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DAL PROFANO AL SACRO: OREFICERIA E ABITI NELLA SICILIA 
TARDO-MEDIEVALE

DI PATRIZIA SARDINA

L’importazione di pietre preziose dall’Oriente, soprattutto perle, aumentò dopo le crociate, ma ini-

e furono apposte nelle vesti e negli ornamenti del capo di donne appartenenti a diversi ceti sociali1. 

Le perle divennero un tratto distintivo della gioielleria siciliana, quelle piccole si utilizzavano isolate 

. Molto diffusi erano gli 

, o chiamati 3.

impegnati

pegno più prezioso era una  d’argento dorato, che il cavaliere Giovanni de Cosmerio diede 
5. Non mancavano gli orecchini. Erano 

d’oro e perle quelli che Orlando de Manso lasciò come garanzia al cambiavalute Vincenzo Gattula 

. Erano d’argento gli orecchini che l’ebrea Ricca diede a Iaquinta, 

moglie del  Giovanni de Carino, per il mutuo di un’onza, insieme a dodici cucchiai d’ar-

gento, dodici anelli, una ghirlandetta di perle, un pettine d’avorio, il manico di corallo di un coltello, 

, ossia parti in argento di una spada . Francesco de Granno impegnò 

un paio di orecchini di perle e una cintura d’argento, per un mutuo di 5 onze ricevuto dal mercante 

Giovanni de Neapoli

come garanzia una ghirlandetta di perle con smalti9

nobile Aloisio de Mauele alle venditrici ebree10. Fra gli oggetti che i coniugi Giacomo e Antonia 

11 con due capi d’oro . 

-
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nova una corona d’oro, gioielli e argenteria di Maria, moglie di Martino I di Sicilia, 

per fronteggiare le spese della guerra di resistenza contro il re. Martino il Vecchio, pa-

dre di Martino I, chiese al doge e al comune di Genova di restituire gli oggetti preziosi 

redatto da Guglielmo Serra, camerario della regina, appare chiaro che gli Alagona si 

erano appropriati del tesoro di Maria e della madre Costanza d’Aragona13. 

Il vestiario medievale era regolato da un preciso codice di segni e contrassegni, in 

indossare abiti adeguati al suo rango . «Vesti e ornamenti scandivano una precisa 

uno dei massimi pericoli lo scavalcamento delle barriere fra i ceti e considerava con 
15. 

-

-

va Gesù Cristo. L’abbigliamento liturgico, che comprendeva la casula, la dalmatica, 

il XII e il XV secolo si può seguire in modo chiaro l’evoluzione. Grazie alle loro 

rendite, le principali chiese erano in grado di comprare tessuti di seta e d’imprezio-

-

na di origine sassanide, ripresi dai laboratori bizantini, si mischiavano con i motivi 

dell’arte islamica, mentre i medaglioni, gli elementi applicati, i ricami e le bordature 

si ricollegavano alla Bibbia e contenevano simboli cristiani . Il rito della vestizione 

trasportava il sacerdote dal mondo terreno al mondo celeste ed era accompagnato da 

un’armatura per intraprendere la sua lotta spirituale  .

-

plinarono gli abiti e gli ornamenti, ossia le “apparenze”, nel tentativo di conciliare le 

sforzo vide impegnati legislatori e moralisti, nella consapevolezza che ogni persona 

 e non appropriarsi di quelle 

consentite ad individui appartenenti a un altro . Le leggi suntuarie normalizzarono 

furono più a totale appannaggio dei nobili, ma vennero sfoggiati anche dai nuovi 

ricchi, che s’affacciarono sulla scena politica. Nelle loro prediche i frati mendicanti 

lanciarono un appello a rinunziare ai beni terreni, quindi anche a vesti ed ornamenti 

lussuosi19. Nella costituzione -

lebranca, vicario apostolico, introdusse l’obbligo del velo, regolamentò la lunghezza 

l’area del privilegio includeva medici, giuristi e 

tutti i cittadini potevano indossare abiti eleganti e ornamenti preziosi, ma la tipologia 

. 
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-

lori morali del cristianesimo invitando a confessarsi, a fare penitenza, a bruciare gli 

-

ri si rivolgevano soprattutto alle donne, il cui aspetto rivelava «il potere e il privilegio 

, ma i trasgressori più che il pagamento delle multe 

temevano la dannazione dell’anima . Nel trattato , Francesc Eixi-

menis condannò l’uso di corone, veli dorati, spille preziose, perle e stoffe ricercate 

. 

Bernardino da Siena asserì che era inutile, oltre che immorale, sperperare denaro per 

comprare vestiti e gioielli . In Italia e in Germania i predicatori francescani portaro-

no avanti le loro campagne di moralizzazione e di lotta contro il lusso, oltre che con 

.  

diffusero la moda e il gusto dell’aristocrazia iberica, catalana e castigliana . 

-

-

ti sacri destinati alle cerimonie religiose . La produzione profana comprendeva, in 

case davanti a un’immagine sacra detta 

una catenella30. Fra le tazze d’argento spiccavano quelle lavorate secondo lo stile di 

Montpellier, alcune impreziosite da stemmi o medaglioni centrali di smalto abba-

contornato di foglie31. Non mancavano tazze lavorate alla catalana, ricordiamo quella 

presente nell’inventario di Richina Cavallo di Corleone, moglie del barbiere chirurgo 

Andrea Spallitta .

I gioielli principali erano anelli, collane femminili e catene maschili, orecchini e or-

-

gento, invece l’oro era riservato ad anelli e monili rari. Gli oggetti più diffusi erano 

le cinture d’argento e i bottoni lavorati33, che nel Medioevo svolgevano una funzione 

decorativa e potevano essere «circolari, piatti, a forma di pera o di piccole sfere, con 

. L’anello era un gioiello accessibile non solo ai nobili ma 
35. 

1355 la palermitana Altilia, vedova del 

S. Maria di Valverde . 

La collana era detta ,  con un termine di origine araba. La maggior 

parte delle collane descritte negli inventari erano fatte di perle, a volte numerose, 

meno comuni erano le collane d’argento e oro. Non mancavano catene e catenelle, 

simili alla  francese, caratterizzata dalla presenza di numerose maglie .
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Gli orecchini, chiamati , erano in maggioranza d’argento, raramente d’oro, 

ancora più sporadicamente d’ambra. Fra i decori prevalevano le perle, seguite da pietre 

preziose, smalti, decori araldici, angeli di smalto. I braccialetti si utilizzavano poco .

39.

Argenteria e gioielli potevano essere decorati con gli stemmi delle casate nobiliari . 

Molto curato era l’ornamento della testa, che comprendeva -

. La  era sorretta da un supporto di 

-

nolicchi o stelle d’argento, con rose d’argento dorato e smalto. La  era 

-

dicamente da sola e sovente faceva parte della  era molto rara, 

più pesante e si portava da sola. La  o 

d’oro. Il -

, ornati di perle e, più raramente, di foglie d’argento, le trecce di perle 

e le strisce di tessuto ricamate con perle. Non mancavano le ghirlande, ossia dia-

demi con perle e oro, e  i frontali .

-

che patene, ostensori e incensieri . Accanto alle più comuni croci d’argento, spesso 

. Gli arredi sacri d’argento soprav-

nelle Madonie. Rimontano al XIV secolo il reliquiario di S. Bartolomeo di Geraci Si-

calici d’argento del XV secolo dorati, sbalzati, cesellati, incisi, traforati e, in alcuni 

casi, con smalti . 

-

tari . Gli oggetti devozionali più diffusi erano i paternostri, destinati alla preghiera, 

e le immagini sacre dette , con funzione al contempo religiosa e decorativa. I 

-

vano con un croce, un bottone o un corno di corallo. Legati alla recita di una sequenza 

elementi divisori detti , che potevano essere bottoni di perle o d’argento 

e piccole croci. Accanto ai comuni paternostri di corallo e oro, o di corallo e argento 

giada, o all’ambra, mentre la giada si abbinava anche all’argento o al corallo . Le 

 erano dotata di un 

con le armi della famiglia .
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I testatori legavano poco denaro per fare dipingere immagini della Vergine e dei santi nel-

le pareti delle chiese, ma lasciavano gioielli, cinture e argenteria per fare realizzare con un 

metallo nobile oggetti che custodivano le ostie consacrate. Oro e argento si utilizzavano 

per onorare l’eucaristia, più che per venerare i santi e custodire reliquie50.

Nel 1390 gli stemmi di famiglia comparivano in tre calici d’argento dorato con pate-

Riccardo de Rugilento, un altro quelle del  Filippo Curto, dei Cosmerio e dei 
51.  

garanzia un calice . 

Nell’inventario dei beni di S. Salvatore di Corleone, fatto redigere dalla badessa Gio-

piccola 53

che, all’occorrenza, il vasellame da mensa e gli oggetti d’argento potessero essere 

fusi per ricavare arredi liturgici.

Nel Medioevo la vita umana era condizionata dal peccato originale commesso da 

Adamo ed Eva, che aveva spezzato l’armonia tra anima e corpo e si trasmetteva a 

tutti gli uomini sin dalla nascita. Nell’  Abelardo spiegò in maniera sistemati-

-

più diffusa dei peccati divenne il settenario dei vizi capitali . Secondo Gregorio 

Magno la superbia o vanagloria era il primo dei peccati capitali, all’origine di tutti 

secoli XIV e XV peccava di vanagloria chi voleva cambiare il suo  per su-

perbia, ma anche chi ostentava vesti, copricapi e gioielli vistosi, ricercati e costosi. 

Bernardino da Siena affermava che colui il quale indossava abiti eccessivamente 

lussuosi commetteva un peccato mortale e offendeva Dio in dieci modi, in primo 

luogo per la sua vanagloria55. 

-

alle preghiere dei vivi -

nescava un sistema di scambi tra mondo terreno e ultraterreno, basato su penitenze, 

preghiere e indulgenze

. L’elaborazione dottrinale del 
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dei suffragi poteva annullare la pena. Il calcolo delle indulgenze in giorni, mesi e anni 

e l’enorme numero di messe s’inseriscono nel contesto del XIII secolo, caratterizzato 

Nel 1300 Bonifacio VIII indisse il giubileo concedendo l’indulgenza plenaria ogni 
59. 

. Nelle cappelle le messe di suf-

fragio erano recitate da un singolo prete designato dal testatore, o da diversi preti che 

si alternavano. I laici più facoltosi fondarono cappelle dotate di un altare, corredato di 

arredi e paramenti liturgici, spesso contraddistinti da stemmi familiari . 

Il culto dei morti assunse valenze sociali e consolidò i gruppi parentali . Si donavano 

terre o rendite a sacerdoti e monaci per il servizio liturgico, e la memoria dei morti 

era gestita dalla Chiesa

individuale e i vivi si assunsero il compito di liberare dal peccato i parenti morti .

I ceti agiati non vedevano la morte soltanto come la conclusione dell’essere, ma an-

. Se, da 

un lato, abbandonare la ricchezza generava angoscia, dall’altro, l’accumulo di beni 

esponeva il cristiano al rischio della dannazione eterna. La Chiesa offriva una solu-

zione con il testamento, grazie al quale il ricco, donando i beni terreni, poteva ottene-

re la salvezza eterna. Distribuire i beni tra gli eredi e lasciare pii legati diventava un 

dovere morale . I testamenti consentivano di riparare i torti commessi, donando alla 

Chiesa e ai poveri per il bene dei vivi e dei morti . Secondo Ariès, il testamento non 

era solo un “passaporto per il cielo” che assicurava i beni spirituali, come afferma 

Le Goff, ma anche un “lasciapassare sulla terra” che legittimava e riabilitava i beni 

conciliare  e I testatori chiedevano preghiere per cancellare i 

 legati al peccato di usura, confessato quasi sempre solo in punto di mor-

te, ma anche , espressione che si riferiva a denaro e beni dei 

quali s’ignorava la provenienza e che, quindi, potevano essere stati comprati o eredi-

tati in modo illecito

distinte

indistinte . 

Gli ordini mendicanti teorizzarono il valore del pentimento degli usurai e della re-

stituzione e s’incaricarono di ridistribuire ai poveri il frutto dell’usura. Il fenomeno 
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della restituzione rivestiva un ruolo fondamentale nell’economia del tardo Medioevo 

-

resse di teologi e confessori per l’uso corretto della ricchezza e il reinvestimento 

-

. Caso emblematico di restituzione è 

cristiana la ricchezza sottratta con operazioni economiche contrarie al bene comune . 

-

dare il monastero benedettino di S. Maria degli Angeli di Baida, a pochi chilometri 

 La realizzazione a Baida di 

una replica del ciclo del chiostro di Monreale dedicato alla vita della Vergine ha una 

duplice chiave di lettura, da un lato, il vicario tentò d’imitare l’opera di Guglielmo II, 

dall’altro, manifestò la devozione verso la Vergine sperando nella sua intercessione .

in arredi e paramenti sacri era un’opera meritoria, di straordinaria importanza per 

la salvezza dell’anima. Beni temporali, acquistati a volte grazie a un arricchimento 

illecito o all’usura, subivano una metamorfosi che cancellava le tracce del peccato 

-

ciliazione di  e alla quale, secondo Aries, miravano i testatori . 

Come mostrano i testamenti, «une des principales sources de l’approvisionnement en 

seta usati per realizzare indumenti sacri .   

-

ramenti e arredi liturgici nei testamenti di ricche nobildonne palermitane che fondarono 

e dotarono nuove cappelle. Fra i beni di lusso riadattati per ricavare abiti e oggetti sacri 

si segnalano anche cappe, selle da donna e capestri, utilizzati per cavalcare  nel corteo 

nuziale

potere raggiungere il cielo è la scelta di essere sepolte con abiti monastici. 

-

, dispose che 

Benvenuta Mastrangelo, moglie di Guglielmo Aldobrandeschi, conte di Santa Fiora, 

a S. Caterina

-

. Inoltre, Arturo de Deumiludedi aveva , 
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. La testatrice stabilì 

che 

 e  Muscata e a suor 

Giovanna il compito di trasformare veli, drappi di seta e di sciamito in paramenti 

-

 per il corredo matrimoniale delle orfane. In questo caso, gli oggetti 

 Grazia 

pegno dodici  d’argento, due ghirlande , una con merlature d’oro, l’altra 

d’oro, smalto e perle, un’elegante  di sciamito rosso, colore par-

ticolarmente elegante90, con perle e smalto. Così l’argenteria, le vesti e i gioielli che 

cappella di famiglia dedicata a S. Orsola, posta sul piano di S. Domenico91, un incen-

siere, una navetta, due ampollette, due candelabri d’argento e un paliotto con perle . 

nei candelabri, nei calici e nei paramenti della sacrestia di S. Domenico93.

-

tano Giovanni de Camerana, dispose che fosse costruita una cappella con altare nella 

chiesa di S. Caterina, per esservi sepolta con l’abito delle suore, e lasciò al monastero 

che con l’argento della sua  si realizzasse un calice dorato 

dentro e fuori, con la sua cappa di seta , ossia «probabilmente di colore rosa 
95, una casula, stola, manipolo e frontale . La cappa di Albamonte, soprav-

paramenti sacri di colore rosaceo utilizzati per celebrate la terza domenica dell’Avvento 

-

di panno salmonato, dall’altro di panno nuvolato con fondo bianco99

 

maniche100, di colore 101

documenti hanno valenze ideologiche e culturali e citare il colore di un oggetto è una 

scelta legata a condizionamenti economici, politici, sociali e simbolici .  
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erede universale del suo ricco patrimonio immobiliare che comprendeva palazzi, 

-

lermo non spezzò le sue radici, così donò una casula di velluto e un calice d’argento 

delle benedettine di S. Maria delle Vergini e predispose con scrupolo ogni dettaglio 

per dotare al meglio la sua cappella, dove il prete Andrea de Calandrino doveva 

cantare quattro o tre messe alla settimana. Dal suo mantello si sarebbe ricavata una 

casula con perle e smalti, contrassegnata dal suo stemma. Stabilì che si comprasse 

panno di seta celeste per gli abiti che il diacono e il suddiacono avrebbero indossato 

e una casula di tela decorata per i giorni di festa, una croce d’argento e cristallo, 

ampollette d’argento e un incensiere per la cappella. Legò a S. Giovanni de Militi-

bus il pallio di panno d’oro che si trovava nella cappella della sua dimora, un paliot-

to con perle e un calice d’argento. Altro punto fondamentale fu la celebrazione di 

migliaia di messe per l’anima sua, dei genitori e del marito da parte di Francescani, 

Carmelitani, Agostiniani e Domenicani, monaci benedettini di S. Martino e Monre-

della testatrice dalla dannazione infernale103. 

-

Ragusia, altrettanto a frate Antonio de Heraclia per dire messe per la sua anima. De-

Francesco di Ragusa, iniziata dal marito, cui legò un pezzo di stoffa di velluto celeste 

e sette pezzi di zendado di diversi colori per fare una casula e un’alba . 

Fra coloro che trasformavano oggetti profani in arredi sacri non mancavano le mogli 

frate predicatore Lombardo, suo esecutore testamentario, una -

to per ricavare un calice da utilizzare per celebrare messe a S. Domenico nell’altare di 

d’argento dorato del peso di 13 once a Simone de Milicto, vicario di S. Domenico105.    

-

tellini d’argento smaltato, con i quali il suo erede doveva fare realizzare un calice 

d’argento dorato con smalti e una patena, entro un anno dalla sua morte .
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d’argento per fare un calice -

paliotto , a S. Maria delle Vergini una tazza dorata con uno smalto centrale e una 

cintura per fare un calice, alla cattedrale tre tazze e tre piccole cinture smaltate per 

realizzare una croce. La fusione dell’argento avrebbe mutato le ricchezze terrene in 

un tesoro spirituale109. 

dove voleva essere seppellita, un paliotto, trentotto smalti e una rosa di paternostro 

di ambra, tre canne di panno nero e una casa110

Antonio di Riccardo de Lancilloctis, che voleva riposare nella cappella di S. Michele, 

nella chiesa di S. Nicola di Salemi, legò alcuni bottoni d’argento per fare un calice, 

tre once di perle per  un paliotto111.

Fra gli uomini desiderosi di favorire il passaggio dalla terra al cielo, trasformando gli 

oggetti profani in arredi sacri, ricordiamo il conte Matteo Sclafani che nel testamento 

del 1333 legò al ministro dei Francescani la sua argenteria per realizzare trenta calici, 

della sua cappella, ossia ampolle, croce, candelabri e navetta d’argento, un messale e 

.

fratello Giovanni, a patto che non avesse rapporti sessuali e non abitasse con l’ex 

amante Grazia. Voleva essere sepolto nella chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio, cui 

-

dicata a S. Antonio, in cui dovevano essere celebrate in perpetuo messe per l’anima 

sua, della moglie e dei genitori. Legò tre  e tre tazze d’argento per realizzare un 

calice e due ampolle, una coltre di zendado rosso e due tovaglie di seta per i para-

menti sacri. Stabilì che si spendessero 3 onze per restaurare e dipingere la cappella113. 

disposizioni sull’altare da costruire nella chiesa di S. Nicolò l’Arena, cui legò terre a 

pregare in perpetuo per lui e i suoi genitori, gli esecutori testamentari fare realizzare 

donata, un’altra venduta spendendo il denaro ricavato per la salvezza della sua anima, 

in cima ai pensieri di tutti i testatori .   

La custodia e la salvaguardia degli oggetti sacri erano di straordinaria importanza per 

dispose che gli abiti e i paramenti della sua cappella fossero conservati nel tesoro 
115

Carastono, scelse di essere sepolta nella chiesa di S. Maria della Martorana e ordinò 

che il monastero conservasse 

suo palazzo, dedicata a S. Nicolò, ormai inagibile, non fosse stata ristrutturata . Nel 
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, pena la scomunica .

In alcuni casi, il passaggio degli oggetti dalla sfera del profano a quella del sacro av-

veniva in occasione dell’ingresso in monastero delle vedove e segnava l’inizio di una 

per realizzare un calice . 
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5 Sn, P. SARDINA, 

 N

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, , 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

 un guarnimen-

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

G. BRESC-BAUTIER 
- H. BRESC, 

 N
9 

10 P. SARDINA, 

11 G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

voce .

 N
13 D. SANTORO, 

, in “Anuario de Estudios Medievales”, n. 

P. SARDINA, 

M. PASTOUREAU, 
15 M. MUZZARELLI, M. 

SCOTT,

F. PIPONNIER - P. MANE, 

paramenti sacri cfr. L. TRICHET,

ès les règlements d S. LARRETT KEEFER, 

, in 

 M. C. 
MILLER, 

, in 
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A. ROTH, , in , 

M. G. MUZZARELLI,

cfr. S. G. HELLER, -

, in 
19 M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI, T. 
M. IZBICKI, , in 

M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI,

M. G. MUZZARELLI,  EA-
DEM, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

G. LA CORTE CAILLER, 

, in , Roma 

M. C. DI NATALE, , in 

, a cura di M. C. Di Na-

G. BRESC-BAUTIER, . 

, Rome
30 H. BRESC - G. BRESC - BAUTIER, , in 

H. BRESC, 
31 G. BRESC-BAUTIER, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

P. SARDINA, 

, 

33 G. BRESC-BAUTIER, , 

P. VENTURELLI, -

35 G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,

, in 

, a cura di 

 Sn, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, , 
39 G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, ,
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P. LANZA DI SCALEA, , 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,

G. BRESC-BAUTIER, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,

M. C. DI NATALE, , in 

, a cura di M. C. Di Natale 

-

 M. C. DI NATALE, 

, in -

G. BRESC-BAUTIER, 

G. BRESC-BAUTIER, , M.C. DI NATA-
LE, , in 

E. 
TARTAMELLA, 

M. 
C. DI NATALE, Ad laborandum curallum, in 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,
50 G. BRESC-BAUTIER, 
51 G. BRESC-BAUTIER, 

Sn P. SARDINA,

, in -

, a 

53 N

C. CASAGRANDE - S. VECCHIO, , in , 

55 M. G. MUZZARELLI, 

M. BACCI, 

C. CASAGRANDE – S. VECCHIO, 

J. LE GOFF, , in 
59 J. DELUMEAU, 

M. VOVELLE, 

M. LAUWERS, , in 

M. BACCI, 

Sull’argomento cfr. , a cura di A. Dacosta - J. 

M. LAUWERS, , in 

M. LAUWERS, , in 

PH. ARIÈS,
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PH. ARIÈS,

M. VOVELLE, 

PH. ARIÈS,

M. BACCI,  cfr. S. FODALE, So-

, in IDEM,

M. BACCI, 

G. TODESCHINI, 

G. TODESCHINI, 

G. TODESCHINI, 

Crs, G. PECORELLA, 

, in “Archivio Storico Siciliano”, serie 

L. BUTTÀ, 

, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n. 

E. CARACCIOLO, -

PH. ARIÈS, 

F. PIPONNIER - P. MANE, 

P. LANZA DI SCALEA, 

S. SALOMONE-MARINO, 

L. SCIASCIA, 

, in 

P. SARDINA, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 

voce .

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, , 
voce .

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, , 
voce .

Il termine deriva dall’arabo , invece da , plurale della stessa parola, ha 

origine L. SCIASCIA, 

, in A 

 o P. LANZA DI SCALEA, Don-

, 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC,  G. BRESC-BAUTIER - 
H. BRESC, .

Le ghirlande, indossate da donne e uomini, potevano essere corone di foglie 

R. LEVI PISETZKI, , 
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G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, ,

voce .
90 Durante le cerimonie si vestivano di rosso le regine angioine, i re e gli alti prelati 

S. TRAMONTANA, 
91 Sulla cappella di S. Orsola cfr. P. SARDINA, 

, in , a cura 

Crs,
93 

G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, ,

voce .
95 

Crs, 

R. LEVI PISETZKI, 

99 

100 R. LEVI PISETZKI, 
101 L. SCIASCIA, , in Le 

M. PASTOUREAU, , in -

103  Sn,

105 N

G. BRESC-BAUTIER, 

N
109 G. BRESC-BAUTIER - H. BRESC, 
110 N
111 

M. A. RUSSO, , in 

113 

C. BIONDI, , 

115  Sn, 

N

Crs, P. SARDINA, 

, in -

N


