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SICILY
A RONDEL

GATHER’D from East and West
Sicily’s Prime.
Temples in gold are dres’t,
Footprints of Time.

Greek Art in form sublime,
Gods manifest.
Gather’d from East and West
Sicily’s Prime.

Saracens downward pres’t,
Upward the Normans climb,
Island by Nature blest,
Fire Mount with cap of rime.
Gather’d from East and West
Sicily’s Prime.

E. J.





PREMESSA

Il libro di Sergio Intorre su Emily Nevill Jackson e il suo A 
student in Sicily porta alla luce una figura che fino ad oggi era 
pressochè sconosciuta e che ha un ruolo primario nella Storia 
delle Arti Decorative siciliane del Novecento. L’autrice viene 
citata negli studi inglesi di settore come una tra le numerose 
donne oscillanti tra Storia dell’Arte, connoisseurship e mercato 
antiquario proprie dell’Inghilterra tra la fine dell’Ottocento e 
i primi del Novecento, che si interessarono alle Arti Deco-
rative sull’onda degli studi e dell’attività di Ruskin e Morris. 
Per la prima volta qui Intorre riscopre la Jackson non soltanto 
come collezionista ed esperta di merletti e silhouettes, carat-
teristica che le conferì un ruolo da protagonista nell’ambiente 
artistico della Londra del tempo, ma come colta e profonda 
conoscitrice di un mondo che con curiosità va ad osservare di 
persona, spingendosi fino in Sicilia per vedere le opere, quasi 
come ultima avanguardia di quei viaggiatori stranieri, inglesi 
nello specifico, che, in vario modo, si interessarono anche delle 
Arti Decorative siciliane, come hanno già evidenziato gli studi 
dello stesso Intorre. Fin qui, infatti, non era mai stato indagato 
il contributo della Jackson alle Arti Decorative siciliane, che 
arriva dopo i fondamentali studi di Gioacchino Di Marzo e 
l’indagine, soprattutto documentaria, di Pietro Lanza di Sca-
lea sui gioielli siciliani, ma prima di quelli di Maria Accascina, 
che la studiosa inglese spesso anticipa sia nelle sue indagini 
sul territorio, sia in alcune intuizioni, sia nell’attenzione al 
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mondo del collezionismo privato, che costituisce per lei fonte 
di ispirazione per il suo viaggio di scoperta, sia nell’ampiezza 
del raggio di indagine. La Jackson riesce a vedere e studia-
re le principali tipologie ed innumerevoli esemplari realizzati 
con i materiali più diversi, che diventano il titolo dei capitoli 
del suo libro: dall’argento al corallo, dal legno alla ceramica, 
dai tessuti agli smalti, dall’oro e dalle pietre preziose al vetro. 
Indubbiamente l’approccio delle due studiose alla materia ri-
mane differente, per provenienza culturale e per formazione. 
Se, infatti, la Jackson guarda alle opere con occhio da appassio-
nata collezionista, e ai collezionisti è indirizzato il suo volume, 
l’Accascina, altrettanto appassionata ricercatrice, d’altra parte, 
punta agli aspetti storici e scientifici delle opere e delle colle-
zioni, con una spiccata attenzione alle figure degli artisti e per 
un pubblico interessato e da interessare, nonché di studiosi e 
specialisti del settore. La signora inglese trae ispirazione dalle 
collezioni dei propri connazionali in Sicilia, come i Whita-
ker, di cui incontra i principali esponenti, e Sidney Churchill, 
del quale, inoltre, studia approfonditamente le pubblicazioni 
sull’oreficeria, pur conoscendolo soltanto attraverso il raccon-
to della vedova.  La Accascina, invece, emancipata funzionaria 
delle Belle Arti nell’Italia del Novecento, sulla scorta dell’in-
segnamento di Adolfo Venturi, si muove nel solco delle ricer-
che di Di Marzo. Le due autrici, tuttavia, sembra quasi che si 
rincorrano sul territorio siciliano, in tappe che entrambe per-
corrono nel corso delle loro ricerche. Solo pochi anni, talora, 
separano la visita della Jackson da quelle immediatamente suc-
cessive della Accascina, come nel caso del tesoro della Chiesa 
Madre di Enna. Alla Jackson non sfuggono i principali tesori 
di oreficeria dei santuari siciliani, come quello di Sant’Agata 
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di Catania, né le produzioni più caratteristiche della realtà ar-
tistica siciliana, come la lavorazione del corallo trapanese, che 
non mancava nelle raccolte dei Whitaker, o i gioielli dell’Isola, 
ammirati anche nella collezione Churchill, di cui individua le 
principali peculiarità. Le innumerevoli dimore nobiliari visita-
te le offrono l’opportunità di visionare le ricchissime collezio-
ni, spesso non note, che all’epoca raccoglievano i più raffinati 
manufatti sia siciliani sia provenienti da tutta Europa, di cui 
i nobili del tempo amavano fare sfoggio e dei quali molto è 
andato perduto nel tempo, disperso nel mercato antiquario, 
e pochi, seppur illuminanti, sono gli esemplari superstiti che 
ne trasmettono l’eco. Il libro di Sergio Intorre, eccentrico nel 
formato rispetto al resto della collana Artes perché, su richiesta 
dell’autore, riproduce le dimensioni, la tipografia e numerose 
tavole del testo originale della Jackson, ha il merito non sol-
tanto di ricostruire la figura dell’autrice in quelle che furono le 
tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera, grazie an-
che ad una ricerca capillare nei database dell’anagrafe inglese e 
nelle fonti dell’epoca, ma anche di riportare alla luce la figura 
di una studiosa che vide, analizzò e commentò il meglio delle 
Arti Decorative siciliane nel corso di una ricerca approfondita 
tra musei, collezioni private, tesori ecclesiastici e perfino mer-
catini all’aperto, con una completezza ed un acume che soltan-
to adesso consentono di porla tra gli studi più interessanti per 
la storia delle Arti Decorative siciliane. 

Maria Concetta Di Natale









CAPITOLO 1
EMILY NEVILL JACKSON E A STUDENT IN SICILY

1.  Emily Nevill Jackson

Gli Archivi Nazionali del Regno Unito consentono di ri-
costruire i nodi fondamentali della biografia dell’autrice di A 
student in Sicily1. Emily Gatliff nacque il 10 novembre 1861 a 
Londra da Charles ed Elizabeth (non è ad oggi noto il cognome 
da nubile della madre), fu battezzata nella chiesa di St. Mary di 
Stoke Newington, sempre a Londra, il 29 dicembre dello stes-
so anno2. Tra l’aprile e il giugno del 1886 sposò il dirigente di 
banca Frederic Nevill Jackson e si trasferì da Stoke Newington 
ad Hampstead3. Dal matrimonio nacquero i figli Reginald nel 
1887, Mary nel 1890, Elizabeth nel 1896 e Bernard nel 19004. 
Il marito Frederic morì a 80 anni il 12 giugno del 19345. Nel 
1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Emily 

1  E. Nevill Jackson, A student in Sicily, London 1926.
2  London Metropolitan Archives, Stoke Newington St Mary, Register of 
Baptism, P94/mry, Item 040 - 1,1558::3560621.
3  British Isles Census Index, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 
Piece: 281; Folio: 80; Page: 5.
4  The National Archives of the UK (TNA), Public Record Office 
(PRO), 1901, 1,7814::0 - Class: RG13; Piece: 694; Folio: 47; Page: 12 - 
1,7814::5226082.
5  Principal Probate Registry. Calendar of the Grants of Probate and Letters 
of Administration made in the Probate Registries of the High Court of Jus-
tice in England. London - 1,1904::0 - 1,1904::3280785.
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raggiunse il figlio Bernard 
negli Stati Uniti6, dove ri-
mase fino alla fine del con-
flitto. Rientrata nella sua 
casa di Hampstead7, morì 
il 7 febbraio del 19478. Le 
informazioni fin qui ri-
portate vengono ulterior-
mente confermate da due 
silhouettes custodite nella 
National Portrait Gallery 
di Londra (Fig. 1). L’auto-
re è Hubert Leslie, che le 
realizzò nel 1923, e il titolo 
delle opere è “Emily Nevill 
Jackson (née Gatliff)”9. È 
interessante notare come 

l’autrice abbia variato nel tempo la propria firma sulle sue 
pubblicazioni. Il volume oggetto di questo studio è infatti fir-

6  Board of Trade: Commercial and Statistical Department and successors: 
Outwards Passenger Lists. BT27. Records of the Commercial, Companies, 
Labour, Railways and Statis - 1,2997::0 1,2997::40508242.
7  Board of Trade: Commercial and Statistical Department and successors: 
Inwards Passenger Lists. Kew, Surrey, England: The National Archives of 
the UK (TNA). Series BT26 - 1,1518::0 - Class: BT26; Piece: 828; Item: 
31 - 1,1518::7364056.
8  Principal Probate Registry. Calendar of the Grants of Probate and Letters 
of Administration made in the Probate Registries of the High Court of Jus-
tice in England. London - 1,1904::0 - 1, 1904::18798639.
9  Le due opere sono custodite nella National Portrait Gallery di Londra con 
i numeri di inventario NPG D469 e NPG D496.

Fig. 1. Hubert John Leslie, Emily Nev-
ill Jackson (née Gatliff), 1923, National 
Portrait Gallery, Londra.
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mato Mrs. Nevill Jackson e il rondò sulla prima pagina, Sicily, è 
siglato con le iniziali E. J. Sulla sguardia, prima del frontespizio, 
vengono riportati i titoli degli altri suoi libri precedentemente 
pubblicati: A History of hand-made lace10, Toys of other days11, 
History of silhouettes12 e Ancestors in silhouette13. I primi due e 
l’ultimo sono firmati Mrs. F. Nevill Jackson, il terzo E. Nevill Ja-
ckson. La studiosa, quindi, usava alternativamente l’iniziale del 
suo nome e di quello del marito per firmare le proprie pubblica-
zioni. Oltre a queste ultime, ci resta di lei una lettera indirizzata 
nel 1938 a Henry Ernest Gatliff, un suo cugino che viveva in 
Australia, nella quale l’autrice parla dei suoi recenti viaggi negli 
Stati Uniti e dice di essere rimasta affascinata da “The Savoy Sto-
ries”14, trascrizione letteraria delle operette di William Schwen-
ck Gilbert e Arthur Sullivan, che avevano avuto molto successo  
tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX tra Inghilterra e Stati 
Uniti15, pubblicata da Evelyn Gatliff, sorella del destinatario. La 
lettera è transitata di recente nel mercato antiquario16.

2.  Le Arti Decorative e le scrittrici inglesi

Quando Emily Jackson arrivò in Sicilia, presumibilmente qualche 
anno prima dell’uscita del suo A student in Sicily17, in Inghilterra 
10  E. Nevill Jackson, A history of hand-made lace, London 1900.
11  E. Nevill Jackson, Toys of other days, London 1908.
12  E. Nevill Jackson, History of silhouettes, London 1911.
13  E. Nevill Jackson, Ancestors in silhouette, London 1921.
14  E. Gatliff, The Savoy Stories, Sidney 1935.
15  Sull’argomento v. M. Ainger, Gilbert and Sullivan, a Dual Biography, 
Oxford 2002.
16  La lettera è stata messa in vendita dal libraio australiano J. Ruehle con il 
numero di inventario 007009.
17  Salvo Di Matteo, che cita anche la Jackson tra i viaggiatori stranieri in Sicilia, 
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era già un’affermata esperta di Arti Decorative. Infatti, aveva già 
pubblicato i già citati volumi sul merletto, sui giocattoli antichi 
e sulle silhouettes, che le avrebbero procurato maggior fama nel 
tempo, oltre ad una serie di articoli sugli stessi argomenti in riviste 
del settore, come il Connoisseur18 (Fig. 2) e il Burlington Maga-

ipotizza il suo arrivo nell’Isola l’anno precedente alla pubblicazione del volume, 
sulla base della testimonianza dell’autrice sui riti della Settimana Santa a Taormi-
na, tra le tappe conclusive del suo itinerario: S. Di Matteo, Il Grande Viaggio in 
Sicilia - Viaggiatori stranieri nell’Isola dagli Arabi ai nostri giorni, II, Palermo 2008, 
p. 390. In realtà, considerata la mole di materiale visionato e preso in esame dalla 
studiosa all’interno dell’opera, è plausibile che la sua pubblicazione abbia richiesto 
più tempo e che la data del viaggio possa essere portata indietro di qualche anno.
18  E. Nevill Jackson, Lace and Needlework: The Evolution of Alençon Lace, 
in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Collectors”, I, Septem-
ber-December 1901, pp. 219-223; Eadem, Lace and Needlework: English 
Coronation Robes, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Col-
lectors”, III, May - August 1902, pp. 156-161; Eadem, Lace and Needle-
work: Human Figures in Lace, in “The Connoisseur - An Illustrated Maga-
zine for Collectors”, IV, September-December 1902, pp. 183-187; Eadem, 
Lace: Ruffs, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Collectors”, 
VI, May-August 1903, pp. 164-173, Eadem, Lace: Cravats, in “The Con-
noisseur - An Illustrated Magazine for Collectors”, IX, May-August 1904, 
pp. 226–232; Eadem, The collecting of bookplates, in “The Connoisseur - An 
Illustrated Magazine for Collectors”, XIV, January-April 1906, pp. 15-20; 
Eadem, Silhouettes, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Col-
lectors”, XV, May-August 1906, pp. 11-17; Eadem, Old door knockers, in 
“The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Collectors”, XVI, Septem-
ber-December 1906, pp. 243-250; Eadem, The Montgolfiers, A remarkable 
piece of lace, Old Dolls, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for 
Collectors”, XXV, September-December 1909, pp. 15-19, 121-122, 231-
234; Eadem, Children’s playing cards, in “The Connoisseur - An Illustrated 
Magazine for Collectors”, XXVIII, September-December 1910, pp. 301-
305; Eadem, Carved Nuts and Fruit Stones, in “The Connoisseur - An Illus-
trated Magazine for Collectors”, LXXV, May-July 1926, pp. 19-29; Eadem, 
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Fig. 2. Frontespizio del primo numero di “The Connoisseur”, settembre-di-
cembre 1901.
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Fig. 3. Frontespizio del primo numero di “The Burlington Magazine”, mar-
zo-maggio 1903.
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zine19 (Fig. 3). L’autrice può essere inquadrata nel panorama 
della critica artistica inglese tra la tarda Età Vittoriana e l’Età 
Edoardiana, che vide la nascita di periodici come questi ultimi 
e The Studio20, indirizzati soprattutto ad un pubblico di colle-
zionisti. Queste riviste contribuirono sostanzialmente a portare 
l’attenzione generale su un vasto patrimonio di arti decorative, 
frutto di un collezionismo per lo più femminile, pubblicando 
articoli di un nutrito gruppo di esperte del settore, appassio-
nate e, spesso, collezioniste esse stesse. Come nota la Clarke, 
“Anche se queste autrici non avevano affiliazioni istituzionali, i 
loro approcci accademici ribaltano gli stereotipi di genere sulla 
loro presunta superficialità. Le scrittrici erano anche spesso in 
sintonia con il mondo della stampa, del collezionismo, della 
produzione artistica e del mercato dell’arte”21. Tra le scrittrici 
attive nel periodo alcune si occuparono di pittura, come Constan-

Anti-slavery Relics, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Collec-
tors”, LXXVII, January-April 1927, pp. 9-17; Eadem, Burke and Hare, in “The 
Connoisseur - An Illustrated Magazine for Collectors”, LXXVIII, May-August 
1927, pp. 81-87; Eadem, A model Tudor house, in “The Connoisseur - An Il-
lustrated Magazine for Collectors”, LXXIX, September-December 1927, pp. 
151-157; Eadem, The shade of Dr. Johnson, in “The Connoisseur - An Illustrated 
Magazine for Collectors”, LXXXIII, January-June 1929, p. 103; Eadem, Collect-
ing Lord Nelson Relics, in “The Connoisseur - An Illustrated Magazine for Col-
lectors”, LXXXIV, July-December 1929, pp. 282-287; Eadem, Contemporary 
silhouette portraits of George Washington, in “The Connoisseur - An Illustrated 
Magazine for Collectors”, LXXXIX, January-June 1932, pp. 27-34.
19  E. Nevill Jackson, Ecclesiastical Lace Ancient and Modern: A Comparison. Part I, 
in “The Burlington Magazine for connoisseurs”, IV, January-March 1904, pp. 54–64.
20  Su The Studio v. C. Ashwin, The Founding of The Studio, in High Art and Low Life, 
numero speciale di “Studio International”, vol. 201, n. 1021/1023, 1993, pp. 4-9.
21  M. Clarke, The Art Press at the Fin de siècle: Women, Collecting, and Con-
noisseurship, in “Visual Resources”, 31:1-2, 2015, p. 15.
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ce Jocelyn Ffoulkes, Violet Paget, Julia Cartwright, Emilia Dilke 
e Christiana Herringham22. Altre come Beatrice Strong Erskine, 
Alexandra Elizabeth e Dorothy Manners si concentrarono invece 
sul collezionismo, contribuendo a portare l’attenzione del pub-
blico sull’importanza delle raccolte private, fino ad allora ampia-
mente sottovalutate23.  Tra le autrici che si dedicarono alle Arti 
Decorative, già nel 1896 Alice Mullins lamentava sul Magazine 
of Art che i gioielli non venissero considerati opere d’arte al pari 
delle altre: “Eppure, curiosamente, la nostra oreficeria, che è l’arte 
più vicina a noi, e ci segue dovunque andiamo, e nella quale c’è 
tanta attenzione per l’applicazione di uno splendido disegno e di 
una raffinata tecnica, viene totalmente abbandonata fuori, al fred-
do”24. Allo stesso modo Margaret Armour, nel numero invernale 
speciale 1896-1897 di The Studio, esprimeva preoccupazione per 
la carenza di attenzione nei confronti della miniatura contempo-
ranea25. In questo tipo di impostazione è possibile sentire l’eco del 
pensiero di John Ruskin, tra i principali artefici della rivalutazione 
delle Arti Decorative nel XIX secolo: “Sbarazzatevi, quindi, subi-
to di qualsiasi idea secondo cui l’arte decorativa sia un’arte umile o 
indipendente dalle altre. La sua natura o essenza è semplicemente 
il suo avere una precisa destinazione; e, in quel contesto, far parte 
di un grande e armonioso insieme, in compagnia di altre arti; e 
lungi dall’ essere questo una forma di degrado; lungi dall’essere le 
Arti Decorative inferiori alle altre arti perché destinate a un unico 

22  Sulle autrici qui citate v. M. Clarke, The Art Press..., 2015, passim.
23  Ibidem.
24  A. Mullins, Jewellery as an art, in “The Magazine of Art”, April 1896, p. 236.
25  M. Armour, Beautiful Modern Manuscripts, in “The Studio - An illustrated 
magazine of Fine and Applied Arts”, Special Winter Number 1896-1897, 
pp. 47–55.
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punto dell’insieme”26. L’esperienza del movimento Arts and Crafts 
fondato da William Morris, inoltre, per certi aspetti in continuità 
con quanto sostenuto da Ruskin, aveva ulteriormente contribuito 
alla rivalutazione delle cosiddette arti applicate nel contesto della 
seconda Rivoluzione Industriale27. Come nota Ferdinando Bolo-
gna a proposito del pensiero di Morris, “se in ciascuno dei suoi 
connotati specifici l’opera d’arte è un fatto sociale, risulta evidente 
in linea prioritaria che non possono esistere ragioni di discrimi-
nazione qualitativa, a qualsiasi livello e comunque concepite, fra 
singole classi di prodotti artistici; essi si equivalgono in modo as-
soluto, sia rispetto all’origine, sia rispetto alla destinazione”28. L’u-
nità dell’arte teorizzata da Morris, elevando le arti fino ad allora 
considerate “minori” alla dignità delle altre, creò un nuovo spazio 
culturale nel quale si ritrovarono non soltanto “il pittore che fa le 
decorazioni, il mosaicista, il vetraio, l’ebanista, il fabbricante di 
carte da parato, il vasaio, il tessitore”29, ma anche un nutrito grup-
po di appassionate esperte che diedero vita alla critica artistica del 
settore, sulla scorta di una lunga esperienza nel collezionismo e di 
una solida conoscenza del mercato dell’arte, maturata attraverso 
la sua costante frequentazione. L’affermazione di questo tipo di 
letteratura artistica fu favorita in maniera determinante anche 
dalla volontà degli editori delle riviste specializzate di inter-
cettare i gusti e le aspettative degli amanti dell’arte della classe 
media, attraverso il coinvolgimento diretto delle donne più 

26  J. Ruskin, The two paths - Being Lectures on Art and its application to Deco-
ration and Manufacture delivered in 1858-1859, New York 1893, pp. 90-91.
27  A tal proposito v. F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial design. Storia 
di una ideologia, ed. Napoli 2017, pp. 233 sgg.
28  F. Bologna, Dalle arti minori..., 2017, p. 238.
29  W. Morris, The Arts and Crafts of today, London 1889, p. 187.
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attive nel collezionismo e nel mercato dell’arte nella redazio-
ne delle rubriche di settore, fino a riuscire a dare una rappre-
sentazione esaustiva della realtà internazionale legata alle Arti 
Decorative: “Gli scrittori d’arte riflettevano questo crescente 
cosmopolitismo e molte scrittrici intrapresero viaggi e traduzio-
ni per vedere e documentare oggetti, mostre e collezioni”30. D’altra 
parte per molte di loro i compensi percepiti per gli articoli scritti 
per i periodici fin qui citati, in particolare il Connoisseur, rappre-
sentarono uno strumento di indipendenza economica e di riscatto 
sociale, fattore che risultò determinante nel loro coinvolgimento 
nella letteratura di settore31. Come scriveva Frances Low nel 1904, 
“per una donna moderatamente intelligente, con un’istruzione li-
ceale ordinaria e con gli ideali e le ambizioni della donna media, 
si deve ammettere che c’è molto da dire a favore del giornalismo 
come mezzo per guadagnarsi un giusto sostentamento”32. In questo 
contesto Emily Nevill Jackson, non tanto per bisogni di natura eco-
nomica, ma piuttosto per un forte desiderio di affermazione perso-
nale e di indipendenza, fu una delle figure di maggior rilievo, ma, 
soprattutto, fu l’unica ad avventurarsi in Sicilia per studiare le Arti 
Decorative dell’Isola, spinta da una curiosità che avrebbe costante-
mente animato tutta la sua carriera di studiosa.

3.  Prima del viaggio in Sicilia

Seguire i movimenti della Jackson nei primi anni del Nove-
cento, così come si possono ricostruire dalle cronache e dai 
documenti del tempo, fornisce un quadro particolarmente effica-

30  M. Clarke, The Art Press..., 2015, p. 17.
31  A tal proposito v. F.H. Low, Press Work for Women. A Text Book for the Young Wom-
an Journalist. What to Write, How to Write It, and Where to Send It, London 1904.
32  F.H. Low, Press Work for Women..., 1904, p. 4.
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ce di come le donne inglesi che si occupavano di Arti Decorative 
in questo periodo fossero non soltanto perfettamente inserite nel 
loro contesto sociale e culturale di riferimento, ma ricoprissero un 
ruolo di primo piano nella promozione della conoscenza di que-
sta specifica forma d’arte, ponendosi come elementi di raccordo 
tra il pubblico, i musei e le collezioni, la stampa specialistica e il 
mercato dell’arte, tutti settori che la Jackson attraversò da prota-
gonista, lasciando importanti segni del proprio passaggio. 
La simbiosi tra lo studio delle Arti Decorative e l’attività 
nell’ambito del mercato di oggetti d’arte fu un aspetto costan-
te nella carriera della Jackson. Nel 1905 vendette al Victoria 
and Albert Museum una bordura blu ricamata e due esemplari 
di broccato antico, parte di una collezione di trentadue opere 
affidate alla ditta londinese Walcots Antique Furniture, Lace, 
China, Silver, Glass and Prints per la vendita33.
Il 22 aprile 1909 venne inaugurata al 29 di Newman Street 
a Londra la mostra di giocattoli antichi e moderni The Toy 
Pageant34, nella quale la Jackson svolse il ruolo che oggi defi-
niremmo di curatrice (“si è occupata di riunire la collezione”), 
insieme a Clara E. Grant. Non è certamente casuale che l’an-
no prima avesse pubblicato il già citato Toys of other days35, 
in virtù del quale fu probabilmente chiamata in causa come 
specialista della materia. Inoltre, viene citata nella cronaca del 
Times anche come prestatrice di alcune “raffinate porcellane” 
di sua proprietà, a dimostrazione dell’attività di collezionista 
che la studiosa già coniugava alle altre che caratterizzarono la sua 

33  M. Clarke, The Art Press..., 2015, nota 12.
34  La notizia e le informazioni qui riportate furono pubblicate nella rubrica 
Art exhibitions del quotidiano The Times di venerdì 23 aprile 1909, p. 8.
35  E. Nevill Jackson, Toys…, 1908.
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intensa vicenda umana e culturale. È particolarmente interes-
sante anche la descrizione che il quotidiano fa della cerimonia 
di inaugurazione, nella quale la Jackson “e altre autorità” lessero 
dei brani sui giocattoli; si può ipotizzare che l’autrice ne scelse 
alcuni estratti dal suo volume. Significative rispetto al nostro 
contesto di riferimento sono anche le parole pronunciate da 
Mary Edith Powell, moglie del Sindaco di Londra36, il Baronet-
to Sir John Stuart Knill37, dichiarando ufficialmente aperta la 
mostra, puntualmente riferite dal Times: “Sono giorni difficili, 
ma anche adesso le donne sono la forza motrice del mondo”.
Durante le ricerche per il già citato History of silhouettes38, pubbli-
cato nel 1911, la Jackson acquisì gli album di silhouette di Augu-
stin Amant Constance Fidèle Édouart contenente ritratti di per-
sonaggi americani illustri39. La studiosa tentò di venderli alla New 
York Historical Society per 36.000 sterline, precisando nella sua 
comunicazione al Presidente della Società Samuel V. Hoffman 
che avrebbe guadagnato molto di più vendendole singolarmente, 
ma che desiderava fortemente che l’intera collezione fosse custo-
dita negli archivi della nazione cui appartenevano i soggetti ritrat-
ti, così da essere preservata nella sua completezza “per gli Ameri-
cani del futuro”, gesto che, sebbene nel contesto di una trattativa 
commerciale, denota una grande attenzione all’idea di collezione 
come raccolta unitaria da mantenere nella sua integrità40.
36  Burke’s Peerage, Baronetage & Knightage, a cura di C. Mosley, 107th edi-
tion, II, Wilmington 2003, p. 2211.
37  Ibidem.
38  E. Nevill Jackson, History of silhouettes…, 1911.
39  Biographical Note, in Guide to the Emily Jackson Photograph Collection of 
Edouart’s American Silhouette Portraits, https://dlib.nyu.edu/findingaids/
html/nyhs/edouart/bioghist.html.
40  Ibidem.
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Sul Times del 10 dicembre 1920 venne pubblicato un articolo 
sul creatore di silhouette August Edouart intitolato “Un re delle 
ombre”41, nel quale viene citata la Jackson sia come autrice del già 
citato Ancestors in Silhouette42, ulteriore dimostrazione del credito 
di cui la studiosa godeva nell’ambiente della critica d’arte londine-
se, sia come principale collezionista delle opere dell’artista.
Il quotidiano londinese pubblicava abitualmente la lista dei beni 
messi in vendita dalle principali case d’aste. Il 3 aprile 1922 Put-
tick & Simpson elenca tra gli oggetti in vendita nell’asta del 21 
aprile successivo un gruppo di antichi merletti “di proprietà di 
Mrs. Neville (sic) Jackson”43, ulteriore testimonianza del ruolo 
attivo della studiosa nel mercato dell’arte del periodo.
L’attività di collezionista della Jackson continuò incessante-
mente durante tutta la sua carriera, come dimostra l’articolo 
che la studiosa pubblicò nel 1929 sul Connoisseur sul colle-
zionismo di cimeli di Lord Nelson44, illustrato con fotografie 
della sua raccolta privata, segno dell’amplissimo spettro di in-
teressi e dell’eclettismo della sua ricerca. 
Un altro segno del pieno inserimento della Jackson nel suo con-
testo sociale di riferimento è la sua partecipazione ai principali 
eventi mondani, come nel caso del ricevimento organizzato dal 
Comitato dell’Esposizione Vittoriana del 1931 il 23 giugno dello 
stesso anno, che vide come ospite d’onore la Principessa Mary, 
Contessa di Harewood, in occasione del quale la studiosa e il ma-

41  A king of shadows, in “The Times”, Friday, December 10, 1920, p. 13.
42  E. Nevill Jackson, Ancestors…, 1921. Evidentemente il volume era già in 
commercio alla fine del 1920, sebbene il frontespizio della prima edizione 
riporti l’anno successivo come data di pubblicazione.
43  “The Times”, Monday, April 3, 1922, p. 24.
44  E. Nevill Jackson, Collecting Lord Nelson..., 1929, pp. 282-287.



Emily Nevill Jackson e A student in sicily26

Fig. 4. Frontespizio di A student in Sicily di Emily Nevill Jackson, Londra 
1926.
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rito compaiono nella lista degli invitati pubblicata dal Times45.
Tra le altre cose, la Jackson non smise mai di interessarsi di 
silhouette, sia come studiosa, come dimostrano i suoi citati 
articoli nel Connoisseur, che come soggetto attivo nel mercato 
dell’arte. Infatti, nel catalogo dell’asta di Sotheby’s del 19 dicem-
bre 1932 figurano tre silhouette di Miers di proprietà della scrit-
trice46. Sempre a tal proposito, un articolo del 13 marzo 1936 su 
un gruppo di silhouette di Torond donato al Victoria and Albert 
Museum da Mrs. Alec-Tweedie, già appartenuto al romanziere 
Richard Whiteing, cita la Jackson come proprietaria di alcune 
silhouette dello stesso artista, per enfatizzarne il valore47.
La Jackson, infine, figura tra gli invitati al party in giardino 
organizzato da Lady Hudson alla Downshire House di Roe-
hampton, svoltosi in presenza della Principessa Helena Vic-
toria il 23 giugno del 193748, ennesima testimonianza di una 
vita condotta all’insegna di un’intensa socialità, al centro di 
una rete di relazioni che la mise in condizione di conoscere e 
studiare gli oggetti che tanto la appassionarono e che costitui-
rono il nucleo fondamentale delle sue ricerche e pubblicazioni. 
Il 19 giugno del 1947 Sotheby’s metteva all’asta la collezione della 
studiosa di “oggetti di pregio, silhouettes, anelli d’oro, etc.”. 

4.  A student in Sicily

Il volume di Emily Nevill Jackson sulle Arti Decorative sici-
liane, A student in Sicily (Fig. 4), venne pubblicato nel 1926 

45  “The Times”, Wednesday, June 24, 1931, p. 18.
46  “The Times”, Thursday, December 1, 1932, p. 14.
47  A birthday party silhouette - Gifts to Victoria and Albert Museum, in “The 
Times”, Friday, March 13, 1936, p. 17.
48  “The Times”, Thursday, June 24, 1937, p. 19.



Emily Nevill Jackson e A student in sicily28

dall’editore londinese John Lane The Bodley Head Ltd. nel 
1926 e fa riferimento al viaggio che la studiosa fece nell’Isola 
plausibilmente nella primavera di qualche anno prima. A parte, 
ovviamente, l’opera in sé, la passione dell’autrice per l’Isola è 
evidente fin dalla prima pagina dopo il frontespizio, nella quale 
è riportato un rondò della stessa Jackson intitolato Sicily49:

Stretta tra Oriente e Occidente,
La Sicilia è sorprendente.
D’oro i suoi templi rivestiti,
Orme del tempo.

Sublime arte greca,
Si rivelano gli dei.
Stretta tra Oriente e Occidente,
La Sicilia è sorprendente.

Abbattuti i Saraceni,
Ascendono i Normanni,
Isola benedetta dalla natura,
Monte di fuoco dal manto di ghiaccio.
Stretta tra Oriente e Occidente,
La Sicilia è sorprendente.

Altrettanto evidente è lo scopo dell’opera, dichiarato aperta-
mente dall’autrice nella prefazione: “Questo libro non è una 
guida turistica. Non cerco di descrivere le settantotto chiese 
e oratori, le quattordici porte e i quarantaquattro palazzi di 
Palermo, né i trenta templi della Sicilia. È piuttosto il tac-
cuino di una studiosa che annota il paesaggio, gli edifici con 
la loro prospettiva storica, e l’artigianato realizzato da quasi 

49  Si ringrazia Massimo Intorre per la preziosa consulenza sulla traduzione 
del rondò.
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Fig. 5. Giovanni Battista Firrera, Baldassarre Pampillonia, Luzio Tudisco, 
Niccolò Musca, Giovanni Battista Marino e Carlo Rutè, Apparato decorativo 
della Cappella Roano, 1687-1692, Monreale, Duomo (part.).
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tutte le nazioni del mondo civilizzato, che a loro volta hanno 
conquistato o colonizzato”50. È dunque chiaro da subito per il 
lettore che l’interesse della Jackson è da un lato per l’ambiente 
siciliano e la sua caratterizzazione determinata dagli interventi 
dell’uomo su un territorio benedetto dalla mitezza del clima 
mediterraneo, dall’altro per le Arti Decorative, quell’”artigia-
nato” che le teorie di Ruskin e l’esperienza morrisiana del mo-
vimento Arts and Crafts avevano nobilitato fino a portarlo al 
livello delle altre forme d’arte, generando, come si è visto, una 
letteratura specialistica che trovava ampi spazi nei periodici 
d’arte inglesi del tempo, nel cui contesto la Jackson divenne 
una delle principali figure di riferimento51. 
Il libro è diviso in due parti distinte: la prima parte (i primi sei 
capitoli), in continuità con la letteratura di viaggio precedente52,  
racconta le tappe della visita in Sicilia: giunta in treno a Messi-
na da Reggio, l’autrice visita Palermo e i suoi dintorni, Cefalù, 
Monreale e San Martino delle Scale, per poi spostarsi a Segesta 
e ad Agrigento. Da lì si dirige a Enna e poi a Siracusa, per poi 
concludere il suo itinerario con Taormina, l’Etna e Catania. ll 
racconto del viaggio, in realtà, è funzionale a preparare la se-
conda parte del libro, quella sulle Arti Decorative, che è il vero 
fulcro del volume e l’argomento che più sta a cuore alla studiosa. 
Argomenti connessi al tema reale dell’opera vengono in qual-
che modo anticipati dall’autrice nella prima parte in alcuni 
50  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. VII-VIII.
51  V. infra.
52  Sui viaggiatori inglesi in Sicilia v. S. Di Matteo, Il Grande Viaggio..., 2008; 
J. Ingamells, A dictionary of British and Irish Travellers in Italy, 1701-1800, 
New Haven - London, 1997; S. Intorre, Beauty and Splendour - Le Arti deco-
rative siciliane nei diari dei viaggiatori inglesi tra XVIII e XIX secolo, Palermo 
2018.
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Fig. 6. Maestranze genovesi o francesi, Pisside poligonale, argento dorato 
sbalzato, XIV-XV secolo, Monreale, Museo Diocesano.
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brevi passaggi, come il rapido accenno all’urna argentea di 
Santa Rosalia nella Cattedrale di Palermo: “Santa Rosalia fu 
proclamata Patrona della città, le ossa furono reinterrate in 
modo solenne nella Cattedrale, e sopra di esse fu eretto un se-
polcro d’argento massiccio, del peso di più di mezza tonnella-
ta, che sembra un sostituto modesto e prosaico del profumo di 
rose”53. Interessante è anche la notazione sui palazzi nobiliari 
siciliani: “E in mezzo a tutta questa vita frenetica, chiusi in luo-
ghi dove nessuno sembra penetrare, ci sono imponenti palazzi 
antichi nascosti, forse, tra i muri più cupi e solitari; a volte sono 
in perfetta conservazione, di proprietà di un principe assente, 
e sono pieni di arazzi inestimabili, statue, ricami e merletti dei 
periodi migliori, dipinti dei maestri italiani del Rinascimento, 
porcellane di Menecy, Sèvres, Chelsea, Worcester e Capodi-
monte, tappeti orientali, antiche ceramiche cinesi e pietre dure; 
e grazie alla cortesia del proprietario è possibile visitare questi 
musei d’arte”54. Sempre grazie alla disponibilità dei proprietari, 
la Jackson visita anche numerose ville nobiliari che custodiscono 
tesori d’arte. Tra queste cita Villa Scalea, “dove le maioliche e 
le più raffinate porcellane francesi, inglesi e di Capodimonte 
sono intonate alle antiche pitture dei pavimenti in ceramica di 
Caltagirone”55. Per quanto riguarda Villa Scalea, al tempo della 
visita della Jackson era una delle residenze di Pietro Lanza di 
Scalea, figura di spicco della Sicilia del tempo e importante in 
particolare anche per la storia delle Arti Decorative siciliane, per 
avere pubblicato nel 1892 uno studio sull’oreficeria dell’Isola56, 

53  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 5.
54  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 11.
55  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 13.
56  P. Lanza di Scalea, Donne e gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinasci-
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Fig. 7. Orafi francesi e siciliani, Reliquiario della Sacra Spina, oro, argento, 
perle, smeraldi, ametiste, smalti, XIII secolo con integrazioni del XIV e del 
XVII secolo, Monreale, Museo Diocesano.
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Fig. 8. Argentiere messinese, Pastorale dell’Arcivescovo Roano, filigrana d’ar-
gento, rame dorato e gemme, 1692 ca., Monreale, Duomo, Cappella del 
Crocifisso.
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che si inserisce nel solco degli studi di Gioacchino Di Marzo, 
costituendo l’inizio di un percorso di ricerca che porta fino ad 
oggi57. Non stupisce che in A student in Sicily non ci sia l’eco 
dell’opera di Lanza di Scalea, se si considera che lo studioso si-
ciliano si concentrò più sulla ricerca documentaria che su quella 
sul campo, orientamento opposto a quello della Jackson.
Nel resoconto dell’autrice figurano, inoltre, Villa Tasca, an-
ch’essa con pavimenti “in mattoni dipinti incorniciati da ara-
beschi”58 e Villa Sofia, nella quale ammira “raffinati esemplari 
dell’arte degli orafi e degli argentieri, che rendono la residenza di 
grande interesse per i connoisseurs”59. Visitando le dimore nobilia-
ri siciliane e palermitane in particolare non tralascia di descrive-
re nessun dettaglio, citando le console, gli oggetti in esposizione, 
gli arazzi, i pavimenti, il mobilio e gli arredi in generale. Nella 
Cattedrale di Monreale è affascinata dai mosaici, ma definisce la 
Cappella Roano (Fig. 5) “un incubo di iperdecorazione”60. L’o-
rigine del commento può essere facilmente rintracciata, ancora 
una volta, nel pensiero di Ruskin, che per ragioni analoghe de-
finì “detestabili” i sovrabbondanti motivi decorativi dell’Alham-
bra di Granada “perché opera meramente decorativa, per quanto 
accattivante in alcuni aspetti, del tutto priva delle qualità reali, 

mento, Bologna 1892.
57  Su Lanza di Scalea v. M.C. Di Natale, Pietro Lanza Di Scalea alle origini 
degli studi del gioiello siciliano, in “Annali di critica d’arte”, vol. IX, 2013, 
pp. 321-331.
58  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 14.
59  Ibidem.
60  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 17; sulla cappella Roano 
e la sua decorazione in marmi mischi v. L. Sciortino, La cappella Roano nel 
Duomo di Monreale: un percorso di Arte e Fede, Palermo 2006.
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Fig. 9. Manifattura siciliana, Piviale dell’Arcivescovo Roano, raso rica-
mato con fili di seta policromi d’argento e gemme, 1692 ca., Monrea-
le, Duomo, Cappella del Crocifisso (part.).
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profonde e intense dell’arte decorativa”61, criterio che viene co-
stantemente applicato dalla Jackson in tutta la sua opera. Tra i 
tesori ammirati a Monreale, l’autrice elenca anche “reliquiari e co-
fanetti, ostensori, lampade in argento massiccio, paliotti d’altare 
e suppellettili liturgiche incrostate di gioielli [...] testine di angeli 
smaltate analoghe nel disegno a quelle nelle absidi di Cefalù e Ra-
venna. Una pisside del dodicesimo secolo ottagonale, con raffinati 
base e fusto; è sormontata da una croce tempestata di gemme. Un 
superbo reliquiario del sedicesimo secolo decorato con foglie di 
acanto di ventotto pollici d’altezza; ci sono, inoltre, pastorali in 
argento e avorio, parati riccamente ricamati e altri tesori troppo 
numerosi per menzionarli tutti, accuratamente custoditi nella ca-
mera blindata della sacrestia”62. Nella descrizione sono facilmente 
riconoscibili la pisside poligonale (Fig. 6) di provenienza genovese 
o francese datata tra il XIV e il XV secolo63 e il reliquiario della 
Sacra Spina (Fig. 7) di orafi francesi e siciliani, datato al XIII se-
colo con integrazioni del XIV e del XVII secolo64, oggi entrambi 
nella Sala Normanna del Museo Diocesano di Monreale65. Tra i 
61  J. Ruskin, The two paths..., 1893, p. 79.
62  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 18.
63  G. Travagliato, Trecento gotico doloroso e cortese in Sicilia: le opere in mostra, 
in Chiaromonte - Lusso, politica, guerra e devozione nella Sicilia del Trecento 
- Un restauro verso il futuro, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale 
- M.R. Nobile - G. Travagliato, Palermo 2020, pp. 282-283.
64  M.C. Di Natale, Dallo scriptorium al tesoro in S. Maria la Nuova, in L’an-
no di Guglielmo, 1189-1989 - Monreale: percorsi tra arte e cultura, Palermo 
1989, p. 198; C. Guastella, Scheda n. 18, in Federico e la Sicilia dalla terra 
alla corona - Arti figurative e arti suntuarie, catalogo della Mostra a cura di 
M. Andaloro, Palermo 1989, p. 98.
65  Sul Museo Diocesano di Monreale v. M.C. Di Natale, Criteri di museolo-
gia per il Museo Diocesano di Monreale, in “OADI - Rivista dell’Osservatorio 
per le Arti Decorative in Italia”, n. 12 - Dicembre 2015, pp. 13-26.
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pastorali in argento dovette plausibilmente visionare anche quello 
dell’Arcivescovo Roano (Fig. 8) di argentiere messinese datato tra 
il 1673 e il 170366, oggi nella Cappella del Crocifisso del Duo-
mo, così come tra i “parati riccamente ricamati” quelli dello stesso 
Arcivescovo67 (Fig. 9), oggetto di ammirazione nonostante carat-
terizzati anch’essi, come i marmi mischi della cappella, da “iperde-
corazione”. Molto più vicini al gusto dell’autrice dovettero risul-
tare i parati dell’Arcivescovo Ludovico II Torres68, plausibilmente 
visionati insieme agli altri, nei quali la raffinata decorazione, pur 
nella ricchezza dei suoi motivi, riesce a conferire ai manufatti un 
carattere di austera sobrietà. Nella prima parte del libro vengono 
rapidamente accennate anche le visite ai tesori di Enna e Catania, 
che l’autrice approfondisce successivamente. 
È nella seconda parte (dal settimo al dodicesimo capitolo), 
tuttavia, che la Jackson dà vita alla prima vera e propria rico-
gnizione generale delle Arti Decorative siciliane, descrivendo 
dettagliatamente opere, tipologie, materiali, tecniche, colle-
zioni, con una meticolosità e una precisione che troveranno 
riscontro e piena formulazione scientifica soltanto più avan-
ti, nelle ricerche di studiose del calibro di Maria Accascina 
e Angela Daneu Lattanzi, portate avanti da Maria Concetta 
Di Natale. Basta scorrere rapidamente il sommario e i tito-
li dei capitoli per comprendere l’estensione e la portata del-
la ricerca condotta dalla studiosa inglese in Sicilia: Gioielli, 

66  Sull’opera v. M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari tra committenti e 
collezionisti nella Sicilia degli Asburgo, in Artificia Siciliae - Arti decorative sici-
liane nel collezionismo europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, p. 50.
67  Sui parati dell’Arcivescovo Roano v. M. Vitella, Eccellenze seriche. Manu-
fatti tessili di committenza vescovile, in Artificia Siciliae..., 2016, p. 96.
68  M. Vitella, Eccellenze seriche..., 2016, p. 91.
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argento, smalti, ventagli, vaghi, ambra, corallo, monete (VII), 
Pizzo, ricamo, tessitura, ecc. (VIII), Mobili, sculture in legno, 
figure di presepe, stampe, cera, ottone, ferro, figure ad intarsio 
(IX), Ceramica, vetro (X). L’undicesimo capitolo è dedicato ai 
giardini e alla floricultura, il dodicesimo ai pupi siciliani. Alla 
comprensibile domanda su come le sia stato possibile visionare 
l’enorme mole di opere e tipologie di Arte Decorativa descritte 
nei vari capitoli sopra elencati risponde la stessa Jackson nella 
prefazione del volume, elencando nobili, alti prelati, studiosi e 
collezionisti che le aprirono le porte dei tesori che possedevano 
o custodivano: 

“Per speciali opportunità di studio e per altre cortesie sono in 
debito con la Principessa Ganci, la Principessa Lanza di Scalea; 
l’Arcivescovo di Monreale per il permesso di vedere i tesori 
della Cattedrale; la dottoressa Stella Churchill, L.C.C, per l’ac-
cesso alla collezione unica di gioielli siciliani costituita da suo 
marito, il defunto S.J.A. Churchill, M.V.O., Console Generale 
a Palermo e Napoli, e anche per il generoso prestito di disegni 
che mi hanno permesso di illustrare esemplari particolari e di 
mostrare quanto sarà interessante il volume su questo argo-
mento di prossima pubblicazione69. 
Al signor A. Hamilton Smith, custode delle antichità greche 
e romane al British Museum, sono molto grata, non solo per 
l’incoraggiamento, ma anche per la sua gentilezza e il suo 
dispendio di tempo, già completamente occupato, per la let-

69  Il libro cui si riferisce l’autrice, un’edizione dei materiali raccolti da Chur-
chill sull’oreficeria e argenteria italiane curata dallo storico dell’arte Cyril 
G.E. Bunt, sarebbe stato pubblicato nello stesso anno di A student in Sicily: 
The Goldsmiths of Italy - Some Account of their Guilds, Statutes and Work, a 
cura di Cyril G.E. Bunt, London 1926. A tal proposito v. anche S. Intorre, 
Il console inglese Sidney J.A. Churchill e l’oreficeria siciliana, in c.d.s.
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tura del dattiloscritto di questo volume per la stampa, per 
garantire l’accuratezza nei temi di cui è stato così a lungo 
perfetto conoscitore.
Il signor I.S.J. Whitaker, F.Z.S., mi ha dato informazioni 
sulle antichità fenicie trovate nell’isola di Motya; la signora 
I.S.J. Whitaker, dettagli storici della Sicilia moderna al tem-
po dell’Unità.
I miei ringraziamenti sono anche dovuti a Madame Tasca, 
Mrs. Joshua, Mrs. Robert, e Mr. Raymond Whitaker per 
l’accesso alle loro collezioni private e il permesso di ripro-
durre gli esemplari; al Professor Ettore Gabrici, Direttore 
del Museo Nazionale, Palermo; al Professor Borzi, Direttore 
dell’Orto Botanico, Palermo; al Professor Miglia, Direttore 
del Museo, Messina; al Professor Pipitone dell’Università di 
Palermo; a Mr. Barrett, vice console di Messina; alla signo-
rina Hill e alla signora Liccardelli di Taormina, e al signor 
F. Baller di Catania. Tutti costoro sono stati molto gentili 
nell’assistere i miei studi”70.

Non è certamente un caso che tra i collezionisti citati dall’au-
trice figurino i Churchill e i Whitaker, questi ultimi trapian-
tati in Sicilia, che assunsero un ruolo di spicco nella società 
del tempo e che dovettero rappresentare per la Jackson im-
portanti figure di riferimento, oltre che per il valore delle 
loro raccolte, come si vedrà in seguito, anche per la vicinanza 
culturale che l’incontro con i connazionali all’estero poteva 
garantire.

70  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. ix-x.



CAPITOLO 2
GIOIELLI, ARGENTO, SMALTI, VENTAGLI, VAGHI, 

AMBRA, CORALLO, MONETE

1.  Gioielli

La parte di A student in Sicily dedicata ai gioielli è chiaramen-
te frutto della frequentazione della Jackson con Stella Myers, 
vedova di Sidney John Alexander Churchill, console inglese a 
Palermo tra il 1898 e il 1909, Membro del Royal Victorian Or-
der e appassionato studioso e collezionista di Arti Decorative1. 
Non a caso Mrs. Churchill, come si è visto, viene citata con 
gratitudine dall’autrice nella prefazione di A student in Sicily tra 
le persone che in Sicilia le aprirono le porte delle proprie colle-
zioni per sostenerne gli studi2. L’eco delle ricerche di Churchill 
si avverte nettamente fin dall’introduzione alla sezione dedicata 
all’oreficeria siciliana: “Le leggi suntuarie che vennero formulate 
nell’isola per limitare l’uso di gioielli e altri accessori costosi per 
l’abbigliamento tra i ricchi nel XVI secolo, vennero estese anche 
alla popolazione contadina che, fino a cinquant’anni fa, era una 
grande indossatrice di gioielli. È interessante notare che di tanto 
in tanto si trovano esemplari che testimoniano la trasgressione di 
tali leggi”3. Il brano è chiaramente mutuato da Peasant jewellery, 
1  Su Churchill e la sua collezione v. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Paler-
mo 2000, II ed. 2008, passim.
2  V. infra.
3  E. Nevill Jackson, A student in Sicily, London 1926, p. 121.
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il saggio del diplomatico inglese sull’oreficeria popolare italiana, 
e siciliana in particolare, pubblicato tredici anni prima in Pea-
sant Art in Italy, numero monografico di “The Studio” curato 
dallo stesso Churchill e dedicato all’arte popolare italiana4 (Fig. 
1). Verosimilmente la Jackson ebbe la possibilità di ammirare la 
ricca collezione di gioielli raccolti da Churchill durante la sua 
permanenza in Italia, dispersa in seguito ad un’asta di Sotheby’s 
tenutasi a Londra il 1 novembre 1934, poco dopo la morte della 
moglie5. Infatti, la fotografia a colori che la studiosa pubblica in 
apertura del volume (Fig. 2) ritrae una selezione degli esemplari 
presenti nella collezione e alcune delle immagini a corredo del 
volume erano state già pubblicate in precedenza proprio nel sag-
gio di Churchill in Peasant Art in Italy6, come si vedrà in seguito. 
In altri casi la Jackson, pur non pubblicandone l’immagine, fa 
riferimento a tipologie già trattate dallo stesso Churchill: 

“I gioiellieri hanno ideato grandi e vistosi orecchini e orna-
menti per il petto che erano così leggeri che la sanzione della 
legge non poteva toccare chi li indossava; con il filo d’oro 
degli artisti in filigrana si potevano lasciare grandi spazi in 
modo da combinare la massima superficie con il minimo 
peso. Purtroppo, di questi esemplari così indicativi e fragili 
pochi sono sopravvissuti”7. 

4  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery, in Peasant Art in Italy, Special Autumn 
Number of “The Studio”, 1913, p. 34.
5  Catalogue of the extensive and interesting collection of continental & Near 
Eastern works of art, textiles & embroideries, Italian and Sicilian objects of 
vertu, knives, forks, spoons, silver and enamels and the valuable and well-known 
collection of peasant jewellery, the property of the late Sidney J. A. Churchill, 
catalogo dell’asta di Sotheby’s, Londra, 1 novembre 1934.
6  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, passim.
7  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 121.
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Fig. 1. Frontespizio di Peasant Art in Italy, numero speciale autunnale di 
“The Studio”, 1913.
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Fig. 2. Pendenti e orecchini siciliani della collezione Churchill, da A student 
in Sicily.
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Fig. 3. Orafo di Caltagirone, Parure in argento dorato e Collana in argento con 
pendente, fine del XVIII - XIX secolo, da Peasant Art in Italy. 
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Oltre alla parure in argento dorato di manifattura calatina di 
proprietà della Principessa Trabia e la collana in filigrana con 
pendente della stessa manifattura precedentemente pubblica-
te da Churchill8 (Fig. 3), che hanno plausibilmente ispirato il 
brano della Jackson, possono essere ricondotti alla medesima 
tipologia anche due esemplari di area campana e dell’Italia cen-
trale, il primo di collezione privata9, il secondo proveniente dalla 
collezione Castellani oggi al Victoria and Albert Museum10. 

Tra gli esemplari siciliani afferenti alla medesima tipologia 
spiccano quello datato alla seconda metà del XVIII secolo, an-
ch’esso al Victoria and Albert Museum, donato al museo londi-
nese da Susan H. Sterling nel 1942 e quelli coevi di collezione 
privata di Palermo e della Diocesi di Piana degli Albanesi11. Non 
a caso questo tipo di collana divenne elemento caratteristico del 
costume popolare delle donne di quest’ultimo territorio.

Continuando la sua rassegna delle principali tipologie di gio-
ielli siciliani, la Jackson si sofferma su una particolare categoria 
nella quale, come già suggerito da Churchill12, si può leggere 
8  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, figg. 276, 277.
9  A. Gandolfi, La Presentosa - Un gioiello abruzzese fra tradizione e innovazio-
ne, Ortona 2013, p. 29.
10  Italian jewellery as worn by the peasants of Italy collected by signor Castellani 
and purchased from the Paris universal exhibition for the South Kensington 
Museum, a cura della Arundel Society for Promoting the Knowledge of Art, 
London 1868, Plate 11. Sull’acquisizione della Collezione Castellani da par-
te del South Kensington Museum v. F.G. Polizzi, La collezione Castellani di 
oreficeria popolare italiana presso il Victoria and Albert Museum: tra collezioni-
smo, musealizzazione e fruizione, in “OADI - Rivista dell’Osservatorio per le 
Arti Decorative in Italia”, n. 2 - Dicembre 2010, pp. 222-232.
11  Sui diversi esemplari siciliani, tra cui quelli qui citati, v. M.C. Di Natale, 
Gioielli di Sicilia..., 2008, pp. 238-242.
12  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, p. 34.
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Fig. 4. Orafo siciliano, Orecchini, XVIII secolo, collezione Lady Hudson, da 
A student in Sicily.
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una spiccata influenza orientale (Fig. 4), fornendone anche una 
dettagliata descrizione:

“Si vede quanto sia forte l’influenza bizantina in alcuni dei gio-
ielli siciliani, le cui caratteristiche sono praticamente identiche 
al tipo adriatico; il lavoro a smalto e il motivo della mezzaluna 
sono particolarmente significativi. È possibile che molti degli 
esemplari trovati in Sicilia siano stati realizzati in altri terri-
tori. I modelli delle botteghe degli orafi veneziani potrebbero 
essere stati importati e copiati; nomi geografici precisi sono 
impossibili. Le perline erano molto usate, sia pendenti dal cor-
po dell’ornamento in nappe o frange, sia attaccate ad una pia-
stra d’oro con filo d’oro. Lo smalto dipinto riempie celle poco 
profonde, conferendo la decorazione dai colori brillanti così 
attraente per i siciliani, in orecchini, spille e pendenti. Il gusto 
orientale è visibile anche nei ciondoli a forma di mezzaluna, di 
solito pesantemente frangiati con perline intrecciate” 13.

Orecchini e pendenti a mezzaluna con perline e smalti, ri-
conducibili a questa tipologia, detta anche a navicella, si ri-
trovano di frequente tra gli ex voto nei tesori delle chiese e dei 
santuari dell’Isola, come quelli della Chiesa Madre di Geraci 
Siculo14, dei santi patroni di Mezzojuso15, della Madonna di 
Trapani16, della Madonna della Visitazione di Enna17, della 

13  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 121-122.
14  M.C. Di Natale, I tesori nella Contea dei Ventimiglia - Oreficeria a Geraci 
Siculo, Caltanissetta 2006, p. 48.
15  M.C. Di Natale, Oreficeria a Mezzojuso, in Arte sacra a Mezzojuso, catalogo 
della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1991, pp. 144-145.
16  M.C. Di Natale, scheda I,79 a, b, in Il tesoro nascosto - Ori e argenti per 
la Madonna di Trapani, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale - V. 
Abbate, Palermo 1995, p. 174.
17  M.C. Di Natale, I monili della Madonna della Visitazione di Enna, nota 
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Chiesa Madre di Maria SS. del Soccorso di Castellammare del 
Golfo18, di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia 
a Castelbuono19, oltre a quelli di collezione privata di Piana 
degli Albanesi20, solo per citarne alcuni. Tra le collezioni più 
rappresentative di questo tipo di produzione21, oltre alla già 
citata raccolta Churchill, figura quella siciliana realizzata da 
Giuseppe Pitrè oggi nel Museo Etnografico di Palermo intito-
lato allo stesso studioso22, quella dell’etnologo Lamberto Loria 
oggi nel Museo di Arti e Tradizioni Popolari di Roma23, quella 
dell’etnologo friulano Gaetano Perusini di proprietà del Sovra-
no Militare Ordine di Malta, oggi presso la Cassa di Rispar-

introduttiva di T. Pugliatti, con un contributo di S. Barraja, appendice do-
cumentaria di R. Lombardo e O. Trovato, Enna 1996, passim.
18  R. Cruciata, Aurea Jugalia - Gli ori della Madonna del Soccorso di Castel-
lammare del Golfo, Palermo 2011, passim.
19  R. Vadalà, Gioielli dell’Ottocento siciliano a Castelbuono. Tipologie e tec-
niche fra tradizione e innovazione, in M.C. Di Natale - R. Vadalà, Il tesoro 
di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, Palermo 
2010, pp. 61-68.
20  M. La Barbera, Il costume e i gioielli di Piana degli Albanesi, in Tracce d’O-
riente - La tradizione liturgica greco-albanese e quella latina in Sicilia, catalogo 
della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, p. 123.
21  Sul tema v. R. Cruciata, Riflessi internazionali nell’oreficeria di Sicilia tra XVIII 
e XIX secolo, premesse di M.C. Di Natale e M. Vitella, Palermo 2018, pp. 17-18.
22  Catalogo e descrizione di costumi ed utensili siciliani mandati alla Esposizio-
ne Industriale Italiana di Milano 1881 (gruppo VIII - classe 50a) per cura del 
Municipio di Palermo, a cura di G. Pitrè, Palermo 1881; G. Pitrè, Catalogo 
illustrato della Mostra Etnografica Siciliana, Palermo 1892.
23  Oreficeria popolare italiana - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, 
a cura di A. Rossi, Roma 1964; L’ornamento prezioso - Una raccolta di oreficeria 
popolare italiana ai primi del secolo, catalogo della Mostra (Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma 21 maggio-30 novembre 1986) a cura 
di P. Ciambelli, Roma-Milano 1986.
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mio di Udine e Pordenone24. I tre studiosi, ognuno nel proprio 
contesto di riferimento, ricoprirono un ruolo fondamentale 
nell’affermazione nel corso del Novecento di un orientamento 
culturale improntato alla conservazione delle tradizioni po-
polari ed alla valorizzazione delle relative raccolte in ambito 
museale25. Di grande rilievo per questo settore di studi è anche 
la collezione degli orafi Castellani oggi al Victoria and Albert 
Museum di Londra26. Proprio a quest’ultima raccolta, ancora 
oggi significativo punto di riferimento per gli studi sull’orefi-
ceria popolare italiana tra la fine del XVIII e il XIX secolo, fa 
riferimento la studiosa inglese trattando dei gioielli siciliani 
riconducibili allo stesso ambito: 

“I raffinati esemplari di gioielli dell’Adriatico raccolti dal si-
gnor Alessandro Castellani, che furono esposti all’Esposizio-
ne di Parigi nel 1867, furono acquistati in blocco dal Victoria 
and Albert Museum di Londra, così che è possibile continua-

24  G.P. Gri, N. Cantarutti, La collezione Perusini, ori gioielli e amuleti tradizionali, 
con un contributo di G. Perusini, Udine 1988; N. Cantarutti, Ori tradizionali e 
popolari, in Ori e tesori d’Europa - Mille anni di oreficeria nel Friuli-Venezia Giulia, 
catalogo della Mostra (Villa Manin di Passariano, Codroipo (Udine, 20 giugno-15 
novembre 1992) a cura di G. Bergamini, Milano 1992; Ori e Rituali - I preziosi 
della collezione Perusini, catalogo della mostra (Palazzo Giacomelli, Udine 27 giu-
gno-30 novembre 2008) a cura di T. Ribezzi, Udine 2008.
25  A tal proposito v. V. Lattanzi, Giuseppe Pitrè e la museografia etnografica. 
Una prospettiva per il Sistema museale nazionale, in Pitrè e Salomone Marino, 
Atti del convegno internazionale di studi, a cura di R. Perricone, Palermo 
2017, pp. 157-164.
26  I. Caruso, Collezione Castellani: le Oreficerie, Roma 1988; A. Sgubini Mo-
retti, La collezione Augusto Castellani, Roma 2000; P. Filacchione, I Castel-
lani: storia di una famiglia, storia di una collezione, in “Lazio ieri e oggi”, n. 
39, 2003, pp. 172-175; F.G. Polizzi, La collezione Castellani..., 2010, pp. 
222-232.
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re lo studio di questo interessante tema in Inghilterra. Anche 
al Louvre ci sono buoni esemplari”27. 

La collezione, iniziata dall’orafo romano Fortunato Pio 
e portata avanti dal figlio Alessandro28, che si distinsero nel 
campo dell’oreficeria archeologica29, venne acquisita, come ri-
ferisce puntualmente la Jackson, dall’allora South Kensington 
Museum30, successivamente Victoria and Albert Museum31, 
in seguito all’Exposition Universelle di Parigi del 186732, dove 
Alessandro Castellani l’aveva esposta insieme alla produzione 
orafa di famiglia33. La visione della collezione all’interno del 
museo londinese dovette rappresentare per la studiosa inglese 
il miglior viatico e la preparazione ideale per il suo viaggio in 

27  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 122.
28  F.G. Polizzi, La collezione Castellani..., 2010, p. 223.
29  Sui Castellani e la loro produzione v. G. Bordenache Battaglia, Castellani, ad 
vocem in Dizionario biografico degli italiani, a cura di M.G. Gajo - G. Monsagrati, 
Roma 1978; G.C. Munn, Castellani and Giuliano. Revivalist Jewellers of the Ni-
neteenth Century, Londra 1984; Castellani and the archaeological jewelry, catalogo 
della Mostra a cura di S. Weber Soros - S. Walker, New York 2004; S. Weber, Ca-
stellani and Italian archaeological jewelry, New Haven 2004; Castellani Alessandro e 
Castellani Augusto, ad voces in Dizionario del gioiello italiano del XIX e XX secolo, a 
cura di L. Lenti - M.C. Bercesio, Torino 2005; A.M. Sgubini Moretti, I Castellani 
e l’oreficeria archeologica italiana, Roma 2005; L’Oro nei Secoli dalla Collezione Ca-
stellani, catalogo della Mostra a cura di A. Russo Tagliente - I. Caruso, Roma 2014.
30  F.G. Polizzi, La collezione Castellani..., 2010, p. 224.
31  Sulla storia del Victoria and Albert Museum v. L. Trench, The Victoria & 
Albert Museum - The world’s leading museum of Art and Design, London 2010.
32  M. Gaillard, Paris. Les expositions universelles de 1855 à 1937, Parigi 2003, 
pp. 21-22.
33  S. Weber Soros, “Under the Great Canopies of Civilization”: Castellani 
Jewelry and Metalwork at International Exhibitions, in Castellani and the ar-
chaeological…, 2004, pp. 253-254.



gioielli, argento, smalti, ventagli, vaghi, ambra, corallo, monete52

Fig. 5. Orafi siciliani e liguri, Pendenti a nave, da Peasant Art in Italy.
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Sicilia. L’autrice prosegue prendendo in esame quelle che a suo 
parere sono le principali tipologie di gioiello siciliano: 

“Uno dei modelli preferiti, sia per orecchini che per ciondo-
lo, è una nave a tutto tondo, interamente spagnola nel gusto. 
Nell’esemplare davanti a me, un disegno su oro smaltato di 
blu è delineato in perline, una rosetta al centro dell’anello a 
spirale, per l’intreccio, è blu, e una perla barocca è al centro; da 
questo ornamento di tre quarti di pollice pende una nave con 
tre alberi, ha vele interamente di perle intrecciate, lo scafo della 
nave è di smalto blu a motivi floreali, e una frangia di una perla 
grande e una piccola pende dalla chiglia della nave.
Un altro paio di orecchini a nave non ha ornamenti in alto, 
le vele sono di lamina d’oro, piegate per simulare il rigonfia-
mento dovuto al vento, lo scafo è d’oro liscio smaltato, e ci 
sono sette perle oblunghe che pendono da spirali di filo d’oro 
da un quarto di pollice. Un altro disegno di nave mostra vele 
con perle, una polena di smalto e perle, uno scafo con perle 
intrecciate su filo d’oro, e otto fili pendenti con perle oblun-
ghe e rotonde sopra”34.

Anche nel caso del pendente a nave la Jackson verosimil-
mente ebbe la possibilità di visionare gli esemplari di prove-
nienza siciliana e ligure presenti nella collezione Churchill (già 
pubblicati dal diplomatico inglese nel citato Peasant Art in 
Italy35, due dei quali riprodotti a colori anche in A student in 
Sicily), che dovettero ispirarle la dettagliata descrizione citata 
prima (Fig. 5). I monili a nave, diffusi in area mediterranea 
a partire dal XVI secolo, rientrano in una produzione aulica 
richiesta da ricchi committenti legati alle principali realtà ma-

34  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 122-123.
35  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, figg. 229v, 239-244v.
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Fig. 6. Orafo veneziano, Pendente a nave, XVI secolo, oro, smalti e perle, 
Milano, Museo Poldi Pezzoli, Inv. n. 691. Foto Fondo Accascina - Archivio 
Fotografico OADI.
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Fig. 7. Orafo italiano, Serie di tre pendenti a nave, secc. XVI - XVII, oro, 
smalto e perle, Palermo, collezione privata. Foto Fondo Accascina - Archivio 
Fotografico OADI.
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rittime italiane, come Genova, Venezia e la Sicilia, e spagno-
le36. La stessa idea di nave, declinata nei materiali più preziosi 
e nelle forme più raffinate, rappresenta uno status symbol del 
donatore che ne faceva omaggio alla propria consorte, deline-
andone il contesto sociale ed economico37. Non è casuale che 
l’argentiere messinese Filippo Juvara raffigurasse vascelli, come 
si vede nei disegni custoditi presso la Biblioteca Nazionale di 
Torino38, né che si ritrovino disegni di monili a forma di nave 
nei Llibre de Passanties di Barcelona39, a dimostrazione della 
diffusione del modello nell’intera area mediterranea. La diffu-
sione dei gioielli a nave in Età Moderna è testimoniata dagli 
esemplari ancora oggi presenti nei musei europei, come il pen-
dente a gondola realizzato da orafo tedesco intorno al 1570 
del Museo del Tesoro dei Granduchi a Firenze40, il cosiddetto 
Hunsdon Ship Pendant di orafo dell’Europa occidentale, datato 
al 1580 circa, oggi al Victoria & Albert Museum di Londra41, 
il pendente a caravella di orafo spagnolo dell’ultimo quarto 

36  Y. Hackenbroch, Renaissance Jewellery, New York 1979, pp. 50-52, 340-
42; M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 216.
37  Sul tema v. A. Buttitta, Il gioiello rinascimentale veneziano: il pendente a 
nave, in Oltre l’ornamento. Il gioiello tra identità, lusso e moderazione, Atti 
della Giornata di Studio Internazionale (Sala delle Edicole, Corte dell’Arco 
Vallaresso, Padova - 22 febbraio 2019) a cura di G. Baldissin Molli - S. 
Franzon, Palermo 2020, p. 69.
38  M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, pp. 
347-351, fig. 227; Cfr. Libro di più pensieri d’architettura di Filippo Juvarra, 
ed. a cura di A. Griseri, Milano 1998.
39  Sui Llibre de Passanties v. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, pas-
sim.
40  A. Buttitta, Il gioiello rinascimentale..., 2020, p. 70.
41  Ibidem.
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del XVI secolo nel Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo42, 
il pendente a nave attribuito ad orafo veneziano del XVI se-
colo nel Museo Poldi Pezzoli di Milano43 (Fig. 6) e quello del 
XVII secolo, nel Museo del Louvre44, che presenta sulle vele 
decorate con smalto bianco “quegli elementi di auree stelline e 
tondini diffusi anche nell’oreficeria siciliana, ancora un segno 
dell’ampia circolazione di tali motivi decorativi da più parti in 
area mediterranea”45.  Come già ipotizzato da Maria Concetta 
Di Natale46, possono essere ricondotti al XVII secolo anche gli 
esemplari custoditi presso il Museo Benaki di Atene, il pen-
dente a nave e i coevi orecchini a caravella, già attribuiti ad 
orafi veneziani e greci del XVII-XVIII secolo47. Tra gli esem-
plari custoditi in Sicilia spiccano gli orecchini e i pendenti a 
veliero di orafi siciliani della fine del XVII secolo in collezione 
privata di Palermo48 (Fig. 7) e i velieri in filigrana d’oro con 
perline pendenti di orafo siciliano della fine del XVII secolo 
nel Tesoro di Sant’Agata della Cattedrale di Catania49. Tra i 
materiali preziosi impiegati nella realizzazione di questi parti-
colari monili non poteva mancare il corallo trapanese, anche 
in considerazione dell’importanza del porto cittadino nel con-
testo della circolazione di merci e persone nel Mediterraneo 

42  Ibidem.
43  A. Buttitta, Il gioiello rinascimentale..., 2020, p. 71.
44  J.J. Marquet de Vasselot, Musée du Louvre. Catalogue sommaire de l’orfèv-
rerie, de l’émaillerie et des gemmes du Moyen Age au XVIIème siècle, Paris 1914, 
p. 71, MV 390.
45  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 217.
46  Ibidem.
47  Ibidem.
48  Ibidem.
49  Ibidem.
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di Età Moderna, come testimonia il pendente a nave di mae-
stranze trapanesi della seconda metà del XVI secolo, oggi nelle 
collezioni torinesi di Palazzo Madama50. Dopo aver preso in 
esame i monili a nave, la Jackson torna a parlare dei gioielli di 
area adriatica precedentemente trattati:

“Gli orecchini a mezzaluna hanno spesso un ornamento in 
smalto al centro della linea superiore. Un uccello in piedi, o 
in posizione di volo, un fiore, come un tulipano, o una for-
ma floreale convenzionale di qualche tipo; queste decorazioni 
saranno simili al corpo della mezzaluna, cioè oro sottile con 
celle poco profonde riempite di smalto opaco in policromia. 
La frangia o i grappoli di perle pendono dal bordo inferiore 
della mezzaluna, e in rari esempi una fila di piccoli pendenti 
in smalto sostituisce la frangia di perle”51.

Gli esemplari descritti dalla studiosa sono perfettamente 
riconoscibili in quelli pubblicati da Churchill in Peasant Art 
in Italy52 (Fig. 8), a definitiva dimostrazione dell’importanza 
fondamentale che la visione della collezione ebbe per la ricerca 
condotta dall’autrice, ulteriormente confermata dall’analisi di 
un’altra tipologia rappresentata nella raccolta del diplomatico 
inglese:

“Un’altra forma affascinante, che piace molto ai siciliani, è un 
grappolo d’uva formato interamente da perle forate e cucite 

50  M.C. Di Natale, “Ars corallariorum et sculptorum coralli” a Trapani, in Ros-
so corallo. Arti preziose della Sicilia barocca, catalogo della mostra (Torino, 29 
luglio-28 settembre 2008), a cura di C. Arnaldi di Balme e S. Castronovo, 
Cinisello Balsamo 2008, p. 21.
51  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 123.
52  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, in particolare le figg. 230-237 
e 244v.
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Fig. 10. Orafo siciliano, Pendente a panierino, XVIII se-
colo, oro, smalti e perle, da Peasant Art in Italy.
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su una base d’oro. A volte un grande grappolo formerà l’in-
tero orecchino, a volte anelli di perle intrecciate si trovano su 
uno sfondo d’oro o di smalto, e da questo pendono un grap-
polo d’uva grande e due piccoli. Le perle intrecciate sul filo 
d’oro, e poi avvolte intorno ad un elemento d’oro a forma di 
pera, formano talvolta il grappolo d’uva; in qualsiasi forma 
questa decorazione è affascinante”53. 

Nella collezione Churchill figurarono diversi esemplari ri-
conducibili a questa tipologia (Fig. 9), molti indicati come 
provenienti dall’Italia meridionale, altri, più specificamente, 
da Napoli, Gaeta, o le Marche54. Esemplari analoghi sono oggi 
custoditi nella collezione degli orafi Spadafora di San Giovan-
ni in Fiore, tutti realizzati nei territori del Regno di Napoli tra 
il 1832 e il 187255, e nelle raccolte Pasquali (proveniente da 
Latina) e Guzzolini (proveniente da Luzzi, in provincia di Co-
senza) custodite presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradi-
zioni Popolari di Roma56. Non si rilevano esemplari di questa 
tipologia in ambito siciliano. 

Ampia circolazione in area mediterranea a partire dal XVI 
secolo ebbe anche la tipologia successiva presa in esame dalla 
Jackson, il pendente a panierino57, come testimonia il disegno 
del modello di analogo soggetto eseguito nel 1562 da Bartolo-
meo Catala nel Llibres de Passanties di Barcelona58:

53  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 123.
54  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, figg. 251, 262, 264, 266, 273.
55  R. Romano, Collezione ori antichi - Famiglia Spadafora - Maestri Orafi di 
San Giovanni in Fiore, Soveria Mannelli 2018, pp. 307-314.
56  Oreficeria popolare..., a cura di A. Rossi, 1964, passim.
57  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 222.
58  P.E. Muller, Jewels in Spain 1500-1600, New York 1972, p. 63, fig. 92.
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“Un’altra tipologia favorita della gioielleria siciliana è il cion-
dolo a forma di cesto di fiori, un disegno tramandato dai 
greci. Fatto di semplice filigrana, il cestino sarà riempito e 
traboccante di perle di tutte le dimensioni, alcune su steli 
di filo su cui appaiono foglie di smalto verde, alcune di di-
mensioni più piccole per simulare un fiore a grappolo, come 
l’eliotropio nella forma; lo smalto rosso è usato per i fiori 
piccoli, e la bellezza delle perle è esaltata dal contrasto.
Un minuscolo cestino di smalto ha perle in grappoli d’uva 
che scavalcano i bordi e pendono verso il basso, un grande 
grappolo d’uva di perle riempie il cestino, che pende dal suo 
manico d’oro da un ornamento ad anello.
Granati, ametiste, e talvolta paste vitree sono usate con parsi-
monia con le perline e l’oro”59.

Si ritrovano monili di questo tipo nei tesori dei principali san-
tuari dell’Isola, donati ex voto dai fedeli, come il pendente di orafo 
siciliano della fine del XVII - inizi del XVIII secolo nella Chiesa 
Madre di Enna60 e la parure con pendente e orecchini realizzata 
dalla bottega trapanese dell’orafo Isidoro Mauro nella seconda 
metà del XVIII secolo nel tesoro della Madonna di Trapani61, solo 
per citarne alcuni. Gioielli con panierino figurano anche in rac-
colte private siciliane, come i due pendenti di orafi siciliani del 
XVIII secolo in collezione privata di Palermo62 o i due, sempre di 
orafo siciliano, in collezione privata di Trapani63. Ma ancora una 

59  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 123-124.
60  M.C. Di Natale, I monili della Madonna della Visitazione..., 1996, p. 63, 
che riporta la precedente bibliografia.
61  M.C. Di Natale, scheda n. I,75, in Il tesoro nascosto..., 1995, pp. 169-170.
62  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 222.
63  M.C. Di Natale, scheda I,48, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al 
Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 111.
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volta si può ipotizzare che sia stato l’esemplare della collezione 
Churchill64 (Fig. 10) a suggerire all’autrice l’inserimento nella sua 
rassegna di questa particolare tipologia, selezionata all’interno di 
una raccolta di cui, in netto anticipo sulle successive ricerche con-
dotte nel corso del XX secolo, dovette comprendere pienamente 
l’importanza e apprezzare la varietà tipologica, così rappresentati-
va della realtà orafa dell’Italia meridionale e siciliana in particolare.

La profondità dell’analisi della realtà siciliana da parte della 
Jackson emerge dal commento che la studiosa pone alla fine 
della sua trattazione delle principali tipologie dei gioielli dell’I-
sola, che richiama la prosa e le atmosfere dei diari di viaggio 
dell’epoca d’oro del Grand Tour:

“Sfortunatamente, l’arricchimento di una famiglia siciliana at-
traverso l’industria, o l’emigrazione in America di uno o più 
membri della famiglia e il prospero ritorno, non ha l’effetto di 
aumentare la riserva di vecchi e ereditati gioielli d’oro o d’ar-
gento, piuttosto aumenta il desiderio di abbandonare il vec-
chio stile nazionale di cui i gioielli formavano una parte così 
importante. La ricchezza porta il piacere della terra o delle case, 
ma diminuisce la fame di gioielli antichi. Poi c’è il commer-
ciante di gioielli a buon mercato che prenderà volentieri i vec-
chi gioielli in permuta, e così gli esemplari preziosi raggiungo-
no il crogiolo, e le antiche devastazioni dei principi per i tesori 
destinati a rifornire le loro risorse e finanziare le piccole guerre 
sono sostituite dalle devastazioni del piccolo commerciante”65.

L’autrice prosegue la sua riflessione sulla scomparsa di gran 
parte dei gioielli siciliani antichi facendo riferimento al Tesoro 
della Cattedrale di Enna (Fig. 11):

64  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, fig. 258.
65  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 124.
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Fig. 13. Salvatore Mercurio, Ostensorio, 1768, oro, argento sbalzato e cesel-
lato, smalti, rubini e diamanti, Enna, Duomo. Foto Fondo Accascina - Ar-
chivio Fotografico OADI.
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“In tesori come quello della Cattedrale di Castrogiovanni si 
trova un’altra delle cause della scomparsa di tanti bei pezzi di gio-
ielleria siciliana. Le offerte votive a tali santuari prediletti hanno un 
grande valore intrinseco; come testimonianze dell’artigianato dei 
vecchi tempi sono senza prezzo. Quell’ornamento lavorato con 
perle rappresenta forse l’offerta di ringraziamento di una donna 
per la sua guarigione da qualche grave malattia; quegli orecchini 
d’oro smaltati con punti neri, foglie di palma verdi e granati, 
sono il dono di una madre il cui bambino è guarito dalla ma-
lattia, e così lei rinuncia volentieri agli ornamenti che la ren-
devano l’invidia del villaggio nei giorni di festa. Quale storia 
di mali umani si svolge sulla fascia di doni costosi che, cucita 
strettamente su una stoffa dai colori sgargianti, forma l’or-
namento indossato dalla Madonna Nera di Castrogiovanni 
quando viene fatta scendere dal suo posto dietro l’altare!”66.

Particolarmente suggestivo è anche il racconto della visita al 
Tesoro, anticipato già nella prima parte del volume. Nel terzo 
capitolo, infatti, la Jackson racconta che, sorpresa dalla pioggia 
durante l’ascesa alla Cattedrale, venne avvicinata da un tale 
Giuseppe che parlava inglese, che le offrì riparo in casa sua 
insieme a moglie e figli:

“Poi, passata la pioggia, ci congedammo dalla famiglia, avendo 
concordato con Giuseppe che parlava inglese che avrebbe riuni-
to i Quattro Custodi con le quattro chiavi necessarie per aprire 
il Tesoro della Cattedrale subito dopo la messa del mattino se-
guente. [...] Avrebbe anche riunito la squadra necessaria per l’a-
pertura del Museo, perché anche quello è generalmente chiuso. 
[...] Ma non dobbiamo indugiare; è il momento di dirigerci ver-
so la Cattedrale, dove possiamo incontrare Giuseppe e i Quattro 
Custodi. [...] Arrivati alla Sagrestia, vediamo i Quattro Custodi 

66  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 124-125.
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Fig. 14. Agostino Natoli e Salvatore Mercurio, Ostensorio, 1774, oro, argen-
to sbalzato e cesellato, smalti, rubini e diamanti, Tesoro della Cattedrale di 
Palermo.
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che attendono cupamente il Sacerdote, il quale, tolti i paramen-
ti, afferra il suo scaldino, accende la brace e ci fa strada attraverso 
le porte blindate con intagli quattrocenteschi, dopo che ognuno 
dei quattro ha inserito in maniera austera la sua chiave”67.

Il brano riporta alla mente alcuni passaggi spiccatamente narra-
tivi di Maria Accascina, specialmente quelli relativi agli ambienti 
e ai paesaggi madoniti, dei quali negli anni Trenta del Novecento 
la studiosa fornì descrizioni particolarmente vivide ed intense68. 
La Jackson riprende il suo racconto nella seconda parte del volume, 
nel capitolo sugli ori e gli argenti qui trattato, descrivendo la corona 
della Madonna della Visitazione (Fig. 12), capolavoro dell’oreficeria 
barocca siciliana realizzato tra il 1652 e il 1653 da Leonardo e Giu-
seppe Montalbano e Michele Castellani (Cartelluni)69: 

“La sua corona risale al XVI secolo ed è alta otto pollici, una 
massa di gioielli, rubini, zaffiri, grandi tormaline e smeral-
di; intorno alla base ci sono squisiti medaglioni cesellati in 
oro e ricoperti di smalto: scene della vita di Cristo, l’Annun-
ciazione, la Natività, la Presentazione dei doni dei Magi e 
l’Ascensione, in medaglioni ovali di due pollici. [...] Il ricco 
gioiello è stato tenuto in mano per essere esaminato, poi è 
stato rimesso nella bella custodia di cuoio antico”70. 

67  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 59-64.
68   Cfr. Maria Accascina e il Giornale di Sicilia 1934-1937. Cultura tra Critica 
e Cronache, a cura di M.C. Di Natale, 2 voll., Caltanissetta 2006.
69  Sull’opera v. M.C. Di Natale, I monili della Madonna della Visitazione..., 
1996, pp. 39-43. Cfr. pure M.C. Di Natale, Montalbano, ad vocem in Arti decora-
tive in Sicilia - Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, II, Palermo 2014, p. 
440, che riporta la bibliografia precedente. Su Michele Castellani (Cartelluni) v. R. 
Vadalà, Castellani (Cartellone, Cartelluni, Cartillone, Cartilluni, Cartilone, Castellu-
ni, Cortelluni, Curtilluni) Michele, ad vocem, in Arti decorative..., I, 2014, p. 120.
70  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 125.
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L’identificazione degli autori della corona di Enna si deve agli 
studi successivi, condotti nel corso del Novecento con una me-
todologia scientifica orientata ad una completa ricostruzione del 
contesto originario dell’opera71. Differente è l’impostazione della 
Jackson, che si focalizza sull’opera stessa, sui materiali, sulla tec-
nica di realizzazione più che sull’artefice e sul suo ambiente, coe-
rentemente con la letteratura artistica inglese del periodo e, signi-
ficativamente, con il pensiero di Ruskin, non a caso posto come 
citazione d’apertura di A history of hand-made lace72, il libro che 
le procurò fama e prestigio nel circuito collezionistico londinese: 
“...l’opera è essa stessa un valore - Un oggetto che non tutti posso-
no avere. Che dimostra, dal suo aspetto, l’abilità del creatore; che 
prova, per la sua rarità, la dignità di chi lo indossa”73. Pur concen-
trandosi esclusivamente sulla dimensione materiale dell’oggetto, 
non vi è dubbio che l’autrice inglese ebbe il merito di puntare i 
riflettori su un mondo, quello delle Arti Decorative siciliane, che 
divenne orizzonte di ricerca per gli studiosi successivi, ai quali si 
deve l’ampia conoscenza del settore acquisita fino ad oggi.

L’altra opera che la Jackson descrive del Tesoro può essere 
identificata nell’ostensorio in argento dorato e smalti che Sal-
vatore Mercurio realizzò nel 176874 (Fig. 13): 

71  M. Accascina, Oreficeria siciliana. Il tesoro di Enna, in “Dedalo”, a. XI, 
1930-31, pp. 151-170; C. Scarlata, Oreficeria del Duomo di Enna, tesi di 
laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Catania, rela-
tore Prof. S. Bottari, a.a. 1952-53; M. Accascina, Oreficeria..., 1974, p. 259.
72  E. Nevill Jackson, A history of hand-made lace, London 1900.
73  J. Ruskin, A Joy For Ever (And Its Price in the Market): being the substance 
(with additions) of two lectures on the political economy of art, Delivered at 
Manchester, July 10th and 13th, 1857, London 1904, p. 236.
74  Sull’opera v. M. Accascina, Oreficeria..., 1974, p. 338, n. 223; M.C. Di 
Natale, Ori e argenti..., 1989, p. 160 e scheda II,216, p. 337.
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“ci è stato mostrato un ostensorio d’oro puro. I raggi sono lisci, 
altre parti sono incastonate di diamanti, granati, zaffiri e smeraldi; 
un interessante ornamento a denti di cane di lapislazzuli dà una 
bella nota di colore”75. 

Originariamente realizzato per il Monastero di Santa Maria 
del Cancelliere di Palermo, ma non consegnato, l’ostensorio 
venne acquistato nel 1772 dal Barone Francesco Rosso Gri-
maldi, la cui famiglia è ricordata come frequente donatrice di 
ex voto al simulacro ennese76, con il quale Mercurio si impegnò 
a decorarlo ulteriormente con smalti, grappoli d’uva e spighe77. 
Esemplari affini sono stati attribuiti al Mercurio, come quello 
del 1774 nel Tesoro della Cattedrale di Palermo realizzato con 
Agostino Natoli78 (Fig. 14), quello del 1776 nella Galleria Re-
gionale della Sicilia di Palazzo Abatellis proveniente dal mona-
stero delle Benedettine di Enna79 e quello coevo nella chiesa di 
San Giorgio a Ragusa realizzato con Giuseppe Vella80.

Alla descrizione della corona della Madonna della Visitazio-
ne la Jackson fa seguire un accenno a quella di Sant’Agata (Fig. 
15) e al Tesoro a lei dedicato nel Duomo di Catania:

75  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 125.
76  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, passim.
77  M. Guttilla, Mercurio Salvatore, ad vocem, in Arti Decorative..., II, 2014, 
p. 428.
78  M.C. Di Natale - L. Bellanca, Il tesoro della Cattedrale di Palermo, intro-
duzione di F. Sarullo, in c.d.s.
79  M. Accascina, Oreficeria..., 1974, p. 390; M.C. Gulisano, scheda II, 221, 
in Ori e argenti..., 1989, pp. 337-338; M. De Luca, scheda n. 92, in Argenti 
e cultura rococò nella Sicilia centro-occidentale 1735 - 1789, catalogo della 
mostra a cura di S. Grasso e M.C. Gulisano, Palermo 2008, p. 384.
80  M. Accascina, Oreficeria..., 1974, p. 390; M.C. Di Natale, Gioielli di Sici-
lia..., 2008, p. 232, ed Eadem, Ori e argenti…, 2010, p. 94.
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“La corona di S. Agata di Catania, regalata da Riccardo Cuor 
di Leone, è molto bella. Altri gioielli del tesoro di Catania 
sono l’anello di Gregorio Magno, la croce pettorale di Leone 
XIII, regalata quando era arcivescovo di Perugia, e un anello 
moderno con una superba perla regalato dalla Regina Vedova 
d’Italia. C’è un bel reliquiario, e un busto come quello di S. 
Caterina da Siena, d’argento, contiene le gambe e la testa 
della santa”81.

L’analisi tipologica della corona82, tradizionalmente considerata 
dono del sovrano inglese83, in realtà non consente di datarla prima 
del XIV secolo, stesso periodo in cui Giovanni Di Bartolo realizzò 
il busto reliquiario della santa (1376)84, “e successivamente, possi-
bilmente tra il XV e il XVI secolo, e anch’essa appositamente con 
misure precise per il capo della Santa”85. Peraltro, soltanto a partire 
dal 1556 l’inventario del Tesoro registra una “curuna di oro con-
sistenti (in tridichi) peczi seu merguli guarnuti (lu primu) peczu 
cum chincu petri fini...lu secundo peczo guarnuto cum (chincu) 
petri fini videlicet: tri jacinti ad facheta, una dubleta di rubino, et 

81  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 125.
82  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, pp. 42-43.
83  C. Sciuto Patti, Le antiche oreficerie del Duomo di Catania la statua, lo scri-
gno e la bara di S. Agata, in “Atti e memorie della società siciliana della Storia 
Patria”, Palermo 1892, p.144; G. Basile, L’anello di San Gregorio Magno e la 
corona di Riccardo Cuor di Leone nel tesoro di S. Agata nella Cattedrale di Ca-
tania, in “Archivio Storico della Sicilia Orientale”, a.XII, 1915, pp. 390 sgg.
84  Sull’opera v. M.C. Di Natale, Il Reliquiario a busto di Sant’Agata di Cata-
nia e i suoi monili, in I volti della Fede. I volti della seduzione, Atti del Conve-
gno (Facoltà di Lettere, Firenze, 29-30 maggio 2003) a cura di L. Casprini 
- D. Liscia Bemporad - E. Nardinocchi, Firenze 2003; Eadem, Gioielli di 
Sicilia..., 2008, p. 38 e passim.
85  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 42.
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uno ...ad facheta finu. Item un terzo peczu guarnuto cum quin-
quo petri fini, uno jacintu grandi ad facheta, una crofolica, un 
topacio, una granata et un birillo. Item lu quartu peczo guarnuto 
con chincu petri fini”86. La studiosa accoglie la tradizione riguar-
do al dono al simulacro da parte di Gregorio Magno87 dell’anello 
papale in rame dorato con pietra rossa con le chiavi e lo stemma 
dei Visconti, che Basile riconduce invece a Gregorio X, esponente 
di spicco della stessa famiglia88. La croce pettorale riferita a Leone 
XIII dall’autrice dovette essere una di quelle ancora oggi presenti 
nel tesoro89. Come quello alla corona tradizionalmente ricondotta 
a Riccardo Cuor di Leone, anche il riferimento all’anello dono 
ex voto della Regina Margherita di Savoia riecheggia autori del 
Grand Tour che avevano scritto del simulacro catanese nei loro 
diari di viaggio, verosimilmente noti alla Jackson, come l’inglese 
William Agnew Paton: “La corona sulla testa di questa imma-
gine si dice sia il dono di Riccardo Cuor di Leone, che passò da 
Catania nel suo viaggio in Terra Santa; e al dito della santa c’è un 
anello, regalo della regina d’Italia, Margherita di Savoia, che visitò 
Catania nel 1882”90. Per quanto riguarda il reliquiario a busto, 
in realtà contiene le reliquie del capo e del torace della santa. Le 

86  C. Musumarra, Gli inventari del tesoro di Sant’Agata a Catania, in “Archi-
vio Storico della Sicilia Orientale”, IV serie, a.V, 1952, pp. 48-105, passim. 
Cfr. pure E. Mauceri, Il busto di Sant’Agata e i suoi gioielli, in “Siciliana”, 
II, 11-12, novembre-dicembre 1923, pp. 1-10; M.C. Di Natale, Il tesoro di 
Sant’Agata. Gli ori, in S. Agata, a cura di L. Dufour, Roma-Catania 1996, 
pp. 250-254, che riporta la bibliografia precedente.
87  C. Sciuto Patti, Le antiche oreficerie..., 1892, p. 145.
88  G. Basile, L’anello di San Gregorio Magno..., 1915, p. 390 sgg.; M.C. Di 
Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 38.
89  M.C. Di Natale, Il tesoro di Sant’Agata..., 1996, passim.
90  W.A. Paton, Picturesque Sicily, New York - London, 1898, p. 264.
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reliquie della gamba, del piede e del braccio sono invece custodite 
nella cassa reliquiaria realizzata tra il 1460 e il 1476 da Antonio 
di Novara, Filippo Di Mauro e Nicolò Lattari e completata da 
Vincenzo Archifel tra il 1486 e il 152191. 

Un ulteriore tesoro di ex voto individuato dall’autrice è quel-
lo della Madonna di Custonaci, oggi purtroppo in gran parte 
disperso:

“Sull’immagine della Madonna, al piccolo villaggio di Custona-
ci, vicino a Trapani, che fu portata da buoi senza guida verso il 
XVI secolo in questo luogo, sono state profuse quantità di gio-
ielli. Intorno all’aureola c’è una fascia d’oro rialzata con dodici 
stelle di diamanti incastonati; un grande orecchino di diamanti 
è appeso all’orecchio che è visibile. Tre grandi anelli di diamanti 
sono sulle sue dita, e un’immensa quantità di gioielli è sospesa 
sulle sue vesti. La cornice del quadro è rivestita di piastre d’ar-
gento a forma di porta rinascimentale, con colonne scanalate e 
frontone; questa cornice è ricoperta di orecchini, catene, collane, 
anelli, orologi, ecc. Una grande cassa nella Sacrestia ne contiene 
il doppio. Questo tesoro è chiamato la dote della Madonna, e 
l’accompagna quando viene portata a Trapani in occasione di 
siccità, malattia o qualsiasi altra calamità; le stelle di diamanti 
vengono comunque rimosse prima che l’immagine vada in viag-
gio, e vengono sostituite da stelle d’oro. Quando si intraprende 
una processione si noleggiano gli abiti per gli attori e le attrici, e 
le famiglie contadine e benestanti prestano gioielli di valore, che 
vengono sempre restituiti con sicurezza92”.

La Jackson dovette avere la fortuna di vedere il tesoro sto-
rico del simulacro trapanese, prima che venisse in gran parte di-

91  M. Accascina, Oreficeria di Sicilia..., 1974, pp. 200, 206.
92  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 125-126.
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sperso nell’immediato dopoguerra93, che comprendeva, tra le 
altre opere, la corona in argento realizzata nel 1615 da Paolo 
De Aversa94, artista ericino95. Maria Concetta Di Natale, inol-
tre, registra sulla copia settecentesca del dipinto raffigurante 
la Madonna di Custonaci nella sacrestia della Chiesa Madre 
di Erice la presenza di una collana “che ripropone la tipologia 
della collana del XVII secolo realizzata con originalissima tec-
nica mista in cui il monile dipinto è contestualmente ornato 
con gemme e perle reali”96.

2.  Argento

A ulteriore conferma del ruolo pionieristico che l’autrice ri-
veste negli studi sulle Arti Decorative nel Novecento, la parte 
del capitolo del suo volume dedicata agli argenti si apre con 
una descrizione del marchio della maestranza trapanese degli 
argentieri e delle principali tipologie che la Jackson ebbe modo 
di vedere nel corso del suo soggiorno in Sicilia:

“L’argenteria di Trapani porta come marchio una falce con le 
lettere V.D. su un esemplare esaminato, e altre scritte secon-
do la data di fabbricazione. Si trovano belle ciotoline con due 
manici, tazze a forma di melone e grandi vassoi importanti. Il 
lavoro di repoussé è molto vistoso, con motivi floreali singoli, 

93  Sul tesoro della Madonna di Custonaci v. Maria Auxilium Christianorum - 
Monili devozionali nel Santuario di Custonaci, catalogo della mostra a cura di E. 
Tardia, Trapani 2016.
94  Sull’argentiere v. M.C. Di Natale, Aversa Paolo, ad vocem, in Arti decora-
tive..., I, 2014, p. 30.
95  M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, p. 80.
96  M.C. Di Natale, Le vie dell’oro: dalla dispersione alla collezione, in Ori e 
argenti..., 1989, pp. 37, 40.
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a grandezza naturale; il tulipano sembra essere il più frequente-
mente rappresentato. Ogni oggetto per uso ecclesiastico è stato 
fatto in argento a Trapani, e le piccole acquasantiere, le lampa-
de e altri oggetti per uso domestico sono molto numerosi”97.

Le osservazioni dell’autrice possono essere il frutto di una 
visita a Villa Sofia, residenza palermitana di Robert e Maude 
Whitaker98, e alla loro collezione, come si può dedurre dalla 
didascalia dell’immagine pubblicata nel libro della Jackson a 
corredo del brano precedente (Fig. 16), che descrive il vassoio 
trapanese raffigurato come esemplare della collezione di “Mrs. 
R. Whitaker”99. 

Continuando la sua analisi dei marchi delle argenterie si-
ciliane, la studiosa elenca anche quelli delle altre maestranze 
dell’Isola: 

“Poco sembra essere noto agli intenditori dei marchi d’ar-
gento siciliani: con diffidenza, dopo un’ispezione personale, 
è possibile menzionare il marchio dell’Aquila di Palermo in 
un caso con la data 1784.
Il delfino di Messina.
L’elefante con obelisco sulla schiena di Catania. 
La lampada di Siracusa.
Molto argento antico si trova in Sicilia con la corona reale 
di Napoli, somigliante alla corona reale di Francia, anch’essa 
trovata in Sicilia, a causa dell’occupazione borbonica”100. 

97  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 126.
98  Sui Whitaker a Palermo v. R. Trevelyan, Principi sotto il vulcano. Storia e 
leggenda di una dinastia di Gattopardi anglosiciliani dai Borboni a Mussolini, 
trad. a cura di F. Saba Sardi, Milano 1977.
99  La fotografia è pubblicata tra le pagine 126 e 127 del volume della Jackson.
100  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 126-127.
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Già Gioacchino Di Marzo, padre degli studi scientifici sulla 
Storia dell’Arte siciliana e tra i principali precursori degli studi 
sulle Arti Decorative nell’Isola101, aveva pubblicato i capitoli 
della maestranza degli argentieri di Palermo tra i documen-
ti della sua opera sui Gagini102. Saranno gli studi di Maria 
Accascina, culminati con la pubblicazione del volume dedi-
cato proprio ai marchi delle argenterie siciliane103, a definire 
un primo panorama completo del sistema di marcatura delle 
maestranze dell’Isola, oggetto di ricerca ed approfondimento 
da parte degli studiosi successivi. Agli studi della Accascina 
fanno seguito le ricerche di Silvano Barraja, che proseguendo 
la sua indagine sulla maestranza degli orafi e argentieri di Pa-
lermo104, contestuale alla mostra Ori e Argenti di Sicilia curata 
da Maria Concetta Di Natale, accerterà definitivamente che il 
punzone degli argentieri palermitani riporta, insieme alla sigla 
RVP (Regia Urbs Panormi) l’aquila a volo basso fino al 1715 
e quella a volo alto dal 1715 fino al 1826, quando in tutta 
la Sicilia subentrò la testina di Cerere accompagnata da un 

101  A tal proposito v. M.C. Di Natale, Metodologia per lo studio delle opere 
d’arte decorativa: alcuni esempi siciliani, in Mosaico. Temi e metodi d’arte e 
critica per Gianni Carlo Sciolla, a cura di R. Cioffi - O. Scognamiglio, Napoli 
2012, pp. 497-512.
102  Capitoli dell’arte degli argentieri in Palermo, già presentati al re Alfonso e da 
lui confermati a 12 di maggio del 1447, ed indi accettati dal pretore e da’ giurati 
della città a 22 di gennaio I ind. 1467, in G. Di Marzo, I Gagini e la scultura 
in Sicilia nei secoli XV e XVI, Volume Secondo - Documenti, Palermo 1883-
1884, pp. 317-322.
103  M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 
1976.
104  S. Barraja, La maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e argen-
ti..., 1989, pp. 364-377.



Sicily’s Prime 81

numero indicante il titolo dell’argento105. La Accascina docu-
menta, inoltre, che il marchio degli argenti trapanesi raffigura 
la falce coronata e l’acronimo DVI (Drepanum Urbs Invictis-
sima) fino al XIX secolo, quando nel primo ventennio viene 
adottato il punzone con due archi, cinque torri e una grande 
corona, che sarà poi nuovamente sostituito dalla falce coronata 
con l’acronimo106, che il punzone di Messina non raffigura un 
delfino, ma una croce entro scudo coronato e le lettere M e S 
(Messanensis Senatus)107, e che il marchio catanese raffigura sì 
l’elefante con l’obelisco sulla schiena, ma sormontato dalla let-
tera A, alla quale nel tempo si riscontra l’aggiunta della corona 
o dell’acronimo CTR (Catania Tutrix Regum)108. La maestran-
za di Siracusa, inoltre, non ha come simbolo una lampada, ma 
dal XV al XVIII secolo il prospetto di un castello con torre al 
centro e, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l’aquila 
con ala sinistra alzata e ala destra bassa e zampe poggiate so-
pra un fascio di fulmini109. Sfugge all’indagine della Jackson il 
marchio della maestranza di Acireale, che sempre la Accasci-
na documenta come castello con tre faraglioni e le lettere AG 
(Aci Galatea)110. Il punzone napoletano cui fa riferimento la 
Jackson, con la corona e l’abbreviazione NAP è documentato 
a partire dal XVII secolo111.
105  S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, 
saggio introduttivo di Maria Concetta Di Natale, II ed., Palermo 2010, pp. 34-57.
106  M. Accascina, I marchi..., 1976, pp. 188-189.
107  M. Accascina, I marchi..., 1976, pp. 95-96.
108  M. Accascina, I marchi..., 1976, p. 148.
109  M. Accascina, I marchi..., 1976, p. 172.
110  M. Accascina, I marchi..., 1976, p. 228.
111  Sui marchi dell’argenteria napoletana v. E. e C. Catello, Argenti napoleta-
ni dal XVI al XIX secolo, Napoli 1973.
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Ancora più prezioso ed innovativo appare perciò lo studio 
della Jackson, pur con le evidenti imprecisioni che si riscon-
trano nel suo testo, dovute probabilmente all’esiguo numero 
di esemplari che la studiosa ebbe la possibilità di visionare nel 
corso della sua visita in Sicilia e alla mancanza di un solido 
supporto documentario per i suoi studi, frutto soltanto del-
le ricerche successive. A proposito di altri esemplari visionati, 
l’autrice elenca le opere in argento a suo giudizio più significa-
tive nel già citato Duomo di Enna:

“Il più bell’esemplare di argento antico siciliano che ho esa-
minato è il grande paliotto d’altare e le decorazioni tra i tesori 
della cattedrale di Castrogiovanni, l’Enna dei vecchi tempi. 
Il soggetto del paliotto è la rappresentazione del Primo Mi-
racolo. 
Dieci lampade a sospensione per il santuario di Enna misurano 
27 pollici, e le loro catene d’argento sono complete. Altri arredi 
d’altare furono realizzati dagli argentieri di Palermo, Trapani e 
Messina nel XVI, XVII e XVIII secolo, oltre a ostensori, cali-
ci tempestati di gemme e reliquiari, modelli di braccia umane, 
gambe, cuori, busti e altri esemplari votivi.
Nel Museo di Castrogiovanni ci sono due paliotti d’altare di 
velluto rosso, sui quali è applicata un’elaborata cornice d’ar-
gento a raggiera che arriva quasi al centro, dove un massic-
cio ornamento consiste nel monogramma sacro a raggiera. 
Questi paliotti erano un tempo nella chiesa di S. Bernidetto 
(sic), ora chiusa. Un terzo paliotto d’argento si trova anche in 
questo Museo”112.

Il paliotto d’altare in argento del Duomo di Enna ammirato 
dalla Jackson può essere individuato nell’esemplare realizza-

112  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 127.
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to tra il 1705 e il 1706 dall’argentiere palermitano Francesco 
Mancino113, raffigurante un’architettura templare, “seguendo 
la moda già invalsa nel ‘600 dei «teatri scenografici» davanti 
agli edifizi monumentali”114. Furono gli argentieri messine-
si Giuseppe La Valle115 e Antonino Currò116 a realizzare nel 
1737 una lampada pensile per la cappella della Madonna della 
Visitazione, in collaborazione con il cesellatore Giuseppe Be-
nenato e il modellatore Placido Lancella117. La Di Natale attri-
buisce agli stessi argentieri una serie di lampade più piccole, una 
cartagloria e una serie di reliquiari, realizzati sempre per il Duomo 
di Enna nel 1736118. Gli altri paliotti cui fa riferimento l’autrice 
non sono attualmente identificabili all’interno della collezione del 
Museo ennese.

La Jackson cita quindi gli altri esemplari che ebbe modo di 
ammirare nel corso del suo viaggio:

“Ho visto in Sicilia dei paliotti d’argento anche al Duomo di 
Monreale, a S. Agata a Catania, uno già a S. Olivetto (sic), Paler-
mo, ora al Museo Nazionale, Palermo, e due al Museo di Messi-
na, salvati da S. Gregorio, distrutta dal terremoto del 1908”119. 

113  Su Mancino v. S. Barraja, Mancino (Mangini) Francesco, ad vocem, in Arti 
Decorative..., II, 2014, p. 401.
114  M. Accascina, Oreficeria di Sicilia..., 1974, p. 386, fig. 252; Eadem, I marchi..., 
1976, p. 55.
115  R. Vadalà, La Valle Giuseppe, ad vocem, in Arti Decorative..., II, 2014, p. 352.
116  G. Musolino, Currò Antonino, ad vocem, in Arti Decorative..., I, 2014, p. 155.
117  M.C. Di Natale, Scheda II,157, in Ori e argenti…, 1989, p. 293.
118  M.C. Di Natale, schede II,154, II,155, II,156, in Ori e argenti…, 1989, 
pp. 290-292; Eadem, schede nn. 153-154, in Splendori di Sicilia - Arti deco-
rative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di 
Natale, Milano 2001, pp. 461-462.
119  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 127.
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Per quanto riguarda il Duomo di Monreale, è verosimile 
che l’autrice faccia riferimento al paliotto dell’altare argenteo 
commissionato dall’Arcivescovo Francesco Testa all’orafo ro-
mano Luigi Valadier120, che lo realizzò tra il 1765 e il 1773121, 
raffigurante la Natività della Vergine. L’esemplare catanese citato 
dalla Jackson può essere individuato nel paliotto architettonico 
con scene della vita di Sant’Agata del 1724, in Cattedrale fino 
al 2000 e oggi nel Museo Diocesano di Catania122, attribuito da 
Maria Accascina123 all’argentiere messinese Saverio Corallo124. Il 
paliotto proveniente dalla chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella di Pa-
lermo che l’autrice ebbe modo di vedere al Museo Nazionale è 
verosimile che sia da identificare con quello in tessuto ricamato in 
fili d’oro, d’argento e di seta policromi, rame dorato e corallo della 
prima metà XVII secolo, oggi nelle collezioni di Palazzo Abatel-
lis125, di cui la studiosa tornerà a parlare più avanti. Il fatto che 

120  Su Valadier v. L’oro dei Valadier. Un genio nella Roma del Settecento, cata-
logo della Mostra a cura di A. Gonzáles-Palacios, Roma 1987; T.L.M. Vale, 
The art of the Valadiers, Torino 2018; A. Gonzáles Palacios, Luigi Valadier, 
Lewes 2018; Idem, I Valadier, Roma 2019; Valadier - Splendore nella Roma 
del Settecento, catalogo della Mostra a cura di G. Leardi, Roma 2019.
121  Sull’opera v. L. Sciortino, Monreale: il Sacro e l’Arte - La committenza degli 
Arcivescovi, Palermo 2011, pp. 138-141.
122  Il Museo Diocesano di Catania, a cura di M. Vitella, Catania 2017, passim.
123  M. Accascina, Oreficeria di Sicilia..., 1974, pp. 352-353; Eadem, I mar-
chi..., 1976, p. 108, fig. 59.
124  Su Corallo v. G. Musolino, Corallo Saverio, ad vocem, in Arti Decorative..., I, 
2014, p. 145.
125  Sull’opera v. V. Sola, La Casa dell’Olivella e il suo paliotto dell’altare mag-
giore, in Sacra et Pretiosa - Oreficeria dai monasteri di Palermo Capitale, ca-
talogo della Mostra a cura di L. Bellanca - M.C. Di Natale - S. Intorre - M. 
Reginella, Palermo 2019, pp. 143-147, che riporta la bibliografia preceden-
te.
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la Jackson lo annoveri tra i paliotti in argento dorato può essere 
dovuto al mancato riconoscimento dell’autrice del rame dorato, 
scambiato per il più prezioso materiale, come si vedrà a proposito 
delle opere trapanesi in corallo. Il Museo Regionale di Messina 
custodisce attualmente un esemplare di provenienza ignota datato 
tra il XVIII e il XIX secolo, uno con scene della vita di San Bene-
detto del 1714 proveniente dalla chiesa di Santa Maria della Scala, 
uno del 1715 dalla chiesa di San Paolo e uno del 1731, anch’esso 
di provenienza ignota126. Unico paliotto mobile proveniente da 
San Gregorio presente nel Museo è quello detto della Ciambretta, 
di maestranze messinesi della prima metà del XVII secolo, rica-
mato in argento con perle, granatine, coralli, madreperle, corniole 
e pietre dure su fondo d’oro, raffigurante episodi della vita di Giu-
seppe127, che sarà più avanti oggetto di una dettagliata descrizione 
da parte dell’autrice128.

La successiva tipologia presa in esame dall’autrice trova ri-
scontro sia nei già citati studi di Churchill sull’argenteria po-
polare siciliana, come si è detto fonte fondamentale per la ri-
cerca della studiosa inglese, che nelle collezioni che la Jackson 
ebbe modo di visionare durante la sua permanenza a Palermo:

“Il principale tra gli ornamenti d’argento per uso laico sono 
le cinture d’argento indossate dai contadini come parte del 
loro costume a Piano dei Greci. La principessa Ganci e la 
signora Joshua Whitaker hanno esemplari molto belli, e ce 
n’è uno nel Museo di Palermo, esposto sul vestito a cui appar-
tiene, e un altro nella collezione del defunto professor Petre 

126  G. Consoli, Messina - Museo Regionale, Bologna 1980, pp. 112-114.
127  M.C. Di Natale, Scheda n. 62, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della 
mostra a cura di C. Maltese - M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 217-219.
128  V. Appendice, infra.
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(sic). Credo che ci siano molti altri esemplari di proprietà 
privata, dato che attraggono fortemente i collezionisti.
Le cinture sono generalmente a sezione quadrata in un dise-
gno a traforo piuttosto massiccio, e possono essere definite 
l’edizione contadina in argento del raffinato ornamento sei-
centesco indossato dalle signore che potevano acquistare cin-
ture in oro e smalto, dalle quali pendeva il pomander, monile 
del tempo”129. 

A corredo del suo testo l’autrice pubblica proprio l’imma-
gine del brezi130 della collezione di Euphrosyne Whitaker131, 
con la fibbia in argento raffigurante San Giorgio che uccide il 
drago (Fig. 17), realizzata da argentieri della maestranza paler-
mitana e recante il marchio consolare del 1710 di Placido Ca-
ruso132. L’opera presenta anche i marchi degli argentieri PC* 
e A·M·, che potrebbero identificare lo stesso Caruso e un An-
tonino Mamingari133, il cui punzone si ritrova in altre opere, 
come la pisside della chiesa di San Giuseppe di Caltanissetta, 

129  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 127-128.
130  Sul brezi, la cintura in argento tipica dell’enclave greca in Sicilia, v. M. La 
Barbera, Il costume e i gioielli..., 2007, pp. 111-131; S. Schirò, Per una storia 
del brezi: la cintura tradizionale di Piana degli Albanesi negli scritti di Sidney 
J.A. Churchill, in “OADI - Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in 
Italia”, n. 10 - Dicembre 2014, pp. 131-146.
131  Sul collezionismo di Euphrosyne Whitaker v. I. Di Natale, Euphrosyne 
Whitaker e il collezionismo di fin de siècle in Sicilia. Preziosi d’arte in corallo 
dal trapanese, in Artificia Siciliae - Arti decorative siciliane nel collezionismo 
europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, pp. 223-241.
132  S. Barraja, I marchi degli argentieri..., 2010, p. 72.
133  Sui Mamingari v. M.C. Di Natale, Andrea e gli argentieri Memingher in 
Sicilia, in “Storia dell’arte”, n. 46-48 n.s., Gennaio - Dicembre 2017, pp. 
115-138.
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Fig. 19. Maestranze trapanesi, Ostensorio, metà XVII secolo, rame 
dorato, corallo, smalti, pietre trasparenti policrome, Palermo, Galle-
ria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.
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anch’essa vidimata da Placido Caruso nel 1710134. Churchill 
aveva già pubblicato nel suo citato studio sull’oreficeria popo-
lare siciliana l’opera135, che venne donata nel 1949 al Victoria 
and Albert Museum di Londra dalla figlia maggiore Euphrosy-
ne Muriel136. D’altra parte, gli abiti e gli accessori tipici delle 
comunità greco-albanesi di Sicilia già da tempo avevano at-
tirato l’attenzione dei visitatori stranieri. Jean Houël, tra gli 
altri, oltre a dedicare loro cinque delle incisioni a corredo della 
sua opera, ne fa un’accurata descrizione, citando tra i ricchi 
ornamenti tipici proprio il brezi: “Il grande lusso tra le donne 
è quello di avere una cintura d’argento massiccio, e tutta tra-
forata a giorno [...]. È un oggetto molto costoso che richiede 
una piccola fortuna”137. 

Chiaramente ispirata, ancora una volta, dallo studio di 
Churchill è la parte conclusiva della sezione che la Jackson 
dedica agli argenti nel suo libro:

“Le fibbie da uomo e da donna in argento erano per lo più di 
semplice motivo floreale, per l’uso contadino; altri ornamenti 
includono teste d’argento per ferri da maglia, a volte lavorate 
a repoussé in argento, a volte in filigrana: un simile ninnolo 
per uso contadino era il pendente ad anello, con decorazione 

134  Sull’opera v. M. Reginella, Scheda n. 64, in Il Tesoro dell’Isola. Capolavori 
siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra a 
cura di S. Rizzo, II, Catania 2008, pp. 835-836.
135  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, fig. 300. 
136  I. Di Natale, Euphrosyne Whitaker..., 2016, p. 225.
137  J-P-L-L. Houël, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari: où 
l’on traite des antiquités qui s’y trouvent encore, des principaux phénomènes que la 
nature y offre, du costume des habitans, et de quelques usages, III, Paris 1782-1787, 
p. 45; v. anche S. Intorre, La grandeur & la beauté - Le Arti Decorative siciliane nei 
diari dei viaggiatori francesi tra XVII e XIX secolo, Palermo 2021, p. 63.
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Fig. 20. Maestranze trapanesi, Capezzale con Immacolata, metà XVII secolo, 
rame dorato, corallo e smalti, già collezione Whitaker, da A student in Sicily.
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ben lavorata, per il gancio che veniva usato per tenere il filo 
durante il lavoro a maglia.
Pettini d’argento, spadetti, piccole spade e spille per capelli 
sono a volte splendidamente lavorati: uno di Catania ha un 
bordo a forma di corda, che racchiude una fascia larga un polli-
ce di motivi floreali, anche le punte sono d’argento; l’influenza 
spagnola è qui evidente, perché lo scialle o il pizzo deve essere 
sollevato con un pettine, per essere ben regolato. I piccoli pet-
tini bassi erano per le donne vicino a Siracusa e altre zone che 
hanno i loro capelli accuratamente acconciati, e non li copro-
no. Abbiamo visto parrucchiere donne al lavoro nelle strade di 
Siracusa, le loro clienti erano alcune delle più povere”138.

Gli esemplari citati dalla studiosa sono riconoscibili nelle fo-
tografie a corredo dello studio di Churchill139 (Fig. 18). In realtà 
soltanto il pettine di Catania viene ricondotto dal diplomatico 
inglese al contesto siciliano, gli altri oggetti sono attribuiti ad 
area sarda, campana, abruzzese o meridionale in genere.

3.  Corallo

A causa del mancato riconoscimento da parte della Jackson del 
rame dorato, scambiato per argento dorato dalla studiosa, come 
accennato prima, in A student in Sicily la trattazione delle opere in 
corallo trapanese costituisce parte integrante della sezione dedicata 
all’argenteria, sebbene l’autrice individui alcune parti in “ottone”:

“Per coloro che sono interessati all’arte argentiera, peculiare 
dell’isola, non c’è studio più interessante dell’oggetto in ar-
gento e ottone dorato probabilmente fatto a Trapani durante 
i secoli XVII e XVIII, che presenta segni di influenza spagno-

138  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 128.
139  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, figg. 301-304, 321-326.
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la. Sono spesso, ma non sempre, smaltati, e sono fittamente 
costellati di figure di corallo rosso intagliato, teste, pilastri, 
borchie e piccoli pezzi di forma irregolare.
Le fonti suppongono che quest’arte non sia stata praticata 
più di duecento anni: purtroppo pochi pezzi sono firmati 
e datati; l’ultimo esemplare datato che ho maneggiato è del 
1720, che è considerato tardivo per la lavorazione: si trova 
nella collezione della signora Joseph Whitaker”140.

L’arte trapanese del corallo era già stata oggetto di attenzione 
da parte dei numerosi viaggiatori europei che visitarono la Si-
cilia tra XVIII e XIX secolo, descrivendone la tecnica di pesca, 
il mercato e le tipologie di opere, tra cui un nutrito gruppo di 
inglesi141.  Le fonti cui fa riferimento l’autrice possono essere 
individuate nei loro diari di viaggio, verosimilmente noti alla 
Jackson. Per quanto riguarda l’opera della collezione Whitaker 
visionata dalla studiosa e datata 1720, può essere individuata 
nel reliquiario di San Francesco di Paola142, che reca appunto 
l’iscrizione “Reliquie ex ossibus S. Francisci de Paola ex dono 
D. Michelis Messia De Prado. 1720”. Colpisce ancora una 
volta la profondità dell’analisi dell’autrice, che associa la tecni-
ca della cucitura con cui è realizzata l’opera alla fase più tarda 
della produzione trapanese143, inquadrandola anche nel suo 
preciso contesto artistico:
140  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 128-129.
141  A tal proposito v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018, passim.
142  M.C. Di Natale, Scheda n. 167, in L’arte del corallo..., 1986, p. 359; 
v. anche Eadem, Il trionfo del corallo, in Whitaker, supplemento a “Kalós”, 
Palermo 2004, p. 14 e fig. 1.
143  Sul tema v. 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 a 
cura di V.P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, Cinisello Balsamo 2013, p. 51.
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“Indubbiamente ispirato al gusto arabo e spagnolo, natural-
mente rintracciabile in tanta arte decorativa in Sicilia a causa 
della lunga occupazione saracena, l’effetto generale è deci-
samente barocco, ed è forse questa la ragione per cui non si 
vede negli armadi dei collezionisti inglesi”144.

D’altra parte, è innegabile che a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento il gusto britannico fosse stato profondamente in-
fluenzato, com’è ovvio anche negli aspetti legati al collezionismo, 
dalle teorie di Morris e dal movimento Arts & Crafts145, nella dire-
zione che proprio Morris indica in uno dei suoi discorsi pubblici 
a proposito delle Arti Decorative: “...noi crediamo che la buona 
decorazione [...] implica piuttosto il pregio del gusto che il pregio 
della ricchezza”146. È evidente che tale impostazione collida con 
l’esuberanza decorativa tipica del barocco e delle opere in corallo 
trapanese in particolare, che, specialmente nella loro fase più tarda, 
si caratterizzano per l’impiego di materiali preziosi e per la sovrab-
bondanza della decorazione. 

Dopo le considerazioni iniziali, la Jackson passa in rassegna gli 
esemplari che ebbe modo di visionare personalmente:

“Tra i nove ostensori fatti di questo argento decorato a coral-
lo, nel Museo Nazionale di Palermo, si nota una grande va-
rietà di motivi. I raggi variano in spessore e in forma, alcuni 
con punte diritte, altri ondulate, la loro lunghezza di regola 
misura circa 3 ½ pollici. I fusti finemente modellati sono 
densamente incrostati di corallo, alcuni modellati in accordo 
con le linee del fusto; altri, evidentemente fatti da artigiani 

144  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 129.
145  A tal proposito v. F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial design. Storia 
di una ideologia, ed. Napoli 2017, passim.
146  W. Morris, Opere, trad. di M. Manieri Elia, Roma-Bari 1985, p. 44.
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meno abili, sono semplicemente pezzi di forma strana e bor-
chie, messi su con poca relazione con le linee della struttura.
Un solo esemplare è ulteriormente ornato da un cerchio d’ar-
gento, incastonato di pasta verde, che sembra essere un’aggiun-
ta successiva, forse di origine spagnola, da un artigiano durante 
l’occupazione spagnola della Sicilia: esso unisce le punte dei 
raggi. Questo ostensorio ha un’altezza di 26 pollici”147.

Gli ostensori visionati dalla Jackson nel Museo Nazionale di 
Palermo sono oggi custoditi, in numero di sei, nelle collezioni 
di Palazzo Abatellis. Provengono, a parte uno di derivazione 
ignota, dai monasteri dell’Assunta, di San Vito e del SS. Salva-
tore, dai conventi di Santa Ninfa dei Crociferi e di San Nicolò 
da Tolentino di Palermo e sono stati realizzati in un arco di 
tempo che va dalla prima metà del XVII agli inizi del XVIII 
secolo148. 

L’esemplare citato dall’autrice come l’unico “ulteriormente 
ornato da un cerchio d’argento” (Fig. 19) è quello proveniente 
dal Monastero del SS. Salvatore e datato alla metà del XVII 
secolo149, nel quale l’elemento circolare in argento e pietre co-
lorate, ormai pienamente storicizzato per quello che riguar-
da l’insieme dell’opera, è frutto di un’integrazione posteriore, 
come già notato acutamente dalla studiosa inglese e puntual-
mente in seguito da Antonio Daneu150, probabilmente per la 
147  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 129.
148  Sulle opere v. M. Vitella, Arti Decorative a Palazzo Abatellis: gli ostensori 
in corallo, in 1954-2014. Sessanta anni della Galleria e delle sue collezioni a 
Palazzo Abatellis, a cura di G. Barbera, Messina 2015, pp. 109-115, che 
riporta la precedente bibliografia. 
149  Sull’opera v. S. Intorre, L’ostensorio in corallo del monastero del SS. Salva-
tore di Palermo, in Sacra et Pretiosa..., 2019, pp. 107-110.
150  A. Daneu, L’arte trapanese del corallo, Milano 1964, p. 136.
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Fig. 22. Orafi e argentieri dell’Italia meridionale, Amuleti, XVIII - XIX se-
colo, collezione Jackson, da A student in Sicily.
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perdita nel tempo delle rosette terminali della raggiera. Sem-
pre nella collezione Whitaker, l’autrice ha modo di prendere 
in esame un’altra delle tipologie più diffuse nell’ambito della 
produzione trapanese, il capezzale, del quale comincia a trat-
tare apprezzandone la decorazione in smalto policromo della 
cornice:

“Lo smalto in rilievo, generalmente bianco, è usato in mi-
sura molto limitata, e un blu zaffiro ancora più raramente. 
Qualche ornamento a forma di fiore è presente sullo smalto 
bianco.
La placca o edicola incorniciata che, con una figura scolpi-
ta della Madonna o del Santo Patrono della casa, era posta 
a capo del letto, sotto il baldacchino, della camera da letto 
principale in una casa siciliana, era spesso fatta di questa la-
vorazione trapanese incrostata di corallo. Queste cappelle o 
chiesette, piccole cappelle, il loro nome colloquiale, venivano 
spesso donate come regalo di matrimonio.
La signora Joshua Whitaker possiede probabilmente la più 
bella collezione del mondo, ed è interessante osservare che da 
due dei suoi esemplari la lastra interna che conteneva la Ma-
donna col Bambino o il Santo è stata rimossa e sostituita da 
lastre di specchio. L’evidenza dell’età nello specchio mostra 
che è passato almeno un secolo da quando la Bella desidera-
va la superba cornice per il riflesso dei propri lineamenti, e 
gli esemplari mutilati rimangono per mostrare quali crimini 
possono essere commessi in nome della vanità”151.

Quest’ultimo commento evidenzia la spiccata sensibilità 
dell’autrice nei confronti dell’integrità dell’opera d’arte e del-
la necessità della preservazione del suo aspetto originario nel 

151  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 130.
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tempo, che la fa scagliare contro interventi che la alterano pro-
fondamente, snaturandone l’identità e il contesto, tratto cul-
turale che conferma ulteriormente la sua adesione alla cultura 
inglese del tempo legata al pensiero di Ruskin e il ruolo pio-
nieristico della studiosa nel quadro delle ricerche scientifiche 
del Novecento anche sulle opere d’Arte Decorativa.

Per quanto riguarda i due esemplari citati dalla Jackson, po-
trebbe trattarsi delle due cornici di specchio, una datata alla pri-
ma metà del XVII secolo152, l’altra alla seconda metà153, presenti 
nella collezione. 

In realtà, la prima potrebbe essere sempre stata destinata 
dall’origine all’uso attuale, vista l’incisione sul retro raffigurante 
Narciso che si specchia nell’acqua. Particolarmente interessante 
è anche il capezzale la cui fotografia l’autrice pubblica a corredo 
del testo (Fig. 20), indicandolo nella didascalia come “from Mrs. 
Joshua Whitaker’s collection”154. Si tratta dello stesso capezzale 
con l’Immacolata che Antonio Daneu registra nel 1964 come 
opera trapanese della metà del XVII secolo della collezione Fel-
trinelli di Roma155, cui dovette giungere dopo vari passaggi at-
traverso il mercato privato. Anche l’altra tipologia indagata dalla 
Jackson è tra le più caratterizzanti della produzione trapanese:

“Nella Villa Scalea c’è un presepe, perfetto in ogni dettaglio. 
L’argento è usato per gli edifici, gli alberi sono di corallo na-
turale ramificato, la figura della Vergine e del Bambino è di 
corallo intagliato. L’intero gruppo è alto 27 pollici, la sua base 
di roccia è in argento, così come le pareti della stalla a pilastri 

152  E. Tartamella, Scheda n. 60, in L’arte del corallo..., 1986, p. 215.
153  E. Tartamella, Scheda n. 103, in L’arte del corallo..., 1986, p. 270.
154  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, foto tra le pp. 130 e 131.
155  A. Daneu, L’arte trapanese..., 1964, p. 147, Tav. 22.
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e gli animali. Gli alberi di corallo hanno grandi fiori con pe-
tali di corallo a raggiera, e costituiscono un dettaglio molto 
decorativo. La Vergine e il Bambino sono finemente intaglia-
ti come quelle figure rosee della Pietà del XVI secolo nella 
Sala delle Argenterie di Palazzo Reale a Firenze”156.

Dalla descrizione che ne fa la Jackson, potrebbe trattarsi 
dell’esemplare che “ripete nelle architetture e nella disposizio-
ne dei personaggi quello del Museo Pepoli, con minore ac-
curatezza e preziosità”157, e che sempre Antonio Daneu regi-
stra come di collezione privata palermitana158, evidentemente 
dopo uno o più passaggi nel mercato antiquario, che dovettero 
verificarsi anche in seguito. Nel 2001, infatti, in occasione del-
la mostra Splendori di Sicilia - Arti Decorative dal Rinascimento 
al Barocco, Maria Concetta Di Natale lo documenta come di 
collezione privata di Catania159. 

Non poteva sfuggire alla Jackson una tipologia particolar-
mente legata alla dimensione del collezionismo:

“Oltre a questi arredi da chiesa e scene di significato ecclesia-
stico, la tecnica del corallo incrostato fu usata per molti altri 
oggetti, che sono più facilmente accessibili per il collezioni-
sta: piccoli tavoli di circa 3 pollici e mezzo per 6, con gambe 
di corallo intagliate, forma cabriolet, e cornice si vedono ab-
bastanza spesso; senza dubbio erano usati come supporti per 
piccoli tesori”160. 

156  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 130.
157  A. Daneu, L’arte trapanese..., 1964, p. 138.
158  Ibidem, Tav. 29a.
159  M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devo-
zione laica, in Splendori di Sicilia..., 2001, p. 35, fig. 19.
160  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 130-131.
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La descrizione dell’autrice richiama l’esemplare della metà 
del XVII secolo attualmente custodito nella wunderkammer di 
Ambras, che nel tempo dovette fare da supporto a tanti piccoli 
tesori degli Asburgo161. Non trova riscontro negli studi succes-
sivi l’ipotesi della studiosa sulle composizioni con il corallo e 
l’argento o i tessuti e il loro rapporto con l’arte orientale:

“Gli alberi d’argento con fogliame e frutta di corallo ricorda-
no i paesaggi in miniatura dei cinesi che erano fatti di giada, 
onice, corniola e altre pietre semi-preziose, intagliate e rag-
gruppate; forse i creatori di questa fantasia trapanese avevano 
visto un tale esempio orientale, e l’onda cinese del gusto in 
tutti gli oggetti d’arte fu anticipata nei lavori in argento e 
corallo della Sicilia.
Il corallo utilizzato per l’arricchimento del ricamo e del mer-
letto è segnalato in quelle stesse categorie”162.

È verosimile che la Jackson faccia riferimento alle composizio-
ni che sfruttano il ramo di corallo nella sua forma non lavorata 
accoppiandovi elementi scultorei in avorio o alabastro carneo e 
argento, di cui si ritrovano numerosi esemplari nelle collezioni 
italiane ed europee, come il San Andrea e il San Sebastiano del 
1590 nella collezione Doria Pamphilj di Roma163, il San Sebastia-
no di collezione privata di Catania164, raffigurato in un giardino 
realizzato con rami di corallo e racemi d’argento, quello del Mu-

161  Sull’opera v. S. Intorre, Coralli trapanesi nella Wunderkammer del castello 
di Ambras, in Artificia Siciliae..., 2016, p. 114 e fig. 15.
162  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 131.
163  A. Daneu, L’arte trapanese..., 1964, p. 145, Tav. II.
164  P. Palazzotto, scheda V.10.1, 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, p. 257.
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seo Diocesano di Palermo165, quello del Museo degli Argenti 
di Firenze166, quello custodito presso il convento dei Gesuiti 
a Święta Lipka, in Polonia167, nonché quello già in collezione 
privata di Palermo168. Per quanto riguarda l’impiego del co-
rallo nelle composizioni in tessuto, oltre al già citato paliotto 
della Ciambretta di Messina169, l’autrice approfondirà il tema, 
come si vedrà, nel successivo capitolo del suo volume, dedica-
to appunto a pizzi, ricami, tessiture, etc. 

Interessante è anche l’inquadramento del corallo nella cultu-
ra popolare dell’Isola, che la studiosa verosimilmente mutua, 
ancora una volta, dagli studi di Churchill:

“Il corallo è sempre stato considerato portatore di fortuna. 
Ho visto una vecchia contadina, dopo aver caricato la sua 
carretta di ravanelli e finocchi per il mercato, tornare al suo 
casolare, indossare la sua lunga collana di corallo, e far partire 
l’asino con l’’A-a-a-h!’ del carrettiere siciliano.
L’argomento degli amuleti e dei talismani è così vasto che è 
difficile scriverne nello spazio disponibile, ma l’arte orafa sici-
liana è stata così tanto influenzata dalle credenze superstiziose 
del popolo che è impossibile ignorare l’argomento.
Fin dall’infanzia il siciliano porta un qualche amuleto contro 
la sfortuna, come i suoi antenati greci e romani. Ho in mente 
due esempi in cui i primi artisti italiani hanno messo degli 

165  P. Palazzotto, scheda V.10.3, in Materiali preziosi..., 2003, p. 258.
166  M. Mosco, scheda V.10.4, in Materiali preziosi..., 2003, p. 259.
167  J. Kriegseisen, Avorio e corallo. La statua di San Sebastiano del convento 
dei gesuiti a Święta Lipka (Polonia), in “OADI - Rivista dell’Osservatorio 
per le Arti Decorative in Italia”, n. 8 - Dicembre 2013, DOI: 10.7431/
RIV08072013, http://goo.gl/3zzAT2.
168  P. Virga, S. Sebastiano: iconografia e arte in Sicilia, Palermo 1993.
169  V. infra.
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amuleti di corallo al collo del Bambino quando era in braccio 
a sua madre. Uno, la Vergine in trono, di Crivelli, è nella col-
lezione del Vaticano, e lo stesso soggetto di Benozzo Gozzoli 
nella galleria Chiaramonte Bordonaro a Palermo.
L’uso curativo del corallo è vecchio come la storia stessa; a 
volte deve essere avvolto nella pelle di un animale, o inca-
stonato insieme ad altre pietre, per curare l’idrofobia. Deve 
essere sempre indossato dal paziente intorno al collo. Un 
contemporaneo di Ovidio scrive che ha il potere di dissolvere 
l’incantesimo lanciato dal malocchio. Un indù raccomanda 
di macinarlo e mangiarlo; la tintura di corallo è descritta in 
un’antica farmacopea. Si supponeva che il corallo rosso cam-
biasse colore secondo la salute di chi lo indossava. Il corallo 
è senza dubbio presente nella mente del contadino siciliano 
come guardiano del malocchio e portatore di fortuna.
La sua influenza benefica è considerata così importante che 
un ornamento incrostato di corallo, a volte grande circa 6 
pollici per 10 pollici, è conservato per essere messo sul petto 
di un bambino alla sua cerimonia di battesimo. Sarà compo-
sto da file di grani di corallo fissati ad ogni estremità con belle 
chiusure d’argento cesellato e ribattuto con dei fori, dove i fili 
di grani possono essere legati”170. 

Non si può non sottolineare la grande modernità del riferi-
mento che la Jackson fa agli amuleti in corallo in opere pit-
toriche, segno evidente della spiccata capacità della studiosa di 
cogliere collegamenti ed analogie tra differenti forme d’arte, an-
ticipando l’interdisciplinarietà che oggi è uno dei tratti fonda-
mentali della ricerca storico-artistica. Le fasce battesimali erano 
già state individuate da Churchill come una delle tipologie più 
singolari dell’oreficeria siciliana, tanto che il diplomatico inglese 

170  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 131-132.
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ne inserisce un esemplare di Piana degli Albanesi (Fig. 21) nel 
suo citato studio sui gioielli popolari171. La Jackson dovette 
plausibilmente ammirare anche quello della collezione Whita-
ker172 e i due nel Museo Nazionale di Palermo, oggi nella Gal-
leria Regionale di Palazzo Abatellis173, tutti datati alla fine del 
XVIII secolo. La studiosa prosegue la sua analisi del rapporto 
tra il corallo e la cultura popolare:

“Ho visto un ciondolo a forma di fagiolo su una pettorina di 
battesimo, che protegge dalla stregoneria, con una campana, e 
anche una piccola conchiglia che, secondo il professor Giusep-
pe Pitrè, protegge un bambino nel periodo della dentizione. Ci 
sono poche donne della classe contadina, anche oggi, che non 
portano il corallo su qualche parte del vestito, anche se è solo 
un singolo grano cucito dove non si vede. Il defunto signor J.A. 
Churchill dice che nei tempi antichi una collana di corallo for-
mava una parte essenziale del corredo nuziale della donna del 
popolo. In Inghilterra non diamo ancora alle bambine collane 
di corallo, senza sapere che questa azione ha così tanto dietro di 
sé, e una vecchia infermiera non mette una chiave sulla schiena 
di un bambino il cui naso sanguina, mentre l’amuleto a chiave 
in Sicilia è usato per prevenire convulsioni e emorragie? Molti 
incantesimi contro il malocchio derivano dall’ofiolatria o dal 
culto del serpente e dalle antiche leggende classiche; il rametto 
di ruta viene dal culto di Diana, gli incantesimi del serpente da 

171  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, fig. 290.
172  C. Del Mare, Scheda n. 59, in Mirabilia Coralii - Capolavori barocchi in 
corallo tra maestranze ebraiche e trapanesi, catalogo della Mostra a cura di C. Del 
Mare, Napoli 2009, pp. 230-231, che riporta la precedente bibliografia. Sul po-
tere taumaturgico del corallo v. M.C. Di Natale, Il corallo da mito a simbolo nelle 
espressioni pittoriche e decorative in Sicilia, in L’arte del corallo..., 1986, pp. 79-107.
173  V. Abbate, Scheda n. 193, in L’arte del corallo..., 1986, p. 394.
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Esculapio. I ciondoli a forma di sirena, generalmente ma non 
sempre con la coda di pesce, provengono dalle leggende delle 
sirene. Il cavallo marino è su un vaso di Plutone e Proserpina 
nel Museo di Napoli, 250 a.C., sta attraversando lo Stige; negli 
amuleti i cavalli marini sono generalmente in coppia.
Più tardi nella vita il bambino avrà un piccolo cornu o corno d’ar-
gento o di corallo quando avrà finito con il suo corno di corallo, e 
campanelli d’argento, per tenere ancora lontani gli spiriti maligni, 
e una madre vigile alzerà il pollice e il mignolo e chiuderà gli altri 
tre, nel gesto della jettatura, se vede un estraneo che guarda suo fi-
glio. Le occasioni speciali nella vita del bambino avranno bisogno 
di amuleti speciali, e ci sono donne sagge che daranno consigli in 
materia e forniranno gli amuleti necessari”174.

A corredo di questo brano, l’autrice pubblica una fotografia 
con alcuni esemplari della sua collezione personale (Fig. 22), 
a ulteriore dimostrazione della sua intensa ed attiva partecipa-
zione al mercato dell’arte175. A proposito degli amuleti in co-
rallo non si può non citare qui la mano a fico, insieme al corno 
probabilmente la tipologia più diffusa, della quale ancora oggi 
si ritrovano numerosi esemplari, come quello nel Museo Pepo-
li di Trapani176 o quello già nella collezione Whitaker177.

174  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 132-133. La frase di 
Churchill citata dalla Jackson è in S.J.A. Churchill, Introductory note, in 
Peasant Art..., 1913, p. 8. Si vedano pure M.C. Di Natale, Il corallo da mito 
a simbolo..., e M. Guttilla, Il corallo nelle fonti letterarie, in L’arte del corallo..., 
1986, pp. 79-107, 117-132.  
175  V. infra.
176  V. Abbate, Scheda n. 217, in L’arte del corallo..., 1986, p. 420.
177  C. Del Mare, Scheda n. 15, in Mirabilia Coralii..., 2009, pp. 118-119, 
che riporta la precedente bibliografia.
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4.  Smalto

La Jackson torna a parlare dei gioielli siciliani per approfon-
dire il tema degli smalti e delle tecniche di lavorazione ad essi 
associate:

“Poiché lo smalto sui gioielli è stato inventato allo scopo di 
introdurre il colore, non c’è da meravigliarsi che i gioielli dei 
contadini siciliani e altri esempi di lavoro orafo nell’isola mo-
strino una grande quantità di questo bellissimo decoro.
Fu nell’angolo sud-est dell’Europa che lo smalto apparve per la 
prima volta; forse l’incrostazione, di solito la stesura sul metal-
lo di sottili strati di pietre preziose è il suo precursore”178.

Tra le tecniche artistiche legate alle Arti Decorative gli smalti 
occuparono un posto di rilievo nel contesto degli studi storici ar-
tistici inglesi tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Lo stesso 
Ruskin, fondamentale figura di riferimento, come si è detto, per 
la Jackson179, considerava le opere in vetro e smalto basilari per i 
suoi studi sul colore: “Avevo due ragioni per questo. Primo, che 
l’abilità peculiare dei coloristi si vede più distintamente nel loro 
lavoro in vetro o in smalto; secondo, che la Natura stessa produce 
tutti i suoi colori più belli in qualche tipo di vetro solido o liquido 
o cristallo”180. Il pensiero di Ruskin e il movimento Arts & Crafts 
ispirarono un nutrito gruppo di artisti, molte delle quali donne, a 
realizzare gioielli e preziosi oggetti di arredo con le tecniche dello 
smalto181. Numerosi furono, inoltre, gli autori di articoli e trat-
178  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 133.
179  V. infra.
180  J. Ruskin, Lectures on Art delivered before the University of Oxford in Hilary 
Term, 1870, 3rd edition, London 1880, p. 175.
181  Sul tema v. D. Reeves Nicholls - R. Allison, Antique Enameled Jewelry, 
London 2006.
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tati che posero la produzione contemporanea in una prospettiva 
storica, ricostruendo le origini della tecnica e il suo sviluppo at-
traverso i secoli. In alcuni casi, gli stessi artisti furono gli autori di 
libri di successo sugli smalti, che costituirono il principale pun-
to di riferimento per figure come la Jackson. È il caso di Henry 
Cunynghame182 e di Edith Brearey Dawson183, altro personaggio 
femminile di grande interesse nel contesto artistico del periodo, en-
trambi smaltatori attivi nel movimento Arts & Crafts. È nei loro 
testi, oltre che negli esemplari che la Jackson verosimilmente potè 
ammirare nelle collezioni del Victoria and Albert Museum, che 
possono essere individuati i riferimenti dell’autrice nella sua analisi 
degli smalti siciliani, a cominciare dalle origini della tecnica che, 
come si è visto, la studiosa pone nel sud-est europeo, in accordo 
con la Dawson: “... tra gli ornamenti d’oro del periodo greco più 
tardo e raffinato ci sono alcuni esempi assolutamente perfetti di au-
tentico smalto cloisonné su oro, due collane squisitamente lavorate 
da Melos, e Cyme in Eolia, con piccole foglie e fiori smaltati, in blu 
e verde, come quelli che usiamo oggi, e così freschi e perfetti come 
quando sono stati fatti tanti anni fa”184. Ed è sempre la Dawson a 
parlare dell’incrostazione come di una tecnica associabile alle prime 
espressioni europee legate allo smalto: “Nella classe ‘incrostati’ sono 
collocati insieme i lavori cloisonné degli artisti bizantini del primo 
periodo cristiano insieme al lavoro champlevé di Limoges e del Reno 
e altrove, opere così diverse nel carattere e nella lavorazione che mi 
risulta difficile classificarli insieme”185. In realtà, infatti, la Dawson, 
per sua stessa ammissione, mutua l’inquadramento storico della 

182  H.H. Cunynghame, European Enamels, London 1906.
183  E. Brearey Dawson, Enamels, London 1906.
184  E. Brearey Dawson, Enamels..., 1906, pp. 18-19.
185  E. Brearey Dawson, Enamels..., 1906, p. 78.
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tecnica dell’incrostazione da quella che lei stessa indica come una 
delle sue fonti principali, l’edizione inglese ridotta del trattato di 
Jules Labarte sulle arti decorative dal Medioevo al Rinascimento186, 
per sottoporla a critica e proporre la sua classificazione degli smalti, 
adottata, come si vedrà, anche dalla Jackson. Quest’ultima procede 
nella descrizione degli esemplari visionati in Sicilia:

“Cercando gli smalti in Sicilia succede l’inaspettato; si può trova-
re per caso un esempio di lavorazione basse taille, cioè smalto tra-
slucido posato su metallo precedentemente cesellato e modellato 
in basso rilievo che traspare; l’effetto è molto bello. C’è anche lo 
smalto en ronde bosse, cioè, le piccole figure o motivi sono a tutto 
tondo; sono generalmente bianchi opachi sul metallo, così che 
questo è talvolta chiamato smalto en blanc. Le pietre brillanti 
sono di solito incastonate nelle cornici d’oro di questi pezzi, che 
possono risalire già al XV secolo. Fu nel XVII secolo che le figure 
in rilievo passarono di moda in gioielleria”187.

In considerazione delle altre opere, già citate, visionate nel 
Museo Nazionale di Palermo, è verosimile che l’autrice abbia 
avuto modo di ammirare anche le opere in smalto nel Gabi-
netto di numismatica, gliptica e oreficeria dello stesso Museo, 
come il “Trittico a smalto, imitazione di lavoro bizantino” e la 
“coppa e un piedistallo a smalto di Limoges (sec. XVI)”, citati 
dal Salinas nella sua Guida popolare del Museo Nazionale di Pa-
lermo188, insieme agli altri esemplari custoditi nel Museo e suc-

186  Handbook of the Arts of the Middle Ages and Renaissance, as applied to the decoration 
of furniture, arms, jewels, &c. &c., translated from the French of M. Jules Labarte, Lon-
don 1855. Il testo originale di Labarte era stato pubblicato come introduzione ad un 
volume dello stesso autore pubblicato a Parigi nel 1847, Description des objets d’art 
qui composent la collection Debruge-Duménil, précédée d’une introduction historique.
187  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 133-134. 
188  A. Salinas, Guida popolare del Museo Nazionale di Palermo, Palermo 1882, p. 41.
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cessivamente transitati nelle collezioni di Palazzo Abatellis189. 
Il riferimento alle pietre preziose incastonate nelle cornici d’o-
ro riecheggia la descrizione che il già citato Cunynghame fa di 
una copertina di messale bizantina nel tesoro di San Marco a 
Venezia: “Il lavoro è repoussé, coperto con smalti di tutti i colo-
ri. Lo sfondo è, come di consueto, cosparso di croci e fiori. Le 
cornici sono ornate con pietre preziose e con altre figure”190. 
La ricognizione della Jackson si estende, com’era sua abitudine 
anche nell’ambiente londinese, ben oltre le collezioni museali: 

“Parte di una croce, o una copertina di messale, o un pezzo 
di candeliere con decorazione di smalto bizantino sono rari, 
ma si trovano in imprevedibili mercati di campagna. La su-
perficie di questi smalti non ha l’aspetto lucido a cui siamo 
abituati, il disegno sarà molto semplice e primitivo, saranno 
usati colori primari, lo smalto sarà opaco, ci saranno linee di 
metallo o cloison, ma i colori saranno stesi trasversalmente 
senza tener conto delle linee di metallo”191.

Potrebbe non essere casuale che la descrizione della Jackson 
degli smalti bizantini si adatti particolarmente a due placche di 
rame dorato smaltato del XII secolo custodite al Victoria and 
Albert Museum fin dal 1874 e raffiguranti episodi della vita di 
San Paolo192, considerando l’approfondita conoscenza da parte 
della studiosa delle collezioni del museo londinese. Non sembra 
qui casuale neanche quanto sottolineato dai curatori del Victo-

189  S. Baratte, Gli smalti limosini, in Wunderkammer siciliana. Alle origini del Mu-
seo perduto, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Napoli 2001, pp. 197-201.
190  H.H. Cunynghame, European Enamels..., 1906, p. 48.
191  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 134.
192  Sulle opere v. D. Booms - P. Higgs, Sicily: culture and conquest, catalogo 
della Mostra, London 2016, p. 184.
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Fig. 24. Maestranze siciliane o italiane, Pisside, seconda metà XIII - prima 
metà XIV sec., avorio con serramenti metallici, Tesoro della Cattedrale, Pa-
lermo.
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ria and Albert, che “la scelta delle scene riflette l’iconografia dei 
cicli musivi siculo-bizantini in Sicilia, probabilmente trasmessi 
in Inghilterra attraverso manoscritti contemporanei”193.

Dopo il cloisonné, che la già citata Dawson indica come tec-
nica caratteristica delle lavorazioni greche e bizantine194, la Ja-
ckson continua a seguire l’ordine dettato dalla stessa Dawson:

“Lo champlevé differisce nel processo; ci sono delle cavità o 
celle nella superficie del metallo da decorare, e in queste celle 
lo smalto polverizzato viene posato e poi fuso, limato, leviga-
to e lucidato. Il famoso smalto di Limoges è generalmente in 
bianco grisaglia su fondo nero; il bianco è così modulato che, 
avendo una traslucenza, si ottiene una certa quantità di luci 
e ombre. La ritrattistica era molto praticata. Il colore è usato 
con parsimonia così come il lucido”195. 

La particolare tipologia di smalti limosini citata dalla Jackson è 
ben rappresentata nell’ambito del citato gruppo di opere in smalto 
provenienti dal Museo Nazionale di Palermo e oggi a Palazzo Aba-
tellis dalla saliera della seconda metà del XVI secolo, caratterizzata 
appunto da uno smalto a grisaille su fondo nero con oro e lumeg-
giature di rosso e raffigurante scene mitologiche sui nodi e un busto 
classicheggiante all’interno della coppa196. Sempre a Limoges può 
essere ricondotta l’ulteriore tipologia presa in esame dalla studiosa:

“A Villa Scalea si trova una serie di smalti di Limoges che ve-
nivano chiamati “quadri duri” nel luogo in cui furono trovati 

193  V. la scheda dell’opera nel database V&A: https://collections.vam.ac.uk/
item/O120942/st-paul-disputing-with-the-plaque-unknown/.
194  E. Brearey Dawson, Enamels..., 1906, p. 42.
195  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 134.
196  Sull’opera v. S. Baratte, Scheda II.20a-b, in Wunderkammer siciliana..., 
2001, pp. 200-201.
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Fig. 25. Bottega dell’Italia settentrionale (Embriachi?), Cofanetto, fine del 
XIV - inizi del XV sec., avorio e legno, collezione privata, Palermo.
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in un casolare anni fa. Un altro tipo è molto fragile, e quindi 
difficile da trovare. Lo smalto era messo in una minuscola 
cornice di metallo senza supporto sotto di essa; l’effetto era 
di semitrasparenza, come una vetrata.
I piccoli quadri smaltati, come quelli di Limoges, sono gene-
ralmente bombati - cioè arrotondati - in modo che, essendo 
smaltati su entrambi i lati, poggino sui loro bordi e non siano 
piatti quando vengono cotti”197.

Per quanto riguarda gli esemplari visionati a Villa Scalea, è 
probabile che la Jackson si riferisca alle placche in smalto tipi-
che della produzione limosina del XVII secolo, che erano tra gli 
oggetti più ricercati dai collezionisti siciliani del tempo, come 
dimostra la stessa citazione della Jackson degli esemplari nella 
collezione Whitaker e la presenza di una serie di opere analo-
ghe nella collezione Spanò di Palermo documentata intorno 
al 1930198. D’altronde, proprio Pietro Lanza di Scalea, nel suo 
citato volume sui gioielli siciliani, sostiene che “Le opere degli 
artisti Limosini venute in Sicilia dovettero anche avere un’in-
fluenza nei progressi dello smalto e dovettero essere d’insegna-
mento agli orafi siciliani”. Un’analoga placca con San Giovanni 
Evangelista, proveniente dal citato nucleo del Museo Nazionale, 
figura oggi nelle collezioni di Palazzo Abatellis e riprende, come 
i citati esemplari della collezione Spanò, il modello del ritratto 
all’interno di una cornice ovale con gli angoli della cornice deco-
rati da motivi fitomorfi dorati su fondo nero199. L’ultima rifles-
sione della Jackson sugli smalti riguarda il periodo neoclassico e 
l’influenza che lo stile ebbe sull’oreficeria siciliana del periodo: 

197  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 134-135.
198  S. Baratte, Scheda II.21, in Wunderkammer siciliana..., 2001, p. 201.
199  Ibidem.
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Fig. 26. Maestranze trapanesi, Giudizio finale, inizi del XVIII secolo, avorio 
con cornice in legno dorato e filigrana d’argento, Palermo, Galleria Regio-
nale della Sicilia di Palazzo Abatellis, da A student in Sicily.
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“Quell’importante avvenimento nel mondo dell’arte, la sco-
perta nel XVIII secolo della città sepolta di Pompei, ha in-
fluenzato i monili e i gioielli di fabbricazione siciliana, come gli 
ornamenti di altri paesi d’Europa. Tutti erano un po’ stanchi 
della bellezza e dell’elaborazione degli ornamenti rococò; anche 
la Pompadour tornò a condizioni di vita relativamente sempli-
ci, e più tardi la povera Maria Antonietta giocò a fare la lattaia, 
al Petit Trianon, in mussole a fiocchi. Così i gioiellieri sicilia-
ni produssero smalti più semplici collegati da catene, cammei 
di gemme e conchiglie, non più incorniciati in oro finemente 
battuto e smalto con gioielli barocchi di perle e intagli a tavola, 
ma con semplici fasce di metallo; collane di ametista, topazio e 
onice diventarono di moda in misure graduali”200. 

Se in Sicilia sono frequenti i gioielli con cammei di gemme e 
conchiglie, questi ultimi in particolare nell’area trapanese201, più 
raro è l’impiego dell’onice nell’oreficeria dell’Isola, ricorrente più 
spesso in opere di manifattura campana o meridionale più in ge-
nerale, come dimostrano alcuni esemplari nella già citata raccolta 
Loria del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma202.

5.  Vaghi

Individuando nei vaghi uno degli elementi ricorrenti dell’o-
reficeria siciliana, la Jackson pone in prospettiva cronologica 
gli esemplari che ebbe modo di ammirare in Sicilia, partendo 
dai reperti archeologici, fino a quelli tipici dell’oreficeria popo-

200  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 135.
201  A tal proposito v. R. Vadalà, Gioielli siciliani tra mito e natura e schede, 
in Materiali preziosi..., 2003, pp. 309-333; S. Intorre, La grandeur & la be-
auté..., 2021, passim.
202  Oreficeria popolare italiana..., 1964; L’ornamento prezioso..., 1986.
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Fig. 27. Maestranze trapanesi, Gruppo con l’Immacolata, inizi del XVIII se-
colo, avorio, Londra, Victoria and Albert Museum.
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Fig. 28. Maestranze trapanesi, Gruppo con l’Assunzione della Vergine, inizi del 
XVIII secolo, avorio, Londra, Victoria and Albert Museum.
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lare tra XVIII e XIX secolo, che tanta ammirazione aveva già 
destato nella studiosa:

“I vaghi, come parte dell’abbigliamento nazionale siciliano, 
sono molto vari: d’oro cavo, a volte granulato, alla maniera 
greca, d’oro e d’argento in filigrana, portati sia intrecciati in 
misure progressive intorno al collo, o separati con piccoli gra-
ni di corallo o corniola. Collane di corallo, ambra e corniole 
sono indossate dalle contadine nei giorni di festa, e l’effetto è 
molto allegro con il fazzoletto e la gonna dai colori vivaci”203.

Per quanto riguarda i gioielli legati all’oreficeria siciliana e il loro 
uso abituale, la studiosa fa ancora una volta riferimento a Chur-
chill, che nel suo citato studio pubblica l’immagine di diverse ti-
pologie di collane sarde, abruzzesi e dell’Italia meridionale204 (Fig. 
23), corrispondenti alla descrizione che ne fa la Jackson.

6.  Ambra

Tra i materiali preziosi lavorati in Sicilia non poteva sfuggire ad 
un occhio attento come quello della Jackson l’ambra, né la produ-
zione orafa che la vedeva protagonista ancora nel periodo del viag-
gio della studiosa nell’Isola, particolarmente nella Sicilia orientale:

“Il gusto recentemente risvegliato per l’ambra rende affasci-
nante la collezione dei vaghi incisi. La Sicilia è un buon posto 
per l’appassionato di ambra, perché questo strano prodotto 
si raccoglie costantemente, specialmente sulle sue coste meri-
dionali. Un buon filo di perline di colore marrone chiaro può 
essere acquistato per poche sterline, se se ne comprano alcuni 
di tanto in tanto quando si presenta una buona occasione.

203  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 135-136.
204  S.J.A. Churchill, Peasant Jewellery..., 1913, figg. 307-308.
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Gli intenditori sono interessati agli esemplari grigio-azzurri 
sfumati, il cui nome tecnico è ambra “verde”, che si trovano 
vicino a Taormina e altri distretti. La tonalità sembra offu-
scare la bellezza del rosso chiaro marrone e oro, ma poiché si 
tratta di una rarità, gli amanti dell’ambra saranno interessati 
a notare questi esemplari insoliti. 
Brydone, in una lettera a William Beckford nel XVIII secolo, 
dice, descrivendo il fiume Simeto:
Riversa vicino alla sua foce grandi quantità di ambra fine: questa 
viene raccolta con cura dai contadini dei dintorni e portata a Ca-
tania, dove viene lavorata in forma di croci, perline, santi, ecc. e 
viene venduta a prezzi elevati alle persone superstiziose del Con-
tinente. Abbiamo comprato diverse di queste notevoli figure, e 
le abbiamo trovate elettriche in alto grado; attirano potentemen-
te piume, cannucce e altri corpi leggeri. Un po’ emblematico, 
direte voi, di ciò che rappresentano. Alcuni pezzi di quest’ambra 
contengono mosche e altri insetti, curiosamente conservati nella 
sua sostanza, e siamo stati non poco divertiti dall’ingegnosità di 
uno degli artisti, che aveva lasciato una grande mosca di colore 
blu, con le ali spiegate, esattamente sopra la testa di un santo, per 
rappresentare, ci disse, lo Spirito Santo che scende su di lui”205. 

Non è affatto casuale la citazione di Brydone206 da parte della 
studiosa. Oltre a quest’ultimo, che dovette senz’altro rappresenta-
re per l’autrice una delle fonti principali di riferimento per il suo 
viaggio in Sicilia, infatti, furono numerosi i viaggiatori stranieri 
tra XVIII e XIX secolo che ne riferirono nei loro diari di viaggio 

205  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 136-137. La citazione di 
Brydone è tratta da P. Brydone, A tour through Sicily and Malta. In a series of 
letters to William Beckford, Esq. of Somerly in Suffolk; from P. Brydone, F.R.S., 
ed. London 1790, I, pp. 282-283.
206  Su Brydone v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018, passim.
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come di una delle principali produzioni dell’Isola207. Non sfugge 
alla Jackson neanche l’impiego della preziosa resina nelle com-
posizioni polimateriche, come i presepi, che caratterizzarono la 
produzione trapanese tra XVII e XVIII secolo208:

“Occasionalmente si possono trovare piccoli edifici, come una ca-
setta o una fattoria, fatti di tartaruga intarsiata con madreperla; 
il tetto di tegole sarà di piccoli pezzi di ambra, anche le figure e 
gli animali di ambra incisa, completi in ogni dettaglio, simili alle 
figure e agli animali di legno intagliato dei gruppi della Natività.
Basta visitare il Palazzo Reale di Firenze per vedere a quale per-
fezione poteva arrivare l’intaglio delle figure d’ambra in quei 
meravigliosi giorni dei Medici; per il collezionista, i piccoli 
esempi che si trovano ancora in Sicilia sono interessanti, e ar-
ricchiscono piacevolmente un armadio delle meno rare scultu-
re d’ambra orientali e quelle della Germania del Sud”209. 

Il riferimento agli armadi dei collezionisti richiama alla 
mente l’idea della wunderkammer, che già nel XVII secolo vide 
l’ambra tra i materiali di elezione in questo tipo di raccolte. In 
realtà, l’attività di connoisseur che la Jackson svolse a Londra 
nei primi anni del Novecento210 l’aveva resa protagonista di 
un collezionismo di curiosità, fatto di piccoli oggetti prezio-
si e singolari per manifattura e provenienza, che la rendeva-
no particolarmente sensibile a questo tipo di opere. Appare 
perciò naturale il riferimento ad un esemplare di pregio che 
la studiosa ebbe modo di ammirare durante il suo soggiorno 
palermitano:

207  A tal proposito v. S. Intorre, La grandeur & la beauté..., 2021, passim.
208  Sul tema v. Materiali preziosi..., 2003, passim.
209  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 137.
210  V. infra.
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“Occasionalmente placche d’ambra incise ornano scatole o 
cofanetti. Nel museo di Palermo un bel calice d’argento dora-
to è decorato in questa maniera sulla coppa, il fusto, il pomo 
e la base”211. 

Si tratta dell’opera, attribuita a maestranze della Germania 
nord-orientale e datata tra la fine del XVI e gli inizi del XVII 
secolo212, oggi custodita nella Galleria Regionale della Sicilia di 
Palazzo Abatellis. Un esemplare analogo, con inserti in avorio, 
riferito ad argentiere napoletano della fine del XVI secolo è 
custodito nel Tesoro del Duomo di Siracusa con la relativa 
patena213.

7.  Avorio

Nel corso della sua ricognizione delle Arti Decorative nell’I-
sola la Jackson dovette imbattersi più volte in opere in avorio, 
plausibilmente in un numero tale da consentirle di ordinare la 
sua esposizione sul tema in ordine cronologico, partendo dagli 
esemplari più antichi che ebbe modo di visionare:

“Gli scrigni saraceni di legno erano intarsiati d’avorio, e al-
cuni di essi ne sono costituiti interamente. Più tardi, verso il 
XIV secolo, questi scrigni furono raramente eseguiti in avo-
rio di elefante: quasi sempre in osso di qualità fine, che a vol-
te è quasi uguale all’avorio per grana e consistenza. Probabil-
mente perché l’avorio non poteva essere ottenuto in quantità 
sufficiente se non a caro prezzo. Questa ragione spiega anche 
l’intarsio di mobili in osso nello stesso periodo”214.

211  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 137.
212  G. Davì, Scheda I.42, in Wunderkammer siciliana..., 2001, pp. 141-144.
213  V. Di Piazza, Scheda n. 37, in Splendori di Sicilia..., 2001, pp. 379-380.
214  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 137-138.
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La circolazione di opere in avorio di ascendenza islamica è 
ampiamente documentata in Sicilia in Età Moderna215. Parti-
colarmente interessante in questo senso è la testimonianza di 
Leòn Dufourny, celebre come architetto dell’Orto Botanico di 
Palermo, il quale, durante il suo soggiorno in città lungo quattro 
anni216, ebbe modo di ammirare direttamente due opere ricon-
ducibili a questo contesto, entrambe mostrategli dall’Abate Vel-
la, passato alla storia per la mistificazione letteraria nota come 
Consiglio d’Egitto, ritenuto dall’architetto francese un esperto di 
arabistica217. La prima è stata identificata218 con lo scrigno in 
avorio, legno, mastice nero e legno dorato del tesoro della Cap-
pella Palatina, datato tra l’XI e il XIII secolo219, la seconda220 con 
la scatola cilindrica di manifattura spagnola o egiziana in avorio 
intagliato e traforato del XIV secolo nelle collezioni di Palazzo 
Abatellis221, proveniente dal Museo Martiniano. Quest’ultima, 

215  A tal proposito v. G. Travagliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, pp. 
270 sgg.
216  Il diario redatto da Dufourny durante il suo soggiorno palermitano è 
stato pubblicato in italiano a cura di Genevieve Bresc Bautier: L. Dufourny, 
Diario di un giacobino a Palermo 1789-1793, ed. italiana di L. Dufourny, 
Journal de L.D. à Palerme (8 juillet 1789 - 29 septembre 1793), ms. nella 
Biblioteca Nazionale di Parigi, Gabinetto delle Stampe, ai segni Ub.236, t. 
II, a cura di G. Bresc Bautier, Palermo 1991. Sul rapporto tra Dufourny e 
le Arti Decorative siciliane v. S. Intorre, La grandeur & la beauté..., 2021, 
pp. 64-78.
217  L. Dufourny, Diario di un giacobino..., 1991, passim.
218  L. Dufourny, Diario di un giacobino..., 1991, p. 234, nota 92.
219  B. Rocco, Cofano, in Lo Scrigno di Palermo - Argenti, Avori, Tessuti, Perga-
mene della Cappella Palatina, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale 
- M. Vitella, Palermo 2014, pp. 16-17.
220  S. Intorre, La grandeur & la beauté..., 2021, pp. 73-74.
221  U. Staacke, scheda n. II,3, in Wunderkammer siciliana..., 2001, p. 186.
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in particolare, è verosimile che sia stata ammirata dalla Jackson 
all’interno del Museo Nazionale. All’atto dell’acquisizione delle 
collezioni del Museo di San Martino delle Scale da parte dello 
stesso Museo, proprio Salinas l’aveva segnalata come uno dei 
manufatti di maggior pregio222. È altresì possibile che l’autrice 
avesse avuto modo di vedere anche la pisside eburnea datata 
tra la seconda metà del XIII e la prima metà del XIV secolo, 
confluita nel tesoro della Cattedrale di Palermo in seguito alla 
donazione di Giovan Battista Naselli Montaperto e Morso, ar-
civescovo di Palermo dal 1853 al 1870223 (Fig. 24). L’autrice 
prosegue, quindi, prendendo in esame i cofanetti in avorio di 
epoca successiva:  

“La qualità fine della lavorazione mostra che gli scultori in 
miniatura per gli scrigni devono aver avuto il miglior mate-
riale disponibile.
Non è sempre facile identificare il soggetto di tali sculture. 
Prima del XIII secolo erano biblici, o scene della vita del 
santo patrono della città, o del patrono che aveva disposto 
l’ordine; più tardi, può essere illustrato un poema o un ro-
manzo, o qualche episodio della storia familiare della sposa 
o dello sposo, se il cofanetto è stato fatto in occasione di un 
matrimonio”224.

La descrizione della Jackson sembra rimandare ai cofanetti 
in legno intarsiato ‘alla certosina’, “con parti del coperchio e 
della cassa rivestite da placchette intagliate in avorio o osso, 
concepiti da prolifiche botteghe dell’Italia centro-settentriona-

222  A. Salinas, Catalogo del Museo dell’ex Monastero di S. Martino delle Scale 
presso Palermo, Palermo 1870, n. 1264.
223  G. Travagliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, p. 270.
224  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 138.
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Fig. 29. Maestranze trapanesi, Crocifisso, XVIII secolo, avorio, legno, agata 
e rame dorato, Palermo, Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.
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Fig. 30. Maestranze italiane o franco-settentrionali, Riccio di pastorale detto 
“di Angelo Sinisio”, metà del XIV sec., avorio, Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia di Palazzo Abatellis.
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le (tra Firenze e Venezia) e rapidamente diffusi tramite le rotte 
commerciali mediterranee”225. Nel contesto di questo tipo di 
produzione, appaiono coerenti con il resoconto dell’autrice 
l’esemplare nella chiesa di San Martino di Randazzo raffigu-
rante scene di contenuto amoroso-cavalleresco o mitologico-e-
pico, datato al terzo quarto del XIV secolo e attribuito alla 
cosiddetta “Bottega a figure inchiodate”226 e quello di collezio-
ne privata di Palermo raffigurante episodi della vita di Paride, 
datato tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo e attribuito a 
bottega dell’Italia settentrionale stilisticamente vicina a quella 
degli Embriachi227 (Fig. 25). Alla stessa bottega e allo stesso 
periodo del primo è stato attribuito il cofanetto nella chiesa 
Madre di Raffadali228, mentre al secondo può essere accostato 
il cofanetto nel Museo Diocesano di Monreale della bottega 
degli Embriachi datato alla metà del XVI secolo, raffiguran-
te scene di ambientazione cortese-cavalleresca, appartenuto al 
cardinale Ludovico II Torres229. Al contesto artistico degli Em-
briachi possono essere riferiti anche gli esemplari nel Museo 
Diocesano di Caltanissetta del primo quarto del XV secolo230 e 

225  G. Travagliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, p. 272.
226  E. Merlini, La ‘bottega degli Embriachi’ e i cofanetti eburnei fra Trecento 
e Quattrocento: una proposta di classificazione, in “Arte cristiana”, LXXVI 
(1988), pp. 277-279.
227  G. Travagliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, pp. 274-275. 
228  G. Ingaglio, Scheda n. III.3, in Veni Creator Spiritus, catalogo della Mo-
stra a cura di G. Ingaglio, Agrigento 2000, pp. 68-70.
229  L. Sciortino, Monreale: il Sacro e l’Arte..., 2011, pp. 68-69.
230  C. Guastella, Orafi e argentieri nella Sicilia feudale, in “Kalós. Arte in 
Sicilia”, n. 2, marzo-aprile 1996, pp. 25-26; E. D’Amico, Le oreficerie, in Il 
Museo Diocesano di Caltanissetta, a cura di S. Rizzo - A. Bruccheri - F. Cian-
cimino, Caltanissetta 2001, pp. 131-132.
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nel Museo della Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa 
del secondo quarto del XV secolo231. La Jackson ebbe modo di 
ammirare anche altre tipologie di oggetti in avorio:

“Pettini, specchiere e oggetti più piccoli in avorio e osso era-
no spesso decorati con scene domestiche di leggende o con 
figure che suonavano strumenti musicali. Le borracce hanno 
cani, cavalli e scene di caccia primitive, e i boccali hanno 
spesso scritte e scene elaborate. Esempi raffinati, come il 
Giudizio Universale, al Museo di Palermo, sono difficili da 
trovare in buone condizioni”232.

Richiamano gli esemplari citati dalla Jackson alcune opere in 
avorio provenienti dal Museo di San Martino delle Scale, tran-
sitate nelle collezioni del Museo Nazionale di Palermo e oggi 
custodite a Palazzo Abatellis, come la piccola coppa di mae-
stranze tedesche degli inizi del XVII secolo233 o il vaso tronco-
conico con gioco di putti di analoga provenienza, opera di ar-
tista tedesco o fiammingo della seconda metà del XVII 
secolo234, tipici oggetti da wunderkammer, destinati a stupire 
per la loro preziosità e per il virtuosismo tecnico dell’esecutore. 
A corredo della sezione dedicata agli avori la Jackson pubblica 
l’immagine dello splendido trionfo in avorio raffigurante il 
Giudizio Finale attribuito a maestranze tedesche e dell’Italia 
meridionale degli inizi del XVIII secolo235, oggi a Palazzo Aba-
tellis, riportandone in didascalia il lascito in eredità al Museo 

231  G. Travagliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, p. 275.
232  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 138.
233  V. Abbate, Scheda II.53, in Wunderkammer siciliana..., 2001, p. 234.
234  V. Abbate, Scheda II.58, in Wunderkammer siciliana..., 2001, p. 238.
235  V. Sola, Scheda n. 38, in Serpotta e il suo tempo, catalogo della Mostra a 
cura di V. Abbate, Cinisello Balsamo 2017, p. 270.
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Nazionale da parte del “Signor F. Gandiano” (Fig. 26). Come 
registra il Salinas236, il nome corretto del donatore è Ferdinan-
do Gaudiano, avvocato, patriota palermitano e collezionista 
d’arte237, celebre anche per avere donato nel 1877 allo stesso 
Museo la cosiddetta “Pietra di Palermo”, una stele in diorite 
nera riportante un brano di annale regale relativo all’Antico 
Regno egizio, manufatto acquisito durante un suo periodo di 
esilio in Egitto, ancora oggi custodito nel Museo Salinas di 
Palermo238. Date le intense frequentazioni della Jackson degli 
ambienti del collezionismo londinese, si può ipotizzare che la 
studiosa conoscesse i due esemplari della medesima tipologia 
presenti nella collezione del Conte di Cromer raffiguranti 
l’Immacolata Concezione e l’Assunzione della Vergine (Figg. 27 e 
28). Nel 1926 le due opere vennero vendute dallo stesso Con-
tea Walter Leo Hildburgh239 per cinquanta sterline e subito 
donate da quest’ultimo al Victoria & Albert Museum240. Se al 

236  A. Salinas, Guida popolare..., 1882, p. 29.
237  Su Gaudiano v. A. Pellegrini, Nota Sopra Un’Iscrizione Egizia del Museo Di 
Palermo, in “Archivio Storico Siciliano”, XX, 1896, p. 298.
238  Sulla “Pietra di Palermo” v. M. Nuzzolo, The Palermo Stone and Its Associated 
Fragments: New Discoveries on the Oldest Royal Annals of Ancient Egypt, in “The 
Journal of Egyptian Archaeology”, Vol. 107(1-2), 2021, pp. 57–78, che riporta 
la precedente bibliografia.
239  Hildburgh, filantropo e collezionista d’arte americano, fu un donatore par-
ticolarmente generoso con alcuni tra i principali musei inglesi ed americani, 
tanto che nel 1957 venne posta una targa in suo onore all’ingresso del Victoria 
& Albert Museum. Su di lui v. C. Oakes, Dr. Hildburgh and the English me-
dieval alabaster, in “Journal of the History of Collections”, v. 18, n. 1, 2006, 
pp. 71-83; V&A Archive Research Guide: Donors, collectors and dealers associated 
with the Museum and the history of its collections, London s.d., p. 47. 
240  M. Trusted, Baroque & Later Ivories, London 2013, scheda n. 302, pp. 
308-309.
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momento della loro acquisizione i due gruppi vennero scheda-
ti come “italiani o spagnoli”, oggi lo stesso Museo, sulla base 
di studi recenti inerenti opere di analoga tipologia241, li riporta 
a manifattura napoletana o siciliana242. All’epoca della vendita 
a Hildburgh il Conte di Cromer era Rowland Thomas Ba-
ring243, diplomatico e uomo di corte, membro di una ricca 
famiglia di banchieri londinesi di origine tedesca, che aveva 
annoverato tra i suoi esponenti più di spicco Sir Thomas Ba-
ring244, fratello del nonno paterno del Conte, banchiere e 
membro del Parlamento inglese, oltre che mecenate e collezio-
nista d’arte. Thomas Baring245 figura tra i numerosi viaggiatori 
inglesi in Sicilia agli inizi del XIX secolo che pubblicarono il 

241  Le schede del V&A fanno riferimento, in particolare, a Elfenbein: Samm-
lung Reiner Winkler, a cura di C. von Theuerkauff, I, München 1984, scheda 
n. 139, p. 218 e II, München 1994, scheda n. 54, p. 123.
242  Le schede delle opere sono liberamente consultabili on line nel database del 
Victoria & Albert Museum: https://collections.vam.ac.uk/item/O107405/
the-immaculate-conception-figure-group-unknown/; https://collections.vam.
ac.uk/item/O107412/the-assumption-of-the-virgin-relief-unknown/.
243  Su di lui v. G.E. Cokayne, ad vocem, in The Complete Peerage of England, 
Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or 
Dormant, a cura di V. Gibbs, H.A. Doubleday, G.H. White, D. Warrand, 
H. de Walden, n.e. Gloucester 2000, III, p. 550.
244  Su di lui v. The Complete Baronetage, a cura di G.E. Cokayne, Gloucester 
1983, V, pp. 286-287.
245  Potrebbe trattarsi dello stesso Lord Baring o del figlio omonimo. Il diario di 
viaggio, pubblicato nel 1815, fa riferimento all’anno precedente. Nel 1814 il 
padre ha quarantadue anni, il figlio quindici. Nel libro l’autore viene indicato 
come “un giovane mercante”, il che farebbe propendere per il più giovane Tho-
mas, che in effetti prese parte agli affari di famiglia. D’altra parte, le riflessioni 
sulla pittura e sul collezionismo che l’autore propone nei suoi resoconti su Roma 
e Firenze farebbero propendere per identificare nel padre l’autore del diario. 
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resoconto della loro esperienza246. Nel suo diario racconta di 
avere visitato Messina, Cefalù, Termini e Palermo247, la cui de-
scrizione chiude il volume. Non è da escludere che i due grup-
pi oggi al Victoria & Albert Museum possano essere stati ag-
giunti al patrimonio familiare in questa occasione. Ciò 
sosterrebbe ulteriormente l’ipotesi di una produzione di que-
sta particolare tipologia in ambito siciliano, trapanese in parti-
colare, già formulata dalla Barricelli248 e ripresa dal Theuer-
kauff249, il quale però non esclude neanche l’ipotesi già 
avanzata da Gonzàlez Palacios di un autore napoletano per 
queste opere250. A tal proposito appare ancora attuale la valu-
tazione della citata Barricelli a proposito del Giudizio Finale di 
Palazzo Abatellis: “... Che non si tratti di opera campana e 
partenopea è dimostrato non soltanto dal fatto che nessun al-
tro lavoro del genere è stato esibito nella stessa esposizione (la 
studiosa fa riferimento alla Mostra del Settecento Napoletano, 
svoltasi a Napoli tra il 1979 e il 1980, N.d.A.), né, a volerne 
cercare, se ne troverebbero altri di sicura provenienza napole-
tana in musei e raccolte private della regione, se non si eccet-

246  S. Di Matteo, Il Grande Viaggio..., I, p. 117.
247  T. Baring, A tour through some parts of Istria, Carniola, Styria, Austria, 
the Tyrol, Italy, and Sicily, in the spring of 1814, London 1815, pp. 255-268.
248  A. Barricelli, La scultura presepiale in Sicilia, in Il presepe popolare in Sici-
lia, a cura di A. Uccello, Palermo 1979, p. 240 A. Barricelli, Una “Montagna 
di corallo” e la scultura di Andrea Tipa, in Le Arti in Sicilia nel Settecento - 
Studi in memoria di Maria Accascina, a cura di M. Giuffrè - M. La Motta, 
Palermo 1985, p. 241.
249  Elfenbein: Sammlung..., I, 1984, scheda n. 139, p. 218 e II, 1994, scheda 
n. 54, p. 123.
250  A. Gonzàles Palacios, Scheda n. 542, in Civiltà del Settecento a Napoli 
1734-1799, catalogo della Mostra, Firenze 1980, p. 265.
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tuino quelli in avorio o corallo di ordini religiosi [...] I quali 
tuttavia risultano assai ridotti e semplificati rispetto al Giudi-
zio di cui abbiamo parlato”251. La studiosa si spinge fino all’i-
potesi che sia Alberto Tipa l’autore dell’opera dell’Abatellis, 
basandosi in primo luogo su quanto riferito dalle fonti. La 
Barricelli, infatti, riporta il resoconto del Di Ferro della dona-
zione nel 1801 da parte della città di Trapani a Ferdinando IV 
di un’opera dello stesso Alberto Tipa, “il quale aveva impiegato 
più di sette anni in lavorar questo gruppo sano di avorio, rap-
presentante San Michele che discaccia i Demonj”252. Sulla base 
del racconto del Di Ferro, la studiosa rileva che “A bene osser-
vare il Giudizio di Palermo si noterà che il protagonista dell’o-
pera non è il Cristo Giudice, relegato nell’estrema cuspide su-
periore, ma il San Michele con la spada sguainata e la croce, 
come gli altri angeli che sorreggono i simboli della passione e 
nell’atto di scacciare i demoni e le anime dannate”253. A ciò si 
può aggiungere che anche nella Caduta di Lucifero, opera di 
analoga tipologia donata da Maria Amalia di Sassonia al padre 
Federico Augusto, oggi nella Grünes Gewölbe delle Staatli-
chen Kunstsammlungen di Dresda, e indicata da Gonzàlez 
Palacios come il prototipo delle altre affini254, la figura di San 
Michele è centrale nella composizione allo stesso modo in cui 
appare negli esemplari appena citati. L’opera di Dresda, peral-
tro, presenta una base in argento che reca i marchi dell’argen-

251  A. Barricelli, Una “Montagna di corallo”..., 1985, p. 241.
252  G.M. Di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani con un saggio storico, 
Trapani 1825, p. 328, nota 59.
253  A. Barricelli, Una “Montagna di corallo..., 1985, p. 242.
254  A. Gonzàles Palacios, Scheda n. 542, in Civiltà del Settecento..., 1980, 
p. 265.
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tiere palermitano Nunzio Ruvolo (NR)255 e del console della 
maestranza del 1742 Salvatore Pipi (SPC42)256, oltre ad una 
sculturina in corallo che ritrae una figura femminile distesa 
all’interno di una teca al centro della base stessa, elementi che 
supportano l’ipotesi di un’origine quanto meno siciliana 
dell’opera. Risulta verosimile quanto ipotizzato dalla Barricel-
li: “Il soggetto del San Michele che schiaccia Satana doveva 
essere il cavallo di battaglia di Alberto, se lo stesso Di Ferro, 
nella Biografia degli uomini illustri trapanesi del 1830-31, glie-
ne attribuisce uno intarsiato in madreperla, scolpito dopo la 
morte del fratello avvenuta nel 1766”257. Inoltre, Le datazioni 
dell’esemplare di Palazzo Abatellis agli inizi del XVIII seco-
lo258, degli esemplari del Victoria & Albert al primo ventennio 
del XVIII secolo259 e dell’esemplare di Dresda tra il 1738 e il 
1742260, suffragata dal riscontro documentario della donazio-
ne di Maria Amalia di Sassonia nel 1743261, inducono a consi-
derare la prima metà del Settecento come periodo di riferi-
mento per le opere in questione, rendendo plausibile anche il 
ruolo primario della famiglia Tipa in questo tipo di produzio-
ne. Vi rientrano infatti sia il capostipite Giuseppe, che i prin-
cipali esponenti Andrea (1725-1766) e Alberto (1732-

255  Su Ruvolo v. S. Barraja, Ruvolo Nunzio, ad vocem, in Arti Decorative..., II, 
2014, p. 540, che riporta la bibliografia precedente.
256  S. Barraja, I marchi degli argentieri..., 2010, p. 75.
257  A. Barricelli, Una “Montagna di corallo..., 1985, p. 242.
258  V. Sola, Scheda n. 38, in Serpotta..., 2017, p. 270.
259  M. Trusted, Baroque & Later..., 2013, Scheda n. 302, pp. 308-309.
260  V. la scheda dell’opera nel database delle Staatlichen Kunstsammlungen di 
Dresda: https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/129702#.
261  Ibidem.
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1783)262, rafforzando per le opere fin qui trattate l’ipotesi di 
una produzione peculiare dell’ambiente trapanese, per la quale 
i Tipa erano gli autori di riferimento. Per quanto riguarda le 
sigle “IA” o “A” seguite da alcune cifre presenti su alcune ope-
re riconducibili alla medesima tipologia, che in passato hanno 
indotto ad individuarne l’autore in Jakob Auer, artista tirolese 
(1646 - 1706)263, si può ipotizzare che possa trattarsi di una 
segnatura sull’avorio di carattere non attinente all’autore 
dell’opera, ma piuttosto alla sua storia collezionistica. Ad oggi 
è attribuito con certezza ad Auer un gruppo in avorio raffigu-
rante Apollo e Dafne al Kunsthistorisches Museum di Vien-
na264, oltre a un limitato numero di sculture lignee realizzate in 
Tirolo tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII265 e al 
portale dell’Abbazia di Lambach nell’Alta Austria266. Inoltre, 
sono state attribuite ad Auer due sculture in avorio recente-
mente battute all’asta da Hempel a Monaco come lotti 343 e 
345, raffiguranti Nesso e Deianira e una Baccante con uva, fau-
262  Sulla famiglia Tipa v. M.C. Di Natale, Tipa, ad vocem, in Arti Decorati-
ve..., II, 2014, pp. 587-588. 
263  L’ipotesi è stata avanzata da R. Berliner in Elfenbein: Sammlung..., II, 
1994, p. 353.
264  V. la scheda dell’opera nel database del Kunsthistorisches Museum: ht-
tps://www.khm.at/de/objektdb/detail/90544/.
265  Vengono oggi attribuiti con certezza ad Auer un pulpito nella chiesa par-
rocchiale di Längenfeld, una statua di San Magno nella chiesa parrocchiale 
dell’Assunzione della Vergine Maria a Fließ, una Pietà nel cimitero di Ischgl, 
una scultura dello stesso soggetto nella Cappella di San Sebastiano a Pettneu, 
due statue nella Cappella di Sant’Antonio da Padova a Quadratsch e due sta-
tue nella Cappella di San Lorenzo e San Sebastiano a Stanz bei Landeck.
266  La bibliografia su Auer è estremamente ridotta, sulle opere citate v. 
Dehio-Handbuch - Die Kunstdenkmäler Österreichs - Tirol, a cura di E. Fro-
dl-Kraft, Wien 1980, passim.
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no e cervo267. La prima reca nella parte inferiore le iniziali 
dell’artista “J.A.”, differenti in ogni caso dalla sigla riportata 
sui gruppi in avorio qui trattati. La produzione di Auer, nel 
suo insieme, non sembra particolarmente coerente con le ope-
re qui prese in esame e, soprattutto, non avvicina l’artista alla 
committenza di alto profilo (l’alta aristocrazia e le famiglie re-
ali europee del periodo) peculiare degli esemplari in questione. 
D’altra parte, non si può non sottolineare la vicinanza stilistica 
delle opere qui studiate alla cultura miniaturistica che nello 
stesso periodo caratterizza la produzione presepiale trapanese 
in avorio, di cui proprio i Tipa sono gli esponenti di maggior 
rilievo268.  Inoltre, come nota la Barricelli269, si può leggere nel 
Giudizio Finale di Palermo, come nelle altre opere affini, il ri-
cordo della Montagna di corallo270, capolavoro donato da Fer-
dinando Avalos de Aquino marchese di Pescara, vicerè di Sici-
lia, a Filippo II di Spagna, oggi perduto, di cui ci è rimasta 
soltanto la dettagliata descrizione di De Gregorio riportata da 
Salomone Marino271.

267  Sculpture & Works of Art, catalogo dell’asta di Hampel, 25 settembre 2019, 
lotti 343 e 345: https://www.hampel-auctions.com/archive-catalogue.htm-
l?a=120&s=666&p=1.
268  A tal proposito v. M.C. Di Natale, “Oggi nella città di Davide è nato il Sal-
vatore”, in Materiali preziosi..., 2003, pp. 151-152; Eadem, Tipa, ad vocem, 
in Arti Decorative..., II, 2014, pp. 587-588.  
269  A. Barricelli, Una “Montagna di corallo..., 1985, p. 241.
270  M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari..., 2016, p. 18.
271  S. Salomone Marino, Una Montagna di corallo: scultura trapanese del seco-
lo XVI, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. XIX, 1894, pp. 277-288. Nel 
saggio viene riportata la descrizione di Don Pietro Di Gregorio, individuata 
dall’autore in Archivio di Stato di Palermo, Conto di Cassa del Tesoro Ge-
nerale del 1570-1571, XIV ind., f. 663.
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L’autrice prosegue nel suo resoconto delle opere visionate 
all’interno del Museo palermitano:

“Al Museo Nazionale di Palermo c’è un bellissimo Cristo 
scolpito in avorio, montato su una croce in bronzo dorato e 
ametista. Vicino ad esso c’è un bastone pastorale del XIV se-
colo, e ce ne sono altri due, sempre in avorio, con scene sacre 
nelle volute, e fogliame intagliato sulla cornice; di regola, i 
cosiddetti pastorali in avorio hanno bastoni di legno. Anche 
Monreale ha pastorali d’avorio”272.

Il crocifisso in avorio descritto dalla Jackson può essere indi-
viduato nell’esemplare in avorio, legno, agata e rame dorato di 
maestranze trapanesi del XVIII secolo oggi custodito a Palazzo 
Abatellis273 (Fig. 29). Verosimilmente la studiosa ebbe modo 
di ammirare anche l’altro esemplare proveniente dal Museo di 
San Martino delle Scale, di dimensioni minori e con la croce 
rivestita in tartaruga, allora presente nel Museo, anch’esso oggi 
a Palazzo Abatellis, di maestranze siciliane del XVIII secolo274. 
Nella Casa dei Padri Filippini all’Olivella, inoltre, era presente un 
ulteriore esemplare, sempre di maestranze trapanesi ante 1713275, 
che plausibilmente potè essere visionato dall’autrice. Il pastorale 
del XIV secolo in avorio può essere individuato nel cosiddetto 
‘Pastorale di Angelo Sinisio’276 (Fig. 30), oggi a Palazzo Abatellis, 

272  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 138.
273  G. Bongiovanni, Scheda n. IV.18, in Materiali preziosi..., 2003, p. 190.
274  G. Travagliato, Scheda n. IV.25, in Materiali preziosi..., 2003, p. 195.
275  G. Travagliato, Episodi della vita di Cristo: dalla Trasfigurazione alla Resur-
rezione, in Materiali preziosi..., 2003, p. 177.
276  Sull’opera v. M. Vitella, Scheda n. II.50, in Wunderkammer siciliana..., 
2001, p. 232, che riporta la bibliografia precedente. Si veda pure G. Trava-
gliato, Trecento gotico doloroso..., 2020, pp. 270-271.  
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datato tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo, 
che “include nella parte ricurva un’ibrida figura zoomorfa ed è 
ornato da pampini e grappoli d’uva cui attinge simbolicamen-
te un uccello, secondo usuali schemi iconografici e iconologici 
tardo-medievali diffusi nelle decorazioni dei cofanetti eburnei 
e anche nel repertorio miniaturistico”277. Per quanto riguarda 
la presenza di pastorali in avorio a Monreale, non c’è riscontro 
ad oggi del riferimento dell’autrice. A chiusura della sezione 
dedicata all’avorio, la Jackson si concede un piccolo momento 
di frivolezza mondana:

“Le stecche di ventaglio intagliate in avorio si trovano a volte 
nei negozi di curiosità. In un paese dove c’è stata una lun-
ga occupazione degli spagnoli, ci si aspetta di trovare buoni 
esemplari di vecchi ventagli. In questo la Sicilia non deluderà 
il collezionista. [...] Quando si leggono le vecchie Memorie 
della fine del diciottesimo o dell’inizio del diciannovesimo 
secolo si trovano descrizioni del fascino del ventaglio nelle 
mani delle signore siciliane mentre camminano nel Corso, 
o fanno le loro brevi (molto brevi) passeggiate nei giardini 
pubblici nel tardo pomeriggio. I ventagli non divennero mai 
gli strumenti del popolo, il loro uso per la frescura, per la 
civetteria o altro era confinato alle persone benestanti. La 
principessa Ganci ha alcuni begli esemplari nei suoi armadi, 
e a Villa Tasca ci sono alcuni begli esemplari in pelle di pollo 
e Vernis Martin con stecche intagliate e ingioiellate”278.

277  M.C. Di Natale, Dallo splendore della suppellettile all’aurea cromia della 
miniatura, 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 - F. 
Messina Cicchetti, Palermo 1997, p. 155, Fig. 157.
278  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 138-139.
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La notazione sulle testimonianze relative alle passeggiate 
della nobiltà palermitana tra XVIII e XIX secolo è un chiaro 
riferimento da parte dell’autrice ai resoconti del Grand Tour, 
che tanto spazio avevano dedicato al racconto della vita mon-
dana siciliana e palermitana in particolare, spesso enfatizzando 
proprio il lusso degli abiti e degli accessori delle dame del luo-
go279. Appare naturale, quindi, che la studiosa riferisca di avere 
ammirato splendidi esemplari di ventagli nelle ricche dimore 
che visitò nel corso del suo soggiorno palermitano. A quelle 
citate della principessa Ganci e di Villa Tasca si può verosimil-
mente aggiungere Villa Malfitano e la ricchissima collezione 
di ventagli di Tina Scalia Whitaker280, frutto di acquisti fatti 
in tutta Europa insieme al marito, ultimi esponenti di una no-
biltà destinata a scomparire nel giro di pochi anni. La Jackson 
dedica l’ultima parte del settimo capitolo alle monete, la cui 
trattazione, che esula dall’area di interesse di questo studio, si 
auspica possa essere oggetto di ricerche scientifiche successive.

279  A tal proposito v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018 e Idem, La 
Grandeur et la Beauté..., 2021, passim.
280  Sugli esemplari ancora oggi custoditi a Villa Malfitano v. S. Intorre, I 
ventagli della collezione Whitaker, in Me veo luego existo, mujeres que represen-
tan, mujeres representadas, a cura di Ester Alba Pagán e Luis Perez Ochando, 
Valencia 2016, pp. 187-200.



CAPITOLO 3
PIZZO, RICAMO, TESSITURA, ECC.

Le pubblicazioni della Jackson sul merletto e sull’arte del rica-
mo, come si è detto, avevano contribuito in maniera rilevante a 
renderla un punto di riferimento nell’ambiente della connoisseur-
ship londinese1. Appare dunque naturale che la studiosa dedicasse 
un capitolo di A student in Sicily all’argomento, sia per il ruolo 
che il tema aveva rivestito nella sua affermazione come esperta del 
settore in ambito inglese, sia per andare incontro a quelle che ve-
rosimilmente erano le aspettative dei suoi futuri lettori.  All’inizio 
della trattazione la Jackson mette in evidenza quello che ai suoi 
occhi era l’aspetto peculiare della lavorazione siciliana: 

“I ricami in oro e argento della Sicilia sono insolitamente fini, 
e quando si esaminano i disegni e i lavori di taglio nei tenaci 
fili di metallo, ci si meraviglia dell’abilità dei vecchi artigiani”2. 

Come già nel capitolo precedente sui gioielli e i materiali 
preziosi, la studiosa comincia a passare in rassegna le principali 
tipologie e gli esemplari che più l’hanno colpita:

“Esemplari grandi, a volte larghi 8 o 10 pollici, si vedono sui 
vecchi abiti dei contadini, cuciti a cerchio intorno alle ampie 
gonne, con un bell’effetto; merletti stretti adornano i fiocchi 
di velluto, mentre il ricamo con filo d’oro e le frange d’oro 
completa il ricco effetto”3 (Figg. 1 e 2).

1  V. infra.
2  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 151.
3  Ibidem. 
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Fig. 1. Maestranze siciliane, Esemplari ricamati con filo d’oro, XVIII, seco-
lo, da A student in Sicily.
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Ancora una volta si può cogliere nel testo dell’autrice il ri-
ferimento agli studi di Churchill. La sezione Peasant costumes 
di Peasant Art in Italy, infatti, a corredo del testo di Vincenzo 
Balzano sull’arte popolare abruzzese4, riporta quattro fotografie 
di abiti popolari palermitani e una di un costume tipico di Piana 
degli Albanesi5, che si adattano particolarmente alla descrizione 
della Jackson (Figg. 3 e 4). Per quanto riguarda quest’ultimo, in 
particolare, oltre alla visione diretta da parte dell’autrice, non 
le dovettero certo mancare i riferimenti sul tema. Oltre al re-
soconto e alle incisioni dedicate agli abiti e agli accessori della 
comunità greca in Sicilia da Houël, infatti, di cui si è già detto6, 
ripresi da diversi viaggiatori stranieri successivi, è verosimile che 
l’autrice abbia potuto vedere anche opere come l’Autoritratto in 
costume greco di Andrea D’Antoni del 18487, oggi in collezione 
privata di Palermo, testimonianza di come questo tipo di abbi-
gliamento facesse parte a pieno titolo dell’immaginario figura-
tivo degli artisti dell’Isola, oltrepassando di gran lunga i confini 
geografici dei paesi interessati e protraendosi oltre la metà del 
Novecento. Nel 1933, infatti, qualche anno dopo la visita in 
Sicilia della studiosa inglese, lo stesso Ettore De Maria Bergler 
dipinse la Donna di Sicilia in costume di Piana degli Albanesi8, 

4  V. Balzano, Peasant art in the Abruzzi, in Peasant Art in Italy..., 1913, pp. 9-16.
5  V. Balzano, Peasant art in the Abruzzi..., 1913, figg. 79-83.
6  V. infra.
7  M.C. Di Natale, Dal collezionismo al museo, in La pittura dell’Ottocento in 
Sicilia, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2005, p. 26; su Andrea D’Anto-
ni v. G. Barbera, D’Antoni Andrea, ad vocem, in Dizionario biografico degli 
Italiani, XXXII, Roma 1986: https://www.treccani.it/enciclopedia/andre-
a-d-antoni_(Dizionario-Biografico).
8  Civica Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo, catalogo delle opere a 
cura di A. Purpura, Palermo 1999, p. 72.
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oggi alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, ed è del 1952 
il dipinto Compagna Assunta9 di Antonietta Raphaël Mafai, in 
collezione privata di Palermo, che ritrae una donna di Piana de-
gli Albanesi. La frequentazione delle dimore nobiliari palermi-
tane fornì all’autrice numerosi spunti anche per quanto riguarda 
l’argomento qui trattato:

“A volte si ha la fortuna di trovare un frammento di pizzo d’o-
ro o d’argento decorato con grani di corallo alla maniera della 
lavorazione trapanese. Questa tecnica di lavorazione è molto 
rara; l’unico esemplare che ho visto è usato come bordatu-
ra di uno splendido divano quadrato di broccato nel grande 
salone del Palazzo Trabia Butera, sulla Marina di Palermo. 
Largo otto pollici, il pizzo d’argento ha una serie di perline di 
corallo cucite per enfatizzare il disegno, e ci sono più di una 
dozzina di metri di questo ricco bordo, così opportunamente 
appesantito per tenere la copertura al suo posto”10. 

La bordura descritta dalla Jackson può essere individuata nel-
le due fasce ricamate in fili di seta, oro, argento e corallo di 
maestranze palermitane della fine del XVII secolo in collezione 
privata di Milano e in quella in collezione privata svizzera plau-
sibilmente proveniente dallo stesso parato, esposte presso il Mu-
seo Regionale “Pepoli” di Trapani nel 1986 in occasione della 
mostra “L’arte del corallo in Sicilia”11 e citate in un inventario di 
Palazzo Butera come “Deux bandes de tapisserie du dixseptieme 
siècle brodees au fil d’or et d’argent et perle de corail rouge”12. 

9  Antonietta Raphaël - Un lungo viaggio nel ‘900 - Dipinti, sculture, disegni, 
catalogo della mostra a cura di P. Daverio, Palermo 2007, passim.
10  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 151.
11  M.C. Di Natale, Scheda n. 129, in L’arte del corallo..., 1986, pp. 304-305. 
12  Ibidem.
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Fig. 3. Abiti popolari palermitani, XIX secolo, da Peasant Art in Italy.
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Fig. 4. Abito popolare di Piana degli Albanesi, XIX secolo, da Peasant Art 
in Italy.
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L’autrice si era già occupata di una particolare tipologia di 
pizzo, caratterizzata dall’inserimento di elementi nella trama 
nel suo citato volume sul ricamo: “Il pizzo Bisette era uno dei 
preferiti dai contadini dei dintorni di Parigi, soprattutto durante 
il XVII secolo; era fatto di un filo grossolano e poco intreccia-
to, di solito non sbiancato, e di larghezza ridotta; metri di esso 
erano impiegati nella guarnizione dei cappelli elaborati. Questo 
Bisette fatto con filo è ben distinto dal pizzo d’oro e d’argento 
dello stesso nome, che a volte era ulteriormente ornato da sottili 
piastre di metallo”13. La studiosa prosegue quindi nell’analisi di 
ulteriori tipologie di impiego del corallo nella tessitura:

“I ricami con grani di corallo della Sicilia sono molto carat-
teristici, i più antichi che ho notato sono i paramenti del XV 
secolo nella cattedrale di Girgenti e di Cefalù. In ogni caso il 
fondo è di seta spessa; un motivo a volute e fogliame è ricama-
to dappertutto in filo d’argento, con contorni in piccoli grani 
di corallo e alcune serie di motivi fogliacei”14. Ancora oggi il 
Museo Diocesano di Agrigento custodisce una pianeta di ma-
estranze siciliane del XVIII secolo in seta bianca con ricamo in 
filo d’oro e corallo15, che potrebbe essere stata oggetto dell’am-
mirazione dell’autrice, se si considera come frutto di una sua 
momentanea defaillance la datazione al XV secolo. A corredo 
della descrizione la Jackson pubblica l’immagine a colori del 
dettaglio di un’opera in suo possesso (Fig. 5), plausibilmente 
acquisita nel corso della sua visita nell’Isola. L’esemplare suc-

13  E. Nevill Jackson, A history of hand-made…, 1900, p. 75.
14  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 151-152.
15  L. Ragusa, Scheda n. IV.6, in Veni Creator Spiritus -Tertio Millennio Ad-
veniente - Capolavori siciliani d’arte sacra, catalogo della Mostra a cura di G. 
Ingaglio, Agrigento 2001, pp. 115-116.
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cessivo preso in esame rappresenta certamente una delle vette 
più alte di questo tipo di produzione:

“La disposizione delle perline a contorno è evidentemente un 
metodo precedente all’uso delle perline in massa compatta 
per i calici di fiori o semi di frutta, mostrato in un esempla-
re raffinato, probabilmente del XVII secolo, a Villa Scalea e 
sul paliotto dell’altare, già nella Chiesa dell’Olivella a Palermo, 
ora nel Museo Nazionale. Quest’ultimo è lungo 10 piedi, e ha 
una balaustra, con vasi in prospettiva; una fontana è al centro. 
I vasi sono d’oro, probabilmente d’argento dorato, sbalzato e 
inciso; fiori convenzionali e fogliame, interamente ricamato in 
corallo, crescono in ogni vaso. La balaustra è anch’essa in co-
rallo, così come i massicci pilastri corinzi ad ogni estremità. La 
fontana è di grani di corallo; fili d’argento simulano l’acqua”16.

Il paliotto proveniente dalla chiesa di Sant’Ignazio all’Oli-
vella17 (Fig. 6), oggi nella Galleria Regionale della Sicilia di Pa-
lazzo Abatellis, era già stato segnalato dalla studiosa come uno 
degli esemplari più belli visionati in Sicilia18. Altrettanto noto 
per la sua raffinatezza è l’altro esemplare citato dalla Jackson:

“Si trovano ricami di perline di una data molto anteriore. Del 
XII secolo è il magnifico paliotto d’altare della cattedrale di 
Palermo, con un disegno a rilievo formato da masse di perle, 
e alcuni medaglioni di smalto. Questo ricamo è stato preso 
dalla tomba della regina Costanza, dove faceva parte del suo 
corredo”19.

16  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 152.
17  Sull’opera v. V. Sola, La Casa dell’Olivella..., 2019, pp. 143-147, che ripor-
ta la bibliografia precedente.
18  V. infra.
19  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 152.
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L’opera può essere identificata con il paliotto detto “dell’Ar-
civescovo Carondelet” (Fig. 7), realizzato da maestranze sici-
liane e dell’Europa occidentale tra XVI e XVII secolo, in vel-
luto e tela ricamati in oro e seta policroma con perline d’acqua 
dolce e applicazioni di materiali dei secoli XIII e XIV, oggi 
nel Tesoro della Cattedrale di Palermo20. La tradizione della 
provenienza dell’opera dalla sepoltura di Costanza d’Arago-
na, accolta dalla Jackson, trova eco anche in studi posteriori. 
Lipinsky, infatti, sostenne che le placche smaltate presenti sul 
paliotto provenissero dalla tomba di Costanza, da cui diver-
si oggetti sarebbero stati asportati in occasione dell’apertura 
del sepolcro nel 149121. Studi successivi hanno dimostrato la 
preesistenza delle placche e la loro provenienza da altre vesti 
perdute nel tempo22. 

Nel Museo Nazionale di Palermo la Jackson ebbe la possi-
bilità di vedere un ulteriore capolavoro dell’arte tessile baroc-
ca, la celebre sella del Viceré Marcantonio Colonna23 (Fig. 8), 
all’epoca dell’autrice ancora associata al Marchese di Villena24:
20  Sull’opera v. M. Vitella, I manufatti tessili della Cattedrale di Palermo, in 
M.C. Di Natale - M. Vitella, Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, Palermo 
2010, pp. 112-114; G. Travagliato, “Ultra vestimenta seu ornamenta ecclesia-
stica que etiam dedi eidem ecclesie”. Tracce di un’eredità palermitana dell’arcive-
scovo Jean de Carondelet, in Artificia Siciliae..., 2016, pp. 71-72.
21  A. Lipinsky, L’arte orafa alla corte di Federico II di Svevia, in Dante e la 
cultura sveva, atti del convegno (Menfi 1969), Firenze 1970, pp. 97-128; 
Idem, Ori e gioielli della Sicilia normanna, in “Atti dell’Accademia di Scienze 
Lettere e Arti di Palermo”, p. II, 33, 1973- 1974.
22  C. Guastella, scheda VII.7, in Nobiles Officinae - Perle, filigrane e trame di 
seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo della Mostra a cura di M. Anda-
loro, Catania 2006, pp. 471-477.
23  Sull’opera v. M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari..., 2016, p. 22.  
24  Si deve ad Elvira D’Amico la corretta associazione dell’opera alla figura del 
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Fig. 7. Maestranze siciliane e dell’Europa occidentale, XVI-XVII secolo, Paliotto detto “dell’arcivescovo Carondelet”, velluto e tela ricamati in oro e seta policroma, con 
perline d’acqua dolce e applicazioni di materiali dei secoli XIII e XIV, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 6. Maestranze siciliane, Paliotto, prima metà del XVII secolo, tessuto ricamato in fili d’oro, d’argento e di seta policromi, rame dorato, corallo, Palermo, Galleria 
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.
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“Un elaborato ricamo di perle arricchisce la bardatura da caval-
lo in velluto del Viceré Marchese di Villena, donata al Museo 
Nazionale di Palermo dal Re Vittorio Emanuele II nel 1876. Le 
staffe e i medaglioni smaltati sono molto belli, essendo lo stem-
ma in corretta colorazione il soggetto. I finimenti, le nappe da 
8 pollici e le frange di seta blu, oro, verde e viola, di fattura spa-
gnola del XVI secolo, mostrano segni di influenza orientale”25.

L’opera, realizzata dagli orafi dagli orafi Vincenzo Luminario, 
Giovanni Adria, Nicola Carnesecca e Simone di Giancarlo26, 
oggi nella Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, 
testimonia l’usanza del Senato palermitano di donare al Viceré 
una nuova sella in occasione del suo ingresso in città27. Un’ul-
teriore conferma è costituita dalla commissione di una sella al 
ricamatore Cesare Vitale per l’arrivo del viceré d’Ossuna nel 
161028. Colpisce in questo caso come l’autrice approfondisca 
anche gli aspetti legati ai vari passaggi dell’opera precedenti al 
suo arrivo nel Museo Nazionale, rivelando una predisposizio-
ne alla storia del collezionismo, che diverrà una delle direttrici 
fondamentali degli studi storico-artistici del Novecento:

Viceré Colonna: E. D’Amico, scheda n. II.25, in Ori e argenti di Sicilia…, 
1989, p. 197; E. D’Amico, scheda n. 33, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 
375-377, che riporta la bibliografia precedente.
25  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 152.
26  S. Barraja, Una bottega orafa del Seicento a Palermo, in M.C. Di Natale, I 
monili della Madonna della Visitazione..., 1996, pp. 105-120; v. anche Idem, 
Adria Giovanni, Carnisicca Nicolò, di Giancarlo Simone, Luminario Vincen-
zo, ad voces, in Arti decorative…, 2014, I, pp. 3, 11, 201; II, p. 386, che 
riporta la bibliografia precedente.
27  M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari..., 2016, p. 22.
28  E. D’Amico, Vitale Cesare, ad vocem, in Arti Decorative…, 2014, II, p. 
609, che riporta la bibliografia precedente.
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“La storia di queste bardature racconta che furono date in pegno 
alla Banca Municipale quando, nel 1609, Villena aveva bisogno di 
denaro per riscattare suo figlio dai Turchi, e c’è una grossa somma 
ancora dovuta. Nel 1858 fu ordinato al Museo di inviarlo al Palaz-
zo di Capo di Monte a Napoli, ma fu poi riportato a Palermo”29. 

Nel proseguire nella descrizione della sala del Museo Naziona-
le nella quale è esposta la sella del Viceré Colonna, la Jackson ri-
echeggia una delle guide turistiche di maggiore diffusione dell’e-
poca, Il “Cicerone” per la Sicilia di Salvatore Agati30. La studiosa, 
infatti, come quest’ultimo, si sofferma a descrivere nel dettaglio 
i paramenti sacri realizzati dalla bottega di Fra Giacinto Donato:

“Nella stessa stanza si trovano i meravigliosi ricami su pa-
ramenti sacri eseguiti da Fra Giacinto Donato, domenicano 
di Ascoli, e dalla sua scuola nel 1674. Questi sono probabil-
mente insuperabili per bellezza di lavorazione nella loro tipo-
logia, anche se quelli donati da Papa Sisto IV al Convento di 
S. Francesco sono meravigliosamente belli. I ricami ascolani 
hanno quasi sempre disegni di frutta nella colorazione più 
intensa e ricca, il fondo è interamente in filo d’oro; nessu-
na parte della stoffa si vede, e le onde e le varie ondulazioni 
sono ottenute dall’imbottitura di cartone in rilievo. Mele in 
seta ruggine e oro, a grandezza naturale; pesche, color cre-
ma e rosa; melograni, con semi rossi; albicocche, nespoli, e, 
soprattutto, uva in color giada e giallo, viola, offuscata solo 
dalla fioritura grigia, perfettamente resa; le loro foglie e viticci 
completano una squisita decorazione per casule, e sui cappucci 
dei piviali e degli stoloni”31. 

29  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 152-153.
30  S. Agati, Il “Cicerone” per la Sicilia. Guida per la visita dei monumenti e dei 
luoghi pittoreschi della Sicilia, Palermo 1907, p. 83.
31  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 153.
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Fig. 9. Fra’ Giacinto Donato e aiuti, Pianeta, 1674, seta ricamata, Palermo, 
Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, da A student in Sicily..
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È lo stesso Salinas a riferire che i paramenti sacri oggetto di 
ammirazione da parte della Jackson provengono dal convento 
palermitano di Santa Zita32, ribadendo che sono “stupendamen-
te ricamati in oro ed argento, e in seta a più colori, con figure, 
frutta e ornati”33 (Fig. 9). 

L’osservazione diretta delle opere da parte della studiosa in 
tutta la Sicilia le suscita anche riflessioni sullo sviluppo della de-
corazione a filo d’oro nei tessuti isolani:

“Nastri d’oro sottili decorano i paramenti sacri dopo il XVI 
secolo, ma non prima; mentre i galloni d’oro e d’argento e i na-
stri intrecciati di metallo appaiono anche in questo periodo”34.

Torna invece in primo piano la connoisseur nelle osservazio-
ni entusiastiche sui nastri e sulle frange siciliane (Fig. 10), e 
sembra quasi di vederla, intenta a scegliere e ad acquistare gli 
esemplari di maggior pregio, di cui fare sfoggio al suo ritorno 
a Londra con la sua cerchia di appassionati:

“Gli esemplari di vecchi nastri sono una preda interessante 
per il collezionista; pochi centimetri sono sufficienti per un 
esemplare da cabinet, e spesso daranno un’idea del modello 
o della combinazione di colori per il ricamo. Il bordo ondu-
lato, il picot di seta o di metallo, esaltano la bellezza, mentre 
i motivi di giallo pallido, bianco o verde sono arricchiti da 
arabeschi d’oro, rosa o argento. Le frange di Sicilia, usate con 
le ricche stoffe tessute, sono di una bellezza molto insolita, ed 
erano sempre fatte apposta per il damasco o il broccato che 
dovevano adornare”35.

32  A. Salinas, Guida popolare..., 1882, p. 46.
33  Ibidem.
34  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 153.
35  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 153-154.
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Le chiese siciliane rappresentano una vera e propria miniera 
per la studiosa, che prosegue nella rassegna degli esemplari più 
preziosi:

“A Randazzo è conservato nella Cattedrale un magnifico pa-
liotto d’altare fatto dalle ‘signore della congregazione’ nella 
prima metà del XVI secolo. Un lavoro in filo d’oro finemente 
in rilievo con perline che variano in grandezza da un chicco 
di senape a quello di un pisello fanno di questo esemplare 
unico di laboriosa devozione un tesoro di grande valore, e un 
esempio quasi unico di produzione laica invece del consueto 
lavoro conventuale”36.

Soltanto due anni più tardi Stefano Bottari descriveva così 
l’opera citata dalla Jackson: “Del sec. XVII ricordiamo [...] il 
ricchissimo paliotto del tesoro di S. Maria, eseguito nel 1680, 
lungo m. 2.50 e largo m. 1. La seta vi è adoperata soltanto 
nel ricamo della parte centrale, ove è raffigurata la Vergine col 
Bambino in trono con due angeli che le reggono la corona. 
Tutto il resto deI vasto campo, con le rame, le fronde, i fiori, 
gli uccelli, le farfalle, gli stemmi della donatrice è un ricamo 
d’ oro, d’ argento, di perle: quest’ultime vi sono profuse poi in 
maniera abbastanza prodiga”37. Il saggio di Bottari qui citato 
è il segno evidente di una attenzione alle Arti Decorative già 
viva non soltanto in Sicilia, ma in Italia e in tutta Europa. 
Lo stesso Bottari cita tra le sue fonti studiosi come Mauceri, 
Del Vita, Von Schlosser, Sanpere y Miquel, Arenaprimo e La 
Corte Cailler, che dall’inizio del secolo, in continuità con autori 
del secolo precedente come Di Marzo, avevano svolto ricerche 
36  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 158.
37  S. Bottari, Le oreficerie di Randazzo, in “Bollettino d’arte del Ministero 
della Pubblica Istruzione”, vol. 21 (1927/28), pp. 308-309.
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scientifiche sull’enorme patrimonio dell’oreficeria e dell’argente-
ria italiana ed europea, raggiungendo un alto grado di consapevo-
lezza e specializzazione38. Particolarmente interessante in questo 
senso è la citazione riportata da Bottari di un saggio di Emilio 
Lavagnino del 1927, che dimostra quanto profonda fosse già l’a-
nalisi sull’oreficeria siciliana e sulla sua contestualizzazione con il 
panorama europeo: “Gli orefici siciliani del 400, mai del tutto 
indipendenti da influssi spagnoli, possono dividersi approssima-
tivamente in due gruppi: gli uni continuano prevalentemente la 
tradizione dell’arte ellenistica, e ciò sopratutto nella zona orientale 
dell’isola: gli altri, quelli della Sicilia Occidentale, continuano ad 
avere particolare predilezione per i motivi decorativi, di origine 
araba, riflessi anche dall’arte degli spagnoli dominatori”39. Autori 
come il citato Churchill e la stessa Jackson, che, come si è visto, 
tanto gli deve in termini di conoscenza ed ispirazione, nonostante 
la loro distanza culturale dal contesto isolano, hanno senz’altro il 
merito di avere indicato agli studiosi successivi quanto la ricer-
ca sul campo in Sicilia potesse ampliare l’orizzonte della ricerca 
scientifica, come gli studiosi da Maria Accascina in poi avranno 
modo di dimostrare negli anni a venire. 

L’indagine della Jackson prosegue con i parati sacri nel Duo-
mo di Monreale:

38  Sul tema v. G.C. Sciolla, La riscoperta delle arti decorative in Italia nella 
prima metà del Novecento. Brevi considerazioni, in Storia, critica e tutela dell’Arte 
nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti 
del Convegno internazionale di studi in onore di M. Accascina, a cura di M.C. 
Di Natale, Caltanissetta 2007, pp. 51-58; v. anche M.C. Di Natale, Metodolo-
gia per lo studio..., 2012, pp. 497-512.
39  E. Lavagnino, Oreficeria del ‘400 in Sicilia, in “Dedalo”, a. VIII, v. II, 
1927, pp. 315-316, citato in S. Bottari, Le oreficerie..., 1927/28, p. 309, 
nota 8.
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Fig. 11. Maestranze siciliane, Pianeta, 1747-1753, gros de Tours laminato, 
Monreale, Museo Diocesano.
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“Tra i superbi paramenti appartenenti alla Cattedrale di Mon-
reale non ce ne sono di più belli delle casule, che sono di maglia 
d’oro elaboratamente ricamate con paillettes d’oro puro di varie 
dimensioni, e motivi in filo d’oro spesso imbottito e in rilievo. 
C’è un’intera collezione di questa costosa maglia, che è di fattura 
siciliana del diciottesimo secolo. Il copricapo e le nappe del Car-
dinale con la sua araldica in colorazione corretta fanno parte del 
disegno. Furono regalati dall’arcivescovo di Monreale”40.

La descrizione dell’autrice richiama il parato realizzato tra il 
1747 e il 1753 per il Cardinale Traiano Acquaviva, Arcivescovo di 
Monreale tra il 1739 e il 174741. La pianeta (Fig. 11) e la mitria, 
in particolare, oggi al Museo Diocesano di Monreale, in gros de 
Tours laminato la prima e in taffetas laminato la seconda, sono 
interamente ricamate in filo d’oro con decorazioni a girali, volu-
te e conchiglie e recano lo stemma cardinalizio sormontato dal 
“copricapo e le nappe” citati dalla Jackson. Dello stesso parato si 
conservano ancora il piviale, la dalmatica, il manipolo, il velo di ca-
lice e il paliotto42. L’autrice, con l’acume critico che la caratterizza, 
paragona il parato Acquaviva con altri esemplari visionati in Sicilia:

“Gli unici altri esemplari di questo tipo che ho visto in Sicilia 
erano nel Tesoro di S. Agata a Catania. In un esemplare mol-
to bello di disegno barocco, il motivo floreale è lavorato in 
colori naturali su broccato rosa; perline sono usate con effetto 
delizioso per i centri o calici; iris bianchi, grigi e malva sono 
tra i motivi di tulipani, gigli e rose fiorite: pizzi dorati bor-
dano questo corredo di paramenti, che sono datati 1690”43. 

40  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 158-159.
41  Sull’opera v. L. Sciortino, Monreale: il Sacro e l’Arte..., 2011, pp. 122-124.
42  Ibidem.
43  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 159.
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Fig. 12. Maestranze siciliane, Parato Roano (Manipolo, copricalice, pianeta e 
stola), 1692 ca., raso ricamato con fili di seta policroma e argento, Monreale, 
Duomo, Cappella del Crocifisso.
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I pochi paramenti liturgici sopravvissuti al devastante ter-
remoto che nel 1693 rase al suolo Catania sono ancora oggi 
conservati presso il locale Museo Diocesano, insieme ai prezio-
si esemplari appartenuti agli Arcivescovi successivi44. L’autrice 
riferisce anche dei parati visionati nel Duomo di Monreale:

“Una collezione simile nel Tesoro di Monreale è di broccato 
bianco, gli arabeschi convenzionali di filo d’oro mescolati a 
motivi floreali di dimensioni e colori naturali; ci sono pail-
lettes d’oro che accentuano le linee qua e là: anche questa 
collezione è della fine del XVII secolo”45.

Tra i superbi paramenti sacri da riferire al periodo indica-
to dalla Jackson spicca il parato in raso ricamato composto 
da piviale, pianeta, grembiule, copricalice, stola, manipolo e 
borsa commissionato dall’Arcivescovo Giovanni Roano46 (Fig 
12), caratterizzato, come riporta la Jackson, da ornati floreali 
policromi con l’inserimento di microperline e vetri policromi. 
Il parato fu plausibilmente realizzato in occasione dell’inaugu-
razione della Cappella del Crocifisso all’interno del Duomo, 
capolavoro della tecnica siciliana a marmi mischi, fortemente 
voluta dallo stesso Arcivescovo47.

“I superbi piviali di seta rosa indossati nei giorni di festa dei 
santi martiri a S. Agata a Catania sono ricamati in argento; 

44  A tal proposito v. Il Museo Diocesano di Catania, a cura di M. Vitella, Catania 
2017, passim; v. anche M. Vitella, Le immagini sacre e le opere d’arte decorativa 
tra fonti e committenti, in La Cattedrale di Catania, a cura dell’Ufficio per i Beni 
Culturali dell’Arcidiocesi di Catania, Catania 2009, pp. 183-189.
45  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 159.
46  L. Sciortino, Monreale: il Sacro e l’Arte..., 2011, p. 110.
47  Sull’Arcivescovo Roano e la Cappella del Crocifisso v. L. Sciortino, La 
cappella Roano..., 2006.
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la frangia annodata che borda il cappuccio è ricchissima: vi 
sono poi piviali simili, tutti dello stesso disegno. La seta gialla 
a cordoncino con gli stessi rametti e bordi d’argento costitu-
isce un’altra splendida collezione. Cinque casule finissime ri-
camate in bianco e oro hanno su di esse le armi del Cardinale 
Corada Maria Deodalo (sic): il cappello e le nappe verdi con 
l’araldica del Cardinale sono su ogni paramento. C’è un cor-
redo completo di paramenti neri, finemente ricamati in oro, 
per l’uso del Venerdì Santo. I piviali donati da Napoleone 
sono splendidamente ricamati in oro, in un motivo a rametti, 
come ci si aspetterebbe in questo periodo di disegni a semé 
(sic). Nel 1735 furono donati diciassette piviali rosa. L’imbot-
titura, lavorata alla maniera siciliana, era tessuta a Catania: è 
interessante vedere questo perfetto esempio di un’industria 
ormai quasi estinta. Un finissimo moiré rigato d’argento fa 
da sfondo ad un’altra serie di dodici piviali; altri sono rigati 
d’oro e di rosa. Una maglia d’oro fittamente ricamata e con 
bordi rialzati, alla maniera dei paramenti di Monreale della 
stessa data, mostra le armi del cardinale Astalio (sic). Trenta-
cinque mila lire sono spese ogni anno per tenere in ordine 
questo ricco tesoro di stoffe e ricami preziosi a S. Agata”48.

Il riferimento ai costi di manutenzione dei parati catanesi 
costituisce un’ulteriore conferma dell’approccio della studiosa 
inglese alle opere visionate, tutt’altro che meramente teorico, 
piuttosto costantemente orientato alla considerazione della 
dimensione collezionistica dell’opera in tutti i suoi aspetti, an-
che i più concreti.

La Jackson non trascurò neanche le collezioni nobiliari di 
tessuti, che ancora impreziosivano le nobili dimore palermita-
ne al tempo della sua visita:
48  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 159-160.
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Fig. 13. Maestranze siciliane, Frammenti di galloni delle vesti dell’imperatrice 
Costanza d’Aragona, ante 1222, oro, smalti policromi, argento dorato e fili-
granato, tracce di perline di acqua dolce, Palermo, Tesoro della Cattedrale.
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“Nel Palazzo del Conte Mazzarini (sic) a Palermo ci sono al-
cuni dei più begli esempi di tessuti siciliani antichi esistenti. 
Era impossibile annotare in dettaglio i disegni dei vari esem-
pi, ma fortunatamente sono stata in grado di trovare in In-
ghilterra alcuni esempi della rara tessitura arabo-siciliana per 
supportare il mio studio”49.

Ancora oggi a Palazzo Mazzarino, dimora palermitana del 
ramo dei Branciforti Principi di Scordia, si conserva una parte 
dell’enorme patrimonio della famiglia, disperso nel tempo, di 
cui resta testimonianza negli inventari50. Oltre ai fastosi pa-
ramenti da sala, la Jackson potè plausibilmente ammirare gli 
splendidi arazzi che adornavano le pareti del palazzo, tra cui i 
due attribuiti a cartoni di Raffaello e quelli con scene bibliche 
di cui uno fiammingo datato alla fine del XVI secolo, oltre a 
un esemplare raffigurante la Battaglia di Lepanto e a un “araz-
zo Aubusson raffigurante la cena di Cesare” di manifattura dei 
Gobelins51, tutti battuti all’asta nel 196452. 

Non sfuggì alla studiosa l’importanza della manifattura nor-
manno-sveva nel contesto della produzione tessile siciliana dei 

49  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 161.
50  A tal proposito v. L. Chifari - C. D’Arpa, Vivere e abitare da nobili a Pa-
lermo tra Seicento e Ottocento - Gli inventari ereditari dei Branciforti principi 
di Scordia, con contributi di M.C. Di Natale e G. Lanza Tomasi, Palermo 
2019; v. anche R.F. Margiotta, Beni mobili - Patrimonio artistico e committen-
ti in Sicilia dalle fonti d’archivio tra XVI e XIX secolo, Palermo 2020, passim.
51  C. D’Arpa, Gli arazzi e i tappeti, in L. Chifari - C. D’Arpa, Vivere e abi-
tare..., 2019, pp. 136-138.
52  Asta a Palermo a Palazzo Mazzarino del patrimonio artistico acquisito alla 
duchessa Oliva di Sangro e a donna Lucia Lanza di Mazzarino della successione 
ereditaria del conte Giuseppe Lanza di Mazzarino, catalogo dell’asta organiz-
zata dalla Galleria S.A.L.G.A. di Roma, Palermo 1964.
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secoli successivi, come dimostra il riferimento al corredo fu-
nebre di Costanza d’Aragona, oggi nel Tesoro della Cattedrale 
di Palermo53:

“I frammenti delle inestimabili trame della prima manifattu-
ra siciliana, i cui disegni sono interamente di origine sarace-
na, sono ormai introvabili; è meglio conservarli nelle vetrine, 
come gli esemplari nella Cattedrale di Palermo, che fanno 
parte del corredo funebre di Costanza, moglie del re Gugliel-
mo, i cui ricami perlati sono menzionati sopra”54.

A parte la svista sul re Guglielmo, indicato come consorte 
di Costanza d’Aragona al posto di Federico II, non si può non 
sottolineare la capacità della studiosa di porre i due frammen-
ti di galloni della tunica e del manto del corredo funebre di 
Costanza, ornati da placche filigranate e placche smaltate e 
perline55 (Fig. 13), ancora oggi custoditi nel Tesoro della Cat-
tedrale di Palermo, nella corretta prospettiva storica rispetto 
ai numerosi esemplari finora citati, riconoscendone la matrice 
multiculturale. 

Dopo una digressione sugli abiti popolari siciliani, in gran 
parte mutuata dal citato studio di Churchill56, la Jackson con-
clude il capitolo con una dettagliata descrizione del paliotto 
cosiddetto della Ciambretta57, oggi al Museo Regionale di 
Messina, che si riporta per intero in appendice.

53  M.C. Di Natale - L. Bellanca, Il tesoro della Cattedrale..., in c.d.s.
54  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 161.
55  M.C. Di Natale, Ori e argenti del Tesoro della Cattedrale di Palermo, in 
M.C. Di Natale - M. Vitella, Il Tesoro..., 2010, p. 46.
56  V. infra.
57  Sull’opera v. M.C. Di Natale, Scheda n. 62, in L’arte del corallo..., 1986, 
pp. 217-219.





CAPITOLO 4 
MOBILI, SCULTURE IN LEGNO, FIGURE DI PRESEPE, 

STAMPE, CERA, OTTONE, FERRO, FIGURE AD INTARSIO

1.  Mobili

Non sorprende che in A student in Sicily la Jackson tratti anche 
del mobilio siciliano, coerentemente con l’intento dell’autrice di 
riportare un quadro quanto più possibile esaustivo della realtà ar-
tistica dell’Isola. D’altra parte, proprio sugli arredi domestici in 
Inghilterra si era misurata una parte consistente della spinta in-
novatrice del movimento Arts & Crafts, che particolarmente in 
questo ambito vedeva la possibilità di ottenere “l’intelligenza e la 
rivalutazione compiuta delle arti artigianali”1. L’autrice, con il suo 
abituale acume, inquadra la produzione siciliana a lei contempo-
ranea in un contesto condiviso dal resto d’Europa, riconoscendole 
allo stesso tempo elementi di unicità stilistica e formale:

“I mobili domestici della Sicilia seguono i modelli di altri 
paesi nella forma, ma allo stesso tempo hanno alcune caratte-
ristiche molto distintive che li rendono inconfondibilmente 
siciliani. I falegnami e gli ebanisti siciliani, gli intarsiatori e 
gli intagliatori, sono sempre stati così abili da realizzare nell’i-
sola i mobili che noi associamo a Luigi XVI, il tipo Chippen-
dale o il più semplice stile greco associato al primo periodo 
dello stile Impero, partendo da disegni o modelli importati”2. 

1  F. Bologna, Dalle arti minori..., 2017, p. 235.
2  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 169.
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Dall’analisi della realtà contemporanea, l’autrice passa a 
considerare il mobilio siciliano in una prospettiva storica:

“Prima del XIII secolo si può parlare di mobili solo in riferi-
mento a eventi e influenze storiche. Durante l’epoca dei mo-
nasteri, della cavalleria e delle guerre incessanti, i castelli dei 
nobili avevano alcuni mobili ricchi e di valore, ma non molti: 
antichi dipinti in miniatura su manoscritti del XIV secolo 
mostrano il cavaliere e la sua dama seduti, ma gli attendenti 
in piedi o seduti sul pavimento”3. 

Potrebbe non essere casuale il riferimento ai manoscritti miniati 
da parte dell’autrice, se si considera quanto rilevante fosse il ruo-
lo della miniatura nell’ambito delle teorie di Ruskin, riferimento 
storico-artistico di primaria importanza, come si è detto4, nella 
produzione della Jackson, sul disegno e sulla pittura5. Lo stesso 
Ruskin aveva pubblicato a corredo del terzo volume di Modern 
Painters alcune pagine miniate di un Libro delle Ore di sua pro-
prietà6, oggi nella collezione Getty7. Particolarmente significativo 
a tal proposito è anche il brano dei Praeterita nel quale Ruskin 
riferisce dell’acquisto della preziosa opera: “Non mi ero mai in-
teressato al disegno ornamentale fino a quando nel 1850 o ‘51 
mi capitò, da un libraio in un vicolo, un piccolo Libro di Ore 
della Vergine del XIV secolo [...] I nuovi mondi che ogni foglio di 

3  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 169.
4  V. infra.
5  A tal proposito v. A.H.R. Hauck, John Ruskin’s uses of illuminated manuscripts 
and their impact on his theories of Art and Society, The Johns Hopkins Univer-
sity, Ph.D. 1983.
6  J. Ruskin, Modern Painters, III, London 1856, pp. 226-228
7  Sull’opera v. T. Kren, French Illuminated Manuscripts in the J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles 2007, pp. xiv, xxix, 38-40.
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questo libro mi apriva, e la gioia che avevo, mentre contemplavo 
le loro lettere e svisceravo i loro arabeschi come se fossero stati 
tutti d’oro battuto, - come molti di loro in effetti erano, - non si 
può dire [...] Non che i mondi così aperti fossero essi stessi nuovi, 
ma solo il possesso di una parte di essi [...] Ma ora che avevo un 
messale tutto mio, e potevo toccarne i fogli e girare, e anche qua e 
là capirne il latino, nessuna bambina di sette anni con una nuova 
bambola è più fiera o più felice: ma il sentimento era qualcosa 
tra quello della bambina con la sua bambola e quello di Aladino 
con un nuovo Genio che costruisse per lui palazzi con finestre di 
gemme. Perché davvero, un Messale ben miniato è una cattedrale 
fatata piena di finestre dipinte, rilegate insieme da portare in tasca, 
con la musica e la benedizione di tutte le sue preghiere”8.

Colpisce, inoltre, ancora una volta il rapporto tra la Jackson 
e le fonti, che ricoprono un ruolo primario dal punto di vista 
metodologico nell’ambito della sua attività di ricerca e conte-
stualizzazione degli esemplari presi in esame. 

2.  Cori, arazzi e marmi mischi

Tra le eccellenze dell’arte lignaria siciliana la studiosa non trascura 
di citare quelli che a suo giudizio sono gli stalli corali più belli dell’I-
sola (Fig. 1): 

“In questo periodo sono stati fatti molti dei bei stalli cora-
li delle cattedrali in Sicilia, di solito con intagli sui bracci 
e sotto, con fini intarsi sugli schienali e ricche modanature 
e cornici; il legno è generalmente noce. Gli stalli del coro 
sono particolarmente belli nella cattedrale di Siracusa; nella 
chiesa di S. Francesco d’Assisi a San Domenico; a Taormina, 

8  J. Ruskin, Praeterita - Outlines of scenes and thoughts perhaps worthy of me-
mory in my past life, III, London 1899, pp. 29-31.
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dove si trovano nella cappella dietro l’altare; nella cattedrale 
di Catania, dove è esposta tutta la storia di S. Agata; e a S. 
Nicola a Catania. Nella cattedrale di Palermo c’è una sedia 
arcivescovile finemente intagliata con baldacchino gotico”9.

Il coro ligneo del Duomo di Siracusa venne realizzato dal ne-
tino Corrado Mazza nel 177010. Tra gli esemplari citati11 spicca 
il coro del Duomo di Catania (Fig. 2). L’opera fu commissio-
nata dal Vescovo Giovanni Corrionero nel 159012 e conclusa 
durante il vescovato di Giandomenico Rebiba insediatosi nel 
159513. Venne realizzata dal napoletano Scipione Di Guido e 
aiuti14 e raffigura in trentaquattro formelle gli episodi della vita 
9  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 171-172.
10  Sull’opera del 1770 e sugli stalli a parete del XVII secolo oggi ancora in situ 
(coperti da due dipinti raffiguranti S.Pietro nel porto di Antiochia e S.Paolo che 
predica nelle catacombe, realizzati nel 1927 dal pittore romano Silvio Galim-
berti), v. G. Agnello, Gli antichi stalli corali del Duomo di Siracusa, in “Arte 
Cristiana”, n. 59, 1971, pp. 174-181.
11  Non è chiaro nel testo il riferimento a “San Francesco a San Domenico”, 
né quello al coro del Duomo di Taormina. Nel primo caso, l’autrice potreb-
be riferirsi al maestoso coro seicentesco nell’ex convento di San Domenico 
a Taormina o ai cori, altrettanto importanti, delle chiese di San Francesco 
d’Assisi e di San Domenico nelle rispettive chiese palermitane. Nel secondo 
caso, l’ambiguità del testo potrebbe essere determinata dai restauri condotti 
da Armando Dillon nell’immediato dopoguerra (v. A. Dillon, Interpretazione 
di Taormina, Torino 1948), circa un ventennio dopo la visita della Jackson.
12  Le relazioni “ad limina” della Diocesi di Catania, a cura di A. Longhitano, Firenze 
2009, p. 58. 
13  G.B. De Grossis, Catanense decachordum siue nouissima sacræ Catan. ecclesiæ 
notitia. Qua tum ecclesiasticæ, tum secularis Catanensis politiæ status universis scrip-
torum calamis vel intactus, vel intectus, intentè signatur, intentius propugnatur, I, 
Catania 1642-1647, p. 44.
14  M. Vitella, Le immagini sacre..., 2009, pp. 171-172; B. Mancuso, Una 
“capricciosa macchina” lignea. Il coro di Scipione Di Guido nella Cattedrale di 
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Fig. 3. Maestro catalano o siciliano spagnoleggiante, 
Stallo corale, 1465-67, Palermo, Cattedrale.
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di Sant’Agata15, caratterizzandosi per un ricchissimo repertorio 
decorativo e per un’eleganza formale ancora legata al classicismo 
cinquecentesco, sebbene già influenzata dai modi raffinati della 
prima Maniera. Nel gusto per il gotico ancora vivo nel periodo 
del viaggio in Sicilia dell’autrice può essere inquadrata l’ammi-
razione per lo stallo corale della Cattedrale di Palermo16 (Fig. 
3), ispirato al coro della Cattedrale di Barcelona per volontà 
dell’Arcivescovo Nicolò Pujades, che lo commissionò17. 

Trattando degli arredi delle dimore nobiliari dell’Isola, la Jackson 
si sofferma nuovamente sugli arazzi, tipologia di particolare lusso e 
raffinatezza:

“Non sono stata in grado di accertare che dei telai per arazzi 
siano mai stati installati nell’isola, ma c’è una buona quantità 
di arazzi fiamminghi, francesi, spagnoli e italiani nei palazzi 
siciliani di oggi. La serie di arazzi fiorentini sullo scalone e sul 
corridoio di Villa Malfitano è particolarmente bella”18.

I cinque arazzi cinquecenteschi, già oggetto di ammirazione 
di altri viaggiatori inglesi che visitarono Villa Malfitano pri-
ma dell’autrice19, due grandi e tre di medie dimensioni, ac-

Catania, in Manufacere et scolpire in lignamine - Scultura e intaglio in legno 
in Sicilia tra Rinascimento e Barocco, a cura di T. Pugliatti, S. Rizzo, P. Russo, 
Catania 2012, pp. 487-493.
15  B. Mancuso, Una “capricciosa macchina”..., 2012, pp. 487-493.
16  M.C. Di Natale, Ori e argenti..., 2010, p. 56.
17  V. Di Piazza, Note sui cori lignei di Sicilia dal XV al XVI secolo, in In 
Epiphania Domini. L’adorazione dei Magi nell’arte siciliana, catalogo della 
Mostra a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1992, p. 187, che 
riporta la precedente bibliografia.
18  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 172.
19  Nel 1890 Ronald Gower Sutherland, Lord inglese, scultore e scrittore, è 
ospite dei Whitaker a Villa Malfitano e li descrive così: “Mi fu mostrata la 
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quistati da Pip Whitaker alla fine del XIX secolo e raffiguranti il 
Viaggio di Enea in Italia20, sono improntati ad un gusto classicista 
di ascendenza rinascimentale e testimoniano l’altissimo livello di 
esecuzione raggiunto dalle manifatture fiamminghe del periodo21. 

Nell’ambito dell’intarsio la Jackson inquadra anche gli apparati 
decorativi a marmi mischi, tecnica peculiare del barocco dell’Isola:

“Anche l’introduzione dell’intarsio di pietre preziose e semi-
preziose appartiene al XVI secolo in Sicilia, e che si approvi 
o no, la questione merita una menzione dettagliata. Marmi 
rari, corniole, ciottoli duri, come l’onice e le agate, lapislaz-
zuli e malachite furono intarsiati in disegni molto elaborati. 
Arabeschi, uccelli, bestie e fiori si mescolavano in questo son-
tuoso ornamento che decora i piani dei tavoli, i cassettoni e 
gli sgabelli del periodo. Non è necessario registrare la severa 
disapprovazione di Ruskin di questa decorazione sovrabbon-
dante del tardo Rinascimento. Il mio compito è solo quello 
di registrare i fatti, non le opinioni”22.

Non si può che ammirare la capacità della studiosa di pren-
dere le distanze, anche se soltanto per un momento, da quello 
che era il suo maestro ideale. Nel contesto della critica stori-
co-artistica del tardo Ottocento inglese e nella rivalutazione di 
forme e linguaggi propri del Medioevo, infatti, era naturale l’av-
versione di Ruskin per gli eccessi della decorazione. Ciò, tutta-

casa, che è molto lussuosa, e un corredo di splendidi arazzi sulla scala, recen-
temente portati dal Palazzo Colonna a Roma”. A tal proposito v. S. Intorre, 
Beauty and Splendour..., 2018, pp. 89-92.
20  Sugli arazzi Whitaker v. anche V. Scuderi, La storia di Enea negli arazzi 
“Whitaker”, in Whitaker, supplemento a “Kalós”, Palermo 2004, pp. 2-11.
21  Ibidem.
22  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 174-175.
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via, non impedisce all’autrice di riconoscere nella decorazione 
a marmi mischi uno dei tratti identitari della decorazione nella 
realtà siciliana, pur inquadrandola in un “tardo rinascimento” 
che, alla luce delle conoscenze odierne, appare senza dubbio 
discutibile. D’altra parte, il tema era già stato ampiamente di-
visivo nei racconti dei viaggiatori stranieri in Sicilia, che di vol-
ta in volta avevano condannato l’esuberanza della decorazione 
o ne avevano ammirato il lussureggiante repertorio figurativo 
e il virtuosismo tecnico dell’esecuzione, a seconda che fossero 
influenzati dalle istanze neoclassiche o da un gusto più incline 
a linguaggi artistici diversi23.

3.  Cere, figure scolpite in legno, presepe, sculture in scaglie

Tra i settori artistici indagati in Sicilia dalla Jackson figu-
ra anche la ceroplastica, che la studiosa potè ammirare nelle 
numerose raccolte nobiliari visionate. Oltre che nelle chiese 
e nelle dimore monastiche, opere in cera figurano negli in-
ventari delle più antiche e facoltose famiglie siciliane, come 
ad esempio il “crocifisso di cera dentro una caxetta di abbito” 
nell’inventario di Pietro Agostino del 158324 o la “imagine di 
S. Giorgio” registrata nell’inventario dei beni di Luisa Luna e 
Vega del 162025. Ma è soprattutto alla realtà palermitana che 
fa riferimento la studiosa:

“Chi è interessato alla modellazione della cera troverà in Sici-
lia un ricco campo di studio. Nelle collezioni private appar-

23  A tal proposito v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018 e Idem, La 
Grandeur et la Beauté..., 2021, passim.
24  A. Giuffrida, La camera delle meraviglie di Pietro Agostino maestro razionale 
del Regno di Sicilia, in Artificia Siciliae..., 2016, p. 86.
25  R.F. Margiotta, Beni Mobili..., 2020, p. 145.
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tenenti alle vecchie famiglie si trovano pezzi importanti, che 
misurano 27 pollici per 20 pollici. Elaborate scene a volte 
di gruppi di contadini, case, fienili e stalle, con animali e 
alberi, scolpiti e con fogliame in cera. A volte personaggi di 
corte del tipo Watteau, le cui vesti sono ricoperte da ricami in 
seta e oro. Due begli esemplari come questi sono in possesso 
del Principe di Trabia Butera nel suo Palazzo sulla Marina a 
Palermo. Nel Palazzo Mazarino (sic) ci sono gruppi di cera 
insieme alle scene en ronde in argento e corallo che sono de-
scritte altrove”26.

Nell’inventario dei beni di Ercole I Branciforti del 1687 fi-
gura un Ecce Homo in cera27. Altre opere in cera sono registrate 
nel citato catalogo d’asta del 1964, relativo al patrimonio degli 
eredi Lanza a Palazzo Mazzarino, tra cui un San Luigi Gonza-
ga, una Flagellazione, una Crocifissione, un Getsemani, un San 
Girolamo nel deserto, uno stemma di Papa Innocenzo XII e due 
Bambin Gesù28, tipologia quest’ultima molto frequente nelle 
collezioni private e monastiche siciliane29. Altrettanto frequen-
ti nelle collezioni ecclesiastiche e nobiliari erano le composi-
zioni in cera e materiali diversi collocate all’interno di scara-
battole lignee o bacheche a quadro, spesso di soggetto sacro, 
mirate a valorizzare lo spazio tridimensionale della scena30. 

26  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 182-183.
27  ASPa, Notaio Sardo Fontana Onofrio I, vol. 2049, ff. 462r-509r, citato in 
C. D’Arpa - L. Chifari, Vivere e abitare..., 2019, passim.
28  Asta a Palermo a Palazzo Mazzarino..., 1964, passim; v. anche C. D’Arpa 
- L. Chifari, Vivere e abitare..., 2019, passim.
29  A tal proposito v. T. Crivello, L’iconografia del Gesù Bambino nella ceropla-
stica, in “OADI - Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 
n. 9 - Giugno 2014, pp. 141-156.
30  A tal proposito v. A. Buttitta, Il Natale - Arte e tradizioni in Sicilia, Paler-
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Ulteriori esemplari furono oggetto di ammirazione della 
studiosa all’interno del Museo Nazionale:

“Nel Museo di Palermo è notevole il ritratto in cera a gran-
dezza naturale di un prete; dall’abito è opera settecentesca; 
la testa è girata di tre quarti. Nel Museo Nazionale ci sono 
anche diversi ritratti in cera in silhouette, ma, ahimè, non si 
trova nessuna data o firma”31.

Il riferimento della Jackson al ritratto in cera nel Museo Nazio-
nale richiama la descrizione che George Russell, uno dei viaggiatori 
inglesi in Sicilia nella prima metà del XIX secolo32, fa delle ceropla-
stiche visionate nella villa del Principe di Butera a Bagheria: “Nel 
giardino adiacente a questa incantevole villa, e in una situazione 
tanto interessante quanto pittoresca, scoprimmo una rovina allesti-
ta in ogni particolare per assomigliare a un convento: le numerose 
figure inserite nelle varie celle erano composte di cera e quasi a 
grandezza naturale. Procedendo attraverso questo convento arti-
ficiale abbiamo osservato in una cella un frate di bell’aspetto che 
preparava un sontuoso pasto, mentre in un’altra, situata in una 
parte più appartata dell’edificio, abbiamo trovato una giovane e 
bella suora che meditava su un’edizione dei Pensieri Notturni di 
Young. In effetti l’insieme era così ben gestito, che ogni cosa legata 
alla sistemazione interna di un’istituzione religiosa, tranne l’aspetto 
ambiguo della giovane suora, era riprodotto fedelmente”33.

Le statue di cera descritte da Russell, che ritraevano famosi 
personaggi dell’epoca in saio bianco, erano state realizzate dal 

mo 1985, pp. 78 sgg.; G. Pagnano, Alle origini della ceroplastica siciliana, in 
“Gazzetta del Sud”, a. XXXIX, 1 dicembre 1990.
31  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 183.
32  Su Russell v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018, pp. 68-70.
33  G. Russell, A tour through Sicily, in the year 1815, London 1819, pp. 35-36.
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ceroplasta siciliano Ferretti e collocate all’interno della Certosa 
che Ercole Michele Branciforti Pignatelli aveva fatto costruire 
nel 1797 dietro la villa di Bagheria, in netto anticipo sui più 
famosi musei delle cere europei34. Dopo una lunga fase di ab-
bandono, durante la quale l’intera collezione di statue in cera è 
andata perduta, oggi la Certosa di Villa Butera è stata recuperata 
e ospita il Museo del Giocattolo e delle Cere “Pietro Piraino”. 

Un ulteriore esempio di ceroplastica viene ammirato dalla 
Jackson nella Sicilia orientale:

“C’è un interessante esempio di modellazione in cera nel Duo-
mo di Taormina, vicino alla Porta di Catania, nell’abside nord, 
dove la bella Madonna in marmo sta sopra l’altare. Il soggetto 
è l’Ultima Cena, e le tredici figure sono ben modellate, la bel-
lezza femminile del giovane S. Giovanni è in bel contrasto con 
i volti più vecchi e barbuti degli altri apostoli”35.

La statua della Madonna delle Grazie di Antonello Gagini, 
cui verosimilmente fa riferimento l’autrice, è oggi collocata su 
un altare in marmi policromi. Un paliotto in terracotta raffi-
gurante l’Ultima Cena, opera recente dell’artista contempora-
neo Turi Azzolina, decora oggi il fronte dell’altare maggiore.

Nella capillare trattazione della Jackson non poteva mancare 
un riferimento ad una delle tipologie più peculiari nel conte-
sto delle Arti Decorative dell’Isola: 

“il Presepe, che è una traduzione in dialetto della narrazione 
biblica della nascita di Cristo, divenne comune in tutta Italia 
e in Sicilia, e grande abilità, ricchi abiti, gioielli e accessori, 

34  Su Villa Butera e la Certosa v. S. Montana, “O corte a Dio” - Prime archi-
tetture barocche a Bagheria: villa Branciforti Butera, Palermo 2010.
35  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 183.
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furono profusi sulle piccole figure. Era consuetudine per le fa-
miglie nobili avere il proprio Presepe, ed è documentato che 
Carlo III di Napoli preparò o supervisionò un Presepe con le 
proprie mani, e la sua regina tagliò molti dei suoi sontuosi abiti 
di broccato e ricamati per vestire le statuine”36.

Il Presepe cui fa riferimento la Jackson è verosimilmente quel-
lo acquistato ad un’asta di beni della casata dei Borbone e do-
nato nel 1904 dal Consigliere del Commercio Max Schmederer 
al Bayerisches Nationalmuseum di Monaco di Baviera, dove è 
custodito ancora oggi. L’opera, monumentale nelle dimensioni, 
venne realizzata a Napoli da Giuseppe Sammartino e Lorenzo 
Mosca nella seconda metà del XVIII secolo in maiolica, legno 
dipinto e smaltato e stoffa, con figure che raggiungono anche 
i 40 centimetri di altezza37. A Sammartino e ai presepi allestiti 
nel museo bavarese l’autrice fa riferimento più avanti nel testo, 
rendendo plausibile l’ipotesi dell’identificazione:

“I diversi tipi di figure avevano i loro diversi modellatori. Tra 
questi il più famoso era Giuseppe San Martino (sic), la cui spe-
cialità era la vita contadina; molti dei suoi pastori erano presi da 
figure di contadini benestanti dell’epoca. Giuseppe Gori gene-
ralmente fece nobili e figure orientali; è probabile che i bei Magi 
montati ora al Victoria and Albert Museum siano suoi. Frutta, 
verdura e bestiame di tutti i tipi sono da vedere in una bella Na-
tività, e sono ben mostrati nelle scene opportunamente allestite 
al Museo di Monaco. Francesco Di Nardo era famoso per i suoi 

36  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 184.
37  Sull’opera v. E. Catello, Giuseppe Sammartino 1720-1793, Napoli 2004, 
p. 168; v. anche L. Ebanista, Il presepe napoletano del Settecento e la Spagna: 
acquisizioni, collezionismo, tutela, in “Diciottesimo Secolo”, Vol. 5, 2020, 
pp. 53-67.
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animali, insieme ai fratelli Saverio e Nicola Vassallo. Anche Fran-
cesco Gallo, uno dei modellatori della Fabbrica di Porcellane di 
Capodimonte, modellò animali per il Presepe”38.

Dopo i riferimenti al contesto napoletano, l’autrice descrive 
gli esemplari ammirati presso le dimore nobiliari frequentate 
a Palermo:

“Oltre ai tre tableaux più usuali, furono realizzate rappresen-
tazioni complete di altri episodi biblici, in particolare la Strage 
degli Innocenti, ora di proprietà della signora Joshua Whitaker; 
le figure sono ritratte nella perpetrazione dei più terribili atti 
di crudeltà e in modo grafico e virile. Gruppi molto elaborati 
sono stati raccolti e ampliati dalla Marchesa del Paino, e allesti-
ti in un edificio speciale nel giardino della sua villa a Palermo. 
Raffinati esemplari di figura contadina sono rappresentazioni 
fedeli, fin nei dettagli più insignificanti, dei costumi contadini 
contemporanei, che stanno così rapidamente scomparendo. Il 
principe Scalea ha alcuni buoni esempi fatti da Mattero (sic) 
e anche da San Martino di Napoli: essi quasi rivaleggiano in 
delicatezza con le figurine greche di Tanagra”39.

Giovanni Matera40 è l’unico autore trapanese che la Jackson 
indica come riferimento per i presepi, né Trapani viene anco-
38  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 184.
39  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 185.
40  Sull’artista v. G. Bongiovanni, Appunti sulla scultura presepiale trapanese: 
la bottega di Giovanni Matera, in Il Natale nel presepe artistico, a cura di M.C. 
Di Natale, Palermo 1994, pp. 45-50; F.A. Belgiorno, I presepi di Matera a 
Monaco tra storia e leggenda, in “Kalós. Arte in Sicilia”, XIV (2002), 3, pp. 6-9; 
A. Precopi Lombardo, Scultori trapanesi «d’ogni materia in piccolo e in grande» 
nella dinamica artistico-artigianale tra XVIII e XIX secolo, in Materiali prezio-
si..., 2003, p. 84; D. Lacagnina, Matera, Giovanni, ad vocem, in Dizionario 
biografico degli Italiani, LXXII, 2008, che riporta la bibliografia precedente.
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ra riconosciuta dall’autrice come centro principale di quella 
scultura “in tenero e in piccolo” che, soprattutto grazie alla fa-
miglia Tipa41, caratterizzerà fortemente il Settecento siciliano. 
L’approfondimento di questo contesto sarà frutto degli studi 
successivi, che contribuiranno ad indentificare in maniera più 
accurata opere e artisti, restituendoci il panorama complesso e 
variegato cui possiamo fare riferimento oggi.

Il capitolo si chiude con un consiglio per i collezionisti, che 
l’autrice riconosce come principale pubblico di riferimento per 
il suo volume:

“Delle superbe sculture in legno di bosso e di pero ce ne sono 
molte, che vanno dagli esempi secolari relativamente moder-
ni a quelli fino al XIII e XIV secolo. La Sicilia offre una buo-
na opportunità per lo studio di tali oggetti nei musei e nei 
cabinet dei collezionisti privati, e il diligente ricercatore può 
trovare un tesoro a prezzo moderato”42.

41  Sulla famiglia Tipa v. M.C. Di Natale, Tipa, ad vocem, in Arti Decorati-
ve..., II, 2014, pp. 587-588, che riporta la bibliografia precedente.
42  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 185.



CAPITOLO 5
CERAMICA, VETRO

Il capitolo su ceramica e vetro di A student in Sicily si apre con 
un excursus sulle produzioni ceramiche greche, arabe e moresche, 
nel quale la Jackson riferisce degli esemplari visionati a Siracusa, 
Agrigento e al Museo Nazionale di Palermo1. Già in questa prima 
parte è evidente come dal punto di vista dell’autrice il testo debba 
rappresentare, oltre ad uno studio sulla materia, anche una vera e 
propria guida per i collezionisti, grazie soprattutto alle dettagliate 
descrizioni delle differenti tipologie osservate, sia nei musei pub-
blici che nelle raccolte private, alle quali, come già detto, la stu-
diosa ebbe ampio accesso. Anche per quanto riguarda la ceramica 
di Età Moderna, l’autrice riporta le principali tipologie, a partire 
dalle mattonelle in ceramica dipinta:

“Molte delle mattonelle araldiche - mattoni, stagnati - usate 
all’esterno di case, conventi, monasteri, ecc., per indicare la 
proprietà furono fatte a Caltagirone: i loro precursori in pie-
tra sono talvolta visibili in situ, in particolare sulla facciata 
ovest della chiesa del Carmine a Girgenti, dove quattro di fat-
tura moresca indicano le corporazioni dei Calzolai, dei Pasto-
ri e dei Vinai; i simboli intagliati sono in quadrati incassati”2.

Numerosi sono gli esemplari di mattoni calatini decorati con 
stemmi nobiliari ancora oggi nelle collezioni pubbliche e pri-

1  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 186-191.
2  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 191.
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vate dell’Isola, come quello della metà del XVI secolo raffigu-
rante lo stemma della famiglia Santapau nel Museo Regionale 
della Ceramica di Caltagirone3 o i mattoni con stemmi dell’i-
nizio del XIX secolo di collezione privata4, che testimoniano 
come questa particolare tipologia interessi un arco di tempo 
particolarmente ampio. L’autrice cita gli esemplari visionati a 
Palermo, sia nelle collezioni pubbliche, sia in quelle private:

“Esempi pregevoli di piastrelle araldiche in ceramica si trovano 
nella sala delle maioliche siciliane del Museo Nazionale di Pa-
lermo. Tra le collezioni private, quella del signor Joshua Whi-
taker è la più bella; queste piastrelle sono molto ricercate”5.

Quella dei mattoni di censo con stemmi araldici, di alti pre-
lati, di confraternite o maestranze, è una delle produzioni più 
frequenti tra XVII e XVIII secolo6. In particolare, il consi-
stente nucleo proveniente dal Museo Nazionale di Palermo, 
raccolto da Mons. Bartolomeo Lagumina (Fig. 1), è oggi cu-
stodito presso il Museo Diocesano della stessa città, al quale 
passò per volontà di Enrico Brunelli7, Direttore del Museo 
Nazionale dal febbraio al novembre del 19288. 

3  M. Reginella, Maduni Pinti - Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Sicilia, 
Catania 2003, p. 19.
4  M. Reginella, Maduni Pinti..., 2003, p. 43.
5  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 191.
6  M. Reginella, Burnìe e maduni - I colori della ceramica, Palermo 2015, pp. 
21-22.
7  M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006, pp. 77-79.
8  I. Bruno, Dalla «più difforme congerie, di oggetti» ad un «perfetto ambiente 
spirituale» per l’opera d’arte. L’allestimento del Museo Nazionale di Palermo 
alla fine degli anni Venti del Novecento, in “Il Capitale Culturale”, Vol. 14, 
2016, pp. 60 sgg.
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Fig. 1. Maestri siciliani, Mattonelle maiolicate di censo, XVII-XVIII secolo, 
Palermo, Museo Diocesano.
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Fig. 2. Opificio Malvica, Albarello con monogramma, Pa-
lermo, 1807.
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Nella sua Guida popolare del Museo Nazionale di Palermo del 
1882, così Antonino Salinas descrive il contenuto degli “Armadj 
di majoliche” al primo piano: “Nel primo, vasi di Faenza, di 
Pesaro e di Urbino. Bellissimi i due grandi di Faenza posti so-
pra del mobile. Nel secondo, majoliche siciliane dal sec. XVIII 
al XIX. Majoliche della fabbrica del Malvica alla Rocca, presso 
Palermo”9.  La Jackson dovette visionare queste opere, rappre-
sentative anche di alcune delle principali realtà ceramiche na-
zionali, la cui produzione ebbe un’ampia circolazione in Sicilia 
in Età Moderna, in virtù del ruolo primario che l’Isola rivestiva 
nell’ambito delle rotte commerciali mediterranee10. 

9  A. Salinas, Guida popolare..., 1882, p. 30.
10  A tal proposito v. A. Ragona, Terracotta - La cultura ceramica a Caltagirone, 
Catania 1991, passim. e, più in generale, sulla ceramica siciliana si segnalano A. 
Daneu, Sulla ceramica siciliana, in «Faenza», 1-2, 1956, pp. 32-35; A. Giuliana 
Alajmo, Diorama della maiolica siciliana, Palermo 1956; A. Ragona, Le matto-
nelle maiolicate nelle officine siciliane dei secoli XV, XVI e XVII, Caltagirone 1970; 
Idem, La maiolica siciliana dalle origini all’Ottocento, Nota introduttiva di A. 
Buttitta, Palermo 1975; M. Calvesi, Ceramica - L’Occidente moderno e A. Buttit-
ta, Ceramica popolare, in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. 3, Novara 1980, 
ad voces, cc. 347-380; A. Buttitta - S. D’Onofrio, La terra colorata, Palermo 
1982; A. Governale, Rectoverso. La Maiolica Siciliana, Palermo 1986; La maio-
lica delle Due Sicilie, catalogo della Mostra (Palermo, Napoli, Benevento, Bari 
1998) a cura di G. Donatone, Napoli 1988; Arte popolare in Sicilia - Le tecniche i 
temi i simboli, catalogo della Mostra a cura di G. D’Agostino, Palermo 1991; A. 
Buttitta, L’artista popolare e le sue ragioni, in Arte popolare in Sicilia..., 1991, pp. 
9-25; L. Ajovalasit Columba, Per un contributo alla storia della ceramica siciliana, 
in «Archivio storico siciliano», serie IV, vol. XX, 1994, pp. 163-180; L’arte nella 
ceramica siciliana, catalogo della Mostra a cura di R. Cedrini, Palermo 1994; M. 
Reginella, Maduni Pinti..., 2003; Maruna, riggiole, laggioni, quadrelle, azulejos, 
carreaux, tiles: mattonelle in terracotta maiolicata dal XV al XX secolo, catalogo del-
la Mostra (Palermo 2003) a cura di S. Campanella, Palermo 2004; Aromataria. 
Maioliche da farmacia e d’uso privato. Le collezioni di Palazzo Abatellis, catalogo 
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La fabbrica del Barone Malvica, citata dalla studiosa, attiva 
fino al 1820, fu particolarmente rappresentativa dell’ultima 
produzione palermitana e si distinse per l’uso della terraglia 
“alla maniera inglese”11 (Fig. 2). 

L’attenzione della Jackson viene catturata anche dai rivesti-
menti in ceramica sulle sommità degli edifici pubblici:

“Le tegole dei tetti sono un’altra cosa, anche se luminose ed 
eleganti in stile barocco, con i motivi geometrici in policro-
mia. La Porta Nuova ha queste tegole sulla strada che porta 
a Monreale”12. 

La decorazione ceramica della cuspide piramidale della Por-
ta Nuova di Palermo, realizzata da Onofrio Cosentino nel 
166913, è una delle espressioni più efficaci della produzione 
ceramica della città nella seconda metà del XVII secolo14, in-
sieme a quella della cupola della chiesa del Carmine15, datata 
al 1681 ed attribuita ad Antonino Di Leo16.

L’intensa frequentazione di dimore nobiliari ed edifici pub-
blici consentì alla studiosa di ammirarne le splendide pavi-
mentazioni in ceramica:

della Mostra a cura di R. Daidone, con prefazione di V. Abbate, Palermo 2005; 
R. Daidone, La ceramica siciliana. Autori e opere dal XV al XX secolo, presentazio-
ne di A. Ragona, Palermo 2005.
11  M. Reginella, Burnìe e maduni..., 2015, p. 9 e passim.
12  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 191.
13  M. Reginella, Burnìe e maduni..., 2015, p. 18.
14  A tal proposito v. M. Reginella, Burnìe e maduni..., 2015, p. 8 e passim.
15  Sulla cupola della chiesa del Carmine v. C. D’Arpa, Ruoli e competenze nel 
cantiere della cupola del Carmine Maggiore a Palermo (1677-1681): Giuseppe 
D’Amato, Angelo Italia e Angelo La Rosa, in “Lexicon - Storie e architettura in 
Sicilia e nel Mediterraneo”, n. 31 / 2020, pp. 33-42. 
16  A. Ragona, La maiolica siciliana…, 1975, pp. 64-65.
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Fig. 3. Maestranze calatine, Anfora con profilo virile, 1762, Burgio, Museo 
della Ceramica (in deposito temporaneo dalla Galleria Regionale della Sici-
lia di Palazzo Abatellis).
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“A Caltagirone sono stati fatti dei bei quadri di piastrelle per 
la decorazione del pavimento. Si possono vedere nelle sale di 
rappresentanza delle vecchie ville e dei palazzi, e lì si possono 
studiare i soggetti, che vanno dalle realistiche scene di cam-
pagna alle fantasiose figure di cavalieri mascherati in abiti da 
contadini, che partecipano alle battute di caccia e di caccia 
grossa; qui gli sportivi a cavallo sono accompagnati da signo-
re e hanno con loro i loro cani da caccia. Tali immagini in ce-
ramica saranno composte da 18 a 30 piastrelle da otto pollici; 
sono di solito datate (XVIII secolo), e hanno come cornice, 
arabeschi rosa o porpora o marroncini, sempre su piastrelle. 
L’effetto di una tale decorazione del pavimento è delizioso. 
Non si posano tappeti o moquette, e il calore e l’allegria del 
clima rendono il risultato perfetto”17.

I ceramisti calatini cominciarono a realizzare pavimenti a 
grande disegno subito dopo il terremoto che nel 1693 devastò 
la Sicilia orientale e la produzione di questa particolare tipologia 
continuò per tutto il XVIII secolo, per poi declinare nell’Ot-
tocento, soprattutto a causa dell’arrivo sul mercato delle pro-
duzioni napoletane, di media qualità e meno costose, che mise 
in crisi la manifattura ceramica dell’intera Isola18. Interessante, 
in quanto rivelatrice dello spirito critico della studiosa, è anche 
l’ipotesi con cui la Jackson mette in connessione la produzione 
nazionale con quella siciliana, in una prospettiva storica:

“La moda della pavimentazione in piastrelle risale a molto 
tempo fa, nel 1477 - Giovanni Antonio e Francesco da Ur-
bino dotarono il palazzo arcivescovile di una pavimentazio-
ne policroma: non c’è da meravigliarsi che la moda sia stata 

17  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 191-192.
18  M. Reginella, Maduni Pinti..., 2003, p. 41.
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adottata in Sicilia e portata avanti dai suoi vasai nativi”19.

Appare naturale che l’autrice prenda in esame anche la pro-
duzione ceramica destinata all’uso quotidiano, particolarmen-
te presente nelle collezioni siciliane e ricca di attrattività per 
quel pubblico di collezionisti ai quali la Jackson costantemen-
te si rivolge:

“Ritratti su vasi, pentole, piatti o qualsiasi altro oggetto di grandi 
dimensioni si trovano spesso nella terracotta siciliana. A volte un 
pezzo è datato, probabilmente dal 1610 al 1670 circa”20. 

È verosimile che la Jackson avesse visto numerosi esemplari 
delle tipologie appena citate, sia nelle collezioni pubbliche che 
in quelle private (Fig. 3). Se, infatti, la policromia e la ricchez-
za decorativa della ceramica siciliana di Età Moderna potevano 
attrarre anche l’occhio meno esperto, la studiosa dovette certa-
mente ammirare gli esemplari più preziosi e raffinati di questo 
tipo di produzione, di cui le dimore nobiliari abitualmente 
facevano sfoggio. 

Nell’ambito della produzione calatina, l’autrice fa riferimento 
anche alla caratteristica produzione dei figurini21 (Figg. 4 e 5):

“Tra gli esemplari più preziosi della maiolica di Caltagirone ci 
sono le figure che rappresentano vecchi tipi siciliani di signore 
alla moda, e anche delle contadine nei vari costumi del loro 
distretto. Il collezionista sarà fortunato se otterrà un esemplare 
autentico delle contadine. La signora Joshua Whitaker ha due 
dei più belli che ho visto; sono alti 18 pollici e di colore brillan-

19  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 192.
20  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 192.
21  Sul tema v. A. Ragona, Terracotta..., 1991 e Idem, I figurinai di Caltagirone 
nell’Ottocento, Palermo 1997.
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te. Queste signore del periodo delle gonne a ruota hanno un 
fascino non facilmente descrivibile, e sono preziose non solo 
per la loro bellezza ma anche per la loro estrema rarità22”.

La produzione dei figurini calatini era già stata oggetto di 
attenzione da parte dei viaggiatori stranieri del Grand Tour. 
Nel 1824 William Henry Smith riporta che a Caltagirone 
“vengono realizzati anche gruppi di figure in vari costumi si-
ciliani, con infinito gusto”23. Tre anni più tardi, Edward Boid 
definisce “Discreta” l’abilità degli artisti locali di dipingere su 
ceramica “figure grottesche, raffiguranti tutti i diversi costumi 
di Sicilia”24 e nel 1842 George French Angas riferisce di “...un 
bassorilievo di San Nicola modellato in creta da Caltagirone, 
una città mercantile dell’interno, a lungo e giustamente cele-
brata per la sua manifattura di figure in terracotta”25, visiona-
to dall’autore nella collezione catanese del Principe di Biscari, 
tappa fondamentale negli itinerari dei viaggiatori stranieri in 
Sicilia26. 

Non poteva sfuggire alla studiosa la produzione apotecaria:

“Molti vasi da speziale furono realizzati in Italia nel XVI se-
colo dalle grandi fabbriche di maiolica appositamente per 
il mercato siciliano. Alcuni di questi furono acquistati dagli 

22  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 193.
23  W.H. Smyth, Memoir descriptive of Sicily and its islands, interspersed with 
antiquarian and other notices, London 1824, p. 198.
24  E. Boid, Travels through Sicily and the Lipari islands, in the month of decem-
ber, 1824, London 1827, p. 177.
25  G.F. Angas, A ramble in Malta and Sicily, in the autumn of 1841, London 
1842, p. 110.
26  A tal proposito v. S. Intorre, Beauty and Splendour..., 2018 e Idem, La 
grandeur & la beauté..., 2021, passim. 
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ospedali dell’epoca, quando un corredo sarebbe stato realizzato 
completo per ogni scopo, grande e piccolo. I vasi per i farmaci 
fabbricati a Urbino nel XVII secolo appositamente per l’ospe-
dale di Messina sono probabilmente gli esemplari più belli del 
mondo: sono settantaquattro, e sono stati fortunatamente sal-
vati dal disastro e sono ora nel minuscolo museo a un piano di 
Messina, dove sono disposti tanti degli oggetti d’arte che si po-
tevano trovare tra le rovine di gallerie, chiese e palazzi dopo il 
terremoto di diciassette anni fa. I vasi sono stati fatti nel 1568 
per l’Ospedale Civico, e circa venticinque anni fa sono stati 
venduti dalle autorità dell’ospedale al comune per £ 2.400 per 
essere utilizzati nel museo.  La loro lucentezza è superba, e la 
ricchezza dei blu, dei verdi, dei gialli e dei marroni più armo-
niosi e allo stesso tempo molto allegri e luminosi. Teste di sag-
gi, guerrieri e dame quasi a grandezza naturale decorano alcuni 
di essi, altri mostrano immagini di dei e dee che si divertono 
tra i tipici scenari rocciosi italiani; sono stati fatti al tempo in 
cui la ceramica decorata del Rinascimento Italiano era un’arte 
suprema quanto quella dell’architettura e della pittura”27. 

La Jackson si riferisce verosimilmente alla collezione di ce-
ramiche apotecarie del XVI secolo realizzate nelle fabbriche di 
Urbino, Faenza e Casteldurante28 che costituivano la collezio-
ne della Spezieria dell’Ospedale Civico di Messina, acquisita 
dall’allora Museo Civico Peloritano in seguito alla soppressione 
delle corporazioni religiose del 186629, e, all’epoca della visita 
della studiosa, esposta nella sede dell’ex filanda Mellinghoff di 

27  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 192-193.
28  G. Consoli, Messina..., 1980, pp. 117-118.
29  Sulla collezione v. M.P. Pavone, Maestro Domenico da Venezia e la spezieria 
del Grande Ospedale di Messina, in “Faenza - Bollettino del Museo Interna-
zionale delle Ceramiche in Faenza”, a. LXXI, fasc. I-III, 1985, pp. 49-67.
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Fig. 6. Bottega Carmelo e Rocco Virgadamo, Lucerna, metà del XX secolo, 
ceramica policroma, Burgio, Museo della Ceramica, già collezione Schifani.
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Messina, particolarmente angusta in considerazione dell’enor-
me mole di opere esposte. Sarà Maria Accascina, direttore del 
Museo dal 194930, a recuperare due ambienti dell’ex foresteria 
del complesso della filanda e ad allestirvi la collezione31. Come 
ricorda la stessa Accascina, “A tale complesso di eccezionale in-
teresse, oggi però ridotto a 44 pezzi, venne aggiunta la farmacia 
di Lentini acquistata dal prof. Enrico Mauceri e composta di 
93 pezzi, ordinati, nel secolo XVIII, alle officine di Caltagirone. 
Donazioni e ricuperi vari di mattonelle e di vasi - di particolare 
interesse i ritrovamenti in scavi fatti nel 1915 tra i quali quel-
lo di una bella brocca maiolicata colore giallo verde del secolo 
XV - vennero accrescendo la raccolta purtroppo oggi assai ma-
nomessa”32. Dal 2017 la collezione è allestita negli spazi dell’ex 
monastero basiliano di San Salvatore dei Greci adiacenti all’ex 
filanda Mellinghoff, oggi utilizzata per le mostre temporanee. 

La consueta accuratezza della Jackson nell’analisi delle opere 
le fa prendere in esame anche le rare firme degli artisti:

“Su un vaso da farmacia un marchio di Caltagirone recita 
così:
Hopera facta di Mo Antonio
Brandi in Caltagirone anno 1779”33.

Come nota Antonino Ragona, si tratta di Antonino Blan-
dini, “discendente da un’antica famiglia di locali maiolicari 

30  G. Barbera, Una lunga fedeltà: Maria Accascina e il Museo di Messina 
(1949-1963), in Storia, critica..., 2007, pp. 360-369. 
31  M. Accascina, Museo Nazionale di Messina: ordinamento della sezione ma-
ioliche, monete e paliotti, in “Bollettino d’Arte”, XLV, s. IV, n. I-II, genna-
io-giugno 1960, p. 189.
32  M. Accascina, Museo Nazionale..., 1960, p. 190.
33  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 193.
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[...] e proprietario egli stesso nel 1779 di una officina sita nel 
quartiere di S. Giuliano, passata poi al figlio Vito”34. La sosti-
tuzione della ‘l’ nel cognome, sostiene lo stesso Ragona, è da 
ascrivere ad una peculiare caratteristica della parlata calatina35.

Tra le varie tipologie prese in esame, la Jackson viene colpita 
dalle lampade della collezione Pitrè:

“Una serie molto completa degli oggetti più comuni di uso 
domestico si trova nel Museo Etnologico di Palermo, riunita 
dal defunto professor Giuseppe Pitrè. Tra questi ci sono decine 
di varietà delle vecchie lampade ad olio, delle piramidi a sei 
livelli, 16 pollici di base, che tengono dieci o dodici stoppini 
sull’anello più basso, che si assottiglia gradualmente fino al più 
alto, che tiene un solo stoppino alimentato ad olio. L’effetto 
quando queste lampade multiple erano accese e mostravano 
una piramide di luce doveva essere affascinante”36. 

La tipologia citata dalla studiosa è particolarmente diffusa 
nell’ambito della produzione siciliana fino al XX secolo, come 
dimostra l’esemplare di collezione privata prodotto a Burgio 
dalla bottega Virgadamo, datato alla prima metà del Nove-
cento, attualmente esposto presso il locale Museo della Cera-
mica37 (Fig. 6). Al suo pubblico di collezionisti e appassionati, 
la studiosa rivolge le notazioni sui rari elementi identificativi 
della ceramica siciliana:

“Per quanto riguarda i marchi, i monogrammi e le figure che 
compaiono sulle maioliche siciliane, non sempre indicano 

34  A. Ragona, Terracotta..., 1991, p. 168.
35  Ibidem.
36  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 194.
37  Sull’opera v. Novecento - Ceramica popolare di Burgio, catalogo della Mo-
stra a cura di V. Ferrantelli, S. Intorre, in c.d.s.
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località o provenienza precise, nomi di artisti e fabbricanti e 
nemmeno date di fabbricazione. Un artigiano itinerante, di 
cui ce n’erano molti, poteva usare un segno per distinguere 
il suo lavoro personale da quello dei suoi compagni, e usarlo 
in diverse fabbriche; a volte aggiungeva il nome della città, 
non in cui stava lavorando, ma da cui era venuto per ulti-
mo. Quando due marchi sono iscritti uno accanto all’altro, 
può significare il nome dell’artista e quello del padrone del-
la fabbrica - più mistero che illuminazione, di regola, deriva 
dall’affidarsi a questi dati”38. 

La Jackson passa in rassegna anche le altre fabbriche dell’Isola:

“Le maioliche di Trapani si trovano principalmente con ri-
tratti dipinti sopra: le date che ho rilevato sono del XVIII 
secolo. La fabbrica è stata chiusa da tempo, per cui ogni 
esemplare trovato sarà antico. A Trapani si facevano piastrelle 
per mattoni e anche per quadri componibili per pavimen-
ti. La decorazione araldica era molto usata, di solito dipin-
ta grossolanamente in marrone, blu o verde su fondo giallo. 
Alcuni esemplari hanno Amorini che giocano in paesaggi; 
questi sono stati presi dalle incisioni del periodo. Teste di 
animali adornano occasionalmente i vasi da farmacia o quelli 
per conservare zuccheri, spezie, ecc.; questi sono spesso a due 
manici”39.

L’epoca indicata dalla studiosa costituisce, in effetti, il perio-
do d’oro della ceramica trapanese40. Già nell’ultimo quarto del 
XVIII secolo, infatti, la produzione locale subì una flessione legata 
all’arrivo da fuori di prodotti economicamente più competi-

38  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 195.
39  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 195-196.
40  M. Reginella, Maduni Pinti..., 2003, pp. 221-227.



Ceramica, vetro202

tivi41. Alcuni degli esemplari più di spicco della produzione 
trapanese settecentesca sono oggi custoditi presso il Museo Re-
gionale “Pepoli” di Trapani, come i pannelli facenti parte del 
pavimento della chiesa trapanese di Santa Maria delle Grazie, 
detta “della Marinella”, sede dei pescatori del “Casalicchio” o 
della “Marina piccola”, che raffigurano la pesca delle spugne, 
la mattanza e la pesca del corallo42. Il tema era frequentato già 
da tempo dagli artisti locali, come dimostra l’altro pannello 
raffigurante la pesca del corallo, elemento centrale nell’econo-
mia trapanese, nella cappella dei Pescatori della chiesa dell’An-
nunziata di Trapani, realizzato nel 153643. Interessante è anche 
un altro pavimento, sempre nel Museo “Pepoli”, proveniente 
da Casa Calandra e raffigurante al centro un fabbro al lavoro 
nella sua officina, probabile riferimento al mito di Vulcano44. 

Dopo Trapani la Jackson prende in esame Palermo:

“La ceramica di Palermo esposta nel Museo Nazionale è mol-
to simile a quella di Trapani e Caltagirone dello stesso periodo, 
ma la decorazione è più vivacemente colorata. Una data su di-
versi esemplari è il 1599. Sono frequenti anche le date del primo 
decennio del XVII secolo.
Due marchi palermitani sono rispettivamente:
Fatto in Palermo.
Ja covo Cefali dine castro
La felice in H.V. Recialli 1617.
Geo seppe: Pira ina Dine Catro.
La Pinse”45.

41  Ibidem.
42  M. Reginella, Maduni Pinti..., 2003, p. 227.
43  Sull’opera v. M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum..., 2013, p. 39.
44  M. Reginella, Maduni Pinti..., 2003, p. 227.
45  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 196.
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Anche nel caso di Palermo, la studiosa sceglie come riferi-
mento opere del periodo d’oro della produzione cittadina46, 
fatto certamente non casuale e ascrivibile alla capacità della 
Jackson di leggere le opere, cogliendone gli aspetti più pro-
fondi. Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo spiccano 
tra i ceramisti il nasitano Girolamo Lazzaro47 e il monrealese 
Andrea Pantaleo48. Nella seconda metà del secolo emergono il 
già citato Antonino Di Leo49, imparentato con i Lazzaro per 
parte di moglie50, e Filippo Passalacqua51. 

Infine, la Jackson prende in esame Collesano e Sciacca:

“La colorazione della ceramica di Collesano e di Sciacca è 
molto più chiara di quella di Caltagirone o di Palermo - sono 
usati marroni, blu e verdi in tonalità tenui e sono datati dal 
1660 al 1664. Un marchio Collesano recita così: Joanni Saldo 
Collesano”52.

Il Museo Nazionale di Palermo conservava esemplari firmati 
da Giovanni Saldo53, ceramista originario di Polizzi Generosa 

46  M. Reginella, Burnìe e maduni..., 2015, p. 8.
47  Su Girolamo Lazzaro v. A. Giuliana Alajmo, I Lazzaro e le officine paler-
mitane del tardo Cinquecento, in A. Ragona - A. Giuliana Alajmo, Maioliche 
siciliane marmorizzate, modellate e decorate a trofei, Caltagirone 1971, pp. 
15-16.
48  Su Pantaleo v. A. Ragona, La maiolica siciliana…, 1975, p. 61.
49  Su Di Leo v. V. Zoric, Di Leo Antonino, ad vocem, in Arti Decorative..., I, 
2014, p. 206.
50  A. Ragona, I Lazzaro, maiolicari nasitani, fra Naso e Palermo, in Li maduni 
di lustro dei maiolicari di Naso, catalogo della Mostra a cura di A. Pettignano, 
A. Ragona, Naso 1986, pp. 55, 58.
51  Su Passalacqua v. A. Giuliana Alajmo, Diorama…, 1956, pp. 13-14.
52  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, p. 196.
53  G. Russo Perez, Catalogo ragionato della raccolta Russo-Perez di maioliche 
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attivo a Collesano nella seconda metà del XVII secolo54, oggi 
nelle collezioni di Palazzo Abatellis. Oltre alla firma registrata 
dalla Jackson, nelle raccolte del Museo figuravano un albarello 
raffigurante Santa Columba con la firma Joanni Saldo di Po-
litii 1667 e uno raffigurante San Basilio con due cartelle, una 
recante la dicitura Facta in Collesano e l’altra la firma e la data 
Joanni Saldo 166755. 

Nella parte finale del capitolo dedicato alla ceramica, la Jack-
son cita le opere più interessanti in ceramica e porcellana di al-
cune delle principali manifatture italiane ed europee visionate 
in alcune prestigiose collezioni dell’Isola. Il testo della studiosa 
costituisce un’ulteriore testimonianza dell’ampia circolazione 
di opere, non solo in ceramica, provenienti da tutta Europa 
in Sicilia in Età Moderna, che contribuì alla costituzione di 
collezioni come quelle citate dalla Jackson nel suo studio: 

“Un superbo piatto rotondo di maiolica riccamente decorato 
con figure misurava 22 pollici di diametro: aveva una sto-
ria interessante, raccontatami dalla principessa Scalea. Suo 
suocero, un noto antiquario e collezionista, era un ufficiale 
di stato maggiore di Garibaldi nel 1860, e entrando in un 
villaggio le suore di un convento vicino portarono fuori una 
grande quantità di deliziosi dolci di zucchero e cornucopie 
ripiene di crema della Sicilia impilate sul vecchio piatto di 
maiolica. Garibaldi ne prese uno e, ringraziando le suore, or-
dinò che fossero distribuiti ai suoi uomini. Quando il piatto 

siciliane di proprietà della regione siciliana, Palermo 1954, pp. 138-140.
54  Su Saldo v. L. Ajovalasit, Saldo Giovanni, ad vocem, in Arti Decorative..., 
II, 2014, p. 543.
55  Sulle opere qui citate v. A. Ragona, La maiolica siciliana…, 1975, p. 66; 
A. Governale, Rectoverso..., 1986, pp. 181, 184, 189; R. Daidone, in Aroma-
taria…, 2005, p. 107.
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fu riportato era vuoto. ‘Ah’, disse Garibaldi, ‘non è rimasto 
nessun dolce per te, principe, avrai il piatto’, e lo vidi, mon-
tato come un tavolo, nella Villa Scalea.
[...]
I gruppi di Biscuit di Napoli, in particolare quelli dei cabinet 
del principe Trabia Butera, della principessa Ganci e di Mr. 
Joshua Whitaker, sono difficilmente distinguibili dalle ripro-
duzioni di Sèvres. A Palazzo Mazarini ci sono buoni esempi 
delle fabbriche sovvenzionate da Luigi XV, Menecy Vincen-
nes, ecc, e alcuni bei servizi di Spode inglese del periodo mi-
gliore, oltre alle figure Derby e Chelsea Derby.
Nel Palazzo Butera c’è un armadio che contiene cimeli in 
porcellana cinese della regina Carolina, che ha donato al 
principe alcuni begli esempi della rara porcellana con ritratto 
a silhouette. Su tazze e piattini di porcellana di Sassonia ci 
sono i ritratti in silhouette nera dei membri della casa re-
gnante di Sassonia. La lettera autografa della regina si trova 
tra di loro”56.

Il capitolo si chiude con alcune note sui manufatti in vetro 
di diverse epoche visionati in Sicilia dalla Jackson57.

56  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 196-198.
57  E. Nevill Jackson, A student in Sicily..., 1926, pp. 198-199.
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PREFACE

[...]
This is not a guide-book. I make no attempt to describe the 

seventy-eight churches and oratories, the fourteen gates and 
forty-four palaces of Palermo, nor the thirty temples in Sicily. 
It is rather the sketch-book of a student who notes the scenery, 
the buildings with their historical perspective, and the crafts 
wrought by almost every nation of the civilized world, who 
each in turn have conquered or colonized.

[…] The pictorial sense is fed in Sicily not only by the su-
perb temples of the epoch before the Christian era, but also 
by those of Arabo-Norman type, built while England was still 
under Saxon rule. In these the hermit mosaicists of Mount 
Athos emblazoned the walls with gold which still glows. Wall-
girt mountain towns, where houses cling like snails to the 
rock, may be found untouched by modern improvement.

There are minor treasures, too, of old majolicas of Syracuse 
and Caltagirone, silver-plate of Trapani and Messina; peasant 
jewellery, allied to Adriatic pearl-sewn ornament; enamels and 
table cut stones, set in gold and silver; church furniture and 
vestments; relics showing Byzantine influence, carvings, and 
paintings when oil colouring was in the experimental stage, 
and those of the Spanish occupation; furniture, embroidery, 
and lace of Palermo, and weavings from Catania’s mulberry 
groves, whose patterns show Arab lettering.

Four of my chapters give indications to moderate collectors 
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(for these Sicily is a happy hunting ground), and also to those 
who, having deep purses, wish to acquire Greek statuary and 
terra-cottas, tomb jewellery, armour, and such quarry of the 
rich.

For special opportunities of study and for other courtesies I 
am indebted to Principessa Ganci, Principessa Lanza di Scalea; 
the Archbishop of Monreale for permission to view the treas-
ures of the Cathedral; to Dr. Stella Churchill, L.C.C., for ac-
cesso to the unique collection of Sicilian jewellery formed by 
her husband, the late S.J.A. Churchill,  M.V.O., Consul-Gen-
eral at Palermo and Naples, and also for the generous loan of 
drawings which have enabled me to illustrate special examples 
and to show how interesting will bw the volume on this sub-
ject shortly to be published. 

To Mr. A. Hamilton Smith, Keeper of Greek and Roman 
Antiquities at the British Museum, I am greatly indebted, not 
only for encouragement but also for his kindness and expend-
iture of time, already fully occupied, for the reading through 
the typescript of this volume for the press, to ensure accuracy 
in the subjects of which he has so long been complete master.

Mr. I.S.J. Whitaker, F.Z.S., has given me information con-
cerning Phœnician antiquities found in the island of Motya; 
Mrs. I.S.J. Whitaker, historical details of modern Sicily at the 
time of the Unity.

My thanks are also due to Madame Tasca, Mrs. Joshua, Mrs. 
Robert, and Mr. Raymond Whitaker for access to their pri-
vate collections and permission to reproduce specimens; to 
Professor Ettore Gabrici, Director of the Naional Museum, 
Palermo; to Professor Borzi, Director of the Botanical Gar-
dens, Palermo; to Professor Miglia, Director of the Museum, 
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Messina; to Professor Pipitone of the University of Palermo; to 
Mr. Barrett, Vice-Consul of Messina; to Miss Hill and Signora 
Liccardelli of Taormina, and Signor F. Baller of Catania. All 
these have been most kind in assisting my studies. For errors 
of which I have been guilty in this volume, I claim their indul-
gence and that of my readers.

E. Nevill Jackson
Bedford Gardens,

Kensington.





JEWELLERY, PLATE, ENAMELS, FANS, 
BEADS, AMBER, CORAL, COINS

[…] 
The sumptuary laws framed in the island to limit the use of 

jewels and other costly details of wearing apparel amongst the 
rich in the sixteenth century were also extended to the peasant 
population who, up to fifty years ago, have been great jewel 
wearers. It is interesting to note that samples are occasional-
ly found which bear internal evidence of the evasion of such 
laws.

Jewellers contrived big, showy ear-rings and breast orna-
ments which were so light that the penalty of the law could 
not touch the wearer; with the gold wire of the filigree workers 
large spaces could be left so that a maximum surface would be 
combined with minimum weight.

Unfortunately, of such tell-tale and fragile specimens few 
have survived: there were travelling goldsmiths who took or-
ders and even worked at country fairs, and many a great fam-
ily employed a goldsmith amongst the retainers. The name 
of Benvenuto Cellini has been found on the pay roll of the 
Medici family at Florence, together with an account of the 
very simple implements provided for him in his workshop at 
the Palace.

One sees how strong is the Byzantine influence in some 
of the Sicilian jewellery, whose characteristics are practical-
ly identical with the Adriatic type; the enamel work and the 
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crescent pattern are particularly noticeable. It is possible that 
many of the examples found in Sicily may have been made in 
other districts. Models from the workshops of the Venetian 
goldsmiths would be imported and copied; definite geograph-
ical names are impossible.

Seed pearls were much used, either pendant from the body 
of the ornament in tassels or fringes, or attached to a gold 
plate by gold wire. Painted enamel fills shallow cells, giving 
the bright-coloured decoration so attractive to Sicilians, in 
ear-rings, brooches and pendants. The Oriental feeling is also 
shown in crescent-shaped pendants, usually heavily fringed 
with threaded seed pearls.

The fine specimen of Adriatic jewellery collected by Signor 
Alessandro Castellani, which were shown at the Paris Exhi-
bition in 1867, were purchased en bloc by the Victoria and 
Albert Museum in London, so that it is possible to continue 
the study of this interesting subject in England. In the Louvre 
also there are good specimens.

One of the favourite patterns, either for ear-rings or pendant, 
is a full-rigged ship, entirely Spanish in feeling. In the specimen 
before me, a design on gold enamelled in blue is outlined in seed 
pearls, a rosette in the centre of the looped ring, for threading, 
is blue, and a baroque pearl is in the centre; depending from 
this three-quarter inch ornament is a ship with three masts, it 
has sails entirely of threaded pearls, the hull if the ship is of blue 
enamel in flower forms, and a fringe of one large and one small 
pearl hangs from the keel of the ship.

Another pair of ship ear-rings has no top ornament, the sails 
are of gold plate, bent to simulate inflation by the wind, the 
hull is of plain gold enamelled, and there are seven oblong 
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pearls hanging from quarter-inch loops of gold wire. Yet an-
other ship design shows pearl-gemmed sails, an enamel and 
pearl figurehead, a hull set with pearls threaded on gold wire, 
and eight pendant wires with oblong pearls and round ones 
above.

Crescent ear-rings frequently have an ornament in enamel 
on the centre of the upper line. A bird standing, or poised for 
flight, a flower, such as a tulip, or conventionalized floral form 
of some kind; these decorations will be similar to the body of 
the crescent, namely thin gold with shallow cells filled with 
opaque enamel in polychrome. The pearl fringe or bunches 
depend from the lower edge of the crescent, and in rare exam-
ples a row of small enamel pendants replaces the pearl fringe.

Another charming shape, which appeals at once to the Sicil-
ian, is a bunch of grapes formed entirely of seed pearls pierced 
and wired on to a gold base. Sometimes a large bunch will 
form the whole ear-ring, sometimes loops of threaded pearls 
lie on a gold or enamel background, and from this depend 
one large and two small bunches of grapes. Pearls threaded on 
gold wire, and then wound round a pear-shaped core of gold, 
occasionally make the bunch of grapes; in whatever form this 
decoration is charming.

Another favourite conceit of the Sicilian jewellery is the pen-
dant flower-basket, a design handed down from the Greeks. 
Made of plain filigree, the basket will be filled and over-run-
ning with pearls of all sizes, some on wire stems on which 
green enamel leaves appear, some of smaller sizes to simulate 
a bunched flower, like heliotrope in shape; red enamel is used 
for tiny flowers, and the beauty of the pearls is enhanced by 
the contrast.
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A tiny basket of enamel has pearls in bunches of grapes over-
running the edges and hanging down, a large bunch of pearl 
grapes fills the basket, which depends by its gold handle from 
a looped ornament.

Garnets, amethysts, and sometimes paste are used sparingly 
with the seed pearls and gold.

Unfortunately, the enrichment of a Sicilian family by in-
dustry, or by the emigration to America of one or more of 
the family and the prosperous return, does not have the effect 
of increasing the store of old and inherited jewels of gold or 
silver, rather it increases the desire to cast off the old nation-
al dress of which the jewels formed so important a part. Af-
fluence brings the delight in land or houses, but lessens the 
hunger for old-fashioned jewels. Then there is the traveller in 
cheap jewellery who will obligingly take old jewels in part ex-
change, and so the precious examples reach the melting pot, 
and the old-time ravages of princes for treasure to replenish 
their resources and finance little wars is replaced by the ravages 
of the petty merchant.

In such treasuries as that of the Cathedral of Castrogiovanni 
lie another of the causes of the disappearance of so many of 
the fine pieces of old Sicilian jewellery. Votive offerings to such 
favourite shrines are of great intrinsic value; as records of the 
craftmanship of old days they are beyond price. That orna-
ment wrought with pearls perhaps represents the thank-offer-
ing of a woman for her recovery from some grievous malady; 
those ear-rings of gold enamelled with black points, green 
palm leaf, and set with garnets, are the gift of a mother whose 
baby boy recovered from illness, and so she gladly forgoes the 
ornaments which made her the envy of the village on feast 
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days. What tale of human ill is wrought on the band of costly 
gifts which, sewn tightly on to bright-coloured stuff, forms 
the garniture worn by the Black Madonna of Castrogiovanni 
when she is taken down from her place behind the altar!

Her crown dates from the sixteenth century and is eight 
inches high, a mass of jewels, rubies, sapphires, great tourma-
lines and emeralds; round the base are exquisite little medal-
lions chiselled in gold and overlaid with enamel: scenes from 
the life of Christ, the Annunciation, Nativity, Presentation of 
Gifts by the Magi, and the Ascension, in two-inch oval me-
dallions. We were fortunate in being able to assemble the four 
guardians of the keys, who must each be present to unlock 
the safe doors. The rich jewel was held up for examination, 
then replaced in the beautiful old tooled leather case and a 
monstrance of pure gold displayed. The rays are plain, other 
parts set with diamonds, garnets, sapphires and emeralds; an 
interesting dog-toothed ornament of lapis lazuli gives a beau-
tiful note of colour.

The crown of S. Agatha of Catania, given by Richard Cœur 
de Lion, is very fine. Other jewels in the Catania treasury are 
the ring of Gregory the Great, the pectoral cross of Leo XIII, 
given when he was Archbishop of Perugia, and a modern ring 
with a superb pearl given by the Dowager Queen of Italy. 
There is a fine reliquary, and a bust like that of S. Catherine of 
Siena, of silver, contains the legs and head of the saint. 

On the picture of the Madonna, at the little village of 
Custonaci, near Trapani, which was brought by unguided 
oxen in about the sixteenth century to this spot, quantities 
of jewels have been lavished. Round the nimbus is a raised 
band of gold set with twelve diamond stars; a large diamond 
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ear-ring hangs in the ear which is visible. Three large diamond 
rings are on her fingers, and an immense quantity of jewellery 
is suspended on her skirts. The frame of the picture is coat-
ed with silver plates in the form of a Renaissance doorway, 
with fluted columns and pediment; this frame is hung with 
ear-rings, chains, necklaces, rings, watches, etc. A large chest 
in the Sacristy contains twice as much more. This treasure is 
called the dowry of the Madonna, and accompanies her when 
she is taken to Trapani on the occasion of drought, sickness, or 
any other calamity; the diamond stars are, however, removed 
before the picture goes on its journey, and are replaced by gold 
stars. When a procession is undertaken the dresses for the ac-
tors and actresses are hired, and peasant and well-to-do fami-
lies lend valuable jewels, which are always safely returned.

The silver plate of Trapani bears a sickle as mark with the 
letters V.D. on one specimen examined, and other lettering 
according to the date of manufacture. Beautiful little bowls 
with two handles are to be found, melon-shaped cups and 
large important trays. The repoussé work is very bold, with 
flower motifs singly, in natural size; the tulip seems to be the 
most frequently represented. Every object for church use was 
made in silver at Trapani, and the small holy water stoups, 
lamps, and other objects for house use are very numerous. Lit-
tle seems to be known to connoisseurs of the Sicilian silver 
marks: with diffidence, after personal inspection, it is possible 
to mention the Eagle mark of Palermo in one case with the 
date 1784.

The dolphin of Messina.
The elephant with obelisk on his back of Catania. 
The lamp of Syracuse.
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Much old silver is found in Sicily with the royal crown of 
Naples, resembling the royal crown of France, also found in 
Sicily, owing to the Bourbon occupation.

The finest specimen of old Sicilian silver I have examined is 
the great altar frontal and decorations amongst the Cathedral 
treasures of Castrogiovanni, the Enna of old times. The sub-
ject of the frontal is the working of the First Miracle. 

Ten hanging lamps for the sanctuary at Enna measure 27 
inches, and their silver chains are complete. Other altar fur-
niture was made by the Palermo, Trapani, and Messina silver-
smiths in the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries, 
besides monstrances, gem-studded chalices, and reliquaries, 
models of human arms, legs, hearts, busts, and other votive 
pieces.

In the Museum at Castrogiovanni there are two altar fron-
tals of red velvet, on which is laid down an elaborate silver 
frame with rays reaching almost to the centre, where a massive 
ornament consists of the sacred monogram with rays. These 
frontals were once in the Church of S. Bernidetto, now closed. 
A third silver frontal is also in this Museum.

I also saw in Sicily silver frontals at Monreale Cathedral, 
at S. Agatha at Catania, one formerly at S. Olivetto, Paler-
mo, now at the National Museum, Palermo, and two at the 
Messina Museum, rescued from S. Gregorio, ruined by the 
earthquake in 1908.

Chief amongst silver ornaments for lay use are the silver gir-
dles worn by the peasants as part of their costume in Piano 
dei Greci. Princess Ganci and Mrs. Joshua Whitaker have very 
fine specimens, and there is one in the Palermo Museum, dis-
played on the dress to which it belongs, and another in the 
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collection of the late Professor Petre. I believe there are many 
other privately owned examples, as they appeal strongly to col-
lectors.

The girdles are generally in square sections in rather massive 
openwork design, and may be called the peasant edition in 
silver of the fine seventeenth-century ornament worn by ladies 
who could acquire gold and enamel girdles, from which dan-
gled the pomander, trinket of the day.

Buckles for men and women in silver were mostly of sim-
ple floral pattern, for peasant wear; other gauds include sil-
ver heads for knitting-needles, sometimes repoussé in silver, 
sometimes of filigree work: a similar trifle for peasant use was 
the ring-pendant, with well-wrought decoration, for the hook 
which was used to hold the thread while knitting.

Silver combs, spadetti, little sword and hair-pins are some-
times beautifully worked: one from Catania has a rope-like 
border, enclosing an inch-wide band of flower motifs, the 
prongs are also of silver; Spanish influence is here seen, for the 
shawl or lace needs raising with a comb, to be well adjusted. 
The small low combs were for women near Syracuse and other 
districts who have their hair elaborately dressed, and do not 
cover it. We saw women hairdressers at work in the streets at 
Syracuse, their clients being some of the very poor.

To those who are interested in the silversmith’s art, pecu-
liar to the Island, there is no more interesting study than the 
silver and brass gilt object probably made at Trapani during 
the seventeenth and eighteenth centuries, which show signs of 
Spanish influence. They are often, but not always, enamelled, 
and are thickly studded with carved red coral figures, heads, 
pillars, bosses, and small irregularly shaped pieces.
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Authorities surmise that this art was not practised longer 
than two hundred years: unfortunately few pieces are signed 
and dated; the latest dated example I have handled was of 
1720, which is considered late for the work: it is in Mrs. Jo-
seph Whitaker’s collection.

Undoubtedly, inspired by Arab and Spanish taste, naturally 
traceable in so much decorative work in Sicily owing to the 
long Saracenic occupation, the general effect is decidedly ba-
roque, which is perhaps the reason why it is not seen in the 
cabinets of English collectors. 

Amongst the nine monstrances made of this coral decorat-
ed silver, in the National Museum at Palermo, a great variety 
of patterning is noticeable. The rays vary in thickness and in 
shape, some being straight spikes, others waved, their length 
as a rule measuring about 3 ½ inches. The finely modelled 
stems are thickly encrusted with coral, some shaped in accord-
ance with the lines of the stem; others, evidently made by less 
skilled workmen, are simply odd-shaped pieces and bosses, 
put on with little relation to the lines of the structure.

One specimen only is further ornamented with a circle of 
silver, set with green paste, which looks as if it was a later ad-
diction, possibly of Spanish origin, by a workman during the 
Spanish occupation of Sicily: it unites the points of the rays. 
This monstrance stands 26 inches in height.

Enamel relief, generally white, is used to a very limited ex-
tent, and a sapphire blue still more rarely. A few flower-shaped 
ornaments occur on the white enamel. 

The plaque or framed shrine which, having a carved figure of 
the Madonna or Patron Saint of the house, was placed at the 
head of the bed, beneath the canopy, of the principal sleeping 
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room in a Sicilian house, was frequently made of this coral-en-
crusted work of Trapani. These cappelle or chiesette, little chap-
els, their colloquial name, were often given as marriage presents.

Mrs. Joshua Whitaker has probably the finest collection in 
the world, and it is interesting to observe that from two of her 
examples the inner plate holding the Madonna and Child or 
the Saint has been removed, and sheets of looking-glass sub-
stituted. The evidence of age in the mirror shows that it was 
at least a century ago that Beauty coveted the superb framing 
for the reflection of her own features, and the mutilated spec-
imens remain to show what crimes may be committed in the 
name of vanity.

In the Villa Scalea is a Nativity Scene, perfect in every detail. 
Silver is used for the buildings, trees are of natural branched 
coral, the figure of the Virgin and Child are of carved cor-
al. The whole group stands 27 inches in height, its base of 
rock-work is in silver, as well as the pillared stable walls and 
the animals. The trees of coral have large flowers with ray-like 
coral petals, and make a most decorative detail. The Virgin 
and Child are as finely carved as are those rose-red figures on 
the Pietà of the sixteenth century in the Silver Room at the 
Palazzo Reale in Florence.

Besides this church vessels and scenes of ecclesiastical signif-
icance, the coral-encrusted work was used for many other ob-
jects, which are more easily accessible for the collector: small 
tables about 3 ½ inches by 6, with carved coral legs, cabriole 
shape, and stretcher are fairly often to be seen; doubtless they 
were used as stands for small treasures.

Silver trees with coral foliage and fruit remind one of the 
miniature landscapes of the Chinese which were made of jade, 
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onyx, cornelian and other semi-precious stones, carved and 
grouped; possibly the makers of this Trapani fancy had seen 
such an Oriental example, and the Chinese wave of taste in 
all art objects was anticipated in the silver and coral work of 
Sicily.

Coral used for the enrichment of embroidery and lace is 
mentioned under those headings.

Coral has always been considered the luck bringer. I have 
seen an old peasant woman, after loading her carretta with 
radishes and fennel for market, return to her cottage, put on 
her long coral necklace, and start off the donkey with the “A-a-
a-h!” of the Sicilian driver.

The subject of amulets and talismans is such a large one that 
is difficult to write of it in the space available, but the Sicilian 
gold and silversmith’s art has been so much influenced by the 
superstitious beliefs of the people that is impossible to ignore 
the subject.

From childhood the Sicilian bears some charm against bad 
luck, like his Greek and Roman ancestors. I have two exam-
ples in my mind, where early Italian artists have placed coral 
good-luck amulets on the neck of the Bambino when in his 
mother’s arms. One, the Virgin enthroned, by Crivelli, is in 
the Vatican collection, and the same subject by Benozzo Goz-
zoli in the Chiaramonte Bordonaro gallery at Palermo.

The curative use of coral is as old as history itself; sometimes 
it must be wrapped in the skin of an animal, or set in conjunc-
tion with other stones, to cure hydrophobia. It must always 
be worn by the patient round the neck. A contemporary of 
Ovid writes of it as having power to dissolve the spell cast by 
the Evil Eye. A Hindu recommends it to be ground and eaten; 
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tincture of coral is described in an old pharmacopœia. Red 
coral was supposed to change colour according to the health 
of the wearer. Coral is undoubtedly established in the mind of 
the Sicilian peasant as the warder-off of the Evil Eye and the 
bringer of good luck.

So important is its benign influence considered that a cor-
al-encrusted ornament, sometimes as large as 6 inches by 10 
inches, is kept for placing on the chest of a child at his christen-
ing ceremony. It will be made up of rows of coral beads fastened 
at each end with handsome chased and repoussé silver clasps 
having pierced holes, where the bead threads can be fastened.

I have seen a bean pendant on a baptismal stomacher, pre-
servative against witchcraft, with a bell, and also a small shell 
which, according to Professor Giuseppe Pitrè, protects a child 
in the danger of teething. There are few women of the peas-
ant class, even today, who do not wear coral on some part of 
her dress, even if it is only a single bead sewn where it is not 
seen. The late Mr. J.A. Churchill says that “in ancient times a 
coral necklace formed an essential part of the wedding outfit 
of the woman of the people”. Do we not in England still give 
baby girls coral necklaces, not knowing that this action has so 
much behind it, and does not an old nurse put a key down 
the back of a child whose nose is bleeding, while the key am-
ulet in Sicily is used to prevent convulsions and hæmorrhage? 
Many charms against the Evil Eye are derived from Ophiola-
try or serpent worship and from ancient classical legends; the 
sprig of rue comes from the worship of Diana, serpent charms 
from Æsculapius. Mermaid charms, generally but not always 
with fish tails, come from legends of sirens. The sea-horse is 
on a vase of Pluto and Proserpine in the Naples Museum, 250 
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B.C., it is crossing the Styx; in amulets the sea-horses are gen-
erally in pairs.

Later in life the child will have a small cornu or horn of sil-
ver or coral when he has finished with his coral gum-stick, and 
silver bells, to still keep off evil spirits, and a watchful mother 
will raise her thumb and little finger and close the three oth-
ers, in the jettatura gesture, if she sees a stranger overlooking 
her child. Special occasions in the child’s life will need special 
amulets, and there are wise women who will give advice on the 
matter and provide necessary charms.

As enamel on jewellery was invented for the purpose of in-
troducing colour, it is not to be wondered at that the Sicilian 
peasant jewellery and other examples of goldsmith’s work in the 
Island show a large amount of this beautiful embellishment.

It was in the south-east corner of Europe that enamel first 
appeared; perhaps incrustation, usually the laying down closely 
on metal of thin slices of precious stones being its forerunner.

On searching for enamels in Sicily it is the unexpected 
which happens; one may chance to find an example of basse 
taille workmanship, that is, translucent enamel laid upon met-
al previously chased and modelled in low relief which shows 
through; the effect is very beautiful. There is also enamel en 
ronde bosse, that is, the small figures or motifs are in the round; 
they are generally opaque white on the metal, so that this is 
sometimes called enamel en blanc. Bright stones are usually 
set in the gold frames of these pieces, which may date back as 
early as the fifteenth century. It was in the seventeenth century 
that figures in relief went out of fashion in jewellery.

Part of a cross, or a missal cover, or a bit of candlestick with 
Byzantine enamel decoration are rare, but are to be found in 
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unexpected country markets. The surface of these enamels has 
not the shiny look we are accustomed to, the pattern will be 
very simple and primitive, primary colours will be used, the 
enamel will be opaque, there will be lines of metal or cloison, 
but the colours will be laid on side irrespective of the metal 
lines.

Champlevé differs in process; there are troughs or cells in the 
surface of metal to be decorated, and in these cells the pulver-
ised enamel is laid and afterwards fused, filed down, smoothed 
and polished. The famous enamel of Limoges is generally in 
grisaille white on a black ground; the white is so modulated 
that, possessing translucency, a certain amount of light and 
shade is obtained. Portraiture was a good deal done. Colour 
used sparingly as well as foil. At the Villa Scalea are a series 
of Limoges enamels which were called “hard pictures”, where 
they were found in a cottage years ago. One other type is very 
fragile, and so unlikely to be met with. The enamel was put 
into tiny metal framing with no support under it; the effect 
was semi-transparency, like a stained-glass window.

Little enamel pictures, such as those of Limoges, are gen-
erally bombé - that is, rounded - so that, being enamelled on 
both sides, they shall rest on their edges and not flat when 
being fired.

That important event in the world of Art, the discovery in 
the 18th century of the buried city of Pompeii, affected the 
trinkets and jewels of Sicilian make, as it did the ornaments 
of other countries of Europe. Everyone was a little tired of the 
beauty and elaboration of rococo ornaments; even the Pom-
padour returned to pseudo simple conditions of life, and later 
poor Marie Antoinette played at milk maiding, at the Petit 



Jewellery, plate, enamels, fans, beads, amber, coral, coins 227

Trianon, in sprigged muslins. So Sicilian jewellers provided 
simpler enamels connected by chains, gem and shell cameos, 
no longer framed in finely wrought gold and enamel with ba-
roque pearl and table-cut jewels, but with simple metal bands; 
amethyst, topaz, and onyx necklaces became fashionable in 
graduated sizes.

BEADS

To begin with early examples of the beads in Sicily, one may 
study a very fine range of glass beads of Phœnicia at the Na-
tional Museum at Palermo. Some Græco-Phœnician examples 
are almost as large as walnuts, the ground of blue, with yellow 
and green ornament, or of black glass with yellow discs. Some 
are cylinder shaped, others of malachite colouring; a half-inch 
cylinder-shaped bead is of onyx. There are large round ex-
amples in glass, with indentations like a melon, and pendant 
beads in the shape of animals’ heads.

The beads, as part of Sicilian national dress, are very varied: 
of hollow gold, sometimes granulated, in the Greek manner, 
of filigree gold and silver, worn either threaded in graduated 
sizes round the neck, or separated with small coral or cornel-
ian beads. Necklaces of coral, amber, and cornelian beads are 
worn by the peasants on feast days, and the effect is very gay 
with the brightly coloured kerchief and skirt.

AMBER

The recently awakened taste for amber makes the collection 
of the cut beads a fascinating one. Sicily is a good place for 
the amber enthusiast, for this strange product is constantly 
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thrown up, especially on her southern shores. A good string of 
clear brown cut beads may be acquired for a very few pounds, 
if a few are bought now and then when a good opportunity 
offers.

Connoisseurs are interested in the grey-blue shaded exam-
ples, whose technical name is “green” amber, which are to be 
found near Taormina and other districts. The shade seems to 
dim the beauty of the wine clear brown and gold, but as it is 
a rarity, amber lovers will be interested to note these unusual 
examples. 

Brydone, in a letter to William Beckford in the eighteenth 
century, says, describing the river Simetus:

It throws up near its mouth great quantities of fine amber: 
this is carefully gathered by the peasents in the neighbourhood 
and brought to Catania, where it is manufactured into the 
form of crosses, beads, saints, etc., and is sold at high prices to 
the superstitious people on the Continent.

We bought several of these respectable figures, and found 
them electrical in a high degree; powerfully actracting feath-
ers, straws, and other light bodies. Somewhat emblematical, 
you will say, of what they represent. Some pieces of this amber 
contain flies and other insects, curiously preserved in its sub-
stance, and we were not a little entertained with the ingenuity 
of one of the artists, who had left a large blue-bottle fly, with 
its wings expanded, exactly over the head of a saint, to repre-
sent, he told us, the Holy Spirit descending upon him.

Occasionally small buildings, such as a cottage or farm, may 
be found made of tortoise-shell inlaid with mother-of-pearl; 
the tiled roofing will be of small pieces of amber, the figures 
and animals also of carved amber, complete in every detail, 
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similar to the carved wood figures and animals of the Nativity 
groups.

One need only visit the Palazzo Reale in Florence to see to 
what perfection the carving of amber figures could attain in 
those marvellous days of the Medici; to the collector, small 
examples still to be found in Sicily are interesting, and pleas-
antly vary a cabinet of the less rare Oriental amber carvings 
and those of S. Germany.

Occasionally carved plaques of amber ornament boxes or 
caskets. In Palermo Museum a beautiful chalice of silver gilt 
is decorated in this manner on the bowl, the stem, the knop, 
and the foot.

IVORY

Saracenic chests of wood were inlaid with ivory, and some 
of them are entirely made of it. Later, about the fourteenth 
century, these caskets were seldom executed in elephant ivory: 
almost always in fine quality bone, which is sometimes nearly 
equal to ivory in grain and texture. It is probably because ivory 
could be not obtained in large enough quantity except at great 
cost. This reason accounts also for the inlaying of furniture 
with bone at the same period.

The fine quality of the workmanship shows that the sculp-
tors in miniature for the caskets would have had the best ma-
terial obtainable.

It is not always easy to identify the subject of such carvings. 
Before the thirteenth century they were Biblical, or scenes 
from the life of the patron saint of the town, or of the patron 
who gave the order; later, a poem or romance may be illustrat-
ed, or some episode in the family history of the bride or bride-
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groom, if the coffer was made on the occasion of a marriage.
Combs, mirror cases, and smaller objects in ivory and bone 

were frequently decorated with domestic scenes from leg-
ends, or with figures playing on musical instruments. Powder 
flasks have dogs, horses, and primitive hunting scenes, and 
draught-pieces have often lettering and elaborate scenes on 
them. Fine examples, such as the Last Judgement, at the Paler-
mo Museum, are hard to find in good condition.

At the National Museum, Palermo, there is a very beautiful 
Christ carved in ivory; it is mounted on an amethyst and gilt 
bronze cross. Close to it is a fourteenth century pastoral staff, 
and there are two others, also in ivory, with sacred scenes in 
the volutes, and foliage carved on the framing; as a rule, the 
so-called ivory croziers have wooden staffs. Monreale also has 
ivory croziers.

Ivory carved fan-sticks are sometimes to be found in curio 
shops. In a country where there has been a long occupation of 
the Spaniard, one would expect to find good specimens of old 
fans. In this Sicily will not disappoint the collector. 

In every curio shop, on every counter where assorted tri-
fles lie, a fan is sure to be found; one sees every type, from 
finest carved stick and chicken skin to printed verse and 
French quip, with plain wooden sticks, together with the lace-
trimmed specimens of later days.

When reading any old Memoirs of the late eighteenth or 
early nineteenth century we find descriptions of the charm 
of the fan in the hands of the Sicilian ladies as they drove in 
the Corso, or took their short (very short) walks in the public 
gardens in the late afternoons. Fans never became the instru-
ments of the people, their use for coolness, for coquetry, or 
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what not was confined to the well-to-do. Princess Ganci has 
some beautiful specimens in her cabinets, and at the Villa Tas-
ca there are some fine chicken skin and Vernis Martin exam-
ples with carved and jewelled sticks.





LACE, EMBROIDERY, WEAVING, ETC.

[...] 
The gold and silver laces of Sicily are unusually fine, and 

as one examines the patterns and cutworks in the unyielding 
metal threads, one wonders at the skill of the old workers. 

Broad examples, sometimes 8 or 10 inches wide, are seen on 
the old peasant’s dresses, sewn in hoops round the wide skirts, 
with fine effect; narrow laces adorn the velvet head bows, 
while gold-thread embroidery and gold fringe carry out the 
rich effect. On is occasionally lucky in finding a fragment of 
gold or silver lace decorated with coral beads in the manner of 
Trapani work. This mode is very rare; the only fine example I 
have ever seen is used as an edging for a splendid square divan 
covering of brocade in the great drawing-room of the Trabia 
Butera Palace, on the Marina at Palermo. Eight inches wide, 
the silver lace has masses of coral beads sewn on to emphasize 
the pattern, and there are more than a dozen yards of this rich 
edging, so suitably weighted to keep the cover in place. 

The coral-bead embroideries of Sicily are very characteristic, 
the earliest I have noted being the vestments of the fifteenth 
century at the cathedral of Girgenti and of Cefalù. In each 
case the ground is thick corded silk; a close scroll and foliage 
pattern is embroidered all over in silver thread, with outline in 
small coral beads and a few masses on leaf devices. The placing 
of the beads in outline is evidently an earlier method than the 
using of the beads in compact mass for the calyces of flowers 
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or seeds of fruit, shown in a fine example, probably of the sev-
enteenth century, at the Villa Scalea and on the altar frontal, 
formerly in the Church of the Olivella at Palermo, now in the 
National Museum. This latter is 10 feet long, and has a balaus-
trade, with vases in perspective; a fountain is in the centre. The 
vases are of gold, probably silver-gilt, embossed and engraved; 
conventional flowers and foliage, entirely embroidered in cor-
al, grow in each vase. The balaustrading is also in coral, as well 
as the massive Corinthian pillars at each end. The fountain is 
of coral beads; silver threads simulate the water.

Seed-pearl embroidery is found of much earlier date. Of the 
twelfth century is the magnificent altar frontal of Palermo Ca-
thedral, with raised work formed by masses of seed pearls, and 
some medallions of enamel. This needlework was taken from 
the tomb of Queen Constance, where it formed part of her 
robes.

Elaborate pearl embroidery enriches the velvet horse trap-
pings of the Viceroy Marquis di Villena, given to the National 
Museum, Palermo, by King Victor Emmanuel II in 1876. The 
enamelled stirrups and medallions are very beautiful, herald-
ry in correct colouring being the subject. The harness, 8-inch 
tassels, and fringe of blue, gold, green, and purple silk, of six-
teenth-century Spanish work, show signs of Oriental influ-
ence.

The history of these trappings tells of their having been 
pawned to the Municipal Bank when, in 1609, Villena needed 
money to ransom his son from the Turks, and there is a large 
sum still owing on it. 

In 1858 the Museum was ordered to send it to the Capo di 
Monte Palace at Naples, but it was later restored to Palermo. 
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In the same room are the wonderful embroideries on church 
vestments executed by Fra Giacinto Donato, a Dominican 
of Ascoli, and his school in 1674. These are probably une-
qualled in beauty of workmanship in their class, though those 
given by Pope Sixtus IV to the Convent of S. Francesco are 
wonderfully fine. The Ascoli embroideries nearly always have 
designs of fruit in ripest, richest colouring, the groundwork 
is entirely in gold thread; no portion of material shows, and 
waves and various undulations are obtained by the embossed 
carton padding. Apples in russet and gold silk, in natural size; 
peaches, creamy and rose; pomegranates, with red seeds; apri-
cots, nespoli, and, above all, grapes in jade and yellow, purple, 
dimmed only with the grey bloom, perfectly rendered; their 
leaves and tendrils completing an exquisite decoration for 
chasuble, and on the hoods of copes and the orpheries.

Narrow gold laces trim the church vestments after the six-
teenth century, but not before; while gold and silver galons 
and metal-woven ribbons also appear at this time.

Examples of old ribbons are interesting quarry for the col-
lector; a few inches are sufficient for a cabinet specimen, and 
will often give an idea of pattern or colour combination for 
embroidery. The waved edge, the silk or metal picot, enhance 
the beauty, while patterned grounds of pale yellow, white, or 
green are enriched with gold, rose, or silver arabesques.

The fringes of Sicily, used with the rich woven stuffs, are of 
very unusual beauty, and were always made specially for the 
damask or brocade that they were to adorn.

[…]
At Randazzo is preserved a t the Cathedral a magnificent 

altar frontal of needlework done by the “ladies of the congre-
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gation” in the first half of the sixteenth century. Finely raised gold 
thread work with seed pearls varying in size from a grain of mus-
tard seed to that of a pea make this unique specimen of laborious 
devotion a very valuable treasure, and an almost unique example 
of lay production instead of the usual monasterial work.

Amongst the superb vestments belonging to the Cathedral of 
Monreale there are none more beautiful than the chasubles, which 
are of gold net elaborately embroidered with pure gold sequins var-
ying in size, and motifs in thickly padded and raised gold thread.

There is a whole suite of this costly net, which is of eight-
eenth-century Sicilian workmanship. The Cardinal’s hat and tas-
sels with his heraldry in correct colouring form part of the design.

They were given by the Archbishop of Monreale. The only 
other examples of this type that I saw in Sicily were in the 
Treasury of S. Agatha at Catania.

In a very fine example of baroque design the flower pattern is 
worked in natural colours on rose brocade; seed pearls are used 
with lovely effect for the centres or calyces; white, grey, and 
mauve iris are amongst the tulip, lily, and blush-rose motifs: 
gold lace edges this set of vestments, which are dated 1690.

A similar set in the Treasury of Monreale are of white bro-
cade, the conventional arabesques of gold thread mingled with 
flower patterns of natural size and colouring; there are gold 
sequins which accentuate the lines here and there: this set is 
also of the late seventeenth century.

The superb rose silk copes worn on the festal days of martyred 
saints at S. Agatha at Catania are embroidered in silver; the knot-
ted fringe which borders the hood is extremely rich: there are then 
such copes, all of the same pattern. Yellow corded silk with the 
same silver sprigs and borders form another splendid suite. 
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Five very fine white and gold embroidered chasubles have 
on them the arms of Cardinal Corada Maria Deodalo: the hat 
and green tassels with the heraldry of the Cardinal are on each 
vestment.

There is a complete set of black vestments, finely embroi-
dered in gold, for use on Good Friday.

The copes presented by Napoleon are splendidly embroi-
dered in gold, in a sprigged pattern, as one would expect at 
this period of semé designs. 

In 1735 seventeen rose copes were presented. The stuff, wa-
tered in the Sicilian manner, was woven in Catania: it is inter-
esting to see this perfect example of the industry which is now 
almost extinct.

A very fine moiré shot with silver is the background for an-
other set of twelve copes; others are shot gold and rose. Gold 
net thickly embroidered and with raised edging, in the man-
ner of the Monreale vestments of the same date, show the arms 
of Cardinal Astalio.

Thirty-five thousand lire are expended each year in keeping 
in order this rich store of precious fabrics and embroideries at 
S. Agatha’s.

[…]
The Normans found the silk industry flourishing, for it had 

thriven under Saracenic rule;
[…]
In the Palazzo of the Conte Mazzarini at Palermo there are to be 

seen some of the finest examples of early Sicilian woven hangings 
in existence. It was impossible to note in detail the patterns of the 
various examples, but happily I have been able to find in England a 
few examples of the rare Arabo-Sicilian weaving to assist my study.
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No wonder that artists produced strange forms when they 
were called upon to depict such abstractions as meekness, obe-
dience, and humility instead of the full and glorious beauty 
of Greece or the calligraphy, animals and floral forms of the 
Saracen. After the Byzantine come designs purely European 
in feeling, traceable to Spanish, Italian, or French influence, 
according to fashion and the demands of the occupier of the 
Island at the moment.

Fragments of the priceless weaves of early Sicilian make 
whose patterns are of entirely Saracenic origin are now im-
possible to find; they are best kept between glass, as are the 
examples in the Cathedral of Palermo, which are part of the 
death robes of Costance, wife of King William, whose pearl-
sewn embroidery is mentioned above.

[…]

ALTAR FRONTAL

The most remarkable piece of needlework I have seen in Sic-
ily - I had almost written, I have ever seen everywhere - is the 
altar frontal once belonging to S. Gregorio, a church built on 
the site of a temple of Jove at Messina. Its spiral tower was 
one of the landmarks in the town from land and sea; thirth-
eenth-century mosaics adorned its walls; the Gothic monas-
tery adjoined; now only a few treasures preserved in the Muse-
um show us the quality of the treasures which were destroyed 
in the earthquake in 1908.

The frontal measures 8 feet 6 inches by 4 feet 2 inches and 
is worked entirely with gold thread in high relief, enriched 
with motifs of carved mother-of-pearl inlaid with coral, tor-
toise-shell, and garnet beads, seed pearls, etc.
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It is labelled Paleotto da S. Gregorio; its date is given as 1540 
to 1550. The Director, Cav. Professor Miraglia, gave me the few 
facts which are known of this magnificent example of character-
istic Sicilian work in the best period. It was made in the Monas-
tery of S. Gregorio (it will be remembered that the word “mon-
astery” in Sicily is correctly used with its original significance for 
nuns or monks). There are three groups, representing scenes in 
the life of Joseph. In the central group he is seated on o throne 
of carved mother-of-pearl; a draped curtain behind him is of 
the same material, inlaid with coral; the background is in gold 
thread, showing doorways, pillars, and a corridor in perspective. 
Joseph and his brethren have faces, arms, hands, and legs mod-
elled in wax; their garments, wrought in gold thread and seed 
pearls, stand out in bold relief, as the clothing in our stump-
work pictures. Some of the figures measure 8 inches; dogs in 
mother-of-pearl are included in the group, standing on a carpet 
entirely of coral beads in patterns.

On the left, Joseph in the coat of many colours, wrought 
entirely in coral and garnet beads, with a bordering of gold 
thread, is about to step into a most realistic pit, made of a 
rope-like wall of seed pearls, lined with tortoise-shell, to give 
the required depth and blackness.

The merchants stand round in pearl and gold turbans, the 
brethren in simple drapery; a negro behind has a solid tor-
toise-shell carved face and hands, and holds a camel, also 
in tortoise-shell, with fur of tasselled gold thread and a very 
bushy tail. The ground is all of gold thread, flat but patterned 
by means of the carton beneath.

On the right is a superb group, Jacob in the centre, the old 
man’s face and head finely modelled, his flowing garments and 
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staff outstanding in gold and seed pearls; before him stand four 
of the brethren, evidently asking for Benjamin - a boy figure 
in a short garment, entirely in seed pearls. Jacob is weeping.

Beneath the groups are arabesques and birds with outspread 
wings raised in high relief - they are raised 1 inch to 1 ½ inch-
es; the padding is of plaster covered with coarse linen. The ara-
besques and birds lie on a flat-patterned ground of gold thread 
and are of coral and garnet beads, gold thread, and seed pearls. 

So minute is the work that one can count the coins in the 
hands of Reuben as he receives the payment for the betrayal. 
They are gold coins stamped, and are the size of a pea. There 
is a splendid 2-inch wide frame of highly raised rope pattern, 
the twisted strands being of seed pearls and coral.



FURNITURE, WOOD-CARVING, PRESEPE 
FIGURES, PRINTS, WAX, BRASS, IRON, 

INTARSIA PICTURES

The domestic furniture of Sicily follows the modes of other 
countries in form, but at the same time has some very dis-
tinctive features which make it quite unmistakably Sicilian. 
Sicilian joiners and cabinet-makers, inlay workers and carvers, 
have always been so clever that they have made in the Island 
furniture which we associate with Louis XVI, the Chippendale 
type or the simpler Greek style associated with the first Empire 
period, from drawings or imported models. 

Before the thirteenth century one can only speak of furni-
ture with reference to historical events and influences.

During the age of monasteries, chivalry, and incessant 
warfare, the castles of the nobles had some rich pieces of 
furniture and valuable possession, but not many: old minia-
ture paintings on MSS. of the fourteenth century show the 
Knight and his lady seated, but attendants standing or sitting 
on the floor. 

A few relics remain: S. Peter’s chair, overlaid with ivory 
plaques and bound together with iron: it has a solid front and 
arms; a chair kept in the Treasury of S. Mark’s at Venice, which 
originally came from Costantinople; another I have seen at the 
Archbishop’s palace at Ravenna.

[…]
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The pride of men at that time was to be well provided with 
arms and horses, and in Sicily and South Italy to have lofty 
look-out towers and high castles. Safety first was their motto, 
but fourteenth-century frugality soon changed to the sump-
tuous Renaissance modes, when everything exquisite in furni-
ture and hangings was used.

[…]
The chairs of this time may be of the folding pattern, like 

our folding chair of the fourteenth century, or the high-backed 
ecclesiastical chair, richly carved, with Gothic ornament and 
claw feet, or possibly a whole lion or leopard borrowed from 
the East.

Such a chair will be much raised from the ground, and will 
have had a stool, but it is very unlikely that the collector will 
be able to find that this addition is extant.

There were barrel-shaped armchairs; such are called Sedia 
Dantesca; they were probably first made in Dante’s time and 
the type has persisted. Sometimes they have intarsia decora-
tions, sometimes inlay of ivory; the seats are of leather or bro-
cade.

At this time were made many of the fine cathedral choir 
stalls in Sicily, usually with carving on the arms and below, 
with fine intarsia on the backs and rich mouldings and cornic-
es; the wood is generally walnut. The choir stalls are specially 
fine at the Cathedral at Syracusa; at the church of S. Francis 
of Assisi at San Dominico; at Taormina, where they are in the 
chapel behind the altar; at the Cathedral at Catania, where 
the whole history of S. Agatha is displayed; and at S. Nicola 
at Catania. At Palermo Cathedral there is a finely carved arch-
bishop’s chair with Gothic canopy.
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[…]
I have not been able to find that tapestry looms were ever set 

up on the Island, but there is a good deal of Flemish, French, 
Spanish, and Italian tapestry in the Sicilian palaces of the pres-
ent day. The series of Florentine tapestries on the staircase and 
corridor of the Villa Malfitano are specially fine.

[…]
Gilded “wall tables”, as they were called, with tops of por-

phyry, red marble, or verde antique, were used, for holding 
ornaments, and the gold of the wooden supports being super-
imposed on red was wonderfully rich. In old specimens one 
sees this red groundwork showing through in consequence of 
time and wear, and the effect is most harmonious.

[…]
The introduction of inlay of precious and semi-precious 

stones also belongs to the sixteenth century in Sicily, and 
whether one approves or not, the matter deserves detailed 
mention. Rare marbles, cornelian, hard pebbles, such as onyx 
and agates, lapis lazuli and malachite were inlaid in very elab-
orate designs. Arabesques, birds, beasts, and flowers were 
mingled in this sumptuous ornament which decorates the ta-
ble-tops, coffers, and stools of the period. It is not necessary to 
record Ruskin’s severe disapproval of this over-ornamentation 
of the later Renaissance. My task is only to record facts, not 
opinions.

WAXES, WOOD CARVED FIGURES, PRESEPE, CHIP 
CARVING, AND FURNITURE

Those interested in wax modelling will find a rich field for 
study in Sicily. In the private collections belonging to the old 
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families important pieces, measuring 27 inches by 20 inches, 
will be found. Elaborate scenes sometimes of peasant groups, 
houses, barns, and cattle sheds, with animals and trees, carved 
and with waxen foliage. Sometimes court gallants of the Wat-
teau type, whose garments are stiff with silk and gold embroi-
deries. Two fine examples such as these are in possession of the 
Prince of Trabia Butera in his Palazzo on the Marina at Palermo. 
In the Palazzo Mazarino there are wax groups together with the 
silver and coral scenes en ronde which are described elsewhere.

In the Museum at Palermo the life-size portrait of a priest 
in wax is remarkable; from the dress it is eighteenth-century 
work; the head is turned in three-quarter position. In the Mu-
seo Nazionale also there are several wax portraits in silhouette, 
but, alas! no date or signature is to be found.

There is an interesting example of wax modelling at the Du-
omo at Taormina, near the Catania Gate, in the north apse, 
where the lovely marble Madonna stands above the altar. The 
subject is the Last Supper, and the thirteen figures are well 
modelled, the woman-like beauty of the young S. John be-
ing in fine contrast with the older, bearded faces of the other 
apostles.

From figurine of wax it is but a step to those of wood, where 
the faces, arms, legs, hands and feet were carved wood, and the 
bodies of rag, so as to be pliable.

After the eighteenth century the heads are sometimes of ter-
ra-cotta; the modern Presepe figure is of papier mâché. The 
first authoritative record of the representation of the Nativity 
at Christmas by means of small figures is at the Basilica Libe-
riana of Sante (sic) Maria Maggiore in Rome, according to an 
article contributed to Roma, December 1910.
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Rassegna illustrata dell’Esposizione del 1911: a representation 
took place regularly at Christmas in one of the chapels. It was 
this that Gregory IV, A.D. 827-843. used as his model for a 
Nativity which he caused to be erected in S. Maria in Trastevere.

Sicily, accustomed from earliest times to the Mistery Plays, 
the last relic of which is probably the Easter play ad Adorna, 
the Presepe, which is a translation in dialect of the biblical 
narrative of the birth of Christ, became common all over Italy 
and Sicily, and great skill, rich dresses, jewels and accessories, 
were lavished on the little figures.

It was customary for noble families to have their own 
Presepe, and it is on record that Carlo III of Naples prepared 
or superintended a Presepe with his own hands, and his queen 
cut up many of her sumptuous brocade and embroidered gar-
ments to dress the figurines.

The different types of figures had their several modellers. Of 
these most famous was Giuseppe San Martino, whose speci-
ality was peasant life; many of his shepherds were taken from 
figures of well-to-do peasants of the day. Giuseppe Gori gen-
erally made nobles and Oriental figures; it is probable that the 
fine mounted Magi now at the Victoria and Albert Museum 
are by him.

Fruit, vegetables, and cattle of all kinds are to be seen in a 
fine Nativity, and are well shown in the suitably set up scenes at 
the Munich Museum. Francesco Di Nardo was famous for his 
animals, together with the brothers Saverio and Nicola Vassal-
lo. Francesco Gallo, one of the modellers of the Capodimonte 
Porcelain Works, also modelled animals for the Presepe.

Besides the three most usual tableaux, complete representa-
tions of other Biblical episodes were made, notably the Slaugh-
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ter of the Innocents, now owned by Mrs. Joshua Whitaker; the 
figures are portrayed in the perpetration of the most terrible 
acts of cruelty and in a graphic and virile way.

Very elaborate groups have been collected and added to by 
the Marchesa del Paino, and ae set up in a special building in 
the garden of her Villa at Palermo. Fine examples of the peas-
ant figure are faithful representations, down to the most insig-
nificant details, of contemporary peasant costumes, which are 
so fast disappearing. Prince Scalea has some good examples 
made by Mattero and also by San Martino of Naples: they 
almost rival in delicacy the Greek figurines of Tanagra.

Of the superb box-wood and pear-wood carvings there are 
many, ranging from comparatively modern century-old exam-
ples to those up to the thirteenth and fourteenth centuries. 
Sicily gives a good opportunity for the study of such objects in 
Museums and in the cabinets of private collectors, and a treas-
ure may be found of moderate price by the diligent searcher.



POTTERY, GLASS

[...]
Many of the armorial tiles - mattoni, stagnati - used outside 

houses, convents, monasteries, etc., to indicate ownership were 
made at Caltagirone: their fore-runners of stone are sometimes to 
be seen in situ, notably on the west front of the Carmine church 
at Girgenti, where four of Moresque workmanship indicate the 
trade guilds of the Shoemakers, Shepherds, and Winesellers; the 
carved symbols are in sunken squares.

Fine examples of the pottery armorial tiles are in the Sicilian 
majolica room at the National Museum at Palermo. Of the 
private collections, that owned by Mr. Joshua Whitaker is the 
finest; these tiles are much sought after.

Roof tiling is a different matter, though bright and effective in 
a baroque style, with the geometrical patterning in polychrome. 
The Porta Nuova has these tiles on the road leading to Monreale.

At Caltagirone, fine tile pictures were made for floor deco-
ration. They are to be seen in the State-rooms in the old Villas 
and Palazzi, and there one may study the subjects, which range 
from real country scenes to the fanciful figures of gallants mas-
querading in peasants’ dress, attending hunting and hawking 
parties; here the mounted sportsmen are accompanied by la-
dies and have with them their sporting dogs.

Such pictures in pottery will be made up of 18 to 30 eight-
inch tiles; they are usually dated (eighteenth century), and have 
as framing, pink or puce or brownish arabesques, also on tiles.
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The effect of such a floor decoration is delightful. No car-
pets or rugs are laid down, and the warmth and gaiety of the 
climate makes the result perfect.

The fashion of tile flooring dates from long ago in 1477- 
Giovanni Antonio and Francesco da Urbino supplied the 
Archbishop’s palace with polychrome pavement: no wonder 
the fashion was adopted in Sicily and carried out by her native 
potters.

In the Trabia Butera Palace in Palermo the floor-covering in 
every room is the same deep pile white carpet similar to Wil-
ton, with the heraldry of the house repeated as the pattern; the 
effect is lovely, resembling the tiled floors of early days but of 
velvety warmth and comfort.

Portraits on drug jars, pots, plates, or any large object are of-
ten to be found in the earthenware of Sicily. Sometimes a piece 
is dated, probably about 1610 to 1670. Many apothecaries’ 
jars were made in Italy in the sixteenth century by the great 
majolica factories specially for the Sicilian market.

Some of these were acquired by the hospitals of the day, when 
a set would be made complete for every purpose, large and 
small. The drug pots mad at Urbino in the seventeenth century 
specially for the Messina hospital are probably the finest spec-
imens in the world: they are seventy-four in number, and they 
have happily been saved from disaster and are now in the tiny 
one-floor museum at Messina, where are arranged so many of 
the art objects that could be found amongst ruined galleries, 
churches and palaces after the earthquake seventeen years ago. 

The jars were made in 1568 for the Ospedale Civico, and 
about twenty-five years ago were sold by the hospital author-
ities to the municipality for £ 2,400 for use in the museum. 
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Their lustre is superb, and the richness of the blues, greens, 
yellows and browns most harmonious and at the same time 
very gay and bright.

Heads of sages, warriors, and fair ladies almost life-size dec-
orate some of them, others show pictures of gods and goddess-
es disporting amongst typical Italian rock scenery; they were 
made at the time when the decorated pottery of the Italian 
Reinassance was as supreme an art as was that of architecture 
and painting. 

Amongst the most valuable specimens of the majolica of 
Caltagirone are the figures representing old Sicilian types of 
ladies of fashion, and also of the peasants in the varied cos-
tumes of their district. The collector will be lucky who obtains 
a genuine example of the contadini.

Mrs. Joshua Whitaker has two of the finest I have seen; they 
are 18 inches high and brilliant in colouring. These ladies of 
the hooped-skirt period have a charm not easily described, 
and are valuable not only on account of their beauty but also 
because of their extreme rarity.

On a pharmacy vase a Caltagirone mark runs thus:
Hopera facta di Mo Antonio
Brandi in Caltagirone anno 1779.
Dinner, tea, and coffee services were largely made by all the 

majolists; records of orders have been found where it has been 
stipulated that the arms of the house shall be blazoned in the 
centre, and the crest, a dog or a lion, shall make the handles of 
the dish covers; unfortunately, such services would be in daily 
use and few pieces survive.

A very complete series of the commoner objects for domes-
tic use are in the Ethnological Museum at Palermo, brought 
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together by the late Professor Giuseppe Pitrè. Amongst these 
are dozens of varieties of the old oil lamps, from and six tier 
pyramids, 16 inches across the base, holding ten or twelve 
wicks on the lowest ring, gradually tapering up to the top-
most, which holds a single oil-fed thread.

The effect when these multiple lamps were lit and showed a 
pyramid of light must have been charming.

There are Caltagirone figures, where the oil is poured into 
an orifice on one shoulder and the wick lighted at the other 
shoulder; where a woman has the light arranged as a head-
dress; where a man has the wick in his two outstretched hands, 
or it comes from some musical instrument he is playing; there 
seems no end to the fertility of invention which these old pot-
ters displayed, and always with a hint of exaggeration in the 
modelling, which is almost caricature.

With regard to the colouring of these household specimens, 
it is doubtful if facility of execution and perfunctory treatment 
is the supreme expression of talent, but of the dexterity of the 
majolica painters there is no doubt, and there is undoubtedly a 
rough charm in the verve and humanity of the figure subjects 
and the careful study of nature in the fruit, flower, and vegeta-
ble subjects. The poise, balance, and proportions are admira-
ble, however rough the finish, and the bold splashes of colour 
with no attempt at labouring of an idea give individuality to 
every piece.

Sometimes a shield is painted in the centre of a dish, and a 
grisaille border rests on a blue or gold ground, but painting in 
grisaille is used sparingly.

It is strange that in certain districts a vessel of special shape 
will be supplied by the local factory, even by those still exist-
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ing, and its use will be considered as obligatory on the inhab-
itants of that district, as is the wearing of the national dress.

As to marks, monograms, and graphic figures on Sicilian 
majolicas, they do not always indicate precise localities or 
origin, names of artists and makers, or even dates of manu-
facture. An itinerant craftsman, of whom there were many, 
might use a sign to distinguish his personal work from that of 
his mates, and use it at several factories; sometimes he would 
add the name of the town, not in which he was working, but 
which he had last come from. When two marks are inscribed 
side by side, it may mean the name of the artist and the master 
of the factory - more mistery than enlightenment as a rule 
comes from reliance on such data.

The majolicas of Trapani are chiefly to be found with por-
traits painted on them: the dates I have noted have been of the 
eighteenth century. The factory has long been closed, so that 
any specimen found will be antique.

Tiles were made at Trapani for mattoni and also for sectional 
pictures for floors. Heraldic decoration was much used, usual-
ly roughly painted in brown, blue, or green on yellow ground.

Some specimens have Amorini playing in landscapes; these 
were taken from the line engravings of the day. Animals’ heads 
occasionally adorn the pharmacy jars or those for storing sug-
ars, spices, etc.; these are frequently two-handled.

Bust figures were made at Trapani, and the features are cu-
riously realistic; no conventions imposed by the study of an-
tique statuary seem to have curtailed the realism of the mod-
ellers. The statuettes are usually white and very highly glazed.

The pottery of Palermo shown in the National Museum is 
very much like that of Trapani and Caltagirone of the same 
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period, but the decoration is more brilliantly coloured. A date 
on several specimens was 1599. Dates of the first decade of the 
seventeenth century are also frequent.

Two Palermo marks are respectively:
Fatto in Palermo.
Ja covo Cefali dine castro
La felice in H.V. Recialli 1617.
Geo seppe: Pira ina Dine Catro.
La Pinse.
The colouring of the pottery of Collesano and Sciacca is 

much paler than either that of Caltagirone or Palermo - brown, 
blues, and greens in faint shades are used and are dated 1660 
to 1664. A Collesano mark runs thus: Joanni Saldo Collesano.

A superb round dish of majolica richly decorated with fig-
ures measured 22 inches in diameter: it had an interesting his-
tory, told me by Princess Scalea. Her father-in-law, a noted 
antiquarian and collector, was a staff officer of Garibaldi in 
1860, and on entering a village the nuns from a neighbouring 
convent brought out a great supply of the delicious sugar cakes 
and cream-filled cornucopia of Sicily piled on the old majolica 
plate. Garibaldi took one, and while thanking the nuns direct-
ed that they should be handed round to his men. When the 
dish was brought back it was empty. “Ah”, said Garibaldi, “no 
cake left for you, Prince, you shall have the dish”, and I saw it, 
mounted as a table, in the Villa Scalea.

[…]
Biscuit groups from Naples, notably those in the cabinets of 

Prince Trabia Butera, Princess Ganci, and Mr. Joshua Whitak-
er, are hardly distinguishable from the reproductions of Sèvres. 
At the Palazzo Mazarini there are good examples of the sub-
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sidized factories of Louis XV, Menecy Vincennes, etc., and 
some beautiful services of English Spode of the best period, 
besides Derby and Chelsea Derby figures.

In the Butera Palazzo is a cabinet containing relics in china 
of Queen Caroline, who presented to the Prince some beauti-
ful examples of the rare silhouette portrait porcelain. On Sax-
ony china cups and saucers are the black silhouette portraits of 
members of the reigning house of Saxony. The Queen’s auto-
graph letter lies amongst them.

Many of the dealers in Sicily are very ignorant about the 
porcelains of France and England, and their knowledge of 
English and Irish glass is of the slightest, though abundant in 
connection with Venetian makes.

[…]
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