo, ff.80-81
 
25 luglio 1790
Item tre matarazzi uno piano di lana l’altri due di paglia con un paio di coscini pieni 
di lana…linzola di tela
Item una faldetta di seta matta di color verde
Item due todeschine una di messa incarnata l’altra di calamo aquamarino
Item un gippone di seta fiorito nuovo
Item una mantellina di drappo fiorito d’oro e d’argento
Item una mantellina di saietta nova
Item tre camise famanine usate…una di landa nova con sua guarnazione
Item due fodali uno di cambre e l’altro di landa
Item altra faldetta in pezza di Melazii nova
Item una corona di granatini incatarinata d’argento e sua miraglia perfilata d’argen-
to con sua croce d’argento e con cocci d’oro
Item un anello d’oro con pietre robini
Item un paio di pendenti d’oro con suoi perle pendenti di onze quattro e tarì nove di 
denari
Item un paio di fibie d’argento e un paio di circelli d’oro
Item tutti quegli stigli di casa e cocina consistenti in sedie otto di giumara una bof-
fetta una gradiglia di ferro, una padella di rame e due cascie piccoli di palmi quattro 
cadauna ed una cascia grande di palmi sei
Item una balduina di pelo castagno… per uso proprio di Giuseppe Grillo d’anni se-
deci figlio legittimo e naturale di detta sposa.
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Una sinfonia di argenti nell’isola di tinos: 
Le chiese di kampos, loutrà e xinara
di Giovanni Boraccesi

Questa nuova ricerca verte sugli argenti sacri dell’isola greca di Tinos, da secoli sede di una 
comunità cattolica e di un vescovado latino con giurisdizione sulle limitrofe isole cicladiche 
di Naxos, Paros, Mykonos, Andros e, a ridosso della costa turca, di Chios e Samos. Si soffer-

ma sullo specifico patrimonio custodito nelle chiese dei villaggi di Kampos, Loutrà e Xinara e va ad 
aggiungersi alle altre finora pubblicate in maniera ormai quasi cadenzata per quest’area dell’Egeo1. 
Il progredire degli studi sul prezioso arredo fin qui investigato, pur con qualche dubbia attribuzione e in 
assenza di documenti, sta comunque facendo emergere dall’oblio, oltre alla più che scontata predomi-
nanza di suppellettili delle manifatture occidentali (Venezia, Roma, Genova, Palermo Messina, Napoli, 
Parigi), il sinora misconosciuto ruolo avuto dai maestri argentieri dell’impero ottomano, in particolare 
delle maestranze attive a Smirne e a Istanbul, spesso influenzate dalla moda dell’Europa occidentale. 
Si potrà avere un quadro complessivo di questa articolata realtà solo dopo un esame accurato delle 
argenterie raccolte in tutte le chiese cattoliche di Tinos e nel locale Museo del Vescovado, come pure 
dopo l’auspicabile catalogazione della suppellettile riveniente dalle altre diocesi latine di Atene, Siros 
e Corfù, della quale sono già noti gli argenti della cattedrale di San Giacomo2. Pertinente alla diocesi di 
Atene è l’isola di Rodi, di cui pure si sono recentemente investigati gli arredi preziosi3.
L’odierna indagine muove dalla chiesa della Santissima Trinità di Kampos che custodisce il reperto 
più antico della collezione: un raffinato Calice (Fig. 1) in argento e rame dorato, eseguito a sbalzo a 
fusione e a cesello. Se la base e il nodo ovaliforme sono decorati da un repertorio di volute, palmette 
e foglie di sapore tardorinascimentale, il sottocoppa è interessato da baccelli mentre un motivo a 
tralci trifogliati corre sul bordo superiore. Sul reperto è incisa un’iscrizione a caratteri maiuscoli ag-
giunta in un secondo momento: ANTONIO MACRIPODHARI SAC(ERDO)TE 1737. A tal riguar-
do, padre Marco Foscolo che ringrazio mi comunica che questo cognome non è originario di Tinos 
bensì dell’isola di Chios, vicinissima alla Turchia, da dove il reperto potrebbe essere stato prelevato 
dallo stesso sacerdote che qui venne a officiare per un breve periodo. Può essere utile aggiungere 
che Leone Macripodari fu vicario apostolico della diocesi di Smirne dal 1659 al 1689. Non si cono-
sce l’identità dell’argentiere che realizzò il sacro vaso in esame, tuttavia esso è cronologicamente 
databile ai primi decenni del XVII secolo e con probabilità riferibile a un maestro napoletano. Sul 
piano tipologico, infatti, è affine a molti altri esemplari licenziati tra Cinque-Seicento, come quelli 
rinvenuti nella diocesi di Tursi-Lagonegro4. 
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Fig. 1. Argentiere napoletano (?), Calice, primi 
decenni del XVII secolo. Kampos, Chiesa della 
Santissima Trinità.

Fig. 2. Argentiere palermitano, Calice, 1750-
1760 circa. Kampos, Chiesa della Santissima 
Trinità.

Fig. 3a-b. Argentiere dell’impero ottomano, Croce astile, fine del XVIII - inizio del XIX secolo. Kam-
pos, Chiesa della Santissima Trinità.
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Sul piano stilistico e morfologico, il successivo Calice (Fig. 2) è anch’esso un pro-
dotto di manifattura italiana, la cui cronologia andrebbe fissata fra gli anni Cinquanta 
e Sessanta del Settecento. Di spiccato gusto rococò, ha il piede mistilineo e gradinato 
adornato da un’esuberante e traboccante motivo naturalistico dal quale fuoriescono 
teste di angeli alati. Questo stesso repertorio connota pure il movimentato fusto con 
nodo a balaustro e ancor più l’arioso sottocoppa.  
Un confronto preciso, tanto da assegnarlo alla medesima mano, si può stabilire con 
il calice della chiesa di San Nicola a Steni, in precedenza proposto come opera di un 
argentiere veneziano5 e oggi, invece, di un maestro palermitano considerate le affinità 
con il calice (1751) della chiesa dell’Assunta a Palermo6. A conferma del secolare 
legame commerciale e culturale tra le isole dell’Egeo e la Sicilia, mi preme far notare 
che altri significativi argenti messinesi e palermitani si sono rinvenuti nella cattedrale 
di Naxos, nell’Episcopio di Tinos e nella chiesa di Kalloni7. 
Venezia e Tinos, come si sa, è un binomio vincente per la storia e la cultura di quest’i-
sola greca, con esiti positivi anche nella commissione di argenterie sacre. La tipologia 
della Croce astile (Figg. 3a/b) che mi accingo ad analizzare – come di altre rinvenute 
nelle chiese di Corfù, di Naxos e di Tinos – risente dei modelli aulici confezionati 
in laguna in età medievale e rinascimentale. Databile tra il XVIII e il XIX seco-

Fig. 4. Argentiere dell’impero ottomano, Ca-
lice, primo quarto del XIX secolo. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità.

Fig. 5. Argentiere dell’impero ottomano, Pis-
side, primo quarto del XIX secolo. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità.
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lo, andrebbe probabilmente assegnata non a 
un argentiere veneziano ma a un artefice di 
Smirne o di Costantinopoli.
Il fondo decorato da sinuosi racemi su en-
trambi i lati, presenta al centro il Crocifisso, 
in alto San Giovanni evangelista, a sinistra 
la Vergine, a destra San Giovanni Evangeli-
sta, in basso la Maddalena. Nel verso, l’effi-
ge dell’Immacolata campeggia in posizione 
centrale, in alto il Padre Eterno, a sinistra 
San Marco, a destra San Matteo; in basso 
San Luca. All’incrocio dei bracci si espande 
una raggiera in bronzo dorato mentre decori 
vegetali a giorno ne impreziosiscono il con-
torno. Il nodo, dal profilo movimentato, pre-
senta baccelli e motivi vegetali. Nel tempo 
la croce deve aver subito una manomissione, 
poiché in maniera inconcepibile la lamina 
con l’evangelista Giovanni ha sostituito, nel 
recto, quella col Padre Eterno mentre il carti-
glio INRI appare sotto i piedi del Crocifisso, 
di poco sovrastante la figura della Maddale-
na.
Nel medesimo giro di anni, o forse entro il 
primo quarto del XIX secolo, dovrebbe col-
locarsi un ennesimo Calice (Fig. 4), la cui 
gonfia base è decorata minuziosamente da 
foglie d’acanto e festoni floreali; il collo, in-
vece, da sinuose nervature con le estremità 
uncinate. Semplice è il fusto con nodo piri-
forme. Il sottocoppa presenta quattro cartel-
le con cherubini alternate a rami di giglio; il 
bordo ha un profilo movimentato decorato da 
volute contrapposte e da palmette. Da quanto 
si può arguire, sul piano tipologico e stilisti-
co l’opera andrebbe restituita a un laborato-
rio dell’impero ottomano, ancora una volta 
di Smirne o di Costantinopoli.
A questa temperie culturale partecipa anche 
una Pisside (Fig. 5), il cui corpo inferiore, 
sul piano stilistico, non si discosta dal ca-
lice appena descritto, tanto da indurmi ad 
assegnarlo allo stesso argentiere. La super-
ficie della base è decorata da un repertorio 
essenzialmente naturalistico con cartelle, 

Fig. 6. Argentiere dell’impero ottomano, Navi-
cella, primo quarto del XIX secolo. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità.

Fig. 7. Argentiere dell’impero ottomano, Turi-
bolo, primo quarto del XIX secolo. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità.

Fig. 8. Angelo Raduini, Patena, 1815-1825 cir-
ca. Kampos, Chiesa della Santissima Trinità. 
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palmette e tralci vegetali. Privo di decori è il fusto con nodo piriforme. Elegante 
è la coppa, come di consueto provvista di un sottocoppa qui lavorato a traforo con 
elementi foliacei dorati. Il coperchio, baccellato e con ulteriori elementi vegetali, è 
munito di crocetta apicale.
Sempre a un argentiere dell’impero ottomano va assegnata questa Navicella (Fig. 6) 
che si fa notare per l’estrema semplicità e mancanza di decori. Sul coperchio è incisa 
la scritta SS. T. Ã, acronimo della Santissima Trinità, chiaramente con riferimento al 
titolo della chiesa. La sua datazione non dovrà superare il primo quarto dell’Ottocen-
to. Rifacendosi a prodotti d’ispirazione veneziana, analogie si possono instaurare tra 
l’esemplare in argomento e le note navicelle delle parrocchie di Kechros, Potamia e 
San Nicola di Tinos. 
Accompagna la menzionata navicella, il presente Turibolo (Fig. 7), i cui decori fito-
morfi, sono in piena sintonia con il gusto neoclassico. Sulla base gradinata sono incisi 
festoni floreali penduli e corolle di foglie appuntite; lo stesso repertorio, ma in modo 
più ricco, torna a decorare il braciere e la cupola traforata di gusto orientaleggiante. 
Sul bordo superiore del braciere sono saldate tre teste di angeli che trattengono le 
catene di sospensione. Un simile reperto è stato rinvenuto nella chiesa di San Nicola 
a Steni8.
Da Roma, invece, proviene questa Patena (Fig. 8) come attesta il punzone dello Stato 
Pontificio qui accompagnato da quello dell’argentiere Angelo Raduini (Roma 1748-
1825), una losanga contenente la sigla A106R9. Di tale bollo si hanno notizie dal 
1815, ragion per cui il manufatto – che  in principio doveva far coppia con un calice, 
a noi non pervenuto – andrà indiscutibilmente datato tra il 1815 e il 1825. 

Fig. 9. Filippo Della Miglia, 
Calice, post 1828. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità. 

Fig. 10. Argentiere francese, 
Ostensorio, post 1838. Kampos, 
Chiesa della Santissima Trinità.

Fig. 11. Argentiere francese, 
Pisside, 1798-1809 circa. Lou-
trà, Chiesa del Sacro Cuore.
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Considerazioni analoghe vanno fatte per il seguente Calice (Fig. 9), di linea molto 
sobria e con decori di natura vegetale, realizzato a Roma dall’argentiere Filippo Della 
Miglia (1795-1856), come certifica il bollo camerale dello Stato Pontificio e quello 
personale del maestro con le iniziali F60D inscritte in una losanga. Della Miglia, cui 
appartengono gli argenti conservati in Santa Maria in Campitelli e in Sant’Eligio 
degli Orefici10, fu attivo dal 1828, anno del conseguimento della patente, al 185611.
Il prossimo Ostensorio (Fig. 10) fu lavorato in Francia; lo certifica il punzone con la 
testa di Minerva, in uso dal 9 maggio 1838 fino al 1919, e quello dell’argentiere pur-
troppo incompleto: un rettangolo con gli angoli smussati suddiviso da sbarre decussa-
te con due stelle in alto e in basso e le lettere (?) e T. Su quattro piedini a voluta poggia 
la base rettangolare, da cui si erge l’elaborato fusto con decori fogliacei e grappoli 
d’uva. La raggiera, sovrastata da crocetta, presenta nel mezzo la teca circolare contor-
nata da nuvole da quattro angeli; in basso, un fascio di spighe di grano. Appartiene a 
una tipologia di ostensorio che ebbe larga fortuna in Francia e da qui poi esportata in 
varie parti d’Europa e della stessa Grecia: nell’isola di Tinos, per esempio, si vedano 
gli esemplari di Komi12 e di Loutrà (vedi oltre). 
Quasi tutti gli argenti della chiesa del Sacro Cuore di Loutrà, dal 1862 affidata alle 
cure delle suore Orsoline che dalla Francia s’insediarono nell’attiguo monastero, 
sono di produzione parigina come attestano i marchi statali e quelli degli artefici; sul 
piano stilistico, perciò, sono manufatti improntati al gusto neoclassico e revivalistico.  

Fig. 12. Argentiere francese, 
Calice, 1809-1819 circa. Lou-
trà, Chiesa del Sacro Cuore.

Fig. 13. Fratelli Favier, Osten-
sorio, post 1838. Loutrà, Chiesa 
del Sacro Cuore.

Fig. 14. Fratelli Favier, Calice, 
post 1838. Loutrà, Chiesa del 
Sacro Cuore.
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A queste caratteristiche risponde una Pisside (Fig. 11), il 
più antico fra i reperti francesi recuperati a Loutrà. Se la 
coppa è esente da qualsiasi ornamentazione, sulla base e 
il fusto, a fusione in bronzo argentato, si sviluppano de-
licati motivi foliacei e floreali a incisione, ripresi sul co-
perchio, sormontato da crocetta. Sulla pisside sono im-
pressi due punzoni, entrambi validi dal 19 giugno 1798 
al 31 agosto 1809: quello con la testa di un vecchio vista 
frontalmente affiancata dal numero 85, e quello di forma 
ottagonale che sebbene illeggibile dovrebbe rappresen-
tare un gallo13. 
Sempre nell’ambito della produzione francese si deve 
inscrivere il successivo Calice (Fig. 12), sul quale ho ri-
levato sia il punzone con la testa di Minerva rivolta verso 
destra, sia quello del gallo attaccante che sappiamo in 
uso dal 1 settembre 1809 al 15 agosto 181914. La base 
circolare e gradinata è interessata da una decorazione di 
foglie lanceolate intervallate da steli floreali; questo mo-
tivo si ritrova, pur con minime varianti, sul nodo del fu-
sto, a sua volta contenuto entro due collarini. Più ricco è 
l’ornato del sottocoppa, eseguito a traforo, la cui superfi-
cie è scompartita da oblunghe palmette delimitanti grap-
poli d’uva e spighe di grano, chiari simboli eucaristici. 

Fig. 15. P. Tassi, Calice, primo 
quarto del XIX secolo. Loutrà, 
Chiesa del Sacro Cuore.

Fig.16. P. Tassi, Caffettiera, primo quarto del XIX secolo. Milano, 
mercato antiquario.

Fig. 17. Bonaventure Maisonhau-
te?, Calice, post 1838. Loutrà, 
Chiesa del Sacro Cuore.
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Dal laboratorio dei Fratelli Favier, attivi a Lione dal 1820, furono licenziati dopo il 
1838 un ostensorio e un calice, come attesta il punzone con le lettere F☼F intervalla-
te dal sole, impresso accanto al consueto marchio con la testa di Minerva. Di questa 
rinomata fabbrica si sono finora recuperati in Grecia il calice della chiesa della Nati-
vità di Maria a Volax e la pisside della cattedrale di Corfù.
L’Ostensorio (Fig. 13), di comune tipologia per tutto il corso dell’Ottocento, si svi-
luppa su base quadrangolare fittamente decorata e sostenuta agli spigoli da quattro 
volute; qui è fissata una piastrina in bronzo con l’agnello accovacciato sul libro dei 
sette sigilli. Il fusto ha un nodo a balaustro ove posano due teste di angeli; la parte 
sommitale è ornata da grappoli d’uva e spighe di grano. L’ampia raggiera, costituita 
da raggi di varia lunghezza e sormontata da una piccola croce, presenta una teca 
circolare, a sua volta perimetrata da perline e da nuvole popolate da cherubini. Simi-
li esemplari si sono rinvenuti nelle chiese cattoliche di Tinos: ad Agapi, Kechros e 
Komi. 
Anche l’altro Calice (Fig. 14) rientra in una fortunata tipologia adottata dai labora-
tori d’oltralpe come pure gli elementi decorativi, di solito connotati da un variegato 
repertorio naturalistico e dagli immancabili simboli eucaristici del grano e dell’uva, 
inframmezzati a teste di santi o di angeli. Il nostro manufatto mostra i quattro evan-
gelisti emergenti dalla superficie della base mistilinea mentre nel sottocoppa fanno 
capolino altrettanti cherubini.
Un certo interesse documentario riguardante la non ancora ben definita attività degli 
argentieri operanti durante il dominio dell’impero ottomano, in particolare di quelli 
a servizio delle comunità cristiane di Smirne e di Istanbul e ancor più della Grecia 
orientale, riveste il successivo Calice (Fig. 15). Reca il punzone P. TASSI, chiara-
mente il nome dell’autore, già da me rilevato su un riccio di pastorale a suo tempo 

Fig. 18. Argentiere parigino, 
Calice, post 1838. Loutrà, 
Chiesa del Sacro Cuore.

Fig. 19. Argentiere parigino, 
Pisside, post 1838. Loutrà, 
Chiesa del Sacro Cuore.

Fig. 20. Placide Poussielgue Ru-
sand, Pisside, 1860-1890 circa. 
Loutrà, Chiesa del Sacro Cuore.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

159

G
iovanni Boraccesi

Una sinfonia di argenti nell’isola di tinos

applicato, con altri elementi in argento ugualmen-
te rimossi, sulla tela di San Nicola di Bari (1738) 
dell’omonima chiesa del capoluogo Tinos e che per 
disattenzione omisi di riportare in un precedente 
contributo, evidenziando, al contrario, solo quelli 
con il punzone MC15. Future scoperte, ce lo augu-
riamo, potranno far luce sull’attività di quest’argen-
tiere e accrescerne così il finora esiguo numero di 
reperti, cui, nel frattempo, andrà aggiunta una Caf-
fettiera (Figg. 16a/b) in argento sbalzato, fuso e ce-
sellato di recente comparsa sul mercato antiquario16; 
già datata al XVIII secolo e non si sa come associata 
alla città di Smirne, è un oggetto genuinamente ne-
oclassico. 
Il calice di Loutrà, anch’esso dei primi decenni del 
XIX secolo, presenta una base circolare con deco-
razioni a foglie e fiori intervallate ai mezzibusti di 
San Giuseppe, della Vergine e di Gesù; elementi ve-
getali decorano anche il collo del piede, su cui insi-
ste il nodo piriforme. Alle decorazioni naturalistiche 
non si sottrae il sottocoppa che in più si arricchisce 
di ovali contenenti le raffigurazioni della Croce, di 
Gesù e della Vergine.      
All’abilità di un ennesimo maestro d’oltralpe, for-
se il parigino Bonaventure Maisonhaute17, va resti-
tuita una Pisside (Fig. 17), realizzata dopo il 1838 
come certifica il punzone con la testa di Minerva; il 
marchio dell’argentiere è in parte consunto. Si con-
traddistingue per una scarsità di elementi decorativi, 
solo fogliette lanceolate e la crocetta apicale.
I due successivi reperti, ovverosia un Calice (Fig. 
18) e una Pisside (Fig. 19) sono anch’essi di mani-
fattura parigina e mostrano una ricchezza di ornati 
di gusto neogotico, per di più impreziositi da pietre 
semipreziose e cristalli colorati. Tipologie e deco-
ri questi ultimi, ampiamente adottati dai laboratori 
della capitale francese nella seconda metà dell’Ot-
tocento.    
Alla seconda metà dell’Ottocento, tra il sesto e nono 
decennio, si colloca un’ennesima Pisside (Fig. 20), 
contraddistinta da elementi decorativi assai ricor-
renti sulle suppellettili di produzione francese. Oltre 
al consueto punzone con la testa di Minerva, come 
detto in uso dal 9 maggio 1838 fino al 1919, qui è 
impressa una losanga includente le lettere PP/R, il 

Fig. 21. Argentiere veneziano ZP, 
Lampada pensile, seconda metà 
del XVIII secolo. Xinara, Chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo.

Fig. 22. Argentiere romano, Reli-
quiario a ostensorio, seconda metà 
del XVIII secolo. Xinara, Chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo
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finora individuati altri oggetti sacri nella diocesi in esame: nella cattedrale di Naxos, 
nella chiesa della Trasfigurazione a Karkados e nella chiesa di San’Agapito ad Agapi.
Nel villaggio di Xinara, ai piedi del monte Exobourgo, sorge la chiesa parrocchiale 
dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Qui pure hanno sede sia l’importante Archivio Dio-
cesano sia il Museo del Vescovado, la cui ricca collezione di argenti sarà oggetto di 
un futuro contributo. 
Fra l’argenteria qui rinvenuta, ragguardevole è una Lampada pensile (Fig. 21) a triplice 
sospensione. Di forma mistilinea e col corpo centrale espanso, presenta un’elaborata 
decorazione a motivi naturalistici e teste di angioletti a fusione negli attacchi delle cate-
nelle. L’individuazione del punzone con il leone di San Marco ci autorizza ad assegnare 
l’opera a un laboratorio di Venezia; esso è affiancato dal marchio del maestro, mono-
grammato ZP, al momento documentato dal 1758 al 1780.19. Si tratta di una suppellettile 
assai diffusa nei domini della Serenissima e, per quel che ci riguarda, anche nei luoghi 
di culto della stessa isola, la cui morfologia fu spesso replicata dagli argentieri operanti 
nei territori assoggettati all’impero ottomano. Affinità stilistiche, ad esempio, si ravvi-
sano con la lampada pensile della chiesa di Santa Maria Nascente a Pieve di Cadore20. 
Sebbene realizzato in metallo dorato, il Reliquiario a ostensorio (Fig. 22) che ora presen-
to è con tutta probabilità assegnabile a un argentiere romano del terzo quarto del XVIII 
secolo. Il gusto rococò si ravvisa non solo nelle forme astruse e sinuose dei contorni 
ma anche nei fitti decori di natura vegetale. L’arrivo da Roma di tale manufatto, non 

Fig. 23. Argentiere dell’impero ottomano, Croce astile, fine del XVIII secolo. Xinara, Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

161

G
iovanni Boraccesi

Una sinfonia di argenti nell’isola di tinos

l’unico per Tinos, si giustifica per essere quest’isola, 
comedetto, la sede episcopale dell’omonima diocesi, 
dunque soggetta a continui contatti istituzionali con 
la curia papale. 
Nel medesimo giro di anni se non proprio al tar-
do Settecento andrebbe collocata una Croce astile 
(Figg. 23a/b), forse licenziata da un argentiere di 
Smirne o di Istanbul che si lasciò affascinare dalle 
tipologie e dai decori in uso a Venezia.
Si tratta di un oggetto di lavorazione assai accurata, ove 
predominano elementi decorativi tipici di questa stagio-
ne artistica. Nel recto, al centro, è posto il Crocifisso a 
fusione, dal cui capo si espande un’ampia raggiera. Le 
terminazioni presentano dei motivi vegetali sbalzati su 
fondo a rete. Il perimetro della croce e il punto di inter-
sezione dei due bracci sono ravvivati, nonostante alcu-
ne perdite, dall’inserimento di elementi naturalistici in 
bronzo dorato. Nel verso è inchiodata una lamina con 
la raffigurazione della Madonna con il Bambino. Esu-
beranti motivi naturalistici e baccelli ricoprono l’intera 
superficie del nodo. 

Fig. 24. Argentiere dell’impero ottoma-
no, Ostensorio, fine del XVIII secolo. 
Xinara, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Fig. 25. Argentieri dell’impero ottomano, Turibolo, fine 
del XVIII secolo e primo quarto del XIX secolo. Xinara, 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Fig. 26. Argentiere dell’impero ottoma-
no, Pisside, primo quarto del XIX secolo. 
Xinara, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
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Per l’esposizione eucaristica qui pure pervenne un quasi coevo Ostensorio (Fig. 24), 
che si sviluppa su base circolare brulicante di motivi vegetali sbalzati e cesellati su 
fondo ruvido. Nel nodo del fusto si ritrovano i motivi ora descritti e testine di cheru-
bini dorati. Ampia è la raggiera, in argento e argento dorato, con la teca circondata 
da nuvole e da coppie di cherubini; in alto trionfa la croce. L’oggetto, di una qualche 
eleganza e di evidente riferimento agli ostensori realizzati in laguna in età barocca, 
andrebbe inscritto alla produzione ottomana della fine del XVIII secolo.
L’analisi dei reperti di Xinara continua con un Turibolo (Fig. 25), con tutta probabilità 
frutto dell’assemblaggio di due pezzi disomogenei ascrivibili ad altrettante botteghe 
ottomane. Il piede circolare, leggermente ammaccato e databile al primo Ottocento, è 
ingentilito da una fascia di foglie d’acanto. Il corpo del braciere presenta una decora-
zione a baccelli mentre il coperchio traforato è decorato da cartigli e volute di gusto 
rococò. Tre piccoli cilindri, disposti in maniera equidistante sul bordo inferiore del 
coperchio, servono ad agganciare le catenelle di sospensione al sovrastante cupolino, 
anch’esso decorato da baccelli e fili di perline.
L’ultimo argento è una Pisside (Fig. 26) sul cui piede circolare gira una decorazione 
a sbalzo con losanghe intervallate da fiori su fondo ruvido, che contrasta col fusto a 
fusione, di estrema sobrietà. Più ricca è la decorazione della coppa, in argento dora-
to, con palmette alternate a steli foliacei; il coperchio presenta una fascia di grossi 
baccelli e di foglie alla base della crocetta apicale. Anche questo reperto, del primo 
Ottocento, va assegnato a un laboratorio attivo a Smirne o a Istanbul. 
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Paliotti d’altare in fili di paglia delle chiese cappuccine 
della Sicilia occidentale
di Rosalia Francesca Margiotta

I seguaci di San Francesco, coerentemente con la propria Regola, hanno privilegiato per l’arredo 
delle loro chiese o per i manufatti utilizzati dalle comunità dei frati, materiali poveri, facilmente 
reperibili, come il legno, la cartapesta, la cera e la paglia. Padre Cassiano Carpaneto da Langasco 

(1909-1998) osservava che nei conventi cappuccini, oltre ai momenti di preghiera e di contempla-
zione, «il delicato maneggio della paglia si alterna(va) con quello paziente dell’intreccio di fibre 
vegetali. L’intaglio del legno, le diverse tecniche di pittura, l’ornato - con il sorprendente midollo di 
fico - , la grafica, il ricamo trova(va)no appropriate espressioni, in armonia con più umili necessari 
interventi»1.
Gli studi sulle arti decorative in Sicilia di questi ultimi decenni hanno dato maggiore risalto a nume-
rose personalità artistiche della famiglia francescana. Accanto ai nomi conosciuti di abili intagliatori 
e di scultori lignei, tra cui Frate Umile da Petralia2, e altri emergenti di modellatori di cera3, va ricor-
data l’abilità di alcuni religiosi francescani nell’eseguire opere ornate con fili e frammenti di paglia, 
materiale povero per eccellenza, facilmente flessibile e dal colore simile all’oro.
Con la paglia venivano realizzati i più disparati manufatti4 molti dei quali autentiche opere d’arte: 
preziose cartegloria, teche per contenere le ostie, quadretti a soggetto sacro per la privata devozione, 
ma anche i più complessi paliotti. 
La magnificenza di queste artistiche realizzazioni è testimoniata da un’annotazione di Goethe che 
il 3 ottobre 1786, ricordando la sua visita alla chiesa di S. Pietro Apostolo a Venezia, scriveva: «ad 
onore di San Francesco, i padri Cappuccini avevano pomposamente adornato uno degli altari latera-
li, del cui pietrame non si vedevano che i capitelli corinzi, mentre tutto il resto pareva coperto da un 
magnifico parato a ricami di ottimo gusto in forma di arabeschi, una cosa veramente leggiadra come 
non si sarebbe potuto desiderare di meglio. In particolare mi stupivano i grandi tralci e fogliami rica-
mati in oro. Ma ecco, mi avvicinai ed ebbi una graziosissima delusione: tutto ciò che avevo preso per 
oro non era se non paglia schiacciata bella larga e incollata in vaghi disegni su della carta, col fondo 
tinto a vivaci colori; e ciò con tale varietà e buon gusto che questo passatempo, di cui la materia non 
valeva nulla e che probabilmente era stato eseguito nello stesso convento, sarebbe costato di certo 
parecchie migliaia di talleri, se avesse dovuto essere davvero genuino»5.
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1 

Cristina Acidini, nell’introduzione al catalogo della mostra “L’oro dei poveri e la 
paglia delle sovrane”, tenutasi a Firenze nel dicembre 2002 presso l’Accademia dei 
Georgofili, annotava: «Solo le condizioni lavorative assolutamente “fuori mercato” 
dei Cappuccini del XVIII secolo resero possibile la loro lunga, paziente, meticolosa 
dedizione a questa forma di creatività, che convertiva ingredienti umili e caduchi 
– carta, tela, e appunto paglia – in rutilanti trionfi d’impronta barocca. Incollata pez-
zetto per pezzetto sul fondo colorato, la paglia suggerisce, a seconda delle forme, 
del verso della fibra e dei chiaroscuri suscitati dalla diversa esposizione alla luce, 
lavorazioni pregiate come la lamina in bronzo dorato, il mosaico, l’intarsio ligneo 
“maggiolino”, il ricamo a piccolo punto e perfino, grazie a una certa sua lucentezza 
cangiante, la madreperla»6. 
Purtroppo, pochi nomi emergono nel panorama artistico siciliano relativamente alla 
lavorazione di paliotti d’altare ornati con tale materiale, uno di questi è Padre Anto-
nino da Bisacquino. L’artista, al secolo Pietro Cannella, religioso cappuccino vissuto 
nel XVIII secolo (1715-1778), come sottolinea Bruno De Marco, era un abile rica-

Fig. 1. Padre Antonino da Bisacquino, 1767, Paliotto, Palermo, Convento dei Padri Cappuccini, prov: 
Salemi, Convento dei Padri Cappuccini.

Fig. 2. Padre Antonino da Bisacquino, 1767, Paliotto, Palermo, Convento dei Padri Cappuccini, prov: 
Salemi, Convento dei Padri Cappuccini (part. del verso).
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matore7. Padre Antonino probabilmente avrà avuto modo di apprezzare e conoscere 
altri validi artisti-artigiani di ambiti affini, tra cui don Ignazio La Bibbia, ricamatore 
palermitano attivo a Bisacquino a metà del XVIII secolo, che nel 1744 veniva retri-
buito per aver ricamato un antependium in fili d’oro e di seta per la chiesa dei Padri 
Gesuiti di Bivona8.  
Nelle inedite annotazioni dattiloscritte Padre Flaviano Farella da Polizzi Generosa, 
a proposito dei decori in paglia eseguiti dal confratello di Bisacquino, scriveva: «Il 
ricamo è fissato su un fondo di seta bianca o a colori o di tela […] può essere mono-
colore o policromo usando fili di paglia semplicemente o misti con altri tessuti. Sono 
disegni geometrici, ghirlande di fiori, simboli sacri o talvolta semplici scritte, il tutto 
lavorato con tale perizia e finezza da dare l’illusione di trovarsi dinanzi a un ricamo 
con oro e argento»9.
Padre Gandolfo da Polizzi Generosa affermava che un paliotto firmato dal religioso 
di Bisacquino, datato 1767, si trovava nel convento dei Padri Cappuccini di Salemi10. 
Purtroppo, dell’opera dell’antica città demaniale si erano perse le tracce in seguito 

Fig. 3. Padre Antonino da Bisacquino, sesto-settimo decennio del XVIII secolo (ante 1778), Paliotto, 
Bisacquino, chiesa dei Padri Cappuccini.

Fig. 4. Padre Bernardo da Marsala, 1811, Paliotto, Castelvetrano, chiesa dei Padri Cappuccini.
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Fig. 5. Manifattura della Sicilia occidentale, fine XVIII – inizi XIX secolo, Paliotto, Corleone, chiesa 
di Santa Maria di Gesù, prov: chiesa dei Padri Cappuccini.

Fig. 6. Manifattura della Sicilia occidentale, inizi XIX secolo, Paliotto, Corleone, chiesa di Santa Ma-
ria di Gesù, prov: chiesa dei Padri Cappuccini.
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Fig. 7. Manifattura della Sicilia occidentale, fine XVIII secolo, Paliotto, Palermo, convento dei Padri Cappuccini.

Fig. 8. Manifattura della Sicilia occidentale, 1815, Paliotto, Palermo, convento dei Padri Cappuccini.

Fig. 9. Manifattura della Sicilia occidentale, 1815, Paliotto, 
Palermo, convento dei Padri Cappuccini (part. del verso).
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ai danni subiti dal convento nel terremoto del 1968, che ha colpito numerosi centri 
della valle del Belice. Recentemente il manufatto è stato rintracciato dalla scrivente 
presso il convento dei Padri Cappuccini di Palermo11. L’antependium (Fig. 1), che 
come annotato nel Necrologio reca nella parte posteriore l’iscrizione: «1767 P. Anto-
nino da Busachino» (Fig. 2), mostra un articolato ornato in fili e frammenti di paglia 
al naturale incollati sulla carta disegnata e applicati su tela dipinta a tempera celeste. 
Centralmente, all’interno di uno scudo, figura lo stemma francescano con al di sotto 
due cornucopie. Da qui si diparte una fitta decorazione fitomorfa che ingloba tra l’al-
tro simbolici grappoli d’uva e la melagrana che, per la molteplicità dei semi contenuti 
nella dura scorza, simboleggia la Chiesa che riunisce i fedeli12. Figurano inoltre due 
coppie di volatili, una delle quali con spighe nel becco, che rievocano il motivo orien-
tale degli uccelli affrontati all’albero della vita. «Essi solitamente “custodi” dell’albe-
ro in conflitto con il serpente simbolo del diavolo nel suo aspetto ctonio, sono […] da 
interpretare come “le anime alate o le anime in Paradiso” premiate per essersi cibate 
del salvifico nutrimento»13. Conclude l’opera una cornice pure in paglia disposta a 
spina di pesce. 
A Bisacquino, paese natale di Padre Antonino, nell’antisacrestia della chiesa dei Pa-
dri Cappuccini, è collocato un paliotto (Fig. 3) pure decorato con fili di paglia al na-
turale e tinta riferibile allo stesso14, che si aggiunge al corpus di simili manufatti, a cui 
si può attribuire anche un altro pannello della stessa chiesa, quest’ultimo, purtroppo, 
non più custodito, ma di cui rimane una riproduzione presso l’Archivio Fotografico 
della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo15. Oltre a decorare, in-
fatti, i rappresentativi arredi per gli altari, i fili di paglia erano sapientemente utilizzati 
per arricchire piccoli pannelli e oggetti devozionali16. Gli inventari medicei della fine 
del XVII secolo elencano preziosi reliquiari con fili di paglia, purtroppo perduti. Tra 
gli esemplari pervenutici si ricordano, invece, due custodie con Agnus Dei conservate 
nel Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, eseguite tra il 1667-1669 e ornate nella cor-
nice di legno nero da motivi fitomorfi in paglia17, similmente agli elementi in naturali 
fili aurei che arricchiscono il repositorio del tesoro della Cattedrale di San Romolo a 
Fiesole18.
Il paliotto di Bisacquino presenta un sinuoso intreccio di tralci, carichi di numerose 
varietà floreali espanse, che specularmente si snodano su tutta la superficie del manu-
fatto e inglobano uno scudo circondato da volute rocailles con al centro un ostensorio 
coperto da un prezioso conopeo, secondo le istruzioni di S. Carlo Borromeo19. Dal 
foro centrale della copertura serica fuoriesce la crocetta apicale della suppellettile 
circondata da una fitta raggiera aurea, che emana la “luce divina”. L’ovale è delimita-
to in alto e in basso da campi squamati e nei quattro angoli da rocailles con reticolo. 
L’opera, sottovalutata finora dal punto di vista artistico, è da ascrivere al sesto–set-
timo decennio del XVIII secolo, ante 1778, data di morte dell’artista, periodo in cui 
è attestato un radicale rinnovamento architettonico, scultoreo e pittorico della chiesa 
conventuale20. Tra le opere figurative eseguite nello stesso periodo per la chiesa cap-
puccina si ricordano alcune tele di Fra’ Felice da Sambuca21, ancora esposte nei due 
altari di destra della nave, come la Madonna in trono con Santi e Frati Cappuccini 
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e San Bernardo da Corleone22 e altre opere dello stesso artista temporaneamente cu-
stodite presso i depositi del Museo Diocesano di Monreale23, tra cui si ricorda Santa 
Rosalia, patrona di Bisacquino24.
Il precario stato di conservazione del paliotto del centro dell’entroterra palermitano, 
per il quale si auspica un urgente restauro per il distacco di alcune lamelle di paglia 
e il deterioramento del supporto, mostra chiaramente la tecnica utilizzata dai Padri 
Cappuccini nell’eseguire tali manufatti. Si preparava il disegno, in alcuni casi pro-
babilmente attinto dalla circolazione di cartoni, si trasponeva su strisce di carta, si 
procedeva all’applicazione l’uno accanto all’altro degli steli di paglia aperti e ben 
stirati e successivamente al loro fissaggio con vari strati di collante. Definita tale fase 
si riportava la decorazione ottenuta sul supporto tessile con intelaiatura lignea.  
Padre Flaviano Farella riporta ancora che un altro paliotto eseguito da Padre Anto-
nino era custodito presso il Convento dei Padri Cappuccini di Palermo per essere 
esposto nel Museo25, come già annotava Padre Gandolfo da Polizzi Generosa26, pro-
babilmente ivi trasferito da padre Francesco Trapani, che aveva raccolto e catalogato 

Fig. 10. Manifattura della Sicilia occidentale, 1825, Paliotto, Palermo, convento dei Padri Cappuccini.

Fig. 11. Manifattura della Sicilia occidentale, primi decenni del XIX secolo, Paliotto, Palermo, con-
vento dei Padri Cappuccini.
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numerosi manufatti artistici in previsione di una futura apertura di un fondo museale 
con sede nel complesso palermitano. Purtroppo, la morte del Cappuccino ha bloccato 
il progetto e disperso alcune delle opere già selezionate. 
Gli stessi autori ricordano inoltre un simile esemplare realizzato dall’artista e con-
servato presso il convento di Castelvetrano27, pure disperso. L’unico antependium 
della chiesa conventuale del centro del trapanese con fili e frammenti di paglia tuttora 
custodito è, infatti, quello eseguito da frate Bernardo da Marsala, al secolo Girolamo 
Sorrentino, nato nel 1762, che prese i voti nel 178728. La certezza della paternità del 
manufatto è data dalla presenza sul verso dell’iscrizione «Opera et labor fratris Ber-
nardi a Marsalia, laici Cap.ni – tempore P. Lectoris et Guardianis Casimiri Marsale 
1811»29. L’opera (Fig. 4) dall’impianto neoclassico in seta celeste con applicazioni 
in paglia, citata in due inventari relativi alla chiesa come «Un paliotto o frontone 
ricamato in paglia su fondo opalino con cornice di legno»30, presenta una partizione 
in tre settori delimitata da una doppia bordura, la più esterna con motivo a greca e 
quella interna con ornati fitomorfi. Il settore centrale, all’interno di un doppio cerchio 
concentrico, accoglie il Cuore di Gesù fiammeggiante e raggiato. Completano la raf-
figurazione due cornucopie dalle quali fuoriescono tralci di vite con foglie e grappoli 
d’uva e spighe, chiari riferimenti eucaristici. Nei riquadri laterali figurano due specu-
lari palme stilizzate con fronde e tronchi fioriti, con probabile rimando ai resti mortali 
di S. Lucio martire, la cui teca reliquiaria, originariamente posta sotto il vano dell’al-
tare maggiore, veniva nascosta in alcune ricorrenze liturgiche dal paliotto31, oppure 
con allusione allo stemma della famiglia Tagliavia32, divenuto successivamente sim-
bolo di Castelvetrano, che si fregia del titolo di palmosa civitas. Simile impostazione 
presentano i due paliotti ricamati di manifattura siciliana degli inizi del XIX secolo, 
provenienti dalla chiesa della SS. Trinità di Monreale, esposti alla mostra “Docere et 
Probare. Eucarestia e santità dopo il Concilio di Trento”33, e quello d’argento della 
Chiesa Madre di Petralia Sottana di argentiere palermitano del 181834.

Fig. 12. Manifattura della Sicilia occidentale, seconda metà del XVIII secolo, Paliotto, Palermo, con-
vento dei Padri Cappuccini.
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Un altro antependium eseguito da frate Bernardo, datato 1818, era custodito nel con-
vento di Partanna35 e ancora un ulteriore esemplare fino al 1933 si trovava nella chie-
sa del convento di Marsala, ove si conservavano pure «quadri lavorati a penna sulla 
paglia»36, non più rintracciabili.        
Altri due paliotti ornati con fili e frammenti di paglia, sono ancora esposti presso la 
chiesa di Santa Maria di Gesù di Corleone. Le opere provengono dalla chiesa dei Pa-
dri Cappuccini dello stesso centro, terza in ordine di fondazione, costruita dal 1642, 
presso l’antica chiesa di S. Vito nel sito dell’attuale villa comunale37, complesso edi-
ficato grazie alla munificenza dei fratelli Giovanni Francesco e Simone Sabatino38, di 
cui rimane, purtroppo, soltanto la “scatola muraria” della chiesa, gravemente danneg-
giata dal ricordato terremoto belicino39. 
Il più antico dei due manufatti posto a decoro del primo altare sinistro della chiesa 
dei Minori Osservanti, eseguito su supporto ligneo trattato a gesso e colla e successi-
vamente dipinto in azzurro, probabilmente tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del 
successivo da qualche frate abile in tale lavorazione, è delimitato da una bordura dai 
decori geometrizzanti e presenta un fitto ornato che prende avvio da un medaglione 
coronato ove è inserito il cuore di Gesù fiammante (Fig. 5). L’opera era stata ancora 
una volta eseguita seguendo le indicazioni di San Carlo Borromeo che consigliava di 
inserire come decorazione dei paliotti un cuore o l’immagine del santo cui era dedi-
cato l’altare40. 
Impostazione simile al precedente paliotto presenta l’altro manufatto rosso della stes-
sa chiesa corleonese (Fig. 6), in fili e frammenti di paglia, pure su supporto ligneo 
preparato a gesso e colla e dipinto, databile agli inizi del XIX secolo. La speculare 
decorazione fitomorfa accoglie centralmente un ottagono in cui è inscritto il nome di 
Maria. L’estrema stilizzazione degli ornati fa ascrivere l’opera alla produzione neo-
classica rievocando tanti simili manufatti a ricamo prodotti dalle maestranze siciliane 
del periodo. 
Inediti paliotti sono ancora custoditi nel complesso conventuale dei Padri Cappuccini 
di Palermo41.  Alla fine del Settecento è da ascrivere probabilmente l’antependium 
con stemma francescano giunto a noi in uno stato di grave degrado, mancante ormai 
di parte delle lamelle di paglia che si sono staccate dal supporto tessile per la fragilità 
della materia e per danni dovuti ad una poco attenta conservazione (Fig. 7). Il decoro 
prende avvio proprio dall’emblema dei seguaci di San Francesco: il braccio di Cristo 
che incrocia quello del Santo di Assisi innanzi la croce del Golgota. Alla coloritura 
naturale della paglia si affianca quella tinta in marrone, utilizzata per il braccio del 
saio francescano e pochi altri particolari.
Seguono altri tre inediti paliotti di colore azzurro-ceruleo che, pur non essendo tra 
quelli ammessi dalla Sacra Congregazione dei Riti, è generalmente utilizzato nel rito 
romano per le feste dell’Immacolata e altre ricorrenze legate alla Vergine42. Il primo 
esemplare (Fig. 8) ornato con i fogli di paglia, purtroppo molto deteriorato per la 
presenza di fori nella tela, per il distacco della tempera e di molte ornamentazioni di 
paglia, reca sul verso l’indicazione della data di esecuzione: 23 dicembre 1815 (Fig. 
9). Il decoro ripropone la stilizzata rappresentazione del nome di Maria inglobata in 
un cuore e contornata da racemi terminanti con delicate infiorescenze e residui trat-
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Fig. 13. Manifattura della Sicilia occidentale, seconda metà del XVIII secolo, Paliotto, Burgio, chiesa 
dei Padri Cappuccini.

Fig. 14. Manifattura della Sicilia occidentale, prima metà del XIX secolo, Paliotto, Burgio, chiesa dei 
Padri Cappuccini.
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teggi di greca. Il tutto è delimitato da una cornice con motivi fitomorfi che suddivide 
l’opera in tre settori. Nelle sezioni laterali sono inseriti stilizzati vasi biansati che 
richiamano cornucopie con motivi fogliacei anche ricadenti. 
Ancora un altro inedito paliotto con decoro in paglia su tela preparata a tempera 
presenta il cuore di Gesù inscritto in una tripla cornice rotonda e geometrizzante. Il 
manufatto è databile con certezza per la presenza nel verso dell’iscrizione «2 agosto 
1825»43. L’opera (Fig. 10) mostra raffinati racemi speculari con foglie seghettate e 
astratti fiori che tappezzano la superficie tessile e inglobano lateralmente due vasi 
stilizzati dai quali fuoriescono infiorescenze simili a margherite e tralci fitomorfi. 
Un ultimo manufatto dalle cerulee tonalità è l’enorme antependium (252 x 89 cm), 
o più probabilmente un pannello, databile ai primi decenni del XIX secolo che reca 
pure lo stemma con le braccia incrociate relativo alla famiglia francescana. Il ma-
nufatto (Fig. 11) su tavola preparata a tempera con applicazioni in paglia naturale, 
apposta sopra carta disegnata e incollata al supporto, è caratterizzato da rimandi sim-
bolici, infatti, le stilizzate ramificazioni che inglobano l’emblema, presentano spighe 
e grandi grappoli d’uva in riferimento all’eucaristia. Una cornice con motivi a greca 
contorna il perimetro dell’opera, purtroppo, rovinata parzialmente dai tarli, che han-
no infestato il supporto ligneo e forato anche alcune lamelle di paglia.
Presentava probabilmente il fondo bianco, invece, un altro paliotto d’altare in fili di 
paglia con al centro l’Agnus Dei, che doveva essere esposto nel Museo palermitano 
dei Padri Cappuccini, non più rintracciabile, ascritto da Padre Domenico Inghilleri ad 
abili frati del XVIII secolo44. Tale raffigurazione, largamente diffusa su diverse opere 
d’arte decorativa, dai gioielli45, dallo spiccato valore apotropaico, alle suppellettili ar-
gentee46, ai parati47, sintetizza una delle visioni apocalittiche di San Giovanni, quella 
in cui Dio consegna all’agnello il libro dei sette sigilli. 
Nel complesso conventuale dei Padri Cappuccini di Palermo è ancora custodito, in-
vece, un altro interessante paliotto con al centro lo stemma francescano (Fig. 12), 
databile alla seconda metà del XVIII secolo, eseguito con tecniche diverse. Nell’ine-
dito manufatto in esame la paglia, resa sottile tramite la sfesatura, intrecciata a mo’ di 
cordoncino e fissato a nodini, è utilizzata per marcare i contorni del disegno applicato 
su tessuto rosso con effetti plastici. I ricchi ornati floreali, le volute architettoniche, i 
campi squamati sono arricchite da cannette incollate al supporto tessile, creando un 
effetto simile al ricamo a punto pittoresco. Quest’ultima tecnica è, invece, utilizzata 
esclusivamente per l’emblema centrale, incluso all’interno di uno scudo caricato da 
conchiglia, applicato successivamente sul supporto tessile, mentre un contrasto di co-
lore con lo sfondo rosso è ottenuto con l’inserimento di carta blu per definire le volute 
mistilinee dell’impianto architettonico. Il manufatto si caratterizza ulteriormente per 
la presenza dei simbolici uccelli affrontati.
L’Inghilleri nelle inedite annotazioni riporta ancora altri nomi di frati “tarsisti” in 
paglia48. Si tratta di padre Luigi Amato da Trapani, al secolo Gaetano, di mastro Gia-
como Amato e Leonarda Paladino, battezzato nella parrocchia di S. Lorenzo della 
città siciliana il 18 giugno 1809, forse lo stesso lavorante orafo abitante nel territorio 
della chiesa trapanese o un suo congiunto49, che avrebbe vestito l’abito di novizio 
nel convento di Erice il 18 ottobre 182950, e del non ancora noto Michele Ballariano 
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da Trapani, attivo nel 1878, verosi-
milmente discendente dall’omonimo 
argentiere trapanese della seconda 
metà del XVIII secolo51.  
Nonostante gran parte del patrimonio 
artistico dei Frati Francescani sia stato 
disperso a seguito delle leggi eversive 
post-unitarie, che disposero la sop-
pressione degli ordini religiosi e il suc-
cessivo incameramento dei loro beni, 
anche la chiesa dei Padri Cappuccini 
di Burgio custodisce ancora cinque pa-
liotti ornati con fili di paglia, obbeden-
do alle Costituzioni dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini, che già nel 
1536 ammonivano: «i pallii de li alta-
ri sieno di panno non precioso»52. Le 
opere sono poste tuttora a decoro degli 
altari della chiesa, arricchiti quasi tutti 
dalle tele dell’infaticabile Fra’ Felice53. 
Il più antico del gruppo, probabilmente 
eseguito nella seconda metà del XVIII 
secolo, propone una decorazione che 
prende avvio da uno scudo centrale 

con lo stemma dei Padri Cappuccini da cui si dipartono elementi a mo’ di cornucopie 
dalle quali fuoriescono sinuosi tralci carichi di varie tipologie floreali (Fig. 13). La resa 
dei variopinti fiori, ottenuti pure con inserti di carta colorata tra le lamelle di paglia, è ac-
curata, consentendo di identificare varie tipologie floreali, tra cui il tulipano, simbolo della 
grazia santificante dello Spirito Santo54. La tecnica e l’ornato utilizzati fanno avvicinare il 
manufatto ai due esaminati paliotti di Padre Antonino da Bisacquino.
I restanti tre esemplari della navata, da ascriversi alla prima metà del XIX secolo, 
presentano decori più stilizzati con palese adesione al gusto neoclassico. La grande 
devozione alla Vergine Immacolata dei Padri Cappuccini, propagatori del suo culto, 
si palesa nell’antependium dell’altare a lei dedicato (Fig. 14), ornato dalla pregevole 
pittura di ambito fiammingo-novellesco55, proveniente dall’arredo pittorico preceden-
te al rinnovamento dell’aula del periodo rococò. Il nome di Maria emerge nella parte 
centrale del manufatto inserito in una cornice geometrica ed è ulteriormente arricchi-
to dai soliti tralci, da motivi floreali stilizzati e da esili serti.
Il cuore di Maria coronato caratterizza, invece, un altro paliotto della chiesa di Bur-
gio (Fig. 15). Completano il decoro tralci inframmezzati da pochi motivi floreali e 
da spighe, simbolico riferimento al corpo di Cristo, delimitati ancora una volta da un 
motivo a greca che corre sui quattro lati dell’opera. 
Un altro antependium in fili di paglia della chiesa agrigentina (Fig. 16) è caratterizzato 
da una cornice geometrica con stilizzati motivi vegetali e ovuli che ne divide in tre 
settori la sua superficie. Al centro campeggia il cuore di Gesù, sormontato da foglie 

Fig. 15. Manifattura della Sicilia occidentale , prima 
metà del XIX secolo, Paliotto, Burgio, chiesa dei Pa-
dri Cappuccini.
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Fig. 16. Manifattura della Sicilia occidentale, prima metà del XIX secolo, Paliotto, Burgio, chiesa dei 
Padri Cappuccini.

Fig. 17. Manifattura della Sicilia occidentale, primi decenni del XIX secolo, Paliotto, Burgio, chiesa 
dei Padri Cappuccini.
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accartocciate ormai prive della carnosità del periodo tardo barocco, contornato an-
cora una volta da tralci ondulati ed infiorescenze. Motivi a greca legano gli speculari 
ornati delimitati da fasce verticali, similmente alle paraste dei coevi altari, con decori 
fitomorfi. Soluzioni compositive dunque che «nella loro semplicità riflettono puntual-
mente l’evoluzione del gusto e riecheggiano i decori dei migliori esiti toccati nell’arte 
dei ricami serici»56.
 L’ornato del paliotto dell’altare maggiore, a cui i Cappuccini riservavano particola-
ri cure, molto preciso nell’esecuzione e dettagliato nei particolari, sembra ricalcare 
ancora una volta analoghi esemplari a ricamo (Fig. 17). Il fondo blu della tela di sup-
porto, con inserto rosso centrale costituito da un cuore che accoglie il monogramma 
bernardiniano del nome di Gesù, mette in maggior risalto le applicazioni di paglia 
dorata. Dall’emblema si dipartono stilizzati motivi vegetali con astratte corolle con-
soni al gusto neoclassico, come confermano i fregi modulari con soluzioni a greca 
che incorniciano il perimetro del paliotto e lo tripartiscono, permettendo di datarlo 
tra ai primi decenni del XIX secolo. Simbolici grappoli d’uva completano la sinuosa 
decorazione.
Il tabernacolo dello stesso altare, «fulcro architettonico e spirituale della cattolici-
tà»57, opera lignea dovuta ad abili intagliatori cappuccini della fine del XVII e gli inizi 
del XVIII secolo, presenta la porticina pure decorata con l’aurea paglia.
Un complesso schema formale e compositivo, che si differenzia notevolmente dagli 
esempi realizzati dai seguaci di San Francesco, propone il più antico antependium 
ornato con fili e frammenti di paglia su supporto ligneo della chiesa della Madonna 
del Carmelo di Mistretta58, luogo di culto non francescano della provincia di Messi-
na, caratterizzato centralmente da Maria SS. del Carmelo tra due cortine di drappi. 
Affollano il manufatto oltre a varie decorazioni fitomorfe anche le raffigurazioni di 
San Gioacchino, di Sant’Anna, dell’imperatore Costantino, di Carlo II, della Fontana 
di Orione, della grotta di S. Rosalia e, inseriti in due tondi, le figure dei committenti, 
uno dei quali “Dominicu Cinnirella”, il cui nome è inserito su uno di loro. L’atipica 
opera, come nota Giovanni Travagliato, «originale esempio di ex voto commissio-
nato dal Cinnirella […] per lo scampato pericolo di annegamento dinanzi al porto di 
Palermo», è stata verosimilmente eseguita negli anni Settanta del XVII secolo poiché 
propone la raffigurazione del re Carlo II d’Asburgo già adulto59.
I paliotti delle chiese cappuccine esaminati possono essere messi a confronto, invece, 
con simili esemplari non siciliani, databili dal XVII al XX secolo, che seppur prove-
nienti da diversa area geografica, perlopiù quella ligure e toscana, richiamano i ma-
nufatti isolani nell’unitaria scelta dei motivi iconografici e per le tecniche costruttive. 
Dagli studi extraisolani emergono altri nomi di frati abili nel decoro in paglia60. Vie-
ne segnalato Padre Fedele Basso da Ovada dei Frati Minori Cappuccini, morto nel 
177461, artefice del paliotto rosso della metà circa del XVIII secolo, caratterizzato dal 
monogramma di Cristo IHS (Jesus Hominum Salvator) entro uno scudo accartoccia-
to62. Il manufatto in paglia naturale ritagliata e incollata su carta a sua volta riportata 
su tela proviene dal Santuario di Maria SS. delle Grazie di Voltri ed è ora custodito 
nel Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova63. Ancora all’Ordine dei Frati 
Minori apparteneva Salvatore da Ripatransone, documentato nel 1859, anno in cui 
realizzò il paliotto con ghirlande di fiori e stemma francescano del Museo Storico 
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Cappuccino di Renacavata a Camerino, già nel convento di Civitanova Marche64, e 
ancora Ottaviano Baglietto da Varazze, deceduto nel 1870, e padre Raffaele Migliori-
ni, vissuto nel XIX secolo, anch’egli abile in tale lavorazione, ricordato come “lavo-
ratore paziente di paliotti di paglia”65. A quest’ultimo va ascritto il paliotto a squame 
con stemma francescano in paglia dipinta, incollata su carta e riportata su tela, del 
citato polo museale genovese con sede nel convento cappuccino annesso alla chiesa 
della SS. Annunziata di Portoria, meglio conosciuta come chiesa di S. Caterina Fie-
schi. L’opera, proveniente dalla chiesa genovese di S. Bernardino a Peralto, restaurata 
nel 2000, insieme ad altri tre esemplari presso l’Opificio delle pietre dure di Firenze, 
reca sul verso la firma e l’anno, 187966.
Abili nella lavorazione della paglia erano anche le Clarisse Cappuccine di Montughi 
a Firenze nel cui monastero sono state ritrovate «fustelle di ferro per tagliare i singoli 
elementi dell’ornamentazione in paglia che, tinta spianata ed il più delle volte incol-
lata su carta, veniva distesa su di una lastra metallica. Petali di fiori, foglie, perline 
e rombi erano ottenuti posando le fustelle bene affilate sulla paglia e battendo sulla 
parte opposta al taglio con un colpo secco di martello»67.
Tra i particolari manufatti eseguiti con tale materiale povero, si ricordano le cortine 
di carta «tutte disegnate a paglia», realizzate dalle monache Cappuccine di Castel 
Gandolfo ed esposte dalle Oblate di Santa Francesca Romana nella loro cappella del 
monastero di Tor de’ Specchi a Roma in occasione di particolari solennità68.
Ascritto ad esperte mani di frati cappuccini è il settecentesco paliotto eseguito con 
applicazioni in paglia del Museo d’arte sacra di San Francesco a Greve in Chianti, 
proveniente da Santa Maria a Vicchiomaggio, restaurato in occasione dell’apertura 
del museo da Guia Rossignoli sotto la direzione di Rosanna Caterina Proto Pisani69.
Tra i recenti recuperi di paliotti in fili di paglia si ricordano pure quelli del XIX se-
colo eseguiti non da frati francescani, ma dai monaci della certosa di Calci (Pisa), 
esposti alla mostra “Arte e natura nella Certosa”, curata da Maria Teresa Lazzari-
ni, caratterizzati da soggetti sacri inseriti in ambientazioni naturalistiche e ornati da 
varie tipologie floreali, tra cui la rosa70. «La tecnica della lavorazione a intaglio di 
paglia – scrive Pier Luigi Ara - mette alla prova la proverbiale pazienza certosina, in 
pratica l’esecuzione di un intarsio di paglia necessita di una grande abilità e di una 
mano decisa. Il lavoro si articola attraverso varie fasi. Inizialmente è tracciato un 
disegno sopra un supporto di carta o di tela tesa sopra un telaio, utile per assemblare 
e incollare frammenti di paglia di grano lasciata al naturale o tinta grazie all’impiego 
di bagni coloranti. I colori più usati sono il mallo di noce, il carminio d’indaco, i sali 
di potassio e le aniline. Ogni stelo di paglia è aperto verticalmente e steso a mano, 
infine ripassato a secco con un ferro caldo. Assai complesso risulta l’incollaggio con 
colla d’amido e il taglio dei listelli che secondano il disegno tracciato sulla superficie 
dei supporti. Come per l’intarsio ligneo, è necessario che il montaggio avvenga con 
precisione»71. 
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Note

1 Cassiano da Langasco, Cultura materiale in convento, I libretti del Museo di Vita Cappuccina, 
n. 1, Genova 1990.

2 Cfr. S. La Barbera, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Scultura, a cura di B. Patera, 
vol. III, Palermo 1994, ad vocem e più recentemente S. Anselmo, Pietro Bencivinni “magister civita-
tis Politii” e la scultura lignea nelle Madonie, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Ita-
lia Maria Accascina, n. 1, collana diretta da M.C. Di Natale, premessa di M.C. Di Natale, introduzione 
di R. Casciaro, Palermo 2009, pp. 65-74, che fornisce ampia bibliografia sull’attività dei frati france-
scani scultori e intagliatori. Si veda anche Idem, Sculture e intagli dal XV al XIX secolo nelle chiese 
francescane delle Madonie e R. Cruciata, Crocifissi di frate Umile e di frate Innocenzo tra Spagna 
e Malta, in Opere d’arte nelle chiese francescane. Conservazione, restauro e musealizzazione, a cura 
di M.C. Di Natale, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Accascina, n. 4, 
collana diretta da M.C. Di Natale, premessa di M.C. Di Natale, Palermo 2013, pp. 48-66 e 107-113.

3 Oltre alle monache clarisse, abili ceroplaste, si ricordano i Padri Cappuccini Felice da Palermo e 
Giuseppe da Erice. Si veda B. De Marco, in Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura 
di M.C. Di Natale, 2 voll., Palermo 2014, ad voces.

4 Si veda in proposito Fra’ V. Casalino, L’oro dei poveri, in I paliotti: l’arte povera cappuccina, 
catalogo della Mostra (Genova, 2-30 luglio 2006), a cura di L. Temolo Dall’Igna, Genova 2006, pp. 
27-45.

5 J.W. Goethe, Viaggio in Italia, trad. di A. Masini, Firenze 1965, pp. 117-118.
6 C. Acidini, Introduzione, in L’oro dei poveri e la paglia delle sovrane, catalogo della Mostra 

(Firenze, Accademia dei Georgofili, Sala del Consiglio, 3-13 dicembre 2002), a cura di M. Ciatti e C. 
Frosinini, Firenze 2002, p. 7.

7 B. De Marco, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.
8 E. D’Amico Del Rosso, I paramenti sacri, Palermo 1997, p. 35. Si veda anche Eadem, in Arti 

decorative…, 2014, ad vocem.
9 Rassegna di frati artisti e scienziati della provincia Cappuccina di Palermo, a cura di P. Flaviano 

Farella da Polizzi Generosa, dattiloscritto della fine degli anni Settanta del XX secolo custodito presso 
l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. 5, carp. 65.

10 P. Gandolfo da Polizzi Generosa, Necrologio dei FF. Minori Cappuccini della Provincia di 
Palermo, Palermo 1968, pp. 396, 757. Sul convento di Salemi si veda P. Antonino da Castellam-
mare, Storia dei Frati Minori Cappuccini della provincia di Palermo, I, Palermo 1914, pp. 33, 34; 
G. Leanti, I Cappuccini di Sicilia nel quarto centenario del loro apostolato (1533-1933), Palermo 
1933, p. 3; P. Cammarata, Il castello e le campane. Storia, arte tradizioni a Salemi, Palermo 1993; 
U. Di Cristina-A. Gaziano-R. Magri, La dimora delle anime. I Cappuccini nel Val di Mazara e il 
Convento di Burgio (Agrigento), Palermo 2007, pp. 198-199.

11 Si ringrazia per la collaborazione frate Andrea Barbera.
12 Cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 1989, p. 276.
13 M. Vitella, I tessili nel Museo Diocesano di Palermo, in Arti decorative nel Museo Diocesano 

di Palermo. Dalla città al museo dal museo alla città, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 1999, p. 125.
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14 R.F. Margiotta, Tesori d’arte a Bisacquino, Quaderni di Museologia e Storia del Collezionismo, 

Collana di studi diretta da M.C. Di Natale, n. 6, premessa di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2008, p. 35.
15 Archivio Fotografico della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Sez. Beni 

artistici e storici, foto inv. 45167. Si veda pure R.F. Margiotta, Tesori d’arte…, 2008, p. 35.
16 Significativi esempi di tale tipologia sono stati esposti in mostra a Castelfiorentino. Cfr. in pro-

posito Umili splendori. Suggestioni in carta e paglia dal Seicento all’Ottocento, catalogo della mostra 
(Castelfiorentino, Oratorio di San Carlo, 24 novembre 2012-13 gennaio 2013), a cura di S. Bertini e 
S. Nocentini, Firenze 2012.   

17 Cfr. M. Mosco, scheda, in Curiosità di una reggia. Vicende della guardaroba di Palazzo Pitti, 
catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, gennaio-settembre 1979), a cura di C. Piacenti Aschen-
green – S. Pinto, Firenze 1979, p. 63 e più recentemente Fantasia in convento. Tesori in carta e stucco 
dal Seicento all’Ottocento, catalogo della mostra (Firenze, Cenacolo di Fuligno, 1 novembre 2008 – 6 
gennaio 2009), a cura di E. Borsook - R.C. Proto Pisani - T. Pinette - N. Roskamp - B. Schleicher, 
Firenze 2008, pp. 36-37, che riporta completa bibliografia.  

18 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione e il re-
stauro di alcuni paliotti nell’esperienza dell’Opificio, in L’oro dei poveri…, 2002, pp. 22-23.

19 Dizionari terminologici. Suppellettile ecclesiastica I, a cura di B. Montevecchi – S. Vasco Rocca, 
Firenze 1988, p. 210; C. Borromeo, Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, Milano 
1577.

20 R.F. Margiotta, Il convento e la chiesa dei Cappuccini, in Il Museo Civico di Bisacquino, in 
corso di pubblicazione. 

21 Sul frate pittore si veda M.C. Di Natale, Stato di conservazione della pittura alcamese, in De-
grado e riuso, atti del Convegno sulla tutela dei beni culturali di Alcamo in rapporto alla situazione 
siciliana (Alcamo, 17 giugno 1978), Alcamo 1980, pp. 215-232; Fra Felice da Sambuca, a cura di A. 
Mangiaracina, Palermo 1995, pp. 18, 98; T. Pugliatti, Fra Felice da Sambuca: un pittore riscoperto, 
in Fra Felice..., 1995, p. XI; Eadem, Fra Felice da Sambuca pittore ritrovato, in “Kalós arte in Sici-
lia”, a. 7, n. 5, settembre-ottobre 1995, pp. 12-17; T. Pugliatti, Fra Felice da Sambuca a Corleone, 
in Il barocco e la regione corleonese, atti della Giornata di studio (Chiusa Sclafani, 5 ottobre 1997), a 
cura di A.G. Marchese, presentazione di M. Giuffre, Palermo 1999, pp. 131-137; R. Sinagra, Felice 
da Sambuca, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, II, Pittura, a cura di M.A. Spadaro, 
Palermo 1993. Per la bibliografia precedente sul pittore sambucese si veda il saggio di A.M. Schmidt, 
Fra Felice da Sambuca, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, 
Palermo 1985.

22 R.F. Margiotta, Opere d’arte francescane dall’alto Belice corleonese alla Valle del Sosio, in 
Opere d’arte…, 2013, p. 73.

23 Nei depositi del Museo Diocesano di Monreale sono custoditi pure altri paliotti in fili di paglia 
provenienti dalla chiesa dei Padri Cappuccini di Monreale per i quali si rimanda a L. Sciortino, Inedi-
ti d’arte francescana al Museo Diocesano di Monreale, in Profezia nel presente. Presenza, esperienze 
e testimonianza artistica della vita religiosa nella Diocesi di Piazza Armerina e in Sicilia, atti della 
giornata di studi (Piazza Armerina, Museo Diocesano, 28 maggio 2015), a cura di G. Ingaglio, in corso 
di stampa.

24 L’opera è citata nell’elenco degli arredi sacri consegnati dal ricevitore del Demanio Carmelo 
Peri al sindaco di Bisacquino, cav. Giuseppe Bona Giambertone, il 10 dicembre 1869 (cfr. Archivio 
Prefettura di Palermo, F.E.C., 5B-10-8).
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25 Rassegna di frati artisti…, dattiloscritto della fine degli anni Settanta del XX secolo, custodito 
presso l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. 5, carp. 65.

26 P. Gandolfo da Polizzi Generosa, Necrologio…, 1968, pp. 396, 757.
27 Rassegna di frati artisti…, dattiloscritto della fine degli anni Settanta del XX secolo custodito 

presso l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. 5, carp. 65; P. Gandolfo 
da Polizzi Generosa, Necrologio…, 1968, pp. 396, 757. Sulla chiesa di Castelvetrano si veda A. 
Curti Giardina, La chiesa conventuale di Sant’Anna dei PP. Cappuccini di Castelvetrano, Castelve-
trano 2015.

28 P. Gandolfo da Polizzi Generosa, Necrologio…, 1968, pp. 543, 868; P. Giacalone, Marsala 
attraverso le chiese, Marsala 1938, p. 4; B. De Marco, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.

29 29  Rassegna di frati artisti…, dattiloscritto della fine degli anni Settanta del XX secolo, custo-
dito presso l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. 5, carp. 65. Si veda 
più recentemente A. Curti Giardina, La chiesa…, 2015, pp. 117-118, che ringrazio per la preziosa 
collaborazione.   

30 Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, Inventario della chiesa dei Cap-
puccini e Inventario degli oggetti mobili ed arredi sacri in consegna della rettoria della chiesa di S. 
Anna dei Padri Cappuccini di Castelvetrano, sez. 5 – Conventi – carpetta 17 – Castelvetrano.

31 A. Curti Giardina, La chiesa…, 2015, p. 116, nota 288. A metà circa del XX secolo il corpo di 
S. Lucio martire è stato spostato in un altare laterale mentre sotto l’altare maggiore è stata posta l’urna 
reliquiaria di S. Restituta martire (ibidem).

32 Cfr. V. Palizzolo Gravina, Il Blasone in Sicilia. Dizionario storico-araldico, Palermo 1871-
1875, p. 359.

33 L. Sciortino, Docere et probare. Eucarestia e santità dopo il Concilio di Trento. Inediti d’arte in 
mostra al Museo Diocesano di Monreale, in Docere et probare. Eucarestia e santità dopo il Concilio 
di Trento, catalogo della mostra (Monreale - Museo Diocesano, Sala San Placido, 28 ottobre 2015 – 29 
maggio 2016), a cura di M.C. Di Natale, L. Sciortino e M. Vitella, Monreale 2015, pp. 14-15. Il paliot-
to di Castelvetrano veniva posto per celare l’incavo sottostante l’altare maggiore ove sono attualmente 
collocate le spoglie di Santa Restituta intercambiandolo a seconda delle festività con altri esemplari 
pure di manifattura cappuccina (A. Curti Giardina, La chiesa…, 2015, p. 117).

34 Cfr. S. Anselmo, Arredi e suppellettili liturgiche in stile neoclassico nella Chiesa Madre di Pe-
tralia Sottana, in Arredare il sacro. Artisti, opere e committenti in Sicilia dal Medioevo al contempo-
raneo, a cura di M.C. Di Natale – M. Vitella, Milano 2015, pp. 128-129. 

35 A. Varvaro Bruno, Partanna cappuccina, in “Sicilia serafica”, n.s., anno III, n. 1, 1957.
36 Rassegna di frati artisti…, dattiloscritto della fine degli anni Settanta del XX secolo custodito 

presso l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. 5, carp. 65. Si veda pure 
P. Giacalone, Marsala…, 1938, p. 4. Sull’artista si veda anche P. Gandolfo da Polizzi Generosa, 
Necrologio…, 1968, pp. 543, 868; B. De Marco, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.

37 C. Bruno, Relazione sulla animosa città di Corleone, ms. del 1787; G. Millunzi, Prospetto storico 
dell’archidiocesi di Monreale, in “Bollettino ecclesiastico della archidiocesi di Monreale”, a. IV, n. 3, marzo 
1911, p. 18; si veda anche P. Antonino da Castellammare, Storia dei Frati Minori…, III, 1942, pp. 46-47.

38 I conventi cappuccini nell’inchiesta del 1650, a cura di M. D’Alatri, XVII, Roma 1985, p. 381. 
Su Simone Sabatino si veda R.L. Foti, Corleone antico e nobile. Storie di città e memorie familiari 
(secoli XV-XVIII), Palermo 2008, p. 37 e passim; Eadem, Tra regio demanio, politiche pubbliche e 
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strategie private nella Sicilia moderna e I. Fazio, «Per vitto di soi populi». I riveli dei formenti e delle 
terre seminate durante la crisi del 1646-48, in R.L. Foti-I. Fazio-G. Fiume-L. Scalisi, Storie di un 
luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento, Palermo 2004, pp. 34, 73-95.

39  Per la chiesa corleonese cfr. R.F. Margiotta, Opere d’arte francescane…, in Opere d’arte…, 
2013, p. 69.

40 C. Borromeo, Instructiones…, 1577.
41 Ringrazio Gabriele Guadagna per le foto e la preziosa collaborazione.
42 P. Sorci, Il simbolismo delle vesti liturgiche, in Omnia parata. Le vesti liturgiche tra passato, 

presente e futuro, a cura di L. Palmeri, C. Piro, M. Vitella, Trapani 2006, p. 25. 
43 Si annotano pure altre due iscrizioni con inchiostro nero su carta ove si legge: “Rev. P. Onorato 

Guardiano dei Cappuccini Palermo”.
44 Schedario redatto da Padre Domenico Inghilleri, dattiloscritto custodito presso l’Archivio Pro-

vinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, p. 157. Il documento riporta pure il numero di cata-
logazione del manufatto: Sta: Mu. F. n. 135. 

45 M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, p. 12.
46 Tra le numerose opere d’argento che riportano tale raffigurazione si ricordano, ad esempio, la 

pace di argentiere palermitano del 1775 della collezione Virga di Palermo (cfr. M.C. Di Natale, sche-
da II, 219, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra (Trapani, 
Museo Regionale Pepoli, 1 luglio-30 ottobre 1989), a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 336; 
Eadem, Un collezionista d’altri tempi a Palermo: l’ingegnere Antonio Virga, in Abitare l’arte in Si-
cilia. Esperienze in età moderna e contemporanea, a cura di M.C. Di Natale e P. Palazzotto, Palermo 
2012, pp. 123-142) e la legatura di messale in velluto e argento del 1814, custodita presso il Museo 
Diocesano del Seminario di Caltanissetta, da riferire a maestranza messinese (G. Bongiovanni, sche-
da II, 259, in Ori e argenti…, 1989, p. 357).

47 Tra i numerosi parati con la raffigurazione dell’agnello mistico si ricorda il rivestimento di tro-
netto della metà del XVIII secolo della Chiesa Madre Nuova di Gratteri (R.F. Margiotta, I paramenti 
sacri, e scheda II, 10, in S. Anselmo-R.F. Margiotta, I Tesori delle Chiese di Gratteri, introduzione 
di V. Abbate e premessa di M.C. Di Natale, Quaderni di Museologia e Storia del Collezionismo, Col-
lana di studi diretta da M.C. Di Natale, n. 2, Caltanissetta 2005, pp. 61, 73) e un coevo paliotto del 
monastero benedettino di Palma di Montechiaro (M. Vitella, Tradizione manuale e continuità icono-
grafica. La collezione tessile del Monastero di Palma di Montechiaro, in Arte e spiritualità nella terra 
dei Tomasi di Lampedusa. Il monastero benedettino del Rosario di Palma di Montechiaro, a cura di 
M.C. Di Natale e F. Messina Cicchetti, San Martino delle Scale 1999, pp. 187-188).

48 Schedario…, dattiloscritto custodito presso l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini 
di Palermo, p. 158. L’Inghilleri riporta anche il nome di un frate orafo attivo nel 1913 finora non cono-
sciuto: Giovanni Belfiore da Trapani (ibidem), probabilmente appartenente alla famiglia di argentieri 
documentata a Palermo tra il XVIII e il XIX secolo (cfr. S. Barraja, in Arti decorative…, 2014, ad 
voces).  

49 A. Precopi Lombardo, Profili di argentieri e orafi trapanesi, in Argenti e ori trapanesi nel mu-
seo e nel territorio,  a cura di A. Precopi Lombardo e L. Novara, Trapani 2010, p. 108. Si veda anche 
Eadem, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.

50 Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Palermo, sez. IV, Persone, carp. 36.
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51 A. Precopi Lombardo, Profili di argentieri e orafi…, in Argenti e ori trapanesi…, 2010, p. 108. 
Si veda anche Eadem, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.

52 Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum, ed. anast. Roma 1980.
53 R.F. Margiotta, Opere d’arte francescane…, in Opere d’arte…, 2013, pp. 81-82. Si ringrazia 

Letizia Bilella per la gentile disponibilità.
54 M.C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti…, 1989, p. 70.
55 E. De Castro, Maniera internazionale e percorsi fiammingo-novelleschi nella pittura del XVII 

secolo a Burgio, in Museo della ceramica. Contributi di storia dell’arte, archeologia ed antropologia 
culturale, a cura di G. Costantino e B. Agrò, Palermo 2009, p. 40.

56 M.C. Gallo, Dalla seta alla paglia, in L’oro dei poveri…, 2002, p. 13.
57 Fra Luca Signorini, Arte cappuccina via semplice al cuore del mistero, in I paliotti…, 2006, 

p. 64.
58 G. Travagliato, Le chiese di Mistretta… Quando l’arte esprime la fede sullo scenario della sto-

ria… Santa Maria del Carmine, in “Il centro storico”, agosto 1999, pp. 5 e 7, che riporta precedente 
bibliografia.

59 Ibidem.
60 Si veda L’oro dei poveri. La paglia nell’arredo liturgico e nelle immagini devozionali dell’Italia 

centrale fra il 1670 e il 1870, catalogo della mostra allestita presso il Museo della paglia e dell’in-
treccio “Domenico Michelacci” di Signa nel 2000, a cura di E. Borsook, R. Lunardi, G.G. Rossetti, 
B. Schleicher, Firenze 2000; L’oro dei poveri…, 2002; I paliotti…, 2006. Cfr. anche A. Frondoni, 
L’arredo sacro cappuccino, in Vita e cultura cappuccina. La chiesa della SS. Concezione a Genova 
(Padre Santo), Regione Liguria, Quaderno del Catalogo dei Beni Culturali, n. 1, Genova 1984, pp. 23-
48; Cassiano da Langasco, L’Ornato, la grafica, I libretti del Museo di Vita Cappuccina, n. 6, Genova 
1990. Ringrazio fra Vittorio Casalino e Bettina Schindler per la preziosa collaborazione. 

61 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in 
L’oro dei poveri…, 2002, p. 22.

62 I Paliotti…, 2006, pp. 48-49.
63 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in 

L’oro dei poveri…, 2002, p. 30; Cassiano da Langasco, L’ornato…, 1990, p. 11.
64 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in 

L’oro dei poveri…, 2002, p. 22.
65 Cassiano da Langasco, L’ornato…, 1990, p. 11. Si veda ancheS. Calza-S. Conti-R. Lunar-

di-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in L’oro dei poveri…, 2002, p. 22.
66 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in 

L’oro dei poveri…, 2002, pp. 32-35. Si veda anche S. Conti, La tecnica d’esecuzione dei paliotti in 
paglia nell’esperienza dell’Opificio, in “OPD Restauro: Rivista dell’Opificio delle Pietre Dure e La-
boratori di Restauro di Firenze”, n. 13, 2001, pp. 236-244.

67 S. Calza-S. Conti-R. Lunardi-L. Montalbano-M. Piccolo, La tecnica di esecuzione…, in 
L’oro dei poveri…, 2002, p. 22. Sull’argomento si veda pure il catalogo L’oro dei poveri…, 2000, pp. 
174-175, 42-43, 74-75.

68 Cassiano da Langasco, L’ornato…, 1990, p. 9.
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Paliotti d’altare in fili di paglia delle chiese cappuccine della Sicilia occidentale
69 Cfr. L’oro dei poveri…, 2000, p. 17. Per il restauro si rimanda a G. Rossignoli, Il restauro di un 

paliotto in paglia, in «Osservatorio dei Mestieri d’arte», n. 2, agosto 2006 (wwwosservatoriomestieri-
darte.it/rivista), p. 3. Per le opere del museo cfr. R.C. Proto Pisani, Il Museo d’arte sacra a Greve in 
Chianti, Firenze 2002. Si veda anche Museo d’arte sacra di San Francesco a Greve in Chianti. Guida 
alla visita del museo e alla scoperta del territorio, a cura di C. Caneva, Firenze 2005, p. 48.

70 Paliotti di paglia. Arte e natura nella certosa di Calci, catalogo della mostra a cura di M.T. Laz-
zarini, Pontedera (PI) 2004.

71 P.L. Ara, Restaurati i paliotti dei frati, in «Il Tirreno», 21 aprile 2009. Per una più particola-
reggiata analisi delle tecniche di lavorazione della paglia da decoro si veda M.E. Tozzi Bellini e R. 
Lunardi, La natura e la lavorazione della paglia per l’arredo liturgico e gli accessori dell’abbiglia-
mento, in I paliotti…, 2006, pp. 51-54.
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Su alcune matrici in rame ottocentesche a Castelvetra-
no-Selinunte e un’aggiunta al catalogo di Luigi Lojaco-
no (1809-1879).
di Sergio Alcamo

Il Sig. Vincenzo Napoli - memoria storica e soprattutto fotografica della città di Castelvetrano-Se-
linunte, una di quelle figure che in epoche passate avremmo definito di “curioso” o “amatore di 
cose d’arte”1 - di recente ha posto alla mia attenzione un piccolo gruppo di matrici in rame2 della 

seconda metà dell’Ottocento destinate alla produzione di stampe di traduzione a carattere sacro-de-
vozionale, da lui scovate nelle sacrestie di alcune chiese e nel Museo civico del centro belicino. 
In numero di cinque e quasi del tutto inedite3, sono manufatti rari, giacché appartenenti ad una cate-
goria di opere soggette a usura e al riutilizzo, e al medesimo tempo preziosi; non tanto per il mate-
riale in sé o per la particolare qualità artistica, né per la fama dei maestri incisori (il castelvetranese 
Salvatore Patti e un anonimo palermitano, forse Saverio D’Andrea), figure minori e poco note di un 
antico mestiere, quello dello stampasanti, che di lì a poco sarebbe stato soppiantato da più moderne 
tecniche di riproduzione4, ma piuttosto per l’intrinseco valore documentario e soprattutto di testimo-
nianza storica.
Una di queste lastre, infatti ci permette di attribuire senza alcun dubbio un’anonima e bella tela, 
pressoché ignota5, al pittore Luigi Lojacono (Palermo 1809-1879)6, padre del più celebre Francesco 
(Ivi 1838-1915), conosciuto soprattutto per le scene di battaglia (di grande e piccolo formato, su tela 
o su rame) legate ad episodi dell’epopea garibaldina e per i ritratti; molto meno per la sua produ-
zione sacra. Quest’ultima, frequentata essenzialmente nella fase giovanile, comprende alcune pale 
d’altare improntate fortemente al gusto neoclassico, appreso alla bottega dei suoi maestri Giuseppe 
Patania e Salvatore Lo Forte, seppur contraddistinte da una particolare attenzione al realismo del 
dato fisionomico.
Di queste si conoscono la Madonna del lume (la prima opera firmata finora nota dell’artista e da-
tata 1833) della chiesa eponima di Palermo; la Madonna del rosario (1840) della chiesa Madre di 
Terrasini; le due tele con l’Adorazione dei pastori (Madonna della neve) e la Trinità con le anime 
purganti della chiesa Madre di Campobello di Mazara (entrambe del 1843; Fig. 1-2)7; quelle raffigu-
ranti il Miracolo dei pesci del beato Nicola da Longobardi e il Beato Gaspare de Bonis e l’adultera 
(del 1845) dipinte per San Francesco di Paola a Trapani; l’Adorazione dei Magi (1846) per la chiesa 
di San Matteo a Marsala8. 
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Verso il 1848, data dell’incontro a Palermo col pittore e letterato torinese Massimo 
D’Azeglio, lo stile del Lojacono evolse in senso romantico e da questo momento in 
poi pare che non abbia più dipinto soggetti sacri, o almeno non sono emerse al mo-
mento ulteriori opere di tal genere a lui riferibili. 
La tela conservata nella chiesa di S. Francesco di Paola di Castelvetrano - di cui 
pubblichiamo qui per la prima volta un’immagine a colori9 - raffigura La Madonna 
appare ad Alfonso Ratisbonne (nota anche come Madonna della Conversione; Fig. 3) 
e si inserisce invece pienamente in questa seconda fase dell’artista.
Illustra l’episodio dell’apparizione della Vergine nelle fattezze di quella effigiata nella 
cosiddetta Medaglia Miracolosa all’ebreo francese Alphonse Ratisbonne (Strasburgo 
1812 - Ein Kerem 1884) avvenuta a Roma in S. Andrea della Fratte nel 1842; visione 
che ne provocò immediatamente la radicale conversione alla fede cattolica. 
Quell’edificio ecclesiastico, allora come oggi, era officiato dai Paolotti, motivo per 
il quale tale iconografia poco comune si riscontra molto più frequentemente nelle 
chiese dell’ordine. È plausibile perciò che anche la nostra tela sia stata appositamente 
commissionata dai Minimi di Castelvetrano seguendo il fervore degli anni successivi 
all’evento per essere collocata sull’altare maggiore della loro chiesa, dove rimase 
per circa un secolo fino al 1936, quando fu rimossa10 e trasferita sulla parete laterale 
destra della terza cappella a sinistra, dove si trova attualmente.
Grazie alla citata matrice in rame (Fig. 4) che si conserva nella sacrestia, e all’i-
scrizione incisa in basso che recita “Luigi Lojacono pinse e disegnò” (Fig. 5) se ne 
deduce non solo che il palermitano fu l’inventore e l’esecutore materiale del soggetto 

Fig. 1. Luigi Lojacono, Adorazione dei pastori 
(Madonna della neve), 1843, tela, Campobello 
di Mazara, chiesa Madre (foto V. Napoli).

Fig. 2. Luigi Lojacono, Trinità con le anime 
purganti, 1843, tela, Campobello di Mazara, 
chiesa Madre (foto V. Napoli).
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dipinto ma anche colui il quale delineò 
il disegno per l’incisore della lastra11 - il 
castelvetranese Salvatore Patti12 - desti-
nata a divulgarne tramite i fogli stampa-
ti la devozione e con essa l’iconografia.
Non è nota la data di esecuzione della 
tela ma è probabile che sia stata richie-
sta all’artista qualche tempo dopo il 
1848, data della consacrazione dell’al-
tare della cappella romana dell’appari-
zione13. Anche la cifra stilistica pienamente romantica conferma una datazione agli 
anni ’50 del secolo XIX. 
Un aiuto in tal senso potrebbe giungere da una stampa litografica parigina edita da 
Dembour et Gangel, non datata ma anch’essa riferibile all’incirca al 1850, illustrante il 
medesimo soggetto e simile in alcuni dettagli (la postura dell’uomo e il cilindro caduto 
per terra poco distante), che potrebbe verosimilmente aver funto da modello (Fig. 6).
Sulle capacità dell’incisore Patti non c’è molto da dire: come dimostra l’unico, al 
momento conosciuto, esemplare stampato ricavato dalla nostra lastra (S. Francesco di 
Paola, sacrestia; Fig. 7), la qualità del tratto inciso è alquanto modesta. Forse questo 
foglio è il risultato della sola tiratura che sia mai stata effettuata. 

Fig. 3. Luigi Lojacono, La madonna appare ad 
Alfonso Ratisbonne (Madonna della Conversio-
ne), post 1850, tela, Castelvetrano-Selinunte, S. 
Francesco di Paola (foto V. Napoli).

Fig. 4. Luigi Lojacono, inventore e disegnatore, 
Salvatore Patti, incisore, Miracolosa Imagine 
di Maria SSMA della Conversione, post 1850, 
matrice in rame, Castelvetrano-Selinunte, S. 
Francesco di Paola, sacrestia (foto V. Napoli).

Fig. 5. particolare della figura precedente (in 
controparte).
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Per tornare alle ulteriori matrici in rame segnalatemi dal Napoli, oltre a quella ora 
citata altre due si conservano nella sacrestia della chiesa di San Francesco di Paola e 
raffigurano entrambe Maria SS. della Vittoria. Traducono in maniera assai sommaria 
un anonimo dipinto ottocentesco su tela che illustra La Madonna della Vittoria con 
la Battaglia di Lepanto (Fig. 8) attualmente ospitato in una teca posta nella parete 
sinistra del transetto di destra ma che originariamente ornava una chiesetta che si tro-
vava quasi di fronte il convento dei minimi, presso l’angolo della via Quintino Sella, 
e demolita verso il 1889-90 per sistemare i marciapiedi della piazza14. 
La prima lastra (Fig. 9), sempre del Patti, non riporta la data ma è probabile che sia 
cronologicamente coeva alla precedente. Anche questa è alquanto scadente e ordinaria 
nella fattura. Si conosce al momento un solo foglio stampato (Fig. 10) custodito come 
l’altro nella sacrestia della chiesa, e come questo frutto forse di un’unica tiratura15.
La seconda (Fig. 11) è stata cavata da un anonimo incisore, forse Saverio D’Andrea, 
di cui è nota l’attività presso la fiorente bottega dei Natale, famiglia palermitana di 
stampasanti che operava, come si evince anche dall’iscrizione posta sotto il titolo, in 
Piazza del Carmine Maggiore 38, in un’officina gestita probabilmente da Gioacchino, 
e in un altro laboratorio ubicato a Porta Sant’Agata 616.  
La traduzione è ancora più sommaria della precedente e si discosta in molti dettagli 
dal modello. È curioso l’uso dell’obsoleto vocabolo DIVOZIONE17. Da questa per ora 
non sono stati individuati fogli stampati.
Un’ulteriore matrice (Fig. 12) eseguita dal citato Patti nel 1858, si conserva nel Mu-
seo civico. Probabilmente proviene dalla ex chiesa collegiata di San Pietro, inglobata 
nel palazzo Pignatelli, dato che nel retro riporta la dicitura “A spese del Rev.mo Can.

Fig. 6. Conversion de M° Alphonse Ratisbonne. La Vision. Nº 2, 1850 circa, litografia, Parigi, Dem-
bour et Gangel.
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Fig. 7. Luigi Lojacono, inventore e disegnatore, 
Salvatore Patti, incisore, Miracolosa Imagine di 
Maria SSMA della Conversione, post 1850, inci-
sione a bulino, Castelvetrano-Selinunte, S. Fran-
cesco di Paola, sacrestia (foto V. Napoli). 

Fig. 8. Anonimo, La Madonna della Vittoria 
con la Battaglia di Lepanto, XIX secolo, tela, 
Castelvetrano-Selinunte, S. Francesco di Paola 
(foto V. Napoli).

Fig. 9. Salvatore Patti (incisore), Maria SSMa 
della Vittoria, 1850 circa, matrice in rame, Ca-
stelvetrano-Selinunte, S. Francesco di Paola, sa-
crestia (foto V. Napoli). 

Fig. 10. Salvatore Patti (incisore), Maria SSMa 
della Vittoria, 1850 circa, incisione a bulino, 
Castelvetrano-Selinunte, S. Francesco di Paola, 
sacrestia (foto V. Napoli).
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Fig. 11. Bottega palermitana dei Natale 
(Saverio D’Andrea?) (incisore), Maria SS 
della Vittoria, 1850 circa, matrice in rame, 
Castelvetrano-Selinunte, S. Francesco di 
Paola, sacrestia (foto V. Napoli).

Fig. 12. Salvatore Patti (incisore), Maria SS 
della quercia, 1858, matrice in rame, Castel-
vetrano-Selinunte, Museo civico (foto V. Na-
poli).

Fig. 13. Madonna della quercia, XIX se-
colo, stampa devozionale (da http://www.
madonnadellaquercia.it)

Fig. 14. Salvatore Patti (incisore), Ritratto 
del Sac. Carlo Mazara, 1862 circa, matrice 
in rame, Castelvetrano-Selinunte, S. Antonio 
Abate (foto V. Napoli).
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co D. Gaspare Viviviano (sic, rectius 
Viviano) 1858 per sua devozione”, 
che fu canonico di quell’edificio ec-
clesiastico18. 
Raffigura la Madonna della quercia, 
che si venera presso Viterbo e pa-
trona dei domenicani; motivo per il 
quale se ne può ipotizzare una com-
mittenza legata a tale ordine molto 
radicato in città. Il soggetto inciso 
potrebbe essere stato ricavato da un 
quadro che stava un tempo proprio 
nella chiesa di San Domenico quan-
do questa fungeva da Museo e di cui 
ora non sia ha più notizia19. Ma po-
trebbe anche essere stata realizzata 
sulla scorta delle numerose stampe 
del medesimo tema (Fig. 13) note a 
partire dal XVII secolo, al fine di di-
vulgarne il culto nell’isola e, di con-
seguenza, anche l’iconografia, da noi 
poco diffusa20.
L’ultima e del tutto inedita lastra 
(Fig. 14) raffigura don Carlo Mazara (Monte San Giuliano 1769 - Castelvetrano 
1840)21 sacerdote e cappellano dell’ospedale di S. Antonio Abate, morto in concetto 
di santità. Conservata nell’archivio parrocchiale della chiesa di San Giovanni pro-
viene da quella di S. Antonio Abate dove nel 1862, per volere del popolo, vi furono 
trasferite dal camposanto le spoglie del religioso. Forse fu in tale occasione che venne 
commissionata al Patti l’esecuzione della matrice22.
Trattandosi di un ritratto post mortem quest’ultimo dovette far ricorso a precedenti ico-
nografici, uno dei quali potrebbe essere un’anonima litografia (Fig. 15) che correda l’o-
puscolo monografico curato dal Castronuovo ed edito nel 186123, praticamente identica 
in tutti i dettagli fisionomici; se ne differenzia solamente per l’assenza in alto a sinistra 
del quadro della Madonna di Custonaci, a cui il Mazara era particolarmente devoto. È 
anche probabile che il foglio ericino traducesse a sua volta un prototipo pittorico.
A Castelvetrano si conservano ben due ritratti postumi del religioso, entrambi inediti 
e dipinti su tela da Francesco Ciresi (Termini Imerese 1825-1889)24: il primo (Fig. 
16) datato 1845 è affisso alla parete destra della chiesa di S. Antonio Abate; il secon-
do (Fig. 17) si trova nella sacrestia della chiesa Di San Giovanni Battista ed è stato 
realizzato nel 1881, a quarantuno anni dalla morte, come si evince dalla didascalia 
sottostante.
Forse il Patti ha combinato l’immagine della stampa ericina, a lui evidentemente 
nota, con il ritratto in S.  Antonio (plausibile modello anche per l’anonimo autore del-
la litografia) fondendoli in un unico testo figurativo. Non si conoscono al momento 
stampe tratte da questa lastra.

Fig. 15. Ritratto del Sac. Carlo Mazara, 1861, li-
tografia, Erice, Biblioteca Comunale “V. Carvini”, 
Archivio fotografico.
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Probabilmente il fine ultimo dei manufatti fin qui esaminati, date anche le dimensioni 
piuttosto ampie, era la tiratura di fogli sciolti da elargire dietro qualche spicciolo dato 
in forma di elemosina e destinate poi ad essere incorniciati e appesi alle parti dome-
stiche per la devozione privata ma non è da escludere che i più piccoli, potrebbero 
essere stati creati appositamente per l’illustrazione di opuscoli a carattere agiografico 
e contenenti preghiere.  
Può darsi che a Castelvetrano-Selinunte si custodiscano ulteriori matrici non ancora 
individuate e confidiamo in ulteriori futuri ritrovamenti.

Fig. 16. Francesco Ciresi, Ritratto del Sac. 
Carlo Mazara col miracolato nazareno 
Caimi, 1845, tela, Castelvetrano-Selinun-
te, S. Antonio Abate (foto V. Napoli).

Fig. 17. Francesco Ciresi, Ritratto del Sac. Car-
lo Mazara, 1881, tela, Castelvetrano-Selinunte, 
chiesa Di San Giovanni Battista, sacrestia (foto 
V. Napoli).



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

195

Sergio A
lcam

o
Su alcune m

atrici in ram
e ottocentesche a Castelvetrano-Selinunte

Note

1 Tra le ultime scoperte segnaliamo il rinvenimento in un asta on line di una rara medaglia con 
l’effigie di Carlo d’Aragona (Chi era Carlo d’Aragona Tagliavia? Lo spessore di un personaggio rac-
contato dalle medaglie, già in http://castelvetranonews.it del 09-01-2017), e il riconoscimento presso 
un palazzo della Soprintendenza di Trapani di una statua della Madonna dell’Itria - e attribuita dallo 
stesso a Vincenzo Gagini - già nella chiesa eponima di Castelvetrano (Il bellissimo volto della Odi-
gitria di Castelvetrano, da appunti di Enzo Napoli, Aurelio Giardina, Francesco Saverio Calcara in 
http://www.castelvetranoselinunte.it del 13-03-2017). Ricordiamo anche il recentissimo Il Convento 
e la Chiesa dei Minimi di San Francesco di Paola in Castelvetrano, Castelvetrano-Selinunte 2017, di 
cui è coautore assieme ai citati Calcara e Giardina. Ringrazio il Sig. Napoli per avermi gentilmente fat-
to dono del materiale fotografico e documentario, utilizzato per la stesura del presente testo, e facente 
parte della propria collezione che ammonta a circa 100.000 files.

2 Per matrice si intende una superficie di vario materiale (legno, metallo, pietra) su cui viene trac-
ciata un’immagine da cui si ricava una stampa tramite procedimento di inchiostratura e pressione su 
foglio. Per un inquadramento generale si veda: Matrici incise dal ‘500 al ‘900: da strumento di produ-
zione a bene storico artistico, a cura di A. Grelle Iusco, G. Trassari Filippetto, Roma 2004.

3 L’immagine della lastra della Madonna della Quercia è stata pubblicata in A. Giardina-F. S. 
Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il Convento di San Domenico in Castelvetrano. Tra committenza 
dei Tagliavia Aragona e carisma dei Frati Predicatori, Castelvetrano-Selinunte 2015, p. 186; p. 209, 
fig. 158. Le due matrici con la Madonna della Vittoria e La madonna appare ad Alfonso Ratisbonne 
sono solo menzionate nel volume appena citato, p. 187, nota 408 e in  A. Giardina-F. S. Calcara-V. 
Napoli, La Chiesa e il Convento..., 2017, p. 39.

4 Sull’arte dell’incisione, e in particolare sul declino di quella di traduzione, un ragguaglio in S. 
Massari-F. Negri Arnoldi, Arte e scienza dell’incisione. Da Maso Finiguerra a Picasso, Roma 
1994, p. 245 e sgg.. Cfr.: Matrici incise dal ‘500 al ‘900: da strumento di produzione a bene storico 
artistico, 2004. Sull’antico mestiere dello stampasanti vedi: G. D’Agostino, Gli artefici dell’immagi-
nario, pp. 368-385, in Le Forme del lavoro. Mestieri tradizionali in Sicilia, a cura di A. Buttitta, testi 
di G. Aiello et al., Palermo 1988 (in particolare pp. 368-374).

5 È stata recentemente pubblicata in  A. Giardina-F. S. Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il Con-
vento..., 2017, pp. 41-42, dove gli autori, pur notandone la stretta relazione con la matrice incisa dal 
Patti, hanno attribuito con riserva la tela all’artista palermitano. In un precedente opuscolo di G. Par-
rino (La chiesa di S. Francesco da Paola Castelvetrano, Menfi 2001, p. 35) è riferita la notizia che 
«Il quadro fu portato da Roma da Padre Angelo Signorelli». Non abbiamo al momento informazioni 
su un soggiorno di studio del Lojacono nella capitale. È pur vero che il quadro, che dal 1848 adorna 
l’altare dell’apparizione miracolosa in S. Andrea della Fratte, è di Natale Carta, messinese ma di fami-
glia originaria di Palermo; qui il pittore studiò presso il Patania, come abbiamo detto maestro pure del 
Lojacono, per passare poi alla scuola di Giuseppe Velasco. Quindi si trasferì a Roma presso Vincenzo 
Camuccini e nel 1839 fu eletto membro dell’Accademia di S. Luca dove, il 23 maggio 1848, fu nomi-
nato professore di pittura e nel 1868 professore di disegno. Pertanto non è da escludere che il giovane 
artista possa essersi recato a Roma verso la metà del secolo per un breve periodo di formazione presso 
il celebre concittadino e che qui possa aver eseguito il dipinto. 
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6 Per un aggiornamento sul pittore palermitano si rimanda al contributo di E. D’Amico, Una traccia 

per la perduta “Battaglia di Milazzo” di Luigi Lojacono, già in http://www1.unipa.it/tecla/effemeride/
damico_effemeride_2011.php (con bibliografia precedente). Sulla figura del figlio basti Francesco 
Lojacono 1838-1915, catalogo della mostra a cura di G. Barbera, L. Martorelli, F. Mazzocca, et al., 
Milano 2005.

7 Nella monografia di Francesco Nicotra (Campobello di Mazara, II, Palermo 1907, p. 50) la Trinità 
con le anime purganti è riferita al Lojacono. Lo stesso è asserito nel volume di Giulia Davì e Maria 
Pia Demma (Paesi della Valle del Belice: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta, S. Ninfa: guida storico-artistica, Castelvetrano 1981, p. 140) e in Maurizio 
Vitella (Una traccia per Luigi Lojacono, pp. 369-375, in Francesco Lojacono 1838-1915, 2005, p. 
369). Come riferitomi da Vincenzo Napoli, a padre Pisciotta, titolare della chiesa, non risulta che quel 
dipinto sia del pittore palermitano: dai documenti conservati in parrocchia ha potuto riscontrare che 
soltanto la Madonna della neve è sua. Sempre il Pisciotta ricorda che una tela delle Anime purganti 
è menzionata in una visita pastorale della fine del Settecento. Non avendo potuto osservare il quadro 
personalmente e accogliendo le osservazioni del Napoli, che ha notato la differente qualità del suppor-
to, evidentemente antico, avanziamo qui con prudenza l’ipotesi che possa trattarsi della medesima tela 
restaurata (o meglio rifatta) dal Lojacono in quel medesimo torno di anni. Lo stile della pittura infatti 
è coerente con la cifra stilistica dell’artista.

8 Su tutte queste opere cfr. M. Vitella, Una traccia..., in Francesco Lojacono..., 2005, pp. 369-370 
(con bibliografia pertinente).

9 Una riproduzione in B/N è in  A. Giardina-F.S. Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il Convento..., 
2017, p. 42. Le misure della tela ammontano a circa m. 3 x 2.

10 In quell’occasione si scoprì che al di sotto si celava un grande affresco che fungeva da pala. Su 
quest’ultimo, che in un mio contributo ho attribuito a Giuseppe Velasco, si veda S. Alcamo, La Pre-
sentazione al Tempio ossia la Purificazione della Vergine al tempio secondo l’uso ebraico: un prototi-
po di Carlo Maratta, in http://spigolaturediartesiciliana.blogspot.it/2014/04/la-presentazione-al-tem-
pio-ossia-la.html del 3 aprile 2014.

11 Ringrazio il Sig. Napoli, che per primo si è accorto della dipendenza della matrice dal dipinto e 
della possibilità che il Lojacono possa aver fornito anche il disegno per l’incisione al Patti, per avermi 
sottoposto la questione per una conferma.  La matrice misura cm. 22,5 x 16,2. In basso a sinistra ripor-
ta inciso “A spese di G. S.”. Ignoriamo l’identità di tale personaggio. 

12 Salvatore Patti per alcuni anni lavorò presso la prima tipografia di Castelvetrano aperta nel 1864 
nel piano di San Domenico da Giuseppe Signorelli di Francesco, del quale fu «abile collaboratore» 
(G.B. Ferrigno, Arti popolari a Castelvetrano. Inedito del 1939. Teatro e giuochi a Castelvetrano. 
Inedito del 1931, Castelvetrano 2001, p. 33). Dato che abbiamo un’altra sua lastra firmata e datata 
1858, se ne deduce che esercitava l’incisione su rame già da prima. Un foglio sciolto del 1875 resomi 
noto dal Napoli e contenente un Canto di giovanetti stampato per la Festiva Nascita del Battista patro-
no di Castelvetrano conferma che fino a quella data era ancora operativo. Su di lui Idem, Castelvetra-
no, Palermo 1909, pp. 534-535, che lo giudicò «discreto incisore». Cfr G. D’Agostino, Gli artefici..., 
pp. 368-385, in Le Forme del lavoro..., 1988, p. 372. 

13 In  A. Giardina-F.S. Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il Convento..., 2017, p. 42, è riferita alla 
prima metà del XIX secolo.
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14 Sulle vicende del piccolo edificio sacro G.B. Ferrigno, Arti popolari..., 2001, p. 532; G. Parri-
no, La chiesa di S. Francesco..., 2001, p. 35;  A. Giardina-F.S. Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il 
Convento..., 2017, pp. 38-39. Qui il dipinto è riferito al secolo XVIII ma riteniamo più corretto collo-
carne l’esecuzione nella prima metà del successivo.

15 Le dimensioni della lastra ammontano a cm. 17,3 x 11,8.
16 I Natale (di cui si conoscono i nomi dei fratelli Giuseppe, Antonio e Francesco) erano una fami-

glia di calcografi e stampasanti tra le più rinomate. Oltre a Saverio D’Andrea, incisore, vi lavorava in 
qualità di disegnatore tal Giuseppe Carta (D’Agostino 1988, p. 372). La matrice misura cm 12,8 x 8,3.

17 Formula più arcaica del termine devozione. Vedi: IV edizione (1729-1738) del Vocabolario degli 
accademici della Crusca, vol. 2, pag. 227. Libretti di diverse divozioni erano citati in un inventario 
settecentesco dell’incisore Francesco Cichè (G. D’Agostino, Gli artefici..., pp. 368-385, in Le Forme 
del lavoro..., 1988, p. 371).

18 Il castelvetranese Gaspare Viviani nacque nel 1804 e morì il 5 maggio 1872. Fu canonico della 
collegiata chiesa di San Pietro. D’ingegno versatile coltivò diverse branche del sapere. Fu buon archi-
tetto e archeologo e ispettore onorario delle antichità di Selinunte (G.B. Ferrigno, Arti popolari..., 
2001, p. 512). Iniziò gli studi a Castelvetrano continuandoli al seminario di Mazara dove fu ordinato 
sacerdote. Vedi anche  A. Giardina-F.S. Calcara-V. Napoli, La Chiesa e il Convento..., 2017, p. 
187, nota 408. La misure della lastra ammontano a cm. 12,3 x 8,2.

19 Lo si deduce da un inventario di beni mobili trasferiti da Castelvetrano a Mazara nel 1949 e mai 
più rientrati. Il documento è stato pubblicato in A. Giardina, I Tagliavia Aragona e la chiesa di San 
Domenico in Castelvetrano, Castelvetrano 1985, pp. 147-149. A pagina 148, n. 29, troviamo la «Tela 
raffigurante S. Domenico e S. Caterina - apparizione della Vergine». 

20 Un breve repertorio iconografico in http://www.madonnadellaquercia.it
21 Un succinto profilo biografico del Mazara in Ferrigno 1909, p. 501. Cfr.: http://www.trapaninos-

tra.it/Foto_Trapanesi/Didascalie/Mazzara_Carlo.htm 
22 Le dimensioni ammontano a cm. 15,5 x 11. Il cognome del personaggio è stato inciso come Maz-

zara al posto del più corretto Mazara. 
23 F.G. Castronuovo, Cenni biografici del sac. Carlo Mazara ericino, Palermo 1861. La stampa 

è incollata sul verso del frontespizio. Un altro esemplare sciolto è presso l’Archivio fotografico della 
Biblioteca Comunale “V. Carvini” di Erice.

24 G.B. Ferrigno, Arti popolari..., 2001, p. 501, nota 2. Sull’artista vedi A. D’Antoni, Ciresi Fran-
cesco, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. II. Pittura, a cura di A. M. Spadaro, Palermo 
1993, p. 97; T. Crivello, Pittori della Sicilia Occidentale, in La pittura dell’Ottocento in Sicilia tra 
committenza, critica d’arte e collezionismo, a cura di M.C. Di Natale, introduzione di A. Buttitta, 
Palermo 2005, p. 217. 





OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

199

La produzione vitrea dei Fratelli Testolini
Andrea Massimo Basana

In più di un numero la rivista si è occupata dell’attività dei Fratelli Testolini, focalizzando la l’at-
tenzione sulla produzione di arredi e su quella in porcellana1; in questa sede si tratterà la produ-
zione vitrea dell’azienda. Questa produzione dal carattere molto vario ed eterogeno raggruppava 

sotta la propria egida tutte le applicazioni della materia vitrea legate alle arti decorative, dai grandi 
ed elaborati lampadari, ai più semplici oggetti da tavola, sino ai minuti fermacarte. 
Pur avendo già esposto più volte la storia della ditta dei Fratelli Testolini, non sarà inopportuno rica-
pitolare brevemente le vicende di tale attività. 
La ditta dei Fratelli Testolini venne fondata a Venezia nel 1847 e continuò la propria attività sino alla 
fine degli anni ‘30 del ‘9002. Possedeva svariate sedi di produzione e di vendita, tra cui le più im-
portanti furono: palazzo Labia a San Geremia nel sestiere di Cannaregio, la porzione centrale delle 
procuratie vecchie a piazza S. Marco nel sestiere di S. Marco, due fonaci a Murano, rispettivamente 
in Fondamenta dei Vetrai e in Fondamenta Cavour, palazzo Barbarigo nel sestiere di Dorsoduro, la 
sede di S. Gregorio nel medesimo quartiere e da non dimenticare infine la tarda sede produttiva e di 
vendita di Firenze. 
La loro produzione era tra le più vaste, e comprendeva mobilia, complementi d’arredo, porcellane, 
tessili, pizzi, ferri battuti, sculture sia in marmo che in legno, mosaici, micromosaici, vetri, oggetti 
in metallo sbalzato e materiale fotografico3.
Spesso la consuetudine veneziana di usare più varianti del medesimo nome ha fatto sì che si ritenes-
se esistessero più attività con nome similare, ma invero la Fratelli Testolini, la Testolini Frères, la 
Testolini Brothers, la M. Q. Testolini, la dott. Marco Testolini, o più semplicemente la Testolini, non 
furono che il variare di un unico nome nel grande arco cronologico di tale azienda.
Ricordiamo infine che ai Fratelli Testolini, precedentemente al 1896, venne conferito il cavalierato 
ed il titolo di Ufficiali dell’Ordine della Corona per il progresso e lo sviluppo apportato all’industria 
veneziana4. (Fig. 1)
Quella che ora andremo a trattare risulta la più controversa delle produzioni: infatti la produzione 
vitrea dei Fratelli Testolini, a causa delle vicissitudini dell’azienda e della poca attenzione investita 
dagli studiosi su tale nome, è stata attribuita ad aziende le quali hanno semplicemente riproposto 
modelli da questi ideati.
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Si deve doverosamente iniziare tale analisi facendo presente che la Fratelli Testolini 
iniziò la propria attività proponendo il prodotto che all’epoca era il più richiesto ed 
apprezzato sia dal pubblico straniero che italiano: il mobile intagliato. Seppur possa 
sembrar strano che questo prodotto fosse  il più richiesto in tutto il mondo, ciò non 
deve stupirci, venendoci tal cosa ben palesata dalla fama ed dal successo di perso-
naggi come Michelangelo Guggenheim e Valentino Panciera Besarel, nonché dagli 
infiniti elogi che tali personalità accanto ai Fratelli Testolini ricevevano a tutte le 
esposizioni nazionali ed internazionali per le loro realizzazioni lignee. La produzione 
vitrea, seppur assai apprezzata, invero deteneva un ruolo secondario rispetto a quella 
poco sopra enunciata. Questo ruolo di non primario rilievo fu con ogni probabilità il 
motivo per cui i Fratelli Testolini non si munirono sin da subito dei mezzi necessari 
alla produzione in proprio dei manufatti vitrei, preferendo delegarla a terzi.
Va ricordato che i Fratelli Testolini sancirono con la allora novella ditta Antonio Sal-
viati, nata nel 1866, un connubio di tipo economico-commerciale, e che alla liquida-
zione del socio Antonio Salviati avvenuta nel 18775, tale legame perdurerà sia con i 
soci inglesi Sir Austen Henry Lyard e William Drake, che rinomineranno la società 
CVM (Compagnia Venezia Murano), sia con Antonio Salviati stesso, il quale per tal 
motivo fonderà una nuova compagnia totalmente a suo nome6. 
Tale connubio nell’ottica imprenditoriale dei Testolini deve esser stato visto come un 
metodo economicamente vantaggioso per avere una propria linea di prodotti vitrei 
senza però dover assolvere alle pensanti spese derivate dai costi di fornaci e materiali, 
e al contempo un metodo assai efficace per vedere la propria mobilia ed i propri altri 
prodotti esportati e rivenduti negli store inglesi, francesi, americani ecc. delle ditte 
poco sopra nominate. 

Fig 1. Tipografia Benelli e Gambi, 1896, particolare di opuscolo pubblicitario con la Croce di Ufficiali dell’or-
dine della Corona circondata dai premi vinti dai Fratelli Testolini, Venezia, Collezione Massimo Orlandini.
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La produzione di manufatti vitrei affidata alla Antonio Salviati e alla CVM continuò 
per quasi un decennio, sinché il manufatto vetrario non iniziò a venir richiesto con 
maggior frequenza rispetto al passato: la cosa con ogni probabilità spinse nel 1886 
i Fratelli Testolini ad acquistare due fornaci a Murano, una sita ai numeri 11 e 12 di 
fondamenta dei vetrai ed un’altra in fondamenta Cavour, alle quali dovevano far capo 
alcuni punti vendita7. In contemporanea venne acquistato anche palazzo Barbarigo a 
Dorsoduro quale sede di esposizione e di vendita dei manufatti vitrei; per l’occasione 
la facciata del palazzo venne ridecorata vestendo un magnifico mosaico che tra lo 
scintillio dei fondi oro e le cornici di gusto barocco-rinascimentale racchiudeva due 
grandi riquadri, l’uno raffigurante Carlo V nello studio di Tiziano Vecellio e l’altro 
Enrico III ed Alvise Mocenigo in visita ad una vetreria muranese (Fig. 2). L’interes-
sante scelta delle grandi scene a mosaico sulla facciata ci fa comprendere l’importan-
za con la quale i Fratelli Testolini volevano investire la propria produzione, volendo 
in un gioco di rimandi e parallelismi paragonare la propria opera musiva, rinomata e 
molto apprezzata, all’opera pittorica del grande Vecellio, e al contempo volendo ele-
vare a degne della visita di un sovrano le proprie fornaci. Cosa quest’ultima che con 
ogni probabilità avvenne, essendo i sovrani italiani e portoghesi, i principi ereditari e 

Fig 2. Fratelli Testolini, 1886 ca., facciata a mosaico di Palazzo Barbarigo, Venezia, Dorsoduro.
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i duchi d’Aosta loro clienti. Sterile risulta in tal caso citare la guida di Murano dello 
Zanetti a comprova della non presenza dei Fratelli Testolini a Murano: essa infatti, 
anche nelle successive ristampe, venne aggiornata solo al 1880. 
Cosa che ci potrebbe far sorridere, ma che non deve esser stata prassi comune nella 
Venezia della fine del XIX secolo, era da parte dei Testolini il concedere ai propri 
clienti un biglietto che permettesse loro di poter visitare in maniera del tutto gratuita 
le loro fornaci di Murano8. 
Purtroppo molto discredito è stato gettato sulla produzione vitrea dei Fratelli Testo-
lini, a causa, oltre che di una certa frettolosità con cui è stata trattata la ditta, anche 
della grande difficoltà di reperire dati e documenti d’archivio ad essa inerenti, nonché 
per via delle notizie non veritiere riportate su di essi da “La Voce di Murano”. Questo 
giornale, importantissimo per quanto riguarda le notizie sulle attività muranesi, pur-
troppo spesso tende a piegare e mutare i fatti, favorendo o screditando alcune aziende 
piuttosto che altre. I Fratelli Testolini, da quanto si evince, non dovettero godere della 
fama dei redattori e dei giornalisti di tale testata, i quali riportarono davvero poche 
notizie corrispondenti al vero sulla loro attività. Ce ne dà palese esempio la notizia 
che data al 1902 la fusione della Testolini nella Salviati Jesurum & Co., imputata 
da tale giornale alla morte del socio Gregoretti: la cosa è del tutto smentita dall’atto 
ufficiale di tale fusione, avvenuta a Londra nel 1896 e registrata a Venezia nel 18979; 
vero risulta che tale fusione dovette assumere connotati significativi solo 1902, ma 
comunque per ragioni del tutto diverse da quelle riportate ne “La voce di Murano”, 
come specifica il registro delle imprese veneziane del 1906, dove si dichiara che tale 
fusione avvenne per un malaugurato periodo di ristagno economico10. Tale fusione 
comunque non durò che sino al 1906, quando la società venne sciolta, liberando dal 
giogo le aziende sotto di essa raggruppate. 
“La voce di Murano” accusa inoltre i Testolini di non meritare la medaglia d’argento 
conferita loro all’esposizione di Torino del 1884 per i manufatti vitrei, non essendo 
questi di loro produzione11: tale accusa, che trasuda rammarico e direi una certa ipo-
crisia, va smentita, per il fatto che, sebbene la ditta non possedesse in quegli anni 
fornaci a Murano, questo non significava che essa non possedesse assolutamente nes-
sun laboratorio per la produzione vitrea. Infatti, come Nepluyeff ci riferisce nella sua 
guida del 1896, i Fratelli Testolini possedevano per tutta la città di Venezia laboratori 
di ogni sorta, che producevano le più svariate tipologie merceologiche, tra cui anche 
oggetti vitrei12. Questo dato della produzione vitrea al di fuori di Murano non deve 
assolutamente sorprendere: se vero è che Murano era per antonomasia il simbolo 
della produzione in vetro a Venezia e che fu il luogo deputato per tale arte durante il 
regno della Repubblica Veneziana, alla sua caduta, con le liberalizzazioni apportate 
dal governo napoleonico, tal cosa non ebbe più valore, facendo sì che nulla vietasse 
di creare fornaci nell’allora abitato veneziano, molto meno denso di quello attuale, 
soprattutto in quelle zone della città che potremmo definire “industriali”. Cosa che 
forse potrà stupire i più è che piccole aziende che producevano manufatti vitrei erano 
ancora attive a Venezia negli anni ‘60 del ‘900 in una zona chiamata “Saffa”, limitro-
fa alla stazione ferroviaria, un piccolo polo industriale nell’abitato cittadino, dove si 
producevano mobilia, reti metalliche, candeggina, zolfanelli, e vari altri tipi di merce, 
tra cui stoviglie vitree, oggetti vitrei, lampadari e vetrerie ad uso medico13. Perciò il 
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dato che i Testolini non possedessero fornaci a Murano sino ad una certa data non ha 
alcuna rilevanza, avendo quasi di sicuro essi avuto qualche piccola sede di produzio-
ne in città, come ad esempio poteva essere quella di S. Gregorio a Dorsoduro, che 
le guide dell’epoca riportano come sede per la decorazione a fuoco e probabilmente 
anche della produzione dei bicchieri14. Certo è che queste probabili piccole sedi pro-
duttive non riuscivano a soddisfare la domanda di un’azienda tanto grande, e che per 
questa ragione vi fu bisogno di appoggiarsi a terzi. 
Grande confusione è stata creata tra gli studiosi dal fatto che i Fratelli Testolini con-
cedessero alle aziende che lavoravano per loro la possibilità di riprodurre i propri 
modelli, come avevamo già visto accadere per la produzione lignea. Questa conces-
sione, suggellata all’epoca da un accordo verbale e da una stretta di mano, era prassi 
assai diffusa, come ce ne danno riscontro i carteggi Besarel-De Lotto e Besarel-Gug-
genheim15. Tale abitudine poteva essere attuata grazie alla società dell’epoca in cui 
l’onesta era un valore inviolabile e la parola data aveva il valore di un suggello legale, 
cosa che è quanto di più lontano il pensiero attuale possa mai concepire e che è moti-
vo tra gli studiosi meno accorti di grandi confusioni.
Il fatto che i Fratelli Testolini non realizzassero in toto la propria produzione vitrea 
d’altro canto era cosa assai chiara a tutti e gli stessi Testolini non nascosero mai tale 
dato, come fecero invece molte altre aziende operanti in tale settore, anche in tempi 
a noi assai vicini. 
 A comprova della buona fede dei Fratelli Testolini giungono le lodi tessute dalla giu-
ria e dai giornalisti all’Esposizione di Murano del 1895, dove non viene nascosto il 
fatto che essi abbiano delegato a terzi la produzione dei propri manufatti vitrei; questa 
cosa non turba alcuna persona, ed anzi essendo ben conscia di ciò la giuria elogia e 
premia al contempo quelle personalità che avevano saputo trasporre con tanta mae-
stria i disegni loro forniti. Vengono infatti in tale occasione premiati con la medaglia 
d’argento per i prodotti eseguiti per i Fratelli Testolini diverse persone: Vittorio Zuffi 
per i fantasiosi oggetti moderni, Ermenegildo d’Este per i vetri smaltati ad imitazione 
del pizzo e le specchiere, e Ovidio Nason per i lampadari ed i vetri soffiati16.
Cosa che vorrei fermamente smentire è l’accusa mossa da alcuni studiosi ai Fratelli 
Testolini di essersi appropriati dei premi vinti da altre compagnie, quando invero è 
accaduto l’esatto opposto, e medesima cosa vale per la loro data di fondazione. Era 
prassi comune infatti, per le aziende che fondevano diverse realtà in una sola, quella 
di unire sotto un’unica ala accorpatrice tutti i premi vinti dalle varie realtà e di usare 
come anno di fondazione quello della ditta più antica. Ricordiamo che i Fratelli Te-
stolini fondarono la propria azienda nel 1847, che la Salviati nacque nel 1866, che la 
CVM non è null’altro che la medesima azienda che mutò nome nel 1877 dopo la li-
quidazione di Antonio Salviati: non vedo perciò come la Fratelli Testolini possa aver 
rubato la data di fondazione ad una di tali attività, essendo esse tutte di più recente 
fondazione. 
La questione dei primi vinti invece è assolutamente semplice; basterà portare l’atten-
zione sul caso della ditta Jesurum, la quale, decidendo di uscire nel 1904 dalla Sal-
viati Jesurum & Co., rinunciò ad effigiarsi da qual momento in avanti di tutti  premi 
vinti dalla compagnia durante la sua permanenza all’interno della società, rinuncian-
do inoltre ad usare tutti quei premi vinti dalle aziende facenti parte della compagnia 
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che erano finiti senza distinguo ad effigiare il nome comune di questa17. Tale cosa 
ci fa bene comprendere come non siano stati i Testolini ad usurpare i premi vinti da 
altri, ma come per le varie fusioni avvenute a più riprese le diverse attività abbiano 
semplicemente accostato i premi vinti dai Fratelli Testolini ai propri, “dimenticando” 
in seguito di toglierli. Se i premi non fossero stati vinti dalla Fratelli Testolini, oltre 
a non ritrovarne diretto riscontro nelle esposizioni nelle quali essi furono loro asse-
gnati, di certo non li avrebbero impressi su tutto il loro materiale pubblicitario senza 
causare indignazione tra i contemporanei, i quali si spesero solo in lodi ed encomi nei 
loro riguardi. Andrà fatto nuovamente presente che ai Fratelli Testolini venne con-
ferito l’importante titolo di Ufficiali dell’Ordine della Corona, titolo che non venne 
mai assegnato a nessuna delle aziende alle quali si sostiene essi abbiano usurpato i 
premi, e che mai sarebbe loro stato concesso se avessero condotto una così scriteriata 
e poco onesta attività. Sottolineiamo infine il fatto che in nessun giornale dell’epoca 
si attaccano mai i Fratelli Testolini, e che solo “La Voce di Murano” risulta strana-
mente astiosa nei loro confronti, cosa spiegabile, con ogni probabilità, con il fatto che 
non facendo parte del manipolo delle famiglie muranesi che si sentivano le detentrici 

Fig 3. A sinistra. Fratelli Testolini, ultimi decenni dell’800, portavasi in legno di cirmolo intagliato, 
Venezia, collezione privata; a sinistra. Fratelli Testolini, fine del XIX sec. immagini campionarie, da 
Anon., Prix courant des verres venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, 
collezione privata.
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dell’arte del vetro, i Fratelli Testolini crearono comunque quanto di più apprezzato 
ed innovativo l’Ottocento avrà in campo vetrario. La rimanente stampa nazionale ed 
internazionale elogerà sempre i Testolini per la loro magnifica produzione ed anzi si 
rammaricherà quando essi non presenzieranno a qualche esposizione, come farà Da 
Ronco all’esposizione milanese del 188118. 
Ricordiamo che all’esposizione di Torino del 1884 il re ed i ministri acquistarono 
per la loro bellezza svariate specchiere, e che sempre nella medesima occasione la 
giuria tessé le migliori lodi ai Testolini, oltre che per la loro azienda che «promette un 
brillante avvenire», anche per la realizzazione avvenuta in quella sede di un ritratto 
a mosaico di Amedeo di Savoia19. D’altro canto l’importanza dei Fratelli Testolini e 
della loro varia e sempre spettacolare produzione vitrea ci viene sottolineata dalla va-
sta e variegata gamma di prodotti e dalle personalità di spicco dell’epoca che furono 
loro acquirenti, tra i quali nuovamente ricordiamo i Savoia, i duchi d’Aosta, i principi 
ereditari e i sovrani di Portogallo, i quali concessero inoltre ai Testolini il privilegio di 
apporre sui loro biglietti da visita e sul materiale pubblicitario i propri stemmi. 
Altro grande ingiustizia perpetrata ai danni dei Fratelli Testolini è l’averli privati 
del giusto riconoscimento d’aver ideato un enorme numero di modelli, fantasiosi ed 
originali, che furono tanto apprezzati e fortunati da dettare il gusto ottocentesco in 
tale arte. I Fratelli Testolini non facevano segreto di essere estremamente fieri della 
paternità delle loro innovative creazioni, sottolineando tal cosa in maniera palese nel 
loro materiale pubblicitario20. Tra il molto materiale pubblicitario e non dei Testoli-
ni giunto sino a noi vi è anche un catalogo di bottega databile al 1880 inerente alla 
produzione vetraria. Questo catalogo risulta di estrema importanza: oltre ad essere il 
più antico campionario di tal natura pervenutoci, racchiude una raccolta sia di oggetti 

Fig. 4. A sinistra: Fratelli Testolini, fine del XIX sec.,  particolare di un tavolino in faggio intagliato, Venezia, 
collezione privata; a destra: Fratelli Testolini, fine del XIX sec. immagini campionarie, da Anon., Prix cou-
rant des verres venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, collezione privata.
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Fig 5. In alto a sinistra. Fratelli Testolini, 1880 ca., salotto in stile a grotta in legno intagliato, laccato 
e dorato, New York, Sotheby’s; intorno. Fratelli Testolini, fine del XIX sec. immagini campionarie, da 
Anon., Prix courant des verres venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, 
collezione privata.

Fig. 6. Al centro: Fratelli Testolini, 1890 ca., tavolino in legno intagliato, laccato e dorato, Bühlenhaus-
en, Artfour; ai lati: Fratelli Testolini, fine del XIX sec., immagini campionarie da Anon., Prix courant 
des verres venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, collezione privata.
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decorativi che di lampadari prodotti dai Fratelli Testolini, i quali testimoniano quanto 
uscito dalle loro fornaci e che trovano perfetto seppur parziale riscontro in un loro più 
tardo catalogo a stampa21. Se non bastassero i dati storici a dimostrare l’importanza e 
il sempre fortunato ingegno con cui i Testolini seppero creare i loro pezzi, e volendo 
fugare ogni dubbio anche sulla paternità dei loro modelli, analizzeremo alcuni aspetti 
di essi, per dimostrare come non possano che essere figli delle loro brillanti e fanta-
siose menti. 
Come già accennato, i Testolini concedevano ai propri collaboratori esterni di poter 
riproporre i propri modelli lignei, e sarebbe poco coerente non pensare che medesima 
cosa non fosse attuata anche per le loro restanti produzioni, compresa quella vitrea. 
Tale concessione, che come abbiamo visto era prassi assai diffusa, viene usata dai de-
trattori dei Fratelli Testolini per accusarli di plagio. Una piccola considerazione deve 
essere fatta a tal proposito, nessuno mai mosse una simile accusa ai Fratelli Testolini 
durante tutta la loro attività, e se quanto scritto sul copioso materiale pubblicitario 
non fosse corrisposto al vero, ed essi si fossero appropriati di modelli non loro, di 
certo una delle gradi compagnie produttrici alle quali viene riportata erroneamente la 
paternità del modello avrebbe intentato loro causa, come accadde tra Giovanni Batti-
sta De Lotto e Valentino Panciera Besarel22. 

Fig. 7. In alto a sinistra: Fratelli Testolini, 1880 ca., salotto in stile a grotta in legno 
intagliato, laccato e dorato, Londra, Sotheby’s; intorno: Fratelli Testolini, fine del XIX 
sec., immagini campionarie, da Anon., Prix courant des verres venitiens maison M.Q. 
Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, collezione privata.
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Come poco prima detto, più di una 
volta si sono accusati i Testolini di 
aver usurpato i modelli alla CVM e 
alla Salviati, ma ricordiamo che i Te-
stolini collaborarono sin dalla loro 
nascita con tali due realtà, fornen-
do loro moltissimi prodotti, e che le 
ditte ricambiavano trasponendo in 
vetro i modelli da questi ideati, quan-
do ancora i Testolini non possedeva-
no grandi sedi produttive adibite a 
tal scopo, ricevendo sicuramente in 
cambio da questi ultimi il permesso 
di replicare i modelli più apprezzati. 
Va fatto presente che non vi è piena 
sovrapposizione tra la produzione 
di tali tre aziende, ma che vi sono 
svariati modelli in comune, modelli 
di cui i Testolini dichiarano a piena 
voce la paternità senza che le altre 
due aziende mai li contraddicano ed 
anzi senza che queste dichiarino mai 
a loro volta la loro paternità23. Se i 
Testolini avessero dichiarato il falso, 
visti le prestigiose sedi espositive e il 
clamore suscitato a livello internazio-
nale dai loro prodotti, di certo le altre 
due aziende avrebbero preso contro di 
loro provvedimenti rompendo i contatti, ma nulla del genere avvenne mai tra queste 
aziende, che anzi rimasero sempre in stretti rapporti. 
  Ricordiamo inoltre che i Testolini furono gli ideatori dell’unico stile originale 
dell’800, ossia lo stile a grotta, e ciò rende davvero difficile immaginarli costretti a 
copiare idee altrui per mancanza di inventiva. 
Constatato il fortunato ingegno e l’estro artistico dei Fratelli Testolini soprattutto nel 
campo dell’ebanisteria, che a loro fu sempre il più caro, prenderemo ora in esame 
i modelli lignei confrontandoli con la loro produzione vitrea, dimostrando quanto 
queste due branche artistiche non possano che essere figlie di un medesimo padre24. 
Poniamo l’ipotesi che ci trovassimo a dover ideare qualche oggetto di qualsivoglia 
natura, non particolarmente legato a quel che a noi risulta più affine, per creare il 
suo progetto prenderemmo idee e spunti da quanto ci risulta più congeniale e più fa-
cilmente gestibile, piegando e adattando i primordiali schemi all’esigenza richiesta. 
Si tratta di un pensiero logico e semplice, che come vedremo tra poco fu lo stesso 
adottato dai Fratelli Testolini, i quali facendo riferimento a qual che maggiormente 
padroneggiavano, l’arte lignea, crearono i propri modelli vitrei trasponendo in vetro 
le medesime tipologie artistiche usate per la mobilia. 

Fig. 8. Fratelli Testolini, fine del XIX sec., im-
magine pubblicitaria della produzione musiva, da 
Anon., Prix courant des verres venitiens maison 
M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Vene-
zia, collezione privata.
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Molto interessante risulta la coppa presentata nel loro catalogo a stampa come n. 1105. 
Essa è costituita dalla figura di un grifone, che legandosi senza soluzione di continuità al 
basamento e ad una coppa ondulata, va a creare un fantasioso quanto originale oggetto 
decorativo. Molto interessante in prima analisi risulta trattare la figura del grifone. Tale 
animale sembra essere un elemento “firma” della ditta, la quale lo utilizza per una serie 
davvero considerevole di elementi d’arredo. Esso infatti costituisce l’elemento decora-
tivo principale delle cartelle dei mobili umbertini, fa capolino in quasi tutta la mobilia 
neorinascimentale, con particolare rilevanza negli sgabelli, funge da decoro per alcuni 
modelli di specchiere a giorno, finendo per trovar posto in forma stilizzata persino tra le 
volute rocailles della mobilia neorococò. L’animale risulta di interesse poiché non viene 
impiegato da nessun’altra ditta veneziana operante nel settore delle arti applicate. Di 
palese riscontro per assegnare ai Fratelli Testolini il modello della coppa, ci giunge un 
loro portavasi in legno intagliato (Fig. 3). Esso, parte di una collezione privata venezia-
na, differisce con la coppa vitrea per soli tre dettagli, il muso “draghiforme”, il sostegno 
di base in foggia di rami intrecciati e la coppa sostituita da un più logico ripiano. Ma ad 
esclusione di tali tre dettagli ritroviamo le medesime caratteristiche: in primis la postu-
ra sinuosa dell’animale, in secundis il capo dell’animale che in entrambi i casi emerge 
l’uno dal bordo della coppa e l’altro del ripiano, i quali vengono a loro volta sostenuti 
in modo quasi identico – cosa quest’ultima resa ancor più similare nella coppa n. 1119, 
dove la decorazione a doppio grifone potrebbe tranquillamente essere sostituita dalla 
duplice figura del drago del portavaso senza che la composizione ne risulti alterata. 
Altro dettaglio davvero significativo sul quale soffermarsi è l’animale stesso: infatti 

Fig. 9. A sinistra: Fratelli Testolini (attribuibile), tardo XIX sec., specchiera con cornice in vetro e mi-
cromosaico, Madrid, Alcalà Subastas; a destra: Fratelli Testolini, tardo XIX sec.,  verso e recto di un 
fermacarte in vetro con decorazione a micromosaico, Italia, ubicazione ignota.
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il drago ligneo sembra venir trasposto 
in vetro con davvero poche modifiche 
nella coppa numero n. 1428, dove il 
parallelismo risulta assolutamente pa-
lese. Prendendo in esame la sua mor-
fologia, possiamo notare che, se nella 
parte sommitale esso segue i dettami 
della mitologia, muta poi il proprio es-
sere nella parte caudale, divenendo una 
sorta di mostro marino che avviluppa 
la propria coda al supporto di base, 
esattamente come nella coppa n. 1428 
poco prima citata. Tale avvolgimen-
to richiama inoltre i tritoni dei tripodi 
della mobilia a grotta, nonché le molte 
code di draghi e figure fantastiche che 
sorreggono tavolini e portavasi, e che 
nei mobili come nelle vetrerie vengono 
usate con estrema disinvoltura 
L’analisi di tale primo pezzo ci dà lo 
spunto per approfondire altri due ulte-
riori aspetti della questione, il primo 
legato ai grifoni ed il secondo agli ani-
mali marini.
I grifoni, che come abbiamo poco so-
pra detto sono un elemento firma dei 
Testolini, trovano il loro impiego in 
molti modelli della loro produzione 
vitrea, e molto significativa risulta la 
modalità con la quale essi vengano 
spesso impiegati. Infatti in molti ca-
lici e coppe ne viene usata una coppia 
disposta in maniera araldica, come nei 
modelli n. 466, n. 344, n. 566, la cui 
composizione decorativa non sembra 
altro che la riproposizione in vetro 
dei grifoni delle cartelle degli arredi 
umbertini; a consolidare maggior-
mente tale similitudine vi è la presen-
za, qui come negli elementi lignei, di 
figure geometriche tondeggianti nate 

dall’intersecarsi delle code degli animali (Fig. 4).
Gli animali marini, che come abbiamo visto nella mobilia a grotta essere impiegati 
con inusuale e riuscita inventiva, vengono trasposti parimenti in tutta la produzione 
vitrea. Vediamo infatti come identici cavalli marini, che troviamo a supporto di tavoli 

Fig. 10. Fratelli Testolini, fine del XIX sec. Imma-
gine pubblicitaria della produzione da tavola, da 
Anon., Prix courant des verres venitiens maison 
M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Vene-
zia, collezione privata.

Fig. 11. Fratelli Testolini, tardo XIX sec., fronte e 
fondo di un bicchiere da tavola in vetro, Treviso, 
Collezione Sartori.
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e tavolini o come elementi decorativi 
negli schienali di poltrone e divani, si-
ano impiegati per sorreggere coppe e 
calici; ciò che sorprende oltre alla pro-
digalità con la quale tali figure vengo-
no impiegate è il perfetto parallelismo 
esistente tra i soggetti delle creazioni 
lignee e di quelle vitree: n. 1136, n. 
1157, n. 1155, n. 1298, n. 1112 (Fig. 
5). Oltre che la medesima postura in 
entrambe le produzioni essi manten-
gono i medesimi dettagli, come zam-
pe anteriori palmate, una coda che 
quasi diviene nella parte finale un ele-
mento vegetale, nonché in quasi tutti 
i modelli una cresta che li rende assai 
simili ad ippocampi. Unico dettaglio a 
renderli differenti sono le ali, che, pre-
senti nella produzione vitrea, vengono 
omesse in quella lignea probabilmen-
te per motivi di coerenza stilistica, es-
sendo la mobilia a grotta un continuo 
richiamo al solo mondo marino.  
Esempio lampante di come i model-
li decorativi della mobilia siano stati 
spunto per la produzione vitrea sono 
i modelli n. 1111, n. 1172, n. 1364 e 
n. 1384, che insieme a molti altri non 
sembrano altro che una variazione sul 
tema del diffusissimo tavolino a grot-
ta, nel quale un mostro marino avvol-
ge le sue spire al supporto del ripiano, 
il cui bordo ondulato viene parimenti 
trasposto in vetro in molti dei modelli 
citati (Fig. 6). Le similitudini potreb-
bero continuare per ogni singolo pez-
zo, come si evince anche dalle figure 
dei tritoni (Fig. 7), ma sterile oltre che 
non stimolante risulterebbe il discor-
so. Alla luce di ciò viene da chiedersi 
quale ragione abbia spinto alcuni stu-
diosi, pur conoscendo la produzione 
Testolini, ad ignorare tale nome e ad affidare la paternità dei loro modelli ad artigiani 
ed aziende che difficilmente nella loro produzione furono capaci di rilevanti prove di 
fantasia ed estro artistico. 

Fig. 12. Fratelli Testolini, fine del XIX sec., pagi-
na campionaria, da Anon., Prix courant des verres 
venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine 
XIX sec., Venezia, collezione privata.

Fig. 13. Fratelli Testolini, ultimi decenni del XIX 
sec., fronte e fondo di un portabiglietti da visita in 
vetro violetto con decorazione imitante il pizzo, 
Londra, collezione privata. 
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Varrà ora la pena enunciare breve-
mente le varie branche della produ-
zione vitrea abbracciate dai Testolini, 
mettendone al contempo in luce gli 
aspetti di originalità ed eleganza che 
hanno reso tali manufatti estrema-
mente apprezzati ed imitati25.

La produzione musiva 
Sebbene essa possa venir legata alla 
produzione vitrea in maniera non 
diretta, comunque rappresenta un 
aspetto molto importante legato a 
tale materiale. Infatti tramite l’oro e 
le infinite tonalità delle paste vitree 
con le quali si realizzavano i mosaici, 
i Fratelli Testolini seppero creare ca-
polavori per la maggior parte ancora 
da studiare. Esempio lampante ne è 
la decorazione a mosaico del loro pa-
lazzo a Dorsoduro (Fig 2), la cui fac-
ciata, compendio di tale arte, non do-
vette rimanere un caso isolato, tanto 
che nel loro materiale pubblicitario i 
Testolini esaltavano il loro atelier per 

la produzione di mosaici monumentali, per i quali si fornivano tipologie decorative 
delle più svariate, da quella bizantina a fondo oro, ai paesaggi, alle scene di genere. 
Naturalmente eseguivano anche mosaici su ordinazione e su disegni dei committenti, 
garantendone sempre la perfezione tecnica e la durata. Inoltre restauravano mosaici 
antichi ed eseguivano da ritratti fotografici trasposizioni a mosaico, sia per monu-
menti funebri che da salotto, riproducendo con la medesima tecnica anche i dipinti 
dei più noti pittori (Fig. 8). Ricordiamo nuovamente la nota di encomio espressa dalla 
giuria all’esposizione di Torino del 1884, in cui i Testolini realizzarono in loco un 
monumentale mosaico con il ritratto del principe Amedeo26.

Il micromosaico 
Al settore musivo si lega quello del micromosaico, una tipologia decorativa assai in 
voga nel XIX secolo. Le minute tessere con le quali si creavano motivi floreali, pae-
saggi, piccole scene di genere e ritratti, andavano a decorare i più svariati oggetti, dai 
gioielli ai piccoli ninnoli da tavolo, come portaritratti, cofanetti e fermacarte, sino a 
divenire parte integrante dell’apparato decorativo di grandi specchiere, che vedevano 
accolte tra le volute, solitamente in vetro e più raramente lignee, composizioni di fiori 
e paesaggi (Fig. 9). 

Fig. 14. Fratelli Testolini, fine del XIX sec., imma-
gine pubblicitaria della produzione di specchiere, 
da. Anon., Prix courant des verres venitiens maison 
M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, 
collezione privata.
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I servizi da tavola
Di estrema varietà e tipologie – oltre trecento – erano i servizi da tavola in vetro (Fig. 
10). Si forniva un corposo catalogo di modelli, che andavano dalle repliche di quelli 
antichi a quelli di fattura estremamente contemporanea, arricchiti anch’essi di deco-
razioni smaltate e non di rado resi ancor più preziosi da corpi iridescenti (Fig. 11). 
Vi erano poi modelli decorati da elaborate incisioni che potevano venir ageminate 
in metalli preziosi: interessante a tal proposito risulta il servizio eseguito per l’indu-
striale Henry Clay Frick di Pittsburg nel 1893 e ancora conservato nel museo creato 
dalla figlia Hellen27.  Si eseguivano sia pezzi per la vendita nei vari store, solitamente 
custoditi in eleganti scatole in cuoio foderate in seta, sia servizi su ordinazione, sui 
quali si poteva far apporre le proprie iniziali o i propri stemmi. 

Oggetti decorativi e d’uso 
Grande spazio aveva la produzione di oggetti decorativi (Fig. 12), che come detto in 
precedenza erano caratterizzati dalla presenza nei supporti, nelle anse e nella struttura 
di animali mitologici e mostri marini, i quali si univano a bordi e pareti  dalle genero-
se curve e smerlature. Per essi si utilizzavano tutte le tipologie decorative che il vetro 
poteva offrire, dall’avventurina, al calcedonio, ai più elaborati incannuciamenti. A 
tale tipologia di oggetti si legavano anche le repliche di pezzi antichi, eseguite con 
attenta perizia. Rilevante risulta la collezione di oggetti acquistata dai sovrani porto-
ghesi e ancora conservata presso il palazzo reale di Ajuda28.

Fig. 15. A sinistra: Fratelli Testolini, fine del XIX sec.,  immagine campionaria, da Anon., Prix courant 
des verres venitiens maison M.Q. Testolini Venise, Parigi, fine XIX sec., Venezia, collezione privata; 
a destra: Fratelli Testolini (attribuibile) tardo XIX sec., lampadario in vetro di Murano (erroneamente 
datato alla metà del XVIII sec.), Scozia, collezione privata.
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Vetrerie smaltate a imitazione del merletto
Di estrema importanza ed originalità è la produzioni di oggetti in vetro con decora-
zione in smalto bianco imitante il pizzo. Caratteristica principale di tali oggetti è la 
forma sobria ed elegante priva di qualsiasi vezzo, la quale serviva ad enfatizzare una 
elaborata decorazione a smalto bianco imitante il pizzo (Fig. 13). La decorazione ve-
niva ulteriormente enfatizzata dal colore del supporto, sempre a tinta unita e tenden-
zialmente blu cobalto, ma non di rado anche in altri colori pastello, come il violetto. 
Caratteristica di tale produzione era la riproposizione a smalto di modelli di antichi 
merletti veneziani. 

Specchiere
Le specchiere Testolini proponevano un vastissimo ventaglio di modelli, dalle fedeli 
repliche degli originali antichi, realizzate con incorniciature in vetro incolore o scre-
ziato d’oro, alle più contemporanee specchiere dalle cornici in vetro colorato, sino 
ai più bizzarri e fantasiosi modelli, le cui forme nate dalla loro esuberante fantasia 
riscuotevano grande successo presso il pubblico (Fig. 14). Le specchiere venivano 
spesso decorate da incisioni ornamentali, quali eleganti cornici vegetali e figure di ge-
nere, o anche da più esuberanti e fantasiose composizioni; si poteva richiedere anche 
l’inserimento di iniziali, blasoni e motivi particolari. Ad esse spesso si accostava non 
di rado il micromosaico, in un connubio estremamente riuscito e di grande effetto. 
Novità assoluta per Venezia introdotta dai Testolini furono le specchiere dotate di 
illuminazione elettrica. Di grande rilievo risulta il fatto che sempre all’esposizione di 
Torino del 1884 gli specchi dei Testolini furono apprezzati e ritenuti i più belli di tutta 
l’esposizione, tanto da far sì che lo stesso sovrano e molti ministri ne acquistassero29.

Lampade e lampadari 
Estremamente variegata e corposa era la produzione di lampadari, che andava dalla 
riproposizione dei modelli antichi alle proposte più contemporanee (Fig. 15). Virtuo-
sismo compositivo e abilità artistica erano racchiusi in ogni pezzo, cosa questa che 
non comprometteva la facilità di montaggio, come erano fieri pubblicizzare i Testoli-
ni. Essi erano lodati per la perfezione raggiunta in tale produzione e per la fantasia dei 
modelli, come per il «magico» lampadario raffigurante la «galleggiante Venezia» che 
nascondeva tra gli ornamenti 36 lampadine elettriche30. Si proponevano lampadari 
di tutte le forme e dimensioni e, cosa molto interessante, si fornivano anche lampa-
dari dotati di impianto a gas e, novità assoluta, anche di quello elettrico. I lampadari 
Testolini erano tanto apprezzati dai clienti e diffusi da far dire ai critici che «i lam-
padari Testolini illuminano il mondo», e che come in tutti i loro prodotti vitrei anche 
nei lampadari i Fratelli Testolini «hanno raggiunto un grado di perfezione che è la 
ricompensa più degna della loro infaticabile energia, giusto premio agli ardimentosi 
conati»31. Abbinati ai lampadari si offriva anche tutta una serie di lampade e applique 
da parete en suite. Da far presente è che i sovrani italiani fecero molti acquisti presso i 
Testolini, e risulta lecito pensare, vista la perfetta aderenza con alcuni modelli da loro 
proposti, che molti dei lampadari in vetro oggi al Quirinale sino stati eseguiti proprio 
dai Testolini, sia per il medesimo palazzo che per la reggia di Monza e poi qui traslati. 
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Perle ed oggetti incisi
Le fonti riportano che erano attivi per i Fratelli Testolini molti perlai32, purtroppo 
però tale produzione ci è del tutto sconosciuta, maggior fortuna abbiamo invece per 
la produzione in vetro inciso, di cui ci sono rimaste alcune testimonianze. Essa risulta 
caratterizzata da oggetti realizzati in vetro incolore piuttosto spesso, sul quale si è 
intervenuti con una copiosa decorazione incisa, rifinita poi da lumeggiature in oro e 
spesso da campiture in smalto traslucido33. Vi erano inoltre oggetti incisi con scene di 
genere e scorci di Venezia.

La produzione dei Fratelli Testolini fu senza ombra di dubbio quanto di più fantasio-
so, bizzarro e dirompente, ma soprattutto innovativo ed apprezzato Venezia conobbe 
in tal settore. In quasi ogni palazzo e villa del Sud e del Nord America e del Regno 
Unito si potevano e si possono tutt’ora ammirare pezzi prodotti dai Fratelli Testolini, 
e medesima cosa può essere affermata per ville e palazzi sparsi in tutto il territorio 
italiano ed europeo. L’importanza di tale produzione veniva sottolineata anche dal 
fatto che il Museo Vetrario di Murano conservava nella sua collezione diversi pezzi 
da loro prodotti e che si sentì in dovere di acquisire quando ancora essi erano in atti-
vità34 – medesima cosa fece anche il Musée Ariana di Ginevra, che acquistò ben sette 
loro pezzi35.
Purtroppo la maggior parte della produzione vitrea uscita dalle fornaci Testolini ri-
sulta davvero difficile da identificare per via del metodo di firma adottato. Se vero 
è che su alcuni oggetti si incidesse il nome alla base, era prassi molto più comune 
nell’800 per tutte le aziende veneziane apporre sotto i pezzi prodotti un piccolo tal-
loncino della dimensione e della forma di un francobollo, su cui veniva riportato a 
stampa il nome dell’azienda ed aggiunto a penna il numero identificativo dell’oggetto 
(Fig. 9-11). Questi talloncini avevano in comune con i francobolli anche il metodo di 
adesione alla superficie, ed il tempo, nonché il materiale su cui erano applicati, hanno 
fatto sì che in moltissimi casi venissero persi. Va inoltre fatto presente che con ogni 
probabilità l’azienda usò tale riconoscimento solo dal tardo ‘800, lasciando quasi 
priva di elementi identificativi tutta la produzione precedente.
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La premiata ditta Sardella di Acireale. Prima fabbrica 
in Italia di mobili e sedie in legno curvato
Daniela Brignone

Testimonianze sulla Sicilia della seconda metà dell’Ottocento narrano di un territorio fiorente, 
produttivo, in grado di competere con gli esempi di eccellenza internazionale. Dagli archivi e 
dai giornali dell’epoca si ricostruisce l’epopea di grandi famiglie di imprenditori o di singoli 

artefici che riescono ad affermarsi e a portare una ventata di novità con l’esclusività e la modernità 
dei prodotti. Malgrado le cronache raccontino di un‘epoca dilaniata da conflitti sociali e crisi econo-
miche (bancarie e agricole), si evince per altri versi un nuovo assetto generato da grandi investimenti 
nel comparto industriale, dall’introduzione di professionalità competenti nelle tecnologie più inno-
vative e da importanti raggiungimenti scientifici. L’aristocrazia dominante cedette parte del potere 
all’alta borghesia con la quale si alleò creando sodalizi matrimoniali e imprenditoriali. 
La produzione di mobili era tra le più fiorenti nell’isola e annoverava, tra i tanti, i noti esempi della 
Golia & C. a Palermo, succursale della Solei Hebert di Torino, poi Ducrot, presso la quale lavorava-
no i più grandi artisti all’epoca attivi in Sicilia (Ernesto Basile, Salvatore Gregorietti, Antonio Ugo, 
Ettore De Maria Bergler, tra gli altri), i Mucoli, i Cavallaro, produttori di letti in metallo, esportati 
anche all’estero, Nicolò Dagnino con la fabbrica di mobili e tappezzerie,  e gli Ahrens con l’opificio 
nel quartiere San Lorenzo, premiati con medaglie d’oro a Palermo (1902) e Catania (1907), il cui 
stile semplice faceva uso di legni chiari e linee squadrate1. 
Poco indagata è la produzione della Sicilia orientale. In quell’area, tra le attività imprenditoriali più 
rinomate vi era quella della ditta Celano, specializzata nella produzione di sedie ad imitazione delle 
chiavarine, prodotte a Chiavari nella provincia di Genova da Giuseppe Gaetano Descalzi. Era molto 
attiva anche la ditta Wackerlin di Catania, nota per gli arredi realizzati in legno curvato i cui modelli 
erano presi in prestito dalla ditta che Michael Thonet aveva fondato a Vienna nel 1841, pioniera nella 
ricerca e nella sperimentazione della curvatura del legno per la realizzazione di arredi.
Una moda, quella del legno curvato, che aveva invaso l’Europa e che annoverava decine di fabbri-
che specializzate che per alcuni dettagli o perfezionamenti dei procedimenti si discostavano dalla 
produzione della ditta austriaca e, in molti casi, ne emulavano integralmente i procedimenti e lo stile. 
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o Fig. 1. Interni della fabbrica Sardella, seconda metà del XIX secolo, stampa su carta, Acire-

ale, Archivio eredi Sardella.

Fig. 2. La fabbrica Sardella. Foto di gruppo con i lavoranti, seconda metà del XIX secolo, 
stampa su carta, Acireale, Archivio eredi Sardella.
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Un importante contributo alla produzione industriale in Italia fu apportato da Pietro 
e Luigi Sardella di Acireale che, in un clima di grande fermento e di progresso, come 
si registrava all’epoca, crearono una delle fabbriche più moderne e all’avanguardia 
nel settore dell’arredamento, in continua sperimentazione di modelli e procedimenti, 
attenta alle esigenze della committenza per la quale adeguavano elementi stilistici e 
tecnici.2

L’innovazione della fabbrica, produttrice di arredi e, in particolare, di sedie in legno 
curvato a vapore, si manifestava anche nella gestione dell’attività suddivisa in settori 
in cui ogni lavorante era specializzato. Così «Senza essere guidati da sedicenti eco-
nomisti o da pettoruti faccendieri, <i Sardella> osservarono grandemente il principio 
economico sulla divisione del lavoro, dividendo gli operai in classi ed a ciascuna 
classe assegnarono un dato lavoro. Così il legname entra grezzo nell’officina dei se-
gatori, di là in quella degli incurvatori, in quella dei tornieri, degli armatori, dei tinto-
ri, degli inverniciatori, delle tessitrici dei fondi e delle spalliere e per ultimo passando 
di nuovo agli inverniciatori la sedia è bella e finita ed è pronta al commercio».3 
La storia della ditta Sardella ebbe inizio nel 1878 ad Acireale. Due anni prima, Pietro, 
uno dei fratelli, aveva intrapreso gli esperimenti per la curvatura del legno per cui 
era divenuta celebre la fabbrica Thonet la quale, attraverso procedimenti chimici e 
meccanici, riusciva a plasmare il legno per la realizzazione delle famose sedie costi-
tuendo il primo esempio di alto livello di produzione in serie. Fu proprio presso la 
ditta austriaca che Pietro venne inviato allo scopo di imparare le tecniche e i segreti 
di produzione. Rientrato in Sicilia fondò la fabbrica insieme al fratello Luigi presso 
la casa Schiaccianoce in Corso Vittorio Emanuele all’interno della quale mise a punto 
un macchinario innovativo per la produzione di sedie in legno curvato. Il procedi-
mento traeva spunto da quello austriaco, ma era del tutto nuovo in quanto a materiale 
e tecniche. La lavorazione inizialmente impiegava il legno di gelso ma, successiva-
mente, incluse anche altre tipologie di legni, quali il faggio ed il castagno, che po-
tevano consentire la flessibilità alla temperatura di 100°.4 Di lì a poco la produzione 
dei Sardella otteneva il primo riconoscimento, la medaglia d’argento alla Mostra di 
Siracusa (1880).  
Nel 1881 la ditta ampliò la produzione. Avendo necessità di una sede più grande si 
trasferì nell’ex convento dei Cappuccini, i cui locali vennero messi a disposizione 
gratuitamente dal Municipio di Acire-
ale. Con la moltiplicazione degli ordi-
ni la dotazione del personale aumentò 
arrivando a contare 75 unità, divise tra 
lavoranti all’interno e all’esterno dello 
stabilimento. Aumentarono anche le 
commesse provenienti da varie parti 
d’Italia.
Nella fabbrica, divenuta motivo di orgo-
glio per il territorio, le macchine a va-
pore e la sega circolare erano in inces-
sante attività.5 La clientela in costante 
aumento decretò il successo degli arredi 

Fig. 3. Il perno in ferro utilizzato per saldare la 
spalliera con la seduta.
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Fig. 4. Il catalogo della produzione Sardella del 1906, stampa su carta, Acireale, Archivio eredi Sardella.

Fig. 5. Il catalogo della produzione Sardella del 1906, stampa su carta, Acireale, Archivio eredi Sardella.
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Fig. 6. Il catalogo della produzione Sardella del 1906, stampa su carta, Acireale, Archivio eredi Sardella.

Fig. 7. Il catalogo della produzione Sardella del 1906, stampa su carta, Acireale, Archivio eredi Sardella.
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che ben presto si imposero come l’ultimo grido della moda. I frequenti articoli di ap-
prezzamento, pubblicati su giornali e riviste, ne confermano la tendenza. Il giornalista 
Antonio Frigieri della “Gazzetta di Acireale”, invitato a visitare lo stabilimento, dopo 
averne valutato l’impatto sociale ed economico e seguito con grande attenzione il pro-
cedimento per la produzione degli arredi, ne riportò con entusiasmo tutti i dettagli, 
elogiando l’intelligenza, la delicatezza e il fine gusto per l’arte dei fratelli Sardella i 
quali «sebbene soli, sforniti di mezzi, privi affatto d’ogni conoscenza di meccanica e 
di chimica, pure provando e riprovando, tentando la materia in ogni guisa e durando 
nei loro esperimenti con quella tenacità di proposito che è la base fondamentale di ogni 
felice risultato, finalmente sono giunti a strappare alla natura il gran segreto. Ed il se-
greto sta nell’invenzione di una macchina, mediante la quale grossi bastoni di faggio, 
di gelso, di betula (albanello) ed eziandio di castagno acquistano la duttilità temporanea 
di molle cera; tanto che possono essere piegati in tutti i sensi, assumere tutte le forme 
più bizzarre, non esclusa quella del serpentino, senza risentirne danno, senza frattura di 
sorta; e poscia riacquistare tutta la durezza, o tenacità che loro è propria. Così i Sardel-
la nell’umile cerchia dell’arte loro risolvettero il gran problema industriale dei giorni 
nostri, costruire cioè il mobile più complicato, col minor numero possibile di parti; 
affine di imitare, quanto più si può, la natura, che ci dà prodotti, nei quali ciò che è più 
mirabile è l’unità. Basti dire che le seggiole dei Sardella sono composte di quattro o 
cinque pezzi solamente; che quei pezzi sembrano fusi, anziché tirati a mano; che, senza 
essere tagliati o ripartiti, quei pezzi prendono le più svariate direzioni, che anche sciolti, 
o separati, quei pezzi continuano a mantenere la forma, non di rado capricciosa, data 
loro dall’artefice, come se l’avessero seco tratta dalla natura.» Passava poi a enfatizzare 
nello stesso articolo, altresì, il ruolo della macchina inventata da Pietro Sardella che 
consentiva di realizzare qualunque modello.6 
Il riferimento all’imitazione della natura non è casuale. La produzione, infatti, si in-
seriva nel solco della sperimentazione eclettica che in quegli anni iniziava a diffon-
dersi in tutto il mondo, anticipando i motivi che da lì a poco avrebbero dato vita alla 

Fig. 8. Poltrona a dondolo per bambini, non 
datata, proprietà eredi Sardella.

Fig. 9. Poltrona rivestita in stoffa, 1920 ca., 
proprietà eredi Sardella.
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rivoluzione estetica affermata dal movimento Liberty per contrastare il gusto classico 
dominante. La linea ondeggiante dei vari modelli suggeriva un forte dinamismo, rac-
chiudendosi in volute che delineavano forme astratte e richiamavano elementi presi in 
prestito dalla natura. Motivi che avrebbero rappresentato aspetti distintivi del Liberty, 
simbolo di libertà e di vigore di nuove idee che si andavano affermando nel volgere 
del secolo. Per effetto dell’immersione nel vapore, il legno assumeva una parvenza 
di leggerezza, quasi eterea e, grazie all’elasticità ottenuta, era possibile spingere la 
curvatura per dare vita a virtuosismi estetici quali, ad esempio, la forma della spirale 
che diventerà uno dei temi più popolari del Liberty.   
Il procedimento per la modellatura del legno passava per l’inumidimento dello stesso, 
seguito dall’immersione nel bagno di vapore per consentire l’ammorbidimento e dal 
successivo modellamento in uno stampo per fissarne la forma. L’impiego del perno 
in ferro, inoltre, per assicurare la spalliera alla seduta conferiva maggiore solidità al 
manufatto ma suscitava perplessità e alimentava aspre critiche (Fig. 3). In quel perio-
do, infatti, iniziavano ad intravedersi in tutto il mondo le prime applicazioni  del ferro 
nelle architetture e negli arredi come elemento strutturale e decorativo che trovava 
spazio in sperimentazioni audaci non da tutti apprezzate.7

I fratelli Sardella risposero alle polemiche precisando che «il fermaglio che tiene 
insieme le nostre sedie, non è altro che il bullone o perno che stringe e mantiene il se-
dile con la spalliera. Ciò abbiamo appreso dalle sedie di Thonet, benché egli usi pure 
una piccola vite alla parte interna del sedile. La nostra modifica è dunque utile poiché 
non soltanto imitiamo le sedie del Thonet, ma le perfezioniamo ancora.»8 
Per definire, infine, le sedute veniva utilizzata la canna d’india ridotta in fili o il legno 
compensato verniciato in unica tinta o inciso con disegni a rilievo. 
Grazie al generoso contributo economico del barone Agostino Pennisi, nel 1882 la 
ditta ampliò la produzione che comprendeva ora, oltre alle sedie, anche poltrone, 
dondoli, tavolini e sedie uso Chiavari commercializzati nelle città di Catania, Pa-
lermo e Roma presso le quali aveva aperto depositi di grandi dimensioni. «Pennisi 
profuse le somme necessarie per la compra delle macchine, oltre alla spesa di 25,000 
lire circa per acquisto dei legnami, delle vernici e di tutto quanto abbisognava per 
la sistemazione definitiva della fabbri-
ca».9 A Palermo gli arredi Sardella era-
no venduti presso il negozio di Andrea 
Mucoli e figlio. Tra i pezzi più insoliti 
vi erano tre modelli di cessi inodori in 
legno trasportabili, con quattro piedi-
ni e copertura in tela americana con 
vaso smaltato e chiusura ermetica. Al-
cuni arredi erano progettati per essere 
smontati per consentirne agevolmente 
il trasporto. Nonostante la ditta utiliz-
zasse materiali e procedimenti di alta 
qualità i costi erano accessibili al fine 
di contrastare la concorrenza. Fig. 10. Uno dei marchi della fabbrica Sardella.
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Per far fronte alle innumerevoli richieste, la fabbrica dovette assumere nuovo perso-
nale che arrivò a contare 250 unità. Per i lavoranti era d’obbligo l’assoluta discrezio-
ne per evitare che venisse diffuso il segreto dei metodi di lavorazione. Scrive, infatti, 
il “Corriere di Catania” che «Il segreto dell’industria sta nel piegare il legno come 
se fosse un pezzo di gomma o di gutta-perka: e di tale segreto sono così gelosi da 
non permettere che occhio mortale entri là dove sta chiusa la macchina; o ne veda il 
processo.»10

Alla Mostra interprovinciale di Messina, tenutasi nello stesso anno, con l’esposizione 
di 36 sedie e tavolini in legno piegato, poltrone a dondolo, piccoli canapè, scanni per 
pianoforte, la Sardella si aggiudicò la Medaglia d’oro insieme ad un premio di mille 
lire.  
La ditta riuscì a pubblicizzare la propria attività grazie all’inserimento della produzio-
ne nel grande circuito delle esposizioni regionali (Siracusa, Messina, Catania, Mar-
sala), nazionali (Torino, Palermo, Napoli, Roma, Perugia) ed internazionali (Parigi, 
Nizza) che le conferirono grande notorietà  e importanti riconoscimenti. 
Tali occasioni costituivano un importante veicolo per l’aggiornamento sulle nuove 
tecnologie, sui nuovi processi e sulle tendenze in voga, oltre che un’opportunità di 
scambio e di presentazione delle capacità produttive delle aziende. 
Il 1884 fu l’anno dell’Esposizione Generale di Torino alla quale la ditta partecipò 
inviando sedie, una poltrona dondolante, un canapè, un tavolo, una culla. Lì ottenne 
successo immediato presso il pubblico, grazie ai prezzi inferiori a quelli dei prodotti 
Thonet. La giuria apprezzò i prodotti dei Sardella e per tale motivo propose l’attri-
buzione di una menzione che questi però rifiutarono perché la ritennero poco onore-
vole. Venne invece conferita la medaglia d’oro alla ditta G. Canepa e C. di Milano 
che si definiva erroneamente Prima fabbrica Sociale Italiana per la fabbricazione di 
mobili curvati a vapore. Come riportava il catalogo della mostra «I prodotti di tale 
Ditta nulla lasciano a desiderare per l’accurata esecuzione del lavoro, per l’eleganza 
della forma congiunte ad un prezzo veramente modesto. L’industria dei mobili in 
legno curvato a vapore fu fin quasi ai nostri giorni privilegio dell’Austria, ma ora 
per mezzo della nominata Società è diventata italiana e prende continuamente un 
maggiore sviluppo.»11 Nello stesso volume, il nome della ditta siciliana fu trascritto 
come Sardello Fratelli, Acireale, inserita nella categoria Industrie degli utensili e dei 
mobili in legno.
Il rifiuto della menzione da parte della ditta siciliana si ipotizza dovuta all’erronea 
valutazione da parte della giuria sulla data di inizio attività dello stabilimento acese 
rispetto alla Canepa che invece fu fondata tre anni più tardi (1881). All’epoca si con-
tavano molte fabbriche che lavoravano il legno curvato in tutta Europa. In Italia le più 
note erano la Canepa, la Sardella e la Società Antonio Volpe di Udine.
Con decreto del 23 maggio 1883 la Fratelli Sardella ottenne il brevetto di privativa 
reale per tutto il regno per la fabbricazione delle sedie uso Vienna. Tra i clienti di 
rilievo si annoveravano i reali arsenali delle Ferrovie dello Stato e le pubbliche am-
ministrazioni, nonché la Real Casa Savoia.
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Nel 1885 il barone Pennisi si ritirò dalla ditta: «Egli affrontò le ingenti spese di im-
pianto e in varie volte profuse la somma di £ 62.808,36. In seguito concedeva un 
terreno presso la stazione ferroviaria, dove ora sorge il grandioso fabbricato di sedie 
e mobili uso Vienna e per il quale erogava la cifra di £ 43.000.»12

L’attività si incrementò considerevolmente in breve tempo. L’attenzione dei giornali 
era costantemente puntata sulla fabbrica della quale «basta osservare la modicità dei 
prezzi, in confronto con gli incassi fatti nel breve giro di pochi anni, e gli importanti 
depositi tenuti nelle principali città del regno»13 per farsi un’idea della grandiosità e 
dell’eccellenza della produzione e dell’ingente smercio dei mobili.
Il catalogo si arricchì di nuovi prodotti nel 1890. Nello stesso anno la ditta espose alla 
Mostra del lavoro a Napoli un vasto campionario di mobili. Il successo fu tale che 
decisero di aprire un altro stabilimento che, oltre alla consueta produzione, inserì in 
catalogo nuovi progetti di sedie da salotto e poltrone da ammalato e da parrucchiere. 
Grazie alla grande notorietà raggiunta anche da questa sede fu aperto un nuovo sta-
bilimento a Casoria in società con altri industriali riuniti sotto la denominazione La 
Cleopatra.
Quando a Palermo fu organizzata la IV Esposizione nazionale nel 1891, nella sezione 
dedicata ai mobili usuali, mobili di lusso e mobili artistici, esposero 117 ditte italiane 
e tra queste 42 erano siciliane. I Sardella riuscirono a malapena a partecipare: a causa 
di un incendio sviluppatosi nello stabilimento e al crollo del tetto una gran quantità 
di manufatti e materie prime subì danni. Tra questa anche la produzione destinata 
all’esposizione palermitana. 
La maggior parte dei mobili presenti in mostra erano una riproduzione di stili del pas-
sato. Esponeva, tra gli altri, la ditta Golia Carlo con un arredamento completo in stile 
Luigi XV in noce e oro, arricchito da tappezzerie Gobelins e stoffe fabbricate dalla 
Solei Hebert a Torino. Una produzione classica ancora lontana dallo stile eclettico 
che la fece conoscere nel mondo. 
Al contrario, la produzione Sardella, segnalata come sedie e mobili di lusso uso Vien-
na, spiccava per le caratteristiche innovative del prodotto. La Commissione decretò, 
pertanto, l’assegnazione del Diploma d’onore, la più ambita onorificenza all’interno 
della manifestazione, alla ditta siciliana insieme a quella del cav. Andrea Onufrio di 
Palermo.
L’industria dei mobili era in grande risveglio in Sicilia e le aziende locali compete-
vano con quelle note nazionali. Nel 1895 la ditta siciliana subì una trasformazione in 
Società Anonima Sardella di Acireale la cui produzione crebbe a circa 26.000 pezzi 
l’anno.14

L’ennesima occasione per la presentazione dei prodotti Sardella fu offerta dalla Mo-
stra delle Arti manifatturiere, delle Industrie e dei Commerci della Provincia di Cata-
nia organizzata nell’ambito della II Esposizione agricola siciliana tenutasi a Catania 
nel 1907, promossa dal Comizio Agrario della città etnea. Erano presenti trecento 
espositori. Scrive il “Mondo moderno” di Roma il 5 aprile 1907 che l’Esposizione di 
Catania contribuisce a «mostrare le nuove, moltiplicate forze delle città dell’isola, le 
nuove fortune sorte per tenacia di voleri, […] col più bell’esempio di sforzo sopra se 
stessi».
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Note

1 1 Cfr. Arti Decorative in Sicilia - Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2014, ad voces.
2 O. Cancila, Storia dell’industria in Sicilia, Bari 1995, p. 199. Descrivendo l’industria dei mobili 

in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento, lo storico accenna all’esistenza di una produzione più 
scadente nell’area orientale dell’isola rispetto a quella di Palermo. Cita, però, «particolari settori come 
quello delle sedie in legno curvato all’uso di Vienna ad Acireale (Fratelli Sardella)». 

3  Diogene, anno XXV, numero 9, Palermo 7 giugno 1882
4 S. Trovato, Acireale, via Paolo Vasta e dintorni, pp. 189-197
5 Nella Relazione economica, statistica della Provincia di Catania, pubblicata dalla Camera di 

Commercio per l’anno 1881, p. 18, è citata l’attività dei Sardella «i quali hanno saputo arricchire la 
provincia di un ramo d’industria sconosciuto finora in Italia, mediante il quale oggi non abbiamo più 
bisogno in fatto di tali sedie della capitale dell’Austria».

6 “La Gazzetta di Acireale”, anno III, numero 27, Acireale 11 luglio 1881
7  D.Brignone, Liberty e Giapponismo. Arte a Palermo tra Ottocento e Novecento, Milano 2017, p. 28
8 Alla data del 4 maggio 1884 “il Giornale di Sicilia” pubblicò un articolo sull’utilizzo del perno in 

metallo da parte dei Sardella affermando che questi «hanno esposto seggiole di varie foggie, la poltrona 
dondolante, un canapè, un tavolo, una culla. I prezzi sono notevolmente inferiori di quelli di Vienna. La 
sedia che i fratelli Thonet fanno pagare 10 franchi, questi di Acireale la mettono 6 lire, o 7, se la spalliera è 
più complicata; la dondolante 35 lire invece di 50. Qualcuno ha voluto dirmi ieri sera che questi mobili di 
Acireale, non reggono al confronto di quelli dei fratelli Thonet, giacchè sono tenuti insieme da un fermaglio 
di ferro che i Thonet non adoperano. Non so se il fatto sia vero; ma spero che i giurati si occuperanno con 
diligenza di verificarlo. Importa moltissimo di sapere se un’industria del tutto nuova entra onorevolmente 
sul mercato italiano, e prende il posto occupato da un prodotto estero. […] Se si potesse quindi innanzi dire 
e adoperare le “sedie di Acireale” sarebbe davvero un bel progresso e venuto giù dalla Sicilia, ancora così 
poco innanzi in fatto l’industria, avrebbe doppio pregio». Pochi giorni dopo, il 10 maggio 1884, la stessa 
testata giornalistica pubblica un’intervista rilasciata ai Sardella in cui si precisa che «Il fermaglio che tiene 
insieme le nostre sedie, non è altro che il bollone o perno che stringe e mantiene il sedile con la spalliera. 
Ciò abbiamo appreso dalle sedie medesime che allo stesso modo fabrica il Thonet, benchè egli usi pure una 
piccola vite alla parte interna del sedile. […] Questo metodo riesce debole appunto perché non ha solido so-
stegno nella parte interna della spalliera. Invece, a questa vite debole si è da noi sostituito il perno, rafforzato 
all’esterno onde ottenere, come si ottiene infatti, la massima solidità. La nostra modifica è dunque utile – e 
poi noi – non soltanto imitiamo le sedie del Thonet ma le perfezioniamo ancora».

9 “Diogene”, idem 
10 Anno IV, numero 109, Catania 8 maggio 1882
11 Esposizione Generale italiana in Torino, 1884. Premi conferiti agli espositori secondo le delibe-

razioni della giuria, Torino 1884, p.355
12  La Patria, Firenze, 5 settembre 1885
13 La Patria, Firenze, 27 febbraio 1886
14 Autorizzata dal Tribunale Civile di Catania con deliberazione 27 aprile 1895. Capitale sociale 

illimitato Sottoscritto e versato £ 28.000. Valore di ogni azione £ 100. 
15 Per la storia e l’attività della ditta acese cfr. anche la voce “Sardella” in Arti Decorative in Sicilia 

– Dizionario Biografico, a cura di Maria Concetta Di Natale, Palermo 2014.
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Joyas y Alhajas del Alto Aragón di Carolina Naya Franco. 
Una guida scientifica alla scoperta dei gioielli alto aragonesi
di Lucia Ajello

L’oreficeria e, in generale, le arti decorative esprimono un linguaggio talvolta arduo da decodificare, in 
particolar modo quando si prendono in esame gioie che hanno un rapporto diretto con i territori entro 
i quali sono conservate. Riuscire a decifrare i valori della società in cui i gioielli sono stati prodotti, 
comprendere i rapporti sottesi con altre forme artistiche, ricostruire la storia dei monili rivelando 
la loro origine, scoprire i nomi di chi ha realizzato e/o indossato queste gioie e far uscire dall’oblio 
preziosi manufatti dimenticati nel tempo, sono tutti elementi che costituiscono il fine profondo degli 
specialisti delle arti decorative; una missione che Carolina Naya Franco attraverso Joyas y Alhajas 
del Alto Aragón non ha certamente disatteso. Il suo volume, di recente pubblicazione, ha dato nuova 
luce ad un patrimonio artistico legato agli altopiani aragonesi, beni culturali in gran parte ancora 
inediti e di indiscutibile valore culturale e artistico, rimasti finora ai margini della storia dell’arte 
a causa di quella scarsa considerazione di cui talvolta godono gli studi rivolti alle arti decorative 
che, come la stessa autrice afferma con una condivisibile veemenza, ancora vivono il pregiudizio 
di essere considerati di minor importanza a causa della loro stessa- infelice- definizione di “arti 
minori”. Il volume edito dall’ Instituto Altoaragoneses Diputación de Huesca si compone di dodici 
capitoli monografici separati dalle località afferenti al territorio alto-aragonese e ordinati da un punto 
di vista diacronico. Come se fosse un’ideale guida scientifica ai preziosi dell’Alto Aragón si svelano 
i tesori di Huesca, Panticosa, Jaca, Yebra de Basa, la ermita de Nuestra Señora de Cillas, Alquezar 
e Ansó. A chiudere il volume, un vocabolario essenziale dei termini che interessano il settore delle 
arti decorative che facilita la lettura del testo anche a un pubblico di non addetti ai lavori.
Dando prova come sia sempre valido l’insegnamento di Adolfo Venturi per cui “Vedere e rivedere” 
quante più opere d’arte possibile è sempre una strada da percorrere per aprire nuove linee di ricerca, 
Naya Franco ha letteralmente percorso le valli dei Pirenei alla ricerca di gioielli, preziosi manufatti, 
che si custodiscono nelle collezioni alto-aragonesi che ha osservato in situ e de visu.
Stimolano spunti di riflessione diversi gioielli rintracciati da Naya Franco che dimostrano l’alta abilità 
degli orafi smaltatori che li hanno realizzati, come il pendente o joya de pecho di Santa Caterina di 
Alessandria della chiesa di San Pedro el Viejo de Huesca datato attorno al 1710 che, a giudizio di 
chi scrive, potrebbe presentare affinità con analoghi manufatti custoditi in collezioni siciliane per il 
retro smaltato con perizia. Il puntuale confronto condotto da Naya Franco tra il pendente coronato 
e un disegno realizzato nel 1712 tratto dal noto llibres de passanties dell’Instituto Municipal de 
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Historia de la Ciudad de Barcelona dimostra che tale tipologia di gioielli, veicolata 
attraverso i disegni catalani, avesse impresso una tendenza internazionale alle arti 
suntuarie europee e fornisce un esempio della diffusione e della circolazione dei 
modelli spagnoli nell’area mediterranea. Il volume di Naya Franco pertanto si ritiene 
indispensabile non solo per conoscere il pregevole patrimonio orafo custodito tra le 
valli dei Pirenei ma anche per trovare nuovi accostamenti che l’autrice non manca 
mai di mettere in luce grazie alle comparazioni che fornisce per ogni manufatto 
analizzato.
Naya Franco ha mostrato anche i risultati delle ricerche rivolte a Joyas desaparadecidas 
che rivivono grazie a un attento studio delle fonti documentali come quelle del tesoro 
della Virgen de Salas che nel corso del XIV secolo furono utilizzate per finanziare 
campagne belliche.
La metodologia dell’autrice dà prova di una precipua attenzione rivolta ai diversi 
tipi di tagli delle pietre incastonate nei gioielli esaminati e dimostra gli studi da 
gemmologa compiuti prima del dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, inquadrando 
in una corretta ottica interdisciplinare lo studio da lei condotto.
La scelta di concludere questo prezioso volume con un capitolo dedicato ai monili 
che al giorno d’oggi adornano i costumi tradizionali di Ansó, rivela un obiettivo che 
trascende il mero nozionismo e che vuole invece rivendicare l’importanza ancora 
attuale di queste gioie, in quanto prova fisica e materiale del ricchissimo patrimonio 
artistico dell’Alto Aragón.
Il modello offerto dal volume scritto da Naya Franco si auspica possa divenire una 
guida per realizzare lavori simili in altri territori in cui la storia dell’oreficeria è ancora 
da esplorare e tutelare.
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