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Nota dei curatori

La straordinaria partecipazione di amici, colleghi, allievi e collaboratori, che hanno 
dato vita ai due corposi volumi, esprime bene i molteplici interessi di Maria Concetta 
Di Natale, studiosa, docente, curatrice di mostre e di percorsi museali, già coordinatrice 
del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte fin dalla sua istituzione, direttrice di 
Dipartimento per più mandati e con deleghe rettorali nella branca dei beni culturali, 
che permangono tuttora.

Di Maricetta – come affettuosamente ci ha abituato a chiamarla – nessuno ignora 
il grande carisma, la capacità di coinvolgimento, l’entusiasmo e la tenacia con cui ha 
portato avanti sfide verso le quali nessuno si sarebbe mai impegnato. È stata capace, nei 
molti decenni di attività, di cogliere le potenzialità di temi, argomenti, campi di ricerca, 
mettendoli a frutto e sviluppandoli con risultati che ormai sono sotto gli occhi di tutti, 
e che la pongono tra le principali attrici nel campo storico-artistico a livello nazionale 
e internazionale.

L’intensa attività istituzionale non le ha mai impedito l’impegno nella ricerca, evi-
dente nell’amplissima bibliografia qui elencata in appendice al secondo volume. La 
sua dedizione allo studio ha sempre puntato su larghi orizzonti, anche con celeberrime 
mostre ed importanti cataloghi con cui ha sempre dimostrato una delle sue principali 
qualità: la coinvolgente capacità di armonizzare, con sapiente regia, la corale presenza 
degli autori coinvolti a contribuirvi.

Tra le prime allieve di Maurizio Calvesi durante gli anni del suo indimenticabile 
soggiorno palermitano (1970-1977), Maricetta, fin dalla tesi di laurea e dai primi lavori 
autonomi dedicati alla pittura e alla miniatura in Sicilia dal XII al XVI secolo, apprende 
dal maestro e generosamente trasmette gli insegnamenti a sua volta ricevuti da Lionello 
Venturi e Giulio Carlo Argan. Nello studio delle opere d’arte sacra cristiana, rigoro-
samente affrontato non sulle riproduzioni fotografiche, ma de visu e manualiter, ci ha 
insegnato a valutare con attenzione non solo gli aspetti stilistici o formali, ma anche 
quelli liturgici, devozionali, antropologici, legati all’artista, al committente, al fruitore, 
al collezionista, così come a riservare particolare interesse per le procedure tecnico-ese-
cutive e conservative.
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Noi curatori, che negli ultimi anni abbiamo avuto l’onore di averla come collega, 
facciamo parte di una folta schiera di allieve ed allievi che, grazie a lei, si sono avvici-
nati al patrimonio storico-artistico, soprattutto quello siciliano, nella sua interezza e 
originalità, dal medioevo al contemporaneo. Uno dei suoi primi insegnamenti è stato, 
per noi, il superare l’anacronistica distinzione tra arti “maggiori” e “minori”, fornendo 
un approccio metodologico “paritario” allo studio delle arti decorative che ha fatto 
dell’Università di Palermo uno dei centri europei più attivi e rinomati in questo ambito. 
Conoscenza, valorizzazione e divulgazione sono gli obiettivi principali che hanno inco-
raggiato Maricetta a fondare l’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia (OADI), intito-
landolo a Maria Accascina, pioniera di questo specifico settore di produzione artistica, 
che in Sicilia vanta uno sviluppo particolare e maggiormente variegato – polimaterico e 
policromo – rispetto ad altre regioni peninsulari. Organo scientifico dell’Osservatorio è 
“OADI rivista”, giunta al suo venticinquesimo numero (giugno 2022), periodico online 
e a stampa che dà voce a studiosi e specialisti di arti decorative, ormai divenuta punto 
di riferimento internazionale per il settore.

Alla comune maestra va il nostro sincero e affettuoso riconoscimento, anche per la 
sua energica e volitiva determinazione nel fare dell’Arte una missione di vita, contem-
plandone, per parafrasare Gioacchino Di Marzo, onnipresente e basilare nei suoi studi, 
“il Bello, l’Idea e la Forma”.

Pierfrancesco Palazzotto
Giovanni Travagliato
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1682 un’annata florida. Andrea Mamingari, Paolo Amato e 
un’inedita cassetta reliquiaria della Cattedrale di Palermo
Maurizio Vitella, Università degli stUdi di Palermo

“Nella storia della produzione artistica in Sicilia, le arti «minori» hanno un ruolo pro-
tagonistico. La situazione è quasi senza confronto con altre regioni italiane e potrebbe 

essere, di per sé, oggetto di un’indagine volta ad individuarne ragioni e radici”1.

Con questa felice intuizione Maurizio Calvesi, nel 1985, oltre a auspicare l’appro-
fondimento di uno degli aspetti forse più trascurato dell’immenso patrimonio artistico 
dell’Isola, segnava l’avvio delle lunghe e infaticabili ricerche sulle arti decorative con-
dotte da Maria Concetta Di Natale il cui ruolo, nell’ambito della valorizzazione, studio, 
analisi e divulgazione scientifica delle arti suntuarie siciliane, è indiscusso.

Le sue immense indagini e le numerosissime pubblicazioni hanno segnato la svolta, 
mettendo in atto un rigoroso metodo di approccio alle opere che giunge ad acquisire 
più esatte cronologia e paternità grazie agli esiti delle analisi, condotte attraverso l’osser-
vazione diretta dei manufatti, e incrociando dati archivistici. Criterio di studio, questo, 
che ha permesso alla energica studiosa di redigere cataloghi ragionati di orafi e argen-
tieri, altrimenti relegati nell’oblio o appena accennati nelle pioneristiche valutazioni di 
Gioacchino Di Marzo2 e di Maria Accascina3. Artisti quali Camillo Barbavara4, Matteo 
Bavera5, Giovanni6 e Pietro Di Spagna7, Nibilio Gagini8, Paolo Guarna9, Leonardo e 

1 M. Calvesi, Premessa, in M.C. Di Natale, Un codice francescano del Quattrocento e la Miniatura in Sicilia, “Qua-
derni dell’Archivio Fotografico delle Arti Minori in Sicilia”, n. 1, Premessa di M. Calvesi, Palermo 1985, p. 7

2 Per un esame critico del ruolo esercitato da G. Di Marzo alla conoscenza delle arti decorative siciliane si veda 
M.C. Di Natale, Gioacchino Di Marzo le arti decorative in Sicilia, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’arte 
nell’Ottocento in Italia, atti del Convegno di Studi, a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, pp. 157-167.

3 Per una bibliografia completa delle opere editoriali di M. Accascina cfr. S. Anselmo, Testi di Maria Acca-
scina, in La Mostra d’Arte Sacra delle Madonie di Maria Accascina. Il catalogo che non c’era, a cura di M.C. 
Di Natale, S. Anselmo, M. Vitella, Palermo 2017, pp. 241-242.

4 M.C. Di Natale, Don Camillo Barbavara e gli orafi e smaltatori nella Sicilia barocca, in La Madonna delle 
Vittorie a Piazza Armerina: dal Gran Conte Ruggero al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.K. 
Guida, Napoli 2009, pp. 123-132. 

5 Eadem, Fra Matteo Bavera, in Francescanesimo e cultura nella provincia di Trapani, atti del convegno di 
studi (Trapani, 2009), Padova 2011, pp. 155-163.

6 Eadem, Giovanni di Spagna, in Arti decorative in Sicilia. Dizionario Biografico, a cura di M.C. Di Natale, 
vol. I, Palermo 2014, p. 293.

7 Eadem, Pietro di Spagna, in Arti decorative in…, vol. II, 2014, p. 489.
8 Eadem, Gagini Nibilio, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di C. Napoleone, Parma 2006, p. 430.
9 Eadem, L’argentiere catanese Paolo Guarna e i reliquiari del tesoro della Matrice di Regalbuto, in L’arte di 

studiare l’arte. Scritti degli amici di Regina Poso, a cura di R. Casciaro, “KRONOS”, n. 15, Galatina 2013, 
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Giuseppe Montalbano10, Michele Ricca11, solo per citarne alcuni tra i numerosi autori 
di cui sono state ricostruite buona parte della biografia e della produzione artistica, sono 
ammessi, grazie a Maria Concetta Di Natale, alla conoscenza della comunità scientifica.

Tra le personalità di cui recentemente si è occupata spicca Andrea Mamingari12, una 
tra le più enigmatiche figure di argentieri di origini straniere, che operò a Palermo nella 
seconda metà del XVII secolo. Dalle fonti d’archivio emerge che fu attivo dal 1670 al 
1738, e non è da escludere che la sua fama dovette essere favorita dal suo status di padre 
gesuita se nella sua cinquantennale carriera diede vita ad un consistente corpus di opere.

In questa sede, quale atto di omaggio ad una Maestra di vita e di professione, va 
ad aggiungersi al nutrito catalogo di preziosi manufatti realizzati da questo maestro 
un’inedita urna reliquiaria o cassetta (Fig. 1), custodita nella cappella delle reliquie della 
Cattedrale di Palermo. 

Caratterizzata da un aspetto prismatico dagli angoli segnati da prorompenti volute, 
di gusto tardo manierista, che fungono da piedi, ha il lato frontale a giorno. Gli spigoli 
alti del contenitore sono arricchiti da teste alate e il coperchio è valorizzato, sulla parte 
centrale, da un fastigio coronato, che si erge tra quattro volute sormontate da vasotti, sor-

pp. 339-346.
10 Eadem, Montalbano, Barbavara e la produzione orafa a Palermo nella prima metà del Seicento, in La sfera 

d’oro il recupero di un capolavoro dell’oreficeria siciliana, catalogo della mostra a cura di V. Abbate e C. 
Innocenti, Napoli 2003.

11 Eadem, Michele Ricca e l’urna di San Gerlando nella Cattedrale di Agrigento, in La Cattedrale di Agrigento 
tra storia, arte, architettura, atti del convegno (Agrigento, 30-31 ottobre 2007) a cura di G. Ingaglio, 
Palermo 2010.

12 Eadem, Andrea e gli argentieri Memingher in Sicilia, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, n.s. 46-48, pp. 
115-138; Eadem, Gli argentieri Memingher tra Sicilia e Spagna, in Scripta Artium in honorem Prof. José 
Manuel Cruz Valdovinos, a cura di A. Cañestro Donoso, Alicante 2018, pp. 929-938.

Fig. 1, Andrea Mamingari, 1682, Cassetta reliquiaria, Palermo, Cattedrale
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retto da due putti (Fig. 2) e segnato dal simbolico inserimento di fronde di palma e gigli. 
L’intero corpo dell’opera, costituito da un’anima lignea, è rivestito in lamine d’argento 
sbalzate e cesellate con ornati perlopiù fito-floreali, come i motivi a ghirlanda della mo-
danatura di base e della cornice del lato frontale. Ulteriori decori a pelte movimentano le 
parti lisce, e pronunciate valve di conchiglie adornano le porzioni centrali delle specchia-
ture del coperchio. Sull’opera sono visibili il marchio dell’Arte orafa palermitana, l’aquila 
a volo basso, accompagnato dai monogrammi FBC, acronimo di Francesco Bracco, che 
nel 1682 esercitò la funzione di console della maestranza13, e A* M (Fig. 3), sigla già attri-
buita ad Andrea Mamingari, la cui peculiare presenza dell’asterisco/stella tra le due lettere, 
è stata recentemente rilevata in altri manufatti da Maria Concetta Di Natale14. 

All’interno della cassetta si conserva la reliquia del cranio del santo martire Mamiliano, e 
pare che ottemperasse a questa funzione già dal 1741, quando la vide Johanne De Ciocchis in 
esecuzione della Regia Visita ordinata da Carlo III di Borbone: nel Catalogus Reliquiarum della 
Cattedrale di Palermo segnala “pars ossis S. Mamiliani Archiepiscopi Panormitani posita in capsa 
argento ornata”15, precisando – più avanti – che il capo di S. Mamiliani Martyris Archiepiscopi Pa-
normitani era custodito intus capsam argenteam16, ossia nella grande cassa processionale realizzata 
nel 1658 dall’argentiere GA, probabilmente da ricondurre a Gaspare Accetta17, con la collabora-

13 Cfr. S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo, Milano 2010, p. 68.
14 Cfr. M.C. Di Natale, Andrea e gli…, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, n.s. 46-48, pp. 115-138; 

Eadem, Gli argentieri Memingher…, in Scripta Artium…, 2018, pp. 929-938. Si veda anche il contributo 
di Silvano Barraja, infra.

15 J.A. De Ciocchis, Sacrae regiae visitationis per Siciliam, Panormi, Ex typographia Diarii literarii, 1836, p. 12.
16 Idem, Sacrae regiae…, 1836, p. 13. La descrizione di De Ciocchis conferma come fosse usuale spostare 

le reliquie da un contenitore all’altro.
17 Argentiere attivo a Palermo dal 1629 al 1679, cfr. S. Barraja, Accetta Gaspare, in Arti decorative…, vol. 

I, 2014, p. 2.

Fig. 2, Andrea Mamingari, 1682, Cassetta reliquiaria (particolare del coperchio), Palermo, Cat-
tedrale
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zione di Domenico Ferruccio18, quando la carica di console era esercitata da Francesco Avagnali19. 
Tuttavia, l’opera qui esaminata sembra corrispondere a «una cassetta d’argento ben lavorata colla 
spesa di 500 scudi, in cui si collocassero le reliquie de’ santi, da esporsi nell’adorazione nel giorno 
della loro festa sull’altare maggiore»20 che fece realizzare Jaime de Palafox y Cardona di Ariza, 
Arcivescovo di Palermo dall’8 novembre 1677 al 13 novembre 1684.

La cassetta per l’esposizione delle reliquie si configura, dunque, come un aulico manu-
fatto commissionato da un alto prelato ad un affermato argentiere. Questi, che nel medesi-
mo anno di esecuzione della nostra opera, 1682, ricoprì la carica di console della maestranza 
degli orafi21, pose le sue iniziali sul calice della Cappella Palatina di Palermo22 e realizzò, in-

18 Il Ferruccio pone la sua firma e la data 1658 sull’urna di San Mamiliano, e considerata la sua maestria 
nell’utilizzo del bulino è probabile che si debbano ascrivere a lui i dettagli in cesello; cfr. M. Accascina, 
Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 249 e pp. 465-466 nota 179; A. Zalapì, Fer-
rucchio Domenico, in Arti decorative…, vol. I, 2014, p. 248.

19 Cfr. M. De Luca, Altari e apparati effimeri nella Palermo barocca. La festa di San Mamiliano in un ma-
noscritto del 1658, in Architetture barocche in argento e corallo, a cura di S. Rizzo, Catania 2008, p. 67.

20 A. Mongitore, Istoria cronologica degli arcivescovi della Metropolitana Chiesa di Palermo, scritta da don 
Antonino Mongitore, canonico di detta chiesa, giudice sinodale, consultore, e qualificatore del Santo Ufficio, Parte 
seconda, manoscritto del XVIII secolo presso la Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Qq D 6, f. 741.

21 La carica di console degli orafi veniva usualmente affidata ad un argentiere; cfr. M.C. Di Natale, Andrea 
e gli…, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, p. 117.

22 Eadem, Andrea e gli…, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, p. 120, fig. 1.

Fig. 3, Andrea Mamingari, 1682, Cassetta reliquiaria (particolare del marchio), Palermo Catte-
drale
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sieme ad Antonino Lo Castro, un paliotto d’argento, andato perduto, per la chiesa annessa 
al Noviziato dei Gesuiti su disegno di fra’ Giuseppe Lentini dei Padri Filippini dell’Olivella23. 

Un’annata florida, dunque il 1682, ricca di incarichi che contribuirono ad accresce-
re la fama del nostro argentiere, ben inserito nel contesto della Palermo tardo seicen-
tesca: ne sono prova, oltre ai manufatti realizzati, i contatti con artisti quali Antonino 
Lo Castro, con cui ebbe un proficuo sodalizio già dal 1676, allorquando realizzarono 
un paliotto per la Venerabile Compagnia di S. Maria della Consolazione sotto il titolo 
della Pace, dal costo di 120 onze, commissionato ai due artisti, come si rileva dall’atto 
rogato presso il notaio Crisostomo Barresi24. Inoltre, quanto il Mamingari fosse accre-
ditato nell’ambiente artistico palermitano lo si comprende anche dai frequenti rappor-
ti intercorsi con l’architetto Paolo Amato, sacerdote più volte chiamato in causa dai 
documenti d’archivio, ora per aver fornito disegni di manufatti realizzati dal nostro 
Andrea25, ora per verificarne la corretta esecuzione26. E a ben guardare i decori che 
ornano la cassetta, in particolare l’elemento a conchiglia che si trova sulla parte centrale 
del coperchio, sorge il sospetto che l’opera possa essere stata disegnata dall’Amato: tra 
gli elementi più rappresentati del suo repertorio decorativo compare spesso la valva 
“idealizzata e financo venerata”27. Nel lessico compositivo dell’architetto la conchiglia 
è elemento proposto ora nelle architetture, come ad esempio nell’altare di Santa Lucia 
della chiesa di Santa Maria in Valverde28 e nella fontana di Villa Campofiorito29, ora 
nelle sculture, come nel monumento funebre di Petronilla Lombardo (†1667) 30, nella 
chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, e nei plinti della macchina marmorea realizzata nel 
1684 per la cappella della Madonna Libera Inferni della Cattedrale palermitana31, dal 
1783 trasferita nel santuario di Gibilmanna32.

Metaforica presenza, quella della conchiglia, legata ad una semantica lustrale che, 
per traslato, diviene il luogo nel quale “ogni germe di vita è contenuto e preservato per 

23 Eadem, Gli argenti della Compagnia della Pace, in Pax Vobis. La Compagnia della Pace e la chiesa di Santa 
Venera a Palermo, a cura di C.G. Li Chiavi, saggio introduttivo di P. Palazzotto, Palermo 2021, p. 210. 

24 Cfr. M Eadem, Andrea e gli…, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, p. 118; Eadem, Gli argenti della…, 
in Pax Vobis…, 2021, p. 210.

25 Come nel 1670, quando in collaborazione con suo padre Paolo Mamingari fu incaricato di realizzare il 
«reliquiario di argento della bolla nova e che sia di peso siino al prezzo di uncias venti di denari in circa per 
collocami l’imaginetta di Santo Ignatio miracolosa che sparse sangue nella città di Ragalbuto» cfr. Eadem, 
Andrea e gli…, in “Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, p. 117. 

26 Come si rileva dall’atto rogato presso il notaio Crisostomo Barresi con cui la Compagnia di S. Maria della 
Consolazione sotto il titolo della Pace commissionava nel 1676 il paliotto cfr. Eadem, Andrea e gli…, in 
“Storia dell’Arte”, 146-148, 2017, p. 118; M.C. Di Natale, Gli argenti della…, in Pax Vobis…, 2021, 
p. 210.

27 M.C. Ruggieri Tricoli, Paolo Amato. La corona e il serpente, Palermo 1983, p. 85. 
28 Cfr. L. Boglino, La monumentale chiesa di Santa Maria di Valverde in Palermo: sacra al culto di Santa 

Lucia Vergine e Martire, Palermo 1907.
29 Cfr. C. D’Arpa, Due architetture effimere per la festa dell’Assunta a Palermo, in “Lexicon. Storie e architet-

tura in Sicilia e nel Mediterraneo”, 16, 2013, pp. 7-14.
30 Cfr. F.P. Campione, ‘Amate spire’: Paolo Amato e il Monumento funebre di Petronilla Lombardo, in “Ricche 

Minere”, n. 16, Dicembre 2021, p. 84. 
31 Cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, Paolo Amato…, 1983, p. 118.
32 Cfr. Eadem, Amato Paolo, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Architettura, vol. I a cura di 

M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1993, p. 17.



Maurizio Vitella

110

una nuova nascita” 33, allegorica figura, dunque, in tema con l’esaltazione delle reliquie, 
esemplari testimonianze dei campioni della fede rinati a nuova vita in Cristo. Ancora, i 
due angeli nel fastigio, reggenti la corona con il giglio e la palma, nella loro dinamica po-
stura ricordano la modulazione scenografica impressa dall’Amato nei marmi mischi della 
chiesa del Gesù di Palermo, nel cui cantiere l’architetto è impegnato dal 167734. Dettagli 
che permettono di ricostruire un contesto culturale che ci riporta nella Sicilia di fine 
Seicento, dove si intrecciano collaborazioni che esprimono quella unità delle arti definita, 
per la nostra Palermo, “il tempo di Serpotta”35: un contesto in cui l’Amato risulta essere 
“uno dei più fervidi progettisti di apparati effimeri […] raffinato compositore sul piano di 
preziose tarsie in marmi policromi”36 nonché “artefice delle pompose e ridondanti messe 
in scena per i Festini di Santa Rosalia e altre solenni ricorrenze”37. E tra i tanti incarichi 
a cui il sacerdote architetto dovette dare seguito, come l’inizio dei lavori di costruzione 
della chiesa del Santissimo Salvatore38, si ipotizza, in questa sede, che “inventò” l’inedita 
cassetta della Cattedrale, ideata per essere esposta in una chiesa per la quale continuò a 
fornire il suo contributo sollecitato dall’Arcivescovo Giacomo Palafox, raffinato ed esi-
gente committente della nostra custodia per le reliquie e anche dell’articolata macchina 
d’altare della cappella della Madonna Libera Inferni 39. Ancora, per la Maggior Chiesa 
Palermitana, nel 1702 l’Amato proseguì con la progettazione della decorazione marmorea 
della cappella del Crocifisso, per la quale lo stesso Andrea Mamingari il 22 novembre del 
medesimo anno, “si obbligava con i Canonici don Paolo Pennisi e Domenico Merelli, 
deputati della cappella del Crocifisso, «a tutte sue spese d’argento e mastria farci un palio 
d’argento per servitio di detta cappella giusta la forma del disegno fatto dal Rev.do Sac. 
don Paolo Amato ingegniero et architetto di questo Ill.mo Senato»”40. 

Ecco che, sulla scorta degli insegnamenti di Maria Concetta Di Natale, lo studio di 
un’opera di arte decorativa diviene il pretesto per arricchire le conoscenze sulle dinami-
che culturali che coinvolgono collaborazioni plurali, fondamentali, nei secoli, a rendere 
protagonistico il ruolo delle arti “minori” siciliane. Riteniamo che “radici e ragioni” 
di tale ruolo primario risiedano nell’essenza creativa di un popolo che ha fatto delle 
suggestioni intellettuali, ereditate dalle tante dominazioni subite, il suo punto di forza, 
e di conseguenza il suo successo. 

33 M Eadem, Paolo Amato..., 1983, p. 88.
34 Cfr. Eadem, Amato Paolo, in L. Sarullo, Dizionario…, 1993, p. 17.
35 Cfr. V. Abbate, La città di Amato, Aquila e Serpotta: coralità delle arti e dinamiche di gruppo, in Serpotta e 

il suo tempo, catalogo della mostra (Palermo, Oratorio dei Bianchi 23 giugno - 1 ottobre 2017) a cura di 
V. Abbate, Palermo 2017, pp. 36-55.

36 M. Giuffré, Città, architettura, decorazione: l’unità delle arti e i manifesti della modernità, in Serpotta e 
il…, 2017, p. 29.

37 V. Abbate, La città di…, in Serpotta e il…, 2017, p. 52.
38 Cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, Amato Paolo, in L. Sarullo, Dizionario…, 1993, p. 17.
39 Come già detto spostata, nel 1783, presso il Santuario di Gibilmanna. 
40 M.C. Di Natale, Andrea e gli…, in “Storia dell’Arte”, pp. 146-148, 2017, pp. 125-126.
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