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Editoriale
di Enrico collE E Maria concEtta di natalE

Con questo diciannovesimo numero OADI Rivista entra nel suo decimo anno di pubblicazione ed è 
perciò doveroso cominciare ringraziando tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a diverso 
titolo alla sua realizzazione, dal comitato scientifico agli autori, dalla redazione ai collaboratori, 
a Palermo University Press, che ne cura l’edizione cartacea. Il numero si apre con un saggio di 
Giovanna Perini Folesani su Bernardino Baldi, letterato dai molteplici interessi vissuto tra il 1553 
e il 1617, che coltivò rapporti anche con la famiglia Gonzaga, profondamente inserito nel contesto 
culturale del suo tempo. Rosalia Francesca Margiotta presenta i risultati di un’approfondita ricerca 
documentaria sul patrimonio del ramo di Gratteri dei Ventimiglia, evidenziando le numerose opere 
di arte decorativa di proprietà della famiglia nel tempo. La pittrice ed entomologa tedesca Maria 
Sibylla Merian è il soggetto dello studio di Licia Molino, che ipotizza l’influenza dei suoi disegni 
sull’arte del ricamo nel barocco siciliano. Claudio Gino Li Chiavi prende in esame alcune opere 
di argentieri siciliani presenti in Liguria, grazie alle famiglie genovesi che intrattenevano rapporti 
commerciali con la Sicilia, accomunate dalla devozione per Santa Rosalia. Del culto per la Santa si 
occupa anche Giuseppe Giugno, che analizza un gruppo di opere in argento nella Sicilia centrale. 
Rita Pellegrini studia alcune suppellettili sacre di argentieri palermitani oggi custodite nella pieve 
di Sorico, donate alle loro chiese dagli emigranti che tra XVI e XVIII secolo si recarono a Palermo. 
Le relazioni tra la decorazione barocca valenciana e quella coeva siciliana sono al centro del saggio 
di Gaetano Giannotta, che prende in esame la chiesa di San Andrés di Valencia. Valeria Patti studia i 
bozzetti di tessuti in cotone stampato della Fabrique Neuve de Cortaillod, realizzati tra XVIII e XIX 
secolo. Attraverso lo studio di un gruppo di esemplari palermitani, Maria Laura Celona analizza i 
rapporti tra l’utensileria europea e l’argenteria laica siciliana di proprietà nobiliare tra XVIII e XIX 
secolo. L’articolo di Roberta Cruciata tratta di un aspetto particolare della personalità della regina 
Vittoria, la passione per i merletti, e la sua influenza sul gusto del periodo. Infine, Ivana Bruno pre-
senta uno studio sui documenti inerenti l’attività di Maria Accascina relativa al deposito del Museo 
Nazionale di Palermo negli anni Trenta del Novecento. Il numero è ulteriormente arricchito da due 
recensioni di Lucia Ajello e Serena Franzon, la prima su un volume inerente un restauro nella Catte-
drale di Malta, la seconda sulla terza edizione del catalogo del Museo del Gioiello di Vicenza.
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Abstract

Giovanna Perini Folesani
Bernardino Baldi, la Ditta Barocci e Guidubaldo dal Monte 
La figura di Bernardino Baldi (1553-1617), letterato di professione, appassionato matematico e studioso di 
fisica e ingegneria, oltre che abate di Guastalla, viene riscoperta, unitamente alla sua attitudine a consulente 
per le invenzioni di alcuni quadri barocceschi e alle sue frequentazioni alla corte urbinate.

Bernardino Baldi, the Ditta Barocci e Guidubaldo dal Monte
The figure of Bernardino Baldi (1553-1617), a literate by profession, a passionate mathematician and a scholar 
of physics and engineering, as well as the abbot of Guastalla, was rediscovered, together with his attitude as a 
consultant for the inventions of some “barocceschi” paintings and his frequent visits at the urbinate court.

Rosalia Francesca Margiotta
“Iugalia aurea et argentea et bona mobilia”. Postille documentarie sui Ventimiglia di Gratteri
Numerosi inventari, atti dotali, testamenti e donazioni rintracciati presso l’Archivio di Stato di Pa-
lermo permettono all’autrice di ricostruire la ricchezza e la varietà del patrimonio storico artistico 
della famiglia Ventimiglia del ramo di Gratteri

“Iugalia aurea et argentea et bona mobilia”. Documentary remarks on the Ventimiglia of Gratteri
Numerous inventories, dotal deeds, wills and donations found in the State Archives of Palermo 
allow the author to reconstruct the richness and variety of the historic and artistic heritage of the 
Ventimiglia family of the Gratteri branch..

Licia Molino 
Il fantastico mondo botanico di Maria Sibylla Merian: un modello per i ricami siciliani di età barocca 
Il contributo intende ripercorrere la carriera di Maria Sibylla Merian, pittrice ed entomologa te-
desca vissuta nel XVII secolo. La sua notorietà, in qualità di naturalista, culminò a seguito di un 
leggendario viaggio nel Nuovo Mondo, segnando una tappa fondamentale nella storia della scienza 
entomologica. Aldilà dei suoi studio pionieristici nell’osservazione degli insetti, in particolare modo 
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delle farfalle, oggi si rivaluta il piacere estetico delle sue illustrazioni botaniche; inoltre si intende 
formulare un’ipotesi in merito all’utilizzo delle sue incisioni floreali come possibili modelli nell’arte 
del ricamo barocco siciliano. 
The astonishing botanical world of Maria Sibylla Merian: a model for the Sicilian embroideries of 
the Baroque age
The assay aims to trace the career of Maria Sibylla Merian, a German painter and entomologist who 
lived in the seventeenth century. His notoriety as a naturalist culminated following a legendary trip 
to the New World, marking a milestone in the history of entomological science. Beyond its pione-
ering studies in the observation of insects, especially butterflies, today the aesthetic pleasure of its 
botanical illustrations is re-evaluated; furthermore, we intend to formulate a hypothesis regarding 
the use of his floral engravings as possible models in the art of Sicilian baroque embroidery.

Claudio Gino Li Chiavi
Mercanti, identità e devozione: il culto di Santa Rosalia in Liguria in alcune opere di argenteria siciliana.
L’autore affronta il tema della diffusione del culto di Santa Rosalia in Liguria durante il XVII secolo 
attraverso alcuni manufatti di argenteria palermitana ed inedite fonti d’archivio. Nello specifico sono 
presi in esame il busto reliquiario custodito nella chiesa di Santa Caterina di Bonassola e l’inedita 
urna-reliquiario della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. 
Merchants, identity, and devotion: the cult of Saint Rosalia in Liguria trought two samples of sicilian 
silverware
The author deals with the theme of the spread of the cult of Saint Rosalia in Liguria during the seven-
teenth century through some examples of Palermo silverware and unpublished archival documents. 
Specifically, he examines the reliquary bust kept in the church of Santa Caterina di Bonassola and 
the unknown reliquary urn of the Basilica of Santi Gervasio and Protasio in Rapallo.

Giuseppe Giugno
Domina cultrixque virgo panormitana agri quisquinesis. Il culto di Santa Rosalia nella Sicilia cen-
trale attraverso l’operato dei maestri argentieri
I primi anni del Seicento sono caratterizzati in tutta la Sicilia dalla diffusione del culto di santa Ro-
salia come rimedio al dilagare della peste, sentitissimo, pertanto, ed espresso contestualmente dagli 
artisti in pittura e scultura, soprattutto tramite i reliquiari in argento e legno. Viene indagata nel det-
taglio la produzione della diocesi di Agrigento.
Domina cultrixque virgo panormitana agri quisquinesis. The cult of Santa Rosalia in central Sicily 
through the work of master silversmiths 
The early seventeenth century are characterized throughout Sicily by the diffusion of the cult of 
Saint Rosalia as a remedy for the spread of the plague, therefore very strong and expressed at the 
same time by the artists in painting and sculpture, especially through the reliquaries in silver and 
wood. The production of the diocese of Agrigento is investigated in detail.

Rita Pellegrini
Suppellettili sacre palermitane donate dagli emigrati all’antica pieve di Sorico (CO) 
In questa ricerca vengono prese in esame alcune suppellettili in argento di fabbricazione palermita-
na, realizzate tra XVII e XVIII secolo, custodite nelle località dell’antica pieve di Sorico, un’entità 
ecclesiastico-geografica costituita da paesi disposti lungo la riva del Lario e a mezza costa in un 
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territorio al confine tra le province di Como e di Sondrio. Tali suppellettili furono donate alla loro 
chiese dagli emigranti che in quell’epoca si recarono a lavorare a Palermo. Il loro studio consente di 
ampliare le conoscenze sulla manifattura argentiera storica palermitana.
Sacred objects from Palermo donated by emigrants to the ancient parish church of Sorico (CO)
In this research the author examines some silver furnishings made in Palermo, made between 
the seventeenth and eighteenth centuries, kept in the locations of the ancient parish church of 
Sorico, an ecclesiastical-geographical entity consisting of towns along the banks of the lake and 
halfway up the coast in a territory on the border between the provinces of Como and Sondrio. 
These furnishings were donated to their churches by the emigrants who, at that time, went to 
work in Palermo. Their study allows us to broaden our knowledge of Palermo’s historical sil-
verware manufacturing.

Gaetano Giannotta
La chiesa di San Andrés: l’apice del decorativismo barocco a Valencia e le sue relazioni stilistiche 
con la Sicilia
A partire dal XVII secolo il rinnovamento dell’antica chiesa parrocchiale di San Andrés di Valencia, 
oggi titolata a San Juan de la Cruz, segnò un momento di grande fermento artistico e decorativo. 
Basti soltanto citare la commissione e la conseguente realizzazione della ricchissima e stravagante 
decorazione in stucco del suo interno.
The church of San Andrés: the acme of Baroque decorativism in Valencia and its stylistic rela-
tions with Sicily
Beginning in the seventeenth century, the renovation of the ancient parish church of San Andrés 
in Valencia, today titled in San Juan de la Cruz, marked a moment of great artistic and decorative 
ferment. Suffice it to mention the commission and the consequent realization of the very rich and 
extravagant stucco decoration of its interior.

Valeria Patti
Per uno studio dei bozzetti della Fabrique neuve de Cortaillod (XVIII-XIX secolo)
Partendo dall’analisi di un gruppo di bozzetti della Fabrique neuve de Cortaillod (XVIII-XIX seco-
lo), l’autrice prende in esame il processo di interazione tra moda e sviluppo industriale  nell’Europa 
del secondo Settecento, attraverso l’approfondimento dei processi di adattamento dei modelli orien-
tali  al gusto europeo e delle tecniche di stampa adottate in Europa..

For a study of the sketches of the Fabrique neuve de Cortaillod (XVIII-XIX century)
Starting from the analysis of a group of sketches of the Fabrique neuve de Cortaillod (18th-19th 
century), the author examines the process of interaction between fashion and industrial development 
in Europe in the second half of the 18th century, through an in-depth study of the processes of adap-
tation of oriental models to European taste and of the printing techniques adopted in Europe.

Maria Laura Celona
L’utensileria europea e l’argenteria laica dei nobili in Sicilia nei secoli XVIII e XIX
Celona indaga e ripercorre la fortuna e l’utilizzo dell’argento sulle tavole dei nobili europei nel corso 
dell’epoca moderna, per realizzare posate, vasellame, bacili, etc., riservando particolare attenzione 
all’ambito siciliano tramite lo studio di documenti notarili e l’analisi stilistica e compositiva di ma-
nufatti ancora esistenti.
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The European tools and the secular silverware of the nobles in Sicily in the eighteenth and ni-
neteenth centuries
Celona investigates and traces the fortune and the use of silver on the tables of European nobles 
during the modern era, to make cutlery, pottery, basins, etc, with particular attention to the Sicilian 
environment through the study of notary documents and the stylistic and compositional analysis of 
still existing artifacts.

Roberta Cruciata
La regina Vittoria icona di moda: la passione per i merletti e la statua di La Valletta
Un omaggio a sua Maestà la Regina Vittoria del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda come icona 
di moda e di stile internazionale nel bicentenario dalla sua nascita, tra passione per i merletti e il 
monumento dedicatole a La Valletta (Malta).

The Queen Victoria fashion icon: the passion for lace and the statue of Valletta
A tribute to her Majesty Queen Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland as an 
icon of fashion and international style in the bicentenary of her birth, between passion for lace and 
the monument dedicated to her in Valletta (Malta).

Ivana Bruno
Il deposito, “magazzino degli studiosi”, del Museo Nazionale di Palermo negli anni Trenta del No-
vecento dalle ricerche documentarie sull’attività di Maria Accascina 
Ivana Bruno, con l’ausilio di inediti ritrovamenti d’archivio, ci accompagna in un affascinante viag-
gio indietro nel tempo alla riscoperta del Museo Nazionale di Palermo, dove la giovane ispettrice 
Maria Accascina aveva appena completato il riordinamento e l’allestimento della sezione di arte 
medievale e moderna.
The deposit, “scholars’ warehouse”, of the National Museum of Palermo in the thirties of the twen-
tieth century from documentary research on the activity of Maria Accascina
Ivana Bruno, with the help of unpublished archival finds, takes us on a fascinating journey back in 
time to the rediscovery of the National Museum of Palermo, where the young inspector Maria Acca-
scina had just completed the reorganization and preparation of the medieval art section and modern.
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BErnardino Baldi, la ditta Barocci E GuidoBaldo dal MontE

di Giovanna PErini FolEsani

Per gli storici dell’arte, il cognome Barocci evoca automaticamente Federico, raffinato artista della 
seconda metà del Cinquecento, pittore di Corte nella nativa Urbino e oggetto di un’ampia e inso-
litamente ben informata biografia belloriana1, mentre il nome di Bernardino Baldi fa pensare ad 

un suo modesto collega bolognese (1557-
1612)2, coevo a lui ed ai Carracci, autore di 
mediocri pale d’altare controriformate e di 
alcuni manoscritti storico-teorici sulla pittu-
ra (oggi perduti), di cui si ha notizia grazie 
alla Felsina Pittrice di Carlo Cesare Malva-
sia, che li ha invece visti e compulsati3.
In realtà esiste un altro Bernardino Baldi 
(1553-1617)4, assolutamente contempo-
raneo al precedente (e anche a Barocci, di 
cui è concittadino), benché privo di nessi 
familiari con lui: il suo rapporto con le arti 
figurative, maggiori e minori, pur esistendo, 
risulta fortemente mediato dalla letteratura 
e, tutto sommato, è ignorato dagli storici 
dell’arte, essendo egli letterato di professio-
ne e appassionato matematico e studioso di 
fisica e ingegneria, oltre che, per quasi un 
quarto di secolo, abate di Guastalla, ma solo 
al fine di poter contare su un incarico ben 
remunerato, creato apposta per lui (d’intesa 
col papa marchigiano Sisto V) da Ferrante 
II Gonzaga, alla cui corte Baldi trascorse un 
lungo periodo. Nella nativa Urbino, questo 
Baldi (a volte inopinatamente benché com-
prensibilmente confuso, specie all’estero, Fig. 1. Agostino Carracci, Autoritratto come orologiaio, 1582-

83 ca., Museo della Storia di Palazzo Pepoli, Bologna.
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con l’omonimo bolognese)5 funse negli ultimi anni della sua vita come consulente per 
le invenzioni di alcuni quadri barocceschi (la tradizione locale, urbinate, prontamente 
recepita dal maggior biografo settecentesco del Baldi, il bibliotecario del Duca di Par-
ma Ireneo Affò, gli attribuisce l’invenzione della cosiddetta Madonna Albani)6 ed è lui 
stesso ad informarci in versi latini (e forse anche italiani) del fatto che Barocci gli fece 
un ritratto, oggi perduto, probabilmente giovanile7. Con il pittore suo concittadino Baldi 
condivideva del resto molte amicizie e conoscenze, come (oltre alla famiglia ducale 
tutta), Antonio Galli - istitutore del giovane Baldi non meno che dei rampolli della corte 
-8, Guidubaldo dal Monte (celeberrimo matematico ritratto con grande eleganza proprio 
da Barocci)9 e soprattutto, gli altri Barocci: il padre di Federico, Ambrogio iun. (proget-
tista intagliatore di gemme, scultore e orologiaio), il fratello di Federico (Simone, 1525 
ca. - 1608), e i loro due cugini (Giovanni Ambrogio e Giovanni Battista), attivi tra Ur-
bino e Roma, il primo come fabbricante di strumenti matematici, astronomici, nautici 
di precisione, gli altri anche di orologi, ed erano celebri in tutta Italia e oltralpe10. (Nella 
Biblioteca Lancisiana esiste una grande sfera armillare di ottone da loro costruita, rea-
lizzata non solo con grande perizia tecnica, ma anche con notevole eleganza nell’inta-
glio dell’elaborato piedistallo ligneo di gusto decisamente barocco)11.
Il famoso, rovinatissimo autoritratto di Agostino Carracci orologiaio (Fig. 1) dà un’i-
dea piuttosto precisa (benché non esaustiva) della tipologia degli oggetti creati dalla 
ditta urbinate, in materia di orologi da muro, da tavolo, da persona (sembrano da 
taschino, ma in realtà venivano portati al collo): che Agostino si dilettasse di creare 
congegni meccanici, anche di precisione (come appunto gli orologi) è Malvasia a 
ricordarlo, traendo spunto proprio da questo autoritratto a lui ben noto12, ma (dato 
che la costruzione di simili marchingegni di precisione nel Cinquecento era ancora 
poco diffusa, demandata, in Italia, a pochissime ditte di tradizione familiare, tra cui i 
Della Volpaia in Toscana e i Barocci a Urbino) forte è la tentazione di pensare all’au-
toritratto del bolognese come eseguito “in casa Barocci” a Urbino (è certo infatti che 
l’orologino da collo che Agostino tiene in mano, del tipo denominato “uovo di No-
rimberga”, corrisponde perfettamente al modello realizzato dai Barocci per Filippo 
Neri o la sua Congregazione a Roma)13 (Fig. 2). Se questa ambientazione ipotetica è 
fiction molto verisimile, storia invece – documentata dall’evidenza visiva del Batte-
simo di Schleissheim o della Madonna con San  Pellegrino – è un viaggio a Urbino 
di Ludovico Carracci ancora piuttosto giovane, poco importa se su indicazione del 
mentore Federico Zuccari come ho spiegato altrove14.
Tornando agli orologi, però, il Cinquecento è il momento in cui la “privatizzazione del 
tempo”, ovvero la possibilità di misurarlo autonomamente, nella propria dimora, sen-
za dover dipendere dalla scansione delle ore affidata esclusivamente e collettivamente 
all’orologio pubblico posto in cima alla torre o al campanile della piazza principale 
della città o del borgo, comincia a diffondersi ed affermarsi soprattutto a livello di gran 
signori e cortigiani di rango (è il caso del ritratto bellissimo, di incerta attribuzione, 
dell’urbinate Antonio Galli)15 e raggiunge addirittura la qualità della portabilità perso-
nale (spesso legato al collo, talora stivato in una tasca o solo eccezionalmente portato 
al polso, fissato ad un vezzoso nastro): insomma, non è affatto un caso se Tiziano ritrae 
Eleonora Gonzaga, moglie di Francesco Maria I della Rovere (e pertanto duchessa di 
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Urbino per matrimonio)16 (Fig. 3) seduta accanto a una finestra aperta del suo palazzo, 
vicino ad un tavolo su cui riposa il suo cagnolino d’affezione, raggomitolato come un 
gatto davanti ad un prezioso orologino da tavolo che, c’è da giurarci, è fabbricato dai 
suoi sudditi Barocci (a differenza di quello effigiato dallo stesso pittore nel ritratto del 
cardinal Madruzzo, verosimilmente di origine transalpina, teutonica)17. Il pregio par-
ticolare dell’oggetto risiede senz’altro nelle sue modeste dimensioni (che ovviamente 
rendono più difficile la realizzazione dei delicati meccanismi di precisione che lo ani-
mano), non meno che nella pur sommaria decorazione incisa della mostra, nella colo-
razione verosimilmente a smalto della cupoletta che lo sormonta per il campanello, o 
ancora nelle colonnine ornamentali che ne impreziosiscono il corpo, trasformandolo in 
un oggetto pseudo-architettonico quasi di oreficeria (anche se, invece dell’oro o dell’ar-
gento, è l’ottone dorato a costituire il parallelepipedo della cassa). Spesso (è il caso di 
orologi non firmati e però attribuiti ai Barocci per sostanziali somiglianze meccaniche, 
oltre che stilistiche) la cassa di metallo dell’orologio (solitamente di ottone luccicante) 
risulta decorata con racemi incisi (nel caso dell’orologio di Filippo Neri, anche l’interno 
della cassa è decorato a racemi e con una goffa figura allegorica femminile), facendo 
assomigliare vieppiù questi prodotti ad oggetti di oreficeria. Anche Francesco Maria II 
della Rovere, in seguito, si fa ritrarre da un anonimo pittore di corte, forse pesarese (ma 
non estraneo alla cerchia di Federico Barocci), in piedi accanto ad un tavolo coperto su 
cui poggia un diverso tipo di orologio da tavolo (detto a tamburo), sicuramente anch’es-
so di fabbricazione locale, e dunque presumibilmente della ditta Barocci, quasi a voler 
illustrare nel suo stesso ritratto non solo uno status symbol, ma una delle eccellenze 
produttive del suo stato18 (Fig. 4).

Fig. 2. Manifattura dei Barocci, Orologio, seconda metà del XVI secolo.
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Del resto, l’esempio più famoso di oro-
logi della ditta (opera di Giovanni Maria 
Barocci, che lo ha firmato e datato 1570 
nel basamento di un colonnino decora-
tivo) è il complesso orologio planetario 
realizzato per Pio V, a quattro facce (con 
altrettanti quadranti, ciascuno progetta-
to per un compito diverso, quale, oltre 
a segnare le ore, i giorni della settimana 
e del mese, mostrare anche i movimenti 
dei pianeti, del sole e della luna) in cui la 
complessità e versatilità del meccanismo 
si accoppia ad una notevole eleganza 
strutturale, confermata dalle eleganti, li-
sce colonne doriche angolari, non meno 
che dalle sommarie statuette di ottone 
che le sovrastano e dalla elegante figura 
allegorica, più grande, collocata in cima 
al campanello19. (L’aspetto generale è 
molto simile a quello dell’orologio po-
sato su un mobiletto accanto a Fabrizio 
Salveresio nel ritratto dipintogli da Ti-
ziano e oggi al Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna)20. Non a caso proprio 

questo orologio è immortalato da Baldi in un sonetto stampato nella sua raccolta di 
Versi e prose (1590), in una sezione (Rime varie) dedicata all’urbinate Vittoria Galli 
(figlia di quell’Antonio Galli che si era fatto ritrarre forse da Tiziano accanto ad un 
orologio). Il sonetto reca un titolo molto dettagliato: 
Fatto sopra un Horologio da ruote, opera di Gio. Maria Barocci da Vrbino, donato 
da lui a Pio quinto, nel quale sono inserti i corsi de’ pianeti, et altre cose appartenenti 
a movimenti celesti
L’ingegnoso contesto, ond’altri puote
Del ciel ritrar l’inesplicabil giro, 
Quai dotte man sì nobilmente ordiro,
E l’armonia temprar di tante ruote?
Celesti furo: hor come ad altri note
Foran le vie de l’immortal Zaffiro:
Si parmi, e quinci avien che l’arte ammiro
E le bell’opre al cieco vulgo ignote.
Fortunato metallo, a cui fu dato
Entro sì breve spatio accoglier quanti
Moti abbraccia del ciel l’immenso velo. 
Dritto non è, ch’al par di te si vanti
Il vetro di colui, cui diede il fato

Fig. 3. Tiziano Vecellio, Ritratto di Eleonora 
Gonzaga Della Rovere, 1536-1538, Galleria de-
gli Uffizi, Firenze.
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Dar altro mondo al mondo e cielo al cie-
lo21.
Notevole che l’ammirazione per chi ha sa-
puto realizzare un orologio multifunzione 
così complesso ne faccia elogiare le “dotte 
mani”, sintagma sovente riferito al pittore o 
allo scultore fin dal Medioevo (si pensi ai 
tituli vergati da Sigeri di St Denis), sicché 
l’orologiaio si eleva al di sopra del rango 
di mero artigiano per assurgere a quello di 
vero artista, tanto più che anche le sue mani 
sono “celesti”, ovvero divine, altra connota-
zione, iperbolica, spesso attribuita all’artista 
rinascimentale, almeno a partire dal De pi-
ctura di Leon Battista Alberti22.
Ma l’orologio più particolare realizzato 
per il duca d’Urbino dalla ditta Barocci, 
basandosi sui calcoli di Guidubaldo dal 
Monte, è quello a rifrazione presente nel 
giardino segreto (detto anche giardino 
pensile) del Palazzo Ducale e scambiato 
spesso per un normale bacino di fontana 
in pietra, misteriosamente privo di tuba-
zioni di carico e scarico dell’acqua: in 
realtà l’orologio a rifrazione somiglia concettualmente ad una meridiana, come que-
sta funziona solo di giorno, alla luce del sole, ha una forma concava (spesso emisfe-
rica) e reca incise al suo interno, che deve essere tenuto costantemente pieno d’acqua 
limpida, le tacche delle ore calcolate in base alla posizione dell’orologio rispetto al 
sole e alla rifrazione subita al suo interno dai raggi solari23 (Fig. 5). Un esempio assai 
più piccolo, portatile, in ottone (detto: orologio a calice), attribuito a Simone Barocci 
(fratello del pittore) è permanentemente in mostra nel Museo della Scienza di Firenze 
24 (Fig. 6) e, come quello grande in pietra, è semplicissimo nella forma, affatto privo 
di elementi esornativi: la funzionalità è tutto e la bravura dell’artefice sta nel segui-
re al millimetro le misure fornite dal matematico che l’ha progettato. É per questo 
che Baldi celebra in versi non Simone Barocci, bensì Guidubaldo Dal Monte, per il 
prezioso orologio del giardino segreto di Palazzo Ducale, risalente al 1572, dando 
sommariamente conto del principio che sottende il suo funzionamento: 
Sopra un orologio da sole oprato con acqua del P. Guido Baldo de’ Marchesi del 
Monte
Non è tazza di Bacco e di Fileno 
Quel che là vedi concavo emispero; 
Orologio è ch’al sol dimostra il vero, 
Se fin a l’orlo è di bell’onda pieno. 

Fig. 4. Anonimo marchigiano, Ritratto di Fran-
cesco Maria II della Rovere, 1585 ca.
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Ha dunque doppio il vaso in sé calore, 
Poi ch’a’ labri dà il fonte, agli occhi l’ore25. 

La differenza concettuale e pratica tra orologi meccanici e orologi solari (a rifrazione o 
meridiane che fossero) era, come è ovvio, ben presente a Baldi, che ne fece l’oggetto di uno 
dei suoi apologhi, dichiaratamente ispirati, più che ai modelli classici, agli esempi moderni, 
umanistici, forniti da Alberti (e, pare, anche da Leonardo da Vinci, i cui manoscritti è stato 
postulato gli fossero almeno parzialmente noti, direttamente o indirettamente)26:  
Un oriuolo a sole e uno a mostra
Un orologio da sole riprendeva quello dalle ruote che spesso vacillasse. Rispondeva 
egli: Se tu sei più giusto il dì, ed io son giusto, come mi sono, anche la notte; ricordati 
che i beni sono compartiti27.
Epigrammi ed apologhi, espressioni letterarie rispettivamente in versi e in prosa della 
brevitas concettosa, sono la misura preferita della scrittura di Baldi, in linea con il gusto 
incipiente, protobarocco per il concettismo28: del resto le sue frequentazioni letterarie in-
cludono poeti quali Gabriello Chiabrera, il bolognese Cesare Rinaldi, e lo stesso Marino.
In effetti, l’approssimazione nella misura del tempo tramite l’orologio meccanico, se 
non ben regolato, è il tema di un altro epigramma del Baldi, inserito nel gruppo degli 
“arguti”, in cui compaiono sovente personaggi fittizi29:
Dell’orologio di Atero
L’orologetto, o Torrentin, d’Atero
Or dorme, or va di passo, or corre, or vola; 
Ed è verace in una cosa sola,
Ch’in tutto l’anno mai non dice il vero30.

Fig. 5. Manifattura dei Barocci, Orologio a rifrazione, 1572, Palazzo Ducale, Urbino.
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Positivo, invece, l’epigramma sul-
la sveglia, che, concepito quasi 
come un indovinello, immortala 
uno strumento meccanico da lungo 
tempo in uso, raffigurato anche nei 
famosi postergali del Palazzo Du-
cale di Urbino scolpiti (anche da 
Ambrogio Barocci senior, scalpel-
lino lombardo capostipite del ramo 
urbinate della famiglia) seguendo 
le tavole illustrative del Valturio31:
Per uno svegliatorio
Tener fra gli altri servi un servo soglio
Che fedel mi risveglia ognor che 
voglio: 
Odi, lettor, se meraviglia scrivo: 
Può tanto e non sa nulla e non è 
vivo32.
La misurazione del tempo con 
orologi solari (gnomonica) è parte della cultura dell’architetto (civile e militare) fin 
dai tempi di Vitruvio (di cui Baldi, architetto dilettante un po’ meno appassionato di 
Guidubaldo dal Monte, è comunque attento commentatore lessicale e interprete)33 e 
dunque non stupisce che l’urbinate dimostri nei suoi esercizi letterari tanto interesse 
per entrambi i tipi (meccanico e solare) di strumenti per la misurazione del tempo: ma 
è tutta la meccanica a destare la sua curiosità in tutte le sue applicazioni, comprese 
quelle macchine per sollevar l’acqua (basate o meno sul principio della vite di Ar-
chimede)34 che proprio Leonardo aveva attentamente studiato, a Milano e a Firenze, 
come rivelano le sue pagine del Codice Atlantico35. Non meno tranchant è anche la 
polemica di Baldi (presente già in Leonardo) contro le macchine che pretendono di 
agire in moto perpetuo36.
Anche l’ottica (sotto forma dei canocchiali galileiani) trova un piccolo spazio celebrativo:
Per l’occhiale di Galileo Galilei
S’avea l’antico e nobil Tolomeo
Il nuovo occhial ch’or opra il Galileo,
Contar potuto avria dal sommo Atlante
Stelle, pesci, erbe, fiori, augelli e piante37.
Naturalmente gli strumenti scientifici, all’epoca, non avevano ancora l’odierno desi-
gn pulito e funzionale e, come gli orologi da tavolo, si concedevano qualche elemento 
schiettamente ornamentale: basta guardare la scatola cinquecentesca di metallo ele-
gantemente damaschinato in oro e argento contenente calamai portatili e vari stru-
menti da disegno in acciaio anch’esso damaschinato (inclusi portamatite, compassi 
di vario tipo, tiralinee, portamine e simili) prodotti probabilmente dalla ditta Barocci 

Fig. 6. Simone Barocci (attr.), Orologio, ultimo quarto del 
XVI secolo, Museo della Scienza, Firenze.
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e conservata al Museo di Storia della Scienza dell’Università di Oxford38. Proprio ad 
un compasso è dedicato un apologo morale di Baldi:
Il compasso
Uno desiderava saper dal compasso perché, facendo il circolo, stesse con un piè saldo 
e con l’altro si muovesse, cui il compasso: Perché egli è impossibile che tu facci cosa 
perfetta, ove la costanza non accompagna la fatica39.
È il genere di strumenti usati nel disegno tecnico-scientifico e nella cartografia, nei 
cui confronti Baldi dimostra un costante interesse, testimoniato non solo dall’epi-
gramma al cartografo veneto Giovanni Antonio Magini, docente di matematica nello 
Studio bolognese40, esaltato come novello Tolomeo redivivo41, ma anche da un altro 
epigramma dedicato a un mappamondo (non è chiaro in realtà se si tratti di un vero 
mappamondo o, piuttosto e più specificamente, di un  planisfero):
Sopra un mappamondo
La tavola che miri è il mondo intero:
Contiene Ispani e Franchi e Mori e Sciti; 
Sonvi gli ardenti e gli agghiacciati liti, 
E questo accoglie in sen doppio emisfero.
Se tu la copri, amico, odi novella:
Avrai più che non ebbe il Re di Pella42.
Magini era subentrato a Egnazio Danti, suo maestro, nella cattedra bolognese dopo 
la sua morte, benché il domenicano perugino da anni si fosse trasferito a Roma per la 
realizzazione della Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano. Nella stessa Bolo-
gna fioriva, in quel medesimo torno di tempo, promosso dall’Arcivescovo Gabriele 
Paleotti, un analogo interesse per la topografia locale, testimoniato anche dalla pianta 
di Bologna realizzata da Agostino Carracci43: tuttavia la cartografia e la realizzazione 
di mappamondi e planisferi con la misura delle distanze tra i luoghi risaliva al secolo 
precedente e infatti Bartolomeo Fazio ricordava il mappamondo dipinto da Jan van 
Eyck tra le prime realizzazioni scientifiche del genere44. Non è un caso, quindi, se 
l’epigramma di Baldi dedicato alle incisioni fiamminghe si trova appena a qualche 
foglio di distanza45: l’accenno ivi contenuto al fatto che «che non sol di stupor gli 
uomini industri empiono» (ove uomini industri è, a quanto pare, perifrasi per artefici, 
ovvero artisti) può far pensare ad una conoscenza di queste stampe da parte di Baldi 
favorita dalla frequentazione di studi d’artista come quello di Barocci, che del resto 
si era anche dedicato personalmente all’incisione46.
Sin qui si è passato rapidamente in rassegna il contributo di Baldi all’apprezzamento 
delle applicazioni tecnico-scientifiche delle arti del disegno, ma una fuggevole atten-
zione alle arti cosiddette minori, specie di lusso ovvero suntuarie, emerge dalla lettura 
dei suoi versi, a partire dalla produzione urbinate di ceramiche dipinte:
De’ vasi d’Urbino
È vil materia il fango, io tel consento,
Ma se i vasi d’Urbin forse vedrai, 
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Io non ho dubbio alcun che tu dirai
Pregiato esser il fango e vil l’argento47.
Più che dimostrare un vero gusto per la ceramica, specie urbinate, Baldi sembra con-
statarne le obiettive fortune economiche, condivise con la più antica tradizione ma-
nifatturiera faentina, vista, questa, in diretta competizione con la tradizione vascolare 
greca, che ne risulta superata in termini non tanto tecnici od estetici, quanto di fama 
e perciò fortuna: 
De’ vasi di Faenza
Lodar di Samo e di Sagonto l’opre
De gli antichi scrittor l’illustri penne, 
Ma la fama che chiara infin qui venne
Di Faenza l’industria oggi ricopre48.
Nulla più si ricava, nel corpus degli scritti in italiano di Baldi, sulle ceramiche, fatto 
salvo un prevedibile apologo sulla differenza tra un vaso di bronzo e uno di terra49: 
ma qualcosa è possibile spigolare su vetri e cristalli, a partire dai vetri di Murano:
De’ vetri di Murano
Beveano i Re già ne’ cristalli egregi,
Invido saria dunque o certo insano 
Chi tacesse i tuoi pregi, o bel Murano,
Poiché le gemme tue tutti fan regi50.
Il sospetto che questo epigramma possa essere collegato alla tarda missione diploma-
tica del Baldi a Venezia presso quel governo per conto del duca di Urbino (1612)51 e 
che sia perciò ispirato da esigenze di captatio benevolentiae dell’interlocutore poli-
tico emerge dalla lettura di altri due epigrammi che val la pena di riportare, a riprova 
del sentimento ambivalente dell’autore nei confronti del vetro. Il primo contrappone 
il valore della bellezza fragile del vetro a quella durevole del diamante:
Al vetro
Se splendi, vetro, il tuo splendor che vale?
Men piace altrui beltà splendida e frale.
Lascia pur tu che di splendor si vante
Invitto alle percosse il bel diamante52.
Questo epigramma sembra una ripresa concettuale e variazione formale del tema 
svolto in uno degli Apologhi, dal titolo:
Il melograno e il rubino
Il Melograno si doleva degli uomini che prezzassero più un Rubino per lo colore solo 
e disprezzassero i figli suoi, che di colore non cedono a lui, e di sapore il superano; a 
cui fu risposto: Tu ti duoli a torto, ché la sua bellezza è eterna, e la bellezza e bontà 
de’ tuoi figli è caduca e fragile53.
Non troppo diverso è il senso morale di un altro apologo, dal titolo:
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Il ghiaccio e il cristallo
Il Ghiaccio pretendeva che il Cristallo gli dovesse cedere, allegando in suo favore il 
Cristallo esser prima stato Ghiaccio. Taceva il Cristallo, finché scoprendosi il sole, fu 
giudicato dal suo caldo vincitor della lite54.
Questo breve testo consente di apprezzare meglio, in rapporto all’elogio dei calici di 
vetro di Murano visto dianzi, l’epigramma 
Per un bicchiere di cristallo
Bicchier, se ben ti tocco, io non ti scerno,
Sì sei tu del color de l’aria pura.
Sento ben, sì, che sei materia dura,
Pur com’è duro il gel che stringe il verno. 
Ma s’io ti pongo ove la luce fere, 
Veggio il lume del sol doppiar la luce
E così l’occhio a contemplar conduce
Quel ch’era pria celato al suo vedere.
Rassembri gemma tu, se si fa il vino
O crisolito ardente, o bel rubino;
Quinci stolti dich’io tutti coloro
Che potendo il cristallo, adopran l’oro55.
Per una volta il letterato sembra esprimere non un astratto concetto morale, né un 
doveroso e dotto encomio formale, né un generico asserto fatico declinato in com-
pito esercizio letterario, ma una reale propensione estetica, che riesce a comunicare 
con qualche efficacia e felicità espressiva, specie ove lo splendore duro e simile al 
ghiaccio del cristallo si tramuta in crisolito o rubino quando il calice viene riempito 
da vino bianco o rosso. Eppure Baldi sembra sostanzialmente indifferente alla sedu-
zione dei gioielli e della loro lavorazione, come dimostra un altro epigramma relativo 
ad un anello ornato da una gemma intagliata (forse un cammeo), in cui l’erudizione 
classica, mitologica, prevale nettamente sulla emozione estetica:
Sopra un Perseo scolpito in una gemma d’anello
Perseo contemplo, espresso in quella gemma,
Ch’il cerchio d’or de le tue dita ingemma.
Perché non vola, Albin? Di’, chi lo frena?
Non vedi che ristretto egl’è in catena?56.
Insomma, manca la fascinazione per l’oreficeria e, in generale, per le arti suntuarie, la 
cui inserzione occasionale negli epigrammi è quasi sempre funzionale ad una finalità 
allotria, per lo più morale, come conferma indirettamente l’analisi di un ultimo epi-
gramma, che ha per oggetto un “rinfrescatoio”, ovvero un contenitore da ghiaccio in 
cui d’estate vengono immerse le brocche o le bottiglie di acqua e soprattutto di vino 
per tenerle fresche, sulla tavola imbandita. Urbino ne ha prodotti, proprio nel corso 
del Cinquecento e ancora nel primo Seicento, di clamorosamente artistici, eleganti e 
preziosi in ceramica (specie della ditta Fontana), ma Bernardino Baldi si concentra 
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su un rinfrescatoio ben più modesto, di metallo, perché (a differenza della ceramica) 
consente di assolvere una duplice ed opposta funzione:
Rinfrescatoio e focolare
Questo rame che vedi, al tempo estivo,
Rinfescommi soave il vino e l’onda; 
Poi, quando il verno più di nevi abonda,
Col carbon riscaldommi acceso e vivo.
E così tal che ben servir procura
Cangiar sa, là ‘v’è d’uopo, anco natura57.
È evidente che il componimento offre uno spaccato interessante della quotidianità 
cinquecentesca in una casa borghese o della piccola nobiltà mediocremente agiata, 
certo urbinate, forse anche padana: la multifunzionalità dell’oggetto rispecchia una 
allocazione oculata delle risorse economiche familiari, esaltando una polifunzionalità 
ed un’adattabilità degli oggetti che assume un valore anche etico, particolarmente 
appropriato ad un’epoca tormentata e difficile quale è stato, politicamente ed econo-
micamente, il tardo Cinquecento italiano. C’è però, forse, anche qualcos’altro, di più 
rilevante esteticamente, rispetto al gusto individuale di Baldi: l’apprezzamento per 
l’oggetto in rame, metallo comparativamente umile, ma molto legato alla dimensione 
domestica, e specificamente alla cucina. Ciò è suggerito dalla relazione istituibile 
con un altro suo epigramma di ambito storico-artistico, legato questa volta alla pit-
tura, e segnatamente ad un quadro che, nell’edizione primo-novecentesca dei testi, è 
assegnato a tal “Bastano”, ma che, dato il soggetto del quadro, fa ipotizzare trattarsi 
invece di un Bassano, storpiato da un errore di lettura del trascrittore (non di un re-
fuso si tratta, perché il pur meritorio Ciampoli lamenta la difficile grafia del Baldi e 
così in altri epigrammi da lui pubblicati relativi alla pittura compaiono dei misteriosi 
“Dolfi”, che saranno verosimilmente i Dossi ferraresi e un’Ultima cena nel duomo di 
Urbino di tal “Berolli” che è con tutta evidenza il buon Barocci)58: 
Per le pitture del Bas[s]ano
Opre son del Bas[s]an queste che miri:
Gusto non hai di buon, se non l’ammiri.
Ve’, se non è più ver, ch’al ver simile
Quel pastor, quel bifolco e quello ovile?
Ve’, come tersi e di materia fina,
I suoi vasi e ben posti ha la cucina.
Risi l’altr’ier, che per locarli al foco
Tentò levarne un buon laveggio il cuoco59.
Di là dal topos della mimesi così perfettamente riuscita da ingannare lo spettatore 
(di norma una persona semplice, distratta o affrettata come appunto il cuoco: ma il 
motivo retorico è qui mal apposto, perché è difficile pensare ad un quadro di Bassano 
di dimensioni tali che gli utensili da cucina ivi raffigurati possano davvero essere di 
grandezza uguale o vicina a quella reale), è evidente l’apprezzamento per gli orci e 
le suppellettili della cucina e in generale per la scena di genere (bucolica o domestica 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

G
io

va
nn

a 
Pe

rin
i F

ol
es

an
i

B
er

na
rd

in
o 

Ba
ld

i, 
la

 D
itt

a 
Ba

ro
cc

i e
 G

ui
do

ba
ld

o 
da

l M
on

te

24

che sia) ed è chiaro che un’analisi della produzione poetica di Baldi relativa a pittura, 
scultura e architettura (quantitativamente assai più abbondante, rispetto alle poche 
poesie relative alle arti suntuarie o applicate) potrà fornire qualche maggior soddi-
sfazione storico-critica e, soprattutto, consentirà di restaurare i testi, rettificandone le 
trascrizioni errate, segno inequivocabile sia dell’irrilevanza (per gli storici della lette-
ratura) di conoscenze umanistiche più ampie,  in particolar modo figurative, sia della 
cogenza di un approccio interdisciplinare come opportuno e ormai scontato, financo 
banale correttivo di errori banali di tal fatta.
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Note

1  a. EMiliani, Federico Barocci, Ancona 2008.  Sulla biografia belloriana di Barocci (G.P. BEllori, 
Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, Torino 1976, pp.  211-236), vedi, oltre ad a. EMiliani, 
Federico Barocci..., 2008, I, pp.  19-21 e 29-31, anche G. PErini, Appunti sulla fortuna critica di Fede-
rico Barocci tra Cinque e Settecento, in Nel segno di Barocci - Allievi e seguaci tra Marche, Umbria e 
Siena, a cura di A. Ambrosini Massari e M. Cellini, Milano 2005, pp. 394-405, specie 396 e da ultimo s. 
PiErGuidi, Barocci e Caravaggio nelle Vite di Bellori, in “Storia dell’arte”, 2015, pp. 43-51.

2  Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1960-2006 (d’ora in poi abbreviato DBI), V, 1963, pp. 
464-465 e a. Ghirardi, Bernardino Baldi, in La pittura bolognese del Cinquecento, a cura di V. For-
tunati Pietrantonio, Bologna 1986, II, pp. 845-847, nonché M. casadEi, Bernardino Baldi e la pittura 
di Controriforma a Bologna, in “Il Carrobbio”, 1979, pp. 72-82.

3  c.c. Malvasia, Felsina Pittrice – Vite de’ pittori bolognesi, Bologna 1678, I, pp.  n.n. (segn.  v), 7, 
8, 11, 14, 15, 23, 27, 30, 35, 44, 58, 141, 159, 222, 537, 544; II, p. 301.

4  DBI, V, 1963, pp. 461-464.
5  Vedi ad es. G. BickEndorF, Die Historiesierung der Italienischen Kunstbetrachtung im 17. und 

18. Jahrhundert, Berlino 1998, pp. 107-108.
6  a. EMiliani, Federico Barocci…, 2008, II, p. 352-359, n. 87.
7  G. PErini FolEsani, Sulle tracce di un perduto ritratto di Federico Barocci, in Scritti in onore di 

Francesco Federico Mancini, in corso di stampa. Molti sono gli epigrammi italiani di Baldi (rimasti 
inediti fino al secolo scorso) dedicati a ritratti o altri quadri di Barocci, ma non risulta siano stati fatti 
sinora oggetto di studi specifici. Per un’analisi degli epigrammi da un punto di vista meramente let-
terario vedi G. cErBoni Baiardi, Per una lettura degli epigrammi del Baldi, in Seminario di studi su 
Bernardino Baldu urbinate, a cura di G. Cerboni Baiardi, Urbino 2006, pp. 201-226, dove si offrono 
spunti per una loro possibile sistemazione cronologica.

8  a. EMiliani, Federico Barocci…, 2008, I, pp.118-119, n. 10. 
9  a. EMiliani, Federico Barocci…, 2008, I, p. 373, n. 93.
10  s.a. BEdini, La dinastia Barocci – Artigiani della scienza in Urbino, 1550-1650, in La scienza 

del Ducato di Urbino, a cura di F. Vetrano, Urbino 2001, pp. 7-98, specie 16-30. Non a caso, l’abilità 
professionale di Simone Barocci come costruttore di strumenti di precisione e dei cugini come orolo-
giai è elogiata dallo stesso Baldi nel suo Encomio della patria, Urbino 1706, pp. 127-128. Vedi anche 
r. Panicali, Orologi ed orologiai del Rinascimento: la scuola urbinate, Urbino 1988.

11  s.a. BEdini, La dinastia Barocci…,2001, p. 20 e fig. 6, prima, c. carsuGhi, La Biblioteca Lan-
cisiana, ovvero distinto ragguaglio della pubblica libreria eretta l’anno 1714 nel Sacro Pontificio 
Archiospedale di Santo Spirito in Sassia, Roma 1718, p. 9: «di finissimo lavoro e di raro prezzo».

12  c.c. Malvasia, Felsina Pittrice …, 1678, I, p. 461. 
13  L’autoritratto di Agostino Carracci è di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di 

Bologna - Genus Bononiae, ed è esposto al Museo della Città. Per l’orologio da collo di Filippo Neri, 
datato all’interno 1563, vedi s.a. BEdini, La dinastia Barocci …, 2001, pp. 32 e 35 e figg. 9-10

14  G. PErini FolEsani, Riflessioni baroccesche tra Bologna e Urbino, in Barocci in bottega, a cura 
di B. Cleri, Urbino 2013, pp. 3-40.

15  Vedi supra, nota 8.
16  Lo studio più recente su di lei è forse l. Miotto, Leonora Gonzaga della Rovere (1493-1550), in 

“Studi Pesaresi – Rivista della società pesarese di studi storici”, 2016, pp. 45-69 (per i suoi interessi 
artistici, specie 54-58 e 64).

17  Un excursus anche visivo sulla presenza degli orologi nei ritratti di Tiziano (senza peraltro illu-
strare né quello di Eleonora Gonzaga, né quello di Madruzzo) è in s.a. BEdini, La dinastia Barocci … 
2001, pp. 72-81 figg. 21°-24b.

18  Di questo ritratto esistono due versioni, una a figura intera, l’altra a tre quarti, attribuita a Gior-
gio Picchi: vedi la scheda di M.R. valazzi su quest’ultima versione in Gli ultimi Della Rovere. Il 
crepuscolo del Ducato d’Urbino, a cura di P. Dal Poggetto - B. Montevecchi, Urbino 2000, pp. 29-32, 
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scheda n. 3. La scheda richiama l’attenzione sul fatto che a Pesaro il Duca aveva fatto allestire nel 
Palazzo dei “botteghini” simili a quelli creati da Francesco I al pian terreno degli Uffizi a Firenze, in 
uno dei quali lavorava un orologiaio tedesco a nome Peter, detto Pietro Orologiaio. All’Ambrosiana è 
conservato il disegno preparatorio per questo dipinto, un tempo attribuito a Barocci: vedi a. EMiliani, 
Federico Barocci…, 2008, II, p. 383, n. 103.

19  s.a. BEdini, La dinastia Barocci… 2001, pp. 36-45, figg. 11-14.  
20  Il quadro è riprodotto in bianco e nero in s.a. BEdini, La dinastia Barocci… 2001, p. 78, fig. 23a (il 

dettaglio dell’orologio è riprodotto a piena pagina p. 79, fig. 23b).
21  B. Baldi, Versi e prose, Venezia 1609, p. 332.
22  l.B. alBErti, De pictura, Bari 1975, pp. 46-49 e passim. Per la divinità dell’artista vedi anche il 

classico saggio di E. kris E o. kurz, La leggenda dell’artista, Torino 1980, pp. 50-59.
23  In proposito vedi E. GaMBa e r. Mantovani, Gli strumenti scientifici di Guidubaldo del Monte, 

in Guidobaldo del Monte (1545-1607): Theory and Practice of the Mathematical Disciplines from 
Urbino to Europe, a cura di A. Becchi - D. Bertoloni Meli - E. Gamba, Berlino 2013 (versione on 
line all’indirizzo: http://mprl-series.mpg.de/proceedings/4/)  e in precedenza l. coloMBo, Gli orologi 
solari a rifrazione in Italia – Una storia completa degli esemplari più interessanti esistenmti in Italia, 
2009 (leggibile all’indirizzo www.nicolaseverino.it). 

24  F. caMErota, Catalogue of the Museo Galileo’s Instruments on Display, Firenze 2010, p. 9.
25  B. Baldi, Gli epigrammi inediti, gli Apologhi e le Ecloghe, Lanciano 1914, I, p. 82, n. 375 (Gli Apolo-

ghi erano già stati pubblicati a stampa in B. Baldi, Versi e prose… 1609, pp. 576-590, con minime varianti). 
26 Sui rapporti tra gli scritti di Baldi e i precedenti leonardeschi, evidentemente in qualche modo a 

lui noti, vedi dopo i contributi pionieristici di P. duhEM (Etudes sur Leonard de Vinci – Ceux qu’il a 
lus et ceux qui l’ont lu, Parigi 1984, I ed. 1909, I, pp. 87-156 e passim), il recente studio di a. BEcchi, 
Q. XVI – Leonardo, Galileo e il caso Baldi – Magonza 26 marzo 1621, Venezia 2004.

27  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, II, p. 27, n. XIII.
28  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 97, n. 446: «Del concetto – Saper brami, lettor, che sia 

concetto?/È balen che lampeggia a l’intelletto:/Ratto vien, ratto parte e quegli è saggio/ Che ne riflette 
in su le carte il raggio».

29  Come spiega Domenico Ciampoli, che ha curato l’edizione degli epigrammi di Baldi traendoli 
da due mss. della Biblioteca Nazionale di Napoli, Baldi, preparandoli per la pubblicazione, li ha divisi 
in cinque gruppi: morali, gravi, arguti, ridicoli, vari (B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 11). Su 
1055 epigrammi, 120 hanno in qualche modo a che fare con le arti visive, in particolare la pittura 
(specie i ritratti, in particolare di Tiziano e Barocci, sovente aventi per oggetto duchi rovereschi o gon-
zagheschi) e la scultura (specie monumenti pubblici di marmo o di bronzo di regnanti e di condottieri, 
come il Gattamellata di Donatello a Padova), l’architettura (il Torrazzo di Cremona, la torre di Parma, 
fortezze roveresche e gonzaghesche, il porto di Pesaro, qualche edificio moderno anche straniero come 
l’Escorial, i giardini delle residenze roveresche e di qualche casata romana), ma anche arti minori (in 
particolare armi, ceramiche, vetri e strumenti di precisione). Essi sono presenti prevalentemente tra i 
gravi (78), mentre 25 sono tra gli arguti, solo 7 tra i ridicoli e 10 tra i varii.

30  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 130, n. 646.
31  G. BErnini PEzzini, Galleria Nazionale delle Marche – Il fregio dell’arte della guerra nel Palazzo 

Ducale di Urbino – Catalogo dei rilievi, Roma 1985, pp. 172-175, scheda e fig. n. 52 e l. Molari - 
P.G. Molari, Il trionfo dell’ingegneria nel fregio del Palazzo Ducale d’Urbino, Pisa 2006, pp. 17-18 
e tav. 52.

32  B. Baldi, Gli epigrammi …, 1914, I, p. 141, n. 730.
33  Gli scritti vitruviani pubblicati di Baldi sono elencati in a. sErrai, Bernardino Baldi – La vita, 

le opere, la biblioteca, Milano 2002, pp. 137 e 140 (entro l’elenco delle opere a stampa e manoscritte 
del Baldi compilato da G.M. Crescimbeni e commentato da Serrai, pp. 136-155). Per uno studio su 
Baldi e Vitruvio, vedi s. BEttini, Bernardino Baldi e Vitruvio, in Seminario…, 2006, pp. 227-250 e, 
più in generale, G. FErraro, Bernardino Baldi, le matematiche, l’architettura, in “Studi di letteratura 
architettonica”, 2009, pp. 207-220.

34  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, II, p. 25, n. III: «Un Fiume ed una macchina per sollevar 
l’acqua – Era nel corrente d’un fiume fabbricata una macchina da innalzar acqua: lamentavasi l’acqua 
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della macchina che violentemente la levasse dal sito in cui si quietava, a cui disse la macchina: Lamen-
tati di te medesima, che a tuo danno mi dai il moto».

35  Per la conoscenza probabile di una parte degli appunti leonardeschi da parte del Baldi, vedi supra, 
nota 26. È un fatto che l’autografo melziano del “Libro di pittura” di Leonardo, ora nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana, nel 1631 (quando venne messo con altri in una cassa e portato a Roma) era nella 
biblioteca roveresca di Casteldurante, il che non esclude che anteriormente potesse trovarsi a Urbino, an-
che se è più probabile si trovasse, almeno inizialmente, a Pesaro: vedi M. PEruzzi,“Lectissima politissi-
maque volumina”: i fondi urbinati, in Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana – III – La Vaticana nel 
Seicento (1590-1700): una biblioteca di biblioteche, Città del Vaticano 2014, pp. 337-394, specie 360.

36  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 174, n. 933: «Contro il moto perpetuo – Debalion per 
ritrovar s’affanna/ Macchina tal ch’abbia perpetuo il moto./ E notte e giorno più sottil di Scoto,/Or 
s’imagina ruota, or pala, or canna./Chi t’ha furato, dimmi, il sano ingegno?/Qual notte fa ch’il sol del 
ver non vedi?/Pensi colpir lo scopo e non t’avvedi/Che vuoti la faretra e non hai segno?/Se tornasse 
Archimede a sì gran fallo/Ti daria senza brache un buon cavallo».

37 B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 113, n. 536. È probabile che Baldi fosse andato ad incon-
trarlo a Pisa, visto che esiste anche un suo epigramma in onore del Gioco del Ponte che, almeno oggi, 
ha luogo per la festa del Santo Patrono – San Ranieri – il 17 giugno (cfr. B. Baldi, Gli epigrammi…, 
1914, I, p. 92, n. 423). Un altro epigramma “pisano” è quello Sopra l’idropico di Giotto nel Campo-
santo di Pisa (B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, p. 82, n. 377), in cui l’interesse artistico per i primitivi 
in Baldi si accoppia alla formazione padovana di medico.

38  s.a. BEdini, La dinastia Barocci…, 2001, pp. 58 e 72 e fig. 20. Sugli strumenti per il disegno 
(artistico e scientifico) rinascimentali, vedi M. ciGola, Il disegno ed i suoi strumenti fra Quattro e 
Cinquecento, in Metodi e tecniche della rappresentazione, Cassino 2001, pp. 1-14.

39  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914., II, p. 33, n. LIV.
40  Sul Magini vedi DBI, LXVII, 2006, pp. 413-418. Per l’epigramma, vedi B. Baldi, Gli epigram-

mi…, 1914, I, p. 99, n. 458: «Al P. G. Ant. Magino matematico – Io bramai già che ritornasse in vita/
Tolomeo che descrisse e cielo e terra./Tornò: Magin, voi siete, onde quegli erra/ Che per tal non v’am-
mira e non v’addita».

41  In effetti nel 1596 Magini pubblicò a Venezia un’edizione della Geographia di Tolomeo, dal 
titolo Geographiae universae tum veteris, tum novae absolutissimum opus, in due tomi, di cui il se-
condo ornato da tavole geografiche antiche e moderne: vedi DBI, LXVII, 2006, p. 415. Nel secondo 
volume alcune tavole sono dell’Ortelius, elogiato da Baldi in un paio di epigrammi: vedi B. Baldi, Gli 
epigrammi…, 1914, I, pp.105-106, nn. 494 e 495.

42  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 95, n. 434.
43  Si vedano i saggi pubblicati in F. cEccarElli - n. aksaMija, La Sala Bologna nei Palazzi Vaticani 

- Architettura, cartografia e potere nell’età di Gregorio XIII, Venezia 2011, con bibliografia precedente.
44  B. Fazio, De viris illustribus liber, Firenze 1745, pp. 46-47.
45  B. Baldi, Gli epigrammi…, 1914, I, p. 94, n. 430: «Delle carte in rame di Fiandra – Io veggio, 

Fiandra, uscir sì rare carte/ Da’ metalli ingegnosi onde t’illustri,/ Che non sol di stupor gli uomini in-
dustri/ Empiono, ma sé di sé stupir fan l’arte./ Tacciasi Apelle o Zeusi, antica tromba, /Nomi, rispetto 
a’ tuoi, degni di tomba;/Fuggono i lumi onde la notte splende/ Tosto ch’il sol da l’orizzonte ascende».

46 a. EMiliani, Federico Barocci…, 2008, I, pp. 30-31, 218-219 (n. 23), 284-285 (n. 35) 
 e II,  pp. 30-32 (n. 42.30), 61-62 (n. 46.3) 408-410.

47  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 74, n. 333.
48  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 75, n. 334.
49  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, II, p. 31, n. XLI: «Un vaso di terra ed uno di bronzo- Diceva 

un vaso di terra ad uno di bronzo: Tu sei tanto grave che quasi ne diventi inutile; a cui rispose quel di 
bronzo: E tu sei tanto fragile che ad ogni picciola percossa ti rompi». 

50  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 75, n. 335.
51  i. aFFò, Vita di Monsignor Bernardino Baldi da Urbino, primo abate di Guastalla, Parma 1783, 

pp. 117-120 e a. sErrai, Bernardino Baldi – La vita, le opere, la biblioteca, Milano 2002, pp. 105-106 
(dalla biografia del Baldi scritta da G.M. Crescimbeni, con commento di Serrai).

52  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 155, n. 826.
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53  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, II, p. 37, n. LXVIII. In realtà al momento non è possibile sta-
bilire la sequenza cronologica delle composizioni epigrammatiche tra loro e rispetto agli apologhi, per 
cui la relazione tra i due passi può anche essere cronologicamente invertita.

54  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, II, p. 34, n. LV.
55  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, II, p.7, n. 1063.
56  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 125, n. 613.
57  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, II, p. 6, n. 1054.
58  B. Baldi, Gli epigrammi…,1914, I, p. 6 (per l’osservazione del Ciampoli sulla grafia «a tratti 

indecifrabile addirittura» del Baldi) e pp. 65 e 188, nn. 284 e 1010 (per i due epigrammi con nomi di 
pittori inesistenti, evidentemente mal interpretati dal curatore). 

59  B. Baldi, Gli epigrammi …,1914, I, p. 108, n. 505.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

29

“IugalIa aurea et argentea et bona mobIlIa”. PostillE 
docuMEntariE sui vEntiMiGlia di GrattEri

di rosalia FrancEsca MarGiotta

Dai numerosi inventari, atti dotali, testamenti e donazioni rintracciati presso l’Archivio di Stato di Paler-
mo, ben si evincono la ricchezza e la varietà del patrimonio storico artistico della famiglia Ventimiglia 
del ramo di Gratteri1. Tra i più antichi documenti esaminati è il testamento di donna Maria Ventimiglia e 
Ruiz, sorella del Protonotaro del Regno Alfonso Ruiz2 e moglie di Carlo Ventimiglia, investito della ba-
ronia della cittadina madonita il 12 giugno 1551, per donazione propter nuptias fattagli dal padre Pietro3.
La nobildonna, baronessa di Gratteri e Santo Stefano, il 15 settembre 1598 (XII Ind.)4, ordina che il 
suo cadavere sia seppellito nella chiesa del con-
vento di San Francesco di Paola extra moenia di 
Palermo nella cappella sub titulo di Santa Ma-
ria Annunziata, di fronte al sepolcro del defunto 
fratello Alfonso5.
La testatrice dichiara erede universale don Pie-
tro Ventimiglia, barone pro tempore dello stesso 
centro, figlio primogenito. Agli altri eredi divi-
deva equamente gioielli, argenti, tessili e alcuni 
mobili di famiglia. Ad Ettore lasciava «iugalia 
aurea et argentea et bona mobilia», tra cui «una 
gioia di oro grande», «due anelli d’oro con un 
rubbino et un diamante», «dui perni ingastati 
d’oro», «un braciali di profumo usato d’oro», 
«perli grossi ventiquattro», «un cinto d’oro 
smaltato», «uno scrignetto d’argento», «una 
medaglia di lucreti» e «un pendenti di smiral-
do in oro con testi di serpi»6. Quest’ultimo, che 
doveva trarre ispirazione dai tanti gioielli dalla 
forma di sirene, serpenti marini, draghi, lucerto-
le e animali fantastici i cui disegni circolavano 
in tutta Europa7, rimanda alla memoria la «yuia 
di oro smaltata con un balaxo et uno zaffirio con 

Fig. 1.Marmorario siciliano, 1634, Stemma, Gratteri, 
chiesa di Santa Maria di Gesù.
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una perna grossa in mezo dui serpi» elencata tra i preziosi monili affidati nell’ottobre 
1560 dai tutori di Giovanni III Ventimiglia del ramo di Geraci ai baroni Aloisio Bo-
logna e Ludovico Alliata per essere venduti a Palermo8.
Il lungo elenco di beni mobili appartenenti alla baronessa di Gratteri prosegue con 
preziosi manufatti d’argento: «una quartaretta d’argento», «un piatto grande d’argen-
to con l’arme di Ventimiglia», «due tazzoni», «una tazza», «dui bicchieri con l’armi 
di Ruis di argento», «un cato a crocchiola con l’armi di Ruis», «una salera e pipera 
d’argento con l’armi di Ruis», «sei cucchiarelli d’argento», «dui forcetti d’argento», 
«un fiaschetto et un paro di candileri d’argento con l’armi di Vigintimilia»9. Tra i tes-
sili si elencano: «un cortinaggio di domasco verde guarnito d’oro et un paramento di 
seta verde», «una coltra di seta moresca», «li panni di razza, un cortinaggio di panno 
verde»10. Interessanti elementi d’arredo erano gli «otto quadri di Fiandra», «un qua-
dro grande indorato della Madonna» e «un quatro di San Geronimo»11. Non manca-
vano oggetti ornati dall’apotropaico corallo: «una posta di coralli grossi», «una resta 
di coralli grosso a pero», «dui manichi di cucchiarelli di granfi di coralli»12.
Al figlio Sigismondo, abate di Santa Maria del Parto di Castelbuono13, la nobildonna 
lasciava «un paro di guanti di fiori», «una tazzetta d’argento», «un sicchetto d’argen-
to con l’arme di Ruis», «una tovaglia lavorata d’oro con la magnificat quali tovaglia 
trovandosila detto don Sigismondo alla sua morte sia tenuto e debbia lasciare alla 
chiesa di Santa Maria di Gesù di Gratteri»14.

Fig 2. Iacobo Damiano, 1763-1764, Reliquiario 
delle Sacre Spine, Gratteri, Chiesa Madre, già 
Matrice Vecchia (per gentile concessione di Emi-
lio Minutella, Castelbuono).

Fig. 3. Argentiere siciliano, prima metà del Xvii 
secolo, Reliquiario, Gratteri, Chiesa Madre (per 
gentile concessione di Emilio Minutella, Castel-
buono).
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Il profondo legame della famiglia per la chiesa dei Padri Conventuali del centro ma-
donita, ove purtroppo non è più custodito il parato d’altare segnalato, induce la testa-
trice a ordinare al figlio Pietro «at quam primum fieri facere sepulcrum unum marmo-
reum» del valore di onze trenta «in quo reponi debeant ossa ditti quondam don Caroli 
[…] in esso loco in quo ad presens reperiuntur sepulta et in eo apponere arma de Vi-
gintimiliis et Ruis»15. La chiesa, costruita fuori le mura del centro madonita verso la 
fine del XII secolo, affiancata già a metà del XVI secolo dal convento per volontà del 
citato don Carlo, custodisce ancora nel lato nord dell’abside il monumento funebre 
dei Ventimiglia, sormontato dallo stemma di famiglia (Fig. 1)16.
A don Giovanni, altro suo figlio, donna Maria lasciava «una croce di robbini», «uno 
smeraldo in oro con testi di serpi», ennesimo esempio della tipologia dei monili citati, 
«tre perli grossi con una alupina», «una rosa d’oro di profumo», «due pietre in oro», 
«una fortuna d’oro», «una catina d’oro», «un anello con un robbino», «un altro anello 
con un diamante», «un cinto di matriperla», «un cavaleri di paternostri di giacintho», 
«una cascetta d’avolio istoriata», «un occhiali grandi con il manico d’argento», «un 
piatto d’argento d’acqua à mano», «dui tazzoni d’argento», «dui sottocoppi d’argen-
to», «dui vasi alla romana d’argento», «una salera con lo coverchio, pipera», «un paro 
di candileri d’argento»17. 
Alle preziose gioie e suppellettili si aggiungono «un paro di forfoci d’argento», «un 
fiaschetto d’argento», «dui forcieri», «sei cocchiarelli d’argento», «una cocchiarel-

Fig. 5. Argentiere palermitano, metà del Xviii se-
colo, Stauroteca, Gratteri, Chiesa Madre (per genti-
le concessione di Emilio Minutella, Castelbuono).

Fig. 4. Argentiere palermitano, 1731-1732, Reli-
quiario di San Giacomo, Gratteri, Chiesa Madre, 
già chiesa di San Giacomo (per gentile conces-
sione di Emilio Minutella, Castelbuono),
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la piccola indorata», «una giarrottina d’argento», «dui manichi di cucchiarelli di 
corallo», «dui resti di coralli»18. Seguono pochi mobili ed ancora «ventidue coralli 
grossi», «otto quatri di Fiandra», «una caxetta d’avolio piccola», «un quatro di San 
Christophalo in olio» e «la caxettina d’argento smaltata dove sono li Reliquie»19. Il 
riferimento è certamente alle preziose reliquie custodite ancora a Gratteri, in primis 
alle Sacre Spine della corona di Cristo, elencate assieme ad altre altrettanto sacre, in 
un inventario del 1597 stilato per la visita pastorale di Emanuele Quero Turillo20 della 
Chiesa Madre di Gratteri ove si legge «Reliquie […] tres spinae coronae Domini no-
stri Iesu Christi; Lignum Crucis eiusdem Domini nostri Iesu Christi; Reliquie Sancti 
Iacobi; Velum Sanctae Anne»21. Le prime, nel 1763-1764, furono poste nell’attuale 
reliquiario d’argento sbalzato e cesellato eseguito da argentiere palermitano, forse 
da identificare con Iacobo Damiano (Fig. 2)22, e prima conservate nella più preziosa 
cassettina d’argento smaltata, ora perduta. La venerazione di tali reliquie risale alla 
fine del XIV secolo quando giungono nel centro madonita dopo il furto perpetrato da 
Antonio Ventimiglia, come vendetta verso il vescovo pro tempore di Cefalù Nicolao 
de Burellis (1352-1359) che non aveva concesso il feudo della Roccella di proprietà 
ecclesiale23. Per vendetta di tale rifiuto il Ventimiglia sottrasse le Sacre Spine alla 
Cattedrale di Cefalù e «portato via con forza il vescovo lo fece morire nelle carceri 
del suo castello»24.
Altra reliquia ancora venerata nel centro madonita è un frammento del mantello di 
Gesù, inserito in un altro simile esemplare con cornice floreale caratterizzata da fo-
glie d’acanto e tulipani pure dovuto ad artista siciliano ed ascritto alla prima metà del 
XVII secolo (Fig. 3)25. Si aggiunge ancora quella di San Giacomo, un frammento di 
osso del costato, donata secondo la tradizione da Ruggero il Normanno ai signori di 
Gratteri verso il 115026 a ricordo dell’aiuto che il santo diede al sovrano nel combat-
timento contro i Saraceni per liberare la cittadina «dalla odiata loro oppressione»27, e 
l’altra del legno della croce, inserite rispettivamente in un reliquiario d’argento non 
omogeneo con teca eseguita da argentiere palermitano nel 1731-1732 (Fig. 4)28 e in 
una stauroteca in argento sbalzato, cesellato e traforato e rame dorato, realizzata nel 
capoluogo siciliano intorno alla metà del XVIII secolo (Fig. 5)29.
Dall’analisi delle opere del centro madonita pare che l’unica reliquia non più rintrac-
ciabile sia quella del Velo di Sant’Anna. Alla madre della Vergine erano molto legati 
i Ventimiglia e già nel 1311-1312 Francesco I aveva fatto costruire la Cappella di 
Sant’Anna sulla rocca di Geraci per custodirvi il teschio della Santa30, arrivato dalla 
Liguria intorno al 1242, donato poco prima a Guglielmo Ventimiglia dal duca di Lo-
rena31. Il resto mortale della Santa fu trasferito nel 1454 da Geraci a Castelbuono ad 
opera di Giovanni I Ventimiglia dopo «l’abbandono definitivo della vecchia capitale» 
in favore di quest’ultimo centro32. La reliquia veniva inserita nel 1521 nel reliquia-
rio a busto commissionato da Isabella Moncada consorte di Simone I Ventimiglia33, 
come riporta l’iscrizione posta alla base dell’opera34. Si ipotizza però che la proba-
bile perdita e successiva sostituzione dell’originario cartiglio che accompagnava la 
reliquia di Gratteri, o parte di esso, ha dato luogo allo scambio di identità del resto 
mortale e quella ormai conosciuta come il Velo della Vergine è da identificare verosi-
milmente con l’antica reliquia della madre di Maria. Il frammento è stato posto cer-
tamente dopo il 15 settembre 1598 (XII Ind.), data in cui è stato stilato l’inventario, 
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non oltre comunque i primi decenni del 
XVII secolo, in un reliquiario con teca 
cilindrica realizzato da argentiere sicilia-
no (Fig. 6)35.
Tornando alla ripartizione delle preziose 
gioie e suppellettili di donna Maria Ven-
timiglia Ruiz, la testatrice lega all’erede 
particolare, l’altro figlio don Francesco, 
«una croce di granati», «un crocifisso 
d’oro col crestallo con perni al pede», 
«dui pendenti d’oro con li bedemi e per-
ni pendenti», «cauto perni boni», «uno 
anello rubinello col giro smaltato torchi-
no» e «uno anello smeraldo»36. Lo sme-
raldo era molto richiesto come ornamen-
to dei preziosi monili «si riteneva utile 
- scive Maria Concetta Di Natale - per 
rafforzare la vista, per debellare la pe-
ste, per combattere i veleni, per contra-
stare l’epilessia, nonché per aumentare 
memoria ed eloquenza o contro le ten-
tazioni demoniache e i cattivi pensieri o 
contro i temporali e le avverse condizio-
ni climatiche»37. L’elenco inventariale 
annota anche «una granfa di corallo»38, 
ricco ramo non lavorato o solo in parte 
scolpito, elemento prescelto per le Wunderkammern del periodo e pertanto frequen-
temente riscontrato in altri inventari dell’epoca, come in quello datato 2 marzo 1583 
del Maestro Razionale del Regno di Sicilia Pietro Agostino39, amico di Alfonso Ruiz, 
o nell’altro del 1599 del tesoro della Madonna di Trapani40. Ancora caratterizzati dal 
pregiato materiale marino erano «dui resti di coralli» e «un’altra granfa serve per ma-
nico di cucchiarella»41. Sono inoltre annotati «una cucchiarella di porcelluzza ligata 
d’argento […] quattro cucchiarelli d’argento», «un bocceri d’argento», «un giarrotto 
d’argento», «una salera e pipera d’argento», «una busciuletta d’argento», probabil-
mente una preziosa scatola di piccole dimensioni, «due forcine d’argento», «un den-
ticheri di corallo ingastato d’oro», «una pietra perciata di robbino», «un panno grande 
di razza figorato», «altri quattro pezzi di panni figorati et un portale», «un quatro della 
SS.ma Annunciata di vetro grande», «una figoretta delli tre rè», «venti paternostri di 
cornioli longhi col partimento a mostazzoli» e «una resta di paternostri d’ambra gialla 
grossi»42. «Con il termine paternostri - scrive Pietro Lanza Di Scalea - si soleva indi-
care le pallottoline maggiori della corona di rosario […] così comuni che in Parigi si 
crearono dei veri corpi d’arte, che sotto il nome di paternostrieri fabbricavano i grani 
e furono quei fabbricatori distinti in tre categorie, i paternostrieri d’osso e di corno, 
quelli di corallo e madreperla e quelli d’ambra»43. Tale diffusione, come quella della 
maggior parte dei gioielli, ebbe grande sviluppo dal Trecento «e come negli inven-

Fig. 6. Argentiere palermitano, fine XVI-inizi 
XVII secolo, Reliquiario detto del Velo della 
Vergine, Gratteri, Chiesa Madre (per gentile con-
cessione di Emilio Minutella, Castelbuono).
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tari stranieri, così in quelli siciliani si fa 
menzione di paternostri di corallo, d’am-
bra, di perle»44. Geneviève Bresc Bau-
tier e Henri Bresc, dopo aver esaminato 
innumerevoli inventari siciliani, affer-
mano che «Les grains des patenôtres et 
des reste sont quelquefois dénombrées, 
révélant une grande irrégularité: 209 
grains de jais, 136 grains de cristal, 20, 
40, 34, 72 et 74 grains de corail, 100 et 
110 grains d’argent»45. Preziose corone 
di rosario venivano donate ai simulacri 
siciliani più venerati, interessanti esem-
plari sono ancora conservati, ad esem-
pio, presso il Museo Regionale Pepoli, 
provenienti dal Tesoro della Madonna 
di Trapani, alcuni dei quali realizzati in 
corallo46. Per tornare in ambito madoni-
ta se ne ricorda traccia documentaria nei 
tesori delle chiese di Gratteri. Un inven-
tario dell’ultimo quarto del XVI secolo 
relativo alla Chiesa Madre del centro si-
ciliano, oltre a riportare interessanti sup-
pellettili d’argento, annota «quattro para 
di patri nostra di coralli»47. Ancora fino 
al 1597, nella chiesa non più esistente 

della Madonna del Rosario di Gratteri, erano custoditi «tri paternostri di coralli et 
di ambra»48 e sino al 1621 nello stesso edificio chiesastico vi erano «quattro para di 
paternostri di coralli et di ambra quali su agi alla stessa imagini della Madonna»49.   
Simili manufatti si annoverano pure tra le gioie preziose della famiglia Ventimiglia 
del ramo dei marchesi di Geraci e principi di Castelbuono50, tra i monili di Giovanni 
III Ventimiglia51 si riscontrano «una coruna di paternostri di oro ismaltati consistenti 
in paternostri grossi trentatri et piccoli chinquantanovi con dui pendenti grossi di 
oro facti a conocchia, una coruna di paternostri de cristallo con septi partituri di oro 
smaltati ed un altra coruna di matri perni tundi con soi partituri et cruci del medesimo, 
vinti novi paternostri grossi de corallo, una coruna di oro ismaltata facta ad paterno-
stri tondi cumsistenti in paternostri piccoli sissantadui et setti partituri grossi con sei 
granati per paternostro picolo in li quali mancano in tutti undici rubinetti»52.
Donna Maria Ventimiglia e Ruiz citando la figlia Elena riferiva che aveva una «ca-
meram intus monasterium Sante Clare» di Palermo e ricordava anche la sorella, suor 
Clara Ruiz, alla quale lasciava onze venti comandandole di far realizzare dopo la sua 
morte due candelabri d’argento «pro servitio et usu altaris in quibus apponi debeat 
insigna et arma de Ruis hoc pro servitio della chiesa di detto monasterio»53.
Il 17 aprile 1575 Pietro Ventimiglia Ruiz, che sarà pretore di Palermo nel 1586-
158754, si era investito della baronia e terra di Gratteri, come primogenito ed erede 

Fig. 7. Marmorario siciliano, 1648, Edicola, Grat-
teri, Chiesa Madre, già Matrice Vecchia (per genti-
le concessione di Emilio Minutella, Castelbuono).
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universale del suddetto Carlo. Il nobile 
sposò in prime nozze, Maria Grifeo ed in 
seconde Giulia Agliata di Gerardo, baro-
ne di Roccella55.
Donna Giulia Ventimiglia e Agliata, con-
tessa di Collesano e baronessa di Gratte-
ri e Santo Stefano, madre di don Alfonso 
Ventimiglia, dettando le sue ultime vo-
lontà nel testamento del primo febbraio 
1607, pubblicato il 6 aprile dello stesso 
anno dal notaio Giuseppe Toscano di Pa-
lermo, sottolinea che vuole essere sep-
pellita nella chiesa palermitana di S. Ma-
ria di Gesù fuori le mura, «nella cappella 
degli Agliati», al quale convento lega die-
ci onze per celebrazione di messe56.
La testatrice inoltre lasciava al convento 
di Santa Maria della Misericordia di Pa-
lermo del Terz’Ordine di S. Francesco 
«sub titulo di li Scalzi» onze duecento per 
celebrazione di messe che doveva pagare 
l’U.I.D. don Giovanni Garlano57, Proto-
notaro Regio, in debito con la suddetta58. 
La nobile signora destinava inoltre altre 
cento onze «sibi debitarum per dictum 
de Garlano» al marito don Pietro Venti-
miglia affinchè con i proventi «dictorum reddituum construi et edificari debeat per 
dictum baronem una cappella di li Santi Spini et sacrarum reliquiarum in ditta terra 
Gratteri pro quo effettu expendantur quolibet anno interusuria dittorum reddituum 
usque quo erit completa ditta cappella qua completa ditti redditus convertantur in 
celebratione missarum in iogalibus et pro luminaria ditte cappelle et casu quo non 
compleretur ditta cappella in vita ditti baronis que compleri debeat per infrascrittum 
don Alfonsium de Vigintimiliis eius filium erede universalem» o dai suoi eredi59. 
Il marito Pietro e il figlio Alfonso verosimilmente dettero avvio ai lavori e mantenne 
ulteriormente fede alle volontà di donna Giulia il figlio minore don Lorenzo, che fece 
adornare tale cappella con un’edicola marmorea realizzata in marmi mischi, eseguita 
da un anonimo marmorario siciliano del 1648 (Fig. 7), su commissione del citato 
barone di Gratteri e Santo Stefano e della moglie Maria Filangeri, come si evince 
dall’iscrizione posta sulla stessa e dagli stemmi (Fig. 8)60.
L’opera, che custodisce al suo interno il citato reliquiario d’argento, è stata trasferita 
nella cappella delle Sacre Spine della Chiesa Madre nuova di Gratteri61, mentre nella 
cappella dell’antica chiesa del centro madonita è oggi posto il simulacro marmoreo 
cinquecentesco della Madonna del Rosario proveniente dall’eponima chiesa, ubicata 
nel piano della detta Matrice, consacrata «nel XII secolo con il titolo di Santa Maria 
di Castro» e citata nel 1597 come «ecclesia di Santa Maria del Rosario»62. 

Fig. 8. Andrea De Oliveri, Thomas Pompeiano e 
Marzio Cazzola, 1619-1620, Reliquiario di San 
Francesco Saverio, Palermo, chiesa del Gesù di 
Casa Professa.
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Nel testamento donna Maria istituisce eredi particolari l’omonima figlia Maria, don-
na Isabella sua figlia maggiore, donna Anna, donna Brigida, futura educanda nel mo-
nastero delle Vergini di Palermo63, e il citato figlio minore Lorenzo64.
A donna Maria lascia «una tocca seu banda65 di oro perni, petri e coralli consistenti 
in dudici peczi grandi et altri firnimenti minuti et dui rami di mortilla di oro et dudici 
perni grossi et uno paro di braczali di oro et petri fini consistenti in peczi 14 et uno 
cortinagio di tabì cangianti con li frinzi lavorati di diversi coluri di sita»66.
A donna Isabella «unus stractus di petri di novi fili conferenti a quelli di la tocca et 
uno paro di paternostri di oro et agati consistenti in pezzi 44 guarnuti et un altro cor-
tinagio di domaschello gialno et bianco con li frinzi pieni di filo»67.
A donna Anna e donna Brigida «una catina di oro con perfumo», dalla quale pende-
va probabilmente un pomander, sfera traforata in oro o altro metallo che conteneva 
essenze odorose, e una «posta d’ambra consistenti in peczi sei compliti et 3 rutti»68.
A Lorenzo destinava «una coruna di coralli con soi partituri et guarnationi di oro et 
uno cortinagio di capello consistenti in 11 peczi di oro et camei»69.
Un preziosissimo «cinto di oro consistenti in peczi 28.53.7 diamanti, 7 rubbini et 14 
peczi di ingasti con quatro perni di ingasto» fu destinato a don Alfonso70. Simili ope-
re, probabilmente da ascrivere al XVI secolo, come osserva Dora Liscia Bemporad, 
sono «ricchissime, incastonate di perle e pietre preziose, spesso strumento cui erano 
appesi sia oggetti di uso quotidiano (nettadenti, nettaorecchie, cesoie), sia contenitori 
per essenze, con i quali si profumavano le persone e si coprivano i pungenti odori cor-
porei. In rari casi servivano a trattenere le pieghe degli abiti o a sottolineare il punto 
di vita, dal momento che a partire dalla metà del Cinquecento il corpetto degli abiti 
tendeva a stringersi in vita per poi scivolare verso l’inguine in un prolungamento ap-
puntito […] Dunque essa si poneva sullo stesso piano d’uso degli altri innumerevoli 
gioielli che si distribuivano pesantemente sull’abito»71.
A don Pietro Ventimiglia spettarono inoltre «tutti li soi anelli con petri et senza per 
quelli distribuiri a cui vorrà di li ditti loro figli ecceptuato uno diamanti che resta in 
sua volontà et cossi la recuperactione di quelli soi ingastati in oro e argento lavorato 
li quali si hanno di recuperare dalli mani di diversi personis»72.
Il citato don Lorenzo il 7 ottobre 1624 sposerà in prime nozze donna Felice Mar-
gherita Rosselli e Belloc73. Il lungo e interessante elenco dotale riportato dal notaio 
palermitano Vincenzo Parabova annota le notevoli gioie portate in dote: «In primis 
una filsa di perni numero duimilia cento cinquanta dui»74. La perla, considerata tra le 
più perfette componenti del gioiello e carica di reconditi significati e nobili qualità, 
viene utilizzata con finalità a un tempo simboliche e ornamentali, socio-rappresenta-
tive e apotropaico-medicamentose. Veniva usata anche come dono per le spose, così 
che oreficeria sacra e profana venivano a fondersi e talora a confondersi insieme al 
loro significato simbolico75. L’elenco continuava con «Una gioia con diamante, rubi-
ni e perni et oro», stimata onze quaranta, «Un paro di pendagli di smeraldi et oro», 
«Una golera d’oro con diversi smeraldi grandi e piccoli», «Uno Agnus Dei di cristallo 
guarnuto d’oro», gioiello con funzione apotropaica, già diffuso nel XII, posto a prote-
zione delle donne durante il parto76. Rappresentativo monile di tale tipologia è quello 
custodito presso il Museo Pepoli di Trapani, proveniente dal tesoro della Madonna di 
Trapani, inglobato in una cornice d’oro arricchita da smalti policromi, caratterizzato 
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dalla scritta Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi77. Tra i raffinati monili registrati 
nel documento del 1624 vi sono anche «Una fico di christallo guarnuta d’oro con smi-
raldi et granatini», «Un paro di pendagli di cristallo», sessanta «puntali di cristallo», 
«Una golera di corallo guarnuta d’oro et una gioia di corallo guarnuta d’oro», «dui 
stoccietti guarnuti d’oro con soi cutelli e manichi di curallo»78. Questi ultimi manufatti 
testimoniano la predilezione di nobili e alti prelati per il prezioso materiale marino, la 
cui produzione in Sicilia è legata alla maestranza trapanese dei corallari79. Nel 1637 
ordinava coralli a Trapani pure l’arcivescovo di Praga Ernst Adalbert von Harrach, tra 
cui si annotavano pure manichi di coltelli80, tipologia esemplificata da quelli da caccia 
di collezione privata catanese della metà del XVII secolo81.
Si elencano ancora «una spada d’oro con tri diamanti e tri rubini», «una rosa d’oro con 
17 diamanti», «Un paro di pendagli d’oro con 16 robini e tri perni», «Una golera d’oro 
con smeraldi falsi», «Un paro di manigli d’oro con diversi perni intagliati», «Un anello 
con uno smeraldo», «Uno anello con uno diamanti grandi»82. Seguono inoltre alcuni 
manufatti in argento, come «Un calamaro et rinaloro», «Dui sottocoppi d’argento dora-
ti», «Un platto grandi et uno bucceri d’argento dorati», «Dui bruccetti e dui cucchiarel-
li», «Un bucceri d’argento dorato», quasi tutti esempi di suppellettili da tavola83.
Tali pregevoli manufatti furono stimati per parte di don Lorenzo da Pietro Riggio, maestro 
degli orafi e argentieri di Palermo attivo dal 1604 al 31 ottobre 162784, mentre donna Mar-
gherita affidava la valutazione degli importanti monili, per un valore di oltre quattrocento 
onze, a Giovanni Camillo Barbavara85, orafo di origine messinese da parte materna, attivo 
a Palermo, abile nella tecnica dello smalto, che nel 1627 realizzerà il reliquiario per i ca-
pelli della Vergine della Cattedrale di Piazza Armerina86.
Si valutavano inoltre «tre quatri di tela di fiandra», «un paramento di domasco virdi con 
suo passamano d’oro fino in diversi corpi per farda et una farda di murcatello et un’altra 
di domasco virdi con soi frinzi d’oro alli frinzi e passamano d’oro attorno detto frixio», 
stimato ben duecento trentasei onze, «una trabacca intagliata e dorata con soi pedi quatrati 
[…] e detta trabacca tutta dorata e di sopra con li soi cornici», «quindici seggi di villuto 
carmixino con suoi frinzi», «un cortinaggio di domasco virdi con sua frinza d’oro ingra-
data al velo e tornialetto et à torno a tavoletta d’oro et sita verdi et con suoi chiavi grandi 
d’oro»87. Si annotano anche pochi quadri, «tre quatri cioè una di Santa Ninfa et un del SS. 
Rosario et un altro pinto di certi animali», un altro «della Madonna con Nostro Signore 
in brazza» e pochi mobili, tra cui «uno scrittorio d’ebbano lavorato d’avolio», «un altro 
scrittorio d’ebbano lavorato d’avolio et ebbano con suoi figuri», «una scrivania d’ebbano 
lavorata d’ebbano», «un scrittoretto di villuto carmixino», «tre scrittori di tenerci gioii et 
una caxetta, setti pezzi di quatri di diversi figuri di santi depinti sopra ramo con suoi cor-
nici dorati et una Madonna di Trapani d’alabastro con suo tabernacolo nigro»88.
Quest’ultima opera è probabilmente da identificare con la Madonna con il Bambino 
dell’ultimo quarto del XV secolo, riferita alla bottega di Domenico Gagini, ancora 
custodita nella chiesa di Santa Maria di Gesù dei Padri Conventuali89, inventariata 
nel 1659 come «una Immagine della Beata Vergine di marmora piccola sopra l’altaro 
nella sua cappella»90, che attesta ulteriormente la diffusione del culto per la Madonna 
di Trapani, ormai venerata anche al di fuori della Sicilia91.
Tra le spese annotate si ricordano onze duecentocinquanta «per prezzo d’una catina 
d’oro» acquistata da Gabriele Mas, mercante attivo in Sicilia92.
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Seguendo le sorti mortali dei membri della famiglia si rintraccia il testamento del 
citato don Francesco Ventimiglia, figlio di Carlo e Maria Ruiz93. Il testatore, che in-
dividuava come erede universale la sorella Elena, lasciava tutta la «libraria […] cossì 
fra libri stampati come in libri scritti a mano» alla Casa Professa della Compagnia di 
Gesù di Palermo94. Ai Padri Gesuiti trasferiva inoltre «un reliquiario d’ebbano grande 
di palmi tre e menzo in circa con ingasti di reliquii di ramo indorato con un figura 
della Natività di parcimino di miniatura di Paulo Brami et una custodietta di cristallo 
di rocca ingastato d’argento indorato con una crocetta di cristallo di rocca con sua 
reliquia d’argento indorata sopra una piramide d’agata tutto per ornamento del stesso 
reliquiario con la reliquia di S. Anna» e altre reliquie95. Tali annotazioni testimoniano 
la diffusione di simili opere in Sicilia e l’apprezzamento dei religiosi della Compa-
gnia di Gesù per manufatti che presentavano una grande esuberanza decorativa e 
un connubio di materiali pregiati, quali il cristallo di rocca e l’agata. I Padri Gesuiti 
custodivano già vari esemplari ornati con cristallo di rocca, tra cui si ricordano le due 
pregevoli croci reliquiarie, una in cristallo di rocca, rame dorato e corallo (Fig. 8) e 
l’altra in cristallo di rocca, rame dorato e smalti, riferiti alla collaborazione dei tre 
artisti Marzio Cazzola, Andrea Oliveri e Thomas Pompeiano, eseguite tra il 1619 e il 
1620, oggi esposte nel museo annesso alla chiesa del Gesù a Casa Professa96.
La predilezione per i cristalli di rocca della famiglia Ventimiglia si inserisce nel gusto 
collezionistico del tempo ricordando come esempio significativo in questa sede la 
quantità di cristalli di rocca lavorati elencati negli inventari madrileni di don Carlo 
D’Aragona, duca di Terranova e primo principe di Castelvetrano97.
Degli interessanti manufatti ricordati nel testamento di don Francesco si elencano ancora 
«due reliquiarie a modo d’Agnus Dei lavorati ad ottangulo d’ebano con suoi piedi con-
tenuti li balaustri uno con uno Agnus Dei miniato e l’altro di metterci reliquie con una 
Madonna con le figure di Santa Elisabetta in oglio sopra ramo» e «un reliquiario d’argen-
to con suoi piedi e delfini posano sopra un circhetto di ramo dorato», che viene destinato 
al convento di S. Francesco di Gratteri dedicato a Santa Maria di Gesù, contenente la 
reliquia di Santa Rosalia, opera che, come suppone Salvatore Anselmo, «potrebbe essere 
stata simile a quella della Santa Croce della Chiesa Madre di Cammarata, realizzata in 
Sicilia agli inizi del XVII secolo»98. A don Carlo Maria Ventimiglia, suo nipote, «dominus 
incontrastato della cultura palermitana del Seicento»99, lascia un «relogio di ramo indora-
to a turri» e tutti gli strumenti metamatici100. 
Il testatore inoltre ordina alla sorella Elena «che delli frutti delli […] onze 60 di rendita 
del primo o secondo o terzo o quarto anno, dopo la morte d’esso testatore facci fare una 
cappella nella chiesa di detto convento di San Francesco di Gratteri sotto titulo del Cruci-
fisso e che ella li facci seppellire li cadaveri delli loro antecessori, che sono sepolti in detto 
convento di San Francesco ed anco li facci mettere il corpo della quondam signora donna 
Eleonora madre che fu del quondam ill.re signor don Carlo nipote di esso conforme essa 
Donna Elena havea derterminato a caso che detto donna Elena questo non lo facesse fare 
in tempo di sua vita che la prima annata maturanda doppo sua morte di dette onze 60 si 
spendano per l’effetto predetto»101. Tale volontà fu rispettata e nel 1634 fu ultimato il ri-
cordato sepolcro della chiesa di Santa Maria di Gesù come attesta l’iscrizione della lapide.
Si dispone inoltre che la «cassetta piccola d’un palmo e menzo incirca mursiata d’a-
volio con suo coverchio a monte anco si venda e del prezzo si faccino celebrare tante 
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messe per l’anima di un defonto»102. Un’altra cassetta «con suo coperchio a tre facci 
d’un palmo in circa d’avolio con alcuni lavori di pittura con alcuni pezzi di reliquii 
dentro» è stata destinata invece alla Casa Professa della Compagnia di Gesù di Sira-
cusa103.
Elena Ventimiglia e Ruiz, suora dell’Ordine di San Francesco, nel suo testamento dell’8 
settembre 1644, depositato presso il notaio Francesco Maringo di Palermo e pubblicato 
dopo la sua morte, il 20 marzo 1646, dispone di essere seppellita nella chiesa di San 
Francesco di Palermo «nel Convento delli Padri della religione Francescana della Scar-
pa» nella sua sepoltura «al primo scalone dell’altare Maggiore dove al presente vi è la 
balata che ci ho fatto fare»104. La nobildonna istituisce suo erede il nipote, don Carlo 
Maria Ventimiglia, figlio del fratello Filippo105. La testatrice ricorda inoltre la sorella 
suor Maria Ventimiglia, monaca nel monastero di Santa Chiara di Palermo la quale 
poteva disporre di trenta onze di rendita annuale «da pagarseli ogn’anno dal mio herede 
universale»106. Alla stessa destinava tutte le reliquie «con li reliquiarii quali stiano in 
potere suo mentre sara viva e doppo che sara morta succeda in quelli il detto monasterio 
ad effetto di tenerli nel oratorio che e (sic) dentro detto monasterio»107. A suor Maria 
lasciava inoltre la «scrivania di noce muzziata di bianco»108.
Nel monastero palermitano di S. Chiara erano pure monacate suor Stefana e suor Chiara 
Ventimiglia, nipoti della testatrice, alle quali riservava «dui quadri pari tutti indorati anti-
chi d’altezza circa per palmi dui uno col Crocifisso depinto ed altro con diversi Santi109.
All’altro nipote Luigi, figlio di don Vincenzo Ventimiglia, destinava tra l’altro «cinque 
quadretti dipinti di mano di Paulo Brame con suoi cornici d’ebbano uno delli quali vi 
è dipinto Il sponsalizio di Santa Catharina Vergine Martire nell’altro S. Michele Ar-
cangelo, nell’altro S. Giorgio, nel altro S. Anna, e nell’altro la SS.ma Madre di Dio 
con il figlio in bracia quale quadro tiene il piede d’ebbano di più dell’altri quattro»110. 
L’artista citato nel testamento, nato a Palermo da famiglia oriunda di Genova, era ope-
roso soprattutto nel campo della pittura e della miniatura. Della sua attività si ricorda 
la miniatura con La decollazione del Battista o l’altra raffigurante I Santi Lorenzo e 
Francesco d’Assisi, utilizzata come frontespizio del volume manoscritto dei Capitoli 
dell’omonima Compagnia, e il dipinto attribuitogli da Vincenzo Abbate de La consegna 
dell’indulgenza della Porziuncola della chiesa dei Padri Cappuccini di Castronovo111.
A don Cesare Romano e Colonna, barone di Cesarò, altro nipote, Elena Ventimiglia e Ruiz 
donava «un quadro della SS.a Maria Vergine alla quale vi è una corona d’argento ed un qua-
dricello di Maria Vergine SS.a con li presenti che soglio tenere al mio capizzo del letto»112. 
Destinava inoltre a Domenico di Gratteri, religioso dell’Ordine di S. Francesco della 
Scarpa, suo confessore, «un quadricello dipinto con S. Rosalia con la cornice di legno 
ordinario negra e la cornice che mi diede il Padre Generale della sua Delazione»113.
Quest’ultima opera assieme al già citato reliquiario posseduto da don Francesco Ven-
timiglia attesta la devozione della nobile famiglia per Santa Rosalia il cui culto sarà 
sempre più diffuso non solo in Sicilia, ma anche al di fuori dall’Isola, come testimo-
nia anche Casimiro di Santa Maria Maddalena che nel 1729 scriveva: «sin dal 1656 
la Fidelissima città di Napoli travagliata da un fiero contagio era ricorsa non solo al 
Patrocinio del sempre glorioso S. Gennaio (sic) Protettore assai vigilante di questo 
popolo, ma all’intercessione della gran Vergine S. Rosalia, con tanto profitto, che in 
breve tempo si vide libera da un tale flagello»114.
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A suor Antonia Bonelli, monaca terziaria di S. Francesco, donava un crocifisso di 
rame con la croce di ebano115. A un’altra monaca dello stesso Ordine, Felice Bergami-
no, destinava un altro crocefisso d’avorio posto pure su una croce di ebano «al quale 
si sono concesse l’indulgenze che sono concesse alla conette di S. Carlo»116.
Nella chiesa del convento di San Francesco di Gratteri, alla quale legò anche le sue 
vigne in quella terra, dopo il deposito presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli 
di Palermo, dispose di essere seppellito presso la sepoltura dell’altare maggiore an-
che don Alfonso Ventimiglia, barone di Gratteri e Santo Stefano, figlio di Pietro e di 
Giulia Alliata, che nel suo testamento depositato agli atti del notaio Trabona istituiva 
erede universale il fratello Lorenzo Ventimiglia117. Nei codicilli del 25 novembre V 
Ind. 1636 disponeva inoltre che «la sua argentaria dentro un bagulletto et onze 77 
quas onze 77 […] voluit et mandavit quod expendantur et expendi debeant ut dicitur 
per farsi la sepoltura in detto convento Santi Francisci Gratterii e per portare il corpo 
del quondam Illustrissimo D. Petro XX.a suo patre sic voluit et non aliter» doveva 
essere custodita dal citato padre Domenico di Gratteri118. Tra i manufatti custoditi dal 
religioso veniva destinato a un tale Caracciolo «un tazzone di argento»119, a Joseph 
Magri «un piato di acqua in mano et puccere di argento»120, a don Francesco Ventimi-
glia suo nipote veniva riservata invece «tutta la cocina di argento con tutto lo stiglio 
di argento di cocina e tutto l’altro resto dell’argento»121.
Nelle aggiunte ai codicilli, il 9 dicembre 1636, don Alfonso specificava che tutte le 
opere d’argento che erano in potere del padre Domenico di Gratteri dell’ordine dei 
Minori Conventuali nella città di Palermo dovevano essere destinate a suo fratello, don 
Lorenzo Ventimiglia, cui raccomandava di «havere particolare cura di far portare lo 
corpo di detto ill.o signore et anco habbia di far fare la sepoltura» e ricordava ancora che 
l’«argentaria chiamata di cocina» doveva essere assegnata al citato don Francesco122.
Anche don Carlo Ventimiglia nel suo testamento dell’11 maggio 1626, pubblicato il 14 
maggio, presso il notaio Francesco Manso, nominando erede universale Alfonso Ven-
timiglia, fratello secondogenito, aveva ordinato che il suo cadavere fosse seppellito a 
Gratteri nel convento di Santa Maria di Gesù nella cappella nella quale sono sepolti i si-
gnori di Gratteri. Qualora la morte lo avesse colto a Palermo il suo corpo doveva essere 
depositato nella cappella di Santa Maria Annunziata esistente all’interno del convento 
di San Francesco di Paola fuori Porta Carini e poi trasferito nel centro madonita123. 
Del 22 agosto 1650 (II Ind.), pubblicato il 25 settembre 1650 presso il notaio Antoni-
no Gerardo di Santo Stefano, è il testamento di donna Maria Ventimiglia e Filangeri, 
baronessa di Gratteri e Santo Stefano, seconda moglie di don Lorenzo Ventimiglia124. 
La nobile consorte di don Lorenzo suggeriva che il suo cadavere venisse seppellito 
nella chiesa conventuale di S. Domenico di S. Stefano «in loco benvisto ven.li Patri 
vicario ditti Conventus et hoc loco depositi, qui cadaver possit trasportare ad electio-
nem ditti Ill.is domini D. Laurentii de Vigintimiliis quandocumque et in huius Ecc.is 
terris et civitatibus ei benevisis»125. I suoi resti mortali saranno in seguito trasportati 
nell’antica Chiesa Madre di Gratteri ove sono ancora i monumenti funebri di Maria 
Filangeri e del figlio Gaetano, principe di Belmonte126, nella parte posteriore della 
citata cappella delle Sante Spine e dove vorrà essere seppellito anche don Lorenzo 
Ventimiglia, come si evince dal suo testamento del 7 ottobre 1675 (XIV Ind.) in cui 
dispone che il suo cadavere venisse deposto «in Ecclesia Patrum Clericorum Regula-
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rium sub titulo sancti Joannis evangeliste» e successivamente venisse trasportato «in 
maiore Ecclesia […] et in cappella Sanctarum Spinarum» di Gratteri127.
La testatrice dichiara suoi eredi universali i figli Elisabetta dell’età di 18 anni, cui 
destina «unum lectum di tila d’oro carmisino consistente in un cortinaggio tornialetto 
e cultra con suo frixio raccamato e dui tovagli una torchina e una carmixina raccamati 
pro bono amore et non aliter128, Carlo di dieci anni, Antonino di sette, divenuto all’età 
di quindici anni clerico regolare dei Padri Teatini129, Geronimo di sei anni, Giuseppe 
dell’età di quattro anni, Cesare di un anno. Erede curatore e amministratore dei suoi 
beni è il marito don Lorenzo130. 
La testatrice istituiva eredi particolari Caterina Lorenza Ventimiglia, suora nel mona-
stero di Santa Chiara di Palermo, alla quale destinava dieci onze «semel tantum»131, 
e donna Domenica, altre sue figlie, quest’ultima data in sposa all’età di 24 anni a don 
Giuseppe Gallego marchese di Sant’Agata132.
Una preziosa gioia già riscontrata nel testamento di donna Giulia Ventimiglia e Aglia-
ta, contessa di Collesano e baronessa di Gratteri e Santo Stefano, madre di don Al-
fonso Ventimiglia, è citata nel documento di donazione di donna Maria Lercaro e 
Ventimiglia contessa di S. Carlo del 24 dicembre 1663 a favore del fratello don Lo-
renzo Ventimiglia133. La testatrice raccomanda che dopo la sua morte si consegni a 
don Geronimo Pavaro della Compagnia di Gesù, suo padre spirituale, «la catina d’oro 
perli e coralli d’essa donante ad effetto di quelle vendere ed il prezzo farni celebrare 
messi per l’anima d’essa Ill.ma donante» e lascia inoltre alla chiesa di Santa Maria 
del Rosario di Gratteri onze cento dai frutti provenienti della baronia della Roccella 
da spendere o in giogali «pro servitio ecclesie predicte o pro fabrica»134.
Pure legato al centro di Gratteri è don Francesco Ventimiglia, principe di Belmonte, 
figlio di don Lorenzo, che nel suo testamento redatto presso il notaio Vito Savona 
di Palermo e datato 3 settembre 1669, vuole che alla sua morte il suo corpo sia tra-
sportato nella chiesa di Santa Sofia, forse la chiesa palermitana di Santa Sofia dei 
Tavernieri, per essere successivamente sepolto nel cappellone delle Sacre Spine nella 
terra di Gratteri cui destina onze 28 per celebrazione di messe, «iugalia et ornamenta 
pro servitio di detta cappella maggiore»135. Il nobile istituiva erede universale don 
Gaetano, figlio primogenito, ed eredi particolari i figli don Pietro, don Felice, donna 
Margherita, donna Giovanna, donna Rosalia Ventimiglia e il nascituro ex ventre pre-
gnante di donna Ninfa d’Afflitto, sua moglie136.
Nell’inventario ereditario di don Francesco, conservato agli atti del notaio Giuseppe 
Martino Moscata di Palermo in data 9 settembre 1669, si elencano i numerosi dipinti 
che componevano la quadreria del Ventimiglia stimata dal pittore Felice Riccobeni137.
«A Palermo, come a Messina e in qualsiasi altra città», scrive Vincenzo Abbate, «la 
collezione di dipinti di destinazione privata – la cosiddetta quadreria – con opere di 
piccolo, medio e grande formato, a soggetto ora sacro, ora profano» ha avuto proba-
bilmente origine «dall’affermarsi della moda di disporre “a tappezzeria” i quadri alle 
pareti dei vari ambienti, specialmente in quelli di rappresentanza al piano nobile dei 
palazzi aristocratici, privilegiando da principio in maniera particolare la cosiddetta 
“sala” o anticamera»138. Oltre alle più interessanti opere pittoriche, spesso ornate da 
ricche cornici intagliate e dorate, arricchivano tali ambienti anche pregiati mobili e 
ricche cortine, come mostra il dipinto di Michele Regolia139. Veniva superata dunque 
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la più antica usanza di addobbare le stanze più rappresentative con enormi arazzi, 
seppur ancora custoditi140, spesso provenienti da Bruxelles o Firenze.
Il documento palermitano enumera prevalentemente dipinti a soggetto sacro cui ap-
parteneva «il quadro della presa dell’Orto» dell’importante artista «Matteo Storno» 
(Matthias Stom) valutato 60 onze141. Il fiammingo attivo a Palermo dalla fine degli 
anni Trenta142 dipingeva nel 1640 per la famiglia Alliata di Villafranca due pregevoli 
opere ancora custodite e recentemente restaurate ed esposte nel palazzo di Piazza 
Bologni: Il tributo della moneta e La lapidazione di Santo Stefano , quest’ultimo suc-
cessivamente lasciato per disposizione testamentaria (1657) dal principe Francesco II 
Alliata e Lanza alla moglie Margherita Colonna143. 
Legati al culto mariano sono i due quadri del Ventimiglia raffiguranti la Madonna del-
la Grazia, quello della «Madonnuzza pinta sopra nuci persico con cornice d’ebano» e 
ancora una «Madonna d’oro piccola»144.
Ricca è la galleria dei Santi, vi si elencano Santo Silviano, Santa Cecilia, San Giusep-
pe, San Sebastiano, Santa Teresa, Santa Maria Maddalena, S. Antonino, S. Biagio, S. 
Simone, San Francesco, S. Eustachio, S. Geronimo, S. Andrea, S. Lucia, S. Giovan-
ni, cui si aggiunge pure la raffigurazione di Sant’Anna, che ricorda ancora una volta 
l’antico legame della famiglia con la madre di Maria145.
Non poteva mancare una tela effigiante la Vergine romita elevata a patrona di Palermo, 
Santa Rosalia, probabilmente eseguita dopo il ritrovamento delle sue ossa sul monte 
Pellegrino (12 luglio 1624)146. Anche se il documento non riporta i nomi dei pittori 
esecutori delle opere inventariate, doveva certamente trattarsi di importanti personalità 
artistiche. Tra i tanti capolavori della pittura siciliana del XVII secolo che raffigura-
no la vergine palermitana, si ricordano quelli raffiguranti Santa Rosalia che intercede 
per Palermo di Vincenzo La Barbera del Museo Diocesano del capoluogo siciliano147, 
Santa Rosalia coronata dagli angeli di Anton Van Dyck ora a Houston (The Menil 
Collection)148 e Santa Rosalia in gloria pure dell’artista fiammingo149 in origine nella 
collezione di Desiderio Segno, mercante genovese estimatore del pittore di Anversa, la 
cui madre Camilla era una Ventimiglia, dal 1649 nella preziosa quadreria di don Anto-
nio Ruffo della Scaletta e oggi al Metropolitan Museum of Art di New York150.
La raccolta di argenterie ascrive quattro «bruccetti» e quattro «cucchiarelli d’argen-
to», «quattro candileri d’argento», «una sottocoppa», «un bicchieri», «una salera», un 
«cucchiaruni», «una templadera»151, denominata anche cantimplora o bozza, ampio 
vaso refrigerante di diversa forma a seconda se utilizzata per bottiglie, per coppe o 
per caraffe, che si prestava a contenere la neve152.
Di proprietà della famiglia erano pure alcune interessanti gioie e pochi altri argenti 
elencati nel documento dotale di donna Ninfa Afflitto, datato 14 febbraio 1658153. 
In tale occasione don Francesco aveva ricevuto da donna Ninfa onze 498 e tarì 4 
«in pretio infrascritti auri et argenti et gioiam» stimati da Pietro De Vita, importante 
gioielliere palermitano attivo dal 1604 al 1663154, da Giovanni Maiolino, certamente 
discendente dall’omonimo orafo palermitano documentato tra il 1534 e il 1550155, da 
Giuseppe Testa, argentiere attivo a Palermo tra il 1639 e il 1662, console nel 1660156, 
e da Michele Dato (Di Dato), argentiere attivo a Palermo dal 1629 al 1652157.
Tra i preziosi monili realizzati in oro, diamanti, corallo e cristallo di rocca probabil-
mente dai citati artisti si ricordano «una gioia grandi di diomanti», valutata onze 200, 
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«una golera di diomanti», «una pennacchiera di diomanti», del valore di onze 120, 
«una golera di perni», «una filza di perni», «una golera di cristallo», «un reliquiario 
di cristallo», «un stuccio di cristallo», «una corona d’oro e corallo»158. In argento 
erano invece «dui grasti e soi fiori d’argento», i cosiddetti “vasi con frasche”, che 
adornavano anche gli altari di tante chiese siciliane159, «una salera d’argento», «tri 
quartarelli guarnuti d’argento», cui si aggiungevano «un quatretto di capizzo» e un 
«san Giovanne in grutta»160.
Il citato testamento di don Lorenzo Ventimiglia, oltre ad informarci del designato 
luogo di sepoltura, ricorda che il nobile istituisce eredi universali don Giuseppe e don 
Cesare Ventimiglia, figli del testatore e dalla quondam donna Maria Ventimiglia e 
Filangeri, ed erede particolare don Gaetano Ventimiglia, principe di Belmonte, figlio 
del quondam don Francesco Ventimiglia, primogenito di don Lorenzo, al quale ave-
va destinato nel suo testamento dato in custodia all’ormai defunto notaio Giovanni 
Luigi Panitteri di Palermo «un paramento e letto di domasco verde guarniti d’oro ed 
un paramento di panni di razza ed avendosi al suddetto don Francesco dato così da 
detto illustre testatore cioè il detto paramento di panni di razza come il sudetto letto di 
domasco pertanto vuole detto illustre testatore et espressamente comanda che li suoi 
heredi siano solamente obligati a dare il paramento seu altra refettione»161.
Don Lorenzo Ventimiglia ordina che «tutto il mobile della sua casa […] resti per det-
to don Giuseppe e don Cesare eredi universali», che dovevano dividere equamente 
pure i gioielli e i manufatti in argento lavorato»162. Il testatore lega inoltre «all’illu-
stre Donna Antonia Ventimiglia sua nora moglie dell’illustre Don Carlo Ventimiglia, 
conte di Prades, quel vaso grande a granato dorato pro bono amore»163 e istituisce 
erede particolare lo stesso don Carlo al quale vanno onze 1500 annuali donati dal 
testatore «propter nuptias» di don Carlo e donna Antonia Gravina, cui si aggiungono 
«due gotti d’argento»164. Alla figlia donna Domenica Ventimiglia, come da contratto 
matrimoniale con don Giuseppe Gallego, marchese di Sant’Agata, «dona un anello di 
rubbini con duodeci diamanti attorno»165.
All’abate don Cesare, altro suo figlio, assegna «un anello di smiraldo circumdato di 
diamanti» e a don Lorenzo Ventimiglia, figlio del predetto Carlo, «la catena d’oro a 
pampina»166, ornamento da collo a moduli ripetuti167.
Al citato nipote don Gaetano destina «la boffetta d’agata la quale vuole esso testatore 
che sia vincolata con detta baronia di Gratteri e non si possa vendere obligare pignorare 
per qualsivoglia causa etiam per restituzione di doti, ma sempre vada unita con detta 
baronia di Gratteri»168 e inoltre «un anello con un birillo circondato di diamanti»169. A 
donna Ninfa Ventimiglia, principessa di Belmonte, assegna invece «un anello con dui 
smiraldi» e a donna Laura Filangeri, marchesa di Lucca, un crocifisso d’avorio170.  
Al testamento fa seguito il Repertorio di tutti li beni mobili remasti in casa del quo-
ndam Ill.mo Don Lorenzo XX.a barone di Gratteri, pesati ed apprezzati da vari ar-
tisti171. Gli argenti della «Bolla Nova», della «Bolla Vecchia» e «senza bolla» sono 
stati valutati dall’argentiere palermitano don Pietro Curiale172, mentre le «Cose d’oro 
et gioie» furono stimate dal gioielliere Melchiorre Bellino, forse da identificare con 
Melchiorre Mellino, attivo dal 1677 al 1703, console nel 1680173, la cui attività sareb-
be dunque da spostare indietro di due anni174. 
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Il lungo ed interessante elenco degli argenti della «Bolla Nova» annota tra l’altro «dui tinelli 
con suoi stuppagli d’argento», «un altro tinello piccolo», «numero quattro grastetti piccoli 
con suoi fiori», «una buzzetta con suo coverchio», «un sputatore», «sei piatti mezzani», «sei 
piatti fiamingotti», «una salera piccola», «un cannistro straforato», «ventidue candileri», 
«una conca d’argento», «grasti d’argento con soi fiori d’argento» e «una boffittina»175.
L’elenco della Bolla Vecchia riporta ancora numerose opere d’argento: «dui piatti 
bastardi», «un bacile di radiri unnato», «un quadrangolo in pezzi n. sei», «quattro sot-
tocoppe», «un infriscaturi funduto scaglionato d’argento», «una fruttera scaglionata 
funduta d’argento», «dui piatti d’acqua a mano piccoli d’argento», «dui altri piatti 
d’acqua a mano grandi», «dui piatti scaglionati d’argento», «dui sottocoppi funduti», 
«dui bucceri con soi coverchi grandi», «un parafumo con sua forbicia», «dui buccieri 
piccioli con suoi coverchi d’argento», «dui carraffini», «una confitteria», «un canni-
strello», «un fiaschetto», «una campanella», «una busciula di sapone et un manico 
di scopitta», «un fonte di capizzo», «dui gotti senza piedi», «otto candileri», «una 
ciotula a navetta dorata con suo cristallo»176, «un triangolo dorato consistente in pezzi 
tre cioè spezzera zuccarera e salera e il pezzo del triangolo dove posano dette tre pez-
zi»177. L’opera doveva essere tipologicamente e stilisticamente simile al completo da 
tavola di argentiere palermitano della prima metà del XVII secolo di collezione pri-
vata trapanese, anche se più semplice178. Un analogo manufatto doveva essere pure il 
«quadrangolo, cioè salera, speziera, zuccarera, vaso d’olio, vaso d’aceto, quattro ove-
ra con suoi coverchi con un piatto quattro per poso di da salera con n. 9 bandiriglie» 
citato in un inventario dei beni mobili del principe di Butera pure del 1675179 o la 
«Salera dorata in sette pezzi» elencata tra le argenterie stimate da Francesco Bracco 
nel 1693, inventariate in occasione della consegna della dote in seguito al matrimonio 
di Felice Ventimiglia con Urbano Barberini principe di Palestrina180.
A queste opere si aggiungevano nel repertorio dei beni di don Lorenzo Ventimiglia 
pure altri manufatti d’argento senza bolla: «una tazza con suo pede intagliata», «una 
carraffina a carrabba», «un’altra a carrabba», «due carraffine una fungia e l’altra a Pa-
ternoster», «dui cucchiaroni», «dui carraffini fatti a canapicchio», «dui brichi con soi 
coverchi e manichi d’argento», «un tiganello», «una scotella di brodo», «quaranta setti 
piattigli», «un sicchitello d’argento con sua catinella», «un rinaloro et un calamaro», 
«tre brocche de quali si deve pagare il prezzo a Pietro Curiale che l’havea fatte ultima-
mente d’ordine di detto Ill.e D. Lorenzo Vigintimilia», «quattro cortelli con manichi 
d’argento pure novi il prezzo de quali si deve pagare a detto di Curiali», «una catena 
d’argento dorata a chiappa» e una «palla di ligno coperta di lama d’argento»181.
Le gioie stimate dal Mellino includevano «una catena d’oro fatta a fanfarricchia», 
«una catiniglia minuta d’oro con suo bottone di diamante […] n. 48 diamantini attor-
no detto buttone», «un anello con un smiraldo grosso […] sidici diamantini attorno 
detto smiraldo», «un altro anello con un smiraldo e diamantini smaltato», un «anello 
con un giacinto e diamanti», un «anello con la crisolica e rubbini», «un berillo inga-
stato senza il circolo dell’anello», «dui brazzoletti d’oro all’antica con petri diverse 
smaltati», «una guardia di spatino di petra che da detto quondam ill.o don lorenzo 
Vigintimilia si chiamava agata ingastata d’oro con numero 140 rubbini numero 60 
diamanti piccoli un rubbino grande dui smeraldi un zaffiro un giacinto e questa con 
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sua gaspa di detta pietra pure ingastata d’oro con tredici amatistiti piccoli dudici to-
patij piccoli et una torchina»182.
Si elenca ancora «un reliquiario della Madonna di Montemaggiore d’ebbano ingastato 
di piancia d’argento e ramo con due statuetti di ramo dorati cioè San Lorenzo e Santo 
Stefano»183. La Vergine venerata sotto questo titolo nell’antica chiesa del centro siciliano 
(dal 1283 al 1324 e ancora dal 1409 tra i possedimenti dei Ventimiglia del ramo di Geraci 
e poi dei Migliaccio-Ventimiglia e dei loro eredi), cui era annesso un piccolo monastero 
dell’ordine dei Benedettini Cluniacensi, era denominata già nella seconda metà del XVII 
secolo Madonna degli Angeli per la collocazione sull’altare dell’edificio chiesastico di 
tale dipinto tuttora esistente184, la cui iconografia non segue quella diffusa in Sicilia dai 
Francescani, basata sui prototipi eseguiti da Scipione Pulzone per i Cappuccini di Milazzo 
(1584) e per i Francescani di Mistretta, ma lo schema compositivo della pala della chiesa 
romana di Santa Maria degli Angeli185.
Il documento prosegue con l’annotazione di «un paramento di velluto carmisino di Ca-
tanzaro menato consistente in fardi numero 39», cui fanno seguito interessanti «panni di 
razza», valutati da Francesco Alias: «In primis pezzi otto di panni di razza dell’istoria di 
Romulo vecchi», valutati onze 170, «cinque pezzi di panni da razza col Triunfo di Cesare 
vecchi», «sei pezzi di panni di razza chiamati li birrittelli vecchi», «cinque pezzi dell’isto-
ria d’Hippolito vecchi» e «otto pezzi dell’istoria della venuta d’Enea vecchi»186, serie di 
antichi e ormai consunti arazzi, ispirati a varie “historie”, che nel XVI e nella prima metà 
del XVII secolo, com’era consuetudine tra la vecchia nobiltà terriera, dovettero addobba-
re le stanze maggiormente rappresentative delle dimore dei Ventimiglia, fatti realizzare 
verosimilmente nei più importanti centri manifatturieri, tra cui Bruxelles187.
I quadri vennero valutati da Carlo d’Anselmo, pittore palermitano attivo a Palermo e 
a Napoli188. Oltre a quelli già riscontrati nel citato inventario ereditario di don Fran-
cesco Ventimiglia del 1669 si ricordano: «La Carità Romana menza figura cornici 
indorata», «dui menzi figuri di filosofi», «una menza figura che sona li ciaramelli», 
«Lucretia Romana menza figura» e «una menza figura con una mascara»189. Degni di 
nota sono certamente i «Sei quatri grandi di palmi 9 e 7 con cornici nigri di mano di 
Nicolao lo Francisi», cui seguono «dui quatri di menzi figuri di palmi 6 e 8» dello stesso 
artista190, il quale potrebbe essere identificato con il pittore francese Nicolas Poussin 
(1594-1665). Segue inoltre l’annotazione delle tele custodite nell’antica chiesa del ca-
sale di Santa Eufemia: «Quatri tre uno della Madonna Sant’Anna e S. Giachino, uno di 
San Gaetano et uno di Santa Fimia tutti con cornice ordinaria»191.
Da quanto attesta un altro inedito documento ai manufatti in argento già stimati se ne 
aggiungono altri eseguiti dall’argentiere Pietro Curcale, certamente da intendersi con il 
suddetto Curiale, per don Lorenzo, ma che dopo la sua morte furono consegnati a don 
Carlo Ventimiglia, conte di Prades, procuratore e figlio del defunto192.
La quadreria della famiglia Ventimiglia risulta ulteriormente arricchita nel 1725, come 
si evince dall’elenco inventariale dei beni mobili di Gaetano193, figlio di Francesco e 
Ninfa Afflitto, nipote di Vincenzo Afflitto principe di Belmonte, titolo che in virtù di 
tale matrimonio passa all’importante casata originaria dalla Liguria194. Gaetano ereditò 
i beni paterni e prese l’investitura della Baronia di Gratteri il 22 gennaio 1677195. 
Il nobile morì senza figli avendo designato come suo successore il «Principe Giuseppe 
Emmanuello Ventimiglia suo nipote figlio primogenito […] di Vincenzo Ventimiglia 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

46

Ro
sa

lia
 F

ra
nc

es
ca

 M
ar

gi
ot

ta
“I

ug
al

ia
 a

ur
ea

 e
t a

rg
en

te
a 

et
 b

on
a 

m
ob

ili
a”

fratel secondogenito di detto don Gaetano maritato con la signora D. Maria Anna Statel-
la premorto al detto D. Gaetano», che fu investito dello stesso stato il 15 luglio 1725196. 
Il documento stilato il primo marzo dello stesso anno, depositato pure tra le carte del 
Fondo Belmonte, elenca i numerosi dipinti che componevano l’interessante quadreria 
del Ventimiglia, stimata dal pittore Francesco Gianlumbanza (Giallumbardo)197.
Si ritrova nella collezione «il quadro della prega di nostro Signore all’Orto», certa-
mente da identificare con la tela con lo stesso soggetto elencata nel citato inventario 
di don Francesco Ventimiglia del 1669 e ascritta allo Stom198, i cui dipinti si riscon-
trano in molti inventari siciliani, tra cui in quello del 1675 della quadreria del principe 
di Butera199. Alla quadreria dei santi già inseriti nella suddetta raccolta si aggiunge 
San Giacomo200, santo apostolo, molto caro alla famiglia Ventimiglia, venerato in 
tutto il territorio madonita da Geraci Siculo, ove è inserito nel trittico marmoreo della 
Madonna con il Bambino, riferito a Vincenzo e Fazio Gagini, eseguito a metà del 
XVI secolo per la chiesa di San Bartolomeo201, a Gratteri. Si annoverano pure le raf-
figurazioni di Santa Agrippina, venerata anche a Mineo nell’omonima chiesa, e di S. 
Leonardo, che attesta ancora la sensibilità dei Ventimiglia verso i culti locali. Un’altra 
raffigurazione del Santo, venerato in territorio madonita, è la scultura lignea della 
seconda metà del XVI secolo, proveniente dall’eponima chiesa, oggi custodita nella 
Matrice Nuova di Gratteri, riferita a Sebastiano de Auxilia202.
Alla tipologia di pittura sacra appartengono ancora i dipinti di «S. Pietro con moneta 
in mano e pesce di sotto», la «Natività del Signore», varie raffigurazioni della Sacra 
Famiglia, la «Flagellazione», l’«Epifania del Signore», la «Santissima Annunciata», 
«nostro Signore con la croce in collo», il «quadro del Crocifisso sopra tavola […] con 
cornice di legno vecchio» e quello del Volto di Cristo203, immagine talvolta combinata 
«con il Sudario della Veronica, dove compare la figura del Cristo incoronato di spine 
così come si è impressa sul velo della pia donna durante l’andata al Calvario»204, di 
cui un’altra copia donata da Papa Urbano VIII a fra’ Innocenzo da Chiusa, al secolo 
Vincenzo Caldarera (Chiusa 1557 – Roma 1631)205, molto stimato dai sommi ponte-
fici Gregorio XV ed Urbano VIII, fu inviata alla chiesa dei Frati Minori Osservanti 
Riformati di Chiusa Sclafani, sua città natale206.
Si elencano ancora un quadro «della Susanna» con cornice dorata, un altro di David, un 
quadro «sopra piangia di ramo del passaggio del Popolo Ebreo di tre e due con cornice 
dorata», «altro della lotta di Pastori», «Cajno ed Abel», «Mojsè con il scaturimento 
dell’acqua», altro quadro «dell’Annuncio de’ Pastori», del «Sagrifizio d’Abramo» e 
«due sopra piangia di rame rappresentanti l’uno l’adorazione del Vitello d’oro del Po-
polo Ebreo e l’altro la condotta del Popolo di Mojsè di tre e due con cornici dorati»207.
Tra le raffigurazioni mitologiche si ricorda il quadro di Venere ed Adone probabil-
mente simile all’olio su rame dell’artista bolognese Francesco Albani dello stesso soggetto, 
ma di dimensioni ben più piccole, proveniente dalla collezione della duchessa Giulietta Lo 
Faso di Serradifalco, donato nel 1888 per lascito testamentario al Museo Nazionale della 
città siciliana, proveniente a sua volta dalla quadreria del duca Corrado Ventimiglia208.
Si annotano inoltre numerosi «Paesaggi», soggetto autonomamente riconosciuto dal-
la seconda metà del Cinquecento209, uno dei quali «con figura dell’Angelo di Tubbia», 
le «quattro staggioni dell’anno», «sei quatretti di Città Maritime del regno», «sei 
quadretti di Pajsaggi di fiori […] con cornici neri di cimasetti dorati», «altri quattro 
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di fiori di tre e due con cornicetti dorati vecchi», queste ultime nature morte «tra le 
più ricercate e meglio pagate», la cui grande fortuna è dovuta all’importanza che la 
botanica assume a partire dal tardo manierismo e successivamente nell’età baroc-
ca210. Sono citati ancora un quadro «di frutti», un altro di battaglia e un «quadro con 
l’albero della Casa Afflitto vecchio senza cornice». Si ricordano, infine, il «ritratto di 
Filippo quarto […] con cornice dorata» e quello di Carlo II211.
Soggetti simili a quelli elencati tra i beni mobili dell’illustre don Gaetano si ripetevano 
spesso in varie collezioni siciliane, oltre alle raccolte già citate, si rammentano alcune 
ricche quadrerie palermitane di fine Seicento - inizi Settecento, tra cui quella di don Giu-
seppe Domenico Gallego, marchese di Sant’Agata e principe di Militello, la quadreria 
dei Branciforte di Leonforte Raccuia, quella di don Calogero Gabriele Colonna Romano, 
duca di Cesarò212, e le collezioni pittoriche di altri membri del ramo principale della fami-
glia Ventimiglia, quello dei marchesi di Geraci e dei principi di Castelbuono, tra cui i qua-
dri di donna Felice Ventimiglia, già vedova di don Blasco Ventimiglia, figlia di Francesco 
Rodrigo e di Caterina Pignatelli Aragona, che assieme ai ricordati argenti, alle gioie e ai 
preziosi arredi, venivano inventariati il 25 agosto 1693 in occasione della consegna della 
dote in seguito al matrimonio con Urbano Barberini principe di Palestrina213.
Nonostante il silenzio della fonte archivistica in merito agli autori, oltre all’identificato 
Stom, la raccolta ereditata da Giuseppe Emanuele Ventimiglia Statella poteva custodire 
altre opere più antiche di rinomati maestri, che testimoniavano la cultura figurativa 
dell’area palermitana tra il Cinquecento e il Seicento, oppure poteva indirizzarsi agli 
artisti stranieri prediligendo i pittori francesi e soprattutto tedesco-fiamminghi o agli ar-
tisti bolognesi, tra cui i Caracci e il citato Albani, copie del quale erano conservate pure 
nella segnalata quadreria di donna Felice Ventimiglia, che possedeva pure due quadri 
del Monrealese, Pietro Novelli214, o ancora presentare opere del barocco romano.
Alla ricca quadreria segue un lungo elenco di opere in corallo, madreperla, osso, am-
bra, agata, lapislazzuli, velluto, broccato, seta, tartaruga e legno, stimate dal corallaro 
Marco Milioti, recentemente noto, dal gioielliere Domenico Magri e da Giuseppe An-
daloro215. «La casa dei principi di Belmonte - scrive Salvatore Anselmo - era inoltre 
arredata da numerose “scaffalata”, ossia scarabattole realizzate con diversi materiali 
e arricchite con le più svariate composizione di figure religiose, profane e mitologi-
che»216. Seguono alcune cassettine, dette «cascitelle», che accoglievano varie figure 
di santi, tra cui si ricorda la santa protettrice di Palermo, Santa Rosalia, e San Michele 
Arcangelo in corallo, raffigurazione probabilmente simile alla «statua di San Michele 
Arcangelo di coralli sopra una basa di legno inargentato con cornici indorate con 
diverse rose e frasche di coralli» citata nell’inventario del 1696 dell’eredità del «fu 
Principe di Torella Don Marino Caracciolo»217.
Alcuni degli interessanti dipinti elencati nell’inventario del 1725 transitarono certa-
mente nella famosa collezione d’arte dell’omonimo successore, Giuseppe Emanuele 
Ventimiglia (1776-1814), principe di Belmonte, Deputato del Regno, figlio di Vin-
cenzo Ventimiglia e Alliata e di Anna Cottone, dei principi di Castelnuovo218, che 
donò cinquantatrè quadri «ornati delle più ricche cornici in oro ed intagli» e «una 
copiosa raccolta di disegni originali di vari rinomati pittori, fra i quali molti di Pietro 
Antonio Novelli detto il Monrealese, e tutte le sue numerose stampe»219 alla Pinaco-
teca della Regia Università di Palermo220. 
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Note

1  Notizie sui Ventimiglia di Gratteri riportano i documenti trascritti da B. dE Marco sPata, Nota 
di gabelle diverse fatte dai giurati di Gratteri, in Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, 
voll. IV-V, Atti della quarta e quinta edizione (Cefalù e Castelbuono, 18-19 ottobre 2014; Gibilmanna, 
17 ottobre 2015) a cura di G. Marino e R. Termotto, Cefalù 2016, pp. 199-207.

2  Per il protonotaro del Regno in contatto con Carlo V, al quale donò una preziosa opera in rame 
dorato, coralli e smalti, si veda r.F. MarGiotta, Dizionario per il collezionismo in Sicilia, in Artificia 
Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, 
ad vocem, pp. 330-331. Per il pregevole manufatto, successivamente trasformato in reliquiario di 
Santa Rosalia, cfr. M.c. di natalE, Orafi, argentieri e corallari tra committenti e collezionisti nella 
Sicilia degli Asburgo, in Artificia Siciliae…, 2016, p. 15; EadEM, Scheda 1, 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, pp. 467-468 con prec. bibl.

3  F. san Martino dE sPucchEs, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine 
ai nostri giorni, vol. IV, quadro 467, p. 176.

4  Archivio di Stato di Palermo (d’ora in poi ASPa), Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 189-231. Il do-
cumento della testatrice, già deceduta il 19 settembre, data di pubblicazione del testamento, è pure 
depositato tra le carte del notaio palermitano Orazio d’Allegra.

5 Ibidem. Il magnifico Alfonso nel 1529 versava ai Padri di San Francesco di Paola di Palermo 60 
onze per la costruzione di una cappella sotto il titolo della Vergine Annunziata (cfr. r.F. MarGiotta, 
Dizionario…, in Artificia Siciliae…, 2016, p. 331). Si trattava della seconda cappella dalla parte si-
nistra venendo dall’altare Maggiore verso la porta principale, che il Mongitore ricorda dedicata a San 
Girolamo, con all’interno due sepolcri, uno in marmo rosso e l’altro in marmo verde (a. MonGitorE, 
Storia delle chiese di Palermo. I conventi, I, edizione critica a cura di F. Lo Piccolo, Palermo 2009, 
p. 113) in uno dei quali il 13 agosto 1575 era stata fatta apporre una lapide dalla madre Elisabetta 
Sanchez in memoria del figlio, già defunto a quella data, la cui iscrizione è pure riportata dal canonico 
palermitano (ibidem). Alla morte della madre Elisabetta la cappella e i beni di famiglia furono ereditati 
da Maria Ruiz. 

6  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 194 v. 
7  Si veda M.c. di natalE, Il Tesoro di Sant’Agata. Gli ori, in Sant’Agata, a cura di L. Dufour, Ro-

ma-Catania 1996; EadEM, Gioielli di Sicilia. Gemme e ori, smalti e argenti, coralli e perle, uno scrigno 
preziosissimo ricolmo di monili, II ed., Palermo 2008, p. 43.

8  r.F. MarGiotta, I gioielli di Giovanni III Ventimiglia, in Alla corte dei Ventimiglia. Storia e com-
mittenza artistica, Atti del convegno di studi (Geraci Siculo - Gangi, 27-28 giugno 2009) a cura di G. 
Antista, Geraci Siculo 2009, p. 163.

9  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 195 r.
10  Ibidem.
11  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 195 v.
12 ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 196 r.
13  Per l’abbazia di Castelbuono da dove proviene il pentittico quattrocentesco di San Guglielmo, 

oggi nella Matrice Nuova di Castelbuono, si veda r. tErMotto, L’abbazia di Santa Maria del Parto 
a Castelbuono, in Alla corte dei Ventimiglia…, 2009, pp. 65-77. Il 15 gennaio 1607 don Sigismondo 
Ventimiglia registra il suo testamento ove dichiara tra l’altro che vuole essere seppellito nella cappella 
e sepoltura dei Padri Cappuccini di Castelbuono (ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 383-393). 

14  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 201 r.
15  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 221 v.
16  s. ansElMo, Le Madonie. Guida all’arte, Palermo 2008, p. 117.
17  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 202 v. - 203 r.
18  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 203 r.
19  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 203 r. - 205 r.
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20  Sul presule, vescovo di Cefalù dal 1596 al 1605, si veda Serie dei vescovi di Cefalù con dati 
cronologici e cenni biografici, a cura di G. Misuraca, Roma 1960.

21  r.F. MarGiotta, doc. II e s. ansElMo, Suppellettili liturgiche in argento tra culto, documenti e 
committenti, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori delle chiese di Gratteri, “Quaderni di museo-
logia e storia del collezionismo”, Collana diretta da M.C. Di Natale, n. 2, introduzione di V. Abbate, 
premessa di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2005, pp. 81, 15, 16. 

22  s. ansElMo, Scheda I.16, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 45.
23  i. scElsi, Gratteri, storia cultura tradizioni, Palermo 1981, pp. 126-130; N. Marino, I Ventimiglia 

a Cefalù, I, in “Le Madonie”, a. LXXX, n. 5, 1-15, maggio 2000; S. Anselmo, Suppellettili…, in I 
tesori…, 2005, p. 16.

24  Ibidem.
25  r.F. MarGiotta, Scheda I,3, in I tesori…, 2005, p. 38.
26  i. scElsi, Gratteri.., 1981, p. 124.
27  G. Pitrè, Feste patronali in Sicilia, Palermo 1881, passim; Guida alla Sicilia Jacopea, a cura di 

G. Arlotta, Pomigliano d’Arco 2004, ad vocem Gratteri.
28  r.F. MarGiotta, Scheda I,12 e s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo – r.F. MarGiotta, I 

tesori…, 2005, pp. 43 e 16.
29  s. ansElMo, Scheda I,17, in s. ansElMo – r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 46.
30  a. MoGavEro Fina, Profilo storico-genealogico dei Ventimiglia, Signori delle Madonie, Principi 

di Belmonte, Palermo 1973, p. 46; M. GiuFFrè, Castelli e luoghi forti di Sicilia, XII-XVII secolo, Pa-
lermo 1980, p. 28; E. MaGnano di san lio, Castelbuono capitale dei Ventimiglia, Catania 1996, p. 23; 
M.c. di natalE, Tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, in M.c. 
di natalE - r. vadalà, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, 
Appendice documentaria di R.F. Margiotta, Palermo 2010, p. 11.

31  M.c. di natalE, Tesoro…, in M.c. di natalE - r. vadalà, Il tesoro…, 2010, p. 11. Si veda an-
che c. ciolino, Il tesoro tessile della Matrice Nuova di Castelbuono capitale e principato dei Ventimi-
glia, Messina 2007, p. 17; c. Morici, La gloriosa madre Sant’Anna, augusta patrona di Castelbuono. 
Breve guida e cenni storici del castello e della cappella palatina e della insigne reliquia del S. Teschio, 
Palermo 1935, p. 53; o. cancila, I Ventimiglia di Geraci (1258-1619), “Quaderni - Mediterranea - 
Ricerche storiche”, Collana diretta da R. Cancila, t. I, Palermo 2016, p. 167.

32  o. cancila, L’amato feudo dei Ventimiglia, in Castelbuono, “Kalós - Luoghi di Sicilia”, suppl. a 
“Kalós arte in Sicilia” , n. 4, a. 7, luglio-agosto 1995, p. 3.

33  Su Simone I Ventimiglia si veda o. cancila, Simone I Ventimiglia, marchese di Geraci (1485-
1544), in Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, Palermo 2011, pp. 113-144; r.F. 
MarGiotta, Dizionario…, in Artificia Siciliae…, 2016, p. 339.

34  M.c. di natalE, Tesoro…, in M.c. di natalE – r. vadalà, Il tesoro…, 2010, p. 29. Sul culto per 
la madre della Vergine si veda anche a. di GiorGi, Culto e festa di Sant’Anna patrona di Castelbuono, 
in “Le Madonie”, 1-15 aprile 2004; s. Brancato, Sant’Anna, vita, culto, iconografia, Palermo 2004.

35  s. ansElMo, Scheda I,1, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 37.
36  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 210 r. e v.
37  M.c. di natalE, Gioielli…, 2008, p. 16.
38  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 210 v.
39  a. GiuFFrida, La camera delle meraviglie di Pietro Agostino maestro razionale del Regno di 

Sicilia, in Artificia Siciliae…, 2016, pp. 81-89. 
40  Inventario del 1599, trascrizione di A. Citino, in Il tesoro nascosto. Gioie e argenti per la Ma-

donna di Trapani, catalogo della Mostra (Trapani, Museo Regionale “Agostino Pepoli”, 2 dicembre 
1995 - 3 marzo 1996) a cura di M.C. Di Natale, V. Abbate, Palermo 1995, p. 453, Si veda anche M.c. 
di natalE, Orafi, argentieri…, in Artificia Siciliae…, 2016, p. 17.

41  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, f. 210 v.
42  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 210 v. - 211 r.
43  P. lanza di scalEa, Donne e gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinascimento, Palermo-To-

rino 1892, p. 103.
44  Ibidem.
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45  G. BrEsc BautiEr - h. BrEsc, Les bijoux à Palerme (XIVe – XVe siècle): les échos du luxe person-
nel dans les inventaires notariés, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza sici-
liana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del convegno internazionale di studi in onore di Maria 
Accascina (Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, p. 223.

46  M.c. di natalE, Arti decorative nel Museo Pepoli di Trapani, in v. aBBatE, G. BrEsc BautiEr, 
M.c. di natalE, r. GiGlio, Museo Pepoli, Palermo 1992, p. 66.

47  Cfr. s. ansElMo, Suppellettili…, e r.F. MarGiotta, doc. 1, in s. ansElMo – r.F. MarGiotta, I 
tesori…, 2005, pp. 28, 81. 

48  Cfr. s. ansElMo, Suppellettili…, e r.F. MarGiotta, doc. 2, in s. ansElMo – r.F. MarGiotta, I 
tesori…, 2005, pp. 28, 81. 

49  Ibidem.
50  Sui Ventimiglia di Geraci cfr. o. cancila, I Ventimiglia di Geraci (1258-1619), “Quaderni – Me-

diterranea – Ricerche storiche”, Collana diretta da R. Cancila, t. I, Palermo 2016
51  Su Giovanni III Ventimiglia si veda o. cancila, Alchimie finanziarie di una grande famiglia 

feudale del primo secolo dell’età moderna, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 6, aprile 2006, 
pp. 69-136; E. MaGnano di san lio, Castelbuono capitale…, 1996; r.F. MarGiotta, Dizionario…, in 
Artificia Siciliae…, 2016, pp. 337-338.

52  ASPa, Fondo dei notai defunti, Antonio Occhipinti, st. I, vol. 3767, ff. n. nn. Si veda anche r.F. 
MarGiotta, I gioielli di Giovanni III Ventimiglia, in Alla corte dei Ventimiglia…, 2009, p. 164.

53  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 81, ff. 224 v. e 221 r.
54  F. san Martino dE sPucchEs, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine 

ai nostri giorni, vol. IV, quadro 467, p. 176.
55  F. MuGnos, Teatro genealogico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie ed antiche del fedelissi-

mo regno di Sicilia viventi ed estinte, vol. I, Palermo 1647, p. 23.
56  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 215 r. – 223 v. e in part. f. 216 r.
57  Giovanni Garlano, figlio di Giuseppe, ricco gabelloto, nativo di Corleone, ma cittadino palermi-

tano, aveva comprato la carica di Protonotaro del regno di Sicilia per 15 mila scudi. Cfr. r.l. Foti, Tra 
regio demanio, politiche pubbliche e strategie private nella Sicilia moderna, in r.l. Foti - i. Fazio 
- G. FiuME, l. scalisi, Storie di un luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento, Palermo 2004, pp. 
14-15, nota 31. 

58  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 216 r.
59  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 216 v.
60  Cfr. i. scElsi, Gratteri…, 1981, p. 112, che «riporta la trascrizione della data incisa sullo stilobate 

sinistro come 1684», ma in realtà è da leggersi come 1648. Cfr. s. ansElMo, Suppellettili…, in s. an-
sElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, pp. 16, 30. Sull’edicola marmorea si veda anche s. ansElMo, 
I Ventimiglia: committenti di sculture marmoree dal XV al XVII secolo, in Alla corte dei Ventimiglia…, 
2009, p. 159. Un inedito documento evidenzia che quasi un decennio dopo, precisamente il 6 febbraio 
1657, don Lorenzo sarà in contatto con Francesco Scuto, marmorario palermitano attivo nella seconda 
metà del Seicento, abile nella decorazione “a mischio” (i. Bruno, in l. sarullo, Dizionario degli 
artisti siciliani, III, Scultura, a cura di B. Patera, Palermo 1994, ad vocem), che si obbligherà con il 
barone di Gratteri, per nome dell’illustre donna Francesca de Bononia e Grimaldi marchesa di Altavil-
la, per farci «una sepultura di marmura bona» secondo il disegno sottoscritto da don Lorenzo, da porsi 
nel convento di Santa Maria degli Angeli di Palermo nella cappella di detta marchesa, per il prezzo di 
onze 64. Si può solo ipotizzare, pertanto, in attesa di un ulteriore approfondimento archivistico, che lo 
Scuto potesse essere uno degli scultori di fiducia del Ventimiglia. Cfr. ASPa, Fondo dei notai defunti, 
G. L. Panitteri, vol. 2802. Il documento mi è stato segnalato da Claudio Gino Li Chiavi, che ringrazio.

61  s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 16; idEM, I 
Ventimiglia…, , in Alla corte…, 2009. Sull’attuale cappella delle Sacre Spine si veda pure s. scilEPPi, 
Teologia e iconografia. La Chiesa Madre di Gratteri e le sue opere, in Il Volto di Cristo nel Volto della 
Chiesa. La Chiesa Madre di Gratteri. Arte e fede, Atti del convegno (Gratteri, Chiesa Madre, 18 ago-
sto – 9 settembre 2004) a cura di S. Scileppi, Roma 2005, p. 346.

62  s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, pp. 16, 30, nota 
19. La chiesa oggi non più esistente era già danneggiata nel Settecento. In un documento dell’archivio 
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della Chiesa Madre si legge «la venerabile compagnia del SS. Rosario della terra di Gratteri con tutto 
l’ossequio dovuto l’espone qualmente […] il vicario Gallo fa scoppiare i maschi tra il piano interme-
dio fra la madre chiesa ed oratorio di detta compagnia perché ciò nesce (sic) in grande pregiudizio 
delle fabbriche» (ibidem).

63  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 217 v. Il suo testamento è depositato tra le carte del notaio 
Gio. Antonio Chiarella in data 2 giugno 1632, ma si ritrova pure in ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, 
ff. 235 r. - 241 r.

64  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 217 v.
65  La banda è una fascia in materiale prezioso. Cfr. Cfr. P. vEnturElli, Gioielli milanesi 1459-1631, 

premessa di M.C. Di Natale, Palermo 2019, p. 42.
66  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 221 r. e v.
67  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 221 v.
68  Ibidem.
69  Ibidem.
70  Ibidem.
71  d. liscia BEMPorad, Francesco Salviati e altri orafi per una cintura di collezione privata, in 

Storia, critica e tutela…, 2007, p. 242.
72  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 221 v. - 222 r.
73  ASPa, Fondo dei notai defunti, Vincenzo Parabova, vol. 1223, f. 81 e ss. 
74  Ibidem.
75  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 Pepoli, 1 luglio – 30 
ottobre 1989) a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 25-26. Si veda anche EadEM, Un brano si-
gnificativo dal testamento di Francesco II Ventimiglia, in Alla corte dei Ventimiglia…, 2009.

76  M.c. di natalE, Gioielli…, 2008, p. 112.
77  Ibidem.
78  ASPa, Fondo dei notai defunti, Vincenzo Parabova, vol. 1223, ff. 102 - 103.
79  Per i maestri corallari trapanesi e la loro produzione si veda tra l’altro M.c. di natalE, I maestri 

corallari trapanesi dal XVI al XVIII secolo, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte tra-
panese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della Mostra (Trapani, Museo 
Regionale Pepoli, 15 febbraio - 30 settembre 2003) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003; EadEM, 
Ars corallariorum et sculptorum coralli a Trapani, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia ba-
rocca, catalogo della Mostra (Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica, 29 luglio - 28 
settembre 2008) a cura di C. Arnaldi di Balme, S. Castronovo, Milano 2008; EadEM, L’arte del corallo 
a Trapani, in c. dEl MarE – M.c. di natalE, Mirabilia coralii. Capolavori barocchi in corallo tra 
maestranze ebraiche e trapanesi, Napoli 2009; EadEM, I coralli della Santa Casa di Loreto e r.F. 
MarGiotta, La ricerca d’archivio 1. Note documentarie sulla produzione siciliana di manufatti in 
corallo, in Sicilia Ritrovata. Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto, catalogo 
della Mostra (Monreale, Museo Diocesano, 7 giugno-7 settembre 2012) a cura di M.C. Di Natale - G. 
Cornini - U. Utro, Palermo 2012, pp. 109-132, 169-178; M.c. di natalE, Ad laborandum curallum, 
in I grandi capolavori del corallo. I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della Mostra 
(Catania, Palazzo Valle, 3 marzo - 5 maggio 2013) a cura di P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, 
Milano 2013.

80  r.F. MarGiotta, La ricerca d’archivio…, in Sicilia ritrovata…, 2012, p. 172. Cfr. inoltre Die 
diarien und tagzettel des kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598 - 1667), a cura di K. Keller - A. 
Catalano, Wien-Köln-Weimar 2010, p. 219.

81  M.c. di natalE, Ad laborandum…, in I grandi capolavori…, 2013, p. 47.
82  Per il documento citato si veda pure ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, f. 47 v.
83  Ibidem.
84  s. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza, in Splen-

dori di Sicilia…, 2001, pp. 676, 760. Sul Riggio si veda anche r.F. MarGiotta, doc. I,17, in Artificia 
Siciliae…, 2016, p. 277.

85  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, f. 47 v.
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86  Su don Camillo Barbavara e la sua produzione si veda tra l’altro M.c. di natalE, Oro, argento e 
corallo tra committenza ecclesiastica e devozione laica, in Splendori di Sicilia…, 2001; EadEM, Mon-
talbano, Barbavara e la produzione orafa a Palermo nella prima metà del Seicento, in La sfera d’oro. 
Il recupero di un capolavoro dell’oreficeria palermitana, catalogo della Mostra (Palermo, Galleria Re-
gionale della Sicilia Palazzo Abatellis, 11 aprile – 20 luglio 2003), a cura di V. Abbate e C. Innocenti, 
Napoli 2003, pp. 61-76; M.c. di natalE, Don Camillo Barbavara e gli orafi e smaltatori nella Sicilia 
barocca e Nuovi documenti a completamento della biografia di Don Camillo Barbavara, a cura di G. 
Travagliato, in La Madonna delle Vittorie a Piazza Armerina dal Gran Conte Ruggero al Settecento, a 
cura di M.K. Guida, Napoli 2009, pp. 123-132; M.C. Di Natale, Orafi, argentieri…, e r.F. MarGiotta, 
doc. I,78, in Artificia Siciliae…, 2016, pp. 34, 40-42, 46-48, 287-288. Per l’elenco dotale cfr. ASPa, 
Fondo Belmonte, vol. 82, f. 47 v.

87  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, ff. 48 r. e v.
88  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, ff. 48 v. - 49 r.
89  s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, pp. 24-25.
90  r.F. MarGiotta, doc. n. 6, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 83.
91  Si veda tra l’altro B. Montevecchi, Note su alcune opere trapanesi nelle Marche, in Storia, cri-

tica…, 2007, pp. 253-260.
92  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, ff. 52 r.
93  Per il documento depositato il 20 luglio 1631 presso il notaio Baldassare Zamparrone cfr. ASPa, 

Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 235-247.
94  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 244 r.
95  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 245 v.
96  M.c. di natalE, Un orafo lombardo attivo a Palermo: Marzio Cazzola, in Itinerari d’arte in 

Sicilia, a cura di G. Barbera e M.C. Di Natale, Napoli 2012, pp. 106-110, che riporta precedente bi-
bliografia.

97  Per il duca di Terranova si veda M. ayMard, Une famille de l’aristocratie sicilienne au XVI 
et XVII siècles: les ducs de Terranova, in “Revue Historique”, 1972, pp. 22-66; idEM, Don Carlo 
d’Aragona, la Sicilia e la Spagna alla fine del Cinquecento, in La cultura degli arazzi fiamminghi di 
Marsala tra Fiandre, Spagna e Italia, Atti del convegno internazionale di studi (Marsala, 7-9 luglio 
1986), Palermo 1988, pp. 21-38. Si veda anche r.F. MarGiotta, Dizionario…, in Artificia Siciliae…, 
2016, p. 306.

98  s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo - r.F. MarGiotta, I tesori…, 2005, p. 17. Per il manu-
fatto di Cammarata cfr. G. inGaGlio, Scheda 53, in Splendori di Sicilia …, 2001, pp. 391-392.

99  v. aBBatE, La grande stagione del collezionismo. Mecenati, accademie e mercato dell’arte in 
Sicilia tra Cinque e Seicento, Palermo 2011, p. 63.

100  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 245 v.
101  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 246 r.
102  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 246 r. e v.
103  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 246 v.
104  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 266 r e v.
105  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 266 v.
106  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 267 r. e v.
107  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 267 v.
108  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 267 v. - 268 r.
109  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 268 r.
110  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 268 r. e v.
111  v. aBBatE, La citta aperta. Pittura e società a Palermo tra Cinque e Seicento, in Porto di mare. 

Pittori e pittura a Palermo tra memoria e recupero, catalogo della Mostra (Palermo, chiesa di San 
Giorgio dei Genovesi, 30 maggio – 31 ottobre 1999) a cura di V. Abbate, Napoli 1999, p. 25.

112  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 268 v.
113  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 268 v. - 269 r.
114  casiMiro di santa Maria MaddalEna, Cronica della provincia de’ Minori osservanti Scalzi di S. 

Pietro d’Alcantara, 1729, pp. 22-23. «Per gratitudine di un tanto favore, stabilirono gli Eccellentissimi 
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Eletti chiedere alla città di Palermo una Reliquia autentica d’essa Santa, acciocchè in rendimento di 
grazie potessero ogn’anno celebrarne la solennità con tutta la possibile sagra pompa. Non trovarono 
ostacolo all’inchiesta: anzi godendo li Signori Palermitani, che la loro santa miracolosa fusse venerata 
con culto speciale in una città così cospicua, come Napoli, mandarono una Statua della Santa d’argento 
alta tre palmi, nel cui petto stava riposta un’insigne Reliquia della medesima con sua autentica». La 
santa palermitana era invocata anche contro i terremoti. Si ricordano in proposito i festeggiamenti 
tributati alla Santuzza per la protezione salvifica dal catastrofico sisma che colpì soprattutto la Val di 
Noto e la Valdemone nel gennaio 1693. Cfr. r.F. MarGiotta, Una galassia seminata di stelle. Il festino 
di Santa Rosalia in una cronaca del 1693. Apparati effimeri e arti decorative, “Frammenti”, Collana 
diretta da A. Giuffrida e P. Inglese, Palermo 2018.

115  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 269 r.
116  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 269 v.
117  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 251-255.
118  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 252 r.
119  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 252 r. e v.
120  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 252 v.
121  Ibidem.
122  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, f. 323.
123  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 82, ff. 80 r. - 81 v.
124  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 277 r. - 298 v. Si veda anche ASPa, Fondo Belmonte, vol. 

82, ff. 348-358 v.
125  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 278 r. e v.
126  i. scElsi, Gratteri…, 1981, pp. 96-97; s. ansElMo, Suppellettili…, in s. ansElMo - r.F. Mar-

Giotta, I tesori…, 2005, p. 16; s. ansElMo, I Ventimiglia…, , in Alla corte…, 2009, p. 159.
127  ASPa, Fondo dei notai defunti, Panitteri Pietro, st. I, vol. 2822, ff. 23 r. 24 v.
128  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 281 v.
129  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 303
130  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 279 r. e v.
131  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 280 r.
132  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, f. 281 r. Per il contratto matrimoniale del 26 aprile 1666, de-

positato presso il notaio Aloisio Panitteri di Palermo, si veda lo stesso volume 133, f. 327.
133  Per il documento rogato presso il notaio Crisostamo Barresi il 24 dicembre 1663 si veda ASPa, 

Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 311 r. - 318 v.
134  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 314 v. e 315 r.
135 ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, ff. 359 - 371 v. cfr. inoltre ASPa, Fondo Belmonte, vol. 133, ff. 

333-339.
136  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 360 v.
137  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, ff. 373 r. - 380 r.
138  Cfr. v. aBBatE, La grande stagione del collezionismo…, 2011, p. 73.
139  v. aBBatE, La grande stagione del collezionismo…, 2011, pp. 74-75.
140  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 379 v.
141  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 375 r.
142  Sul soggiorno siciliano dello Stom si veda a. zalaPì. Il soggiorno siciliano di Matthias Stom 

tra neostoicismo e «dissenso». Nuove acquisizioni documentarie sull’ambiente artistico straniero a 
Palermo, in Porto di mare…, 1999, pp. 147-155.

143  a. zalaPì – s. caraManna, Matthias Stom. Un caravaggesco nella collezione Villafranca di Pa-
lermo, “Museo Diocesano di Palermo. Studi e restauri”, Collana diretta da P. Palazzotto, n. 4, Palermo 
2010, che riporta ampia bibliografia sul pittore. Sulle collezioni d’arte custodite nella nobile dimora 
palermitana si veda anche G. travaGliato, Palazzo Alliata di Villafranca. Le collezioni, in “Kalós. 
Arte in Sicilia”, a. 19, n. 1, gennaio - marzo 2007, pp. 8-12; idEM, Il palazzo dei principi Alliata di 
Villafranca a Palermo: per secoli monumento e documento di vita quotidiana, 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. 23-38. 
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144  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, ff. 376 v. , 377 v., 378 r.
145  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, ff. 375 v. - 377 r.
146  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 376 r.
147  Cfr. M.c. di natalE, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006, pp. 90, 96.
148  Cfr. E. larsEn, L’opera completa di Van Dyck (1613- 26), presentazione e apparati critici e filo-

logici di E. Larsen, Milano 1980. Si veda pure G. MEndola, Un approdo sicuro. Nuovi documenti per 
Van Dyck e Gerardi a Palermo e v. aBBatE, La stagione del grande collezionismo, in Porto di mare…, 
1999, pp. 101, 113.

149  Ibidem.
150  v. aBBatE, La stagione…, in Porto di mare…, 1999, pp. 111, 113. Sulla collezione dell’impor-

tante famiglia si veda pure v. ruFFo, La galleria Ruffo in Messina nel sec. XVII, in “Bollettino d’arte”, 
a. III, 1916, fasc. I-XII; M.c. calaBrEsE, Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel XVII 
secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, Catania 2000; r. dE GEnnaro, Per il 
collezionismo del Seicento in Sicilia: l’Inventario di Antonio Ruffo principe della Scaletta, Pisa 2003.

151  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 379 v.
152  l. roMana, Neviere e nevaioli. La conserva e il commercio della neve nella Sicilia centro-occi-

dentale (1500-1900), Petralia Sottana 2007, pp. 75-76.
153  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, ff. 143 - 145.
154  Si veda s. Barraja, in Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, 

Palermo 2014, ad vocem. M.c. di natalE, I monili della Madonna della Visitazione di Enna, con un 
contributo di S. Barraja, Appendice documentaria di R. Lombardo e O. Trovato, Enna 1996, p. 40.

155  G. travaGliato, in Arti decorative…, 2014, ad vocem.
156  s. Barraja, in Arti decorative…, 2014, ad vocem; idEM, Gli orafi…, in Splendori di Sicilia…, 

2001, p. 677; idEM, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo a oggi, saggio intro-
duttivo di M.C. Di Natale, Palermo 1996, II ed. 2010, p. 66.

157  s. Barraja, Gli orafi…, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 671.
158  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 84, f. 145 r.
159  M.c. di natalE, Frasche e fiori d’argento per gli altari, in Arredare il sacro. Artisti, opere e 

committenti in Sicilia dal Medioevo al Contemporaneo, a cura di M.C. Di Natale, M. Vitella, Milano 
2015, pp. 63-80.

160  Ibidem.
161  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 21 r. – 58 v.
162  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 38 r. e v.
163  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 38 v. - 39 r.
164  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 39 r.
165  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 39 v.
166  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 44 v. - 45 r.
167  Cfr. P. vEnturElli, Gioielli milanesi…, 2019, p. 52. 
168  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 48 r. e v.
169  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 55 v.
170  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 56 r.
171  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 67 r. - 76 v.
172  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 67 r. - 69 v. Per l’artista si veda s. Barraja, in Arti decora-

tive…, 2014, ad vocem.
173  s. Barraja, I marchi…, 1996.
174  s. Barraja, Gli orafi…, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 674; idEM, in Arti decorative…, 2014, 

ad vocem.
175  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 67 r. e v.
176  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 67 v. - 68 v.
177  A margine sinistro del documento si annota: «la spezzera è bolla nova e si deve pagare il prezzo 

a mastro Petro Curiali a cui s’era data a fare dal detto quondam […] D. Lorenzo XX.a per haversi 
perduto» (ibidem).

178  M.c. di natalE, Scheda II, 58, in Ori e argenti…, 1989, pp. 228-229.
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179  v. aBBatE, Il “Repertorio” dei beni mobili del Signor Principe di Butera, in Ricerche sul Sei-
cento napoletano, Milano 1986, p. 37.

180  Per il documento, trascritto parzialmente da Loredana Bertolino (Argenti e gioie in un inventario 
seicentesco della famiglia Ventimiglia, in Ori e argenti…, 1989, p. 390), si veda M.c. di natalE, Teso-
ro…, e r.F. MarGiotta, Appendice documentaria, in M.c. di natalE - r. vadalà, Il tesoro…, 2010, 
pp. 24-26 e doc. II, p. 96; r.F. MarGiotta - M.c. di natalE, Il nobile casato dei Ventimiglia e Felice 
Ventimiglia Barberini, in Gli Orsini e i Savelli nella Roma dei Papi. Arte e mecenatismo di antichi 
casati dal feudo alle corti barocche europee, Atti del convegno internazionale di studi (Università di 
Salerno, 27 aprile 2016; Università di Chieti, 3 maggio 2016; Archivio di Stato di Roma e Archivio 
Storico Capitolino, 9-10 giugno 2016) a cura di C. Mazzetti di Pietralata e A. Amendola, con premesse 
di M.G. Aurigemma e M.A. Pavone, Cinisello Balsamo (MI), 2017, pp. 493-507.

181  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 68 v. - 69 r.
182  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 70 r.
183 Ibidem.
184  G. MEndola, Il paese dei Migliaccio. Montemaggiore Belsito dall’età normanna all’Unità d’I-

talia, s.l. 2010, pp. 15-17, 20, 289-305.
185  Ibidem. Per le tele del Pulzone si veda r.F. MarGiotta – G. travaGliato, “…Lo quale pittore 

si domanda Sipione Cartaro Gaitano…” Scipione Pulzone, i Colonna e novità sulla committenza per 
le chiese cappuccine di Sicilia, in Opere d’arte nelle chiese francescane tra conservazione, restauro e 
musealizzazione, a cura di M.C. Di Natale, Quaderni dell’Osservatorio per le arti decorative in Italia 
“Maria Accascina”, Collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2013, pp. 91-106.

186  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 74 v.
187  v. aBBatE, La grande stagione del collezionismo…, 2011, p. 78.
188  r. scaduto, in l. sarullo, Dizionario…, vol. II, Pittura, a cura di M.A. Spadaro, Palermo 

1993, ad vocem.
189  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 75.
190  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, ff. 75 v., 76 v.
191  Dall’eredità suddetta gli eredi devono defalcare l’importo della restituzione della dote della ci-

tata prima moglie di don Lorenzo e quelle della seconda moglie donna Maria Filingeri (ASPa, Fondo 
Belmonte, vol. 85, ff. 67 r. – 76 v.). Nel 1700 Gaetano Ventimiglia diede avvio alla costruzione di un 
nuovo nucleo abitato attorno all’antica torre del feudo “Carbone” in prossimità del casale di Sant’Eu-
femia ove nei primissimi anni del XVIII secolo fu costruita la nuova chiesa dedicata a S. Francesco, 
nel sito dell’attuale centro di Lascari (c. Piazza, Lascari nella storia, Cefalù 2011, p. 25; idEM, Lascari 
e la sua fede. Memorie ricordi e immagini, Bagheria 2013, p. 33). La chiesa custodisce ancora due 
pregevoli paliotti in commesso marmoreo riproducesti scene urbane, ascritti alla committenza di don 
Gaetano, uno dei quali realizzato nel 1707 da Domenico Magrì. Si veda r.F. MarGiotta, I Ventimiglia 
e le arti decorative a Lascari, in Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, Atti della quarta 
e quinta edizione (Cefalù e Castelbuono, 18-19 ottobre 2014; Gibilmanna, 17 ottobre 2015) a cura di 
G. Marino e R. Termotto, voll. IV-V, Cefalù 2016, pp. 289-306. Successivamente don Giuseppe Ema-
nuele donò alla nuova parrocchia, oggi dedicata a S. Michele Arcangelo, alcuni oggetti preziosi per 
il culto, come un ostensorio, un secchiello con aspersorio, un mestolo battesimale, i vasetti per gli oli 
santi, un turibolo ed una navetta, commissionati all’argentiere Gaspare Cimino (ibidem).

192  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 85, f. 122 r.
193  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn. Si veda anche r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati nel 

1725 da don Giuseppe Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte e s. ansElMo - r.F. MarGiotta, 
Inventario dei beni mobili di Giuseppe Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte, in Cinquantacin-
que racconti per i dieci anni. Scritti di storia dell’arte, a cura del Centro Studi sulla civiltà artistica 
dell’Italia meridionale “Giovanni Previtali”, Collana “I racconti di Efesto”, n. 1, Rubettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ) 2013, pp. 363-371, 383-399.  

194  Cfr. a. MoGavEro Fina, I Ventimiglia: conti di Geraci e conti di Collesano, baroni di Gratteri e 
principi di Belmonte. Correlazione storico-genealogica, Palermo 1980, pp. 79-82.

195  F. san Martino dE sPucchEs, La storia dei feudi…, vol. I, 1924.
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196  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013.

197 ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013. Il pittore citato potrebbe 
essere Francesco Gianlombardo, che nel 1739 ridimensionava la pala di S. Eligio dell’altare maggiore 
dell’eponima chiesa palermitana eseguita ante 1624 dallo Zoppo di Gangi (cfr. G. travaGliato, I ca-
pitoli della Congregazione di Sant’Eligio di Palermo (1844) e un inedito disegno di Valerio Astorini, 
in “OADI. Rivista dell’Osservatorio delle Arti decorative in Italia”, n. 3, giugno 2011 (www.unipa.it/
oadi/rivista).  

198  Vedi supra.
199  v. aBBatE, Per il collezionismo siciliano del Seicento: la quadreria mazzarinese dell’Ecc.mo 

Signor Principe di Butera, in L’ultimo Caravaggio e la cultura artistica a Napoli, in Sicilia e a Malta, 
a cura di M. Calvesi, Siracusa 1987, pp. 293-311.

200  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013. 

201  Cfr. M.c. di natalE, San Giacomo, protettore di Geraci Siculo. Percorsi di devozione e arte 
nelle Madonie, in Geraci Siculo arte e devozione. Pittura e santi protettori, a cura di M.C. Di Natale, 
Geraci Siculo 2007, p. 56. Per l’opera cfr. Decorazione e scultura marmorea, in Forme d’arte a Geraci 
Siculo, dalla pietra al decoro, a cura di M.C. Di Natale, Geraci Siculo 1997, pp. 58-62 e più recente-
mente s. ansElMo, Ancona d’altare, in Itinerario gaginiano, Gangi 2011, pp. 106 - 107.

202  Cfr. s. ansElMo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea nelle Mado-
nie, Palermo 2009, p. 44; idEM, Le Madonie. Guida all’arte, Palermo 2008, p. 112.

203  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013.

204  d. thiéBaut, Dagli Ecce homo al Cristo alla Colonna, in Ecce homo. Antonello da Messina. 
Genova e Piacenza: due versioni a confronto, a cura di F. Simonetti, Genova 2000.

205  s. Gori, Innocenzo da Chiusa, venerabile, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma 1966, coll. 
836-837; c. GrEGorio, I Santi siciliani, Messina 1999. Si veda anche P. toGnolEtto, Vita del gran Ser-
vo di Dio fra Innocenzo da Chiusa detto comunemente lo scalzo di S. Anna dei minori osservanti della 
provincia di Sicilia nel Val di Mazara, Palermo 1655. Una riduzione dell’opera è stata recentemente 
eseguita da fra Ludovico Mariani O.F.M., vice postulatore per le cause di canonizzazione, con il titolo 
Biografia di Fra Innocenzo da Chiusa, frate minore detto comunemente lo Scalzo di S. Anna, Palermo 
2000; r. BacilE, Cenni storici sulla vita del venerabile Servo di Dio Fra Innocenzo da Chiusa, Chiusa 
Sclafani 1992; a.G. MarchEsE, Il venerabile Innocenzo da Chiusa ovvero la santità negata, in idEM, Il 
convento di Sant’Anna di Giuliana e il Santo Nero di Palermo, Palermo 2001, pp. 96-111. 

206  Si veda in proposito a.G. MarchEsE, Cristo a Chiusa Sclafani. L’immagine-reliquia del Santo 
Volto e il Venerabile Innocenzo, Palermo 2009; Idem, La chiesa di San Nicola di Bari Matrice di Chiu-
sa Sclafani, Palermo 2007; r.F. MarGiotta, Opere d’arte francescane dall’alto Belice corleonese alla 
valle del Sosio, in Opere d’arte…, 2013, p. 78.

207  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013.

208  r. dEloGu, La Galleria Nazionale della Sicilia, Roma 1962, ed. cons. 1977, pp. 51-52; M.G. 
auriGEMMa, Scheda 1, in Pittori del Seicento a Palazzo Abatellis, catalogo della Mostra (Palermo, 
Galleria Regionale della Sicilia, 31 marzo - 25 ottobre 1990) a cura di V. Abbate, Milano 1990, pp. 
67-71.

209  E.h. GoMBrich, La teoria dell’arte nel Rinascimento e l’origine del paesaggio, in E.h. GoMBri-
ch, Norma e forma. Studi sull’arte del Rinascimento, Torino 1973.

210  G.c. sciolla, Studiare l’arte. Metodo, analisi e interpretazione delle opere e degli artisti, To-
rino 2001, p. 48.

211  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013.

212  v. aBBatE, La stagione…, in Porto di mare…, 1999, pp. 125-140. Sul collezionismo in Sicilia 
si veda pure idEM, Quadrerie e collezionisti palermitani del Seicento, in Pittori del Seicento…, 1990, 
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pp. 13-57; idEM, Il collezionismo e le quadrerie dal Cinquecento al Settecento, in Storia della Sicilia, 
vol. IX, Roma 1999; La Sicilia dei Moncada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, a cura 
di L. Scalisi, Catania 2006.

213  Cfr. r.F. MarGiotta, Appendice documentaria, Doc. III, in M.c. di natalE - r. vadalà, Il 
Tesoro di Sant’Anna…, 2010, pp. 101-105. 

214  L’inventario riporta anche l’indicazione di alcune copie dal Bassano, da Pietro da Cortona, dal 
Reni e de Lo Spasimo di Raffaello (ibidem).

215  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn.; r.F. MarGiotta, I dipinti ereditati… e s. ansElMo - 
r.F. MarGiotta, Inventario dei beni…, in Cinquantacinque racconti…, 2013.

216  ASPa, Fondo Belmonte, vol. 367, ff. n. nn. Per la dettagliata analisi del documento si veda s. 
ansElMo, Le opere d’arte decorative nell’inventario dei beni ereditati nel 1725 da don Giuseppe 
Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte e s. ansElMo - r.F. MarGiotta, Inventario…, in Cin-
quantacinque racconti…, 2013.

217 r.F. MarGiotta, La ricerca d’archivio, in Sicilia Ritrovata. Arti decorative dai Musei Vaticani e 
dalla Santa Casa di Loreto, catalogo della Mostra (Monreale, Museo Diocesano, 7 giugno-7 settembre 
2012) a cura di M.C. Di Natale, G. Cornini, U. Utro, Palermo 2012, p. 173.

218  a. MoGavEro Fina, I Ventimiglia…, 1980, p. 82. Si veda anche F. san Martino dE sPucchEs, La 
storia dei feudi…, vol. I, 1924, p. 258.

219  Pitture, disegni e stampe donati dal Principe di Belmonte all’Università degli Studi di Palermo, 
in “Calendario per l’anno 1816”, Palermo 1816, p. 5.

220  Cfr. M.c. di natalE, Dal ‘meraviglioso’ alla scienza del vedere. Il regio Museo dell’Università 
di Palermo, in Organismi. Il sistema museale dell’Università di Palermo. Percorsi. Saggi. Schede, 
a cura di A. Gerbino, Palermo 2012, pp. 80-81, che riporta precedente bibliografia. Si veda anche 
EadEM, La Pinacoteca del Regio Museo dell’Università e M. livaccari, Giuseppe Emanuele Venti-
miglia Principe di Belmonte, in 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, Palermo 2016, pp. 
13-23, 29-35. 
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il Fantastico Mondo Botanico di Maria siBylla MErian: 
un ModEllo PEr i ricaMi siciliani di Età Barocca

di licia Molino

Maria Sibylla Merian (Fig. 1) condusse una vita straordinaria e eccezionale, animata da 
un implacabile desiderio di conoscenza e curiosità nei confronti di un mondo, apparen-
temente insignificante, come quello degli insetti. Il suo cammino, tutt’altro che comune 

per una donna del XVII secolo, fu essenzialmente dedicato alla riproduzione incisoria delle piccole 
creature, secondo un’osservazione minuta, precisa e disciplinata, senza però mai rinunciare al piace-
re artistico della composizione. Considerata dai 
suoi contemporanei una brillante entomologa e 
naturalista, oggi non si può non rimanere affa-
scinati dalla valenza artistica delle sue splendide 
illustrazioni. 
Maria Sibylla nacque nella città di Francoforte 
il 2 aprile del 1647, figlia del celebre incisore 
di vedute urbane Matthäus Merian il Vecchio 
e della sua seconda moglie, Johanna Sibylla 
Heim1. L’infanzia della giovane fu punteggiata 
dal suono incessante dei caratteri mobili della 
macchina da stampa, il cuore dell’impresa pa-
terna. Matthäus Merian aveva ormai superato i 
cinquant’anni quando nacque Maria Sibylla, ed 
era ormai conosciuto in tutta Europa per le sue 
incisioni di vedute cittadine e di paesaggi, che 
realizzava sia per i libri di carattere scientifico, 
sia per le edizioni dei Grand Voyage illustrati2; 
la stamperia che aveva acquisito dalla sua prima 
moglie, Maria Magdalena de Bry, a sua volta fi-
glia del rinomato incisore e stampatore Theodor 
de Bry, lo aveva condotto alla gestione di una 
ben avviata bottega, nota per le pubblicazioni 
di opere illustranti il Nuovo Mondo e non solo; 

Fig. 1. Georg Gsell, XVIII secolo, Ritratto di Maria 
Sibylla Merian, Oklahoma, Oklahoma Libraries.
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Theodor de Bry inaugurò un filone dedicato allo studio delle specie vegetali e in par-
ticolare modo dei fiori, con l’opera Florilegium Novum del 16113. 
Tre anni dopo la nascita di Maria Sibylla, Matthäus Merian morì; un anno dopo la 
morte del padre, la madre di Maria Sibylla si risposò con il vedovo Jacob Marrel, 
pittore di nature morte, incisore e mercante d’arte. 
Formatosi presso George Flegel e Jan Davidsz de Heem, Jacob Marrel fu a sua volta 
maestro di un altro celebre pittore di fiori, Abraham Mignon, e di Johann Andreas 
Graff; in qualità di marito della vedova Merian acquisì la gestione della bottega in-
sieme ai figliastri, Mathias Merian il Giovane e Caspar Merian, a loro volta incisori, 
editori e pittori4. 
Maria Sibylla Merian crebbe perciò all’interno di un contesto familiare popolato da 
incisori di vedute urbane, paesaggisti, librari, e pittori di nature morte che influenza-
rono direttamente o indirettamente il suo spiccato estro artistico, e la sua imprevedi-
bile curiosità. 
È molto probabile che la sua educazione si concretizzò presso la bottega di famiglia; 
d’altronde le imprese gestite a livello familiare necessitavano sempre di una serie 
di figure che potessero rendersi utili nel trasporto di pile di carta o nell’acquisto di 
pigmenti; fu probabilmente svolgendo una di queste mansioni che Maria Sibylla si 
avvicinò con sempre maggiore curiosità ai lavori di Jacob Marrel. Nei pressi del 
laboratorio del patrigno è plausibile che non mancassero bruchi veri, poiché era un 

Fig. 2. Jacob Marrel, 1635, Tulipani e rose in un cestino di vimini, coleotteri, scarfaggi e altri 
insetti, Cambridge, The Fitzwilliam Museum.
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tratto caratteristico del pittore inserire nei dipinti elementi come larve, farfalle e altri 
insetti (Fig. 2)5. 
Maria Sibylla espresse al meglio la sua curiosità in queste righe: «Fin dalla giovinez-
za mi sono dedicata allo studio degli insetti. Ho principiato con i bachi da seta nella 
mia città natale, Francoforte. Poi ho constatato che da altri bruchi che non sono i ba-
chi da seta, si sviluppano farfalle diurne e notturne molto più belle, ed è ciò che mi ha 
spinto a raccogliere tutti i bruchi che riuscivo a trovare per osservare la metamorfosi 
[…] Ma, per disegnarli e descriverli dal vero con tutti i colori, ho voluto nel contempo 
esercitarmi anche nell’arte della pittura»6. 
Questa innata passione verso i piccoli insetti non ostacolò comunque la richiesta della 
sua mano da parte dell’allievo prediletto di Jacob Marrel, Johann Andreas Graff. Nono-
stante l’indubbia differenza di età, l’unione non destò alcuna meraviglia, convolando a 
nozze nel 1665. Tre anni dopo, nel 1668, nacque la loro primogenita, Johanna Helena7. 
Successivamente la coppia decise di trasferirsi a Norimberga; in quegli anni Andreas 
Graff si dedicò alla pubblicazione di una serie di incisioni raffiguranti le vedute del-
la città, mentre Maria Sibylla acquisì sempre maggiore competenza nella pittura su 
pergamena, nel ricamo e nell’arte dell’incisione; istituì inoltre una classe di giovani 
fanciulle benestanti alle quali insegnava i principi base della pittura e del ricamo su 
stoffa8. Le sue passioni in questi anni rimangono comunque immutate, continuando 
infatti a conservare insetti e a disegnare bruchi. 
L’armonia coniugale e le conoscenze sviluppate e approfondite in questi anni sem-
brano esprimersi al meglio nella prima opera della Merian, il cosiddetto Blumenbuch, 
ovvero Nuovo Libro dei Fiori,  e ha come editore lo stesso Johann Andreas Graff9. 
L’opera venne pubblicata in tre parti, dal 1675 al 1680; si tratta di un catalogo di ta-
vole incise su rame, raffiguranti singoli fiori, ghirlande, mazzolini e bouquet (Fig. 3). 
Nel preambolo all’opera, nell’edizione del 1680, Maria Sibylla riporta alcuni aned-
doti su quanti apprezzano la bellezza dei fiori, specificando inoltre lo scopo della 
pubblicazione: «Si è pertanto mandato in luce questo nuovo Libro dei Fiori non già 
per il nostro tornaconto [come avviene altrove] bensì a beneficio dei giovani vogliosi 
d’imparare e così pure per la memoria di coloro che ci seguiranno: affinché esso sia 
di qualche utilità a chi desideri sia copiare sia dipingere ma anche per le donne che 
amano ricamare»10. 
Quasi contemporaneamente uscì un’altra opera, intitolata Der Raupen Wunderbare 
Verwandkyng und sondobare Blumennahrung, che viene considerata la prima pub-
blicazione completamente originale di Maria Sibylla11. L’opera, chiamata più gene-
ralmente Libro dei bruchi, risulta divisa in tre volumi, il primo dei quali apparve nel 
1679, un anno dopo la nascita della seconda figlia Dorothea Maria, il secondo nel 
1683, e il terzo ed ultimo nel 1717, poco dopo la morte della stessa autrice. Maria 
Sibylla con questo lavoro rivelò per la prima volta in stampa il mistero della meta-
morfosi; ogni tavola incisa, oltre a raffigurare con meticolosa precisione la pianta 
nel momento della sua massima fioritura, rendeva noto al pubblico di lettori anche il 
bruco che abitualmente se ne nutriva (Fig. 4)12. A differenza dell’opera con cui la Me-
rian aveva esordito, il Libro dei Bruchi è corredato da una serie di note ampiamente 
descrittive che accompagnano e soddisfano le curiosità del lettore, precisando una se-
rie di informazioni riguardanti il ciclo di vita del bruco e la sua relativa metamorfosi. 
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Ogni pianta è identificata sia con il nome latino che con quello tedesco, proponendo 
in questo modo l’acquisto dell’opera anche a coloro che non avevano alcuna cono-
scenza della lingua antica13. 
Ben presto Maria Sibylla iniziò ad acquisire una certa notorietà in qualità sia di scien-
ziata che di pittrice. 
Poco tempo dopo la pubblicazione del secondo volume del Libro dei Bruchi, nel 
1683, una controversia familiare nata a seguito della morte del patrigno Jacob Marrel, 
provocò un’azione legale all’interno della famiglia Merian; la disputa ebbe delle pro-
babili ripercussioni tra Maria Sibylla e Andreas Graff, in merito al lascito del defunto 
patrigno e maestro, che comportò una separazione inderogabile tra i due14. 
Maria Sibylla insieme alle figlie e alla madre partì alla volta di Wieuwerd in Frisia, 
dove chiese di essere ammessa, insieme alle donne della sua famiglia, alla comunità 
dei labadisti. 
Sebbene il movimento labadista prendesse le mosse dalla religione calvinista con cui 
Maria Sibylla era stata battezzata, purtroppo nessuna fonte autobiografica ci permette 
di approfondire lo stato d’animo con il quale decise di abbandonare la casa di Norim-
berga per votarsi ad una vita fatta di rinunce, rispetto alla mondanità della vita, e di 
espiazione religiosa15. 

Fig. 3. Maria Sibylla Merian, 1675-1680, Fiori 
primaverili in un vaso cinese con coleottero e al-
tri insetti, tavola 3 dal volume 3 del Neues Blu-
menbuch, Londra, The Natural History Museum.

Fig. 4. Maria Sibylla Merian, 1679, Metamor-
fosi di una Calliteara Pudibunda su un ramo 
di susino, tavola 47 da Der Raupen wundebare 
Verwandelung und sondobare Blumennabrung 
San Pietroburgo, Academy of Science, Library 
of the Zoological Institute.
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La conversione labadista durò circa sei 
anni, dal 1685 al 1691; nel 1690 Johanna 
Sibylla Heim morì e dopo la perdita del-
la madre Maria Sibylla decise di ripensa-
re ai suoi progetti per il futuro.  
Il confinamento fisico, oltre che intellet-
tuale, iniziarono a pesare fortemente sul-
la Merian, la quale nell’estate del 1691 
decise di partire insieme alle figlie alla 
volta di Amsterdam16.  
Negli ultimi decenni del XVII secolo 
Amsterdam era una capitale di circa due-
centomila abitanti, nella quale fiorivano 
diverse attività commerciali; era un città 
nella quale una naturalista come Maria 
Sibylla avrebbe potuto, con il proprio ta-
lento, farsi strada17. Fin da subito decise 
di istituire una serie di corsi di pittura per 
giovani aristocratiche, un’attività che già 
in passato era stata molto redditizia. Seb-
bene il divorzio suscitasse ancora qual-
che velata critica, questo fortunatamente 
non intaccò la sua reputazione né la sua 
carriera nella nuova città18. 
Durante questo periodo Maria Sibylla 
fece diversi progressi in qualità di pittri-
ce oltre che di entomologa, e contempo-
raneamente in Inghilterra il suo Libro dei Bruchi fu accolto nelle librerie scientifiche 
del regno. La sua curiosità, momentaneamente placata durante il percorso di reden-
zione labadista, rifiorì ad Amsterdam, soprattutto nelle visite presso i musei di rarità 
anatomiche e di altro genere, all’epoca molto in voga19. Fu probabilmente in questo 
periodo, con la possibilità di toccare con mano la realtà riprodotta nei disegni del 
Nuovo Mondo che nacque nella mente della pittrice il desiderio di poter migliorare 
quelle riproduzioni di piante, insetti e animali. Questo fattore spinse Maria Sibylla 
ad affrontare lei stessa il viaggio verso il Nuovo Mondo, nella colonia olandese del 
Suriname. 
In compagnia della figlia Dorothea Maria, la Merian giunse nella colonia oltremare 
nell’estate del 1699. Durante il suo soggiorno, di circa due anni, Maria Sibylla percor-
se le foreste tropicali che caratterizzavano l’entroterra della colonia, osservando con 
grande stupore le specie vegetali, ricercando i bruchi e sfidando la calura incessante 
alternata alle tempeste di pioggia improvvise e  appuntando tutti i suoi ritrovamenti20. 
L’esperienza benché meno prolungata di quanto inizialmente la naturalista avesse 
preventivato, a causa del clima ostile, le permisero di tornare ad Amsterdam carica di 
rotoli di pergamena dipinti, farfalle sotto spirito e bottiglie contenenti serpenti, uova 
di lucertola e crisalidi non ancora dischiuse21. 

Fig. 5. Maria Sibylla Merian, 1705, Ramo del 
fiore del melograno con farfalla “Morpho Me-
nelaus” e bruco “Falco Falena”, tavola 9 tratta 
da Metamorphosis Insectorum Surinamensium, 
Londra, Windsor Castle, The Royal Collection.
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Il suo ritorno ad Amsterdam nel 1701 fu trionfale; il borgomastro mise a disposizione 
il municipio per esporre gli straordinari esemplari raccolti, mentre medici e studiosi 
non nascosero l’entusiasmo per quei pregevoli reperti22. Il lavoro che scaturirà da 
questa esperienza nel 1705 con il titolo di Metamorphosis insectorum Surinamen-
sium, consacrerà Maria Sibylla Merian come uno dei massimi esponenti nel campo 
dell’illustrazione naturalistica del suo secolo. L’opera, contenente sessanta tavole 
incise con relative descrizioni di accompagnamento, volgeva lo sguardo verso un 
mondo sconosciuto, popolato da animali esotici e ignoti agli occhi del lettore euro-
peo (Fig. 5), con significativi riferimenti inediti in merito alla cultura indigena con la 
quale Maria Sibylla sviluppò un rapporto di confidenza tale da fornire ai suoi lettori 
anche alcuni aneddoti locali in merito all’utilizzo di alcune particolari erbe e piante 
per scopi officinali23. 
L’ormai celebre naturalista passò gli ultimi anni nella realizzazione di una edizione in 
lingua olandese dei primi due volumi del Libro dei Bruchi, e a completarne il terzo. 
Nel 1715 ebbe un colpo apoplettico e poco tempo dopo, nel 1717 si spense nella sua 
casa ad Amsterdam24. 

L’utilizzo dei disegni botanici nel ricamo barocco
Benché fisicamente provata la Merian fu una scienziata e un’artista instancabile e 
dedita sino all’ultimo ai suoi lavori. Sebbene Maria Sibylla raggiunga una certa no-

Fig. 6. Pierre Vallet, 1608, Fiore di peonia, tavo-
la 72 tratta da “Le jardin du Ray Très Chrestien 
Henri IV”, Wageningen, University Library.

Fig. 7. Johann Theodor de Bry, 1611, Peonie, ta-
vola 74 tratta da Florilegium Novum, Amsterdam, 
Rijksmuseum.
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torietà con il Libro dei Bruchi e il Libro 
del Suriname25, un discorso differente è 
bene compierlo per quanto riguarda il 
Blumenbuch, ovvero il Nuovo Libro dei 
Fiori. 
L’opera, divisa in tre volumi con in tut-
to trentatré tavole incise, nasce con l’in-
tento di soddisfare il piacere dei lettori 
amanti dell’arte e della natura, facendo 
riferimento a tutti coloro che, acqui-
stando il volume, desiderassero copiar-
ne le illustrazioni, attraverso la tecnica 
dell’acquarello o l’arte del ricamo26. I 

volumi nascono perciò per soddisfare probabilmente le richieste anche della sua clas-
se di aristocratiche allieve che, seguendo i dettami dell’istruzione riservata al mondo 
femminile, erano solite praticare l’arte del cucito27. 
L’illustrazione del dato floreale con la chiara intenzionalità di essere modello per l’arte de-
corativa è frutto di un filone ben avviato. Tra i creatori di questo genere si ricorda il nome 
di Pierre Vallet, il quale realizzò un’opera dal titolo Le jardin du Ray Très Chrestien Henri 
IV del 1608; nelle sue tavole si possono osservare splendidi esemplari floreali argomentati 
da una serie di suggerimenti per la trasposizione del disegno su pezza (Fig. 6)28. 
Johann Theodor de Bry prese in prestito diverse tavole provenienti dall’opera di Val-
let per la realizzazione del proprio florilegio, edito nel 1611 (Fig. 7); successivamente 
anche Matthäus Merian il Vecchio pubblicò una riedizione dell’opera del suocero, nel 
1641, con il titolo di Florilegium Novum, ed è probabilmente a questo volume che si 
ispirò la stessa Maria Sibylla nella realizzazione del proprio album di fiori29. 
L’opera della Merian scaturisce perciò da una consolidata eredità nel campo della pit-
tura e dell’esaltazione del dato floreale; un genere che ebbe nel corso del XVII secolo 
una abbondante diffusione nel contesto internazionale30. Le ricerche sulle diverse 
tipologie dei fiori, in particolare modo quelli esotici, furono uno degli aspetti dello 
spirito scientifico che animò tutto il Seicento e che trovò compiutezza proprio nella 
pubblicazione in tutta Europa di molti florilegi31. 

Fig. 8. Manifattura siciliana, 1720-1730, Piane-
ta, Pietraperzia (Enna).

Fig. 9. Particolare tratto dalla pianeta di Petra-
perzia (1720-1740) a confronto con la tavola 
n° 10 del volume primo del Neues Blumenbuch 
(1680) raffigurante uno stelo di rose olandesi.
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Anche nei tessuti e nei ricami si 
evidenzia un primato per quanto 
riguarda la rappresentazione del 
dato floreale. Si assiste tra Sei-
cento e Settecento ad uno gusto 
per la magnificenza e per il fa-
sto che trova proprio nei ricami 
di fiori i vettori principali della 
celebrazione del mondo aristo-
cratico, predisposto al lusso e 
all’ostentazione32.
Una particolare disposizione 
all’attenzione del dato naturale e 
floreale la si può riscontrare in al-
cuni centri siciliani, dove emerge 
sin dalla fine del Seicento e per tut-
to il Settecento, un estro sintomati-
co di una classe dominante dedita 
alla ricchezza e alla fastosità33. 
Le dinastie che con il tempo si 
sono avvicendate nel controllo 
dell’isola hanno alimentato una 
cultura artistica di ampio respi-
ro internazionale, difficilmente 
riscontrabile in altri stati italiani 
o realtà europee34. I ricami data-
bili tra la fine del Seicento e la 
prima parte del Settecento sono 
tutt’ora conservati nelle chiese 
del territorio35, a dimostrazio-
ne del fatto che anche il clero 
fu profondamente investito dai 
principi della mondanità sicula. 
Il fascino e la preziosità ri-
scontrabile nei ricami siciliani 
pongono ancora oggi molti in-
terrogativi, sia sulla loro prove-
nienza36, sia per quanto riguarda 
i modelli utilizzati dai maestri 
ricamatori per la realizzazione 
di tali esuberanti ed esotiche 
composizioni37. 
Sebbene l’affermazione del 
naturalismo nella decorazione 
tessile sia da imputare anzitut-

Fig. 10. Particolare tratto dalla pianeta di Petraperzia 
(1720-1740) a confronto con un particolare della tavola n° 
4 del terzo volume del Neues Blumenbuch (1680) raffigu-
rante dei giacinti azzurri stellati.

Fig. 11. Particolare tratto dalla pianeta di Petraperzia (1720-
1740) a confronto con la tavola n° 5 del primo volume del 
Neues Blumenbuch, (1680) raffigurante un esemplare di 
grande tulipano Diana e un piccolo tulipano Veue.

Fig. 12. Particolare tratto dalla pianeta di Petraperzia 
(1720-1740) a confronto con la tavola n° 9 del secondo vo-
lume del Neues Blumenbuch (1680) raffigurante uno stelo 
di garofani.
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to ad una tendenza generale insita nella 
cultura europea a cavallo tra Seicento e 
Settecento, non si può non considerare 
fondamentale anche la diffusione del ge-
nere pittorico della natura morta, a sua 
volta debitore di una nuova attenzione 
rivolta dal mondo scientifico e botanico 
nei confronti della natura. 
Partendo da questi presupposti può essere 
stato fondamentale l’apporto, nella realiz-
zazione dei ricami conservati in Sicilia, dei 
preziosi libri di botanica e dei florilegia che, 

come è stato precedentemente detto, avevano una larga diffusione a livello internazionale38. 
Di seguito si riportano alcuni ricami che per datazione e stile potrebbero ricondurci al 
linguaggio compositivo e coloristico di Maria Sibylla Merian. 
La pianeta di Pietraperzia (Fig. 8), datata tra il 1720 e il 1730, presenta un motivo rica-
mato costellato di infiorescenze, che si sviluppano secondo un andamento sinusoidale 
lungo il canovaccio. Fili di oro, argento e seta danno vita a candide rose, delicate cam-
panule ma anche a corposi tulipani, dalie e peonie39. La straordinaria resa naturalistica 
e la libertà nella composizione del ricamo possono essere comparate con alcuni esem-
plari incisi nel Libro dei Fiori di Maria Sibylla Merian; una certa analogia emerge nella 
raffigurazione delle rose (Fig. 9), che diventa conformità nel ramo di giacinti stellati 
(Fig. 10) e dei grandi tulipani (Fig. 11), con la verosimile presenza anche di vivaci ga-
rofani screziati (Fig. 12). Ciò che colpisce è l’effetto chiaroscurale e pittorico impresso 
al ricamo che rappresenta il dato naturalistico e riscontrabile, tramite il sapiente utilizzo 
del bulino e della punta secca, nelle incisioni dell’illustratrice tedesca. 
Se nella pianeta di Pietraperzia la composizione primeggiava per libertà compositiva 
e delicatezza, di tutt’altra tendenza risulta essere la pianeta proveniente da Mazzarino. 
Il parato (Fig. 13), datato intorno al 1720-1740, si caratterizza per un disegno ad an-
damento verticale e tripartito; nell’asse centrale fiori e frutti dai colori vivaci e fastosi 
prosperano incorniciati da motivi rocailles, mentre nelle due barre laterali sinuosi 

Fig. 13. Manifattura siciliana, 1720-1740, 
Pianeta, Mazzarino (Caltanissetta).

Fig. 14. Particolare tratto dalla pianeta di Mazza-
rino (1720-1740) a confronto con un particolare 
tratto dalla tavola n°9 del secondo volume del 
Neues Blumenbuch (1680) raffigurante uno stelo 
di garofanini.
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tralci composti da fiori carnosi sono in-
tercalati da elementi vegetali. Sebbene 
la grandiosità dei fiori sia ereditaria della 
corte seicentesca di Luigi XIV, la son-
tuosità del parato e la singolarità della 
composizione indicano una provenienza 
locale, dettata dall’accostamento ad altre 
due pianete che si trovano nella chiesa 
madre di Rometta40 ma non solo; le stes-
se rigogliose infiorescenze è possibile 
riscontrarle in altri parati siciliani, come 
ad esempio alcune pianete oggi conser-

vate al Museo Nazionale di Palermo ma precedentemente ubicate nell’ex collegio 
gesuitico41, o provenienti dalla collezione De Ciccio di Napoli42. 
In questo secondo caso l’accostamento con gli steli di garofani della pianeta in esame 
possono essere comparati con quelli presenti nella tavola n°9 del secondo volume del 
Libro dei Fiori, in particolare modo nell’andamento flessuoso del gambo, oltre che 
nella freschezza dei colori scelti (Fig. 14).
Un altro caso posto in esame è quello del parato di Piazza Armerina, composto da 
una pianeta e due dalmatiche, complessivamente datato intorno alla metà del XVIII 
secolo e riflettente ancora una volta quel gusto interessato e allo stesso tempo fastoso 
per il dato naturale, indiscusso protagonista di questa terna (Fig. 15)43. 
Il disegno, caratterizzato da motivi a rocailles e infiorescenze, si sviluppa secondo un 
andamento verticale e simmetrico. Sebbene il tema risulti bipartito e raccolto intorno 
ad una conchiglia dorata, ci sono a ben guardare delle evidenti differenze, non solo 
nell’accostamento degli elementi floreali adottati ma anche nella scelta dei colori e di 
conseguenza degli effetti chiaroscurali. 
Oltre alla presenza di foglie particolarmente brillanti nel colore e polpose nella con-
sistenza, si può riscontrare un’altra familiarità tra la tavola del Libro dei Fiori, raffi-
gurante una specie di rosa aperta, che può essere assimilabile alla rappresentazione di 
un anemone dai colori rosso e giallo (Fig. 16). Altre similarità possono essere registrate 

Fig. 15. Manifattura siciliana, prima metà del 
XVIII secolo, Dalmatica, Piazza Armerina 
(Enna).

Fig. 16. Particolare tratto dalla dalmatica di 
Piazza Armerina (prima metà del XVIII secolo) 
a confronto con la tavola n° 6 del secondo volu-
me del Neues Blumenbuch (1680) raffigurante un 
mazzolino con anemone, fritillaria e croco.
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nella realizzazione a tratti tridimensionale 
dei tulipani. 
Infine, seppure dal punto di vista della da-
tazione più tarda, la pianeta di Mussome-
li presenta ancora nel disegno ricamato 
alcuni elementi corrispondenti allo stile 
di Maria Sibylla Merian; la composizio-
ne simmetrica e a sviluppo sinusoidale è 
animata da una copiosa quantità di fiori, 
quali peonie, rose, tulipani e garofani che 
decorano e compongono i girali vegetali, 
mentre al centro della struttura primeggia 

un vaso biansato contenente un fascio splendidamente composto di specie floreali (Fig. 
17)44. In questo caso sono i curvilinei andamenti delle foglie culminanti nei germo-
glianti garofani a trovare un eco o una qualche corrispondenza con l’estro delle tavole 
di Maria Sibylla; inoltre nei due scomparti laterali incornicianti il vaso con fiori, è pos-
sibile identificare delle aggraziate viole multicolore, simili a quelle realizzate da Maria 
Sibylla nella tavola n. 9 del primo volume (Fig. 18)45.Il virtuosismo e il fasto nella 
composizione dei ricami siciliani analizzati fino ad adesso combaciano con un impulso 
locale decisamente ben avviato all’attenzione del dato naturale, alle esotiche e corpose 
infiorescenze che animano i ricami di questi splendidi parati liturgici. 
La resa quasi palpabile della tessitura dei fiori, le gradazioni dei colori, il raggiungi-
mento di effetti tridimensionali, sono tutti fattori che rispecchiano una manifattura di 
altissimo livello tecnico, oltre che di grande fantasia compositiva. 
I fattori sopracitati sono gli stessi che riscontriamo, seppure in modalità differenti, 
nelle illustrazioni di Maria Sibylla; nelle sue stampe si sommano il piacere estetico 
del disegno, il dato naturalistico e la praticità con la quale le signore potevano estra-
polare i modelli di incisioni e trasformarli in splendidi ricami. Queste somiglianze, 
in via ancora del tutto ipotetica, spero che ispirino ad una più ampia discussione e ad 
un confronto più serrato sui pittori che hanno stimolato l’arte del ricamo nella prima 
metà del XVIII secolo in Sicilia46. 

Fig. 17. Manifattura siciliana, 1760 circa, Pia-
neta, Mussomeli (Caltanissetta).

Fig. 18. Particolare tratto dalla pianeta di Mus-
someli (1760 circa) a confronto con la tavola 
n° 9 del primo volume del Neues Blumenbuch 
(1680) raffigurante una viola tricolor, detta an-
che malastra o viola del pensiero.
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MErcanti, idEntità E dEvozionE: il culto di santa rosalia 
in liGuria in alcunE oPErE di arGEntEria siciliana

di claudio Gino li chiavi

L’influenza e l’attività degli hombres de negocios genovesi in Sicilia1 si protrae dal periodo noto con 
l’espressione di “secolo dei genovesi” (1527 – 1627) fino alla fine del XVII secolo. Numerose sono, 
infatti, le famiglie liguri appartenenti al ceto mercantile ed alla “nuova” nobiltà2 che, al traino di po-

tenti famiglie, come i Pallavicino ed i Lomellini, ed alle opportunità create dai commerci, vi si trasferiscono.
Il 7 maggio del 1609 prendeva possesso dell’arcidiocesi palermitana il cardinale genovese 
Giannettino Doria3. Sono ben conosciute le vicende che hanno caratterizzato l’episcopato del 
Doria nonché i suoi rapporti con la corte spagnola e con il pontefice filofrancese Urbano VIII. 
In questa sede sarà sufficiente richiamare alla memoria il ruolo del presule genovese nella ri-
scoperta del culto di Santa Rosalia in occasione della peste che flagellò Palermo nel 16244 e 
l’incisività del suo entourage profusa nella definizione di una «proposta agiografica alternativa 
alla tradizione palermitana – e siciliana in genere – ancorata fino ai primi decenni del Seicento 
e oltre, ad un patrimonio martiriale di reliquie sistematizzato in epoca normanna, che si era 
fatto testimone della precoce diffusione del cristianesimo nell’isola e delle sue origini aposto-
liche»5. Rosalia, santa taumaturga, vergine di stirpe carolingia6 che rinuncia autonomamente a 
vivere nel secolo; simbolo di un culto ritrovato che si alimenta, nei primi anni, attraverso una 
narrazione, in cui l’asperità del paesaggio che circonda Monte Pellegrino, ertosi con l’inventio 
delle reliquie a “sacro monte” con funzione di santuario, e l’inospitalità dell’antro in cui si ritira 
in romitaggio la giovane, rientrano pienamente in uno scenario barocco vago ma al contempo 
grave. Un modello di santità che seppur inserito coerentemente nel ruolo che la controriforma 
riservava alla devozione verso i santi come intercessori presso la corte celeste si discosta dai 
profili di fondatori, riformatori, martiri e mistici canonizzati nel primo trentennio del XVII 
secolo. Certamente l’origine ligure del Doria e la vitalità della nazione genovese nello scena-
rio economico e politico della Palermo del ‘600 hanno costituito un volano per la diffusione 
del culto in Liguria7. Eloquente può essere la domanda rivolta a Goethe durante la sua visita 
al Santuario sul Monte Pellegrino nell’aprile del 1787 quando, mentre osservava con sorpresa 
l’interno della grotta e l’acqua che stillava dalla roccia, un sacerdote gli si avvicinò chiedendoli 
se fosse genovese8.
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Il busto-reliquiario di Bonassola

La prima opera d’argenteria sulla cui analisi ci si sofferma è il busto reliquiario di Santa 
Rosalia conservato presso la parrocchiale chiesa di Santa Caterina d’Alessandria di Bo-
nassola9. L’arrivo del reliquiario nel piccolo centro in provincia della Spezia è traman-
dato dalla tradizione orale. Si racconta del dono da parte di Marcantonio Paganetto il 
quale, partito in stato di miseria dalla frazione di San Giorgio, approdò a Palermo, città 
in cui fece fortuna grazie alle nozze, ottenute con l’intercessione di Santa Rosalia, con 
una giovane della nobiltà locale10. La storia è molto romanzata ma gli inediti documenti 
archivistici ci restituiscono una sorprendente corrispondenza con alcuni elementi del rac-
conto. Il 5 giugno 1604 Marcantonio Paganetto è ammesso fra i confrati della Compagnia 
dell’Immacolata Concezione di Palermo11, in cui è riscontrabile un’origine ligure12 per la 
maggior parte dei confrati. Prima di lui erano già stati ricevuti alcuni suoi congiunti13 e 
nel 1635 verrà ascritto il figlio Paolo, dottore in legge, cancellato nel 1647 a causa della 
sua iscrizione, avvenuta già nel 164314, nei ruoli della Compagnia della Pace, una delle 
tre compagnie palermitane a carattere specificamente nobiliare15. Marcantonio Paganetto 
è un personaggio ben inserito nella società palermitana; figlio di Paolo e Geronima, sposa 
nel 1616 Francesca Pertuso16, figlia del suo socio in affari Nicolò originario di Quiliano. 
Fu procuratore dei frati del convento di Santa Maria di Gesù durante gli anni della co-
struzione della gancia di Sant’Antonio di Padova fuori porta Vicari17 e rettore, più volte, 
dell’Ospedale di San Bartolomeo18. Nel suo testamento19, redatto in Palermo il 9 settem-
bre 1659 alla presenza, fra gli altri, del dottore in legge Bernardino Masbel e dell’erudito 
Onofrio Manganante, egli dichiara di voler essere seppellito nella sua cappella dedicata 
all’Immacolata Concezione dentro la chiesa del convento di Sant’Antonio da Padova la 
quale risultava «noviter fabbricata» già nel 163420. La cappella è ornata dalla tela raffi-
gurante l’Immacolata Concezione attribuita a Pietro Novelli21 commissionata certamente 
dal Paganetto, come dimostra lo stemma di famiglia raffigurato in basso22 (Fig. 1) e che 
si ritrova inciso sulla pisside (Fig. 2) e sul calice d’argento donati alla parrocchia di Santa 
Caterina di Bonassola e sulla facciata del palazzo di famiglia. È un legame forte quello fra 
la Dominante e la Madonna che il 25 marzo del 1637, con una fastosa cerimonia presso 
la cattedrale di San Lorenzo, verrà proclamata Regina di Genova dal cardinale Giovanni 
Domenico Spinola. L’avvenimento è denso di significati politici ed il pittore Domenico 
Fiasella definirà l’iconografia ufficiale della “Madonna della città”23.
Il 2 giugno 1638, presso il notaio Arrighi di Palermo, Marcantonio Paganetto con-
ferma la donazione in favore della comunità e della Chiesa Madre di Bonassola di 
alcuni argenti già mandati tra il 1620 ed il 1626, come espressamente dichiarato 
nell’atto: «et prima una custodia con sua sfera d’argento di peso di libre sei in circa 
mandatoli sino all’anno 1620 incirca; item uno rocchetto di damasco rosso carmi-
sino con sua frinza di seta quando va il cappellano a comunicare col Santissimo 
sino all’anno 1620; item un turribolo con sua navetta e cucchiarella d’argento et un 
vaso d’acqua benedetta con il suo aspersorio di peso libre otto incirca mandatoli in 
detto tempo; item un lamperi grande d’argento di peso libre cinque incirca et una 
pace d’argento di peso libre tre incirca mandatoli sin dall’anno 1626»24 ai quali si 
aggiungono i seguenti manufatti imbarcati in una galea  a carico del marchese del 
Viso, Alvaro de Bazan y Benavides, capitano delle galee di Sicilia ed imparentato 
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col cardinale Doria25, con un carico destinato a Vincenzo Pellingero a Genova: 
«una statuetta d’argento della Gloriosa Santa Rosalia di peso di libre due e menza 
incirca con suo piede di ramo dorato dentro la sua investa di coiro dorato con sua 
chiave d’argento nella quale statuetta in menzo al petto vi è un pezzo di reliquia di 
cannella di braccio di detta Gloriosa Santa Rosalia con il suo cristallo d’innanzi; 
item numero 7 cannileri d’argento in uno de quali vi è la sua croce e crocifisso di 
peso libre 38 incirca con sue investe di legno cassette di coiro; item una campanella 
d’argento di peso oncie sei e mezo; item una bussola d’argento dorata per deposito 
del Santissimo Sacramento di peso di onze nove incirca; item un piatto d’argento 
per l’impolletti delli messe di peso di libre una et onze cinque e menzo»26. Insieme 
agli argenti il Paganetto inviava i seguenti «giogali di seta oro et argento» ossia: 
«palmi 34 tabi d’argento tutta lama per palio e casubula, borze e manipolo e palmi 
18 terzanello cremisino con sue frinze d’oro et argento d’oro e sita e passamano 
d’oro e sita; palmi 34 damasco verde con sua passamano di sita e frinze per le ca-
subule e palio; palmi 16 broccatello di sita bianco color d’oro, palmi 12 passamano 
per uno palio»27. Col medesimo atto si richiede, al beneficiale ed ai massari della 
Chiesa Madre di Bonassola, di solennizzare un giorno di festa in onore di Santa 
Rosalia «nel quale debbiano fare per tutta la detta terra una solenne processione di 
detta santa reliquia con quel maggior decoro che si conviene», e scelta la data si 
dovrà ripetere ogni anno. Inoltre, sarà compito del beneficiale ottenere dal vescovo 
di Sarzana che il 4 settembre, dies natalis della Santa patrona di Palermo, sia festa 
di precetto a Bonassola. Gli argenti dovranno essere conservati diligentemente e 
le chiavi dovranno rimanere una in potere degli amministratori della parrocchia e 
l’altra presso il fratello Giulio Paganetto e suoi eredi in perpetuo. Questi dovranno 

Fig. 2. Argentiere palermitano, terzo decennio 
del sec. XVII, Calice, Bonassola, Parrocchia di 
S. Caterina (part. stemma Paganetto).

Fig. 1. P. Novelli, 1634 ca., Immacolata Conce-
zione, Palermo, chiesa di S. Antonio da Padova 
(part. stemma Paganetto).
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intervenire alla processione e ad ogni al-
tra festa solenne in cui si farà uso degli 
argenti, legando così, indissolubilmente, 
il nome della famiglia Paganetto a Santa 
Rosalia e consacrando i suoi eredi ad un 
nuovo status manifestato tramite una ve-
ste pubblica centrale nella vita religiosa 
e, di riflesso, civile di Bonassola28.
Tra gli oggetti, elencati nella donazione e 
che ancor oggi si conservano, si distingue 
il piccolo e armonioso busto-reliquiario 
di Santa Rosalia in argento sbalzato, ce-
sellato e bulinato con parti in rame dorato 
(Figg. 3, 4, 5). Il busto poggia su una base 
rettangolare sagomata con volute a riccio-
lo presenti solo sulla parte frontale con al 
centro una testa di cherubino sovrastato 
da un motivo conchiliforme. L’effigie del-
la Santa è di raffinata bellezza: lo sguardo 
è assorto e sereno, il volto accenna ad un 
movimento tramite una leggera rotazione 
della testa, le labbra sono leggermente 
dischiuse. I capelli scendono sparsi sulle 
spalle e sulla morbida veste, interamen-
te decorata con fitta puntinatura e mossa 
da pieghe verticali, stretta sopra la vita da 

una sottile fascia e definita da ampie maniche appena abbozzate tramite volute. Al cen-
tro il ricettacolo ovoidale inquadrato da cartocci dorati accoglie le reliquie di Santa Ro-
salia. La centralità riservata alla teca contenente i resti mortali della santa, qui rimarcata 
dalla diversa cromia dell’oro rispetto all’argento, assolve ad una specifica funzione: il 
sottile cristallo, dietro il quale si rivela al devoto il frammento osseo, espone alla vene-
razione la reliquia che proponendo ai fedeli opportuni esempi da imitare, in linea con 
il binomio riformistico devozione-educazione, ha il fine di proclamare le meraviglie di 
Cristo attraverso le virtù dei suoi servi.
L’opera non presenta nessun marchio riferibile al consolato degli argentieri e orafi di 
Palermo, ma la documentazione rintracciata, tuttavia, rende plausibile il riferimento 
ad artisti palermitani. La mancanza di punzoni non era insolita tra le opere in argento 
siciliane. Come osservava Maria Accascina, non sempre gli argentieri apponevano la 
“bulla” poiché «costante era l’evasione alla legge nonostante le pene stabilite»29.
Non si conservano più i candelieri d’argento «con loro crocifisso di peso di libre tren-
totto all’incirca». Probabilmente si trattava degli stessi «sex candelabra cum eius cruce 
argentea eiusque pede argenteo ponderis librarum quatraginta argenti bullati de bulla 
nova» acquistati il 3 giugno 1637 da Marcantonio Paganetto dall’argentiere Francesco 
Castagnetta30. All’atto della vendita il «faber argentarius» si obbligava «d’intagliare a 
tutti li facciati l’infrascritti Santi cioè San Pietro Apostolo, Santa Caterina Vergine e 

Fig. 3. Argentiere palermitano, 1624-38, Busto re-
liquiario di S. Rosalia, Bonassola, Parrocchia di S. 
Caterina.
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Martire e Santo Erasmo Vescovo» ossia due 
Santi, Erasmo e Pietro, il cui culto è radicato 
tra le genti di mare, e Santa Caterina alla qua-
le è intitolata la Chiesa Madre di Bonassola. 
Dal medesimo artigiano, indicato come «au-
rifex», attivo a Palermo tra il 1618 e il 164331, 
il Paganetto aveva acquistato nel 1626 diversi 
oggetti d’argento, probabilmente per servizio 
di casa, per la considerevole cifra di onze 
294, tarì 11 e grani 532. Nel 1635 è invece 
l’argentiere Diego Curiali, documentato tra 
il 1620 e il 166333, a vendere a Marcantonio 
Paganetto una «crucem argenteam cum ima-
gine del Santissimi Crucifixi et cum pomo in 
calce longitudinis palmi unius et unius quar-
ti», forse una croce astile, come quella che il 
medesimo mastro ha realizzato per la Chie-
sa Madre di Naro «con dovervi incidere nel 
pomo lo stemma del committente e la scena 
dell’Annunciazione»34.

Fig. 5. Argentiere palermitano, 1624-38, 
Busto reliquiario di S. Rosalia, Bonassola, 
Parrocchia di S. Caterina (part. retro).

Fig. 4. Argentiere palermitano, 1624-38, Busto reliquiario di S. Rosalia e custodia in cuoio, Bonasso-
la, Parrocchia di S. Caterina.
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Nel piccolo tesoro della Chiesa Madre di Bonassola si conservano anche un calice, 
con coppa ornata da una lastra applicata, sbalzata a motivi fitomorfi, ed una pisside 
con doratura a fuoco all’interno della coppa e del coperchio (Fig. 6). Il piede ed il 
fusto, animato al centro da nodo ovoidale compreso fra collarini aggettanti, identici in 
entrambi i manufatti, riportano il marchio del consolato degli argentieri di Palermo, 
ossia l’aquila coronata ed a volo basso accompagnata dalla sigla RVP, abbreviazio-
ne di Regia Urbs Panormi, ed il punzone °F°A°P, entro rettangolo, forse riferibile 
all’argentiere Francesco Antonio Parisi, attivo a Palermo tra il 1631 e il 166035. Sia 
sul piede del calice che su quello della pisside è riportato lo stemma della famiglia Pa-
ganetto che si ritrova, ancora, su un piatto d’argento di forma circolare, con incisioni 
e parti dorate, datato 1599 (Fig. 7), particolari che riconducono le opere alla commit-
tenza della famiglia anche se nella donazione del 1638 non compare alcun calice ma 
è elencata una «bussola d’argento dorata per deposito del Ss.mo Sacramento».

L’ostensorio e l’urna-reliquiario di Rapallo

Nel Museo Diocesano di Chiavari è custodito un ostensorio a raggiera in argento 
sbalzato e cesellato, proveniente dalla Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Ra-
pallo, recante il punzone con l’aquila a volo basso, marchio del consolato degli argen-
tieri di Palermo, accompagnato dalle lettere CDNC (“D” ed “N” sovrapposte e giglio 
finale), entro un rettangolo, riferibili al console Carlo Di Napoli36, che resse l’impor-
tante carica all’interno della maestranza nel 1656-1657 ed ancora nel 1663-1664, 

Fig. 6. Argentiere palermitano, terzo decennio 
del sec. XVII, Pisside e calice, Bonassola, Par-
rocchia di S. Caterina.

Fig. 7. Argenteria ligure (?), 1599, Piatto d’ar-
gento inciso con parti dorate, Bonassola, Par-
rocchia di S. Caterina.
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nel 1668-1669 e nel 1673-167437. Il ma-
nufatto riccamente decorato con motivi 
fitoformi e teste di cherubini aggettanti 
intorno alla teca, secondo un motivo sti-
listico ampiamente diffuso all’epoca in 
ambito siciliano, reca sulla base, entro 
tre piccole targhe, le immagini dei Santi 
Gervasio e Protasio, della Madonna di 
Montallegro e di Santa Rosalia (Figg. 8, 
9, 10). Sul fusto, lungo il collarino supe-
riore e, in forma più estesa, sotto la base 
vi è l’indicazione dell’anno, 1671, pre-
ceduto dall’espressione FIERI FECIT, 
ed il nome del committente, il facoltoso 
mercante Gervasio Pescia38. Questi, ori-
ginario di Rapallo e figlio di Girolamo, 
morto a Palermo nel 1658 e sepolto nella 
chiesa di Sant’Antonio di Padova39, era 
particolarmente attivo nell’acquisto in 
Sicilia di seta grezza rivenduta sul mer-
cato ligure, regione in cui erano numero-
si i centri celebri per la lavorazione della 

Fig. 8. Argentiere palermitano, terzo quarto del 
sec. Xvii, Ostensorio, Museo Diocesano di 
Chiavari (part. Ss. Gervasio e Protasio).

Fig. 9. Argentiere palermitano, terzo quarto del 
sec. Xvii, Ostensorio, Museo Diocesano di 
Chiavari (part. Madonna di Montallegro).

Fig. 10. Argentiere palermitano, terzo quarto 
del sec. Xvii, Ostensorio, Museo Diocesano di 
Chiavari (part. S. Rosalia).
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seta specializzati nella produzione di ric-
chi damaschi, lampassi e morbidi velluti 
in cui primeggiavano le manifatture di 
Lorsica e Zoagli40.
Il 28 gennaio 1671 Gervasio Pescia 
prende investitura della baronia d’Iro-
sa41. Nel vasto feudo situato sulle Ma-
donie il nuovo barone fonda nel 1673 
una cappella dedicata alla Madonna del 
Rosario42. Tuttavia, con un atto del 1675 
il fondatore dichiarerà nullo il preceden-
te documento notarile del 1673 poiché 
contenente un errore nell’intitolazione 
della cappella e beneficio da lui fondati 
che saranno da intendersi eretti, fin dal 
principio, sotto il titolo dei Santi Gerva-
sio e Protasio43. Non sappiamo quanto 
possa essere considerato veritiero l’er-
rore dichiarato, è però ipotizzabile che 
tale ripensamento sia legato all’iter che 
consentì a Gervasio Pescia di poter ra-
tificare nel maggio del 1679 la conces-
sione di una cappella nella Chiesa Madre 
dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, 
il cui esito era ancora incerto alla data 
di redazione del testamento solenne sti-
lato nel febbraio del 167944. Certamente 

il Pescia nutriva devozione verso la Madonna del Rosario se nel 1679 pagava a Giu-
seppe Giovenco «intagliator lignaminis» onze 8 per aver fatto una «statua» di Nostra 
Signora del Rosario ed una «figura» di Santa Rosalia collocate rispettivamente sulla 
porta della sala e nel portone della casa esistente in Palermo nella «vanella […] degli 
Azzimmaturi»45. A fianco alla Madonna del Rosario compare dunque un’immagine 
di Santa Rosalia della quale il mercante di Rapallo aveva ottenuto, nel dicembre del 
1668, un frammento di reliquia da suor Vincenza e Giovanna Falcone, moglie e figlia 
del defunto Giovan Giacomo Falcone, genovese, al quale era stata rilasciata con au-
tentica del cardinale Doria del 3 gennaio 162646. Come già accennato nel maggio del 
1679, agli atti del notaio Leonardo Di Miceli di Palermo, Gervasio Pescia ratifica l’at-
to di concessione, dell’ottobre 1678, di una cappella da parte dei massari della chiesa 
dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo e dei rappresentanti della famiglia Maggioca, 
titolari di diritti sulle cappelle, ottenuta tramite la mediazione del fratello Giacomo47. 
Viene promessa la concessione perpetua dell’altare, con tutti i suoi ornamenti, sotto il 
titolo della Santa Croce, situato nel coro, «in cornu epistole», con facoltà di traslarlo 
in altro sito all’interno della chiesa nella navata dove è la cappella del Santissimo Ro-
sario48. Allo stesso tempo la famiglia Maggioca rinuncia ai suoi diritti sulle cappelle 
della chiesa in favore dei massari mantenendo solo lo jus patronatus della cappel-

Fig. 11. D. Piola, post 1680, Santa Rosalia, San 
Gervasio e San Protasio intercedono presso la 
Trinità per le anime del Purgatorio, Rapallo, ba-
silica dei Santi Gervasio e Protasio.
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la dell’Annunciata annessa al coro, «in 
cornu evangeli»49. Il Pescia dovrà pagare 
la somma di lire mille per il trasferimen-
to dell’altare della Santa Croce con la fa-
coltà di costruire al posto di esso la sua 
cappella ed ornarla con l’immagine che 
preferirà.
Il 6 giugno 1680 Gervasio Pescia dona50 
alla chiesa Madre Rapallo un «fragmen-
tum ossij ulne lapidem circumvolutum» 
di Santa Rosalia, il medesimo ottenuto 
da suor Vincenza e Giovanna Falcuni nel 
1668, posto «in una urna d’argento lavo-
rata con soi cristalli davanti, dietro et alli 
lati» con lo scopo di collocarla nella sua 
cappella dedicata alle Anime del Purgato-
rio e San Gervasio «nel mezzo delli scali-
ni di detta cappella in una grada di ferro» 
con tre chiavi, una in potere dell’arcipre-
te, una ai massari ed una al maggiore fra 
i discendenti del defunto fratello Giaco-
mo che sarà a Rapallo51. Risulta dunque 
che fra il maggio del 1679 ed il giugno 
del 1680 la famiglia Pescia aveva costru-
ito la propria cappella e che questa era 
dedicata alle Anime Purganti ed ai Santi 
Gervasio e Protasio. Attualmente l’altare 
si trova ubicato nella navata destra della 
chiesa mentre la tela che l’ornava, con 
un’insolita rappresentazione che vede 
Santa Rosalia e i Santi Gervasio e Pro-
tasio intercedere presso la Trinità per le 
Anime del Purgatorio, opera attribuita al 
genovese Domenico Piola52, è collocata 
nella parte destra del coro (Fig. 11). Tra 
le argenterie della Basilica di Rapallo si 
conserva ancora oggi l’inedita urna reli-
quiaria donata dal Pescia e realizzata, con 
molta probabilità, a Palermo tra il 1671 
ed il 1680 sulla base dei documenti qui 
resi noti (Fig. 12)53. L’opera, in argento 
sbalzato e cesellato con parti fuse, richia-
ma nella struttura la tipologia di manufatti 
più antichi, come l’arca di Santa Rosalia 
del 1625 della Cattedrale di Palermo54, il 

Fig. 12. Argentiere palermitano, 1671 – 80, Urna 
reliquiaria di S. Rosalia, Rapallo, basilica dei Ss. 
Gervasio e Protasio.

Fig. 13. Argentiere palermitano, 1671 – 80, Urna 
reliquiaria di S. Rosalia, Rapallo, basilica dei Ss. 
Gervasio e Protasio (part. retro).

Fig. 14. Argentiere palermitano, 1671 – 80, Urna 
reliquiaria di S. Rosalia, Rapallo, basilica dei Ss. 
Gervasio e Protasio (part. teca).
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reliquiario della stessa santa della Chiesa 
Madre di Cammarata55 e la cassetta conte-
nente i resti mortali di San Pellegrino del-
la Chiesa Madre di Caltabellotta, eseguita 
da argentiere palermitano del 1667-1668, 
che risente ancora, come l’opera in esa-
me, di echi manieristi56. Il gusto richia-
ma inoltre le fastose “invenzioni” che si 
realizzavano, per iniziativa pubblica e di 
singoli, in occasione del festino istituito 
con l’inventio delle reliquie, non nuove 
al panorama civico se messe in relazione 
con quanto veniva realizzato per l’ingres-
so dei viceré in città.
L’opera, caratterizzata da un corpo paralle-
lepipedo e quattro facce di cristallo, ricca-
mente decorato lungo i lati con motivi fito-
morfi, è chiusa da un coperchio piramidale 
su cui si erge la statuetta di Santa Rosalia 
adagiata sopra una piccola rosa dischiusa 
e smaltata. I piedi dell’urna sono figurati 
e rappresentano quattro arpie, mentre gli 
angoli sono rimarcati da volute ed elemen-
ti zoomorfi reggi fiaccola che sorreggono 
quattro piccoli vasi con frasche, elemento 

caratterizzante gli addobbi degli altari di chiese, oratori e monasteri, di case patrizie e di 
credenze di sacrestie come testimoniano alcuni disegni di Giacomo Amato57. Nella rea-
lizzazione di vasi con frasche dovette eccellere, come ipotizzato da Maria Concetta Di 
Natale58, la bottega dell’argentiere Giovanni Duro, che vidimò le magnifiche frasche della 
Cappella Palatina di Palermo59, probabilmente note al Villabianca che nei suoi Opuscoli 
così scriveva: «la nobile fattura dei fiori d’argento alla naturale, colle lor frasche e piramidi, 
che sono di meraviglioso lavoro riconosce per suo inventore […] il mastro argentiere inge-
gnosissimo chiamato Giovanni Duro che nacque in Palermo»60. Sul fronte dell’urna, entro 
cartocci, uno scudo con alla base una testa di cherubino riporta la scritta GERVASIUS PE-
SCIA BARO IROSE D.D., specularmente ad un’altra targa presente sul retro e riportante 
lo stemma della famiglia Pescia (Fig. 13). L’opulenta decorazione del manufatto continua 
lungo i lati obliqui del coperchio con motivi antropomorfi. Dietro i cristalli della piccola 
e fastosa urna si rivela la reliquia della Santa posta dentro una vezzosa teca contornata da 
una corona di rose smaltate retta da due puttini recanti un mazzetto fiori, verosimilmente 
gigli (Fig. 14).
Anche in questo caso l’arrivo della reliquia di Santa Rosalia in territorio ligure 
si lega alla volontà di manifestare una posizione sociale di grande agiatezza con-
quistata da un abile mercante lontano dal suo luogo natìo. La devozione verso la 
Santa della nuova patria trova infine prova tangibile, tramite il dono e l’esposi-
zione della cassetta, nel luogo primario della comunità religiosa di Rapallo, ossia 

Fig. 15. Ignoto pittore ligure, fine ‘500 - primi 
‘600, Battesimo di Cristo, Rapallo, chiesa di S. 
Francesco d’Assisi.
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la Chiesa Madre dei Santi Gervasio e Protasio, nella quale i Pescia riescono ad 
ottenere, come già visto, una nuova cappella di jus patronatus familiare che si ag-
giunge a quella già eretta nella chiesa di San Francesco d’Assisi sotto il titolo di 
San Giovanni Battista61 ed a cui è forse riferibile la tela raffigurante il Battesimo 
di Cristo che attualmente si trova posta sopra la porta d’ingresso del convento dei 
Minori Osservanti di Rapallo62 (Fig. 15).
La devozione verso la “Santuzza”, così come chiamata dai palermitani, nel levante 
ligure è inoltre attestata a Pegli, dove si conserva presso la chiesa di San Martino un 
busto reliquiario ligneo del XVII secolo. La diffusione del culto è documentata anche a 
La Spezia. Nel 1634, lo spezzino Giovan Battista Gallese63, dettando il suo testamento 
ordinava al suo erede universale di impiegare cinquanta onze per la fabbrica di una 
cappella da costruirsi nel monastero di monache «novamente fatto» nella città ligure 
e porre sull’altare l’immagine di Santa Rosalia che era in potere del padre Giulio64. 
La devozione di questo personaggio verso la Santa è inoltre ricordata nell’inventario 
ereditario in cui compare una Santa Rosalia di corallo65. Purtroppo, la genericità dell’in-
dicazione relativa al Monastero in cui si sarebbe dovuta fabbricare la cappella non ha 
consentito fino ad ora di verificare se l’altare fu mai costruito e l’immagine collocata. Al 
momento si può ipotizzare, in base alla data del testamento, che si tratta del monastero 
di clarisse sotto il titolo di Santa Cecilia e della Vergine della Misericordia, ad oggi non 
più esistente, interessato da importanti lavori fra il 1633 ed il 164866.

Fig. 17. G.A. Musso, Stemma della famiglia 
d’Onofrio, Genova, Biblioteca Civica Berio.

Fig. 16. G. Gerardi (attr.), anni ’30 – ’40 del sec. 
Xvii, Sacra Famiglia con S. Anna e i Santi Ro-
salia e Onofrio, Palermo, chiesa di S. Antonio da 
Padova (part. stemma d’Onofrio).
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La devozione nel ponente ligure

Pochi mesi prima del 1639 giunge da Palermo alla dogana di Genova un «osten-
sorio argenti quadrato cum vitreo et figuris quattuor in capitis» con le reliquie di 
Santa Rosalia destinato al santuario di Nostra Signora di Misericordia di Savona67. 
Esso veniva inviato dal sacerdote Domenico Besio rispettando le volontà del padre 
Giacomo, facoltoso mercante di panni, morto a Palermo il 2 agosto 1636 e sepolto 
nella sua cappella dedicata alla Madonna di Misericordia, nella chiesa del convento 
di Sant’Antonio di Padova68. Coloro che ricevono la reliquia per conto del Santuario 
attestano che trattavasi del medesimo manufatto visto quattro anni prima in Palermo 
nell’abitazione di Giacomo Besio. Alla persona di Giacomo Besio, cittadino savonese 
figlio di Andrea, mercante panniere, come inequivocabilmente mostrano gli inventari 
post mortem della bottega69 e numerosi atti di società70, è stata associata, di recente, 
la figura dell’architetto della chiesa di San Giuseppe dei Teatini di Palermo, anch’e-
gli savonese e di nome Giacomo, fratello laico dei chierici regolari. In questa sede 
ci si limiterà a notare come nella Palermo della prima metà del Seicento operassero 
almeno due Giacomo Besio rimandando il tema ad un futuro approfondimento. Sulla 
questione ci viene in aiuto un documento in cui il pittore Marco Antonio Parisi si ob-
bligava nel gennaio del 1625 con Giacomo Besio ad eseguire un quadro con l’imma-
gine di San Giacomo su disegno di «fratrem Jacobum Besio clericum regularem»71. 
Inoltre, nel 1645, quindi successivamente alla morte del Giacomo panniere, veniva 
concesso72 a donna Francesca Ventimiglia vedova di don Berlingerio il cappellone del 
beato Gaetano nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini di Palermo con l’obbligo, da 
parte dei padri di San Giuseppe, di abbellirlo «juxta designum fattum per fratellum 
Jacobum Besio eiusdem religionis»73.
Dalla lettura degli inventari in esame il Besio risulta essere un discreto colle-
zionista; numerosi sono i quadri, prevalentemente di soggetto religioso, a cui si 
affiancano opere di carattere laico provenienti anche da Roma e da Napoli e di 
buona qualità74. Del reliquiario, andato disperso, ci tramanda una descrizione il 
Picconi: «evvi un gran reliquiario d’argento di quadra figura con cupola sostenuta 
da quattro colonnette d’argento, alla sommità della quale v’è statuina parimente 
d’argento di S. Rosalia, e quattro statuine d’angioli sono più a basso ne’ quattro 
angoli, e sotto la cupola ergesi altro piccolo reliquiario rotondo d’argento con 
cristallo da ambe le parti in cui si conserva un grosso pezzo d’osso ed altro più 
piccolo di S. Rosalia»75.
Anche nel caso di Besio il dono di una reliquia della Santa patrona palermitana si ac-
compagna ad una testimonianza della devozione del ligure verso la patrona del suo 
luogo natìo a Palermo. È infatti della famiglia Besio la cappella nella chiesa di Sant’An-
tonio di Padova ornata dal quadro di Gerardo Astorino raffigurante la Madonna di Mi-
sericordia di Savona76. Si realizza, così, un legame simbolico tramite il culto dei santi 
che sottintende un apparentamento ideale fra due luoghi e che porta con sé una serie 
di riferimenti culturali nutrendosi ed alimentandosi del côté economico alla base degli 
scambi fra la Sicilia e la Liguria.
La tela di Gerardo Astorino ci permette di soffermarci su un’altra opera presente 
presso la medesima chiesa, testimonianza, anche questa, della devozione di una 
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famiglia savonese verso la “Santuzza”. 
Si tratta della tela raffigurante la Sacra 
Famiglia con Sant’Anna e i Santi Ro-
salia e Onofrio attribuita a Geronimo 
Gerardi, che si trovava collocata nella 
cappella di Sant’Anna posta di fronte 
a quella dei Besio. Come ipotizzato da 
Santina Grasso77, il titolare della cappel-
la, individuato in tale Luca d’Onofrio, è 
parente di Giacomo Besio per via dello 
stemma (Fig. 16) che si trova alla sini-
stra araldica dello scudo raffigurato nel-
la tela della Madonna di Misericordia 
di Savona, identico a quello presente 
nel dipinto della cappella che era dedi-
cata a Sant’Anna78. Il blasone riportato 
nella tela attribuita al Gerardi coincide, 
infatti, con quello della famiglia d’Ono-
frio di Savona contenuto nello stemma-
rio del Musso79 (Fig. 17). Dall’inedito 
testamento80 di Luca d’Onofrio, anch’e-
gli panniere, del 1653, apprendiamo 
che egli dispone di essere sepolto «in 
eius cappella» nella chiesa del Conven-
to di Sant’Antonio fuori porta Vicari81 
ed ancora nel testamento del 1655 della 
sorella Francesca, vedova Del Bono, si 
legge che il suo cadavere «seppellire et 
humari iubsit in Venerabile Conventum 
Santi Antonini extra menia huius urbis et in cappella Sante Anne quondam Luce 
de Honofrio»82. La famiglia d’Onofrio, attiva anch’essa nel commercio di panni, 
estendeva i suoi interessi, come i Brignone di Quiliano e di Vado, nel trapanese ed 
a Castelvetrano. È probabile, pertanto, che il prezioso calice di manifattura trapane-
se83, che si contraddistingue per il virtuosistico miniaturismo dell’esecuzione e per 
le qualità formali, custodito presso il Santuario della Madonna di Misericordia di 
Savona, sia dono di una delle famiglie savonesi residenti a Trapani (Fig. 18).
Sempre nel savonese una reliquia di Santa Rosalia giunse a Valleggia84 nel 1627 ed una 
seconda a Quiliano nel 1630 tramite i fratelli Nicolò e Francesco Pertuso85. Nella chiesa 
parrocchiale del Santissimo Salvatore e San Giuseppe di Valleggia si conserva nell’al-
tare dedicato a San Giuseppe, nel quale nel 1600 Gabriele Brignone, del fu Girolamo, 
per disposizione testamentaria fondava una cappellania86, una tela raffigurante la San-
tissima Trinità con la Madonna, San Giuseppe, Santa Rosalia e Santi Francescani (Fig. 
19). L’opera, pubblicata per la prima volta da Magda Tassinari87, è stata ricondotta alla 
scuola del Novelli88 del quale richiama, nell’impostazione che ruota intorno alla Santis-
sima Trinità, alcune opere note. Santa Rosalia, la cui vaghezza dei lineamenti e l’ico-

Fig. 18. Argentiere trapanese, prima metà del sec. 
XVII, Calice, Savona, Museo del Santuario di N. 
S. di Misericordia.
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nografia attingono al modello definito dal 
Van Dyck, è raffigurata con un saio, l’a-
bito89 che nelle prime raffigurazioni suc-
cessive all’inventio delle reliquie la iden-
tifica come anacoreta, ancora distante dai 
tentativi di benedettini e basiliani, della 
seconda metà del XVII secolo, di «elabo-
rare una proposta di perfezione religiosa 
femminile maturata all’ombra di una con-
gregazione regolare, che si ponesse come 
contro-modello rispetto a un’esperienza 
religiosa laica, selvatica, autogestita»90. È 
dunque pacifica una riferibilità dell’opera 
alla congiuntura flandro-novellesca in cui 
si distinsero gli allievi più abili e origina-
li del Novelli e del fiammingo Geronimo 
Gerardi il cui catalogo nonostante diversi 
e fondamentali studi91 rimane ancora non 
del tutto definito. 
Allo stato attuale delle ricerche nessun 
dato utile è emerso sulla committenza 
della tela di Valleggia da parte dei nume-
rosi Brignone, possibili committenti, resi-
denti tra Palermo e Trapani, avendo fatto 
compra nel 1637 delle isole Egadi passate 
nel 1648 ai Pallavicino di Genova92.
In conclusione, se da un lato è facile in-
tuire come questi preziosi doni alle co-

munità d’origine sottintendono la volontà di mostrare ai propri conterranei la ricchez-
za raggiunta in Sicilia e le opportunità che Palermo offriva ai forestieri, è anche vero 
che il culto di Santa Rosalia segna il passaggio da una città «come somma dei suoi 
quartieri […] ad un’unica grande città con la vocazione della capitale, da una somma 
di sante protettrici “locali” […] ad un unico, o quantomeno principale patrono citta-
dino»93 nella cui santità Palermo riafferma e recupera l’immagine di Urbs felix. Ed è 
verso la città di Palermo che molti genovesi, ben inseriti nella macchina dell’ammi-
nistrazione civica e nel tessuto economico e sociale, pur mantenendo almeno per le 
prime generazioni un’identità consociativa tramite la pratica di matrimoni endogami-
ci, scoprono una nuova patria in cui fissare radici, manifestando una viva inclinazione 
affettiva tramite l’esportazione di pratiche devozionali e di culti.
Su questa scena, durante la tragica peste del 1624, Santa Rosalia, come sembra sug-
gerire la nota tela di Vincenzo La Barbera94, viene quasi svegliata, richiamata a tor-
nare nel secolo, invicta amazzone per una città in ginocchio. È intorno alla Santa, 
depositaria del senso di appartenenza della comunità palermitana, che si cercherà di 
ricompattare la frammentarietà del tessuto sociale cittadino stremato dall’epidemia.

Fig. 19. Pittore attivo a Palermo (attr.), anni ’40 
del sec. XVII, Santissima Trinità con la Madon-
na, San Giuseppe, Santa Rosalia e Santi France-
scani, Valleggia, Parrocchia del Ss.mo Salvatore 
e S. Giuseppe.
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*L’autore ringrazia per l’ampia disponibilità ed i numerosi consigli: Giuliana Algeri, Massimi-
liana Bugli, Paolo Calcagno, Don Stefano Curotto, Francesca De Cupis, Mons. Francesco Isetti, 
Rosalia Francesca Margiotta, Eliana Mattiauda, Giovanni Mendola, Salvatore Mercadante, Ales-
sandra Molinari, Don Giulio Mignani, Anna Orlando, Magda Tassinari. similiana Bugli, Paolo 
Calcagno, Don Stefano Curotto, Francesca De Cupis, Mons. Francesco Isetti, Rosalia Francesca 
Margiotta, Eliana Mattiauda, Giovanni Mendola, Salvatore Mercadante, Alessandra Molinari, 
Don Giulio Mignani, Anna Orlando, Magda Tassinari.

1  Sulla svolta filoimperiale di Andrea Doria che, nel 1528, collocherà Genova nel sistema im-
periale ispano-asburgico e sulla storia istituzionale ed economica della Liguria tra XVI e XVIII 
secolo si veda Storia della Liguria, a cura di G. Assereto - M. Doria, Roma 2007, pp. 161-192. 
Sulla Sicilia e i genovesi cfr. c. trassElli, I Genovesi e la Sicilia durante la guerra dei Trent’anni: 
finanza genovese e pagamenti esteri (1629-1643) e M. ayMard, I genovesi e la Sicilia durante la 
guerra dei Trent’anni, in “Rivista Storica Italiana”, a. 84, fasc. 4, Napoli 1972, pp. 979-987, pp. 
988- 1021.

2 Sul patriziato genovese si veda c. Bitossi, Patriziato e politica nella Repubblica di Genova fra 
Cinque e Seicento, in “Quaderni Franzoniani”, Genova 1992, pp. 21-27; G. assErEto, Il ceto diri-
gente genovese e la sua “diversità”, in Ceti dirigenti municipali in Italia e in Europa in età moderna 
e contemporanea, Pisa 1999, pp. 84-91; a. lErcari, La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal 
comune consolare alla repubblica aristocratica, in Le aristocrazie cittadine: evoluzione dei dirigenti 
urbani nei secoli 15-18, atti del convegno a cura di M. Zorzi - M. Fracanzani - I. Quadrio, Venezia 
2009, pp. 228-362.

3 Sulla figura del card. Doria cfr. s. PEdonE, Il Cardinale Giannettino Doria Arcivescovo di 
Palermo e Presidente del Regno di Sicilia, in Atti del III incontro Genova e i Genovesi a Palermo, 
Palermo 1982, pp. 111-125. Si veda anche M. sanFiliPPo, Doria Giannettino, in Dizionario bio-
grafico degli italiani, XLI, Roma 1992, pp. 345-347; s. Grillo di ricaldonE, Doria Giannettino, 
in Dizionario biografico dei liguri dalle origini ai nostri giorni, VII, Genova 2008, con prec. 
bibl.; M.c. di natalE, Orafi, argentieri e corallari tra committenti e collezionisti nella Sicilia 
degli Asburgo e r.F. MarGiotta, Dizionario per il collezionismo in Sicilia, in Artificia Siciliae. 
Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, pp. 
46-47, 315-316.

4 Interessanti testimonianze artistiche sul culto palermitano per Santa Rosalia sono state esposte 
alla mostra Rosalia eris in peste patrona, catalogo a cura di V. Abbate - G. Bongiovanni - M. De 
Luca, Palermo 2018, che ha messo ulteriormente in rilievo i legami tra Palermo e l’Alto Lario e la 
devozione verso la Santa patrona del capoluogo siciliano. In merito cfr. inoltre v. aBBatE, Peste, 
peccato, penitenza e P. alBonico coMalini, Dall’Alto Lario a Palermo: emigranti, artisti, commit-
tenze dal Cinquecento al Settecento in “Altolariana”, n. 8 - 2018, pp. 7-42 e pp. 43-78. Ulteriore 
attestazione di questa devozione offre l’esposizione permanente inaugurata nel luglio scorso presso 
il santuario di Monte Pellegrino, curata da M.C. Di Natale, S. Mercadante, M. Vitella, che espone 
suppellettili liturgiche d’argento, ex voto ed altri interessanti manufatti, donati alla Santuzza da de-
voti, nobili, viceré, viceregine etc., la maggior parte dei quali già segnalati da Maria Concetta Di 
Natale. Si veda in proposito M.c. di natalE, Santa Rosalia nelle arti decorative, Palermo 1991 e 
della stessa autrice S. Rosaliae Patriae Servatrici, Palermo 1994. Su Santa Rosalia in relazione alle 
arti decorative si veda inoltre Eadem, Santa Rosalia, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare 
nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della Mostra 
a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 245-246; r.F. MarGiotta, Una galassia seminata di 
stelle: il festino di Santa Rosalia in una cronaca del 1693, Palermo 2018.

5 s. caBiBBo, Santa Rosalia tra terra e cielo. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco, Pa-
lermo 2004, p. 17. Sulla santa palermitana si veda anche Eadem, Rosalia, in Siciliane. Dizionario 
biografico, a cura di M. Fiume, Siracusa 2006, pp. 62-64. 
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6 s. caBiBBo, Santa Rosalia…, 2004, pp. 196-209, 216-225.
7 Sulla diffusione del culto di Santa Rosalia in Liguria cfr. G. FErrEro, Santa Rosalia. Una devozio-

ne venuta dal mare, Montebruno 2000; Tigullio antico alla riscoperta del culto di Santa Rosalia. Arte, 
storia, tradizioni, a cura di B. Bernabò, Genova 2002.

8 j. W. GoEthE, Viaggio in Italia, trad. E. Castellani, Milano 2008, p. 265.
9 Il manufatto è stato indicato finora come opera di manifattura ligure dell’ultimo quarto del sec. 

XVII. Si veda P. riBolla, scheda 51, in Apparato liturgico e arredo ecclesiastico nella riviera spezzi-
na, La Spezia 1986, p. 84.

10 E. cozzani, Leggende della Lunigiana, Milano 1931, ris. an. Sala Bolognese 1986, pp. 47-54.
11 Archivio Compagnia Immacolatella di Palermo (da ora in poi ACICPa), Rollo dei Confrati, se-

rie I, n. 5. Sulla Compagnia cfr. P. Palazzotto, Una proposta interpretativa per l’iconografia della 
compagnia dell’Immacolatella di Palermo, in La Sicilia e l’Immacolata non solo 150 anni, atti del 
convegno (Palermo 2004-2006) a cura di D. Ciccarelli - M. Valenza, pp. 337-357 e E. aronadio, Im-
macolatella. La Compagnia e l’Oratorio, Palermo 2015. Sull’oratorio si veda anche P. Palazzotto, 
Palermo. Guida agli oratori, presentazione di D. Garstang, Palermo 2004, pp. 178-183 con prec. bibl.

12 Si indicano fra parentesi il numero dei componenti di alcune famiglie liguri legate fra loro da 
vincoli di parentela ascritti alla Compagnia nel XVII secolo: Benso (10), Besio (2), Brignone (15), 
D’Onofrio (17), Del Bono (8), Paganetto (5), Pertuso (1) cfr. ACICPa, Rollo dei Confrati, serie I, n. 5.

13 Si ricordano Tommaso nel 1592, Paolo, da identificare forse con il padre, nel 1593, Angelo Maria, 
zio di Marcantonio, nel 1598. 

14 Elenco generale dei Confrati della Venerabile e Nobile Compagnia di S. M. della Consolazione sot-
to titolo della Pace dall’anno della fondazione 1580 al 1876, Palermo 1877, p. 158. Sulla figura di Paolo 
Paganetto in relazioni alle vicende della Compagnia della Pace cfr. F. lo Piccolo, Strategie di potere 
nella Palermo spagnola: il caso della compagnia della Pace, in “Archivio Storico Siciliano”, s. IV, vol. 
XXXI, Palermo 2005, pp. 95-121.

15 Sulla Compagnia della Pace si veda, Capitoli della venerabile e nobile Compagnia di Maria Ss. della Con-
solazione sotto il titolo della Pace, a cura di F. Lancia di Brolo, Palermo 1859; F. lo Piccolo, Strategie …, 2005.

16 Archivio di Stato di Palermo, Fondo dei notai defunti (da ora in poi ASPa, FND), Nr. F. Manso, st. 
I, vol. 8090, f. 320, capitoli matrimoniali fra Francesca Pertuso e Marcantonio Paganetto del 21.11.1616.

17 a. MonGitorE, Storia delle chiese di Palermo. I conventi, a cura di F. Lo Piccolo, I, Palermo 2009, 
pp. 342-354 e La Chiesa del Convento di Sant’Antonio da Padova di Palermo, a cura di A. Cuccia, 
Palermo 2002 a cui si rimanda per la storia della fabbrica. Come si vedrà le famiglie liguri, citate in 
questo testo, spesso imparentate fra loro o in società per fine commerciali, sembrano aver eletto la 
chiesa di Sant’Antonio fuori porta Vicari come nuovo luogo rappresentativo della loro comunità in 
alternativa alla chiesa di San Giorgio. Su S. Giorgio dei Genovesi cfr. r. Patricolo, San Giorgio dei 
Genovesi. Le fabbriche, le stirpi, i simboli, le epigrafi, Palermo 2006, pp. 104-115.

18 Biblioteca Comunale di Palermo (da ora in poi BCPa), Villabianca, Opuscoli, ms. QqE83.
19 ASPa, FND, Nr. D. Pinelli, st. III, vol. 624, f. 65.
20 ASPa, FND, Nr. G.B. Brocco, st. II, vol. 1115, f. 518; testamento del 26.01.1634 di Francesca 

Pertuso moglie di Marcantonio Paganetto.
21 G. di stEFano, Pietro Novelli il Monrealese, catalogo delle opere a cura di A. Mazzè, Palermo 

1988, p. 247 e M.P. dEMMa, scheda II.30, in Pietro Novelli e il suo ambiente, catalogo della Mostra, 
Palermo 1990, p. 242, ai quali si rimanda per la raffigurazione dell’opera.

22 Lo stemma raffigurante due leoni controrampanti ed affrontati a un pino sradicato è stato errone-
amente ricondotto alla famiglia Oneto, cfr. M. GirGEnti, Gli stemmi araldici nella chiesa di S. Antonio 
da Padova a Palermo, in La Chiesa del Convento …, 2002, p. 125-126.

23 G. rotondi tErMiniEllo - E. Gavazza, Pittori e committenti per una nuova immagine, in Genova 
nell’età barocca, catalogo della Mostra a cura di E. Gavazza - G. Rotondi Terminiello, Genova 1992, p. 49.

24 ASPa, FND, Nr. P. Arrighi, st. II, vol. 4320, f. 664 v. 
25 Il figlio del Marchese Del Viso sposa Maria Francesca Doria, primogenita di Carlo fratello 

dell’arcivescovo di Palermo, cfr. F. casoni, Annali della Repubblica di Genova, V, Genova 1800, p. 
112 e l. volPicElla, I Libri Cerimoniali della Repubblica di Genova, in “Atti della Società Ligure di 
Storia Patria”, XLIX, fasc. II, Genova 1921, p. 223.
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26 ASPa, FND, Nr. P. Arrighi, st. II, vol. 4320, f. 664 v.
27 Ibidem. 
28 Ibidem.
29 M. accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, p. 25. Sulle 

norme che regolavano la punzonatura delle opere si veda anche s. Barraja, I marchi degli argentieri 
e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, Milano 1986, II 
ed. Milano 2010. Non è da escludersi, inoltre, che la mancata apposizione della “bulla” possa essere 
connessa alla titolatura dell’argento impiegato.

30 ASPa, FND, Nr. P. Arrighi, st. II, vol. 4297, f. 507 v. 
31 Cfr. s. Barraja, in Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, 

II, Palermo 2014, ad vocem.
32 ASPa, FND, Nr. G.B. Brocco, st. II, vol. 1136, f. 58 v. 20, «piatti piccoli, un lamperi e due sot-

tocoppe […] due candeleri con sue forfici […] piatti reali […] otto piatti mezzani […] un cannistro 
lavorato di peso […]».

33 Cfr. s. Barraja, in Arti decorative …, 2014, ad vocem.
34 ASPa, FND, Nr. G.B. Brocco, st. II, vol. 1145, f. 244.
35 Cfr. s. Barraja, in Arti decorative …, 2014, ad vocem.  
36 s. Barraja, in Arti decorative …, I, 2014, ad vocem, p. 213.
37 s. Barraja, I marchi…, 1996, II ed. 2010, pp. 66-67.
38 Il Museo Diocesano di Chiavari, a cura di G. Algeri, Genova 1986, p. 44 (scheda 23); a. avEna, 

scheda 11.1, in Tigullio antico …, 2002, pp. 85.86.
39 F.M. EManuElE E GaEtani, Della Sicilia Nobile - continuazione della parte seconda, Palermo 1757, p. 582.
40 P. Massa, L’arte genovese della seta nella normativa del XV e del XVI secolo, Genova 1970, 

Eadem, La fabbrica dei velluti genovesi: da Genova a Zoagli, Milano 1981, Eadem, Una economia 
di frontiera fra terra e mare, in Storia della Liguria, 2007, pp. 115-131; Velluti, damaschi e sete del 
Tigullio, catalogo della Mostra a cura di M. Zunino, Chiavari 1986; Arte e lusso della seta a Genova 
dal ‘500 al ‘700, catalogo della Mostra a cura di M. Cataldi Gallo, Torino 2000.

41 F. san Martino dE sPucchEs, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, IV, Palermo 1941, 
pp. 246-249.

42 ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4444, f. 109.
43 ASPa, FND, Nr. G.A. Priaruggia, st. IV, vol. 841, f. 161.
44 ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4446, f. 167. Il testamento viene pubblicato il 13.05.1683; 

con codicillo del 10.05.1683, nel medesimo notaio il Pescia aveva revocato il legato per la costruzione 
della cappella avendola già fondata.

45 ASPa, FND, Nr. G.A. Priaruggia, st. IV, vol. 844, f. 755.
46 ASPa, FND, Nr. G. Oliveri, st. I, vol. 10499, f. 102.
47 ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4445, f. 136.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4445, f. 113.
51 Ibidem.
52 Testimonianze d’arte nella Diocesi di Chiavari: opere restaurate 1982 -1992, catalogo della Mo-

stra a cura di G. Algeri, Genova 1993, pp. 141 -143, scheda 34.
53 Il 1671 è qui considerato come termine post quem per la realizzazione dell’opera, in quanto 

Gervasio Pescia prende investitura della baronia d’Irosa il 23.01.1671; la data della donazione della 
reliquia del 6 giugno 1680 è qui indicata come termine ante quem; cfr. F. san Martino dE sPucchEs, 
La storia dei feudi …, IV, 1941, pp. 246-249; ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4445, f. 113.

54 M.c. di natalE, S. Rosaliae…, 1994. 
55 s. rizzo, scheda III.13, in Veni creator spiritus, catalogo della Mostra a cura di G. Ingaglio, Agri-

gento 2001, p. 81.
56 M.c. di natalE, scheda II,39, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo 

della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 229. Si veda anche P. Palazzotto, scheda 
III,11, in Veni creator…, 2001, p. 79. 
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57 Giacomo Amato i disegni di Palazzo Abatellis: architettura, arredi e decorazioni nella Sicilia 
barocca, a cura di S. De Cavi, Roma 2017.

58 M.c. di natalE, Frasche e fiori d’argento per gli altari, in Arredare il sacro: artisti, opere e commit-
tenti in Sicilia dal Medioevo al Contemporaneo, a cura di M.C. Di Natale - M. Vitella, Milano 2015, p. 72.

59 M.c. di natalE, Il tesoro della Cappella Palatina di Palermo. Gli argenti tra maestri e com-
mittenti e scheda 36, in Lo scrigno di Palermo. Argenti, avori, tessuti, pergamene della Cappella 
Palatina, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale e M. Vitella, Palermo 2014, pp. 40, 77-78.

60 BCPa, F. M. EManuElE E GaEtani, marchese di Villabianca, Opuscoli palermitani, ms. QqE90, f. 
43. Il marchese di Villabianca indica il Duro vissuto sul finire del XVII secolo, ma in realtà l’artista è 
attivo a Palermo tra il 1727 e il 1763. Cfr. s. Barraja, in Arti decorative…, I, 2014, ad vocem.

61 ASPa, FND, Nr. L. Di Miceli, st. III, vol. 4446, f. 167 e ssg. Nel suo testamento Gervasio Pescia 
lega lire 30 annuali al convento di S. Francesco di Rapallo per il mantenimento della cappella di San 
Giovanni Battista della famiglia Pescia.

62 L’opera è copia di un dipinto di Luca Cambiaso conservato nel Monastero di S. Chiara in S. Mar-
tino d’Albaro di Genova; cfr. a. Manzitti, scheda 45, in Luca Cambiaso: un maestro del Cinquecento 
europeo, catalogo della Mostra a cura di P. Boccardo - F. Boggero - C. Di Fabio - L. Magnani, Genova 
2007, p. 294. Ringrazio Daniele Sanguineti per la segnalazione bibliografica.

63 Sulla famiglia Gallesi o Gallesij, e di Giulio Gallese di La Spezia, si leggono brevi notizie in c. 
GariBaldi, Delle famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolari delle quali 
si trova memoria negli annalisti storici, notarj e scrittori genovesi, ms. 229/II/45, f. 1322, Biblioteca 
della Società Economica di Chiavari.

64 ASPa, FND, Nr. P. Arrighi, vol. 4338, f. 45, 51.
65 ASPa, FND, Nr. P. Arrighi, vol. 4338, f. 52. Inventario del 12.05.1634.
66 Il monastero, fondato nel 1593, sorgeva a La Spezia sulle pendici della collina del Poggio, tra il 

castello di S. Giorgio ed il convento degli Agostiniani; cfr. E. di Marino, Un alito della nostra civiltà, 
in “Rassegna Municipale - Nuova Serie”, a. IX, n. 1, La Spezia 1990 e F. lazzari - E. scaPPazzoni, La 
Spezia nel Seicento: la ricostruzione del borgo murato della caratata del 1646, storia del Monastero 
della Clarisse, La Spezia 2012. Ringrazio Claudio Falchi per le notizie e per l’indicazione bibliografica.

67 M. tassinari - s. PaGano, L’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Savona, Savona 2018, 
p. 17. Il documento, indicato alla nota 39 del medesimo testo, è conservato in ASDSv, sala 1, scaffale 
10, faldone Savona Santuario 2, fasc. 1.

68 Si veda M. GirGEnti, Gli stemmi araldici …, in La Chiesa del Convento …, 2002, p. 122-123 e p. 
134 nota 17 in cui è segnalato il riferimento archivistico al testamento di Giacomo Besio.

69 Per il testamento cfr. ASPa, FND, Nr. F. Manso, st. I, vol. 8130 f. 1075, per l’inventario dei beni 
si veda f. 1188 e stesso notaio vol. 8131 f. 107, 124, 555 (inventari della bottega).

70 Nel 1612 Giacomo Besio stipula una società «ad manutenendum […] apoteca pannerij» con Bar-
tolomeo d’Onofrio fratello di Luca e figlio di Antonio. Cfr. ASPa, FND, Nr. F. Boccalandro, st. I, vol. 
17086 f. 91 e Nr. I. Spanò, st. I, vol. 3453 f. 645.

71 G. MEndola, Dallo Zoppo di Gangi a Pietro Novelli. Nuove acquisizioni documentarie, in Porto 
di mare 1570-1670: pittori e pittura a Palermo tra memoria e recupero, catalogo della Mostra a cura 
di V. Abbate, Palermo 1999, p. 73. Il quadro di altezza «palmorum undecim et un dito» e larghezza 
«palmorum sex et un quarto» in ragione delle dimensioni poteva essere stato commissionato per un 
altare, forse per la cappella dedicata a San Giacomo Apostolo che il Besio aveva ottenuto nel 1624 nel 
Santuario di Nostra Signora di Misericordia di Savona cfr. G. Picconi, Storia dell’apparizione e de’ 
miracoli di Nostra Signora di Misericordia di Savona, Genova 1760, p. 71.

72 G. MEndola, Il cantiere della chiesa di San Giuseppe dei Teatini, in Chiese barocche a Palermo, 
Caltanissetta 2015, p. 83. Si veda anche ASPa, FND, Nr. A. Santangelo, st., vol. 5490, f. 33.

73 Ibidem.
74 È inventariata «una Sancta Rosolea con sua reliquia nel petto relevata» che però si discosta dalla 
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DomIna cultrIxque vIrgo panormItana agrI quIsquIne-
sIs. il culto di santa rosalia nElla sicilia cEntralE 
attravErso l’oPErato dEi MaEstri arGEntiEri

di GiusEPPE GiuGno

I primi anni del Seicento sono caratterizzati in Sicilia dalla proliferazione del culto di Santa Rosa-
lia come rimedio al dilagare in quel tempo della peste nell’isola1. La diffusione della devozione 
si manifesta nello specifico dopo il febbraio del 1625, data del riconoscimento ufficiale dell’au-

tenticità delle sue reliquie ritrovate nella spelonca di monte Pellegrino2. 
Dal quel momento in poi si assiste alla propagazione della venerazione della santa, attestata dalle nu-
merose vedute pittoriche agiografiche che la raffigurano nel suo patrocinio sui centri urbani a lei con-
sacrati, come compare nell’incisione di Gregorio Forstman del 1652 dal titolo S. Rosalia Virgen Pa-
normitana Avogada contra la peste, assunta probabilmente a modello di altre vedute diffuse al tempo3. 
Alla produzione pittorica si aggiunge quella scultorea, con riferimento particolare ai reliquiari in 
argento e legno. Si tratta di opere, in alcuni casi attestate solo attraverso le fonti ed in altri casi ancor 

oggi esistenti, fondamentali per arricchire il già 
denso novero di argentieri e manufatti artistici 
eseguiti da abili maestri al servizio della com-
mittenza ecclesiastica e di quella feudale. 
La memoria di Santa Rosalia viene documenta-
ta in tutto il territorio siciliano, ed in particolare, 
nella diocesi di Agrigento - «nei luoghi del do-
minio temporale di lei, Bivona e Santo Stefano 
altre volte da lei liberati dalla peste» - attraverso 
l’opera del gesuita Giordano Cascini del 16514. 
Nell’elenco compaiono, oltre alle città citate, i 
centri di Racalmuto, Cammarata, San Giovanni 
Gemini, Castronovo, Alessandria della Rocca, 
Grotte e Sciacca. Dalla lettura del lavoro emerge 
il rapporto che congiunge il culto di Santa Rosalia 
con la costruzione di chiese a lei dedicate, come 
chiaramente attestato a Santo Stefano di Quisqui-
na, Cammarata, Sciacca e Racalmuto dove le fu, 
peraltro, intitolata la prima chiesa dell’abitato. A 

Fig. 1. Argentiere palermitano, Busto reliquiario di Santa 
Rosalia, Xvii secolo, Santo Stefano di Quisquina, Chiesa 
Madre (part.) (Ph. Giuseppe Giugno).
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ciò si aggiunge la tradizione secondo cui ad Alessandria della Rocca la stessa santa si 
sarebbe manifestata nel 1625 ad «una semplice humile e divota Donna disegnando il 
luogo, dove volea, che le si facesse una chiesa»5.
Oltre alla costruzione di nuove fabbriche dal significato e potere “taumaturgico”, il Ca-
scini fornisce anche indicazioni sui reliquiari realizzati in quel tempo nei diversi centri 
per l’ostensione alla pubblica venerazione delle reliquie della santa concesse dal cardi-
nale Giannettino Doria a quanti ne facessero richiesta6. Interessa, a tal proposito, il rife-
rimento ai reliquiari topici o ‘parlanti’, il cui messaggio non era soltanto associato alla 
reliquia custodita all’interno, sovente relativa ad una parte del corpo riprodotta nell’im-
magine del reliquiario antropomorfo, ma alla forza espressiva che manifestavano per 
via della rappresentazione fisica della santa. Tra i reliquiari a busto, diffusi in Sicilia nel 
periodo della Controriforma, che riproducono l’immagine di Santa Rosalia si ricordano 
quello dell’abbazia di San Martino delle Scale, eseguito dall’argentiere Tommaso Ava-
gnali nel 1625, e quelli dei musei diocesani di Mazara del Vallo dell’argentiere Giovan 
Battista Accardo e di Palermo, opera di Bartolomeo Ferruccio del 16267.
A questi si associano, probabilmente in quegli stessi anni, i reliquiari che il Cascini do-
cumenta a Bivona e a Santo Stefano di Quisquina, il primo dei quali oggi perduto, men-
tre il secondo conservato nella Chiesa Madre di San Nicola di Bari8. In quest’ultimo 
caso, la volontà del committente, Giovanni Ventimiglia, di evidenziare l’importanza 
delle reliquie custodite all’interno emerge nell’aspetto materiale del busto della santa 

Fig. 2. Argentiere siciliano, Reliquiario di Santa 
Rosalia, prima metà Xviii secolo, Caltanissetta, 
Museo Diocesano, Ph. Luca Miccichè.

Fig. 3. Argentiere siciliano, Reliquiario di Santa 
Rosalia, prima metà Xviii secolo, Caltanissetta, 
Museo Diocesano (part.), Ph. Luca Miccichè.
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raffigurata con lo sguardo rivolto verso 
l’alto ed il capo coronato da una ghirlanda 
di rose. Sul piano tipologico, il manufatto 
ricorda il reliquiario a busto di Sant’Oli-
va, conservato a Caccamo, datato tra la 
fine del XV e gli inizi del XVI secolo, e 
si avvicina per quanto attiene all’ovale 
del volto della santa al busto reliquiario 
di Santa Rosalia eseguito a Palermo nel 
1687 dall’argentiere Antonino Lo Castro 
su volontà dell’arcivescovo Jaime Pa-
lafox y Cardona per essere donato alla 
cattedrale di Siviglia9. Destano interesse 
nel manufatto di Santo Stefano le lavora-
zioni a sbalzo e cesello su lamina sottile 
eseguite secondo un disegno decorativo 
che raffigura girali acantiformi, poste ad 
inquadrare la teca polilobata delle reli-
quie ubicata sul petto del busto delimitata 
dalla scritta «Domina cultrixq.[ue] Sancta 
Rosalia virgo panormitana agri quisqui-
nesis»10. È da osservare che una stella ad 
otto punte posta in asse con la teca delle 
reliquie arricchisce il mantello argenteo, 
esprimendo probabilmente sul piano ico-

nologico il rimando alla condizione verginale della santa (Fig. 1).
Un inedito reliquiario “parlante”, oggi non più esistente, viene documentato a Cala-
scibetta nel 1752, in una nota di pagamento di 6 tarì versati dal tesoriere della Regia 
Matrice di San Pietro, don Salvatore Catanese, al poco noto mastro Salvatore Piazza 
«per haver accomodato la statua seu reliquiario della Gloriosa Santa Rosalia di ditta 
Regia Matrice di San Pietro»11. 
Oltre al manufatto citato, in Chiesa Madre era anche custodito un reliquiario ad osten-
sorio di Santa Rosalia in argento sbalzato e cesellato, databile alla prima metà del XVIII 
secolo, ora esposto al Museo Diocesano di Caltanissetta, che presenta il ricettacolo 
porta reliquie, purtroppo ormai disperse, inglobato da girali fitomorfi e fiori in filigrana 
(Figg. 2-3)12. Il ricettacolo, innestato su un nodo a sezione poligonale scandito da ner-
vature con terminazione a voluta delimitanti specchiature trapezoidali impreziosite da 
elementi floreali, si pone al di sopra di un piede con decoro foliaceo eseguito a cesello. 
Il manufatto, verosimilmente realizzato da argentiere siciliano, non presenta purtroppo 
né la bulla di garanzia né l’indicazione dell’autore a cui si deve la sua fattura13. 
Nel novero delle città elencate dal Cascini mancano, tuttavia, alcuni centri della diocesi 
agrigentina dove la presenza del culto trova attestazione nel XVII secolo. Il primo di 
questi è Caltanissetta dove è documentato nel 1625 l’arrivo di reliquie donate dall’ar-
civescovo Doria a frate Carlo dell’Ordine dei Minori Osservanti di San Francesco. Si 
trattava di tre frammenti ossei: «tria fragmenta ossium unum ex costis lapidi annexum 

Fig. 4. Giuseppe Conoscenti, Reliquiario di San-
ta Rosalia, 1727, Caltanissetta, Museo Diocesa-
no, Ph. Luca Miccichè.
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alterum ex homeris tertium ex capite femoris», ai quali se ne aggiunse un ulteriore 
concesso al nisseno Francesco Parla, «alium fragmentum fractum in duobus pectijs»14.
Sia frate Carlo che Francesco Parla donarono le reliquie alla confraternita nissena di San 
Paolino, ospitata nell’omonima chiesa. Il riconoscimento canonico dei frammenti avven-
ne nella chiesa di San Michele Arcangelo, fuori città, ad opera del vicario foraneo Ge-
ronimo La Mammana: «ditta fragmenta existentia in ditta Ecclesia fore et esse eadem 
fragmenta ossium ex reliquijs Sancte Rosalee virginis panormitane»15.
I resti mortali vennero collocati in un reliquiario, andato perduto, documentato nel 1766 tra 
i beni mobili della chiesa: «reliquia di Santa Rosalia con onstenzorio (sic) d’argento e piedi 
di rame»16, che doveva probabilmente presentare la reliquia contornata da un serto floreale 
caratterizzato dalle presenza delle rose: precipuo attributo iconografico della vergine paler-
mitana.
Il culto di Santa Rosalia è anche documentato nel 1725 nella chiesa di Sant’Antonino 
annessa al convento dei Minori Riformati, oggi non più esistente, attraverso la donazio-
ne da monsignore Nicola Terzago, vescovo di Samaria e Narni, di numerose reliquie di 
santi, beati e martiri cristiani al frate minore Giacomo da Caltanissetta17. I resti, condotti 
nella chiesa e racchiusi in una teca in oricalco «cum christallis ex utraque parte in forma 
ovata funiculo serico coloris rubri colligato nostroque paruo in cera rubra hijspanica 
impresso sigillo pro maiori dictorum Sanctorum reliquiarum identitate»18, potrebbero, 
come documentato in molte chiese dell’ordine francescano, essere state in parte collo-
cate in una lipsanoteca a fondale del Crocifisso ligneo ed in parte custodite in manufatti 
appositamente realizzati. 

Fig. 5. Giuseppe Conoscenti, Reliquiario di San-
ta Rosalia, 1727, Caltanissetta, Museo Diocesa-
no (part.), Ph. Luca Miccichè.

Fig. 6. Giuseppe Conoscenti, Reliquiario di San-
ta Rosalia, 1727, Caltanissetta, Museo Diocesa-
no (part.), Ph. Luca Miccichè.
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Pur non essendo stata rinvenuta documentazione d’archivio sulla presenza nella 
chiesa di Sant’Antonino di un reliquiario di Santa Rosalia, è verosimile pensare che 
l’omologo manufatto argenteo conservato nel Museo Diocesano di Caltanissetta 
possa essere stato eseguito su volontà dei Minori Riformati per custodire la reliquia 
della santa giunta nella loro chiesa nel 1725 (Fig. 4). Tale ipotesi viene suggerita 
dall’esecuzione dell’opera nel 1727 - solo due anni dopo l’arrivo dei frammenti 
ossei - e viene suffragata dal fatto che lo stesso reliquiario prima di giungere nel 
museo diocesano nisseno sia stato conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore 
o della Saccara: la stessa chiesa nella quale fu trasferito il culto patavino, e con esso 
verosimilmente anche parte degli arredi sacri che stavano nella chiesa riformata pri-
ma della sua demolizione nella prima metà del Novecento. Nello specifico, l’opera 
si caratterizza per il ricettacolo porta reliquie, purtroppo oggi disperse, contornato 
da rose e fogliame, eseguite a sbalzo e cesello (Fig. 5). Questo si innesta su un fusto 
segnato da un nodo ricoperto da elementi acantiformi posto su un secondo nodo con 
decori floreali e spigoli segnati da volti alati (Fig. 6) che funge da raccordo con il 
piede a «sezione mistilinea, con orlo modanato e decoro a foglie d’acanto, collo dal 
piede tripartito da nervature a voluta»19, delimitanti specchiature trapezoidali che 
includono tre scudi, uno di essi riproducente l’effigie di Santa Rosalia (Fig. 7). Sul 
bordo inferiore del reliquiario è visibile il punzone con le lettere GCN dell’argen-
tiere Giuseppe Conoscenti20, oltre alla bulla di garanzia con l’aquila a volo alto - in 
uso dopo il 1715 - e la sigla DLR27 riferita all’orafo palermitano La Rosa Dimitrio, 
che nel 1727-1728 ricopre il ruolo di console degli argentieri (Fig. 8)21.

Fig. 7. Giuseppe Conoscenti, Reliquiario di 
Santa Rosalia, 1727-1728, Caltanissetta, Museo 
Diocesano (part.), Ph. Luca Miccichè.

Fig. 8. Giuseppe Conoscenti, Reliquiario di 
Santa Rosalia, 1727-1728, Caltanissetta, Museo 
Diocesano (part.), Ph. Luca Miccichè.
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Nella cittadina nissena, il culto della santa palermitana viene anche attestato da 
una chiesa a lei dedicata, fondata probabilmente nel Seicento dalla famiglia Gar-
sia, che vantava il titolo di marchesi di Savochetta e baroni di Niscima dal nome 
del feudo dove sorge ancor oggi l’edificio22. La devozione dei Garsia si pone in 
relazione al diritto di patronato che la famiglia possedeva a Palermo su una cap-
pella della chiesa del Santissimo Salvatore annessa all’omonimo monastero. Si 
legge, infatti, che nel 1734 il marchese Carlo Pariggi e Garsia nomina il nisseno 
don Silvestro Lentini titolare di un beneficio ecclesiastico, non meglio precisato, 
fondato nel 1690 dalle monache Laura Francesca e Anna Battista Roselli nella 
cappella di San Biagio della chiesa citata, poi trasferito in quella di Santa Rosa-
lia nello stesso edificio, per la celebrazione di messe a suffragio dell’anima del 
defunto padre, il marchese Geronimo Garsia23.
Oggi la nuova chiesa parrocchiale edificata nell’ex feudo di Niscima custodisce 
due reliquiari della vergine della Quisquina: uno ligneo, di fattura settecentesca 
proveniente da una chiesa della Sicilia orientale ed uno argenteo24. Il primo pre-
senta un ricettacolo ovale delimitato da un profilo modanato, con ricca decorazio-

Fig. 9. Intagliatore siciliano, Reliquiario di San-
ta Rosalia, Xviii secolo, Caltanissetta, Chiesa 
di Santa Rosalia, Ph. Luca Miccichè.

Fig. 10.  D’Allio Stefano (attr.), Reliquiario di 
Santa Rosalia, 1759-1760, Caltanissetta, Chiesa di 
Santa Rosalia, Ph. Luca Miccichè. 
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ne di elementi fogliacei e rose, innestato su un piede a sezione mistilinea segnato 
da robuste nervature con terminazione a spirale acantiforme (Fig. 9). 
Il reliquiario argenteo conservato nella stessa chiesa parrocchiale presenta un fusto ed 
un piede privi di decori, sui quali però si innesta un ricettacolo ovale impreziosito da 
fogliame e rose eseguite a sbalzo e cesello (Fig. 10). Sul piede si osserva il punzone con 
la sigla P59 che rimanda ad Antonino Pensallorto, console degli argentieri nel 1759-1760 
(Fig. 11)25. Il marchio è posto tra l’aquila a volo alto della città di Palermo ed un secondo 
punzone poco visibile dell’argentiere che ne curò la fattura. Benché il riferimento all’au-
tore non sia ben leggibile, si riescono ad individuare le iniziali SD ripetute due volte sia 
nell’intradosso che nell’estradosso del piede del reliquiario, che potrebbero rimandare 
all’argentiere D’Allio Stefano, attivo a Palermo tra il 1729 e il 1776 (Fig. 12)26. Desta 
attenzione, inoltre, nella parte intradossale del piede il segno di una stella, simile a quella 
che decora il petto del busto reliquiario di Santo Stefano di Quisquina.
Nella topografia sacra del Cascini dedicata a Santa Rosalia manca tra i centri della dio-
cesi agrigentina la terra di Delia. Tale assenza può, tuttavia, essere motivata dal fatto 
che il culto della santa vi giunse dopo la stampa del lavoro del gesuita, probabilmente a 
fine secolo col matrimonio nel 1698 di Anna Maria Lucchese con Ferdinando France-
sco Gravina. Tale possibilità viene suggerita da un inedito reliquiario della vergine della 
Quisquina dal carattere monumentale, ancor oggi custodito nella Chiesa Madre di Santa 
Maria di Loreto, sul quale compare la bulla di garanzia con l’aquila a volo basso e la 
scritta R.U.P. (Regia Urbs Panormi)27. Assieme alla bulla si legge il punzone con la sigla 
PC94, riferibile a Placido Caruso console degli argentieri nel 1694-169528. In assenza del 
marchio dell’argentiere, si può ipotizzare che l’autore dell’opera coincida con la figura 
dello stesso Caruso. Il ricettacolo ovale del reliquiario si inserisce in una cornice lavorata 
a sbalzo e cesello secondo un disegno che raffigura fogliame e rose. Le fa da contorno 
un ricco traforo di girali di acanto, in prossimità delle quali si saldano figure di cheru-

Fig. 11. D’Allio Stefano (attr.), Reliquiario di Santa Rosalia, 1759-1760, Caltanissetta, Chiesa di San-
ta Rosalia (part.), Ph. Luca Miccichè.
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bini, fogliame, rose eseguite a sbalzo su 
lamina sottile, turgidi grappoli di frutta 
e putti. Quest’ultimi inquadrano nella 
parte sommitale la figura della santa ri-
prodotta col tipico attributo iconografico 
delle rose e con uno stelo di giglio nella 
mano sinistra. Il piede del reliquiario ha 
sezione mistilinea, con orlo modanato e 
decoro a foglie d’acanto e presenta un 
collo tripartito da nervature acantiformi 
con terminazione a voluta che marcano 
campi segnati da figure alate. La parte 
inferiore del manufatto si raccorda col 
ricettacolo mediante un fusto con nodo 
tripartito da spigoli, sui quali si stagliano 
foglie d’acanto che individuano spec-

chiature nelle quali sono rappresentate tre frecce spezzate: chiaro rimando alla libe-
razione dal flagello della peste operata dalla santa palermitana.
Sempre nella cittadina dei Gravina di Palagonia, il riferimento al culto di Santa Rosa-
lia compare anche in una cornice lignea di fine Seicento tardo barocca per icona dai 
bordi frastagliati conservata nella Chiesa Madre. La qualità del suo intaglio ricorda 
opere documentate in Sicilia tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, come la 
custodia di Pietro Bencivinni realizzata nel 1710 per la Badia Nuova di Polizzi Gene-
rosa o la consolle della chiesa del Crocifisso di Calatafimi29. Sul piano stilistico essa 
è inquadrabile tra le cornici dette “Sansovino” adorne di festoni, fiori, cartigli e ma-
scheroni30. L’opera, giunta forse a Delia da Palermo per volontà degli stessi Gravina 
di Palagonia, è caratterizzata da rami acantiformi e girali vegetali, sui quali si dispon-
gono simmetricamente putti svolazzanti che inquadrano la figura della santa, posta a 
sinistra, assieme alle allegorie delle virtù teologali. Tra queste si legge chiaramente 
nella parte destra la carità nell’immagine di una donna che allatta; la speranza nella 
parte sommitale in una donna in preghiera. In basso, si ritrova invece una figura dalle 
braccia mutili, nella quale parrebbe leggersi o l’allegoria della fede, raffigurata di 
norma con l’Ostia ed il Calice del Corpo e Sangue di Cristo nelle mani, o la virtù della 
prudenza, rappresentata con gli attributi iconografici dello specchio e del serpente31. 

Fig. 12. D’Allio Stefano (attr.), Reliquiario di 
Santa Rosalia, 1759-1760, Caltanissetta, Chiesa 
di Santa Rosalia (part.), Ph. Luca Miccichè.
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Note

1 Sull’origine e diffusione del culto di Santa Rosalia in Sicilia si rimanda a G. G. GrEvio, Thesaurus Anti-
quitatum et Historiarum Siciliæ. Quo continentur Rarissimi & Optimi Scriptores, qui nobilissimarum insula-
rum, Siciliæ, Sardiniæ, Corsicæ et adjacentium Situm, Res gestas, Antiquitates & Imperiorum vicissitudines 
memoriæ prodiderunt: Digerico ceptus Cura & Studio, volumen decimum tertium, MDCCXXV, pp. 245-259.

2 Sul significato del termine reliquia si veda v. du canGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
VI, p. 112, sub voce Reliquiae. Per una sintesi della nascita del culto delle reliquie associato a quello 
dei martiri si veda a. luciano, Santuari paleocristiani in Italia, Tesi di Dottorato in Scienze dell’An-
tichità, ciclo XXV, Università degli Studi di Udine, pp. 25-27; P. BroWn, Il culto dei santi. L’origine 
e la diffusione di una nuova religiosità, Torino 2002 (ed. or. 1881); a. GraBar, Martyrium. Recher-
chessur le culte des reliques et l’art chretien antique, Paris 1943. Sul culto di Santa Rosalia si veda 
v. PEtrarca, Genesi di una tradizione urbana. Il culto di Santa Rosalia a Palermo in età spagnola, 
Palermo 2008.

3 Cfr. c. BarBEra azzarEllo, Raffigurazioni, Vedute e Piante di Palermo dal sec. XV al sec. XIX, 
Caltanissetta 2008, p. 89.

4 Cfr. G. cascini, Di S. Rosalia Vergine Palermitana libri tre. Nei quali si spiegano l’Inventione 
delle Sacre Reliquie, la Vita solitaria e gli Honori, di lei. Con Aggiunta di tre’ Digressioni historiche, 
del Monte Pellegrino, ove visse e morì: di suo Parentado, c’hebbe discendenza dall’Imperadore Carlo 
Magno, Palermo M.DC.LI, ff. 370-378.

5 Cfr. Idem, Di S. Rosalia Vergine…, M.DC.LI, f. 376.
6 Per un’analisi dei caratteri dell’agiografia traslativa si rinvia a n. hErrMann - Mascard, Les reli-

ques dessaints. Formation coutumière d’un droit, Paris 1975; M. hEinzElMann, Translations berichte 
und andere Quellendes Reliquien kultes, Turnhout 1979. Si suggerisce anche il rimando a F. vEronEsE, 
Reliquie in movimento. Traslazioni, agiografie e politica tra Venetiae Alemannia (VIII-X secolo), Tesi 
di Dottorato in Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, ciclo XXIV, Università degli Studi 
di Padova, Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, p. 22.

7 Cfr. M.c. di natalE, Argentieri e miniatori a San Martino delle Scale, in L’Abbazia di San Martino 
delle Scale, Storia, Arte, Ambiente, Atti del convegno a cura di A. Lipari, Palermo 1990, p. 136; Eadem, 
Santa Rosalia nelle arti decorative, Palermo 1991, pp. 39, 41. Sulla diffusione dei busti reliquiario in 
Sicilia di Santa Rosalia si rimanda a P. russo, L’“evidenza dell’invisibile”. Busti reliquiario d’argento 
in Sicilia tra XV e XVIII secolo, in Il tesoro dell’isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al 
XVIII secolo, a cura di S. Rizzo, vol. I, Giuseppe Maimone, Catania 2008, pp. 244; 250-251.

8 Cfr. M. c. di natalE, Santa Rosalia…, 1991, pp. 35, 39.
9 Cfr. M.c. di natalE, Serpotta e le arti decorative, in Serpotta e il suo tempo, a cura di V. Abbate, Cini-

sello Balsamo 2017, pp. 77-78. Si veda anche P. russo, L’“evidenza dell’invisibile”…, 2008, pp. 246-247.
10 Cfr. G. cascini, Di S. Rosalia Vergine…, M.DC.LI, ff. 370-371. Sui reliquiari parlanti si rimanda 

a h. kEllEr, Zur Entstehung der sakralen Vollskulptur in der Ottonischen Zeit, in Festschrift für Hans 
Jantzen, Berlino 1951, pp. 71-90; B. aBou-El-hai, The audience for the Medieval Cult of Saints, in 
“Gesta”, 30, n. 1 (1991), pp. 3-15; B. drakE BoEhM, Body-part reliquaries: the state of research, in 
“Gesta”, vol. 36, n. 1 (1997), pp. 8-19; c. hahn, The Voice of the Saints: speaking reliquaries, in “Ge-
sta”, vol. 36, n. 1 (1997), pp. 20-31; M. BaGnoli, The stuff of Heaven. Materials and craftsmanship in 
medieval reliquaries, in Treasures of Heaven. Saints, relics and devotion in medieval Europe, catalogo 
della mostra a cura di M. Bagnoli - H. A. Klein - C. G. Mann - J. Robinson, Londra 2010, pp. 137-147. 

11 Archivio di Stato di Enna (da ora in poi ASEn), Not. A. Iemboli, b. 1813, f. 103r.
12  Secondo un’altra lettura dell’opera, il reliquiario di Santa Rosalia proveniente da Calascibetta ed 

oggi conservato nel Museo Diocesano di Caltanissetta potrebbe essere stato eseguito alla fine del XVII 
secolo. Sull’argomento si veda scheda 124, in Il Museo Diocesano di Caltanissetta, a cura di S. Rizzo, 
A. Bruccheri e F. Ciancimino, Caltanissetta 2001, p. 236.

13 Cfr. Catalogo delle Opere del Museo Diocesano “Giovanni Speciale” di Caltanissetta. Guida 
alle collezioni, a cura di F. Fiandaca, Caltanissetta 2013, pp. 87, 93.
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14 Archivio di Stato di Caltanissetta (da ora in poi ASCl), Not. F. Volo, b. 1035, f. 111r II.
15 ASCl, Not. F. Volo, b. 1035, f. 111r II.
16 Interessante è la lettura nello stesso inventario delle altre suppellettili sacre della chiesa come un 

ostensorio del Santissimo Sacramento dalla «sfera d’argento con piede di rame»; due calici d’argento: 
uno con piede anch’esso argenteo e l’altro di rame; una patena ed una chiave argentea «con sua scocca 
pel tabernacolo»; un’immagine di «Cristo resuscitato con sua bandiera» e una «testa di Madonna con 
mani pell’incontro» (ASCl, Not. F. N. Curcuruto, b. 3861, f. 19r). Sulla chiesa di San Paolino si veda 
G. GiuGno, Pittori e scultori nella chiesa di san Paolino a Caltanissetta tra Cinquecento e Seicento, 
in “Agorà. Periodico di cultura siciliana”, 47, 2014, pp. 16-19.

17 Su Nicola Terzago vescovo di Narni si rimanda a F. Piantoni, Gli archivi del Capitolo della 
collegiata e della parrocchia di S. Maria Assunta di Otricoli e fondi aggregati, Foligno 2017, p. 85. 

18 A Caltanissetta, oltre alla chiesa di Sant’Antonino viene attestato che nel 1719 l’arcivescovo di Pa-
lermo Joseph Gasch donò al convento dei Minori Conventuali diverse reliquie della vergine palermitana 
collocate in un reliquiario argenteo in forma ovata andato perduto. Sul tema si veda Stato della città di Cal-
tanissetta nel 1731 sotto l’arciprete Giovanni Agostino Riva, a cura di G. Giugno, D. Vullo, Caltanissetta 
2016, p. 323. Sulla chiesa di Sant’Antonino dei Minori Osservanti si rimanda a G. GiuGno, Il convento dei 
Minori Riformati di Sant’Antonino a Caltanissetta, in Il Palazzo delle Poste. Dal Convento dei Riformati 
alla Banca del Nisseno. Fabbrica di cultura nel cuore della Sicilia, Caltanissetta 2018, pp. 11-23.

19 Cfr. Catalogo delle Opere del…, 2013, p. 129.
20 Sul profilo artistico dell’argentiere Giuseppe Conoscenti si rimanda a s. Barraja, in Arti decora-

tive in Sicilia, Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2014, vol. I, p. 142, ad vocem. 
21 Cfr. s. Barraja, in Arti decorative…, 2014, vol. II, p. 348, ad vocem.
22 Sui marchesi di Savochetta si veda F.M. EManuElE E GaEtani, Appendice alla Sicilia nobile, I, 

Palermo MDCCLXXV, pp. 425-426.
23 ASCl, Not. B. Caccamo, b. 4573, f. 74v III.
24 Il sacerdote Giuseppe Canalella asserisce che il reliquiario ligneo fu donato alla nuova chiesa 

parrocchiale di Santa Rosalia da una famiglia che lo condusse da Vittoria.
25 Cfr. s. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo, saggio introduttivo di M. C. Di 

Natale, Palermo 1996, II ed. 2010, p. 77.
26 Cfr. s. Barraja in Arti decorative…, 2014, vol. I, p. 163, ad vocem. Il reliquiario potrebbe essere 

appartenuto alla famiglia Barrile. Del resto è noto che la stessa conservasse in casa anche un dipinto 
raffigurante Santa Rosalia, oggi custodito in una collezione privata, del pittore nisseno Vincenzo Roggeri 
eseguito sul modello della pala che riproduce la Madonna con Bambino, Santa Rosalia e Sante monache 
della chiesa nissena di Sant’Agata, attribuita allo stesso pittore da Felice Dell’Utri. Sull’argomento si 
veda F. dEll’utri, Vincenzo Roggeri. Pittore siciliano del XVII secolo, Caltanissetta 2004, pp. 45-46. 

27  Il punzone con l’aquila ad ali abbassate fu usato a Palermo dal 1459 sino alla fine del XVII secolo. 
Si veda M. accascina, I marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane, Trapani 1976, pp. 21, 44-45.

28  È doveroso ringraziare la prof.ssa Maria Concetta Di Natale per aver suggerito nella lettura del 
punzone del reliquiario il rimando al console Placido Caruso. Per un ulteriore approfondimento su 
Placido Caruso si veda anche la scheda di s. Barraja, in Arti decorative…, 2014, vol. I, p. 154. 

29  Si ringrazia Rosalia Francesca Margiotta per i preziosi consigli forniti sullo studio della cornice 
tardo barocca della Chiesa Madre di Delia. Sulla custodia di Polizzi Generosa si rimanda a s. ansEl-
Mo, Da Giovan Pietro Ragona a Pietro Bencivinni, 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, p. 271. Per un confronto dell’intaglio della cornice di Delia con la consolle della chiesa 
del Crocifisso di Calatafimi si veda G. BonGiovanni - v. MEnna, La scultura e l’intaglio in legno a 
Trapani e nel trapanese, in Manufacere et scolpire…, 2012, pp. 303-304, 307.

30  Sulla cornice di tipo “Sansovino” si veda M. MastraPasqua - F. canto, Cornici XV-XVIII seco-
lo-Frames 15th/18th century, Roma 2015. Si segnala anche il contributo di E. riccoBEnE, Lo sviluppo 
storico-artistico nelle chiese di Delia, Caltanissetta 2015, p. 89.

31 Sugli attributi iconografici delle allegorie delle virtù si veda c. riPa, Iconologia, notabilmente accre-
sciuta d’Immagini, di Annotazioni e di Fatti dall’abate Cesare Orlandi, tomo III, Perugia MCXXLXV.



103

OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

suPPEllEttili sacrE PalErMitanE donatE daGli EMiGrati 
all’antica PiEvE di sorico (co) 
di rita PEllEGrini 

La pieve di Sorico era un’entità ecclesiastico-geografica posta nella zona dell’Alto Lario Oc-
cidentale, in quel lembo della provincia di Como che confina con quella di Sondrio e che 
anticamente fu strategico per i traffici commerciali verso Nord. Il paese capo-pieve, quello 

nel quale si trovava la chiesa battesimale di riferimento, è Sorico, posto lungo le rive del Lario, così 
come Gera, altra località della pieve. Vi sono poi alcuni paesi di mezzacosta: Trezzone, Montemezzo 
e Bugiallo. Sono questi i centri principali: tutti comuni, a parte Bugiallo, e tutti parrocchie, almeno 
in un tratto della loro storia, a parte Sorico, chiesa collegiata1.
L’emigrazione storica verso Palermo da queste località si sviluppò soprattutto dal pieno Cinquecen-
to al Settecento e interessò specialmente i paesi di collina, meno quelli costieri2.
Il differente trend emigratorio seicentesco dei paesi costieri rispetto a quelli di mezza costa si desu-
me da una tavola allegata alla visita effettuata alla pieve nel 1643 dal vescovo Lazzaro Carafino. Nei 
due paesi della piana, Sorico e Gera, si registravano rispettivamente 9 e 10 assenti su 303 e 425 abi-
tanti (percentuali del 2,9% e del 2,4%). Per le località in quota la situazione era invece la seguente: 
Montemezzo 55/316 (17,4%), Bugiallo 14/110 (12,7%), Trezzone 45/259 (17,4%)3.
Il “segno” più eloquente dell’emigrazione a Palermo da questi centri era (ed è) la presenza in 
alcuni di essi di reliquie di S. Rosalia. A Montemezzo la reliquia era pervenuta nel 1632 e, in 
occasione della ricognizione presso la curia di Como, il suo latore aveva affermato di averla por-
tata con sé durante il viaggio da Palermo nella tasca destra dei calzoni «dove l’ho sempre tenuta 
con particolar diligenza e divotione»4. Il reliquiario d’argento risale al 1642. A Trezzone, ove in 
occasione della festa della Santuzza si teneva una processione5, ed ove ancor oggi si celebra il 4 
settembre, in un inventario del 1669 si registrava la presenza di «un reliquiario picciolo d’argento 
con il piede di l’ottone dorato con dentro un ossetto si dice di S. Rosalia»6. Ove quel “si dice” 
trovava le proprie ragioni nel fatto che l’anno precedente il vescovo Torriani aveva decretato in 
visita pastorale che «la reliquia di S. Rosalea in altre visite sospesa si riponesse sotto l’altare, 
overo in altro luogo decente, e sicuro senza esporla mai, sin che non si trovi come venuta, da chi 
donata, riconosciuta, ed approvata»7. La reliquia dovette essere accettata in quanto nel 1731 si re-
gistrava fra i beni della chiesa un reliquiario d’argento di S. Rosalia «ad instar ostensorii»8, di cui 
oggi non si ha però contezza. Molto interessante poi il caso di Gera, ove, in occasione della visita 
pastorale, il 14 ottobre 1668 fu interrogato un testimone al fine di condurre a termine una rico-
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 gnizione sulla reliquia di S. Rosalia in 
dotazione alla chiesa. Emerse che essa 
era stata portata in patria dal gerese 
Giuseppe Conti, già emigrato a Paler-
mo. Il testimone Andrea Giulini fu Lu-
dovico affermò che «ogn’anno il giorno 
della festa di detta santa si porta dalla 
parrocchiale alla chiesa dell’Assunta, 
SS. Carlo, e Rosalea9, dove si mette in 
mezzo la chiesa sopra un tavolino, uno 
che si è detta la messa cantata, e poi si 
riporta alla parrocchiale e ciò con il bal-
dachino, con le scole, lumi, e popolo as-
sai»10. A quell’epoca la reliquia gerese 
era contenuta «in vaso ligneo picto, et 
deaurato ad modum radii compacto, et 
vitro tecto»11, oggi non più esistente.
In generale la dotazione in suppelletti-
li d’argento nelle chiese di questi paesi 
crebbe con il fenomeno dell’emigrazio-
ne a Palermo e trovò il proprio culmine 
tra la fine del XVII e la prima metà del 
XVIII secolo. Ciò fu riconosciuto per 
iscritto dal vescovo Neuroni, in visita 
alla parrocchia di Trezzone il 31 mag-
gio 1756, quando lodò lo zelo con cui la 
compagnia di Palermo aveva fornito di 
argenti la chiesa12.
In effetti è noto da tempo il fenomeno 
per cui gli emigrati a Palermo dai pa-
esi dell’Alto Lario Occidentale, riuniti 
in Scholae intitolate al Santo della par-
rocchia del paese di origine, usavano 
inviare suppellettili sacre preziose alla 
chiesa locale13, tanto che di una piccola 
parrocchia come quella di Montemezzo, 
agli atti della visita pastorale Ninguarda 
del 1593, si annotava che «di Palermo 
ricevono molta elemosina mandata da 
quelle persone habitano ivi sicome anco 
d’Ancona che perciò causa la chiesa es-
sere ben fornita de paramenti, et d’altre 
cose»14.
Uno dei reliquiari seicenteschi di S. Ro-
salia di fabbricazione palermitana con-

Fig. 2. Francesco Antonio Parisi, 1642, Reli-
quiario di S. Rosalia in argento e ottone, Pieve 
di Sorico (CO): particolare dei punzoni.

Fig. 1. Francesco Antonio Parisi, 1642, Reli-
quiario di S. Rosalia in argento e ottone, Pieve 
di Sorico (CO).
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servati in Alto Lario si trova in pieve di 
Sorico (Fig. 1)15. Piede e fusto sono in 
ottone, mentre il ricettacolo è in argento 
e risulta tripunzonato sul coperchio della 
teca (contenente la reliquia donata al pa-
ese nel 1632), con l’aquila palermitana 
a volo basso, il marchio del console de-
gli argentieri del 1642 Rocco de Arrigo 
(RAC)16 e il bollo dell’argentiere Fran-
cesco Antonio Parisi (FAP), attivo dal 
1631 al 166017 (Fig. 2).
Intorno alla teca ovale si sviluppa una 
corona decorativa di tipo floreale alter-
nata a quattro testine di cherubino. Per-
mangono vive tracce di colore rosso su 
quattro rose angolari, mentre si intravve-
dono residui di cromia su altre parti del 
ricettacolo, in particolare di colore verde 
sulle foglie adiacenti alle rose. In som-
mità, una figurina di S. Rosalia è affian-
cata da due angioletti che recano i suoi 
attributi iconografici.
Il gusto floreale dell’opera si inserisce nel-
le tendenze dell’epoca18 e la costruzione 
dell’oggetto, con la Santuzza in apice, ram-
menta altri esemplari di reliquiario dello 
stesso periodo19.
Negli inventari ufficiali della chiesa, 
il manufatto viene citato per la prima 
volta nel 1666: «un reliquiario dove 
sono poste delle reliquie di S.ta Rosalia 
d’argento con il piede di lattone sordo-
rato libra una et onze dieci»20. Nei de-
creti della visita pastorale del 1668, il 
vescovo Ambrogio Torriani ordinò di 
trasportarlo per la conservazione nella 
finestrella in cui si teneva al momento 
l’olio santo, dopo averla foderata di ros-
so21.
Nel paese si celebrava la festa di S. 
Rosalia, come testimoniato agli atti 
della visita pastorale del 176322.
Qualche anno fa venne casualmente rin-
venuta nei depositi una grande lampada 
in argento23 (Fig. 3), purtroppo mutila in 

Fig. 3. Giuseppe Montalbano, 1652, Lampada in 
argento, Pieve di Sorico (CO).

Fig. 4. Giuseppe Montalbano, 1652, Lampada in 
argento, Pieve di Sorico (CO), particolare.
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alcune parti. Mancavano infatti la catena e il pendaglio. La prima venne commissio-
nata al cesellatore comasco Elio Ponti, il quale la riprodusse sul modello di alcuni 
esemplari presenti sul territorio. Inoltre, secondo la testimonianza di un ex parroco, 
in passato al manufatto sarebbero state appese almeno altre tre lampade più piccole, 
secondo un modello analogo a quello di un esemplare romano (sempre dono di emi-
granti), custodito a Civo in Valtellina (SO)24.
In generale, la lampada in argento come dono degli emigranti alle chiese locali 
dell’Insubria e della Rezia è ben documentata per i secoli XVII e XVIII25. Quella 
qui considerata si colloca fra gli esemplari aventi notevoli dimensioni, avendo una 
circonferenza pari a 116 cm, caratteristica che già nell’inventario dei beni mobili 
della chiesa del 1666 fece sì che venisse segnalata come «una lampada grande d’ar-
gento de libre grosse quatro, e mezza»26. 
La lampada è punzonata in più punti con i marchi dell’oreficeria palermitana: 
l’aquila, simbolo della città di Palermo, e la sigla FICC, relativa al console degli 
argentieri dell’anno 1652, Filippo Cremona27. Reca anche il marchio del fabbri-
cante e cioè la sigla GM seguita da un giglio in orizzontale. Identici marchi si 
ritrovano su una coppia di candelieri del santuario dell’Annunziata di Trapani, 
donati da don Giovanni d’Austria28. L’argentiere è Giuseppe Montalbano, attivo 
tra 1615 e 166329.
La coppa è eseguita a sbalzo, cesello e traforo, ornata con motivi volutiformi, e vi 
sono inserite tre testine di cherubino di fusione (Fig. 4) destinate all’applicazione 
delle catene di sospensione. Un’iscrizione apposta sopra di esse allude ai rEttori 
Gio Batta carracciolo Et BErnardino carracciolo, nomi dei due emigrati preposti 
alla Scuola di S. Martino, la congregazione palermitana in cui erano riuniti i latori 
del dono. Tre medaglioni decorativi si alternano sulla tazza della lampada, incisi, 
con tratto peraltro abbastanza elementare, in ottemperanza a un’iconografia evocante 
quella della chiesa di appartenenza dell’oggetto. Su una specchiatura è raffigurato 
S. Martino, patrono della comunità, che condivide il mantello con il povero e si può 

Fig. 6. Argentiere palermitano, 1655, Mestolo batte-
simale in argento, Pieve di Sorico (CO).

Fig. 5. Giuseppe Montalbano, 1652, Lampada 
in argento, Pieve di Sorico (CO), particolare.
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leggere l’iscrizione scola di PalErMo. Un altro medaglione rappresenta le anime del 
Purgatorio (con la data 1652), con un chiaro richiamo alla decorazione cinquecente-
sca del presbiterio della chiesa. L’ultima raffigurazione è quella della Madonna del 
Rosario, la quale porge la corona a S. Domenico, inginocchiato ai suoi piedi insieme 
a un altro frate domenicano (Fig. 5). Quest’ultimo è genericamente connotato con un 
libro, ma un’ipotesi plausibile è che possa identificarsi con S. Giacinto Odrovaz, raf-
figurato nella cappella della Madonna del Rosario della chiesa locale, cappella fatta 
erigere nel 1611 dalla compagnia di Palermo. 
Il cappelletto che raccorda le catene è cesellato con decorazioni fitomorfe e volutifor-
mi che riprendono i motivi del bordo coppa.
Risale al 1655 un mestolo battesimale in argento30 (Fig. 6) con i marchi della città di 
Palermo e del console degli argentieri Vincenzo Pantano (VPC)31, che, in mancanza di 
un punzone specifico dell’argentiere, potrebbe coincidere con l’autore dell’opera32. La 
coppa, con beccuccio cuoriforme, è bordata da scrimolo con incisioni circolari con-
centriche ed è ornata nella parte concava da incisioni fitomorfe e volutiformi. Sul bor-
do esterno è presente un’iscrizione che rimanda al dono da parte della confraternita 
palermitana: [   ]ani caraGolo BErnardino caracio rEturi di la scola PanorMi. La pri-
ma parte dell’iscrizione non è leggibile a causa di una maldestra saldatura del manico, 
il quale presenta analogie con quello di un mestolo palermitano del 1748 appartenente 
a collezione privata33. Il manufatto è elencato per la prima volta nell’inventario dei beni 
della chiesa stilato nel 1666: «una cazza d’argento per il fonte baptismale»34.
Fra le suppellettili sacre della pieve di Sorico provenienti da Palermo vi sono anche 
un turibolo e una navicella d’argento recanti tre punzoni che consentono di datarli 
al 1687, anno in cui era console degli argentieri Vincenzo di Napoli (VDNC87). Le 
iniziali dell’argentiere risultano dalla sigla FM che, secondo Maria Accascina, cor-
risponde a quella di Francesco Mangini, autore nel 1705 del paliotto in argento del 
duomo di Enna35. In base ai repertori ad ora redatti però, più di un argentiere potrebbe 
essere plausibilmente candidato ad autore del manufatto36. Il marchio FM si ritrova 
anche sul sottocoppa di un calice del Tesoro della Cattedrale di Palermo37.

Fig. 8. Argentiere palermitano, 1687, Navicella 
in argento, Pieve di Sorico (CO).

Fig. 7. Argentiere palermitano, 1687, Turibolo in 
argento, Pieve di Sorico (CO).
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 Su un’ampia coppa vasiforme baccel-
lata, il turibolo (Fig. 7) presenta un co-
perchio troncoconico, cupoliforme nella 
parte superiore. È lavorato a sbalzo, a ce-
sello e a traforo, con elementi architetto-
nici semplici costituiti da sei colonnette 
e da due modanature, una a trecce e una 
a rombi. La catena, formata da maglie a 
filo doppio tòrte, si raccorda a un cappel-
letto cesellato e inciso.
Analogie nei moduli decorativi adot-
tati si riscontrano con un turibolo 
messinese di Pietro Provenzano, ope-
ra della seconda metà del XVII secolo 
custodita a Lipari nella chiesa di S. 
Pietro38.
La navicella coordinata (Fig. 8) ha un pie-
de circolare rialzato che presenta esterna-
mente un giro a fogliette ed è decorato 
con motivi a volute e acantomorfi. Una 
vera di raccordo lo separa da un breve fu-
sto con internodo e nodo ellissoidali lavo-
rati a bulino. Un anello concavo collega il 
fusto alla coppa baccellata portaincenso, 
che si apre superiormente con due valve 
unite da cerniere a una piastra centrale, 
ornata da una lamina traforata con inci-
sioni volutiformi e vegetali. Su una val-
va è incisa una Madonna del Rosario di 
iconografia “mista”, presentando anche le 
caratteristiche di una Immacolata; sull’al-
tra la Sacra Famiglia (Fig. 9). I manici 
laterali della navicella sono conformati a 
testa di draghetto. Il manufatto presenta 
analogie di impostazione con una navi-
cella settecentesca del Museo del castello 
dei Ventimiglia di Castelbuono39. Le teste 
di draghetto agli apici della navicella co-
stituiscono un motivo caratteristico pre-
sente anche in altri esemplari40.
Nel XVII secolo il presbiterio della chie-
sa di S. Maria delle Grazie di Trezzone 
subì alcuni lavori di rimodellamento. In 
particolare nel 1650 l’affresco quattro-
centesco della Vergine che ornava l’al-

Fig.  11. Affresco mariano della chiesa di S. Ma-
ria delle Grazie di Trezzone (CO), 1484-XVII 
sec.

Fig. 9. Argentiere palermitano, 1687, Navicel-
la in argento, Pieve di Sorico (CO): particolare 
dell’incisione.

Fig. 10. Argentiere palermitano, 1699-1700, Dia-
dema in argento dorato, Pieve di Sorico (CO).
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tare maggiore fu collocato sulla parete sinistra della chiesa, come da iscrizione com-
memorativa parzialmente leggibile: FiGura dEiParaE M. v. suP.a alt.E Maiori dEPicta 
an.o 1484 huc traslata an.o 1650 octo iMMaG.Es s. sEBast.ni dEPictaE Erant in Ea-
dEM Ecc.a oPus EXornatuM dEvot.nE […]. Pesantemente rimaneggiato, a fine secolo 
l’affresco venne insignito di maggior rispetto mediante l’incoronazione di Maria con 
un diadema in argento dorato di fabbricazione palermitana (Fig. 10) che ha impressi 
il punzone dell’aquila di Palermo e il marchio consolare F.B.99, corrispondente a 
quello di Francesco Bracco, console dal 26 giugno 1699 al primo agosto 170041. Su 
un sobrio arco basale ornato da losanghette e ovoli alternati, si sviluppa un più ricco 
fastigio, decorato, secondo i gusti dell’epoca42, con volutiformi intrecci floreali al-
ternati a testine di cherubino. Vi è da aggiungere che l’affresco (Fig. 11), accanto al 

Fig. 12. Argentiere palermitano, inizi XVII sec., 
Calice in rame dorato e argentato, Pieve di So-
rico (CO).

Fig. 13. Argentiere palermitano, 1713-1714, Ca-
lice in argento con coppa dorata, Pieve di Sorico 
(CO).
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 quale sono appesi alcuni ex voto, è stato anche ornato con collane in corallo, secondo 
una prassi radicata sul territorio e praticata sia con statue che con effigi dipinte della 
Vergine. Il corallo veniva portato in patria dagli emigrati in Sicilia e utilizzato come 
componente del costume tradizionale della zona43.

Nella chiesa di Trezzone si conserva un calice in rame dorato e argentato (Fig. 12)44, 
sotto il cui piede è presente un’iscrizione parzialmente consunta che ne indica una 
generica provenienza dal Regno di Sicilia: oPEra Fatta in rEGno siciliaE [     ] an[  ] 
d. scol. s. M. dE la Gr.a dila cõi tEr. Part. loMB. civit. MEdiol. [   ] viscov. coME PlEB 
surri. In base all’attestazione che l’opera era stata commissionata da una “schola” 
di emigrati sotto il titolo della Madonna delle Grazie e sapendo che tali emigrati si 
recavano a Palermo, è plausibile che il luogo di fabbricazione coincida con tale città.
Il piede esalobato rimanda all’idea del calice cinquecentesco45, ma gli altri elementi del 
manufatto e il tipo di lavorazione lasciano propendere per una datazione agli inizi del 
XVII secolo46. Il nodo semiovoidale del fusto è decorato da testine alate di cherubino 
alternate a grappoli d’uva, motivi ripresi nel sottocoppa, lavorato a cesello e a traforo.
Sui lobi del piede sono cesellati l’Immacolata, S. Pietro, S. Rocco, S. Sebastiano, S. 
Vincenzo e S. Vito e sulla raffigurazione di tali effigi si possono proporre alcune consi-
derazioni. Ai santi Vincenzo e Sebastiano erano dedicati i due altari laterali nella chiesa 
cinquecentesca del paese a cui il calice appartiene47. In ogni caso, il diacono Vincenzo è 
uno dei più importanti santi della pieve di Sorico e S. Sebastiano, insieme a S. Rocco, è 
uno dei santi venerati in tutto il territorio altolariano per le sue virtù taumaturgiche48. S. 
Vito è invece estraneo alla tradizione iconografica della pieve di Sorico e si può ritenere 
la sua rappresentazione più legata all’ambito cultuale siciliano, e nello specifico a quello 
trapanese. Peraltro fu proprio dalla seconda metà del Cinquecento e nei primi decenni 
del XVII secolo che si registrò un incremento nell’edificazione di chiese a lui dedicate, 
«in particolar modo nella diocesi di Mazara del Vallo e nel palermitano»49. Si può rite-
nere che la devozione a tale santo sia giunta a Trezzone attraverso l’emigrazione: negli 
atti della visita pastorale del 1683, possiamo leggere che in paese erano due le feste di 
voto: quella di S. Rosalia, che veniva celebrata da tutti, e quella di S. Vito che invece, si 
specifica, non veniva osservata da tutta la popolazione50. Del resto il riferimento a santi 
del territorio trapanese nella cultura e nella devozione altolariana, a seguito dell’emi-
grazione in Sicilia, è già noto51. A tal proposito è da osservare che, nella stessa chiesa in 
cui si conserva il calice, è presente una tela raffigurante la Madonna di Trapani, firmata 
dal trapanese Giuseppe Rodriquez (iosEPh rodiquEz traPanEsi PinGEBat) e donata nel 
1610 da Giacomo Aureggia, figlio di Guglielmo, di 31 anni. La relazione con Trapani 
degli emigrati altolariani era viva almeno dagli inizi del XVII secolo, come testimonia 
il testamento del 12 marzo 1601 di Giacomo Cassera fu Giovanni di Vercana (paese 
confinante con la pieve di Sorico), il quale, intendendo partire per Palermo e temendo 
l’eventualità della morte, dispose fra i propri legati di lasciare uno scudo alla fabbrica 
della chiesa della Madonna di Trapani52.
L’Immacolata è rappresentata con la luna sotto i piedi, secondo moduli seicente-
schi53. A parte questo, essa trova le proprie ragioni raffigurative nell’ambito de-
vozionale palermitano: infatti nel 1624, dopo un processo culturale preparatorio, 
l’Immacolata venne proclamata patrona della città54.
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È stato di recente rinvenuto un calice in argento di fattura palermitana (Fig. 13) che 
va ad aggiungersi al repertorio di quelli noti delle chiese dell’Alto Lario. I marchi 
permettono di datare l’oggetto al 1713-1714, nel periodo in cui fu console degli ar-
gentieri Giuseppe Palumbo (GP713)55, ma sul manufatto non è impresso il punzone 
dell’argentiere, il che non consente l’attribuzione a uno specifico artefice, a meno 
di non ammettere che si tratti del console stesso56. Si tratta di un dono elargito alla 
parrocchia da Bartolomeo Terza e da Cesare Oreggia, come testimoniato da un’iscri-
zione sotto il piede: + BartoloMEo tErza cEsarE oricchia.
È un calice di gusto barocco, il cui piede circolare, con rimandi ancora seicenteschi, 
si presenta leggermente sagomato e bordato da una cornice esterna perlinata e da una 
interna a fogliette. La parte più rialzata della base è decorata con motivi tipici del gu-
sto dell’epoca (teste alate di cherubino, festoni, conchiglie), così come il nodo pirifor-

Fig. 14. Argentiere palermitano, 1732-1733, Re-
liquiario dei capelli della Vergine, Pieve di Sori-
co (CO).

Fig. 15. Argentiere palermitano, 1765-1766, Ca-
lice in argento con coppa dorata, Pieve di Sorico 
(CO).
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 me, raccordato a piede e sottocoppa con doppi anelli strozzati incisi. Sul sottocoppa, 
ornato in sommità da una guarnizione fitomorfa, si alternano festoni vegetali e testine 
di cherubino. L’orlo della coppa presenta ancora la doratura originale.
Per questo calice si riscontrano analogie con un esemplare del 1718 appartenente 
alla chiesa di S. Francesco di Ciminna (PA)57.
Somiglianze nella forma e struttura del sottocoppa si rilevano con un esemplare tra-
panese del 1711 della Chiesa Madre di Erice58 e con tre palermitani: uno del 1729 
custodito in diocesi di Como59, un altro del 1735 presente in Valchiavenna60 e l’ultimo 
del 1745-1746 del Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono61.
Data al 1732-1733 un reliquiario a ostensorio in argento (Fig. 14), punzonato (sia sulla 
teca e sia sul piede) con l’aquila palermitana e con il marchio del console degli argen-
tieri di Palermo Bartolomeo La Grua (BLG32, attivo dal primo luglio 1732 al 25 giu-
gno 1733)62, contenente la reliquia dei capelli della Vergine63. Si tratta di una tipologia 
strutturale abbastanza consueta, di cui si trova un analogo, per quanto attiene alla forma 
del ricettacolo, in un esemplare fabbricato a Palermo nel 1741 e conservato in una par-
rocchia confinante con la pieve di Sorico64. Sul coperchio posteriore della teca, che non 
è quello originale, figurano il punzone della città di Palermo e il marchio GIF seguito 
da una pignetta, che corrisponde alla sigla dell’argentiere Gaspare Infallera, attivo a 
Palermo tra il 1727 e il 1743, anno della sua morte65.
Il piede del reliquiario, circolare e sagomato, presenta belle cornici vegetali a sbalzo e 
cesello, entro cui si distinguono testine alate di cherubini, riprese nel nodo piriforme 
del fusto. Il ricettacolo rococò, con volute acantiformi, motivi fitomorfi e conchiglia 
centrale, è sormontato da crocetta di avellana.
Secondo l’inventario dei beni della chiesa del 1763, la dotazione della parrocchia era 
all’epoca di quattro reliquiari in argento e uno in rame argentato e il catalogo delle 
reliquie comprendeva una reliquia del legno della S. Croce, una reliquia dei capelli 
della Beata Vergine (quella in oggetto), una reliquia delle SS. Cristina e Rosalia ed 
altri santi e una reliquia di S. Vincenzo Ferrer66. Attualmente risulta reperibile solo 
questo reliquiario.
Un altro calice rinvenuto recentemente è quello donato nel 1766 dai fratelli Panizzera 
figli di Pietro, come testimoniato da un’iscrizione sotto il piede: fratelli ∙ panizzerd ∙ 
del ∙ qm pro: 1766 ∙ (Fig. 15). La famiglia Panizzera era una di quelle maggiormente 
in vista nella comunità. Infatti Giuseppe Panizzera, insieme a Guglielmo e a Bartolo-
meo Triaca, risultava rettore della “Scola Panormi” quando nel XVIII secolo questa 
donò alla statua mariana un raffinato manto in seta ricamato.
Il piede mistilineo sagomato e gradinato è suddiviso in specchiature da costoloni 
volutiformi e ornato da motivi fitomorfi. Tali decorazioni si ritrovano anche su fu-
sto e sottocoppa. La coppa è dorata.
Sebbene l’apparato decorativo del calice risponda ai moduli tipici dell’argenteria 
rococò, si può rilevare un certo ordine compositivo che prelude in qualche modo 
alla ricerca neoclassica. 
I marchi consentono di datare l’oggetto al 1765-1766, nel periodo in cui fu console 
degli argentieri Gaspare Leone (GL65)67, il cui marchio è impresso sul manufatto. 
Manca il punzone dell’argentiere.
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Il reliquiario dei capelli della Vergine più sopra considerato è formato, come visto, 
dall’unione di due parti differenti. Simili “composizioni” sono state rilevate in più di 
una occasione nelle ricognizioni in territorio altolariano: evidentemente si cercava, a 
seguito dell’usura di parti delle suppellettili, di recuperare sempre quanto possibile. 
Tale situazione si riscontra anche in un altro reliquiario della stessa parrocchia, quello 
attualmente adibito all’esposizione di una reliquia di S. Antonio da Padova, contenuta 
in una capsula ottocentesca68 (Fig. 16). Si tratta di un’opera eterogenea, derivante 
dall’assemblaggio di parti diverse, nella quale teca e fusto presentano peraltro un’e-
vidente differenza di argentatura.
Il modello è quello del reliquiario a ostensorio. La base dell’oggetto è punzonata con 
il marchio della città di Palermo e con un bollo del console degli argentieri leggibile 
solo parzialmente, ma riferibile agli anni Ottanta del XVIII secolo. Il piede mistilineo 

Fig. 16. Argentieri palermitani, anni ’80 del 
XVIII sec., Reliquiario di S. Antonio da Padova, 
Pieve di Sorico (CO).

Fig. 17. Argentiere palermitano, 1800, Pisside 
in argento parzialmente dorato, Pieve di Sorico 
(CO).
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 tripartito, caratterizzato da gradinature, e il fusto a balaustra rientrano nel novero di 
quel tipo di argenteria siciliana rococò che già presenta alcune istanze neoclassiche69.
Il ricettacolo risulta punzonato solo sul coperchio posteriore della teca, che non è 
però quello originale. Sono presenti l’aquila palermitana, il marchio del console degli 
argentieri Giuseppe Morgana (GM80), relativo all’anno di fabbricazione 178070, e la 
sigla SM che potrebbe corrispondere a un argentiere Salvatore Mercurio71.
La mancanza di punzoni sul ricettacolo vero e proprio pone il problema della sua 
effettiva provenienza.
L’emigrazione verso Palermo scemò già durante il XVIII secolo, quando gli alto-
lariani iniziarono a scegliere come meta le città del Nord Europa, ma alcune tracce 
di persistenza si rilevano ancora nel XIX secolo72, sebbene il dono di suppellettili 
sacre alle chiese in quell’epoca si fece meno consistente. Un esempio lo troviamo 
in una elegante pisside in argento parzialmente dorato del 180073 (Fig. 17), che pre-
senta il punzone dell’aquila palermitana e il marchio DGC800, relativo al console 
degli argentieri Giuseppe Ciambra74. Il gusto compositivo è quello che caratterizza 
gli oggetti a partire dalla fine del XVIII secolo, quando diventa predominante lo stile 
neoclassico: il piede gradinato assume forme più regolari, sottolineate da bordature 
dorate che si alternano alle cornici a godroni e perlinate. Il nodo geometrico ben si 
distingue tra le ordinate modanature della base e della coppa e i sobri festoni.

Abbreviazioni
ASDC = Archivio Storico Diocesano Como
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senonché di fare una chiave di argento per il santuario […]». ASDC, Visite Pastorali, 140/1, f. 251.

13  M. zEcchinElli, Arte e folclore siciliani sui monti dell’Alto Lario nei secoli XVI-XVIII, in “Rivi-
sta Archeologica Comense”, 131-132, 1950-51, passim.
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Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza, 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. 675. Si veda anche s. 
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lieri milanesi. Storia, arte, moda (1450-1630), Milano 1996, pp. 99-100.
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22  ASDC, Visite Pastorali, 149/1, f. 219.
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 23  La lampada è citata da M. zEcchinElli, Arte e folclore…, 1951, p. 81. Cfr. inoltre r. PEllEGrini, 
Di alcune suppellettili d’argento donate dagli emigrati, in “Quaderni della Biblioteca del Convento 
francescano di Dongo”, 70, 2013, pp. 54-55.

24  M. Gnoli lEnzi, Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. IX. Provincia di Sondrio, Roma 
1938, pp. 92-93.

25  o. zastroW, Capolavori di oreficeria sacra nel Comasco, Como 1984, pp. 179-180; r. PEllE-
Grini, Tra Noc e Sass - Storia della Comunità di Stazzona, Gravedona 2004, pp. 83-84; I tesori degli 
emigranti, catalogo della Mostra (Sondrio, Sala Ligari della Provincia, 15 marzo- 28 aprile 2002) a 
cura di G. Scaramellini, Milano 2002, passim.

26  ASDC, Visite Pastorali, 55/2, f. 94.
27  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 65.
28  M. vitElla, Coppia di candelieri, in Il Tesoro Nascosto. Gioie e Argenti per la Madonna di Tra-

pani, (Trapani Museo Regionale Pepoli, 2 dicembre 1995 - 3 marzo 1996) a cura di M.C. Di Natale, 
V. Abbate, Palermo 1995, pp. 206-208.

29  s. Barraja, I marchi di bottega degli argentieri palermitani, in Storia, critica e tutela dell’arte nel 
Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, atti del convegno internazio-
nale di studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 2007, p. 522. Nel testo, la riproduzione del punzone è raffigurata con giglio in verticale, ma il 
dott. S. Barraja mi ha comunicato che, in base ai suoi recenti studi, il punzone ha il giglio in orizzontale. 
Si veda anche M.c. di natalE, Montalbano, in Arti decorative…, II, 2014, ad vocem, pp. 440-441. 

30  Il mestolo è nominato in M. zEcchinElli, Arte e folclore…, 1951, p. 81 e descritto in r. PEllE-
Grini, Di alcune suppellettili…, in “Quaderni…”, 2013, p. 55.

31  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 65.
32  Così è stato supposto anche in altri casi. Cfr. M.c. di natalE, Scheda II,78 e Scheda II,142, in 

Ori e argenti…, 1989, pp. 239, 296-297. Il criterio risulta adottato anche in altri sistemi, come quello 
napoletano. E. catEllo - c. catEllo, Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napoli 1973, p. 93.  
Sull’argentiere si veda s. Barraja, Pantanu Vincenzo, in Arti decorative…, II, 2014, ad vocem, p. 474. 

33  M.c. di natalE, Scheda II,180, in Ori e argenti…, 1989, pp. 311, 313.
34  ASDC, Visite Pastorali, 55/2, f. 92.
35  M. accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Milano 1976, p. 55.
36  Indice degli orafi…, in Ori e argenti…, 1989, p. 402.
37  M.c. di natalE, M. vitElla, Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, Palermo 2010, p. 65.
38  M.M. ziino, Le argenterie sacre della cattedrale di San Bartolomeo a Lipari, in “OADI. Rivista 

dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 10, dicembre 2014, pp. 90-91.
39  M. c. di natalE, Tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, in 

M.c. di natalE - r. valdalà, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castel-
buono, Appendice documentaria di R.F. Margiotta, Palermo 2010, p. 42.

40  Cfr. la navicella del 1686 della collezione A. Virga: r. di natalE, Scheda II,82, in Ori e argen-
ti…, 1989, pp. 241-243.

41  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 70.
42  Cfr. supra, nota 18.
43  r. PEllEGrini, Gioielli…, 2009, pp. 70-79, 113-123.
44  Cfr. r. PEllEGrini, Di alcune suppellettili…, in “Quaderni…”, 2013, pp. 56-58.
45  c. rohault dE FlEury, La messe. Etudes archeologiques sur ses monuments, Parigi 1883, Vol. 

IV, p. 151: Calices. Tableau chronologique.
46  Elementi strutturali cinquecenteschi continuarono ad essere utilizzati nell’arte argentiera sici-

liana lungo il Seicento. Ritroviamo una base esalobata (ma con cesellature a maggior rilievo) nel 
reliquiario della Santa Croce del 1666 della Chiesa Madre di Caccamo, che presenta un fusto di chiara 
impostazione barocca. M. accascina, I marchi…, 1976, fig. 14. Più simile al calice altolariano per la 
levità del cesello e per la struttura del fusto, fatta eccezione invece per la forma della base, è quello 
ericino datato all’ultimo decennio del XVI secolo e descritto in M. vitElla, Rassegna tipologica di 
calici e ostensori nel territorio trapanese, in Argenti e ori trapanesi nel museo e nel territorio, a cura 
di A. Precopi Lombardo - L. Novara, Trapani 2010, p. 44.
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Nella seconda metà del XVII secolo la chiesa di Trezzone non possedeva calici in argento ma solo «tre 
calici n.o tri con coppe di argento et sue patene». ASDC, Visite Pastorali, 69/2, f. 355.

47  ASDC, Visite Pastorali, 23/1, ff. 256-257.
48  Nell’inventario dei beni mobili della chiesa, compilato nel 1668, leggesi: Tre quadri grandi in 

Choro, uno in mezo dell’Assonta, uno dell’Annontiata, et l’altro con le figure della Madonna, di Santa 
Rosalia, di S. Sebastiano, et di S. Rocco. ASDC, Visite Pastorali, 55, 2, f. 372.

49  a. FiliPPi, Topografia e toponomastica. I luoghi del culto di San Vito in Sicilia, in Congresso 
internazionale di studi su San Vito ed il suo culto, (Mazara del Vallo, 18-19 luglio 2002), a cura di F. 
Maurici, R. Alongi, A. Morabito, Trapani 2004, p. 251.

50  ASDC, Visite Pastorali, 69/2, f. 341.
51  A Stazzona la rappresentazione iconografica di S. Giuliano, patrono del paese, si trasformò, 

a causa della emigrazione, su modello di quella ericina. r. PEllEGrini, Tra Noc e Sass…, 2004, 
pp. 59-62. S. Alberto degli Abati, patrono di Trapani, è effigiato in corone da rosario e meda-
glioni devozionali presenti in territorio altolariano a seguito dell’emigrazione. r. PEllEGrini, 
Gioielli…, 2009, pp. 129, 183, 187.

52  Archivio di Stato Como, Notai, Pietro Polti fu Antonio, 902.
53  M. riGhEtti, Storia liturgica, Milano 1969, vol. II, p. 388.
54  M c. di natalE, L’Immacolata: arte e devozione in Sicilia, in La Sicilia e l’Immacolata. Non 

solo 150 anni, a cura di D. Ciccarelli, M.D. Valenza, Palermo 2004, pp. 204-205; F.s. Fiasconaro, Il 
pensiero immacolatista di Ignazio Como, OFM Conv († 1774) nella controversia con L. A. Muratori 
sul “voto sanguinario”, Palermo 2004, pp. 65-66.

55  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 72.
56  Cfr. supra, nota 32.
57  G. cusMano e Scheda 2, in Argenti e Cultura Rococò nella Sicilia Centro-Occidentale 1735-

1789, catalogo della Mostra (Lubecca, St. Annen Museum, 21 ottobre 2007 - 6 gennaio 2008) a cura 
di S. Grasso, M.C. Gulisano, Palermo 2008, pp. 148, 168-169.

58  M. vitElla, Rassegna tipologica…, in Argenti e ori…, 2010, p. 45.
59  o. zastroW, Capolavori…, 1984, p. 77.
60  r. PEllEGrini, Argenti palermitani…, in “OADI …”, 2016, pp. 30-31.
61  M.c. di natalE, Tesoro di Sant’Anna…, M.c. di natalE - r. valdalà, Il tesoro di Sant’An-

na…, 2010, p. 40.
62  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 74.
63  r. PEllEGrini, Di alcune suppellettili…, in “Quaderni…”, 2013, p. 58.
64  o. zastroW, Capolavori…, 1984, p. 136, n. 173. L’autore data il reliquiario al 1745, ma il mar-

chio è GLC41 corrispondente al 1741. s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 75.
65  Ringrazio per l’informazione il dott. S. Barraja. Sull’Infallera cfr. s. Barraja, Gli orafi e argen-

tieri…, in Splendori…, 2001, p. 673.  Per l’argentiere si veda anche s. Barraja, Infallera (Insallera) 
Gaspare, in Arti decorative…, I, 2014, ad vocem, p. 317.

66  ASDC, Visite Pastorali, 149/1, ff. 145, 147.
67  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 78.
68  r. PEllEGrini, Di alcune suppellettili…, 2013, p. 59.
69  Si veda a. cuccia, Scheda 117, in Argenti e Cultura Rococò…, 2008, pp. 424-425.
70  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 80.
71  Si distinguono tre omonimi Salvatore Mercurio vissuti nello stesso periodo e che potrebbero aver 

realizzato il lavoro nel 1780: S. M. del fu Ioachim (noto 1764-1806), S. M. di Giuseppe (noto 1776-1834) 
e S. M. di Giuseppe (noto 1779-1807). s. Barraja, Gli orafi e argentieri…, in Splendori…, 2001, p. 674. 
Cfr. inoltre s. Barraja, Mercurio Salvatore, in Arti decorative…, II, 2014, ad voces, pp. 428-429.

72  r. PEllEGrini, Emigrazione…, in Emigrazione lombarda…, 2018, p. 48.
73  r. PEllEGrini, Di alcune suppellettili…, in “Quaderni…”, 2013, p. 59.
74  s. Barraja, I marchi degli argentieri…, 1996, p. 82.
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la chiEsa di san anDrés: l’aPicE dEl dEcorativisMo Baroc-
co a valEncia E lE suE rElazioni stilistichE con la sicilia

di GaEtano Giannotta

L’antica chiesa parrocchiale di San Andrés di Valencia, oggi titolata a San Juan de la Cruz, fu 
edificata immediatamente dopo la Reconquista della città nel 1238. Della sua struttura gotica 
originaria non resta nulla, a parte alcune sezioni del campanile, posto che nel XVI secolo il 

tempio fu completamente abbattuto per consentirne il rinnovamento, che avvenne tra il 1601 e il 
16151. Il risultato fu un’unione tra la tradizione parrocchiale del Medioevo valenziano e l’imperante 
classicismo tardomanieristico: l’ampia navata coperta da volte a crociera, con cappelle laterali tra 
contrafforti e abside poligonale con volta a stella2; l’alzato costituito da eleganti pilatri dorici su pie-
distallo, sopra i quali si impianta il fregio classico che alterna metope e triglifi. Nel corso dello stesso 
XVII secolo ed entro la prima metà del seguente si realizzarono altre opere tra le quali si distinse la 
costruzione della Cappella della Comunione, struttura indipendente rispetto alla chiesa, con ingresso 
proprio, pianta cruciforme e cupola su tamburo. Giunti alla metà del XVIII secolo, si seguì l’esem-
pio di altre chiese valenziane di origine medievale che erano state rinnovate architettonicamente e 
soprattutto decorativamente3. L’interno di San Andrés fu rivestito con una ricchissima e stravagante 
decorazione in stucco, pur rispettando a grandi linee le strutture architettoniche del secolo prece-
dente. Iconograficamente il rivestimento decorativo in stucco dialogava in maniera unitaria con le 
pitture e le ceramiche che si incontrano tanto nella navata quanto nelle profonde cappelle laterali. 
Seppur ancora lontano dall’essere perfettamente chiarito in tutte le sue fasi, questo processo di rin-
novamento decorativo diede vita al più fantastico tra gli apparati del Barocco valenziano4. Di fatto, 
la decorazione dell’interno della chiesa di San Andrés di Valencia costituisce il risultato più maturo 
e personale dell’assimilazione, da parte di artisti locali, delle innovazioni stilistiche e tecniche intro-
dotte nella città da artisti stranieri a principio del secolo (Fig. 1).
Si è già accennato al fatto che il processo di rinnovamento barocco dell’interno della chiesa di 
San Andrés risulta ancora poco chiaro sia per quelle che furono le fasi in cui si portò a termine, 
sia soprattutto per quanto riguarda gli artisti che lo realizzarono. I risultati ottenuti fino allo stato 
attuale dell’investigazione permettono di collocare cronologicamente questo processo tra il 1751 
e gli anni Settanta dello stesso secolo. Di fatto, nel 1751 fu presentato il primo progetto di rinno-
vamento che fu approvato dalla giunta parrocchiale. Invece, quello che consente di fissare attorno 
gli anni Settanta la fine dei lavori, è il fatto che nel 1778 i professori della sezione di architettura 
della Real Accademia di San Carlos di Valencia citarono precisamente le decorazioni di San An-
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drés come il paradigma di quel mal gusto che quella istituzione, sorta appena dieci 
anni prima, voleva combattere5. A partire dalla testimonianza di Marcos Antonio 
De Orellana, il maggior biografo degli artisti valenziani del XVII e XVIII secolo, il 
progetto iconografico del rivestimento è stato tradizionalmente attribuito al pittore 
Hipólito Rovira, mentre la sua realizzazione pratica allo scultore Luis Domingo6. 
Si tratta degli artisti che, insieme allo scultore Ignacio Vergara, erano stati i princi-
pali protagonisti dell’opera di rinnovamento decorativo del Palazzo del Marchese 
di Dos Aguas, oggi sede del Museo Nazionale di Ceramica “González Martí”. Di 
quella opera purtroppo non ci rimane che qualche esile traccia a causa di ulteriori 
rinnovamenti avvenuti nel XIX secolo e delle modifiche fatte per adibire il palazzo 
a sede museale7. È stato ritenuto probabile dunque che le stesse maestranze possano 
essere state utilizzate anche per il rinnovamento della vicina chiesa. La personalità 
del pittore e progettista Hipólito Rovira y Broncadel (1695-1765) è ancora lonta-
na dall’essere perfettamente delineata. Nato a Valencia, dove fu battezzato nella 
chiesa di San Estebán, si formò con Evaristo Muñoz Estarlich per quanto riguarda 
il disegno e con Juan Bautista Ravanals per l’incisione. Attorno al 1720, per con-
tinuare la sua formazione, si recò a Roma, dove entrò in contatto con i circoli di 
Corrado Giaquinto e Sebastiano Conca. Dimorò in Italia per circa quindici anni, 
ma allo stato attuale degli studi è impossibile stabilire se rimase sempre nell’Urbe 
o se soggiornò anche in altre città della penisola. In Italia ebbero inizio anche i suoi 
problemi di salute fisica e mentale. Tornato a Valencia, trovò rifugio presso il già 
citato palazzo del marchese de Dos Aguas, per il quale progettò l’affascinante por-

Fig. 1. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Chiesa di San Andrés, Valencia (vista generale).
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tale, che sarebbe stato scolpito in marmo e avorio da Ignacio Vergara, e progettò e 
dipinse la famosa Carrozza delle Ninfe, scolpita poi dallo stesso Vergara e da Luis 
Domingo. Nonostante la protezione del marchese, importante mecenate e persona-
lità di spicco nei circoli intellettuali e artistici della Valencia settecentesca, la salute 
mentale di Rovira peggiorò, al punto che l’artista decise di internarsi alla Miseri-
cordia e infine all’Hospital General dove morì nel maggio del 17658. Ugualmente 
dubbiosi sono i pochi dati di cui si dispone sulla vita dello scultore Luis Domingo 
(1718-1767). Rappresentò certamente il miglior esempio dell’artista tardo-barocco/
rococò la cui produzione sarebbe difficile, se non impossibile, incasellare in una 
delle classiche definizioni artistiche. Infatti, esercitò al tempo stesso e con gli stes-
si elevatissimi risultati la pittura, il disegno, la scultura, la decorazione in legno, 
stucco e gesso. Nato a Valencia, fu discepolo di Hipólito Rovira per il disegno e di 
Juan Bautista Balaguer e Jaime Molíns per la scultura e la modellazione. Iniziò la 
sua attività artistica come pittore e talune delle sue pitture furono viste da Orellana 
nel Convento di Santo Domingo di Valencia9. Sempre secondo la testimonianza di 
Orellana, realizzò moltissimi retabli, tra i quali si conserva solo quello della mae-
stranza degli argentieri che originariamente si trovava nella Cappella di San Eloy 
della chiesa di Santa Catalina e oggi si custodisce nella Cappella della Comunione 
della chiesa di San Martín. Tuttavia, secondo i suoi contemporanei l’arte nella qua-
le mostrò maggiormente le sue capacità fu la decorazione. Il suo capolavoro fu la 
decorazione del Palazzo del marchese de Dos Aguas, che purtroppo non si può più 
apprezzare a causa dei citati cambiamenti architettonici avvenuti nel palazzo nella 

Fig. 2. Félix Lorente, post 1751, Arco di ingresso alla Cappella di S. Giovanni Nepomuceno, Valencia, 
Chiesa di San Andrés.
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seconda metà del XIX secolo per la sua destinazione a Museo Nazionale di Cera-
mica. Luis Domingo fu anche, insieme ai fratelli Ignacio e José Vergara, tra i primi 
a intercedere presso la Monarchia per la creazione di una Accademia di Belle Arti 
nella città di Valencia, secondo l’esempio di quanto era già avvenuto a Madrid nel 
1752. Se il primo tentativo di impiantare l’istruzione accademica con l’Academia 
de Santa Bárbara fallì a causa della morte dei monarchi, i successivi ebbero buon 
esito e nel 1762 Carlo III autorizzò la creazione di una giunta che avrebbe dovuto 
stilare gli statuti della Real Academia de Bellas Artes de San Carlos10. Domingo 
fece parte di quella giunta nella veste di direttore, insieme a Ignacio Vergara, della 
sezione di scultura; tuttavia, quando gli statuti furono approvati, il 12 febbraio del 
1768, l’artista era già morto da un anno. 
Quanto al rinnovamento della chiesa di San Andrés, nuove acquisizioni documentarie 
permettono di stabilire che esso fu molto più complicato rispetto a quanto si è breve-
mente descritto e che solo parzialmente potrebbe essere ascritto a Luis Domingo11. Il 
primo progetto, come già si accennava, fu presentato nel 1751, nel mese di giugno, 
da un autore anonimo e la giunta parrocchiale lo approvò dando prontamente inizio 
ai lavori nel settembre dello stesso anno. Nel dicembre del 1753 ebbero inizio le 
opere specificamente dedicate alla decorazione, che furono subappaltate al pittore e 
doratore Félix Lorente (1712-1787). Questi nacque a Valencia nel 1712 e fu disce-
polo di Evaristo Muñoz. Orellana riferisce che fu abile pittore grazie allo studio del 
naturale: «Después su inclinación le conduxo a pintar copiando del natural, en cuyas 
obras no se hecha de menos la transparencia de las frutas, ni las medias tintas, tan 
dificultosas de remedar, de las carnes, frutas, flores y pescados, practicando dicho 
Profesor dichas obras con la destreza y celeridad que se requiere, por lo pronto que 
essas cosas pierden por instantes su brillo, frescura y lustre natural»12. L’importanza 

Fig. 3. Ignacio Vergara, XVIII secolo, Cupola dello scalone d'onore, Valencia, Museo Nacional de 
Cerámica González Martí.
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di Lorente nell’ambiente arti-
stico valenziano è dimostrata 
dal compito che gli attribuì 
l’Accademia di San Carlos di 
individuare le pitture di valore 
prodotte al di fuori dell’istitu-
zione accademica; altro incari-
co fondamentale ricevette dal 
tribunale dell’Inquisizione, il 
quale richiese che valutasse 
quali fossero le pitture poco 
dignitose rispetto alla dottrina 
controriformista. Nonostan-
te questi compiti di primaria 
importanza, Lorente non di-
sdegnò di svolgere anche una 
pratica prettamente artigianale 
e propria delle maestranze più 
tradizionali, quale era la do-
ratura di sculture e retabli13. 
In base alla documentazione 
analizzata fino al momento 
attuale, è possibile stabilire 
che i lavori che Félix Lorente 
realizzò a San Andrés si limi-
tarono all’abside e alle prime 
tre cappelle della chiesa. È 
interessante evidenziare come 
un pittore e artigiano doratore 
qual era Lorente realizzò opere 
che andavano ben oltre le sue abituali competenze, posto che dovette modellare lo 
stucco col fine di creare gli elementi decorativi, i cui dettagli poté infine dorare; do-
vette inoltre assecondare con tali elementi le strutture architettoniche del tempio sen-
za occultarle e comunque garantendo allo stucco e alla decorazione un vero e proprio 
protagonismo. Per fare tutto ciò fece ricorso a quelle stesse competenze che lo studio 
del naturale gli aveva fornito e che, prima di allora, aveva applicato solo alla pittura. 
Fatte le ovvie differenze rispetto alla pittura, negli stucchi di San Andrés attribuibili a 
Lorente è possibile ravvisare quello stesso studio della luce e della rappresentazione 
dell’istantaneità di cui parla Orellana nella citazione che si è riferita14. Il risultato 
fu eccellente e di questo ne è dimostrazione la ricchissima decorazione dell’arco di 
accesso alla cappella dedicata a San Giovanni Nepomuceno (Fig. 2). Rappresenta un 
maestoso angelo che cavalca una candida nuvola e indica una scena rappresentata in 
rilievo tra ricchissime rocaille e fiori e piante di differente specie. La scena rappre-
senta Sansone nell’atto di raccogliere dei favi di miele dalla bocca della carcassa di 

Fig. 4. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Volta del 
presbiterio e della navata, Valencia, Chiesa di San Andrés.
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un leone ed è sormontata da un cartiglio che recita: De comedente exivit cibus et de 
forti & Judic. 14. V.1415.
A causa di ristrettezze economiche, la prima fase del rinnovamento si protrasse 
tanto lungamente da non essere ancora concluso nel 176816. Di conseguenza, se le 
capitolazioni del 1751 con Lorente escludono Luis Domingo dalla prima fase delle 
opere di decorazione, la sua morte, sopravvenuta nel 1767, lo esclude anche dalla 
seconda fase. E allora bisognerà attribuire la decorazione dell’interno della chiesa 
di San Andrés ad un artista diverso da quello al quale tradizionalmente si è attribuita 
in conseguenza alla testimonianza di Orellana. L’investigazione archivistica porterà 
a fugare inequivocabilmente ogni incertezza, tuttavia è possibile azzardare un’attri-
buzione sulla base di taluni dati documentari curiosi, che sembrano confermati da 
precisi confronti stilistici. Infatti, nei documenti successivi al 1768 si fa continuo 
riferimento ad un nuovo membro della giunta di fabbrica della parrocchia: il pittore 
José Vergara, fratello del già citato scultore Ignacio Vergara (1715-1776)17. Mem-
bro di una rinomata famiglia di artisti, figlio dello scultore Francisco Vergara detto 
il Maggiore, Ignacio Vergara si formò con Evaristo Muñoz per il disegno e con il 
padre per la scultura. Sono state già citate alcune delle sue opere principali, come il 
fantastico portale in pietra alabastrina del Palazzo del marchese de Dos Aguas e la 
carrozza detta “delle Ninfe”, commissionata dallo stesso marchese. Oltre a scolpire 
il marmo, la pietra e il legno, Vergara fu anche progettista, professore dell’Acca-
demia di San Carlos e, secondo testimonianza di Orellana, abilissimo decoratore: 
«No se desdeñó don Ignacio de aver trabajado los adornos con primor, y fué el 
primero que introdujo el copiar las flores del natural, y las trabajaba excelente-
mente. Tuvo algunos empeños con su primo Francisco, siendo joven, pues ambos se 

Fig. 5. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Controfacciata, Valencia, Chiesa di San Andrés.
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preciaban ser inteligentes en esta materia»18. Lo stesso Orellana, nella vita di Félix 
Lorente, racconta un aneddoto curioso: preoccupato che il figlio Ignacio lavorasse 
troppo, Francisco Vergara il Maggiore chiedeva proprio a Lorente, suo discepolo, 
di distrarlo19. Questo aneddoto ci consente di individuare già nelle testimonianze 
storiche una relazione tra l’artista documentato per la prima fase della decorazione 
di San Andrés e colui che ipotizzo possa averla portata avanti. Queste poche tracce 
documentarie sembrano poi confermate da una comparazione stilistica tra l’inter-
no di San Andrés e quelle pochissime e molto danneggiate decorazioni in stucco 
del vicino palazzo del marchese de Dos Aguas, realizzate certamente da Ignacio 
Vergara. Le sculture nei pennacchi della cupola che copriva il blocco dello scalone 
del palazzo de Dos Aguas mostrano stringenti analogie con i vari angeloni che si 
trovano sparsi lungo le pareti di San Andrés (Fig. 3). Le suddette sculture rappre-
sentano degli eleganti nudi che sorreggono ovali nei quali sono scolpiti un cavallo, 
un leone, un coccodrillo e un elefante, gli animali che nella letteratura iconografica 
rappresentano i quattro continenti: rispettivamente Europa, Asia, America e Africa. 
Sono sculture in stucco, finite in bianco, con capelli, vesti ed elementi decorativi 
vegetali in oro, che dimostrano da parte di Vergara un sapiente uso di questo mate-
riale e un’ottima capacità di modellarlo con fini decorativi. Le medesime caratteri-
stiche si trovano anche negli stucchi di San Andrés. 
Stilisticamente la decorazione barocca dell’interno della chiesa di San Andrés differi-
sce da tutto ciò che fino a quel momento era stato realizzato nella città di Valencia20. 
Il modello era rappresentato dalla chiesa de los Santos Juanes, tempio medievale 
rinnovato tra la fine del XVII secolo e gli inizi del secolo seguente da due italiani, lo 
scultore cremonese Giacomo Bertesi (1643-1710) e il decoratore lombardo Antonio 

Fig. 6. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Allegoria del Tempo, Valencia, Chiesa di San An-
drés (controfacciata).
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Aliprandi (1654-1718). Questi due artisti introdussero nella scultura e nella decora-
zione valenciana il protagonismo di materiali poco nobili, come il gesso, il legno e lo 
stucco, e lo studio della natura come modello. Inoltre, con il loro lavoro usurparono 
il ruolo degli artigiani delle tradizionali corporazioni valenziane nella realizzazione 
di opere architettoniche21. Molto presto gli artisti locali introdussero queste inno-
vazioni nelle loro opere e San Andrés costituisce l’apice di una evoluzione le cui 
tracce si riscontrano tanto a Valencia, con i templi di San Martín, Santa Catalina e la 
facciata barocca della Cattedrale, quanto nei territori circostanti: le chiese di Santa 
María e San José di Elche, il Santuario de la Virgen del Niño Perdido a Caudiel22, 
le parrocchie di Antella e Bocairent, etc. Nella decorazione degli spazi appena citati 
e di altri, anche non ecclesiastici, gli artisti locali introdussero l’uso intensivo dello 
stucco, che divenne il vero e proprio protagonista, la derivazione degli elementi de-
corativi da modelli naturalistici e non stilizzati e infine l’inversione dei ruoli artistici 
tradizionali, posto che pittori e scultori talora intervenivano nelle strutture architet-
toniche, soggettandole alle nuove esigenze decorative. Tuttavia, dal punto di vista 
stilistico e iconografico gli artefici di San Andrés abbandonarono tanto lo stile pro-
tobarocco valenziano, quanto quello di radice italiana e centroeuropea introdotto in 
Santos Juanes. Il primo era perfettamente esemplificato dall’opera di Juan Bautista 
Pérez Castiel, autore della riforma barocca del presbiterio della Cattedrale valenciana 
(1674-1682)23. Era caratterizzato dalla ripetizione di elementi vegetali stilizzati, le 
cosiddette hojarascas, con funzione unicamente riempitiva. In sostituzione, gli autori 
di San Andrés ne modellarono lo spazio con elementi vivi, fiori e frutti carnosi di 
tipologie differenti, sempre facilmente riconducibili a specie realmente esistenti in 

Fig. 7. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Allegoria dell'Umiltà, Valencia, Chiesa di San 
Andrés (controfacciata).
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natura. Soprattutto questi elementi decorativi si armonizzarono elegantemente alle 
strutture architettoniche non occultandole, pur mantenendo un certo protagonismo 
(Fig. 4). Uguale differenza si ritrova rispetto al tempio de los Santos Juanes. Lì il 
programma iconografico era costruito sulla relazione tra le sculture rappresentanti 
Giacobbe e i suoi dodici figli, le sculture allegoriche stese sugli archi di ingresso delle 
cappelle, gli ovali pittorici rappresentanti scene delle vite dei Santi titolari del tempio 
e, infine, il grandioso affresco della volta realizzato da Acisclo Antonio Palomino24. 
In San Andrés il messaggio iconografico è affidato alla relazione tra gli stucchi della 
maestosa controfacciata, dei contrafforti e degli altri rilievi sparsi per la chiesa, con le 
pitture e le ceramiche. Si tratta di un messaggio ancora da svelare, di un programma 
caratterizzato da una grande complessità e a tratti enigmatico, nel quale un ruolo cen-
trale è svolto dalla citata controfacciata. È questo un elemento architettonico al quale 
mai prima di allora era stata attribuita a Valencia l’importanza che gli attribuisce il 
suo autore (Fig. 5). Ed è proprio la controfacciata che distingue nettamente, nello stile 
e negli intenti iconografici, la decorazione di San Andrés da quelle realizzate prece-
dentemente, dove l’attenzione maggiore era dedicata alla zona sacra del presbiterio, 
con i suoi magnifici retabli lignei o marmorei ricoperti di pitture e sculture. La con-
trofacciata della chiesa di San Andrés è organizzata come un ricco tendaggio com-
pletamente occupato da stravaganti figure allegoriche, piante, fiamme, architetture, e 
dominato in alto dalla figura del Tempo con i suoi tradizionali attributi iconografici: 
la vecchiaia, le ali e la clessidra (Fig. 6)25. Altre figure facilmente riconoscibili sono 
l’Abbondanza, che rivolta verso il Tempo, versa le ricchezze contenute nella sua 
tipica cornucopia, la Fortezza, nella sua ricca armatura e con il capo ricoperto dall’el-

Fig. 8. Anonimo stuccatore valenziano, post 1751, Allegoria della Verità, Valencia, Chiesa di San 
Andrés (controfacciata).
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mo piumato, e l’Umiltà, con le mani incrociate a coprire il petto (Fig. 7). Entrambe 
queste ultime due figure hanno lo sguardo rivolto verso l’enigmatica figura centrale 
che domina tutta composizione (Fig. 8). Si tratta di una donna dal cui capo partono 
raggi luminosi e caratterizzata da uno sguardo gentile, lunghi capelli sciolti, e un ab-
bondante vestiario. Ancora più enigmatico è il gesto che compie, poggiando la mano 
sinistra sul seno sinistro mentre con la mano destra regge l’altro seno. Talvolta è stata 
interpretata come la Vergine26, ma il gesto di toccarsi entrambi i seni non appartiene 
a nessuna delle sue iconografie, nemmeno a quella della Madonna del latte, dove è 
sempre presente Gesù Infante allattato dalla madre. Un’altra interpretazione suggeri-
sce di vedere in questa figura la Verità e la pone in relazione con la figura del Tempo, 
considerando l’insieme come una rappresentazione della Verità svelata dal Tempo. 
Tuttavia, iconograficamente la Verità si rappresenta sempre nuda, per rappresentare il 
fatto che non ha niente da nascondere, che è semplice e naturale27. Bisognerà svelare 
il reale significato di ogni singola immagine e di ogni più piccolo dettaglio, connet-
terlo con le decorazioni del resto della chiesa, in particolare con gli ovali in stucco 
della controfacciata e del presbiterio e con gli elementi, ancora in stucco, dei contraf-
forti (Fig. 9). Questi ultimi sono particolarmente ricchi in senso iconografico, posto 
che nelle tre zone in cui si possono suddividere, partendo dal basso, si ritrovano: un 
ricco scudo che rappresenta alternativamente la croce di Sant’Andrea, simbolo del 
martirio del santo titolare del tempio, e la corona di spine; nel centro, sorretto da un 

Fig. 9. Anonimo stuccatore valenziano, post 
1751, Contrafforte, Valencia, Chiesa di San An-
drés.

Fig. 10. Anonimo stuccatore valenziano, post 
1751, Angeli che reggono un lemma biblico, Va-
lencia, Chiesa di San Andrés.
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putto, un lemma biblico in latino; in alto, 
per concludere, due putti reggono un 
emblema, che traduce figurativamente 
il messaggio del lemma corrispondente. 
Nell’esempio proposto lo scudo contie-
ne la corona di spine, al centro il lemma 
recita: «ASCENDM IN PALMAM, ET 
APRENDAM. Fruc.ejus.C.7», corri-
spondente al versetto 8 del capitolo VII 
del Libro del Cantico dei Cantici28. In-
fine, l’emblema in alto rappresenta una 
palma sulla quale è poggiata una scala, 
simbolo dell’ascesa verso le ricchezze 
della sapienza di Dio.
Al di là del messaggio iconografico, si 
diceva che la controfacciata della chiesa 
di San Andrés rappresenta un elemento 
assolutamente innovativo nell’ambiente 
artistico e architettonico della Valencia 
del XVIII secolo. Il velario ricorda in 
maniera stringente quello della contro-
facciata dell’Oratorio di Santa Cita di 
Palermo, realizzato da Giacomo Serpot-
ta tra 1686 e 1689. Si tratta di un’opera 
dall’elevatissimo valore iconografico, 
posto che rappresenta la vittoria dell’e-
sercito navale cristiano nella battaglia di Lepanto grazie all’intercessione della Ma-
donna del Rosario, i cui Misteri Gloriosi circondano la scena centrale29. Vi si riscon-
trano già tutti gli elementi che sono stati rintracciati nell’innovativa controfacciata 
della chiesa valenziana di San Andrés: la cortina, la ricchezza degli elementi decora-
tivi che riempiono completamente lo spazio, il ruolo iconografico delle figure legato 
agli stucchi che rivestono il resto del tempio. Inoltre, la controfacciata non è l’unico 
elemento del tempio di San Andrés che si può vincolare stilisticamente all’opera di 
Giacomo Serpotta e della sua bottega. Gli angeli che in diverse parti della chiesa 
valenziana reggono ovali con scene bibliche e vite dei santi, richiamano in maniera 
stringente quelli della controfacciata dell’Oratorio del Carminello di Palermo, attri-
buiti ora a Giacomo Serpotta, ora a suo figlio Procopio e datati ai primi anni del XVIII 
secolo (Fig. 10)30. Ancora, se ci si concentra sulle singole scene rappresentate negli 
ovali di San Andrés, questi sembrano derivare direttamente dai tipici teatrini serpot-
tiani (Fig. 11). Allo stato attuale degli studi, non è possibile stabilire se l’autore della 
decorazione in stucco di San Andrés poté conoscere le opere siciliane di Giacomo 
Serpotta e della sua bottega. L’unica certezza attualmente è costituita dal viaggio di 
Hipólito Rovira a Roma, dove poté conoscere le innovazioni serpottiane per mezzo 
della diffusione di stampe e disegni. Ulteriori ricerche permetteranno di compren-
dere se Rovira, tradizionalmente considerato l’ideatore del programma iconografico 

Fig. 11. Anonimo stuccatore valenzia-
no, post 1751, Annunciazione, Valencia, 
Chiesa di San Andrés.
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di San Andrés, si recò in Sicilia durante gli anni del suo lungo soggiorno italiano. In 
caso contrario, dovranno ricercarsi le fonti stilistiche che poterono essere utilizzate 
tanto dal Serpotta quanto dagli artefici di San Andrés e che consentono questo dialogo 
stilistico tra due opere tanto distanti tra loro nel tempo e nello spazio. Da tempo infatti 
è oggetto di studio l’influenza che l’ambiente romano esercitò sul giovane Giacomo 
Serpotta soprattutto grazie alla figura dell’architetto crocifero Giacomo Amato, che 
si era formato nell’Urbe con Carlo Rainaldi e grazie allo studio delle opere di Carlo 
Fontana31. A partire dal periodo in cui iniziò a collaborare con Amato, attorno agli 
anni Novanta del XVII secolo, Serpotta introdusse in quasi tutte le sue opere succes-
sive l’uso della coppia di serafini che regge le immagini sacre, elemento che come si 
è visto è ricorrente anche negli stucchi della chiesa di San Andrés32. Pertanto, è pos-
sibile che gli stessi modelli romani recepiti dal Serpotta possano essere stati utilizzati 
anche dagli ideatori della decorazione di San Andrés. Allora forse, sarà necessario 
ricercare proprio nell’Urbe, piuttosto che in Sicilia, i prototipi delle innovazioni in-
trodotte a Valencia con gli stucchi della chiesa di San Andrés. 
Tutto ciò avrà lo scopo di far conoscere un complesso architettonico, ma soprattutto 
decorativo che si trova in attesa di giusta valorizzazione. Il tempio di San Andrés 
costituisce infatti «un caso único de una modalidad artística del arte rococó en Va-
lencia: una creación de carácter personal, sin repetición conocida, allí, ni fuera de 
allí. El total interno de San Andrés es una joya de arte decorativo, y es una gloria sin 
duplicado ni repetición en la Historia del Arte»33.
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Note

1  Nel 1601 vengono commissionate le opere dell’abside a Joan Maria Quetze y de Morco, maestro 
scalpellino di origine milanese, documento a Valencia dall’ultimo quarto del XVI secolo. Negli anni 
successivi alle spalle del presbiterio furono realizzati la sacrestia, l’archivio e il deambulatorio. Nella 
edificazione delle prime due sezioni della navata immediatamente adiacenti al presbiterio, Quetze y 
de Morco fu coadiuvato dai carpentieri valenciani Joan Do e Joan Baixent. Questa prima fase delle 
opere ebbe fine nel 1612, anno nel quale si capitolarono con Baixent le opere per le ultime tre sezioni 
della navata. A questa seconda fase dei lavori appartiene anche la realizzazione della facciata, sebbene 
il portale principale non sia più quello del capitolo nel 1612, sostituito alla fine del secolo (M. GóMEz 
FErrEr lozano, La antigua iglesia parroquial de San Andrés de Valencia y la arquitectura valenciana 
en la transición al siglo XVII, in “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, n. 
80, Madrid 1995, pp. 235-258).

2  Lo stesso modello, definito parroquial (“parrocchiale”) può osservarsi in tutte le chiese sorte 
immediatamente dopo la Reconquista del 1238. Si tratta nella maggioranza dei casi di chiese sorte in 
luogo di antiche moschee arabe e rinnovate poi nel corso del XVII e del XVIII secolo. Questo modello 
architettonico, seppur rinnovato in senso decorativo secondo i dettami rinascimentali prima e barocchi 
poi, persisterà addirittura sino alla prima metà del XVIII secolo. Solo da allora, in seguito all’influen-
za dei matematici e architetti José Cardona y Pertusa (1672-1732) e soprattutto Tomás Vicente Tosca 
(1651-1723) verrà introdotto un nuovo modello caratterizzato dall’inserimento del transetto, da absidi 
semicircolari o quadrate e soprattutto dall’apertura di passaggi tra le cappelle laterali (Catálogo de 
Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, a cura di J. Bérchez, vol. II, Valencia 1983, 
pp. 430, 456-457, 466-467, 505-506, 514-525, 529-530, 569-571, 581-592, 602-612). 

3  Si fa riferimento alle chiese de los Santos Juanes, Santa Catalina, San Martín, al presbiterio e 
facciata della Cattedrale e ancora alle chiese di San Nicolás y San Pedro Mártir, di San Bartolomé, per 
limitarci soltanto alla città di Valencia e alle sue architetture religiose maggiori (d. García hinarEjo, 
Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, in Monumentos de la Comunidad Valenciana. Ca-
tálogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados, a cura di J. Bérchez, t. X, Valencia 1995, 
pp. 100-105; Eadem, Torre de San Bartolomé, in Monumentos…, 1995, pp. 224-225; F. PinGarrón, 
Algunos documentos sobre las reformas tardobarrocas de las iglesias de San Andrés, Santa Catalina 
y San Martín en Valencia a mediados del siglo XVIII, in “Saitabi: revista de la Facultat de Geografia 
i Història”, n. XLVII, Valencia 1997, pp. 327-363; P. GonzálEz tornEl, Arte y arquitectura en la Va-
lencia de 1700, Valencia 2005, pp. 130-167, 236-253; La Catedral de Valencia: Historia, Cultura y 
Patrimonio, a cura di M. Muñoz Ibáñez, Valencia 2018). 

4  j. BérchEz, Iglesia de San Juan de la Cruz, antigua de San Andrés (Valencia), in Monumentos…, 
t. X, 1995, pp. 172-181.

5  «La primera clase de que hablaremos es del adorno que comúnmente hemos visto practicar en estos 
últimos tiempos, ya sea pintado, de relieve, o de qualquirea otra especie. Este pues, que su principio 
viene desde el siglo pasado en que las artes tuvieron tanta decadencia, no ha sido otra cosa que una 
confusión de hojarasca que no tiene significado, ni representa cosa alguna, no guarda proporción, ni 
tiene corrección ni relación con las cosas adornadas, no tiene regla alguna para su gobierno, todo está 
fundado en el capricho y la libertad, adaptando como adornos variedad de figuras ridículas e impropias 
que llaman los pintores y escultores hojas, frutas, cardos, racimos, cartones, conchas, caracoles y otros 
semejantes, cuya repetición y enlace con palmas y cintas son todo el principas objecto de este adorno. El 
mismo se ha engendrado de la corrupción de las artes, y se ha propagado y extendido en detrimento y ru-
ina de las mismas, destruyéndose por ese camino la simplicidad de la buena arquitectura, y desterrando 
el adorno verdadero, causando fealdad y confusión a la vista, como se nota en la decoración de algunos 
edificios que de un tiempo acá se han construido y renovado, ya sean sagrados o profanos, privados o 
públicos. No se puede mirar sin dolor las iglesias de san Martín, santa Catalina y san Andrés, echada a 
perder la buena arquitectura de esta última por un escultor cuyo buen nombre es la estatuaria merece la 
veneración de los profesores de su arte, pero erró en esta parte por haverse mezclado en lo que no era 
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su inspección» (Archivo de la Real Academia de San Carlos, fasc. 67-A/105, ff. 5A-5B). 
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PEr uno studio dEi BozzEtti dElla FaBriquE nEuvE dE cor-
taillod (Xviii-XiX sEcolo)
di valEria Patti

La diffusione dei tessuti di cotone stampa-
to1 colorati rappresenta un altro tassello 
del processo di interazione tra moda e svi-

luppo industriale2 nell’Europa del secondo Set-
tecento3. Il ritrovamento nell’Archivio di Stato 
di Neuchâtel di una raccolta di schizzi e modelli 
di indiane4 realizzati dai disegnatori della Fabri-
que-Neuve di Cortaillod5, conservata in un conte-
sto archivistico di particolare rilievo, ci permette 
di aprire una finestra sui processi di adattamento 
dei modelli orientali6 al gusto europeo e sulle tec-
niche di stampa adottate in Europa. 
Nel 1752 entrava in funzione la fabbrica di 
Cortaillod, posta sulla riva sud della regione di 
Neuchâtel, nell’ovest della Svizzera, sulla strada 
principale che la collegava alla Francia7.
Essa operava esclusivamente nel campo delle 
indiane. La produzione venne ideata fin dall’i-
nizio in funzione dell’esportazione, ponendo 
dunque attenzione alla domanda del mercato 
estero e adattando le merci ai gusti del pae-
se di destinazione. Si trattava di una piccola 
impresa che in meno di un secolo ebbe un’in-
credibile ascesa nel ramo tessile, tra i mag-
giori nel periodo della rivoluzione industriale, 
sperimentando tuttavia un altrettanto rapido 
declino, solo un secolo dopo, con la sua de-
finitiva chiusura nel 1854. L’importanza della 

Fig. 1. Palme e fiori immaginari, inchiostro su carta, 
XVIII secolo, Archivio di Stato di Neuchâtel, Fabrique 
neuve de Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7. Fabri-
que neuve de Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 
1182.
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sua produzione e della sua forza lavoro ne ha comunque fatto una delle più grandi 
fabbriche tessili in Europa.
L’Archivio di Stato di Neuchâtel, conserva diversi schizzi e modelli di indiane realiz-
zati per la produzione di questa fabbrica; tale azienda ha preservato, se non i suoi stessi 
fragili prodotti, almeno il suo archivio, che si presenta particolarmente integro8.
La scatole di schizzi e modelli di indiane custodite presso l’archivio - migliaia 
sono i disegni a matita o inchiostro o acquerello -, secondo le rare annotazioni 
che appaiono su alcuni dei campioni risalgono all’ultimo quarto del XVIII secolo 
e all’inizio del XIX secolo, e testimoniano l’incredibile abilità dei disegnatori. 
Dall’analisi dei molteplici disegni e schizzi è possibile risalire ad alcuni grandi gruppi 
decorativi: stile vagamente “indiano”, temi di ispirazione vegetale, decorazioni neo-
classiche, decorazioni geometriche e le cosiddette cineserie9.
All’interno del primo gruppo, ispirato chiaramente alle decorazioni dei tessuti in-
diani10, troviamo motivi floreali più o meno compositi, con grandi fiori, steli o pal-
mette, in svariati colori vivaci che emergono da sfondi semplici o elaborati; i decori 
delineati in due dimensioni, senza profondità o forma, sembrano irreali e fantastici11, 
rinunciano alla loro intrinseca accezione simbolica e acquistano un valore puramente 
ornamentale-decorativo. Questo trae le sue origini da un particolare tipo di tessuto 
che caratterizza gli inizi del Settecento detto “bizzarre” in cui elementi del tutto fan-

Fig. 2. Rami disposti verticalmente su sfondo bianco, Acquerello su carta, XVII secolo, Archivio di Stato di 
Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 670.
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tastici sono accostati a motivi chiaramente esotici12. Il fenomeno è legato all’attività 
delle compagnie delle indie inglesi, olandesi, francesi, spagnole e si propone come 
uno dei momenti nella storia occidentale di interesse per l’arte orientale legato alla 
circolazione di manufatti indiani e cinesi.
Congiuntamente a questo tipo di vegetazione è possibile trovare animali stilizzati 
di piccole dimensioni, come la farfalla, la lumaca o la mosca; la flora, di ispirazione 
orientale ed europea, è strettamente collegata alla fauna che la circonda. A questo 
primo gruppo appartiene probabilmente il bozzetto n. 1182 (Fig. 1) con palmette e 
fiori di loto o melagrane e steli ondulati, databile alla fine del XVIII secolo. Il motivo 
detto della “melagrana” era già presente nella produzione tessile del Quattrocento 
acquistando maggiore importanza verso la fine dell’Ottocento13; il termine si riferisce 
ad un’infiorescenza simile al frutto del melograno, al fiore di cardo, al fiore di loto o a 
una pigna che nella simbologia orientale, presto accolta anche in occidente, esprime 
immortalità e fertilità14. La stilizzazione dei rami della palma ha, inoltre, un evidente 
contatto con i mandala indiani.
A partire dal XVII secolo, i lavoratori specializzati nel disegno floreale ricopiano fiori 
e piante da enciclopedie, libri di botanica, di incisioni o di erboristeria15; rami o pian-
tine sono disposti verticalmente, raccolti in piccoli mazzi su sfondi bianchi o colorati. 
È possibile osservare tale composizione grafica nei bozzetti n. 670 e 868 (Figg. 2-3) 

Fig. 3. Fiori rosa e bianchi su sfondo giallo, Acquerello su carta, XVII secolo, Archivio di Stato di 
Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 868.
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di cui quelli identificati come bouquet con la lettera B e D (Figg. 4-5) sono un detta-
glio; nel bouquet D è possibile riconosce una derivazione dallo stile indiano legato 
all’elaborazione grafica dei mandala. Entrambi fanno capire, inoltre, che vi fosse uno 
studio approfondito del più piccolo particolare. Il numero 670 presenta tralci di colo-
re rosa e foglie verdi di diversa dimensione con particolari venature di colore giallo, 
specularmente troviamo un soggetto floreale con rami verdi e fiori rossi e gialli su 
sfondo bianco. L’altro bozzetto, il numero 868 si distingue per lo sfondo giallo, an-
che in questo è presente una composizione floreale con piccole foglie sinuose verdi e 
altrettanti piccoli fiori bianchi con l’interno azzurro e rosa.
Sul finire degli anni Trenta del Settecento si assiste al consolidarsi del naturalismo 
floreale occidentale che impronterà anche la produzione tessile del secolo successi-
vo16, destinato alla decorazione d’interni, dei capi abbigliamento e di accessori come 
fazzoletti e sciarpe. L’impostazione del disegno è costituita da mazzi o tralci di fiori, 
frutta e foglie che poggiano su vari elementi decorativi disposti con estrema libertà17. 
Il creatore di queste stoffe fu probabilmente Jean Revel da cui prende il nome lo stile 
detto appunto Revel18. In questi tessuti rimane costante la resa naturalistica dell’ele-
mento vegetale. Tale tendenza si accentuerà nel periodo successivo con l’impostazio-
ne a meandro in cui il disegno presenta un’impostazione a serie parallele di tronchi o 
tralci ondulati verticali su cui poggiano mazzi di fiori di ridotte dimensioni. Troviamo 
in queste onde verticali una serie di varianti che vanno dal tronco al nastro, all’intrec-

Fig. 4. Dettaglio di tralci di colore rosa e foglie 
verdi con venature di colore giallo su sfondo bian-
co, Acquerello su carta, XVII secolo, Archivio di 
Stato di Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortaillod, 
Projects d’indiennes, Lot. 7, Bouquet B.

Fig. 5. Dettaglio floreale con foglie azzurre 
e rosa su sfondo bianco, Acquerello su carta, 
XVII secolo, Archivio di Stato di Neuchâtel, 
Fabrique neuve de Cortaillod, Projects d’in-
diennes, Lot. 7, Bouquet D.
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cio di ghirlande di piccoli fiori e a partire dal XIX secolo assistiamo all’introduzione 
del doppio meandro. L’attenzione viene spostata dai fiori e dal fogliame, progressi-
vamente rimpiccioliti e inseriti a piccoli mazzi nelle anse formate dalle strutture del 
disegno, alla struttura portante19. 
Mantenendo saldi alcuni elementi ornamentali ma differenziandosi nettamente dallo 
stile appena descritto soprattutto per quanto concerne l’impostazione generale, un 
altro tipo di struttura, probabilmente di produzione italiana, accentua la razionalizza-
zione dello spazio decorativo con l’impostazione a fasce parallele o strisce verticali 
con conseguente riduzione degli elementi costruttivi del disegno.
A questo gruppo appartengono i bozzetti n. 556, 629, 754, 1576 (Figg. 6, 7, 8, 9). 
Il bozzetto numero 556 è diviso in due bande verticali delimitate da colonne rispet-
tivamente rosa la prima, bianca la seconda con sviluppo verticale diverse tra loro 
decorate da infiorescenze con piccoli e grandi fiori policromi di colore rosa, azzurri e 
bianchi su sfondo nero. Similmente il bozzetto numero 629 presenta tre bande verti-
cali di diversa larghezza decorate anch’esse con fiori policromi rosa, gialli e azzurri 
e fogliame verde a sviluppo verticale su sfondo bianco; alternandosi, le colonne de-
corative sono diverse tra loro, la terza ha un andamento sinuoso a meandro diffusasi, 
come già detto, a partire dal quarto decennio del XVIII secolo20. Molto simile nella 
composizione del motivo fitomorfo è il bozzetto numero 764. Si riscontra una simile 
impostazione grafica anche nelle più pregiate stoffe di seta. Un esempio di tale dise-

Fig. 6. Infiorescenze con piccoli e grandi fiori po-
licromi di colore rosa, azzurri e bianchi su sfondo 
nero, Acquerello su carta, XVIII secolo, Archivio 
di Stato di Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortail-
lod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 556.

Fig. 7. Fiori policromi tra colonne decorative, rosa, 
gialli e azzurri e fogliame verde a sviluppo verticale 
su sfondo bianco, Acquerello su carta, XVIII secolo, 
Archivio di Stato di Neuchâtel, Fabrique neuve de 
Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 629.
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gno lo riscontriamo nel tessuto con cui è stato realizzato il parato conservato presso 
l’Abbazia di San Martino delle Scale di Palermo, dell’ultimo quarto del XVIII secolo. 
Questo è diviso in bande verticali di diversa larghezza decorata alternativamente da 
tralci sinuosi fioriti a sviluppo verticale, righe sottili e minuti bocci21. Analogo, nella 
composizione grafica, si presenta il bozzetto numero 1576 a bande verticali diverse 
tra loro a sviluppo verticale sinuoso, caratterizzato da nastri disposti a sequenze pa-
rallele e tralci di piccoli fiori rosa e foglie verdi su sfondo nero.
Gli inizi del XIX secolo segnano il trionfo dello stile impero con il recupero della tematica 
iconografica greco-romana, delineando un progressivo allontanamento dall’approccio re-
alistico alla natura che aveva caratterizzato il secolo precedente. I tratti sono semplificati, 
l’impostazione dei decori diviene razionale e i colori poco naturali risaltano su uno sfondo 
nero che rende la rappresentazione ancora più irreale. 
Durante questo stesso periodo, gli europei, dunque, andarono oltre la produzione esclusi-
vamente floreale, introducendovi motivi desunti dal “lessico” storico-occidentale, come 
nastri trionfali e vasi antichi, e motivi puramente geometrici legati al repertorio neoclassi-

Fig. 8. Fiori policromi tra colonne decorative 
rosa, gialli e azzurri e fogliame verde a sviluppo 
verticale su sfondo bianco, Acquerello su carta, 
XVIII secolo, Archivio di Stato di Neuchâtel, Fa-
brique neuve de Cortaillod, Projects d’indiennes, 
Lot. 7, n. 764.

Fig. 9. Piccoli fiori rosa e foglie verdi tra bande 
a sviluppo sinuoso verticale su sfondo nero, Ac-
querello su carta, XVIII secolo, Archivio di Sta-
to di Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortaillod, 
Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 1576.
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co, includendo strisce bianche e rosse, o co-
lori più chiari e altri elementi decorativi ca-
ratteristici del periodo dell’Impero22. Anche 
le soluzioni cromatiche mutano, tendendo 
verso toni più acidi e freddi. 
A questo gruppo appartengono i bozzetti 
n. 1740 e quello della figura n. 11, da cui 
non è possibile desumere la numerazio-
ne (Figg. 10-11). Il n. 1740 presenta uno 
sfondo con piccoli fiori e foglie stilizzate 
di colore giallo e medaglioni con un mo-
tivo che sembra richiamare l’alloro napo-
leonico. Prettamente geometriche sono le 
rappresentazioni dei quattro bozzetti sen-
za numerazione, dai colori vivaci e strut-
ture verticali e trasversali. 
Nella collezione della fabbrica di Cor-
taillod sono presenti inoltre le “cineserie” 
che segnarono le arti decorative del XVIII 
secolo. Queste, diffusesi sulla fine del Sei-
cento, traggono origine dalla Cineseria tre-
centesca e subiscono varie interpretazioni 
dettate dal mutare dei gusti. A partire dalla 
prima metà del XVIII secolo si assiste ad 
alcune rilevanti variazioni in cui dall’im-
postazione più esotica si passa progressi-
vamente all’inserimento di elementi più 
naturalistici rappresentati da foglie  e fiori 
di notevoli dimensioni23.
Insistente è la presenza di pagode disposte 
con cadenza verticale collegate da ghirlan-
de e medaglioni floreali. Come nel boz-
zetto n. 248 (Fig. 12), la struttura verticale 
riprende, rinnovandoli, i motivi tipici del 
XVIII secolo, già descritti in precedenza, 
con bande alternate in cui sono presenti 
tralci sinuosi fioriti e figure geometriche, 
come piccoli cerchi e rombi con elementi 
architettonici stilizzati quali pagode di di-
versa fattura e floreali dal gusto esotico. 

Conclusioni
Il breve ciclo prolifico della fabbrica di 
tessuti di Neuchâtel si interrompe alla 
fine del secolo XIX spazzato via dalla 

Fig. 10. Piccoli fiori e foglie stilizzate di colore 
giallo e medaglioni, Acquerello su carta, XIX seco-
lo, Archivio di Stato di Neuchâtel, Fabrique neuve 
de Cortaillod, Projects d’indiennes, Lot. 7, n. 1740.

Fig. 11. Figure geometriche dai colori vivaci e 
strutture verticali e trasversali, Acquerello su 
carta, XIX secolo, Archivio di Stato di Neuchâtel, 
Fabrique neuve de Cortaillod, Projects d’indien-
nes, Lot. 7, n. C 24, n. C 43, n. C 181 e n. C 434.

Fig. 12. Cineserie, bande alternate con tralci si-
nuosi fioriti, figure geometriche e pagode, Inchio-
stro su carta, XVIII secolo, Archivio di Stato di 
Neuchâtel, Fabrique neuve de Cortaillod, Projects 
d’indiennes, Lot. 7, n. 248.
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evoluzione strutturale del mercato e della preponderanza dei distretti produttivi in-
glesi che diventano protagonisti dei processi di globalizzazione della produzione. 
Il microcosmo della Fabrique-Neuve di Cortaillod costituisce il modello ideale per 
potere studiare l’evoluzione attraverso il quale le conoscenze tecniche migrano da 
Oriente verso Occidente in un processo di espansione e di disseminazione che carat-
terizzò il ‘700. Lo studio dei modelli e dei disegni elaborati dai tecnici della piccola 
fabbrica danno la possibilità di conoscere gli sviluppi di adattamento e di metaboliz-
zazione attraverso il quale gli schemi ornamentali propri della cultura medio orientale 
vengano adattati ai gusti della moda europea garantendo una diffusione e una circo-
lazione grazie alle quali le indiane si impongono sul mercato europeo diventandone 
protagoniste. 
La fabbrica di Cortaillod è, dunque, un caso esemplare, un modello che spiega 
come tessuti esotici importati diventino prodotti tessili di fabbricazione europea 
con i quali condizionare stili di vita.
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Note

1 Impiegata per la realizzazione dei tessuti che raggiunsero l’Europa, la stampa per mezzo dei mor-
denti ebbe origini orientali; i tessuti venivano spalmati non con i colori ma con sostanze che assimila-
vano il colore, e immersi in un bagno bollente di colorante che poco dopo faceva emergere la tintura. 
Tale processo di stampa fu adottato anche per tessuti indiani e giunse ad un tale livello di perfezione 
tecnica che, sino all’arrivo dei colori sintetici, rimase alla base dei procedimenti moderni. Riassunto 
in pochi passaggi, il sistema prevedeva prima di tutto che il tessuto di cotone fosse introdotto in una 
soluzione di ritagli di pergamena, per inamidarlo e far sì che i composti coloranti si stendessero sulla 
stoffa, evitando la loro fuoriuscita dai limiti imposti dal disegno. Sopra una tavola veniva poggiato il 
telaio su cui era assicurata la stoffa da stampare. Per evitare che vi fossero spazi bianchi o sovrapposi-
zioni tra una decorazione e l’altra, erano presenti dei punti di riferimento ai quattro angoli dei blocchi 
di legno che permettevano di far coincidere perfettamente il disegno. La matrice era ricoperta con 
una miscela di mordente e agente addensante e posta sopra la tela con la parte intagliata e inchiostrata 
accostata ad essa. Con l’aiuto di un mazzuolo il lavoratore colpiva il blocco di legno facendo entrare 
omogeneamente i mordenti nella stoffa, e la seguente immersione nel bagno a base di robbia rivelava 
i colori sulla tela. Fino al 1760 si adoperarono le stesse matrici, fatte di duro legno di albero da frutta, 
utilizzate per stampare la carta. Cfr. r.M. BEllEzza - M. cataldi Gallo, Cotoni stampati e mezzari: 
dalle Indie all’Europa, Genova 1993, pp. 199-208.

2 Per uno studio approfondito relativamente al tema delle indiane cfr. v. Patti, Moda e sviluppo in-
dustriale nell’Europa del Settecento. Un caso studio: La Fabrique neuve de Cortaillod, p. 28.35.uppo 
industriale 8.diane cfr. Valeria Patti, in “L’identità di Clio”, III-IV settimana, marzo, 2018.

3  La straordinaria impresa del cotone, i suoi prodotti e i suoi modelli di consumo, ebbero un ruolo 
decisivo nell’avvento della moderna società industriale; se infatti la rivoluzione industriale a prima 
vista fu un fenomeno piuttosto distante dalla storia della moda, in realtà essa fu intimamente collega-
ta alla rivoluzione del consumo determinata dal diffondersi di questo nuovo materiale. Lo sviluppo 
dell’industrializzazione, avviatosi nel tentativo di soddisfare i consumatori europei, fu dunque il risul-
tato dell’affermazione dei cotoni nel Sei e Settecento ed ebbe origine dal tentativo di produrre tessuti 
di puro cotone stampati come quelli indiani, sviluppando filatoi meccanici che permettessero di conte-
nere i costi di produzione. Cfr. G. riEllo, La moda: una storia dal Medioevo a oggi, Roma-Bari 2012.

4 Al pari di quasi tutte le stoffe di seta, i tessuti stampati in cotone denominati indiane o calicò (dalla 
città indiana di Calicut, uno dei maggiori centri di produzione ed esportazione fino al XVII secolo) 
pervenivano costantemente dall’India, dalla Persia e dalla Cina, ma la maggior parte dei tessuti di 
cotone che giungeva in Europa proveniva dall’India. Grazie alla loro popolarità gli anni dal 1760 al 
1785 vengono definiti l’età delle indiane, che con i loro colori vivaci e la loro leggerezza contribuirono 
a diffondere un nuovo gusto ornamentale che invase l’Europa.

5 Originariamente, il primo tentativo di installare una manifattura a Neuchâtel avvenne nel 1713 ad 
opera di Jean Labram, che, dopo aver fatto un apprendistato a Ginevra presso Vieux & Michel, avviò 
nel principato la stampa dei tessuti di cotone. Tale fabbrica entrò realmente in funzione nel 1715; con-
temporaneamente nascevano nel territorio altre piccole manifatture. A causa di due principali fattori, 
tuttavia, questi timidi esperimenti apparirono piuttosto precari. 
Prima di tutto il clima sfavorevole, specialmente nei mesi invernali, dei territori a nord del lago di 
Neuchâtel rendeva problematico lo sbiancamento e l’asciugatura delle tele. Inoltre, era complicato 
e costoso, a causa della posizione geografica delle manifatture, il rifornimento delle materie prime. 
Nel 1751 Claude-Abram Du Pasquier acquisì dal Consiglio di Stato l’autorizzazione ad insediare una 
nuova manifattura per la stampa e la colorazione dei tessuti di cotone, gettando così le basi per la co-
struzione del nucleo principale della fabbrica che prese il nome di Fabrique Neuve. Cfr. P. casPard, La 
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Fabrique-Neuve de Cortaillod [Texte imprimé]: entreprise et profit pendant la révolution industrielle 
1752-1854, Paris 1979; l. laurEnti - d. lüthi, Les indiennes neuchâteloises: les charmes cachés 
d’un fonds d’archives inexploré, in “Art + Architecture en Suisse”, Année 62, 2011; l. laurEnti, Les 
mouchoirs imprimés entre XVIIIe et XIXe siècles: un aperçu des créations de la fabrique-neuve de 
Cortaillod, in “Revue historique Vaudoise”, 2015/123.

6 Fino alla seconda metà del Settecento la maggior parte dei cotoni era importata dall’India, non 
mancando tuttavia sin dall’inizio timidi tentativi di imitazione occidentali. Tali sforzi furono spesso 
stroncati dal clima rigido del continente europeo che impediva la coltivazione e l’utilizzo del cotone (è 
probabile che la diffusione dei tessuti di cotone in Europa fu facilitata dal superamento della cosiddetta 
“piccola era glaciale” a partire dalla metà del XVII secolo). Cfr. G. riEllo, Asian Knowledge and the 
Development of Calico Printing in Europe in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in “Journal 
of Global History”, 5/1, 2010.

7 La Svizzera e la fabbricazione di cotoni stampati beneficiò originariamente di una grande fortuna 
dovuta alla revoca dell’editto di Nantes e alla conseguente immigrazione di tecnici ugonotti dalla vi-
cina Francia. In particolare, le manifatture si insidiarono lungo il confine dei Cantoni svizzeri, favorite 
dalla vicinanza al mercato francese e tedesco.

8 l. laurEnti - d. lüthi, Les indiennes neuchâteloises…, 2011, pp. 10-17.
9 l. laurEnti, Les mouchoirs imprimés entre XVIIIe et XIXe siècle…, 2015, pp. 49-60.
10 Questi potevano essere tele a metraggio, mezzari o palampore, varietà di manufatto più ricercato dal mer-

cato occidentale, che, a causa dei mesi di lavorazione che esigeva la sua esecuzione per via delle grandi dimen-
sioni, era molto costoso. In India tali pezzi non erano pensati per il mercato interno, bensì per l’esportazione, 
così ideati dai mercanti delle Compagnie delle Indie, i quali univano usuali motivi della tradizione europea con 
altri derivati dalla cultura orientale dando vita a tessuti che per lungo tempo ebbero grande fortuna.
L’assetto dell’apparato decorativo, riscontrato in molti modelli, presenta una parte centrale, spesso occu-
pata dall’albero della vita accostato da due uccelli, detti guardiani, e una cornice. In alcuni casi, i palam-
pores sono caratterizzati, invece, da una parte centrale ricoperta con fiori di dimensioni ridotte, interrotta 
da medaglioni circolari o da sagome stellate spesso ornati con emblemi araldici o stemmi nobiliari. Cfr. 
r.M. BEllEzza - M. cataldi Gallo, Cotoni stampati e mezzari: dalle Indie all’Europa..., 1993.

11 l. laurEnti - d. lüthi, Les indiennes neuchâteloises…, 2011, pp. 10-17.
12 Cfr. d. dEvoti, L’arte del tessuto in Europa, Milano 1974.
13 t. BocchErini - P. MaraBElli, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell’arte tessile dall’anti-

chità al Déco, Firenze, 1995. 
14  Cfr. d. dEvoti, L’arte del tessuto…, 1974, pp. 21-22.
15 a. GruBEr, Blumen-fleurs : les motifs floraux au naturel dans les arts textiles du moyen age au 

XIXe siècle. Abegg-Stiftung Riggisberg 1986.
16 l. laurEnti, d. lüthi, Les indiennes neuchâteloises…, 2011, pp. 10-17.
17 Cfr. D. Devoti, L’arte del tessuto…, 1974, p. 29.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Cfr. r. civilEtto - s. lanuzza, scheda n. 43, in L’eredità di Angelo Sinisio. L’abbazia di San 

Martino delle Scale dal XIV al XX secolo, catalogo della Mostra, a cura di M.C. Di Natale e F. Messina 
Cicchetti, Palermo 1997, p. 235.

21 Ibidem.
22 l. laurEnti, Les mouchoirs imprimés entre XVIIIe et XIXe siècle…, 2015, pp. 10-17.
23 Cfr. d. dEvoti, L’arte del tessuto…, 1974, p. 28.
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l’utEnsilEria EuroPEa E l’arGEntEria laica dEi noBili 
in sicilia nEi sEcoli Xviii E XiX
di Maria laura cElona

L’argento fu utilizzato con particolari valenze socio-politiche, magiche, apotropaiche o anco-
ra religiose per la produzione di manufatti artistici eterogenei. Nel Medioevo era comune a 
tavola l’impiego di vasellame d’argento, si ricorda ad esempio la splendida coppa di Norim-

berga di epoca carolingia1. Piatti e ciotole di legno, formavano, l’arredamento delle tavole povere, 
mentre le classi medie avevano stoviglie di peltro e di stagno. Soltanto le classi benestanti godevano 
il privilegio di possedere argenteria da tavola o ancora da esposizione, come bacili o vasi in argento 
dorato che venivano posti nelle credenze2. Con l’inizio del Rinascimento, sulle tavole dei nobili, 
dagli Estensi ai Gonzaga, e della corte ecclesiastica si iniziava a diffondere l’uso di nuovi utensili 
di argenteria da “credenza”3, sempre più riccamente decorati e arricchiti da guarnizioni in oro, ar-
gento e pietre preziose, segno di ricchezza e benessere. La nuova borghesia costituita da mercanti e 
banchieri, iniziò ad arricchire di suppellettili la tavola, così anche la posateria cominciò a prendere 
sempre più spazio e importanza nel contesto sociale quotidiano.
Nella seconda metà del Cinquecento, l’uso della forchetta era ormai generalizzato in Italia. Si ricor-
da ad esempio Michel de Montaigne quando in occasione del suo storico viaggio nell’ultimo quarto 
del secolo XVI notava l’uso abituale della forchetta individuale4. Il 31 dicembre del 1581, trovan-
dosi a Roma ospite del Cardinale De Sans, lo scrittore francese rilevava la presenza sulla tavola di 
cucchiaio, coltello e forchetta, sistemati tra due salviette insieme al pane, al posto di ciascun convi-
tato. Siamo ormai in piena regola moderna, ma nel resto dell’Europa permanevano varie resistenze5. 
Le corti d’Europa, le nuove classi emergenti e perfino la ricca borghesia si scatenavano in una compe-
tizione senza fine commissionando opere raffinate e qualche volta vistose, giungendo ad allestire veri 
e propri spettacoli, assumendo cuochi e architetti per le scenografie, curando nei minimi dettagli la 
presentazione delle portate e la sequenza delle vivande imbandite. A tale proposito va citato l’inedito 
inventario, redatto dal notaio Giovanni Antonio Chiarella, in cui si legge che l’aurifex Pietro De Vita si 
obbliga con don Blasio de Marchisi, principe della Scaletta, «ut dicitur in farci infrascritta operas cioè 
in primis sei bacili di argento di piso di libri otto l’uno bianchi item sei bacili di argento di setti libri 
l’uno bianchi item quattro bacili di argento di piso di libri sei l’uno gisilati conforme a un bacile di esso 
illustre principi che tiene hoggi in potere suo detto de vita quali si obliga restituire a detto ill. principi»6. 
L’artista aveva già eseguito per il principe «una conca di testa di argento di piso di libri dieci item dui 
para di candileri di argento di piso di libri sei lo paro item sei tazzuni di argento di piso di libri tri l’uno 
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torniati item quattro bucali a la romana di argento di piso di libri cinque l’uno» per il 
prezzo di onze 449 tarì 57. Il predetto principe inoltre «habuisse e recepisse a detto de 
Vita stipulante catinam unam auri fatta di maglia a madonello» dal valore di onze 100 
«absque magisterio nec non et dui tazuni di argento deorati di valuta tra argento oro et 
mastria ad summam unciarum triginta duarum et tt. novem»8. 
Alla luce di candelieri e candelabri tutto si fondeva in perfetta armonia con l’ambien-
te e con gli altri arredi da tavola, come le oliere, le saliere, le salsiere e le mostardiere, 
i centri tavola, le zuppiere e i paioli che, per la caratteristica capacità di capienza, 
erano spesso utilizzati per servire i legumi. 
Per quanto riguarda gli accessori da tavola, un posto particolare spetta alla saliera. Es-
sendo il sale uno degli elementi base nella preparazione delle vivande è stata la prima a 
comparire sulle tavole in fogge sempre più eleganti e riccamente decorate. Era, dunque, 
a questo manufatto che spettava il posto d’onore, assurgendo spesso a vero e proprio 
centro tavola, accanto alle zuppiere e ai sontuosi candelieri9. Famosissima è la saliera di 
Benvenuto Cellini, oggi al Kunsthistoriches Museum di Vienna, dalla raffinata fattura 
in oro e argento, eseguita su commissione di Francesco I, re di Francia, nel 154310. 
Nel Medioevo le saliere erano essenzialmente di due tipi: montate in recipienti aper-
ti come conchiglie o foglie in oro, oppure chiuse. All’origine delle saliere chiuse, 
spesso realizzate a forma di cofanetto o navicella, ci fu il timore degli avvelena-
menti con la conseguente scelta di protezione del prodotto. Nel Rinascimento, le più 
piccole assunsero una valenza simbolica poiché la loro preziosità era direttamente 
proporzionate all’agiatezza del padrone di casa: «Ne’ i conviti il grado di ogni ospi-
te era distinto dalla sua situazione sopra e sotto la saliera, la quale inevitabilmente 
stava collocata nel mezzo del tavolo; il siniscalco aveva ordine di far cangiar luogo 
a coloro, che si fossero seduti all’insù di quelli, che li superavano o per grado, o per 
ricchezza»11. I testamenti del XV secolo riportano descrizioni di saliere di ogni for-
ma e specie: tonde, piatte, alte, basse, con o senza coperchio, a forma di dragone o 
di leone. Generalmente erano realizzate in argento o argento dorato. In Inghilterra, 
le saliere poste a lato di ogni commensale erano triangolari o circolari con l’incavo 
nella faccia superiore, successivamente furono aggiunti piedini e piccoli manici. Nel 
Seicento nacquero i contenitori dotati di diversi scomparti, destinati a sale, pepe ed 
altre spezie12, si ricorda l’inventario di donna Felice Ventimiglia del 1693 in cui si 
legge: «un saliera dorata di 7 pezzi cioè paniera sotto con piedi, saliera ornamento di 
sopra la saliera con statuetta zuccheriera e peparola due bocchetti con coperchii per 
oglio e aceto. Saliera d’argento bianco in 6 pezzi come sopra senza ornamento sopra 
la suddetta saliera / Tre saliere due da tavola e una di campagna in 3 pezzi si disfà»13. 
L’origine della caffettiera è legata alla diffusione di tale bevanda proveniente dalla 
regione etiope del Kaffa all’Inghilterra durante il Commonwealth (1649-1660), pri-
ma dell’introduzione del tè14. Le credenze popolari sul nefasto effetto di un suo uso 
continuo ne limitarono, almeno inizialmente, il suo consumo15. La prima caffettiera 
inglese nota, conservata al Victoria & Albert Museum di Londra, è di forma tronco 
conica, ispirata a modelli turchi e datata 168116. Gli esemplari successivi, tuttavia, 
presenteranno il manico, a 90° rispetto al beccuccio, almeno fino al primo trentennio 
del Settecento, quando la bevanda diventò la più richiesta dagli intellettuali illumini-
sti. Nel XVIII secolo si assistette al dominare della forma ovale. Le caffettiere rima-
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sero immuni da decorazioni “alla moda” per quasi tutto il secolo, fatta eccezione per 
il periodo del rococò quando si diffusero beccucci di teiere e caffettiere dalla foggia 
di mostri equiformi, animali marini, maschere antropomorfe e manici a forma di ca-
valluccio marino, leone o cane, non mancarono poi gli ortaggi finemente modellati 
tratti dai disegni di Meissonnier, tra cui carciofi e rape, ma anche fiori spesso impie-
gati per ornare il pomolo delle zuppiere. Teiere e bollitori per l’acqua assunsero la 
forma di zucche e di meloni, non vennero risparmiati nemmeno i cestini, le lattiere, i 
cucchiaini per il tè, le salsiere, i calamai, e, come detto prima, i grandiosi centro tavo-
la, costituiti da un corpo centrale al quale spesso erano appesi cestini e portavivande. 
Tra il XVII ed il XVIII secolo, vennero comunque prodotti modelli a foggia di pera 
o a balaustro, così chiamato dal De Candolle17, nuovamente di moda nel terzo quarto 
del Settecento. È, infatti, a partire da questo momento storico che il beccuccio diven-
ne a collo di cigno, la vasca piriforme, i manici di legno o, più raramente, in lamina 
d’argento isolata con cuoio o paglia di fiume intrecciata o ancora in avorio. 
Intorno alla metà del XVIII secolo, lo stile rococò divenne imperante nella posateria, 
venne interpretato attraverso un’elaborata realizzazione di manici in porcellana o in 
ceramica, alcuni con decorazioni a chinoiserie. Tutte le posate vennero create sempre 
con una gran varietà di materiali dall’avorio all’osso con abbellimenti in tartaruga al 
giaietto e ambra, e ancora con il cristallo di rocca e l’agata, perfino arricchiti da incisio-
ni o ornamenti a sbalzo. Interessante è ricordare una serie di posate18, realizzate nella 
seconda metà del XVIII secolo, di collezione privata, annoverati tra i beni della fami-
glia del pittore Antonio Maria Caraccioli (1727-1801), costituita da quattro cucchiai, 
tre forchette e un coltello, tutti in argento recanti il marchio della città di Palermo con 
l’aquila a volo alto e differenti punzoni consolari19. Con il passare degli anni si diffusero 
altri elementi d’argenteria d’uso, quali i cucchiai da frutta e di altro genere, mentre per 
i bambini i cucchiai da pappa vennero realizzati in argento per sfruttare il potere batte-
ricida proprio del metallo prezioso. Si ricorda a tal proposito il dipinto di Jean Baptiste 
Greuze, Il bambino viziato, datato 1765, custodito presso il Museo Statale l’Ermitage di 
San Pietroburgo, in cui è raffigurato un bambino che, nonostante si trovi in un contesto 
umile, porge con il cucchiaio d’argento la propria minestra al cane.
Insieme alla posateria, altrettanto remota fu la richiesta di argenteria laica, quali can-
delabri, zuppiere, centri tavola e trionfi, il cui ingresso sulle tavole risale già al XVII 
secolo, su indicazione della moda francese, che con la maestosità della corte di Ver-
sailles dettava legge in tutta Europa. I maestri argentieri apprendevano sempre di più 
la sofisticata arte dello sbalzo e cesello, conferendo ai manufatti forme sinuose, in-
ventando disegni sempre nuovi, in una sfrenata corsa alla raffinatezza e all’eleganza. 
Significative, in ambito siciliano, sono alcune alzate da tavola della seconda metà del 
XVII secolo: una firmata da Sebastiano Juvarra, oggi custodita al Victoria and Albert 
Museum di Londra20, già rintracciata da Maria Accascina21, e una esposta presso il 
Museo di Arte decorativa di Oslo, opere di argentiere messinese22. Pure pregevole è 
l’alzata da tavola, realizzata da Giuseppe D’Angelo, già nella collezione Konsberg di 
Buenos Aires23. L’opera, recante il marchio della città di Messina e le iniziali, GIOS 
D’ANG, è composta da quattro cavalli marini che sorreggono una base su cui pog-
giano quattro conchiglie alternate a puttini; al di sopra si ergono due alzate sostenute 
da tritoni e ninfe. Il motivo ispiratore dell’opera è evidentemente derivato dalla fon-
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tana di Orione del Montorsoli a Messina, che l’argentiere esalta negli aspetti di rara 
eleganza formale piuttosto che nell’assetto monumentale. Tale evoluzione stilistica 
ha necessariamente coinvolto un copioso insieme di accessori da tavola, documentata 
dalle analisi di dipinti e dalle stampe dell’epoca. Una ricchezza rappresentativa del 
benessere e del rango del padrone di casa. Si deve, dunque, alla famiglie Juvarra e 
Martinez, spesso in viaggio tra Roma e Messina, la più originale produzione di sup-
pellettili in argento, purtroppo oggi dispersa a causa delle disastrose calamità naturali 
ed epidemiche avvenute24.
L’uso delle zuppiere si diffuse nel XVIII secolo, quando i banchetti si trasformarono 
in vere e proprie occasioni mondane e il numero dei commensali aumentò rendendo 
impossibile il trasporto dalle cucine delle fondine singole con le porzioni di zuppa o di 
minestra. Le zuppiere dotate di coperchio e poggianti su vassoi d’argento, nascevano, 
dunque, per tenere calde le vivande durante il tragitto dai locali di preparazione alle 
stanze del banchetto. Un esemplare è quello da me rintracciato nel Fondo Accascina25 
(Fig. 1) caratterizzato da una forma bombata, tipica ormai dell’orientamento stilistico 
della produzione orafa settecentesca. Il coperchio, in lamina modellata a sbalzo, an-
ch’esso lontano dalle fogge seicentesche, presenta caratteristiche formali e stilistiche 
di sensibilità neorinascimentale, aventi come protagonisti non più cherubini alati, ma 
una sobrietà decorativa che bene si addice all’uso domestico. Sul documento allegato 
alla fotografia si legge che l’opera reca l’aquila a volo basso, le iniziali PC89, da rife-
rire all’argentiere palermitano Placido Caruso26 operante nella qualità di console dal 
27 giugno 1689 al 26 giugno del 169027. Differente deve, invece, essere la data del 
coperchio dell’opera, vista la presenza di un punzone purtroppo lacunoso della firma 

Fig.1. Placido Caruso, argentiere palermitano, collezione privata.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

149

M
aria Laura C

elona
L’utensileria europea e l’argenteria laica dei nobili in Sicilia

di argentiere e console, ma completo di una ben leggibile aquila a volo alto che lascia 
supporre la sua realizzazione post 171528.
Ad impreziosire le tavole furono anche i piatti da parata, lavorati a sbalzo e cesellati, 
dalla funzione esclusivamente decorativa, segno della ricchezza della famiglia, che 
si tramandavano da padre in figlio. Seguivano poi brocche, bacili, versatoi, ciotole e 
scodelle, tutti usati per mescere le bevande o per la detersione delle mani dei com-
mensali tra una portata e l’altra. I vassoi, invece, furono utilizzati esclusivamente 
per il trasporto dalla cucina alla sala del banchetto dei bicchieri, dei piatti da portata 
e delle vivande. A tal riguardo significativo è ricordare il piatto da parata della metà 
del XVIII secolo, opera di maestro argentiere siciliano, caratterizzato da un bordo a 
fascia larga, delimitato da modanature mistilinee e da due manici a doppia voluta la-
vorati secondo un motivo comune nell’argenteria da tavola del pieno Settecento. Sul 
vassoio (Fig. 2) sono impressi il marchio della città di Palermo con l’aquila a volo 
alto e le iniziali del console seguite dalle due cifre indicanti l’anno, GL65, da riferire 
a Leone Gaspare, documentato al 1762 e al 176529. L’opera risulta affine per foggia e 
stile ad altri vassoi rintracciati da Maria Concetta Di Natale presso collezioni private, 
in occasione della mostra Ori e argenti di Sicilia30 del 1989, che presentano il marchio 
della città di Palermo con l’aquila a volo alto. Tali esemplari furono particolarmente 
richiesti nel Settecento non soltanto dalla committenza laica, ma anche da quella reli-
giosa, come attesta il piatto del Museo Diocesano di Monreale realizzato nel 1747 da 
Antonino Pensallorto, recante lo stemma dell’arcivescovo Francesco Testa31. 
Nel Settecento, in Francia e poi in altri Paesi, si diffondeva l’utilizzo di anfore, orci, 
crateri e rinfrescatoi, adatti a contenere grandi quantitativi di ghiaccio o neve per 

Fig. 2. Argentiere palermitano del 1765, Vassoio, Palermo, collezione privata.
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rinfrescare le bevande in occasione di banchetti. A questi esemplari si aggiunse, con 
dimensioni più ridotte, il glacettes, caratterizzato da una forma ovale dentellata adatta 
a immergere le flûte, che ancorati alla base del frastaglio venivano a contatto con il 
ghiaccio o neve per l’occasione raccolti. Un esemplare è raffigurato nel dipinto La 
carriera del libertino: il risveglio, opera del 1733 di William Hogarth, custodita al 
Soane’s Museum di Londra, in cui appare un fantino inginocchiato su una gamba 
mentre regge un trofeo in argento a guisa di glacettes. La simbologia legata ai manu-
fatti appena citati trova le sue radici in ambito biblico, secondo cui i contenitori per 
acqua e vino rappresentavano il corpo e la sua mortalità: sono espressioni allegoriche 
di avarizia se contenitori di acqua, di meditazione se destinati al vino32. Dalla seconda 
metà del XVIII secolo i maestri argentieri di tutta Europa creavano nuovi tipi di posa-
te per usi diversi. Le palette per i dolci, ad esempio, nacquero in quel periodo, come 
pure i primi servizi di posate da pesce che comparvero sul finire del secolo. Si ricorda, 
ad esempio, la paletta per dolci di collezione privata, realizzata da argentiere cata-
nese, pregevole esemplare di oreficeria di uso domestico della metà del Settecento33. 
Nel periodo Impero, con la ventata di novità propagandate in tutta l’Europa dalle arma-
te francesi, il ritorno alla classicità dava modo ai maestri argentieri di esprimere nuova 
capacità creativa. La Francia e l’Italia ebbero il predominio in questo periodo per quan-
to riguarda la bellezza degli ornamenti per la tavola. La fine dell’impero napoleonico e 
l’affermarsi di una borghesia efficiente ed industriosa apportò alcuni cambiamenti nel-
le tendenze, ma sostanzialmente il gusto del bello era ormai diffuso a tutta la società. 
Nell’Ottocento il panorama internazionale mutava profondamente. Fra la fine del 1814 
e il giugno del 1815 si riunì il Congresso di Vienna in cui fu stabilito il ripristino degli 
Stati e dei monarchi ante Rivoluzione. Murat, in seguito al trattato con l’Austria, ritornò 
a fianco di Bonaparte sancendo così la fine del suo regno napoletano. Re Ferdinando, già 
nel maggio del 1815 era pronto a far ritorno a Napoli. L’8 dicembre del 1816, Ferdinando 
III, re di Sicilia, assumeva il titolo di Ferdinando I re della Due Sicilie, annettendo sotto lo 
stesso Regno gli antichi possedimenti del Regno di Napoli e di Sicilia. Dietro l’impulso 
degli avvenimenti che investirono l’Europa, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, 
l’Italia iniziò, dunque, a rivalutare il proprio passato incitata dalle correnti patriottiche 
del Risorgimento, che individuava nelle forme artistiche classiciste e medievali i canoni 
estetici adatti ad interpretare i valori della storia patria e a caricarsi di simbolici atti al fine 
di esaltare le vicende risorgimentali. In seguito alla nascita dello Stato italiano, particolar-
mente sentito era il problema dell’unità non soltanto linguistica ma di uno stile nazionale 
in cui il popolo si doveva riconoscere, capace di suggerire una direzione comune per 
rintracciare le proprie radici attraverso la ripresa della grande tradizione italiana. Ecco, 
dunque, che nel XIX secolo i riferimenti all’arte del passato si moltiplicarono esponen-
zialmente, accogliendo un’imponente eterogeneità di modelli stilistici ricavati da periodi 
storici differenti, quali forme e decori neoclassici, neoegizi, neogotici, neorinascimentali 
e neorococò. Nel caso precipuo dell’argenteria laica, all’interno della moda per il revival, 
vennero a costituirsi due diversi orientamenti che videro alcune botteghe impegnarsi nella 
fedele riproduzione di originali antichi; altre, invece, si espressero realizzando opere in 
un revival versatile, nel tentativo di reinterpretare, secondo un gusto più vicino alla mo-
dernità, le fogge e i tratti stilistici desunti da modelli di riferimento differenti. Nel caso 
della Sicilia, con il finire del Settecento, il dilagante gusto per il nuovo stile neoclassico 
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era ormai imperante. Domenico La Villa, che più di altri si era espresso nella realizzazione 
di manufatti dalle fantasiose asimmetrie e torsioni delle superfici, aderì ai nuovi canoni 
stilistici eseguendo manufatti dalle linee più moderate come la decorazione alla greca che 
finì per scalzare il posto del ricciolo delle volute rococò. 
I maestri argentieri siciliani34 che caldeggiarono questa seconda tendenza riuscirono 
a formulare repertori in grado di riassumere in un singolo manufatto molteplici secoli 
di storia, merito di un’incredibile fantasia e, per dirlo con le parole di Giulio Carlo 
Argan, «Come modo, e modo romantico, di concepire la storia, il revival è un ritorno. 
Non tanto un ritorno al passato quanto ritorno del passato, ciò che presuppone una sua 
latente ma non spenta vitalità»35. Utile per la ricostruzione degli orientamenti di gusto 
della committenza ottocentesca è stata la ricerca di archivio dalla quale sono emerse 
le mode riguardanti il corredo degli apparati da mensa, di credenza e gli utensili da 
lavoro per il credenziere, ossia colui che era eletto alla tutela delle stoviglie e all’al-
lestimento della tavola. Significativa, in tal senso, è l’analisi dell’elenco dettagliato 
dei beni mobili custoditi dal «maestro ripostiero Favata Giuseppe», al servizio della 
famiglia Lanza -Filangeri36, e in particolare l’inventario degli argenti in cui compa-
iono un «cocchiarone da ragù», l’altro «per zuppa, duodeci cocchiarelli per cafè, 
una cafitiera mezzana», tutti in argento, e «cinque cafittiere napoletane» in rame37. 
Riguardo alle stoviglie in rame è noto che, già dal secolo precedente, fossero molto 
richieste anche agli stessi argentieri, i quali si adoperarono nella lavorazione anche 
di questo metallo, creando il malumore degli abbudatori, che lavoravano il rame38. 
Tra gli arredi in argento della famiglia Lanza-Filangeri, eseguiti in un arco temporale 
che va dal 1802 al 183539, ben numerosi erano gli «arnesi da cocina»40, consegnati 
al monsù Silvestre Andreoli il 6 novembre del 1802. Dagli inventari, dunque, affio-
rano centinaia di arnesi censiti in base ai materiali di cui sono costituiti, sulla base 
di criteri sommariamente comuni che tengono conto della differente preziosità. Tra i 
manufatti da tavola elencati nei documenti si ricorda «una salera grandi alla romana 
dorata» annotata nell’inedita Lista dell’argento indorato e bianco di don France-
sco, principe di Paternò. In Sicilia il passaggio al gusto neoclassico fu tutt’altro che 
immediato e lineare, anzi fu caratterizzato da un eccessivo sovraccarico di dettagli. 
Ciò è attestato da alcuni manufatti prodotti nei primi anni del XIX secolo, ricchi di 
palmizi, ghirlande di fiori e perline, come nel caso dell’inedito Candelabro a cinque 
bracci rintracciato presso una collezione privata palermitana. L’opera presenta, in-
fatti, un’audace composizione caratterizzata da un’originale commistione di spunti 
stilistici in cui sono presenti un’alternanza di volute a foggia di festoni e mascheroni 
grotteschi, che fungono da sostegno, e carnose foglie d’acanto che si ripetono anche 
sul nodo di raccordo. Sul fusto sono inoltre presenti motivi decorativi di gusto più 
classicheggiante. Sulla parte inferiore, frammentata in più raccordi, figurano motivi 
geometrici alternati dalla riproposizione del motivo della foglia d’acanto che intro-
duce la sezione centrale a guisa di mezza colonna scanalata su cui è avvolto un festo-
ne composto da piccoli elementi floreali e fitomorfi che finiscono per caratterizzare 
l’intero manufatto. L’interesse enciclopedico manifestato dalla cultura ottocentesca, 
trovò un ulteriore campo di applicazione nella passione per il mondo esotico e orien-
tale, in questo periodo identificato non tanto con la Cina e l’Estremo Oriente, quanto 
con il mondo turco, persiano, islamico e arabo-moresco. Accanto agli arredi di gusto 
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neogotico, rinascimentale, barocco e rococò, le case dei siciliani, dunque, iniziarono 
ad arricchirsi di manufatti in stile egiziano, moresco e ottomano41. Testimonianza di 
tale gusto è l’inedita Zuccheriera, di collezione privata palermitana, elegantemente 
composta da elementi neoclassici e dalla tipica austera linearità propria dello stile 
impero, uno dei pochi esemplari di argenteria laica prodotti dalle maestranze siciliane 
d’inizio Ottocento raramente superstiti. L’opera si caratterizza per la presenza di tre 
fastosi elementi rinascimentali reggi ansa a guisa di sfinge alata, raffigurate secondo 
i classici dettami iconografici dell’antica Grecia42 e della leggenda di Edipo. Essi, più 
di ogni altro elemento ornamentale presente nell’opera, sono una preziosa testimo-
nianza delle eccelse capacità orafe raggiute dai maestri argentieri siciliani dell’Otto-
cento che, sempre al passo con la moda circolante in Europa, riuscirono a realizzare 
manufatti al pari della coeva produzione degli maestri orafi francesi43. L’opera in esa-
me, reca una doppia punzonatura relativa a due periodi che lascia ipotizzare un suo 
rimaneggiamento o, più probabilmente data l’omogeneità stilistica della Zuccheriera, 
a una coesistenza di punzoni che per un certo periodo caratterizzò molti manufatti del 
primo trentennio del XIX secolo. Sul coperchio dell’opera sono, infatti, leggibili lo 
stemma della città di Palermo con l’aquila a volo alto, il marchio del console VB15, 
riferibile a Vincenzo Lo Bianco, documentato nel ruolo di console vidimatore nel 
181244 e il marchio con la testa di Cerere, in vigore dal 182645, seguito dal marchio 
del saggiatore, che propone un’anatra, da riferire a Salvatore La Villa, documentato 
per tale incarico dal 1834 al 3 agosto 183746. 
Altro esempio della ricchezza neoclassica secondo l’interpretazione degli argentieri 
siciliani è dato da una coppia di Coperchi scaldavivande, recanti il marchio della 
maestranza di Palermo, peraltro raffrontabile con gli altrettanti eclettici esemplari di 
manifattura inglese e francese d’inizio Ottocento. I manufatti presentano una deco-
razione con motivi fitomorfi a rilievo sulla parte inferiore, dove si scorge l’iscrizione 
con le iniziali del committente GS, che prosegue con una superfice scevra di ornati 
interamente sbalzata a specchio per culminare con una piccola cupola decorata con 
slanciate foglie d’acanto e sormontata da un bocciolo esotico a guisa di frutto d’ana-
nas sapientemente sbalzato e cesellato. Le opere recano, inoltre, appena sotto il po-
molo, il marchio della città di Palermo con l’aquila a volo alto, il punzone del console 
PM807, da riferire a Paolo Maddalena, in carica nel 180747. Non figurano le iniziali 
dell’autore dell’opera, che potrebbero coincidere con quelle del suddetto console.
Opera siciliana che testimonia il mutar delle forme e degli ornati è la caffettiera già 
esposta in occasione della mostra Ori e argenti di Sicilia48, perfetto esemplare di 
transizione tra le caffettiere dal corpo rigonfio verso il basso, in uso ancora nell’ulti-
mo ventennio del XVIII secolo, e quelle ovaleggianti che caratterizzeranno, invece, 
i manufatti del XIX secolo. Si avvicina a quest’ultima tipologia l’inedito servizio di 
collezione privata palermitana, composto da Caffettiera e Zuccheriera, caratterizzato 
da una base circolare e da un’ansa dall’andamento ovoidale ornata da slanciate foglie 
d’acanto e un coperchio, in piena rispondenza con la sobria linearità del servizio, con 
bordo perimetrale su cui si ripete, in ridotte dimensioni, la decorazione acantiforme 
già presente sulla parte inferiore dell’ansa. La Caffettiera presenta inoltre un manico 
sagomato in ebano e un pregevole versatoio a foggia di cigno. Un insieme stilistico 
che interpreta al meglio la moda stile Impero su modelli francesi particolarmente 
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sentita in tutta la Penisola. Le inedite 
opere, entrambe con il marchio della 
città di Palermo, l’aquila a volo alto, 
e il punzone del console VB15, recano 
sul piede un’iscrizione con le iniziali 
relative al proprietario: GS. Le iniziali 
del console sono da riferire a Vincenzo 
Lo Bianco, documentato nel ruolo di 
console vidimatore nel 181249. Ripren-
de la stessa decorazione fogliacea una 
Applique, rintracciata presso i depositi 
del Museo Diocesano di Monreale, re-
cante la testina di Cerere, in uso dal 14 
aprile del 1826 al 2 maggio del 187250.
Un vero cambiamento nei modelli si 
osserva a partire dal 1830 con la preva-
lenza di forme piriformi lisce, decora-
te con attardati motivi ancora rococò, a 
coste che ne coprono l’intero corpo che 
tende a volte ad assumere forme poli-
gonali ad angoli molto smussati. I manici sono ora quasi esclusivamente in argento 
isolato con inserti d’avorio e i pomelli si arricchiscono con riproduzioni di fiori e altri 
motivi naturalistici. Nel primo decennio del XIX secolo, le caffettiere divennero più 
panciute, più basse e tozze somiglianti sempre più a delle teiere, mentre qualche de-
cennio dopo, intorno al 1870, la forma piriforme tende alquanto a snellirsi diventando 
a volte cilindrica e si osserva un revival della forma a “tamburo”. Esemplificativo in 
proposito è il dipinto Un dopo pranzo di Silvestro Lega, del 1868, custodito presso la 
Pinacoteca di Brera di Milano, che presenta su un vassoio un’analoga suppellettile51. 
Nell’Ottocento, i maestri argentieri forgiarono, nuovi tipi di posate per servire, anco-
ra palette per i dolci, mestoli, schiumarole, pinze e gli utensili per preparare e servire 
il pesce (Fig. 3). La produzione fu industrializzata, concentrandosi, ad esempio in 
Inghilterra, a Sheffield ed eclissando così i fabbricanti di posate di Londra52. In que-
sto periodo i servizi assunsero notevoli proporzioni essendo arricchiti da coltelli e 
forchette di dimensioni diverse per i vari usi. 
Dalla metà dell’Ottocento, un ruolo primario per la diffusione delle nuove tendenza 
eclettiche venne svolto dalle grandi Esposizioni nazionali e internazionali, eventi che 
contribuirono, insieme ai commerci sempre più serrati, alla diffusione della culture 
inglese e francese, che divennero simboli da imitare soprattutto da parte delle fami-
glie benestanti53. A partire dal 1890 le caffettiere osserveranno un revival del cosid-
detto stile Qeen Anne, riproduzioni di modelli neoclassici a vaso. Il gusto per il re-
vival fu certamente incoraggiato dalla formazione e ristampa di cataloghi e repertori 
di immagini destinati agli studenti degli istituti professionali, agli addetti ai lavori e 
agli appassionati d’arte, che fornivano utili strumenti per lo studio e il riconoscimen-
to degli stili elaborati dalle diverse scuole nel corso dei secoli. A livello nazionale si 
venne a costituire un orientamento generale di stampo storicista; sul piano regionale, 

Fig. 3. Argentiere siciliano, Servizio di posate, argento 
sbalzato, 1826-1872, Monreale, Museo Diocesanoa.
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invece, si registrarono importanti 
differenze dovute al sostrato cultu-
rale presente in ciascun territorio. I 
vari centri artistici e culturali della 
penisola fecero riferimento a diver-
si periodi storici, scelti in base alle 
proprie tradizioni locali.
Anche in Sicilia e in particolare a 
Palermo, vennero organizzate del-
le Mostre, in relazione a queste si 
ricordano i periodici editi in oc-
casione della mostra Etnografica 
siciliana del 1892, Palermo e l’E-
sposizione Nazionale dal 1891-92 
e L’Esposizione Nazionale di Pa-
lermo 1891-9254, di cui si ricorda 
l’allestimento dedicato agli oggetti 

di uso domestico, che vide esposti disegni relativi a una varietà di manufatti che an-
darono dai coltelli, ai bicchieri, ai cucchiai da cucina e da tavola55, e mise in evidenza 
l’importanza che tale evento ebbe nell’economia dell’Isola56. È noto, infatti, quanto 
tali manifestazioni siano state occasione per gli artigiani locali di farsi conoscere 
anche al di fuori dell’ambito regionale. Si ricordi, ad esempio, che Francesco Fe-
carotta nel 1843 realizzò un ostensorio dorato dalle grandi dimensioni esposto poi 
alla mostra regionale di Belle Arti di Palermo e alla Nazionale di Milano57. Antonio 
Fecarotta, figlio di Giovanni, nel 1846 partecipò all’Esposizione d’Incoraggiamento 
e, insieme al fratello Nicolò, all’Esposizione Nazionale di Firenze del 186158 e ancora 
all’Esposizione del ’9159. Anche Raffaele esponeva alle mostre d’Incoraggiamento 
del 183660 e del 1844 con manufatti di oreficeria, ma nel 1877 si mise in proprio 
realizzando opere per prestigiosi committenti come la famiglia Florio61. Nel 1891 
partecipò alla citata Esposizione Nazionale di Palermo, come espositore e in qualità 
di segretario della Commissione Ordinatrice della VIII sezione, Lavori in metalli fini, 
in leghe e in metalli finti 62, e nel 1902 alla “Mostra Regionale Agricola di Palermo” 
ricevette una medaglia d’oro63. Ma alla divisione VIII dell’Esposizione parteciparono 
ancora altri argentieri siciliani, si ricordano: il catanese Francesco Bianco Motta e il 
palermitano Girolamo La Villa con lavori di argenteria e oreficeria64.
Lo stile neorinascimentale trovò ampia diffusione soprattutto nelle manifatture attive 
in Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche, ovvero nelle regioni che vantavano 
una prestigiosa tradizione artistica rinascimentale e che vissero il proprio apogeo 
politico, culturale ed economico nel corso del XV e XVI secolo. La produzione di 
manufatti d’argento dell’Italia meridionale, rappresentata in particolare dalle diverse 
manifatture prevalentemente siciliane e napoletane, si discostò dalla tendenza stori-
cista fin qui analizzata per preferire scelte di stampo verista e naturalista. Le ragioni 
vanno ricercate nelle differenze culturali e politiche createsi tra le due aree del paese: 
se, infatti, la riscoperta delle radici culturali e delle gloriose tradizioni artistiche ita-
liane erano dettate dal desiderio di affermare l’identità nazionale attraverso la condi-

Fig. 4. Argentiere Pietro Formusa, Coppia di candela-
bri, seconda metà del XIX secolo, Palermo, Depositi 
del Museo Diocesano di Monreale.
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visione di un passato comune, gli abitanti del Sud, sentendosi meno coinvolti nel pro-
gramma nazionale e avendo subito ripercussioni negative in seguito all’annessione al 
nuovo Regno d’Italia, si allontanarono dalle scelte revivalistiche neorinascimentali 
per cercare ispirazione nella cultura popolare locale e nella natura, che fornì un ampio 
campionario di soggetti floreali, animali e marini da applicare con grande fantasia e 
libertà a oggetti d’uso e d’arredo. Chiaro esempio di orientamento revivalistico di 
come le diverse maestranze, sebbene differenziandosi per sfumature interpretative 
individuali degli artefici, si rifacessero tuttavia in modo uniforme ai modelli maggior-
mente diffusi nel periodo, è una Coppia di candelabri a tre luci, di cui è pervenuto anche 
il disegno facente parte di un catalogo, di proprietà della famiglia Lo Cicero65 (Fig. 4). Il 
catalogo, interamente realizzato a matita su carta, venne commissionato dallo stes-
so autore dell’opera Peppino Formusa ad un ignoto professore dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo, che con maestria di effetti coloristici e chiaroscurali riuscì a 
documentare la produzione argentiera di quegli ann+i. Le opere realizzate da Pietro 
Formusa66 proposero il revival di uno stile prettamente settecentesco, mostrando una 
superficie fortemente sbalzata che ricorda la linea mistilinea dei vassoi in voga alla 
metà del Settecento così come le caffettiere e le teiere caratterizzate dalla presenza di 
costolature orizzontali e le decorazioni fitomorfe. Le opere risultano inoltre citate in 
un Inventario degli oggetti del Palazzo Arcivescovile di Monreale, 11 feb. 1961, cu-
stodito presso l’Archivio Storico di deposito dell’Arcidiocesi di Monreale dal quale è 
emerso siano stati commissionato da S. E. Corrado Mingo, arcivescovo di Monreale.
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1 a. GraBar, Opere bizantine, in Il tesoro di S. Marco: il tesoro e il museo, a cura di H.R. Hahnloser, 
Firenze 1971, p. 70.

2 Cfr. E. Battisti, Storia dell’artigianato europeo, Milano 1983.
3  Nelle grandi famiglie nobiliari gli incaricati alla preparazione degli alimenti erano uomini e spes-

so anche di alta estrazione sociale, almeno sino alla prima età moderna. Gli avvelenamenti erano, 
infatti, molto temuti. Significativamente in Italia, tanto il mobile dove si appoggiavano cibi freddi e 
piatti, quanto la ritualità di servirli avevano il nome di “credenza”, derivato dal latino, credo, ovvero 
dare fiducia. Per ulteriori approfondimenti sulla condizione economica e organizzativa della vita fami-
liare in Europa e in particolar modo in Italia cfr. Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla 
Rivoluzione francese, a cura di M. Barbagli - D.I. Kertzer, Roma-Bari 2002, p. 9.

4 c. BEnPorat, Storia della gastronomia italiana, Milano 1990, p. 50.
5 F.j. noEl - P. FiGlio, in Dizionario delle invenzioni, origine e scoperte, relative ad arti, scienze, geogra-

fia, storia, agricoltura, commercio che indica le epoche dello stabilimento dei popoli, delle religioni delle 
sette, leggi e dignità; l’origine delle costumanze e delle mode, degli usi, delle monete, ecc: ugualmente che 
le date delle invenzioni utili e scoperte importanti fatte sino al presente, (trad. it. A. Orvieto), Livorno 1850, 
ad vocem Cucchiaj e forchette, p. 135; F. BraudEl, Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977.

6  Archivio di Stato di Palermo (da ora in poi ASPa), Notai defunti, Chiarella Giovanni Antonio, V 
Stanza, n. 2 vol. 14, c. 908 r. e v. 24 febbraio XIV Ind. 1631.

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 British MusEuM, Guide to medieval antiquities, Londra 1924, p. 223.
10 B. cEllini, Vita di Benvenuto Cellini orefice e scultore fiorentino da lui medesimo scritta, nella 

quale molte curiose particolarità̀ si toccano appartenenti alle arti ed all’istoria del suo tempo, tratta 
da un ottimo manoscritto, Colonia 1728, pp. 227-228.

11  Cfr. G. FErrario, Abiti e costumanze, in Costume antico e moderno e storia del governo della milizia, 
della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni. Provata con monumenti dell’anti-
chità e rappresentata cogli analoghi disegni del Dottor Giulio Ferrario, vol. VII, Firenze MDCCCXXX, p. 164.

12  Cfr. Storia …, 2002, pp. 17-18.
13 M.c. di natalE - r. vadalà, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a 

Castelbuono, appendice documentaria di r.F. MarGiotta, Palermo 2010, p. 96.
14  Nell’Inghilterra del Settecento il tè era una bevanda diffusa a tal punto da divenire presto simbolo 

di nazionalità e nobiltà. Per ulteriori approfondimenti cfr. a. duMas, Grande Dizionario di cucina, 
Como - Pavia 2002, pp. 476-477.

15 a. di BEnnEt - k. WEinBErG - BonniE, I mondi della caffeina tra storie e culture. Tè, caffè, cioc-
colata, Roma 2001, pp. 167-170; a. duMas, Grande dizionario…, 2002, pp. 476-477.

16  Per la caffettiera: http://collections.vam.ac.uk/item/O78577/coffee-pot-unknown/; Londra Vic-
toria and Albert Museum, n. inv. M 389-1921.

17 a. dE candolE, The origin of cultivated plants, Cambridge 2011, pp. 327-328.
18  Per ulteriori notizie sulle suppellettili palermitane giunte nell’Alto Lario occidentale cfr. r. PEl-

lEGrini, Di alcune suppellettili d’argento donate dagli emigrati, in “Quaderni della Biblioteca del 
Conventi francescano di Dongo”, n. 70, dicembre 2013, pp. 60-61.

19  Ibidem.
20  http://collections.vam.ac.uk/item/O91877/table-ornament-juvarra-sebastian/.
21  I documenti fotografici, testimonianza dell’instancabile studio dell’Accascina, proprietà della BCRS, sono re-

centemente stati digitalizzati dall’Osservatorio per le Arti decorative intitolato a “Maria Accascina” diretto da M.C. Di 
Natale, alla sezione Fondo Accascina, database argenti, a cura di M.l. cElona, n. inv. 105.1.C.0007; 105.1.C.0008, 
visibili al link: http://www.unipa.it/oadi/index.php?option=com_content&task=view&id=506&Itemid=272.

22 M. accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 331, p. 335 (figg. 217, 
218), pp. 336, 337 (fig. 220).
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23 M. accascina, Oreficeria di Sicilia…,1974, p. 331, p. 335 (figg. 217, 218), pp. 336, 337 (fig. 220).
24  La maggior parte dei disegni di Filippo Juvarra sono raccolti in album conservati in musei e 

biblioteche italiani ed esteri quali Chatsworth, Dresda, Londra, presso il Victoria and Albert Museum, 
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lazzomadamatorino.it/pagina3.php?id_pagina=649. Palazzo Madama possiede, infatti, quattro album 
con legatura settecentesca in pelle con fregi d’oro, che compaiono nell’inventario del 1764 dell’Ar-
chivio particolare di Carlo Emanuele III di Savoia. Cfr. Filippo Juvarra (1678-1736). Architetto dei 
Savoia, architetto in Europa, in Convegno di studi (13-16 novembre 2011, Palazzo Madama, Reggia 
di Venaria, Castello di Rivoli, Torino), a cura di P. Cornaglia, A. Merlotti, C. Roggero, Roma 2014.
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la rEGina vittoria icona di Moda:
la PassionE PEr i MErlEtti E la statua di la vallEtta 
di roBErta cruciata

Nel 2019 ricorre il bicentenario1dalla nascita della regina Vittoria (1819-1901), a capo del Re-
gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dal 20 giugno 1837 e imperatrice d’India dal 1877, il 
cui nome è indissolubilmente legato al lunghissimo periodo in cui regnò, conosciuto anche 

come “epoca vittoriana”, e a quello che è comunemente considerato il più importante museo al mon-
do dedicato alle arti decorative, il Victoria and Albert Museum a Londra. In seguito alla firma del 
Trattato di Parigi del 1814, Malta divenne ufficialmente parte dell’Impero britannico nel 1816, fino 
all’indipendenza ottenuta il 21 settembre 1964, rimanendo comunque membro del Commonwealth.
Nell’immaginario collettivo è ancora diffusa soprattutto una rappresentazione austera della regina 
Vittoria, con lo sguardo severo, di nero vestita e con magari indosso i cosiddetti “gioielli da lutto”2 
per la scomparsa dell’amato consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha avvenuta nel 1861. Ma la 
storia del costume ha di recente dimostrato come, in realtà, l’epoca vittoriana fu un periodo di gran-
de fermento e innovazione e che la regina «was well aware of the significance of her example in all 
things including dress»3.  E che, pertanto, ella era molto attenta alla moda, e a dettarla! Per le appa-
rizioni pubbliche più importanti non a caso indossava sempre abiti confezionati in patria, dimostran-
do in tal modo il suo appoggio a un’industria, quella tessile, che era stata duramente colpita dalla 
rivoluzione industriale e dalla conseguente meccanizzazione di molti processi creativi in precedenza 
realizzati a mano, nella speranza al contempo di contribuire a suscitare a livello internazionale un 
rinnovato interesse per tale settore manifatturiero.
Vittoria amava moltissimo il merletto4, tessuto estremamente leggero, prezioso e ornato che si può 
ottenere a mano o a macchina, cucendo, annodando o intrecciando dei fili. Il suo abito da sposa ne è 
la prova: fu realizzato nel 1840 a Beer, paese della contea del Devon, in pizzo “di Honiton” , ovvero 
una varietà a fuselli, e in raso bianco “di Spitalfields” (area oggi sita nell’East End di Londra), come 
è possibile ammirare in numerosi ritratti e miniature5. Erano confezionati in “merletto Honiton” la 
gonna, il volano a mantellina tipo “berta” (trattasi della bordatura per le scollature), gli “ingagianti” 
(sorta di maniche strette fino al gomito, punto in cui si allargavano con guarnizioni di pizzi e mer-
letti) alle corte maniche e il velo dell’abito nuziale. Al Museo Napoleonico di Roma, in occasione 
della mostra “In quelle trine morbide. Merletti dell’Ottocento dalla Collezione Arnaldo Caprai”, 
svoltasi dal 13 dicembre 2008 al 17 maggio 2009, è stato possibile ammirare una selezione di mer-
letti provenienti da tale collezione ubicata a Foligno, considerata una delle più importanti raccolte 
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tessili europee private, tra cui un «fazzoletto femminile, con monogramma VR, so-
vrastato dalla corona reale inglese, appartenuto alla Regina Vittoria», con merletto a 
fuselli Valencienne di manifattura inglese degli anni 1837-1860; «elementi floreali in 
merletto a fuselli Honiton» dal già citato abito di nozze della regina; e una «camicia 
intima da notte» appartenuta alla stessa sovrana, con merletto a fuselli Valenciennes 
di manifattura inglese degli anni 1860-19006.
Un’altra grande passione della regina Vittoria, condivisa con il principe consorte, 
era quella per la Scozia, acutizzatasi soprattutto negli anni Cinquanta ed evidente sia 
negli abiti che nei gioielli di questo periodo. La seconda dimora reale divenne, così, il 
castello di Balmoral, situato nella zona dell’Aberdeenshire, residenza dove «Alberto 
e Vittoria impiegarono tutte le loro cure nella decorazione dell’interno. Le pareti e il 
pavimento erano di pino rigido, ricoperto con tessuto scozzese appositamente prepa-
rato. Il tartan Balmoral rosso e grigio, disegnato dal principe, e il tartan Vittoria con 
una striscia bianca, disegnato dalla Regina, si vedevano in ogni stanza: c’erano tende 
di tartan, coperture di poltrone in tartan, e perfino i linoleum erano in disegno. Qua e 
là faceva capolino anche il tartan reale degli Stuart»7. Così il tartan fu definitivamen-
te sdoganato e divenne assai di moda, mentre l’apprezzamento per l’arte orafa scoz-
zese determinò la sua fortuna non soltanto nel Regno Unito, soprattutto quella delle 

Fig. 1. Giuseppe Valenti, 1887-1891, Monu-
mento della Regina Vittoria del Regno Unito, di 
Gran Bretagna e Irlanda, La Valletta, part.

Fig. 2. Giuseppe Valenti, 1887-1891, Monu-
mento della Regina Vittoria del Regno Unito, di 
Gran Bretagna e Irlanda, La Valletta, part.
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spille a forma di cuore (“luckenbooth”), geometriche, a forma di pugnale o a foggia 
della tipica piccola borsa di pelliccia (sporran) tradizionalmente indossata con il kilt8.
La sovrana aveva una forte propensione per gli scialli e l’abitudine di decorare gli abiti 
con nastri, fiocchi, balze e soprattutto pizzi. Alla luce di quanto detto fino ad ora sul suo 
spiccato campanilismo in fatto di tessuti e merletti, acquista una certa importanza la sua 
passione per i merletti a tombolo dell’isola di Malta, la cui produzione conobbe una fase 
di ripresa e un nuovo slancio proprio in seguito alla conquista britannica9, per il nuovo 
afflusso di denaro dall’estero e soprattutto per la presenza in loco di raffinate nobildonne 
inglesi, in primis Lady Anne Hamilton Chichester, e la medesima cosa accadde sull’isola 
di Gozo10. Fra gli artisti-artigiani fautori della ripresa del settore, che ebbe come conse-
guenza una rinnovata competitività dei merletti maltesi sui mercati internazionali, tanto 
che taluni manufatti furono presenti alla Grande Esposizione di Londra del 186211, sono 
da ricordare Godfrey Critien, a cui la nobiltà maltese commissionò un ombrellino da sole 
destinato alla principessa Maria di Teck per le nozze del 6 luglio 1893 con il futuro re 
Giorgio V (che regnò dal 1910 al 1936), e Carmela Cassar, che ebbe come clienti nel suo 
atelier di La Valletta nomi altisonanti, come il re Edoardo VII del Regno Unito nel 1903, 
figlio della regina Vittoria, che fu in carica dal 22 gennaio 1901 al 6 maggio 191012.
Desta interesse la notizia secondo cui Sua Maestà la regina Vittoria commissionò a 
Malta otto dozzine di paia di guanti lunghi e altrettante di guanti corti, oltre a uno 

Fig. 4. Giuseppe Valenti, 1887-1891, Monu-
mento della Regina Vittoria del Regno Unito, di 
Gran Bretagna e Irlanda, La Valletta.

Fig. 3. Giuseppe Valenti, 1887-1891, Monu-
mento della Regina Vittoria del Regno Unito, di 
Gran Bretagna e Irlanda, La Valletta.
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scialle in pizzo13, decisione da inquadrare ugualmente nella politica di incoraggia-
mento e rilancio dell’artigianato locale intrapresa dalla monarchia britannica. Per 
quanto allo scialle, dovrebbe trattarsi dello splendido manufatto (Figg. 1-2) finemen-
te scolpito nei minimi dettagli adagiato sulle ginocchia della regina nel monumento 
marmoreo che la ritrae seduta, imponente e con lo sguardo fiero, situato in Republic 
Square, davanti alla National Library, a La Valletta (Figg. 3-4). Pur trattandosi di 
un’opera scultorea, dinanzi ad essa si rimane incantati per la curiosità e la precisione 
con le quali lo scultore riesce a rendere i dettagli del pizzo del velo del lutto e del-
la “berta” (verosimilmente gli originali dovevano essere di produzione maltese); di 
quelli dello scialle, di cui mettono in evidenza anche le frange; dei bracciali di perle 
su entrambi i polsi; dei gioielli; dello scettro; dell’insegna dell’Ordine di Vittoria e 
Alberto14; e della corona. Quest’ultima riproduce quella piccola in argento e diamanti 
che Sua Maestà aveva commissionato nel 1870 e che fu prodotta dalla R. & S. Gar-
rard & Company. Dopo la morte del principe Alberto, infatti, la regina Vittoria si 
ritirò dalla vita pubblica ed indossò il lutto fino alla morte avvenuta nel 1901, rifiutan-
dosi di portare la corona imperiale di stato, con la quale le sarebbe stato impossibile 
esibire il velo del lutto. Così si trovò un compromesso con questa nuova corona. 

Fig. 6. Giuseppe Valenti, 1884-1885, San Pu-
blio in trono, Mdina, cattedrale di San Paolo.

Fig. 5. Alexander Bassano, 1887, Foto ufficiale 
della regina Vittoria per il Giubileo d'oro.
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Il dotato scultore autore del monumento della Regina Vittoria del Regno Unito, di 
Gran Bretagna e Irlanda commissionato nel 1887, in occasione del Giubileo d’oro 
della sua ascensione al trono, che nell’allora colonia Malta venne solennizzato con 
grande pompa15, era un siciliano. Si tratta del palermitano Giuseppe Valenti che, 
pertanto, all’epoca doveva essere all’apice della sua carriera per ricevere una com-
missione di tale livello e prestigio. Il monumento, ultimato a Palermo, è palesemente 
ispirato alla foto ufficiale dei cinquanta anni di regno della sovrana scattata dal foto-
grafo Alexander Bassano (Fig. 5) e fu inaugurato il 5 agosto 1891. È stato restaurato 
di recente, intervento reso necessario principalmente dai danni verificatisi negli anni 
a causa delle colonie di colombi che si appollaiavano su di esso e, soprattutto, da 
quelli derivanti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, particolarmen-
te funesti per Malta. Scriveva Gioacchino Di Marzo, a proposito di Giuseppe Va-
lenti: «onora altamente il nome siciliano. Il che al presente acquista un valore molto 
più ampio, e molto più notabile, che non avea prima, in quanto che, onorandosi la 
Sicilia, non ultima parte della nazione italiana, si onora tutta l’Italia»16.
Giuseppe Valenti jr17 era figlio del più noto scultore Salvatore (1835-1903)18 e fratello di 
Francesco (1868-1953), il maggiore protagonista del restauro dei monumenti della Sicilia 

Fig. 8. Giuseppe Valenti, 1885-1887, San Giovan-
ni Evangelista, Mdina, cattedrale di San Paolo.

Fig. 7. Giuseppe Valenti, 1885-1887, San Luca, 
Mdina, cattedrale di San Paolo.
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del primo Novecento19. Si tratta di un’artista ancora poco studiato, soprattutto per quanto 
riguarda la sua produzione all’estero, che comunque in questi ultimi anni ha iniziato a essere 
rivalutata per quello che merita20. Egli lavorò intensamente a Malta, dove si trovano anche 
opere del padre risalenti ugualmente al nono decennio del XIX secolo, quando entrambi 
dovevano trovarsi in loco21. Giuseppe in questo periodo ricevette alcune importanti com-
missioni, forse proprio anche in virtù della fama dell’illustre genitore. Nell’agosto 1884 il 
capitolo della cattedrale di Mdina lo incaricò di eseguire un San Publio in trono (Fig. 6), 
mentre nell’ottobre 1885 di scolpire i due Evangelisti Luca e Giovanni (Figg. 7-8) per la 
zona del presbiterio, che dovevano fungere da leggii. Nel 1886 completava il busto comme-
morativo di monsignor Salvatore Manduca Piscopo Macedonia Cassia in marmo bianco 
di Carrara che si trova nella chiesa collegiata di San Paolo a Rabat (Fig. 9), all’interno della 
cappella dedicata a Santo Stefano Martire22. Rimangono anche diversi monumenti funerari 
realizzati per importanti personaggi maltesi presso il cimitero neogotico dell’Addolorata a 
Paola23. Lavorò anche presso il prestigioso cantiere della ristrutturazione di Palazzo Parisio 
a Naxxar, voluta dal marchese Giuseppe Scicluna con la supervisione dell’architetto mila-
nese, ma catanese d’adozione, Carlo Sada, occupandosi della decorazione del pavimento 
dell’Armeria o dello scalone marmoreo (Fig. 10) e di scolpire i monumenti del cardinale 
Fabrizio Sciberras Testaferrata e del vescovo Francesco Saverio Caruana. 
Un po’ di Sicilia, pertanto, anche in uno dei monumenti simbolo del “periodo vit-
toriano” dell’arcipelago maltese, che ha persino dedicato alla sovrana, sempre in 
occasione del suo Giubileo d’oro, una città: si tratta di Rabat, sull’isola di Gozo, 
che nel 1887 cambiò il suo nome in Victoria. 

Fig. 10. Giuseppe Valenti, 1901, Scalone 
marmoreo, Naxxar, Palazzo Parisio, part.

Fig. 9. Giuseppe Valenti, 1886, Busto commemo-
rativo di monsignor Salvatore Manduca Piscopo 
Macedonia Cassia, Rabat, chiesa collegiata di 
San Paolo, part.
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Note

1  A Kensington Palace a Londra, dal 24 maggio, sono in corso ben due mostre per celebrare la 
sovrana. La prima, dedicata alla sua infanzia, è intitolata “Victoria: A Royal Childhood” e permette di 
ammirare (fino al 31 dicembre 2019), tra le altre opere d’arte, numerosi oggetti personali di quando 
Vittoria era bambina, tra cui vestiti in seta e cotone, scarpe, cappottini e cappelli. La seconda, “Vic-
toria: Woman and Crown”, sarà visitabile fino al 5 gennaio 2020 e ha l’intento di indagare attraverso 
preziosi reperti come abiti, dipinti, sculture, disegni, documenti, la donna che si celava dietro l’imma-
gine pubblica della monarca, esplorandone la vita privata, l’indole, le passioni, i dolori e i gusti. Per 
maggiori informazioni si veda il sito https://www.hrp.org.uk/kensington-palace/#gs.icye25. A luglio, 
inoltre, a Buckingham Palace verrà inaugurata un’ulteriore mostra dal titolo “Queen Victoria’s Palace” 
(20 luglio - 29 settembre 2019), curata da Amanda Foreman e Lucy Peter, per cui si veda a. ForEMan 
- l. PEtEr, Inside Queen Victoria’s Buckingham Palace, London 2019. 

2  Cfr. c. PhilliPs, Gioielli Breve storia dall’antichità a oggi, trad. di E. Sicuri, Ginevra-Milano 
2003, pp. 163-165.

3  c. GoldthorPE, From Queen to Empress: Victorian dress 1837-1877, New York 1988, p. 15. Si 
veda anche j. lavEr, Costume and Fashion A Concise History, London 2002.

4  Per approfondimenti si veda M. EirWEn jonEs, The Romance of Lace, London 1951.
5  c. GoldthorPE, From Queen …, 1988, p. 15.
6  Cfr. In quelle trine morbide Merletti dell’Ottocento dalla collezione Arnaldo Caprai, catalogo della Mo-

stra (Roma, Museo Napoleonico 13 dicembre 2008 - 17 maggio 1009), testi di D. Davanzo Poli, Roma 2008.
7  l. strachnEy, La Regina Vittoria, trad. di R. Lupi, Roma 2014, p. 170.
8  c. PhilliPs, Gioielli Breve storia…,  2003, pp. 164-165.
9  Cfr. P. EarnshaW, The Revival of the Art of Lacemaking, in Costume in Malta - A History of Fab-

ric, Form & Fashion, eds by N. de Piro - V.A. Cremona, Malta 1998, pp. 138-143. 
10  Si veda c. azzoPardi, Lacemaking at the Centre of Gozitan Daily Life, in Costume in Malta…, 1998, 

pp. 144-147. Cfr. anche n. dE Piro, Costume and Lace in a Historical Maltese Setting, in Celebratio Amici-
tiae Essays in honour of Giovanni Bonello, eds. by M. Camilleri - T. Vella, Malta 2006, pp. 291-296.

11  Si veda v. cassar, A Firm Makes History, in Costume in Malta…, 1998, pp. 148-149.
12  n. dE Piro, Introduction, in Costume in Malta…,1998, pp. 5-9.
13  Si veda j. GrEch, British Heritage in Malta, Sesto Fiorentino 2003.
14  Si tratta di un’onorificenza familiare e di corte del Regno Unito, non più conferita, istituita il 10 

febbraio 1862 dalla regina Vittoria. La medaglia consiste in un cammeo con i ritratti della regina stessa 
e del principe Alberto, con sul verso le iniziali dei sovrani VA, il tutto sormontato dalla corona reale 
inglese e sostenuto da un nastro bianco moiré.

15  Cfr. a. MErciEca, Sir Adriano Dingli sommo statista, legislatore, magistrato, in “Melita Histori-
ca Journal of the Malta Historical Society”, I (1955), 4, pp. 221-260.

16  G. di Marzo, La Regina Vittoria d’Inghilterra Statua di Giuseppe Valenti, in “La Sicilia Artistica 
e Archeologica”, II, 5, 1888, pp. 35-39, in part. 36.

17  Si veda a. callari, “Valenti Giuseppe jr”, in l. sarullo, Dizionario degli artisti siciliani Scul-
tura, III, a cura di B. Patera, Palermo 1994, p. 340.

18  Si veda a. callari, Valenti Salvatore, in l. sarullo, Dizionario…, 1994, pp. 340-342.
19  Cfr. M.c. GEnovEsE, Francesco Valenti e la cultura del restauro nel primo Novecento in Sicilia, 

tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2006.
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20  Cfr. F. aGius, The decorative programme at Palazzo Parisio, Naxxar 1900-1907 Giuseppe Sci-

cluna’s Vision and Taste, B.A.(HONS) thesis, University of Malta, 2012; Eadem, The eclectic project 
for Palazzo Parisio (1898-1907): the industry of the art and its protagonists, M.A. thesis, University 
of Malta, 2014.

21  Cfr. a. callari, Valenti Salvatore, in l. sarullo, Dizionario…, 1994, p. 342. F. aGius, The 
decorative…, 2012, p. 15 scrive, infatti, che una bottega «Prof Valenti and Son Sculptors» si trovava 
al numero civico 256 della strada Reale Hamrun. Il padre di Giuseppe, Salvatore, non a caso, era a 
partire dal 1868 insegnante di plastica ornamentale nella scuola serale di Palermo e dal 1886 al 1890 
fu nominato Direttore del neonato R. Istituto di Belle Arti della medesima città siciliana.

22  Per l’opera si veda d.G. azzoPardi, A Bust Monument by GiuseppeValenti in St Paul’s Church, Rabat, 
Malta, in A Timeless Gentleman Festschrift in honour of Maurice de Giorgio, Malta 2014, pp. 151-158.

23  M. BorG, The Artistic Relevance of the Santa Maria Addolorata Cemetery, Malta, 1870-1940, 
M.A. thesis, University of Malta, 2001, p. 114.
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Nel panorama dei musei italiani del terzo decennio del Novecento, delineato da Francesco 
Pellati nella Enquête internationale sur la réforme des galeries publiques, si distingue il 
Museo Nazionale di Palermo, dove la giovane ispettrice Maria Accascina aveva appena 

completato il riordinamento e l’allestimento della sezione di arte medievale e moderna1. La storica 
dell’arte, allieva di Adolfo Venturi, aveva elaborato un progetto di restyling che rispondeva, per mol-
ti aspetti, agli orientamenti museografici espressi in quegli anni dall’Office International des Musées 
(OIM) e oggetto di approfondita riflessione nell’ambito del dibattito europeo2. 
Il progetto, illustrato nella relazione del 2 maggio 1929, fu pubblicato nel mese di marzo del 1930 
sul “Bollettino d’Arte del Ministero dell’Educazione Nazionale”, corredato dalla planimetria del 
museo e integrato con la descrizione dei lavori realizzati3. In quest’ambito grande attenzione fu ri-
servata al deposito, di cui Maria Accascina elaborò una “proposta di ordinamento”, che è conservata 
in forma dattiloscritta con il titolo Relazione sull’ordinamento dei magazzini del Museo Nazionale 
contenente materiale medievale e moderno, firmata e datata giugno 1930, tra i documenti inediti 
dell’Archivio del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo e di cui, in questa 
sede, si fornisce la trascrizione completa4.  Nel documento emerge chiaramente la visione della stu-
diosa che considera tale luogo uno spazio vitale del museo, da cui sarebbe dovuta prendere avvio 
l’opera di riorganizzazione di tutta la collezione. 
A considerare una delle cause principali «delle ristrettezze e della disorganizzazione» del Museo di 
Palermo il «disordine» che regnava nei magazzini era stato nel 1927 Enrico Brunelli, commissario 
per gli oggetti d’arte medievali e moderni della Sicilia5, che in quell’anno scrisse una lunga lettera alla 
Direzione Generale di Antichità e Belle Arti esponendo tale problema: «È ammassato confusamente 
materiale di ogni genere, antico, moderno, medievale, cocci, terrecotte, mattonelle, quadri – scrisse 
il 24 agosto del 1927 – e il disordine porta di conseguenza che lo spazio non è abbastanza sfruttato; i 
magazzini infatti potrebbero contenere molto più materiale di quanto effettivamente si è depositato. 
Pertanto chi voglia portare un principio di ordine deve cominciare dalla sistemazione dei magazzini»6. 
Ma ancora prima delle affermazione di Brunelli, dallo spoglio dei documenti riguardanti l’attività 
di Maria Accascina dell’Archivio del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, 
ricaviamo che già nel 1914 l’ispettore Ugo Nebbia, in una sua lettera al Soprintendente delle Gallerie 
di Palermo, mettendo in evidenza l’opportunità di procedere ad una incisiva selezione delle opere da 

il dEPosito, “MaGazzino dEGli studiosi”, dEl MusEo nazio-
nalE di PalErMo nEGli anni trEnta dEl novEcEnto dallE 
ricErchE docuMEntariE sull’attività di Maria accascina

di ivana Bruno
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esporre forniva suggerimenti sulla realizzazione del deposito: «un’ulteriore selezione, 
basata sul criterio di ciò che deve essere una pubblica pinacoteca, e non una semplice 
quadreria annessa ad un Museo così importante come quello di Palermo, può anco-
ra diminuire di un terzo almeno i 543 quadri ora esposti; senza per questo diminuire 
l’interesse della pinacoteca stessa, sia come mostra pittorica in genere, sia come rap-
presentazione in particolare della pittura siciliana. Un’ulteriore limitazione della pina-
coteca, ripeto, non ne diminuirebbe l’importanza, la quale, se non è altissima rispetto 
alla maggior parte delle nostre pubbliche Gallerie, ha però quanto basta per affermare 
come anche il Museo di Palermo possieda e possa offrire al pubblico ed agli studiosi 
una collezione pittorica degna di riguardo. L’eliminazione di opere di dubbio valore o 
di limitato interesse permetterebbe in parte una migliore collocazione delle altre, sotto i 
riguardi della luce e del decoro armonico degli ambienti; vale a dire permetterebbe una 
miglior presentazione all’esame del visitatore di tutte le opere degne davvero»7. 
In questa lunga lettera Nebbia scese anche nei dettagli proponendo precise modifiche. 
La sua proposta prendeva in esame per primo il Corridoio dei Primitivi, dove «l’eli-
minazione di qualche opera di minor valore, o di dubbia autenticità, permetterebbe 
di fare entrare in questo primo corridoio alcune delle opere che cronologicamente e 
stilisticamente vi dovrebbero entrare. Tali quelle del Quartararo e del Ruzzolone che 
si trovano nella contigua sala De Pavia»8. Si soffermò poi sulla sala intitolata a De 
Pavia, di cui notò «le condizioni di luce ed anche murarie particolarmente infelici, 
per non dire addirittura inadatte ad una Pinacoteca» e fece proposte migliorative in tal 
senso9. Nella sua visione quest’ambiente sarebbe dovuto diventare la «sala del Cin-
quecento siciliano», accogliendo le opere più notevoli della «Sala Scuole diverse». 
In tal modo si sarebbe anche potuto sgombrare parte della Galleria, che era in ottima 
condizione di luce e di decoro, dove Nebbia proponeva «di collocare, nelle migliori 
condizioni possibile, il Novelli coi principali rappresentanti del periodo seicentesco 
siculo-fiammingo»10, trasferendolo dal salone dov’era collocato fino a quel momento, 
che presentava al contrario cattive condizioni di luce ed era sovraffollato di quadri di 
diverso valore. L’idea era dunque quella di «creare un salone degno della Pinacoteca 
e dell’artista al quale la nuova sede sarebbe consacrata»11. L’ispettore avanzò inoltre 
l’ipotesi di utilizzare quel salone come «esposizione-deposito di opere ingombranti 
o di limitato interesse»12. Nello specifico propose «di adattare alle pareti od al centro 
un particolare sistema a telai girevoli, che permettesse di costituire in questo ampio 
locale il vero deposito della pinacoteca, dove possano essere visibili le numerose 
opere, le quali, senza avere particolare interesse per il consueto visitatore, tuttavia 
non meritano di essere sepolte nei magazzini. Potrebbe anzi, ripeto, essere questo il 
vero magazzino nel quale, escluse tutte le opere effettivamente trascurabili, l’accesso 
e lo studio non ne sia vietato a chi ne fa richiesta, ma ordinariamente non compreso 
nel “giro” dei visitatori del Museo, ai quali, credo fin inutile affermarlo, converrebbe 
sempre presentare, non un affollamento di opere, ma soltanto quelle più significative, 
esposte e collocate nel miglior modo possibile per apprezzarne l’interesse»13.
Già nella proposta di Nebbia affiorava l’idea di un deposito accessibile a tutti i 
visitatori che ne avessero fatto richiesta.
Il progetto portato avanti da Maria Accascina – come emerge dalla sua Relazione – 
teneva conto degli avanzamenti in campo museologico in ambito internazionale.
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In primo luogo fu perseguito il proposito di adottare un sistema che distinguesse le 
collezioni per il pubblico generico e quelle per il pubblico specializzato, sulla scia del 
modello americano del doppio percorso, che già nel 1916 era stato applicato all’inter-
no del Cleveland Museum of Art14. 
Questo principio derivava dalle teorie − già avanzate nella seconda metà dell’Otto-
cento da Louis Agassiz e riprese da George Brown Goode e William Henry Flower, 
direttore del Natural History Museum di Londra − che suggerivano la divisione tra 
collezioni di studio (study series) ed esposizioni per il pubblico non specializzato 
(exhibition series)15. Per primo fu Louis Agassiz, naturalista svizzero, fondatore nel 
1859 del Museum of Comparative Zoology di Harvard, a proporre uno schema ba-
sato sulla distinzione tra la serie, sufficientemente rappresentativa, di opere scelte da 
mostrare al pubblico generico e quella, di maggiore entità, destinata agli studiosi e 
organizzata per la consultazione. La stessa scelta, adottata e sistematizzata nel Natu-
ral History Museum di Londra nel 1886, fu introdotta con successo da Wilhelm von 
Bode a Berlino alla fine del secolo16. 
Tale concetto trovò una teorizzazione negli scritti dell’architetto Sidney Fiske Kim-
ball, direttore dal 1925 al 1955 del Philadelphia Museum of Art, che fissò in forma 
definitiva i principi programmatici del museo d’arte moderno17.
Alla base della nuova teoria si poneva la considerazione – chiaramente espressa da Cla-
rence S. Stein nel suo celebre scritto The Art museum of Tomorrow del 1930 – che «i musei 
d’arte attraggono gruppi diversi di persone con interessi differenti: il pubblico generico li 
visita per passare il tempo libero o per trovare ispirazione osservando le esposizioni; stu-
diosi ed esperti per informarsi o approfondire le proprie conoscenze»18. Lo stesso Stein, 
nel suo scritto, partendo da questa premessa, propugnò il suo «museo di domani» in un 
luogo distinto in «Museo per il pubblico: museo per la contemplazione» e in «Museo per 
gli studiosi: un museo didattico», il primo selettivo, il secondo comprensivo19.
Maria Accascina, aderendo a questi precetti, assimilati anche indirettamente grazie ad 
una costante attenzione e vivace curiosità verso quanto accadeva in campo internazio-
nale, nella sua relazione del 1929 sostenne la necessità di realizzare all’interno del mu-
seo un «magazzino per gli studiosi», cioè una sala – di cui peraltro c’era la disponibilità 
al secondo piano dell’edificio – dove fossero riunite le opere da lei considerate «di scar-
to» perché avrebbero appesantito il percorso pur essendo di qualche interesse per gli 
studiosi e per l’avanzamento della ricerca20. «Ciò lascerebbe libertà e serenità maggiore 
nella scelta dei quadri da esporre – scrisse nel 1929 nel progetto del nuovo ordinamento 
della pinacoteca – e toglierebbe l’inconveniente di precludere agli studiosi una parte di 
pitture suscettibile ancora di eventuali ricerche»21. Diede così forma all’idea espressa da 
Ugo Nebbia un decennio prima di riservare un ambiente esclusivamente agli studiosi, 
in modo che la scelta di esporre le opere note e attestate dalla critica non precludesse a 
loro la possibilità di sottoporre a nuove ricerche quadri di indubbia attribuzione. 
La sua proposta si concretizzò nell’analisi accurata dei numerosi spazi, spesso non 
idonei, allora adibiti a magazzini e nell’individuazione di una serie di soluzioni me-
todologiche illustrate in modo dettagliato nella stessa Relazione22. 
In essa la studiosa sottolineava che raramente le opere conservate nei magazzini era-
no fornite di numero di inventario e che lo scopo di essi non doveva essere quello «di 
seppellire per sempre gli oggetti, rendendone impossibile ogni ulteriore esame, ed ab-
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bandonandoli alla lenta rovina del tempo»23. Suggeriva quindi una prima indicazione 
di metodo per metterli in ordine distinguendo «fra rottami ed oggetti fuori d’uso, che 
è d’uopo siano messi a parte, od alienati, e che in ogni modo ingombrano inutilmen-
te i locali, rubando spazio, e quei materiali che è impossibile collocare nelle sale di 
esposizione, dato che la precedenza e la scelta sono date alle opere più significative e 
più ricche di valore, ma che non sono da dimenticare o da disprezzare, che hanno un 
loro interesse ed una loro importanza, che debbono essere salvaguardati dalla rovina 
e dalla dispersione e debbono essere collocati in modo da essere facilmente sottoposti 
ad esami od a revisioni, e disposti in modo razionale, con tutta la cura»24.
Una seconda indicazione riguardava gli aspetti conservativi e microclimatici degli 
ambienti: «inoltre è necessario, come minimo provvedimento, che gli oggetti da ma-
gazzino siano posti in locali asciutti e puliti, resi adatti all’uopo, e siano descritti, 
elencati, anche se non inventariati; e non accatastati alla rinfusa, sì che uno rechi 
danno all’altro, ma disposti in modo da potere essere esaminati, per ragioni di studio, 
o controllati per ragioni amministrative»25. 
Come soluzioni per il caso specifico del Museo Nazionale, propose di distinguere 
due gruppi di magazzini, l’uno di arte classica e l’altro di arte medievale e moderna, 
attribuendo alle opere contenute in ciascuno numerazioni diverse. A loro volta, i ma-
gazzini di arte medievale e moderna sarebbero dovuti essere divisi in «magazzini per 
quadri» e «magazzini per scarti vari»26. Fatte queste distinzioni, scese nei particolari 
e, se per le tele irreparabilmente guaste e corrose dispose che andassero in un magaz-
zino inaccessibile, suddivise tutti gli altri quadri in vari gruppi in rapporto al loro va-
lore storico e ne indicò la collocazione precisa27. Il primo gruppo di opere, che doveva 
radunare le pitture «di particolare interesse per lo studio di limitati problemi d’arte», 
sarebbe stato esposto nel «magazzino degli studiosi», un grande spazio situato al se-
condo piano dove «i quadri debbono essere sempre visibili e, malgrado la stanza sia 
vasta e alta, dato il numero dei quadri sarà necessario provvedere alla formazione di 
telai da supporto. Naturalmente nella disposizione dei quadri non si terrà conto né di 
spaziatura, né di studiata illuminazione»28.
La studiosa si propose inoltre di applicare un nuovo sistema per la conservazione dei 
quadri nei magazzini, che descrisse nella sua relazione: «Il magazzino si dividereb-
be in quattro quarti, due quarti in linea diagonale verrebbero ad essere occupati dai 
quadri. I quadri mediante uncini verrebbero ad essere sostenuti a bastoni traversi in 
modo da mantenere l’appiombo. A seconda la maggiore o minore altezza dei qua-
dri l’uncino avrebbe la maggiore o minore altezza per raggiungere il bastone. In tal 
modo ogni tela sarebbe libera da sovrapposizione e avrebbe una sua piccola zona da 
renderne possibile il movimento. Qualora si volesse vedere un’opera basterebbe stac-
care l’uncino e trarla nella metà di stanza libera. Il sistema semplice e di poca spesa 
permetterebbe di mantenere in condizioni igieniche la stanza perché facilmente si 
potrebbe procedere alla pulizia degli ambienti spostando i quadri negli spazi liberi»29. 
Infine sostenne da un lato la necessità di «formare singoli elenchi delle opere con-
tenute nei magazzini, elenchi che costituirebbero un rapido mezzo di riscontro e di 
ricerca», dall’altro il vantaggio di assecondare le richieste di prestito di opere per 
motivi di arredo in modo da liberare così il più possibile i magazzini30. 
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Negli anni Trenta il sistema della distinzione delle due collezioni (study series e exhi-
bition series) e l’importanza di rendere chiaro ed efficace il percorso espositivo furo-
no tra i temi più presenti negli scritti di museologia nel contesto internazionale, ma 
anche oggetto di discussione in ambito italiano. 
Su «Costruzioni-Casabella» del febbraio 1934 si legge: «Siccome la maggior parte 
dei musei soffre dell’eccessiva ricchezza del materiale vi è soltanto un rimedio: la 
collezione esposta e la collezione di studio che sarà consultata in pace da pochi spe-
cialisti. Non importa tanto che gli oggetti siano ordinati secondo punti di vista storici, 
geografici, tecnici od artistici; l’essenziale è che questo ordine sia chiaro e perspicuo, 
che il visitatore si ricordi anche più tardi quali sculture ha visto su una parete, quali 
ceramiche in una vetrina, quale forma avesse un armadio, quale ornamento un casso-
ne, invece di serbare un ricordo confuso di un magazzino di mobili, di una catasta di 
stoffe, di un cumulo di bicchieri, di un groviglio di collane australiane»31.
Pochi anni dopo l’ordinamento di Maria Accascina il principio della separazione del-
le collezioni fu sancito da Guglielmo Pacchioni negli atti del Congresso Internazio-
nale di Museografia di Madrid del 193432 e illustrato nell’articolo Coordinamento dei 
criteri museografici, pubblicato su «Le Arti» nel 1939, per poi essere da lui stesso 
applicato nel riordinamento del Palazzo Ducale di Mantova, della Galleria Sabauda, 
del Broletto di Novara e del Museo della Ceramica di Pesaro33. 

AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina sull’ordinamento dei magazzini 
del Museo Nazionale contenente materiale medievale e moderno, giugno 1930

AL DIRETTORE DEL MUSEO NAZIONALE  DI PALERMO
RELAZIONE SULL’ORDINAMENTO DEI MAGAZZINI DEL MUSEO NAZIO-
NALE CONTENENTI MATERIALE MEDIEVALE E MODERNO  

A) CONDIZIONI ATTUALI  
Il lavoro già compiuto sull’ordinamento della Pinacoteca pone in prima linea 
e urgentissima una sistemazione globale e concreta dei magazzini del Museo 
destinati a materiale medievale e moderno.
Fino a tre anni or sono, materiale di qualsiasi genere era ammonticchiato nei 
locali di magazzino di tutti i piani del Museo. L’anno scorso, quasi tutto il mate-
riale classico venne ritirato nei grandi sotterranei (specie in quello detto di Seli-
nunte), e tutti i locali di magazzino classico vennero numerati e il loro contenuto 
esaminato; ma per contro, molti oggetti ed opere ritirate dalle sale di esposizio-
ne del secondo piano sono venute ad aggiungersi, sia nei magazzini di materiale 
medievale e moderno, sia in qualche locale del terzo piano, già di esposizione.
Attualmente, i magazzini destinati al materiale e moderno (oltre ai locali di 
esposizione del terzo piano, che, quando ne sarà ritirato il materiale classi-
co, dovranno contenere la sezione di arti industriali medievali e moderne) 
sono: nel terzo piano del Museo nove ambienti, undici ambienti dei quali 
uno sarà adibito a sala di esposizione, altri due comunicanti con le sale ri-
servate all’esposizione delle stampe serviranno per ingrandirle, degli otto 
vani restanti, più di metà sono luminosi e in buone condizioni.
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Nel secondo piano, ora contenente […] de sala alla quale si accede dal corridoio 
della Galleria del Settecento, che ospita il laboratorio di restauro, e nel tempo 
stesso contiene una quantità veramente considerevole di quadri; è una sala molto 
vasta e con alto soffitto attualmente in condizioni mediocri di luce essendo illu-
minata da balcone che si apre sopra una terrazza ed essendo chiuse altre finestre;
un bugigattolo quasi completamente buio, cui si accede dal salone del Cin-
quecento; dalla Galleria dei Primitivi, una porticina (nascosta dall’arazzo di 
sfondo alla Madonna del vestibolo), dà accesso a tre piccoli magazzini, di 
cui uno raccoglie il cospicuo scarto dei quadri bizantini e bizantineggianti, 
il secondo molti piccoli oggetti di scarto (piccole scolture, plastiche, oggetti 
di metallo, ceramiche, ecc. ) già collocate in quattro bacheche nel corridoio 
di ponente del secondo piano del Museo; il terzo . . .  infine, dalla seconda 
Saletta della collezione Serradifalco si accede ad un magazzinetto cieco, 
che contiene cornici di stampe e qualche quadretto di scarto.
Nel cortile classico una stanza non illuminata, aperta all’aria, umida, nella 
quale prendono posto quadri, insieme con vario scarto di materiale classico; 
due o tre altri magazzinetti bui contengono mattonelle maiolicate e scolture 
di scarto; altri due conservano, in ordine, i ferri battuti già esposti in una 
sala del secondo piano, ora sala delle pittura del ‘400, e che dovranno pas-
sare in esposizione nel terzo piano, nella sezione delle arti minori.
Nel cortile moderno, una stanza contiene i quadri ricevuti in consegna dalla 
Chiesa di Santa Cita e molto scarto di scolture e marmi (pur non volendo 
considerare come magazzino la cosidetta Sala di San Giorgio).
Infine qua e là, nei luoghi più impensati, si aprono porticine che immettono 
in ambienti bui dove si conservano i più disparati oggetti: divani sdruciti e 
stampe incorniciate, sedie rotte e qualche bella portiera del settecento, casse 
da imballaggio e ottimi avanzi di stalli corali ecc.
Poiché non esisteva una pianta topografica dei magazzini del Museo Nazio-
nale e poiché, purtroppo, i vecchi custodi del Museo sono morti, non si ha 
notizia di questi piccoli vani se non per caso.
Si può affermare con assoluta sincerità che buona parte del mobilio recen-
temente esposto nelle Sale della Pinacoteca proviene da scarti di magazzini 
intravisti tra la polvere e le ragnatele e poi adattati e restaurati. Citiamo, 
per esempio, le due belle portiere settecentesche e i due armadietti pure del 
settecento nella Galleria del Settecento, le panche del vestibolo, la vetriata 
della Cappella di Antonello, tutte le basette dei marmi della Sala Laurana.
Naturalmente, molto di rado gli oggetti contenuti entro tutti questi magazzini 
sono forniti di numero di inventario. Sicché la dispersione ne è facile, e troppo 
spesso impossibile il controllo degli oggetti, conoscerne l’originale ecc.

 B) PROPOSTA DI ORDINAMENTO 
In un Museo, lo scopo dei magazzini non è quello di seppellirvi per sempre 
gli oggetti, rendendone impossibile ogni ulteriore esame, ed abbandonando-
li alla lenta rovina del tempo.
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Occorre distinguere fra rottami ed oggetti fuori d’uso, che è duopo siano 
messi a parte, od alienati, e che in ogni modo ingombrano inutilmente i 
locali, rubando lo spazio, e quei materiali che è impossibile collocare nelle 
sale di esposizione, dato che la precedenza e la scelta sono date alle opere 
più significative e più ricche di valore, ma che non sono da dimenticare o da 
disprezzare, che hanno un loro interesse ed una loro importanza, che debbo-
no essere collocati in modo da essere facilmente sottoposti ad esami od a 
revisioni, e disposti in modo razionale, con tutta la cura.
Inoltre è necessario, come minimo provvedimento, che gli oggetti da magaz-
zino siano posti in locali asciutti e puliti, resi adatti all’uopo, e siano descritti, 
elencati, anche se non inventariati; e non accatastati alla rinfusa, sì che uno 
rechi danno all’altro, ma disposti in modo da poter essere esaminati, per ra-
gioni di studio, o controllati per ragioni amministrative; possibilmente, ogni 
magazzino dovrebbe essere riserbato ad una categoria di oggetti o di opere.
Scendendo ad una applicazione di questi criteri al caso nostro, a me pare 
anzitutto necessario procedere ad uno sgombero di tutti i ciarpami com-
pletamente inutili e fare in modo che il materiale vi sia non accatastato, 
ma disposto con criterio; questo soprattutto è detto per i quadri; per evitare 
che la vicinanza di rottami non li danneggi o li nasconda. 
In seguito eliminare i residui di antica promiscuità fra oggetti di arte clas-
sica e oggetti di arte medievale e moderna che delle sale di esposizione era 
l’inconveniente più grave; nel terzo piano ci sono ancora due magazzinetti 
di materiale preistorico e di scavo classico che dovrebbe essere disposto nei 
locali destinati alla sezione antica.
Si verrebbe così a formare due gruppi di magazzini (di arte classica e magazzini 
di arte medievale e moderna) tra loro ben distinti, con due numerazioni diverse.
I magazzini di arte medievale e moderna dovrebbero essere divisi in 
due gruppi: magazzini per quadri e magazzini per scarti vari.
Riuniti tutti i quadri non di esposizione e non degni di essere collocati nel ma-
gazzino degli studiosi, si potrebbe procedere alla revisione del catalogo e nel 
tempo stesso alla catalogazione di quei quadri che non presentano alcun nume-
ro d’inventario, procedendo nel lavoro secondo le norme e le precauzioni illu-
strate nel rapporto particolare già presentato. Una volta compiuto questo lavoro 
si potrebbe passare alla sistemazione dei quadri secondo i criteri che espongo:

a) Anzitutto, separare recisamente le tele irreparabilmente guaste e cor-
rose sulle quali non osiate più traccia di pittura e i rottami dei quadri da 
tutto il resto. Siffatto materiale che molto opportunamente potrebbe finire 
in un bruciamento di inutilità si può disporre in un magazzino inaccessi-
bile che si trova nel cortile rustico e al quale si accede solo mediante una 
scala a pioli. Se queste tele sono già fornite di un numero d’inventario, si 
segnerà nel catalogo la conservazione e l’ubicazione, nel caso non l’ab-
biano mi pare veramente inutile procedere a una catalogazione.

b) Tutti gli altri quadri si potrebbero distinguere in vari gruppi in considera-
zione del loro valore e dipendentemente a questo distribuirli nei vari locali.
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1° gruppo ― Pitture che possano presentare un particolare interesse per lo 
studio di limitati problemi d’arte.

Copie antiche di quadri ―
Farebbero parte di questo gruppo: alcune grandi tele di pittori siciliani – es. 
la Natività (n. 496) di Leonardo Bazano m. 3,18 x 2,11, la Natività (n.896) 
di Pietro D’Asaro m. 3,86 x 2,78 che non sono stati esposti nella Pinacoteca 
insieme ad Altri quadri, per ragione di spazio, come anche affreschi in me-
diocre conservazione come la Natività di Pietro Novelli;

Grandi tavole di pittori che hanno lavorato in Sicilia e la di cui attività ha 
avuto una certa influenza sullo svolgimento della pittura siciliana, tavole 
non esposte o perché di limitato interesse artistico o perché in cattive condi-
zioni come ad esempio la Madonna e Santi di Simone di Wobreck;

Quadri appartenenti a scuole varie e non esposti per le ragioni già chiarite 
nel progetto di ordinamento.
2° Gruppo - Quadri bizantini tardi e bizantineggianti.
3° Gruppo - Pitture di grandi dimensioni.
4° Gruppo - Pitture di limitato interesse artistico. A tale gruppo appartengo-
no le copie, i saggi per pensionati ecc.

DISPOSIZIONE DEI QUADRI NEI MAGAZZINI 
I quadri appartenenti al primo gruppo sarebbero esposti nel grande ma-
gazzino del secondo piano che diventerebbe il magazzino degli studiosi 
(pianta II, n. 1) qui i quadri debbono essere sempre visibili e, malgrado la 
stanza sia vasta e alta, dato il numero dei quadri sarà necessario provvedere 
alla formazione di telai da supporto. Naturalmente nella disposizione dei 
quadri non si terrà conto né di spaziatura, né di studiata illuminazione.
I quadri appartenenti al secondo gruppo cioè i bizantini e i bizantineggianti 
occuperanno la stanzetta luminosa e in buone condizioni annessa al vestibo-
lo della Pinacoteca (pianta II, n. 2). I quadri grandi saranno appesi al muro, i 
piccoli saranno racchiusi in una bacheca per evitarne la dispersione.
I quadri appartenenti al terzo gruppo, cioè quelli di assai grande dimensione 
che non meritano o non possono essere esposti nel magazzino degli studio-
si, occuperanno un magazzino che trovasi nel cortile medievale.
I quadri appartenenti al quarto gruppo prenderanno posto nelle salette 
al terzo piano (pianta III, n. 1,8).
Questo gruppo di quadri è naturalmente il più numeroso perché com-
prende mediocri quadri di scuola siciliana o di autori incerti siciliani e 
moltissimi altri di scuole varie.
Per questi quadri sarebbe opportuno attuare un criterio di conservazione 
adatto a permetterne la buona conservazione e nel tempo il facile ritrova-
mento per controllo amministrativo o per studio.
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Il sistema comunemente seguito perché di una grande semplicità consiste 
nel poggiare un quadro con lieve inclinazione sulla parete e quindi accata-
stare su questo tutti gli altri.
Ciò danneggia la conservazione dei quadri e rende impossibile la visione di 
un’opera senza procedere al faticoso spostamento di tutte le altre.
Per la conservazione dei quadri nei magazzini vorremmo applicare un 
sistema diverso.
Il magazzino si dividerebbe in quattro quarti, due quarti in linea diagonale 
verrebbero ad essere occupati dai quadri. I quadri mediante uncini verreb-
bero ad essere sostenuti a bastoni traversi in modo da mantenere l’appiom-
bo. A seconda la maggiore o minore altezza dei quadri l’uncino avrebbe la 
maggiore o minore altezza per raggiungere il bastone.
In tal modo ogni tela sarebbe libera da sovrapposizione e avrebbe una sua 
piccola zona da renderne possibile il movimento. Qualora si volesse vedere 
un’opera basterebbe staccare l’uncino e trarla nella metà di stanza libera.
Il sistema semplice e di poca spesa permetterebbe di mantenere in condizio-
ni igieniche la stanza perché facilmente si potrebbe procedere alla pulizia 
degli ambienti spostando i quadri negli spazi liberi.

ELENCHI TOPOGRAFICI DEI QUADRI CONSERVATI NEI MAGAZZINI 
Formati i vari gruppi dei quadri e destinati gli ambienti, si potranno formare 
singoli elenchi delle opere contenute nei magazzini, elenchi costituirebbero 
un rapido mezzo di riscontro e di ricerca.

SFOLLAMENTO DEI MAGAZZINI 
Subordinato al criterio di ordinamento dei magazzini è il progetto di sfol-
lamento dei magazzini stessi, mediante cessione di quadri o cambi. Mi per-
metto di proporre che eventuali domande di enti pubblici per avere quadri di 
ornamento possano essere soddisfatte con larghezza maggiore di quanto sia 
avvenuto finora. Vi sono molti quadri di assai limitato interesse che rimar-
rebbero ad ingombrare inutilmente spazio prezioso o a consumarsi in sito 
inadatto. Molto meglio per essi sarebbe se, fattane regolare ricerca inventa-
riale ed elenchi potessero essere conservati in sale di rappresentanza dove 
troverebbero spazio e collocazione più idonea e conveniente.

MAGAZZINI PER SCARTI VARI 
Lo scarto vario tolto dai magazzini dei quadri dovrebbe essere sottoposto 
ad accurato esame. Togliendo tutto il materiale inusabile, resterebbero gli 
oggetti di piccola arte, tanto quelli che hanno avuto sempre dimora in ma-
gazzino, tanto quelli che potranno restare dopo compiuto l’ordinamento del 
terzo piano, quanto quelli tolti dalle bacheche del corridoio di tramontana. 
Già fin d’ora appare chiaro che lo scarto della piccola arte non può assumere 
le proporzioni dello scarto della Pinacoteca, tenendo specialmente conto 
del grande uso che si è fatto del materiale di scarto trovato nei magazzini 
per l’arredamento della Pinacoteca, e tenendo conto che molte maioliche di 
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scarto oggi poste in magazzino serviranno come elementi decorativi nella 
scala e nelle sale di esposizione. Lo scarto vario occuperà i magazzini n. 4, 
5, 6, 7 del secondo piano (pianta II) i magazzini 9, 11 del terzo piano e tutti 
i magazzini nel cortile medievale. 
Una particolare cura sarà data alla buona conservazione delle cornici che 
saranno riunite nel magazzino n. 3 del secondo piano.

L’ordinamento dei magazzini offre il vantaggio di non precludere agli stu-
diosi il materiale di scarto perché, quello ritenuto di un certo interesse oc-
cuperà due ambienti nello stesso piano della Pinacoteca che sarà a richiesta 
a disposizione del pubblico: il resto sarà quasi tutto riunito al terzo piano e 
quivi sistemato in modo da esserne sempre possibile la visione.
Dal punto di vista amministrativo l’ordinamento dei magazzini permette la 
vigilanza e il controllo di tutto il materiale non esposto al pubblico.

Giugno 1930              Dott.ssa Maria Accascina

Abbreviazioni
Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione 
Generale di Antichità e Belle Arti: ACS, MPI, AABBAA
Palermo, Archivio del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas: AMARPa
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Il deposito, “m

agazzino degli studiosi” 
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“l’apostolato Dell’orDIne DI san gIovannI nella catteDrale 
DI malta – le quInDIcI statue D’argento DI antonIo arrIghI” 
un ProGEtto coralE PEr un GruPPo scultorEo chE Brilla di 
nuova lucE

di lucia ajEllo

Il restauro è un intervento tanto importante quanto delicato che può divenire una felice occasione 
per conoscere in modo intelligibile un’opera d’arte. Un’opportunità che è stata colta dagli autori 
dell’Apostolato dell’Ordine di San Giovanni nella Cattedrale di Malta – Le quindici statue d’argen-
to di Antonio Arrighi, un volume che raccoglie i testi di Jennifer Montagu, Aloysius Deguara, Sante 
Guido, Giuseppe Mantella, John Azzopardi, Edgar Vella, Maria Chiara Cozzi e Alberto Bianco con 
foto e impaginazione di Daniel Cilia. Pubblicato alla fine del 2018, il volume illustra i risultati delle 
ricerche condotte in concomitanza delle operazioni di restauro eseguite nel 2007 da Sante Guido e 
Giuseppe Mantella sulle quindici statue e consente grazie a una pluralità di voci di mettere in luce 
nuovi dati archivistici, storico-artistici e tecnici in un’ottica interdisciplinare.  
Come è noto, il prezioso gruppo scultoreo è stato realizzato da Antonio Arrighi per volere dell’or-
dine di San Giovanni sotto il magistero di Raymond Despuig (1736-1741) per corredare la propria 
ecclesia Conventualis Maior di La Valletta. Le statue raffigurano gli Apostoli, la Beata Vergine, San 
Giovanni Battista, San Mattia e presentano delle iscrizioni legati ai loro principali benefattori. 
Il volume si apre con un saggio intitolato “Antonio Arrighi e l’Apostolato maltese” di Jennifer Mon-
tagu. In linea con il suo approccio critico allo studio della storia dell’arte, la celebre studiosa vede 
ogni nuova ricerca come un’inchiesta, un tentativo di dare una risposta ai diversi interrogativi che la 
storia di un’opera, o di un gruppo di opere, pone in essere. Montagu mette subito in evidenza nodi 
ancora irrisolti pertinenti alla realizzazione delle note statue da parte di Antonio Arrighi, fornendo 
delle puntuali ipotesi con una prosa lucida e precisa. La studiosa  si interroga sul legame che inter-
corre tra Arrighi e Malta e sulle modalità di selezione del noto argentiere per la realizzazione dello 
straordinario gruppo scultoreo. La risposta sembra ruotare intorno alla figura di Giovanni Battista 
Baratta di Torino, che è stato padre oratoriano della Chiesa di Santa Maria in Vallicella dove Arrighi 
lavorò regolarmente e con il quale aveva una certa familiarità. Baratta è stato scelto dall’ordine di 
Malta per guidare la realizzazione del gruppo scultoreo e quindi la preferenza su Arrighi potrebbe 
essere consequenziale; in alternativa, l’ordine potrebbe aver scelto prima Arrighi e poi Baratta, in 
quanto persona già in contatto con l’argentiere romano. Benché la questione resti sospesa, la studio-
sa  fornisce ai lettori nuovi elementi per comprendere il modus operandi di Arrighi, in particolare 
elaborando un’analisi critica dei suoi libri contabili. Jennifer Montagu che si è distinta negli anni 
nello studio dell’argentiere romano con dei contributi fondamentali per la storia dell’oreficeria ro-
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mana, come ad esempio Antonio Arrighi. Silversmith and bronze founder in Baroque 
Rome (2009), si è posta un ulteriore interrogativo per il gruppo scultoreo dell’Apo-
stolato, riguardo ai fornitori dei modelli. La risposta a questa domanda emerge scan-
dagliando alcuni passi della biografia del grande argentiere romano, ricordando come 
egli avesse studiato scultura negli anni giovanili e fosse stato eletto all’Accademia 
del Disegno di Firenze come un “virtuoso in figura e lavori d’argento”. La studiosa 
non esclude pertanto che Arrighi fosse pienamente in grado di realizzare da solo i 
modelli richiesti per l’elaborazione in argento delle statue di Malta, senza cioè dover 
richiedere l’ausilio di uno scultore professionista. 
La lettura del volume prosegue con il saggio “L’Apostolato nei documenti della chie-
sa Cattedrale di di Mdna” di Aloysius Deguara. L’autore apre il suo contributo con 
una lettera a firma di Napoleone Bonaparte datata al 1798 in cui il generale francese 
esprime la sua gratitudine nei confronti del vescovo maltese Monsignor Vincenzo 
Labini per aver accettato che la capitolazione della città vecchia fosse firmata nel suo 
episcopio a Mdna. Deguara introduce così il lettore a un aspetto strettamente legato 
all’Apostolato, ovvero la sua sopravvivenza durante le invasioni napoleoniche. Lo 
studioso parte da un’analisi del contesto in cui Napoleone inviava i suoi commissari 
nell’isola raggirando di fatto il vescovo di Malta che si illudeva di creare buoni rap-
porti con gli invasori francesi; ricostruisce, quindi, meticolosamente  la via dell’oro 
e dell’argento maltese finito nelle mani di Napoleone, riportando fedelmente gli epi-
sodi cruciali che riguardano la decisione da parte dei canonici di salvare le statue in 
argento e proponendo uno scambio con una serie di manufatti in metallo prezioso che 
il lettore può finalmente conoscere attraverso la preziosa appendice documentaria. 
Deguara, nel riportare i documenti, riflette su un aspetto non secondario: i francesi 
non si limitarono a requisire gli ori e gli argenti segnalati per lo scambio ma espro-
priarono liberamente diverse opere del Tesoro della Cattedrale. Croci, ostensori e 
diverse suppellettili sacre rivivono nelle pagine del saggio di Deguara, mostrando i 
segni di un sacrificio altissimo in nome della salvaguardia dell’Apostolato di Arrighi. 
Il terzo capitolo “Quindici statue di Antonio Arrighi argentiere a Roma” di Sante 
Guido e Giuseppe Mantella si può considerare il cuore del volume dedicato al pre-
zioso gruppo scultoreo di committenza maltese. Con grande rigore scientifico, i due 
restauratori e storici dell’arte ricordano i precedenti studi che hanno interessato le 
quindici statue in argento e attraverso le loro indagini dimostrano come lo storico 
insegnamento di “vedere e rivedere” di venturiana memoria sia sempre valido. Si fa 
riferimento, in particolare, al paragrafo dedicato a nuovi dati e nuove osservazioni 
di Sante Guido in cui lo studioso dimostra come un’attenta analisi di un’opera d’arte 
possa rivelarsi fondamentale. Riferendosi alla nota iscrizione che compare nelle sta-
tue “Ex dono venerandi prioris sancti aegidij fratris Caroli Aleman de la Rocheche-
nard anno 1504 nobilius aucto expensis Sacrae Religionis anno 1741”, lo studioso 
ha messo in luce un aspetto fondamentale per la genesi delle statue settecentesche, 
rivelando altresì la storia dei Cavalieri nel corso dei tempi. Approfondendo la vicende 
biografiche di Charles Allemand che visse tra il 1435 e il 1514 quando ancora la sede 
dei Cavalieri era a Rodi; Sante Guido è riuscito nell’impresa di decifrare corretta-
mente il significato dell’iscrizione che ricorre nelle prime dieci statue della serie di 
Arrighi. Attraverso un’attenta disamina  delle fonti lo studioso correla le opere sette-
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centesche a un gruppo scultoreo raffigurante dodici apostoli in argento dorato donato 
dallo stesso Allemand alla sede di Rodi, evidenziando come le opere di Arrighi fos-
sero un’interpretazione in chiave moderna delle antiche statuette. I manufatti antichi, 
infatti, furono fusi per produrre le verghe per le opere di Arrighi che dovevano essere 
realizzate proprio con quel metallo dorato. Le statuette di Allemand erano cariche di 
significati simbolici; salvate dall’assedio di Rodi furono trasportate a Malta ove erano 
utilizzate come arredo d’altare nella chiesa Conventuale. I dati che confermerebbero 
l’ipotesi di Sante Guido trovano corrispondenza sia nelle indagini storico-artistiche 
che tecnico-scientifiche. In un documento analizzato da Guido datato al 1741 si af-
ferma che i manufatti di Arrighi furono realizzati con l’argento delle statue vecchie 
e, inoltre, in fase preliminare di restauro lo studioso riferisce che è emerso non solo 
l’uso di due differenti leghe metalliche nei due diversi gruppi che compongono la 
serie, ma anche l’inusuale presenza di oro nella composizione del crogiolo per la 
fusione delle prime dieci statue. La metodologia di indagine che vede abbracciare 
una meticolosa ricerca documentaria e un’attenta analisi scientifica dimostra come 
il restauro possa non solo salvaguardare la materia di un’opera d’arte ma anche la 
sua memoria. Con un medesimo approccio scientifico, Giuseppe Mantella affronta 
lo studio delle statue nel cerimoniale della chiesa conventuale riportando una tabella 
in cui chiarisce in modo immediato al lettore le festività, le prescrizioni, i riferimenti 
archivistici e bibliografici. Nel contributo relativo alle vicende napoleoniche sempre 
a firma di Mantella, lo studioso riporta i documenti di un secondo “baratto” che ha 
salvato il gruppo scultoreo di Arrighi ed esamina un’ulteriore sfaccettatura legata alla 
storia delle statue, includendo le modifiche e i restauri subiti nel corso dell’Ottocento.
Proseguendo nella disamina degli anni cruciali dell’occupazione francese, John Azzo-
pardi nel suo saggio “Malta 1798-1799, Lo ‘spoglio’ del tesoro delle due chiese catte-
drali di Malta da parte dell’esercito francese” partendo dal gruppo scultoreo di Arrighi,  
allarga l’orizzonte conoscitivo per riflettere su un momento saliente per l’intera Isola 
dei Cavalieri. I documenti che Azzopardi rileva come tessere preziose restituiscono il 
complesso mosaico relativo all’occupazione francese a Malta e chiariscono ancora una 
volta come si svolsero i fatti che salvarono l’Apostolato, senza accavallarsi con le ricer-
che degli altri autori che hanno trattato lo stesso argomento da differenti punti di vista. 
Edgar Vella nel suo contributo “Una prospettiva comparativa” focalizza l’attenzio-
ne su un altro aspetto legato alle statue settecentesche e riflette su come esse furono 
motivo ispiratore per diverse altre produzioni locali successive. Lo studioso realizza, 
pertanto, delle puntuali analisi comparative che si dimostrano convincenti. 
Il sesto capitolo del volume è interamente dedicato al Restauro dell’Apostolato ed è 
anch’esso a firma dei suoi restauratori Sante Guido e Giuseppe Mantella che precisano 
come diverse saldature eseguite in fase di realizzazione dei manufatti siano state trovate 
in perfetto stato di conservazione dimostrando l’alta perizia della bottega degli Arrighi. 
Maria Chiara Cozzi e Alberto Bianco firmano l’ultimo capitolo del poderoso volume 
dedicato all’Apostolato di Arrighi. Cozzi in “Gli Apostoli del Laterano” si concentra 
sulle colossali statue in marmo che dominano la Basilica di San Giovanni in Laterano 
di Roma che, come è noto, hanno ispirato la produzione delle statuette di adozione 
maltese. La disamina della storia delle statue romane e l’approfondimento dei suoi di-
versi autori si palesano di fondamentale importanza per comprendere appieno la portata 
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delle statuette maltesi che, come precisa la studiosa, si rivelano uno dei più significativi 
esempi a ispirazione del modello lateranense. Alberto Bianco in “Giovanni Battista 
Baratta”, infine, si concentra sulla figura di Baratta, riportando dei documenti che te-
stimoniano come il canonico fosse un buon conoscitore della scena artistica romana. 
Ogni autore di questo importante volume fornisce un’angolazione diversa da cui guar-
dare le straordinarie statue d’argento di Arrighi che brillano oggi di nuova luce grazie 
non solo a un mirabile restauro ma anche attraverso le ricerche qui presentate. Degne di 
nota si rivelano anche le fotografie e le elaborazioni grafiche a cura di Daniel Cilia che, 
in modo originale e pertinente, consentono di cogliere immediatamente le analogie e le 
comparazioni proposte dai diversi autori, come si nota nell’elaborato grafico che accosta 
il San Matteo della Biblioteca Vallicelliana con quello appartenente alla serie maltese.
 L’Apostolato dell’Ordine di San Giovanni nella Cattedrale di Malta – Le quindici 
statue d’argento di Antonio Arrighi non solo colma un vulnus nella conoscenza del 
gruppo scultoreo di acquisizione maltese e del contesto culturale in cui è stato prodot-
to, ma consente anche di approfondire la storia del suo artefice. Uno studio imponente 
e completo che illumina un momento cruciale per Malta, divenendo un sicuro punto 
di riferimento per le ricerche che riguardano non solo l’Isola dei Cavalieri, ma anche 
la storia dell’oreficeria romana. 
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Il Museo del Gioiello di Vicenza è stato inaugurato nel 2014 nel cuore della cittadina veneta, nota 
proprio per la produzione di accessori preziosi. Esso ospita un’esposizione interamente composta di 
monili, che si rinnova ogni due anni grazie all’apporto di curatori provenienti dal mondo accademi-
co, del collezionismo e del design.
Questo catalogo, con testo in italiano affiancato dalla traduzione in inglese, accompagna la terza 
edizione del museo, che copre il biennio 2019-2020.
Il percorso museale distribuisce i 310 pezzi esposti in nove sale, ognuna contraddistinta da una 
precisa tematica, rimasta invariata rispetto alle precedenti edizioni. Il catalogo ripropone la stessa 
scansione riscontrabile nella sede espositiva, dedicando ciascun capitolo alla trattazione di una sala. 
Tutti gli oggetti in mostra sono riprodotti nel libro tramite fotografie a colori.
I saggi dei curatori sono anticipati da una breve introduzione di Alba Cappellieri, direttore del mu-
seo, che spiega come la divisione in nove sezioni permetta «di restituire la complessità semantica 
del gioiello» (pp. 10-11). La volontà di mostrare al grande pubblico che i monili, lungi dall’essere 
oggetti meramente decorativi, possano convogliare significati diversi a seconda del contesto d’uti-
lizzo, è manifestata apertamente sia nell›esposizione che nella relativa pubblicazione.   
Il catalogo si apre con la collana Flora di Bulgari, monile emblematico della casa d’alta gioielleria, 
scelto dal direttore del museo per accogliere i visitatori nelle sale (pp. 13-16).
Segue la prima sezione, volta a esplorare il tema della magia in relazione ai preziosi (pp. 17-46). 
Molto spesso infatti i monili sono stati visti come amuleti, portafortuna, oppure oggetti capaci di 
esercitare un influsso benefico.
La curatrice, Cristina Boschetti, analizza gioielli realizzati in epoche diverse e provenienti da svariati 
luoghi del mondo, facendo così comprendere come i gioielli magici siano esistiti in tutte le culture. Il 
saggio sottolinea però come il potere straordinario attribuito a questi oggetti non sia sempre immedia-
tamente intellegibile a chi guarda, poiché strettamente legato all’ambito d’uso dei monili. Si pensi per 
esempio al caso delle perle di vetro veneziane, realizzate nella città lagunare almeno dal Xv secolo: 
prive di connotazioni magiche nel luogo di produzione, esse erano ritenute taumaturgiche all’interno 
del contesto africano, dove sono state utilizzate per secoli nei riti di guarigione (pp. 25-31).
Il testo analizza diversi tipi di amuleti, divisi per filoni tematici: i monili a forma di animali, i con-
tenitori di reliquie, formule magiche o sostanze farmaceutiche, e infine i gioielli con campanelli o 
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sonagli, ritenuti in grado di allontanare gli spiriti maligni tramite il suono emesso. Uno 
dei paragrafi è inoltre dedicato alle gemme di epoca romana imperiale, incise con figure 
fantastiche e formule magiche. In aggiunta, deve essere segnalata la presenza nella sala 
di quattro pregevoli gioielli rinascimentali, normalmente conservati al museo Agostino 
Pepoli, e provenienti dal Tesoro della Madonna di Trapani.
La successiva sezione, curata da Pascale Lepeu, è incentrata sul valore simbolico dei 
gioielli (pp. 47-88). I preziosi possono infatti connotarsi come veicoli di svariati signi-
ficati, sintetizzati nei titoli dei paragrafi del saggio: religione, aristocrazia, patriottismo, 
fortuna, protezione, amicizia-fedeltà-famiglia, amore, potere.
Tutti questi temi possono essere rintracciati nella lunga e fortunata produzione dei mar-
chi Cartier e Van Cleef & Arples, dalle cui collezioni storiche provengono gran parte 
dei monili esposti nella sala Simbolo. Se una croce tempestata di pietre preziose può 
divenire facilmente un riferimento alla fede cristiana, altri rimandi simbolici appaiono 
essere meno espliciti. Per esempio la lettera V, così come il suo corrispettivo nel codice 
morse, divenne nel corso della seconda guerra mondiale un simbolo della causa alleata, 
per il richiamo alla prima lettera della parola victory. Ed è proprio il tema del patriotti-
smo, uno dei meno indagati in relazione al gioiello, a mostrarsi ricorrente nei preziosi 
prodotti nei periodi di conflitto o in quelli appena successivi (pp. 59-65).
Il terzo capitolo è incentrato invece sull’aspetto funzionale dei monili (pp. 89-120). Il 
curatore Massimo Vidale esplora la funzione forse più importante del gioiello, sebbe-
ne non la più scontata: la costruzione dell’identità della persona che lo indossa all’in-
terno di un contesto sociale. Nella sezione sono per esempio discussi alcuni sigilli, 
indossati come gioielli e risalenti talora a più di 4000 anni fa, che rendevano visibile 
non solo il censo, ma anche, attraverso la forma e il tipo di decorazione, il luogo di 
provenienza e la lingua parlata da chi li indossava (pp. 91-100). La trattazione prose-
gue con l’analisi di oggetti preziosi legati alla manifestazione dell’identità etnica e di 
casta: i gioielli in cornalina, che in India potevano essere indossati solo dai guerrieri, 
i monili femminili turcomanni del XX secolo e quelli dei kuchi, popolazione nomade 
afgana. La sezione chiude infine con un esempio tratto dal mondo contemporaneo: i 
gioielli usati dai rapper americani, emblemi di status e successo. 
Segue una discussione sul tema della bellezza, a cura di Patrizia di Carrobio (pp. 121-156). 
Qui si esplora il lato ludico del gioiello, e come esso possa aggiungere bellezza a chi lo 
indossa, concentrandosi in particolare su spille e orecchini. Rispetto ai capitoli precedenti, 
si tratta di uno scritto dal carattere molto discorsivo e fortemente aneddotico. Esso riporta 
infatti una serie di episodi variamente legati ai monili presentati nella sala, riconoscendo 
una grande importanza alle scelte personali dell’orafo nel ricercare la pregevolezza estetica.
Il quinto capitolo è volto a esplorare il gioiello in quanto forma d’arte, ed è curato da Marie-José 
van den Hout (pp. 157-190). Gli oggetti analizzati sono quasi tutti provenienti dalla collezione 
della Galerie Marzee, di cui la curatrice è titolare, e sono descritti uno a uno nel testo, realizza-
to da Liesbeth den Besten. La scelta espositiva ha come fulcro l’uso dell’oro nella gioielleria 
d’artista, in particolare tra XX e XXi secolo. Il tema e il periodo scelto non sono casuali: il metallo 
nobile, in genere tra i materiali privilegiati nella produzione di gioielli, ha conosciuto in questo 
lasso di tempo una sorta di rifiuto da parte degli artisti, interessati a esplorare le potenzialità dei 
materiali poveri nella gioielleria. L’intento è quindi quello di indagare tutti quei casi in cui l’oro 
sia rimasto il principio ispiratore e la materia di realizzazione delle opere d’arte da indossare.
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Chichi Meroni, curatrice della sala dedicata alla moda, è l›autrice del saggio successivo 
(pp. 191-234). In questo caso, la sezione è incentrata specificamente sui bijoux fantasia, e il 
percorso è scandito da riferimenti alle 7 arti: scultura, architettura, danza, musica, teatro, let-
teratura, pittura. I pezzi esposti richiamano da vicino le diverse discipline, come le tre spille 
con ballerini nella sezione danza, o quella a forma di tavolozza per la pittura. Nel contempo 
però il saggio è volto a sottolineare i legami tra le diverse forme d’arte e  il mondo dei gioielli 
e, soprattutto, della bigiotteria. Sono presenti infine un paragrafo dedicato ai bijoux de cou-
ture, monili realizzati per le case di moda, oltre a un approfondimento sul gioiello di ricerca, 
inteso come «espressione cosciente di un intento artistico individuale» (p. 227).
La successiva trattazione sul design, curata da Alba Cappellieri e da lei scritta assie-
me a Livia Tenuta, è incentrata sui creativi italiani che hanno fatto del gioiello la loro 
principale forma di espressione, escludendo dunque architetti o altri designer che si 
sono occupati solo saltuariamente di gioielleria (pp. 235-280). 
Più che nella materia preziosa, in questo caso il valore del monile viene individuato 
nella qualità del progetto. Il design può infatti spingersi oltre i confini che lo identifi-
cano usualmente: l’esempio forse più calzante è quello degli anelli terapeutici come 
Doppio Pino di Monica Castiglioni. Disegnato su misura per un cliente con artrosi 
deformante, l’anello sfrutta anche le tradizionali proprietà attribuite al rame, ritenu-
to in grado di alleviare questo tipo di dolori (p. 258). La sezione si sofferma inoltre 
sull’incidenza delle nuove tecnologie sulla progettazione dei gioielli, presentando un 
panorama caleidoscopico di materiali e tecniche di realizzazione.
L’ottavo saggio nasce a corredo della sala Icone, curata da Gabriele Pennisi ed Ema-
nuele Ferreccio Pennisi (pp. 281-302). In essa è possibile osservare gioielli prove-
nienti da alcune collezioni private. Tutti i pezzi esposti vanno dal Xvii al XX secolo, 
con un nucleo importante di opere in stile art déco. Il testo recupera l’idea di icona 
come immagine religiosa, ed esplora il rapporto tra monile e sfera del sacro, soffer-
mandosi spesso anche sui materiali impiegati e sulle tecniche di produzione. Nella 
sezione sono però presenti anche gioielli legati al contesto culturale e politico, il cui 
valore iconico è rintracciato nella presenza di immagini e simboli. 
L’ultima parte del libro è dedicata al futuro del gioiello, ed è curata da Olga Noronha (pp. 
303-337). Questo testo è diviso in varie sezioni, che esplorano il monile come oggetto estre-
mamente versatile e sempre in grado di nuove interpretazioni. L’idea della Medically pre-
scribed jewellery, per esempio, implica che il gioiello possa arrivare a modificare il corpo. Il 
monile diviene una vera e propria protesi che possiede anche un valore estetico, basandosi 
sul concetto di non nascondere il danno corporeo, bensì di valorizzarlo (pp. 311-314). La 
sfida di rendere bello qualcosa che nasce con scopi funzionali è del resto intrinseca allo 
statuto stesso delle arti applicate. La vera essenza del gioiello, ornamentale, comunicativa e 
funzionale allo stesso tempo, è così ripresa dal passato e consegnata al futuro.
La pubblicazione è nel complesso molto variegata nella forma e nella sostanza dei 
diversi saggi. Può risultare utile agli studiosi poiché riporta numerosi gioielli prove-
nienti da collezioni private, normalmente non visibili e poco studiati. L’intento del 
testo, molto semplice e adatto a una platea di lettori assai eterogenea, è però quello di 
avvicinare il grande pubblico a una forma d’arte che, per quanto in grado di attirare 
per la sua innegabile capacità di catalizzare gli sguardi, risulta essere ancora poco 
conosciuta nei suoi risvolti simbolici e contenutistici.
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