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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

Maurizio Vitella
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La “Sala S. Rosalia” del Museo Diocesano di Palermo
Pierfrancesco Palazzotto, Università degli stUdi di Palermo

Avendo avuto il privilegio di seguire Maria Concetta Di Natale fin dagli anni della 
formazione universitaria, anche durante le sue frequenti iniziative espositive, sorgenti 
di esperienza e di acquisizione di un metodo di lavoro e di ricerca, ho ritenuto che la 
scelta sull’argomento da trattare potesse scaturire dalla prima partecipazione alla messa 
in opera di una di esse, insieme ad altri suoi giovanissimi allievi, tutti trascinati dalle 
nota energia e dal travolgente entusiasmo che la caratterizzano tuttora. 

Nel luglio del 1991 Maricetta Di Natale curò nella Sagrestia dei Canonici della 
Cattedrale di Palermo, dove poi avrebbe riordinato e ampliato il Tesoro1, una assai inte-
ressante mostra su Santa Rosalia nelle arti decorative2, che inaugurò un filone di ricerche 
da un lato di stampo iconografico su più fronti, ma sempre con grande attenzione nei 
confronti della Patrona di Palermo3, dall’altro sulle arti decorative siciliane polimate-
riche, che già avevano avuto un significativo slancio con le epocali mostre sui coralli e 
sugli argenti siciliani presso il Museo Pepoli di Trapani4. 

Al soggetto si è ritenuto utile associare un taglio che possa riassumere gli insegnamenti 
appresi nel campo della museologia durante gli anni di collaborazione per me molto pre-
ziosa fin dall’ingresso nel 1998 nell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, con 
le due fortunate e fondamentali esposizioni nel Salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile5.

1 M.C. Di Natale-M. Vitella, Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, Palermo 2010.
2 Eadem, Santa Rosalia nelle arti decorative, Palermo 1991.
3 Si vedano almeno tra le prime: Eadem, Santa Rosalia, simboli e immagini, in La rosa dell’Ercta, 1196-1991. 

Rosalia Sinibaldi: sacralità, linguaggi e rappresentazione, Palermo 1991; L’Adorazione dei Magi nell’arte sicilia-
na, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1992; M.C. Di Natale, Le croci 
dipinte in Sicilia. L’area occidentale dal XIV al XVI secolo, introduzione di M. Calvesi, Palermo 1992.

4   L’Arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra a cura di C. Maltese-M.C. Di Natale, Palermo1986; Ori 
e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 
1989. Tra gli innumerevoli testi di Maricetta Di Natale, elencati nella bibliografia dedicata all’interno del 
volume, si citano almeno due cataloghi fondamentali per l’avanzamento degli studi di settore: Splendori 
di Sicilia, Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Mi-
lano 2001; 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.

5 Capolavori d’Arte del Museo Diocesano. Ex sacris imaginibus magnum fructum…, catalogo della mostra 
a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1998; Arti decorative nel Museo Diocesano di Palermo. Dalla città al 
museo dal museo alla città, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1999. Prodromico era 
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Le rassegne furono essenziali e propedeutiche al recupero fisico, storico e culturale 
delle opere accumulate nei depositi dopo oltre un decennio di chiusura, ai fini degli ap-
profondimenti necessari per l’allestimento del museo, che fu allocato nel 2004 all’inter-
no dei nuovi ambienti restaurati con la cura scientifica di Maricetta Di Natale, ancora 
una volta insieme ad un gruppo di allievi, coordinato da chi scrive6.

Nel 2011 l’apertura del piano nobile dell’edificio comportò il ripensamento dell’in-
tero ordinamento, fino a quel momento costretto nelle sale del seminterrato e del pian-
terreno7. Il progetto per il nuovo assetto ad opera dello scrivente – inaugurato solo nel 
luglio del 2021 – prese, allora, le mosse da alcuni cardini, in primo luogo relativi alle 
peculiarità della struttura ospitante. 

Fondamenta dell’idea del nuovo museo furono la sede e gli arcivescovi dell’Arci-
diocesi, in maniera da guidare i visitatori lungo un percorso politematico, nel quale 
potessero coesistere temi storico-artistici, devozionali e pastorali propri di un museo 
diocesano8, insieme ad altri prettamente storici, sociali e politici, legati alla città, al 
territorio diocesano e talora all’intera isola.

In tale ottica la creazione di una sala dedicata a S. Rosalia diveniva ineludibile, pure 
in considerazione dell’attuale e costante devozione per la patrona di Palermo sia in 
ambito regionale che internazionale. 

Per altro, la filosofia dell’odierno ordinamento ha inteso rinnovare l’identità del museo 
ma nel solco della tradizione dei precedenti allestimenti storicamente stratificati, talvolta con 
esplicite citazioni nominali se non dei contenuti: Sala Mario Di Laurito, Sala Novelli, Sala S. 
Agata, e così via. Infatti, fin dalla fondazione, nel 1927, la copertina dell’esile guida portava 
la recentissima acquisizione della tavola con la presunta più antica immagine della “Santuz-
za”9; mentre nella guida del 1952, ad opera del direttore mons. Filippo Pottino, comparve 
la sala appositamente dedicata, ben più ampia e articolata nella successiva guida del 196910.

Oggi la “Sala di S. Rosalia” è posta all’acme di un percorso che prende le mosse da 
uno dei fili conduttori componenti la trama museale, legato alle pestilenze, purtroppo 
di assai stretta attualità. 

stato l’ordinamento del Museo Diocesano di Mazara del Vallo, cfr. M.C. Di Natale, Il Tesoro dei Vescovi 
nel Museo Diocesano di Mazara del Vallo, con contributi di P. Allegra e M. Vitella, Marsala 1993.

6 M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006 (II ed. 2010).
7 P. Palazzotto, Verso il nuovo Museo Diocesano di Palermo: il progetto museologico della “Galleria Arcive-

scovile”, in Museo Diocesano di Palermo. Ambienti e mostre a cantiere aperto, Palermo 2011, pp. 21-25.
8 «Se da un lato un Museo Diocesano deve articolarsi e proporsi come un moderno contenitore di opere d’arte, 

disposto secondo i più consolidati criteri scientifici, le più aggiornate teorie museologiche e le più recenti 
tecniche espositive, deve altresì chiaramente presentarsi e distinguersi come un luogo propriamente idoneo a 
contenere, conservare e offrire lo spaccato di fede cristiana di un ampio arco di tempo in cui si è sviluppata la 
storia sia dei committenti, ora nobili famiglie, ora alti prelati, sia degli artisti sia dei devoti fruitori»; M.C. Di 
Natale, Santa Rosalia e il Museo Diocesano di Palermo, in Museo Diocesano di Palermo. Ambienti…, 2011, p. 15.

9 G. Anichini, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 1927; M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano…, 
2010, p. 34. Sul dipinto cfr. G. Travagliato-M. Sebastianelli, Il restauro della tavola antiquissima di 
Santa Rosalia del Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2012. 

10 Nel 1952, oltre alle due tele di Pietro Aquila di soggetto non congruente, vengono menzionati il dipinto 
di La Barbera, il tondo di Velasques, poi portato in Cattedrale, mentre la tavola medievale risulta collocata 
nella “Sala dei Trittici”, ove sarebbe rimasta anche nel 1969, secondo il prevalente ordine cronologico. Nel 
1969 si aggiungono le tele di Calandrucci, di Olivo Sozzi e un’altra da identificare probabilmente con il 
dipinto attualmente esposto, riferito alla cerchia di Sozzi; cfr. F. Pottino, Il Museo Diocesano di Palermo, 
Palermo 1952, pp. 6, 7; Idem, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 1969, p. 10.
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L’itinerario prende corpo dalla tavola dipinta nel 1527 da Mario di Laurito per la 
chiesa di S. Venera di Palermo con la Madonna col Bambino e i santi Sofia, Sebastiano, 
Rocco, Venera, Cristina, Ninfa, Oliva e Agata, che intercedono per Palermo contro la peste 
e gravitano su una città idealizzata, cinta da poderose mura, all’esterno delle quali è un pa-
radisiaco giardino11. L’identificazione urbana si concretizza con la rappresentazione della 
Cattedrale, alla quale è volutamente sovrapposto in prospettiva il trecentesco Palazzo Scla-
fani. Esso era un tempo sede dell’Ospedale Grande12 da cui proviene il quattrocentesco 
Trionfo della Morte, oggi esposto nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, ove i dardi 
dello scheletrico cavaliere sono conficcati nei bubboni degli appestati, come idealmente 
avviene nel corpo esanime di S. Sebastiano, altro santo taumaturgo, raffigurato nell’ultimo 
quarto del XVI secolo con la statua lignea della sala seguente13.

Lì il tema della grazia è declinato a partire dalla grande pittura di Simone de Wo-
breck detta “Palermo liberata dalla Peste”, ex voto per la furiosa epidemia del 1575, 
ove sono raffigurati la Trinità, la Vergine e i santi Rocco, Sebastiano, Cristina e Ninfa. 
Essa riporta perfettamente la visione del flagello quale castigo di un Dio collerico per 
i peccati commessi dall’umanità. Di conseguenza la protezione sarebbe scaturita solo 
da un sincero pentimento e dalle preghiere previa intercessione dei santi, come credeva 
fermamente anche S. Carlo Borromeo a Milano14. 

Così, in quell’anno si organizzò la processione del trecentesco SS. Crocifisso Chia-
romonte – ancora oggi adorato nella Cattedrale di Palermo – alla presenza delle massi-
me autorità civili ed ecclesiastiche, in maniera da invocare la grazia divina e la salvezza15. 
La medesima icona sarebbe stata condotta in corteo pure il 5 gennaio 1625 all’epoca 
dell’intervento salvifico impetrato da S. Rosalia16.

Proseguendo con il percorso verso la sala della patrona, al piano superiore, nella “Sala 
della Visitazione” (Sala 17), spicca la tela dipinta nel 1614 da Teodoro Vallonio con L’An-
gelo che annuncia a S. Carlo Borromeo la cessazione della peste17, proveniente dalla chiesa 
eponima della nazione milanese a Palermo. Il Cardinale, canonizzato appena quattro anni 
prima, si era impegnato personalmente nella visita ed assistenza agli ammalati, organiz-
zando nel 1576 anche numerose processioni penitenziali per implorare il perdono e la 
protezione di Dio contro il morbo.

11 Sul dipinto cfr. M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano…, 2010, p. 94 e in ultimo G. Mendola, La pala 
di Santa Venera e il suo autore, in Pax Vobis. La Compagnia della Pace e la chiesa di santa Venera a Palermo, 
a cura di C. Gino Li Chiavi, Palermo 2021, pp. 281-283, con bibliografia precedente.

12 P. Palazzotto, Santa Venera e la Pace: secoli di devozione, storia, cultura e società a Palermo, in Pax Vobis…, 
2021, p. 16.

13 Sulla statua cfr. P. Palazzotto, St. Sebastian, scheda n. 90, in Images of Salvation. Masterpieces from 
Vatican and Italian Collections, catalogo della mostra a cura di G. Morello, Roma 2002, pp. 232-233. 

14 Cfr. P. Palazzotto, Le Stanze dei Vescovi al Museo Diocesano di Palermo. Il riordinamento espositivo per il 
nuovo percorso, in “Arte Cristiana”, fasc. 909, novembre/dicembre 2018, p. 476. 

15 Sul dipinto cfr. P. Palazzotto, Sante e Patrone. Iconografia delle Sante Agata, Ninfa, Cristina e Oliva nelle 
chiese di Palermo dal XII al XX secolo, catalogo della mostra, Palermo 2005, p. 34; G. Bongiovanni, sche-
da Simone de Wobreck, Palermo liberata dalla peste, in Rosalia eris in peste patrona, catalogo della mostra a 
cura di V. Abbate, G. Bongiovanni, M. De Luca, Palermo 2018, pp. 113-115.

16 V. Petrarca, Genesi di una tradizione urbana. Il culto di Santa Rosalia a Palermo in età spagnola, Palermo 
2008, pp. 12-14.

17 C. Strinati, scheda Teodoro Vallonio, L’angelo annuncia a San Carlo Borromeo la cessazione della peste, in 
Rosalia eris…, 2018, pp. 121-123.
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Si legano al discorso, quali santi taumatur-
ghi, l’ausiliatore Cristoforo, rappresentato nella 
stessa sala da una piccola statua lignea e poli-
croma dei primi anni del XIX secolo di ma-
nifattura siciliana18, e il Sant’Antonio Abate di 
Giuseppe Bazzano detto lo Zoppo di Gangi19 
(1600), ispirato, ma solo latatamente, al mede-
simo soggetto che si trova nella Sala 12, opera 
di Vincenzo da Pavia del 155020, idealmente 
legato, dunque, alla tavola di S. Venera.

Seguono due salette che appositamente 
introducono al tema del romitaggio di S. 
Rosalia sul Monte Pellegrino, proseguendo 
la sequenza cronologica con opere dei primi 
anni del XVII secolo. 

La Sala 21 “degli eremiti” raccoglie alcu-
ne pitture con i santi Onofrio e Girolamo, 
mentre a breve, nell’ottica di un proficuo e 
costante aggiornamento/riallestimento, ac-
coglierà il S. Antonio eremita del 1600. La 
Comunione di S. Onofrio, santo del quale a 
Palermo c’è tuttora una sostenuta devozio-
ne21, si dovette nel 1620 ancora allo Zoppo 

di Gangi, e mostra il passaggio della pittura di sostanziale impianto tardomanierista 
rivisitata alla luce della visione caravaggesca, ma solamente per l’aspetto meramente su-
perficiale22. Gli altri piccoli dipinti rientrano nella cerchia del capo scuola, tranne la tela 
centrale con quella che qui si ritiene raffigurare non una Maddalena, come si riporta 
nell’inventario museale23, ma Santa Maria Egiziaca. Ella, originaria di Alessandria nel 
IV secolo, dopo una vita da peccatrice trovò la conversione a Gerusalemme e, in seguito 
alla visita nel luogo di culto intitolato a S. Giovanni Battista sul fiume Giordano, si 
ritirò in solitudine nel deserto24. 

18 S. La Barbera, La scultura lignea nel Museo Diocesano di Palermo, in Arti decorative nel Museo Diocesa-
no…, 1999, p. 95.

19 Sul dipinto cfr. M. Vitella, scheda n. 6, in Vulgo dicto lu Zoppo di Gangi, catalogo della mostra a cura 
di V. Abbate, Gangi 1997, p. 146.

20 Sul dipinto cfr. T. Viscuso scheda n. 75, in Vincenzo degli Azani da Pacia e la cultura figurativa in Sicilia 
nell’età di Carlo V, catalogo della mostra a cura di T. Viscuso, Palermo 1999, p. 408-410.

21 Le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo. Storia e arte, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 1993, passim; P. Palazzotto, Gli Oratori di Palermo, premesse di D. Garstang e M.C. Di Natale, 
Palermo 1999, pp. 143-148.

22 M. Vitella, scheda n. 25, in Vulgo dicto lu Zoppo di Gangi, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, 
Gangi 1997, p. 184.

23 Museo Diocesano di Palermo, Inventario Collura, n. 446, ove è riportata una ipotetica provenienza dalla 
chiesa di S. Zita ora parrocchia di S. Mamiliano di Palermo. 

24 Martirologio Romano. Riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da 
Papa Giovanni Paolo II, Roma 2005, p. 295.

Fig. 1, “Sala del Battista”, Museo Diocesano 
di Palermo
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La Sala 22, per l’appunto dedicata al Bat-
tista, conferma l’argomento che trae spunto 
anche dal brano di affresco superstite di Gu-
glielmo Borremans con Gesù nel deserto ten-
tato da Satana che lo invita a trasformare i sas-
si in pane (1733-34). L’anacoretismo prende 
corpo innanzitutto dal San Giovanni Battista 
nel deserto dipinto da Bartolomeo Schedoni 
intorno al 1608-11per Ranuccio I Farnese25.

Le pitture della “Sala di S. Rosalia” (Sala 
23) sono disposte secondo gruppi definiti dal-
le pareti su cui insistono. La rinascita e dif-
fusione del culto nel 1624 sono espresse dal 
primo ritratto ufficiale voluto dal Senato di 
Palermo e dipinto da Vincenzo La Barbera, 
in cui la città, urbanisticamente assente, è 
riassunta nel suo caratteristico promontorio, 
il Monte Pellegrino26. Accanto sono posti un 
dettaglio della processione dell’urna argentea 
della Santa del 163127 – quasi come un foto-
gramma di metà Settecento con il corteo dei 
dignitari secondo una liturgia molto rigorosa 
e formalizzata28 – e il ritratto del potente Car-
dinale Giannettino Doria, Arcivescovo di Palermo (1608-1642), il quale accertò l’auten-
ticità delle reliquie e consentì la raccolta delle stesse in Cattedrale nonché le processioni 
di invocazione29. Una reliquia originale è esposta in questa sala all’interno di un busto 
d’argento antropomorfo del 1626, accompagnato dal suo pendant con S. Lorenzo30.

Sulla parete d’ingresso, l’ipotetica raffigurazione medievale di S. Rosalia su tavola, 
enigmatico centrale strumento agiografico compreso da una cornice d’ebano con storie 
della sua vita in avorio della metà del Seicento31, è sormontata dal ritratto di mons. Fer-
dinando Bazan, Arcivescovo di Palermo (1686-1702). Il colto prelato, assai devoto alla 
patrona, nel 1701 fu autore di un decreto per limitare gli scontri tra gli ordini religiosi, 
i quali se ne contendevano l’appartenenza. La tela di Giacinto Calandrucci, mandata da 
Roma nel 1703 dopo la morte del prelato, fu un abile sotterfugio della volitiva badessa 
della chiesa del SS. Salvatore di Palermo, Ippolita Lancillotta Castelli, per riprodurre S. 

25 Nel 1894 il dipinto fu dato in consegna al canonico Lancillotto Di Bella; cfr. F. Dall’Asta, Aggiorna-
menti su Bartolomeo Schedoni, estratto da “Aurea Parma”, a. LXXXVIII, fasc. I, gennaio-aprile 2004, pp. 
14-15 e passim. 

26 P. Palazzotto, Da Santa Rosalia a Santa Rosalia. Opere d’arte restaurate del Museo Diocesano di Palermo 
dal XVII al XIX secolo, catalogo della mostra, Palermo 2003, pp. 8-10.

27 Sull’urna cfr. almeno M.C. Di Natale, S. Rosaliae Patriae Servatrici, con contributi di M. Vitella, Pa-
lermo 1994.

28 P. Palazzotto, Da Santa Rosalia…, 2003, p. 26.
29 Sul presule cfr. F. D’Avenia, Giannettino Doria. Cardinale della Corona spagnola (1573-1642), Roma 

2021.
30 M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano…, 2010, p. 110.
31 Cfr. Eadem, Santa Rosalia nelle…, 1991, passim.

Fig. 2, “Sala S. Rosalia”, Museo Diocesano di 
Palermo
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Rosalia dall’antica tavola, sottintendendo che la “Santuzza” fosse stata monaca dell’or-
dine di S. Basilio, formalmente senza trasgredire al decreto ma riappiccando il fuoco 
della polemica32. 

Il Martirologio romano, ove S. Rosalia fu inserita nel 1630 ad opera del cardinale 
Doria, recita che «si tramanda abbia condotto vita solitaria sul monte Pellegrino»33, 
rimarcando la volontaria ascesi contemplativa della vergine palermitana, che si è an-
nunciata con i santi archetipali delle due sale precedenti (sale 21, 22). 

Proprio l’iconografia più diffusa e popolare, anche nei manufatti di arte decorativa, 
è quella della Santa all’interno della grotta sul monte, distesa e adagiata su un fianco, 
come sembravano apparire raccolte le ossa nel 162434 e che si vede in una tela di metà 
XVIII secolo qui presente. La sormonta l’inusuale immagine con una sofferente S. Ro-
salia nella grotta in adorazione del Crocifisso, dipinta dal napoletano Nicola Malinconico 
intorno ai primi due decenni del XVIII secolo35. 

Chiudono la rassegna alcune tipiche immagini devozionali controriformate, pregne 
di retorica barocca, una Comunione di S. Rosalia, della metà del Settecento, e due tele 
con l’Incoronazione di S. Rosalia da parte della Vergine, la prima documentata a Olivo 
Sozzi nel 175036, la seconda, da essa con evidenza derivata, probabilmente dovuta al 
figlio Francesco o comunque alla bottega nell’ultimo quarto del secolo.

Il legame con la Cattedrale di Palermo, assioma per l’intero nuovo ordinamento, 
qui viene esplicitato in quanto sede per l’arca reliquiaria, la cui cappella seicentesca 
originaria, poi dismessa, si può osservare da una incisione di Pieter Balthazar Bouttats 
del 1748, insieme alle immagini dell’interno e del fronte meridionale del tempio paler-
mitano prima dei devastanti interventi della fine del XVIII secolo37. In alto sono posi-
zionati il ritratto di mons. Francesco Ferdinando Sanseverino, arcivescovo di Palermo 
(1776-1793), che iniziò i lavori per volontà del re Ferdinando IV di Napoli e del suo 
predecessore, l’arcivescovo Serafino Filangieri (1762-1776), che aveva dato le mosse al 
recupero della chiesa incaricando l’architetto Ferdinando Fuga nel 176738.

A tale traumatica operazione è associato in questo ambiente il modello ligneo 
dell’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, voluto intorno al 1803 dal medesimo 
sovrano, che ipotizzava il camuffamento della cupola secondo il gusto medievale dei 
prospetti e che non fu mai attuato39.

32 Sulla questione P. Palazzotto, La Patrona contesa. L’iconografia di Santa Rosalia e le dispute della commit-
tenza religiosa a Palermo da Van Dyck a De Matteis, in Rosalia eris…, 2018, pp. 61-71.

33 Martirologio…, 2005, p. 697.
34 Cfr. M.C. Di Natale, Santa Rosalia..., 1991, passim.
35 P. Palazzotto, Da Santa Rosalia…, 2003, pp. 23-24.
36 G. Mendola, La chiesa di Santa Maria del Piliere, detta degli Angelini. Dalla fondazione alla definitiva ri-

configurazione rococò, in La chiesa di Santa Maria del Piliere o degli Angelini a Palermo, Palermo 2017, p. 30.
37 Cfr. P. Palazzotto, Da Santa Rosalia…, 2003, pp. 13-17.
38 Idem, Gothic revival architecture and decoration between Bourbon absolutism and Sicilian nationalism in 

Palermo in the early 19th century, in Sicily: Heritage of the World, a cura di D. Booms, P. Higgs, British 
Museum Research Publication n. 222, London 2019, pp. 164-166.

39 Cfr. M. Giuffrè, Il mito della cupola: progetti siciliani tra Settecento e Novecento, in I disegni d’archivio 
negli studi di storia dell’architettura, atti del convegno a cura di G. Alisio, G. Cantone, C. De Seta, M.L. 
Scalvini, Napoli 1994, pp. 189-196; P. Palazzotto, scheda n. 5, in Palermo nell’Età dei neoclassicismi. 
Disegni di architettura conservati negli archivi palermitani, a cura di M. Giuffré e M.R. Nobile, Palermo 
2000, pp. 102-104.


