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La mostra «Sacra et Pretiosa - Cerae - Il Divin Infante nel Monastero di Santa 
Caterina» è stata voluta con forza come simbolo di rinascita e speranza dopo 
due anni estremamente difficili, legati ancora al persistere della pandemia 

di Covid-19 che ha determinato anche la chiusura dei luoghi della cultura. 
Il Monastero conserva una consistente collezione di bambini Gesù di cera appar-
tenuti alle monache che, dentro la propria cella o negli spazi comuni, erano co-
stantemente accompagnate a meditare il mistero dell’incarnazione del Verbo. Per 
questo motivo tante sono le tipologie dei bambineddi presenti, da “Gesù bambino 
che pesca i cuori” al “bambino dormiente”, dal “Gesù con i segni della passione” 
al “Gesù buon pastore” perché, a partire dall’esperienza della contemplazione 
dell’immagine, si venisse guidati a progredire nell’itinerario spirituale verso la 
piena comunione d’amore con lo sposo celeste. 
I manuali per la formazione della monaca, presenti anche in Monastero, insieme alle 
immagini, capaci anche di coinvolgere i sensi e l’immaginazione, avevano lo scopo 
di guidare l’orazione e la meditazione personale ma anche quella di tutta la comunità 
monastica, per rendere presente e visibile la divina-umanità del Figlio di Dio. 
«L’immagine funziona come via d’accesso per la quale il credente penetra nel 
mistero totale. Si sceglie un aspetto di maggiore rilievo o maggiore sensibilità, che 
funge da punto di contatto per vivere tutti gli altri. Chi prende come immagine pre-
ferita il Crocifisso, il Bambino del presepe, il Risorto, non disconosce per questo 
gli altri aspetti o misteri della vita e della persona del Signore. Semplicemente li 
unifica intorno a questo centro, per cui l’uomo gode di particolare luminosità. Il 
punto di arrivo è sempre Cristo intero»1.
Molti di noi, che oggi contemplano questi preziosi gioielli d’arte, vengono riman-
dati alle case d’infanzia, quando i nostri nonni o le nostre mamme ci insegnavano 
a fare il segno della croce e a recitare le prime preghiere davanti al Divino Infante 
dentro scarabattole o sotto fragili campane, guidandoci attraverso i piccoli gesti 
quotidiani a crescere nella familiarità con un Dio che per amore nostro si era fatto 
financo bambino.

1 F. Ruiz, Gesù Cristo: immagine e storia, in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, p. 1098. Gabriele Marino, Monaca benedettina offre il suo cuore al Bambino (XIX sec.)
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Nelle fonti di Età Moderna sono frequenti i riferimenti all’attività dei ce-
roplasti siciliani. Particolarmente significativo si rivela quanto Antonino 
Mongitore (1663-1743) scrive nel suo manoscritto Memorie dei pittori, scul-

tori, architetti, artefici in cera siciliani, dando spazio anche ai maestri della cero-
plastica. Ancor più risulta illuminante la sua citazione a proposito della “Fortina”, 
che analizza come altra voce rispetto ad “Anna Fortino palermitana” anche se do-
vrebbe trattarsi della stessa persona, definendo la prima allieva di Zummo e la se-
conda di Rosalia Novelli, quando nota che «con la sua applicazione superò di gran 
lunga il Maestro, in particolare nel fare Gesù Bambino in cera con tanta vivacità di 
colori, e tanta grazia che niente più son state valevoli a fomentar la divozione delle 
sacre vergini ne’ Monasteri e altre persone particolari nella città di Palermo». 
Il riferimento appare particolarmente mirato relativamente alla devozione speciale 
nutrita dalle monache del Monastero di Santa Caterina al Cassaro che in ogni cella 
custodivano gelosamente e amorevolmente un Gesù Bambino in ceroplastica per 
la personale devozione privata.
Quale sede, dunque, poteva essere più idonea del Monastero di Santa Caterina 
per la Mostra Sacra et Pretiosa - Cerae - Il Divin Infante nel Monastero di Santa 
Caterina, voluta da Padre Giuseppe Bucaro, cui si deve la rinascita del Mona-
stero e la sua restituzione alla città quale imprescindibile centro culturale e ful-
cro devozionale? Il Monastero già luogo espositivo di se stesso, della sua realtà 
architettonica e storico-artistica e delle tradizioni legate alla vita religiosa delle 
monache raccoglie innumerevoli opere in ceroplastica, principalmente di fattura 
siciliana, non opere delle suore stesse, ma da esse, spesso fanciulle di nobile 
casato, acquistate dai più abili maestri palermitani e siciliani. Per la Mostra, che 
vuole focalizzare l’attenzione su una tradizione isolana di grande respiro perché 
non vada dimenticata, anzi possa rinascere rivitalizzando il grande valore devo-
zionale, non si è ritenuto di spostare i manufatti in ceroplastica dei diversi am-
bienti del Monastero, ma si sono raccolte preziose composizioni con il Bambino 
Gesù provenienti da Chiese, Musei, Monasteri, Confraternite e collezioni private 
siciliane, soprattutto opere dell’Ottocento e del Novecento. Tutte le caratteristi-
che scarabattole con il Bambino Gesù hanno trovato un’armonia quasi innata 
con l’ambiente espositivo di diverse sale del Monastero, aggiungendosi e con-
tinuando il dialogo già espresso silenziosamente nella sale, nei corridoi e nelle 
celle dalle opere della collezione permanente in ceroplastica, che, peraltro, si 
presenta come una rarità ed eccezionalità tra i luoghi visitabili a Palermo dove 

Un grazie particolare vorrei rivolgerlo a tutti i prestatori della mostra, sia pubblici 
che privati, che hanno accettato l’invito ad esporre questi delicati e preziosi ma-
nufatti. 
Ringrazio il comitato scientifico e le curatrici della mostra che hanno selezionato 
per l’esposizione iconografie particolari e pregevoli; porgo un sentito ringraziamen-
to alla Sovrintendenza per i Beni Culturali per lo spirito di attiva collaborazione.  
Infine, un grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato, perché, nono-
stante tutto, la mostra potesse avere luogo. Il presente catalogo, che mi pregio di 
presentare, raccoglie un ulteriore approfondimento sulla preziosa arte del Bambin 
Gesù in ceroplastica da punti di vista differenti: teologico, storico-artistico, devo-
zionale ma anche relativo alla stessa lavorazione e al restauro delle cere. 
Il grande riscontro di visitatori ottenuto e l’interesse suscitato è per noi stimolo per 
continuare ad essere attivamente costruttori di bellezza che traduce in linguaggio 
umano la presenza del trascendente.
 Giuseppe Bucaro
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ancora oggi rivive ed è visibile quel mondo monastico un tempo assolutamente 
riservato della monache di Santa Caterina.
Tra i numerosi saggi del Catalogo della Mostra una delle due curatrici della Mo-
stra, Nicole Oliveri, affronta il tema del Culto del Divin Infante nei monasteri della 
Controriforma, argomentando della riforma religiosa tra Rinascimento e Moderni-
tà, soffermandosi sulla devozione a Gesù Bambino nei monasteri in età Barocca 
e a quella particolare delle sante mistiche domenicane Santa Agnese da Monte-
pulciano, Santa Caterina da Siena, Santa Rosa da Lima. L’altra curatrice, Maria 
Oliveri, tratta della devozione popolare verso il Divin Infante, fornendo notizie e 
informazioni sulla particolare tipologia nell’ambito della produzione legata agli 
ambienti monastici. 
Tra gli altri saggi Maria Reginella consente di spaziare tra le diverse forme del 
Divin Infante esposte in Mostra e diffuse in Sicilia e non solo presentandoci una 
ricca e varia panoramica. Maurizio Vitella si occupa della tradizione della ceropla-
stica nel trapanese, con particolare attenzione alla figura del Bambin Gesù nelle 
chiese di Erice dove lui stesso ha creato un museo diffuso nel quale, tra le opere 
d’arte esposte, non mancano manufatti in ceroplastica dal grande valore non solo 
storico-artistico ma anche devozionale. Ad affrontare il tema di attuale interesse 
per la conservazione, la manutenzione e il restauro è il saggio di Italo Giannola 
che ha anche arricchito e impreziosito la Mostra con i suoi Bambinelli in cera nel 
segno della continuità di una tradizione siciliana particolarmente felice che non 
deve spegnersi. 
 Maria Concetta Di Natale



La riforma religiosa
tra Rinascimento e Modernità

L’epoca della Controriforma fu segnata da 
una riforma della vita spirituale che tro-
vò chiaro riflesso nella fioritura di grandi 

santi mistici, soprattutto nel ’600, ma anche nel 
rinnovamento della pietà popolare, della predica-
zione e delle arti, allo scopo di «esporre la sana 
dottrina, che sveglia le anime e le guida sulla via 
delle virtù»1. 
Gli ordini religiosi vecchi e nuovi si resero prota-
gonisti di un rinnovamento ascetico, mistico ma 
anche teologico, capace di abbracciare il vissuto e 
l’esistenza concreta. 
In particolare, già prima del Concilio di Trento si 
avvertì la necessità di una riorganizzazione radi-
cale della vita claustrale e più in generale della 
spiritualità femminile. 
«Non è infatti possibile comprendere a pieno il 
sistema dei monasteri nella realtà cittadina se 
non si parte dall’analisi della famiglia di Ancien 
Régime, degli usi di trasmissione ereditaria e del-
le pratiche dotali, delle conseguenti strategie pa-
rentali delle famiglie aristocratiche e mercantili»2.
Il mondo dei monasteri costituiva una realtà di 
relazioni complessa, intessute non soltanto con 
le gerarchie ecclesiastiche, ma anche con la sfera 
del governo, con le famiglie nobiliari di origine, 
attraverso rapporti di matronage. Nel meridione 
italiano, nel Medioevo e nella Modernità, erano 
diffusi forme di jus patronatus per le quali i nobili 
fondatori o rifondatori dei monasteri si riservava-
no spesso il diritto di esercitare il controllo diretto 
sulla gestione3. In particolare, durante il tardo Me-

dioevo, gli equilibri tra istituzioni ecclesiastiche, 
aristocrazia e istituzioni politiche erano soggetti 
ad ampi e complessi mutamenti, cosicché «i vuoti 
di potere venutisi a creare nella fase pre-tridenti-
na a causa dell’indebolimento della giurisdizione 
episcopale avevano favorito un ampliamento degli 
ambiti di controllo del laicato, fosse esso rappre-
sentato dalle famiglie baronali o dai governi mu-
nicipali, in un contesto in cui la rivendicazione 
di prerogative giurisdizionali su determinati enti 
ecclesiastici finì con l’alimentare la stessa dina-
mica dei rapporti fra i ceti e fra questi e il potere 
politico centrale»4.
Non mancarono tentativi di riforma della vita 
claustrale: ad esempio, negli anni tra il 1485 e il 
1490 la Congregazione Lombarda5 emanò molte-
plici disposizioni per la riforma dei monasteri del-

Il Culto del Divino Infante
nei monasteri della Controriforma

Nicole Oliveri

pagina precedente: Ceroplasta siciliano, Maria bambina (XVIII sec.)

S. Alfonso Maria de’ Liguori, La vera sposa di Gesù Cristo, 
Napoli 1760
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le domenicane sotto la loro influenza; in modo par-
ticolare, tali disposizioni erano rivolte a limitare 
al minimo i contatti tra le monache e i monaci, so-
prattutto nella regolamentazione delle confessioni 
(i confessori dovevano ruotare, non essere troppo 
giovani ed avere licenza dei superiori; veniva inol-
tre proibito di mandare o ricevere lettere e regali) 
e a far sì che i monasteri venissero costruiti fuori 
dal centro abitato. Era infatti essenziale provvede-
re a che il monastero godesse di una reputazione 
impeccabile per evitare fratture tra le religiose e la 
città. Anche molte laiche durante il periodo uma-
nista e rinascimentale si erano rese protagoniste di 
un processo dal basso di rinnovamento religioso, 
la devotio moderna. Esse si dedicavano alla lettura 
diretta e alla meditazione del testo sacro in lingua 
volgare, alla preghiera e a una vita all’insegna del-
la povertà evangelica6. All’interno dell’ordine do-
menicano la terziaria Caterina Benincasa divenne 
modello di un impegno profetico, che aveva il suo 
fulcro nella centralità della Parola di Dio.  
Malgrado i numerosi tentativi di riforma prima del 
Concilio di Trento, nella vita di molti monasteri 
numerosi erano i contatti e relazioni con il mondo 
esterno, e le ingerenze delle famiglie delle monia-
li7 nel governo della comunità.
Molti monasteri, che accoglievano fanciulle prove-
nienti dalle famiglie aristocratiche più importanti, 
arrivano a possedere ingenti risorse, «grazie ad una 
fitta rete di scambi e relazioni con il territorio, ai le-
gati pii delle monache e dei loro parenti, al denaro 
delle doti profuso munificamente dalle famiglie dei 
gruppi dirigenti locali»8. Sin dal Medioevo i ponte-
fici avevano cercato di esercitare un forte controllo 
sui monasteri più agiati così come sugli istituti meno 
abbienti. Il primo decreto sulla clausura delle mona-
che fu promulgato nel 1298 da Papa Bonifacio VIII.
Già sotto il pontificato di Papa Niccolò V (1447-
1455), le terziarie francescane erano state incorag-
giate a sposare la clausura, non così le domenicane.
Dopo il Concilio di Trento, i pontefici intervennero 
con alcune disposizioni più stringenti sui mona-
steri di clausura, per abolire o ridurre al minimo 

i contatti con l’esterno delle religiose, per regola-
mentare non solo aspetti economici, politici e spi-
rituali, ma anche l’elezione delle priore, gli spo-
stamenti da un istituto o da un ordine a un altro.
In particolare, il Concilio affrontò il problema 
della riforma della vita religiosa nel decreto De 
regularibus et monialibus9 del 1563. Punti nodali 
erano: favorire la libera scelta da parte delle aspi-
ranti monache professe; ripristinare l’osservanza 
delle Regole – nei tre voti di povertà, castità e ob-
bedienza – incoraggiare e controllare l’accostarsi 
con regolare frequenza ai sacramenti (comunicarsi 
e confessarsi almeno una volta al mese).
Non meno importanti risultavano altre questioni 
come l’elezione della superiora, le caratteristiche 
per l’ingresso nel noviziato, l’età minima (16 anni) 
per la professione di fede e l’anno di probazione. 
Molti di questi provvedimenti erano già stati og-
getto di disposizione da parte dei pontefici.
Particolarmente dibattuto fu il quinto capitolo del 
decreto in cui si ribadiva fermamente la necessità 
della clausura per le monache: 

Bonifatii VIII constitutionem, quae incipit “Peri-
culoso”, renovans, sancta synodus universis episco-
pis sub obstentatione divini iudicii et interminatio-
ne maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus 
monasteriis sibi subiectis ordinaria, in aliis vero 
sedis apostolicae auctoritate clausuram sanctimo-
nialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, et, 
ubi inviolata est, conservari maxime procurent10. 

Se da una parte il decreto affermava tale neces-
sità, dall’altra la formulazione ambigua non chia-
riva quali monasteri dovessero essere coinvolti11. 
Fu la bolla di Pio V Circa Pastoralis del 1566 a 
decretare l’obbligo di stretta clausura per tutti i 
monasteri, anche per le sorelle del terz’ordine, e di 
professione solenne per tutte le claustrali12. 
Nell’ambito del rinnovamento spirituale, si stabilì 
che l’accesso al testo sacro fosse sempre mediato 
dalle gerarchie o attraverso una lettura parcellizza-
ta di alcuni testi biblici, o mediante la liturgia, la 

Ceroplasta siciliano, Bambinello (XIX sec.)
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predicazione e l’iconografi a. Per i Padri l’arte costi-
tuiva un mezzo privilegiato per l’azione pastorale ed 
evangelizzatrice che doveva alimentare la devozione 
personale13. La cultura religiosa della controriforma 
fu segnata da una enorme produzione iconografi ca, 
che orientò la spiritualità di laici e religiosi dalla 
lettura del testo biblico alle pratiche devozionali. 
L’orazione, gli esercizi ordinari e le devozioni trova-
rono nelle immagini indicazioni e indirizzo, per uno 
sviluppo atto a purifi care la crescita spirituale delle 
moniali da aspetti mondani o da eccessi di pietà, al 
fi ne di evitare di cadere in pratiche di superstizioni.
Non mancò poi il ricorso agli esempi edifi canti, 
soprattutto mediante la recita dei drammi sacri e 
inoltre, il primo quarto del ’600 vide, dopo l’ar-
resto nel periodo della riforma e del Concilio di 
Trento, l’esplodere delle canonizzazioni, in manie-
ra particolare quelle femminili. 
Malgrado la Chiesa avesse espresso un atteggia-
mento molto prudente, vennero canonizzate quat-

tro grandi mistiche: Teresa d’Avila, Rosa da Lima, 
Maria Maddalena de’ Pazzi e Caterina de’ Ricci. Da 
una parte queste sante rappresentavano esempi di 
santità proposti alle monache, dall’altra richiede-
vano una grande attenzione da parte della Chiesa, 
perché la loro imitazione avvenisse senza eccessi14. 
Nei monasteri si ampliarono le biblioteche e circo-
lavano numerosi testi scritti per coltivare la devo-
zione delle monache che offrivano modelli, obbe-
dienze e citazioni da utilizzare ma anche ricopiare 
su biglietti, che poi venivano scambiati all’interno 
della comunità monastica. Si richiedeva alle mo-
nache di saper leggere e scrivere per registrare, al 
fi ne di condividerlo con il proprio confessore, il 
proprio diario spirituale, in cui riportare visioni, 
pensieri, preghiere ed autobiografi e. «Nei mona-
steri femminili, dal tardo Cinquecento fi no al Set-
tecento, fi orirono teatro, musica e letteratura, in 
modi mai visti primi in questo contesto»15.
I confessori, in epoca post-tridentina, erano chia-
mati a seguire con attenzione sia l’istruzione delle 
religiose che la pratica sacramentale e devoziona-
le16: i monasteri diventarono centri culturali, aper-
ti anche alle famiglie aristocratiche per l’educa-
zione delle giovani patrizie. 
L’affi dare la cura spirituale delle monache agli 
ordini religiosi permise una maggiore unitarietà 
spirituale nella comunità: i religiosi predicavano 
e consigliavano i testi per la meditazione e per le 
“lezioni” comuni durante i pasti e il lavoro. 
I testi proposti alla lettura delle monache dove-
vano essere di supporto all’orazione mentale e 
condurle, attraverso la contemplazione, all’unione 
mistica. L’immaginazione religiosa doveva essere 
guidata ad una precisa composizione del luogo e 
del tempo in cui avveniva l’azione su cui si stava 
meditando, cosicché essa, anche se evento meta-
storico o sovrannaturale, potesse essere circoscri-
vibile nel tempo e nello spazio.
Modello da imitare, per diventare vere spose di 
Cristo, erano Caterina da Siena e Teresa d’Avila; 
per raggiungere questo obiettivo venivano offerte 
loro, oltre ai catechismi tridentini, volumi di asce-
tica e di alcuni teologi barocchi (per es. Agostino, 
Teresa d’Avila, Granada, Loarte, Rodrì guez), vite 

di sante (come per es. Brigida e Caterina da Siena) 
ma soprattutto testi popolari, che facevano leva sul 
sentimento religioso e su una pietà semplice ed 
affettiva, per coltivare una mistica intellettuale e 
cristocentrica. Celebri in questo senso i testi, per 
esempio, La pratica della vita spirituale di M.A. 
Grattarola, L’esercizio di perfezione e di virtù cri-
stiane di A. Rodriguez, Lo specchio religioso per le 
monache di G.P. Barco, La monaca perfetta, ritrat-
ta dalla Scrittura Sacra con autorità et esempii de’ 
Santi Padri di C.A. Basso, La religiosa in solitu-
dine di P. Pinamonti, La vera sposa di Gesù Cristo 
cioè la monaca santa di A.M. de’ Liguori.
L’identità della monaca dopo la Controriforma ri-
mandava all’ottica sponsale del Cantico dei Canti-
ci e sottolineava lo status sociale della professione 
religiosa, tale da essere accostato a quello della 
dignità regale17. 

La devozione al Bambin Gesù
nei monasteri in epoca barocca

Accanto ai testi di formazione, numerosi oggetti 
e pratiche accompagnano la formazione religiosa: 
le reliquie dei santi, le immagini sacre, i rosari, le 
ceroplastiche, le sculture lignee, i dipinti, i croci-
fi ssi, le raffi gurazioni del Bambin Gesù.  
Con lo sviluppo degli ordini mendicanti nel XIII 
secolo, si accentua la dimensione dell’umanità di 
Cristo, che veniva coltivata nei fedeli mediante la 
sollecitazione dell’immaginazione e dell’affettività. 
Francescani e domenicani avevano come cardine 
della propria spiritualità la contemplazione del mi-
stero dell’incarnazione e della redenzione, via alla 
carità18. Meditare l’infanzia di Gesù è come medita-
re la sua passione, segno dell’amore kenotico di Dio 
per l’uomo. L’accentuazione del suo amore impli-
ca un’immagine di Dio meno temibile e più vicina 
all’uomo: l’unione dell’anima con Dio è possibile in 
virtù dell’incarnazione di Cristo, che si manifesta in 
tutta la sua realtà nella fragilità del bambino. 
Dal XIV secolo si sviluppò un grande interesse 
per i racconti dell’infanzia di Gesù; «l’autore del-
le Meditationes vitae Christi proponeva all’anima 

devota di fare ogni giorno, per tutto il tempo di 
Natale fi no alla Messa della candelora, una visita 
spirituale al presepio: adorare il Bambino, guarda-
re Maria e Giuseppe e meditare sulla loro povertà, 
umiltà e generosità»19. 
Dopo la controriforma, sarà in particolare l’ordi-
ne carmelitano a diffondere il culto per il Bam-
bin Gesù, anche in Italia: ogni monastero carme-
litano possedeva per la venerazione un’immagine 
del bambinello, che veniva portato in processione 
all’interno del convento. 
Nel XVI secolo si diffonde la prassi per le moniali di 
portare un piccolo “sposo celeste”, spesso accom-
pagnato da un ricco corredo da utilizzare durante 
l’anno liturgico; frequentemente non veniva rappre-
sentato realisticamente, ma con i tratti di un piccolo 
adulto e con temi che esplicitamente richiamavano 
alla passione. Nel ’600 e ’700 si moltiplicano nove-
ne, atti devoti per curare il bambino, sacre conver-
sazioni e altri scritti di devozione che, pur non ap-
portando elementi radicali di novità, si diffondono 
capillarmente nei monasteri e tra i laici. Nel Regno 
delle Due Sicilie si distinguono le opere di F. Val-
seca20, G. Gravina21, G. Ferrucci22, T. Jaccarino23, 
G. Marangoni24, C.T. Morone25, L. Siniscalchi26 ma i 
due autori le cui opere avranno una maggiore diffu-
sioni nei monasteri saranno quelle del gesuita G.A. 
Patrignani e del vescovo A.M. de’ Liguori.
Del Patrignani va ricordato le Delizie delle Quoti-
diane Conversazioni col Divino Infante Gesù. Dia-

Ceroplasta palermitano, Bambino con i simboli della passione
(XIX sec.)

Bartolomé Esteban Murillo, Gesù bambino che dorme sulla 
croce (1670), Worcestershire
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rio Sacro Istorico (Venezia 1732), in cui, seguendo 
il santorale, per ogni giorno vengono narrate le vi-
cende di tutti i santi, beati e venerabili che hanno 
avuto un particolare rapporto con il Divino Infante 
seguito da una invocazione. 
S. Alfonso fu autore di numerosi scritti di stampo 
pastorale e popolare al fine di edificare le anime 
anche degli strati sociali più poveri, convinto che 
tutti potessero giungere alla santità, indipenden-
temente dal loro stato di vita e dalla preparazio-
ne culturale, per questo compose e musicò cele-
bri inni natalizi come Quando nascette Niño, Tu 
scendi dalle stelle e A Gesù Bambino nel presepe. 
Spesso il santo associava al contenuto le immagi-
ni. Per S. Alfonso, infatti, «molti cristiani sogliono 
per lungo tempo avanti preparare nelle loro case il 

presepe per rappresentare la nascita di Gesù Cri-
sto; ma pochi sono quelli che pensano a preparare 
i loro cuori, affinché possa nascere in essi e ripo-
sarsi Gesù Cristo. Tra questi pochi però vogliamo 
essere ancora noi, acciocché siamo fatti degni di 
restare accesi di questo felice fuoco, che rende le 
anime contente in questa terra e beate nel cielo»27.
La spiritualità alfonsiana è cristocentrica28, perché 
essere santi significa amare Gesù, contemplando 
la sua umanità e coltivando l’unione affettiva con 
Lui. Gesù è l’amico del cuore e il suo culto deve 
essere al centro della vita cristiana: «il Verbo eter-
no è venuto nel mondo per farsi amare da noi: è 
questo tutto il suo desiderio. Dio Padre l’ha man-
dato sulla terra perché guadagnasse il nostro cuo-
re con il mostrarci quanto egli ci ama, ed egli ci 

ama nella misura in cui amiamo Gesù Cristo […]. 
Inoltre egli non ci ammette alla felicità eterna se 
non in quanto la nostra vita è conforme a quella di 
Gesù Cristo. Ma noi non acquisteremo mai questa 
conformità, non ne avremo neppure il desiderio, 
se non ci applicheremo a considerare l’amore che 
ci ha portato Gesù Cristo»29. Per corrispondere al 
suo amore, l’uomo deve radicalmente convertirsi 
mediante la preghiera e la pratica sacramentaria. 
Nella Novena del santo Natale colle meditazioni 
per tutti i giorni dell’Avvento sino all’ottava dell’E-
pifania (1758), emerge la continuità tra il mistero 
dell’incarnazione e quello della redenzione. Al-
fonso riporta numerose citazioni patristiche atte 
a mostrare l’amore di Dio per l’uomo peccatore e 
interroga il lettore sul perché gli uomini non cor-
rispondano all’amore divino. Dio si è fatto piccolo 
bambino per noi perché noi potessimo amarlo e, 
per compiacerlo, imitarlo nella sua santa infanzia. 
Dio, mosso dalla compassione per i peccatori, si è 
fatto servo per offrire la sua vita in riscatto degli 
uomini, ed è diventato il capo della nuova uma-
nità: da qui, per de’ Liguori, la certezza di essere 
redenti. Scopo della novena, al di là della contin-
genza liturgica, è quella di preparare il cuore ad 
accogliere Cristo nella nostra vita per seguirlo. 
Ne Gli esempi di Gesù Bambino (1758), invece, 
S.  Alfonso mostra attraverso diversi episodi tratti 
dalla vita di alcuni santi, l’ingratitudine degli uo-
mini verso l’amore di Dio, la necessità di corrispon-
dere al suo amore, di pregare il Divino Infante e di 
promuoverne la venerazione. Nel X esempio, S. Al-
fonso riprende quanto riportato nel Diario Domeni-
cano al 7 ottobre, dove viene narrato che San Do-
menico aveva donato un rosario a una peccatrice, 
Caterina la bella, la quale, pur avendo iniziato ad 
utilizzarlo, non aveva abbandonato la sua vita dis-
soluta. Qualche tempo dopo, le era apparso Gesù, 
prima con le sembianze di un giovane e poi sotto 
forma di un bambino che piangeva, con una coro-
na di spine sul capo insanguinato e una croce sulla 
spalla. Era stato il bambino stesso a rivendicare le 
sofferenze da lui patite, dalla nascita fino alla morte, 
per la salvezza di Caterina. Il dolore patito per noi 
dal redentore ritorna sempre nelle meditazioni del 

Natale come le Coronella e gradi dell’infanzia, le 
Meditazioni per li giorni dell’Avvento, le Meditazioni 
per l’ottava di Natale e per gli altri giorni sino all’E-
pifania; anche nelle altre opere, che trovano ampia 
circolazione nei monasteri, emerge con chiarezza 
come il Bambin Gesù posto alla venerazione delle 
monache è lo stesso Sposo celeste venuto a soffrire 
e a dare la sua vita per noi sulla croce. All’abbassa-
mento di Dio corrisponde l’innalzamento dell’uomo, 
alla sua spoliazione deve seguire la nostra gratitu-
dine e il nostro donarsi totalmente a Lui. Nella ora-
zione davanti al Divino Infante, la mente è condotta 
oltre le cose visibili, unendosi sin d’ora al Verbo 
mediante la contemplazione della realtà celesti: in 
questo modo si realizza lo scopo della vita monasti-
ca, l’unione mistica e la conformazione all’Amato. 

Cella, Monastero S. Caterina, Palermo Ceroplasta napoletano, Bambinello (XIX sec.)



18 19

Gesù bambino tra le braccia delle sante 
mistiche domenicane S. Agnese di 
Montepulciano, S. Caterina da Siena 
e S. Rosa da Lima

Il Monastero di S. Caterina d’Alessandria a Paler-
mo custodisce ancora al proprio interno numerosi 
Bambini Gesù di cera, ma anche bambole devo-
zionali, statue lignee segni della pietà che lungo 
i secoli aveva caratterizzato la vita di fede della 
comunità monastica. Se per le tante vicissitudini, 
che in ottocento anni di storia hanno segnato il 
Monastero, non è possibile ricostruire le vicende 
di questi oggetti e delle loro consuetudini d’uso, 
è invece possibile cercare tracce di questo culto 
all’interno della chiesa di S.  Caterina. L’ordine 

domenicano vantava molteplici beati e santi che 
avevano intessuto un rapporto di particolare vici-
nanza con il Divino Infante, come S.  Agnese di 
Montepulciano, S. Colomba di Rieti, S. Caterina 
da Siena, la beata Lucia di Narnia, la beata Ca-
terina da Racconigi, la beata Benvenuta Bojani, 
Suor Caterina Calabrese Spagnolo, Suor Jolanda 
de Silva, San Juan Macias, San Giacinto Odrovaz, 
Suor Agata della croce, S. Agostino alle Medici, 
e altri ancora. Tra le sante domenicane indicate 
per la venerazione e l’imitazione delle monache, 
nel complesso piano iconografi co della chiesa di 
S. Caterina, ne vengono scelte tre che hanno avuto 
il privilegio di tenere il Bambinello tra le braccia: 
S. Rosa da Lima, S. Agnese da Montepulciano e 
S. Caterina da Siena30. L’iconografi a con cui esse 

vengono presentate erano «fonte di ispirazione per 
l’ascesi e per la meditazione, ma anche mezzo per 
tradurre la propria esperienza, per poterla comu-
nicare, terreno d’incontro tra le mistiche e il loro 
pubblico»31.
S.  Rosa da Lima è rappresentata tre volte nella 
chiesa di S.  Caterina: in adorazione dell’Agnello 
mistico con le sante martiri siciliane e sante dome-
nicane nell’affresco del sovracoro; in un medaglio-
ne, speculare a quello di Caterina da Siena, sopra la 
cappella della Madonna del Rosario e in alto, sopra 
la cappella dell’Immacolata, mentre abbraccia e 
vezzeggia amorevolmente il bambino Gesù. 
Prima santa iberoamericana, terziaria domenica-
na, Rosa fu canonizzata da Clemente IX nel 1672 
ed il suo culto ebbe ampissima diffusione anche in 
Italia; nell’iconografi a tradizionale viene raffi gura-
ta con una corona di rose sul capo (in qualche caso 
di spine) o in mano, con l’usignolo ed il bambino 
Gesù in braccio o offertole dalla Vergine. Proprio 
la Vergine, che Rosa amava particolarmente, le 
fece dono dell’infanzia spirituale.
Nel testo La Rosa Peruana overo Vita della sposa di 
Christo Suor Rosa di Santa Maria del domenicano 
Fra Serafi no Bertolini, si racconta di come Rosa, 
mentre leggeva libri di spiritualità, veniva accesa 
dall’amore per il suo divin sposo, e che questi le 
appariva come bimbo dolcissimo che rispondeva 
con tenerezza alla sua sposa rivelandole i misteri 
della fede più nascosti32. Gesù Bambino giocava 
con Rosa mentre ella era intenta al lavoro di tessi-
tura, tendendole le braccia (come per farsi prende-
re o abbracciare) sotto lo sguardo compiaciuto del-
la Vergine, che aveva con la Santa un rapporto di 
particolare familiarità. Rosa infi ammata dell’amo-
re per Cristo si dilettava a preparare il «corredino 
del Bambin Gesù». Ogni giorno, a mezzogiorno in 
punto, S. Rosa teneva colloqui con il «Dottorino» 
e se questi tardava, il suo cuore languiva di impa-
zienza, si lamentava, sino a chiedere al suo angelo 
custode di sollecitare Gesù all’appuntamento33. I 
testimoni che vedevano Rosa intrattenersi con il 
bambin Gesù si rendevano conto di non trovarsi 
davanti un comune bambino; la Santa inoltre non 
mancava di sottolineare a chi le stava intorno come 

l’immagine del Divin Infante elargisse copiose 
grazie a tutti coloro che, contemplandolo, aprono 
il loro cuore alla sua adorazione34.
S. Caterina da Siena è il modello a cui S. Rosa si 
inspira, a partire dal singolare rapporto intessu-
to e sigillato dalle nozze mistiche con il bambino 
Gesù: questo legame tra le due sante non man-
cherà di essere sottolineato dai biografi . 
S. Agnese da Montepulciano, rappresentata tra le 
sante mistiche sulla parete di destra nella chiesa 
di S. Caterina, fu particolarmente cara a S. Cate-
rina da Siena, che vedeva in lei un esempio da 
imitare35. Nella notte precedente la celebrazione 
dell’Assunzione al cielo di Maria Vergine, la Ma-
donna le apparve con in braccio il bambino Gesù: 
«le consolazioni di Agnese non si limitarono ai 
semplici sguardi; ma degnossi inoltre la Madre 
divina di concedere per qualche spazio di tempo 
a di lei amplessi il prezioso e divino pegno delle 
proprie viscere. Agnese non morì già, come avreb-
be dovuto in quell’istante per un eccessivo insulto 
di lietissimi affetti; ma richiamando tutte le forze, 
e tutti i suoi spiriti in guardia del cuore, prolungò i 
suoi teneri colloqui con celeste Infante»36. Agnese 
avrebbe voluto trattenerlo con sé, ma non potendo 
riuscì comunque a prendere una piccola croce che 
il bambino portava al collo e che oggi è custodita 
nel monastero di Montepulciano. La vita di Agne-
se sarà segnata da estasi e visioni, apparizioni di 
Gesù Cristo e della Vergine, miracoli e annunci 
profetici e la fama della sua santità avrà un vasto 
eco. Nella chiesa di S.  Caterina, S.  Agnese, più 
che per il suo legame con il Divino Infante, è posta 
ad esempio per il suo intenso rapporto di confor-
mazione alla passione di Cristo.
Caterina da Siena è il modello femminile per ec-
cellenza dell’ordine domenicano, per questo la sua 
vita è oggetto di approfondimento per ogni mona-
ca. La spiritualità di Caterina è cristocentrica ed 
è destinata ad avere un impatto fortissimo nella 
ascetica dei secoli futuri, anche se con gli oppor-
tuni accorgimenti adoperati dai sui biografi  (in par-
ticolare da Raimondo di Capua) e riproposti «nella 
costruzione della tipologia della santità femminile 
barocca, o almeno post-Tridentina: la visionarietà, 

Bottega di Gabriele Marino attr., Bambino con agnello (XVIII sec.)
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la vita mistica con conseguente brama e desiderio 
di verbalizzare l’esperito estatico, le mortificazioni 
e le pratiche ascetiche, insomma un totale discipli-
namento del corpo e dell’anima, della parola e del 
gesto, delle aspirazioni e dei carismi, all’interno di 
un modello che non ammetteva eccezioni»37.
All’interno della chiesa di S. Caterina è raffigura-
ta più volte: entrando a destra, in corrispondenza 
della seconda cappella, viene rappresentata con 
in mano l’ampolla delle lacrime; è poi ritratta nel 
momento in cui riceve le stimmate di luce; nella 
seconda cappella a sinistra, accanto a S. Rosa, per 
la sua devozione al bambino Gesù, nel sovracoro 
in contemplazione dell’Agnello e in riferimento 
alle sue nozze mistiche. 
Nella Legenda Maior Raimondo narra l’episodio 
delle nozze mistiche alla presenza della Vergine, 
di Giovanni Evangelista, di S. Paolo e S. Domeni-
co e del profeta Davide. Cristo accetta di sposare 
Caterina donandole un anello d’oro, invisibile per 
tutti tranne che per lei. Nelle raffigurazioni più 
antiche, conformi alla narrazione di Raimondo da 
Capua, Cristo è ritratto adulto nell’atto di prende-
re in sposa Caterina, ma con il passare del tempo 
prevalse un modulo iconografico assimilabile a 
quello di S.  Caterina d’Alessandria, con il bim-
bo Gesù in braccio alla Madre nell’atto di sposa-
re S. Caterina Benincasa38. Nella agiografia della 
Santa si ricorda anche un episodio, avvenuto la 
notte di Natale del 1370, allorquando nella sua 
cella le apparve la Vergine Maria e le consegnò 
tra le braccia Gesù Bambino. Un’altra volta Rai-
mondo di Capua riferisce che mentre la Santa si 
accostava all’eucarestia l’ostia le appariva sotto 
forma di un bambino39.
Al di là degli episodi miracolosi, leggendo le ope-
re di Caterina e le Legenda relative alla sua vita di 
Raimondo di Capua e del Caffarini, emerge che il 
Gesù non è contemplato nel suo essere storico, ma 
metastorico: il Risorto, il Vivente le appare perché 
attraverso la visione ella possa meglio penetrare i 
misteri della fede e testimoniarli: «contemplari et 
contemplata aliis tradere»40, contemplare la Veri-
tà, il Cristo, per potere poi donare il frutto di que-
sta contemplazione. 

Contemplare il Divin Infante, in particolare nella 
spiritualità delle monache domenicane, significa 
entrare nel mistero dell’Incarnazione attraverso 
un processo intellettivo ed esperienziale-affetti-
vo, perché potessero essere trasformate da ciò che 
contemplavano. Nell’incarnazione il Figlio di Dio 
si fa uomo per amore, assumendo il limite della 
condizione umana: «O fuoco, abisso di carità: per-
ché non siamo separati da te, hai voluto fare un 
innesto di te in me. Questo fu quando seminasti la 
Parola tua nel campo di Maria»41.
L’incarnazione è il punto centrale dell’incontro 
tra Dio e l’uomo: per Caterina, Dio entra nel 
niente dell’anima dell’uomo42 rivelandosi come 
amore e come dono: «l’Onnipotente è sceso nel 
niente e per questo fondamento, anche nell’im-
perfezione, non cessa di produrre il segno della 
presenza reale di Dio nella storia partecipata 
a tutti, nell’Eucarestia»43. Quest’amore di Dio, 
che infiamma il cuore del credente, lo conduce, 
sul modello di Cristo, alla perfezione dell’amo-
re, l’incarnarsi cioè dell’uomo nei suoi fratelli: 
«figura mediatrice tra Dio Padre e gli uomini 
non è solo il Figlio (il Cristo), ma gli uomini 
stessi, naturalmente perché incorporati a Cri-
sto»44. 
Il Bambino Gesù contemplato da Caterina è lo 
Sposo che si è unito a lei misticamente con le noz-
ze e lo scambio dei cuori e che, in un processo 
di totale assimilazione, ha impresso le stigmate di 
luce nella sua carne. Di quest’amore ella vive e 
proprio quest’amore la porterà a donare tutta se 
stessa al servizio della Chiesa e del prossimo.

O Trinità eterna, fuoco e abisso di carità, dissolvi 
ormai la nube del mio corpo! La conoscenza di te, 
che mi hai donato nella tua verità, mi costringe a 
desiderare di lasciare la gravezza del mio corpo e 
di dare la vita a gloria e lode del tuo nome. Perché 
io ho gustato e veduto, con il lume dell’intelletto, 
nel tuo lume, l’abisso tuo, Trinità eterna, e la bel-
lezza della tua creatura. Così, guardando me in 
te, ho visto ch’io sono tua immagine, poiché tu 
mi partecipi la tua potenza, eterno Padre, e la tua 
sapienza nell’intelletto, sapienza che è propria 

dell’unigenito tuo Figlio; e lo Spirito Santo, che 
procede da te e dal Figlio, mi ha data la volontà, 
per cui sono fatta capace di amare45.

Il culto del Divin Infante, se nella pietà popolare, 
anche per l’influsso di santi come S. Alfonso Maria 
de’ Liguori e S. Gaetano di Thiene, ha permesso la 
promozione di una immagine di Dio vicino all’uo-
mo, di Dio che si incarna per amore condividendo 
la nostra condizione in tutto fuorché nel peccato; 
nella vita monastica, alla scuola delle grandi mi-
stiche come Caterina da Siena e Teresa d’Avila, 
ha consentito soprattutto la costruzione di una 
spiritualità unitiva, nutrita da un’orazione ricca di 
affetti e povera di parole, che si sviluppa fino a 

contemplare semplicemente l’Amato: «ogni poten-
za dell’anima è stata dunque rivolta verso Dio: lo 
sposo nascosto che l’anima insegue per le piazze 
e giardini del Cantico, dove geografia dell’anima 
e geografia del monastero si sovrappongono, ren-
dendo conto di un pellegrinaggio del desiderio che 
dura spesso tutta una vita»46.
Ogni monaca, che nell’intimità della sua cella o 
all’interno degli spazi comuni meditava davanti al 
Divin Infante, era infatti chiamata a farsi guida-
re dall’esperienza di Caterina e delle altre sante e 
santi domenicani, in un processo di totale assimi-
lazione a Cristo, al fine di potere testimoniare che 
«non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» 
(Gal 2,20).

Ceroplasta palermitano, Gesù Bambino (XIX sec.)
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NOTE

1 Luigi de Leon, citato in H. Jedin, Riforma e Controrifor-
ma, Milano 1975, p. 672.

2 G. Zarri, Prefazione, in A. Lirosi, I monasteri femminili a 
Roma tra XVI e XVII secolo, Roma 2012, p. 9.

3 Cfr. A. Facchiano, Monachesimo femminile nel mezzo-
giorno medievale e moderno, in G. Zarri (ed.), Il mona-
chesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo 
XVII a confronto con l’oggi, S. Pietro in Cariano (Verona) 
1997, pp. 180-181.

4 E. Novi Chavarria, Monachesimo femminile nel mezzo-
giorno nei secoli XVI-XVII, in G. Zarri (ed.), Il monache-
simo femminile in Italia, op. cit. p. 344.

5 Sotto la spinta di Caterina da Siena l’ordine domenica-
no visse un periodo di profonde riforme, che portò alla 
costituzione, accanto alle antiche provincie, delle “Con-
gregazioni”, tra cui, nel 1459 quella di Lombardia. Cfr. 
R. Creytens, A. Dámato, «Les actes capitulaires de la 
congrégation dominicaine de Lombardie (1482-1531)», 
in Archivum Fratrum Praedicatorum, 31 (1961), pp. 
213-306.

6 Si pensi per esempio alla predicazione a Firenze di 
Savonarola e al suo influsso sulla mistica domenicana 
Narducci da Paradiso (1473-1533). Cfr. R. Librandi, A. 
Valerio, I sermoni di Domenica da Paradiso. Studi e testo 
critico, Firenze 1999; I. Gagliardi, Sola con Dio. La mis-
sione di Domenica da Paradiso nella Firenze del primo 
Cinquecento, Firenze 2007.

7 La vita di monasteri si fondava sul sistema delle “celle”: 
privi di una struttura organizzativa della vita comunita-
ria, la vita delle monache si svolgeva nei propri quartini, 
in cui ogni gruppo familiare viveva in maniera autosuffi-
ciente conservando il proprio status e i propri privilegi. La 
vita di preghiera è fondamentalmente ridotta alla pratica 
del coro. Cfr. G. Zarri, Monasteri femminili e città (secoli 
XV-XVIII), in G. Chiottolini, G. Miccoli (edd.), Storia d’I-
talia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo 
all’età contemporanea, Torino 1986, pp. 357-429. 

8 E. Novi Chavarria, Patrimoni monastici femminili nel 
Mezzogiorno moderno: capitale e centri minori, in G. Poli 
(a cura di), Le inchieste europee sui beni ecclesiastici (con-
fronti regionali secc. XVI-XIX), Bari 2005, pp. 103-117, 
104; sui patrimoni dei monasteri femminili vedi: M. Spe-
dicato, A. D’Ambrosio, Oltre le grate. Comunità regolari 
femminili nel mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, 
gestione economica e potere urbano, Bari 2001; E. Novi 
Chavarria (a cura di), La città e il monastero. Comuni-
tà femminili cittadine nel Mezzogiorno moderno. Atti del 
Convegno (Campobasso, 11-12 novembre 2003), Napoli 
2005. 

9 G. Alberigo et al. (edd.), Conciliorum oecumenicorum de-
creta, Bologna 1962, pp. 776-784. 

10 Concilium Tridentinum, V.
11 Esistevano due tipologie di monasteri, quelli chiusi, cioè 

di clausura dove in genere vivevano le monache profes-
se, e quelli aperti da cui era possibile uscire in alcune 
circostanze e vi vivevano in genere le terziarie. 

12 Non mancarono i tentativi di resistenza sia da parte del-
le monache sia da parte delle loro famiglie come ci te-
stimonia per es. Fulvia Caracciolo per il Monastero di 
S. Gregorio Armeno, cfr. A. Valerio, “Carche di dolore e 
bisognose d’aita”. La Cronaca di Fulvia Caracciolo, mo-
naca di S. Gregorio Armeno (1580): studio e testo critico 
di fonti del Cinquecento, Napoli 2012.  

13 Il Concilio si occupò del ruolo delle immagini nel de-
creto De invocatione, veneratione, et reliquiis sanctorum, 
et sacris imaginibus (Sessione XXV, 3-4 dicembre 1563) 
che precisò il pensiero della Chiesa rispetto alle critiche 
iconoclaste e aveva lo scopo di riformarne il culto dalle 
pratiche idolatriche e superstiziose. Per la Chiesa le im-
magini dovevano assolvere sia il ruolo di oggetto sacro 
che di testo pedagogico: «a partire dal testo di Gabriele 
Paleotti (Discorso intorno alle immagini sacre e profa-
ne, 1582) siamo in presenza di una nuova modalità di 
percepire l’arte che il concilio di Trento vuole riformare 
nel segno del ruolo educativo che essa doveva assumere; 
l’arte, sottoposta a censura da parte della gerarchia, do-
veva svolgere una funzione pastorale e comunicare, at-
traverso le rappresentazioni della storia sacra, la dottrina 
della Chiesa controriformata, alimentando devozione e 
pietà», A. Valerio, Donne e Chiesa. Una storia di genere, 
Roma 2016, p. 124.

14 «La seconda metà del secolo (n.d.r. XVII secolo) è infatti 
segnata da una forte tensione tra il modello istituziona-
le di santità – ormai stabilmente definito dal magistero 
papale sulla base del criterio della eroicità delle virtù 
morali e della simmetrica svalutazione delle manifesta-
zioni straordinarie e dei doni carismatici che avevano di-
segnato il modello mistico medievale – alla concretezza 
delle pratiche sociali e dei modelli diffusi, che sfugge 
alla rigida normativa comportamentale e ai codici con-
troriformistici di disciplinamento della vita religiosa. 
Nella trattatistica rivolta alle religiose l’immagine del-
la “monaca perfetta” si indirizza sempre più verso un 
ideale pacato, razionale, alieno da eccessi penitenziali o 
mistici, che tende a valorizzare la pratica devota rispetto 
alla scelta contemplativa e che si imporrà definitivamen-
te nel secolo successivo», M. Caffiero, Dall’esplosione 
mistica all’apostolato sociale (1650-1850), in L. Scaraf-
fia, G. Zarri (edd.), Donne e fede. Santità e vita religiosa 
in Italia, Roma-Bari 1994, pp. 327-373, 330.

15 A.E. Matter, Il matrimonio mistico, in L. Scaraffia, G. 
Zarri (edd.), Donne e fede, op. cit., pp. 43-59, 55.

16 Cfr. G. Zarri, Dalla profezia alla disciplina (1450-1650), 
in L. Scaraffia, G. Zarri (edd.), Donne e fede, op. cit., pp. 
177-225.

17 «Lo stato Religioso è stato divino in terra, per lo sposali-
tio dell’anima con Dio, che si fa nella santa professione, 
per mezo de’ tre voti d’obedienza, povertà e castità, per 
mezo de’ quali viene l’anima a separarsi et allontanarsi 
totalmente da tutte le creature, lasciando se stessa ancora, 
et a sposarsi e unirsi col suo creatore et Dio. Un vincolo 
strettissimo di parentela et amicizia spirituale. Onde sì 
come una donzella generata di sangue basso, e discesa 
da famiglia ignobile, se viene sposata a qualche Re, per-
de quella prima bassezza et aquista la dignità e nobiltà 
regale; così la persona religiosa che prima era vilissima, 
nata figliola d’ira, et discesa dal bassissimo lignaggio di 
Adamo, per questo sposalitio che fa con Dio nell’atto del-
la sua professione, viene da questo stato tanto basso ad 
innalzarsi all’altissimo stato, per così dire, della divinità, 
partecipando dell’istessa nobiltà et dignità di Dio […]. Et 
se lo stato religioso è stato divino in terra, Paradiso di Dio 
si può dimandar la religione, come a punto la chiama san 
Basilio, perché qual cosa si fa in Paradiso che non s’ope-
ri nella santa religione?», M.A. Grattarola, Prattica della 
vita spirituale per le monache e altre persone desiderose di 
far progresso nella christiana perfettione, Venezia 1614, 
parte I, cap. II, pp. 6-7. Tale concezione è chiaramente 
riscontrabile nel piano iconografico della chiesa di S. Ca-
terina d’Alessandria a Palermo.  

18 «Con Francesco, la mistica assume la storia, cioè l’e-
sperienza di Dio diventa più propriamente un’esperienza 
del Dio fatto uomo, del Cristo, in cui si sperimenta la 
gioia dell’unità nell’amore, ma si sperimenta anche la 
differenza tra l’uomo e Dio», C. Leonardi, Il Cristo. Testi 
teologici e spirituali da Riccardo da S. Vittore a Caterina 
da Siena, Milano 2006, vol. V, p. XVII.  

19 M. Dolz, Il Dio bambino: la devozione a Gesù bambino 
dai Vangeli dell’infanzia a Edith Stein, Milano 2001, p. 
117.

20 Cfr. F. Valseca, I sospiri della Chiesa e delle anime fedeli 
al Santo Bambino nella novena e nella ottava del suo Na-
tale, Messina 1705.

21 Cfr. G. Gravina, Novena a preparare il cuore al bambino 
Gesù, Palermo 1760.

22 Cfr. G. Ferrucci, Il cocchio di Ezechiele nella gran festa 
del Verbo Divino imparentato alla Natura Umana, ove 
l’Amore di un Dio velato per l’Uomo, e quasi mascherato 
nelle figure Profetiche, si scopre co’ suoi Eccessi maravi-
gliosi verso l’Uomo nell’Unione Ipostatica. Novena prepa-
ratoria al S. Natale, Napoli 1725. 

23 Cfr. T. Jaccarino, Il Presepio architettato in nove ragiona-
menti storico morali per apparecchio alla solennità della 
nascita del Signore, Napoli 1777. 

24 Cfr. G. Marangoni, Esercizi per la novena del Santissimo 
Natale di nostro Signore Giesu Cristo, Napoli 1747. 

25 Cfr. C.T. Morone, Annuale di prediche e panegirici co’ di-
scorsi per la novena di S. Francesco Saverio e colle consi-
derazioni del triduo avanti il Santo Natale, Parma 1706. 

26 Cfr. L. Siniscalchi, L’amor de’ cuori Gesù Bambino ovvero 
Considerazioni, Colloqui, Aspirazioni, Esempj, Pratiche, e 
Lezioni Sacre per la Novena, e per l’Ottava del S. Natale, 
Napoli 1755. 

27 A.M. de’ Liguori, Natale. Meditazioni e poesie, Cinisello 
Balsamo (Milano) 1998, pp. 7-8.

28 «Fu il napoletano Alfonso Maria de’ Liguori a diffondere 
nella Chiesa la grande lezione [del] cristocentrismo spi-
rituale con un’opera diventata subito un classico della 
spiritualità cristiana: Pratica di amare Gesù Cristo. [...]. 
L’opera, dopo alcuni capitoli sui motivi per amare Gesù 
Cristo, è un’ampia ed edificante lectio divina dell’inno 
alla carità di 1Cor 13», A. Amato, Gesù il Signore. Sag-
gio di Cristologia, Bologna 1999, p. 624. 

29 S. Alfonso de’ Liguori, Novena del Sacro Cuore, in Opere 
ascetiche, IV, Roma 1939, p. 500.  

30 Celebre la pala dei Gesuati a Venezia (1749), ad opera 
del Tiepolo, che le ritrae insieme con la Madonna e il 
Bambino in braccio a S. Rosa. 

31 A.B. Romagnoli, Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle 
immagini dal Medioevo al Barocco, in Donne nello spec-
chio dell’Altissimo, Assisi 2014, pp. 13-46, 16.

32 Cfr. S. Bertolini, La Rosa Peruana overo Vita della sposa 
di Christo Suor Rosa di Santa Maria, Roma 1666, pp. 
119-200.

33 «Già è l’hora, e pur non viene. È sonato il mezzo dì, e non 
lo vede. O me infelice, che resto priva di vista così beata. 
Fortunatissima quell’anima, che adesso appresso di se lo 
trattiene […] Chi trattien il mio Ben? Troppo soggiorna, 
Gia doppo è l’hora sesta, ei non torna. Languisco, manca 
l’alma, e il cuor si gela, Mentr’ei rivolto altrove, a me si 
cela», ibidem, p. 201.

34 Ibidem, pp. 280-281.
35 «Agnese, Vergine di Montepulciano, […] la quale rivelò 

a Caterina che sarebbe stata sua compagna nel regno dei 
cieli […] Penso che Agnese, sapendo che Caterina le 
sarebbe stata futura compagna in cielo, cominciò unirla 
a sé e a onorarla in terra con un miracolo a lei consueto», 
Raimondo da Capua, Vita di Caterina da Siena. Legenda 
maior, Milano 2013, p. 226; p. 359.

36 A. Capacci, Istoria di S.  Agnese di Montepulciano con 
delle memorie della medesima città e i suoi uomini illu-
stri, Siena 1779, p. 31.
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Le sacre bambole

Il culto di Gesù Bambino, considerato in forma 
totalmente autonoma rispetto alla figura della 
Madre, sia nella elaborazione teologica, sia 

nella rappresentazione iconografica non trova ri-
ferimenti precisi nella narrazione evangelica, ma 
solo in alcune riflessioni dei Padri della Chiesa e 
si afferma a partire dal Medioevo1. 
La devozione a Gesù Bambino fu al tempo stesso 
sia un fenomeno di élite religiosa, che una pratica 
popolare. La tenerezza nei confronti del Bambi-
nello era posta al centro di tutta l’esperienza re-
ligiosa nei conventi e nei monasteri, e i monaci e 
le monache tenevano spesso con sé un’immagine 
del Bambinello: «Adorano il Verbo nella carne, la 
Sapienza nell’Infanzia, la virtù nella debolezza e il 
Signore della maestà nella realtà dell’uomo»2.
Sant’Alfonso de’ Liguori il 25 di ogni mese espo-
neva una statua del Bambino ricevuta in dono 
dalla madre quando era piccolo. In preghiera, da-
vanti alla statuetta circondata da ceri, il religioso 
e i suoi discepoli meditavano sugli esempi di Bet-
lemme3. Alcuni religiosi hanno anche avuto il pri-
vilegio di avere delle visioni straordinarie: Sant’A-
gnese da Montepulciano in una delle sue estasi fu 
invitata dalla Madonna a prendere il Bambinello 
tra le braccia4; Santa Francesca Romana ebbe con 
frequenza la visione del Gesù Bambino nell’ostia 
consacrata e durante una delle sue estasi ricevet-
te fra le sue braccia dalle mani della Vergine il 
Bambin Gesù5; questo le permise di penetrare nei 
segreti del mistero dell’Incarnazione. Anche in 
Sicilia una tradizione identifica Sant’Alberto de-
gli Abati con l’uomo casto che porta in braccio il 

Divin Bambino6. Si annoverano almeno due casi 
di suore tedesche con visioni in cui portavano il 
Bambino Gesù al loro seno7 e in Sicilia si riferisce 
pure di questi fatti prodigiosi: a Palermo la terzia-
ria teatina Cristina Aucello e a Ciminna la terzia-
ria francescana Suor Leonora Navarro ebbero la 
grazia di ricevere il Santo Bambino tra le braccia 
e di poterlo spesso allattare8.
La devozione dell’Infanzia di Gesù, che si diffuse a 
Palermo sin dall’anno 17149, si svolgeva il 25 di ogni 
mese, così come veniva praticata dalla Venerabile 
serva di Dio Suor Margherita del SS.mo Sacramen-
to10, carmelitana scalza. Molto prima di  Teresa di 
Lisieux, Suor Margherita aveva sviluppato tra le Car-
melitane  di Beaune la devozione dell’Infanzia del 
Divin Bambino, fondata su una mistica della sempli-
cità11. Il diffondersi di tale devozione portò con sé in 
Sicilia una vera esplosione nell’uso di “bambinelli” 
di cera12, posti in scarabattole (teche)13. 
Risale alla fine del Medioevo il culto delle sacre 
bambole, ma il periodo aureo di questa forma d’ar-
te si concentra fra il Seicento e il Settecento, con 
una devozione specifica nei confronti del Divino 
Infante e di Maria Bambina. Le “sacre bambole”, 
commissionate da conventi e monasteri femminili 
o da famiglie aristocratiche, venivano realizzate 
in cera o in legno intagliato e dipinto da artigiani 
o direttamente all’interno delle mura dalle clau-
strali14. Dal XVI secolo è attestata la consuetudi-
ne delle novizie di avere con sé in convento un 
“piccolo consolatore”, un bambinello, perché le 
fanciulle facevano ingresso in monastero in tenera 
età e avevano bisogno di un supporto che le aiu-
tasse emotivamente a sopportare il distacco dalla 
famiglia. La figura del Bambino aveva anche la 

37 G. Festa, Il modello cateriniano nell’agiografia femmini-
le domenicana tra Quattrocento e Cinquecento, in A. Bar-
tolomei Romagnoli, L. Cinelli, P. Piatti (a cura di), Virgo 
digna coelo. Caterina e la sua eredità, raccolta di studi in 
occasione del 550° anniversario della canonizzazione di 
santa Caterina da Siena (1461-2011), Città del Vaticano 
2013, pp. 395-434, 396.

38 Cfr. A. Matter, Il matrimonio mistico, in L. Scaraffia, L. 
Zarri (edd.), Donne e fede, op. cit., pp. 43-60; G. Zarri, 
Nozze mistiche e nozze sacre tra medioevo età moderna, in 
Ead., Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima 
età moderna, Bologna 2000, pp. 251-388.

39 «Spesso, infatti, vedeva un neonato nelle mani del sa-
cerdote e qualche volta un bambino un po’ più grande», 
Raimondo da Capua, Vita di Caterina da Siena. Legenda 
maior, Milano 2013, p. 211. Caterina da Siena nutriva 
una profonda devozione per l’eucarestia, tanto da rifiuta-
re ogni cibo per nutrirsi di essa, in un periodo in cui la 
comunione frequente non era usuale. 

40 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae II-II, q. 188, a. 6.
41 Caterina da Siena, Epistolario, a cura di U. Meattini, Let-

tera 77 [al Fr. Guglielmo d’Inghilterra...], Torino 1993, p. 
1431.

42 «Il niente dell’anima scoprendosi così singolare, così 
povero d’essere, si scopre luogo reale dell’essere che 
lo ha posto nel suo ordine, l’essere divino», F. Santi, 
L’innovazione teologica di Caterina da Siena, in A. Bar-
tolomei Romagnoli, L. Cinelli, P. Piatti (a cura di), Vir-
go digna coelo. Caterina e la sua eredità, op. cit., pp. 
77-90, 83.

43 Ibidem, p. 87.
44 C. Leonardi, Il Cristo, op. cit., p. 531.
45 S. Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, 

versione in italiano corrente di M.A. Raschini, Bologna 
2008, p. 475.

46 S. Mostaccio, L’osservanza femminile domenicana tra intel-
letto e contemplazione, in G. Zarri, G. Festa (edd.), Il velo, 
la penna e la parola, Firenze 2009, pp. 151-161, 160.
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funzione di dote della giovane suora, per il corre-
do e i ricchi ornamenti: abiti in tessuti pregiati o 
a preziosi ricami, con filo d’oro o d’argento, perle, 
coralli, ricavati dalle stoffe dei paramenti sacri, o 
dagli abiti donati dalle devote; camicini intercam-
biabili, a seconda dei periodi dell’anno15.
La Venerabile Suor Maria Crocifissa della Conce-
zione, sorella del Cardinale Tomasi, aveva nella sua 
cella un piccolo bambinello di cera. Raccontava nel 
1960 la badessa Fanara del monastero del SS.mo 
Rosario a Palma di Montechiaro (Ag), al giornalista 
Ugo Gregorietti: «(La Venerabile) una volta, entran-
do in cella, ha visto che piangeva e ha chiesto: “Che 
cosa hai, Gesù Bambino, ché piangi?” “Vedi che 
sono nudo? Desidero un corredino!” E allora ha fat-
to questa cuffietta, qui abbiamo una camicina […] 
fatta dalla Venerabile in stile Seicento»16. 
Molti sono i bambinelli in cera in Sicilia, apparte-
nuti a monasteri, monache o sacerdoti, che hanno 
acquistato fama di esser miracolosi. Il Bambinello 
con i dentini da latte, oggi custodito nella chiesetta 
di Gesù Maria ai Lattarini a Palermo, per esempio, 
secondo la tradizione fu oggetto di un prodigio. I 
confrati di “Maria SS.ma della Mercede”, che ve-
gliano solerti sul Gesù Bambino di cera, racconta-
no che la propagazione di questa devozione locale 
è ascrivibile al frate mercedario Andrea Cassata 
da San Porzia di Monreale.
Nel Settecento il prezioso manufatto veniva portato 
di casa in casa, dal frate, per alleviare le sofferen-
ze delle famiglie e dare speranza ai più poveri. Un 
giorno anche le aristocratiche monache del San-
tissimo Salvatore chiesero e ottennero dal frate il 
privilegio di poter ospitare per alcuni giorni il di-
letto bambinello, onde riceverne spirituale confor-
to. Quando frate Andrea tornò a riprendere il suo 
bambinello, le monache tuttavia si opposero alla 
restituzione. «Ve lo renderemo indietro solo quando 
gli saranno spuntati i dentini!» esclamarono le reli-
giose, facendosi beffa del frate, perché erano certe 
dell’assurdità della loro richiesta. Il frate andò via 
amareggiato ma solo qualche tempo dopo ebbe in 
sogno la visione del bambinello, che gli chiedeva di 

andare a riprenderlo, mostrando le gengive su cui 
erano spuntati due dentini bianchi. Quando frate 
Andrea si presentò al monastero del SS.mo Salva-
tore le monache davanti al miracoloso evento com-
piutosi, pentite per la loro arroganza, chiesero per-
dono e restituirono al religioso il Divin Bambino.
Il Bambinello di Suor Gesua fa parte di una va-
sta collezione di ceroplastiche di proprietà delle 
domenicane, che testimonia la ricchezza e i fasti 
del monastero di Santa Caterina d’Alessandria a 
Palermo17. Ogni religiosa possedeva un Bambin 
Gesù di cera, oggetto di meditazione e preghiera. 
Tra i tanti bambinelli uno, particolarmente caro 
a Suor Gesua, priora del Monastero, era consi-
derato miracoloso e veniva esposto ogni Natale 
in chiesa, dove era oggetto di devozione da parte 
di molti fedeli18. Si tratta di un Bambino di fine 
XVIII secolo, con occhi di vetro e bocca dipinta. 
Le ultime monache raccontavano che una novizia, 
in un attimo di sconforto, dubitando della sua vo-
cazione, avesse pensato di lasciare per sempre il 
Monastero. Nel momento stesso in cui aveva matu-
rato questa decisione, nel segreto della sua cella, 
il Bambinello, posto in una teca di vetro sul comò 
della giovane, aveva spalancato gli occhi, aveva 
cominciato ad agitarsi e avrebbe addirittura alzato 
una manina, nel tentativo di fermare la fanciulla, 
che dopo questo evento decise di restare19.
Il Bambin Gesù in cera che si trova oggi nella 
chiesa di Gesù e Maria delle Trombe a Messina20, 
scolpito dal sacerdote Antonio Zizzo e dall’arti-
sta palermitano Matteo Durante e acquistato dal 
sacerdote Don Fabris21 nel 1696, la sera del 23 
febbraio 1712 alla presenza di numerosi testimoni 
diede copiose lacrime22.
Scrive Caio Domenico Gallo negli Annali di Mes-
sina23: «Il giorno 23 febbraio, memorabile per tutti 
i secoli, vigilia di S. Mattia Apostolo, martedì do-
popranzo si vide la prima volta lagrimare la figura 
del Santo Bambino Gesù formata di cera, in casa e 
nelle mani del canonico D. Domenico Rizzo. Indi 
proseguì poi a piangere nella chiesa di S. Gioac-
chino in mano al venerabile servo di Dio sacerdote 

Ceroplasta siciliano, Bambinello (XVIII sec.)



28 29

D. Domenico Fabris, i giorni 24 e 25 febbraio, il 
14 e 28 luglio ed il dì 11 novembre. Si riempivano 
a poco a poco gli occhi della sacra immagine di 
lagrime, poscia scendevano a stille sulle guance, 
e rasciugate dal piissimo sacerdote con la bamba-
gia, ritornava la sacra immagine a lagrimare. […] 
«Il concorso del popolo, che sul principio vi fu per 
vedere tal portento, era innumerabile, e noi ve-
demmo ed osservammo cogli occhi propri questo 
portento. 
«Allora s’istituì, dal zelantissimo sacerdote D. 
Domenico Fabris, la congregazione sotto il titolo 
del Santo Presepio, ove ogni domenica i fratelli si 
ragunano ad insegnare ai fanciulli la dottrina cri-
stiana, dopo il sermone che loro fa il Padre»24.
Le lacrime esaminate dal Tribunale Ecclesiastico 
furono riconosciute lacrime umane e miracolose. 
A testimonianza di questo straordinario culto furo-
no coniate anche numerose medaglie commemo-

rative ed il Senato di Messina decise di offrire ogni 
anno un cero. Il prodigioso Bambinello, accertato 
il miracolo, fu posto entro un’artistica teca in rame 
dorato e cristallo e collocato nella chiesa dove an-
cora oggi si può ammirare25.
Il bambinello appartenuto a Suor Vincenza Ma-
ria Amorelli, monaca morta in fama di santità 
nel 1824, è custodito a Sambuca, nel Santuario 
dell’Udienza. Venne portato in processione nel 
1837, tredici anni dopo la morte della religiosa e 
fermò il colera come testimoniarono al processo 
di Beatificazione della Serva di Dio il sambucese 
abate Don Vito Planeta di S. Cecilia che nell’an-
no 1837 era arciprete di Sambuca e Don Pietro 
Lucido, anche lui sambucese, professore in sacra 
teologia dogmatica e diritto canonico e civile, ar-
ciprete di Alessandria della Rocca.
«Era l’anno 1837 e verso la fine del mese di giugno 
il terribile flagello del Cholera Morbus aveva infesta-

to la nostra isola di Sicilia […] una epidemia che si 
propagava inesorabile, rapida e faceva vittime a mi-
gliaia. Anche Sambuca, sulla fine del mese di giugno 
1837 fu investita da questo indescrivibile Castigo di 
Dio […] Qualcuno propose di recarsi alla Chiesa Ma-
dre, ove riposava nel suo mausoleo, la ven.le serva di 
Dio Suor Vincenza Maria Amorelli, perché dissotter-
rata fosse portata in processione per le strade di Sam-
buca per ottenere da Dio, per mezzo della interces-
sione di Lei, il miracolo della cessazione del Cholera 
Morbus. E la moltitudine si lasciò convincere e tutti 
corsero alla Chiesa Madre spinti terribilmente dalla 
disperazione e da sconfinata fiducia insieme. Si fa-
ceva calca e si forzava la porta della chiesa insieme, 
quando venne avvertito di ciò che stava accadendo 
l’Arciprete Planeta si portò alla chiesa madre e cercò 
di convincere la sua gente che non era conveniente 
si disseppellisse la serva di Dio Suor Vincenza Maria 
Amorelli per non compromettere l’eventuale proces-
so di beatificazione di Lei […] L’arciprete propose di 
portare in processione il Bambino di Suor Vincenza, 
al quale la serva di Dio chiedeva tutte le grazie di cui 
aveva bisogno […] Il giorno del 25 luglio del 1837 
il Bambino Gesù che mentre la Stessa era ancora 
in vita decorava l’Altarino del Suo Oratorio Privato 
e che dal giorno della morte di Lei trovavasi in ap-
posito altarino di fronte al Sepolcro della medesima 
serva del Signore, nella nostra Chiesa Madre, venne 
portato in processione per tutte le vie del Paese […] 
e giunto che fu nel centro del paese, ossia nello stra-
done maestro, ai quattro cantoni, cessò il cholera e 
non vi furono più persone tolte di vita»26.  
Si racconta27, inoltre, che il bambinello appartenu-
to a Suor Maria Teresa Fontana28 da Novara di Si-
cilia, oggi custodito nel Duomo, prendesse inspie-
gabilmente vita, si agitasse e parlasse. In molti si 
rivolgevano alla suora, per chiedere al Bambinello 
la guarigione dalle malattie che li affliggevano e 
puntualmente venivano dal Ciel ascoltati. In pun-
to di morte Suor Maria Teresa benedì la cittadi-
na, ponendola sotto la protezione del Bambinello. 
«Libero Novara dalla peste e dal terremoto», furo-
no le parole che pronunciò prima del trapasso, e 
Novara vanta di non avere mai avuto pestilenze né 
terremoti catastrofici 29.

La devozione popolare

Scriveva Giuseppe Pitrè: «La via de’ Bambinai 
dice in Palermo col suo nome come ab antico vi si 
fabbrichino de’ bambini in cera, i quali vengono 
spacciati dentro e fuori la provincia, dentro e fuo-
ri la Sicilia; bambini, altro coricato, altro seduto, 
chiuso in un frutto di ficodindia, in un limone, in 
una pina, in una melarancia o in un altro frutto»30. 
La tenerezza nei confronti del Bambinello era al 
centro di tutta l’esperienza religiosa anche nell’am-
bito domestico: il Natale era una festa religiosa vis-
suta in intimità nelle famiglie dove genitori, nonni 
e nipoti vivevano insieme. Il Divin Infante veniva 
posto al centro di un altarino casalingo, magari su 
un cuscino di velluto o di seta, spesso adornato con 
rose di carta, coccarde di nastri, fiori di carta cre-
spa, rami di arancio o di limone, numerosi ceri e 
tutti gli occhi adoranti erano per Lui. Si recitavano 
novene e litanie e si cantavano nenie natalizie:

O Bamminu bammineddu, 
Siti duci e siti beddu;
Chidda notti chi nascistivu
Oh chi friddu chi sintistivu!
La Mammuzza v’allunà
San Giuseppi vi ’nfascià31.

I Bambinelli nelle scarabattole o nelle campane 
di vetro venivano considerati numi tutelari della 
famiglia, proteggevano la maternità e propizia-
vano il parto: spesso venivano regalati a Palermo 
dai parenti alla puerpera, in segno benaugurale, 
quando nasceva un neonato.
Nell’Italia meridionale il culto popolare del Divi-
no Infante non si svolgeva solo in forma privata, 
coinvolgeva spesso i fedeli in forme pubbliche di 
processioni, veglie e preghiere. È il caso di alcu-
ni manufatti come il prezioso Bambin Gesù della 
confraternita di Sant’Orsola dei Negri, del Bambi-
no in fasce della confraternita delle dame al Ponti-
cello, di quello – delizioso – che si venerava nella 
chiesa di San Giuseppe dei Teatini32 o di un altro 
Bambinello in cera che si trova ancora oggi nella 
chiesa di San Domenico.

Ceroplasta palermitano, Bambino (XVIII sec.)
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Il Bambinello settecentesco della confraternita 
di Maria Santissima dei Sette Dolori faceva parte 
di un gruppo scultoreo in ceroplastica della Sa-
cra Famiglia a grandezza naturale (molto simile a 
quello di S. Anna, S. Gioacchino e Maria Bambi-
na custodito a Castelbuono nel collegio di Maria). 
Raccontano i confrati che a causa di un incendio 
accidentale purtroppo San Giuseppe e la Madonna 
andarono distrutti, solo il Bambinello Gesù mira-
colosamente si salvò.  
In alcuni centri della Sicilia persistono ancora oggi 
molte forme di devozione popolare legate al culto 
dell’immagine del Divin Bambino, spesso ritenuta 
taumaturgica, dispensatrice di grazie e guarigioni; 
sulla tematica non esistono ancora studi antropo-
logici approfonditi. Ci limitiamo a ricordare alcu-
ne tradizioni isolane particolarmente suggestive.
Nel periodo natalizio a Militello Val di Catania 
(Ct), raccontano gli abitanti della cittadina, fino 

agli anni ’90 del XX secolo era ancora viva e ra-
dicata l’usanza di accogliere e ospitare il SS.mo 
Salvatore Bambino da parte delle famiglie in cui 
fosse presente un figlio maschio. Il Bambinello, 
abbigliato con abiti preziosi e gioielli dono di de-
voti, veniva portato in braccio dal fanciullo, col-
locato su un’apposita sedia con portantina sovra-
stata da un baldacchino dorato. Un lungo corteo 
si snodava dalla chiesa madre di San Nicolò fino 
all’abitazione del fanciullo e dei suoi familiari e 
qui avevano luogo i festeggiamenti (a cui parteci-
pavano amici e parenti) solennizzati con veglie, 
preghiere e orazioni ma anche con dolci, bibite 
e liquori.
A San Marco D’Alunzio (Me), nel periodo che va 
dal 26 dicembre al 6 gennaio, u Bamminu, anco-
ra oggi, viene portato di corsa dai devoti per le 
vie del paese, a benedire le case degli abitanti. 
In ogni casa, il Divin Bambino viene accolto dal 

profumo dell’incenso. In un clima di mistica ado-
razione viene portato in ogni stanza, viene adagia-
to per pochi istanti su tutti i letti, sul tavolo del 
soggiorno e della cucina, in segno benaugurale, 
quindi la corsa del gruppo riprende: le case da be-
nedire sono tante.
A Giuliana (Pa) nei tre giorni antecedenti la festa 
di San Giuseppe del 19 marzo, si svolge la festa 
di Gesù Bambino. U Bamminu viene trasportato a 
braccia in processione, dai falegnami di Giuliana, 
in tutte le case del paese. Negli appartamenti dei 
giovani sposi viene adagiato sul letto matrimonia-
le, a benedire l’unione e secondo un antico rituale 
viene ricoperto di scocche (fiocchi) rosa o celesti, 
attraverso cui simbolicamente gli sposi manifesta-
no il desiderio di poter avere un figlio (maschio o 
femmina). 
A Chiusa Sclafani (Pa) u Bommineddu, miracolo-
so simulacro dispensatore di grazie speciali, vie-

ne accolto nelle case dei fedeli due volte all’anno, 
sia a Capodanno che per l’Epifania, trasportato a 
spalla o in braccio da un fanciullo. Il Divino In-
fante, con la regale corona sul capo, entra in tutte 
le case degli abitanti di Chiusa Sclafani e di solito 
viene adagiato, per pochi secondi, sul letto degli 
sposi o su quello dei figlioletti, oppure nei luoghi 
che il devoto tiene più a cuore, per chiedere qual-
che grazia particolare: «ncapu la cona ca nni veni 
annata bona, o, ncapu lu lettu di me figlia picchì 
accussì si marita». La vestizione, con vezzosi abi-
tini ricamati, viene affidata ogni anno a una fa-
miglia diversa, che ne ha fatto promessa. Anche 
collane, bracciali e anelli che adornano il Bambin 
Gesù sono doni votivi per una grazia ricevuta o 
per premunirsi contro i pericoli della vita terrena. 
La curiosità è d’obbligo e ogni anno gli abitanti di 
Chiusa Sclafani, dopo la visita du Bommino si in-
terrogano tra di loro: «Cu lu vistiu u Bommineddu? 

Ceroplasta palermitano, Bambinello in culla (XVIII sec.) Ceroplasta napoletano, Bambino dormiente (XIX sec.)
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Cu ci la fici sta cullana?». La tradizionale devo-
zione del Bommino di Chiusa Sclafani si estende 
anche alla frazione di San Carlo, dove ogni anno 
tutti i bambini fanno a gara per poter portarlo in 
spalla o in braccio.
A Comiso (Rg), il giorno dell’Epifania, Vera stri-
na o più spesso Bamminu cu’ stuvali è detta dagli 
anziani una statua in cera che viene esposta alla 
devozione popolare. Il Bambinello, rappresentato 
come un fanciullo con scettro e corona, è seduto 
sopra una poltroncina dorata, è abbigliato secon-
do la moda del Cinquecento, con un corpetto di 
seta bianca, ricamata in oro e indossa un mantello 
color porpora. Un tempo il giorno di Capodanno, 
nella chiesa della SS.ma Annunziata c’era la tra-
dizione, ormai passata in disuso, di esporre sopra 
l’altare maggiore la statua di Gesù insieme a due 
grandi cucciddati di pasta zuccherata infilati nelle 
braccia del Bambinello.
Ad Augusta (Sr) la devozione del Bambineddu do 
Carmunu risale alla seconda metà del XVIII se-
colo. Gesù Bambino del Carmine durante i primi 
quindici giorni di luglio, prima della festività della 
Madonna del Carmelo del 16 luglio, viene portato 
in processione e attraversa le vie del centro stori-
co. U Bammineddu varca la soglia delle abitazioni 
di fedeli malati e di famiglie provate da sofferenze 
che, nella “visita” dell’immagine sacra, ritrovano 
conforto e speranza.

A Cammarata (Ag) il Bambinello si festeggia il pri-
mo gennaio ma rimane esposto in chiesa alla de-
vozione dei fedeli fino al 6 gennaio. Tante sono le 
famiglie che per fede e tradizione affidano i loro 
bambini alla protezione del Bamminu di a Strina. 
Un tempo si portava in processione per il Corpus 
Domini su di un fercolo decorato con fiori freschi. Il 
Bambinello era posto sotto una costruzione in for-
ma di tempietto e con il braccio destro reggeva una 
lunga fila di tintinnanti campanellini d’argento: 
erano tutti ex voto, doni delle famiglie per le buone 
nascite, le guarigioni, la protezione dei bambini.
A Burgio (Ag) i bambini e i ragazzini il 6 gennaio 
hanno ripreso l’antica tradizione della questua iti-
nerante: vanno di casa in casa a chiedere la Stri-
na, la strenna, per i più poveri. Si bussa a tutti 
gli usci, annunciando al suono di un campanaccio: 
«U bammineddu, u bammineddu!» e recitando 
una litania33. La piccola statua di Gesù Bambino 
entra nelle case, per ricevere i doni della tradi-
zione natalizia: fichi, mandorle, dolci, salsiccia, 
cudduruni (buccellato) e denaro.
A Milazzo (Me) alle prime luci dell’alba, il 6 gen-
naio, a conclusione delle feste natalizie, si porta 
in processione il Bambinello della Parrocchia di 
Santa Maria Maggiore. È una tradizione che risale 
al secolo scorso: i pescatori del borgo marinaro di 
Vaccarella pregavano Gesù Bambino affinché bene-
dicesse il nuovo anno e portasse salute e prosperità.

NOTE

1 «Dal Tardo Medioevo la contemplazione dell’umanità di 
Gesù si è concentrata sugli episodi dell’infanzia e della 
passione», M. Dolz, Il Dio Bambino, Milano 2020, p. 6.  

2 Leone Magno, Sermo XXXI, 2, PL 54, 257-258.
3 Sulla devozione di S. Alfonso de’ Liguori vedi anche A.M. 

de’ Liguori, Del gran mezzo della preghiera per conseguire la 
Salute eterna, A spese del gabinetto letterario, Napoli 1838.

4 «La notte precedente alla festa dell’Assunzione di Maria 
SS., le apparve questa nel più grazioso e lucido aspetto. Le 
sembianze di Gesù Cristo, che aveva fralle braccia, erano 
di tenero pargoletto, quale appunto ei volle essere su pri-
mi anni, che onorò questa terra. Le consolazioni di Agnese 
non si limitarono ai semplici sguardi; ma degnossi inoltre 
la Madre divina di concedere per qualche spazio di tempo 
a di lei amplessi il prezioso e divino pegno delle proprie 
viscere. Agnese […] prolungò i suoi teneri colloqui col 
celeste Infante, fino a tantochè dovette con una specie di 
amorosa ritrosia restituirlo nel sen della Madre. Prima 
però di restarne priva, gli sciolse dal collo, ove quegli te-
nevala appesa, una piccola croce», G. Bartoli, Istoria di S. 
Agnese di Montepulciano, Siena 1779, p. 31.

5 L’episodio è raffigurato da vari pittori: Orazio Gentile-
schi, Carlo Ricci e Carlo Maratta. «Nel 1434, il primo di 
Gennaio, la S. Romana dopo la Comunione contempla il 
mistero della circoncisione: in estasi rapita tra le braccia 
dell’animo con indicibile gioia riceve Gesù bambino», 
B.M. De Amici, Vita di santa Francesca Romana, Vene-
zia 1710, p. 233.

6 Sant’Alberto è spesso raffigurato con un giglio tra le 
mani o mentre riceve il Cristo Bambino dalla Madonna.

7 Vedi C. B. Bynum, Sacro convivio, sacro digiuno: il signi-
ficato religioso del cibo per le donne del Medioevo, Milano 
2001, p. 294.

8 Vedi A. Mongitore, Palermo divoto di Maria Vergine e Ma-
ria Vergine protettrice di Palermo, Palermo 1719, p. 205.

9 La devozione francese del XVII secolo all’Enfant Roi 
si diffuse successivamente in Sicilia. A Palermo «Co-
minciò nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi per poi 
esser imitata nella chiesa di San Basilio, Santa Croce, 
San Paolino, San Giorgio dei Napolitani, San Vincenzo 
Ferreri e Sant’Eulalia dei Catalani e in alcuni monaste-
ri», A. Mongitore, Della Sicilia ricercata nelle cose più 
memorabili, Vol. I, Palermo 1742, p. 58.

10 Suor Margherita del Santissimo Sacramento (1619-
1648), carmelitana del Monastero di Beaune in Francia, 
entrò in convento nel giorno della sua prima Comunione 
a soli 12 anni, per sua scelta. Trascorse l’intera esistenza 
nell’adorazione continua di Gesù Bambino e costruì su 
di esso tutto il suo edificio spirituale. Non appena sentì 

avvicinarsi l’ora della morte, chiese che le venisse porta-
ta la statua di Gesù Bambino per poter chiudere i propri 
occhi sotto lo sguardo del suo Piccolo Re a cui aveva 
consacrato tutta la sua vita. Cfr M. Dolz, Il Dio bambino, 
op. cit., pp. 149-157.

11 Suor Margherita esortava a imitare le qualità dell’infanzia 
del Bambin Gesù: semplicità, dolcezza e profonda umiltà. 
Vedi G.A. Patrignani, Vita della Venerabile Suor Marghe-
rita del SS.mo Sagramento, Firenze1704, pp. 108-112, 
libro terzo, capo quinto: Della sua rara Semplicità, virtù 
che trasse dalla divozione al Santo Bambino Giesù.

12 La produzione di questi Bambini, opera di veri maestri 
della ceroplastica (o in taluni casi di suore di clausura) 
è documentata in Sicilia e nell’Italia Meridionale ma an-
che in Germania, nel Tirolo e in Francia. Cfr M. Dolz, Il 
Dio bambino, op. cit., p. 132. 

13 A partire dalla fine del Settecento fino al tardo Ottocento 
alla scarabattola si aggiunge l’uso della campana di vetro.

14 Vedi A. Vitali, L’Infante e Maria Bambina bambole da 
devozione, in Repubblica del 12 marzo 2003.

15 Vedi F.M. Ricci, Il Divino Infante, sculture del Bambin 
Gesù della collezione Hiky Mayr, Milano 2002.

16 È possibile vedere il documentario di Gregoretti La Sici-
lia del Gattopardo del 1960 sul sito della RAI <https://
www.raiplay.it/video/2018/07/La-Sicilia-del-Gattopar-
do-7293b59d-6bc9-4350-b553-bb4f8d6312e7.html> 
(ultima visualizzazione 16 settembre 2022).

17 Il monastero vanta una collezione di 71 opere in cera, di 
cui 62 di piccole dimensioni e 9 simulacri a grandezza 
naturale. «Il monastero ne possiede [Bambinelli] un nu-
mero considerevole e di vario tipo: una importante colle-
zione che abbraccia un arco di due secoli testimonianza 
della vita monacale del monastero», M. Reginella, Sui 
passi della priora. Storia, arte e tradizioni del monastero 
di Santa Caterina, in S. Lo Giudice (a cura di), Santa 
Caterina al Cassaro, Palermo 2018, p. 42.

18 «Meritano particolare attenzione i Bambinelli, piccole sta-
tue in cera che ciascuna monaca portava in dote o acquista-
va, di cui si conservano oggi numerosi esempi. Rappresen-
tavano l’unico “svago” come raccontano le monache – erano 
entrate in Monastero anche minorenni, si ricordano Maria 
del Carretto a sette anni o Maria Lanza a sei – giocattoli 
che ciascuna religiosa rivestiva di trine ricamate, di prezio-
si abiti, e che corredava capricciosamente anche di oggetti 
meno preziosi, nel rispetto però della valenza religiosa in-
trinseca: le statue raffigurano, infatti, il Bambino Gesù a cui 
si erano consacrate e a cui si rivolgevano con costante pre-
ghiera. Tra questi ne adoravano uno in particolare, conside-
rato miracoloso da tutte le claustrali e che, come riferito dal-
le monache, veniva mostrato ed adorato dai fedeli in chiesa 
per la solennità del Natale. Ed il giuoco con i Bambinelli 
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coinvolgeva tutte le religiose nel giorno dedicato dalla Chie-
sa cattolica al Battesimo di Gesù, la domenica dopo l’Epi-
fania, in occasione della quale le claustrali riunite insieme 
nel coro grande portavano al piccolo un dono», S. Lo Giudi-
ce, Un percorso silenzioso nelle case delle monache di Santa 
Caterina: la cultura della costruzione, in S. Lo Giudice (a 
cura di), Santa Caterina al Cassaro, op. cit., pp. 30-31. Vedi 
inoltre M. Reginella, Sui passi della priora. Storia, arte e 
tradizioni del monastero di Santa Caterina, in S. Lo Giudice 
(a cura di), Santa Caterina al Cassaro, op. cit., p. 48: «Ogni 
suora qui, nella propria cella, conservava il suo Bambinello 
in cera, che ne ascoltava le preghiere e le confidenze più 
segrete. Tra questi, uno particolarmente caro a Suor Gesua, 
l’ultima custode del monastero, era considerato miracoloso 
e veniva esposto in chiesa a Natale dove era oggetto di at-
tenzione da parte dei fedeli che volevano ottenere una gra-
zia»; D. Ruffino, Piccoli e grandi magie di cera. Cenni sulla 
collezione di cere artistiche del monastero, in S. Lo Giudice 
(a cura di), Santa Caterina al Cassaro, op. cit., p. 85: «Nu-
trito è il gruppo di aggraziati Bambini Gesù […] li troviamo 
dormienti, benedicenti, con il cuoricino, seri o sorridenti, 
ora adagiati in paesaggi bucolici su cuscini in seta o stoffe 
preziose ricamate con fili d’oro e d’argento, perline, ora in 
culla o entro giardinetti, già appartenuti alle suore. La tra-
dizione orale delle ultime sorelle ci tramanda che ognuna 
di esse ne possedeva uno nella propria cella, poggiato sul 
proprio cassettone, per potere pregare intimamente e con-
fidarsi. Nel tempo cessata la loro funzione primaria alcuni 
di essi sono diventati dei veri e propri oggetti devozionali in 
cui sono stati aggiunti degli ex-voto preziosi. È il caso del 
bambinello dormiente, ritenuto sacro, entro teca di vetro, 
coricato su un cuscino dipinto con motivi floreali, occhi di 
vetro e bocca dipinta».

19 M. Reginella, Sui passi della priora. Storia, arte e tradi-
zioni del monastero di Santa Caterina, in S. Lo Giudice 
(a cura di), Santa Caterina al Cassaro, op. cit., p. 54 nota 
50: «Si racconta che una novizia aveva confidato al Bam-
bino Gesù di cera che voleva lasciare il convento, nello 
stesso istante il bambinello avrebbe aperto gli occhi e 
alzato la mano nel tentativo di fermarla».

20 La chiesa fu costruita nel luogo in cui anticamente vi era-
no gli acquedotti detti volgarmente le Trombe, da cui prese 
il nome questa chiesa. Vedi C.D. Gallo, Annali della città 
di Messina, capitale del Regno di Sicilia, tomo I, Messina 
1756, p. 136. Il Bambinello si è miracolosamente salvato 
dal disastroso terremoto del 1908 che rase al suolo la città.

21 Padre Domenico Fabris, sacerdote messinese e uomo di 
spirito caritatevole, nato il 27 aprile 1671, morì il 10 
marzo 1737 in odore di santità. Vedi D.S. Piccolo, Vita 
del Venerabile Servo di Dio P.D. Domenico Fabris sacer-
dote, Messina 1754. 

22 Appena qualche anno dopo, il 9 ottobre del 1716, un 
Bambinello Gesù si era messo a lacrimare nel monaste-
ro di Montevergini di Palermo: «Nel monastero di Monte 
Vergine un’immagine di Gesù bambino in braccio della 
Madonna della Provvidenza si vide mandar tre lagrime da 
un occhio, e l’effigie di Maria Vergine pallida: il che com-
mosse le religiose a lagrime», Diari della città di Palermo 
dal secolo XVI al XIX, in G. Di Marzo, Biblioteca storica e 
letteraria di Sicilia, vol. 8, Palermo 1871, p. 245. 

23 C.D. Gallo, Gli Annali della Città di Messina, nuova edi-
zione con correzioni, note ed appendici del Sac. Andrea 
Vayola, vol. 4, Messina 1882, pp. 52-53.

24 Annota A.G. Corrieri ricordando questi eventi: «Furono 
scritti parecchi pezzi di musica intitolati dalle Lagri-
me del Santo Bambino e allora destarono grande en-
tusiasmo; quei pezzi però non vennero conservati, se 
ne trova qualche accenno nelle memorie del tempo», 
A.G. Corrieri, «Pro Nativitate (Costumi meridionali)», 
in Gazzetta Musicale di Milano, n. 52 (1889), pp. 845-
847, 847.

25 Il culto al prodigioso Bambino si diffuse a Messina e in 
altre parti della Sicilia come testimonia tutt’ora un paliot-
to in marmo custodito nella chiesa parrocchiale di Santa 
Caterina a Messina che riproduce il Bambinello di padre 
Fabris e il prezioso sportello in argento del tabernacolo 
della parrocchia di  San Clemente; nella chiesa di  San 
Benedetto di Militello in Val di Catania (Ct) si conserva 
un bel dipinto raffigurante il celebre Bambinello. 

26 M. Risolvente, Il Bambino di Suor Vincenza libera Sam-
buca dal terribile flagello del Cholera morbus, in La Voce 
di Sambuca, Mensile, Anno VI, Luglio 1964, p. 3. L’ar-
ticolo così si conclude: «Il mercoledì santo, giorno 24-
25 marzo 1964, alcuni ignobili ladri penetravano nella 
nostra chiesa madre e nella furia della loro impresa la-
dresca, non risparmiarono il bambino di Suor Vincenza, 
che nell’atto di essere spogliato di tutti gli ex-voto, fu 
manomesso sacrilegamente per fortuna in maniera rime-
diabile. Questo fatto ci ha colpiti e addolorati tanto».

27 Cfr. C. Rapisarda, Novara di Sicilia tra leggende e tradi-
zioni, s.l. 2012, p. 24.

28 Nata nel 1752 a Novara di Sicilia da Rosa e Filippo Fontana.
29 C. Rapisarda, Novara di Sicilia tra leggende e tradizioni, 

op. cit., p. 25.
30 G. Pitrè, Spettacoli e Feste popolari descritte da Giuseppe 

Pitrè, Palermo 1881, p. 452.
31 G. Pitrè, Canti popolari Siciliani, raccolti ed illustrati da 

Giuseppe Pitrè, Palermo 1871, vol. II, p. 14 (n. 755).
32 Rimane a ricordo di questo Bambinello l’immagine 

stampata su alcuni santini.
33 Cfr. I. Buttitta, I morti e il grano, tempi del lavoro e ritmi 

della festa, Roma 2006, p. 164.

È ancora oggi possibile vedere in chiese, mo-
nasteri, antichi palazzi e musei, piccole 
scarabattole lignee1 e campane di vetro che 

conservano al loro interno composizioni realizza-
te interamente in cera, piccoli “teatri sacri” che 
coinvolgono emozionalmente lo spettatore.
La ceroplastica è un’arte antica, utilizzata dai Greci 
e dai Romani per modellare figure destinate ad uso 
religioso, ludico, magico, o per conservare le fat-
tezze dei defunti. Nel Medioevo fu adoperata prin-
cipalmente in ambito religioso, nel Rinascimento 
nell’arte del ritratto e, successivamente, diventa 
fondamentale per lo studio della medicina grazie 
alla creazione di cere anatomiche2. Tra i molti ar-
tisti che hanno utilizzato la cera per realizzare vere 
e proprie opere d’arte, si ricorda Jacopo Sansovi-
no (1486-1570) che per primo, nel 1510, creò una 
drammatica Deposizione ricca di tante figure3. Nel 
XVII secolo, invece, si distingue l’abate siracusano 
Gaetano Giulio Zummo (1656-1701), autore di ope-
re di grande respiro come La peste e La corruzione 
dei corpi4, che per ampiezza della concezione e raf-
finatezza di esecuzione gareggiano con la scultura 
barocca. Tra i grandi artefici della ceroplastica vi 
è anche la siciliana Anna Fortino (1673-1749), al-
lieva di Rosalia Novelli. Di questa artista raffinata 
rimangono poche opere, tra le quali: un presepe in 
grado di suscitare l’ammirazione del re di Spagna 
Filippo V; il Cristo deposto già facente parte della 
collezione Russo-Perez, oggi al Museo Diocesano 
di Palermo, e Santa Rosalia in estasi circondata da 
putti presso una collezione privata.
In Mondi in miniatura, un testo dedicato alle cere 
settecentesche, le autrici osservano che negli ulti-
mi anni si è affrontato lo studio della ceroplastica, 

soprattutto in chiave etno-antropologica, tanto da 
rafforzare il pregiudizio secondo il quale tali ma-
nufatti sarebbero i «prodotti di una cultura subal-
terna specificatamente a carattere devozionale»5 
e da relegare in ambito artigianale e seriale. In 
realtà si può dimostrare come i ceroplasti fossero 
al corrente del dibattito artistico del proprio tempo 
e spesso prendevano a modello o utilizzavano le 
incisioni che riproducevano le pitture o le scul-
ture, come ispirazione per i propri lavori. Basta 
solo ricordare il pannello in cera raffigurante la 
Madonna del Rosario, attribuito ad Anna Fortino, 
che riproduce quasi fedelmente il dipinto posto 
sull’altare dell’oratorio di Santa Cita a Palermo6. 
Si deve inoltre menzionare la collaborazione dei 
ceroplasti con gli argentieri che richiedevano i 
modelli da utilizzare per le fusioni a cera persa7. 
La ceroplastica non ha avuto solo un carattere col-
to, ma ha trovato un ampio sviluppo nella cultura 
popolare, soprattutto nell’Ottocento, con la richie-
sta di bambinelli, santi e madonne, realizzati in 
maniera seriale, da esibire in altarini familiari per 
la devozione giornaliera o per le feste comandate 
(Natale, Pasqua e ricorrenze patronali), come te-
stimoniano i tanti manufatti presenti nelle nume-
rose collezioni dei musei etnografici e privati. 
In Sicilia la lavorazione della cera, pur vantando 
tradizioni antiche, si diffuse, tra Settecento e Ot-
tocento, soprattutto a Palermo, Trapani, Mazara, 
Erice e Alcamo presso botteghe artigiane o nei 
conventi di clausura, dove si utilizzavano materia-
li e tecniche diverse.
In particolare, a Palermo gli artigiani della cera 
concentrarono le loro botteghe (putie) in una stra-
da a ridosso della chiesa di San Domenico, che an-

Lu Divinu Bammineddu di cira culurita
Manifestazione artistica di una tradizione religiosa

Maria Reginella
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cora oggi si chiama via bbamminiddari, costituen-
dosi nella maestranza detta dei cerario ceraioli. La 
produzione fu varia e vennero realizzati figure di 
santi, presepi, Madonne con Bambino, scene della 
vita di Cristo, ma anche scene di vita familiare, 
vasi con fiori, ghirlande e frutti, tutti modellati a 
mano, con l’applicazione della doratura in oro zec-
chino, di merletti e coralli. 
La mostra allestita, in occasione del Natale nel 
Monastero di Santa Caterina a Palermo ha volu-
to presentare una selezione di antichi bambinelli 
provenienti da collezioni private, da accostare alla 
sua importante raccolta che abbraccia due secoli 
di testimonianze della vita monacale. Lungo il per-
corso di visita del Monastero, il visitatore è attratto 
non solo dalla presenza di numerose scarabattole e 
campane di vetro contenenti scene sacre realizza-
te in cera, ma anche dai tanti bambinelli in varie 
pose. Infatti, ogni suora ne portava uno in dote e 
lo teneva con sé nella propria cella per adorarlo 
nel corso dell’intera vita religiosa, rivestendolo 
con abitini e merletti, oggetti preziosi (braccialetti, 
ciondolini) e con fiori e piccoli giocattoli. Tra que-
sti, particolarmente caro alle suore, vi è un bam-
binello considerato miracoloso che veniva esposto 
in chiesa a Natale ed era oggetto di attenzione da 
parte dei fedeli che volevano ottenere una grazia.

La diffusione del culto dell’infanzia di Gesù si deve 
alla grande devozione che Sant’Alfonso de’ Liguori 
(Napoli 1696-1787) nutriva per il Bambino Gesù 
e il presepe. A tale culto dedicò numerose poesie, 
canzoni e alcune pubblicazioni come la Novena 
del Santo Natale (1758) e la Novena del Cuore di 
Gesù (1758), corredate da immagini disegnate da 
lui stesso8. Sant’Alfonso aveva compreso la poten-
za suggestiva delle immagini, la forza della poesia 
e la funzione riparatrice della musica, tutte com-
ponenti capaci di parlare alle persone umili e non 
istruite, suscitando commozione e il desiderio di 
trovare conforto in Gesù. Le incisioni raffigurano il 
Bambino pescatore di cuori, seduto sulla riva con la 
canna alla cui estremità è legato un cuore9; oppure 
vestito da pastorello con un grande cappello e un 
bastone mentre si prende cura delle pecorelle (le 
anime degli uomini); le poesie raccontano di sacre 
conversazioni del santo con la divinità: «Gesù Cristo 
piccirillo / marriuncello arrubacore / vuò stu core e 
tienatillo…»10 e le canzoni confortano e rallegrano 
come nella famosa nenia natalizia Tu scendi dalle 
stelle. Questa nuova spiritualità diventò motivo di 
ispirazioni per gli artisti e gli artigiani per la crea-
zione delle loro opere e, proprio in mostra, è possi-
bile ammirare alcune di queste raffinate composi-
zioni della seconda metà del Settecento.

Altro tema raffigurante il bambinello con i simbo-
li della croce si riscontra in una teca proveniente 
dal Museo Diocesano Monreale, in una scarabat-
tola del monastero e in un bellissimo bambino 
tardo-settecentesco di fattura napoletana. Questo 
filone iconografico trova riscontro in un’idea fon-
damentale del pensiero alfonsiano secondo cui la 
croce ha le sue radici nella culla ed è a Betlemme 
che comincia il Calvario.
I ceroplasti si sbizzarrirono nel proporre varie ti-
pologie: Salvator mundi con il globo in mano; il 
bambino dormiente, coricato su un lato o con le 
braccia incrociate sul cuore; sdraiato con le brac-
cia aperte quasi volesse abbracciare il devoto; po-
sti su giacigli di paglia fatta di cera, o su cuscini 
di seta ricamata o in elaborate cullette di legno in-
tagliato e dorato. I bambinelli seduti hanno in ge-
nere un’ambientazione naturalistica con rocce re-
alizzate in carta o sughero, esili alberelli e rametti 
di erba secca, su cui vengono appoggiati oggetti, 
simbolici (corone, vasetti, cestini) realizzati spes-
so in cera. Sono rappresentati nudi con un drappo, 
in cera o di stoffa, sul ventre, mentre nei monasteri 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, Novena del Santo Natale col-
le meditazioni per tutti i giorni dell’Avvento, fino all’ottava 
dell’Epifania, Napoli 1759

Ceroplasta napoletano, Bambino portacroce (XVIII sec.)

Ceroplasta napoletano, Bambino con cuore (XVIII sec.)

Bottega di Gabriele Marino attr., Gesù Bambino Redentore 
(XIX sec.)

Ceroplasta palermitano, Bambino tra gigli (XIX sec.)
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spesso venivano vestiti con abitini o gonnellini cu-
citi dalle suore anche con corallini e piccole perle. 
Caratteristica dei bambinelli di buona fattura sono 
gli occhi di vetro colorato che conferiscono uno 
sguardo più naturale, mentre, per quelli più pic-
coli, si riducono solo a pupille nere.
Molto interessanti sono i bambinelli circondati da 
ghirlande di fiori realizzati con perline colorate di 
vetro, piccolissime, infilate in sottili fili di ferro o 
di rame. Il Monastero di S. Caterina ne possiede 
uno di particolare bellezza della seconda metà del 
Settecento, prodotto da una bottega palermitana. 
È posto al centro di una fitta composizione vege-
tale di fiori, foglie e tralci di fili d’argento, dorati e 
sete colorate intrecciati, creando così una sorta di 
hortus conclusus, un simbolico giardino dell’Eden 
testimone di una futura promessa11.
Oggi molte di queste opere in cera sono rimaste 
anonime, perché non è facile associare i pochi 
nomi tramandati dalla storiografia locale alle ope-
re sopravvissute, vista la fragilità della materia di 
cui sono costituite. Talvolta gli artisti hanno la-

sciato un bigliettino nascosto nelle teche con la 
loro firma e la data e questo ha permesso di com-
prendere la tecnica e lo stile di alcuni artisti e di 
poter attribuire loro altri manufatti.
In mostra sono presenti diverse opere di Gabrie-
le Marino, attivo a Palermo tra il XVIII e il XIX 
secolo, che ha lasciato spesso la sua firma con la 
definizione di “scultore” e l’indirizzo della sua 
bottega (via Toledo n. 13). Si tratta di alcuni bam-
binelli dormienti, sia di proprietà privata che del 
Monastero, tutti in campane di vetro su base di 
legno come quelle utilizzate dagli orologiai. Non 
si conosce nulla della sua biografia, però, dalla 
sua numerosa produzione si possono trarre delle 
considerazioni sulla sua attività artistica12. Le sue 
opere si riconoscono facilmente per la «piacevole 
gradevolezza e il fascino un po’ ingenuo e teatrale 
delle sue figurazioni»13 e dalla vivacità della co-
lorazione delle vesti dei suoi personaggi. Usava 
una tecnica particolare «consistente nel trattare 
a caldo sottilissimi fogli di cera precolorata che, 
applicati alle figure e abilmente modellati, for-

mano panneggi generalmente profilati d’oro»14. I 
personaggi o i bambinelli sono ambientati in un 
paesaggio roccioso, costituito da sughero rivestito 
di cera, privo di vegetazione tranne che per un tipo 
di erbetta secca che Italo Giannola ha individua-
to nella campagna palermitana15. Il Monastero di 

Santa Caterina possiede numerose opere di Ga-
briele Marino e della sua bottega che raffigurano 
soggetti sacri, come un articolata Natività ricca di 
personaggi, una drammatica Addolorata, Santa 
Rosalia vestita di verde con il manto arancione, la 
titolare del Monastero Santa Caterina con la ruota 
e un Ecce Homo alla colonna firmato, dimostrando 
così quanto apprezzassero la produzione di questo 
scultore. 
Proveniente da un monastero benedettino e oggi 
in collezione privata, è la composizione racchiusa 
in una campana di vetro dove una monaca offre il 
suo cuore ad un bambino Gesù, di più grandi pro-
porzioni, seduto su una roccia. In basso la scritta 
«veni sponsa mea veni»16. La fattura della monaca 
ricorda lo stile del ceroplasta A. Conti (attivo a 
Palermo tra la metà del XVIII secolo e gli inizi 
del XIX secolo) specializzato in figure monacali, 
quasi tutte benedettine17.
Lungo il percorso espositivo sono presenti alcuni 
bambinelli provenienti da altri luoghi di produ-
zione come quelli napoletani molto raffinati e ben 
modellati, caratterizzati da composizioni che si 
sviluppano quasi sempre verso l’alto e dalla con-
suetudine di tenere il cuore nella mano sinistra. 
Di produzione pugliese della seconda metà del 
XIX secolo, è un bambino a carattere più popolare 
con le braccia aperte, sdraiato in una culletta di 
legno intagliato e circondato da fiori di perline a 
cannucce. Un altro manufatto della fine XIX seco-

Ceroplasta palermitano, Bambino benedicente (XVIII sec.) Ceroplasta palermitano, Bambinello buon Pastore (XIX sec.) Gabriele Marino, Monaca benedettina offre il suo cuore al 
Bambino (XIX sec.)

Domenico Fasulo, Bambino (XIX sec.) Gabriele Marino, Bambino dormiente (XIX sec.)
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lo è stato attribuito a Domenico Fasulo (Palermo 
1834-1920 ca.) grazie alle somiglianze stilistiche 
di un altro fi rmato18 in collezione privata. Si tratta 
di un bambino adagiato con le mani sul petto e la 
chioma dorata che, con sguardo languido, guarda 
verso l’osservatore.
I bambinelli sono sempre raffi gurati con la carna-
gione chiara (si utilizzano cere dalla colorazione che 
vanno dal bianco al rosa intenso), i capelli castani 
o biondi e i tratti del viso sono dolci e accattivanti. 
Nel Settecento il naso è stato spesso modellato leg-
germente camuso perché si voleva sottolineare la 
nascita di Gesù in Palestina, mentre nell’Ottocento 
si preferisce raffi gurarlo all’insù19. 
Il bambino “nero” esposto in mostra, realizza-
to con una cera di colorazione marrone non è un 
omaggio ai migranti, ma è stato realizzato con i 
residui di cera che riscaldando continuamente 
durante la lavorazione, si anneriscono. In Sicilia 
questi scarti non venivano usati per i bambinelli 
ma per le rocce20. 
Inoltre, in una vetrina sono esposti alcuni frutti di 
cera, un’arancia, una mela cotogna, un cedro e una pigna, tagliati a metà e al loro interno sono acco-

vacciati piccoli bambinelli. Manufatti a carattere 
popolare della fi ne del XIX secolo, una volta molto 
diffusi nelle case siciliane, oggi oggetti molto rari 
ma documentati da Giuseppe Pitrè21 che descrive la 
produzione, dei cosiddetti «frutti di cera» che si so-
leva lavorare in via Bambinai e «le famiglie li com-
prano, se li facevano benedire e li conservano per 
devozione […]; dentro i frutti sono adagiate fi gure 
di Santi, Madonne e il Bambino». A. Uccello ricor-
da che anche i cirari di Noto hanno creato opere 
di grande rilievo, come fra Saravaturi u nuticianu
(attivo a Noto nella metà del XIX secolo), e alla fi ne 
del secolo scorso hanno realizzato numerosi presepi 
e immagini di Gesù Bambino nascosti entro frutti di 
cera e un particolare nei frutti di fi codindia22. 
Nella stessa vetrina dove si ammirano i frutti, vi 
sono anche piccoli bambinelli, alcuni più antichi 
di buona fattura, altri a carattere più seriale. Uc-
cello23 scrive che «le fi gurine di Gesù dormiente, 
venivano eseguite anche da casalinghe, le quali, 
si servivano di formelle di gesso e ricorda una tale 
Graziella Zimone, nipote di un prete, che a Cal-

tagirone, nei primi decenni del nostro secolo, che 
curava il ritocco dei bambini con garbo e perizia». 
Nella Sicilia occidentale nella prima metà del 
’900, una “monaca di casa” ad Alcamo produceva 
bambinelli molto piccoli e in vari atteggiamenti, 
custoditi in scatolette di cartone con coperchietto 
di vetro, in ceste, cullette di vari materiali.
Commissionato probabilmente da una famiglia 
borghese vi è un piccolo libro rivestito di seta 
bianca ricamata, che sembra un messale da ceri-
monia mentre al suo interno è nascosto un Bambi-
nello dormiente.
Infi ne, accanto a questi manufatti descritti ce ne 
sono alcuni realizzati oggi da Italo Giannola, pro-
fessore di chimica, diventato per passione abile 
restauratore e capace ceroplasta24. Da bravo chi-
mico conosce la composizione della cera, utilizza 
le stesse tecniche tradizionali, si ispira ai modelli 
dei ceroplasti siciliani e si infervora quando parla 
delle sue creazioni. Si rattrista però di non poter 
lasciare questo patrimonio culturale e tecnico ai 
giovani, consapevoli che questo genere di lavori 
tradizioni non sono più richiesti.

Ceroplasta palermitano, Bambino entro un’arancia (XIX sec.)

Ceroplasta siciliano, Bambinello entro libro (XIX sec.)

Ceroplasta siciliano, Bambinello (XIX sec.)



42

La produzione di manufatti in cera nella Si-
cilia occidentale ha una sua acclarata tra-
dizione, oggi supportata da repertori catalo-

grafici e studi critici1. La fortuna di tale tecnica 
– un tempo considerata solamente alto artigianato 
ed oggi stimata espressione del fare artistico – si 
deve al suo versatile uso che, se plasmata da sa-
pienti mani, può essere in grado di ricreare con 
palese realismo rappresentazioni antropomorfe, 
zoomorfe e botaniche: non è un caso che la duttili-
tà di questo materiale abbia riscontrato un interes-
se specifico proprio nei cabinets scientifici, nelle 
discipline mediche, dando vita alla cosiddetta ce-
roplastica anatomica2. 
Nella dimensione sacra e, nello specifico, in ambito 
prevalentemente privato, attraverso questa tecnica 
furono create eccellenti composizioni raffiguranti 
talvolta scene con un solo soggetto, e talora scene 
più articolate con l’impiego di più personaggi. Il 
tema genetliaco, quali la Natività con Maria e Giu-
seppe, l’Adorazione dei pastori o l’Epifania, ma 
anche spesso privilegiando il solo Bambinello, è 
tra quelli più praticati. In questa sede, l’immagine 
di Gesù Bambino, declinata con differenti posture, 
scenografiche contestualizzazioni, molteplici attri-
buti iconografici, diviene il soggetto prediletto per 
ammirare soluzioni compositive che documentano 
l’attenzione e la creatività delle maestranze locali, 
esperte nel creare accostamenti polimaterici tu-
telati da campane vitree, necessarie a custodire 
i fragili manufatti proteggendoli, innanzitutto, da 
dannosi sbalzi climatici. 
La rassegna espositiva, realizzata nel Monastero 
di Santa Caterina di Palermo, ha raccolto opere 
la cui contestuale presentazione ha permesso di 

cogliere le peculiarità compositive e stilistiche 
dei numerosi manufatti, offrendo, quindi, validi 
strumenti che consentono di individuare ben di-
stinte caratteristiche utili per un’attribuzione geo-
grafica e, in alcuni casi, anche per un loro inqua-
dramento cronologico. La visione parallela delle 
opere ha offerto la possibilità di attuare un esame 
comparativo tra le diverse composizioni e l’osser-
vazione delle specifiche caratteristiche, nonché la 
valutazione dei dettagli formali, materici, tecnici 
e cromatici. Tutto ciò diviene criterio di partenza 
per un attento approccio cognitivo, nel quale far 
convergere anche notazioni di contesto, legate alla 
provenienza o alla proprietà. 
Questo il parametro metodologico applicato allo 
studio delle produzioni in cera attuato, alcuni anni 
fa3, per individuare e contestualizzare i manufatti 
reperiti in area trapanese. Attraverso l’applicazio-
ne di tale metodica è stato possibile identificare di-
stinte particolarità che hanno permesso di indicare 
ben precisi ambiti produttivi. Ad esempio, tra le 
opere prodotte ad Erice, emerge una caratteristica 
e singolare strutturazione scenica delle composi-
zioni che ha come segno distintivo l’introduzione di 
elementi architettonici a tempietto, con slanciate 
colonnine che reggono archetti ogivali spesso trilo-
bati, oppure a formare una sorta di proscenio con 
copertura a voluta. Tali strutture sono spesso rive-
stite di seta bianca ricamata in oro filato e paillet-
tes e non può tacersi la loro affinità con il candore, 
ma anche lo stile, degli stucchi della Chiesa Madre 
dell’antica Monte San Giuliano, conformità che 
permette di poter aggettivare queste opere polima-
teriche quali rare espressioni neogotiche di arte 
applicata. Ecco quindi che entra in gioco l’anali-

La ceroplastica ericina
Maurizio Vitella

NOTE

1 In siciliano scaffarate.
2 Di notevole importanza sono le collezioni di ceroplastica 

anatomica dei musei scientifici di palazzo Poggi dell’U-
niversità di Bologna e il museo di storia naturale della 
Specola dell’Università di Firenze. 

3 L’opera donata al Bramante oggi si trova al Victoria & 
Albert Museum di Londra.

4 L’opera è conservata presso il Museo Nazionale del Bar-
gello, Firenze

5 S. Grasso, M.C. Gulisano, Mondi in miniatura. Le cere ar-
tistiche nella Sicilia del Settecento, Palermo 2011, p. 121.

6 Ibidem, pp. 75-76.
7 Un esempio: nel 1708 la priora Giuseppina Felice Lo 

Faso commissionò all’argentiere Giovanni Fecarotta un 
lavabo che fu disegnato da Giovanni Patricolo e i mo-
delli in cera delle due figure raffiguranti Cristo e la Sa-
maritana furono eseguite dal ceroplasta don Giovanni 
Battista Citarotto. M. Reginella, Arredi sacri e preziosi del 
monastero domenicano di Santa Caterina a Palermo, in L. 
Bellanca, M.C. Di Natale, S. Intorre, M. Reginella, Sacra 
et pretiosa. Oreficeria dai monasteri di Palermo Capitale, 
Palermo 2019, pp. 43-56, 43.

8 Alfonso fu pittore (allievo di Francesco Solimena e amico 
di Paolo De Majo e Francesco De Mura), poeta e musicista. 

9 Sotto l’incisione vi è un’iscrizione: Dunque il desio dei 
cuori, o mio Signore, Bambin ti fece e pescator d’amore.

10 S. Alfonso de’ Liguori, Canzoniere Alfonsiano, in «S. Al-
fonso - Periodico bimestrale», A. XVI n.s., n. 3, 2002, 
pp. 24-25.

11 Un manufatto simile, conservato nella Chiesa Madre di 
Santa Fara di Cinisi, è pubblicato in S. Grasso, M.C. Gu-
lisano, Mondi in miniatura, op. cit., p. 127.

12 Su Gabriele Marino si veda A. Uccello, Il presepe popo-
lare in Sicilia, Palermo 1979 e S. Grasso, M.C. Gulisano, 
Mondi in miniatura, op. cit.

13 S. Grasso, M.C. Gulisano, Mondi in miniatura, op. cit., p. 79.
14 Ibidem.
15 Catapodium rigidum, comunemente detto logliarello.
16 L’opera è stata pubblicata in F. Azzarello, L’arte della ce-

roplastica in Sicilia, Palermo 1987, scheda n. 110, p. 69. 
17 L’unica opera firmata si trova presso il museo A. Uccello 

di Palazzolo Acreide.
18 A. Uccello, Il presepe popolare in Sicilia, op. cit., p. 88; 

«sul retro della gamba destra, vi è una targhetta rilevata 
e dorata con la firma di Domenico Fasulo, Caltanissetta» 
oggi in collezione Serio. 

19 Ringrazio Italo Giannola per avermi fatto notare questa 
particolarità che consente così di datare alcuni manufatti 
al XVIII secolo.

20 Italo Giannola ipotizza una fattura maltese, che però non 
è documentata. Si conoscono altri due frammenti raffigu-
ranti due teste della stessa fattura, si veda: F.M. Gerbi-
no, Civiltà plastica tra arte e manufatto. La Ceroplastica 
in Sicilia tra ’700 e ’800, tesi del Dottorato di Ricerca in 
Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea in 
Sicilia dell’Università degli Studi di Palermo (XXIV Ci-
clo - Triennio 2011-2013), Palermo 2014, pp. 144-146.

21 G. Pitrè, La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, 
Palermo 1913, p. 179 in A. Uccello, Il presepe popolare in 
Sicilia, op. cit., p. 88.

22 A. Uccello, Il presepe popolare in Sicilia, op. cit., p. 75.
23 Ibidem, p. 88.
24 Italo Giannola ha restaurato numerose composizioni di 

cera del Monastero di Santa Caterina. Tra le opere che ha 
realizzato ex novo è da segnalare la copia del Bambinello 
del XIX secolo, conservato al Museo Pitrè.
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si del codice stilistico, ossia l’esame di quel con-
trassegno specifico di un’opera d’arte che risulta 
dall’attento studio dei singoli elementi, del colore, 
del rapporto della figura con lo spazio e anche del-
la gestualità. Si scopre così che – sebbene si sia di 
fronte, nel caso dei Bambinelli, a figure realizzate a 
stampo e quindi connotate da inevitabile serialità – 
i piccoli e delicati simulacri sono dotati di spicca-
to dinamismo reso con piccoli accorgimenti quali 
il capo reclinato, le gambe incrociate, la leggera 
torsione del busto. Queste posture, insieme all’im-
pianto architettonico, caratterizzano le campane 
della prima metà del XIX secolo di collezioni pri-
vate ericine e trapanesi con il Bambinello seduto4 
o sdraiato dentro la culla5, tipologie documentate 
anche da inedite opere presenti alla mostra Sacra 
et Pretiosa messe a disposizione da una collezioni-
sta di Erice. 

Altri indizi, che rendono riconoscibili le ceropla-
stiche ericine, sono gli elementi floreali di contor-
no alla figura. L’esame della loro tecnica di rea-
lizzazione è un altro importante parametro, utile 
all’individuazione manifatturiera. La pasta d’a-
mido, o come tradizionalmente viene individuata, 
la mollica di pane, manipolata, stesa, sagomata o 
arricciata e infine tinta con delicati colori dalle to-
nalità pastello è tra i componenti di base per tante 
ceroplastiche presenti nelle collezioni ericine. Tra 
le opere esposte in mostra, spiccano tre inedite 
composizioni caratterizzate da questi elementi flo-
reali: una con il Bambino assiso al centro di un 
ricco serto di boccioli con ai piedi due pecorelle, 
l’altra con il Divin Fanciullo, sdraiato sul fianco 
destro, inserito tra esili ramoscelli con rose, la ter-
za con Gesù dormiente su un piccolo divano tra 
dalie, campanule e un crisantemo. In due dei tre 

manufatti si segnala la presenza del fiore di pas-
siflora, il fiore della Passione, simbolo di fedel-
tà. In generale, la presenza di essenze botaniche 
e floreali non è casuale e va decifrata attraverso 
un’interpretazione simbolica delle varie tipologie 
secondo un esame iconologico che ben si adatta 
a queste scene sacre6. L’allegorico accostamento 
degli elementi floreali rientra in quella rappre-
sentazione della natura in forma idealizzata, allo 
scopo di darle una vita senza fine, nell’intento di 
riprodurre l’immagine di quel Paradiso perduto, 
del “recinto del Signore”, da cui l’uomo, dopo la 
Colpa, fu allontanato. I fiori riprodotti esprimono 
un linguaggio simbolico, oggi forse incomprensibi-
le, che interpreta i frutti della natura secondo ben 
specifici significati. La passiflora, come già detto, 
simbolo di fedeltà, la dalia, segno di riconoscen-
za, i piccoli crisantemi, emblema del dolore, le 

campanule, traslato di ubbidienza e remissività, i 
garofani, i cui semi, ossia i chiodi, rimandano alla 
crocifissione, sono tra le essenze spesso abbinate a 
Gesù Bambino, divenendo metaforici rimandi alla 
Passione di Cristo.
Ad Erice la produzione di figure in cera fu prero-
gativa delle suore carmelitane scalze di Santa Te-
resa d’Avila, monastero fondato nel 17017. A loro 
si deve un’ampia creazione di strutture polimate-
riche con figure in cera che avevano come sogget-
to i Santi più venerati, la Madonna sotto vari tito-
li, ma soprattutto Gesù Bambino. La produzione 
delle monache avvenne all’interno del monastero 
sino alla soppressione dell’ordine religioso, per 
poi passare – come il popolo dell’antica Monte 
San Giuliano ricorda ancora oggi – tra le mura 
dell’orfanotrofio San Carlo, dove le ultime suore 
carmelitane, sino al primo trentennio del XX se-

Ceroplasta ericino, Bambino dormiente entro composizione 
architettonica (XIX sec.)

Ceroplasta ericino, Bambino tra fiori (XIX sec.)Ceroplasta ericino, Bambino dormiente tra fiori (XIX sec.) Ceroplasta ericino, Bambino dormiente tra fiori (XIX sec.)



46 47

colo, realizzarono composizioni in cera unendo e 
assemblando elementi non più di loro esclusiva 
produzione, ma in parte acquistati a Palermo8. Le 
loro creazioni, che rimandano all’antica e prezio-
sa cultura presepiale trapanese9, erano spesso in-
genue e gradevoli riproduzioni devozionali di im-
magini sacre per il culto privato. Opere, come già 
evidenziato, polimateriche dove la cera era ado-
perata soltanto per la figura principale, mentre 
per la creazione degli ornati di cornice e arredo, 
quali i serti fioriti, era impiegata la pasta d’amido, 
la seta o la carta, il tutto sempre con abile manua-
lità e con una realistica resa finale. Osservando 
la tecnica di lavorazione della cera, si nota come 
alla base di tutte le opere ad oggi censite è costan-
te il procedimento della fusione entro stampi e la 
definizione della scultura a mano, attraverso la 
colorazione di alcuni dettagli, quali i capelli, gli 
occhi e la bocca e tramite l’uso di speciali bulini e 
raschietti con la punta arroventata che, asportan-
do parti in esubero della materia di base, serviva-
no a creare particolari solcature o effetti specifici 
come, ad esempio, le ciocche dei capelli o i drap-
peggi del perizoma. Quanto alla caratterizzazione 
iconografica dei vari Bambinelli, essi riproducono 
l’identità del Divino Infante riconducibile, per la 
peculiare presenza di determinati segni e simboli, 
a specifici titoli: dal Salvator Mundi, caratteriz-

zato dall’atteggiamento benedicente e con globo 
in mano, a quella dell’Agnello Mistico, tema ri-
chiamato dalla presenza della pecorella affian-
cata dai simboli della Passione, al Buon Pastore, 
significato dalle greggi, all’ortolano, titolo propo-
sto nell’episodio evangelico narrato da Giovanni 
(20,15-18) e relativo all’apparizione di Cristo ri-
sorto a Maria Maddalena. Per quanto la ceropla-
stica, negli studi specialistici, non abbia goduto 
di particolare fortuna critica, in questa sede i 
manufatti sono stati intenzionalmente considera-
ti non soltanto come testimonianze di devozione 
e religiosità popolare, ma come vere e proprie 
creazioni artistiche. Sebbene realizzate da igno-
te maestranze, ma che nel caso specifico della 
produzione ericina abbiamo ricondotto alle suore 
carmelitane, le opere in cera hanno certamente in 
loro un’impronta, una caratteristica e dei conno-
tati compositivi che interpretano ed esprimono le 
coeve realtà stilistiche. E l’individuazione di tali 
corrispondenze formali, che divengono identitarie 
per le composizioni realizzate ad Erice, si auspi-
ca possa essere utile a infondere maggiore con-
sapevolezza verso il recupero, la valorizzazione e 
il consequenziale apprezzamento del patrimonio 
esistente, sperando anche nella ripresa di una 
produzione contemporanea, oggi nota e compiuta 
soltanto in ambienti di nicchia.
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NOTE

1 Pochi gli studi monografici sulla ceroplastica nella Sici-
lia occidentale. Tuttavia contributi utili a comprender-
ne caratteristiche compositive e iconografiche si trova-
no in: A. Buttitta, Cultura figurativa popolare in Sicilia, 
Palermo 1961; A. Uccello, Il presepe popolare in Sicilia, 
Palermo 1979; F. Chiappisi, Arte ceroplastica in Val di 
Mazara nei secoli XVIII e XIX, in «Trapani – Rassegna 
della provincia», A. XXIX, n. 261, 1984; F. Azzarello, 
L’arte della ceroplastica in Sicilia nella tradizione della 
provincia di Palermo, Palermo 1987; R. Calia, Cero-
plastica e smaltoplastica in Alcamo, Alcamo 1989; S. 
Burgaretta, L’arte popolare della cera. Un’antica tradi-
zione mediterranea, in «Kalòs – Arte in Sicilia», A. II, 
n. 5, 1990; Arte popolare in Sicilia. Le tecniche, i temi, i 
simboli, catalogo della mostra a cura di G. D’Agostino, 
Palermo 1991; C. Caldarella, Testimonianze Artistiche 
della ceroplastica siciliana: l’Adorazione dei Magi, in In 
Epiphania Domini. L’adorazione dei Magi nell’arte sici-
liana, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale e 
V. Abbate, Palermo 1991; R. Sinagra, Tasselli di cera, 
in L’eredità di Angelo Sinisio. L’abbazia di San Martino 
delle Scale dal XIV al XIX secolo, catalogo della mostra 
a cura di M. C. Di Natale e F. Messina Cicchetti, Pa-
lermo 1997; M. Vitella, Gloria in excelsis Deo. La tradi-
zione ceroplastica natalizia di Erice, Alcamo, Trapani e 
Salemi, Erice 2005; M.L. Amadori, R. Buresta, A. Ca-
soli, M. Sebastianelli, La ceroplastica in Sicilia. Studio 
e restauro, Roma 2011; S. Grasso, M.C. Gulisano, Mon-
di in miniatura. Le cere artistiche nella Sicilia del Sette-
cento, Palermo 2011; T. Crivello, Opere in ceroplastica 
nelle chiese francescane di Sicilia, in M.C. Di Natale 
(a cura di), Opere d’arte nelle chiese Francescane. Con-
servazione, restauro e musealizzazione, Palermo 2013; 
F.M. Gerbino, Civiltà plastica tra arte e manufatto. La 
Ceroplastica in Sicilia tra ’700 e ’800, tesi del Dottora-
to di Ricerca in Storia dell’Arte Medievale, Moderna 
e Contemporanea in Sicilia dell’Università degli Studi 
di Palermo (XXIV Ciclo - Triennio 2011-2013), tutor 
M.C. Di Natale, co-tutor M. Vitella, Palermo 2014. 

2 Dal XVII secolo la produzione ceroplastica conquista 
una sua peculiarità ben precisa nella realizzazione di 
modelli anatomici. Per scopi medico-scientifici vengo-
no realizzate riproduzioni di parti corporee e di viscere, 
che si sostituiscono ai reali e deteriorabili organi in-
terni al fine di poter essere strumento di analisi minu-
ziosa in ambiti accademico didattici. In questo settore 
si mosse Gaetano Giulio Zumbo, nato a Siracusa nel 
1653 e morto a Parigi nel 1701, il più famoso ceropla-
sta siciliano, le cui opere sono oggi custodite nei Mu-

sei di Firenze e Londra. Egli realizzò cere anatomiche, 
ma anche le note composizioni raffiguranti La peste, Il 
trionfo del Tempo e Il sepolcro o la vanità della gloria 
umana per Cosimo III, oggi al Museo della Specola di 
Firenze. Si veda: P. Giansiracusa (a cura di), Gaeta-
no Giulio Zumbo, Milano 1988; Id. (a cura di), Vanitas 
Vanitatum. Studi sulla ceroplastica di Gaetano Giulio 
Zumbo, Siracusa 1991.

3 Il MEMS (Museo Erice la Montagna del Signore) ha 
organizzato tre manifestazioni espositive dedicate alla 
valorizzazione dei manufatti in cera, due presso la chie-
sa di San Martino di Erice (Gloria in excelsis Deo. La 
tradizione ceroplastica natalizia ericina in mostra, 27 
dicembre 2004 - 9 gennaio 2005; Gloria in excelsis Deo. 
La tradizione ceroplastica natalizia di Erice, Alcamo, 
Trapani e Salemi, 26 dicembre 2005 - 8 gennaio 2006) 
e un’altra la chiesa di Sant’Agostino, polo espositivo del 
Museo Diocesano di Trapani (Gloria in excelsis Deo. La 
tradizione ceroplastica natalizia di Erice, Alcamo, Tra-
pani e Salemi, 11 dicembre 2009 - 2 febbraio 2010). 
Recentemente anche il Museo A. Pepoli di Trapani ha 
realizzato una mostra dedicata alla ceroplastica natalizia 
(Natus est. Il mistero dell’incarnazione nella ceroplasti-
ca siciliana, 21 dicembre 2019 - 29 gennaio 2020).

4 Cfr. M. Vitella e A. Gucciardi, schede 1 e 2, in M. Vitel-
la, Gloria in excelsis, op. cit., pp. 19-20.

5 Cfr. A. Gucciardi, schede 3, 4, 5, 6, A. Savalli, scheda 7, 
M. Vitella, scheda 8, in M. Vitella, Gloria in excelsis, op. 
cit., pp. 21-26.

6 Sull’iconologia dei fiori si veda: M. Levi D’Ancona, The 
garden of the Renaissance. Botanical symbolism in Ita-
lian painting, Firenze 1977; M. Cataldi Gallo, F. Simo-
netti (a cura di), Il giardino di Flora. Natura e simbolo 
nell’immagine dei fiori, catalogo della mostra (Genova, 
Loggia della Mercanzia, 25 aprile - 31 maggio 1986), 
saggi di P. Boccardo e L. Viacava, Genova 1986; S. Pic-
colo Paci, Rosa sine spina. I fiori simbolo di Maria tra 
arte e mistica, Milano 2015.

7 Cfr. G. Castronovo, Erice Sacra, a cura di S. Denaro, Eri-
ce 2015, pp. 73-77.

8 Tra le rare opere che confermano la provenienza con-
ventuale dei manufatti in cera è una teca di collezione 
privata ericina contenente un voluminoso Bambinello 
circondato dai caratteristici fiori in pasta d’amido dipinti 
di bianco e di rosa sul cui vetro è ancora oggi un cartiglio 
manoscritto su cui si legge «Ricordo delle zie Moniali / 
Monastero S. Carlo. Monte S. G.», iscrizione che confer-
ma il perdurare della tradizione ceroplasta anche dopo la 
soppressione dell’ordine monastico carmelitano. Cfr. M. 
Vitella, Gloria in excelsis, op. cit., pp. 15-16.

9 Sui presepi trapanesi cfr. A. Buttitta, Il corallo e l’arte 

del presepe a Trapani, in C. Maltese (a cura di) con la 
collaborazione di M.C. Di Natale, L’arte del corallo in Si-
cilia, catalogo della mostra internazionale (Trapani, Mu-
seo regionale Pepoli, 1 marzo -1 giugno 1986), Palermo 

1986, pp. 109-113; M.C. Di Natale, Arti decorative nel 
Museo Pepoli di Trapani, in G. Bresc Bautier, V. Abbate, 
M.C. Di Natale, R. Giglio, Trapani. Museo Pepoli, Paler-
mo 1991, pp. 60-65.



L’arte di modellare la cera d’api è stata stret-
tamente connessa, fin dall’antichità, alla 
raffigurazione di figure che in qualche 

modo si riferiscono alla divinità. 
Presso gli Egizi, la cera, purché vergine, era uti-
lizzata per allestire figurine votive, amuleti, tali-
smani adatti ad attirare la protezione divina e ad 
allontanare le forze del male. La purezza della 
cera, requisito fondamentale per il successo di un 
rituale, era legata alla natura asessuata dell’ape 
che veniva considerata creatura divina, nata dal 
pianto fecondatore di Amon Ra (dio-Sole). 
Nel corso della storia, alla cera sono sempre stati 
attribuiti vari simbolismi che ne hanno implica-
to l’uso nelle cerimonie propiziatorie. Come tutti 
i prodotti delle api, alla cera è stata assegnata una 
valenza spirituale ammantata di mistero; spesso, 
ha assunto il doppio significato di disfacimento/ri-
generazione, colore/plasticità, vita/morte (manipo-
lata la cera si trasforma assumendo nuovi aspetti, 
fondendo e bruciando scompare).
Nel susseguirsi dei secoli, il carattere votivo e pro-
piziatorio, attribuito nell’antichità ai manufatti in 
cera, si è arricchito di significati simbolici e liturgi-
ci. Con il diffondersi del cristianesimo, l’uso rituale 
della cera era identificato col colore bianco imma-
colato che il materiale può assumere, trasmettendo 
e simboleggiando il senso della purezza. Tali signi-
ficati ancestrali sono entrati a far parte delle tradi-
zioni popolari e spesso, ancora oggi, agli oggetti in 
cera vengono attribuiti gli stessi valori. 
Fin dai tempi più remoti, la ceroplastica è stata 
adoperata in tre differenti campi di utilizzazione: 
artistico, medicale e religioso.

Sebbene, nel tempo, abbia prodotto capolavori di 
eccezionale raffinatezza e di inestimabile valore, 
la ceroplastica è sempre stata considerata un’arte 
minore probabilmente non perché ritenuta di scar-
sa rilevanza artistica, ma perché praticata da arti-
sti non inquadrabili nei mestieri contemplati dalle 
corporazioni medievali. Queste si suddividevano 
in sette Arti Maggiori e quattordici Arti Minori. 
Gli appartenenti alle Arti Maggiori erano impren-
ditori, importatori/esportatori di materie prime e 
di prodotti finiti, banchieri, commercianti, giudici, 
notai e medici. Gli appartenenti alle Arti Minori 
erano i maestri d’opera e i loro lavoranti occupa-
ti nella lavorazione di metalli, cuoio, vetro, legno, 
gemme e nella produzione di ceramiche, porcella-
ne, miniature, mosaici. I ceraioli erano assimila-
bili a questi artigiani e la ceroplastica era quindi 
il prodotto realizzato da appartenenti ad un’arte 
minore. Questo punto di vista ha spesso accomu-
nato tutte le arti decorative ed è stato tramandato 
nel corso dei secoli. Si spiega così il motivo della 
scarsa attenzione ricevuta nel tempo dall’arte di 
modellare la cera. Oggi, sebbene la lunga querelle 
sulla distinzione tra arti maggiori e minori si sia 
molto attenuata, la ceroplastica rimane un settore 
poco diffuso della scultura. 
In Sicilia, probabilmente per la grande disponibi-
lità di materia prima dovuta alla vasta diffusione 
dell’apicoltura, è sempre stato praticato l’uso della 
cera per la realizzazione di oggetti di culto, manu-
fatti, ex voto e composizioni di vario tipo.
In ambito artistico, con il generico termine “cere” 
vengono spesso indicate miscele di numerosi ma-
teriali in cui il componente principale è sempre la 

Manufatti artistici in cera: 
tecniche di manipolazione, conservazione e restauro

Italo Giannola

Ceroplasta palermitano, Bambino (XIX sec.)



52 53

cera d’api. Nel passato, anche recente, gli artisti 
utilizzavano proprie formulazioni che spesso te-
nevano segrete; i ceraioli aggiungevano alla cera 
d’api additivi per dare caratteristiche peculiari al 
pezzo da realizzare. Spesso, più che la preferenza 
per un dato materiale, la scelta dell’additivo dipen-
deva dall’accessibilità commerciale dello stesso; 

qualche volta, per alcuni materiali, la scelta poteva 
anche dipendere dalla disponibilità rilevata nella 
bottega dell’artista al momento della lavorazione. 
Di norma, nella composizione delle miscele, veni-
vano aggiunte sostanze terze in grado di migliora-
re plasmabilità, resistenza, durezza, brillantezza, 
trasparenza e, naturalmente, colore. Ove possibile, 

nei manufatti di pregio, il materiale preponderante 
era costituito da cere animali che, talvolta, veniva-
no mescolate o sostituite con cere vegetali per au-
mentarne il punto di fusione. In alcuni casi, nella 
formulazione delle miscele venivano anche aggiunti 
grassi, balsami, resine, gomme e, più recentemente, 
a partire dalla fine dell’800, anche stearina e paraf-
fine. Tra i tanti balsami utilizzati nel corso del tempo 
(balsamo del Perù, della Mecca, del Canada) il bal-
samo copaive è l’unico che ancor oggi trova impiego 
come diluente nei colori ad olio e nelle vernici. Dal-
la metà del ’900, nel realizzare le ultime creazioni 
artistiche su vasta scala, come materiale ceroso sono 
state utilizzate quasi esclusivamente formulazioni a 
base di paraffine e/o di cere sintetiche. Ai giorni no-
stri, la maggior parte dei manufatti in cera è realiz-
zata con paraffine, stearine e prodotti di sintesi. 
Di seguito viene riportata una serie di formulazio-
ni utilizzate in Francia tra il 1762 ed il 1937. Sono 
composizioni molto diverse tra loro che si sono tra-
mandate nelle botteghe dei vari artisti. 

Composizione 1:
1 libbra di cera gialla,
4 once di pece di Bretagna,
2 once di sugna,
1 oncia di essenza di trementina 

Composizione 2:
16 parti di cera gialla,
2 parti di pece di Borgogna,
1 parte di sugna,
pigmenti coloranti

Composizione 3:
10 parti di cera gialla,
1 parte di trementina,
1 parte di pece nera,
1 parte di sugna
colorante q.b.

Composizione 4:
100 g di cera bianca d’api,
30 g di sugna,
20 g di sapone verde 
20 g di trementina
150 g di fecola,
colorante 

Composizione 5:
600 g di cera vergine d’api,
100 g di sugna,
200 g di biacca 
argilla polverizzata
200 g di cera bianca d’api
25 g di trementina veneta

Composizione 6:
100 g di cera gialla,
100 g di colofonia,
25 g di trementina veneta

Dall’analisi chimica effettuata su alcuni frammen-
ti provenienti dalle cere del gruppo de La peste 
di Gaetano Zummo (1690 ca.), sottoposte ad un 
rilevante intervento di restauro per i danni subiti 
in seguito all’alluvione di Firenze del 4 novembre 
1966, è stato possibile dedurre che la formulazio-
ne utilizzata è molto simile a quella riportata nel-
la composizione 1; la differenza consiste soltanto 
nell’uso della colofonia al posto dell’essenza di 
trementina.

Raffinazione della cera d’api

La cera vergine d’api, così come è ottenuta dai 
favi dopo l’estrazione del miele, è un prodotto che 
non si presta alla produzione di manufatti artistici. 
Inoltre, la qualità dipende anche dal processo usa-
to per ricavarla e dal metodo di “smielatura”. Per 
l’uso artistico della cera d’api, preliminarmente, 
il materiale grezzo deve essere sottoposto ad un 
processo di raffinazione al fine di eliminare tutte le 
impurità presenti: parti estranee, componenti zuc-
cherine e pigmenti che possono dare colorazioni 
indesiderate. È un processo lungo e laborioso che, 
nel tempo, non ha subito variazioni di rilievo. Non 
è difficile trovare nella cera vergine ali, parti di 
api o frammenti vegetali.
In relazione al tipo di opera da realizzare, può es-
sere sufficiente eliminare parte del pigmento inde-
siderato così da ottenere un colore giallo di media 
intensità; in altri casi, è necessario rimuovere tutti 
i pigmenti attraverso un processo di sbiancamento 
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spinto fino ad ottenere la cera bianca pura (“cera 
alba”). Gli zuccheri e gli elementi estranei, che 
spesso sono inclusi nella massa, devono essere 
allontanati; durante la lavorazione per fusione, 
infatti, questi materiali possono decomporsi e al-
terare la qualità della cera. Il più comune metodo 
di eliminazione consiste nel porre la cera vergine 
in acqua e portare la miscela all’ebollizione. Dopo 
decantazione, il surnatante fuso viene raccolto e 
lasciato solidificare per raffreddamento. In rela-
zione alle condizioni iniziali della massa cerosa, 
questa operazione deve essere ripetuta più volte. 
Successivamente, il materiale solidificato viene ri-
dotto in piccoli frammenti che vengono sottoposti 
al processo di sbiancamento. 
La cera gialla è ottenuta per parziale sbiancamen-
to di quella vergine, per azione ossidante dell’aria 
e dei raggi ultravioletti. Più rapidamente, lo sbian-
camento può essere ottenuto chimicamente, utiliz-
zando opportuni agenti ossidanti. L’ossidazione 
spinta porta alla formazione della cera bianca che 
fonde a 63-65oC, formando un liquido incolore e 
limpido. La cera bianca può essere ottenuta anche 
mediante contatto con terre sbiancanti o con car-
bone attivato.
L’aggiunta di adeguati pigmenti permette alla cera 
di assumere qualsiasi sfumatura del colore deside-
rato, consentendo così una resa mimetica sorpren-
dente che nessun altro materiale può superare.

Cenni sulle tecniche utilizzate 
per plasmare la cera

Sebbene l’uso di questo pregevole materiale sia 
noto fin dall’antichità per la produzione di manu-
fatti artistico-votivi, la documentazione reperibi-
le sulle diverse tecniche di lavorazione utilizzate 
nelle varie epoche è molto scarsa e le testimonian-
ze sulle procedure di lavorazione sono pochissime 
e/o incomplete.
Nella storia della scultura, la cera d’api è stata uti-
lizzata per la produzione di opere sia di carattere 
transitorio sia duraturo. Per realizzare una scultu-
ra in cera non basta conoscere soltanto la tecnica 

e la sequenza delle operazioni da espletare. Il pro-
cedimento per ottenere un risultato di buon livello 
non è né semplice né alla portata di tutti; per un 
adeguato approccio è infatti necessario avere buo-
ne capacità di modellare e/o scolpire, conoscere 
l’anatomia umana oltre che le nozioni sulle tecni-
che di modellatura dei vari materiali.
Grazie alle sue caratteristiche chimiche e fisiche 
e alla sua plasmabilità, la cera può essere lavo-
rata secondo le tradizionali tecniche scultoree di 
modellatura, intaglio, sbalzo, sottrazione-addi-
zione ecc. È anche possibile eseguire lavorazioni 
più complesse quali la sovrapposizione di strati di 
cera, la copertura con strati sottili di strutture di 
materiali diversi (fibre vegetali, legno, gesso ecc.). 
La cera può essere usata dagli scultori per realiz-
zare bassorilievi, o figure a tutto tondo, o bozzetti 
di opere da realizzare successivamente con mag-
giori dimensioni. Può anche essere utilizzata come 
materia per modellare figure e oggetti da fonde-
re in metallo con la tecnica della fusione a cera 
persa. Questi metodi si prestano alla creazione di 
“pezzi unici”, spesso di altissimo pregio. 
I reperti custoditi nei musei, nei monasteri o pres-
so collezionisti privati lasciano emergere una va-
sta produzione di pezzi unici creati da artisti di 
grande talento. 
In Sicilia il Settecento è stato il secolo di massima 
diffusione della ceroplastica artistica di grande 
pregio. La moda spinge la committenza, principal-
mente nobiliare, alla domanda di opere di varia 
tipologia: ritrattisti, bassorilievi per gli arredi, de-
corazioni, oggetti di devozione e culto. In questo 
periodo si osserva il notevole fiorire di un impo-
nente artigianato artistico. 
Nei secoli a noi più vicini, la produzione spesso 
diventa ripetitiva e seriale. Le opere in ceroplasti-
ca più diffuse, infatti, sono realizzate come “ripro-
duzioni multiple”. È questo il caso della produzio-
ne delle cere votive e delle composizioni eseguite 
dai cosiddetti bbamminiddari. Essi utilizzavano la 
tecnica più popolare ed accessibile che prevede la 
realizzazione di manufatti ottenuti tramite fusione 
in stampi. La tecnica della fusione in stampi ha 
consentito ad artisti di grande abilità la realizza-

zione di prodotti di ottima fattura e di grande pre-
gio sebbene esista una ricca produzione parallela 
di esemplari di qualità molto scadente. 
L’artista inizialmente scolpisce un prototipo col 
materiale che gli è più confacente. Per tale sco-
po, di norma, vengono usate: creta, gesso, metallo, 
legno o cera. Ottenuta la scultura, si procede ad 

una opportuna dissezione per prendere l’impronta 
e realizzare il calco in negativo. La dissezione è 
fatta per preparare gli stampi delle varie parti del-
la scultura. Gli stampi, e di conseguenza le figu-
re in positivo, vengono realizzati in pezzi distinti. 
Di norma vengono separati il corpo, la testa con il 
collo e gli arti.

Ceroplasta palermitano, Natività (XIX sec.)
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Tradizionalmente, lo stampo veniva realizzato in 
gesso ma oggi si preferisce utilizzare materiali po-
limerici, o gommosi, o metallici. Su uno dei lati 
del calco viene praticato un foro per favorire l’in-
gresso e la fuoruscita del materiale ceroso fuso. 
Il calco in gesso, una volta indurito, costituisce il 
negativo che permette la riproduzione dello stesso 
quando lo si desidera. 
In dipendenza dal tipo e dalla forma dell’oggetto 
originale che si desidera riprodurre, il calco può 
essere bi-valve o mono-valva. 
Prima dell’uso, le varie parti che costituiscono il 
calco di gesso, vengono seccate mediante riscal-
damento. Le pareti interne vengono quindi spaz-
zolate e pulite con acqua e poi immersi in acqua 
per diversi giorni fino a saturarli. Un’ora prima 
della colatura della cera vengono immersi in ac-
qua quasi bollente in modo da impermeabilizzare 
le pareti a contatto con la cera calda e facilitare la 
penetrazione nei dettagli dello stampo. L’eccesso 
di acqua deve essere eliminato. Prima di versare 
la cera fusa, il calco viene ricoperto sulla super-
ficie interna con un sottilissimo strato di sapone 
molle per facilitare il distacco del manufatto. Al 
momento della colata, la cera a contatto con le 
pareti calde dello stampo rimarrà fluida, evitan-
do così che eventuali bolle possano rimanere sul-
la superficie del prodotto. L’umidità dello stampo 
eviterà, durante il raffreddamento, la possibile 
adesione della cera al gesso.
La formulazione prescelta, preparata con cere, re-
sine, additivi e coloranti, viene posta in opportuno 
crogiuolo, riscaldata delicatamente a bagnomaria 
fino a formare una massa viscosa fusa. Questa fase 
è molto delicata: il riscaldamento troppo spinto e 
l’eccessivo calore somministrato può causare la 
formazione di bolle d’aria nel prodotto. In questo 
caso sul prodotto finito si osserveranno chiazze o 
punti di colore più chiaro. Di contro, una tempe-
ratura troppo bassa può determinare la formazione 
di stratificazioni che rende più difficile la lavora-
zione successiva.
Alla massa fusa viene aggiunto un opportuno pig-
mento colorante nel caso in cui si voglia ottenere 
un particolare effetto. Di norma, vengono utilizzati 

pigmenti inorganici finemente suddivisi in morta-
io di porcellana e setacciati. Oggi, alcuni autori 
aggiungono alla miscela i comuni pastelli a cera, 
altri utilizzano colori ad olio. L’intensità del colore 
finale dipende dalla quantità di colorante aggiun-
to. Nei manufatti di pregio, il colore non viene mai 
applicato sul prodotto finito ma è inglobato all’in-
terno della miscela. Nelle tecniche più raffinate 
la colorazione è ottenuta durante l’operazione di 
colatura negli stampi. 
A questo punto si versa negli stampi la miscela 
cerosa fusa e il materiale in eccesso viene fatto 
defluire dal foro praticato. La cera viene versata in 
porzioni successive, a temperatura via via più bas-
sa, formando strati sovrapposti di cera. Il processo 
viene ripetuto più volte fino ad ottenere lo spessore 
di materiale ceroso desiderato. I ceroplasti più in-
signi usavano colorare i loro manufatti applicando 
opportuni colori tra strato e strato della colatura. 
Dopo indurimento della cera, gli stampi in gesso 
vengono immersi in acqua e sapone e lasciati im-
bibire per agevolare successivamente il distacco 
del materiale ceroso dalla matrice. Dopo completo 
raffreddamento, lo strato di materiale rappresosi 
sulle pareti dello stampo viene staccato dalla ma-
trice. In questa fase bisogna porre attenzione alla 
temperatura. Se il materiale solidificato è ancora 
troppo caldo si può comprometterne la superficie; 
di contro un eccessivo raffreddamento rischia di 
provocare spaccature nel prodotto finito. Tali spac-
cature, spesso non visibili nell’immediato, posso-
no essere causa successiva di rotture e degrado.
Si ottengono così le varie parti, cave all’interno, 
che saranno assemblate per ottenere la riprodu-
zione del prototipo.
Nella fase successiva si procede all’unione delle 
varie parti ottenute e alla rifinitura. In questa fase 
vengono utilizzate spatole metalliche sottilissime 
opportunamente riscaldate, punte fredde e punte 
calde, bulini e altri piccoli strumenti come lame, 
aghi, ecc. per eliminare le imperfezioni. Tutti i 
prodotti hanno necessità di un ritocco perché non 
escono mai perfetti dal calco. 
La ripulitura del duplicato ceroso ottenuto può es-
sere fatta sia raschiando le eventuali imperfezioni 

attribuibili allo stampo sia levigando la superficie 
del prodotto con un pennello morbido imbevuto di 
essenza di trementina. 
Nelle figure di grandi dimensioni, per rendere più 
resistenti i prodotti, è necessario inserire nella ca-
vità interna del manufatto un supporto. A questo 

scopo, nel passato, sono stati utilizzati fiocchi di 
cotone, stracci, carta, paglia, pelle, lana di pecora 
ecc. È poco usuale la tecnica della figura a cera 
piena (utilizzata soprattutto a Napoli) che rende 
il prodotto troppo pesante, poco traslucido e più 
dozzinale. 
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In alcuni casi, per dare maggiore realismo alle fi-
gure umane ottenute, mediante l’uso di opportuni 
aghi caldi, si procede all’applicazione di ciocche 
di capelli naturali. In particolare, tale tecnica nel 
passato veniva seguita dalla scuola di ceroplasti 
fiorentini e dalla scuola francese. Con la medesi-
ma tecnica vengono ancor oggi realizzate le figure 
dei Musei di Madame Tussauds. 
L’ultima fase della realizzazione del manufatto è 
forse la più laboriosa. Questa fase implica la ri-
mozione di tutte le imperfezioni dalla superficie e 
l’aggiunta di tutte le parti che non possono esse-
re inserite nel prototipo durante la realizzazione 
dello stampo. Tale operazione viene realizzata ag-
giungendo goccia dopo goccia la parte mancante 
e, ad operazione ultimata, levigando il modello 
con spatola metallica calda. In questa fase l’abilità 
del ceroplasta è fondamentale: se la spatola non è 
stata portata alla giusta temperatura si possono ar-
recare danni alla scultura e questi danni saranno 
sempre più evidenti col passare del tempo (diffe-
renze di colore, crepe, felature ecc.).
Una tecnica alternativa alla colatura negli stampi, 
utilizzata da alcuni ceroplasti molto abili e raffi-
nati, consiste nel far fondere la miscela cerosa a 
bagnomaria e nell’applicare il materiale fuso su 
calchi mono-valva mediante un pennello morbi-
do di adeguate dimensioni. Tra una applicazione 
e la successiva è possibile utilizzare fusioni op-
portunamente colorate per dare al prodotto finale 
le sfumature desiderate. Questa tecnica consente 
di ottenere manufatti di spessore molto sottile e di 
insolita trasparenza.
Ottenute le varie parti si procede all’assemblaggio 
e alla successiva rifinitura per realizzare la riprodu-
zione del prototipo. Anche in questo caso, per dare 
supporto e resistenza al prodotto, durante l’unione 
delle varie parti, nelle cavità del manufatto vengono 
inseriti batuffoli di cotone bianco che conferisce al 
manufatto una sorta di luminosità interna.
La rifinitura viene effettuata con i metodi già de-
scritti, tenendo conto comunque della maggiore 
fragilità del manufatto anche durante questa fase.
Una tecnica che consente di realizzare finiture che 
riproducono con grande realismo fiori, panneggi, 

drappi, vesti, paramenti ecc. consiste nella realiz-
zazione di strati molto sottili di cera, preventiva-
mente ed opportunamente colorata. Generalmen-
te, le sottilissime lastre di cera vengono portate ad 
una temperatura tale da aumentarne la plasticità. 
Il riscaldamento è fatto con vapore acqueo e la sa-
gomatura con il calore delle mani. Ottenuto il ri-
sultato desiderato, l’artista applica rapidamente la 
finitura sulle figure, formando panneggi general-
mente profilati in oro. Il materiale può essere reso 
più plasmabile aggiungendo una piccola quanti-
tà di essenza di trementina. Tale tecnica richiede 
grande maestria.
Infine, una tecnica poco utilizzata nella produ-
zione artistica italiana è l’uso della pressatura in 
stampi. Tale tecnica prende spunto dal metodo uti-
lizzato per separare il miele durante la spremitura 
del favo delle api. I prodotti ottenuti comunque 
sono di scarso pregio in analogia a quelli ampia-
mente diffusi in commercio e ottenuti mediante il 
semplice e rapido metodo della fusione e colatura 
in stampi siliconici.
Il volume e la configurazione della scultura condi-
zionano la tecnica da utilizzare. 
Per i manufatti che rappresentano soggetti in mo-
vimento, che richiedono un evidente assetto della 
disposizione nello spazio, è necessario assicurare 
equilibrio e solidità alla composizione. In questi 
casi è fondamentale l’uso di una armatura, sup-
porto o rinforzo.

Conservazione e restauro 
dei manufatti di cera

Le opere di ceroplastica artistica giunte più o 
meno intatte ai giorni nostri sono relativamente 
poche. Si tratta di composizioni generalmente di 
carattere votivo, bassorilievi, ritratti, figurine di 
dimensioni ridotte. Probabilmente le poche opere 
antiche a noi pervenute si sono salvate solo per 
le loro dimensioni ridotte e per il fatto che, nella 
maggior parte dei casi, erano state prodotte senza 
difetti interni: bolle, inclusioni, felature ecc.
A causa della fragilità, la maggior parte della pro-

duzione artistica a noi pervenuta dai secoli passati 
è in pessime condizioni di conservazione. In molti 
casi il deterioramento delle opere è tanto esteso da 
non permetterne la presentazione e, qualche vol-
ta, addirittura di comprenderne la composizione. 
Il limitato numero di manufatti pervenutici può 
spiegare la scarsa conoscenza dell’arte di lavorare 
la cera da parte di un vasto pubblico. 
Di recente, il rinnovato interesse per la conserva-
zione e il restauro dei beni artistici ha contribui-
to al diffuso recupero anche di numerosi reperti 
e manufatti in cera. Tra le motivazioni a sostegno 
del recupero e della conservazione delle opere 
sono da rimarcare: il valore storico da attribuire 
ai manufatti, il valore devozionale ad essi connes-
so, oltre che la bellezza, la rarità dell’oggetto e la 
perizia tecnica degli artisti. Un adeguato restauro 
può consentire ad un ampio pubblico di conosce-
re, apprezzare e fruire pienamente di opere d’arte 
altrimenti destinate all’oblio. 
Il deterioramento delle cere è dovuto più alle 
inadeguate condizioni di conservazione e ai vari 
additivi aggiunti alla formulazione che alla cera 
stessa. Possono essere cause di degrado le varia-
zioni, spesso repentine, delle condizioni ambien-
tali in cui esso è custodito. Le cere sono costituite 
da miscele di sostanze che presentano il fenome-
no del polimorfismo, sostanze cioè caratterizzate 
da diverse forme cristalline in equilibrio tra loro 
che nel tempo si trasformano nella forma fisica-
mente più stabile. Le variazioni delle condizioni 
ambientali possono determinare modificazioni de-
gli equilibri con l’ambiente circostante e imporre 
al materiale il raggiungimento di nuovi equilibri; 
variazioni continue e improvvise richiedono con-
tinue modificazioni che, a loro volta, determinano 
stress nel materiale e, pertanto, danneggiamento.
Le vibrazioni cui può essere sottoposto il manufat-
to, associate a temperature rigide, possono deter-
minare fessurazioni e felature, soprattutto nel caso 
in cui durante l’allestimento dell’opera siano state 
inglobate microbolle di aria. La cera, a basse tem-
perature, diventa rigida, si indurisce, si restringe 
e diventa estremamente fragile. Molte opere subi-
scono gravi danneggiamenti per effetto delle mo-

vimentazioni in condizioni di temperature rigide.
Nella maggior parte dei casi, la fonte primaria del 
degrado del manufatto è connessa con l’alterazio-
ne chimica del materiale con cui esso è stato re-
alizzato. La composizione chimica dell’ambiente 
limitrofo può costituire fonte di numerosi processi 
di deterioramento dell’opera d’arte. La presenza 
nell’atmosfera circostante di biossido di zolfo, os-
sidi di azoto, eccesso di anidride carbonica e pro-
dotti di combustione può essere determinante per 
la formazione di un ambiente acido che, pur non 
agendo sulla stessa cera d’api, può essere causa 
di alterazione degli altri componenti della massa 
e degli additivi aggiunti. Su tali componenti pos-
sono interporsi anche cause biologiche di degrado 
conseguenti all’attacco di funghi e muffe; la pre-
senza di incrostazioni sulla superficie della cera, 
combinata con l’azione dell’umidità dell’ambien-
te circostante, può favorirne l’insediamento e la 
proliferazione. Gli amidi o le fecole contenuti in 
alcune miscele cerose sono probabilmente i com-
ponenti responsabili di questi fenomeni biologici 
di degrado. Altri additivi come il sego e il lardo 
possono causare, per idrolisi e ossidazione, irran-
cidimento e trasudamento.
Tra le più comuni cause fisico-chimiche respon-
sabili dell’alterazione sono da annoverare le ra-
diazioni ultraviolette che implicano la formazione 
di radicali; essi sono capaci di innescare reazioni 
a catena a carico di alcuni componenti naturali 
della cera d’api quali, ad esempio, pigmenti e fla-
vonoidi (sostanze responsabili del colore naturale 
della cera d’api). 
Anche l’azione dei raggi infrarossi può essere de-
terminante nel processo di degrado. Le radiazioni 
infrarosse, che sono caratterizzate da alto potere 
termico, incidendo sui manufatti, possono determi-
narne il riscaldamento e la conseguente dilatazio-
ne; una successiva diminuzione della temperatura 
può essere causa di formazione di crepe e felature. 
Il potere elettrostatico della cera causa l’attrazione 
della polvere; alcuni artisti, allo scopo di proteg-
gere i loro manufatti dalla polvere e/o per nascon-
dere le eventuali efflorescenze causate da alcuni 
additivi, usavano verniciare il prodotto finito. An-
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che la verniciatura o il suo distacco potrebbe es-
sere causa di degrado.
Non è infrequente osservare che il degrado sia cau-
sato da sconsiderati interventi pregressi effettuati 
con restauri approssimativi o impropri, o aggiun-
te di materiali e composti non adeguati (collanti, 
adesivi vari o addirittura colature di candele). Per 
alcune opere, oltre al degrado, si osservano vere e 
proprie manomissioni dovute soprattutto alla tra-
sformazione del gusto col variare delle epoche e 
delle mode. 
La conoscenza della composizione di una cera di-
venta determinante nell’affrontare un restauro e 
quindi il restauratore all’atto di compiere la sua 
opera deve essere certo del tipo di materiale da 
utilizzare. L’uso di materiali terzi, a restauro av-
venuto, può determinare l’instaurarsi di tensioni 
all’interno dell’opera per effetto della differente 
dilatazione termica e del diverso comportamento 
dei materiali. Ciò può arrecare ulteriori danni che 
nel tempo porterebbero ad un ulteriore e più velo-
ce deterioramento.
L’analisi chimica preliminare potrebbe suggeri-
re il tipo di materiale più opportuno da utilizzare 
nel recupero e nella ricostruzione dell’opera ma 
un restauratore altamente qualificato, grazie alla 
sua esperienza, potrebbe essere in grado di indi-
viduare con rapidità il tipo di materiale utilizzato, 
evitando l’uso di sofisticati e costosi sistemi di in-
dagini diagnostiche. Solo una lunga esperienza e 
la capacità operativa possono garantire la scelta 
dell’intervento più idoneo da effettuare nel pieno 
rispetto dei canoni stilistici.
Per i reperti particolarmente preziosi, l’analisi 
chimica e strumentale può fornire informazioni 
determinanti sullo stato di degrado profondo e in-
dicare possibili e mirati interventi di restauro da 
effettuare. Non si tratta soltanto di determinare 
la composizione chimica della miscela utilizzata 
dall’artista ma di determinare il tipo di deposito 
accumulato sulla superficie, le alterazioni di pig-
menti e leganti, le modificazioni dannose avvenu-
te sui componenti. Tecniche analitiche invasive, 
quali spettrofotometria UV e IR, fluorescenza, ga-
scromatografia, spettrometria di massa, risonanza 

magnetica nucleare, anche se eseguite su fram-
menti estremamente piccoli, dovrebbero essere 
riservate soltanto ai casi estremamente complessi. 
In alcuni casi può essere di fondamentale importan-
za determinare anche la natura dell’eventuale sup-
porto e/o rinforzo su cui il materiale ceroso è fissato. 
Tali supporti possono essere di natura molto diversa 
come legno, carta, tessuti, metallo, gesso ecc., pos-
sono costituire fonte di degrado e possono richiedere 
trattamenti speciali. Le indagini strumentali adatte 
alla determinazione del tipo di supporto/rinforzo 
sono la TAC e la diffrazione ai raggi X.
Per avere solidità statica, nelle opere di grandi 
dimensioni, si rende indispensabile un supporto: 
le statue, ad esempio, richiedono un’intelaiatura 
interna che, in genere, è realizzata con legno im-
pagliato e rivestito di stoffa. Su tale supporto sono 
applicate la testa, le mani e i piedi in cera. L’inte-
laiatura stessa può essere causa del degrado.
Alcune opere sono impreziosite da decorazioni di 
perle, granati, coralli, madreperla, vetri colorati, 
gioielli con pietre preziose posizionate su pezzi 
d’oro, passamanerie e merletti. Frequentemente il 
degrado dei manufatti è associato al logoramento 
delle vesti, dei panneggi e dei diversi accessori e 
materiali aggiunti per arricchire le composizioni. 
Anche queste parti potrebbero essere coinvolte 
nel processo di restauro. 
Nel caso di lesioni o fratture si procede preli-
minarmente alla pulizia profonda delle parti da 
unire, utilizzando un batuffolo di cotone imbibito 
con alcool isopropilico. Si procede quindi con la 
sutura dei frammenti mediante l’uso di sottilissi-
me spatole metalliche preriscaldate a temperatura 
tale da consentire una parziale fusione dei lem-
bi. Tale operazione è particolarmente delicata. 
Un operatore poco esperto potrebbe danneggiare 
ulteriormente il manufatto. È necessario predi-
sporre una adeguata quantità di cera del medesi-
mo colore dei pezzi da unire qualora i lembi non 
dovessero combaciare perfettamente. Effettuata la 
sutura, sulla stessa viene applicato uno strato sot-
tilissimo di cera fusa del medesimo colore, aspor-
tando gli eccessi mediante levigazione con spatola 
metallica calda. Nel caso di parti mancanti, fori, 

scaglie perse o altre lacune, il riempimento viene 
realizzato aggiungendo goccia dopo goccia la parte 
mancante e, ad operazione ultimata, levigando il 
modello con spatola metallica calda.
Il restauratore deve osservare le opere da restau-
rare nel loro insieme e tenere conto della struttura 
interna, dell’aspetto superficiale, dell’ambiente in 

cui l’opera è inserita e dei depositi accumulati-
si nel tempo sulla superficie. Vista l’eterogenei-
tà dei materiali utilizzati dagli artisti e le diverse 
formulazioni delle miscele cerose, ogni pezzo da 
restaurare costituisce un caso speciale. Le anali-
si scientifiche (chimiche e/o strumentali) possono 
essere di grande aiuto nella determinazione di al-
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cuni elementi fondamentali di cui il restauratore 
deve tenere conto. 
La realizzazione di manufatti di ceroplastica spes-
so implicava la collaborazione di più artigiani spe-
cializzati in particolari lavorazioni. Il restauratore 
deve quindi essere capace di identificarsi con cia-
scuno dei partecipanti alla composizione dell’ope-
ra finale. Fondamentale è la conoscenza degli stili 
e dell’iconografia di quanto raffigurato.
Per un gran numero di opere da sottoporre a re-
stauro, purtroppo, anni di polvere e di sporcizia 
deturpano e alterano la superficie della cera. Per-
tanto, in linea generale, come per qualunque al-
tro trattamento di conservazione, l’intervento di 
restauro deve iniziare con l’accurata e profonda 
pulizia delle superfici. Successivamente bisogna 
procedere con:
- l’identificazione dei frammenti,
- la ricomposizione degli stessi,
- il consolidamento delle parti fragili,
- la sutura e l’unione dei frammenti,
- l’integrazione delle parti mancanti,
- la messa in sicurezza per prevenire nuovo degrado.
La pulitura delle superfici, in relazione al tipo di 
deposito accumulato, può essere realizzata a sec-

co, o con acqua demineralizzata e sapone neutro, o 
con opportuno liquido organico. Tra questi, l’alco-
ol isopropilico può dare i migliori risultati; è scon-
sigliabile l’alcool etilico e sono assolutamente da 
evitare trielina e altri agenti alogenati. 
Gli interventi di consolidamento devono essere 
apportati in modo da impedire che si sviluppino 
nuove criticità e/o successivi fenomeni di degra-
do. I restauri dovrebbero essere reversibili nella 
sostanza; in relazione alle richieste e ai convinci-
menti del committente, possono essere ben visibili 
o percepibili quel tanto che basta per distinguerli 
dalla parte originale, oppure tali da non mettere in 
evidenza gli interventi effettuati. 
Il materiale utilizzato per le integrazioni deve ave-
re caratteristiche chimico-fisiche analoghe, per 
quanto possibile, a quelle del materiale originale. 
Allo scopo di mettere in evidenza gli interventi ef-
fettuati, nell’evenienza della rimozione delle parti 
aggiunte, le porzioni ricostruite possono avere una 
colorazione lievemente più chiara di quella dell’o-
riginale e/o spessore inferiore. 
L’uso di materiali terzi è assolutamente da evitare 
perché può, a sua volta, diventare causa principa-
le di ulteriore degrado.
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Monastero di Santa Caterina d’Alessandria

1
Ceroplasta palermitano 
Bambino benedicente
seconda metà del XVIII secolo
Cera, seta, fi li argento e rame entro teca lignea 
Monastero di Santa Caterina, Palermo

2
Ceroplasta palermitano 
Bambinello
fi ne XIX secolo
Cera, tessuto entro teca lignea 
Monastero di Santa Caterina, Palermo

3
Ceroplasta palermitano 
Bambinello con cuore
fi ne XIX secolo
Cera, sughero, paraffi na (panneggio)
entro teca di ottone 
Monastero di Santa Caterina, Palermo
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9 
Ceroplasta palermitano 
San Giuseppe con Bambinello
seconda metà del XIX secolo
Cera, tessuto entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

8
Ceroplasta palermitano 
Bambino
seconda metà del XVIII secolo
Cera, tessuto dipinto entro teca di ottone
Monastero di Santa Caterina, Palermo

5
Ceroplasta palermitano 
Bambino con i simboli della Passione 
seconda metà del XIX secolo
Cera entro teca di ottone
Monastero di Santa Caterina, Palermo

4
Ceroplasta palermitano
Bambinello tra gigli
prima metà del XIX secolo
Cera, sughero entro teca lignea 
Monastero di Santa Caterina, Palermo

10
Ceroplasta palermitano
Bambinello con cuore in mano
seconda metà del XVIII secolo
Cera e seta ricamata  
Monastero di Santa Caterina, Palermo

6
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Bambino dormiente
inizi XIX secolo
Cera entro teca di ottone
Monastero di Santa Caterina, Palermo

11
Ceroplasta palermitano
Bambinello con cuore in mano
fi ne XIX secolo
Cera, tessuto, paraffi na (panneggio) 
entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

7
Ceroplasta palermitano 
Bambinello buon Pastore
inizi XIX secolo
Cera entro cornice di legno dorato 
Monastero di Santa Caterina, Palermo
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17
Ceroplasta della Sicilia orientale
Bambinello
metà XIX secolo
Cera, corallo e seta ricamata 
Monastero di Santa Caterina, già Famiglia Trapani 
Palermo

16
Ceroplasta palermitano  
Bambinello dormiente
seconda metà del XIX secolo
Cera, tessuto in teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

13
Ceroplasta palermitano 
Bambinello
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera, seta ricamata, cesta entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

12
Ceroplasta palermitano 
Bambinello
seconda metà del XIX secolo
Cera, tessuto entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

18
Ceroplasta palermitano 
Bambinello con cuore
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera, tessuta entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

14
Ceroplasta siciliano 
Bambinello
fi ne XIX secolo
Cera, tessuto entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

19
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
San Giuseppe con Bambinello
prima metà del XIX secolo
Cera, tessuto entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

15
Ceroplasta palermitano
Sacra Famiglia con San Giovannino
metà XIX secolo
Cera, perline e sughero entro campana di vetro
Monastero di Santa Caterina, Palermo
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20
Ceroplasta palermitano  
Bambinello dormiente
fi ne XIX secolo
Cera, sughero entro teca lignea
Monastero di Santa Caterina, Palermo

1
Ceroplasta ericino
Bambino dormiente tra fi ori
seconda metà del XIX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica entro 
campana di vetro 
Collezione privata, Erice

2
Ceroplasta ericino
Bambino dormiente tra fi ori
seconda metà del XIX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica entro campana 
Collezione privata, Erice

3
Ceroplasta ericino
Bambino dormiente entro composizione 
architettonica
seconda metà del XIX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica entro 
campana di vetro
Collezione privata, Erice

Erice
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1
Ceroplasta alcamese
Sacra Famiglia tra fi ori
XX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica
entro campana di vetro 
Collezione privata, Alcamo

2
Ceroplasta siciliano
Bambinello
fi ne XIX secolo
Cera, corallo, merletto entro teca lignea
Collezione privata, Alcamo

3
Ceroplasta siciliano
Bambinello dormiente
seconda metà del XIX secolo
Cera entro teca lignea
Collezione privata, Alcamo

Alcamo

5
Ceroplasta ericino
Bambino entro composizione architettonica
seconda metà del XIX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica, tessuti 
entro campana di vetro 
Collezione privata, Erice

4
Ceroplasta ericino
Bambino tra fi ori
seconda metà del XIX secolo
Cera, pasta d’amido e gomma arabica 
entro campana di vetro
Collezione privata, Erice
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5
Ceroplasta palermitano
Bambinello in culla
fine XVIII, inizi XIX secolo
Cera, merletto ricamato, corallo, culla in legno 
intagliato e dorato
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

4
Ceroplasta siciliano
Bambinello entro libro
prima metà del XIX secolo
Cera e seta ricamata 
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

6
Ceroplasta siciliano
Bambinello in letto con baldacchino
fine XIX secolo
Cera, merletti entro teca di legno
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

7
Ceroplasta palermitano
Bambinello
fine XVIII secolo
Cera e seta rossa operata 
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

1
Ceroplasta palermitano
Bambinello entro un’arancia
fine XIX secolo 
Cera, muschio
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

2
Ceroplasta palermitano
Bambinello entro una mela cotogna
fine XIX secolo 
Cera, muschio e fiori secchi
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

3
Ceroplasta palermitano
Bambinello entro una pigna
fine XIX secolo
Cera, muschio
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

Collezioni private
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9
Ceroplasta palermitano
Bambino con cuore
fi ne XVIII secolo
Cera, perline di vetro, tessuto entro campana di vetro
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

10
Ceroplasta palermitano
Bambinello dormiente
metà XIX secolo 
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

11
Ceroplasta palermitano
Bambino Gesù
seconda metà del XVIII secolo
Cera, sughero, legno e carta
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

8
Ceroplasta palermitano
Bambinello con ferita sul costato
XIX secolo 
Cera, seta, nastri e merletti
Collezione G. e M. Mattarella, Palermo

13
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Bambino
metà XIX secolo
Cera, sughero, legno entro campana di vetro 
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

12
Ceroplasta napoletano
Bambino portacroce
seconda metà del XVIII secolo
Cera, argento, tessuto, metallo dipinto, porcella-
na, culla in legno intagliato e dorato
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

14
Ceroplasta pugliese
Bambino in culla
seconda metà del XIX secolo
Cera, perline di vetro, culla in legno intagliato e dorato 
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

15
Ceroplasta palermitano
Bambinello
fi ne XVIII secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)
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17 
Ceroplasta palermitano
Bambino seduto tra fi ori
fi ne XVIII secolo 
Cera, carta, oro, tessuto, perline di vetro e di fi ume, 
sughero, corallo entro teca in ottone
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

16
Ceroplasta napoletano
Bambinello
prima metà del XIX secolo
Cera, legno, perline in vetro colorato, tessuto, 
angioletti in terracotta dipinta entro campana di vetro
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

18
Domenico Fasulo  attr. (Palermo, 1834 -1920 ca.)
Bambino
fi ne XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

19
Ceroplasta palermitano
Bambino
metà XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

21
Ceroplasta napoletano
Bambino dormiente
prima metà del XIX secolo
Cera e perline di vetro
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

20
Ceroplasta napoletano
Bambino con cuore
seconda metà del XVIII secolo
Cera e argento
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

22
Ceroplasta palermitano
Bambino con cuore
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

23
Ceroplasta napoletano
Bambino pescatore
seconda metà del XVIII secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)
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25
Bottega di Gabriele Marino attr. 
Bambino con agnello
metà XVIII secolo
Cera, sughero e rame
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

24
Ceroplasta napoletano
Bambino con cuore
prima metà del XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

26
Ceroplasta napoletano
Bambino
seconda metà del XVIII secolo
Cera e argento
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

27
Ceroplasta palermitano
Bambino con cuore
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

29
Gabriele Marino att. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Bambino dormiente
metà XIX secolo
Cera, sughero entro cornice in legno 
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

28
Ceroplasta palermitano
Bambino con rametto di corallo
metà XIX secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

30
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Bambino con cuore
metà XIX secolo
Cera, carta, tessuto, bronzo dorato, legno e vetro
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

31 
Ceroplasta palermitano
Bambino
metà XVIII secolo
Cera
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)
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33
Ceroplasta palermitano
Bambino dormiente
seconda metà del XIX secolo
Cera, tessuto e perline di vetro 
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

32
Ceroplasta palermitano
Bambino che mostra il cuore
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera, sughero, legno, corallo, tulle ricamato, oro, 
perline entro campana di vetro 
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

34
Ceroplasta palermitano
Bambino entro culla
metà XIX secolo
Cera, legno intagliato e dorato
Collezione M. Cassata, Ciminna (Pa)

35
Italo Giannola
Bambino
XX secolo 
Cera in teca lignea
Suor Geltrude, monastero Badia Nuova, Alcamo
Fiori
Pasta d’amido e gomma arabica
Collezione I. Giannola, Palermo

36
Italo Giannola
Bambino e fi ori
XX secolo
Cera entro campana di vetro 
Collezione I. Giannola, Palermo
Copia di un Bambino conservato presso il Museo 
Pitrè

37
Italo Giannola
Bambino e fi ori
XX secolo
Cera, corallo entro campana di vetro
Collezione I. Giannola, Palermo

39
Italo Giannola
Bambini entro cedro o noci
XXI secolo
Cera 
Collezione I. Giannola, Palermo

38
Italo Giannola
Bambino dormiente
XXI secolo 
Cera entro cornice lignea
Collezione I. Giannola, Palermo
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40
Italo Giannola
Bambino pastorello
XX secolo
Cera entro campana di vetro
Collezione I. Giannola, Palermo

41
Italo Giannola
Bambino con cuore in mano
XX secolo
Cera entro teca lignea 
Collezione I. Giannola, Palermo

43
Italo Giannola
Bambino
XX secolo
Cera e corallo 
Collezione I. Giannola, Palermo

42
Italo Giannola
Bambino
XXI secolo
Cera, corallo e argento, 
Collezione I. Giannola, Palermo

44
Italo Giannola
Bambino
XX secolo
Cera e corallo 
Collezione I. Giannola, Palermo

45
Italo Giannola
Bambino pastorello
XXI secolo
Cera entro cornice lignea 
Collezione I. Giannola, Palermo

46
Ceroplasta siciliano
Bambinello
fi ne XIX, inizi XX secolo
Cera
Convento di San Domenico, Palermo

47
Ceroplasta siciliano
Bambinello
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera, tessuto
Confraternita dell’Addolorata dei Sette Dolori, 
Palermo
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48
Ceroplasta palermitano
Bambinello
fi ne XVIII, inizi XIX secolo
Cera, culla in legno intagliato e dorato
Chiesa di Sant’Orsola dei Negri, Palermo

50
Ceroplasta palermitano
Gesù Bambino
fi ne XIX secolo
Cera, tessuto ricamato, pasta vitrea, carta entro 
teca su tavolino in legno intagliato e tornito 
Museo Diocesano, già collezione Renda-Pitti, 
Monreale

49
Ceroplasta francese
Bambinello
fi ne XIX secolo
Cera, fi bre vegetali
Collezione A. Pagano, Palermo

51
Ceroplasta siciliano
Gesù Bambino
inizi XIX secolo 
Cera, teca di vetro inciso e bronzo dorato 
Museo Diocesano, già collezione Renda-Pitti, 
Monreale

52
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Gesù Bambino Redentore
prima metà del XIX secolo 
Cera, sughero entro cornice in legno 
Museo Diocesano già collezione Renda Pitti,
Monreale

53
Gabriele Marino (attivo a Palermo tra la fi ne del 
XVIII secolo e metà del XIX secolo) 
Monaca benedettina offre il suo cuore al Bambino
prima metà del XIX secolo 
Cera, sughero entro campana di vetro
Collezione P.G. Oliva, Palermo
La composizione nasce dall’unione di opere diverse: il Bambino è 
stato realizzato da Gabriele Marino, la monaca benedettina invece 
è attribuita a A. Conti  (attivo a Palermo tra la metà del XVIII seco-
lo e gli inizi del XIX secolo). 

54
Ceroplasta palermitano
Bambino Gesù con pellicano
seconda metà del XIX secolo
Cera, sughero e tessuto  entro campana di vetro
Collezione P.G. Oliva, Palermo

55
Ceroplasta siciliano
Bambinello nella mangiatoia
fi ne XIX secolo
Cera entro campana di vetro
Collezione G. Cangelosi, Palermo
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56
Ceroplasta meridionale
Bambinello
inizi XX secolo
Cera 
Collezione Tschinke-Daneu, Palermo 

57
Ceroplasta siciliano
Bambinello
fi ne XIX secolo
Cera  
Collezione Tschinke-Daneu, Palermo

59
Gabriele Marino attr. (attivo a Palermo tra la fi ne 
del XVIII secolo e la metà XIX secolo)
Bambinello
inizi XIX secolo
Cera, sughero entro campana di vetro
Collezione famiglia Foti, Agrigento

58
Ceroplasta siciliano
Bambinello
seconda metà del XVIII secolo
Cera  
Collezione Tschinke-Daneu, Palermo 

60
Ceroplasta della Sicilia orientale
Salvator Mundi
XIX secolo 
Cera, sughero entro campana di vetro
Collezione famiglia Foti, Agrigento

61
Ceroplasta siciliano
Maria bambina
fi ne XVIII secolo 
Cera, seta ricamata
Collezione privata, Ciminna

62
Ceroplasta siciliano
Bambinello
seconda metà del XIX secolo
Cera scura entro teca lignea
Collezione privata, Ciminna
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