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Presentazioni

La poderosa indagine condotta da Pierfrancesco Palazzotto sulle evidenze neogotiche ancora rintracciabili in
Sicilia nonostante le alterazioni e i preconcetti che nel tempo hanno modificato una geografia urbana e paesaggistica coerente e suggestiva, ha il suo principale merito proprio nell’aver ricostruito, con il supporto di documenti
spesso inediti e un efficace apparato illustrativo, il tessuto architettonico e decorativo che nell’arco del XIX secolo
sino agli esordi del seguente seppe garantire un aggiornato dialogo con quanto avveniva nei centri italiani più
progressivi e sensibili nei confronti del dibattito europeo sugli stili storicistici. A questo proposito lo studio di
Palazzotto allinea, con puntuali riferimenti, la situazione dell’isola a quanto avveniva negli ambiti artistici contemporanei, rimarcando tuttavia la specificità di una cultura regionale volta a salvaguardare la propria identità
storica e le peculiarità di una grammatica figurativa che trovava le proprie radici nei retaggi stilistici impressi negli
edifici rimasti a testimonianza di vicende dinastiche molto avventurose e proprio per questo capaci di alimentare
l’evocazione e il sogno.
L’autore si dimostra del resto ben consapevole che il gusto neogotico non è una categoria assoluta ma che declina
via via le proprie manifestazioni in relazione ai contesti socio-culturali nell’ambito dei quali fu assunto a linguaggio
distintivo: dalla reazione romantica verso il canone neoclassico favorita dalle insorgenze democratiche ed antimonarchiche, alla consacrazione di uno stile ritenuto il più adatto a rinverdire sbiadite dignità araldiche, sino alla sua
inclusione nel repertorio degli storicismi quale veniva sancito nel variegato panorama delle Esposizioni nazionali ed
internazionali. Sostenuto da una scrittura impeccabile e da una controllata paratassi narrativa, il lavoro muove dai
primi cantieri del revival sottolineando in essi il consolidarsi di un «fronte identitario indipendentista che guardava
alla corona d’Aragona-Sicilia» e, in relazione a questo indirizzo, l’aspirazione a ricostituire nell’isola uno Stato indipendente alimentando il mito dei normanni mentre l’episodio del Vespro, divenuto soggetto canonico nei repertori
della pittura di genere storico, diveniva metafora della comunità siciliana unita, «discendente per sangue e ideali da
quel popolo che aveva dimostrato fratellanza solidale contro l’oppressione di coloro che erano, invece, alieni».
Ci si può dunque immaginare con quali occhi e, soprattutto, con quale simpatia intellettuale architetti come
Palazzotto o Marvuglia, fra gli altri, considerassero i monumenti di quella storia illustre e in special modo la
Cattedrale, il Palazzo Reale e la Cappella Palatina: edifici studiati nella loro avvincente complessità e quindi fatti
oggetto di interventi analogici che, al pari delle enunciazioni ‘politiche’, intendevano affermare anche in campo
estetico il saldo principio dell’autonomia regionale e della continuità storica. Pensando di sfogliare un eccentrico
baedeker, il panorama di Palermo e dei suoi dintorni ci appare così popolato, più di quanto ci potessimo immaginare, di edifici ispirati al revival medievalista come il castelletto dei principi d’Aci con la sua turrita articolazione;
la villa Serradifalco all’Olivuzza; i “Quattro Pizzi” dei Florio all’Arenella arieggiante le contemporanee architetture
di Schinkel; la villa Cortès con la sua ambientazione romantica e le conseguenti suggestioni che richiamarono al
tempo le «descrizioni dello Scott o del Cooper» veleggiando «coll’idea sui lidi settentrionali della Scozia, o sulle
spiagge della Normandia».
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L’autore non manca di corredare la sua meticolosa ricostruzione geografica della ricca pubblicistica, sia erudita
che giornalistica, utilissima a contestualizzare gli sviluppi dell’architettura siciliana entro il panorama nazionale
ed internazionale, registrando in questo modo le tangenze teoriche ed estetiche che già al tempo dimostravano
l’estesa condivisione del gusto neogotico che ad esempio in Toscana aveva sortito spettacolari risultati nelle fantasie revivaliste dei giardini Torrigiani e Puccini. Dopo l’Unità, alla vigilia della stagione delle grandi Esposizioni
che avrebbero mutato la percezione critica degli stili storicistici, anche in Sicilia si assiste a un cambio di passo
a cominciare dalla diversa lettura del Vespro, vero e proprio fil rouge dipanato nel volume di Palazzotto il quale
definisce l’evento «non più indipendentista ma parte di un andamento virtuoso di concorrenza nazionale, utile
a recuperare e mettere in maggior evidenza i monumenti che potevano rappresentare adeguatamente la Sicilia
nel contesto del nuovo Stato». Spogliato dei presupposti etici e delle istanze romantiche della sua prima stagione,
il neogotico diventa infatti una delle manifestazioni dell’eclettismo che caratterizzerà l’arte degli ultimi decenni
dell’Ottocento fornendo repertori ‘parlanti’ alle esigenze rappresentative delle nuove classi sociali egemoni.
Scrive a questo proposito Palazzotto che non furono pochi gli adeguamenti di palazzi feudali «verso una più incisiva e rappresentativa configurazione munita» capace dunque di soddisfare le ambizioni dinastiche dei proprietari,
che sull’onda del rinnovato interesse per gli scenari medioevali intrapresero spesso restauri e ampliamenti di antiche dimore sino ad allora trascurate e quindi rilette nelle loro potenzialità evocative. Simboli plastici dell’onore
familiare e della schiatta, come li definisce Palazzotto, i castelli di Caccamo, di Floristella, di Falconara sono,
fra gli altri, la compiuta rappresentazione di questa ulteriore fortuna del neogotico tanto più estesa all’ambito
dell’artigianato più qualificato, come avviene nel cantiere lapideo del palazzo Galletti di San Cataldo a Palermo,
e a quello delle arti applicate che, alla ribalta nell’Esposizione Nazionale del 1891, troveranno un singolare protagonista in Andrea Onufrio, cui l’autore riserva un ampio e chiarificante capitolo. Nel delineare i mutamenti
sociali e culturali avvenuti nella seconda metà del secolo, i quali determinarono l’ascesa di una borghesia con
ambigue aspirazioni aristocratiche e il consolidarsi del dibattito fra nascente egemonia industriale e nostalgica
difesa dei valori della tradizione artistica, Palazzotto ricompone un inedito panorama della Palermo fin de siècle
descrivendo architetture e contesti arredativi aspiranti al sincretismo delle arti e ad una molteplicità di modelli che
includeva le immaginose scenografie allestite da Bagatti Valsecchi e da Stibbert, la reinvenzione medioevale del
castello all’Esposizione di Torino del 1884, i travestimenti che in cavalcate storiche, come quella palermitana del
1897, fornivano il pretesto di rivivere quelle stesse epoche della storia che le architetture e gli arredi intendevano
consegnare all’utopia degli ultimi esteti.
Il libro ha dunque il merito di tracciare con ricca documentazione e solida acribia un inatteso panorama della Palermo ottocentesca, lo stesso che ci piace pensare non rimanesse estraneo, almeno per frammenti o intuizioni, alla
sensibilità di Richard Wagner che in questa città finiva di comporre nel 1882 Parsifal, epopea mistica per la quale
il musicista aveva tratto suggestioni figurative sia dal Duomo di Siena per il tempio del Graal, che dalle rovine
arabo-normanne di villa Rufolo a Ravello per il giardino incantato di Klingsor, e che forse avrà trovato qualche
occasione di appassionarsi anche alle ricorrenti scenografie del recuperato medioevo siciliano che l’indagine di
Palazzotto ha saputo magistralmente evocare.
Carlo Sisi
Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze

Il volume di Pierfrancesco Palazzotto si pone al culmine di un lungo percorso di ricerca, che ha preso le mosse nel
1992, e che lo ha visto indagare nel corso del tempo sul revival a Palermo, dall’Architettura alle Arti Decorative,
sempre mirando a cogliere alcuni aspetti specifici, teorici, di gusto, legati alla committenza e al contesto sociale e
culturale della realtà siciliana.
L’approfondimento geografico ha, infatti, valida ragion d’essere, per le precocissime esperienze a livello nazionale
che si susseguono a Palermo e che meritavano una spiegazione unitaria, tale da approfondire i casi specifici, che
pure mostrasse se vi fosse stato un legame fra gli stessi.
Il volume si fonda su alcune ipotesi che vengono avanzate relativamente alle ragioni della committenza, suddividendo i primi due capitoli tra fase preunitaria e postunitaria, la prima legata alla propaganda dei sovrani per
sostenere la corona e ai sommovimenti autonomisti di opposta natura, la seconda alla costruzione di un’identità
siciliana all’interno della compagine nazionale. Contestualmente sono posti in evidenza i nuovi scenari sociali ed
economici che vedono una rapida fluidificazione tra la classe aristocratica post feudale e borghesia industriale e le
modalità di reazione della prima per affermare il valore della storia legato al proprio nome, o dello stesso legato
alla storia fondativa del Regnum Siciliae.
La ragione politica per giustificare la gran quantità di episodi architettonici nella ex capitale del regno nella prima
metà del secolo si accompagna ad una lettura sociale che vede innestarsi anche la famiglia Florio, centrale per
l’economia cittadina del XIX secolo, soffermandosi su alcuni episodi topici, singolarmente approfonditi senza
perdere di vista il panorama generale nazionale e internazionale che accompagna e verisimilmente nutre le istanze
alla base di quei cantieri.
Un’altra idea forte proposta dall’autore è la chiave per interpretare la vastità dello specifico fenomeno siciliano in
favore della delineazione di un’identità comune: il Vespro e le celebrazioni per il sesto centenario del 1882.
Come nota Palazzotto, il “combinato disposto” tra quell’evento, le interpretazioni che porta con sé e il rilevante
impatto dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1884, insieme al dibattito sullo stile nazionale (con i contributi
centrali di Boito e Selvatico), sarà motivo di ispirazione nella seconda metà dell’Ottocento per ulteriori ed importanti episodi edilizi e per particolari fenomeni collezionistici, come quelli legati alle “sale d’armi”, finora trascurato
e invece specchio di un processo conservatore delle classi di antica nobiltà, in risposta all’ascesa dei nuovi ricchi.
Lo studio mette così a confronto la costruzione di una storia ancora da scrivere per i parvenu e la ricostruzione
genealogica che vuole essere comunicata con forza dagli ex feudatari ormai in disarmo. Il tutto viene proposto
tramite costanti paralleli con gli equivalenti esempi italiani architettonici, decorativi e di costume, spesso davvero
molto affini e probabile fonte di ispirazione per gli esiti siciliani.
La serrata contestualizzazione nazionale e internazionale delle opere proposte all’attenzione del lettore, accompagna anche una singolare figura di intellettuale, conoscitore, collezionista e produttore di mobili, Andrea Onufrio,
i cui arredi in “stile neonormanno”, caratterizzati dai ricchi inserti in osso, si distinguono nel panorama nazionale
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e, in effetti, come dimostra Palazzotto, sono la sintesi dei dibattiti storici, economici e di gusto certamente non
solo siciliani, ma profondamente connessi al territorio e al tema del Regno di Sicilia e alle celebrazioni per l’anniversario del Vespro. Non poteva mancare alla figura dell’autore, che ha condiviso con me sin dagli anni universitari l’attenzione per le ricerche scientifiche sulle Arti Decorative, l’indagine su questa complessa figura artistica,
analizzata con lo stesso rigoroso metodo di studio che non consente differenze tra i diversi settori delle Arti.
Il ricchissimo materiale documentario, in massima parte inedito, reperito nel fondo della Biblioteca Comunale
di Palermo, viene finalmente ordinato e collegato alle opere note, rivelandone altre, ancora non conosciute, ritrovando all’interno del mercato nazionale ed internazionale manufatti che si ritenevano perduti e attribuendo opere
inedite all’abile mano dell’ebanista palermitano.
La ricerca d’archivio, su fondi pubblici e privati, offre una grande quantità di novità e spunti che non sono mai
fini a se stessi, ma arricchiscono e sostanziano i ragionamenti sulla documentazione già conosciuta, consentendo
di aggiungere un importante tassello al panorama degli studi.
Maria Concetta Di Natale
Professore Ordinario di Museologia e Storia del Collezionismo per le Arti Decorative

I. Il Vespro con i suoi echi artistici nazionali e l’uso politico della
gloriosa immagine normanna a Palermo nella prima metà del XIX
secolo: la creazione di un mito

1. Il Vespro e il regno di Sicilia insulare
La sera del 31 marzo del 12821 a Palermo di fronte
alla chiesa normanna di S. Spirito scoppiò la rivolta
del Vespro siciliano che tante conseguenze ebbe per la
storia dell’isola e non solo2.
La rievocazione di questa vicenda, a mio parere, ebbe
un ruolo fondamentale per un insieme di eventi storici
e artistici nella Sicilia del XIX secolo anche in relazione
alla sua ampia eco e straordinaria diffusione oltre i confini isolani tramite alcuni dei maggiori esponenti del
romanticismo italiano e in un’ottica nazionale3.
Il Vespro innescò una vera e propria rivoluzione contro
Carlo I d’Angiò, incoronato nel 12654 Rex utriusque Siciliae
da papa Clemente IV, e al suo posto condusse al trono Pietro III d’Aragona con il titolo di Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae (adottato da Federico II di Svevia,
nonno della moglie di Pietro, Costanza figlia di Manfredi).
Una delle cause del moto fu l’insoddisfazione dei baroni siciliani nei confronti del forte centralismo angioino che tentava di soffocare il consolidato potere
autonomo della nobiltà locale; non di meno il trasferimento della capitale da Palermo a Napoli non poteva
che destare malumore. La sede della capitale e quindi
il ruolo di Palermo e dei feudatari rimarranno sempre
un decisivo casus belli di cui nel prosieguo si scriverà.
Altro momento topico fu la pace di Caltabellotta nel
1302 che istituì, con l’accordo tra Angioini e Aragonesi, per la prima volta il perimetro di un Regno di
Sicilia ultra Pharum, cioè coincidente con l’isola, limite
geografico e identitario che maturò come naturale conseguenza del Regnum Trinacriae, retto dal 1296 da Federico III d’Aragona, figlio del citato Pietro il Grande5.

Dunque, solo in quel momento si fece coincidere un
regno, non l’originario Regnum Siciliae, con i confini
dell’isola che, come vedremo, ebbe un’esistenza politicamente contenuta, contrariamente da quanto depositato e coltivato nell’immaginario “epico” maturato dai
siciliani molti secoli dopo.
L’iniziale consolidamento istituzionale del regno insulare
seguì al mancato rispetto dell’accordo di Caltabellotta da
parte della nascente dinastia Aragona-Sicilia (che prese
le mosse da Federico III). Essa, infatti, confermò l’autonomia politica dal Regno d’Aragona, per quanto già nel
1377 il matrimonio di Maria di Sicilia e d’Aragona con
Martino il giovane, figlio del duca di Montblanc, organizzato proprio per annullare le velleità autonomistiche
delle nascenti signorie siciliane con a capo i Chiaromonte6, avrebbe condotto alla sostanziale fine dell’indipendenza, che fu formalmente sancita nel 1412 con la
riduzione della Sicilia a viceregno spagnolo7.
Questa breve ricostruzione storica intende porre in evidenza che il regno autonomo insulare ebbe una vita
alquanto ridotta, circa un secolo, ma segnò in profondità l’utopia dei siciliani, legando il governo aragonese
alla precedente epopea normanno-sveva, associazione
conclamata nel 1879 da uno dei protagonisti delle rievocazioni ottocentesche a Palermo, il mobiliere per
diletto Andrea Onufrio, di cui si dirà. Il Vespro fu in
sostanza l’atto perfetto per costruirvi intorno una tradizione storica, politica ed emotiva.
Nel gioco dei simboli, Palermo, in quanto prima capitale del Regnum Siciliae, e la sua cattedrale metropolitana primaziale, sede della carismatica incoronazione
dei sovrani, erano il fulcro ideale di quella visione
rivolta al passato in funzione di un futuro auspicio.
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Fig. 1. C. Manganari, M. Di Bella, Cuffia di Costanza d’Aragona, 1784, BCP.

Difatti Vittorio Amedeo di Savoia, nel diventare re di
Sicilia nel 1713, tenne ad essere incoronato in questa
città, come vent’anni dopo avrebbe fatto anche Carlo
III di Borbone (nel 1735), per quanto eleggesse a capitale ancora una volta Napoli.
A tal proposito si leggano nel 1835 le parole de “La Cerere Giornale Officiale di Sicilia”, organo del governo,
per l’inaugurazione della torre neogotica della cattedrale:
E infatti, quando tutte le opere aggiunte, e precisamente la cupola, saranno rivestite ancor essa delle antiche gotiche forme (...),
allora sì, che quell’insieme regolare e imponente ci appresterà la
vera idea di un luogo augusto consacrato sin da tempi remoti ai più
splendidi ufficii della religione di questo popolo, ed alla custodia
della Corona de’ nostri Re [il corsivo è mio]8.

La cattedrale di Palermo, allora, finiva per essere non
solamente la sede del Primate di Sicilia, ma anche un
luogo di fondamentale valenza politica; prestigio che
non apparteneva alle altre pur antiche basiliche siciliane, cui contribuivano certamente i suoi esterni altamente evocativi. D’altronde, proprio la presenza delle
tombe reali a partire dal normanno Ruggero II, fondatore del Regno, ne qualificava decisamente il ruolo.
La loro disposizione alquanto marginale all’interno
della riorganizzazione liturgica settecentesca, nelle
prime due cappelle della navata destra, pur significativa di una non adeguata valorizzazione al confronto
con lo stato originario9, non deve fuorviare rispetto
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al rilevante impatto che riscossero i tesori provenienti
da quei sarcofagi anche per la diffusione dei disegni
di Camillo Manganari incisi da Melchiorre Di Bella e
contenuti nel diffuso volume curato nel 1784 da Francesco Daniele e rieditato nel 185910. Il citato Onufrio
avrebbe sapientemente utilizzato alcune di quelle immagini quali modelli di riferimento11 (Fig. 1).
Dall’altro lato non si deve però neppure sottovalutare
la questione della mortificazione dei sarcofagi reali,
perché essa credo che potrebbe avvalorare un atteggiamento ambiguo da parte del sovrano e di alcune frange
di realisti nei confronti della monarchia normanna.
La chiave potrebbe rintracciarsi in un episodio molto
famoso e di grande scandalo, l’impostura dell’Abate
Giuseppe Vella (1749-1814), il sacerdote di origine
maltese trovatosi a Palermo nelle condizioni di offrire
ad alcuni circoli intellettuali e politici ciò cui anelavano, come è stato giustamente osservato da Antonino
Giuffrida, ossia un documento sul quale costruire una
storiografia che minasse le basi dell’amministrazione
normanna, rivalutando l’assetto istituzionale sotto gli
Arabi e demolendo le ragioni giuridiche che si sosteneva fossero alla base del potere feudale12.
Senza entrare nel dettaglio della vicenda, su cui esiste
un’ampia letteratura culminata nel racconto di Leonardo
Sciascia13, fissiamo alcune tappe: l’abate comunicò di
avere ritrovato i manoscritti su cui iniziò a lavorare nel
1784, l’anno di pubblicazione del Daniele al cui eco
certo si sovrappose; la stampa dei tre volumi presso la
Tipografia Regia dal titolo Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi avvenne tra il 1789 e il
1792 con l’imprimatur della curatela in frontespizio del
suo maggiore sostenitore mons. Alfonso Airoldi (17291817), Arcivescovo di Eraclea, Giudice dell’Apostolica
Legazia e della Monarchia, membro della Deputazione
degli Studi (dal 1778), Regio Custode delle Antichità in
Val di Mazara (dal 1792), uomo di grande cultura e interessi. Nonostante lo scetticismo e l’incredulità di alcune
importanti personalità, tra le quali il suo nemico giurato,
mons. Rosario Gregorio (1753-1809)14 (Fig. 2) – per
altro autore delle memorie durante la ricognizione nelle
tombe reali cui poi attinse il Daniele –, l’abate rilanciò con un nuovo falso, il Consiglio d’Egitto, ancora più
tranchant sui privilegi della feudalità, con l’intenzione di
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Fig. 2. G. Patania, «Rosario De Gregorio Palermitano Storico»,
1829, BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

pubblicarlo presso la Reale Stamperia tramite l’appoggio del viceré Alfonso d’Aquino principe di Caramanico
(1738-1795). Ciononostante fino al 1794 la corte, pur
sollecitata non intervenne e, infine, fece ricadere tutto
su singoli capri espiatori, rimuovendo il segretario del
viceré, ritenuto il deus ex machina dell’iniziativa e condannando il Vella alla prigione. Nel frattempo il viceré
era improvvisamente morto nel 179515.
Dunque dal 1784 al 1794, e anche oltre, l’affascinante
costruzione di un mito funzionale alla corona e anti
normanno non poteva consentire che si desse risalto
alle arche funebri dei rappresentanti ed eredi della monarchia che si voleva sottilmente oscurare.
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Fig. 3. Portico meridionale, Cattedrale di Palermo. Da G.U. Arata, s.d. [1914].

Alla fine del secolo e ormai svelata la menzogna, mancando altri appigli, i tempi furono maturi per un ribaltamento della posizione assunta, nel quale stavolta
le mosse vennero pilotate dall’effettivo vincitore sul
campo, mons. Gregorio che, nel 1790, aveva affermato
comunque la propria autorevolezza scientifica con la
stampa anche lui presso la Regia Tipografia del volume
Rerum Arabicarum quae ad historiam siculam specant
ampia collectio, e che dal 1799 era stato aggregato alla
deputazione della fabbrica del duomo con il compito
di incalzarne il compimento16.
A tal proposito, sono convinto che una lapide presente nel
portico meridionale dimostri in maniera chiara l’essenza
istituzionale e non solo religiosa attribuita alla Madre
Chiesa palermitana nell’Ottocento. Si tratta dell’elenco

dei sovrani siciliani a partire da Ruggero fino a Carlo III
di Borbone, comprendendovi i reali d’Aragona, incluso
Pietro che però non fu incoronato in cattedrale a causa
della sede arcivescovile palermitana vacante e dell’avversione del presule monrealese di fede filofrancese17 (Fig. 3).
A mio parere essa è un manifesto legalitario creato per
celebrare l’incoronazione di Vittorio Amedeo di Savoia, poiché da un lato rinsaldava il carisma del sacro
tempio, rammentando che quello era il luogo in cui si
suggellava davanti a Dio la corona siciliana, e dall’altro
attestava il ripristino delle antiche prerogative del regno
normanno con capitale a Palermo, trascurate, invece,
durante il dominio angioino e il viceregno spagnolo18.
Leggendo la rassegna dei sovrani si può notare, infatti,
come si prendano le mosse da Ruggero II e si pervenga
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Fig. 4. A. Bova, Giuramento di fedeltà dei bracci parlamentari siciliani al re Ferdinando III di Sicilia nella cattedrale di Palermo, 1760, da
D. Schiavo, 1760. Foto di V. Sola.

a Martino il giovane con la regina Maria, saltando poi a
Vittorio Amedeo di Savoia nel 1713 e, ancora, al 1735
con Carlo di Borbone, in maniera da evidenziare deliberatamente la vacatio dell’incoronazione a Palermo
per gli oltre tre secoli a causa del dominio spagnolo.
Il nome di Carlo III fu aggiunto tra la fine del secolo
e i primi anni dell’Ottocento, per mano del sacerdote
don Nicolò Lipari, professore di Eloquenza nel Real
Collegio San Ferdinando di Palermo19, forse più per
impulso dell’intellighenzia clericale locale che per volontà sovrana, in modo da rimarcare il tempio come
imprescindibile sacra fonte per l’unzione dei sovrani.
Difatti, in tale direzione procedette l’assetto dei monumenti all’interno del quattrocentesco portico meridionale (smontato e rimontato oltre tre metri più avanti

nell’ambito dei lavori tardo settecenteschi)20, che mantenne i rilievi con le incoronazioni del Savoia e del
primo Borbone, l’uno di fronte all’altro, aggiungendovi
a spese del clero palermitano (circostanza rimarchevole
nell’ambito di questa interpretazione) quello per Ferdinando III di Sicilia (su progetto di G.V. Marvuglia e
G. Velasco)21, simmetrico alla lapide citata rispetto al
portale d’ingresso, «in circostanza del ritorno in questa capitale dell’attuale Sovrano Ferdinando Borbone
l’anno 1798»22. Così, potremmo ritenere la lapide e
quest’ultimo monumento strettamente connessi alla risolutezza locale di ricordare con pervicacia l’importanza
istituzionale della chiesa metropolitana e il suo legame
con le originarie determinazioni dei fondatori del regno,
a dispetto della permanenza dei Borbone a Napoli.
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Fig. 5. Mons. Alfonso Airoldi (dett.), fine del XVIII - inizi del XIX
secolo, Museo Diocesano, Palermo.

Fig. 6. Michele Amari, seconda metà del XIX secolo, BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

È probabile che lo stesso giovane Ferdinando avesse ritenuto di venire incontro a tali esigenze per rinsaldare
la sua autorità, ricevendo nel 1760, solo dopo l’incoronazione a Napoli, il giuramento di fedeltà dai tre bracci
del parlamento siciliano (Ecclesiastico, Militare e Demaniale) non nel Palazzo Reale di Palermo, come sarebbe
stato naturale trattandosi di un atto solenne senza alcuna
valenza sacra, ma all’interno della cattedrale, cui sarebbe
seguita un’imprescindibile divulgazione della cerimonia
per mezzo di una nota incisione23 (Fig. 4).
Altrettanto emblematiche, d’altronde, furono le parole
del riposizionato mons. Alfonso Airoldi, nella mansione di Capo del braccio ecclesiastico, profferite per
la solenne riapertura del parlamento siciliano il 5 settembre 1798, pochi mesi prima della fuga da Napoli
dei Borbone24 (Fig. 5).

Il discorso intendeva rassicurare i regnanti sulla fedeltà
della Sicilia alla corona, in relazione ai radicali sommovimenti in corso e in base a una condizione fondamentale:
Sono in effetto scorsi ormai da sette secoli e più dacché questi
popoli, restituiti all’antica loro dignità dai valorosi Normanni, non
hanno mancato mai all’impegno di mantenere la integrità loro, come
nemmeno hanno mancato giammai alla espettazione de’ loro sovrani, quando gli hanno invitati e diretti. Che se pur tuttavolta
qualche imperiosa vicenda ne gli ha disuniti, non è stato che per
intervallo di breve tempo, avendo essi profittato della più pronta
occasione per rimettersi alla consueta loro forma, e restituirsi ai discendenti di quella stirpe, onde derivano i titoli allo amabile nostro
sovrano: tanto può l’attaccamento dei popoli alle antiche loro e
costanti forme di vivere, e tanto possono le ereditarie benignità
dei sovrani che gli han governati colla rettitudine delle intenzioni,
colla sapienza delle leggi, e colla inalterabilità della giustizia [il
corsivo è mio]25.
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L’allocuzione del Cappellano Maggiore del Regno, autorità massima sulle cappelle regie e palatine, era ad
un tempo rassicurante e ammonitrice, puntualizzando
che la fedeltà albergava nei confronti del titolo di re
Sicilia, ottenuto in forza della “discendenza” dai normanni e garantita dai siciliani stessi, tranne che per
brevi periodi (ai quali alla prima occasione utile si era
rimediato riportando tutto al giusto assetto). In questa
maniera, forse, si alludeva al dominio degli Angiò sanato dal Vespro e al tempo stesso al rispetto delle leggi,
ovvero delle prerogative siciliane, da parte del re.
Ferdinando II delle due Sicilie (o il fratello Leopoldo,
Luogotenente Generale in sua vece) a tal fine si adoperò nel 1831 per salvaguardare non solo l’apparenza
delle vestigia normanne ma anche le fonti del diritto
che discendevano da quei governi, recuperando la collezione diplomatica della Palatina e ricoverandola in un
nuovo locale più idoneo «con farvisi dei forzieri ad uso
della paleografia, dovendosi quegli antichi documenti
ben coordinare, onde potersi esporre comodamente
alle fatiche dei dotti»26. A ciò seguì il riordino dei diplomi con il fondamentale apporto di Luigi Garofalo
autore del noto Tabularium Regiae ac Imperialis Capellae Collegiatae Divi Petri in Regio Panormitano Palatio,
pubblicato a Palermo nel 1835.
Non è certo un caso che ancora Andrea Onufrio, perfetta espressione del clima culturale del periodo, per
la propria carta intestata del 1902 avesse scelto una tipica veduta del fronte meridionale della Cattedrale a
rappresentare non solo Palermo e la pregnanza estetica
del monumento normanno, ma tutto il mondo ideale
del passato ad esso legato27. Per dirla con le parole del
Gallo «nella Cattedrale di Palermo (…) il trionfo de’
principi normanni sopra i Saraceni è compitamente
rappresentato»28.
Dall’insieme delle operazioni politiche e artistiche di
fine Settecento e dei primi decenni del secolo seguente
si deduce come l’episodio del Vespro e l’avvento della
monarchia aragonese in Sicilia avessero mantenuto
un valore espressivo certamente considerevole, quantomeno al fine di rimarcare il segno della continuità
della corona legata all’isola e alla sua identità comune.
Basti pensare che anche a livello popolare erano ormai
radicati nel linguaggio proverbiale, poetico e musicale
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Fig. 7. G. Patania, Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco,
secondo quarto del XIX secolo, Palazzo Reale di Palermo.

numerosi passaggi che richiamavano quell’evento29.
L’interpretazione dell’episodio storico, però, finì per
essere ambigua, i Borbone, infatti, provarono a connotarlo in senso legittimista a sostegno del proprio governo, magari con le accezioni giuridiche del Gregorio.
L’opposizione dei circoli massonico-rivoluzionari ne riassunse, al contrario, il contenuto (con ben più larga
risonanza) in direzione di un atto simbolico di ribellione all’oppressione tirannica, quindi come memoria
di un passaggio verso la libertà, scaturita quest’ultima
dalla separazione da Napoli a favore dell’insularità del
regno, esattamente come si orientò lo storico arabista
Michele Amari (1806-1889)30 (Fig. 6).
D’altronde, teniamo presente che Ferdinando IV di
Napoli, III di Sicilia, in risposta agli avanzamenti costituzionali del 1812, una volta rientrato nella città parte-
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L’assetto politico angioino dei regni citra e ultra Pharum veniva così reintrodotto vanificando idealmente le
tante battaglie legate al Vespro e riducendo la Sicilia a
semplice periferia dello Stato. In tale maniera si sottrassero all’isola l’autonomia, le prerogative e, per sempre,
la speranza che a Palermo si potesse insediare, come in
passato, il re e la sua corte. Un affronto insuperabile34.

2. I restauri dei Borbone a Palermo e l’interpretazione legittimista dell’architettura neogotica

Fig. 8. G. Bernasconi, “Torre della Milinciana” al Real sito di Boccadifalco, 1812-15 circa, Palermo.

nopea dopo l’esilio siciliano, nel 1816 compì due atti
reazionari che provocarono la rottura definitiva con
gran parte della società isolana alto borghese ed aristocratica: l’abolizione della Costituzione e l’abrogazione del
Regno di Sicilia, che fu riassorbito in quello peninsulare
con capitale a Napoli31. A quel punto nelle orecchie del
sovrano avrebbero dovuto riecheggiare le parole di Airoldi
su quanto l’attaccamento del popolo dipendesse dalle
«ereditarie benignità dei sovrani» che lo hanno governato
con la «rettitudine delle intenzioni, colla sapienza delle
leggi, e colla inalterabilità della giustizia»32.
Gli entusiastici auspici dello storico benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi all’arrivo del sovrano il 26
dicembre 1798, interpreti dello spirito con cui fu accolto, furono decisamente deluse: «Finalmente vedea
Palermo restituita nel suo seno la sede de’ siciliani
monarchi, e risorgevano in lei le speranze dell’antico
splendore»33. Il patto era stato infranto.

La ferita inferta dalla riforma del regno non sarebbe
mai stata sanata e, d’altro canto, non sarebbe stato più
possibile, poiché si trattò di un’azione estremamente
vessatoria e con una portata storica deflagrante, utile
ad abolire la costituzione forzatamente concessa estinguendo l’istituto cui essa si riferiva, cioè cancellando
l’antico regno.
Per tale ragione i sovrani napoletani, in concomitanza
ad un sempre più spiccato interesse ottocentesco per
l’architettura e l’arte medievali (cui contribuì di certo
la pressante presenza inglese nell’isola e presso la corte)35 per cercare di sopire e attenuare le spinte centrifughe siciliane mano a mano più consistenti, ritennero
indispensabile sottolineare la discendenza della corona
Borbone da quella normanno-sveva, passando per gli
Aragona-Sicilia, così come si era operato implicitamente con la lapide e monumento celebrativo per Ferdinando III nel portico della cattedrale.
Potrebbe apparire paradossale che coloro che avevano
cancellato il Regnum Siciliae poi si facessero carico di
celebrarne la storia tramite i monumenti di quelle epoche gloriose, ma dobbiamo ricordare che il Regno di
Sicilia comprendeva fin dall’origine l’Italia meridionale
continentale, dunque non vi era una formale contraddizione. Allora, a mio parere, in questo senso si può
interpretare la fitta sequenza di cantieri di revival della
prima metà dell’Ottocento a Palermo su commissione
regia, tra i quali, il più simbolico fu il “restauro” di ripristino del Palazzo Reale intorno agli anni trenta-quaranta dell’Ottocento, comprendente anche interventi
all’interno della Cappella Palatina.
Per le diverse operazioni, nelle vesti di Luogotenenti
generali del Regno al di là del faro (la nuova figura in
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Fig. 9. A.E. Marvuglia, Torretta di avvistamento al Real parco della
Favorita, 1810-14 circa, Palermo.

Fig. 10. Abside principale, Cattedrale di Palermo.

luogo di quella vicereale abolita con il regno), ebbero
un ruolo attivo innanzitutto il conte di Siracusa S.A.R.
Leopoldo di Borbone (1830-1835)36 – figlio del defunto
Francesco I delle due Sicilie e fratello del re Ferdinando
II delle due Sicilie – e il principe di Campofranco Antonio Lucchesi Palli (1835-1837) (Fig.7).
Ricordiamo che circa quindici anni prima vi erano già
stati due sintomatici precedenti di revival altamente
simbolici per volontà sovrana. Il primo, senza un certo
ordine cronologico, fu la cosiddetta Torre della Milinciana nella Real Tenuta di Boccadifalco a Palermo, composta in stile neomedievale, inteso come neonormanno,
dall’architetto napoletano Gaetano Bernasconi per il
menzionato Francesco di Borbone, figlio di Ferdinando
III, e suo luogotenente in Sicilia negli anni 1812-1815
(Fig. 8). Il secondo è rappresentato dalle coeve ma meno
icastiche torrette venatorie poligonali nel Real parco
della Favorita, sempre di Palermo, volute dal re Ferdi-

nando durante l’esilio e progettate verosimilmente da
Alessandro Emmanuele Marvuglia (1771-1845)37 negli
anni 1810-1814, ispirandosi, a mio parere, non solo
a manualistica di viaggio, per il riferimento alla Torre
de Oro di Siviglia, ma precipuamente alla morfologia
esterna del secondo ordine dell’abside maggiore del
duomo palermitano, di cui vengono citati anche i tondi
circolari in asse con archi ogivali, oltre che i mascheroni
a mo’ di mensole degli archetti con peducci38 (Figg. 9,
10).
Sull’altro versante, intanto, proseguiva a consolidarsi
un fronte identitario indipendentista che guardava,
all’opposto, verso la corona d’Aragona-Sicilia con
Federico III, in seguito al Vespro, quale dinastia alternativa, ma legittima, che aveva scacciato gli invasori francesi e ripristinato il diritto originario delle
istituzioni normanno-sveve, inizialmente offrendo la
dignità regale siciliana a Pietro III d’Aragona nella
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Fig. 11. N. Raineri, Facciata della chiesa di S. Antonio Abate, 1830-33, Palermo.

qualità di coniuge di Costanza di Svevia, figlia di
Manfredi39.
Persino Dante Alighieri aveva rimarcato la discendenza degli svevi di Sicilia dalla dinastia normanna
tramite le parole di Manfredi, ultimo re Hohenstaufen di Sicilia morto nella battaglia di Benevento del
1266 vinta da Carlo d’Angiò40, che all’interno del
Purgatorio si presentava al poeta con queste parole:
«Io son Manfredi, nepote di Costanza imperadrice».
Per Dante il sovrano svevo non poteva che qualificarsi
così, in quanto erede dell’ultima regina normanna
Costanza d’Altavilla, ricordando poi lo strazio del
cadavere e la sua salvezza in forza del pentimento e
della grazia divina41. Concordo, dunque, con Francesco Abbate quando scrive a proposito dei revival
architettonici a Palermo che: « era (…) quel richiamo
alle radici medioevali, e normanne in primo luogo, la
messa in pratica, per così dire, dell’affermazione di un

ideale mai sopito nelle aspettative e nelle aspirazioni
della società siciliana (…) che alimentò l’illusione che
si potesse finalmente ricostruire in Sicilia uno Stato
indipendente; alimentando altresì il mito rei normanni, degli anni dunque in cui Palermo svolse il
ruolo di splendida capitale del regno»42.
Ritengo, allora, che anche il restauro della chiesa di
S. Antonio Abate di Palermo (Fig.11) sia stato condotto con un allusivo richiamo all’antica origine del
governo municipale simboleggiato dalla parrocchia
del Senato cittadino di fondazione normanno-sveva43.
In seguito ai gravi danni del terremoto del 1823, solamente nel 1830 il Decurionato di Palermo concesse
le somme necessarie per intervenire44 e verosimilmente
in quell’anno l’architetto del Senato cittadino, Nicolò
Raineri (1785 circa - 1854), progettò la facciata secondo un pertinente linguaggio neogotico, concludendo i lavori nel 183345.
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La chiave di lettura del prospetto è nelle parole del colto
conoscitore ed erudito Agostino Gallo (1790-1872) che
lo definì di «stile Arabo-Normanno»46, senza addentrarsi
su troppo precoci indagini filologiche, per cui il nuovo
aspetto era considerato naturalmente adeguato al periodo
di fondazione della chiesa (Fig. 12).
Consideriamo che per il Gallo le torri scalari trecentesche
della cattedrale mostravano «apertamente la maniera Arabesca di costruire, e il Duomo di Monreale, e tanti altri
edifici di quel tempo ne danno chiara testimonianza»47.
Coerentemente, questi nel 1835 definiva «di stile Arabo
Normanno» la nuova torre campanaria della Cattedrale,
a fianco del Palazzo Arcivescovile, appena completata
da Emmanuele Palazzotto (1798-1872), vincitore del
concorso del 1826, per il quale era stato esplicitamente
richiesto dal cardinale Pietro Gravina di Montevago, arcivescovo di Palermo (1816-1830), la riproposizione di
quelle torri angolari48 (Fig. 13).
Nella circostanza non dobbiamo trascurare la memoria autografa dell’architetto Palazzotto sull’interruzione
dei lavori, ove scrisse che nel 1833 i suoi oppositori
misero in campo accuse sulla stabilità dell’altissimo
campanile «non potendolo contrastare per le forme
che aven meritato la Sovrana approvazione da S.M.
Francesco I, di gloriosa rimembranza nel 1826»49 (Fig.
14). Se ne ricava che la scelta lessicale e il progetto
mimetico erano pienamente condivisi dai Borbone, i
quali usufruivano del regio patronato sulla cattedrale,
circostanza già evidente con il camuffamento ad archi
acuti neomedievali dei nuovi fronti meridionali e transetto (entro il 1801, anno di chiusura dei lavori), ad
opera verosimilmente di Giuseppe Venanzio Marvuglia (1729-1814) e del gruppo di tecnici a capo dei
lavori di “restauro” della basilica, al fine di preservare
gli esterni del monumento, secondo le indicazioni del
1766 dell’allora arcivescovo di Palermo Serafino Filangieri (1713-1782).
Lo stesso re Ferdinando III di Sicilia, incoerentemente
rispetto all’autoritarismo con il quale aveva prima imposto la cupola sul monumento medievale, causandone
l’imprescindibile devastazione degli interni a partire da
occorrenze di natura tecnica, nel 1802-03 aveva disposto che essa fosse accordata allo stile circostante incaricandone lo stesso Marvuglia50 (Figg. 15, 16).
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Fig. 12. G. Patania, Agostino Gallo, 1825, BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

Si era a quel tempo ancora in una fase di elaborazioni
che non facevano parte di un programma strutturato
e che riguardavano le singole architetture e il nascente
interesse per il revival, che si sarebbe consolidato anche
nel napoletano negli anni trenta. Un “eccezionale” parallelo coevo in quel territorio fu la facciata della chiesa
di S. Maria delle Grazie a San Leucio, realizzata da
Francesco Collecini (1723-1804) e Giovanni Patturelli
(1770-1849) tra il 1799 e il 180551.
L’abbinamento Borbone-gotico, però, si paleserebbe
solo come una peculiarità siciliana se, come è stato
scritto, «il filone neomedievale non (…) <attecchì> a
Napoli in modo radicale, come accaduto in altri contesti della penisola, manifestandosi più come un’inclinazione di gusto in episodi minori o addirittura effimeri,
tendente in qualche caso alla “mania”, soprattutto nel
caso del goticismo», e riscontrabile soprattutto «nel variegato campo del restauro dei monumenti»52.
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Fig. 13. E. Palazzotto, Progetto approvato per il campanile occidentale della cattedrale di Palermo 1826. Foto APP.

Tornando a S. Antonio Abate, anche quel prospetto,
ovviamente, non corrispondeva alle analisi linguistiche
di Gallo, rifacendosi, invece, al tardogotico mediterraneo, per esempio, della chiesa della Catena di Palermo53,
mentre il portale principale citava la tardo quattrocentesca cappella La Grua Talamanca nel camposanto di S.
Maria di Gesù ancora a Palermo54. Dunque si trattava
di un pastiche neoquattrocentesco inteso come neonormanno che si collocava, secondo la nostra ipotesi, nelle
contese più o meno sotterranee tra istituzioni politiche:
potere municipale versus potere centrale sovrano, alias
parrocchia del Senato versus Palazzo Reale.
Rammentiamo, inoltre, che già nel 1825 l’architetto
camerale Nicolò Puglia (1772 ca-1865) aveva realizzato un cenotafio in stile inusualmente gotico nella
chiesa di S. Matteo di Palermo per la morte del Re Ferdinando I delle due Sicilie, ne avrebbe poi composto
un secondo nel 1830 di gusto affine per il successore,
Francesco I delle due Sicilie (il proprietario di Boccadifalco), e un terzo per la regina Maria Cristina di Savoia
moglie di Ferdinando II delle due Sicilie (entrambi alla
Cappella Palatina), accostando in questo modo i reali
al carisma del medioevo55 (Fig. 17).
Notiamo che nel 1836, quando già i cantieri reali
erano ben avviati, i funerali del generale Giovan Battista Fardella (1762-1836) furono celebrati nella chiesa
di S. Maria di Gesù a Trapani proprio con un altro
raro caso siciliano di catafalco neogotico56. Fardella era
stato Ministro della Guerra con Ferdinando I delle due
Sicilie e della Guerra e della Marina per Francesco I57,
dunque era legato a doppio filo ai Borbone, dalle cui
donazioni al Museo della Regia Università di Palermo
(in particolare da quella di Francesco I nel 1828), pure
energicamente stimolate presso l’aristocrazia e il clero
locale dal principe di Campofranco58, dovette prendere esempio quando lasciò le sue collezioni di dipinti
e libri per la costituzione di una pinacoteca (poi Museo
Pepoli) e di una biblioteca nella propria città (ancora
oggi a lui intitolata)59. Allo stesso modo l’addobbo funebre, progettato da Salvatore Maltese, dipinto dallo
scenografo Giovanni Lentini e inciso da Francesco Saverio Cavallari (1809-1896), disegnatore di rilievi per
il duca di Serradifalco, si rifaceva platealmente a quello
per Francesco I60 e, secondo il resoconto dei funerali
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non sappiamo quanto attendibile, «poiché di gotica
struttura trovasi il prospetto del tempio, ed alcune interne parti di esso fu lodevole divisamento l’architettarlo sullo stesso stile»61. (Fig. 18).
Anche se è vero che per le festività di S. Rosalia a Palermo, nel 1834, 1835, 1836 e nuovamente nel 1841,
1843 e 1845, le macchine effimere per i giochi pirotecnici furono neogotiche62, e che nel napoletano negli
anni 1825-28 il neoclassico Antonio Niccolini (17721850) aveva immaginato un padiglione alla maniera
di castello gotico nel giardino della Reggia di Portici
e, ancora, un’altra grande struttura effimera neomedievale era stata realizzata dall’architetto Ferdinando
Tonna nel 1832 a Napoli per le nozze di Ferdinando II
delle due Sicilie con Maria Cristina di Savoia63, né per
i primi episodi funebri né per l’ultimo doveva trattarsi
di una semplice questione di moda (Fig. 19).
Nell’apparato ufficiale per la morte di un sovrano le
scelte progettuali non potevano semplicemente affidarsi al gusto dell’architetto ma dovevano forzatamente
godere di una condivisione ai massimi livelli, confermando così l’innesco e il perfezionamento di quel
programma di propaganda politica che avrebbe avuto
luogo con i restauri del Palazzo Reale.
Difatti, proprio intorno al 1830, epoca del rifacimento
di S. Antonio Abate, forse per iniziativa già approvata
dal defunto Francesco I e condivisa dal figlio regnante
Ferdinando II delle due Sicilie, si provvide a introdurre
sulla volta di uno dei principali saloni del Palazzo Reale
(l’ex galleria dei Pecoroni ora Sala Gialla) tre grandi
riquadri con storie dei sovrani normanni: L’ingresso di
Ruggero e Roberto il Guiscardo a Palermo di Giovanni
Patricolo (1789-1861), La restituzione del seggio episcopale a Nicodemo di Vincenzo Riolo (1772-1837) e I
musulmani offrono doni a Ruggero e Roberto il Guiscardo
a Palermo di Giuseppe Patania (1770-1852)64 (Fig. 20).
L’episodio con L’ingresso di Ruggero e Roberto a Palermo
ricalcò con qualche variazione il mosaico della Palatina
con L’entrata di Cristo a Gerusalemme65 (Figg. 21, 22).
Sulla falsariga di quanto scritto da Rosanna Cioffi, se
Carlo III di Borbone per Caserta aveva personalmente
indirizzato Mariano Rossi (1731-1807) per le Nozze
di Alessandro Magno – «la figura di sovrano a cui Carlo
voleva ispirarsi» – e se dopo la fase murattiana, che
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Fig. 14. Re Francesco I delle due Sicilie, secondo quarto del XIX
secolo, Museo del Risorgimento, Fondazione Società Siciliana per
la Storia Patria, Palermo.

aveva commissionato un ciclo centrato sulle proprie
gesta militari e politiche, «i Borbone non potevano più
tornare al recupero di una storia antica che simboleggiasse le virtù senza far necessariamente riferimento a
fatti concreti»66, quale soluzione si poteva prospettare
per la sala delle udienze della reggia palermitana se non
quella neonormanna? Allontanandosi dalle rappresentazioni mitologico-allegoriche con le Fatiche d’Ercole,
commissionate a Giuseppe Velasco (Velasques) nel
1810 (ed eseguite entro il 1812)67, ecco che il Gran
Conte e gli Altavilla giungevano ad ausilio del novello
sovrano consentendogli di riferirvisi per meglio stringere la corona della Sicilia sul proprio capo.
Soppesando la concatenazione degli eventi artistici finora esibiti e sulla base della nostra interpretazione,
non può allora sorprendere che nel 1832, mentre Pietro Casamassima (1779-1838) firmava uno dei nuovi
mosaici che ornarono il vestibolo esterno della cappella
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Fig. 15. Facciata del transetto in stile e raccordo con il prospetto meridionale originale, Cattedrale di Palermo. Da G.U. Arata, s.d. [1914].

Palatina68, re Ferdinando II delle due Sicilie, nell’ambito di un volume sulle insegne dei re di Sicilia, venisse
emblematicamente proposto come alter ego del Ruggero II raffigurato nel mosaico della chiesa della Martorana di Palermo, per riaffermare il ruolo di Legato
Apostolico, «gloria peculiare del Regnum Siciliae (…)
non legata ad una dinastia particolare ma alla stessa
condizione della nazione siciliana»69 e battendo sempre
sul solito tasto, cioè «sullo ereditato trono dei Ruggieri,
dei Guglielmi e dei Federici, etc.»70 (Fig. 23).
L’anno seguente, con il rifacimento in stile di Nicolò
Puglia della tribuna reale all’interno della Palatina, per
interessamento del Cappellano Maggiore mons. India
ed approvazione del Luogotenente Generale Leopoldo
di Borbone e del re Ferdinando II delle due Sicilie, la
propaganda ufficiale, tramite il giornale “La Cerere”
fu più che esplicita sulle finalità dei restauri, ad incipit
dell’articolo e nella sua conclusione:

La regia ed imperiale Cappella Palatina eretta qui da Ruggiero, (…)
presenta la idea della grandezza e della magnificenza non solo del
fondatore della Monarchia siciliana, ma de’ Sovrani ancora di lui successori, i quali mano a mano l’hanno abbellita di nuovi ornamenti,

ed infine
Così questa magnifica opera [la nuova tribuna], per cui la nostra Real
Cappella palatina può dirsi ormai perfetta, chiama oggi a se l’attenzione del Pubblico, e desta interessamento maggiore, sì per li nuovi
suoi pregi, come ancora perché ravvicina due punti della nostra storia,
l’un dall’altro cotanto lontani, ma ugualmente per noi rimarchevoli,
l’Epoca cioè di Ruggero, e quella di Ferdinando Secondo71.

Il palchetto, sul quale finora non era stata posta attenzione, nella prima o più probabile seconda versione, dovrebbe essere quello che si vede in una litografia databile
al 1832 su disegno di Francesco Saverio Cavallari72.
Ritengo in sostanza che nel giro di un paio d’anni il
principio assolutista del medesimo intangibile diritto
divino fosse stato implicitamente evocato tramite
questi contributi iconografici, in particolar modo dal
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Fig. 16. G.V. Marvuglia (attr.), Progetto di rivestimento in stile della cupola della Cattedrale, 1802-03 circa. Foto
APP.
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Fig. 17. N. Puglia, Cenotafio per il re Francesco I delle due Sicilie
alla cappella Palatina di Palermo, 1830, GRS GDS.

Fig. 18. S. Maltese, G. Lentini, Catafalco per il generale Giovan
Battista Fardella nella chiesa di S. Maria di Gesù a Trapani, 1836.
Da Elogio Funebre…, 1837.
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Fig. 19. F. Tonna, Padiglione per le nozze di Ferdinando II con Maria Cristina di Savoia a Napoli, 1832. Da A. Pane, 2016.
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Fig. 20. V. Riolo, La restituzione del seggio episcopale a Nicodemo, 1830 circa, Sala Gialla ex Sala delle Udienze o dei Pecoroni, Palazzo
Reale, Palermo. Da Palazzo dei Normanni, 1991.
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dipinto di Patricolo che inculcava in nesso Cristo-Ruggero-Ferdinando II.
Anche suo padre Francesco I, pur inizialmente partecipe dello spirito costituzionalista del 1812, da sovrano
non aveva mancato di rimarcare, come si conveniva,
tale assioma, a partire dalla nuova monetazione post
1825 ove, intorno alla sua effigie, era opportunamente
scritto nel recto «Franciscus I Dei Gratia Rex» e nel
verso «Regni Utriusque Siciliae (…)»73.
Intanto, nel 1825, era mancato Santo Cardini (1737
circa - 1825)74, direttore dei mosaici voluti da Ferdinando III di Sicilia nel 1800 a completamento di quelli
commissionati dal padre Carlo III75, che contemplavano le Storie di Davide, insieme alle effigi di santi della
chiesa orientale e occidentale e all’immagine del Genio
di Palermo con i ritratti in medaglione del sovrani Ferdinando e Carolina (quest’ultimo quadro da lui compiuto
personalmente)76 (Fig. 24). Così, qualche anno dopo,
il ciantro della cappella Palatina, mons. Pietro India,
incaricò appositamente il nuovo direttore, Pietro Casamassima, di eseguire ancora in quel portico gli episodi
di Davide che perdona Semei – per mano di Casamassima, su direzione con cartoni di Valerio Villareale
(1832) – e, soprattutto, la Concessione di Ruggero II nel
1140 del chirografo al primo Ciantro Simone, fonte dei
diritti di quel clero, «ricavando il ritratto di Ruggiero
dall’antico musaico della Martorana» ad opera di Vincenzo Riolo (1772-1837) su suggerimento di Agostino
Gallo77 (Fig. 25).
Si rimarcava così il concetto secondo cui il rispetto dei
privilegi di antica concessione era il fulcro del patto tra
sudditi e sovrano, come aveva voluto precisare l’Airoldi.
È mio convincimento che si possano decifrare esattamente nel medesimo senso la serie di pitture con il
Ritrovamento del tesoro per la costruzione del Duomo di
Monreale e vicende legate a Guglielmo II d’Altavilla,
commissionate prima del 1769 dall’abate di S. Martino delle Scale, nel territorio di Monreale, anche con
il contributo di Gioacchino Martorana (1735-1779)78.
Il pittore, dopo il 1753, aveva concorso insieme a Gaspare Serenario alle integrazioni dei mosaici della Cappella Palatina con alcuni cartoni sotto la direzione di
Mattia Moretti, messo a capo della scuola di mosaico
alla Palatina da Carlo III di Borbone79.
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Teniamo pure presente che, oltre alle motivazioni
particolari di carattere regionale e politico, la costruzione del mito normanno aveva avuto una spinta
decisiva agli inizi del XVIII secolo da Bernard De
Montfaucon con la riscoperta dell’arazzo di Bayeux, e si
sarebbe consolidata in Francia solo nel XIX secolo80.
Confermo di ritenere, inoltre, che un precedente sintomatico del nuovo orientamento dei Borbone, suggerito da colti consiglieri, trapeli dal catino absidale
della Cattedrale di Palermo, ove al termine dei lavori di
ristrutturazione, intorno al 1802, su indicazione dello
storiografo e giurista mons. Rosario Gregorio81, Mariano Rossi, tornato in Sicilia al seguito dei reali, dopo i
successi romani e napoletani, dipinse l’affresco con Roberto il Guiscardo e il Conte Ruggero che restituiscono la
Chiesa di Palermo al vescovo Nicodemo82 con lo pseudo
stemma normanno ai loro piedi83 (Fig. 26).
Si stima che la pittura sia stata il primo riconoscimento
formale del nesso imprescindibile tra la Chiesa di Palermo e i fondatori normanni, intesi come liberatori
dal dominio degli infedeli84. Non di meno la lettura
iconografica può essere più calzante concentrandosi sul
gesto del normanno che indica a Nicodemo il seggio
vescovile, certo immagine retorica atta a denotare la
Chiesa palermitana, ma forse scelta appositamente per
sottolineare da una parte il cennato ruolo carismatico
della cattedrale e dall’altra l’ineludibile restituzione e
il mantenimento del seggio vescovile al valido titolare.
Traslandone il senso ne potrebbe scaturire quale sottotesto che il trono regio dei Borbone, già sottratto
dai francesi, non potesse appartenere che al legittimo
sovrano per diritto divino, sotto la protezione della
Vergine Assunta pure composta dal Rossi sulla volta
presbiteriale in quanto titolare della chiesa.
Nel giugno del 1802 Ferdinando rientrava a Napoli e
riprendeva possesso del proprio trono, al che l’affresco
si offriva, a seconda dell’esatto periodo di esecuzione,
come portatore di grazia e buon auspicio o grato ex voto.
Gregorio nel 1805 avrebbe giuridicamente sostanziato
la raffigurazione scrivendo nelle sue Considerazioni
sopra la storia della Sicilia dai tempi normanni sino ai
presenti, all'interno della dedica al re:
Quando per ragion di retaggio trasmessa ai Vostri Illustri Predecessori dai conquistatori normanni salì sul trono siciliano l’in-
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Fig. 21. G. Patania, L’ingresso di Ruggero e Roberto a Palermo, 1830 circa, Sala Gialla, Palazzo Reale, Palermo.

Fig. 22. Maestranze bizantine, L’ingresso di Cristo a Gerusalemme, 1140-43 Cappella Palatina, Palermo.
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vittissimo Vostro Augusto Genitore, fu la monarchia ricomposta
dagli aviti dominj, che ebbe nella sua fondazione, ossia fu rimessa
alla stessa estensione normanna85.

Si ribadiva così la serrata interdipendenza tra monarchia normanna e borbonica già enunciata dal giurista
Gaetano Sarri nel Del gius publico siculo: il diritto della
successione reale nel Regno di Sicilia, pubblicato a Palermo nel 1760, anno del giuramento del Parlamento
siciliano a Palermo nelle mani di Ferdinando III di Sicilia86, e indicato nella lapide del portico meridionale
della cattedrale.
Il concetto sarebbe stato ribadito ulteriormente
trent’anni dopo sulla volta dell’attuale Sala Gialla del
Palazzo Reale, come abbiamo visto, reiterando l’episodio legato a Nicodemo e rimarcando la polarizzazione
delle gesta normanne sui loro condottieri Altavilla. Intendo dire che l’obiettivo era anche quello di mostrare
l’immediato riconoscimento unanime della leadership
dei due fratelli Roberto e Ruggero rispetto ai commilitoni (evidente nell’omaggio dei musulmani assoggettati), sfatando la scuola di pensiero che intendeva,
all’opposto, documentare il ruolo di primus inter pares
del conte Ruggero, esclusivamente sulla base di una
concessione dei milites, il che avrebbe minato alle basi
il potere assolutistico del sovrano da cui si voleva far discendere quello dei Borbone, giustificando la richiesta
di una costituzione che ne circoscrivesse le prerogative.
L’architettura “di facciata” si trasfigurava così in propaganda dei rispettivi poli, con una meno cruenta contesa di quella che aveva opposto i baroni siciliani ai
Borbone nel 1810 (durante il secondo esilio protrattosi
dal 23 gennaio 1806 al 17 giugno 1813), quando il
parlamento siciliano non accettò le tasse straordinarie
pretese da Ferdinando III, a cui seguì nel 1812 la Costituzione imposta al re e poi da lui stracciata87.
Appare allora chiaro perché il volume su La guerra del
Vespro Siciliano del citato Michele Amari nel 1842
fosse censurato dal governo88, tanto che fu poi pubblicato l’anno seguente a Parigi89. L’Amari venne pure
confinato a Napoli e riparò esiliato in Francia, inoltre
alcuni importanti periodici locali furono sospesi in reazione alla divulgazione di quel testo, inquadrato evidentemente come strumento di sedizione, inoculante i
germi della rivoluzione.

Fig. 23. Re Ferdinando II delle due Sicilie nelle vesti di Legato apostolico, 1832. Da G. Zito, 1998.

3. La lezione della reggia normanna: due enigmatiche architetture preunitarie tra committenza aristocratica e borghese
Forse nell’ambito di questa dialettica sotterranea tra
sovrano e baroni siciliani si devono comprendere due
edifici di incerta collocazione cronologica ma di significativa pregnanza, quanto meno rispetto al gusto
revivalistico sempre più diffuso e, soprattutto, per la
prossimità con il Palazzo Reale.
Il primo è il cosiddetto palazzetto Vaccarizzo posto sul
fianco del piano del Palazzo, nel versante del prospetto
orientale e della Torre Pisana, il secondo è il castelletto
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Fig. 24. S. Cardini, Genio di Palermo con i ritratti in medaglione
del sovrani Ferdinando e Carolina, primo quarto del XIX secolo,
portico esterno, Cappella Palatina, Palermo.

Fig. 25. P. Casamassima, R. Riolo, A. Grimaldi e V. Riolo (cartone),
Concessione di Ruggero II nel 1140 del chirografo al primo Ciantro
Simone, 1837-38 circa, portico esterno, Cappella Palatina, Palermo.

detto del principe d’Aci, in corso Pisani a Palermo,
fuori dalle mura rispetto al prospetto occidentale della
reggia normanna.
Di entrambi non si hanno esaurienti dati, soprattutto
cronologici, ma è plausibile che rispondano in qualche
modo al dialogo aperto dai restauri che interessarono
gli esterni della residenza reale, con la Torre Pisana
completata da Nicolò Puglia nel 1835 sul versante
orientale90 e con l’invenzione dei prospetti occidentali
sempre di sua mano, secondo la mia attribuzione, a
partire da quegli anni e completati negli anni quaranta,
i cui disegni si conservano presso il Gabinetto di Dise-

gni e Stampe della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis91 (Figg. 27, 28).
Il “palazzetto Vaccarizzo” in evidente rapporto anche
ottico oltre che tematico con il Palazzo Reale, subì un
rifacimento della facciata certamente prima del 1860,
anno in cui si vede nella stereoscopia di Gustav Le Gray
(1820-1882), scattata proprio dal Piano del Palazzo92
(Fig. 29), ma non ci sono termini cronologici ulteriori
a chiarirne la collocazione temporale rispetto agli altri
edifici analoghi all’interno della cinta urbana. Anche
la committenza è alquanto incerta, in quanto è stata
riferita a Giuseppe Oneto e Lanza, duca di Sperlinga93,
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Fig. 26. M. Rossi, Roberto il Guiscardo e il Conte Ruggero restituiscono la Chiesa di Palermo al vescovo Nicodemo, 1802-03 circa, catino
absidale, Cattedrale di Palermo.

principe di San Bartolomeo, Visconte di Francavilla e
signore di Vaccarizzo Soprano, Sottano e Vaccaro dal
1811, nato intorno al 178394 e figlio del duca Saverio Oneto e Gravina di Montevago e di Luisa Lanza
e Lanza, figlia di Giuseppe V principe di Trabia (Fig.
57).
Se così fosse, la scelta del neogotico si potrebbe interpretare, al di là della moda invalsa e del dialogo con il
Palazzo Reale e con i nuovi campanili della Cattedrale,
entrambi terminati nel 1835 (oltretutto il padre, Saverio Oneto e Gravina, era cugino in primo grado del
cardinale Pietro Gravina di Montevago committente di

questi ultimi), come la volontà di conferire un degno
aspetto al modesto edificio palermitano, posseduto da
un aristocratico di antico lignaggio proprietario, tra le
altre cose, del castello medievale di Sperlinga, territorio
dal quale traeva il titolo, ceduto nel 186295. Il duca
di Sperlinga era un convinto conservatore legittimista, come si evince da un suo breve testo stampato a
Napoli nel 1842, Il principio di stabilità nelle famiglie
sovrane dimostrato nell’interesse de’ popoli e del progresso
sociale, nel quale intendeva dimostrare come la monarchia elettiva fosse fonte di potenziale corruzione contro l’interesse dei popoli96. Ciononostante non solo
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Fig. 27. N. Puglia, Stato di fatto della Torre Pisana o di S. Ninfa prima dei restauri, inizi quarto decennio del XIX secolo, GRS GDS.
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Fig. 28. N. Puglia, Progetto di restauro in stile neogotico della Torre Pisana o di S. Ninfa, inizi quarto decennio del XIX secolo, GRS GDS.
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Fig. 29. G. Le Gray (fot.) Vue générale de Palerme (dett. palazzo
“Vaccarizzo”), 1860, Bibliothèque Nationale de France.

frequentò assiduamente la corte di Napoleone durante
il suo lungo peregrinare, ma fece parte dei consessi parlamentari del 1812, 1820 e 1848, mostrando il tipico
atteggiamento ondivago di molta aristocrazia siciliana
incline a conservare le posizioni acquisite più che mirare a prospettive di rinnovamento con posizioni ideali
e politiche radicali.
Teniamo però presente che, fermo restando il termine
ante quem al 1860, la ricostruzione storica dell’immobile
è piuttosto dubbia e necessiterà di ulteriori approfondimenti a partire dall’intitolazione che, se corretta, potrebbe anche indicare una più recente proprietà, magari
per eredità dalla famiglia di Giacomo Majorca (18351880) – signore di Vaccarizzo in seguito all’adozione per
volontà delle figlie di Giuseppe Oneto, Aloisa (morta nel
1862) e Marianna – o, più probabilmente, dalla famiglia

Mortillaro, alla quale apparteneva la moglie di Majorca,
Carmela, figlia di Vincenzo Mortillaro e Rallo marchese
di Villarena (1806-1888), la cui domus magna si trovava
nei pressi, in via Albergheria97 (Fig. 30).
Anche nell’ipotesi congetturale che la riconfigurazione
fosse dovuta al Villarena, si comprenderebbe bene il ruolo
del prospetto medievaleggiante voluto da parte di un allievo di Salvatore Morso (1766-1828) e suo successore
come professore interino nell’Università degli Studi di
Palermo dal 1829 al 1840 alla cattedra di lingua araba98,
che ebbe riconosciuto il titolo di marchese nel 185699. Il
colto arabista era un uomo di ampi interessi, archeologo,
numismatico, matematico, autore di un utilissimo dizionario siciliano-italiano, e fu originariamente molto vicino
a Michele Amari, per quanto in seguito fu suo avversario
come massimo esponente a Palermo del partito borbonico-clericale, tanto da essere incarcerato nel 1866 per l’accusa di cospirazione contro lo stato unitario100.
La facciata ad intonaco attinge in maniera ancora sperimentale e approssimativa al repertorio quattrocentesco locale nelle finestre e nel portale (quest’ultimo
chiara reinvenzione sulla base di quello di Antonino
Gambara della cattedrale di Palermo), sopra il quale è
collocato un finto rosone da chiesa gotica centro europea, accostabile agli analoghi fregi della villa Pignatelli
Aragona Cortes all’Acquasanta del 1827 e della chiesa
di S. Antonio Abate del 1833 (Fig. 31).
Come si è detto, il versante opposto del Palazzo Reale
nel frattempo fu rivestito con un’epidermide neogotica
di pura invenzione, attribuito al Puglia a partire dalla
seconda metà del quarto decennio (Fig. 32), certamente
ancora in composizione nel 1845 e concluso del tutto
nel 1849 (Fig. 33), come si vede in una veduta di Palermo litografata da A. Springer per il volume Alfred
Guesdon101 dal titolo L’Italie à vol d’oisaeau (Paris 1849).
La palazzina d’Aci (Fig. 34), ricadeva nell’area sottostante,
in un ampio fondo del principe Giuseppe Reggio Grugno
che comprendeva buona parte della cosiddetta Fossa del
Garofala con lussureggianti coltivazioni impiantate dopo
il 1797, come riporta l’erudito Gaspare Palermo102, probabilmente in coincidenza con il trasferimento a Palermo
del re Ferdinando nel 1798. Giuseppe Reggio e Grugno
(1765-1820) ne fu fidato consigliere per un certo periodo
e ondivago sostenitore, schierandosi di volta in volta tra
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i liberi costituzionalisti e tra i reazionari più feroci con
l’obiettivo di acquisire potere politico103.
La morte del principe nel 1820 durante alcuni tumulti
che lo coinvolsero, in quanto ritenuto responsabile
dal popolo di colpevole condotta quell’anno, mentre
occupava la carica di Pretore della città, per ragioni
cronologiche escluderebbe che lo stesso fosse l’artefice
del complesso. Girolamo Di Marzo Ferro, infatti, ci
informa che il caseggiato d’Aci fu distrutto nel 1820 e
che intorno al 1856 passò con la tenuta al duca Henry
d’Aumale (1822-1897), figlio di Luigi Filippo d’Orleans, già proprietario dei terreni confinanti ove era la
magione che ancora oggi porta il suo nome104.
L’insieme delle sue caratteristiche da vero e proprio
castelletto neogotico con volumi articolati, merlati e
cuspidati, lo possono fare accostare a quel romanticismo con venature storiche principalmente legato al pittoresco inglese, raccomandato nell’edificare all’interno
di un’ambientazione amena dal forte impatto naturale,
come nel caso della villa Cortés sulla scogliera dell’Acquasanta (di cui si dirà più avanti); lì il mare, qui l’agro
spontaneo e irreggimentato dalla mano dell’uomo.
Domenico Lo Faso e Pietrasanta, duca di Serradifalco
(1783-1863), a tal uopo aveva fatto rimontare alcuni
pezzi della chiesa trecentesca di S. Nicolò alla Kalsa
di Palermo, demolita dopo il terremoto del 1823, nel
proprio parco all’Olivuzza105 (Fig. 35).
Conta allora l’effetto della suggestione generale, per cui
l’impianto decorativo medievalista è approssimativo senza
intenzioni filologiche, per esempio le ghiere degli archi
acuti sopracciliari del castelletto d’Aci sono composte da
un fantasioso intreccio solo ispirato ai numerosi modelli
flamboyant palermitani. Un altro aspetto che accomuna
il castelletto d’Aci e villa Cortés, forse indizio di un uso
del tempo o del medesimo progettista, sono le fasce verticali che scandiscono la facciata ad uso di pluviali e che
comportarono lo smussamento degli angoli, confluendo
in alto nei caratteristici pinnacoli con base cilindrica.
Alcune descrizioni riferiscono dell’acquisto nel 1841
da parte di un Girolamo Lupo106, che sarebbe di conseguenza il committente (con un termine post quem di
realizzazione) e il proprietario fino all’acquisto degli Orleans. L’informazione però non si sposa con la nota citata
di Girolamo Di Marzo Ferro, a meno che non fosse stato
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Fig. 30. P. Genova, Vincenzo Mortillaro di Villarena, seconda metà
del XIX secolo, BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

il Lupo, e non gli eredi Reggio, ad averla rivenduta appena quindici anni dopo agli Orleans. Nel 1932, inoltre,
sembra appartenesse all’avvocato Carlo Lombardo107.
A titolo di mera ipotesi di studio sarebbe da approfondire il ruolo dei discendenti di Giuseppe Reggio, Andrea
e Giuseppe Reggio e Reggio108, che avrebbero avuto più
titolo dell’ancora ignoto Lupo109, per concepire una casena suburbana in forme adeguate al suo rango. È pur
vero che, però, non può escludersi allo stato attuale degli
studi che la costruzione ambisse a porsi come residenza
alla moda, tramite la quale tale Lupo ponesse in evidenza lo status di ricco possidente nel processo di affermazione sociale, come d’altronde, proprio all’inizio degli
anni quaranta metteva in opera Vincenzo Florio senior
(1799-1868) con la costruzione del suo casino di svago:
i presto famosi Quattro Pizzi all’Arenella di Palermo110.
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Fig. 31. Palazzo “Vaccarizzo”, ante 1860, Palermo.

Fig. 32. N. Puglia, Progetto di restauro in stile neogotico dei prospetti occidentali del Palazzo
Reale di Palermo, quarto-quinto decennio del XIX secolo, GRS GDS.
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Fig. 33. Prospetti occidentali, quarto-quinto decennio del XIX secolo, Palazzo Reale di Palermo, BCP,
coll. Di Benedetto.

Fig. 34. Castelletto dei principi d’Aci, immagine della seconda metà del XIX secolo circa. Dal web.
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Fig. 35. G. Incorpora (fot.), Rovine della chiesa di S. Nicolò alla Kalsa a villa Serradifalco, immagine della seconda metà del XIX secolo,
Palermo. Collezione G. Purpura.

4. Due mondi allo specchio: i Quattro Pizzi e
la villa Cortés
Vincenzo Florio senior (Fig. 36) fu il creatore principale delle fortune della più famosa famiglia legata
all’imprenditoria siciliana nell’Ottocento, e fu colui
che più di altri visse un periodo di transizione e di riassestamento dell’isola, dai punti di vista sociale, politico
ed economico. Quel ciclo fu foriero di un processo di
protoindustrializzazione sempre più incisivo, influenzato dalla cultura anglosassone per le ragioni politiche
del protettorato, come pure per il conseguente flusso di
famiglie inglesi attratte dai fruttuosi investimenti pra-

ticabili, tra le quali erano le celeberrime Woodhouse,
Ingham e Whitaker111.
Nel 1838 Florio completò l’acquisto dell’antica tonnara dell’Arenella e nel 1840, una volta sposatosi con
la madre dei suoi tre figli tra i quali era Ignazio senior (1838-1891)112, coinvolse Carlo Giachery (18121865), giovane e molto promettente architetto di
origine padovana, la cui famiglia era già in rapporti
parentali o economici con la sua.
L’incarico pare prevedesse esplicitamente la cifra gotica
per una casina prospiciente sul mare da comporre su
due livelli, con un grande salone. Giachery rispose brillantemente alle richieste creando un padiglione rettan-
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golare serrato sugli spigoli da quattro torri poligonali
di cui due scalari, culminanti in altrettante cuspidi, le
quali hanno dato all’edificio la definizione tradizionale
di “Quattro Pizzi” (Fig. 37).
Mentre le comprensibili supposte influenze continentali di matrice inglese attribuite a questo progetto finora non hanno trovato oggettivi riscontri113, appare più
calzante il recente accostamento alla cappella imperiale
di Sant’Aleksandr Nevskij eretta tra il 1831 e il 1835
su progetto di Karl Friedrick Schinkel (1781-1841) nel
parco di Peterhof presso S. Pietroburgo per la zarina
Alessandra, la stessa Granduchessa che, avendo visitato
nel 1845 la palazzina Florio con l’Imperatore Nicola I,
ne chiese il disegno al duca di Serradifalco, stretto sodale
e mentore di Giachery, facendolo realizzare con il nome
di “Renella”, in memoria della visita a Palermo, da Andréï Ivanovič Stakenschneider (1802-1865)114.
Così descriveva la visita “La Cerere. Giornale Officiale
di Palermo” il 3 dicembre 1845:
S.M. la Imperatrice potè percorrere a piedi un tratto di strada, e salire le scale della gotica Rotonda del sig. Florio, che sovrasta a quello
spazio di mare destinato alla pesca del tonno. Le LL.MM.II. e le auguste Persone mostraronsi contente della deliziosa posizione e delle
forme esteriori ed interne di quel piccolo ma gaio edificio (...)115.

Evidentemente il ricordo del soggiorno palermitano russo
fu foriero nella corte di piacevolissimi ricordi, tanto da
richiamarlo già il 10 giugno 1846 nel teatro di Varsavia
alla presenza degli imperatori, della granduchessa Olga e
del principe Carlo di Prussia (fratello della zarina), quale
sfondo di una Tarantella che «presentava la vista del palazzo abitato a Palermo dall’Imperatrice»116, non questo
all’Arenella ma un altro di cui si scriverà più avanti.
L’affinità tra i Quattro Pizzi e la cappella russa, pur
condivisibile, è stringente soprattutto per la suggestione dell’impianto quadrangolare con le torricelle
angolari più che per le soluzioni ornamentali. Esse,
sovrapponendosi all’impostazione dell’esempio russo,
potrebbe avere, secondo un’ipotesi di studio che qui
propongo, un’origine tutta locale.
Ancora una volta la cattedrale di Palermo fungerebbe
da chiave per rileggere l’opera, per esempio l’uso delle
torricelle cuspidate ai vertici di un quadrangolo era già
stato felicemente sperimentato nella torre campanaria neogotica della Cattedrale inaugurata cinque anni

Fig. 36. B. De Lisi, Monumento a Vincenzo Florio, terzo quarto
del XIX secolo, Museo del Risorgimento, Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo.

prima, traendone in quel caso le forme dai pilastroni
del quattrocentesco portico meridionale (Fig. 38).
Inoltre i vani finestra di casa Florio sembrano riprendere le bifore, con rosone al vertice dell’arco acuto, presenti nelle torri scalari trecentesche della stessa chiesa,
serrate, come nel campanile di Palazzotto che a queste
si ispira, da contrafforti cilindrici. Essi sono segnati a
loro volta da colonne inalveolate che fungono da vertici di un poligono e sono raccordate da archetti polilobati: tre se ne vedono nei campanili medievali, sei negli
spigoli della casa Florio (Fig. 39).
In sostanza la costruzione potrebbe essere un’altra applicazione del principio di dilatazione dimensionale dei
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Fig. 37. C. Giachery, Palazzina Florio all’Arenella cosiddetti “Quattro Pizzi”, 1840-44, Palermo.

campanili trecenteschi, sperimentata da Palazzotto pochi
anni prima, ma meno stringente e più vivace117. Aggiungiamo che Giachery intorno al 1833, dopo il blocco dei
lavori del campanile, aveva presentato un suo progetto,
dunque si era già esercitato sia sull’oggetto che su quel
linguaggio, molti anni prima dell’Arenella118.
Lì le aperture furono raddoppiate, riducendole da bifore a monofore con l’aggiunta di altri elementi tra
cui alcune citazioni dalla villa del duca di Serradifalco,
quali i quasi identici archetti pensili polilobati del cornicione (analoghi al cornicione di primo livello nella
porzione centrale del prospetto occidentale del Palazzo Reale), la merlatura di coronamento (pure simile
a quella di villa Cortes), gli archetti della cornice mar-

capiano, ispirati alla serie della Sacrestia dei Canonici
della cattedrale. A supporto dell’ipotesi qui proposta
si può constatare che proprio i famosi “pizzi” al vertice dei contrafforti poligonali replicano in maniera
identica le cuspidi delle torri scalari della cattedrale.
Insomma lo sguardo di Giachery avrebbe pure potuto posarsi su esemplari europei mostrando attenzione verso le
elaborazioni architettoniche contemporanee, ma ciò non
toglie che per esprimere un dotto rapporto con il sempre
più osannato passato normanno-svevo, in via di delineazione storiografica, fosse più saggio attingere compiutamente alle manifestazioni artistiche locali di quei periodi,
che non ad altre che nulla vi avevano a che fare.
D’altronde la richiesta della lingua neogotica da parte di
Florio, chissà se legata all’adesione alla Massoneria dal
1820119, denotava l’esigenza di affermazione sociale tramite una matrice che in qualche modo identificasse uno
status consolidato, slegato da forme neoclassiche memori
del secolo precedente, come vedremo generalmente preferite da una certa committenza perché rassicuranti.
Tale stile, colto, dagli esiti eruditi e incline alla forte suggestione romantica offerta dal magnifico sito naturale,
incontaminato e privilegiato, appariva senz’altro adeguato a un imprenditore di successo ancora in ascesa,
moderno nel gusto ormai piuttosto diffuso nei settori
più avanzati, pur senza che fosse necessario rivestirlo di
venature politiche, ma egualmente apprezzabile da chi lo
avesse interpretato in tale accezione, così da consentire al
committente di barcamenarsi, come abilmente fece, in
qualunque consesso, borbonico e rivoluzionario120.
Possiamo, quindi, immaginare quella costruzione
come una tappa nel percorso di ascesa sociale dei Florio, avanzamento che, però, non ebbe soluzione se non
con il figlio Ignazio senior.
Il casino Florio avrebbe potuto così confrontarsi con la
vicinissima neogotica villa Cortés, da lì visibile ad occhio
nudo, costruita tra il 1827 e il 1829121 e provvista di due
emblematici scudi con cimiero al centro della facciata,
per segnalare con risalto l’illustrissima proprietà di Ettore Pignatelli Aragona Cortés e Caracciolo dei duchi di
Terranova e Monteleone, una delle più antiche e illustri
famiglie dell’Italia meridionale122 (Fig. 40).
La data di acquisto del terreno per la fondazione della
villa cadde un anno dopo il concorso per la torre cam-
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Fig. 38. E. Palazzotto, Progetto per il basamento del campanile occidentale della cattedrale di Palermo 1826. Foto APP.

panaria della Cattedrale e in corrispondenza con la riedizione del già diffuso volume dal titolo Descrizione di
Palermo antico, pietra miliare per la storiografia della
Sicilia arabo-normanna apposta da Salvatore Morso,
«dottissimo arabista ed ellenista»123. Coincise pure,
senza pretesa di dipendenza dell’uno dall’altro, con la
stampa del volume Compartimenti di camere per uso
degli amatori e studenti delle belle arti (Bologna 1827)
di Antonio Basoli, ove erano contemplate anche ornamentazioni gotiche per interni124.
Il progetto si dovette, secondo il direttore del periodico
napoletano “Poliorama Pittoresco”125, allo stesso committente, «dilettante di architettura ed amante delle
arti belle dell’Archeologia. Egli stesso inventò e diresse

i disegni dell’intiera villa che fu condotta a termine in
due anni con grande spesa, affidandone l’esecuzione
all’architetto Cavalier Domenico Cavallari»126. Domenico Cavallari Spadafora (1777-1837)127, era fratello
del più noto e meritevole Francesco Saverio128, nonché
collaboratore del duca di Serradifalco.
L’insieme romantico della casina sul declivio verso il
mare con giardino informale e prato all’inglese fu così
descritta dal Cirelli:
Un suolo che svariamente si piega in dolci declivi, e che talora in
mezzo all’amenità e al dolce curvarsi della sua superficie pare che
per vezzo voglia imitare l’aspro ed il selvaggio de’ monti, con rialti,
burroni, balze e grotte forma quel contrapposto che tanto giova
a far apprezzare il bello. Tu lo diresti un giardino su cui siansi
versati i tesori di un ricco Inglese per far che l’arte imiti la natura
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Fig. 39. Torre scalare della cattedrale di Palermo, XIV secolo.

là ove questa non amò di fare sfoggio del suo bello; ma invece è la
natura che si piacque di antivenire ai desideri dell’arte. Nel punto
più elevato di questo suolo, in sito ove si spiega all’occhio esteso
e delizioso panorama, ergersi ricco edifizio che tutta domina la
sottostante deliziosa contrada. Non di stile puramente gotico, non
di Greco alcerto o di Romano ordinamento, non di Orientale
architettura (…), ma un accozzamento di tutti questi. Pertanto
l’effetto che ne risulta è sì gaio, contenta talmente l’occhio, che
egli è forza restare appagato del bel insieme che presenta quella
riunione sì svariata di maniere diverse di architettare129.

Neppure Alessandro Emanuele Marvuglia era rimasto
indifferente al romantico complesso:
(…) se all’albeggiare di un giorno autunnale, ti farai da un palischermo a rasentare la costa del Pellegrino, là dove sorge il gotico
fabbricato del Principe Pignatelli (…) ti risovverrai delle evidenti
descrizioni dello Scott o del Cooper, e ti condurrai coll’idea su i
lidi settentrionali della Scozia, o sulle spiagge della Normandia130.

Il cenno alle atmosfere dei romanzi di Walter Scott e James
Fenimore Cooper confermano quanto i romanzi storici

incidessero profondamente nelle coscienze della società, risvegliano la passione per la storia, creando valori esemplari
e contribuendo a plasmare «l’educazione sentimentale ad
una nazione che appare sotto la luce dell’eroismo»131.
La villa sarebbe poi stata acquistata ed ampliata in stile da
sir James Domville, barone di S. Albans, intorno al 1870132.
Con tutto ciò non si vuole dare spazio all’idea che il
coinvolgimento verso il medioevo fosse un processo
largamente esteso a tutte le fasce della popolazione,
anzi, almeno in una prima fase le istanze revivalistiche rimasero relegate ad alcuni circoli intellettuali e
più avvertiti, che gradivano il gusto romantico per le
sue forme, nonché lo studio della loro varietà, e che
avevano potuto apprendere della sua rilevanza storica
e artistica tramite le recenti pubblicazioni contenute
nelle biblioteche pubbliche e private palermitane. Per
esempio, solo per citare alcuni testi, a Palermo erano
certamente presenti la Storia dell’Arte di J.B.L.G. Seroux D’Angicourt (1826-29), la Storia dell’Architettura
di Thomas Hope del 1840 (entrambi nella biblioteca di
Emmanuele Palazzotto), i Principi dello stile gotico cavati dai monumenti del Medio Evo, ad uso degli artisti ed
operai di Friederich Hoffstadt (1858), l’Essai sur l’architecture des Arabes et des Mores en Espagne, en Sicile et en
Barbarie di Joseph Philibert Girault de Prangey (1841)
(in quella di Giachery, compreso l’Hope), il Voyage pittoresque et historique de l’Espagne di Alexandre de Laborde (1806-1820) (nella ricchissima biblioteca del
duca di Serradifalco, oggi alla Biblioteca Comunale),
citato esplicitamente dal Gallo a proposito dell’architettura dei Mori133. Non è, inoltre, escluso che fossero
noti Le génie du Christianisme (1802) di François-René
de Chateaubriand e l’Histoire sommaire de l’architecture
réligieuse, civile et militaire au Moyen Age di Arcisse de
Caumont (1837).
Non meno importante era la semantica trasudante dai
nuovi progetti, che seguiva le ragioni politiche, di classe
o di ceto sociale ed economico dei vari cenacoli, al di
là delle semplici esigenze di moda e di gusto elitario.
Il progetto per il nuovo palchetto della musica al Foro
Borbonico della Marina fu per l’appunto lo specchio
delle resistenze rispetto ad un uso disinvolto di quei
registri figurativi in architettura, meno tranquillizzanti
delle consuete formule neoclassiche.
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Fig. 40. E. Pignatelli Aragona, D. Cavallari Spadafora, Villa Pignatelli Aragona Cortés all’Arenella di Palermo, 1827-1829. Da Cirelli,
1837.Foto di G. Purpura.

Nel 1829 si dette incarico agli architetti Alessandro
Emmanuele Marvuglia (forse già architetto provinciale), Nicolò Raineri (architetto del Senato cittadino)
e Domenico Cavallari Spadafora di sostituire il teatrino
della musica al Foro Borbonico di Paolo Amato (16341714), demolito nel 1819, con una nuova architettura
«in stile gotico» composta da dodici colonne al primo
ordine (alto più di cinque metri), da un secondo ordine, da parapetti traforati e capitelli “gotici”.
All’inizio dell’anno seguente, a lavori quasi ultimati,
a causa di vivaci lamentele di talune ignote autorevoli personalità la costruzione fu smontata su ordine
del Luogotenente Generale marchese delle Favare (†
1847)134.
Fu un problema estetico? Eppure i tre architetti avevano già maturato una consistente esperienza nel
campo del revival. Alessandro Emmanuele Marvuglia
aveva realizzato con il padre Giuseppe Venanzio, il

progetto non attuato di rivestimento della cupola della
Cattedrale intorno al 1802135, il coffehouse neogotico
a villa Belmonte all’Acquasanta, nel 1804, le scale a
chiocciola esterne della Real Casina alla cinese (18051806) (Fig. 41) e le torrette di caccia panoramiche
in Favorita (1810-14)136; Nicolò Raineri aveva verosimilmente già redatto il progetto di “restauro” della
chiesa di S. Antonio Abate messo in opera nel 1830,
e Domenico Cavallari Spadafora probabilmente aveva
appena chiuso il cantiere di Villa Cortés137. È ragionevole allora immaginare che il non felice esito del progetto dipendesse da una serie di fattori concorrenti, tra
i quali la volontà divergente delle autorità preposte che
esprimevano personalità altrettanto distanti.
Il patrocinatore del teatrino gotico fu il «duca di Sammartino», Intendente di Palermo e «colto amatore e
mecenate di Arti Belle»138, più correttamente da indicare come Stefano San Martino (o Sammartino) e
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Fig. 41. G.V. e A.E. Marvuglia, Scala a chiocciola esterna della Real
Casina alla cinese, 1805-1806, Palermo.

Notarbartolo duca di Montalbo (1787-1856). L’intendenza era un’importante carica amministrativa di
nomina regia con giurisdizione provinciale in rappresentanza del governo centrale, una sorta di prefetto per
intenderci, che operava controlli serrati sui comuni e
sulle forze di polizia139. Il Sammartino resse l’incarico a
Catania dal 1818, a Messina dal 1822 e a Palermo dal
1824, mostrando notevoli capacità e, sembrerebbe, un
orientamento liberale140.
Considero che tale apertura si dovette tradurre nell’incarico per il teatrino revivalistico, con cui il duca mostrò una
precoce attenzione per i neostili che avrebbe condiviso con
il successore di Ugo nella carica di Luogotenente Generale,
ovvero S.A.R. Leopoldo di Borbone conte di Siracusa. Sotto
di lui il Sammartino avrebbe servito come Ministro degli
Affari esteri, Interni, Finanza e Polizia, proprio durante i
lavori di restauro di Palazzo Reale, il che non gli impedì di

essere parte attiva durante i moti del 1848 quale Presidente
della Camera dei Pari141, cioè di parte di quel parlamento
che aveva dichiarata decaduta la dinastia borbonica e che
costituì «il punto più alto dell’ideologia sicilianista»142.
La sensibilità e apertura del Sammartino si dovettero
però scontrare con l’argine dei fautori dello status quo
anche dal punto di vista artistico, interpretato dal
marchese Ugo, timoroso nel rischiare di minare le basi
dell’ordinamento costituito. Il marchese delle Favare,
infatti, aveva comandato la polizia borbonica nel 1820
e nel corso della luogotenenza si distinse «per l’accanimento contro il movimento liberale»143. Bisogna però
aggiungere che Ugo aveva sostenuto economicamente
nel 1824 il volume Descrizione di Palermo antico scritto
da Salvatore Morso, uno dei primi studi sui monumenti
“arabo-normanni” a Palermo, rieditato con opportuna
dedica alla sua persona nel 1827 per «voglia delle Autorità del Comune di promuovere la gloria della Patria, e
di eccitare i cittadini a farle onore e decoro»144 (Fig. 42).
Dunque perché fu deliberata l’eliminazione della costruzione quasi giunta al termine come se comportasse
discredito alla passeggiata della marina? La ragione
risiedeva in una lettura politica del manufatto, come
di lì a poco sarebbe stato compiuto con i restauri di
Palazzo Reale, o perché si riteneva che quello stile innovativo, per quanto circoscritto ad un elemento di
corredo del viale ma pur sempre un teatro marmoreo
imponente e monumentale anche per le dimensioni,
non fosse ancora unanimemente ben accolto? Ciò non
può stupire nel 1830, quando alla tradizionale netta
critica di Vasari sulla mostruosità dello stile gotico si
era aggiunto il giudizio ancora più reciso di Francesco
Milizia nei Principi di Architettura civile (presente nella
biblioteca di Palazzotto nell’edizione del 1813)145, che
era tra l’altro il principale libro di testo dell’Università palermitana: «Ecco all’architettura greco-romana
succedere un’altra pesante, sproporzionata oscura chiamata comunemente gotica»146. Si aggiunga che in quegli anni la formazione alla Scuola di Architettura presso
il Real Istituto di Belle Arti di Napoli era ancora prevalentemente impostata sul gusto neoclassico147. Anche
Siena, per salire di latitudine, all’Istituto di Belle Arti,
cui pure faceva capo la scuola di architettura, l’apertura
verso l’innovativa visione sul medioevo romantico con
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un occhio ai primitivi, dopo anni di rigore neoclassico,
ebbe principio solo con la direzione di Francesco Nenci
in quegli anni (1827-1850)148. Si trattava, quindi, di
una costante nazionale riflessa nelle poco frequenti
operazioni revivalistiche del secondo-terzo decennio
del secolo, tra le quali si distinsero a Firenze la cappella
gotica proposta nel 1811 da Giuseppe Manetti (17621817) alla granduchessa Elisa Baciocchi per la villa di
Poggio Imperiale, o la torre nel Giardino Torrigiani di
Gaetano Baccani nel 1821, ed ancora, sempre in Toscana, le costruzioni di Alessandro Gherardesca (17771852) nel parco di villa Roncioni a Pugnano intorno
agli anni 1826-1831 o la villa di Scornio di Niccolò
Puccini nei pressi di Pistoia con rovine gotiche degli
anni venti e castelletto abitato già nel 1836149.
Nel frattempo, dopo un lungo processo iniziato nel
1832, nel 1847 il nuovo teatro della musica alla marina
di Palermo fu finalmente terminato con le rasserenanti
ed equilibrate forme di tempietto neoclassico ad opera
del Serradifalco e Carlo Giachery150.
Sia l’uno che l’altro si sarebbero mostrati del tutto indifferenti alla dualità di stampo nazionale tra classico
e gotico, come gli altri architetti operanti a Palermo in
quegli anni, adoperando lo stile più consono all’occasione, anzitutto perché la riscoperta del medioevo siciliano correva parallelamente alle novità archeologiche
e all’identificazione dell’isola come culla della civiltà
greca, della quale fregiarsi insieme alla gloria del regno
normanno-svevo151. Erano entrambi periodi aurei per
la Sicilia e si offrivano come campi di indagine, studio e ricerca, atti a magnificare la grandezza di un’isola, proponendosi di superare la visione lirica di una
terra incontaminata e ferina, di grande successo presso
i viaggiatori del Grand Tour, a partire da Goethe, ma
culturalmente mortificante.
Gli studi archeologici e scientifici sulle proporzioni degli
ordini greci in Sicilia, prendendo le mosse da Winckelmann (1717-1768) sulla base di quelli locali di Pancrazi152 e dei disegni appositamente redatti da Robert
Mylne (1733-1811), amico e sodale di Giuseppe Venanzio Marvuglia durante il soggiorno romano (1755-1759
circa)153, sarebbero proseguiti nel solco della tutela per
merito dell’illuminata organizzazione del governo borbonico in tutto il regno154, con applicazioni derivate dai
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Fig. 42. G. Patania, «Salvatore Morso Arabista», 1829, BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

templi di Segesta, Selinunte e Agrigento.
La Sicilia e i suoi monumenti sarebbero stati oggetto dei
notevoli approfondimenti di Schinkel nel 1804, durante
il soggiorno che potrebbe avere contribuito anche alle
utopiche e sperimentali visioni romantiche di architettura gotica a partire dal 1815 in senso nazionalista, pur
proseguendo l’architetto con la costruzione di solenni e
magistrali architetture neoclassiche e con altre di suggestiva apertura eclettica155. Il giovane tedesco nel giugno
di quell’anno visitò la cattedrale di Palermo accompagnato dal Gregorio, che lo avrebbe poi condotto dal suo
mentore Airoldi, e in quelle circostanze rimarcò la dualità siciliana tra classico e medievale156.
A Palermo l’abbrivio, come conseguenza delle riflessioni scaturite dal rapporto con Léon Dufourny157, fu
dato da Marvuglia senior con il progetto del portico
dorico-siculo per la sede della Regia Università (1808
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Fig. 43. A.E. Marvuglia, Progetto per l’Ospizio di Beneficenza nel piano di S. Oliva a Palermo, 1836-37. Da M. Vesco, 2010.

Fig. 44. A.E. Marvuglia, Progetto per l’Ospizio di Beneficenza ai Borgognoni di Palermo, 1838. Da M. Vesco, 2010.
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Fig. 45. D. Lo Faso Pietrasanta e D. Cavallari, Villa Serradifalco all’Olivuzza di Palermo, 1835 circa. Da M.G. Mazzola, 1993.
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Fig. 46. Domenico Lo Faso di Serradifalco, metà del XIX secolo,
Museo del Risorgimento, Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo.

circa) non attuato e imitato «come scimia»158 nella
facciata del Real Palazzo delle Finanze da Emmanuele
Palazzotto (1840-44), a mio parere perché esplicito
omaggio ai suoi maestri Marvuglia padre e figlio e necessario per la sede di un’istituzione pubblica di altissima rilevanza159. L’accademico di Francia, in rapporti
con D’Angincourt, approfondì anche gli aspetti della
Sicilia araba e normanna durante il suo soggiorno palermitano, progettando persino una «casa all’araba» nel
1791, nel pieno delle diatribe sul Vella, che pure frequentava visitando i monumenti medievali insieme al
Gregorio e all’Airoldi, quest’ultimo uno dei suoi principali e stimati interlocutori160. Il 1791 fu anche l’anno
in cui si iniziò a riformare l’altare maggiore della Cappella Palatina sullo stile del XII secolo, concludendolo
nel 1797 probabilmente auspice lo stesso Airoldi161.
Un passaggio importante fu, più tardi, l’apporto

dell’architetto Jakob Ignaz Hittorff (1792-1867) con
la pubblicazione nel 1835 a Parigi, insieme a Ludwig
Zanth, de Architecture moderne de la Sicile, frutto di un
lavoro quasi decennale a partire dal tour svoltosi negli
anni 1822-24162 e che fu, per dirla con Michele Cometa, «uno dei testi più importanti sul revival gotico
che aveva raggiunto in quegli anni il suo apice speculativo e la massima diffusione»163.
È sintomatico che il progetto per l’adattamento dell’ex
convento domenicano di S. Cita a sede dell’Ospizio di
Beneficenza nel 1834 prevedesse nella facciata interna
al cortile, per mano di Nicolò Puglia, un avancorpo
colonnato dotato di un fastigio scultoreo, mentre i
successivi disegni di Alessandro Emmanuele Marvuglia (che pure aveva partecipato al precedente) per l’allocazione di un edificio ex novo nel piano di S. Oliva
(1836-1837) e per il riadattamento dell’ex complesso
militare dei Borgognoni alla Cuba (1838) contemplarono, invece, un imponente prospetto neogotico
tre-quattrocentesco, segno di una decisa sterzata linguistica, frutto dei cantieri che nel frattempo avevano
visto la luce164 (Figg. 43, 44).
Uno di questi fu la villa Serradifalco all’Olivuzza, composta da due plessi adiacenti, il primo neoclassico (ante
1817)165 e il secondo neotrecentesco (1835 circa)166
(Fig. 45). Domenico Lo Faso, forse per la prima volta,
pose l’attenzione sul lessico di stampo chiaromontano
che rimandava ai creatori della pseudo signoria siciliana
in antagonismo al potere centralista degli Aragona167,
messaggio politico, se tale era, di certa dirompenza
da parte del duca che, effettivamente, oltre ad essere
massone fu parte attiva nel 1848 come Presidente della
Camera dei Pari e ministro degli Esteri del governo
rivoluzione (Fig. 46).
La sua dimora nel cuore della città, di fronte al palazzo
Pretorio mostrava, però, una serena partitura neoclassica, consona al contesto urbano e politico, ad opera
sua e del collaboratore Domenico Cavallari Spadafora
prima del 1836, in équipe anche per la villa all’Olivuzza168.
Tale ambivalenza era stata accolta come del tutto naturale sempre da Alessandro Emmanuele Marvuglia
che, nel febbraio del 1837 (presentato il progetto per
l’Ospizio di Beneficenza) dileggiava i rigidi e pedanti
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Fig. 47. S. Gravanti, Facciata di palazzo Tagliavia di S. Giacomo su piazza Friscia, 1847, Sciacca. Dal web.

classicisti, come lui li definiva, che non sapevano apprezzare realmente il bello, a differenza di chi «con
mente meno superba ma più filosofica», era invece
capace di apprezzare senza sovrastrutture accademiche
la maestà delle doriche proporzioni ne’ campi della Sicilia, e l’ardire di Michelangelo in Roma, che sospende in aria un novello
Panteon, e l’arabesca Alambra in Ispagna, e il Duomo di Milano, e
l’altro di Monreale, e la Moschea di Santa Sofia a Costantinopoli,
e i minaretti [sic] del Cairo, e le piramidi d’Egitto, e le comode
private abitazioni a Pompei e il gotico edifizio del Principe Pignatelli all’Acquasanta, e l’altro all’Olivuzza del Duca di Serradifalco.

Una vera e propria anticipazione dell’eclettismo del secondo Ottocento169.
Il quarto decennio del XIX secolo aveva ormai dato la
stura a frequenti sperimentazioni neomedievalistiche in
tutta Italia, con vertici di aulica raffinatezza, ad esempio, per mano di Pelagio Palagi (1775-1860) dal 1834

nella Margaria al castello di Racconigi e di Giuseppe
Jappelli (1783-1852) con il Pedrocchino di Padova
(1837-1839, 1842)170. Non trascuriamo che potesse
essere ormai giunta l’eco del concorso per il palazzo
di Westminster a Londra, vinto nel 1836 da Charles
Berry (1795-1860) e in massima parte disegnato nei
dettagli ornamentali da Augustus Welby Pugin (18121852), il che attribuiva al Gothic revival un’ufficialità
fino ad allora non ancora certificata e neppure scontata, per quanto già nel 1830 il castello di Windsor
fosse stato concluso e «la maggior parte dei castelli ducali, nei quali si poteva usare lo stile medievale, erano
stati restaurati o ricostruiti»171.
Venti anni dopo il casino Cortés, nel 1847, ecco che
anche nella provincia siciliana le esigenze di rappresentazione morfologica del casato si andarono diffondendo sempre più e si fecero cogenti in un altro
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Fig. 48. S. Gravanti, Stabilimento mercantile Goldheart-Gottheil, 1856, Porto Empedocle. Dal web.

illustre personaggio di schiatta ultrasecolare, oltretutto
discendente dagli Aragona Tagliavia (trattati in un
prossimo paragrafo), avi in comune con i Pignatelli
Aragona, con i quali due secoli prima erano stati in lite
per questioni ereditarie: Giuseppe Tagliavia e Tagliavia quarto marchese di S. Giacomo172 (Fig. 47). Nel
palazzo di Sciacca, dopo la sistemazione dei prospetti
neoclassici sulla via (1819), il nobile si rivolse nuovamente all’architetto Salvatore Gravanti (1785-1867) per
la facciata sulla piazza173, che doveva ricordare il palazzo
avito tardo medievale, oggi sede del Comune. Gravanti
ne trasse un’epidermica suggestione dalla Zisa sul modello della palazzina Wilding-Florio di Palermo, pure
del medesimo decennio, ma senza pretese filologiche o
storicistiche e fissandovi al centro lo stemma familiare
col cimiero.

Nella vicina Porto Empedocle sempre Gravanti non
avrebbe mancato di adoperare il medesimo vocabolario per la nuova palazzina a servizio dello stabilimento
mercantile Goldheart, progettata nel 1856 per il proprietario dell’impianto, l’imprenditore borghese Filippo Gottheil, di origine tedesca e vice console degli
Stati Uniti d’America174 (Fig. 48).
Ma ancora più lampante della presa che il neogotico
avrebbe avuto in quel versante dell’isola nel sesto decennio, fu un’altra composizione del Gravanti per la sede
municipale di Agrigento (1851, lavori 1856-60)175, che
incredibilmente non fu associata al patrimonio culturale e archeologico di cui la città era erede, ma ad una
manualista soluzione di maniera del tutto sganciata da
nessi territoriali che pure, volendo, avrebbero potuto
essere associati ai Chiaromonte, i cui domini nel XIV
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secolo avevano preso forza proprio da lì176 (Fig. 49).
L’antecedente opzione gotica di Florio, alla luce di ciò,
per quanto stemperata dal contesto suburbano, paesaggistico e romantico in cui veniva calata (come la villa
Serradifalco), e dallo sdoganamento sugellato dalla storiografia e dai restauri voluti dai Borbone, si può allora
reputare come il risultato di un equilibrato calcolo di
costi e benefici (doveroso per un acuto imprenditore)
che precede il lanciarsi in una nuova iniziativa commerciale.
L’impresa fu immediatamente vincente, come abbiamo
visto, per la visita nel 1845 dell’Imperatrice di Russia
e dei Borbone.
Non male per il figlio di un semplice droghiere, coniugato con una borghese del medesimo rango ma di minor
fortuna, escluso dai salotti cittadini pur essendo uno
degli uomini più abbienti della città (insieme a Benjamin Ingham, a Gabriele Chiaramonte Bordonaro II e a
Giovanni Riso senior)177 e portatore di un profondo disprezzo per la classe nobiliare siciliana. Sentimenti questi
ultimi perfettamente ricambiati se nel 1839 il barone
napoletano Francesco Cotella, con il quale aveva avuto
contrasti economici, lo definiva «fedele ai suoi villani
principj (…), facchino fortunato» e, dopo la rivoluzione
del 1848, probabilmente a causa del suo non entusiastico e assai calcolato appoggio, Pasquale Calvi lo descriveva: «avaro, usuriere, anima di fango»178.

5. Gotico e “arabo-normanno” tra storicismo
e clima romantico
All’interno di tale quadro è chiaro perché pochi anni
dopo lo smontaggio del teatrino, nel 1834, il marchese
Forcella avesse preferito adottare un elegante impaginato neoclassico per il partito centrale del prospetto sul
mare sopra la Porta dei Greci, accostabile a villa Belmonte all’Acquasanta di Marvuglia179, evidentemente
considerato degno della sobria monumentalità ufficiale
che si confaceva alla palazzata sulla Marina (Fig. 50).
L’ala sud sul medesimo versante, invece, sarebbe stata
realizzata in forme neogotiche di lì a poco, ma arretrata, creandovi un ampio terrazzo. La facciata interna
verso piazza Kalsa sull’arco cinquecentesco e verso
meridione avrebbe presentato, al contrario, le finestre
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Fig. 49. S. Gravanti, Municipio di Agrigento poi Camera di Commercio, 1851-1860, Agrigento.

archiacute dell’assetto medievaleggiante interno e, defilato, l’ingresso principale.
Quest’ultimo si apre con un portale di una modernità
eccezionale, tanto da far dubitare di una così precoce
datazione, riducendo ad astrazione geometrica quello
tardomedievale della chiesa di S. Nicola ad Agrigento a
mio parere esplicitamente citato (Figg. 51, 52).
Se solo fosse stato presentato pochi anni dopo, il progetto gotico del tempietto non avrebbe senz’altro causato scandalo alcuno, dato il patrocinio dei Borbone per
i ripristini del Palazzo Reale dai primi anni trenta, mentre parallelamente il gusto ancora elitario e sofisticato
si espandeva presso la migliore aristocrazia, miscelando
storia ed esotismo, sulla falsariga dell’eccezionale salotto
alla turca della regina Carolina nella Real Casina alla Cinese (1804-1807 circa)180 (Fig. 53).
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Fig. 50. Palazzo Forcella-Baucina-De Seta, dal 1833 circa, Palermo. Dal web.

A questo filone si associa, con una possibile datazione tra
la fine degli anni venti e la prima metà del decennio seguente, dunque, nei dintorni temporali della Camera dei
Poeti di Giovan Battista Carretti nella romana villa Torlonia (post 1832)181, un altro esempio aulico di frequenza
del gotico. La sede era prestigiosa quanto villa Torlonia,
trattandosi del grandioso palazzo Butera, passato ai Lanza
di Trabia per il matrimonio tra Stefania Branciforti e
Branciforti, unica erede di una serie innumerevole di
titoli e feudi, con l’altrettanto aristocratico duca di Camastra Giuseppe Lanza e Branciforti nel 1805182.
Uno dei suoi saloni al piano nobile, il secolo precedente
in gran parte impreziositi dalle collezioni di porcellane

orientali e con decorazioni di stampo esotico183, accolse
un rivestimento parietale essenziale, formato da una
teoria ininterrotta di archi acuti sorretti da esili colonnine, su un fondo che il recente restauro ha restituito
all’originale cromia a finto porfido (Fig. 54).
Il rimando al prezioso marmo degli imperatori non può che
richiamare il nascente mito dei normanni e del loro regno
multiculturale con la componente araba che conferisce alla
sala quel tono solenne e al contempo di esotica leggerezza,
in sintonia con gli affreschi sulla volta di Gioacchino Martorana raffiguranti la “giapponesina” e il “turco”184.
Gli archi acuti con il rosone postovi al centro seguono
lo schema adottato nella torre della Milinciana entro il
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Fig. 51. Portale principale di palazzo Forcella-Baucina-De Seta, dal
1833 circa, Palermo.

Fig. 52. Portale della chiesa di S. Nicola, XIV secolo, Agrigento. Da
G.U. Arata, s.d. [1914].

1815 da Bernasconi e, soprattutto, nella facciata dell’oratorio confraternale sormontante il portico gotico mediterraneo della chiesa di S. Maria la Nuova di Palermo,
del quale a palazzo Butera viene ripetuto lo schema delle
circonferenze concentriche per l’elaborazione delle stelle
pluriraggiate assimilabili a dei soli (Fig. 55).
Il progetto di camuffamento per la chiesa fu richiesto dal sodalizio che la reggeva dopo i danneggiamenti
del terremoto del 1823, in parallelo con S. Antonio
Abate, e seguì all’approvazione del Consiglio generale
degli Ospizi e della Commissione di Antichità e Belle
Arti (quindi dopo il 1827 anno della sua istituzione)185
entro il 1837, anno di morte del progettista.

L’architetto Vincenzo Di Martino (1773-1837)186, formatosi a Roma nel 1798-1800 con Vincenzo Balestra
(negli stessi anni di permanenza di Alessandro Emmanuele Marvuglia)187, in questa unica opera medievalista
a lui finora ascrivibile guardò certamente alle absidi
della cattedrale di Palermo.
Il riconoscimento della rilevanza dell’architettura medievale si concretizzò tra il 1840 e il 1845 anche nel restauro di parti del portico con il necessario smontaggio
e rimontaggio inesatto dello stesso ad opera dell’architetto Giovanni Rossi, che disegnò anche una perduta cancellata neogotica realizzata dal maestro Nicolò
Gatto, e si protrasse fino agli anni 1904-1905 quando
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Fig. 53. G.V. Marvuglia, Sala turca dell’appartamento della regina Maria Carolina nella Real Casina alla cinese, 1804-1807 circa, Palermo.

si impiantò il nuovo pavimento marmoreo disegnato
da Francesco Paolo Palazzotto (1849-1915) con il motivo delle stelle ad otto punte intrecciate188.
L’autore dell’apparato di palazzo Butera attinse egualmente alla cattedrale anche per le sagome zoomorfe dorate su fondo scuro tecnicamente riprese dai decori su
sfondo pseudo lavico delle absidi. Se l’ipotetica datazione
qui proposta si dimostrerà corretta, a titolo di ipotesi l’autore potrebbe identificarsi con il Di Martino per analogie
compositive. Questi, tra l’altro, nel 1815 era stato l’artefice del giardino informale per la casena dei principi di
Cattolica alla Marina189, commesso dal principe Giuseppe

Bonanno Branciforti e poi venduto a Forcella, anche se è
necessario aggiungere che nell’orbita dei Lanza in quei decenni gravitarono Alessandro Emmanuele Marvuglia, ideatore di un ambizioso quanto utopico grandioso progetto
di rifacimento ideale di tutto l’edificio190, Pietro Trombetta (1818 circa - 1808) tra il 1799 e il 1808191 e, intorno
al 1840 per l’Hotel Trinacria, suo figlio Vincenzo192.
Il giardino Cattolica-Forcella, contemporaneo alle
prime elaborazioni di Giuseppe Jappelli, tra le quali il
finto apparato per accogliere gli imperatori Francesco
I e Maria Ludovica a Padova proprio in quell’anno193,
era così descritto dalla principale guida dell’epoca:
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Fig. 54. Sala gotica di palazzo Branciforti di Butera prima dell’attuale restauro, secondo-terzo decennio del XIX secolo, Palermo. Da R.
Cedrini, G. Tortorici Montaperto, 2008.
(…) nuovo giardino architettato da poco tempo dall’enunciato
nobile proprietario <Giuseppe Bonanno e Branciforti principe
della Cattolica>, cinto di pilastri con cancelli di ferro a livello della
marina. È egli sparso di alberi e di piante forestiere ed indigene,
che lo rendono all’estremo delizioso, e vi sono disposti con ricercata ineguaglianza de’ capricciosi, ed ameni viali. Vi si trova una
artificiale collinetta espressa al naturale, dalla sommità della quale
si precipita una copiosa quantità di acqua, che nascondendosi in
un profondo cavo, si fa poi rivedere in forma di piccolo fiume, che
col suo corso fa più risaltare la vaghezza del giardino194.

Pure «giardino inglese» era definito nella guida di Palermo il parco della villa ancora all’Olivuzza voluta
da Diego Pignatelli duca di Monteleone e principe di

Terranova, «sebbene non sia molto grande, frattanto
è dilettevole, e da soddisfare la curiosità di chiunque,
per la varietà dei graziosi oggetti, che in esso si trovano»195. Il parco, che rientrava nella tipologia con rovine
classiche, edicola dorica ottagonale, tempietto ionico
e piramide egizia di rimando chiaramente massonico,
tipico del vedutismo settecentesco anche inglese, fu
realizzato con il contributo del milanese Paolo Caccianiga, giunto a Palermo nel 1814 e ripartito «al cominciamento del 1817»196 (Fig. 56).
Ancora Jappelli in parallelo iniziava a creare per cavalier Antonio Vigodarzere (1766-1835) e poi per il ni-

62

I. Il Vespro con i suoi echi artistici nazionali e l’uso politico della gloriosa immagine normanna a Palermo

Fig. 55. V. Di Martino, Facciata superiore della chiesa di S. Maria la Nuova, post 1827 ante 1837, Palermo.

pote e figlio adottivo Andrea Cittadella (1804-1870) il
vasto giardino a Saonara (Padova) che, come per Pignatelli, illustrava un percorso iniziatico, contemplando
edifici neoclassici e la cappella neogotica dei Templari,
ove erano riutilizzate spoglie della distrutta chiesa di
S. Agostino, un po’ come Serradifalco avrebbe operato con intento romantico nella propria villa all’Olivuzza197.
Per il cavaliere Gaspare Palermo altri due spazi verdi
“all’inglese” in città erano la tenuta del duca d’Orleans,
«che mise a coltura coll’idea di formare un giardino
inglese», e la villa del principe Branciforti di Butera a
Bagheria198.
Anche la sala medievale di palazzo Butera si poneva nel
solco di un gusto inteso come retaggio e sintesi della

cultura occidentale e mediorientale, dunque nell’ambito di una visione europea di stampo esotico, ma qui
legata anche al territorio, cui per esempio rimandava
la volta della «camera persiana» del palazzo Francavilla-Mortillaro fuori porta Maqueda. Essa fu commissionata dal duca Giuseppe Oneto di Sperlinga (Fig. 57), lo
stesso di palazzo Vaccarizzo, con un episodio storico di
ambientazione moresca attribuito a Giuseppe Patania
nel secondo decennio del XIX secolo199 e in effetti realizzato dal pittore con la collaborazione di Raimondo
Gioia (che aveva lavorato alla Palazzina Cinese) per i
decori eseguiti tra il 1815 e il 1817200 (Fig. 58).
A riprova dell’atmosfera pregnante di quegli anni sono
il «Tavolino turco» e la «Sedia nobile turca», parte di
un salotto attribuito ad Emmanuele Palazzotto per de-
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Fig. 56. P. Caggianiga, Monumento a piramide, villa Pignatelli Aragona all’Olivuzza, 1814-17 circa, Palermo.

Fig. 57. Giuseppe Oneto di Sperlinga, prima metà del XIX secolo,
palazzo Francavilla-Pecoraro. Foto di A. Forte.

stinarlo a palazzo Forcella o altra residenza palermitana
nel terzo-quarto decennio del secolo201 (Fig. 59).
Quell’approccio, però, era anche qualificante la specifica area geografica, trovando seguito in un consistente
filone storiografico della prima metà del XIX secolo
che iniziò a coniare il termine “arabo-normanno”, cui
ci siamo imbattuti con il Gallo sulla cattedrale volto a
qualificare un’architettura indigena spesso ritenuta di
fondazione musulmana sulla quale i normanni avevano
apportato significativi e originali rimaneggiamenti.
Per esempio il duca di Serradifalco nel 1846, a partire
dai confronti con Salvatore Morso fin dal 1822, riteneva la Zisa

arabici dell’Oriente (…) e finalmente della sua somiglianza col castello della Cuba», ma abbellita «ne’ tempi posteriori, e probabilmente per opera del re Guglielmo I», al quale lo studioso ascriveva
anche «la camera a musaico del real palazzo», ove si veggono in
effetto rappresentati i medesimi arcieri, gli stessi alberi e gli uguali
pavoni tutti simboli cristiani202.

di origine saracenica, siccome si porta il consenso degli storici più
sinceri, e della tradizione; dalla sua forma tutta consimile a’ palazzi

La storia millenaria della città, allora, poteva richiamare
anche un certo esotismo di maniera nel quale, per esempio, rientrava la creazione a partire dal 1850 del “Giardino
Inglese” nella strada della Real Favorita (poi via Libertà),
parco informale per conferire l’idea del «giardino di delizie
dell’Emiro ak-Akhal», come scrissero il direttore dell’Orto
Botanico Vincenzo Tineo (1791-1856) e il giovanissimo
Giovan Battista Filippo Basile (1825-1891), ad un certo
punto coordinati e diretti dal Giachery.
Plausibilmente dopo aver letto l’articolo sulla Zisa del
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Fig. 58 G. Patania e R. Gioia, Volta della «camera persiana», secondo decennio del XIX secolo, Palazzo
Francavilla-Pecoraro, Palermo. Foto di A. Forte.

Fig. 59. E. Palazzotto (attr.), «Sedia nobile turca», terzo-quarto decennio del XIX secolo. Foto APP.
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Serradifalco (1846) e le opere del Mortillaro sulla storia
degli Arabi in Sicilia (pure del 1846) – ove era presente
l’emiro Ahmad al-Akhal citato nella relazione di Basile,
inizialmente ammirato per il suo governo, tanto da essere chiamato “il califfo” con il soprannome di «corona
dell’impero» ed essere poi trucidato nel 1135203 –, Giovan
Battista Filippo Basile aveva immaginato di trasformare
due edifici preesistenti in «Castello e Torre Saracena
conservando lo stile della Zisa e della Cuba» e di realizzare in loco un Padiglione Arabo, poi costruito e
semplificato da Giachery tra il 1853 e il 1854 (Fig. 60).
Non mancavano anche altre tipologie di inserti come
una riproduzione del tempio di Vesta che fu eseguita su
disegni di Basile dagli intagliatori Giovanni e Michele
Sacco, che incontreremo nuovamente, e dallo scultore
Benedetto De Lisi (1831-1875)204.
Giachery arrivò a definire un piano edilizio per quel
versante dell’attuale via Libertà, asse di espansione
settentrionale presto ambito dalla ricca borghesia e
dalla piccola nobiltà in ascesa, prevedendo che tutte
le case seguissero precise prescrizioni tra le quali l’assenza di balconi sporgenti e lo «stile moresco». Così
di lì a poco sorsero la casina Principato di Nicolò Puglia (1852), in «stile arabo-normanno» il palazzo di
Stefano D’Alessandro, la casa Genova (1851), la casa
di Prestigiacomo e Russo, i palazzo Perez, Mantegna
e Federico (1852) tutti di Giovan Battista Filippo
Basile, la casa Marines (1851) di Francesco Saverio
Cavallari205 e la casina di Saverio D’Alessandro «alla
foggia araba» dello stesso Giachery (1851)206. Il distrutto tempietto, sull’esempio di quello di Vesta a
Tivoli, è visibile in una pittura della metà del secolo
di collezione privata, ove sono presenti sia il Reclusorio delle Croci che, a destra, un edificio segnato da
archi ogivali da associarsi ad uno di quelli summenzionati207, forse il Perez (Figg. 61, 62).

6. Il Vespro modello irredentista ante litteram
Nel frattempo gran parte dei maggiori esponenti dell’aristocrazia siciliana partecipò, almeno nominalmente,
al parlamento conseguente ai moti del 1848 durante i
quali il nesso con la lotta per la liberazione del 1282 fu
più volte rimarcato dalle cronache dell’epoca:
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Fig. 60. G.B.F. Basile, C. Giachery, Padiglione Arabo al Giardino
inglese, 1853-1854, Palermo.
La Sicilia surse, come al tempo del Vespro, forte, e compatta.
Guerra agli oppressori – patrie e libere istituzioni – è il grido, è
il desiderio dell’Isola intera. Palermo e Messina nella guerra del
Vespro combatterono insieme, e la Sicilia fu salva208.

Infatti era intenzione del governo provvisorio guidato
da Ruggiero Settimo principe di Fitalia, il cui Comitato per l’istruzione pubblica e il commercio era presieduto da Pietro Lanza e Branciforti principe di Butera,
di rifiutare recisamente le timide proposte costituzionali del re Ferdinando II delle due Sicilie, richiedendo
l’attuazione della costituzione siciliana del 1812 per
giungere ad un nuovo tipo di rapporto con il «regno di
Napoli» (inteso come altra entità istituzionale rispetto
a quello di Sicilia, come durante il Vespro), così da
«formare insieme due anelli della bella federazione italiana»209.
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Fig. 61. G. Incorpora (fot.), Villa Realmena e casa Genova di G.B.F. Basile (1851) in via Libertà a Palermo, 1860 circa. Foto Archivio
Alinari, Firenze.

Quindi, dal loro punto di vista i sodali dei Borbone
non avevano avuto per nulla torto a osteggiare la divulgazione del Vespro, cogliendone la natura potenzialmente sovversiva che, proprio per questa ragione, aveva
avuto un’ampia diffusione nazionale e internazionale,
come ci spiega una fonte dell’epoca da Londra:
Pubblicavasi la storia del Vespro, dettata da Michele Amari, dopo
i consueti esami del regio revisore, ed il necessario permesso delle
autorità di polizia. Denunziata dopo qualche tempo, dall’intendente di Messina – un De Liguoro – come un opera intesa al
doppio fine – e di promuovere il ravvicinamento di Messina a
Palermo, onde intender d’accordo ad una levata d’insegne – fu
ordinato l’imprigionamento dell’autore, al quale – dopo aver
corso mille pericoli – riuscì portentosamente di porsi in salvo,
rifugiandosi in Francia, dove visse sbandito sino al 1848, e dove
fu mestieri riedesse, caduta la rivoluzione210.

A dieci anni dai moti del 1820, l’ostilità nei confronti
dell’architettura archiacuta, raccolta dal marchese delle
Favare, rientrava nella reazione alle prime manifestazioni di romanticismo letterario nazionale a sfondo
risorgimentale che faceva trapelare contenuti politici
irredentisti.
Già negli anni venti del XIX secolo l’evento era stato
oggetto di due specifici dipinti di Francesco Hayez
(1791-1872), nel 1822 per la moglie del marchese
Alessandro Visconti d’Aragona (coinvolto in un processo per la congiura milanese del 1821) e nel 1835
(l’anno di chiusura del restauro della Torre di S. Ninfa
del Palazzo Reale di Palermo) per Francesco Arese, pure
facente parte degli stessi congiurati. Il pittore produsse
una terza versione nel 1846, questa volta su incarico
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Fig. 62. Veduta del Giardino inglese con il tempio di Vesta e il Reclusorio delle Croci di Palermo, metà del XIX secolo. Da F. Mazzocca, 2016.
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Fig. 63. A. Calzi (inc.), I Vespri Siciliani di F. Hayez, ante 1850, collezione Cesare Barbera Azzarello, Palermo.

del principe napoletano Vincenzo Ruffo di S. Antimo,
per la quale alcuni anni prima si era appositamente
recato a Palermo al fine di osservare personalmente i
luoghi211 (Fig. 63). Della stessa fu ricavata una litografia entro il 1850 ad opera dell’incisore Achille Calzi212.
La ragione della popolarità del soggetto si spiegava appieno a partire dalla visione di Pietro Selvatico Estense
(1803-1880) del 1841 per cui l’artista dovesse divenire
un sacerdote laico impegnato a risvegliare le coscienze
tramite un progressivo sommovimento degli affetti.
L’indignazione del sopruso nei confronti di una donna
inerme (allegoria del popolo tutto) da parte del potere
straniero, arrogante e oppressivo, era intellegibile ad
ogni latitudine in maniera univoca213. La rivolta del
Vespro nell’Ottocento diveniva altresì metafora della

comunità siciliana unita, che poteva riconoscersi come
discendente per sangue e ideali da quel popolo che
aveva dimostrato fratellanza solidale contro l’oppressione di coloro che erano, invece, alieni214.
Al 1855 risaliva, a dimostrazione della rinnovata fama
dell’avvenimento, la prima rappresentazione a Parigi
de I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi, preceduta dalla
tragedia scritta nel 1819 da Casimir Delavigne e pubblicata a Bruxelles nel 1838215, opera quella verdiana
che aveva finito per condizionare al plurale il nome
dell’episodio storico, declinazione che infastidiva sensibilmente l’Amari216.
Proprio la presenza dell’opera di Verdi nel cartellone
del San Carlo a Napoli nel 1856 potrebbe essere stata
all’origine della commissione del medesimo soggetto a
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Domenico Morelli (1823-1901) da parte di Antonio
Statella del Cassaro nel 1859, poco tempo prima della
rivoluzione che avrebbe portato il principe al ruolo di
Primo Ministro per il re Francesco II delle due Sicilie,
nel disperato tentativo di conservare il regno con una
figura ben accetta al popolo217 (Fig. 64).
Statella era il fratello di Eleonora (morta nel 1837),
moglie del citato Stefano Sammartino duca di Montalbo, il committente dell’apparato neogotico al Foro
Borbonico di Palermo distrutto nel 1830 durante la
costruzione per le lagnanze dei “benpensanti”218.
Senza estendere eccessivamente il perimetro di questo
argomento, indispensabile a introdurre il senso delle
elaborazioni decorative della seconda parte del secolo
magistralmente riassunte da Onufrio, può essere utile
anche solo accennare al fatto che, anche prima del
1860, in Sicilia il soggetto non aveva mancato di essere
trasposto in pittura da numerosi artisti, tra cui Andrea
D’Antoni (1811-1868) nel 1847, un anno dopo Hayez
e un anno prima dei moti rivoluzionari, Giuseppe Patania proprio nel 1848, e Luigi Lojacono (1810-1880),
padre del più famoso Francesco (entrambi garibaldini),
in un’altra data topica, il 1860. Nel medesimo solco
possiamo pure intendere il quadro dipinto nel 1843 da
Annetta Turrisi Colonna (1820 circa - 1848) con Costanza normanna esce dal monastero, secondo la tradizione che la voleva forzatamente data in sposa a Enrico
VI di Svevia, padre di Federico II219.

Fig. 64. D. Morelli, I Vespri Siciliani, 1859, Museo di Capodimonte, Napoli.
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vol. 2, Milano 1989, pp. 43-65; G. Germann, Dal Gothic
Taste al Gothic Revival, in Arti e storia nel Medioevo…, 2004,
pp. 391-438. Sull’influenza inglese negli arredi siciliani cfr. M.
Giarrizzo, A. Rotolo, Il Mobile siciliano, Palermo 2004, pp.
114-118.
P. Palazzotto, Teoria e prassi dell’architettura neogotica a Palermo
nella prima metà del XIX secolo, in Gioacchino Di Marzo e la
Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno (15-17
aprile 2003) a cura di S. La Barbera, Bagheria 2004, p. 226.
Su A.E. Marvuglia cfr. P. Palazzotto, Alessandro Emmanuele
Marvuglia (1771-1845), in Contro il Barocco. Apprendistato a
Roma e pratica dell’architettura civile in Italia (1780-1820), catalogo della mostra (Roma, Accademia di San Luca, 19 aprile
– 19 maggio 2007) a cura di A. Cipriani, G. P. Consoli, S.
Pasquali, Roma 2007, pp. 438-442.
Cfr. P. Palazzotto, Gothic revival…, 2019, p. 168. Il rimando
alla Torre di Siviglia è in S. Piazza, Nei tempi di Schinkel…,
2006, p. 208.
S. Runciman, I Vespri siciliani..., 1976, p. 294. Cfr. anche E.
Mira, FFaent camins duptos per la mar, in Sicilia e la Corona
d’Aragona. Rotte mediterranee della ceramica, catalogo della
mostra (Palermo, Palazzo Chiaromonte 5 maggio – 30 giugno
1999), Valencia 1999, pp. 12-15.
S. Runciman, I Vespri siciliani..., 1976, pp. 122-127.
Dante Alighieri, Divina Commedia, libro II (Purgatorio),
canto III, versi 103-145. Sull’interesse di Dante nei confronti
del tema cfr. S. Tramontana, Gli anni del Vespro..., 1989, pp.
143-172.
F. Abbate, Storia dell’Arte nell’Italia meridionale. Il Mezzogiorno austriaco e borbonico. Napoli, le province, la Sicilia,
Roma 2009, p. 652.
La fondazione dovrebbe essere precedente al 1220 allorché i
diritti parrocchiali della chiesa normanna di S. Cataldo passarono a questa; cfr. Le parrocchie, a cura di A. Mazzè, I Luoghi
sacri di Palermo. Fonti, documenti e immagini, collana diretta
da M. Calvesi, Palermo 1979, p. 196.
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Cfr. Le parrocchie…, 1979, p. 182.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, pp. 135, 136. La parrocchia riaprì il 5 maggio 1833; cfr. G. Mendola, Otto secoli di
storia, in La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Palermo. Ottocento anni fra storia, arte e vissuto religioso 12202020, Leonforte 2020, p. 66.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 135; A. Gallo, Notizie di
Artisti siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive,
ms. del secolo XIX, Palermo, Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, ai segni XV.H.20.1, c. 185r. Sul Gallo cfr. G.G. Vercellone, Gallo Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 51, Roma 1998, ad vocem; F.P. Campione, Agostino Gallo:
un’enciclopedia dell’arte siciliana, in La critica d’arte in Sicilia
nell’Ottocento, a cura di S. la Barbera, Palermo 2003, pp. 107128; G. Barbera, Il “Gabinetto scientifico-artistico” dell'erudito
Agostino Gallo. I dipinti donati al Museo Nazionale e ora a Palazzo Abatellis, in Camillo d’Errico (1821-1897) e le rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco, a cura di E. Acanfora,
M.V. Fontana, Foggia 2017, pp. 107-120.
S. Boscarino, M. Giuffrè, La Torre Campanaria del Duomo di
Palermo, in La Parabola del restauro stilistico nella rilettura di
sette casi emblematici, a cura di G. Fiengo, A. Bellia, S. Della
Torre, “Quaderno del Dipartimento di Conservazione e Storia
dell’Architettura del Politecnico di Milano”, Facoltà di Architettura, 7, Milano 1994, p. 41.
A. Gallo, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri
soggiornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno
1838. Raccolte diligentemente da Agostino Gallo palermitano
per formar parte della sua Storia delle Belle Arti in Sicilia (ms.
XV.H.14), I manoscritti di Agostino Gallo, 2, a cura di C. Pastena, trascrizione e note di A. Mazzè, Palermo 2014, p. 206.
Sul Palazzotto cfr. P. Palazzotto, Palazzotto Emmanuele, in L.
Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Architettura, vol. I, a
cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1993, pp. 331-333.
S. Boscarino, M. Giuffrè, La Torre Campanaria…, 1994, p. 43.
A. Gallo, Notizie di artisti siciliani…, 2014, p. 517. Cfr. P.
Palazzotto, Gothic revival…, 2019, pp. 165-166.
A. Pane, Da Errico Alvino a Lamont Young: percorsi del neomedievalismo a Napoli tra invenzione e restauro, in Medioevo Fantastico.
L’invenzione di uno stile nell’architettura tra la fine dell’800 e inizio
del ’900, ciclo di conferenze (Padova, marzo-aprile 2015) a cura di
A. Chavarría Arnau e G. Zucconi, Sesto Fiorentino 2016, p. 57.
Ibidem.
P. Palazzotto, S. Antonio Abate (chiesa di), in Palermo nell’Età
dei neoclassicismi. Disegni di architettura conservati negli archivi
palermitani, a cura di M. Giuffré e M.R. Nobile, Palermo
2000, p. 100; P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 232.
E. Saeli, Il sito e l’architettura della chiesa del Senato civico, in
La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Palermo. Ottocento anni fra storia, arte e vissuto religioso 1220-2020, Leonforte (Enna) 2020, p. 45.
P. Palazzotto, Architetture funerarie effimere a Palermo, in L’Architettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città
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1750-1939, a cura di M. Giuffrè, F. Mangone, S. Pace, O.
Selvafolta, Milano 2007, p. 62.
Elogio Funebre del Tenente Generale Giovan Battista Fardella
Ministro Segretario di Stati di Guerra e Marina di Sua Maestà
il Re del Regno delle Due Sicilie nei solenni funerali celebrati
in Trapani nella chiesa di S. M. di Gesù il dì 24 gennaio 1837
recitato dal padre Fra Gaetano da Castelbuono, Palermo 1837.
F. Mondello, La Biblioteca e la Pinacoteca Fardelliana in Trapani, Palermo 1882, p. 11. Su Giovan Battista Fardella cfr. V.
Mortillaro, Biografia del tenente generale Giambattista Fardella,
Palermo 1836.; Elogio Funebre…, 1837; F. Mondello, La Biblioteca…, 1882, pp. 10-11.
Cfr. M.C. Di Natale, Dal “meraviglioso” alla scienza del vedere.
Il Regio Museo dell’Università di Palermo, in Organismi. Il Sistema Museale dell’Università di Palermo, a cura di A. Gerbino,
Bagheria 2012, pp. 77-95; P. Palazzotto, Dal Museo della Regia
Università al Museo Nazionale di Palermo, in 1954-2014 Sessanta anni della Galleria e delle sue collezioni a Palazzo Abatellis,
a cura di G. Barbera, Messina 2015, pp. 67-73; S. Intorre, Una
visita alla Quadreria della Regia Università - Il percorso espositivo
del secondo piano dell’ex Casa dei Teatini nelle guide di metà ’800,
in Il Museo dell’Università. Dalla Pinacoteca della Regia Università di Palermo alla Galleria di Palazzo Abatellis, a cura di G.
Barbera e M.C. Di Natale, Palermo 2016, pp. 61-75.
Sulla collezione Fardella e il relativo museo cfr. P. Palazzotto,
Dal collezionismo privato al museo: la metamorfosi della Pinacoteca Fardelliana e del Museo Pepoli a Trapani tra il XIX e il XX
secolo, in Itinerari d’arte in Sicilia, a cura di G. Barbera e M.C.
D Natale, Napoli 2012, pp. 264-267; L. Novara, La Pinacoteca Fardelliana e la “Quadreria Fardella”, in Museo Pepoli cento
anni di storia 1914-2014, s.l. s.d. [2014], pp. 37-42.
Sul Maltese cfr. B. De Marco, Maltese Salvatore, in L. Sarullo,
Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 278. Su F.S. Cavallari, cfr. G. Cianciolo Cosentino, Francesco Saverio Cavallari
(1810-1896) architetto senza frontiere tra Sicilia, Germania e
Messico, Palermo 2007.
Elogio Funebre del Tenente Generale Giovan Battista Fardella…,
1837, p. 33.
S. Riccobono, I “trasparenti nelle festività di S. Rosalia e i pittori dell’Ottocento”, in Immaginario e Tradizione. Carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell’Ottocento, catalogo
della mostra (Palermo, Palazzo Abatellis 14 ottobre 1993 - 9
gennaio 1994), Palermo 1993, pp. 93-94. M. Vesco, Identità
dimenticate: il convento della Gancia e l’Ospizio di beneficenza
a Palermo, in Archivio di Stato di Palermo Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, “Quaderni”, Studi e strumenti, VIII, Palermo 2010, p. 116 nota 5.
A. Pane, Da Errico…, p. 61.
I. Bruno, Le mythe normand dans l’art figuratif sicilien du XIXe
siècle, in Les Normands en Sicile XIe - XXIe siècle. Histoire et
légendes, catalogo della mostra (Ville de Caen, Musée de Normandie, 24 giugno - 15 ottobre 2006) a cura di A. Buttitta e
J.Y. Marin, Milano 2006, pp. 72-76.
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P. Palazzotto, Gothic revival…, 2019, p. 171.
R. Cioffi, Fare storia con l’arte, in Casa di Re. Un secolo di
storia alla Reggia di Caserta 1752-1860, catalogo della mostra
(Reggia di Caserta, 8 dicembre 2004 - 13 marzo 2005) a cura
di R. Cioffi, Milano 2004, pp. 24, 25.
D. Malignaggi, Le collezioni d’arte, in Palazzo dei Normanni,
Palermo 1991, pp. 155-167.
Su Casamassima cfr. S. Terzo, Casamassima Pietro, in Arti
Decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. Di
Natale, tomo I, Palermo 2014, p. 117.
G. Zito, «La gemma più preziosa della Sicula Corona». La
Legazia Apostolica di Sicilia, in I Borbone in Sicilia (17341860), a cura di E. Iachello, Catania 1998, p. 30.
E. Iachello, Il modello normanno-svevo, in I Borbone in Sicilia (1734-1860), a cura di E. Iachello, Catania 1998, p. 194.
Sull’iconografia dell’incoronazione regia a Palermo e Monreale
cfr. M. Vagnoni, Dei gratia res Sicilie. Scene d’incoronazione
divina nell’iconografia regia normanna, Napoli 2017.
“La Cerere. Giornale Officiale di Palermo”, n. 43, 25 febbraio
1833. Gallo datava erroneamente la costruzione del «litterino»
al 1835; cfr. A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 137.
Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie dedicato alla maestà di Francesco primo pubblicato dai ss.ri Cuciniello e Bianchi,
Napoli, s.d. [1829-1833?]. Sull’opera cfr. S. Pedone, scheda
n. 235, in L’Età normanna e sveva in Sicilia. Mostra storico-documentaria e bibliografica, catalogo della mostra (Palermo 18
novembre - 15 dicembre 1994), Palermo 1994, pp. 415-416.
G.E. Di Blasi, Storia cronologica dei viceré…, 1842, p. 787.
G. Riolo, Notizie dei restauratori delle pitture a musaico della
R. Cappella Palatina spigolate ed esposte, Palermo 1870, p. 31.
C. Pasca, Descrizione della Imperiale e Regal Cappella Palatina
di Palermo, Palermo 1841, pp. 82-83.
«…e fece egli stesso un quadro a musaico, che riuscì di cattivo stil in quanto al disegno, ove si vede il genio di Palermo
nell’atto di sostenere una medaglia col doppio ritratto di Ferdinando I, e Maria Carolina»; C. Pasca, Descrizione della Imperiale…, 1841, p. 15; G. Riolo, Notizie dei restauratori…,
1870, pp. 5, 11-12, 25-27.
Dall’elenco dei ciantri, o cantori, prima carica del capitolo
palatino, si ricava che India ricoprì la carica dal 1827 al 1837,
di conseguenza, quest’ultima dovrebbe essere la data di riferimento del brano musivo, realizzato tra il 1837, anno di morte
di Vincenzo Riolo, nel luglio, e il 1838 quando mancò anche
Casamassima: «Il Casamassima guidato dallo stesso «[Vincenzo Riolo] si adoperò alla esecuzione del musaico, e appena
l’ebbe terminato cessò di vivere»; cfr. C. Pasca, Descrizione
della Imperiale…, 1841, pp. 14-16, 66, 86, 87.
Gaetano Riolo (Notizie dei restauratori…, 1870, pp. 32-33),
sostiene invece che sia di mano di Rosario Riolo con Antonino
Grimaldi (1776-1852). Lo stesso afferma Agostino Gallo: «Intanto era stato ammesso per concorso alle scuole del mosaico
Rosario Riolo allievo del suo zio Vincenzo e a costui fu affidata
la figura del re Ruggiero che riuscì di grande e bello effetto e
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ad Antonino Grimaldi quella del cantore Simone»; A. Gallo,
Notizie di artisti siciliani…, 2014, pp. 454, 455.
Le opere sono citate in G. Barbera, scheda n. 363, in I Normanni popolo d’Europa 1030-1200, catalogo della mostra
(Roma, Palazzo Venezia 28 gennaio - 30 aprile 1994) a cura
di M. D’Onofrio, Venezia 1994, pp. 5333-534; I. Bruno, Le
mythe normand…, 2006, p. 71.
Carlo di Borbone nel 1735, anno dell’incoronazione a Palermo, dispose il restauro dei mosaici per il quale fu incaricato
Mattia Moretti a partire dal 1753 che si avvalse di Gioacchino
La Manna (morto nel 1784) e di Onofrio Bellomo, per le
figure, e di Rosario Polizzi come adornista. Quali pittori di
figura per i cartoni dettero il loro contributo anche Gaspare
Serenario e Gioacchino Martorana; cfr. C. Pasca, Descrizione
della Imperiale…, 1841, pp. 82-83. Cfr. anche A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, pp. 454-455.
J.M. Levesque, Il Mito normanno, in I Normanni…, 1994, pp.
89-95.
P. Palazzotto, L’architettura neogotica nella Sicilia occidentale
nella prima metà del XIX secolo: le ragioni degli artisti e il ruolo
della committenza, in Il Duomo di Erice tra Gotico e Neogotico,
atti della giornata di studi (Erice, chiesa di San Giuliano, 16
dicembre 2006) a cura di M. Vitella, Erice 2008, p. 100.
Sulla pittura cfr. G. Sestieri, Per Mariano Rossi, in “Paragone”,
a. XXXI, n. 359-361, gennaio marzo 1980, pp. 55, 60 nota
30; C. Siracusano, La pittura del Settecento in Sicilia, Roma
1986, pp. 318, 320 nota 44; G. Sestieri, Evoluzione dal rococò al neoclassicismo: l’esperienza di Mariano Rossi, esponente
dell’influenza in Sicilia della pittura romana, in Il Settecento e il
suo doppio. Rococò e Neoclassicismo, stili e tendenze europee nella
Sicilia dei viceré, atti del convegno internazionale di studi (Palermo, Palazzo Chiaromonte, 12-12 novembre 2005) a cura
di M. Guttilla, Palermo 2008, pp. 217, 225-226.
Sulla presunta invenzione dello stemma Altavilla nel XV secolo sulla base di quello cistercense cfr. G. Travagliato, Enrico
Mauceri, i mosaici e lo stemma “normanno”, in Enrico Mauceri (1869-1966) Storico dell’Arte tra connoisseurship e conservazione, atti del convegno internazionale di studi (Palermo,
27-29 settembre 2007) a cura di S. La Barbera, Palermo 2009,
pp. 307-316.
P. Palazzotto, Gothic revival…, 2019, p. 167.
R. Gregorio, Considerazioni sopra la storia della Sicilia dai tempi
normanni sino ai presenti, voll. 6, Palermo 1805-1816. Brano
citato in G. Giarrizzo, I Borbone in Sicilia, in I Borbone in Sicilia
(1734-1860) a cura di E. Iachello, Catania 1998, p. 14.
P. Palazzotto, L’architettura neogotica nella Sicilia occidentale
nella prima metà del XIX secolo: le ragioni degli artisti e il ruolo
della committenza, in Il Duomo di Erice tra Gotico e Neogotico,
atti della giornata di studi (Erice, chiesa di San Giuliano, 16
dicembre 2006), a cura di M. Vitella, Erice 2008, p. 106.
L’ipotesi sulle motivazioni politiche borboniche e antiborboniche nell’adozione dei neostili in architettura è stata offerta
una prima volta nel 2006; cfr. P. Palazzotto, Teoria e prassi
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dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà del XIX
secolo, in Gioacchino Di Marzo…, 2004, pp. 95-123.
S. Tramontana, Gli anni del Vespro…, 1989, pp. 38 nota 2,
95-96.
M. Amari, Vespro Siciliano o Un periodo delle istorie siciliane
del secolo XIII, seconda edizione, Parigi 1843. Sulle edizioni
successive a compendio cfr. M. Amari, La guerra del Vespro
Siciliano, a cura di Francesco Giunta, Palermo 1969.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 137; A. Abbadessa, Tre
allievi di Giuseppe Venanzio Marvuglia, Palermo 1999, p. 44.
Cfr. P. Palazzotto, Palazzo Reale o dei Normanni, in Palermo
nell’Età dei neoclassicismi.., 2000, pp. 47-48.
F. Maggiore, Palazzo Vaccarizzo, in G. Sommariva, Palermo
Neogotica 1830-1930, Palermo 2017, pp. 256-257.
Ivi, pp. 256-257.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VIII,
1933, pp. 175, 459.
S. Lo Pinzino, Sperlinga, in Castelli medievali di Sicilia. Guida
agli itinerari castellani dell’isola, a cura di F. Maurici, Palermo
2001, pp. 210-213.
[P.S. Mancini], Il principio di stabilità nelle famiglie sovrane dimostrato nell’interesse de’ popoli e del progresso sociale: cenno di Giuseppe
Oneto e Lanza Duca di Sperlinga-Napoli 1842, in “Continuazione
delle ore solitarie ovvero Giornale di Scienze Morali Legislative ed
Economiche accresciuto di un’appendice di conoscenze universali
e de’ memoriali accademici italiani compilato per cura di Pasquale
Stanislao Mancini”, I semestre, vol. I, a. 1842, p. 103.
Teniamo anche presente che l’immobile non è citato in alcuno
inventario degli Oneto, neppure in quello di Giuseppe; comunicazione orale di Angheli Zalapì che ringrazio.
O. Cancila, Storia dell’Università di Palermo dalle origini al
1860, Roma-Bari 2006, pp. 414, 437.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. V,
1927, pp. 15-16.
O. Cancila, Storia dell’Università…, 2006, p. 281.
C. Barbera Azzarello, Raffigurazioni, Vedute e Piante di Palermo dal sec. XV al sec. XIX, Palermo 2008, p. 378. Un bando
per lo stucco a completamento del prospetto sud-occidentale
fu pubblicato nel 1845; cfr. P. Palazzotto, Cronache d’Arte…,
2007, p. 136 nota 54.
G. Palermo, Guida istruttiva…, giornata quinta, Palermo s.d.
[1817], pp. 83-87.
R. Zapperi, Aci, Giuseppe Reggio e Grugno principe, in Dizionario Biografico…, vol. I, 1960, ad vocem.
G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, a
cura di G. Di Marzo-Ferro, Palermo 1858, p. 707 nota 2.
Sulla tenuta e il palazzo Orléans cfr. S. Di Matteo, Il Palazzo
d’Orléans e il suo parco. Origini e vicende del palazzo della presidenza della Regione siciliana, Palermo 1983; G. Pirrone, M.
Buffa, E. Mauro, E. Sessa, “Palermo, detto Paradiso di Sicilia”
(Ville e Giardini, XI-XX secolo), Palermo 1989, pp.198-205;
Palazzo d’Orléans Borbone. Presidenza della Regione Siciliana,
saggio introduttivo di M. Guttilla, Palermo 2010.
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Cfr. E. Sessa, La cultura del giardino informale a Palermo, in
G. Pirrone, M. Buffa, E. Mauro, E. Sessa, “Palermo, detto Paradiso…, 2010, p. 429.
F. Ciaramitaro, La diffusione di un linguaggio: l’uso dei caratteri dell’architettura di Carnilivari a Palermo tra Ottocento
e Novecento, in Matteo Carnilivari Pere Compte 1506-2006.
Due maestri del gotico nel Mediterraneo, catalogo della mostra
(Noto, maggio-luglio 2006) a cura di M.R. Nobile, Palermo
2006, p. 212.
N. Basile, Palermo Felicissima. Divagazioni d’arte e di storia,
serie seconda, a cura di S. Cardella, ris. anast. Palermo 1978
[1932], p. 122.
V. Palizzolo Gravina, Il Blasone in Sicilia. Raccolta araldica con
dizionario di famiglie nobili siciliane, s.l. 2000, p. 254.
La morte di un quasi centenario Girolamo Lupo viene ricordata
a Scicli nel 1824 insieme all’antico «attaccamento alla Compagnia [di Gesù]»; A. Narbone, Annali Siculi della Compagnia di
Gesù, a cura di G. Filiti, vol. II, Palermo 1907, p. 299.
L’acquisto della tonnara iniziò nel 1830 e si concluse nel
1838; O. Cancila, I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale, Milano 2008, pp. 81-84.
Su Ingham cfr. O. Cancila, I Florio…, 2008, pp. 68-73 e
passim. Sui Florio cfr. R. Giuffrida, R. Lentini, L’Età dei Florio,
Palermo 1985.
In quegli anni Vincenzo Florio, probabilmente in funzione
della famiglia regolarizzata con il riconoscimento delle figlie
nel 1839 e il matrimonio il 15 gennaio 1840, dunque con
la definitiva rinuncia ad altra unione più prestigiosa, e per la
nascita del figlio, acquistò anche la casa di villeggiatura nella
piana dei Colli secondo le consuetudini dell’aristocrazia palermitana. Nell’agosto del 1839 si ritrovò così proprietario di
una tenuta di oltre 20 ettari con la casena in origine fondata
intorno al 1729 dal marchese Casimiro Drago, quindi transitata a Baldassare Platamone duca di Berlmurgo, nel 1819
all’erede Michele Platamone principe di Larderia, nel 1833
venduta al notaio Giuseppe Avellone di Roccapalumba e da
questi passata al duca Marcello Fardella di Cumia nel 1838;
O. Cancila, I Florio..., 2008, p. 103.
G. Lanza Tomasi, L’evoluzione del gusto nella Palermo dei Florio, in L’economia dei Florio. Una famiglia di imprenditori borghesi dell’800, Palermo 1990, p. 125.
G. Di Benedetto, Carlo Giachery 1812-1865. Un architetto
“borghese” a Palermo tra didattica, istituzioni e professione, Palermo 2011, pp. 44-46.
P. Palazzotto, Cronache d’Arte…, 2007, p. 138.
“Gazzetta di Firenze”, n. 79, 2 luglio 1846, p. 2.
Sul campanile cfr. E. Sessa, Neoclassico e neogotico, in G. Pirrone, Palermo una capitale. Dal Settecento al Liberty, Milano
1989, p. 33; P. Palazzotto, Nobili committenti: alle origini delle
architetture neocarnilivaresche in Sicilia, in Matteo Carnilivari…, 2006, p. 206.
«Circa due anni di contrasti si fecero al Palazzotto, giunta
alla metà del principale Campanile (…) e calcoli si metteano
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avanti per difetto di solidità ed in conseguenza di poca durata;
quindi il Sig. Giacchery un nuovo progetto avea eseguito, ma la
Deputazione di allora presieduta dall’impareggiabile Cardinal
Trigona, uomo di giustizia e santità esimia, una Commissione
nominava di tre insigni Architetti dai quali di diede lo annesso
rapporto nel 1834, dal quale si rilievano le imposture messe
avanti»; Memoria autografa di E. Palazzotto, pubblicata in S.
Boscarino, M. Giuffrè, La Torre Campanaria…, 1994, p. 43.
O. Cancila, I Florio... 2008, p. 66.
Vincenzo Florio fu capace di sostenere il governo rivoluzionario del 1848 ma solo con prestiti insieme a Gabriele Chiaramonte
Bordonaro, riposizionandosi perfettamente dopo il fallimento
di quell’operazione politico-istituzionale del 1849 con cariche in
campo economico-commerciali sempre più rilevanti. Dopo il 1860
proseguì l’ascesa; Cfr. O. Cancila, I Florio..., 2008, pp. 163-170.
Su villa Pignatelli-Cortés cfr. S. Boscarino, M. Giuffrè, La torre
campanaria…, 1994, p. 31; P. Palazzotto, Teoria e prassi…,
2004, p. 237 nota 39; G. Purpura, Acquasanta, in Palermo e il
mare. Itinerario della memoria, Palermo 2010, pp. 142-144.
Sul personaggio e la sua amplissima genealogia cfr. F. Maggiore,
La famiglia Pignatelli, in G. Sommariva, Palermo Neogotica
1830-1930, Palermo 2017, pp. 181-206 e in particolare p. 197.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 437. S. Morso, Descrizione di Palermo antico ricavata sugli autori sincroni e i monumenti de’ tempi, Palermo 1827.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento in Italia. Arredi e decorazioni
d’interni dal 1815 al 1900, Milano 2007, p. 234.
Sul periodico cfr. N. Barrella, Il dibattito sui metodi e gli obiettivi dello studio sull’arte a Napoli negli anni quaranta dell’Ottocento e il ruolo di “Poliorama Pittoresco”, in Percorsi di critica...,
2007, pp. 21-34.
F. Cirelli, Vedute pittoresche nei dintorni di Palermo. Villa del
principe D. Ettore Aragona Pignatelli Cortes de’ duchi di Monteleone, “Poliorama Pittoresco”, I, 1837, p. 298.
Su Cavallari cfr. G. Lo Tennero, Cavallari Spatafora Domenico,
in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 101.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 504.
F. Cirelli, Vedute pittoresche…, 1837, p. 298.
A.E. Marvuglia, Bello Sentimentale dell’Architettura Gotica, in
“Passatempo per le dame”, a. V, n. 7, 18 febbraio 1837, p.
50. Marvuglia aggiunge: «vago pensiero architettonico e felice
esecuzione dell’architetto Domenico Cavallari», non menzionando il principe Pignatelli nella progettazione, Ibidem.
I. Porciani, L’invenzione del Medioevo, in Arti e storia nel Medioevo…, 2004, p. 260.
P. Palazzotto, Gothic revival…, 2019, p. 173 nota 57.
Cfr. P. Palazzotto, La Biblioteca Palazzotto, Appendice 4, in S.
Boscarino, M. Giuffrè, La Torre Campanaria…, 1994, p. 46;
P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, pp. 229, 236 nota 26;
G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, p. 46.
G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento e Novecento. La città
entro le mura nella collezione fotografica di Enrico Di Benedetto,
Palermo 2009, pp. 102-103.
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Sulla quesitone cfr. M. Giuffrè, Il mito della cupola: progetti
siciliani tra Settecento e Novecento, in I disegni d’archivio negli
studi di storia dell’architettura, atti del convegno (Napoli,
12-14 giugno 1991) a cura di G. Alisio, G. Cantone, C. De
Seta, M.L. Scalvini, Napoli 1994, pp. 189-196.
P. Palazzotto, Gothic revival…, 2019, p. 168.
Su Raineri cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, Raineri Nicolò, in L.
Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 370.
Così viene appellato nella dedica di una stampa alla memoria
del poeta Giovanni Meli (1740-1815) incisa da Giovanni Fecarotta, un cui esemplare è esposto al Museo del Risorgimento
di Palermo (sala Meli).
Sulle prerogative e funzioni dell’Intendenza, principale raccordo
tra potere centrale e periferico, cfr. E. Iachello, Borbone e stato in
Sicilia; la riforma amministrativa del 1817, in I Borbone in Sicilia
(1734-1860), a cura di E. Iachello, Catania 1998, pp. 47-51.
Un’idea se ne ricava dal suo discorso programmatico di insediamento all’Intendenza di Catania nel 1818 riportato da Elena
Frasca che lo chiama erroneamente Giuseppe Notarbartolo duca
di Sammartino; cfr. E. Frasca, «Questa sì deliziosa e cospicua parte
dell’isola». Il Valle di Catania nei Discorsi degli Intendenti (18191854), in “Annali della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Catania”, 13, 2014, pp. 62-71.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III,
1925, pp. 172-173.
G. Giarrizzo, I Borbone..., 1998, p. 15.
O. Cancila, Palermo, Roma-Bari 1988, p. 171.
S. Morso, Descrizione di Palermo…, 1827.
P. Palazzotto, La Biblioteca..., 1994, p. 46.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo. Fonti, teorie, modelli
1750-1900, Milano 1975, p. 262.
A. Pane, Da Errico Alvino..., 2016, p. 57.
F. Gabrielli, Giulio Rossi, Giuseppe Partini e il neomedievalismo
nell’architettura civile senese del XIX secolo, in Medioevo Fantastico…, 2016, p. 25.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, p. 235. Sulla villa
Puccini cfr. C. Sisi, Monumenti del Giardino Puccini. Un luogo
del romanticismo in Toscana, Firenze 2010.
G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento…, 2009, p. 84.
Per una panoramica sui viaggiatori del Grand Tour in Sicilia
cfr. S. Di Matteo, Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla
seconda metà del XX secolo. Repertorio, analisi, bibliografia, voll.
3, Palermo 1999-2000.
M. Bevilacqua, Roma, Firenze, Agrigento. Giuseppe Maria Pancrazi e la pubblicazione delle “Antichità Siciliane spiegate” (1751
- 1752), in La Sicilia e il Grand Tour: la riscoperta di Agragas,
a cura di A. Carlino, Roma 2009, pp. 73-109.
Cfr. V. Palazzotto, Giuseppe Venanzio Marvuglia e l’apprendistato romano, in L’architettura del Settecento in Sicilia, a cura di
M. Giuffrè, Palermo 1997, p. 228.
Cfr. F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni. Protagonisti ed interpreti del restauro dei monumenti a Palermo nella seconda metà
dell’Ottocento, Roma 1994, pp. 49-53: G. Pagnano, Le Anti-
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chità del Regno di Sicilia. I plani di Biscari e Torremuzza per
la Regia Custodia, Siracusa 2001; C. Marconi, Archeologia in
Sicilia al tempo dei Borbone: una revisione, in Palermo Capitale
del Regno. I Borbone e l’archeologia a Palermo, Napoli e Pompei,
Palermo 2019, pp. 37-43.
Su Schinkel in Sicilia cfr. K.F. Schinkel, Viaggio in Sicilia, a cura di
M. Cometa, Messina 1990; A. Arena, Architettura e paesaggio nei
disegni dei viaggi in Sicilia di Schinkel e Goethe, in El dibujo de viaje
de los arquitectos, a cura di A. Meliá García, Las Palmas 2014, pp.
79-86; The time of Schinkel…, 2006, con bibliografia precedente.
S. Piazza, Nei tempi di Schinkel..., 2006, p. 206.
Cfr. M. Giuffrè, Classicismo e neoclassicismo in Giuseppe Venanzio Marvuglia, in Ricordo di Roberto Pane, Incontro di studi,
Napoli 1991, pp. 298-304; Eadem, Palermo e la Sicilia, in
Contro il Barocco. Apprendistato a Roma e pratica dell’architettura civile in Italia (1780-1820), catalogo della mostra (Roma,
Accademia di San Luca, 19 aprile - 19 maggio 2007) a cura di
A. Cipriani, G. P. Consoli, S. Pasquali, Roma 2007, p. 295.
Lo stesso appellativo sarebbe stato usato per i mosaici di
Pompei «tutti lavorati col sistema degli antichi Greci sebbene
quella città fosse in origine romana perché gli artisti romani
furono dapprima scimia dei Greci»; cfr. A. Gallo, Notizie di
artisti…, 2014, pp. 103, 441.
Cfr. P. Palazzotto, Università degli Studi (Riforma della Casa dei
PP. Teatini, in Palermo nell’Età dei neoclassicismi…, 2000, pp.
52-54; Idem, Finanze (Palazzo delle Reali), in Ivi, p. 32.
S. Piazza, Nei tempi di Schinkel…, 2006, p. 202. Sul viaggio
del Dufourny cfr. L. Dufourny, Diario di un giacobino a Palermo 1789-1793, a cura di G. Bautier Bresc, Palermo 1991;
M. Giuffrè, Architetti e architetture nel diario palermitano di
Léon Dufourny, in Arti a confronto. Studi in onore di Anna
Maria Matteucci, a cura di D. Lenzi, Bologna 2004, pp. 365372; J. Raspi Serra, La Sicilia, momento cardine nel percorso di
Lèon Dufourny, in Il Settecento e il suo doppio. Rococò e Neoclassicismo, stili e tendenze europee nella Sicilia dei viceré, a cura di M.
Guttilla, Palermo 2008, pp. 51-59; La Sicilia del ’700 nell’opera di
Lèon Dufourny. L’Orto Botanico di Palermo, con testi di L. Dufour
e G. Pagnano, Siracusa 1996; M. Aurigemma, Le affinità di Dufourny, in “Arte medievale”, IV serie, anno V, 2015, pp. 261-276.
Cfr. anche I. Miarelli Mariani, Antolini, Desprez, Marvuglia e gli
altri. L’Italia del Sud nei disegni per l’Histoire de l'Art di Seroux
d’Angicourt, in “Arte medievale”, a. 8, 2018, p. 96.
Gli altari laterali sarebbero stati rifatti nel 1813 e nel 1817; cfr.
S. Piazza, Nei tempi di Schinkel…, 2006, pp. 203, 204 nota 11.
J.I. Hittorf, L. Zanth, Architecture moderne de la Sicile, ou
Recueil des plus beaux monumens religieux, et des édifices publics
et particuliers les plus remarquables de la Sicile, Paris 1835.
M. Cometa, Il romanzo dell’architettura. La Sicilia e il Grand
Tour nell’età di Goethe, Bari 1999, p. 235.
Sui progetti cfr. M. Vesco, Identità dimenticate…, 2010, pp. 97-120.
Gaspare Palermo la cita fra le migliori case di campagna
dell’Olivuzza nella sua Guida istruttiva…, giornata quinta,
Palermo s.d. [1817], p. 183.
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I. Il Vespro con i suoi echi artistici nazionali e l’uso politico della gloriosa immagine normanna a Palermo

La villa fu realizzata, forse per entrambe le parti, entro il febbraio 1836, data del periodico in cui viene citata da Agostino
Gallo: «Il primo a da questo nobile esempio di abbellir la propria casa e benanche la città fu il Sig. Duca di Serradifalco, che
sentendo tanto avanti in architettura decorò di due prospetti
il suo palazzo in via Toledo e quella della campagna all’Olivuzza»; A. Gallo, Sopra alcune opere di architettura eseguite di
recente in Palermo, in “Passatempo per le Dame”, a. IV, n. 6, 6
febbraio 1836, p. 42.
P. Palazzotto, La fortuna artistica, avversa, dello Steri nel XIX secolo
e il suo soffitto quale modello di autorappresentazione aristocratica
nel primo Novecento a Palermo, in Chiaromonte..., 2020, p. 153.
A. Gallo, Sopra alcune opere di architettura…, 1836, p. 42;
Idem, Notizie intorno agli architetti…, 2014, p. 209.
A.E. Marvuglia, Bello Sentimentale…, 1837, p. 49.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, pp. 234-235.
K. Clark, Il Revival…, 1970, p. 104. Su Westminster Palace e
i suoi progettisti cfr. Ivi, pp. 123-128.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VII,
1931, p. 105.
E. Sessa, Gravanti Salvatore, in L. Sarullo, Dizionario degli
Artisti..., vol. I, 1993, p. 215.
A. Margagliotta, Architettura neogotica di Salvatore Gravanti,
in “Demetra. Semestrale di Architettura e Arte”, n. 8-9, giugno 1996, pp. 37-43.
Ivi, p. 43.
Sui Chiaromonte tra storia e committenza artistica cfr. Chiaromonte..., 2020.
O. Cancila, I Florio…., 2008, p. 163.
Ivi, p. 65.
P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 236 nota 20.
E. Mauro, La Casina Cinese nel regio Parco della Favorita di
Palermo. Tra chinoiserie e classicismo strutturale, in La Casina
Cinese nel Parco della Favorita di Palermo, a cura di G. Davì,
E. Mauro, Palermo, 2015, p. 42.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, p. 235.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. I,
1924, p. 508.
P. Palazzotto, Riflessi del gusto per la cineseria e gli esotismi a
Palermo tra Rococò e Neoclassicismo: collezionismo, apparati decorativi e architetture, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia
centro-occidentale 1735-1789, catalogo della mostra (Lubecca
21 ottobre 2007 - 6 gennaio 2008) a cura di S. Grasso e M.C.
Gulisano, Palermo 2008, pp. 539-544.
C. Siracusano, La pittura del Settecento…, 1986, p. 91.
F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni…, 1994, pp. 52-55; V.
Abbate, Gioacchino Di Marzo e la fortuna dei “Primitivi” a
Palermo nell’Ottocento, in Gioacchino Di Marzo…, 2004, pp.
183, 196 nota 6.
D. Ruffino, L’Ospedale, la confraternita e la chiesa di S. Maria
La Nuova in Palermo, tesi di laurea in Lettere, Università degli
Studi di Palermo, rel. Prof. Giuseppe Bellafiore, a.a. 1985-86,
pp. 30-31. Sull’architetto cfr. G. Bongiovanni, Di Martino
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Vincenzo, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993,
p. 155.
Cfr. P. Palazzotto, Alessandro Emmanuele Marvuglia…, 2007,
pp. 438-442.
D. Ruffino, L’Ospedale…, 1985-86, pp. 32, 34; P. Palazzotto,
Palazzotto Francesco Paolo, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 334.
G. Di Benedetto, Carlo Giachery..., 2011, p. 62.
Il disegno, conservato presso l’APP, porta sul prospetto il riferimento al principe di Trabia, dunque dovrebbe essere successivo alla morte del principe Ercole Michele Branciforte
e Pignatelli, nonno della principessa Stefania, avvenuta nel
1814; F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…,
vol. I, 1924, p. 508.
S. Grasso, Il Palazzo Butera a Palermo: acquisizioni documentarie, in “Antichità Viva”, a. XIX, n. 5, pp. 36, 38. Su Trombetta,
cfr. E. Mauro, Trombetta Pietro, in L. Sarullo, Dizionario degli
Artisti…, vol. I, 1993, p. 422.
G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento e Novecento…, 2009, p. 84.
A. Campitelli, Jappelli Giuseppe, in Dizionario Biografico…,
vol. 62, 2004, ad vocem.
G. Palermo, Guida istruttiva…, giornata quinta, s.d. [1817],
pp. 21-22. La datazione del volume si ritiene almeno di un
anno successiva a quella generalmente indicata in quanto a
p. 14 si fa riferimento alla piantumazione di alberi nel 1817
a ridosso delle mura ad opera del pretore Giuseppe Reggio
principe d’Aci «per divenire un’ombrosa ed amena passeggiata
sì di giorno che di sera».
Ivi, p. 183.
A. Gallo, Notizie intorno agli architetti…, 2014, pp. 173-174.
Successivamente Gallo scrive che ripartì «verso il 1819»; A.
Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 159. Sul giardino cfr. E.
Sessa, L’Arte dei giardini in Sicilia in età contemporanea, in Il
valore della classicità nella cultura del giardino e del paesaggio, a
cura di E. Mauro, E. Sessa, Palermo 2010, pp. 429-430.
Cfr. G. Cittadella, Il Giardino di Saonara, in Strenna veneta per
l’anno MDCCCXXXIX, Venezia s.d. [1839], pp. 115-144; Guida
di Padova e della sua provincia, Padova 1842, pp. 529-531.
G. Palermo, Guida istruttiva…, s.d. [1817], pp. 307, 702.
I. Bruno, La Camera Picta. Dalla decorazione pittorica alla
carta e tessuto da parati in ville e palazzi palermitani dall’Ottocento al primo Novecento, Caltanissetta-Roma 2010, p. 41.
Ringrazio Angheli Zalapì per la generosa comunicazione orale
frutto di una specifica ricerca d’archivio sul palazzo Francavilla
del quale ha uno studio in corso.
APP, n. inv. 1522-1524. Cfr. P. Palazzotto, Esemplari di revivals e arredi neogotici a Palermo nei secoli XIX e XX. Tra ricerca
della modernità e “passatismo”, in “DecArt. Rivista di arti decorative (A magazine for the Decoratives Arts)”, n. 4, Firenze,
autunno 2005, pp. 60, 62.
D. Lo Faso di Serradifalco, Il Castello della Zisa, in L’Olivuzza.
Ricordo del soggiorno della Corte Imperiale Russa in Palermo
nell’inverno 1845-1846, Palermo 1846, pp. 28, 30-31.
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Opere di Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena, vol. III,
Palermo 1846, p. 265.
G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, p. 96 nota 191.
Nella trascrizione del manoscritto di Gallo il nome del proprietario viene riportato come «Marino Sensale», cfr. A. Gallo,
Notizie di artisti…, 2014, p. 505.
G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, pp. 62-64.
M. Giuffrè, Da Serradifalco ai Basile. Il mito normanno
nella nuova architettura di Palermo, in Tradizioni e regionalismi. Aspetti dell’eclettismo in Italia, a cura di L. Mozzoni e S. Santini, Napoli 2000, pp. 153-154.
Collezione Officiale degli Atti del Comitato Generale di Sicilia
nell’anno 1848, Palermo 1848, p. 126.
Cenni storici e militari sulla rivoluzione e caduta di Messina del
1848, s.l., 1851, p. 9.
Memorie storiche e critiche della Rivoluzione Siciliana del 1848,
Londra 1851, p. 14 nota 1.
S. Lanza di Trabia, Di alcuni quadri sul Vespro Siciliano, in
Sicilia - Vespro. Numero unico per il VI centenario del Vespro
Siciliano, Milano 1882, p. 27; F. Mazzocca, scheda n. 43,
in Hayez. Catalogo della mostra, a cura di M.C. Gozzoli, F.
Mazzocca, Milano 1983, pp. 100-101; F. Mazzocca, Francesco
Hayez. Catalogo ragionato, Milano 1994, pp. 289-291; A.M.
Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore
alle origini dell’Italia unita, Milano 2000, p. 84; Francesco
Hayez, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, Cinisello
Balsamo 2015, p. 150; F. Mazzocca, Hayez, Milano 2019. Cfr.
anche 1861. I pittori del Risorgimento, a cura di F. Mazzocca,
C. Sisi, A. Villari, Milano 2010, passim.
C. Barbera Azzarello, Raffigurazioni…, 2008, p. 366.
A. Auf der Heyde, Per l’«avvenire dell’arte in Italia»: Pietro
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Selvatico e l’estetica applicata alle arti del disegno nel secolo XIX,
Pisa 2013, pp. 29-43.
Sul concetto di comunità di discendenza, rimandando ad Alberto Mario Banti, cfr. S. Soldani, Il Medioevo del Risorgimento
nello specchio della nazione, in Arti e storia nel Medioevo…,
2004, pp. 150-151.
S. Tramontana, Gli anni del Vespro…, 1989, p. 94. Sull’importanza del melodramma in funzione risorgimentale cfr.
C. Sorba, Il melodramma della nazione. Politica e sentimenti
nell’età del Risorgimento, Bari 2015. Sulle numerose versioni
letterarie del Vespro cfr. E. Paratore, I Vespri Siciliani nell’arte
del sec. XIX, in La società mediterranea all’epoca del Vespro, XI
Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982), vol. 4, Accademia di Scienze,
Lettere e Arti, Palermo 1984, pp. 5-29.
Cfr. L. Sciascia, Il mito dei Vespri siciliani: da Amari a Verdi, in
“Archivio Storico per la Sicilia orientale”, anno LXIX 1973,
pp. 187-191, in particolare p. 190.
F. Guardione, Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al
1861 in relazione alle vicende nazionali con documenti inediti,
vol. II, Torino 1907, p. 172.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III,
1925, pp. 171-172.
Su questi e altri dipinti cfr. I Bruno, La pittura dell’Ottocento nella Sicilia Occidentale. Artisti e mecenati, in
La pittura dell’Ottocento in Sicilia tra committenza, critica d’arte e collezionismo, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2005, pp. 106-115; T. Crivello, I Vespri siciliani in
un sipario dipinto da Giuseppe Carta per l’Unità d’Italia, in
“OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative
in Italia”, n. 4, dicembre 2011.

II. Le premesse per un programma artistico identitario
nell’Italia unita

1. Il sesto centenario del Vespro dopo l’Unità
d’Italia: uno snodo culturale fondamentale
Nel 1861, dopo l’Unità d’Italia, una volta spazzata via la
monarchia borbonica ormai profondamente invisa ai siciliani, in teoria il fascino del Vespro avrebbe dovuto assottigliarsi, privato delle sostanziali motivazioni politiche
che fino ad allora l’avevano alimentato. Invece accrebbe
e nutrì il proprio mito, poiché fu abilmente reinterpretato come fenomeno che aveva ispirato il Risorgimento,
con un processo al quale avevano contribuito Amari (nel
frattempo soddisfatto degli eventi istituzionali e spostatosi su una visione unitarista)1, i quadri di Hayez, di
Morelli e di altri artisti italiani.
Due esempi della sussistente tradizione storica dell’episodio si ebbero in Sicilia con il quadro di Michele
Rapisardi (1822-1886), rimasto incompiuto2, e con il
messinese Giacomo Conti (1813-1888) che, negli anni
1868-70, dipinse I Vespri Siciliani, quadro acquisito dal
Museo Civico della città peloritana nel 18853. Ma lo
stretto legame costruito tra Vespro e indipendenza italiana si rese lampante con le celebrazioni a Palermo per
il sesto centenario nel 18824, tre anni prima dell’acquisizione museale del dipinto di Conti (Fig. 65).
Basti leggere il discorso del sindaco di Palermo, Pietro
Ugo delle Favare e Ruffo (1827-1898), in quell’occasione:
Dapprima fu guerra di libertà e di rivendica, indi d’indipendenza
e di nazionalità; si lottava dai popoli contro un vecchio sistema che
nulla volea concedere ad essi; la lotta fu dubbia, variò la fortuna, ma i
grandi principii di eguaglianza, di fraternità, di libertà dapprima, e di
nazionalità in seguito trionfarono fra noi dopo una lotta di mezzo secolo. Il 1812 è la lotta pacifica e generosa per allargare le nostre libere
franchigie, ma la Santa alleanza si impose indi a poco all’Europa facendo trionfare il dispotismo. La lotta ripigliavasi al 1820 ed al 1849,

alle idee di libertà si accoppiavano quelle di nazionalità, e bisogna
arrivare al 1860 per trovare un anno che ha riscontro col 1282 [il corsivo è mio], e fu in quest’anno che noi, più fortunati dei nostri padri,
rivendicando la libertà, ci siamo ispirati all’idea sublime dell’unità
della patria italiana e senza ricorrere, come allora, ad un Re straniero,
trovammo fra noi un gran Re, il padre della patria Vittorio Emanuele,
che, col senno e col valore, seppe raccogliere le sparse membra della
patria, e dire all’Italia: “Non sei più espressione geografica”5.

In quel contesto l’artefice dell’Unità, l’ormai vecchio
Giuseppe Garibaldi (1807-1882), che sarebbe mancato
meno di due mesi dopo, fu condotto come un feticcio presso la chiesa di S. Spirito dove aveva avuto origine la rivolta, e da lì parlò ai palermitani rimarcando,
anche lui, il valore rivoluzionario del Vespro contro
l’oppressione della tirannide6. Per altro il comitato organizzatore aveva affidato la presidenza onoraria ad un
altro protagonista del Risorgimento, Francesco Crispi
(1818-1901), siciliano e in seguito più volte Primo Ministro, che però era un fervente antifrancese7 (Fig. 66).
Proprio i sentimenti di ostilità nei confronti dei francesi
erano la principale preoccupazione degli organizzatori
e contro una lettura di questo genere si era adoperato
nel Racconto popolare del Vespro8 lo stesso Amari. Che
le vicende non fossero limitate alla sfera locale e avessero assunto una portata internazionale si evince dalla
cronaca delle celebrazioni dedicata dal periodico “La
Ilustracion Española y Americana”, nel quale si citava
l’Amari quale autore del volume sulla guerra del Vespro
nel 18429 e si riassumevano le vicende che avevano
portato alla corona Pietro III d’Aragona.
Le manifestazioni si svolsero comunque «con vivo entusiasmo y orden perfecto», in un clima festoso e senza particolari intemperanze10 tra il Politeama, la via Maqueda
verso la chiesa di S. Spirito e la chiesa della Martorana11.
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Fig. 65. G.E. Chaufforier & Girgenti (fot.), «Sfilata delle Società Operaie al Politeama», ADPa,
GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.20.

Fig. 66. G.E. Chaufforier & Girgenti (fot.), «Parlata del Commendatore F. Crispi nanti la
Chiesa di San Cataldo durante il restauro», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6,
GDAF 312.8.
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Fig. 67. Chaufforier & Girgenti (fot.), «Garibaldi a Gibilrossa il 13 Aprile 1882», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF
312.16.

La lettura del Vespro quale rivolta contro gli oppressori e in funzione antiborbonica, come indicato nel discorso del Sindaco di Palermo, si palesò ulteriormente
con la contestuale inaugurazione del monumento ai
caduti di Gibilrossa, realizzato dall’architetto Giovan
Battista Filippo Basile12 e celebrante l’ingresso dei Mille
al seguito di Garibaldi in Sicilia13 (Figg. 67, 68).

2. Il clima rievocativo tra commissioni artistiche, restauri e nuove architetture: verso un’immagine identitaria
L’esteso clima rievocativo del Vespro a Palermo aveva
preso avvio nel 1873 (l’anno in cui Di Marzo pubblicò
la nota di ammirazione delle sale di palazzo Forcella-Baucina, di cui si dirà) con l’idea di restaurare la colonna posta a memoria dei caduti francesi, sterminati
e tradizionalmente sepolti nella piazza di fronte all’ex
convento della Misericordia in S. Anna14.
Dopo alcune indagini si decise di rielaborare il monumento ad opera dell’architetto Marco Antonio Fichera
(not. 1856 - ultimo decennio XIX secolo)15 e dello

scultore Salvatore Valenti (1835-1903)16, interpretando «le forme del XIII secolo»17, dunque con un’ulteriore apertura ai medievalismi in un monumento di
alta valenza simbolica ed evocativa (Fig. 69).
Lo studio sull’origine della semplice colonna su piedistallo con un capitello capovolto e sormontato da
una croce (dalla quale il nome della piazza Croce dei
Vespri), vide il coinvolgimento di un’altra importante
personalità culturale palermitana, l’archeologo e conservatore del Museo Nazionale di Palermo Antonino
Salinas (1841-1914)18, il quale aveva individuato un
riferimento documentario che riconduceva l’originaria
committenza al novello re Vittorio Emanuele di Savoia. Questi aveva ordinato nel 1714 l’erezione del monumento o il suo rimaneggiamento. Al compimento
dell’opera, solo nel 1737, seguì il suo spostamento
nel 1782, casualmente a cinquecento anni dall’accaduto (come ricordato dall’erudito memorialista del
Settecento Francesco Maria Emanuele e Gaetani marchese di Villabianca), per ragioni ben più mondane, in
quanto dava impaccio alle carrozze che si recavano al
vicino Teatro S. Cecilia, nonché all’ingresso nel palazzo
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Fig. 68. G.E. Chaufforier & Girgenti (fot.), «Monumento a
Gibilrossa», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF
312.18.

Fig. 69. M.A. Fichera, S. Valenti, Colonna del Vespro, 1873, Palermo. Da A. Salinas, 1882.

del senatore principe Valguarnera, il quale destinò proprie risorse alle spese occorrenti19.
In quel 1873 Salinas assunse la direzione del Museo Nazionale dove ricostruì con una nuova base la colonna del
Vespro originaria e contraddistinse il percorso rispetto
ai nuovi interessi critici e storiografici prevedendovi sale
specificate dedicate: alla pittura bizantina (1873), alla
Scuola siciliana del XIV-XVI secolo (1874), a Vincenzo
da Pavia, al “Gabinetto Malvagna” comprendente arte
fiamminga intorno al Mabuse, alla scultura medievale e
alla cultura di retaggio arabo20 (Fig. 70).
All’architetto Fichera e alla committenza comunale
non poteva sfuggire che il restauro in stile della colonna si veniva ad armonizzare con la quinta scenica

perfettamente calzante del palazzo Lucchesi Palli di
Campofranco, dovuto al principe Antonio, già ricordato come Luogotenente Generale del Re in Sicilia
negli anni 1822-24 e 1835-37, durante parte dei lavori
di ammodernamento dei prospetti di palazzo Reale21.
Ribaltando la prospettiva ci si può chiedere a questo
punto se la scelta del principe di Campofranco di uniformare i prospetti, non secondo un gusto Impero
(come inizialmente proposto)22 ma alla maniera gotica,
fosse stata pure suggestionata dall’ubicazione dell’edificio nella piazza, dove tradizionalmente si sarebbe
svolto, come abbiamo visto, l’eccidio dei francesi, rievocato nel secondo Settecento dal marchese di Villabianca, ma del quale non vi è alcuna certezza (Fig. 71).
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Fig. 70. L’originaria colonna del Vespro collocata al Museo Nazionale
di Palermo. Da A. Salinas, 1882.

Il principe, mentre ricopriva la carica “vicereale”, intorno al 1835 si era rivolto a Emmanuele Palazzotto,
che aveva adottato un lessico neoquattrocentesco derivato da palazzo Abatellis, realizzando così uno dei
primi esemplari di revival civile in Italia, definito da
Agostino Gallo semplicemente «alla maniera arabesca»23. Sempre Gallo aveva descritto il nuovo contemporaneo prospetto della Torre di S. Ninfa del Palazzo
Reale «abbellito (…) col disegno arabesco»24.
Dopo il restauro della colonna l’interesse nei confronti
del Vespro segnò un’importante tappa nel 1875, con la
proposta del sindaco di Palermo, Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, di celebrarne il sesto centenario,
mozione che si concretizzò solo nel 188125.
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Alla luce di questa ricostruzione si può comprendere
meglio il senso profondo della galleria con pitture ispirate alla storia dell’epopea normanna in Sicilia, voluta
intorno a quegli anni da un altro esponente di punta
della società palermitana, il giovane Lucio Tasca d’Almerita e Lanza (1842-1892) il cui padre Lucio Tasca e
Nicolosi (1820-1892)26, fresco conte d’Almerita, aveva
commissionato al pittore Bernardo Riccardi un dipinto
sul Vespro sembra intorno alla metà del secolo27, oggi
visibile tramite la fotografia inedita dell’Archivio Damiani (Fig. 72).
Il cuore dell’evento storico era certamente la chiesa
normanna di S. Spirito e su quel monumento si posò
fin dagli ultimi mesi del 1880 l’attenzione del comitato promotore che, tramite una relazione di Antonino
Salinas, inoltrò al ministero istanza per un intervento
di restauro28 (Figg. 73, 74). Contestualmente, a dimostrazione di un coinvolgimento ampio e motivato delle
principali personalità della cultura di Palermo, la Società Siciliana per la Storia Patria non mancò nel 1882
di dedicare alla chiesa un breve testo monografico che
ne riassumeva le informazioni principali auspicando
che fosse restaurata per mano dell’architetto Giuseppe
Patricolo (1834-1905)29.
Il Tasca, committente delle pitture sull’epopea siciliana
con le gesta dei re normanni, non fu l’unico aristocratico che intercettò le tematiche in senso nazionalista
ed evocativo, plausibile frutto di quelle reminiscenze,
infatti, nel 1885, il conte Francesco Paolo Naselli
(1853-1935) creò nella propria residenza all’Olivuzza,
prossima alla Zisa e di fronte a quella dei Butera-Wilding-Florio, una sala da pranzo siculo-normanna,
dipinta personalmente con lo stile del quale era particolarmente appassionato30 (Fig. 75).
Maturava ormai in maniera sempre più incisiva la costruzione ideale e spesso folkloristica di un passato glorioso (nel quale la Sicilia godeva di autonomia politica)
che legava il regno normanno a quello degli Aragona
e, pur non maturando più obiettivi indipendentistici,
tendeva alla definizione di una nazione siciliana dal
punto di vista culturale e identitario.
Il recupero di S. Spirito31 rientrò pienamente nell’attenzione posta in maniera sempre più cogente sulle molte architetture medievali palermitane che vennero riconosciute
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Fig. 71. E. Palazzotto, Facciata di palazzo Lucchesi Palli di Campofranco, 1836 circa, Palermo.

di interesse nazionale nell’apposito inventario predisposto
dal Ministero e furono progressivamente oggetto di restauri di liberazione e di ripristino ancora a seguito dei
bombardamenti della seconda Guerra Mondiale32.
Il progetto di risistemazione della chiesa, inglobata
entro strutture barocche e neoclassiche, fu promosso
inizialmente da un comitato presieduto dallo stesso
Emanuele Notarbartolo, per quanto non più sindaco
della città, e fu affidato alla direzione di Patricolo, autore dei principali traumatici interventi ottocenteschi
su architetture normanne a Palermo33 (Figg. 76, 77).
È in quegli anni, dunque, che si formò e si consolidò un’immagine della città di cui l’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92 raccolse in maniera
raffinata l’eredità (Fig. 78). Si chiarisce bene, allora,
come il progetto di Ernesto Basile (1857-1932), figlio

dell’architetto Giovan Battista Filippo già componente
della commissione promotrice per le celebrazioni del
Vespro34, fosse il frutto e il naturale esito dell’orientamento ormai invalso, e perchè i padiglioni con espliciti
riferimenti all’architettura “arabo-normanna” o “siculo-normanna”, finissero per divenire il landmark identificativo territoriale.
Come è noto, nell’ambito delle operazioni atte a saldare fattivamente l’unità nazionale anche dal punto
di vista culturale e per mostrare tutte le potenzialità
in essere e in fieri dello Stato nascente, le esposizioni
nazionali svolsero un ruolo molto importante anche
in una prospettiva di collocazione europea35. Di conseguenza l’Esposizione Nazionale di Palermo, la prima
svoltasi nel sud Italia dopo Firenze, Milano e Torino,
stigmatizzava il non trascurabile condizionamento ope-
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Fig. 72. G.E. Chauffourier & Girgenti (fot.), «Dipinto Vespro siciliano proprietà del Sig. Conte
Tasca» di B. Riccardi, 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.1.

Fig. 73. G.E. Chauffourier & Girgenti (fot.), «Prospetto della Chiesa di Santo Spirito avanti il
restauro», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.3.
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Fig. 74. Chaufforier & Girgenti (fot.), «Prospetto della Chiesa di Santo Spirito durante il restauro», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28,
Album 6, GDAF 312.4.

rato dalla politica siciliana nell’ambito delle istituzioni
italiane (surclassando Napoli) e concedeva all’ex capitale
normanna un palcoscenico insperato per proporsi come
faro economico italiano più che meridionale.
L’evento, svoltosi tra il 1891 e 1892, è stato interpretato
dall’ampia letteratura periegetica da un lato come l’apice
del processo di industrializzazione della città, dall’altro
come il canto del cigno nel momento in cui si sarebbe
approssimato un inarrestabile declino, le cui tappe eloquenti sarebbero state la Grande Guerra, le politiche
economiche dello stato unitario e la caduta dei Florio36.
L’Esposizione offriva così alla città una ribalta nazionale
e internazionale quale vetrina di altissima risonanza,
restituendole quel lustro e attenzione che le forze emergenti a cavallo dell’Unità d’Italia ritenevano utili ad

ulteriore slancio, cui contribuiva l’incisiva espansione
edilizia oltre le mura cinquecentesche, già ben avviata
e specificatamente prevista anche nei terreni in cui la
mostra era stata realizzata.
Come per i precedenti e i successivi consessi l’architettura del complesso fungeva da principale strumento di
comunicazione culturale, utile ad ottenere un’efficace
impatto mediatico. La sua caratterizzazione non poteva, quindi, essere frutto di un pur autorevole ma autoreferenziale intervento progettuale, piuttosto doveva
rappresentare la città ove insisteva, a partire dalla sua
storia, all’interno del contesto geografico peninsulare e
in una prospettiva futura e nazionale.
In tal senso si deve interpretare l’azione del progettista, il giovane architetto Ernesto Basile, a breve titolare
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anche della cattedra paterna presso l’Università degli
Studi di Palermo (1892)37 e direttore dei lavori del Teatro Massimo a seguito della morte del padre Giovan
Battista Filippo nel giugno del 1891.
Il linguaggio scelto da Basile, come si è detto, fu la
compiuta sintesi di un processo avviato alcuni decenni
prima, che aveva iniziato a connotare l’architettura medievale siciliana quale emblema di un periodo aureo,
traendo origine dalla fondazione del Regnum Siciliae
da parte dei normanni, epoca esaltata, fra gli altri con
competenza da Gioacchino Di Marzo e dallo scrittore
palermitano Enrico Onufrio (1858-1885).
Quella che Di Marzo nel 1858 chiamava «architettura
siculo-normanna» con uno sguardo non propriamente
ampio e neppure culturalmente sincretico, era stata da
lui legata esclusivamente all’isola in funzione di orgoglio nazionalistico:
(...) è pero da reputarsi gran vanto che quest’architettura singolarmente
sia nostra. È nostra perché in Sicilia ebbe la sua origine, e fra noi si mostrò sin dai suoi principii sublime ed augusta. È nostra perché nessun
paese d’Italia o di altra nazione ne presentò prima di noi alcun esempio.
È nostra perché ha scolpito quel carattere che la distingue da ogni altra,
quel carattere sublimamente poetico ch’è proprio della Sicilia38.

Gli insuccessi politici preunitari volti al ripristino del
regno insulare avevano già innescato un clima di recupero e di riappropriazione di quel linguaggio, ma fu
dopo l’Unità che quel processo si incanalò su un percorso diverso, anche per la lettura del Vespro da parte
dei maggiori rappresentanti politici e culturali siciliani,
non più indipendentista ma parte di un andamento
virtuoso di concorrenza nazionale, utile a recuperare
e mettere in maggior evidenza i monumenti che potevano rappresentare adeguatamente la Sicilia nel contesto del nuovo Stato.
La restituzione della memoria operata da eruditi, studiosi e artisti siciliani nel secondo Ottocento, l’approfondimento di un remoto passato glorioso dal punto
di vista storico, politico e artistico avrebbero così proseguito nella costruzione di un immaginario palermitano con al centro il mito del regno normanno, ad oggi
incontrastato, che nell’Esposizione Nazionale del 1891
trovò una fondamentale tappa di affermazione per il
valore determinante che le architetture di quell’epoca
rappresentavano per la gloria della città39.

Fig. 75. F.P. Naselli di Gela, Sala da pranzo “normanna”, 1885,
Palazzina Naselli di Gela, Palermo. Foto di E. Saeli Naselli.

Esse, in quel contesto effimero privo di costrizioni filologiche, potevano aggiungersi al panorama storico-artistico peninsulare senza alcun complesso di inferiorità,
anzi rammentando i quarti di nobiltà della Sicilia e offrendo un prezioso contributo al patrimonio culturale
del nascente stato unitario40.
Ettore Sessa in proposito scrive di «un preciso segnale
di rivendicazione autonomista e al tempo stesso di blasone all’interno della compagine nazionale», più che
di «una pratica eclettica del gusto per i revivals»41. Si
ritiene che in realtà vi fossero gli uni e l’altra, perché
le citazioni neomedievaliste sono evidenti, e non si limitano alle radici della storia siciliana ma pescano nel
repertorio mediorientale replicando palesemente la
chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli per l’imposta-
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Fig. 76. G.E. Chauffourier & Girgenti (fot.), «Parte posteriore della Chiesa di Santo
Spirito avanti il restauro», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF
312.5.

Fig. 77. G.E. Chauffourier & Girgenti (fot.), «Parte posteriore della Chiesa di Santo
Spirito dopo il restauro»,1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.6
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Fig. 78. Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, ADPa, GDA, MF, cartella 145,
Eventi vari 7.1, GDAF 273.

Fig. 79. E. Basile, Salone delle feste all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92.
Da G. Pirrone, 1989.
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Fig. 80. E. Basile, Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92 vista dall’attuale via Torrearsa. Dal web.

zione dell’avancorpo e per il salone delle feste (Fig. 79).
Il ricorso alle suggestioni della chiesa di S. Sofia è uno dei
cardini progettuali di Basile perché esaltava il carattere levantino dei monumenti normanni, in un certo qual modo
diretta conseguenza del processo inclusivo di stampo eclettico e romantico, innescato in sede locale già nella prima
metà dell’Ottocento con il fondamentale contributo di
Alessandro Emmanuele Marvuglia, che elencava tra i monumenti degni di nota, ricordiamolo nuovamente, Santa
Sofia a Costantinopoli e i minareti del Cairo42.
E non dobbiamo tralasciare il cennato piano edilizio di
Giachery e Basile per la via Libertà fondato sull’architettura detta arabo-normanna.
La differenza con la visione di Marvuglia di oltre cinque decenni prima risiedeva però nel fatto che l’ar-

chitettura di Basile, in quel momento storico, era per
forza di cose «sovente equivocata con il fenomeno delle
coeve propensioni esotizzanti»43, perché finiva per aderire alla visione romantica, orientaleggiante della Sicilia elaborata dai viaggiatori del Grand Tour del XIX
secolo e talora creatrice di stereotipi estetici; anzi la
certificava, coniando una relazione di cui ancora oggi
si coltivano i frutti, ma che nell’ottica di una Palermo
che voleva guardare all’Italia continentale industriale si
sarebbe rivelata un’implicita contraddizione in termini
di immagine, certo superficiale.
Senza voler addentrarsi in questa sede nella disamina
del progetto, ma solamente per porlo in relazione alle
esperienze passate, seguenti e alla produzione di Onufrio, osserviamo come anche Basile finisse per attingere

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

91

Fig. 81. E. Eroli, I Vespri Siciliani, 1890-91, GAM, Palermo. Da Galleria d’Arte Moderna…, 2007.

a modelli facilmente riconoscibili, peculiari della città
e alquanto battuti, come il portico meridionale della
cattedrale di Palermo e la chiesa di San Giovanni degli
Eremiti, il cui campanile, restaurato dall’architetto
Giuseppe Patricolo dal 188544, ritornava declinato più
volte, talora echeggiando suggestioni islamiche a mo’
di minareto (Fig. 80).
Il complesso dell’Esposizione Nazionale, snodo di fine
secolo non solo simbolico, oscillava, dunque, fra la
modernità (che raccoglieva nei suoi spazi e in qualche
padiglione interno) e il sostanziale sguardo identitario
della sua architettura esterna che sembrava, di conseguenza, non poter fare a meno di accogliere gli echi
del passato, in un miscuglio di stili indifferenziati e
stretti solo dalla comune radice di un generico medio-

evo siciliano al fine di «elaborare un nuovo, autonomo
linguaggio espressivo»45.
Così, nell’ambito dei prodotti esposti, a fronte di
numerosi mobilieri proponenti manufatti di stampo
industriale o protoindustriale, uno spazio accoglieva
opere che difficilmente avrebbero potuto avere un impatto economico e di mercato, perché talora pensate
per raffinati committenti o rivolte a pochi acquirenti
estremamente selezionati, per il costo, per i concetti
che sottintendevano ed anche per il processo costruttivo antindustriale e antiseriale che paradossalmente si
promuovevano in quel consesso. Tra essi erano i pezzi
unici, fatti a mano, con materiali mediamente costosi,
realizzati da artisti-artigiani dopo un lunghissimo lavoro, organizzato dal menzionato Andrea Onufrio, il
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Fig. 82. G. Sciuti, Il corteo di Ruggero II dal Palazzo Reale di Palermo, 1895, Teatro Massimo, Palermo.

Fig. 83. G.B.F. Basile, Padiglione siciliano all’Esposizione di Roma
del 1911. Da Giovan Battista Filippo…, 2000.

quale nei manufatti catalizzò un certo spirito dei tempi.
Di conseguenza, all’interno di quel complesso è lampante che il dipinto del romano Erulo Eroli (18541916) con i Vespri Siciliani non potesse che riscuotere
il successo auspicato46 (Fig. 81).
Pochi anni dopo la scelta di Ernesto Basile per il sipario
principale del Teatro Massimo diveniva del tutto consequenziale. Nel 1895, su precise indicazioni dell’architetto impegnato nel cantiere paterno, Giuseppe Sciuti
(1834-1911) dipinse Il corteo di Ruggero II dal Palazzo
Reale di Palermo47 (Fig. 82).
Nel 1897, con l’inaugurazione del teatro, l’icastico
fondale con i normanni finì per segnare anche il più
importante dei cantieri pubblici palermitani dopo decenni, facendo il paio con il citato affresco absidale
della cattedrale suggerito dal Gregorio, che riconosceva negli Altavilla l’unico governo genuinamente
siciliano48.

Non si trattava però del primo sipario teatrale dedicato
ad un tema “nazionalista”, nel 1879 Giuseppe Carta
(1809-1899) aveva dipinto Il Vespro per il Teatro Regina
Margherita di Racalmuto (Agrigento)49; a Palermo, invece, si intendeva richiamare alla mente un’immagine
nella quale potersi tutti identificare e che fosse connotativa dell’intera città e della propria storia leggendaria.
Ancora Basile, per ribadire il concetto di orgogliosa,
gloriosa e antica identità, avrebbe ripresentato il lessico
neonormanno nel padiglione siciliano all’esposizione
romana per il cinquantenario dell’Unità d’Italia nel
191150 (Fig. 83).
I singoli padiglioni riaffermavano per ogni regione il
contributo culturale, identitario e qualificante che era
stato offerto allo stato unitario. Dunque, era inevitabile che Basile tornasse sui suoi passi dopo venti anni
tramite un’architettura alquanto aderente ai modelli
di riferimento tra Zisa, Cuba e chiese di matrice nor-
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Fig. 84. Biagio Licata di Baucina, secondo quarto del XIX secolo,
collezione privata.

Fig. 85. Ritratto di Carlo Enrico Forcella nel monumento funebre,
1855, chiesa dei Cappuccini, Palermo.

manna, dall’effetto ancora più didascalico e che, a tale
distanza di tempo, rimarcava e fissava risolutivamente
il marchio che si riteneva pregnante per l’isola e con il
quale la si potesse facilmente identificare.
D’altronde Alfredo D’Andrade (1839-1915), nel medesimo contesto riproponeva per il Piemonte la replica
di un castello valdostano sulla falsariga dell’Esposizione
di Torino del 188451.
Ormai il tema dell’arabo-normanno per connotare un’architettura siciliana «generata dalle contaminazioni e soprattutto dalle persistenze di matrice orientale, bizantina
e araba»52 aveva preso campo e nel Novecento proseguiva
ad attrarre professionisti e studiosi, come il piacentino
ma milanese di formazione Giulio Ulisse Arata (18811962). Quest’ultimo si era recato in Sicilia nel 1911 e nel
1912 al fine di studiare in profondità quelle espressioni
artistiche variegate e composite, filologicamente, bibliograficamente e non solo ai fini di una rappresentazione

mnemonica come la maggior parte dei viaggiatori dell’Ottocento, pubblicando a Milano nel 1914 un volume di
grande formato dal titolo L’Architettura arabo-normanna
e il Rinascimento in Sicilia, con la premessa di Corrado
Ricci53.
Oltre alle citazioni pseudo normanne, si deve rimarcare
come nella seconda metà del XIX secolo a Palermo il
linguaggio architettonico più diffuso fosse quello vagamente tardo medievale senza alcun rigore filologico,
come nella mostra del 1891-92. L’avere trascurato il
Trecento, secolo d’oro per la formazione delle pseudosignorie protoautonomiste era piuttosto paradossale, considerando che dal 1412 la Sicilia era divenuta periferia
dell’impero spagnolo perdendo centralità politica e autonomia. Ma teniamo conto che la predilezione estetica
per le forme dell’architettura quattro-cinquecentesca si
sposava meglio con il maggiore virtuosismo del gotico
internazionale di marca continentale e consentiva così
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Fig. 86. P. Casamassima, Restauri parete occidentale della “Sala di Re Ruggero”, 1832 circa, Palazzo Reale, Palermo.

un superiore riscontro nel gusto più diffuso altrove.
Oltretutto quella fase storica veniva associata ad un
periodo di pace e prosperità, dopo oltre un secolo di
guerre sanguinose, e a una Palermo felix, almeno per
alcuni settori più elevati della società che in quel tempo
si erano mossi con una solerzia figlia del proprio lavoro
e dell’intraprendenza dimostrata, nel solco dei valori
cristiani, in linea con l’interpretazione di Selvatico54,
divenendo ben presto classe dirigente affermata e fondamenta della storia siciliana.
E furono proprio alcuni dei nomi più altisonanti della
città, discendenti da quelle famiglie, a promuovere notevoli esemplari architettonico-ornamentali storicistici
in funzione conservatrice e antiborghese.
Il recupero delle glorie avite prendeva una via tradizionalista perché tendeva a rimarcare le differenze

all’interno di una società imprenditoriale in rapida
apparente trasformazione, ove le posizioni dominanti
non erano più esclusiva della nobiltà feudale.

3. Palazzo Forcella-Baucina sede delle celebrazioni (1882)
Interessante risvolto delle celebrazioni per il Vespro
a Palermo, come risulta da ricerche presso l’Archivio
Storico Comunale di Palermo, è che una delle sedi per
i festeggiamenti organizzati dall’amministrazione municipale fu palazzo Forcella alla Marina, nel quale si
condussero minimi lavori di protezione e adattamento
di alcuni locali probabilmente atti a ricevere un grande
pubblico, su indicazione di uno dei maggiori architetti
siciliani dell’Ottocento, l’architetto Giuseppe Damiani
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Fig. 87. N. Puglia, Cappella privata del re Ferdinando II delle due Sicilie, 1832 circa, Palazzo Reale, Palermo.

Almeyda (1834-1911)55, nella veste di tecnico comunale,
con l’assistenza dell’ingegnere Tommaso Tamburello56.
Una serie di immagini inedite di notevole suggestione
facente parte di una raccolta intitolata Ricordo del VI
centenario del Vespro Siciliano 31 marzo 1882, reperita nell’Archivio Damiani di Palermo, consentono
di rivedere quegli ambienti prima delle spoliazioni
seguite all’abbandono di tutta la seconda metà del
Novecento.
L’edificio era passato intorno al 1875 al principe Biagio
Licata di Baucina (1834-1893), ricchissimo proprietario
terriero di piccola nobiltà che, nel 1863, aveva sposato
Francesca Di Maria, l’ultima erede dell’estinta famiglia
dei Termine, baroni di Berribaida già nel XV secolo e poi
principi di Baucina, marchesi di Montemaggiore e conti
di Isnello, assumendone tutti i titoli maritali nomine, se-

condo la consuetudine siciliana praticata dalla maggiore
aristocrazia57 (Fig. 84).
La scelta e la disponibilità dei Baucina furono più che
mai opportune, non solo per la posizione dell’edificio sul piano dell’ex Foro Borbonico e di fronte al mare
dove si sarebbero svolte alcune regate58, ma anche per
la sua riconfigurazione rispetto al semidistrutto palazzo
dei principi di Cattolica sulle cui spoglie era stato eretto.
L’originario committente era stato il marchese Carlo Enrico Forcella (1793-1855) (Fig. 85) esattamente all’epoca
delle prime elaborazioni di revival regale e aristocratico,
nelle quali il nobile di recente investitura59 era pienamente immerso, essendo figlio dell’Antonio Forcella
responsabile della Real Tenuta di Boccadifalco ai tempi
del delfino Francesco di Borbone e dell’edificazione della
torre della Milinciana, nonché dal 1834 Amministratore
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Fig. 88. “Sala di Re Ruggero” al Palazzo Reale di Palermo. Da H.
Gally Knight, 1840.

dei Regi Demani in Sicilia. In sintesi era colui che seguì
direttamente i restauri del Palazzo Reale60.
Vale la pena soffermarsi brevemente sul Forcella e sulla
sua magione, che condizionerà plausibilmente la svolta
medievalista del mobiliere Onufrio presente per molto
tempo in quegli ambienti.
Il nobiluomo verosimilmente aveva osservato di persona i lavori alla torre neogotica di Boccadifalco e di
certo la conosceva bene, dato che l’erudito palermitano Giuseppe Bozzo, suo biografo, ricorda «come il
principe <Francesco di Borbone> seppe delle pregi del
figliolo chiamollo ad amministrare a lato del padre
<Antonio>»61.
Non è da escludere che alla riscoperta delle radici
medievali avesse concorso la famiglia della moglie,
Rosalia Migliaccio e Galletti di Malvagna (17861866), sposata nel 181062, nella cui collezione di fa-

miglia era il famoso trittico di Jan Gossaert Mabuse
con lo splendido baldacchino gotico catalano63, donato al Museo Nazionale di Palermo da un erede di
Alessandro Migliaccio e Galletti, principe di Malvagna nel 1868, al quale era giunto da Domenica
Lancia Dainotto, ovvero probabilmente in seguito
alla morte di Lucia Migliaccio Galletti, l’ultima dei
germani, avvenuta il 16 maggio 186864.
Tra i frequentatori della casa era anche Jacob Joseph
Haus (1748-1833), già precettore del principe ereditario Francesco di Borbone dal 1784, che giunse a
Palermo una prima volta nel 1799 al seguito di Ferdinando IV (III di Sicilia) e definitivamente dal 1806,
risiedendo nel precedente palazzo Forcella, all’epoca
fuori Porta Maqueda.
L’Haus, collezionista, profondo conoscitore d’arte classica e moderna, non disdegnò, probabilmente intorno
agli anni venti, di studiare anche la Zisa, schizzandone
alcuni disegni che sono conservati alla Biblioteca Comunale di Palermo, insieme ad alcune lettere attestanti
i rapporti con alti esponenti della cultura locale, tra i
quali lo storico Salvatore Morso, allievo di Gregorio, e
mons. Alfonso Airoldi, che pure aveva una collezioni
di disegni su edifici normanni65.
Il Monsignore nella qualità di Regio Custode, nel 1815
su ordine del Re, aveva promosso il restauro del Trionfo
della Morte a Palazzo Sclafani, «opera assai stimabile di
autore incerto del XV secolo» per la quale si offrì gratuitamente Valerio Villareale (1773-1854) proponendo
di creare, dopo la pulitura, una sorta di gabbia intorno
a quell’affresco e al Purgatorio di Novelli con «alcune
tende verdi di tela»66. Le operazioni, come è noto, non
furono risolutive e delle condizioni precarie del dipinto
Onufrio si sarebbe lamentato nel 1879. Lo scultore fu
anche l’autore di un busto del vescovo Airoldi, verosimilmente quello commemorativo nella sacrestia della
chiesa di S. Francesco di Paola di Palermo.
Forcella, ricercato grecista e latinista (sue le frasi in
greco che corrono sopra la cornice nella cosiddetta
“Galleria della Zisa” all’interno del suo palazzo), era
anche esperto di musica, collezionista di monete67 e
dilettante di architettura. Nell’ambito dei lavori di
restauro a Palazzo Reale, sotto il suo controllo con il
beneplacito o disposizione del Luogotenente generale,
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Fig. 89. Volta della “Sala di Re Ruggero”, XII-XIII secolo, Palazzo
Reale di Palermo.

Fig. 90. Volta della “Saletta di Re Ruggero”, 1833-1841 circa, Palazzo Forcella-Baucina-De Seta, Palermo.

«pose ogni cura non solo nel decorare il tempo palatino di nuovi musaici»68, «che per le aggiunte fattevi
non possono i nuovi pezzi distinguersi dagli antichi:
così giusti e somiglianti si fecero le opere»69 ma, probabilmente, fu anche lui a rinvenire i mosaici nell’allora “Sala delle Dame” a Palazzo Reale, poi “Sala di Re
Ruggero”70, «dei quali sino al 1826 ascosi da inchiodate tapezzerie era morta la memoria» e che furono
restaurate da Pietro Casamassima, allievo e successore
di Cardini71. Nello stesso anno si tenne il concorso per
il rifacimento in stile della torre della cattedrale.
I lavori dovrebbero essere quelli seguiti da Puglia nell’aprile del 1832 nella «camera del musaico, cosiddetta
delle Donne al primo ingresso in cui vi era la portiera»
– dunque sulla parete d’ingresso dalla “Sala dei Venti”
(Fig. 86) – e, tra gli altri ambienti, nella cappella neogotica «privata di S.M.» – con l’altare in stucco già con-

cluso da indorare e con la cancellata lignea in mogano
«in stile gotico», intagliata da Salvatore Verzani su disegno di Puglia nell’agosto di quell’anno72 – che si può
riconoscere nell’attuale ambiente adiacente (Fig. 87).
Oltre al Casamassima, l’ufficio di Cardini annoverava
Alessandro La Manna, figlio di Gioacchino, per le figure (probabili antenati del Giuseppe della seconda
metà del secolo), Antonio Buttafuoco, Giuseppe Caracappa e Francesco Riolo per le restanti parti73.
Non può sfuggire che forse la prima raffigurazione edita
di quel vano risalga al 1838 nel volume Del Duomo di
Monreale e di altre chiese siculo-normanne74 di Domenico Lo Faso e Pietrasanta, duca di Serradifalco, come
abbiamo visto parte attiva nella riscoperta del medioevo siciliano e principale interlocutore palermitano per
i viaggiatori stranieri, innanzitutto di lingua tedesca75.
L’incisione a chiusura dell’introduzione a quel volume

98

II. Le premesse per un programma artistico identitario nell’Italia unita

compare tra le immagini collazionate da Onufrio nel
suo album da lavoro, e raffigura in maniera alquanto
approssimativa la parte alta di una delle due pareti lunghe della sala con un disegno essenziale76.
La notevole rivelazione, o riscoperta, resa celebre anche
da una veduta pubblicata dall’inglese Henry Gally
Knight (1786-1846) nel 1840, ma verosimilmente risalente al viaggio del 1836, e da un acquerello dell’architetto tedesco Ludwig Ferdinand Hesse (1795-1876)
del 183577 (che si pone come ulteriore termine ante
quem per i restauri di Puglia e Casamassima), non
avrebbe potuto essere scevra di fascino78 (Fig. 88).
Lo stesso Forcella, che faceva anche parte della Commissione Edilizia cittadina fin dalla fondazione nel
1841 (con Serradifalco, Villareale e Giachery)79, sarebbe stato il primo a farla sua, riproponendone una
versione ridotta sulla volta di uno dei nuovi boudoir del
palazzo in costruzione (Figg. 89, 90).
La fabbrica prese le mosse intorno al 1833, subito
dopo l’acquisto, e la facciata neoclassica sul mare fu
completata già nel 1834 «con la direzione dello stesso
marchese»80, anche se si ipotizza la partecipazione
nell’intero cantiere architettonico-decorativo degli architetti Nicolò Puglia ed Emmanuele Palazzotto, pur
non documentata per entrambi81.
Entro il 1841 buona parte degli interni dovettero essere
terminati, tanto che il periodico ufficiale del Regno,
“La Cerere”, adulando il nobile scrisse:
di recente abbellito vieppiù il corso della nostra Marina con un
fabbricato superbo, le cui stanze ha disposte ed ornate con tanta
varietà di costume, e con tanto lusso in oro, in musaici ed in
marmi, che dovrà certo uscirne dappoi, non già un privato palagio ordinario, ma piuttosto un distinto e ammirevole, maestoso
principesco soggiorno82.

La composizione dei mosaici di stile normanno-bizantino non si riduceva alla sola “Saletta di Re Ruggero”,
ma si estendeva in molti ambienti a partire dal vestibolo ove è ancora un largo apparato musivo con fiere
e un’atmosfera volutamente esotica, accompagnata da
un’ornamentazione parietale alla gotica dalla quale è
stato trafugato il peristilio di colonne che ne scandiva
il perimetro (Fig. 91).
La loro esecuzione vide il plausibile coinvolgimento
delle medesime maestranze impegnate nei restauri e

rifacimenti a Palazzo Reale, ove tra il 1838 e il 1841 il
re Ferdinando II aveva disposto tramite Forcella «una
ristaurazione del tempio con eseguire i risarcimenti del
musaico analoghi allo stile degli antichi», includendovi
«eziandio che fossero lavorate le finestre alla maniera
antica con vetri colorati»83 (Fig. 92).
Si trattava di una svolta estetica, non più tesa al semplice rinnovamento dei mosaici ma alla riproposizione
del «medesimo stile degli antichi», operato tramite
cartoni di Rosario Riolo (1808-1886)84, nipote ex
matre di Pietro Casamassima ed ex patre di Vincenzo
Riolo, con gli interventi dei pittori Antonino Grimaldi
(1776-1852), allievo di Giuseppe Velasques (17501827) e Giuseppe Martino per le figure, Tommaso
Riolo, Ferdinando Reginella e Gioacchino La Manna,
insieme all’apprendista Giuseppe Casamassima, per gli
adorni85.
Concordo con Mariny Guttilla che, anche questa volta,
«l’operazione di restauro veniva (…) a qualificarsi
come rifondazione del passato, anche in senso ideologico, nella identificazione della monarchia borbonica
al regno normanno: Ferdinando si poneva come ideale
continuatore dell’opera di Ruggero»86.
Nella “Sala Alhambra” (Fig. 93), il maggior ambiente
di palazzo Forcella, i mosaici erano ridotti agli intradossi
archiacuti delle aperture mentre il complesso pavimento
intarsiato di marmi, che vi disegnano stelle ad otto punte
ed altri tipici motivi orientaleggianti, apriva alla plateale
citazione della Sala degli Ambasciatori di Granada, tratta
probabilmente dal citato Voyage pittoresque et historique
de l’Espagne, di Laborde87, contemporaneamente alle
architetture di tale ispirazione di Jappelli nella villa Torlonia a Roma (1839-40)88 e un decennio abbondante
prima della spettacolare orientalistica villa di Sammezzano del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona (n. 1813), eretta ampliando il precedente castello
nei pressi di Firenze a partire dal 185389.
Dalla Sala degli Ambasciatori si reiterava nella volta
palermitana il disegno a decorazione geometrica delle
mura, mentre per le pareti policrome a stucco il colto
rimando era alla Sala delle due Sorelle del medesimo
complesso90.
Nel 1882 il grande salone fu utilizzato per il buffet
(Fig. 94) approfittando dell’appoggio anche nella “Sala
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Fig. 91. Vestibolo, 1833-1841 circa, Palazzo Forcella-Baucina-De Seta, Palermo.

neoclassica” che chiude la teoria dei saloni sul lato corto
opposto all’ingresso (Fig. 95), caratterizzata da due pareti
interamente ricoperte d’alabastro e, un tempo, da pitture
di virtù, come si evince dall’inedita immagine dell’Archivio
Damiani in cui si intravede un’allegoria della Fortezza o Minerva. Forse era uno dei dipinti iniziati da Vincenzo Riolo
nella «stanza di compagnia» e conclusi dal figlio Antonio
tra il 1834 e il 183791, mentre in altre stanze erano impegnati Giovanni Patricolo e Giuseppe Bagnasco per finti
bassorilievi a monocromo sulle pareti su disegno di Valerio
Villareale92, di cui non è rimasto nulla, e il solo Bagnasco
«con figure di Baccanti, e danzatrici, e con le Muse»93.
La foto finora ignota dell’Archivio Damiani ci consente
di cogliere anche tutti i complessi ornati che impreziosivano le campiture sottostanti agli archi dei portali e il
secondo livello della Sala Alhambra, oggi perduti.

Dalla sala neoclassica si sviluppa la “Galleria della
Zisa” (Fig. 96), che richiamava la sala della fontana
della reggia normanna con un repertorio decorativo che
sarebbe poi stato replicato in altri monumenti volendo
operare riadattamenti all’antica, per dirla con il Serradifalco, quali per esempio le «pareti (…) coverte di tavole
di marmo bianco contornate di fasce a musaico, come
nella Cappella Palatina, in Monreale, e nella camera a
musaico del real palazzo di Palermo»,94 o come le colonne angolari, che qui accompagnano a coppie ogni
apertura, reiterando nuovamente lo schema della Sala
di Re Ruggero a Palazzo Reale. Anche il pavimento era
concepito con il tipico disegno “cosmatesco”.
Sui due lati corti fu disposto un lungo tabellone a mosaico riproducente il nastro continuo della reggia di
Guglielmo che forma cinque circonferenze (rispetto
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notano ancora oggi nonostante le miserrime condizioni
dell’insieme, corrispondono agli esiti dei dibattiti sulla
policromia nei monumenti classici, avviati nel terzo decennio del secolo95, e alle ricerche dei pensionnaires francesi sul «colore come “sistema”» che compresero anche le
architetture e decorazioni medievali durante i viaggi in
Sicilia, come nel caso di Pierre-Francois Henri Labrouste
(1801-1875), autore, tra gli altri, di un acquerello del
pannello musivo della Zisa96.
Aveva ben donde l’ignoto cronista del 1844 a magnificare
la bellezza e la varietà de’ marmi, lo splendore dell’oro, lo artifizio
de’ musaici, la squisitezza de’ lavori, e la diversità di forma e di stile
che s’incontra in ciascuna delle stanze, portando i caratteri di popoli
e di tempi per gusto e per maniere diversi, <i quali> compongono
in quell’edifizio un insieme che alletta e sorprende97.

Fig. 92. Re Ferdinando II delle due Sicilie, metà del XIX secolo, Museo del
Risorgimento, Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo.

alle tre della Zisa), entro cui sono contenuti agli estremi
due coppie di pavoni affrontati sotto una palma (ripresi
dalla Zisa), quindi due fiere che sorvegliano lo stemma
Forcella posto al centro e, dal lato opposto, una palma
(Fig. 97). Sono del tutto equivalenti anche le decorazioni fitomorfe che si diramano dai nastri ad occupare
i vuoti del fondo oro. L’imposta della volta, invece,
rispecchia quella miscela eclettica che caratterizzerà
l’architettura e la decorazione revivalistica ottocentesca, rinviando ancora all’Alhambra per la sequenza di
archetti gotici al cui interno si stagliano in oro su fondo
azzurro altri pavoni affrontati che beccano un germoglio stilizzato, di gusto normanno. La volta riproduce il
disegno del soffitto della Sala degli Ambasciatori, ripetendone anche i variegati colori tra cui l’oro, l’azzurro e
la porpora. I toni cromatici estremamente vividi, che si

La sua vasta eco, che aveva incuriosito altri illustri visitatori come nel 1844 il principe ereditario Carlo di Prussia
accompagnato dai re Borbone e il re Ludwig I di Baviera, con il passare del tempo non scemò. Ferdinando
II nel 1844 fu così favorevolmente impressionato che «si
compiacque pure di recarvisi nuovamente, con S.M. la
Regina ed i personaggi di suo seguito, a fin di osservare
il progresso e il perfezionamento de’ lavori già iniziati, e
che avea precedentemente veduti»98.
È allora sintomatico che il Di Marzo lo descrivesse nel
1873 eseguito
con sontuosità veramente ammirabile, adornandone varie stanze,
e soprattutto la galleria, di preziosi marmi e di sorprendenti musaici sullo sfoggio mussulmano e normanno, e rendendolo singolare in Palermo per eleganza e ricchezza di ornamenti99.

L’insieme dei mosaici in stile, che nella seconda parte
dell’Ottocento ancora apparivano sorprendenti per
quanto oggettivamente di fattura non particolarmente
brillante, indica quali insegnamenti Onufrio dovette
trarne, nella ricerca di un passato idealizzato da riproporre
per immagini icastiche. L’affinità tra Forcella e Onufrio,
che ritroveremo nel capitolo seguente, sta probabilmente
nell’aver voluto ricomporre iconografie topiche e impostazioni di aulica cultura autoctona, normanna, bizantina
o genericamente medievale che fossero, tramite un lavoro
innanzitutto di ricerca e citazione, e poi di messa in opera
sotto forma di artigianato artistico, con il coinvolgimento
di maestranze atte a recuperare antiche tecniche per emulare gli straordinari capolavori del passato.
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Fig. 93. “Sala Alhambra”, 1833-1841 circa, Palazzo Forcella-Baucina-De Seta, Palermo.

Tale processo sarebbe dovuto passare necessariamente
da una fase di studio e di formazione dei maestri, impresa che pure accomuna il marchese con il nostro. Se
il secondo elaborò un metodo che insegnò ai suoi collaboratori, Forcella divenne egualmente un punto di riferimento europeo riguardo alla bottega di mosaicisti che
lo coadiuvava (da cui l’attenzione di Ferdinando II),
tanto che il re Ludwig I di Baviera nel 1842, colpito dai
mosaici moderni di palazzo Forcella o dai restauri a Palazzo Reale, pure eseguiti secondo un procedimento da
lui elaborato100, decise di mandare presso il marchese
«maestro di questo genere», il bolzanese Giovanni Battista Giochetti per «imparare l’arte del mosaicista»101.
Ludwig già nel 1823 era rimasto talmente impressionato dalla cappella Palatina da chiederne a Leo von
Klenze (1784-1864) una replica per il Palazzo Reale di

Monaco di Baviera, invito che l’architetto accolse solo
in parte102.
L’affermazione delle teorie ruskiniane e dell’Arts and
Craft, simultaneamente ad Onufrio, intendendo i mosaici normanni quale tradizione esecutiva ornamentale
da salvaguardare al fine di rendere viva la civiltà bizantina, non solo attinse con un margine di probabilità
proprio al repertorio normanno per il tema altamente
simbolico del pavone, nel caso del noto parato di Morris nel 1878, per esempio, ma, circa quarant’anni dopo
Forcella, consentì a Lord Leighton di realizzare una Arab
Hall a Leighton House, riproducendo in gran parte la
Sala della Fontana della Zisa, certamente attingendo
all’immagine pubblicata da Gally Knight, e facendo disegnare a William Crane (1845-1915) una fascia corrente musiva tratta da quell’ambiente, realizzata dalla
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Fig. 94. G.E. Chauffourier (fot.), «Sala da pranzo Baucina» a Palazzo Forcella-Baucina di
Palermo, 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.13.

Fig. 95. G.E. Chauffourier (fot.), «Sala neoclassica» a Palazzo Forcella-Baucina di Palermo, 1882,
ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.14.
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Fig. 96 - G.E. Chauffourier (fot.), «Galleria Baucina» a Palazzo Forcella-Baucina di Palermo,
1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.12.

Fig. 97 - “Galleria Zisa”, 1833-1841 circa, Palazzo Forcella-Baucina-De Seta, Palermo.
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Fig. 98. Sala della Fontana nel palazzo della Zisa. Da H. Gally Knight, 1840.

ditta Salviati di Venezia tra il 1881 e il 1882103 (Fig. 98).
In definitiva la configurazione eclettica della prestigiosa dimora palermitana, i festeggiamenti del Vespro,
le aspettative di un rampante aristocratico di nuova nobiltà del secondo Ottocento, platealmente entusiasta
dell’escalation sociale derivata dall’unione con la ben
più blasonata consorte, dovettero giocare un ruolo decisivo nella realizzazione di alcuni piccoli capolavori da
parte del colto intellettuale Onufrio (amministratore
generale del principe), come si evince negli arredi di
sua mano che denunciano un preciso manifesto storico-ideologico rispetto agli eventi del passato104.
Intorno agli ultimi due decenni del XIX secolo si realizzò, infine, l’ampliamento meridionale dell’edificio

ad opera di Giuseppe Patricolo105, nel quale si irrobustirono le caratteristiche medievaleggianti di una parte
degli esterni, facendo prospettare una torretta ottagonale
verso il giardino romantico che chiudeva quel versante
della proprietà. Al suo interno una sala riproponeva la
fontana a palma del chiostro di Monreale, confermando
l’orientamento neonormanno che avrebbe caratterizzato
i contestuali contributi di Onufrio nella stessa sede.

4. Le “sale d’armi” alias dell’arme familiare
Gli adattamenti decorativi per palazzo Forcella, intesi
come comunicazione appropriata del casato dei principi di Baucina, compresero probabilmente un altro
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Fig. 99. G.E. Chauffourier (fot.), «Sala Baucina» o Sala delle Armi, 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.10.

ambiente perduto che accolse gli ospiti nel 1882, una
sorta di “Sala delle Armi”, con gruppi di trofei di armi
bianche, armature, bandiere, gonfaloni e stendardi e
un decoro neogotico a leggero rilievo in stucco sulle
pareti e l’intera volta, di difficile datazione (Fig. 99).
È plausibile che l’addobbo di base non fosse funzionale
solo all’occasione ma potesse essere stato concepito dai
Baucina, in quanto salone destinato all’armeria di famiglia, o ricostruito come tale. L’archetipo era piuttosto
diffuso in particolar modo nell’Ottocento. Senza contemplare i noti esempi europei di Madrid, Londra, Vienna e
così via, per l’Italia pensiamo anche solamente alla scenografia teatrale di Alesandro Sanquirico per il Teatro
alla Scala di Milano nel 1822 (incisa e divulgata)106, alla

Galleria delle Armature progettata da Jappelli nel 1830
nel castello Pacchierotti a Padova107, all’Armeria Reale di
Torino aperta al pubblico nel 1837 con vetrine neogotiche, che ebbe ampia divulgazione tramite i suoi cataloghi
a partire dal 1840108. Nondimeno riscossero larga fama le
numerosi collezioni milanesi culminanti in quella di Gian
Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) – con l’allestimento
originale neogotico dell’architetto Giuseppe Balzaretto
(1801-1874) e dello scenografo Filippo Peroni dal 1846109
– e nell’altra dei fratelli Bagatti Valsecchi110 o a Firenze la
straordinaria raccolta di Frederick Stibbert (1838-1906)
esposta dal 1880111 (Fig. 100).
Solamente oggi sono quasi incogniti gli apparati settecenteschi pure presenti in Sicilia e successivamente di-
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Fig. 100. Sala delle Armi nel Palazzo Poldi Pezzoli, immagine della seconda metà del XIX secolo, Museo Poldi Pezzoli, Milano.

spersi, a partire dall’armeria degli Aragona Tagliavia nel
palazzo principesco di Castelvetrano (Trapani) e dalla
più famosa collezione dei Bonanno principi di Cattolica che, nel castello baronale di Canicattì (Agrigento),
occupava una sala
nella quale si trova<va> una compita raccolta di tutto ciò, che
serviva d’uso agli antichi Guerrieri; gli elmi, le corazze di finissimo acciajo, le lancie di varie forti, gli archi, e fin le freccie, ed i
turcassi. Accennasi con sorpresa la Spada del Conte Ruggieri; né
vi manca<va>no gli arnesi de’ giuochi di armeggierei, delizia de’
vetusti Cavalieri, come erano le giostre, i caroselli, ecc. Un gran
numero fu lavorato a capriccio, perché si veggono giganteschi, e
troppo carichi d’oro e di abbellimenti112.

A dispetto del fatto che se ne fosse persa del tutto la
memoria, fino a recenti studi, l’armeria dei Cattolica era
dotata di pezzi molto pregiati, tra cui l’armatura completa di Vittorio Amedeo di Savoia re di Sicilia (17131720), giunta ai Borbone nel Palazzo Reale di Napoli e
successivamente all’Unità d’Italia trasportata a Torino113.

Molti altri elementi della collezione erano transitati
a Napoli e nel 1864 entrarono far parte dell’Armeria
allestita da Annibale Sacco nel Museo Nazionale di
Capodimonte, con quattro gruppi principali suddivisi
per ipotetici possessori tra i quali un’armatura completa riferita a «Ruggero I di Sicilia» sormontata dallo
supposto stemma degli Altavilla114 (Fig. 101).
Un “gioco d’armi”, composto da un casco da parata,
uno scudo cinquecenteschi e una spada, per molto
tempo creduti di provenienza Farnese, era stato invece
donato al re Ferdinando III di Sicilia nell’anno 1800
da Giuseppe Bonanno della Cattolica (il proprietario del palazzo con giardino romantico acquistato da
Forcella), anche se nella documentazione conservata
presso la Biblioteca Comunale di Palermo si scriveva di
un’armatura ritenuta riferibile a Ruggero il Normanno.
Si concorda con Umberto Bile quando scrive che il
dono, nei termini dell’errata ma convinta ascrizione
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delle armi al Gran Conte Ruggero, simboleggiava un
arguto e straordinario riconoscimento del sovrano
quale degno erede del fondatore del regno nel momento in cui si trovava nel Palazzo Reale di Palermo,
durante una festa di carnevale, il 18 febbraio, davanti a
tutta la nobiltà riunita, suggellato dalla poesia dell’erudito e numismatico Michele Calcagno che riferendosi
al re declamava: «Quegli il siculo suol tanto a lui caro
salvò dal Moro, e tu dal Franco insano»115.
Giuseppe Bonanno e Branciforti, settimo principe
della Cattolica, ottavo principe di Roccafiorita, duca
di Foresta, di Misilmeri, di Montalbano, marchese di
Limina, barone di Canicattì, Castellana, Cucco, Giuliana, Prizzi, Ravanusa, San Basilio, Siculiana e signore
di altrettante terre, discendeva da un’antichissima famiglia i cui capostipiti avevano finanziato e coadiuvato
l’amministrazione del regno di Federico III d’Aragona
contro gli Angioini116; dunque, l’omaggio di uno dei
principali rappresentanti dell’antica aristocrazia feudale, nonostante l’atmosfera festosa, assumeva quasi la
forza del giuramento del parlamento siciliano svoltosi
in Cattedrale nel 1760 al suo cospetto e palesava la
gioia dell'aristocrazia terriera per la presenza a Palermo
del re, finalmente esaudita dopo tanti secoli. Non sappiamo se Ferdinando ebbe piena contezza delle potenzialità dell’atto, ma non lo escluderei totalmente visto
che i manufatti furono registrati da Gaspare Palermo
nel 1816 all’interno dell’appartamento privato di Sua
Maestà a Palazzo Reale:
il Re per sua privata abitazione si serve di un appartamento basso,
che ha le ringhiere nella piazza, dalla parte della porta di S. Michele. Lo ha egli provveduto di una libreria di scelte opere, e di
un’armeria, nella quale si osserva una corazza, ed un elmo di acciaro di delicato lavoro regalatogli dal Principe della Cattolica,
che lo conservava nella famosa armaria del suo feudo, e castello di
Canicattì. Si pretende da qualcheduno essere stata questa l’armatura di Ruggieri117.

Ad ogni buon conto, la sua importanza dovette essere
chiara al Gregorio quando suggerì l’iconografia dell’affresco per il catino absidale della Cattedrale due anni
dopo, e ai successori sul trono allorché sostennero le
promozioni artistiche e di restauro degli anni trenta-quaranta dell’Ottocento. Difatti nel 1828 il ministro
di casa reale Vincenzo Ruffo chiese al Luogotenente
Generale Pietro Ugo delle Favare di indagare sulla
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Fig. 101. A. Sacco, Allestimento delle armi siciliane nell’Armeria al
Museo di Capodimonte a Napoli. Da U. Bile, 2011.

provenienza effettiva «di un armatura del Re Ruggero
donata a S.M. il re Nostro Signore fra le diverse arme
dalla Casa del Principe della Cattolica», origine che fu
confermata da Giuseppe Lanza e Branciforti principe
di Trabia, presidente della Commissione di Antichità e
Belle Arti fin dalla fondazione con l’onnipresente duca
di Serradifalco, Patania e Villareale118.
A Palermo, oltre alle piccole esposizioni di palazzo Baucina e di villa Pietratagliata (Fig. 102), si aggiungeva
la più ampia collezione proprio di palazzo Ugo delle
Favare, «rara e larga raccolta di bianche armature del
tempo della cavalleria, che a portar su aveva impiegato
assai pazienza e più assai denaro e che sin oggi decora
una delle sale del bel palagio»119, dovuta a Giuseppe
Ugo e Del Bosco († 1868), Amministratore generale
della Real Casa a Palermo e figlio del citato Luogotenente Generale. L’interesse per la raccolta, comprendente oltre venticinque armature complete dal XV al
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Fig. 102. Sala delle Armi nella villa Alliata di Pietratagliata di Palermo, ultimo decennio
del XIX secolo, collezione privata.

Fig. 103. Armature della collezione Ugo delle Favare, Palazzo Alliata di Pietratagliata,
Palermo.
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Fig. 104. Armature della collezione Ugo delle Favare. Da L’Armeria del Viceré…, 1958.

XVI secolo e una grande quantità di armi (molte delle
quali oggi a Torino e qualche pezzo a palazzo Alliata
di Pietratagliata e in altre collezioni private), ritenuta
«senza dubbio tra le maggiori di proprietà privata»120,
fu probabilmente stimolato dalla storia familiare del
marchese Giuseppe, sia paterna, risalente al XV secolo121, che materna (Fig. 103).
Difatti un del Bosco, antenato della madre del marchese, Agata del Bosco e Branciforti dei principi di Belvedere (1799 circa - 1884), dal 1624 al 1628 era stato
generale della Congregazione dei Cavalieri d’Armi.
Il corpo d’armata era stato istituito da Garsia de Toledo
nel 1565 con lo scopo di contribuire alla difesa del
regno e spesso i nobili componenti usavano esercitarsi
in tornei e in giostre altamente spettacolari, non senza
rischi, agghindati con armature da parata e impressionanti cimieri122, divenuti emblema araldico sul genere
che si scorgeva, per esempio, affisso sulla facciata della
villa neogotica di Ettore Pignatelli Aragona Cortès.
Il figlio del marchese Giuseppe, Pietro Ugo e Ruffo,
sposato con Elisabetta Valguarnera e Tomasi123 (sorella del Corrado principe di Niscemi committente
dei rifacimenti neobarocchi e neofeudali della villa

a ridosso del parco della Favorita di Palermo), conservò la preziosa armeria nella stanza ad essa preposta e fu egli stesso il sindaco di Palermo che accolse
Garibaldi nel 1882 per le feste del sesto centenario
del Vespro e che lo ospitò nella sua villa dirimpetto
al mare nella zona di Romagnolo, su cui torneremo
più avanti.
Una selezione di tale genere, non fosse altro per il logico e naturale richiamo sinonimico al blasone, al di là
del gusto scenografico teatrale di stampo melodrammatico e trobadorico, trasmetteva un immediato legame
di sangue con la storia e con le vicende del territorio,
partecipate direttamente e costruite nei secoli remoti
dalle rispettive famiglie, delle quali si preservava il ricordo come segno distintivo ed araldico, nell’illusione
che non fosse procacciabile con risorse economiche di
recente formazione. (Fig. 104).
La sempre maggiore frequenza di apparati d’armi nel
resto del paese dovette causare influssi determinanti
anche a Palermo, soprattutto alla fine dell’Ottocento,
sulla scorta sempre di Torino e delle sue ripercussioni,
contestuali al restauro di magioni medievali munite,
come per esempio il castello di Issogne in Val da Osta,
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con nuova torretta corredata dalla scacchiera da lui
creata per rimandare all’antica nobiltà familiare, sulla
quale si era dedicato con studi e ricerche genealogiche
fino ad ottenere il riconoscimento della discendenza
dai conti Pepoli di Bologna (dei quali assunse il titolo
nel 1887) e ad acquistare anche il palazzo bolognese,
trasformato in un’opulenta casa museo, che fu poi donato alla città (Fig. 105). Lo stesso nobiluomo avrebbe
sublimato l’amore per Trapani, la storia, l’arte e per
la propria famiglia con la creazione del Museo Civico
cittadino che porta il suo nome e all’interno della cui
sede, l’ex convento dell’Annunziata, fece inserire nel
1906 lo scaccato del suo blasone personale127.
Una nuova classe dominante infeudatasi era ormai
avanzata, ma il revival, nelle menti delle antiche ed
esangui schiatte, poteva almeno tentare di fissare una
linea storica di demarcazione che trascendesse i più
partecipati lessici neoquattrocenteschi e neocinquecenteschi, erigendo un argine iconografico alternativo che,
però, sarebbe stato egualmente superato e fagocitato.

5. L’arroccamento dell’aristocrazia del blasone: la
committenza del principe Galletti di San Cataldo

Fig. 105. Castelletto Pepoli, ultimo quarto del XIX secolo, Erice.

modello per quella esposizione, che, recuperato da Alfredo D’Andrade e Vittorio Avondo (1836-1910) a partire dal 1872124, presentava negli anni ottanta una sala
con armi apparentemente pronte all’uso per battaglia125.
Il 1872 fu il momento in cui al primo Congresso degli
Ingegneri e Architetti a Milano si dibatté animatamente
sul corretto linguaggio nazionale in architettura, con
Boito che aveva anticipato il consesso affermando che
«il carattere nazionale viene dal carattere storico» rintuzzando, inutilmente, l’orientamento generale assunto
all’indomani dell’Unità verso le forme rinascimentali126.
Intorno a quegli anni il barone trapanese Agostino
Sieri Pepoli (1849-1910), vorace collezionista, intraprese i lavori di ristrutturazione del castello di Erice,

Una delle prime architetture civili neomedievaliste
postunitarie a Palermo, con richiami al trecentesco e
limitrofo palazzo Chiaromonte e al consueto tardogotico, fu la facciata del palazzo Galletti di San Cataldo
dell’architetto Tommaso Di Chiara, allievo di Carlo
Giachery128, eseguita tra il 1864 e il 1866129 (Fig. 106).
Questo triennio fu foriero di due passaggi molto importanti per i parvenu più in vista della città (e da
una certa parte i più disdegnati), i Florio: nel 1864
il negoziante Vincenzo Florio diveniva Senatore del
Regno d’Italia e nel 1866 il figlio Ignazio impalmava
Giovanna D’Ondes Trigona compiendo il basilare salto
nelle file dell’aristocrazia palermitana130.
Le motivazioni progettuali esposte nell’articolo del
1870 sui “Nuovi Annali di Costruzioni Arti ed Industrie”, diretto dagli ingegneri Achille Albanese ed Enrico Naselli, ponevano in risalto più che altro le ragioni
opportunistiche adottate dall’architetto Di Chiara per
risolvere le problematiche connesse alle difformità
dell’edificio originario:
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Fig. 106. T. Di Chiara, Palazzo Galletti di S. Cataldo, 1864-66, Palermo.

concorsero di certo la primitiva deformità dell’edifizio e la impossibilità di regolarizzarne le parti ad abbandonare lo stile architettonico comunemente adottato: tale irregolarità impose all’artista
di frugare nei tesori dell’arte per trovar modo di conciliare la diversità.

Si aggiungeva addirittura che il committente, «che
il proprio interesse seppe sacrificare alla decorazione
pubblica», fosse rimasto quasi rassegnato di fronte alle
circostanze e si descriveva il progetto come un coacervo
eclettico, quale era effettivamente, avendo adottato
«quelle forme di architettura che erano in uso nel XIII
e XIV secolo»131.
In sostanza ancora si mostrava un’assoluta approssimazione rispetto alla periodizzazione degli stili:

l’architetto ebbe offerta una rara occasione per collegare in un’unica composizione, questi tipi diversi, egli infatti seppe trarre dal
Palazzo Pietratagliata l’arco circolare del portone (…), dal palazzo
Ajutamicristo l’arco ogivale, dal Monastero della Pietà [palazzo
Abatellis] le finestre a trafori incorniciate rettangolarmente e la
merlatura della torre, dalla Cattedrale le ricche decorazioni delle
finestre a sesto acuto e geminate – Dal palazzo Sclafani e da quello
di Santa Marina l’alternarvi delle fasce nere fra quelle di pietra –
dal palazzo dei Chiaramonti l’intarsiamento dei fregi neri132.

Lascia davvero perplessi che più di trent’anni dopo e
nonostante le molte architetture neogotiche sorte nel
frattempo, le osservazioni sull’uso strumentale di quel
lessico e anche la vaghezza nel riconoscerne l’epoca
di riferimento sembrano ripercorrere quanto scritto,
pur altrettanto entusiasticamente, da Agostino Gallo
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Fig. 107. T. Di Chiara (qui attr.), Villa Galletti di S. Cataldo,
ultimo quarto del XIX secolo, Bagheria.

Fig. 108. T. Di Chiara (qui attr.), Villa Galletti di S. Cataldo,
ultimo quarto del XIX secolo, Bagheria.

sul palazzo Campofranco di Emmanuele Palazzotto,
come se l’edilizia medievalista della prima metà del secolo non fosse stata realmente percepita nella pienezza
delle sue reali implicazioni culturali e neppure come
una semplice questione di gusto, e con l’aggravante che
Gallo almeno leggeva il progetto Campofranco nell’ottica neoclassica del primo Ottocento, che pure certamente aveva informato l’idea dell’architetto:

III per perorare la causa italiana134. Dunque, al di là
dell’opinione della rivista palermitana, è possibile che
l’opzione medievalista rispondesse allo spirito antiborbonico palermitano della prima metà del secolo.
Teniamo anche conto che la moglie polacca, Carolina
Stega Neller, sposata in seconde nozze nel 1857, era
Damigella d’onore dell’Imperatrice di Russia, Maria
d’Assia e del Reno moglie dello zar Alessandro II, cosa
che potrebbe avere ulteriormente influenzato il principe Nicolò verso un’opzione neogotica molto gradita
a quel consesso135. Oltretutto le operazioni di restauro
presero corpo subito dopo il matrimonio, nel 1858,
anche se in origine con impaginato e decori pienamente neoclassici ad opera dell’architetto Francesco
De Simone (not. 1854-1891)136.
L’inversione di rotta, anche questa in parallelo con quanto
operato in precedenza dal principe di Campofranco, dimostra quanto la lettura degli “Annali” fosse fuorviante e che
la scelta del principe di Fiumesalato sia stata invece parte di
un deliberato manifesto revivalistico, attuato in altre due
architetture verosimilmente dovute alla sua volontà.

(...) siccome <il prospetto> presentava in tutti i punti grandissime
irregolarità, così il Palazzotto divisò ornarlo alla maniera arabesca,
che permette all’artista maggiore libertà, e riuscì con gli ingigni
dell’arte a non fare iscorgere a corpo d’occhio tutti i difetti di
euritmia che sembravano inevitabili (...)133.

Il committente della facciata a piazza Marina era stato
Nicolò Galletti e Platamone (1813-1897) ottavo principe di Fiumesalato, titolo acquisito dal suo antenato
don Vincenzo Galletti e Di Napoli marchese di San
Cataldo per investitura nel 1672. Il principe Nicolò
ebbe una vita piuttosto intensa e fu anche partecipe
dei moti del 1848 e del 1860, tanto che in quell’anno
fu scelto per l’ambasceria italiana presso Napoleone
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La prima è la villa San Cataldo a Bagheria, nei pressi
di Palermo, fondata nel XVIII secolo, e riconfigurata
nel corpo centrale in stile neogotico nel corso del XIX
secolo137, secondo un gusto prossimo al palazzo palermitano (Fig. 107). Il portale compositivamente non
ben risolto, è formato da una coppia di colonne binate
pseudo quattrocentesche con un architrave sommitale
dotato di decorazioni a chevron sul quale si imposta
l’arco di ingresso, la cui ghiera ripropone motivi a bastone e appare contornata da elementi fitomorfi. Ai
suoi lati due coppie di fasce cuspidate, sormontate
dagli stemmi Galletti (a sinistra) e Platamone (a destra), confermano la committenza del principe Nicolò
e una datazione che potrebbe aggirarsi intorno agli anni
della residenza palermitana138. È altresì probabile che
l’architetto fosse lo stesso Di Chiara o qualcuno che
aveva ben presente il progetto palermitano, in quanto
le mensole dei balconi sono molto simili a quelle poi
demolite a Palermo nel corpo turrito, mentre il decoro
fiammeggiante delle finestre quadre e i pilastrini degli
stessi balconi sono identici a quanto ideato dal Di
Chiara (Figg. 108, 109). Completava l’assetto fortificato una torretta ottagonale merlata a cantonale, presente in forma semplificata in uno dei padiglioni del
parco del principe d’Aci ai Porrazzi.
All’interno è particolarmente interessante la coppia di
scale ottocentesche a caracol in pietra da taglio, molto
complesse da disegnare e da mettere in opera, applicando i principi derivati dagli esemplari tardoquattrocenteschi139. Sulla particolare tipologia avevano dato
prova i Marvuglia nelle due scale esterne neogotiche
delle Real Casina alla cinese intorno agli anni 180506140, e in quella interna di collegamento tra la stanza
da letto del Re e la sala da bagno, ad opera del capomastro Giuseppe Patricolo (Patricola)141. Questi era figlio
di Onofrio, console della maestranza degli Intagliatori
nel 1776 e nonno dell’architetto omonimo della seconda parte del secolo, restauratore degli edifici medievali142, attestando quanto il richiamo per quell’epoca
nella Palermo ottocentesca potesse avere ricadute di
raffinata natura tecnica e non solo calligrafica.
Sulla falsariga, un esemplare ottocentesco assai noto a
Palermo era stato quello realizzato dall’architetto Carlo
Giachery per il Palazzo dei Ministeri, nel 1852, dun-
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Fig. 109. T. Di Chiara, Progetto mensola e balcone per Galletti di S.
Cataldo, 1864-1866. Da Il palazzo S. Cataldo…, 1870.

que non molti anni prima della villa bagherese, ed eseguito dagli intagliatori Giovanni e Michele Sacco143,
anche con l’uso di uno degli principali attrezzi necessari, la mannaja descritta da Nicolò Rutelli all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 in riferimento
alla magistrale esecuzione di altre opere stereotomiche
in pietra a faccia vista144.
I fratelli Sacco, che firmarono l’esemplare insieme
all’architetto (a dimostrazione dell’orgoglio nell’aver
realizzato una così complessa costruzione), erano nipoti acquisiti del Giuseppe Patricolo della Real Casina
alla Cinese, la moglie, infatti, era la sorella del loro
padre, Domenico Sacco, mentre fratello del padre era
il Giosuè, pure intagliatore, che aveva lavorato con
Mario Rotelli (Rutelli) (1792-1873) per il consolidamento della chiesa di S. Francesco d’Assisi a Palermo
in seguito al terremoto del 1823145.
Nell’ambito della comune maestranza erano naturali
i rapporti professionali e di consanguineità, come parimenti la trasmissione dei saperi e delle tecniche che
alimentavano le capacità delle nuove generazioni.
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Fig. 110. D. Marvuglia, Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, 1879-1880, Palermo.

Dunque, se a Bagheria si fosse riproposta l’équipe palermitana della residenza di piazza Marina, è allora plausibile che l’esecuzione del complesso sistema scalare si
debba ai fratelli Rutelli, Salvatore (1821-1897) e Giovanni (1834-1914), figli di Nicolò (1796-1850), estremamente periti nell’intaglio della pietra a faccia vista,
citati per il prospetto della magione palermitana146 del
principe e nipoti di quel Mario.
I Rutelli avrebbero creato una vera e propria scuola di
intaglio lapideo all’antica a Palermo, lavorando incessantemente in numerosi qualificanti cantieri edilizi e di restauro. Nicolò negli anni 1840-41 contribuì al restauro
di liberazione e ripristino del portico della chiesa di S.
Maria della Catena di Palermo su progetto dell’architetto
Francesco Saverio Cavallari, definita contestualmente

dalla Commissione Antichità e Belle Arti «interessante
per il passaggio al risorgimento dell’Architettura»147. Dei
suoi figli il più giovane, Giovanni (1834-1914), già incaricato dalla predetta commissione presieduta da Francesco Paolo Perez nel 1864 per il restauro del Tempio
di Segesta, completato nel 1865, quindi negli anni del
rifacimento di palazzo Galletti, fu l’alter ego esecutivo
di Giuseppe Patricolo a partire dai restauri della chiesa
della Martorana dal 1870 (e poi con S. Cataldo, S. Giovanni degli Eremiti, S. Spirito e nel chiostro Monreale),
e nel 1874 fu impegnato nel lungo cantiere del Teatro
Massimo, cui avrebbero lavorato anche i figli Nicolò
(1857-1923) e Mario (1859-1941).
L’appalto per quella grandiosa opera era stato vinto con
l’intagliatore Alberto Machì con cui, a partire dal 1873,
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Fig. 111. “Castello” Galletti, ultimo quarto del XIX secolo, San Cataldo. Foto di F. Sanfilippo.

Giovanni Rutelli aveva iniziato a scolpire la facciata neogotica della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Palermo
firmata nel 1880, come «capomaestro» insieme all’architetto Domenico Marvuglia (n. 1825 circa), genero
e allievo di Francesco Saverio Cavallari148 (Fig. 110).
Come il padre Giovanni, anche Nicolò Rutelli fu uno
stretto collaboratore di Patricolo e poi del suo allievo
e successore alla Soprintendenza ai Monumenti, Francesco Valenti (1868-1953)149, per i restauri di altri edifici medievali palermitani tra la fine dell’Ottocento e i
primi decenni del secolo seguente: la Cattedrale, il castello
di Maredolce, la Cuba, palazzo Chiaromonte con la relativa cappella di S. Antonio Abate, la cappella Palatina
e le chiese di S. Giovanni degli Eremiti, della Catena, di
S. Spirito, della Maddalena, S. Agostino ed altri ancora,

dunque il connubio fra i Rutelli e l’architettura medievale
sarebbe sempre stato stringente e produttivo150.
Tornando ai Galletti, la seconda committenza di nostro
interesse si mise in opera nei resti del palazzo-castello
nel feudo familiare di San Cataldo, in provincia di
Caltanissetta, dove fu ricostruito l’edificio settecentesco ormai diruto, anche a causa degli scontri del 1860,
realizzandone ex novo alcune parti di linguaggio ancora
tardogotico, tranne che per la loggetta poligonale di
gusto neomoresco (Fig. 111).
Come vedremo non sarebbe stato l’unico pseudo castello medievale dell’epoca in Sicilia.
Intanto il citato Giovanni Sacco scolpì la grande e articolata edicola a padiglione per il camposanto di Monreale, sopra Palermo, che per la sua ubicazione nella
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radifalco e dagli architetti Palazzotto [Emmanuele] e
Giachery»153, anzi vi aderì con partecipazione romantica alla metà del secolo con una serie di opere quali la
villa pubblica a Caltagirone (1851) e il Reclusorio delle
Croci a Palermo (1853 circa), di gusto neonormanno,
anch’esso messo in opera da Giachery come le restanti
strutture dell’adiacente Giardino Inglese154 L’influenza di
Amari e di altri rivoluzionari del 1848 avevano, infatti,
«contribuito a fargli avvertire le relazioni che esistevano
tra autonomia politica e autonomia culturale e quanto
fosse importante la rivendicazione dell’autonomia della
tradizione architettonica». Nel disegno originario del
prospetto155 Basile si era rifatto in maniera evidente alla
torre campanaria della chiesa della Martorana, cui si
sarebbe riferito anche il figlio Ernesto per alcuni corpi
dell’Esposizione Nazionale del 1891 (Figg. 112, 113).

6. L’ascesa dei “negozianti”: le case dei Florio

Fig. 112. A. & T. Tagliarini (fot.), Campanile chiesa della Martorana di Palermo, seconda metà del XIX secolo, ADPa, GDA, MF,
scatola 24, Album 2 GDAF 293.45.

illustre cittadina non poteva che essere neogotica, dotata di svettanti guglie di rimando centro europeo e di
un arco ogivale su ognuno dei quattro lati. Il progetto
si dovette intorno al 1865151 a Giovan Battista Filippo
Basile, che firmò con Sacco il manufatto nel 1875152.
Anche Basile senior, come abbiamo visto, non fu estraneo «a quel clima di rivalutazione di una specifica
identità culturale siciliana avviato dagli studi di Ser-

A proposito di intaglio lapideo e come perfetto contraltare alle operazioni dell’aristocrazia storica, in maniera da
comprenderne meglio le reazioni, non si può non tenere in
considerazione un’altra pietra miliare nel processo di comunicazione sociale legato al neogotico, che interessa Giuseppe
Damiani Almeyda e nuovamente i Florio, stavolta con il
figlio di Vincenzo senior: Ignazio senior (Fig. 114).
Come si è detto, questi riuscì a compiere l’escalation
sociale non riuscita al padre (o da lui non voluta), le
cui prime due figlie contrassero matrimoni nella cerchia
imprenditoriale156. Per una serie di circostanze favorevoli Ignazio senior fu, invece, presto accolto al Casino
di Dame e Cavalieri, contemporaneamente a Gabriele
Chiaramonte Bordonaro II, altro rampollo di una
nuova dinastia di commercianti infeudatasi, e intrecciò
rapporti personali che prescindevano da interessi economici, o per lo meno non si limitavano a quelli157. Ciò gli
consentì di sposare nel 1866 donna Giovanna D’Ondes
Trigona (n. 1843), figlia di Eleonora Trigona dei principi di Sant’Elia e del recente conte di Gallitano, Gioacchino D’Ondes Reggio158, la cui madre apparteneva alla
famiglia del principe d’Aci e il cui fratello era il barone
magistrato e giurista Vito d’Ondes Reggio (1811-1885).
Vito D’Ondes Reggio era uno dei più importanti sostenitori dell’indipendenza siciliana, di idee liberali, an-
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tiborbonico, fu una figura di spicco durante il governo
rivoluzionario del 1848 nel quale ricoprì cariche ministeriali, fu anche deputato dal 1861 per un decennio,
fino alle dimissioni nel 1870, in seguito alla breccia di
Porta Pia e al suo irrigidimento su posizioni di intransigenza cattolica; la moglie era figlia di Emerico Amari dei
conti di S. Adriano, di cui era stretto amico e sodale159.
Il matrimonio, allora, aprì a Florio le porte nella cerchia della nobiltà palermitana, accrescendo le ambizioni familiari, fino ad allora tipicamente borghesi, e
consolidando il patrimonio paterno di concerto alla
cura dell’immagine pubblica (con l’organizzazione di
famosi ricevimenti), che di lì a poco sarebbe divenuta
centrale nell’epopea della dinastia e probabile concausa, ma non determinante, della sua caduta nella
generazione successiva160.
Nel 1874 Ignazio Florio definì l’acquisto delle Egadi
dai marchesi Giuseppe Carlo Rusconi e Durazzo Pallavicini, con tutti i diritti annessi e connessi.
Ciononostante, l’acquisizione di grandi tenute agricole, fino ad allora evitata161, e l’espansione degli interessi industriali verso il commercio del tonno, già
intrapreso dal Vincenzo senior con l’affitto delle stesse
isole, segnarono un cambio di passo che il matrimonio con la contessina D’Ondes dovette sicuramente
influenzare, prevedendo una consona abitazione nella
principale delle isole, Favignana, delle quali i ricchi
borghesi erano i feudatari di fatto.
Nel 1875 l’architetto Damiani Almeyda elaborò un
primo progetto per una «casa di campagna», cui ne seguirono altri fino alla conclusione del cantiere nel 1878
che vide l’isola dominata sul porto, subito all’approdo,
certamente non da una semplice abitazione rustica e
neppure da un castello feudale al quale pure rimandava,
ma da una sobria e raffinata palazzina a tre livelli di moderna eleganza e inflessioni boitiane, che reiterava dopo
oltre trent’anni la predilezione dei Florio per il gotico al
fine di costruire una semiotica dinastica (Fig. 115).
Non sono note le indicazioni del committente, ma i
disegni di Damiani fin dall’inizio tradiscono l’esigenza
di un’ampia e comoda dimora di villeggiatura (inizialmente solo a due livelli), che si stagliasse sul panorama
dell’isola per imponenza. I primi disegni, a dispetto
delle premesse nel titolo, non hanno molto a che ve-
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Fig. 113. E. Basile, Progetto per l’Esposizione Nazionale di Palermo,
1891. Da Giovan Battista Filippo…, 2000.

dere con una semplice residenza agreste quanto con un
compatto castello di gusto gotico catalano con merlatura ghibellina, torricelle, bow-window e superfici
esterne in pietra da taglio, agevolate anche dalle cave
di arenaria presenti a Favignana, materiale che garantiva durevolezza alla costruzione sulla sponda del mare.
L’esito finale, dopo un percorso di scrematura e semplificazione, tese ad attenuare gli effetti di un decora-
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Fig. 114. Ignazio Florio senior. Da R. Giuffrida, R. Lentini, 1985.

tivismo di maniera mantenendo i caratteri iniziali e il
senso di un blocco quadrangolare compatto, giocato
sulle esili modanature e sui rincassi nelle superfici, con
il corpo scala ottagono su un fianco e la torretta pensile
di memoria quattrocentesca nell’altro. La vista per chi
approdava nell’isola offriva un massiccio fronte merlato, attingendo in maniera molto originale ed eclettica a modelli di architettura villereccia mitteleuropei
pubblicati nel volume Habitation cosmopolites di Victor
Petit, pubblicato a Parigi intorno al 1850-60162.
Per le esigenze abitative e mondane dei Florio, la più
discreta casa delle prime elaborazioni, meglio adeguata
al modesto contesto urbano, crebbe in altezza per imporre una sovranità anche fisica sul territorio, perfino

con un’altissima torre centrale, simbolo remoto del
potere costituito. Evidentemente l’idea alla base del
progetto variò in corso d’opera, come si rileva nella
dicitura delle fotografie che l’architetto raccolse nel
1885 a corredo della sua attività professionale: «Il Castello in Favignana del Senatore Florio»163, concetto di
fondo avvalorato dalle inedite Istituzioni Ornamentali
Architettoniche di Damiani, ante 1883, ove comprese
per scopi didattici un progetto della villa con maggiore
esornatismo medievalista, avvalorando il senso dell’opera con il titolo «Riposo di caccia principesco»164.
Ribadiamo che in apparente contraddizione, forse per
una sorta di orgoglio di classe, magari insufflato con il
disprezzo di Vincenzo senior per i dispendiosi usi di rappresentanza della nobiltà165, che lui ben conosceva per
averci lucrato ampiamente, il capostipite non esercitò
mai il titolo di barone concesso dall’esiliato re Francesco II delle due Sicilie nel 1862, e Ignazio non solo non
chiese il riconoscimento maritale nomine quale conte di
Gallitano portato dalla moglie, ma neppure approfittò
della più prestigiosa investitura a potenziale principe di
Favignana in forza dell’atto di acquisto che prevedeva
«i titoli di nobiltà e relativi diritti»166, a differenza di
quanto avevano fatto la stragrande maggioranza della
borghesia o piccola nobiltà emergente.
Eppure, anche nella corrispondenza con il direttore dei
lavori, Filippo La Porta (n. 1851)167, Damiani usava
sempre la dizione “Castello dei Florio”, che si coniugava
benissimo con la strategica visibilità che era conferita al
proprietario dell’arcipelago «per le relazioni di altissimo
livello che gli consentivano di intraprendere e di coltivare, grazie alla possibilità di ospitare principi e sovrani
in crociera nel Mediterraneo»168, finendo per simulare
«un passato aristocratico, una signoria secolare sull’isola»169. Tra essi spiccò nel 1902 l’ex imperatrice Eugenia, vedova di Napoleone III, accolta dai Florio e i loro
ospiti in quella degna cornice paradisiaca, alla presenza
delle sorelle Beatrice e Giulia Mastrogiovanni Tasca di
Cutò, con i rispettivi consorti, i principi Giulio Tomasi
di Lampedusa con il figlio Giuseppe (futuro autore de Il
Gattopardo) e Romualdo Trigona di Sant’Elia170.
D’altronde la carta intestata usata dal La Porta nel
1878 riportava l’intestazione «Castello Florio - Favignana», come pure così l’edificio venne definito in
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una recensione de “L’Architettura Italiana pubblica”,
intorno al 1912 stigmatizzando che fosse «l’unica opera
di Damiani che non (…) <presentasse> le forme classiche» ed indicando la fonte linguistica nel «medio evo
napolitano»171.
Il rimarcare l’eccezionalità dello stile nella produzione
di Damiani Almeyda, vero o meno che fosse (come
è già stato ribadito più di recente per la casina all’Arenella in riferimento a Giachery)172, dovrebbe comportare l’implicita ammissione di una determinante
richiesta da parte dei proprietari, e in effetti il neogotico fu per almeno due generazioni Florio, e credo
anche dalla terza, lo stile preferito in direzione della
propria rappresentazione su scala urbana.
Vincenzo senior lo scelse per l’Arenella e il figlio per
Favignana, in entrambi i casi dimore sul mare con una
componente romantico-pittoresca non indifferente.
Anche la primaria residenza nella contrada dell’Olivuzza di Palermo, che seguì ai Quattro Pizzi, per
quanto ancora suburbana, già possedeva quei caratteri
medievalisti che la contraddistinguevano ad opera della
precedente proprietà, e Ignazio senior acquisì l’intero
isolato senza modificarne mai l’aspetto esteriore, operazione che non fu condotta neppure dal figlio Ignazio junior (1868-1957) dopo la morte prematura del
padre, limitandosi ad aggiungere nel vasto parco una
casina di delizie a mo’ di cottage, realizzata tra il 1899
e il 1902 dal nuovo migliore interprete dell’immagine
altolocata a Palermo, l’architetto Ernesto Basile, e anch’essa in una declinazione Art Noveau del gotico173.
Quella residenza era in origine la casina Branciforti di
Butera-Wilding, e passò solo nel 1868 a Ignazio senior
(senza che avesse alcun ruolo, quindi, per le architetture
precedenti) che la abitò continuativamente qualche
anno dopo facendone la sede degli ambiti ricevimenti
di donna Giovanna D’Ondes cui partecipò la crema
della società palermitana e i viaggiatori di passaggio174.
È evidente che l’acquisto modificava radicalmente gli
obiettivi dei Florio, che lasciavano la modesta palazzina in via Materassai nei pressi del porto, coltivata da
Vincenzo senior e posta in una posizione strategica per i
commerci cui si dedicava, mirando ora ad una magione
di prestigio per il nome dei fondatori e per le personalità che aveva accolto.
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Fig. 115. G. Fiorenza (fot.), Casa Florio a Favignana, ottavo-nono decennio del XIX secolo, ADPa, GDA, AP, b. 19, Progetti diversi 6.2 F5.

Quindi, la dimora del facoltoso rampollo, padrone assoluto delle imprese dopo la morte del padre avvenuta in
quell’anno e lì già trasferito, forse in ragione della famosa
salubrità del luogo, non poteva non avere una chiara
appariscenza legata all’immagine pubblica che l’imprenditore voleva trasmettere. I prospetti dei caseggiati aggregati formando una lunghissima stecca a chiusura di un
vasto parco rimarcavano, come si è detto, un variegato
linguaggio goticheggiante che, dunque, ben si confaceva
alle sue esigenze e che, di conseguenza, sarebbe stato reiterato a Favignana nel giro di pochi anni.
La casina «della Principessa di Butera D. Caterina Branciforti», citata nel 1817 fra le migliori abitazioni di villeggiatura dell’Olivuzza175, ha una storia un po’ intricata
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Fig. 116. “Quarto grande” della palazzina Wilding-Branciforti (poi Florio, indi Wirz), quarto-quinto decennio del XIX secolo, Palermo.

e ancora non del tutto chiarita, in quanto nel 1814 la
vedova di Nicolò Branciforti, principe di Leonforte e di
Scordia, sposò il tedesco Giorgio Wilding (1790-1841),
che fu creato principe di Butera maritale nomine nel
1822 da Ferdinando I delle due Sicilie, Ambasciatore
del Regno delle Due Sicilie a San Pietroburgo nel 1825
dal figlio re Francesco I e principe di Radalì (il cui titolo
era ricavato da uno dei due predicati lasciati alla defunta
moglie dalla figlia Stefania al tempo dell’interdizione nel
1816) dal successore Ferdinando II nel 1835176, dopo
la morte della principessa Caterina avvenuta nel 1831,
dalla quale ereditò la villa177.
È possibile che il rifacimento di una delle due facciate
revivalistiche, la parte principale intesa come “quarto

grande” e nel XX secolo passata ai conti Wirz (Fig.
116), seguì alla nuova proprietà nei primi anni trenta,
come indicato da alcuni studi, per quanto finora non
sia stata fornita valida documentazione di supporto al
riguardo178. Però ancora alla metà degli anni quaranta
pare che lo stile dominante sul prospetto interno fosse
quello alla cinese, cosa che si evincerebbe dalla litografia pubblicata nel 1846 nel libello in ricordo della
visita di S.A.I. la zarina Alessandra Feodorowna (Federica Carlotta di Prussia), ove la torretta ancora esistente a limite del corpo principale è in quella foggia,
il che avrebbe creato un certo contrasto con la facciata
esterna neogotica, con cui ancora oggi, invece, si accorda (Fig. 117).
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La presenza della Zarina durò alcuni mesi dall’ottobre
del 1845 fino alla primavera 1846, con la compagnia
dello zar Nicola I per quaranta giorni, e fu ingenerata
probabilmente da Barbara Schanchowskoi (17961870) che Wilding conobbe in Russia, impalmò nel
1836 e lasciò erede della villa nel 1841.
La città, d’altro canto, era spesso crocevia di illustri
visite sovrane, Maria Luisa d’Austria duchessa di Parma
nel 1824 (che visitò anche le tombe reali della cattedrale di Palermo e di Monreale)179, Ludwig di Baviera,
il granduca Leopoldo di Toscana, i principi di Prussia
(congiunti della zarina e tra i quali era il fratello Alberto
che la accompagnò) e il principe Voronzoff, che avrebbero potuto decantarne le qualità climatiche rispetto
al freddo inverno di San Pietroburgo, effettivamente
risolutrici per le problematiche della Granduchessa180.
I dubbi rispetto ad un’operazione revivalistica così precoce per la facciata principale della casina Butera, che
avrebbe anticipato anche i fronti di villa Serradifalco,
risiedono nel fatto che non fossero considerati nell’incisione citata in ricordo della visita imperiale. Anzi,
all’estrema destra della puntuale raffigurazione si intravede il margine di quella parte senza alcun decoro,
neppure il gruppo di colonnette a tronco di palma del
cantonale. Se quel prospetto fosse stato completato si
immagina che sarebbe stato del tutto naturale rappresentarlo nello stesso volume dove il duca di Serradifalco
esaltava la Zisa181 alla quale quell’architettura, più che
alla torre Pisana di Palazzo Reale, si era chiaramente
ispirata per la teoria di doppie ghiere ad arco acuto,
mentre la cornice d’attico si avvaleva apertamente dei
trafori di coronamento della chiesa della Catena182.
D’altronde Pietro Lanza e Branciforti principe di
Scordia, figlio di Giuseppe (Presidente della Commissione d’Antichità e Belle Arti), di Stefania e nipote di
Caterina Branciforti, nel medesimo volume scriveva
che «[la nonna] mutava in deliziosa villa alcuni orti
che faceva suoi, e su’ disegni dell’architetto francese
Montier riduceva a comoda abitazione la casina della
principessa di Carini che comperava ed altre piccole
che le erano appresso», riferendosi con ogni probabilità al doppio porticato neoclassico della stampa,
dunque precedente alla morte della principessa nel
1831183.
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Fig. 117. Ingresso principale al giardino della palazzina Wilding-Branciforti
(poi Florio, indi abbattuto per creazione via Oberdan: a sinistra scorcio palazzina poi Florio-Fitalia, a destra palazzina adiacente al Quarto Grande-Wirz),
terzo decennio del XIX secolo, Palermo. Da L’Olivuzza…, 1846.

Diversamente poco prima aveva chiaramente annotato
che Wilding «dalle prime sue sponsalizie con Caterina Branciforti principessa di Butera riceveva in dono
un’amena villa all’Olivuzza, che poi in morendo legava
alla seconda consorte» e che «Barbara Schahoskoy fe’
della villa dell’Olivuzza la sua gradita residenza; l’antico
rifaceva a nuovo per intero, aggiungeva altri corpi, ed
ingrandiva l’abitazione; la riduceva in miglior forma,
e di nuove elegantissime fogge l’addobbava [il corsivo è
mio]»184, quindi dopo il 1841.
Potrebbe allora darsi che i prospetti fossero in via di
elaborazione o definizione proprio durante la visita imperiale, difatti la porzione relativa al cosiddetto “Consolato” o “Quarto Grasso”, ovvero di proprietà dei
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Fig. 118. R. Torregrossa, “Quarto Grasso” della palazzina Wilding-Branciforti (poi Florio, indi Maniscalco Basile), 1845-47 circa, Palermo.

Maniscalco Basile dal 1920, fu completata certamente
nel 1847, data che si rileva sull’ornato in ghisa della
loggia centrale dovuto alla Fonderia Oretea, pare ad
opera dell’architetto Rosario Torregrossa (1808-1881),
figlio del capomaestro Francesco e di Vincenza Palazzotto, sorella dell’architetto Emmanuele185, e cognato
di Francesco Saverio e di Domenico Cavallari Spadafora avendone sposato la sorella (Fig. 118).
Le citazioni dell’architettura veneziana dal Palazzo Ducale (per il coronamento, il disegno bicromatico dell’intonaco e la loggia) alla Ca’ d’Oro (nelle finestre laterali)
denotano un approccio diverso dalla facciata adiacente,
più ancorata alla celebrazione delle glorie siciliane arabo-normanne pur con l’inserto di due alti corpi poligonali come bow-window di gusto anglo-tedesco, sul

genere che Damiani Almeyda considerò per Favignana.
Guardare a Venezia era verosimilmente una colta dimostrazione di conoscenza delle immagini promosse
da Leopoldo Cicognara (1767-1834) con Le fabbriche
più cospicue di Venezia, edite dal 1815186, mentre proprio dell’anno della fusione in ghisa nella loggia era il
testo Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal
Medio Evo sino ai nostri giorni. Studi di Pietro Selvatico
per servire di guida estetica (Venezia 1847).
Al di sopra della loggia chiusa dall’ornato gotico in
ghisa della Fonderia Oretea e dipinta all’interno con
vedute monocromatiche del Canal Grande, è uno
stemma centrale e due minori laterali dove sembra di
scorgere le armi dei Lanza Branciforti, che ormai non
avevano più nulla a che vedere con i Wilding e tanto
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meno con la seconda moglie di Georg, ma la forzatura
potrebbe attestare la volontà di rimarcare il legame con
la più considerevole famiglia del regno, che non fu occultato neppure dai Florio in forza del prestigio che ne
promanava.

7. La rivalsa dei “Gattopardi” e l’infeudamento
borghese: alcuni casi emblematici
È dagli anni ottanta, però, che anche a Palermo rimbombò in maniera sempre più robusta il suono dei blasoni, tra antico lignaggio in autoconservazione da un
lato e baroni di provincia o borghesi in ascesa dall’altro.
In quel decennio si assistette ad un incessante florilegio
di “edilizia stemmata”, atta a rafforzare la posizione dei
primi e ad inaugurare i floridi approdi dei secondi.
Concorse incisivamente in tale direzione l’Esposizione
Nazionale tenutasi a Torino due anni dopo le celebrazioni del Vespro, nel 1884, che avrebbe segnato una
ancora più incisiva accelerazione verso lo studio del
tardo medioevo e, soprattutto, per la sua riproposizione in forma di architettura, ornati e arredi187.
Il borgo medievale nel parco del Valentino, eretto da
Alfredo D’Andrade, ritenuto «la più sensazionale scenografia medievalista realizzata in Italia»188, riscosse
un’eco inimmaginabile a partire dai periodici più diffusi, per l’insieme fortemente evocativo di una stagione
mitopoietica (Fig. 119).
Il progetto si innestava nell’annoso dibattito sullo stile
nazionale, cui concorrevano efficacemente anche gli
altri padiglioni di diversi stilemi, ma il “castello” scavava nella tradizione piemontese e si offriva come modello ideale frutto di una sintesi di massimi originali e
quindi migliore degli stessi prototipi a cui guardava.
Oltre al Rinascimento fiorentino, unanimemente riconosciuto quale trait d’union dell’Italia suddivisa in
innumerevoli entità statali e, quindi, meritevole di riassumere l’unione politica finalmente acquisita, un altro
stile caratterizzante la nazione dei comuni, dei regni
e delle signorie poteva egualmente promuoversi quale
fonte di ispirazione, in quanto ricorrente nella storia
della penisola di ogni latitudine e dotato di sufficiente
rilievo rispetto ai fenomeni divulgati in Europa189.
È acclarato ormai il riconoscere quanto meno una

Fig. 119. Il castello nel borgo medievale all’Esposizione Nazionale di
Torino del 1884. Da T. Cunha Ferreira, 2016.

consistente influenza della mostra di Torino in ognuna
delle ricostruzioni alias restauri, ovvero riconfigurazioni d’interni del secondo Ottocento estese a tutta l’Italia, che talvolta presero le mosse qualche anno prima
e spesso ad opera di committenza di fresca nobiltà,
bisognosa di rimarcare lo status ormai acquisito e di
esprimerlo in maniera adeguata, dei quali furono eccellenti interpreti i fratelli Coppedè.
Parallelo e forse fonte di ispirazione per alcuni esemplari palermitani fu senza ombra di dubbio palazzo Bagatti Valsecchi a Milano.
Il 9 marzo 1882, la partecipazione di nozze del semplice «nobile», come indicato nell’invito, Giuseppe Bagatti Valsecchi, con Carolina Borromeo, figlia di Carlo
e Costanza conti d’Adda, fu il segno dei tempi e com-
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Fig. 120. G.B. Palazzotto, Sala d’ingresso al piano nobile, primi anni nono decennio del XIX secolo, villa Valguarnera di Niscemi, Palermo.

portò una radicale riorganizzazione della casa familiare
al fine di adeguarla al rango della nobildonna milanese,
come d’altronde accadeva ovunque e sempre in passato
per accogliere in famiglia donne il cui sangue avrebbe
accresciuto lo status del consorte. Giuseppe sarebbe
stato, infatti, riconosciuto barone, per discendenza Valsecchi, solo nel 1897, casualmente l’anno del Torneo
Storico palermitano del quale si dirà più avanti.
A partire dal triennio 1881-1883 i fratelli Fausto
(1843-1914) e Giuseppe Bagatti Valsecchi (18451934), quindi, decorarono la propria casa secondo i
canoni di una dimora del Cinquecento lombardo190,
aderendo alle istanze culturali nazionali che vedevano

nel Rinascimento il cuore dell’identità comune su cui si
sarebbe potuto consolidare la nascente nazione. Appare
sintomatico che il progetto iniziale degli anni 18781880 mirasse ad una dimora neobarocca (come la villa
Niscemi a Palermo dal 1881) ma subito dopo, la convergenza degli obiettivi identitari nazionali e il cambiamento di gusto europeo e americano strettamente
legato ai nuovi interessi collezionistici nei confronti
dei primitivi, imposero una radicale inversione verso il
rinascimento lombardo, identificato (proprio come il
tardo Quattrocento siciliano da parte dell’aristocrazia
palermitana), quale uno dei passaggi più fecondi per
la città ambrosiana dal punto di vista storico, politico,
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economico e culturale, cui la nuova classe dirigente poteva mirare in forma di emulazione191.
A Milano sono gli anni in cui si appalesa in forma sempre più dirompente l’azione di Luca Beltrami (18541933), dal 1883 attivo per il restauro della Rocca di
Soncino e l’anno seguente, il fatidico 1884, fiero oppositore di ipotesi demolitorie sull’area del Castello
Sforzesco dichiarandolo parte essenziale per la storia
della città e secondo solo al Duomo. Sarebbero seguiti
i lunghi restauri che lo videro in posizione preminente
almeno fino al 1895, durante i quali il Castello assunse
sempre più l’ufficio da lui auspicato, tramite restauri
che non lasciassero spazio ad eccessive libertà creative,
come invece era possibile nell’edilizia civile ex novo192.
A Palermo, nell’ambito di questo flusso nazionale di
architetture, delle quali si è riportato solo qualche
esempio per contiguità con l’edilizia locale, fu di certo
emblematica la ristrutturazione e decorazione di villa
Niscemi ad uso di due veri e propri gattopardi, cioè
Corrado Valguarnera e Tomasi (1838-1903), a breve
settimo principe di Niscemi, e la moglie Maria Favara,
figlia di un alquanto abbiente barone di Partanna, alias
i famosi Tancredi e Angelica del romanzo Il Gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa193.
La lucidatura del blasone Niscemi con la dote della
Favara, come più in generale avrebbe icasticamente
scritto il figlio di Andrea Onufrio, Enrico, consentì di
rimpinguare le esangui casse di famiglia e in seguito
di rinnovare la casena seicentesca (dopo un lungo periodo di abbandono), soprattutto per ragioni di salute
della sposa a cui avrebbero giovato lunghi soggiorni
nell’accogliente campagna adiacente al Real Parco della
Favorita194.
Nel 1881 i principi coinvolsero l’architetto Giovan
Battista Palazzotto (1832-1896)195, figlio del citato
Emmanuele, che riconfigurò gran parte della dimora
a partire dal vestibolo d’ingresso ove il pittore Luigi
Pizzillo196 restaurò i trentuno ritratti dei sovrani già in
loco. Nel frattempo l’adornista scenografo Giuseppe
Cavallaro197 dipinse nel 1882 «a tempera dello stile
del ’600 nei soffitti della sala grande [d’ingresso], anticamera e stanza da pranzo con ornati nelle porte con
gli stemmi di famiglia», ma anche successivamente «la
pittura di un soffitto con fascione di puttini, ornati e
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blasoni», «il soffitto del salone d’entrata (…) dipinto e
ornato con fiori, stemmi dei sovrani di Sicilia e delle
famiglia e trofei d’armature»198 (Fig. 120).
Motivi analoghi con panoplie, serrate in alto da due
sirene alate, armature, faretre, scudi da parata ed elmi
si ripresentavano anche nel maestoso camino in pietra di Cinisi che troneggia tuttora al centro della sala
d’ingresso e che fu scolpito da Vincenzo La Parola su
disegno del medesimo architetto, con un gusto cinquecentesco affine al coevo camino della camera da letto
di Giuseppe Bagatti Valsecchi, alias Sala Verde, al cui
architrave originale erano state assemblati le restanti
parti ideate insieme al fratello Fausto intorno al 1882.
I principi palermitani in buona sostanza rimarcarono
e amplificarono quanto già messo in atto dai rifondatori della villa allorché, a partire dagli anni 1728-30, si
procedette alla sistemazione e decorazione ad affresco
degli ambienti. Vitale Ercole con la consorte Anna La
Grua Talamanca di Carini avevano fatto dipingere sulla
volta nella prima anticamera a mo’ di presentazione
familiare gli stemmi Valguarnera, Branciforti (casato
materno del principe), La Grua e Talamanca. Questi
ultimi due erano stati separati, anche se ciò non era corretto essendo stati fusi alla fine del XIV secolo199, ma,
evidentemente, i Niscemi avevano ritenuto che il titolo
della famiglia materna della consorte, cui apparteneva
lo zio Tommaso Sanfilippo duca delle Grotte, donatario
della villa200, non fosse all’altezza della comunicazione
araldica approntata, che trovava l’acme nell’affresco
parietale della galleria con Carlo Magno che consegna lo
stemma ai capostipiti di casa Valguarnera, rispetto al quale
quello dei principi di Carini era di certo adeguato.
Il capostipite dei Valguarnera di Niscemi, infatti, era
Vitale duca della Rinella, ultrogenito di Francesco
principe di Valguarnera e di Domenica Lanza Gioeni, figlia del principe di Trabia, che da cadetto creò il
nuovo ramo familiare acquistando il titolo dai Branciforti nel 1661201. I La Grua, a loro volta originari della
Catalogna, erano fioriti in Sicilia nel XIV secolo confluendo quindi nei Talamanca e ascendendo al titolo
principesco nel 1622202.
Di conseguenza la rinnovata iconografia prevedeva nel
vestibolo una lezione per immagini sulla storia dei padroni di casa, con i ritratti dei sovrani siciliani cui la

126

II. Le premesse per un programma artistico identitario nell’Italia unita

Fig. 121. G.B. Palazzotto, G. Cavallaro, Soffitto sala d’ingresso al
piano nobile, primi anni nono decennio del XIX secolo, villa Valguarnera di Niscemi, Palermo.

famiglia era stata sempre fedele, la discendenza dipinta
della Corona di Sicilia, l’albero genealogico della casa
probabilmente precedente al titolo principesco del
1661203, e, al centro del soffitto all’antica, retto da travi
lignee con pitture ornamentali pseudosecentesche, una
sfilata di stemmi coronati dei re di Sicilia da un lato
e della famiglia stessa dall’altro, divisi da una simbolica triscele, tra i quali si leggono gli Aragona Sicilia,
Asburgo Austria, Borbone, Savoia, Valguarnera, Tomasi, Ruffo e Branciforti. Nelle restanti stanze ritornavano insistentemente i blasoni Valguarnera Branciforti
e La Grua Talamanca (Fig. 121).

Tale assetto del soffitto con travature e stemmi richiama
molto alla lontana la Sala Magna dello Steri, modello
di armorial feudale menzionato tra Sette e Ottocento
da cronachisti ed eruditi204. Le descrizioni del marchese
Francesco Maria Emanuele e Gaetani di Villabianca
nel secondo Settecento, trascritte e commentate dal Di
Marzo nel 1873, insieme alla guida di Gaspare Palermo
nell’edizione di Girolamo Di Marzo Ferro nel 1858,
erano certamente molto note al di là della conoscenza
diretta del monumento la cui visione, fino alla fine del
XIX e agli interventi di Patricolo intorno agli anni Novanta, era riservata ad un ristretto nucleo di persone,
essendo il palazzo sede dei Tribunali205.
Dobbiamo però tenere presente che, per quanto l’accostamento sia concettuale più che formale, la trisavola di
Corrado principe di Niscemi era donna Anna La Grua
Talamanca, la cui famiglia era proprietaria del famoso
castello di Carini, dotato di sala magna ricalcata sul
modello dello Steri e originariamente colma di stemmi
come il suo prototipo. Dunque non è peregrino congetturare che le nuove sale, anziché rimandare ad un’indistinta epoca tardo medievale, dovessero rispecchiare
con i medesimi fini delle coeve architetture medievaliste il periodo aureo della famiglia, il Seicento, al quale
risaliva l’investitura.
Ad altre prospettive storiche legate al Vespro, come
si è detto, mirò in quegli anni il conte Naselli dipingendo nel 1885 la sala da pranzo neonormanna della
palazzina all’Olivuzza, nella quale però non mancò di
apporre il proprio stemma e quelli della madre, Maria
Giovanna Landolina, e della nonna Maria Stella D’angelo dei marchesi di Bertolino, per definire anch’egli,
discendente da un ramo cadetto dei duchi di Casalnuovo-Gela206, il senso di recupero delle radici storiche
siciliane e dei quarti nobiliari che ne distinguevano il
casato207.
La medesima inclinazione si è osservata con il conte
Lucio Tasca e Lanza, principe di Cutò, maritali nomine, avendo sposato nel 1867 la principessa ereditiera
Giovanna Filangeri di Cutò figlia dell’ottavo principe
Alessandro Filangeri e Pignatelli208.
Lucio Tasca e Lanza fu il committente delle pitture
sulla storia siciliana nella casa di via Lincoln, ma anche
del progetto per una cappella, verosimilmente in quel
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palazzo (o in altro della medesima proprietà) (Fig.
122), a Francesco Paolo Palazzotto, forse negli stessi
anni in cui l’architetto realizzava il tempietto monoptero (primi anni del nono decennio del XIX secolo)
sulla collinetta con grotta posta scenograficamente in
fondo al laghetto del nuovo giardino romantico voluto
dal padre Lucio Tasca d’Almerita e Nicolosi nel terzo
quarto dell’Ottocento all’interno della villa palermitana ereditata tramite la moglie dai Lanza209.
Il disegno acquerellato firmato dai fratelli Giovan Battista (1832-1896) e Francesco Paolo210, non sappiamo
se mai realizzato, come per altro non risultano allo stato
attuale degli studi altri interventi in quell’edificio per
loro mano, rimanda ad un repertorio di gotico internazionale con l’utilizzo, però, delle colonnine a tronco
di palma, tipiche della cultura indigena e già utilizzate,
per esempio, nella cappella privata di Palazzo Reale da
Nicolò Puglia del 1832, con la medesima derivazione
dal quattrocentesco portale meridionale di Gambara
della cattedrale di Palermo, e di lì a poco nei mobili di
Onufrio.
Di modesta caratura per rango della committenza e
dimensioni, ma eloquente della contemporanea reiterazione in sede locale della maniera nazionale finalizzata ad ostentare il privilegio del blasone, e per le
implicazioni della rete sociale e culturale che a Palermo
favorì la divulgazione del medievalismo, fu villa Paino,
costruita su via Libertà, il principale asse di espansione
palermitano della seconda metà del XIX secolo e specchio della città che si rinnovava uscendo, almeno in
parte, dagli schemi tipologici dei palazzi aristocratici
settecenteschi nell’ottica di una visione più moderna e
borghese dell’abitare (Fig. 123).
Il barone Giuseppe Paino (1845-1909), forse nipote
dell’omonimo commerciante all’ingrosso a Palermo
che trafficava con Vincenzo Florio senior211, era figlio di
un Ferdinando Paino e Ponzo e aveva ereditato il titolo
dalla madre Giulia Macaluso e Tamaio († 1880), il cui
padre Giuseppe Macaluso aveva acquistato il feudo di
Luccoveni, nel territorio di Vicari, con annesso titolo
proveniente dai beni di Giuseppe Bonanno e Branciforti principe di Cattolica e Roccafiorita nel 1808.
Giuseppe Paino (o Pajno) e Macaluso proseguì il percorso di ascesa sociale della famiglia sposando nel 1868
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Fig. 122. G.B. e F.P. Palazzotto, Progetto per una cappella privata
a palazzo Tasca di Cutò a Palermo, nono decennio del XIX secolo.
Foto APP.

Anna Benso, figlia di Giulio, duca della Verdura, e di
Anna Maria de Caro (1846-1918)212.
Alla morte del padre nel 1881 i consistenti beni di
famiglia furono investiti in un’adeguata dimora che
mostrasse il rango raggiunto dal barone e, nel 1883,
l’architetto Francesco Naselli Flores (1847-1931)213
realizzò l’elegante palazzina eclettica di un gusto gotico-moresco accompagnato da fasce bicrome, presumibilmente rosse, che si leggono in foto d’epoca214.
Gli stemmi dei Paino e dei Benso, apposti sul fronte
al primo livello dell’edificio e ben visibili dal viale, si
ripetono al pianterreno destinato ai ricevimenti, dove
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Fig. 123. F. Naselli Flore, Villa Paino, 1883 circa, Palermo. Da A. Chirco, M. Di Liberto, 1998.

ad un androne cassettonato segue il salone principale pure
a lacunari quadrati e decori cinquecenteschi dipinti da
Giuseppe La Manna (1852-1931)215, all’interno dei quali
ricorrono le iniziali FP e GB, ritengo da sciogliere in Ferdinando Paino e Giulio Benso (i genitori dei coniugi da
cui discendevano le rispettive fortune). Sono lì dipinti gli
stemmi delle due famiglie (pure presenti nei vetri piombati e policromi): il ramarro, che si riscontra nella sepoltura Paino nel cimitero di S. Maria di Gesù, e le tre valve
di conchiglia dei duchi della Verdura216 (Fig. 124).
Mi piace reiterare ancora una volta un feroce e ingeneroso passaggio del 1882 dello scrittore Enrico Onufrio,
figlio del nostro Andrea, che calza a pennello a questo
come a molti altri episodi analoghi:
Il sangue azzurro scorre adesso nelle vene di pochi, e l’aristocrazia del
blasone, incalzata dall’aristocrazia del quattrino, si va diradando. I
nobili dai magnanimi lombi si contano adesso in Palermo sulla punta

delle dita; alcuni, i cui padri sperperarono pazzatamente l’avito patrimonio, preferiscono tener sotto chiave il loro blasone raschiato, e non
parlare delle loro bestie rampanti adesso che trionfa il dio milione. In
mezzo ai pochi che possono discorrere dei loro avi illustri senza mentire, si è mescolata da qualche tempo una aristocrazia bastarda, che ha
strappato un titolo purchessia alla vanità propria e alla credulità altrui;
e notansi tra questi alcuni ricchi proprietari di provincia, i cui padri,
qualche volta di natali umilissimi, accumularono a poco a poco una
fortuna a furia di risparmi e di privazioni (...)217.

L’unione con i Benso meritava, dunque, una celebrazione proporzionata (così come i Bagatti Valsecchi con
Borromeo), in quanto il suocero del barone, Giulio
Benso San Martino (1816 -1904), era una delle personalità più in vista della città. Artefice dei moti del
1848, fu il primo sindaco di Palermo nel 1860 e nuovamente nel 1885-86 e nel 1887-90, senatore del Regno
dal 1862 e, tra le innumerevoli cariche, dal 1899 alla
morte fu pure presidente della Società Siciliana per la
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Fig. 124. Soffitto salone principale di villa Paino, 1883 circa, Palermo.

Storia Patria che raccoglieva le maggiori personalità
della cultura dell’epoca (Fig. 125).
In più, se la nonna paterna del duca, Rosalia, era la
figlia del marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena,
già incrociato, lo zio, fratello della madre Maria Felice San Martino (o Sammartino) e Notarbartolo, era
l’Intendente che aveva promosso lo sfortunato teatrino
gotico alla Marina.
L’attrattiva per il Medioevo siciliano da parte dei suoi
antenati avrebbe potuto anche non avere avuto alcun
riflesso, ma Andrea Onufrio ci informa che il duca
della Verdura fu l’acquirente di un tavolo in stile medievale siciliano di cui si dirà, e, in primo luogo, la sua
collezione comprendeva importanti dipinti di “primitivi”, tra i quali il cosiddetto Trittico della Verdura di
Tommaso de Vigilia (not. 1444-1497), venduto dagli
eredi nel 1910 al Museo Nazionale di Palermo, ed

oggi a Palazzo Abatellis218. Lo stesso duca sarebbe stato
ringraziato nel 1864 da Giovan Battista Cavalcaselle
(1819-1897)219, impegnato nel 1860 nel noto viaggio
di studio in Sicilia, documentato dai disegni oggi alla
Biblioteca Marciana di Venezia, che nutrì l’interesse
dei locali sul valore del proprio patrimonio artistico
del Trecento-Cinquecento, aprendolo inevitabilmente
all’attenzione della storiografia e dei collezionisti esterni
cui seguì purtroppo una sostanziosa dispersione220.
Allora si potrebbe pensare che la preferenza del barone
Paino fosse ben consapevole delle passioni dell’illustre
suocero e di ciò che il medioevo siciliano andava assumendo anche per le celebrazioni del Vespro svoltesi
l’anno precedente.
L’autore del progetto, il marchese Francesco Naselli
Flores, sarebbe intervenuto dal 1897, immediatamente
dopo la morte dell’architetto Giovan Battista Palaz-
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Fig. 125. S. Rubino, Giulio Benso della Verdura, fine del XIX inizi del XX secolo, Museo del Risorgimento, Fondazione Società
Siciliana per la Storia Patria, Palermo.

zotto, per completare ed ampliare i lavori di decorazione in stile neobarocco di Villa Niscemi221.
Sempre negli ultimi due decenni del secolo non furono
pochi gli adeguamenti di palazzi feudali verso una più
incisiva e rappresentativa configurazione munita. Così,
chi non possedeva un castello medievale se lo ricreava,
mentre le famiglie che negli ultimi secoli avevano trascurato le fortezze avite per ragioni di moda e comodità, cagionandone grave deterioramento, iniziarono
a provvedere con restauri e ampliamenti, secondo le
tendenze nazionali, che hanno costellato la penisola di
innumerevoli e grandiosi esemplari, ed emulando, in
piccolo, i famosi manieri bavaresi222.
Del “castello” Galletti a San Cataldo si è detto, ma
sono assai numerosi gli esempi di casali “fortificati”

nell’isola di cui si vogliono qui segnalare solo alcuni
esempi esplicativi dell’approccio della committenza o
per legami con Palermo.
Si prenda, per rimanere su una casata che incontreremo più avanti, il piccolo baglio nel bosco dell’Impallaccionata nei pressi di Caronia, detto anche casina di
Pietratagliata, ramo villa a Malaspina, sagomato all’antica nel 1907 da Antonio Zanca ed Enrico Calandra
con apposita merlatura, torre e rigorose finestre architravate223 (Fig. 126).
Frutto di un’attenzione maggiore ai dettagli, ma basato
sulla medesima impostazione scevra di elementi ornamentali, fu il castelletto dei Colonna di Cesarò a Joppolo Giancaxio, nell’agrigentino (Fig.127). I Colonna
Romano, per tradizione ramo siciliano dei Colonna di
Roma, originato da un Federico capitano generale per
Federico II e figlio di Giordano III Colonna marchese
di Zagarolo, avevano ereditato la ducea di Cesarò nel
1694 per il matrimonio di Calogero Gabriele Colonna
Romano con Rosalia Joppolo, figlia del primo duca.
Nel corso del tempo i Colonna Romano accumularono
anche i titoli di marchesi di Fiumedinisi, baroni di S.
Calogero, di Godrano, di Giancascio (Giancaxio), di
Reaturco e la signoria di Joppolo da loro fondata224.
Proprio in quest’ultima, particolarmente rilevante per
l’origine del titolo principale, Francesco Paolo Palazzotto
progettò il rifacimento di un antico caseggiato che fu
realizzato nel 1894. Difatti in un’inedita annotazione
autografa di quell’anno è scritto «lavori di ampliamento
del Castello di Ioppolo», che è l’unico riferimento ad
oggi noto per ricondurre i lavori al suo autore225.
Essendo morto nel 1878 l’ottavo duca Calogero Gabriele Colonna e De Gregorio (1841-1878) si deve
supporre che la committenza fosse legata al figlio Giovanni Antonio, che però all’epoca avrebbe avuto solo
sedici anni, è allora verosimile che l’opera fosse stata
richiesta dalla vedova Emmellina Sonnino, interpretando la necessità che il giovane duca di Cesarò godesse
di un castello adeguato al rango della famiglia dato che,
probabilmente, non possedeva più o era impraticabile
il maniero di Cesarò concesso nel 1334 da Federico III
d’Aragona a Cristoforo Romano226.
L’entourage del giovane duca dovette scegliere Palazzotto in forza della immediata fama di villa Pietrata-
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Fig. 126. A. Zanca, E. Calandra, Casina di Pietratagliata all’Impallaccionata, 1907, Caronia.

gliata (1883 circa - 1888), preferendo Francesco al
fratello maggiore Giovan Battista, di cui per altro non
sono note opere civili neogotiche, che pure aveva riadattato la palazzina neocinquecentesca di corso Calatafimi a Palermo (attuale Boccone del Povero) per il
padre Gabriele Calogero intorno al 1877227.
Il progetto fu essenzialmente focalizzato sul possente torrione con una qualificante merlatura in aggetto (magari
suggerita dal castello di Carini o da Palazzo Abatellis, per
quanto qui sia guelfa come a villa Pietratagliata), da cui
si diparte il fabbricato in semplice pietrame a vista con
esili cornici a piattabanda di matrice tardoquattrocentesca sulle finestre del corpo principale d’ingresso, creando
un effetto antichizzante e adeguato al contesto rurale e
alla rocca che fa da suggestivo sfondo.

Di fianco al castello fu anche operato un restyling della
cappella utilizzata come sepolcro familiare, plausibilmente dallo stesso Palazzotto, ispirandosi creativamente alla facciata con contrafforti della chiesa di S.
Nicola ad Agrigento e al suo portale medievale, mostrando il ben diverso approccio rispetto al pioneristico
revival nel portale dei palazzo Forcella circa cinquanta
anni prima.
La volontà di “medievalizzare” semplici «dimore di
campagna» negli ultimi due decenni dell’Ottocento
non fu certo un’esclusiva siciliana, per esempio nella vicina Campania a Vico Equense nel 1880 fu “restaurato”
il castello Giusso da Giovanni Castelli e, in seguito, si
realizzò a Napoli villa Santarella (1891-1909)228.
Per quanto riguarda le operazioni di risanamento in
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Fig. 127. F.P. Palazzotto, Castello Colonna di Cesarò, 1894, Ioppolo Giancaxio. Dal web.

Sicilia, il castello di Caccamo è senz’altro uno dei principali casi da prendere in considerazione per la caratura del proprietario, il principe Giuseppe De Spuches
e Ruffo (1819-1884) che vi intervenne nella seconda
metà del XIX secolo, periodo in cui, come è noto, in
tutta Italia analogamente si dette luogo alla costruzione,
invenzione, ricostruzione e restauro di un’innumerevole serie di manieri, soprattutto dopo l’Esposizione
di Torino, prendendo spunto da quella invenzione per
la creazione di ambientazioni ed atmosfere perdute229
(Fig. 128).
Il castello era pervenuto nel 1813, insieme ai titoli, tra
cui quello di principe di Galati, a don Biagio De Spuches e Lanza duca di S. Stefano di Briga, tramite la
moglie Agata Amato il cui antenato Filippo lo aveva
acquistato nel 1646230. Giuseppe De Spuches e Ruffo,
nono principe di Galati, quarto di casa De Spuches,

duca di Caccamo e barone di Kaggi, personalità di
cultura versatile tra poesia, archeologia, antichistica e
numismatica, fu pretore di Palermo prima dell’Unità e
presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti,
nonché deputato del Regno. La prima moglie, morta
ventiseienne di parto nel 1848 era stata la poetessa
Giuseppina Turrisi Colonna, che insieme alla sorella
Annetta, pittrice del Vespro, aveva allietato il soggiorno
della Zarina all’Olivuzza nel 1845231.
Mancano, allo stato attuale, studi specifici sugli apporti ottocenteschi del principe di Galati nel castello
di Caccamo ma, se come viene scritto, i restauri furono tutti da lui condotti, dunque entro la morte nel
1884, di certo rappresentarono un modello data l’autorevolezza e visibilità del committente. I Ruffo, famiglia della madre di Giuseppe De Spuches, erano citati
nell’elenco del 1882 tra i personaggi attivi durante il
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Vespro; vedremo quanto questo potrebbe aver influenzato l’azione del principe di Galati232.
Per fama, sviluppo e complessità eccelle sull’altro versante della Sicilia il castello di Donnafugata a Ragusa,
ristrutturato con il nuovo accattivante aspetto per volontà di Corrado Arezzo De Spuches (1824-1895) probabilmente entro il 1887, ma forse anche nei decenni
seguenti ad opera dei suoi eredi (Fig. 129).
Corrado Arezzo, nono barone di Donnafugata e cugino primo di Giuseppe de Spuches Ruffo233, fu un anti-borbonico militante, impegnandosi nel parlamento
rivoluzionario del 1848 e poi con il ruolo di deputato
al parlamento nazionale, di senatore del regno, e quale
sindaco di Ragusa dal 1873 al 1881.
Il castello dovette rappresentare un obiettivo qualificante la propria immagine pubblica e fu restaurato ed
ampliato con raffinati accorgimenti in relazione al contesto del parco circostante, tale da raggiungere uno tra i
migliori esiti otto-novecenteschi di tale genere. Anche
in questo caso i prestiti non furono pochi, per esempio
l’icastica loggia al centro della facciata, tratta dalla duecentesca Loggia delle benedizioni del Palazzo dei Papi
di Viterbo, dalla quale fu ricavata anche l’impostazione
degli stemmi lì soprastanti qui sottostanti234.
L’orditura delle pareti del grande vestibolo d’ingresso
composta tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del
XX secolo235 è forse in assoluto uno dei più esplicativi
manifesti araldici. Ritengo che l’ospite in attesa dovesse essere atterrito dalle centinaia di stemmi dipinti
sulle pareti, quasi a voler illustrare il blasone siciliano,
alla stregua di uno dei tanti nobiliari che a cavallo del
nuovo secolo ebbero un’ottima diffusione a stampa,
e assimilando la famiglia del proprietario a tale consesso, di cui il fortilizio ingentilito dai trafori neogotici era la plastica manifestazione. Verosimilmente il
disegno fu ripreso dalla decorazione della Sala della
Cavalcata della villa-museo Stibbert compiuta da
Gaetano Bianchi (1819-1892) nel 1879-80236 sulla
scorta degli ornati trecenteschi delle chiese fiorentine,
o direttamente ispirate a quelle, o, anche, dalla pittura parietale della camera da letto di palazzo Davanzati a Firenze, trattata come una trama di finto tessuto
con lo stemma Davizzi e corone alternate (Figg. 130,
131).
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Fig. 128. Il castello dei principi De Spuches di Galati, Caccamo.

Sempre nella Sicilia sud-orientale è il cosiddetto castello Pennisi di Floristella ad Acireale, forse voluto
originariamente da Agostino Pennisi terzo barone di
Floristella (1832-1885), colto erede di una famiglia di
piccola e recente nobiltà, numismatico e collezionista,
che avrebbe utilizzato la villa soprattutto per la villeggiatura e per esporre la raccolta, rinforzando l’infeudamento del bisnonno Salvatore che aveva acquistato l’ex
feudo gesuiti investendosene nel 1781237.
L’edificio è ascritto a Giuseppe Patricolo intorno al
1893238, allora la committenza per l'apporto neogotico
si dovrebbe riportare al barone Salvatore Pennisi Alessi
(1863-1931), figlio del precedente che all’epoca era già
defunto239. Alcuni disegni inediti autografi relativi alla
cappella e alle grate in ferro della villa-castello sono
firmati e datati al 1899, anno in cui il cantiere era già
del tutto concluso o a buon punto240.
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Fig. 129. Il castello dei baroni Arezzo di Donnafugata, Ragusa.

Patricolo in quel decennio era impegnato in un lungo
e snervante lavoro di studio e progettazione per il restauro del palazzo Chiaromonte di Palermo, in particolar modo del soffitto dell’aula magna la cui fama
dal punto di vista artistico, e non solo genealogico, si
dovette ai suoi interventi241. Rimane evidente che l’architetto impresse in questo nuovo edificio la matrice
della morfologia trecentesca su cui si applicava, dando
vita ad uno dei pochi epigoni siciliani dello Steri242
(Fig. 132). La cappella gotica, completata nel 1893,
verosimilmente si ispirò proprio a quella di S. Antonio
Abate allo Steri e fu adornata con pitture di santi realizzate sulla volta da Giuseppe Sciuti (1834-1911) negli

anni 1905-1907243 (Fig. 133) con un rilievo composto
a Roma dallo scultore Giuseppe Prinzi (1825-1895) nel
1886 e con il Battesimo di Cristo elaborato da Patricolo
e realizzato in ceramica invetriata alla maniera dei Della
Robbia, del quale si è rinvenuto il disegno inedito (Fig.
134). Il lampadario in ferro battuto fu pure disegnato il
26 giugno 1899 dall’architetto che evidentemente concepì un’opera d’arte totale, come era stato fatto a villa
Pietratagliata (Fig. 135). Anche nel lampadario e in tutto
il “castello” lo stemma familiare e l’iniziale del cognome
entro uno scudo furono reiterati incessantemente.
Chiudiamo con il castello di Falconara a Butera nel
nisseno, antico maniero dei Branciforti passato vero-
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Fig. 130. G. Bianchi, Decorazione parietale della Sala della Cavalcata, 1879-80 circa, Museo
Stibbert, Firenze.

Fig. 131. Decorazione parietale del salone d’ingresso fine del XIX - inizi del XX secolo, Castello
di Donnafugata, Ragusa.
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Fig. 132. G. Patricolo, Castello Pennisi di Floristella, 1893-1899 circa, Acireale.

Fig. 133. G. Patricolo, G. Sciuti, Cappella nel castello Pennisi di Floristella con pitture della volta, 1893-1899
circa, 1905-1907, Acireale.
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Fig. 134. G. Patricolo, «Castello Pennisi in Acireale - Timpano nella porta della Cappella», ultimo decennio del XIX secolo, collezione
privata.

similmente tramite Caterina Branciforti al marito Giorgio
Wilding, che fu acquistato nel 1848 dalle mani del nipote
Ernesto conte di Radaly244 da Antonio Chiaramonte Bordonaro per conto dello zio Gabriele I (1770 circa - 1854)245
che ne avrebbe ottenuto l’investitura di barone246. Il figlio di
Ernesto, Ernesto Giorgio, fu colui che concesse i terreni del
Firriato di Villafranca all’Esposizione Nazionale di Palermo
in cambio della concessione per lottizzare.
Il pronipote Gabriele II Chiaramonte Bordonaro o
Bordonaro di Chiaromonte (1834-1913)247 (figlio di
Antonio), senatore e grande collezionista d’arte dei
primitivi248, fu l’autore dei restauri ed ampliamento
del “castello”, ad opera di Ernesto Basile a partire dal
1895249, finalizzati a trasformare l’edificio in una idonea residenza di villeggiatura (Fig. 136).

Gabriele I fu uno dei più abili imprenditori del periodo e il fondatore delle fortune familiari tramite il
citato Antonio, figlio del fratello Gioacchino. L’ascesa
sociale, come si è visto, fu però segnata solo dall’ammissione nel Casino di dame e cavalieri del pronipote,
e futuro senatore, Gabriele II alla fine degli anni cinquanta, quando vi entrò l’altrettanto giovane Ignazio
Florio senior250, ed è evidente che il nuovo corpo turrito dalla scabra muratura e aperture ad archi ribassati,
in linea con la fortezza dei Butera, corrispondeva alle
attese della «committenza, verosimilmente ansiosa di
ribadire la propria identità blasonata»251 con un’idonea
reazione alla moda del momento (Fig. 137).
Il compimento del progetto di infeudamento avviato
dal primo Gabriele si sarebbe compiuto nel 1903 tra-
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Fig. 135. G. Patricolo, Progetto di lampadario per la cappella nel
castello Pennisi di Floristella, 1899, collezione privata.

Fig. 136. E. De Maria Bergler (attr.), Senatore Gabriele Chiaramonte Bordonaro, inizi del XX secolo, collezione privata.

mite il matrimonio di Gabriele III Chiaramonte Bordonaro Gardner (1875-1948 circa), figlio del senatore,
con Anna di Pietratagliata, di modesta fortuna ma titolatissima figlia del principe Luigi Alliata e Moncada252.

secondo di casa Alliata, e di Maria Anna Moncada e
Bajada, figlia di Pietro Moncada principe di Paternò, entrambi appartenenti a famiglie di antichissimo lignaggio.
Luigi Alliata si trovava ad essere il cadetto di casa, dopo
il fratello Pietro a cui era spettato il titolo di duca del
nuovo ramo Alliata, diramato da quello principale dei
Villafranca, trasmesso dai Marassi per il matrimonio
nel 1818 del nonno Luigi Alliata con Cirilla, ultima
erede della famiglia di origine genovese253.
L’avo Luigi Alliata Colonna e Moncada era il terzogenito del sesto principe di Villafranca, Fabrizio Alliata e Colonna, figlio di Giuseppe Letterio principe
di Buccheri e di Maria Felice Colonna Salviati, figlia
a sua volta del Gran Connestabile del regno di Napoli
Fabrizio Colonna e Pamphili. Gli Alliata, discendenti
da un Raniero di famiglia pisana che annoverava un
San Dazio nel VI secolo e che ebbe la cittadinanza a
Palermo nel 1413, erano tra le prime famiglie del regno
e avevano anche avuto riconosciuto nel 1775 con Domenico Alliata e de Giovanni il titolo di Grande di
Spagna nonché di principe del Sacro Romano Impero.

8. Un modello paradigmatico: Villa Alliata di
Pietratagliata
La migliore sintesi del processo in corso si ebbe nella villa
Alliata di Pietratagliata, modello di sinergia e dialogo costante tra una committenza dalle chiare idee e un architetto
equilibrato, versato nel rispondere alle istanze di quest’ultima e pronto al suggerimento di soluzioni ottimali e più
economiche per la riuscita del progetto (Fig. 138).
La villa fu una sorta di epitome del momento che, secondo la mia opinione, consolidò e rilanciò le rivendicazioni della nobiltà del feudo, ponendosi quale sintesi
e prototipo per una schiera di reimpianti (e rimpianti),
medievalisti non solo cittadini.
Fu voluta da Luigi Alliata e Moncada, figlio di Fabrizio Alliata e Marassi, settimo duca di Pietratagliata, e
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Fig. 137. E. Basile, Ampliamento del castello di Falconara dei Chiaramonte Bordonaro, dal 1895. Dal web.

Il nostro Luigi Alliata e Moncada (Fig. 139) nonostante gli antenati forti di innumerevoli feudi e titoli
nobiliari non ne aveva alcuno da vantare, così dovette
attendere il 1906 per essere riconosciuto ufficialmente
almeno principe del Sacro Romano Impero, quale discendente di Domenico Alliata De Giovanni254.
Intanto nel 1876255 fece un buon matrimonio con
Bianca Notarbartolo, figlia di Francesco Notarbartolo
e Moncada duca di Villarosa e di Francesca Lucchesi
Palli dei principi di Campofranco, dal quale ritengo
emerse la necessità di una sistemazione abitativa autonoma per il nuovo nucleo familiare, che non poteva
essere uno degli appartamenti del palazzo avito di via
Bandiera, appena sufficiente per le esigenze del primogenito.
Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta la
soluzione dovette essere trovata in una modesta casena
nella contrada di Malaspina oggetto di alcuni lavori di
sistemazione nel 1856 eseguiti dal capomaestro Francesco Rosano con la direzione dell’architetto Filippo
Lauria e Lomeo256.

L’immobile era sito in una zona di ottimi insediamenti
(non lontana dall’Olivuzza), dove si incrociavano la
villa del duca di Sperlinga-Palagonia, le casene dei
principi di Valguarnera, di S. Cataldo, di Larderia, la
villa Isnello Sant’Antimo e, in costruzione dal 188586, la villa dei Whitaker a Malfitano.
Luigi di Pietratagliata avrebbe potuto percorrere
contemporaneamente la via battuta dai Niscemi con
un’invenzione neobarocca, tale da adeguarsi al tipico
impianto ad U della costruzione, caratterizzata da
uno scalone a tenaglia nella corte che dava accesso al
piano nobile, mentre dal lato opposto era un porticato
retto da pilastri e colonne, verosimilmente neoclassico.
Invece il cavaliere preferì far tramutare radicalmente
l’assetto creando un piccolo castello nel microcosmo
feudale offerto dal parco circostante, così da surrogare
il palazzo quattrocentesco turrito nel quale aveva abitato fino ad allora, rimasto al primogenito maschio e
del quale si dirà più avanti.
Purtroppo per questa costruzione manca ancora il termine cronologico ab quo, che si colloca tra il 1878 –
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Fig. 138. F.P. Palazzotto, Villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina, fronte principale, 18831888 circa, Palermo. Foto APP.

Fig. 139. Luigi e Bianca Alliata di Pietratagliata con la famiglia a Malaspina, fine del XIX
secolo. Da P. Palazzotto, 1992.

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

141

Fig. 140. F.P. Palazzotto, Villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina, fronte posteriore, 1883-1888 circa, Palermo. Foto APP.

anno che potrebbe anche essere corretto relativamente
alla progettazione, ma per il quale non sono riportati
riferimenti documentari probanti257 – e il 1885, periodo
in cui l’autore, Francesco Paolo Palazzotto, annotò nel
suo registro le spese «in conto delle opere per il restauro
della villa Pietratagliata a Malaspina».
L’approfondimento su quest’ultima e altra documentazione inedita consente oggi di anticipare la data di inizio
lavori e di circoscriverla prudentemente almeno al 1883
circa, mentre il completamento di massima dovette avvenire nel 1888, cui seguì il perfezionamento decorativo
di alcuni ambienti fino al 1897 a villa già abitata.
L’1 marzo 1885, infatti, nel registro veniva riportata
una cifra corrispondente a circa il quaranta per cento
del saldo, quasi interamente versato nel 1888, salvo
un’ultima tranche liquidata nel 1896, con un salto temporale troppo lungo per ritenere che durante tale periodo si fossero svolti lavori significativi, mentre è più
probabile che in quell’anno si chiusero i conti relativi
all’appalto258.
L’ipotesi verrebbe confermata da un’altra nota del 21
marzo 1885, pure con un riporto di lavori già pagati

per il cinquantotto per cento della cifra finale, riguardante i «lavori di decorazione esterna» indennizzati e
conclusi il 28 gennaio 1887259. D’altronde il «rivestimento in marmo della scala principale» fu pagato nel
1886260, dunque la torre doveva già essere terminata,
e tra il 1886 e il 1888 si eseguirono le «opere d’indoratore» e di rifinitura della casa, certamente abitata
nel 1895, come si vede da alcune immagini datate di
collezione privata261.
La questione temporale su cui ci si è soffermati si incardina sul ruolo condizionante che possa avere avuto
o meno l’Esposizione Nazionale di Torino del 1884
nei confronti delle scelte della committenza, orientate
dall’architetto. Al di là della precisa datazione dell’elaborazione progettuale, che a mio parere comunque
prese le mosse e si sviluppò sulla base di fattori locali,
il lungo decorso del cantiere decorativo interno non
poté che raccogliere le istanze promosse da Torino e
dall’edilizia italiana che ne seguì, abilmente diffusa in
immagini tramite la pubblicistica dell’epoca. È quindi
facile immaginare l’opera come il prodotto di un lento
processo frutto di suggestioni e approfondimenti volti
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Fig. 141. F.P. Palazzotto, Peducci degli archi sopracciliari nel fronte
principale di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,1883-1888
circa, Palermo.

Fig. 142. Capitelli del portico meridionale della cattedrale di Palermo, metà del XV secolo.

ad un risultato decorativo esteticamente omogeneo,
dall’architettura agli arredi in una visione unitaria delle
arti.
L’architetto scelto dal cavaliere Alliata era il giovane
Francesco Paolo Palazzotto, allievo e assistente di Damiani Almeyda presso la cattedra di Disegno d’ornato
e d’Architettura Elementare dell’Università di Palermo
dal 1882262, figlio di Emmanuele Palazzotto, e il cui
fratello Giovan Battista, l’autore di villa Niscemi, era
in rapporti professionali da tempo con i Notarbartolo.
Francesco Paolo, inoltre, era stato uno dei membri della
commissione per i menzionati restauri della chiesa di S.
Spirito fin dalla fine del 1880263.
Nell’ottica della disputa più o meno velata tra classe
borghese e schiatta feudale, si comprende bene che il
cadetto di un’illustre famiglia spesso non aveva altro se
non il proprio buon nome da far pesare in società, e
non solo per una questione di asfittico elitarismo, ma
per ricordare, o comunicare a chi non ne fosse a conoscenza, l’antichità non comune del blasone, spendibile per i figli in funzione di matrimoni vantaggiosi, a
fronte di un esiguo patrimonio con il quale contrattare,
spesso comunque insufficiente.
Per esempio Tina Whitaker, moglie di Joseph che pur
non godendo di chissà quali origini era estremamente
snobbish, annotava tra i pretendenti rifiutati dalla fi-

glia Norina proprio il «duchino di Pietratagliata», da
intendersi verosimilmente come Fabrizio figlio del
duca Pietro (fratello del nostro Luigi), «che ha punto
o poco da offrire» nonostante fosse, in quel momento,
«intelligente, figlio unico, di buona vecchia famiglia».
La nobildonna disdegnava pure, per ragioni opposte,
il facoltosissimo Giuseppe Mantegna e Mastrogiovanni
Tasca principino di Gangi perché il titolo risaliva ad
appena due generazioni ed era ancora fresco il ricordo
del facile arricchimento “bancario” della sua famiglia,
ed anche il marchese De Seta, la cui famiglia aveva
acquistato palazzo Forcella-Baucina, perché «Norina
si rende conto che De Seta non ha una posizione da
offrirle, non ha una carriera davanti a sé ed è di natali
relativamente umili»264.
Ciononostante, come abbiamo visto, il nome e la rete
di relazioni dei Pietratagliata di Malaspina anche con
la comunità inglese pesarono nel matrimonio di Anna
di Pietratagliata, figlia di Luigi, con Gabriele III Chiaramonte Bordonaro Gardner – erede del Senatore e di
Carlotta Gardner (figlia del console statunitense Edoardo Gardner) – e appartenente probabilmente alla seconda famiglia più ricca della città che, con il sangue
Alliata, sanciva definitivamente l’affrancamento da un
passato piuttosto discusso, nonostante l’acquisito titolo
baronale, la collezione, le cariche e il prestigio del padre.
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Fig. 143. F.P. Palazzotto, Capitelli sulle colonnine inalveolate dei
portali del fronte principale di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,1883-1888 circa, Palermo.

Così la villa castello diveniva il simbolo plastico dell’onore familiare e della schiatta, all’interno di un filone
culturale alla moda sulla scia di Torino, creando un
luogo d’illusione, rivolto ad un passato irraggiungibile
ma che a quel punto era non solo necessario ma indispensabile tenere vivo.
L’edificio fu totalmente riconfigurato dall’architetto,
pur rispettando un preciso programma di massima
economia, sfruttando ciò che la struttura offriva, inserendovi due torri sul fronte al fine di accentuare il
necessario verticalismo, le quali serrano un avancorpo
terrazzato (forse il precedente neoclassico), in maniera
da indurre l'idea di movimento e dell'apparente crescita organica della struttura, che non risulta perfettamente simmetrica in ogni sua parte, seppure del tutto
equilibrata, un po’ come era stato operato nella palazzina del principe d’Aci, che architettonicamente ne è
a Palermo il precedente embrionale più affine, almeno
per gli esterni e per il gioco dei volumi condizionato
dall’esistente.
Nella corte fu esaltato il ruolo delle due ali della casena
settecentesca che apparivano come protese maestosamente verso il podere, ricavandone sul fianco sinistro
l’immancabile cappella privata e segnando tutta la cornice con una merlatura guelfa di sobria eleganza (Fig.
140).
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Lo stile scelto dall’architetto fu ancora una volta il gotico tardo-quattrocentesco isolano con un effetto di
mimetismo affidato non alla costosa pietra da taglio,
come nel palazzo Galletti di San Cataldo o dai Florio a
Favignana, ma ad un ottimo intonaco simulante la faccia vista (come aveva già operato il padre Emmanuele
a palazzo Campofranco cinquanta anni prima), che fu
contrappuntato da stemmi lapidei di vario genere e da
doccioni zoomorfi (come a Palazzo Abatellis) per conferire un effetto antichizzante265.
Oltre ai rilievi di provenienza eterogenea, oggi trafugati, sono rimasti lo stemma Alliata e il monogramma
in nesso LPA contrassegnante il fondatore (Luigi Alliata di Pietratagliata), infissi entro rombi (ancora secondo l’uso dell’Abatellis) rispettivamente sulla torre di
sinistra e sulla destra della facciata occidentale, quella
principale di ingresso.
In linea con quanto predicato da Camillo Boito
(1836-1914) il progetto non aveva obiettivi di imitazione pedissequa e di citazionismo (come messo in
evidenza invece per palazzo Galletti di San Cataldo),
né di eclettica sovrapposizione di linguaggi di epoche
diverse (quali si ritrovano a palazzo Forcella) e neppure
di importazione di stili alloctoni (come si era supposto per la casina Florio all’Arenella) rischiando di non
conseguire, per dirla con le celeberrime parole dell’architetto milanese «il bello, l’opportuno, il nuovo»266.
Esso, al contrario, era il prodotto di un lavoro di analisi
tramite il disegno dei monumenti antichi, lo studio
delle forme, delle decorazioni e delle loro proporzioni,
di assimilazione e di proposta innovativa, che si soffermava su molti dettagli plastici, come i peducci degli
archi sopracciliari (Fig. 141).
Le fonti, allora, soprattutto negli esterni, per la gran
parte non erano i repertori nazionali e internazionali
ormai diffusi, cui si attinse per l’ornamentazione interna, ma l’architettura esistente a Palermo e appresa
direttamente dai monumenti, come auspicava Selvatico. Così la cornice gotica con pinnacoli della finestra
sulla terrazza del fronte occidentale è una rielaborazione della principale apertura della torre di palazzo
Cosenza-Marchese, viceversa i piccoli capitelli delle
finte colonnine ad imposta delle aperture nel pronao
sottostante reinterpretano in forme precocemente mo-

144

II. Le premesse per un programma artistico identitario nell’Italia unita

Fig. 144. F.P. Palazzotto, Torrini pensili del fronte posteriore di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,1883-1888 circa, Palermo.

derniste alcuni elementi del quattrocentesco portico meridionale della Cattedrale di Palermo (Figg. 142, 143). È,
invece, il portico della chiesa della Catena di Palermo a
suggerire nella facciata opposta l’arco ribassato e l’intreccio dei doppi bastoni nel bow-window, ove i torrini pensili ottagonali (un tempo su tutti gli angoli dell’edificio e
che sarebbe necessario ricostruire nel prossimo restauro)
sembrano avere origine da una citazione spuria. Assomigliano, infatti, ai piloni minori che cadenzano la facciata
della loggia dei mercanti di Palma de Mallorca, le cui torri
scalari angolari dovrebbero avere condizionato anche i pilastri merlati del distrutto cancello su via Serradifalco che
si vedono in un’inedita immagine di collezione privata la
cui didascalia chiarisce, definitivamente, che era considerato l’«ingresso principale» (Fig. 144, 145).

Le immagini dell’opera di Guillem Sagrera della prima
metà del XV secolo furono incise nel 1813 su disegni
di Isidoro González Velásquez (1765-1840) e pubblicate nel 1885 sul “Boletín de la Sociedad Arqueologica
Luliana”, ma erano state oggetto in precedenza di altre
rappresentazioni in stampa, come quella del 1842 di
F.X. Parcevisa, e dovevano godere di una certa fama
e diffusione267. Penso però non si possa escludere per
questo dettaglio, come pure per pilastri ottagonali del
cancello e per l’atmosfera generale esterna la lezione del
castello di Miramar creato da Carl Junker dal 1856 per
Massimiliano d’Asburgo il cui coronamento è piuttosto affine268 (Fig. 146).
Al centro del versante orientale della villa palermitana,
fu creato una sorta di terza torre con bow-window per
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Fig. 145. F.P. Palazzotto, Cancello principale su via Serradifalco di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,1883-1888 circa, Palermo.
Collezione privata.

rimarcarne la simmetria e creare un’ulteriore superficie
prospettica nel gioco delle merlature continue. Al suo
sommo era una banderuola con l’aquila bicipite Alliata
memore degli stendardi cavallereschi. La finestra superiore di questa struttura fu ornata da un girale a mo’
di ben augurante svastica con movimento antiorario
(orientata ad est), in asse con lo stemma di famiglia a
rilievo infisso nella parete soprastante e sul genere di
quanto proposto da Augusto Guarneri in una tavola
del Corso elementare di disegno geometrico pubblicato
nel 1895269.
Il caseggiato era immerso in un giardino informale elaborato da Palazzotto, sulla base dell’esperienza avuta
proprio negli stessi anni a villa Tasca, con il corredo di
laghetto e piante indigene ed esotiche, in maniera da

ottenere la giusta atmosfera romantica con suggestivi
scorci da perfetta ripresa fotografica.
Gli spazi erano organizzati gerarchicamente su tre livelli: i servizi a pianterreno, la servitù nei corpi bassi
delle ali, la rappresentanza al piano nobile e l’appartamento del principe isolato al secondo piano, arroccato
e inviolabile se non per i privilegiati cui era concesso
accedervi.
L’atmosfera degli interni risentiva della volontà di restituire un’ambientazione medievaleggiante, a detrimento
dell’altezza e della luminosità (compensata dall’acceso
cromatismo delle ornamentazioni pittoriche), il che
consentiva però di riutilizzare i volumi della vecchia
casena semplicemente impostando i cassettoni lignei
dipinti all’imposta delle volte abolite.
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Fig. 146. C. Junker, Castello di Miramar, dal 1856, Trieste. Dal
web.

Il senso della casa si percepiva fin dalle due sale d’ingresso in asse al pianterreno ed aperte sui fronti opposti.
L’entrata principale da via Serradifalco era adornata con
una decorazione a stencil sulle pareti, reiterante la stilizzazione gotica del giglio araldico e coperta da un cassettonato in cui erano ripetuti incessantemente lo stemma
Alliata e il monogramma LPA in nesso (pure presente in
altri ambienti del piano superiore alternato all’aquila bicipite Alliata), tipologia adottata con ben altra opulenza sul
soffitto della camera da letto di Fausto Bagatti Valsecchi a
Milano, con le iniziali del nome FAUSTUS, e sulla stoffa
parietale ispirata a modelli quattrocenteschi del salone
nella medesima residenza.
Dal lato della corte si accedeva alla “Sala delle Armi”,
utilizzabile anche quale ingresso, come è probabile
avvenisse a palazzo Forcella-Baucina e, per citare un

solo esempio, nel milanese palazzo Bagatti Valsecchi
sulla cui volta della Galleria delle Armi erano ben ventidue stemmi. Da questo ambiente si prendeva la scala
principale, angusta, illuminata dalle piccole ogive della
torre, in tal modo assecondando perfettamente il gusto
del committente ricordato negli intarsi marmorei dei
tavolieri, riproduzioni di bestiari medievali, dell’aquila
e dello stemma Alliata, gli ultimi due salvati dalla dispersione e conservati dagli eredi270.
Nel piano nobile erano particolarmente suggestivi i due
saloni di rappresentanza, con affaccio nel bow-window
dotato di apparenti feritoie e stemma Alliata dipinto
sulla copertura, uno dei quali dotato di un soffitto a
lacunari quadrangolari con fondo dipinto d’azzurro
sul quale si vedono ancora oggi draghetti in forma di
urobori con intrecci fitomorfi, che insieme ad altri
elementi potrebbero alludere anche a una qualche
simbologia legata all’esoterismo massonico, molto
frequentato nel corso del XIX secolo (Fig. 147). Allo
stesso piano era la sala da pranzo, posta sopra l’ingresso
del versante occidentale, il cui soffitto a cassettoni era
ornato con piccoli rosoni dorati chiusi nell’intero perimetro da una fascia corrente dipinta con motivi medievaleggianti, in qualche modo forse alludenti alle pitture
trecentesche dell’aula magna dello Steri di Palermo, di
cui rimangono un paio di frammenti271.
Al terzo livello erano l’appartamento privato del principe e forse le stanze a dormire della restante famiglia.
Si distingueva innanzitutto la sala del camino detta
anche “Sala baronale o del Trono”272, posta al centro
e con affaccio dal terrazzino sopra il bow-window. Il
vano, ricoperto da un robusto cassettonato scuro, era
fasciato dal consueto lambris ad onda tratto dai repertori di Viollet Le Duc il cui motivo si ripeteva nelle
porte degli altri livelli, ed era dotato di un tipico camino in pietra serena di stampo rinascimentale personalizzato dallo stemma Alliata sulla cappa, anch’esso
trafugato (Figg. 148 149).
L’adiacente camera da letto da parata del principe era
l’ambiente più sfarzoso, ampio e rappresentativo di
tutto il castelletto e da mostrare immancabilmente
agli ospiti (Figg. 150, 151). L’horror vacui dominava
letteralmente lo spazio: il lambris in noce chiaro correva su tutte le pareti intercettando le aperture ornate
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Fig. 147. Decorazione del soffitto di uno dei saloni di rappresentanza al piano nobile di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina, ultimi
due decenni del XIX secolo, Palermo.
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Fig. 148. “Sala del trono” di villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina prima delle spoliazioni, ultimi due decenni del XIX secolo, Palermo.
Collezione privata.

da mostre neogotiche della stessa essenza, elegantemente
intagliate a motivi flamboyant, con doppia porta dal lato
del guardaroba accessibile alla servitù tramite una scala
di servizio. Quella della doppia porta era una delle tante
analogie con il castello di Montichiari nei pressi di Brescia,
“restaurato” (1890-1900) dagli architetti Antonio Tagliaferri (1835-1909) e Carlo Melchiotti (1839-1917), per
il volitivo e indipendente proprietario Gaetano Bonoris,
recentemente investito del titolo di conte273.
Le pareti erano ricoperte da un vasto tessuto dipinto (depredato), finora trascurato dagli studi274. Si trattava di
una precoce e colta riproduzione su misura dell’Arazzo
dei Cinque Sensi di Cluny, con decisive variazioni. Tramite l’osservazione delle immagini d’epoca si riesce qui a
riconoscerne le scene partendo dalla parete meridionale
dal lato dello spogliatoio e in senso orario: l’udito, la
vista, l’olfatto (modificato con la tenda dell’arazzo del
«À Mon Seul Désir») e, ultimo, il tatto, personalizzato
inserendo l’aquila bicipite delle insegne Alliata nello
stendardo retto dalla dama (Figg. 152, 153).

Al centro della parete dietro il letto a baldacchino si intravede un’Annunciazione su un ampio velario retto dal
leone e dal liocorno tratti ancora dall’episodio «À Mon
Seul Désir». L’unicorno, a mio parere, in tutte le raffigurazioni non porta il corno per ovvie ragioni beneauguranti, trovandosi nella camera matrimoniale dove la
castità non era certo una virtù da perseguire. Probabilmente il senso del gusto era assente per la stessa ragione
di consonanza al luogo e di convenienza, a meno che
non fosse rappresentato nella parete delle finestre non
visibile nelle riproduzioni fotografiche.
Colpisce comunque maggiormente la scelta dell’oggetto che non il tema. Gli arazzi fiamminghi realizzati
negli ultimi due decenni del Quattrocento aderivano
in toto al gusto dominante della villa ed erano divenuti di dominio pubblico con l’acquisto del Museo di
Cluny solo nel 1882275, quindi il principe Luigi mostrò
anche in questa occasione una ricezione piuttosto precoce, probabilmente ispirata dalla pubblicistica francese dell’epoca certamente fruibile dal nobiluomo.
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Il soffitto ligneo a cassettoni si distendeva su una fascia dipinta con figure di draghi ed era retto da dodici
mensole recanti gli stemmi aviti seguendo l’uso diffuso
e tramandato in sede locale del corrispondente trecentesco allo Steri.
Se questo era uno schema piuttosto usuale, il progetto
iconografico di Pietratagliata, completato o rifatto a
cantiere già ultimato nel 1897, aveva il pregio dell’assoluta originalità, almeno all’interno del panorama
siciliano del XIX secolo, nel riprendere la tradizione
prevalentemente lombarda, diffusa soprattutto tra la
seconda metà del XV e il primo quarto del XVI secolo, di decorare i soffitti con tavolette lignee oblique
all’imposta degli architravi, raffigurandovi busti virili e
muliebri intercalati a stemmi276 (Fig. 154).
Il principe, infatti, collocò nei lacunari centoquarantaquattro pannelli metallici dipinti, suddivisi a gruppi
di quattro, comprendenti ciascuno coppie di ritratti
d’invenzione, o tratti da repertori rinascimentali, posti
in diagonale ai quali si alternavano nei due spazi restanti coppie di corone principesche o cartigli entro
quadrilobi con versi poetici danteschi, petrarcheschi
e di altre fonti, talvolta leggermente variati nel testo
(Figg. 155-158).
La maniera in sostanza era vicina a quella delle tavolette del primo Cinquecento con ritratti del palazzo
Vimercati di Crema, poi al Poldi Pezzoli e in altre collezioni internazionali. Rammentiamo poi che nel palazzo
Poldi Pezzoli, aperto al pubblico come museo nel 1881,
era stato composto tra il 1853 e il 1855 in forme neomoresche-neomedievali lo studiolo di Gian Giacomo
con un’iconografia dedicata a Dante e alla Divina
Commedia ad opera di Giuseppe Bertini (1825-1898)
e Luigi Scrosati (1815-1869)277 – contenente il monogramma in nesso delle sue iniziali – sulla scorta di una
vetrata precedente a quella dello studiolo e sempre con
l’immagine di Dante, «poeta vinto ma non sconfitto»,
già eseguita da Bertini nel 1850 e portata a Londra alla
grande esposizione dell’anno seguente, quale simbolo
della rivalsa contro l’oppressione dopo l’insuccesso del
1848, di cui Poldi Pezzoli fu parte attiva278.
I motti dipinti in grafia tardogotica maiuscola libraria
nella camera da letto della villa Pietratagliata erano i
seguenti:
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Fig. 149. E. Viollet Le Duc, Modello di armadio. Da E. Viollet Le
Duc, Dictionaire…, s.d., vol. I.
La croce salva la gente [Rinaldo D’Aquino, Già mai non mi conforto, v. 25]
Per la pietà cresce il desio [Petrarca, Sonetto 103, v. 14]
Va diritto e il mal cammin dispregia [Dante, Divina Commedia,
Purgatorio, canto VIII, v. 132]
Pensa che questo dì mai non raggiorna [Dante, Divina Commedia,
Purgatorio, canto XII, v. 84]
Amor che nella mente mi ragiona [Dante, Convivio, III]
Dubbioso è ’l tardar [Petrarca, Canzoniere, 264, v. 35]
Assolver non si può chi non si pente [Dante, Divina Commedia,
Inferno, canto XXVII, v. 118]
Verità nulla menzognia frodi [Dante, Divina Commedia, Inferno,
canto XX, v. 99]
Libertà vò cercando che sì cara [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto I, v. 71]
Lo mondo è cieco [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto
XVI, v. 66]
Fallace è la speranza [Guido Cavalcanti (?), La forte e nova mia
disaventura, v. 22]
Giammai non mi conforto [Rinaldo D’Aquino, Già mai non mi
conforto, v. 1]
Che giova nella fata dar di cozzo [Dante, Divina Commedia, Inferno, canto IX, v. 97]
Guai a voi anime prave [Dante, Divina Commedia, Inferno, canto III, v. 84]
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Figg. 150-151. Camera da letto del principe a villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina, ultimo decennio
del XIX secolo, Palermo. Foto APP.
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Fig. 152. G. La Manna (qui attr.), Allegoria del Tatto dall’ “Arazzo
dei Cinque Sensi”, 1897 circa, già villa Alliata di Pietratagliata a
Malaspina, Palermo. Foto APP.
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Fig. 153. Manifattura fiamminga, Allegoria del Tatto nell’ “Arazzo
dei Cinque Sensi”, fine del XV secolo, Musée National du Moyen
Âge de Cluny, Parigi. Dal web.

Fig. 154. Maestranze lombarde, Tavolette per la decorazione di un soffitto già a palazzo Vimercati
di Crema, inizi del XVI secolo, Museo Poldi Pezzoli, Milano.
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Figg. 155-156. G. La Manna, Pannelli decorativi per il soffitto della Camera da letto del principe a villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,
1897, Palermo. Collezione privata.
A retro va chi più di gir s’affanna [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XI, v. 15]
Invidia nemica di virtude [Petrarca, Canzoniere, 172, v. 1]
Dio vi dea pace [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto
XXI, v. 13]
Ogni erba si conosce per lo seme [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XVI, v. 114]
Nella chiesa co’ santi [Dante, Divina Commedia, Inferno, canto
XXII, vv. 14-15]
In taverna coi ghiottoni [Dante, Divina Commedia, Inferno,
canto XXII, v. 15]
O vana gloria dell’umane posse [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XI, v. 91]
In libertà non godo
Dal fumo fuoco s’argomenta [Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XXXIII, v. 97]
Lascia volger gli anni! [Dante, Divina Commedia, Paradiso, canto
IX, v. 4]
Fama nel tempo è nascosta [Dante, Divina Commedia, Paradiso,
canto XVI, v. 87]
Pon giù ogni temenza [Dante, Divina Commedia, Purgatorio,
canto XXVII, v. 31]
O potenza di Dio quanto sei vera [Dante, Divina Commedia,
Inferno, canto XXIV, v. 119]
Morte assai dolce ti tegno [Dante, La vita nuova, XX, v. 73]

Coscienza m’assicura [Dante, Divina Commedia, Inferno, canto
XXVIII, v. 115]
Convien che di fortezza t’armi [Dante, Divina Commedia, Inferno,
canto XXIV, v. 21]
Ignoranza è quel che vi offende [Dante, Divina Commedia, Inferno, canto VII, v. 21]
Frode è dell’uom proprio mal [Dante, Divina Commedia, Inferno,
canto XI, v. 25]
Vegna ver noi la pace del tuo regno [Dante, Divina Commedia,
Purgatorio, canto XI, v. 7]
Non m’inganna il vero279 [Petrarca, Canzone 39, v. 91].

L’uso delle massime celebri, non focalizzate solamente
sulla “Dante-mania” del periodo, fu una costante nel
palazzo Bagatti Valsecchi, nella villa di Sammezzano e
si ripeté con più sobrietà nel palermitano palazzo Alliata di Pietratagliata qualche decennio più tardi.
Il principe dovette tenere molto a questa operazione
finale, probabilmente esosa, per chiudere il programma
iconografico previsto, tant’è che provvide a inserire in
due pannelli la firma sua e del pittore coinvolto «G.pe
La Manna dipinse / A.D. MDCCCXCVII» e «Luigi
di Pietratagliata diresse»280, così da chiarire la fonte
dell’invenzione e della cultura erudita di stampo en-
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Figg. 157-158. G. La Manna, Pannelli decorativi per il soffitto della Camera da letto del principe a villa Alliata di Pietratagliata a Malaspina,
1897, Palermo. Collezione privata.

ciclopedico, evocativa di una ricercata atmosfera da
studiolo rinascimentale. L’idea dello studiolo era stata
alla base della biblioteca di Fausto Bagatti Valsecchi,
che nel 1887 aveva provveduto a firmare il lavoro, indicando i nomi degli artisti coinvolti, e ad inserire ventitré motti in latino nelle lunette della volta.
Il nome dell’artista si deve sciogliere con Giuseppe La
Manna, pittore rinomato a Palermo per le ornamentazioni pittoriche di gusto neomedievale e per mosaici
in stile bizantino281, come quelli della chiesa di Holy
Cross su incarico dei Whitaker dopo il 1872282, o come
i finti apparati musivi dipinti a tempera durante la seconda tranche di “restauri” in stile nella chiesa di S.
Antonio Abate del 1887283 e nella parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo di Palermo intorno al 1899.
La Manna si era anche incontrato nella villa del barone
Paino, cantiere che rientra nel buon numero di incarichi ricevuti dall’artista in ambito residenziale, tra i
quali furono gli arazzi dipinti per i Whitaker284, il che
fa pensare che magari si possano riferire anche a lui gli
“arazzi di Cluny” dei Pietratagliata.

Ancora suo l’interessante e inedito «progetto decorativo della piccola Cuba eretta nella Villa Florio»
all’Olivuzza, riproposizione di un collage di frammenti
figurativi tra Sala di Re Ruggero, cappella Palatina e
altri monumenti normanni (Fig. 159) che conferma,
dopo Favignana, il persistente interesse dei Florio per
il revival, finalizzato a un’adeguata trasmissione della
propria immagine moderna ed autorevole.
Una “piccola Cuba” era il padiglione eretto da Joshua
Whitaker (sul modello della normanna “Cuba sottana”
o “Cubula” della palermitana villa Napoli) e tuttora
esistente in quello che rimane del parco di villa Sperlinga, dove la moglie Effie amava giocare a tennis e
ricevere gli ospiti in un giardino segreto (Fig. 160).
La firma di Giuseppe Damiani sul fondo della foto con
la data 31/3/96 confermerebbe la presenza dell’architetto nella cerchia dei Florio ancora in quel periodo
con la progettazione dell’ignoto padiglione, verosimilmente successivo a quello Whitaker a villa Sperlinga
e forse precedente alla serra di villa Sophia Whitaker.
Tre anni dopo, nel 1899, il suo posto sarebbe stato
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Fig. 159. G. La Manna, «Progetto decorativo della piccola Cuba eretta nella Villa Florio», 1896. ADPa, GDA, MF, Architettura, scatola
22, Architettura 15.1 GDAF 50.

preso da Ernesto Basile, incaricato da Ignazio Florio
junior di progettare un grande nuovo palazzo nel parco
all’Olivuzza, nuovamente di «oggettiva impronta storicista»285. I disegni di Basile sono debitori del tardo
Quattrocento toscano e siciliano con componenti extra
italiane, reiterando in sostanza l’assetto del castello con
avancorpi turriformi, torretta pensile, aggiunzione di
corpi a base ottagonale e alta torre centrale, che non
può non ricordare una delle soluzioni progettuali preliminari elaborate da Damiani Almeyda quasi venticinque anni prima per il castello di Favignana286 (Fig.
161).
I «codici figurali storicisti», seppure rivisti da Basile
all’interno della sua ricerca modernista verso forme più

definite nell’ambito dell’Art Noveau, contraddistinsero
pure uno dei principali cantieri dei Florio negli anni
1899-1900: Villa Igea. A dispetto degli straordinari
apparati pittorici e d’arredo degli interni, l’articolato
complesso si presentava dall’esterno come un castello
merlato e turrito con finestre archiacute, sfruttando
l’edificio preesistente dei Domwille, che fu opportunamente inglobato, e confermando la propensione dei
Florio per il linguaggio medievalista287.
Era lo stesso periodo in cui l’architetto anglo-indiano
Lamont Young (1851-1929) dopo aver acquistato tra il
1899 e il 1902 alcuni appezzamenti di terreno, confinanti con il parco Grifeo di Napoli, decise di costruire
un maestoso, scenografico e complesso castello, noto
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con il nome del successivo proprietario Aselmeyer. Esso
interagiva profondamente con la naturale morfologia
del luogo prestandosi ad assumerne anche l’epidermide
con la pietra lavica bugnata, in un insieme che discendeva dalle architettura inglesi, dalle quali Basile fu influenzato, con venature esotiche288.
A Genova era già stato completato il castello D’Albertis, voluto dall’avventuroso viaggiatore e proprietario esplicitamente come un’antologia archeologica di
citazioni sulle spoglie di rovine medievali, per mano
degli ingegneri Matteo Graziani e Francesco M. Parodi
(1886-1892)289 ed era in corso la realizzazione del fantasmagorico castello Mackenzie, ad opera del sodalizio
tra il ricchissimo assicuratore scozzese Evan Mackenzie
– «collezionista di testi danteschi» e anch’egli committente con precise idee e preferenze – e Gino Coppedé,
iniziato nel 1897 e terminato nel 1902290.
Ancora nel 1899 Basile disegnò l’ampliamento dei
Quattro Pizzi all’Arenella291, sul medesimo solco compositivo e formale, anch’esso senza seguito, che invece
si ebbe nella decorazione interna della volta costolonata dell'edificio (Fig. 162).
Orientativamente a quell’epoca, tra la fine degli anni
novanta dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, penso possano risalire le sedici campiture triangolari della volta e le dodici di soprarco con uno stile vicino
a quello dei draghi urobori del salone di villa Pietratagliata. Alla base del programma, a mio parere, era ancora
una volta la celebrazione del regno normanno-svevo per
potenziare l’atmosfera medievaleggiante della rotonda di
Giachery, con citazioni colte, velate da epopea popolare
e da un tratto di nonchalance (Fig. 163).
Le pitture riprendono esplicitamente motivi celeberrimi della Sala di Re Ruggero nel Palazzo Reale di Palermo, trasformandoli e trasportandoli su un piano
volutamente decorativo senza pretese di mimetismo,
e inserendo sedici episodi tratti dalla Chanson de Geste
sulla quale si era risvegliato l’interesse nel XIX secolo292,
a partire dalla cruciale pubblicazione nel 1837 della
Chanson de Roland293. La poetica aulica veniva però lì
trasposta su un piano vernacolare, rappresentandola
nelle forme dei tabelloni che i cantastorie mostravano
additandoli al pubblico delle piazze e che poi fecero la
comparsa nei carretti siciliani294.
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Fig. 160. “Piccola Cuba” a villa Sperlinga-Whitaker, ultimo decennio del XIX secolo, Palermo.

La fusione tra i due temi era nella figura di Ruggero,
personaggio presente in alcuni dei cicli, che veniva
spesso assimilato in Sicilia al capostipite della dinastia degli Altavilla. Il parallelo diviene addirittura
manifesto non solo genericamente nei fondali delle
scene ove sono palme riprese dai mosaici della sala
citata, ma puntualmente nel riquadro dove un cavaliere si abbevera alla fontana del chiostro di Monreale (Fig. 164).
L’autore dei dipinti all’Arenella non è stato ancora
individuato, però si deve qui sottolineare l’estrema
affinità di tratto e temi con il ciclo che Salvatore
Gregorietti (1870-1952), collaboratore del Basile,
dipinse sulla volta della stazione ferroviaria di Ta-
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Fig. 161. E. Basile, Progetto per palazzo Florio all’Olivuzza di Palermo, 1899. Da E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002.

Fig. 162. E. Basile, Progetto di ampliamento per i Quattro Pizzi all’Arenella di Palermo, 1899. Da E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002.
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Fig. 163. S. Gregorietti (qui attr.), Volta della sala rotonda di casa Florio all’Arenella, fine del XIX - inizi del XX secolo Palermo.

ormina-Giardini in provincia di Messina nel 1925
insieme ai fratelli Gino e Guido295 (Figg. 165, 166).
Intanto, durante il cantiere Pietratagliata, intorno al
1885, si iniziava ad ergere in via Cavour la dimora di
Joshua Whitaker con una facciata in stile gotico veneziano.
Sia i Pietratagliata che i Whitaker, legati da vincoli di
amicizia e frequentazione, sono stati ritenuti a ragione
parte del raggruppamento conservatore di antica nobiltà o alta borghesia che «rilanciava l’idea del primato
del blasone»296, per quanto questi ultimi ne fossero
provvisti per circostanze ancora non chiarissime, pare
a beneficio di Joseph Ingham su concessione dei Borbone297 (Fig. 167).

I Whitaker, meno mitizzati dei Florio ma anche meno
noti ai più, per la riservata indole e per un costante
senso di distacco dal consesso siciliano – visto quale
altro da loro, inglesi di sangue (almeno in origine) e
di educazione (costantemente) – furono tra i più facoltosi, mondani, esclusivi notabili cittadini. La relativa ombra calata sulle loro fortune è stata rischiarata
decisamente dagli studi pluridisciplinari degli ultimi
decenni del Novecento che hanno permesso di restituir
loro una posizione centrale nel panorama palermitano,
sociale ed economico298. I fratelli Joshua (1849-1926)
e Joseph (1850-1936), con le rispettive consorti di
forte personalità, al pari dei Florio ricevevano sovrani,
principi e celebrità nelle numerose residenze, arredate
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Fig. 164. S. Gregorietti (qui attr.), Dettaglio con fontana a palma
del chiostro di Monreale nella volta della sala rotonda di casa Florio
all’Arenella, fine del XIX - inizi del XX secolo, Palermo.

Fig. 165. S. Gregorietti (qui attr.), Dettaglio della volta della sala
rotonda di casa Florio all’Arenella, fine del XIX - inizi del XX secolo, Palermo.

con spirito di onnivoro collezionismo mediato dal gusto
inglese. Nonostante la più famosa dimora, villa Malfitano dell’archeologo e ornitologo Joseph, fosse costruita
dall’architetto Ignazio Greco (1830-1910) su modelli
neoclassico-cinquecentisti, il palazzo e la villa del fratello
Joshua, nutriti dall’esuberanza della moglie Effie, avrebbero guardato al neogotico seppur in modalità ambigua
ma quale evidenza dello status sociale, costruito a partire
dall’arguzia e determinazione dello zio di Joseph senior,
Benjamin Ingham (1784-1861), che aveva sposato la
vedova Alessandra Spadafora e Colonna, decima principessa di Maletto e duchessa di S. Rosalia299.
La casa di via Cavour, progettata da Henry Cristian
(1832-1906), marito della sorella Caroline, fu certamente il risultato dell’ammirazione britannica per la
città lagunare, nutrita da John Ruskin con i volumi
The Stones of Venice (London 1851-53), e si confaceva

agli sposi meglio della più solenne ed austera villa Malfitano, marcando con il gotico l’aura inglese della coppia (Fig. 168).
Anche la villa Sophia (nome della madre Sophia Sanderson) nella piana dei Colli avrebbe risentito delle
sollecitazioni neomedievaliste del fratello Robert
(1856-1923), messe in opera con una torre quadrangolare da William Beamount Gardner cui si aggiunsero
paramenti con aperture neogotiche attribuiti ipoteticamente a Francesco Naselli Flores, al quale sarebbe
ascritta nel 1907 anche la serra riproducente la “Sala
della Fontana” della Zisa. Al di là dell’autore quel dettaglio marginale rivela quanto fosse ormai imprescindibile esibire anche solo in maniera pittoresca l’epopea
normanna e che fosse impossibile sottrarvisi da parte
di signori à la page, come abbiamo visto per la piccola
Cuba nel vasto parco a villa Sperlinga ad opera di Effie
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Whitaker, sempre dopo il 1884300 (Fig. 169). Che la
rappresentazione del proprio nome blasonato fosse alla
base dei rifacimenti medievalisti di villa Sophia si osserva, per esempio, nella vetrata principale con tanto di
paesaggio antichizzante, soldato alabardato e stemma
baronale (Fig. 170).
L’uso di vetrate colorate con blasoni e figure era il positivo risultato di uno degli stimoli artistico-industriali
inoculati dalla Medieval Court di Pugin all’Esposizione
di Londra del 1851, che trovò ampia applicazione
anche in Italia nelle residenze neomedievaliste301.
La palazzina di via Cavour dal canto suo lanciava rare
occhiate al contesto locale dissimulandole nella decorazione interna, per esempio nel pavimento con la riproduzione stilizzata di uno dei pavoni del soffitto della
cappella Palatina302.
Sempre nell’ultimo decennio del secolo l’apparato
decorativo della camera da letto di villa Pietratagliata
veniva completato con ogni accessorio, secondo le indicazioni della guida di Torino nel 1884, letto a baldacchino, sedile, sedie a faldistorio e stipo, realizzati dalla
ditta piemontese di Giovanni Chiappella di Grignasco
di Novara su probabili disegni di Palazzotto303.
I serramenti di manifattura toscana, ovviamente neogotici, erano stati forniti da Pasquale Franci di Siena
(con cui il principe intesse corrispondenza ancora nel
1906 e nel 1913, per quella che sembra l’opera infinita di una vita)304, tranne forse quelli delle finestre
ricondotte alla ditta francese Georges Bernard di Neuilly-sur-Seine che avrebbe realizzato la serra305, mostrando come Luigi Alliata fosse collegato ai maggiori
centri regionali di diffusione del gusto medievalista-rinascimentale, tanto quanto la restante alta committenza aristocratica siciliana che usava passare lunghi
periodi nella penisola o all’estero.
Una componente estremamente rilevante nella narrazione araldica della villa erano le vetrate piombate, forse
realizzate da botteghe toscane, che, sulla falsariga di
quelle stemmate della ditta Bruschi nella villa Stibbert,
portavano la sequenza dei quattro quarti di nobiltà del
principe con i blasoni Alliata, Moncada, Baiada e Marassi, oggi scomparsi306. Allo stesso modo ossessivamente
tornavano in molti ambienti lo scudo o l’aquila bicipite
Alliata e il monogramma in nesso del padrone di casa.
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Fig. 166. S., G. e G. Gregorietti, Dettaglio pitture volta stazione ferroviaria Taormina-Giardini, 1925, Taormina. Da I. Bruno, 2010.

Nonostante si sia precisato che il cantiere della villa
prese le mosse prima dell’Esposizione Nazionale del
1884, il completamento degli apparati decorativi e di
arredo consentì di manifestarne i riflessi, difatti il letto
a baldacchino era quasi una copia di quello pubblicato
come “tipo” dalla guida della mostra, e pure molto simili erano la panca con spalliera e le porte, qui personalizzate con lo stemma Alliata.
Gli esiti decorativi di villa Pietratagliata furono in definitiva perfettamente in linea con quanto auspicato nel
1866 da Boito nel dibattito relativo allo stile nazionale
in architettura307, denegando spazio all’archeologismo,
ovvero alla semplice riapplicazione della copia estrapolata da uno stile del passato, e mirando, piuttosto, ad
una sua rielaborazione per rispondere all’indole «della
società nostra, servendone i bisogni e le esigenze»308.
Le atmosfere volute dal committente e rese dall’archi-
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Fig. 167. Foto di gruppo «Sul circuito delle Madonie [Targa Florio]»: 1) Francesco di Lampedusa, 2)
Antonio di Ramione, 3) Norina Whitaker, 4) Bianca Alliata [Pietratagliata-Malaspina] 5) Delia Whitaker, 6) M.sa Paola Firmaturi, 7) Fabrizio Alliata [Pietratagliata-Malaspina], 8) Vincenzo Florio, 9)
P.ssa Bianca Alliata [Pietratagliata-Malaspina], 10) M.se Giuseppe De Seta, 1909. Collezione privata.

Fig. 168. H. Cristian, Villa Whitaker in via Cavour, dal 1885, Palermo. Da R. Trevelyan, 1997.

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

161

Fig. 169. W. Beamont Gardner e F. Naselli Flores (?), Torretta e finestre archiacute di villa Sophia Whitaker ai Colli, dal 1885, Palermo.
Da R. Trevelyan, 1997.

tetto nella simbiosi ed unità tra giardino romantico, architettura e arredi trovarono corrispondenza in questa
appassionata descrizione:
(…) le proporzioni, gli ornati fanno rivivere l’idea de’ modelli
migliori dell’architettonico goticismo; e quasi tutti cotesti ornati
tratti li vedi, con bello amore delle cose patrie, da’ monumenti
dell’antica Palermo; né trovi una parte che al tutto non si convenga. Effetto di magica illusione: se, nella oscurità della notte,
mentre agita il vento le frondi de’ circostanti boschetti, se scappa a
traverso delle nubi un raggio puro di luna, e imbianca il prospetto
della campestre magione, ti crederai rapito nel regno delle fate; ti
aspetterai che un cavaliere tutto aspro di ferro sia già per uscire
alla campagna, e mille altre idee romanzesche, gentili e belle a mio
credere, checché altri ne pensino.

L’apprezzamento non era però rivolto a questo castelletto, ma dal Marvuglia alla vicina villa Serradifalco nel
lontano 1837309.

Non di meno per l’operazione congegnata dal principe
Luigi, come per tutta l’edilizia italiana turrita degli ultimi due decenni del XIX secolo e seguenti, calza in
pieno un’altra citazione riportata da Luciano Patetta
sull’Esposizione Nazionale di Torino:
risveglia lontane immagini di (…) tornei d’arme, di giostre, di
signorotti, di guerrieri in ferrate armature (…). Un sogno d’altri
tempi310.

9. La sontuosa cavalcata storica del 1897
nell’ambito del progetto conservatore
Tornando al cinquecentenario del Vespro, nel 1881,
durante le riunioni propositive dell’evento, le preoccupazioni per possibili disordini antifrancesi convinsero
la parte aristocratica a sposare la proposta del semplice
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Fig. 170. Vetrata nella villa Sophia Whitaker ai Colli, fine del XIXinizi del XX secolo, Palermo. Da R. Trevelyan, 1997.

restauro della chiesa di S. Spirito «facendo di questo
edificio il monumento del Vespro»311 (e il conte Tasca
faceva parte fin dall’inizio del comitato per i restauri)312. I “regionisti”, invece, per caratterizzare di sicilianità i festeggiamenti suggerirono «una cavalcata storica
in cui figurassero i discendenti di tutte le famiglie che
avevano partecipato alla guerra del Vespro» e i “democratici”, all’opposto, pensavano che la ricorrenza dovesse essere più italiana possibile, coinvolgendo le altre
città al di fuori dell’isola, cosa che in realtà avvenne in
maniera davvero limitata313. È evidente che la presenza
indiscutibile di Garibaldi a Palermo finiva per sintetizzare le diverse posizioni.
Le commemorazioni proseguirono anche dopo il
1882, probabilmente con quegli intenti autocelebrativi
dell’aristocrazia di cui si è detto, dunque in funzione
identitaria ma elitaria. Così, nel 1897, in occasione del
615° anniversario del Vespro, si svolse una rassegna in
costume d’epoca organizzata dalla Croce Rossa Italiana, durante la quale l’aristocrazia indossò i panni dei
propri illustri antenati per ricordarli e autopromuoversi
riproducendo «il gran Torneo Storico datosi in Palermo
nel 1282 in onore del Re Pietro d’Aragona»314.
Al consesso partecipò anche Fabrizio Alliata e Notarbartolo di Villarosa, figlio di Luigi di Pietratagliata,
nelle vesti del suo antenato Giovanni, con l’aquila bicipite stemmata ricamata sul petto ad ostensione del
blasone per festeggiare «L’entrata a Palermo di Re Pietro d’Aragona dopo i Vespri Siciliani», come si legge
nell’inedita immagine di collezione privata che segnala
nella didascalia anche il marchese Giulio della Cerda
quale Araldo (figlio della figlia di Giulio Benso della
Verdura e marito della figlia di Corrado e Maria Valguarnera di Niscemi)315 e il conte di Mazzarino (forse
Giuseppe Lanza e Mantegna)316 impersonante il sovrano aragonese (Fig. 171). Non può allora credersi un
caso che il principe Luigi di Pietratagliata perfezionasse
la decorazione della camera da letto della villa-castello
proprio quell’anno, durante il quale si inaugurò il Teatro Massimo.
Due anni dopo i Florio avrebbero richiesto a Ernesto Basile il progetto per il nuovo palazzo-castello all’Olivuzza.
Tra i precedenti illustri che corroboravano la manifestazione palermitana si era svolto quasi trent’anni prima,
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Fig. 171. Torneo Storico in onore di Pietro III d’Aragona al parco della Favorita di Palermo, 1897. Collezione privata.

nel 1868, il torneo storico a Firenze in occasione del
matrimonio di Umberto I d’Italia con Margherita, cui
verosimilmente prese parte il fior fiore dell’aristocrazia
isolana e che in ogni caso fu certo più che noto per le
cronache mondane (Figg. 172, 173).
Cinque anni dopo, nel 1902, la rassegna equestre fu
riproposta per ricordare l’ingresso a Palermo nel 1572
di don Giovanni d’Austria dopo la vittoriosa battaglia
di Lepanto, ed è sintomatico che il principino Fabrizio
di Pietratagliata avesse il ruolo di semplice portastendardo, mentre l’eroe d’Asburgo e principale protagonista del corteo fosse impersonato dal giovanissimo poco
più che borghese Vincenzo Florio D’Ondes Trigona
(1883-1959), rappresentante del reale potere economico isolano, per quanto già in progressivo declino.
Ma i Florio ormai erano molto avanti nel processo di
aggregazione alla nobiltà isolana: Giulia (1870-1947),
sorella di Vincenzo, forte di una dote di ben cinque milioni e mezzo di lire, nel 1885 aveva sposato il più alto
esponente della nobiltà palermitana, Pietro Lanza Galeoti di Trabia, bisnipote del principe Giuseppe Lanza

(marito di Stefania Branciforti), che poteva fregiarsi dei
titoli di principe di Trabia, di Butera, di Pietraperzia,
di Scordia, di S. Stefano, di Campofiorito, di Scalea e
della Catena, di duca Branciforte, di Camastra, di S.
Lucia, di marchese di Barrafranca, di Misuraca e della
Ginestra, di conte di Mussomeli, di Mazzarino, di Raccuja e di Sommatino, oltre a numerose altre baronie e
signorie317. Allora non stupisce che la famiglia fosse tra
gli invitati nel 1887 al giubileo della Regina Vittoria a
Londra. Nel 1893, inoltre, Ignazio junior aveva impalmato Francesca (Franca) Jacona di S. Giuliano e Notarbartolo di Villarosa318, dalla notevole bellezza e dallo
charme molto presto invidiati ed ammirati, per quanto
di piccola nobiltà e scarse risorse, anche se la madre
Costanza era la figlia del duca Francesco di Villarosa
e di Francesca Paolo Lucchesi Palli, figlia del Luogotenente Generale Antonio, quindi discendente anche
dei Pignatelli Aragona, e nipote della moglie di Luigi di
Pietratagliata (Malaspina), Bianca Notarbartolo319. Lo
stesso Vincenzo, confermando l’assorbimento ormai
compiuto nelle fila dell’aristocrazia, avrebbe sposato
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Fig. 172. Fausto Bagatti Valsecchi in costume al Torneo Storico di
Firenze, 1868. Museo di Palazzo Bagatti Valsecchi, Milano.

Fig. 173. Pietro Moncada principe di Paternò nelle vesti di don Ugo
Moncada al Torneo Storico di Palermo, 1897. Collezione privata.

Annina Alliata figlia del principe di Montereale nel
1908320, l’anno in cui il duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata decise di iniziare il restauro del proprio palazzo
quattrocentesco.
Quella che oggi potrebbe essere vista come una simpatica e vivace messinscena, a mio parere dovette
contribuire in maniera determinante al programma
aristocratico di riordinamento sociale per classi, tanto
più che affondava le radici nella tradizione dei tornei
e giostre riservati ai soli blasonati cavalieri, un tempo
accoliti nella Congregazione dei Cavalieri d’Armi.
Infatti, dieci anni più tardi, nel 1912, anche il poten-

tissimo industriale Gustav Krupp avrebbe programmato
un torneo equestre con lucenti armi bianche per celebrare
i cento anni della propria dinastia quindi, per dirla con
le parole di Ilaria Porciani, «il Medioevo veniva prescelto
per nobilitare e quasi sacralizzare una nuova dimensione
della politica, per dare ad una nuova dinastia industriale
l’impronta forte e solenne della tradizione»321. Il medesimo approccio dei nouveau riches (come i Florio oltre settant’anni prima all’Arenella) e dei nuovi nobili siciliani,
ovvero, in questo caso, della nobiltà storica.
Come si è scritto sopra, nel 1897 si era ripresa la proposta avanzata nel 1882 dal deputato al parlamento
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Fig. 174. G.E. Chauffourier (fot.), «Parlata del Commendatore F.P Perez in Santo Spirito», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album
6, GDAF 312.7.

italiano Vincenzo Cordova322, appartenente al partito
regionalista, neoghibellino e anticlericale, che aveva
pubblicato un libretto dal titolo Delle Famiglie Nobili
tuttora non estinte e delle città e terre che presero parte al
Vespro Siciliano. Esso era estremamente allettante per
l’antica nobiltà fin dal suo incipit:
Nella gara affannosa di rendersi celebri a furia di orpelli, che
scompajono al cadere di ogni giorno, di un mese, di un anno, Zingari in questo gran mercato di vanitose nullità moderne, si riman
freddi e indecisi al lampo di vera gloria che emerge dalle tombe
degli Avi, e si tentenna paurosi a commemorare le gesta, quasi temendo che tanto fulgore di vera luce, non eclissi e disperda i fuo-

chi fatui, di che si abbella il presente. I premurosi d’ingrossare un
nuovo Martirologio e popolare un nuovo Olimpo, a costo d’intrudervi i nomi di volgari assassini, si rallegrino alla comparsa dei
nuovi venuti, che sono i più antichi e certo i più degni di sedere
intorno alle gigantesche figure di Gran Re liberatore e di Garibaldi; perché ci appresero come si può in pochi, lottando 20 anni
con mezza Europa, tenersi liberi dal giogo straniero; infrangere un
Trono illegale senza offendere il principio Monarchico; abbattere
la prepotenza Papale serbando incolume la Religione degli avi323.

Insomma, si trattava di un appello rivolto agli esponenti di punta di quel mondo in decadenza economica
e sociale, erede delle antiche schiatte eroiche ed egualmente attivo nelle nuove vicende, che per il Cordova
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Fig. 175. S. Mondini, Riconfigurazione neogotica della facciata interna, 1891 circa, Palazzo Alliata di Villafranca, Palermo. Foto di F.
Sapienza.

avrebbe dovuto avanzare e palesare la propria originaria
grandezza324. Sull’aristocrazia, per Cordova, si fondavano
i principi di libertà da secoli vantati dal popolo siciliano
e raggiunti con il sangue, una lotta precorritrice delle
analoghe conquiste nazionali culminate con la presa di
Roma il 20 settembre 1870. D’altronde l’anticlericalismo che nutrivano molti dei promotori del cinquecentenario si mostrò sfacciatamente nel testo indicato per la
lapide commemorativa da affiggere nei pressi della chiesa
di S. Spirito, che fu dettato dal senatore Francesco Paolo
Perez (1812-1892), lo stesso a cui tradizionalmente si
rimanda per la frase sull’architrave del Teatro Massimo,
e che non lasciava nulla al non detto:
Nel dì XXI marzo MCCL XXXII / Al cospetto del prossimo
tempo / Sacro allo Spirito animatore di Dio / Il popolo Siciliano
/ Per sedici anni conculcato ed oppresso / Unanime irruppe ad
infrangere / Lo aborrito giogo angiojno / che / Consueta fautrice

di invasioni straniere / Colle abusate armi sacerdotali / La Curia
Romana gli aveva posto sul collo / Ed oggi / Al compiere del
sesto secolo / Mestamente memore e alterco / del sanguinoso ma
necessario riscatto / A documento perenne di ciò che possa / Il
tralignare di un sacerdozio aberrante / E la giusta provocata ira
di un popolo / In nome della italica indipendenza / Pone questo
ricordo / XXXI marzo MDCCCLXXXII325. (Fig. 174).

L’orientamento aristocratico, nel puro senso etimologico del
vocabolo, era sfociato con la redazione di un primo elenco
delle famiglie nobili e dei Comuni che avevano preso parte
al Vespro, pubblicato dal Cordova sul giornale “La Sicilia”
nel giugno e luglio del 1881, le cui copie, secondo quanto
riportato dal deputato, andarono esaurite, a dimostrazione
dell’entusiasmo con il quale fu recepito l’annuncio326.
Il politico ancora scriveva:
Era dunque impossibile per me supporre che Comuni e famiglie si
facesser sorde al patriottico appello, senza dichiararsi ad un tempo
degeneri della gloria degli avi327.
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Fig. 176. Maria Alliata Villafranca nelle vesti dell’ava Lavinia Lanfranchi a palazzo Villafranca di Palermo, ultimo decennio del XIX
secolo. Da Travagliato, 2012.

L’invito dovette essere accolto e forse ben oltre le aspettative del deputato conservatore, solleticando la vanità
dei nobili di antica nomina e di coloro che, pure di recente progenie, ne erano comunque eredi per la discendenza in linea femminile prevista dalle leggi araldiche
siciliane. Tra loro, per fare menzione solo di due tra i
tantissimi, il Baucina e il Tasca.
La Cavalcata Storica, rimandata di quindici anni, si trovò,
allora, ad essere solo un elemento accessorio rispetto agli
esiti artistici che la suggestione dovette produrre.

10. Epigoni neofeudali palermitani a ridosso
del nuovo secolo
Nei primi anni del XX secolo gli orientamenti dell’Esposizione di Torino insieme al successo dei suoi riflessi
artistico-architettonici locali e alle suggestioni delle ca-
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valcate del 1897 e del 1902 portarono a maturazione
alcuni ragionamenti sul ruolo marginale in cui l’aristocrazia del feudo veniva a ridursi328. Il determinismo ineluttabile di Federico De Maria con i Viceré, pubblicato
nel 1894329, aveva d’altronde ben delineato, prima del
Gattopardo, un mondo in dissoluzione a cavallo dell’Unità d’Italia, nel quale l’antico patriziato per la forza del
sangue ripercorreva le tappe che avevano portato alla
grandezza degli antenati, ma solo sfruttando il proprio
talento unito all’impegno e all’adeguato prestigio del
retroterra sociale. Alla classe nobiliare veniva quindi
prospettata una strada per mantenere i privilegi conquistati dalla stirpe, adattandosi trasformisticamente al
nuovo corso e alle moderne circostanze, nelle quali il
trampolino di lancio era offerto dal casato da ostentare
e da far debitamente pesare.
Ecco allora che gli Alliata, ma stavolta il ramo principale dei principi di Villafranca, nel 1891 entrarono
nell’agone con il peso del proprio nome, creando nella
magione barocca di piazza Bologni a Palermo un portale medievale quale ingresso dal cortile ad uno scalone
in stile (Fig. 175).
La mostra ad arco acuto e forse la modifica dello scalone con la disposizione di rilievi marmorei e stemmi,
di gusto antiquariale, su progetto dell’ingegnere Salvatore Mondini330, discendevano anche dal clima che si
respirava per l’Esposizione Nazionale di Palermo, inaugurata quattro mesi dopo la data presente sul disegno
Alliata (luglio 1891), e dovevano preludere ad un adeguamento in stile di parte degli interni della sontuosa
dimora barocca che era stata rinnovata a metà Settecento per accogliere degnamente Maria Felice, figlia
del principe di Paliano Fabrizio Colonna e Pamphili,
Gran Connestabile del Regno di Napoli, e di donna
Caterina Zefirina Salviati e Rospigliosi, andata in sposa
a don Giuseppe Letterio principe di Buccheri figlio di
Domenico principe di Villafranca331.
Il committente dell’apporto revivalistico dovette essere
Alessandro Alliata e Valguarnera, il cui nipote ex fratre
Giuseppe Alliata Lo Faso (1844-1913) tra il 1904 e il
1909 si fece riconoscere i seguenti titoli: undicesimo
principe di Villafranca, di Ucria, di Montereale, di
Buccheri, di Castrorao, di Trecastagne, di Valguarnera
e di Gravina, duca di Salaparuta e di Saponara, barone
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Fig. 177. S. Mondini, Riconfigurazione neogotica dello scalone d’onore, 1891 circa, Palazzo Alliata di
Villafranca, Palermo. Foto di F. Sapienza.

Fig. 178. P. Bevilacqua (attr.) Vestibolo alias salone della musica, primi tre decenni del XX secolo, Palazzo
Alliata di Villafranca, Palermo. Foto di F. Sapienza.
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Fig. 179. E. Basile, Villa Chiaramonte Bordonaro alle Croci, 1893-1896, Palermo. Da E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002.

e signore di molti altri feudi che evidentemente era il
momento che fossero platealmente accostati al nome
della famiglia332.
I lavori erano certamente terminati nel 1910 quando
Maria Alliata di Villafranca fu appositamente fotografata con lo sfondo di una bifora neomedievale, impersonando Lavinia Lanfranchi333, moglie del pisano
Giovanni Alliata interpretato dal lontano cugino Fabrizio Alliata e Notarbartolo di Pietratagliata (Malaspina)
nel 1897 (Fig. 176).
Allo stato degli studi non è possibile stabilire se il
grande vestibolo d’ingresso al primo piano sul quale
sfociava lo scalone sia stato oggetto di interventi di trasformazione già a quell’epoca o, come si è ipotizzato,

nel 1929, con Vittoria San Martino e Ramondetta vedova del principe Gabriele e legata allo studioso Ettore
Gabrici334, quando Pietro Bevilacqua (1876-1970)335
firmò e datò la vetrata dell’ingresso e, con la sua ditta,
sarebbe intervenuto anche per le pitture del soffitto
ligneo (Fig. 177). Questo, retto da travi trasversali e
mensole con gli stemmi aviti (Alliata, Valguarnera, Colonna, Morra, Di Giovanni e Paruta) fu dipinto con un
ricco repertorio di decori floreali, disegni geometrici,
bestiari pseudomedievali, pavoni, fiere e cervi affrontati ed altro ancora336 (Fig. 178).
Le mensole replicavano gli originali trecenteschi del
palazzo Chiaromonte-Steri, oggetto di restauri a partire dal 1899, un modello illustre dove comparivano
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Fig. 180. E. Basile, Dettaglio del portico con portali della precedente villa
Marine inglobata in villa Chiaramonte Bordonaro alle Croci, Palermo.

gli stemmi Alliata e Valguarnera, qui replicati sul fondo
in scala maggiore degli altri, per riaffermare l’antichità
del ceto che affondava le radici nella storia e nel più
remoto baronaggio siciliano.
Alcune mensole della medesima foggia si trovavano
in una palazzina della famiglia Inglese e sono state
in tempi recenti riadattate all’interno di una sala al
pianterreno nella villa che il barone senatore Gabriele
Chiaramonte Bordonaro II si fece edificare tra il 1893
e il 1896 da Ernesto Basile alle Croci337. Si trattava
della nuova moderna residenza ufficiale dove trasferirsi
lasciando il barocco palazzo ex Guggino ai Quattro
Canti, secondo la tendenza sempre più diffusa dell’adozione della villa-palazzo unifamiliare con giardino
nella città nuova338, ma anche di una vera e propria
casa museo339 (Fig. 179).
Lo scopo del progetto, difatti, era funzionale anche ad
esporre la sempre più vasta collezione di pitture “fondo

oro” e non solo, che il senatore raccoglieva alacremente
presumibilmente a Roma, e consistette nell’ampliamento di una palazzina neogotica preesistente di Francesco Saverio Cavallari, forse la “Marines” «a destra del
giardino inglese (…) palazzetto di stile arabo»340, della
quale distinte tracce si scorgono ancora oggi nel portico in arenaria (Fig. 180). È innegabile che la villa si
fondasse su un linguaggio rinascimentale, o tardogotico addolcito, e che l’insieme ben si confacesse al gusto
prevalente del Senatore per la pittura quattro-cinquecentesca nonché ad un’appropriata immagine di moderno imprenditore, rappresentante del Parlamento
nazionale e colto collezionista, utile all’allargamento
della sua sfera sociale. La torretta, la prima di una lunga
serie nella produzione di Basile, sarebbe divenuta così
una implicita allegoria araldica.
All’opposto, la vetrata piombata e policroma di palazzo
Villafranca del 1929 era la summa del programma rievocativo del casato Alliata, che di stemmi ne poteva
vantare ad infinitum, e potrebbe interpretarsi come la
risposta finale nella dialettica tra borghesia in ascesa
e aristocrazia in declino (Fig. 181). Essa fu concepita
come un vero e proprio biglietto da visita in funzione
autocelebrativa e didascalica. Per tale ragione in alto
domina la corona del Sacro Romano Impero, ai lati
sono le effigi a figura intera di due capostipiti, san
Dazio Alliata, con la data 530, e Leone Alliata, con
l’anno 1254, al centro gli stemmi dei committenti (Alliata, Bazan, San Martino e Ortuzar)341, con gli emblemi e ordini cavallereschi tra i più importanti che
avevano onorato la famiglia: la croce di Malta, la croce
di Gerusalemme, san Giacomo della Spada, san Giorgio, il Toson d’oro e l’Annunziata.
Cos’altro si proponeva questa vetrata se non ciò che
Ferdinando Bologna chiama lucidamente l’esaltazione
del «ruolo carismatico delle grandi casate»? Come
scrisse lo stesso studioso, a partire da qualche secolo
addietro, dalla costruzione di una storiografia volta a
questo fine, «ma con un’insistenza maggiore di quanto
non fosse in tutti gli altri paesi dove la rifeudalizzazione
si era verificata, ne derivò di necessità un impiego integrale del parametro ben noto secondo il quale il grado
legittimo di nobiltà discendeva dal grado di antichità
che si riusciva a rintracciare, a torto o a ragione»342.
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Fig. 181. P. Bevilacqua, Vetrata d’ingresso, 1929, Palazzo Alliata di Villafranca, Palermo. Foto di F. Sapienza.

Ancora nel 1899, alla svolta del nuovo secolo, lo
sguardo retrogrado dell’ex classe dominante dell’isola,
o di chi se ne voleva fare interprete rivestendosi di paludamenti blasonati più o meno arbitrariamente, si
concretizzò in un altro fabbricato della città, che aveva
un recente trascorso storico rimarchevole nonostante la
trascurabile monumentalità: la villa del marchese della
Favare sul litorale palermitano di Romagnolo (Fig.
182).
La casina neoclassica era di proprietà del sindaco Pietro
Ugo e Ruffo, il quale vi accolse l’anziano e malconcio Giuseppe Garibaldi durante i festeggiamenti per il
sesto centenario del Vespro del 1882, e che era il proprietario della collezioni d’armi di cui si è detto (Fig.
183).
L’inedita immagine dell’Archivio Damiani qui proposta ne rivela l’aspetto all’epoca, che subì un profondo
rimaneggiamento neofeudale ad opera della figlia,

Maria Antonietta Ugo e Valguarnera, sposata nel 1888
a Scipione Maccagnone e Favara nono principe di Granatelli e sesto barone di S. Carlo343. Anche in questa
occasione siamo di fronte ad un caso di architettura
come forma simbolica, effetto della congerie di edilizia
neomedievale cui si è fatto cenno.
Il modesto caseggiato nel contesto suburbano e romantico di Romagnolo, affacciato sul mare, non poteva
illustrare il rango di una rappresentante degli Ugo, risalenti al XV secolo, e dei Niscemi, ma neppure della famiglia del consorte Granatelli, di maggior titolo seppur
di minore storia344. Un piccolo ma elegante maniero si
sarebbe ben prestato a un’immagine più appropriata,
e per tale ragione fu efficacemente fortificato dall’ingegnere Francesco Viola con garbate cinta muraria e
merlatura sfruttando repertori tre-quattrocenteschi
siciliani345 non estrani al castello Pennisi di Acireale
come alla facciata neogotica di palazzo Forcella.
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Fig. 182. F. Viola, Villa Ugo delle Favare-Saporito a Romagnolo, 1899, Palermo.

Di lì a poco, nella zona di espansione settentrionale di
Palermo, gli isolati del quartiere della cosiddetta Belle
Époque intorno a via Libertà iniziarono ad assumere
un’epidermide del più vario eclettismo. Tra essi campeggiò il palazzo Landolina di Torrebruna che, a differenza
di molti altri, assunse una connotazione spiccatamente
“fortificata” per la merlatura guelfa come cornicione
d’attico, cadenzata da pseudo torrini a cantonale, e per
il linguaggio di mediazione tra le forme del tardogotico
e le morbide sinuosità delle linee e forme floreali del nascente stile Liberty, in parallelo o per debito rispetto alle
ricerche di Ernesto Basile sul reimpiego ed attualizzazione dei motivi quattrocenteschi, che avrebbero avuto
un compiuto esito nel palazzo Moncada dei principi di
Paternò in via Mariano Stabile (1898-1899).
L’autore dell’edificio fu Giovanni Tamburello entro
il 1903, data della immagine inedita dell’Archivio

di Giuseppe Damiani Almeyda al quale era dedicata
dall’architetto dichiaratosi suo allievo (Fig. 184). L’aderenza al nostra discorso non attiene esclusivamente
allo stile ma al ruolo che si ritiene possa avere esercitato la committenza in senso araldico e di immagine,
colmando le facciate e i torrini di stemmi, probabilmente in ragione del titolo principesco riconosciuto
solo nel 1885 al padre del committente, Francesco Rolando Landolina (1822-1892) dopo circa settant’anni
di vacanza. Il figlio, principe Filippo Landolina e
Benintendi di Torrebruna, sposando nel 1886 Maria
Carolina Patti Chacon, ereditiera della ducea di Sorrentino, del marchesato di Salinas e della baronia di
Friddecelli346, incrementava i propri quarti nobiliari,
esigendo un blocco architettonico “parlante” e immediatamente distinguibile nel monotono panorama urbano della nuova città borghese del primo Novecento.
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Fig. 183. G.E. Chauffourier (fot.), «Casino del Marchese Ugo delle Favare», 1882, ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.19.

Di tutt’altro spessore, anche per le qualità intrinseche
dell’edificio, fu il cantiere di restauro del palazzo principale dei duchi Alliata di Pietratagliata in via Bandiera. L’antica magione quattrocentesca aveva subito
nel corso dei secoli i naturali adeguamenti funzionali
e di gusto che all’interno ne avevano celata la struttura originaria, negli esterni pure ampiamente compromessa.
Il riflesso della perfetta riuscita della villa a Malaspina
e l’incalzante successione degli episodi qui riportati dovettero convincere Fabrizio Alliata e Notarbartolo di
Sciara, giovane duca di Pietratagliata (n. 1884 circa)
e nipote ex fratre di Luigi Alliata e Moncada, di intervenire sull’edificio turrito e di investirci ogni sua
energia per recuperare la facies dell’autentico “castello”
quattrocentesco che nobili e borghesi finivano solo per
imitare (Fig. 185). Il palazzo era stato fondato nel 1473

dal magnificus Antonio Termine barone di Berribaida,
utruisque iuris doctor, antenato della moglie del principe Biagio Licata di Baucina, nel quale era allocato
una sorta di studiolo contenente una ricca biblioteca
umanistica di oltre centottanta volumi, sia manoscritti
che a stampa, prova della caratura intellettuale ed umanistica della intellighenzia siciliana nel XV secolo347.
Chi aveva condotto a buon fine l’invenzione della villa a
Malaspina era la persona più indicata per marciare nel senso
di un rapido ripristino dell’immobile secondo le forme dovute e rispettando i vincoli del moderno abitare. Nel 1908
Francesco Paolo Palazzotto iniziò importanti lavori di consolidamento e lo studio per il progetto di restauro, che fu
attuato solo in parte a causa di una serie di ragioni esposte
in altra sede e a cui si rimanda348 (Fig. 186).
Si dovette attendere il 1930 perché il progetto di Palazzotto, leggermente modificato spezzando la cornice
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Fig. 184 G. Tamburello, Palazzo Landolina di Torrebruna, 1902-03, Palermo. ADPa, GDA, MF, Architettura, scatola 22, scatola 17,
Architettura 26.1 GDAF 89.

marcapiano all’altezza delle finestre per superare l’ostacolo che ne aveva bloccato i lavori per due decenni,
fosse portato a termine dal sovrintendente ai monumenti Francesco Valenti, allievo, collaboratore ed erede
professionale di Giuseppe Patricolo, realizzando anche
la finestra ad angolo che era stata tamponata nel 1672
e che era uno dei dettagli qualificanti del palazzo messi
in evidenza dal progetto di Palazzotto.
Quell’elaborato probabilmente comprese fin dal principio il recupero del volume della sala magna del barone di Berribaida e il ripristino (del tutto fantasioso)
dei suoi decori ormai perduti, fatti salvi forse alcuni
frammenti di travi e mensole quattrocentesche ritrovate demolendo le finte volte ma di cui finora non si
hanno tracce.
Facendo tesoro degli spunti offerti da villa Pietratagliata e dell’ampia casistica di esemplari italiani ed
europei nel medesimo solco, il duca Fabrizio, con un

impegno personale molto intenso, procedette a ricostruire quell’aura tardomedievale che l’edificio aveva
perduto definendo gli spazi di rappresentanza a partire
dall’ingresso che separò l’ambito privato, introdotto
con le parole «INTER NOS» incise sull’architrave della
porta d’accesso, e quello di accoglienza, identificato
dalla frase «PATET AMICIS».
Giova notare che l’espressione non è lontana da quella
presente nell’arco di ingresso del citatissimo palazzo
Bagatti Valsecchi «AMICIS SEMPER LIBENS PATEBO», come pure affine è il fondo azzurro stellato del
soffitto al piano superiore cui si accede da quella sala,
mostrando ancora una volta una contiguità sospetta tra
quel palazzo e le sperimentazioni palermitane successive, anche in ragione di comuni punti di riferimento.
Verosimilmente questo assetto risale al terzo-quarto
del XX secolo, considerando che Ernesto Basile negli
anni 1921-22349 disegnò una scala lignea che sembra
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Fig. 185. Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata. Collezione privata.

Fig. 186. F.P. Palazzotto, Progetto di restauro di palazzo Alliata di
Pietratagliata a Palermo, 1909. Foto APP.

riferibile alla sala, e in quanto le pitture del soffitto
sono ricalcate su quelle del soffitto trecentesco dello
Steri, la cui notorietà prese le mosse dai primi anni del
Novecento e si diffuse ampiamente nel terzo decennio
culminando nel 1932 con la pubblicazione di Ettore
Gabrici e Ezio Levi350 (Fig. 187).
Come si evince dal tipo di ornamento parietale e dall’assetto dell’arredamento finalizzati alla ricostruzione di
atmosfere d’epoca, possiamo vedere nell’operazione di
ripristino ed invenzione un parallelo in scala ridotta dei
lavori condotti nel terzo decennio del Novecento da Umberto Zanvettori nella marchigiana Rocca di Gradara351.
Il primo ambiente privato fu probabilmente compreso
dagli interventi di Palazzotto degli anni 1908-12. Il camino del soggiorno-studio, le cui pareti a stencil riportano il leone rampante Notarbartolo, è quasi identico
a quello della villa (non più esistente), e la finestra con
vetri piombati, come le altre nel salone del Quattro-

cento, mostra inseriti gli stemmi familiari Alliata, Moncada, Notarbartolo e Pignatelli (Fig. 188), sul genere
dello Stibbert di Firenze, per fare un esempio.
La sala magna, insieme ai prospetti tardogotici, rappresentava ovviamente il cuore del progetto di restauro
all’antica come monumentum araldico.
La riproduzione del soffitto dello Steri (solo per quanto
riguarda l’effetto generale), con le mensole e l’apposizione degli stemmi sulle stesse e sulla fascia di imposta,
fu completata nel 1945. Negli alveoli degli elementi
lignei furono poste le iscrizioni ad esplicazione del legame fra palazzo e famiglia: «SUOS PERAMAT QUI
DOMUM DILIGIT / OMNIA CONSTANTIA
PERFICIT», cui si aggiunsero nella scala all’ingresso
per accedere al piano superiore due versi tratti dai carmina 46 e 31 di Catullo, deliberatamente modificati:
«O dulces comitum valete coetus / Quam vos libenter
quamque laetus invisam».
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Fig. 187. Sala d’ingresso di palazzo Alliata di Pietratagliata, primo
quarto del XX secolo, Palermo.

Fig. 188. F.P. Palazzotto, Studio di palazzo Alliata di Pietratagliata,
1908-09 circa, Palermo.

11. La “chiamata alle armi” del 1882

principi di Villafranca e i duchi di Pietratagliata), Colonna
(citati anche i riferimento ai Carobene e ai Cruilla (sic) dei
quali «è ceppo dei Duchi di Cesarò, Riitana e Fiumedinisi»), Lanza (all’origine del titolo dei conti Tasca), Moncada (di cui erano eredi sia i Villafranca che i Pietratagliata),
Naselli, Peralta («(…) feudi che passarono per matrimonio
alla Casa Moncada»), Ruffo (antenati dei Niscemi e degli
Ugo), Salamanca (sic) (cioè Talamanca, antenati dei Valguarnera di Niscemi), Termine (il cui titolo era passato ai
Licata di Baucina maritali nomine), Trigona e Valguarnera.

Se infine leggiamo la lista aggiornata «delle famiglie nobili tuttora non estinte, che presero parte al Vespro Siciliano», pubblicata nel 1882 dal deputato Cordova, la cui
attendibilità storica è minata dalle numerose inesattezze,
ininfluenti rispetto alla diffusione che ebbe, troviamo proprio alcuni dei principali committenti di architetture e
arredi neomedievali o neofeudali a Palermo del secondo
Ottocento, ovvero le casate: Alliata (da cui discendevano i

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

Insieme a queste erano altre famiglie i cui rappresentanti nel 1882 furono fondamentali per l’interpretazione risorgimentale del Vespro e dei contesti storici
connessi, come gli Amari, i Mortillaro («rappresentata
oggi dal Marchese di Villarena Don Vincenzo Mortillaro»), e i Perez («La Famiglia è rappresentata dal Senatore Perez ex Ministro del Regno d’Italia»)352.
Alcuni esponenti di quelle famiglie avevano pure contribuito ad azioni sovversive come Pietro Lanza principe di Scordia (figlio di Giuseppe principe di Trabia),
proscritto ed esule dopo il 1848 a Parigi, dove fu stretto
sodale dell’Amari, o come Gabriele Colonna «duchino
di Cesarò» (padre del citato Giovanni Antonio) arrestato insieme a Ottavio Lanza di Trabia per aver finanziato la fallita rivolta della Gancia del 4 aprile 1860353.
Gli ultimi due sarebbero stati tra i rappresentanti più
in vista dei moderati che richiesero la rapida annessione dell’isola al Piemonte, e il duchino avrebbe pure
partecipato personalmente alla spedizione di Garibaldi
verso Roma che fu bloccata ad Aspromonte354. Alla
missione aveva preso parte anche Corrado Valguarnera

di Niscemi, come si è detto, colui a cui si ispirò Tomasi
di Lampedusa per l’eroico personaggio di Tancredi nel
romanzo Il Gattopardo.
Alla luce di ciò pensiamo si chiariscano anche i contesti
psicologici e personalistici che indussero il conte Giuseppe Lanza di Mazzarino (verosimilmente lo stesso
che prese parte al Torneo Storico del 1897) nel ruolo
di scrupoloso suggeritore per Erulo Eroli riguardo al
tema e soggetto da affrontare per il quadro de I Vespri
Siciliani poi premiato all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891355, che, d’altronde, l’acuto conte Lucio
Mastrogiovanni Tasca e Nicolosi, come abbiamo visto,
aveva già commissionato e che fu probabilmente esposto durante la ricorrenza del 1882, tanto da confluire
nell’album ricordo in possesso di Giuseppe Damiani
Almeyda.
Le celebrazioni per il Vespro avrebbero, dunque, contribuito decisamente alla rievocazione di un medioevo
mitizzato di cui tuttora la Sicilia e Palermo si fanno
vanto e che il mobiliere Onufrio incarnò compiutamente.
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T. Crivello, I Vespri siciliani…, 2011.
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Monreale…, 1838, p. 3. BCP, ms. ai segni 2Qq273 n. 6, tra
cc. 57 e 58.
A. Maglio, Gli architetti tedeschi e la Sicilienreise nell’Ottocento,
in Architetti in viaggio. La Sicilia nello sguardo degli altri, atti del
seminario internazionale (Siracusa, 18-19 maggio 2017) a cura
di P. Barbera e M.R. Vitale, Siracusa 2017, pp. 341-342.
H. Gally Knight, Saracenic and Norman Remains to illustrate
the Normans in Sicily, London 1840, tav. 20.
P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 227.
A. Gallo, Notizie di artisti…, 2014, p. 136.
L’attribuzione dell’edificio a Puglia è in G. Di Benedetto, Palazzo Forcella-de Seta, in “Kalós. Arte in Sicilia”, a. 10, n. 2,
marzo-aprile 1998, p. 28. D’altronde che Forcella si affidasse
all’architetto che contemporaneamente curava i restauri di Palazzo Reale è assai plausibile. La partecipazione al cantiere di
Palazzotto, non è chiaro in quali porzioni dell’edificio, ma verosimilmente anche quelle medievaliste, rimanda ad una memoria orale di famiglia, nonché a quanto scritto sul Dizionario
dei Siciliani illustri (Palermo 1939, p. 353) alla voce Palazzotto
Emanuele: «Progettò molte opere in Sicilia. Fra le più impor-
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tanti restano: il Palazzo delle Finanze; il Campanile gotico della
Cattedrale, eretto sul Palazzo Arcivescovile; il Palazzo Baucina
e alcuni padiglioni del nuovo carcere», tutte informazioni effettivamente documentate, tranne Baucina che dovrebbe dunque
egualmente confermarsi. L’attribuzione al Palazzotto della “sopraelevazione” neoclassica, considerandola successiva al resto dei
lavori dati invece al Puglia, è del tutto congetturale e smentita,
almeno per la cronologia, da quanto scrive Gallo.
“La Cerere. Giornale Officiale di Palermo”, 30 novembre
1841, p. 2, cit. in P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 228.
I lavori vengono dati come conclusi da Pasca quindi effettuati
tra il 1838, da lui indicato come anno dell’incarico, e il 1841,
data di stampa del volume; cfr. C. Pasca, Descrizione della Imperiale…, 1841, p. 87.
Sul Riolo cfr. V. Zorić, Riolo Rosario, in L. Sarullo, Dizionario
degli Artisti Siciliani. Pittura, vol. II, a cura di M.A. Spadaro,
Palermo 1993, pp. 453-454.
Sulle integrazioni e i restauri diretti da Rosario Riolo, tra i
quali quelli condotti negli anni 1866-1867 dai figuristi Giuseppe Martina e Tommaso Riolo, cfr. G. Riolo, Notizie dei restauratori…, 1870. Per le vicende relative ai restauri nella fase
postunitaria cfr. M. Guttilla, Un interprete del restauro musivo
nell’Ottocento: Rosario Riolo e il suo ambiente, in Gioacchino Di
Marzo…, 2004, pp. 246-261.
M. Guttilla, Un interprete del restauro musivo nell’Ottocento:
Rosario Riolo e il suo ambiente, in Gioacchino Di Marzo…,
2004, p. 250.
P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 229.
A. Campitelli, Jappelli Giuseppe, in Dizionario Biografico…,
vol. 62, 2004, ad vocem.
C. Cresti, M. Sottani, M.C. Cresti, La villa di Sammezzano.
Un’Alhambra toscana, Firenze 2017.
P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 229.
A. Gallo, Parte seconda delle Notizie di pittori e Mosaicisti Siciliani ed Esteri, che operarono in Sicilia (ms. XV.H.19), trascrizione e note di A. Mazzè, Palermo 2005, p. 263; A. Gallo,
Notizie di artisti…, 2014, p. 136.
G. Bozzo, Necrologia del Marchese…, 1855, p. 21.
A. Gallo, Parte seconda delle Notizie…, 2005, p. 405.
D. Lo Faso di Serradifalco, Il Castello della Zisa…, 1846, p. 27.
A. Maglio, Gli architetti tedeschi…, 2017, pp. 335-338.
Cfr. M. Savorra, “À la recherche des couleurs”: i disegni degli
architetti francesci e la Sicilia negli anni venti dell’Ottocento,
in The Time of Schinkel and the Age of Neoclassicism between
Palermo and Berlin, a cura di M. Giuffrè, P. Barbera, G. Cianciolo Cosentino, Cannitello 2006, pp. 183-191.
“La Cerere. Giornale Officiale di Palermo”, 29 luglio 1844, p.
2, cit. in P. Palazzotto, Teoria e prassi…, 2004, p. 228.
P. Palazzotto, Cronache d’Arte…, 2007, p. 138.
G. Di Marzo, in F.M. Emanuele e Gaetani di Villabianca, Diari
della Città di Palermo, in Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia, a
cura di G. Di Marzo, vol. 23 (XIV), Palermo 1873, p. 203 nota 3.
C. Pasca, Descrizione della Imperiale…, 1841, p. 90.
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G. Cianciolo Cosentino, Ludwig I di Baviera e la Sicilia, in
M. Giuffrè, P. Barbera, G. Cianciolo Cosentino, The Time
of Schinkel and the Age of Neoclassicism between Palermo and
Berlin, Cannitello 2006, p. 246.
M. Giuffrè, Da Serradifalco…, 2000, p. 152; A. Maglio, Gli
architetti tedeschi…, 2017, p. 341.
F. Mangone, Lo sguardo del filologo…, 2017, p. 219.
Su Onufrio cfr. P. Palazzotto, Andrea Onufrio. Declinazioni
neogotiche in arredi siciliani in osso di fine Ottocento, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della
Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della
mostra (Trapani, Museo Pepoli, 15 febbraio - 30 settembre
2003) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 343364; P. Palazzotto, Une singulière « invention » à Palerme a la
fin du XIXe siècle: le mobilier néo-normand, in Les Normands
en Sicile XIe - XXIe siècle. Histoire et légendes, catalogo della
mostra (Ville de Caen, Musée de Normandie, 24 giugno 15 ottobre 2006) a cura di A. Buttitta e J.Y. Marin, Milano
2006, pp. 96-101.
A. Coppola, Della vita e delle opere del Prof. Arch. Gius. Patricolo. Commemorazione, estratto dagli Atti del Collegio degl’Ingegneri e Architetti di Palermo anno 1907, Palermo 1908,
p. 23.
M. Viale Ferrero, Scenografia, in Arti e storia nel Medioevo…,
2004, p. 666.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo…, 1975, p. 265.
P. Venturoli, Armerie, in L’Arte (critica e conservazione), a
cura di R. Cassanelli, A. Conti, M.A. Holly, A. Lugli, Milano
1993, p. 29. Tra i molti cataloghi cfr. A. Bresciani, L’armeria
antica del re Carlo Alberto. Discorsi, Milano 1856; G. Regaldi,
L’armeria reale di Torino. Cenni critici, Genova 1860; A. Angelucci, Catalogo della Armeria Reale illustrazione con incisioni
in legno, Torino 1890.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, p. 238; A. Mottola
Molfino, Storia di un collezionista e di un museo tra passato e futuro, in Il Museo Poldi Pezzoli a Milano. Guida per i visitatori, a
cura di A. Mottola Molfino, A. Di Lorenzo, A. Zanni, Torino
1999, p. 6; A. Zanni, Decorazione lombarda dell’Ottocento, in
Studi di Storia dell’arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer, a
cura di M. Rossi e A. Rovetta, Milano 1999, p. 448.
Cfr. I. Bruno, Museo Bagatti Valsecchi, Milano, in M.C. Mazzi,
In viaggio con le muse, Firenze 2005, pp. 226-227.
Cfr. Il sogno e la gloria: l’armeria di Frederick Stibbert attraverso i suoi capolavori, catalogo della mostra (Firenze, Museo
Stibbert, 27 marzo - 6 settembre 2015) a cura di E. Colle, R.
Franci, Signa 2015.
Storia generale di Sicilia del signor De Burigny, tradotta dal
francese. Illustrata con note, addizioni, tavole cronologiche e continuata fino ai giorni nostri dal signor Mariano Scasso e Borrello,
vol. II, Palermo 1788, pp. 160, 182.
U. Bile, Le armi del cavaliere giostrante, Napoli 2011, p. 52
nota 32.
Ivi, p. 13.
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Ivi, p. 23.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. II,
1924, p. 462, Idem c.s., vol. VI, 1929, p. 255; V. Palizzolo
Gravina, Il Blasone in Sicilia…, 2000, pp. 85-87.
G. Palermo, Guida istruttiva…, giornata III e IV, Palermo
1816, pp. 35-36.
U. Bile, Le armi del cavaliere…, 2011, pp. 22-23. Per la commissione cfr. F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni…, 1994, pp. 52-53.
R. Salvo di Pietraganzili, Palermo, Palermo 1886, p. 127.
L’Armeria del Viceré di Sicilia in una mostra a Milano, estratto
da “Arte Figurativa”, n. 1, gennaio-febbraio 1958, s.p. La collezione fu esposta dal 10 aprile 1958 alla Galleria d’Arte Geri
di corso Venezia a Milano e successivamente messa in vendita.
V. Palizzolo Gravina, Il Blasone in Sicilia…, 2000, p. 290.
Cfr. U. Bile, Le armi del cavaliere…, 2011, pp. 28-37.
R. Salvo di Pietraganzili, Palermo…, 1886, p. 128.
F. Dalmasso, Avondo Vittorio, in Dizionario Biografico…, vol.
4, 1962, ad vocem.
C. Nigra, Torri e castelli e case forti del Piemonte dal 1000 al
secolo XVI. La Valle d’Aosta, Aosta 1974.
F. Mangone, Neorinascimento e “stile nazionale” nell’Italia
unita, tra teoria e prassi, in Renaissance italienne et architecture
au XIXe sieècle. Iterprétations et restitutions, a cura di A. Brucculeri, S. Frommel, Roma 2015, pp. 276-277.
Cfr. V. Sola, La collezione Pepoli: note sulle vicende di una raccolta ottocentesca, in Miscellanea Pepoli ricerche sulla cultura artistica a Trapani e nel suo territorio, a cura di V. Abbate, Trapani
1997, pp. 296-299; A. Morabito, Agostino Sieri Pepoli: nuove
note biografiche, in Museo Pepoli cento anni di storia, Trapani
2018, pp. 13-22. Sull’evoluzione museologica del museo Pepoli cfr. P. Palazzotto, Dal collezionismo privato…, 2012, pp.
264-275; D. Scandariato, Il Museo “creazione” del conte Pepoli,
in Museo Pepoli…, 2018, pp. 43-50, e gli altri contributi della
stessa nel medesimo volume.
G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, p. 86.
E. Sessa, Neoclassico…, 1989, pp. 30, 34; G. Fatta, Piazza
Marina a Palermo. Memorie di cronaca cittadina, Palermo
2019, pp. 192-194.
O. Cancila, I Florio…, 2008, pp. 170, 179.
Il palazzo S. Cataldo nella Piazza Marina di Palermo, in “Nuovi
Annali di Costruzioni Arti ed Industrie”, n. 14, agosto 1870, p. 98.
Ibidem.
A. Gallo, Notizie intorno agli architetti…, 2014, p. 207.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III,
1925, pp. 292-293.
Sul gusto del collezionismo degli zar all’epoca del Grand Tour
cfr. L’ Hermitage dello zar Nicola I. Capolavori acquisiti in Italia, catalogo della mostra a cura di S. Androsov e L. Zichichi,
Roma 2007.
G. Fatta, Piazza Marina a Palermo. Memorie di cronaca cittadina, Palermo 2019, p. 192. Sull’architetto cfr. L. Salamone
e P. Palazzotto, De Simone Francesco Enrico, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 141.
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II. Le premesse per un programma artistico identitario nell’Italia unita

Le poche informazioni sulla villa sono in G. Lanza Tomasi,
Le ville di Palermo, Palermo 1974, p. 136 (dove il rifacimento
neogotico è dato alla prima metà dell’Ottocento, dato qui non
ritenuto attendibile); E. Sessa, Il complesso monumentale della
flora grande di Villa San Cataldo a Bagheria, in Hortus Deliciarum. Villa San Cataldo a Bagheria, a cura di T. Romano, M.
Rotolo, Palermo 2006, pp. 21-24.
A differenza di quanto riportato in alcuni studi o cronache, la
presenza sul portale degli stemmi paterno e materno del principe
Nicolò attestano verosimilmente la sua committenza, certamente
precedente al 1897, anno della sua morte riportato da F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III, 1925, p. 293.
Sull’argomento cfr. anche M.R. Nobile, Le scale in Sicilia in
età moderna: alcune osservazioni, in Le scale in pietra a vista
nel Mediterraneo, a cura di G. Antista, M.M. Bares, Palermo
2013, pp. 37-43.
Le scale esterne furono rifatte con la direzione di G.B.F. Basile tra il 1887 e il 1889 ad opera del capomaestro Vincenzo
Patricola a causa dell’ammaloramento delle parti in ferro; cfr.
A. Armetta, S. Greco, La scala di Carlo Giachery nel Palazzo
dei Ministeri a Palermo. Geometrie ed esecuzione, in Le scale
in pietra a vista nel Mediterraneo, a cura di G. Antista, M.M.
Bares, Palermo 2013, p. 113 nota 38.
Gaspare Palermo nella sua guida del 1816 scrive a proposito
della Real Casina: «torreggiano ai fianchi due scale a chiocciola
formate con sommo artificio di grossi massi di pietra, e ne
è stato l’artefice il R. Capomaestro Giuseppe Patricola»; cfr.
Guida istruttiva…, 1858, p. 739. In seguito a ricerca d’archivio Vincenzo Capitano fornisce le coordinate cronologiche e
sostiene che l’autore sarebbe invece il capomaestro Pietro Sammarco; cfr. V. Capitano, Giuseppe Venanzio Marvuglia architetto, ingegnere, docente, vol. 2, Palermo, 1985, p. 29 e nota 21.
Eliana Mauro ascrive le scale a chiocciola esterne ed interne
al Patricola; cfr. E. Mauro, Architettura degli interni della Real
Casina, in La Casina Cinese nel Parco della Favorita di Palermo,
a cura di G. Davì, E. Mauro, Palermo, 2015, p. 102.
A. Armetta, S. Greco, La scala di Carlo Giachery…, 2013, p. 101.
G. Pirrone, Carlo Giachery: una scala, in G. Pirrone, Palermo
una capitale…, 1989, p. 38; G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, pp. 58-60.
A. Armetta, S. Greco, La scala di Carlo Giachery…, 2013, p.
107.
S. Greco, I Rutelli, maestri della pietra, in “Kalós arte in Sicilia”, a. 19 n. 4, ottobre-dicembre 2007, p. 19; A. Armetta, S.
Greco, La scala di Carlo Giachery…, 2013, p. 109.
Il palazzo S. Cataldo…, 1870, p. 98.
S. Greco, I Rutelli…, 2007, p. 20.
La firma di Domenico Marvuglia nell’intradosso dell’arco
d’ingresso porta la data 1880; a coronamento del prospetto è
il nome dei santi a cui la chiesa è intitolata e l’anno 1879. Il riferimento alla parentela con Cavallari è in A. Gallo, Notizie di artisti
siciliani…, 2014, p. 505. Sulla fondazione della chiesa cfr. Riassunto
delle contribuzioni e dello importare dei lavori della novella chiesa de-
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dicata ai santi apostoli Pietro e Paolo nella contrada Carella fuori Porta
Colonna in Palermo dal 1873 al 1877, Palermo 1878.
Sull’architetto Valenti cfr. C. Genovese, Francesco Valenti. Restauro
dei monumenti nella Sicilia del primo Novecento, Napoli 2010.
Sui Rutelli e le loro opere cfr. S. Greco, I Rutelli…, 2007, pp.
18-25.
E. Sessa, Neoclassico e neogotico…, 1989, pp. 34-35.
A. Armetta, S. Greco, La scala di Carlo Giachery…, 2013, p. 110.
E. Sessa, Neoclassico e neogotico…, 1989, p. 35.
A.M. Damigella, Il neogotico a Caltagirone e a Catania, in Il
neogotico nel XIX e XX secolo, atti del convegno (Pavia 25-28
settembre 1985) a cura di R. Bossaglia e V. Terraroli, vol. 2,
Milano 1989, p. 415. Sul Giardino Inglese cfr. G. Di Benedetto, Carlo Giachery…, 2011, p. 63.
Il disegno è pubblicato in G. Pirrone, M. Buffa, E. Mauro, E.
Sessa, “Palermo, detto Paradiso…, 1989, p. 195.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 171.
Ivi, pp. 172-173
Giovanna D’Ondes nasce da Gioacchino e da Eleonora Trigona il 15 novembre 1843; Archivio di Stato di Palermo,
Indice dello Stato Civile, Indice delle nascite pel decennio 184655, Palermo 1894, p. 391.
F. Malgeri, D’Ondes Reggio Vito, in Dizionario Biografico…,
vol. 41, 1992, ad vocem.
G. Barone, Il tramonto dei Florio, in “Meridiana. Rivista di
Storia e Scienze Sociali”, vol. 11-12, 1991, pp. 15-46; O. Cancila, I Florio…, 2008, passim.
Ignazio Florio dal 1869 acquistò alcuni ex feudi per un totale
di circa 1200 ettari, che dette in affitto in maniera da garantirsi una rendita certa priva di rischi; Ivi, pp. 310-311.
V. Petit, Habitations cosmopolites : recueil de maisons et habitations françaises, anglaises, italiennes, belges, suisses, espagnoles,
mauresques, allemandes, hollandaises, turques, égyptiennes, arabes, chinoises, indiennes, grecques, américaines, russes, suédoioses,
etc. : dessinees d’apres nature ou d’apres des photographies, Paris
s.d. [1850-60] cit. in A.M. Fundarò, Giuseppe Damiani…,
1999, p. 31.
Sull’opera, la cronologia e i citati raffronti cfr. Ivi, pp. 9-61.
Sull’opera, la cronologia e i citati raffronti cfr. Ivi, p. 62.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 66.
Ivi, pp. 170, 189, 217.
Su La Porta cfr. U. Di Cristina, G. Trombino, La Porta Filippo,
in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 251.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 297.
S. Troisi, I Florio e la cultura artistica in Sicilia tra Ottocento
e Novecento, in R. Giuffrida, R. Lentini, L’Età dei Florio, Palermo 1985, p. 117.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 297.
A.M. Fundarò, Giuseppe Damiani…, 1999, pp. 47, 59, 63.
G. Lanza Tomasi, L’evoluzione del gusto…, 1990, p. 128; S.
Troisi, I Florio…, 1985, p. 117.
Sul villino Florio cfr. E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, pp.
178-194.
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O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 186.
G. Palermo, Guida istruttiva…, giornata quinta, s.d. [1817], p. 183.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. I,
1924, p. 508; Idem c.s., vol. VI, 1929, p. 127.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. I,
1924, p. 508. Le date del matrimonio e della morte di Caterina Branciforti sono documentate in F. Maggiore, La Principessa che morì due volte, in G. Sommariva, Palermo Neogotica
1830-1930, Palermo 2017, pp. 248-252.
Adriana Chirco (Palermo la città ritrovata. Itinerari fuori le
mura dalla Conca d’Oro ai Colli a Mondello, Palermo 2006,
p. 243; A. Chirco, M. Di Liberto, Via Dante ville e palazzi
vetrina di un’epoca, Palermo 2011, p. 105) riporta che la facciata sia stata realizzata nel 1834 da Vincenzo Trombetta.
Questi, figlio di Pietro e come lui allievo di Giuseppe Venanzio Marvuglia, nel 1844 realizzò l’Hotel Trinacria con
Andrea Gigante per Giuseppe Lanza e Branciforti di Trabia,
marito di Stefania Branciforti principessa di Butera, figlia di
Caterina defunta moglie di Wilding e da lei interdetta nel
1816; cfr. G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento…, 2009,
pp. 84, 131 nota 51.
P. Palazzotto, Cronache d’Arte…, 2007, p. 137.
L’Olivuzza. Ricordo del soggiorno della Corte Imperiale Russa
in Palermo nell’inverno 1845-1846, Palermo 1846, p. 19. «Il
gran timore che occupava qui l’animo di tutti durante il viaggio
di S.M. l’Imperatrice cedette ora il luogo alla gioja pel ritorno
della eccelsa Donna. Chi ebbe la bella sorte di esser presente all’arrivo della Sovrana in Peterof, il 15 giugno, e di essere ammesso a
baciarle la mano, ritornò colla rallegrante notizia, che la M.S. sostenne gl’incomodi del lungo viaggio, senza che la sa salute in Palermo rinvigorita, ne soffrisse svantaggio»; “Gazzetta di Firenze”,
n. 88, 23 luglio 1846, p. 6. Ed ancora: «La salute dell’Imperatrice
è la migliore che desiderar si possa nelle presenti congiunture; ed
i suoi medici, i dottori Mant e Markus, lo ascrivono alla benigna
influenza del clima. Eglino anzi si ripromettono una guarigione
radicale, purché non si abbandoni troppo presto Palermo. Onde
l’augusta convalescente ha deliberato di rimanervi fino al 15 di
marzo»; “Foglio di Verona”, n. 26, 2 marzo 1846, p. 102.
D. Lo Faso di Serradifalco, Il Castello della Zisa…, 1846, pp. 25-32.
F. Ciaramitaro, La diffusione di un linguaggio…, 2006, p. 212.
Scordia [Pietro Lanza principe di Scordia], L’amenità e la salubrità di Palermo. La corte Russa all’Olivuzza, in L’Olivuzza…,
1846, pp. 16-17.
Ivi, p. 5.
M.C. Ruggieri Tricoli, Torregrossa Rosario, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, pp. 417-418.
Le fabbriche più cospicue di Venezia, misurate, illustrate ed intagliate dai membri della Veneta Reale Accademia di Belle Arti,
voll. 2, Venezia 1815-20.
Cfr. Esposizione generale italiana Torino 1884, Catalogo ufficiale della sezione Storia dell’arte: guida illustrata al castello
feudale del secolo XV, Torino 1884.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo…, 1975, p. 299.
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Sull’argomento cfr. M.C. Buscioni, Esposizioni e “Stile Nazionale”…, 1990; M.L. Neri, Stile nazionale e identità regionali nell’architettura dell’Italia post-unitaria, in La chioma
della Vittoria. Scritti sull’identità degli italiani dall’Unità alla
seconda Repubblica, a cura di S. Bertelli, Firenze 1997, pp.
133-169; C. Lenza, Stile nazionale e identità regionali, in
Architettare l’Unità. Architettura e istituzioni nelle città della
nuova Italia, 1861-1911, catalogo della mostra a cura di F.
Mangone e M.G. Tampieri, Napoli 2011, pp. 83-99; B.
Gravagnuolo, Stile nazionale e neorinascimento, in Ivi, pp.
233-242; F. Mangone, Neorinascimento e “stile nazionale”…,
2015, pp. 273-282; T. Cunha Ferreira, Alfredo D’Andrade tra
Torino e il Portogallo: città, restauri, architetture, in Medioevo
Fantastico…, 2016, pp. 49-51. Sul ruolo della mostra di Torino anche per la esposizione delle storie patrie in un’ottica
risorgimentale cfr. G. Brevetti, La Patria Esposta. Arte e Storia
nelle mostre e nei musei del Risorgimento, Palermo 2018, pp.
21-31.
Cfr. I. Bruno, Museo Bagatti…, 2005, pp. 226-227.
Sulla fortuna dei primitivi tra Otto e Novecento cfr. E. Castelnuovo, L’infatuazione per i primitivi intorno al 1900, in
Arti e storia nel Medioevo…, 2004, pp. 785-809. A. Tartuferi,
La fortuna dei primitivi. Tesori d'arte dalle collezioni italiane
fra Sette e Ottocento, catalogo della mostra (Firenze, Galleria
dell'Accademia, 24 giugno - 8 dicembre 2014), Firenze 2014;
I. Miarelli Mariani, Il dibattito e la fortuna dei primitivi, in Il
Museo Universale, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del
Quirinale, 16 dicembre 2016 - 12 marzo 2017) a cura di W.
Curzi, C. Brook, C. Parisi Presicce, Milano 2016, pp. 73-79.
C. De Biase, “La città è un libro aperto”. Medioevo antico e moderno nella Milano di Luca Beltrami (1881-1906), in Medioevo
Fantastico…, 2016, p. 42.
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Milano 1958.
M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi. Dal duca di Grotte ai
principi di Niscemi, in M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi,
Palermo 2018, p. 47.
Su Palazzotto P. Palazzotto, Palazzotto Giovan Battista, in L.
Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, pp. 334-335.
Sul Pizzillo cfr. F.P. Campione, Pizzillo Luigi Aloiso, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. II, 1993, p. 414.
Sul pittore cfr. A. D’antoni, Cavallaro Giuseppe, in L. Sarullo,
Dizionario degli Artisti…, vol. II, 1993, p. 92.
M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi…, 2018, p. 94.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. II,
1924, p. 275.
M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi…, 2018, p. 37. Tommaso Sanfilippo Starrabba era il terzo duca delle Grotte, titolo
concesso da Filippo IV di Spagna nel 1648; cfr. F. San Martino
De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. IV, 1926, p. 200-201.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. V,
1927, pp. 297-298.
Ivi, vol. II, 1924, p. 273.
M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi…, 2018, pp. 54-55.
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Cfr. G. Travagliato, Un Armorial a tre dimensioni: ricognizione
sul soffitto dipinto della Sala dei Baroni nello Steri chiaromontano
di Palermo, in Ottant’anni di un Maestro. Omaggio a Ferdinando
Bologna, a cura di F. Abbate, vol. I, Pozzuoli 2006, p. 119.
Cfr. P. Palazzotto, La fortuna artistica…, 2020, pp. 147-168.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VIII,
1933, pp. 462-463.
Ringrazio Enrico Saeli Naselli per le informazioni sugli
stemmi e per l’immagine fornita.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. I,
1924, p. 89; Idem, vol. III, 1925, p. 136.
Il progetto della montagnola con grotta e tempietto è databile
ai primi anni ottanta dell’Ottocento; cfr. E. Mauro, Grandi
ville e collezioni botaniche, in G. Pirrone, Palermo una capitale…, 1989, p. 89.
Il disegno acquerellato (APP, n. 1934) appare firmato da entrambi
i fratelli Palazzotto, d’altro canto è probabile che l’architetto di Casa
Cutò all’epoca fosse il maggiore Giovan Battista, che aveva ereditato
il rapporto professionale del padre già autore del prospetto di palazzo Cutò alla Cattedrale nel 1835 (A. Gallo, Notizie di artisti…,
2014, 136). La datazione si riferisce ad una fotografia del disegno
ove è la dicitura «Altare per la cappella Cutò», firmata dal solo Francesco e dal sindaco Turrisi, ovvero Nicolò Turrisi e Colonna. che
ricoprì la carica dal 1880 al 1882 e nuovamente dal 1886 al 1887;
cfr. O. Cancila, Palermo…, 1988, p. 163.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 48.
Cfr. F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol.
IV, 1926, p. 342.
Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, edizione XIX, vol. XX,
1986-1989, Roma 1990, p. 1098. Sull’architetto Naselli Flores, da non confondere però con l’ingegnere comunale Enrico
Naselli, fondatore della rivista “Nuovi Annali di Costruzioni
Arti ed Industrie”, cfr. M.A. Spadaro, Naselli Flores Francesco,
in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 319.
A. Chirco, M. Di Liberto, Via Libertà ieri e oggi, Palermo
1998, p. 137. I lavori di decorazione interna dovettero essere
condotti in più tappe se nella Sala da gioco è un pavimento in
maiolica del 1893 proveniente dal Museo Artistico Industriale
di Napoli e la volta dipinta risulterebbe firmata nel 1891 da
Paolo Vetri (1855-1937) con una dedica al suo maestro Domenico Morelli; cfr. M. Riccobono, M.A. Spadaro, La casa del
barone Ferdinando, in “Cronache Parlamentari siciliane”, a. 7,
n. 9, settembre 1990, pp. 101-102.
Cfr. G. Mendola, La Manna Giuseppe, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. II, 1993, p. 279.
Le date anagrafiche sono tratte dalla sepoltura nel camposanto
di S. Maria di Gesù di Palermo.
E. Onufrio, La Conca d’Oro. Guida Pratica di Palermo colla
pianta della Città, Milano 1882, pp. 68-69.
V. Abbate, Gioacchino Di Marzo…, 2004, pp. 193-194.
Si tratta dell’edizione londinese: J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, A new history of painting in Italy from the second to the
sixteenth century, voll. 3, London 1864-1866.
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V. Abbate, Gioacchino Di Marzo…, 2004, p. 189. Su Cavalcaselle in Sicilia cfr. R. De Gennaro, Cavalcaselle in Sicilia: alla
ricerca di Antonello da Messina, in “Prospettiva”, 68, 1992, pp.
73-86; Eadem, Cavalcaselle in Sicilia: oltre Antonello da Messina, in “Dialoghi di Storia dell’Arte”, 2, 1996, pp. 82-105; D.
Malignaggi, Giovan Battista Cavalcaselle e il Rinascimento in
Sicilia, in Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in
Sicilia nell’età di Carlo V, catalogo della mostra (Palermo, Chiesa
di S. Cita, 21 settembre - 8 dicembre 1999) a cura di T. Viscuso,
Palermo 1999, pp. 99-113; Eadem, L’arte del Medioevo e del Rinascimento studiata in Sicilia da Giovan Battista Cavalcaselle, in
Gioacchino Di Marzo…, 2004, pp. 205-216. Sulla sua attività
di tutela cfr. D. Levi, Giovan Battista Cavalcaselle. Conoscenza,
storia, tutela, in L’occhio del critico. Storia dell’Arte in Italia tra
Otto e Novecento, a cura di A. Masi, Firenze 2009, pp. 13-26.
M. Marafon Pecoraro, Villa Niscemi…, 2018, p. 95.
Sull’interesse nei confronti dei castelli siciliani tra Ottocento
e Novecento cfr. F. Maurici, Federico II e la Sicilia. I castelli
dell’Imperatore, Catania 1997, pp. 13-73. Sull’innumerevole
edilizia neogotica europea e non solo cfr. Il neogotico nel XIX e
XX secolo, atti del convegno (Pavia 25-28 settembre 1985) a
cura di R. Bossaglia e V. Terraroli, voll. 2, Milano 1989.
A. Pettineo, Itinerario XIV. Dall’entroterra all’urbanesimo litoraneo (Cefalù, Mistretta, Santo Stefano di Camastra, Caronia,
Sant’Agata di Militello Naso), allegato a Arte e Architettura Liberty in Sicilia, a cura di C. Quartarone, E. Sessa, E. Mauro,
Palermo 2008, p. 11.
Cfr. F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol.
IV, Palermo 1926, pp. 1-7; V. Palizzolo Gravina, Il Blasone
in Sicilia…, 2000, pp. 124-125. La famiglia possedeva una
ricca collezione di quadri e suppellettili nel palazzo di famiglia
nell'attuale via Vittorio Emanuele di fronte alla chiesa del SS.
Salvatore, cfr. R. Margiotta, Beni Mobili. Patrimonio artistico e
commitenti in Sicilia dalle fonti d'archivio tra XVI e XIX secolo,
Palermo 2020, p. 126.
Francesco Palazzotto annota con intestazione «Fecarotta e Duca
di Cesarò» la spesa di 14000 lire tra il 30 aprile e il 6 agosto
1894 per «lavori di ampliamento del Castello di Ioppolo» APP,
Registro contabile dei lavori di Francesco Paolo Palazzotto, p. 11.
A. Accardi, A.M. Pace, Cesarò, in Castelli medievali di Sicilia…, 2001, p. 228.
P. Palazzotto, Nobili committenti…, 2006, p. 207.
A. Pane, Da Errico Alvino..., 2016, pp. 70-71.
Cfr. P. Marconi, Il Borgo medievale di Torino, in Arti e storia
nel Medioevo…, 2004, pp. 517-520.
Cfr. G. Sunseri Rubino, Il Castello di Caccamo, Palermo 1970,
pp. 32-35; A. Accardi, R. Santoro, Caccamo, in Castelli medievali di Sicilia…, 2001, pp. 294-297.
L’Olivuzza…, 1846.
V. Cordova, Delle Famiglie Nobili…, 1882, pp. 75-76.
La madre Vincenzina de Spuches Brancoli era la sorella del
principe Antonio padre di Giuseppe; cfr. F. San Martino De
Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III, 1925, pp. 182, 400.
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Sul castello cfr. M. Gentile, Il Castello di Donnafugata tra neogotico e pittoresco. Storia di una dimora siciliana dell’Ottocento,
Palermo 2006.
M. Gentile, Il Castello di Donnafugata…, 2006, p. 77.
M. Becattini, Villa Stibbert. Decorazioni d’interni e architettura, Livorno 2014, pp. 41-82.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. III,
1925, pp. 314-315.
A. Coppola, Della vita…, 1908, p. 323; G. Lo Tennero, Patricolo Giuseppe, L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I,
1993, p. 350.
G. Nicastro, AMDG. Il Collegio “A. Pennisi” di Acireale. La Fondazione, i timidi inizi, verso il futuro, in “Accademia di Scienze
Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici Acireale. Memorie e Rendiconti”, serie VI, vol. III, 2017-2018, p. 136.
Ringrazio per la disponibilità e la cortesia il dott. Fabio Francesco Grippaldi e l’ing. Agostino Pennisi di Floristella.
Z. Barone, Il progetto di Giuseppe Patricolo per il restauro ottocentesco del “soffitto monumentale”, in Chiaromonte..., 2020,
pp. 171-180.
Sull’argomento si rimanda a P. Palazzotto, La fortuna artistica…, 2020, pp. 147-168.
G. Contarino, L’ultima battaglia di Giuseppe Sciuti, in Giuseppe Sciuti nel centenario della morte, Acireale 2011, p. 22.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VI,
1929, p. 106.
I riferimenti anagrafici sono tratti dal monumento funebre
che si trova nel camposanto di S. Maria di Gesù di Palermo,
la cui lapide riporta questa dicitura: «Alla memoria del barone Gabriele Chiaramonte Bordonaro morto a dì 5 febbraio
MDCCLIV nel suo ottantesimo quarto anno (…)».
D. Vullo, Falconara, in Castelli medievali di Sicilia…, 2001,
pp. 141-142.
Viene così registrato quale barone Bordonaro Chiaromonte alla
convalida della sua elezione alla Camera dei Deputati nel 1875;
cfr. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, sessione del 187475, tornata del 12 giugno 1875, p. 4137. Sul portale web della
Camera dei Deputati è annotato che il 6 aprile 1926 fu riconosciuto il titolo di barone di Chiaromonte; https://notes9.senato.
it/Web/senregno.NSF/d7aba38662bfb3b8c125785e003c4334/
11d416ac6e7fab0c4125646f00592f4f?OpenDocument.
V. Abbate, Gioacchino Di Marzo…, 2004, pp. 190-193. Per
uno sguardo sul collezionismo nel XIX secolo nell'Italia meridionale cfr. Camillo d’Errico (1821-1897) e le rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco, a cura di E. Acanfora, M.V.
Fontana, Foggia 2017.
E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, p. 121.
O. Cancila, I Florio…, 2008, pp. 173, 633 nota 209.
E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, p. 122.
Municipio di Palermo, Archivio dello Stato Civile, Indice dei
matrimoni dell’anno 1896-1905, vol. I, Palermo 1921, p. 48.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VI,
Palermo 1929, pp. 5-6.
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Ivi, vol. IX, 1940, pp. 299-302.
Ivi, p. 299.
Consegna finale dei lavori di fabbriciere inservienti alla Casina
e Casamento di pertinenza di S.E. il Signor Duca di Pietratagliata
in contrada Malaspina, 2 giugno 1856, in AAP, Palermo, s.c.
G. Pirrone, Palermo una capitale…, 1989, p. 106.
I documenti inediti consultati indicano che l’1 marzo 1885
l’architetto Palazzotto stacca un pagamento al costruttore Di
Carlo L. 1000, «in conto delle opere per il restauro della villa
Pietratagliata a Malaspina», e riporta L. 32900, seguono altri
pagamenti il 19 aprile (1000), 8 aprile 1886 (5100), 8 giugno
(2000), 2 luglio 1887 (16000), 24 novembre 1888 (15000)
e il saldo non arrotondato a consuntivo di L. 12240,16 il 22
luglio 1896 per un totale di 85240,61 lire; APP, Registro conti
dei lavori di Francesco Paolo Palazzotto, p. 4.
L’impresa Nuccio-Di Carlo riceve il 21 marzo 1885 L. 300
quale «acconto dei lavori di decorazione esterna nella villa
Pietratagliata in Malaspina», con un riporto di 5300 lire già
versate a cui seguiranno i pagamenti: 24 aprile 1885 (300),
8 maggio (300), 16 aprile 1886 (600), 12 giugno (300), 6
settembre (500), 14 ottobre (600), 10 novembre (500), 18
dicembre (300), 28 gennaio 1887 (100) a saldo di L. 9100;
APP, Registro conti dei lavori di Francesco Paolo Palazzotto, p. 7.
L’impresa Bombane (Bombana?) riceve il 14 aprile 1886 L.
800 «acconto per le opere d’indoratore eseguite nella Malaspina», «saldata per L. 1437,55»; APP, Registro conti dei lavori
di Francesco Paolo Palazzotto, p. 6.
L’impresa Mancuso-Vizzini riceve il 15 maggio 1886 L. 800
«in conto delle opere di rivestimento in marmo della scala
principale nella villa a Malaspina» con i seguenti versamenti:
5 giugno 1885 (300), 5 luglio (300), 20 novembre (300), 23
gennaio 1887 (500), 27 marzo (500), 8 luglio 1888 (500),
1 maggio (500), 10 novembre (500) a saldo di L. 4353,47»;
APP, Registro conti dei lavori di Francesco Paolo Palazzotto, p.
10.
Su Palazzotto cfr. P. Palazzotto, Palazzotto Francesco Paolo, in L.
Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, pp. 333-334.
I componenti della commissione erano: Emanuele Notarbartolo di S. Giovanni (presidente), G.B.F. Basile, Giuseppe
Patricolo, il principe di Scalea, Antonino Salinas, Salvatore
Cappello, Enrico Varvaro, Francesco Lo Forte Randi, Francesco Palazzotto, Giovan Battista Siragusa, Francesco La Colla,
il conte Tasca, Napoleone La Farina, Antonino Perdichizzi (segretario); cfr. G. Patricolo, Le chiese di S. Spirito e di S. Maria
dell’Ammiraglio in Palermo, estratto da Ricordi e Documenti
del Vespro Siciliano, Palermo 1882, pp. 13-14 nota 1.
R. Trevelyan, Principi sotto il vulcano. Storia e leggenda di una
dinastia di gattopardi anglosiciliani dai Borboni a Mussolini,
Milano 1997, p. 304.
Una relazione dattiloscritta anonima sulla villa, redatta prima
del 1992, forse dopo la morte dell’ultimo proprietario nel
1979, quando era ancora in discrete condizioni e prima dei
furti che l’hanno svuotata di ogni cosa, riporta che gli stemmi
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e i marmi esterni provenivano da S. Gimignano. Bisogna
tenere conto che le informazioni presenti, oltre che dall’osservazione dei luoghi ancora intonsi spesso erano tratte dall’archivio, oggi disperso; ciononostante vi sono alcuni riferimenti
improbabili come la partecipazione al progetto di «Zanca»,
ragionevolmente da identificarsi con il venticinquenne Antonio (1861-1958), che difficilmente avrebbe potuto ricoprire
un ruolo se non di assistente al cantiere; cfr. La villa Alliata in
Palermo via Serradifalco, datt., s.d. [post 1979 - ante 1992], p. 4.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo…, 1975, p. 300.
J. Domenge, Le incisioni della loggia di Palma de Maiorca, in
Matteo Carnilivari…, 2006, pp. 132-133.
Sul castello cfr. D. Barillari, Fonti e modelli per il Castello di
Miramar a Trieste, in Il neogotico nel XIX…, vol. 2, 1989, pp.
252-260; R. Fabiani, La decorazione interna del Castello di Miramar a opera di Julius Hofmann, in Il neogotico nel XIX…, vol.
2, 1989, pp. 261-265.
A. Guarneri, Corso elementare di disegno geometrico, Roma
1895, tav. XXXV (Girali e finestra gotica), cit. in E. Dotto, I
rilievi didattici di Gregorio Izzi dei mosaici della Cappella Palatina di Palermo, in “teCLa Rivista”, n. 8, dicembre 2013, p.
78.
Tutti gli elementi decorativi fissi o mobili, come le pitture
dei cassettoni e gli arazzi delle pareti che saranno descritti
sono stati personalmente visionati verso i primi mesi del 1992
quando erano ancora in loco, poco prima dell’indefinito numero di furti perpetrati fino a pochissimo tempo fa; cfr. P.
Palazzotto, Il castello del principe entomologo, in “Kalós Arte in
Sicilia”, a. 4, n. 2, marzo-aprile 1992, pp. 4-13.
P. Palazzotto, La fortuna artistica, avversa…, 2020, pp. 158,
156 figg. 10-11.
L’ambiente viene chiamato in questo modo dall’autore del
citato dattiloscritto sulla presumibile base di documentazione
originale che avrà consultato ampiamente; cfr. La villa Alliata…, datt., s.d. [post 1979 - ante 1992], p. 15.
Sul castello cfr. V. Terraroli, Il Santuario delle Grazie a Brescia
e il Castello Bonoris a Montichiari: neogotico sacro e neogotico
cortese a confronto, in Il neogotico nel XIX…, vol. II, 1989, pp.
130-133; P. Marconi, Il Borgo medievale di Torino, in Arti e
storia nel Medioevo…, 2004, pp. 513-516.
Il citato dattiloscritto riferisce che gli arazzi sarebbero stati
dipinti a succo d’erba e che la manifattura potrebbe essere
Arcachon; cfr. La villa Alliata…, datt., s.d. [post 1979 - ante
1992], pp. 6, 18.
Sugli arazzi cfr. M. Restelli, Il ciclo dell’unicorno. Miti d’oriente
e d’occidente, Venezia 1992; E. Taburet-Delahaye, La Dame à
la licorne, Paris 2007.
Sull’argomento cfr. L. Ceserani Ermentini, Tavolette rinascimentali. Un fenomeno di costume a Crema, Crema 1999, pp.
9-11; P. Bonfardini, Colori di legno. Soffitti con tavolette dipinte a Brescia e nel territorio (secoli XV-XVI), Brescia 2005; P.
Venturelli, Una tavoletta da soffitto del Museo Civico di Crema
(inizi del XVI secolo). Tra gli artisti cremaschi e i leonardeschi
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milanesi, in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 9, giugno 2014, pp. 37-50; Eadem, Le
tavolette da soffitto con soggetti zoomorfi del Museo Civico di
Crema, in “Insula Fuclheria”, a. XLIV, 2014, pp. 12-35; M.
Marubbi, Le tavolette da soffitto di Casa Aratori, in M. Marubbi, Gli eroi antichi di Casa Aratori. Tavolette da soffitto del
Quattrocento a Caravaggio, Azzano San Paolo 2010, pp. 25-39,
con riferimenti bibliografici generali p. 25 nota 1.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, p. 238. Sull’argomento cfr. C. Sisi, Immagini e trasfigurazioni dantesche nell'arte
dell'Ottocento, in Dante e l’arte, a cura di C. Giuliani, Letture
classensi, 35/36, Ravenna 2007, pp. 9-18.
A. Zanni, Decorazione lombarda…, 1999, pp. 448-449.
La sequenza segue quella riportata dall’autore dell’anonimo
dattiloscritto che vide tutti i pannelli in situ. In corsivo i testi
verificati sugli originali reperiti finora in collezioni private e
di cui si è corretta talora la trascrizione; cfr. La villa Alliata…,
datt., s.d. [post 1979 - ante 1992], pp. 19-20.
P. Palazzotto, Il castello del principe…, 1992, p. 13 nota 4.
Cfr. G. Mendola, La Manna Giuseppe, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. II, 1993, pp. 279-280.
S. Lo Giudice, La chiesa di Holy Cross a Palermo, Palermo 2008.
E. Saeli, Il sito e l’architettura…, 2020, p. 38.
Cfr. G. Mendola, La Manna Giuseppe, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. II, 1993, pp. 279-280.
E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, p. 152.
Sul progetto di Basile cfr. E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, pp.
150-151. Sul progetto di Damiani cfr. A.M. Fundarò, Giuseppe Damiani.., 1999, pp. 18-19 fig. 10.
Sull’edificio cfr. E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, pp. 158-178.
D. Mazzoleni, Palazzi di Napoli, Verona 2000, pp. 306-311.
Cfr. A. Pane, Da Errico Alvino..., 2016, pp. 70-71.
C. Di Fabio, Per un “vero stile medievale”: restauro e gusto archeologico nella cultura medievale genovese fra 1871 e 1911, in
Il neogotico nel XIX…, vol. 2, 1989, p. 72.
M. Cozzi, Gino Coppedè, in R. Bossaglia, M. Cozzi, I Coppedè,
Genova 1982, pp. 49-56.
E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, pp. 149-150.
I. Bruno, La Camera Picta…, 2010, p. 57.
I. Porciani, L’invenzione del Medioevo…, 2004, p. 264.
G. Lanza Tomasi, L’evoluzione del gusto…, 1990, p. 126. Sul
tema cfr. G. Capitò, A. Buttitta, E. Guggino, Il carretto siciliano, Palermo 1979.
Le pitture di Gregorietti della stazione ferroviaria sono descritte in I. Bruno, Palermo “culla della grande industria serica
italiana”. La fortuna delle Nobiles Officinae tra Ottocento e
Novecento, in Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame di seta
dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo della mostra (Palermo,
Palazzo dei Normanni, 17 dicembre 2003 - 10 marzo 2004) a
cura di M. Andaloro, vol. II, Palermo 2004, p. 279.
E. Mauro, E. Sessa, I Disegni della Collezione Basile…, 2015,
p. 86. Presso la Fondazione Giuseppe Whitaker sono, per
esempio, una cartolina del 1901 scritta in inglese da Gwuen
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di Luigi) e un menù per un pranzo o cena del 28 giugno 1901
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Luigi di Pietratagliata, la signora Paino, Giulia Florio con il
marito principe di Trabia.
R. Zanca Pucci, La genealogia dei Whitaker di villa Malfitano,
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(Palermo 16-18 marzo 1995) a cura di R. Lentini e P. Silvestri,
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1876; cfr. A. Mango di Casalgerardo, Nobiliario di Sicilia, vol.
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La storia dei Whitaker, Palermo 1988 e la consistente bibliografia citata in E. Sessa, Le architetture dei Whitaker in Sicilia:
variabili del gusto vittoriano e suggestioni della cultura italiana
fra revival ed eclettismo, in E. Sessa, E. Mauro, I luoghi dei
Whitaker, Palermo 2008, p. 39 nota 2.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. IV,
1926, p. 364.
Cfr. E. Mauro, I giardini delle famiglie Whitaker in E. Sessa,
E. Mauro, I luoghi dei Whitaker..., 2008, pp. 57-58.
Cfr. J. Allen, A.W.N. Pugin, Stained Glass and the 1851 Medieval Court, in “True Principles. The journal of The Pugin
Society”, vol. 5, n.1, 2016, pp. 11-28.
Cfr. E. Sessa, Le architetture dei Whitaker in Sicilia: variabili
del gusto vittoriano e suggestioni della cultura italiana fra revival
ed eclettismo, in E. Sessa, E. Mauro, I luoghi dei Whitaker...,
2008, pp. 9-43.
Prima del 1992 avevo avuto modo di consultare il dattiloscritto citato supra che comprendeva fotocopie di numerosi
disegni degli ornati pittorici e dei mobili con lo studio dei
mobili e dei serramenti. Purtroppo la copia reperita è monca
di questa documentazione; cfr. P. Palazzotto, Esemplari di revivals…, 2005, pp. 64-65.
Sui Franci cfr. S. Chiarugi, Botteghe di Mobilieri in Toscana
1780-1900, tomo II, Firenze 1994, pp. 472-473.
Cfr. La villa Alliata…, datt., s.d. [post 1979 - ante 1992], p.
5.
P. Palazzotto, Il castello del principe…, 1992, p. 10.
Sull’argomento in relazione a Selvatico e Boito cfr. G. Zucconi, Pietro Selvatico e Camillo Boito, tra Padova e Venezia, in
Medioevo Fantastico…, 2016, pp. 19-24.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo…, 1975, p. 301.
A.E. Marvuglia, Bello Sentimentale…, 1837, p. 50.
L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo…, 1975, p. 299.
Se ne iniziò a discutere anche fattivamente verso la fine del
1880 e fu chiesto al ministero un primo finanziamento per i
restauri da parte di Antonino Salinas che inviò una relazione
apposita; La Società Siciliana per la Storia Patria non mancò
di dedicare alla chiesa un breve testo monografico che ne riassumeva le informazioni principali auspicando che fosse restaurata; cfr. G. Patricolo, La Chiesa di S. Spirito presso Palermo, in
Ricordi e documenti del Vespro Siciliano pubblicati a cura della
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Società Siciliana per la Storia Patria nella ricorrenza del sesto
centenario, parte prima, Palermo 1882, pp. 181-192.
F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni…., 1994, p. 238 nota
570.
F. Brancato, Considerazioni sulle celebrazioni…, 1983, pp.
226-227.
“Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia,” parte non ufficiale,
15 maggio 1897, p. 2352. In quell’anno la memoria dell’evento doveva ancora essere piuttosto viva per consentire a tale
Arimondo di pubblicare un poema drammatico dal titolo Il
Vespro Siciliano; E. Paratore, I Vespri Siciliani nell’arte…, 1984,
p. 21.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. V,
1927, pp. 254-255.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VIII,
1933, p. 432.
Ivi, pp. 109-111.
O. Cancila, I Florio…., 2008, pp. 187, 311.
Ivi, pp. 320-321.
O. Cancila, I Florio…, 2008, p. 313.
I. Porciani, L’invenzione del Medioevo…, 2004, p. 257.
V. Cordova, Delle Famiglie Nobili…, 1882, pp. 6-7.
Delle Famiglie Nobili tuttora non estinte e delle città e terre che
presero parte al Vespro Siciliano, Palermo 1882, pp. 5-6.
Significativo che lo storico Circolo Bellini (di Dame e Cavalieri) mentre si era aperto verso la metà dell’Ottocento ad
alcuni qualificati esponenti di estrazione borghese (anche in
ragione del processo di infeudamenti di molti di questi tramite
legami matrimoniali aristocratici per usufruire del diritto di
maritali nomine), dalla fine del secolo tese a richiudersi nel
proprio mondo esclusivo e aristocratico; cfr. O. Cancila, Palermo…, 1988, p. 323.
La lapide era stata collocata nel 1882 sul muro del piccolo
convento di S. Spirito (che si vede nell’inedita immagine
dell’ADPa qui pubblicata, insieme al porticato anteriore alla
facciata della chiesa pure distrutto); quando questo fu demolito non venne ovviamente accolta dai religiosi sulla facciata
laterale della chiesa e dovette trovare un’allocazione più defilata. Negli anni 1913-14 il Comune decise di dare incarico al
Patrimonio per una stele più decorosa, che fu progettata da
quell’ufficio diretto dall’ingegnere Ignazio Lo Presti in blocchi
di cemento, anche se la commissione Edile aveva raccomandato che fosse realizzata in marmo; cfr. ASCPa, Fondo LL.PP.,
serie 6-4-1, Stele per la lapide commemorativa del Vespro nel
Cimitero di S. Orsola (da 29/09/1913 a 23/06/1914). ss.cc.
V. Cordova, Delle Famiglie Nobili…, 1882, pp. 8-9.
Ivi, p. 8.
O. Cancila, Palermo…, 1988, p. 163.
F. De Roberto, I Viceré, Milano 1894. Sull’autore cfr. N. Tedesco, La norma del negativo. De Roberto e il realismo analitico,
Palermo 1989.
I disegni sono pubblicati da Giuseppe Cacioppo, Palazzo Villafranca, in R. Cedrini, G. Tortorici Montaperto, Repertorio
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2012, pp. 24-25.
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Ivi, pp. 30-31.
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Di Natale, tomo I, Palermo 2014, pp. 60-61.
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protagonisti a Palermo, Palermo 2013, pp. 13-63, in particolare
pp. 28, 175-178 (appendice documentaria con elenco inventariale dei volumi posseduti).
P. Palazzotto, Il problematico restauro di palazzo Pietratagliata
(1908-1945), in M. Marafon Pecoraro, P. Palazzotto, M.
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E. Gabrici, E. Levi, Lo Steri di Palermo e le sue pitture, Milano
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S. Gizzi, Il ritorno dell’architettura merlata. Restauri in stile dei
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38-39, 51-52 58-59, 60, 63, 67, 69, 74-76, 78, 80, 82, 84.
F. Guardione, Il dominio dei Borboni…, 1907, pp. 68, 199.
Sulla vicenda cfr. O. Cancila, Palermo…, 1988, pp. 59-61.
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III. Il caso Andrea Onufrio: una raffinata e compiuta sintesi del suo
tempo

1. Un colto borghese intenditore, collezionista
e dilettante d’arte
Andrea Onufrio (Fig. 189) nacque a Palermo il 23
luglio 1828, sesto di otto figli, da Stefano D’Onofrio
(Onufrio) e Caterina Berlingeri1, probabilmente discendente da un ramo collaterale dei baroni D’Onufrio,
e visse come un tipico borghese italiano del XIX secolo
con un impiego statale, presso l’Intendenza di Finanza
di Palermo, per quanto qualche velleità aristocratica
dovesse nutrirla avendo abbozzato il proprio stemma2.
Nel 1850 contrasse un buon matrimonio con Cristina
Lionti3 da cui ebbe sette figli, tra i quali lo scrittore
Enrico morto prematuramente. La sua esistenza non fu
però quella di un grigio impiegato, dato il suo acume
personale e la posizione sociale, cui contribuì anche
la seconda occupazione quale amministratore generale
del barone, poi principe, Biagio Licata di Baucina.
Dalla documentazione reperita si evince che Onufrio
coltivasse in particolar modo interessi collezionistici,
raccogliendo opere d’arte nel suo appartamento posto
all’interno del cinquecentesco palazzo Castrone S.
Ninfa-D’Onufrio di Palermo, dove poteva permettersi
di accogliere la buona società e l’intellighenzia palermitana, oltre ai viaggiatori in visita.
Le fonti primarie e secondarie ci forniscono scarne
informazioni utili a delinearne la personalità, certo
effervescente e versata in campo artistico, ma si può
ritenere che fosse dotato di una schietta risolutezza e di
una certa sicurezza nell’agire, tant’è che non mancò di
prendere parte ad alcune fra le molte esposizioni che si
tenevano a quell’epoca e non solo nella sua città. Tra
le prime sembra avesse partecipato alla IV Esposizione

Artistico Industriale di Palermo nella quale avrebbe
ricevuto una medaglia d’argento, ma non è dato sapere, allo stato attuale degli studi, con che genere di
manufatti4. È, infatti, possibile che Onufrio avesse
semplicemente esposto pezzi della propria collezione
e non prodotti di sua mano, d’altronde la mostra, che
in quell’anno fu tenuta nella chiesa del SS. Salvatore,
aveva l’usuale obiettivo di confrontare manufatti di
epoche diverse, così da stimolare il gusto dei nuovi produttori e degli artisti, tramite lo studio e l’esempio da
modelli che suggerissero una sempre migliore elaborazione creativa ma anche tecnica5. Nel medesimo elenco
da cui è tratto il riferimento alla mostra del 1875 è
annotata una medaglia pure d’argento all’Esposizione
di Belle Arti di Palermo senza indicazione temporale,
dunque può darsi che si trattasse di una ripetizione
ovvero dello stesso evento precedente, difatti altrove
viene confermato che proprio a Palermo nel 1875-76
Onufrio ottenne una medaglia d’argento6.
Due anni dopo, nel 1877, il nostro partecipò all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Napoli7, ove riscosse
un diploma di benemerenza da semplice collezionista
per «sei vasi cilindrici Arabo Siculi con riflessi metallici» e per un «vaso a pancia del medesimo genere».
Probabilmente si trattava della medesima raccolta di
vasi ispano-moreschi di gusto valenzano, decorati a lustro8, che aveva mostrato al SS. Salvatore.
Con tali raffinati pezzi Onufrio manifestava fin da allora un gusto ricercato per il tardo medioevo, in linea
con quanto si andava diffondendo nella penisola, ove
le collezioni di lustro valenzano, o in generale di ceramiche iberiche, presero campo nella seconda metà
dell’Ottocento non solo in regioni come la Sicilia, dove
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cora Barcelona nel 189214, dove volle evidentemente
ritornare. Non si può escludere che, come a Palermo
nel 1891, in Catalogna l’anno seguente avesse esposto pezzi della sua produzione d’arredi per scopi puramente commerciali, come d’altronde avrebbe fatto
nell’anno 1900 a Parigi con grande successo. In effetti
nel catalogo della mostra catalana al n. 2116 risulta
«Onufrio Cav. Andrea / Palermo via Vittorio Emanuele n. 468 / (…) Reproducción del mobiliario estilo
antiguo Normando-Sículo, que perteneció á Roger de
Laura, existente en el Museo Municipal y Palacio Real
de Palermo»15.

2. Considerazioni d’arte e prodromi teorici

Fig. 189. P. Volpes, Andrea Onufrio, 1861. BCP, Famedio dei Siciliani illustri.

per motivazioni storiche e culturali erano naturalmente
diffuse, ma, per esempio, anche in Toscana9. Al museo
fiorentino del Bargello tali pezzi giunsero con acquisti e
donazioni dopo il 1866, denotando il comune spirito
del tempo10. A Palermo in casa Chiaramonte Bordonaro
era una vasta collezione e il senatore Gabriele aveva fatto
inserire alcuni esemplari o copie quale cornice a chiusura
di uno dei tanti saloni della villa alle Croci11 (Fig. 190).
Come si è già ipotizzato12, è pure possibile, però, che
l’impegno di Onufrio alla mostra palermitana fosse
anche legato alla sua attività di pittore dilettante, testimoniata dal ritratto del figlio Enrico (Fig. 191), presumibilmente realizzato intorno agli anni della sua morte
(1885), e dal catalogo spagnolo della IV Esposizione
Internazionale di Belle Arti e Artistico Industriale di
Barcelona nel 1898, alla quale concorse con un olio dal
titolo En la Pradera13.
Proprio in quel volume si fa cenno ad altri consessi
espositivi: L’Esposizione Nazionale di Palermo nel
1891, con un diploma d’onore per i suoi mobili, e an-

Al fine di provare a comprendere il portato intellettuale
di Onufrio e per orientarsi meglio sulla sua produzione
artistico-artigianale, è senza dubbio utile attingere alle
sue stesse parole vergate nel 1879 in un breve scritto intitolato Su d’un basso-rilievo in marmo parole di Andrea
Onufrio, pubblicato a Palermo e dedicato a Francesco
Paolo Perez, in ricordo di una sua visita nella veste di
Presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti
di Palermo.
Il testo espone le ragioni dell’attribuzione di Onufrio
ad Antonello Gagini, o al suo ambito, di un bassorilievo della Madonna col Bambino, da lui posseduto.
La lunga digressione iniziale ci consente di valutare lo
spessore del personaggio, l’acume delle sue osservazioni
e la competenza riguardo alla storia dell’arte non solo
locale, seppure non scevra dell’inevitabile enfatizzazione localistica e dei limiti della critica dell’epoca. È
particolarmente interessante la disapprovazione per la
mancanza di una seria storia dell’arte ragionata, complessiva, sintetica, in particolare della Sicilia:
gli scrittori hanno saputo, e sanno essere critici, pochi, e brevemente si sono occupati della Sicilia. Sicché per questa isola vi
ha proprio un vuoto, a colmare il quale occorrerebbe un lavoro
serio, che per istudio accurato e profondo, e per critica dotta e
strettamente analitica, disveli quale sia stato il grado di cultura
della Sicilia in materia di arti belle nei secoli trascorsi, e quale in
confronto delle altre regioni italiane16.

Evidentemente il contributo storiografico di Gioacchino Di Marzo, più avanti citato dall’Onufrio, con i
volumi Delle Belle Arti in Sicilia, editi tra il 1858 e il
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1864 e comprendenti una rassegna dai normanni sino
alla fine del secolo XVI, doveva apparire ad Onufrio
utile ma non sufficiente.
Il seguito del testo, individuando nel medioevo siciliano l’acme di un’originalità espressiva e linguistica,
già lascia intuire la forte predilezione per lo stile che
caratterizzerà i suoi mobili, che coincideva con il municipalismo ottocentesco, fautore dell’idealizzato regno
normanno-svevo, antiangioino e di conseguenza pro
aragonese, in quanto estrema espressione, quest’ultimo
governo, di una parvenza di indipendenza siciliana:
Essa [la Sicilia] che nell’antichità fu seconda soltanto alla Grecia,
ebbe poi in sorte comune con tutte le provincie soggiogate dalla
prepotenza romana, il conseguente decadimento e la barbarie.
L’invasione dei Saraceni avvenuta nel nono secolo le importava
una cultura novella, la quale al sopraggiungere dei Normanni si
fondea col carattere nordico, costituendo un tipo singolare, misto,
anche bizzarro, ma insiememente armonioso e severo. Ed in alta
rinomanza risaliva, e sotto gli Arabi, e sotto i Normanni, e sotto i
succedenti Svevi; conservando colla cultura insieme la conoscenza
della sua forza e del suo diritto, sicché alla sopravvenuta dominazione degli Angiò, prepotente e oppressiva, poté dopo brevissimi
anni far ripassare il mare17.

Abbiamo già osservato quanto queste considerazioni
fossero allineate ai ragionamenti sviluppati nella prima
metà del secolo e quanto fossero fondanti rispetto alle
sue scelte artistiche. Anche in questo caso non è escluso
che avesse avuto modo di leggere, tra le altre cose, il
testo di Gioacchino Di Marzo dal titolo Dell’Incivilimento siciliano nell’epoca Normanna e Sveva; poche riflessioni, edito a Palermo nel 1858.
Questo passaggio, tre anni prima della ricorrenza celebrativa del Vespro, palesa nella mente dell’artista fin
da allora un quadro storico ben delineato e fondato
sulla continuità culturale dall’epoca della dominazione
araba a quella normanna, passando per la sveva e fino
alla aragonese con il solo iato della «prepotente e oppressiva» dominazione angioina. Tutto ciò sarà didascalicamente tradotto nella sua produzione di arredi.
Proseguendo l’excursus, dopo un accenno ad Antonello
da Messina, definito «l’Holbein siciliano», Onufrio
elencava una significativa teoria di artisti siciliani del
Quattro-Seicento, dimostrandosi quindi piuttosto erudito, per passare subito dopo ad una filippica in favore
del Trionfo della Morte di Palazzo Sclafani, auspican-
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done la conoscenza accurata e il recupero che sarebbe
avvenuto solo molti anni dopo; non si dimentichi, infatti, che il testo era dedicato al Presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo:
È stupenda una grandiosa rappresentazione, il trionfo della morte,
dipinta all’incausto [sic] nella parete meridionale dell’atrio di palazzo Sclafani, oggi caserma militare. Questo dipinto, è stato attribuito da taluni al Crescenzio, da altri ad altri, è certamente
un’opera molto interessante, specialmente per la storia della pittura in Sicilia al 400, epoca alla quale par debbasi riferire. È deplorevole l’oblio in cui dessa rimane, mentre reclamerebbe che seri
ed accurati studi l’illustrassero; che con ogni industria ogni mezzo
si mettesse alla pruova per ritrarla da quel posto; che per lo meno
disegni ed illustrazioni ne conservassero imperituro ricordo per la
storia dell’arte, mentre il tempo inesorabilmente la fa deperire18.

Ancora una volta trasparivano la passione di Onufrio
per l’alto medioevo siciliano e una sorta di impegno
civile per l’utile comune, in quel caso volto alla salvaguardia di un affresco oggettivamente centrale per la
storia dell’arte mediterranea e non solo19.
L’attenzione rivolta al Gagini lo conducono a perorare
la causa di un serio ed approfondito lavoro sullo scultore siciliano, citando quindi il Di Marzo, autore nel
1868 delle Memorie Storiche di Antonello Gaggini e dei
suoi figli e nepoti, scultori siciliani del secolo XVI, edito a
Firenze, ma augurando un lavoro più esauriente:
L’alta rinomanza del Gagini, la molteplicità delle sue opere esistenti,
offrirebbero per la storia della scultura in Sicilia il tema interessante
ad un lavoro di esame critico, che raffronti esse opere con molte
altre di epoca precedente, pure esistenti nell’isola, e con altre ancora
contemporanee al Gagini, ma non fattura di sua mano; non che
con altre di epoca successiva, delle quali tutte, o della maggior parte,
sono ignoti gli artefici. Comunque enumerandoli non pochi siano
gli scrittori che del Gagini si sono occupati, ultimo l’egregio abate
D. Gioacchino Di Marzo, accurato investigatore delle cose patrie,
pure sin’oggi, nessuno è andato al fondo con esame propriamente
critico ed illustrativo. Non basta il dirsi Antonio Gagini essere stato
un valente scultore; ma occorre sapersi quali le opere sue, in che
sia riposto il pregio di esse, come questo pregio si regga e stia saldo
in confronto alle opere di altri contemporanei siciliani o del continente italiano, da chi e come l’attinse, se e come l’abbia tramandato
ai nepoti, etc. etc. Un tale lavoro possiamo sperarlo dalla penna del
signor Di Marzo, il quale fino a pochi anni or sono dove’ raccogliere
date e documenti per ribadire come il Gagini fosse indubiamente
nato a Palermo, e respingere del tutto l’erronea asserzione di chi
volea sostenere essere invece nato a Messina20.

Con tali righe Onufrio suggeriva un metodo rigoroso e
serrato ammettendo che un tale lavoro fosse di conse-
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tore, il quale viceversa, non ha saputo distaccarsi dalle altre opere,
cui i primi han financo negato uno sguardo21.

Giudicando severamente, quindi, alcuni di quelli che,
a suo parere, esitavano scritti «nei quali riescono, se
vuolsi, ammirevoli per la lingua, per la forma; ma falsi,
storpi o vuoti per la sostanza», concludeva, prima della
vera e propria esposizione delle sue opinioni sul bassorilievo, con un attacco alla critica realistica, tagliandone
di netto le basi tramite l’affermazione secondo cui, in
definitiva, la riproduzione dal reale non era che un artificio e in quanto tale solo una reinterpretazione personale della realtà da parte dell’artista con gli strumenti
a sua disposizione22. Per lui, infatti, quei critici

Fig. 190. Sala da ricevimento, fine del XIX secolo, villa Chiaramonte Bordonaro alle Croci, Palermo.

guenza molto complesso e da affrontare solo con strumenti cognitivi adeguati e profonda cultura, che lui
riteneva di difficile reperibilità in molti di coloro che si
occupavano di arte, nonché, per finta modestia o piena
consapevolezza, in se stesso:
Io non assumo di colmare il vuoto cui avanti accennai, neanche
per quanto possa riguardare il solo Gagini, avvegnacchè lavori siffatti richiedono lunghi studi, e mente adatta che in me difettano.

Il passaggio successivo, infatti criticava aspramente e
con un’acre ironia gli “intenditori” d’arte, alludendo
anche a persone a lui note, «caldi amatori di belle arti,
con scarsa competenza», distinguendoli dai veri “conoscitori”:
Pria di tutto [questi lavori] richiedono conoscenza vera, e logico
discernimento dei lavori d’arte. Son molti che delle arti belle prendono interesse; ma guardando un dato dipinto, una data scultura
sentono gran diletto; mentre su di altre opere non sanno per un
sol momento fermare lo sguardo. Or non rare volte quel diletto
è stato in loro prodotto da dipinti, da sculture, che han lasciato
sempre freddo, indifferente, e forse peggio, l’animo del conosci-

quasi sempre, o s’involvono in atmosfere nebulose per astrazioni
filosofiche, e dissertazioni di estetica spesso inopportune; ovvero
si tuffano nella malsania dell’odierno verismo, ed anatomizzano
l’opera d’arte confrontandovi la natura umana nella sua nudità,
ed attraverso al prisma del più assoluto sensualismo. Di questi
ultimi il maggior numero ha idee assolute, non ammette le credenze, il modo di vedere e di sentire degli altri: lo stesso riguardo
agli uomini dei tempi andati: figurarsi se vuole persuadersi che
le definizioni delle scuole spesso sono riverberi falsi di giuoco di
parole; che il realismo non è in fondo che un brutto idealismo,
che in natura havvi l’uomo il quale per sua indole viene attratto
da tutto ciò che si comprende nella parola vizio; che questo non
si corregge, più presto si propaga, col falso metodo di presentarlo
con forme seducenti e modi affascinanti; che il vero non si può del
tutto imitare né col pennello, né colla penna, né col dar di fiato a
strumenti armonici; che l’artista, sia pittore, sia scrittore, sia musico, non può di fronte al vero che usare l’artifizio di renderne per
quanto sa e può le impressioni e gli effetti; che per raggiungere ciò
ad un grado abbastanza efficace deve spesso con prudente accorgimento esagerare la sua fattura: che i suoi mezzi sono i colori, la
parola, i suoni, mezzi affatto diversi di quelli che in natura costituiscono il vero; e tali mezzi affatto diversi di quelli che in natura
costituiscono il vero; e che tali mezzi diversi, estrinseci, debbono
necessariamente spingere l’artista nel campo delle immagini ideali, perché egli, chiuso nel suo gabinetto di studio, compulsando
l’organismo del suo cervello, possa raggiungere quegli effetti che
in natura colpiscono, e di cui egli deve con mezzi artificiali ritrarre
impressioni somiglianti al vero23.

L’attacco al realismo non sembra del tutto appropriato
all’interno del testo e forse fu inserito da un lato quale
intimo convincimento (ma sarebbe utile vedere il
quadro esposto a Barcelona per verificare quanto poi
fosse stato coerente rispetto alle idee esposte), dall’altro
in polemica con il figlio Enrico. Questi, personalità
di spicco della cultura letteraria italiana, trasferitosi
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a Milano fin dal 1877 come condirettore e comproprietario con Angelo Sommaruga della “Farfalla”, fu
autore di un’innumerevole serie di articoli su periodici
dell’epoca, di libelli di critica, di un romanzo dal titolo significativo L’Ultimo Borghese, e dal 1884 ricoprì
la docenza di letteratura italiana all’Università di Napoli24.
Paolo Mario Sipala ritiene Enrico Onufrio perfettamente aderente alla definizione che Benedetto Croce
faceva dei giovani poeti veristi e ribelli attivi negli anni
Ottanta dell’Ottocento, intendendo, con le parole di
Croce, verismo quale «adesione alla natura e alle sue
leggi, e alla scienza che le indagava e scopriva; e perciò
celebrazione della vita terrena e dell’amore, dell’amore
carnale, e ribellione contro ogni residuo di misticismo
e di ascetismo. E voleva dire guardare alla realtà senza
falsi pudori e ipocrisie e idealizzamenti, dando alle cose
le parole che meritano, e perciò anche stracciare i veli
che celano le piaghe sociali, iniziare la ribellione contro
le tirannie di ogni sorta, contro ogni sorta d’ingiustizia»25. Esattamente ciò che Andrea Onufrio stigmatizzava negativamente in quelle poche righe.
Per ribellismo, nota sempre il Sipala, Croce rimandava
a varie componenti quali «taluni correnti del tempo:
come il fanatismo per le scienze naturali, che dava
origine a filosofie naturalistiche e positivistiche e risalto all’animalità dell’uomo e la critica esercitata sulle
condizioni e i rapporti delle classi sociali che metteva
capo ad un vario socialismo <nonché> la poesia del
Carducci <e> gli esempi degli ultimi romantici italiani,
dei cosiddetti “scapigliati” lombardi»26.
Risulta evidente la collimazione fra il profilo di Enrico
Onufrio, coincidente in gran parte con la collocazione
datagli dal Sipala, e le critiche del padre, tanto più che
anche in seguito, nel 1891, Andrea non mancherà di
scagliarsi ironicamente, ma pure con una certa forse cinica o triste lucidità (il figlio era morto da alcuni anni),
contro il “socialismo”, come vedremo più avanti.
Onufrio continuava con una concezione ideologica
fortemente meritocratica e sempre liberale, in cui all’aristocrazia di nobili natali sostituiva la più moderna
superiorità del lavoro, dell’intelletto e del denaro,
delineando una gerarchia di censo se non di cultura,
quest’ultima certamente da lui preferita, che rappre-
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Fig. 191. A. Onufrio, Enrico Onufrio, 1885 circa, BCP, Famedio
dei Siciliani illustri.

sentava l’inevitabile committenza dei ricchi mobili da
lui creati.
La sua analisi della società, cui non viene apparentemente concesso alcun margine sostanziale di miglioramento, adombra, nell’ineluttabile immobilismo
sociale, o per lo meno nell’inevitabile classificazione
per gruppi inestinguibili, lo stesso determinismo scientifico che sembrava condannare nel 1879.
D’altronde si ritiene fuor di dubbio che nello sviluppo
intellettuale dell’Onufrio padre abbia giocato un ruolo
non indifferente anche il figlio, sicuramente molto
amato, e che pure si era occupato di arte con un brevissimo saggio teorico. È probabile che il rigore scientifico delle analisi, la corretta metodologia scientifica,
non solo teorica ma anche pratica, nella produzione
degli arredi derivino (oltre che da Viollet Le Duc)
anche da questa reciproca influenza, non totalizzante
ma significativa. Di certo combaciava con il figlio, ad
esempio, la visione “risorgimentale” riguardo al Vespro,
considerato un momento centrale di ribellione e di in-
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dipendentismo siciliano, espressione delle sue forze
più genuine, come abbiamo visto in Andrea (con la
condanna senza appello del dominio angioino), e che
Enrico esaltava con il consueto ardore, rimarcando in
numerosi articoli la necessità che per il sesto centenario
la celebrazione fosse storica e artistica, «perché l’arte è
la leggiadra cornice d’ogni opera grande e bella»27.
Se ne deduce che se l’arte era la cornice, ovvero il riflesso di un grande evento o di un’antica e famosa
epopea, di certo, magnificando il regno dei normanni,
Enrico Onufrio non poteva che ritenere le espressioni
artistiche di quell’epoca e le successive al breve governo
angioino, frutto di un tempo glorioso, e più che considerevoli.
Difatti, nella guida su Palermo del 1882 il giovane
Onufrio dedicò ben diciassette pagine ai monumenti
normanni e solo altre tre per gli altri, tra i quali citava
architetture medievali o rinascimentali ovvero: lo Steri,
palazzo Sclafani, S. Francesco d’Assisi, S. Agostino, S.
Maria della Catena, palazzo Abatellis, S. Giorgio dei
Genovesi e, unico edificio genuinamente barocco,
l’oratorio del Rosario in S. Domenico con gli stucchi
del Serpotta; per altro insieme a Novelli l’artista più
menzionato. L’elenco coincise con buona parte dei monumenti annoverati nell’Inventario dei Monumenti Nazionali nelle stesure del 1878 (attribuibile a Giuseppe
Patricolo) e del 1888 (firmata dallo stesso architetto),
il che dimostra un’ormai condiviso, diffuso e predominante interesse negli studiosi palermitani per l’architettura di quell’arco cronologico28.
Concludeva, quindi, coerentemente:
Fo punto coi monumenti. Al forestiere capiterà, girando per le
vie, di vedere su qualche facciata, su qualche spigolo, dei vestigi
architettonici che gli richiameranno alla mente il medio evo o
la rinascenza; gli capiterà, entrando in qualche piccola e povera
chiesuola, di vedere un bel quadro di autore siciliano, un leggiadro stucco del Serpotta; ma sommati i conti, dirà a sé stesso che
i più splendidi monumenti della città nostra son quelli dell’arte
arabo-normanna; e che qui la Rinascenza non lasciò gloriose impronte come altrove: e dirà il vero29.

Un’asserzione così apodittica non poteva che essere
condivisa dal padre Andrea per divenire il manifesto
fondante la realizzazione dei mobili neogotici.
In un’altra versione della guida palermitana, più didascalica della precedente, pubblicata nel 1886, quindi

redatta probabilmente poco prima della morte, tra il
1884 e il 1885, Enrico Onufrio, non mancando di segnalare i riferimenti statuari o lapidei delle varie rivolte
palermitane, trattò più estensivamente dei monumenti
barocchi, ma la sua predilezione per l’arabo-normanno
fu comunque evidente quando, per esempio, accennò
ai restauri di S. Francesco d’Assisi, di S. Giovanni degli
Eremiti, e di S. Cataldo. Non mancò neppure di comunicare la data esatta del “restauro” del gruppo di
campanili neotrecenteschi della Cattedrale (1835) e il
restauro del pavimento della Stanza di Re Ruggero30.
In definitiva non è arduo intravedere nell’attività di
Andrea Onufrio alcune delle affermazioni del figlio
contenute anche nel saggio su Le formule del bello e
dell’arte, edito nel 1877, dove Enrico esordiva sostenendo che il critico doveva possedere
uno schema d’idee generali, coordinate e non discordi fra loro, e
che rispondano in modo assoluto al concetto pratico che egli si va
formando di quei tali lavori che occupano la sua attenzione. La
critica deve essere una specie di ricostruzione31.

La relazione esplicativa di Andrea Onufrio per l’Esposizione Nazionale del 1891 in effetti non manca davvero
di questa rigorosa impostazione.
Enrico Onufrio continuava tracciando le linee di una corretta metodologia storicistica di stampo scientifico e logico:
(...) esaminando un momento della manifestazione del pensiero
umano, quel momento lo si deve tale e quale ricollocare nel suo
ambiente (…) e a questo modo la critica che va risuscitando i
mondi sepolti, non soffia in essi il tanfo dell’avello, ma li ripristina
alla stregua di quegli ideali nei quali un tempo essi s’incarnarono.
(…) Ma nessuno può comprendere ed esaminare un ordine di
idee senza averne uno per conto proprio (…). Però non sempre
l’ufficio del critico riducesi a un lavoro di esumazione. Egli spesso
rivolge l’attenzione all’ambiente che lo circonda, sottopone al suo
esame dei lavori che vedono la luce sotto i suoi occhi32.

Lo scrittore palermitano sosteneva, quindi, la necessaria padronanza da parte del critico di un sistema di
pensieri fermi e soprattutto coerenti – «un’idea chiara e
precisa del bello» – che portasse ad una relativizzazione
dei giudizi sulle opere d’arte, che sarebbero quindi state
più o meno apprezzabili dallo studioso se coincidenti
con la sua idea, ma mai disprezzabili in toto se alla base
vi fosse una qualunque valida visione.
Indubbiamente, con gli inevitabili distinguo (soprattutto teorici in relazione alla concezione del realismo)33
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l’operazione di Andrea Onufrio di recupero della radice storica “normanna” per la sua applicazione alla
produzione di moderni arredi, seguiva questo schema
ideale e si proponeva non come la soluzione o l’unica
strada per un moderno “design”, ma solo come un’opportunità meritevole di considerazione.
Alla luce del breve profilo intellettuale di Onufrio senior e del contesto entro cui maturò non può stupire
che gli fosse riconosciuta una certa autorevolezza in
ambito locale, tanto da essere nominato vicepresidente
della Commissione Ordinatrice di Arte Contemporanea all’Esposizione Nazionale di Palermo del 189134.

3. Il fondo di disegni inediti di Andrea Onufrio alla Biblioteca Comunale di Palermo
Intorno agli anni cinquanta del Novecento la famiglia
Onufrio donò alla Biblioteca Comunale di Palermo
una ragguardevole documentazione riguardante Andrea e Enrico Onufrio e forse anche altri familiari,
materiale oggi preziosissimo e in grandissima parte
inedito, per quanto riguarda Andrea, poiché utile innanzitutto per identificare con certezza molti dei suoi
manufatti ormai dispersi e forse irrimediabilmente perduti, ma anche per comprendere il metodo compositivo da lui utilizzato.
Il Fondo Andrea Onufrio consta di cinque buste in sequenza numerica a cui si aggiunge un altro fascicolo di
diversa segnatura contenente una poesia inviata a Giuseppe Pipitone Federico (1860-1940) nel 1902 perché
fosse pubblicata su una rivista da lui diretta35.
Le prime due segnature corrispondono ad altrettanti
libelli autografi sulle opere esposte rispettivamente a
Parigi nel 1900 e a Palermo del 189136, che forniscono
informazioni di prima mano molto significative. La
terza raccolta comprende diverse cartelle, la prima contenente dieci disegni di medaglioni, la seconda schizzi,
bozzetti, disegni di ornati e figurini e altri per una o
due cassette ad intarsio, la terza ulteriori disegni, tra
i quali probabilmente due ipotesi per il piatto di un
cofanetto, la quarta alcuni schizzi di ornati, la quinta
talune soluzioni di decori per cofani, la sesta studi per
monogrammi in nesso e un disegno geometrico, la settima disegni di ornati e per cofanetti37.
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La quarta segnatura raccoglie in maniera disordinata ventuno fotografie ottocentesche di molte opere
dell’artista relative a vari periodi, talora con annotazioni verosimilmente postume, consentendo di osservare anche nei dettagli esemplari ormai scomparsi e,
come di recente accaduto, di riconoscerli all’interno
del mercato antiquario e collezionistico38.
Il quinto incartamento è formato da un album autografo di circa centotrenta pagine, colmo di studi, bozzetti preparatori, spunti quasi tutti inediti e che sono
alla base della presente ricerca39.
Anche in questo caso i disegni sono raccolti e incollati
alla rinfusa, cosa che ha comportato un lungo e approfondito lavoro di selezione, riordino e confronto con
gli altri delle diverse buste.

4. «Sui mobili artistici esposti da Andrea Onufrio. Relazione ed illustrazione»
Prima di dedicarci alla descrizione, contestualizzazione
e interpretazione delle opere di Onufrio, si ritiene essenziale riportare stralci esplicativi di quanto asserisce
lo stesso come punto di partenza, e che possiamo ricavare dalla sua relazione sui mobili artistici all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891, essenziale fonte
primaria per comprenderne le motivazioni e il modus
operandi, le cui informazioni sono tra l’altro indispensabili per la ricostruzione cronologica della sua produzione e per i preziosi riferimenti agli esecutori.
Per Onufrio doveva essere chiaro fin dal principio che
la sua attività non era da giudicare quale professione
ma come opportunità, sia per lui che per una nuova
via dell’arredamento ottocentesco, a suo dire sostanzialmente stantio e involuto verso moduli pasticciati,
tendenzialmente cinquecentisti, senza un carattere specifico e in definitiva di bassa qualità. Dunque nulla
che potesse paragonarsi alle produzioni dei secoli precedenti, con le quali lui pretendeva che anche la sua
epoca potesse confrontarsi.
Onufrio allora enunciava i punti fermi da cui prendeva
le mosse mostrando di avere le idee piuttosto chiare
dato che, pur essendosi dedicato a questo tipo di produzione con assoluta inesperienza pratica e sostanzialmente come dilettante, la propria cultura artistica, le
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frequentazione di maestri e di case abbienti e curate,
lo spirito di osservazione e ciò che poteva riassumersi
in un certo buon gusto, secondo i canoni dell’epoca,
gli consentirono di cimentarsi in considerazioni intemerate, che a molti osservatori coevi non sarebbero
apparse altro che retrograde e poco allineate con il
progresso meccanico-industriale, oggi diremmo tecnologico, proiettato verso il nuovo secolo.
Onufrio partiva dall’assioma secondo il quale la mobilia, dovendo rivolgersi al maggior numero possibile di
fruitori e acquirenti, era indispensabile che fosse «accessibile ad ogni borsa» e con proprietà «di solidità, comodità, pulitezza, gusto ed eleganza»40. Il riferimento
al comfort in un contesto di ornamentazione neogotica
non era poi così banale se ripensiamo alle parole di
Pugin di cinquant’anni prima criticando i mobili da
lui stesso disegnati per Windsor:
A man who remains any length of time in a modern Gothic room,
and escapes without being wounded by some of its minutiae, may
consider himself extremely fortunate41.

Il maestro palermitano giunse allora a una ferma posizione alternativa, non sulle qualità intrinseche dell’arredamento moderno, che confermava, ma sul principio
basilare che sta alla base del commercio diffuso: l’economicità. Si trattava di un atteggiamento in quel momento eterodosso, certamente coraggioso e che non fu
vincente a conti fatti, non perché non avesse fondamento, anzi tutt’altro, ma perché probabilmente il suo
lavoro non poteva configurarsi come un vero impegno
imprenditoriale, quanto una via di ricerca e applicazione di alcuni ragionamenti tecnici e storico-artistici
senza un'efficace struttura produttiva connessa a una
coerente strategia commerciale.
Il grande entusiasmo che trapela dalle sue parole e che
si evince dagli arredi, senza un’indispensabile separazione tra l’artista e le sue opere, e in mancanza di una
prospettiva ben organizzata, non poteva essere sufficiente per trovare sbocchi economici adeguati. Così
l’impresa non poteva che essere destinata ad esprimere
in toto quella «singolarità» che Onufrio continuamente
auspicava per il genere di produzione.
Teniamo presente che l’attività si dispiegò, come scrisse
lui stesso, in tarda età, dopo essersi messo a riposo
dall’Intendenza di Finanza di Palermo, dunque nel

188842 a sessant’anni, per quanto si fosse già dedicato
ad alcuni manufatti prima di tale data.
All’Esposizione Nazionale di Palermo, tre anni dopo, si
diceva pure incerto se proseguire nel programma, e nel
momento in cui fu costretto a dichiarare il prezzo dei
mobili che presentava, la sua risposta fu che: «quello
che dessi mi sono costati non è pagabile»43.
Un approccio identificativo dell’artista con la propria
opera che non era certo salutare ad una sana operazione
commerciale, destinata ineluttabilmente a un non favorevole seguito.
Il suo target di riferimento, utilizzando paralleli contemporanei, era la classe agiata, con la quale aveva già
avuto qualche esperienza, e che era sempre stata storicamente la referente per «il mobilio di lusso, di materie nobili, di caro prezzo, perché lavoro ricco e non
facile, accessibile a pochi»44 cui mirava. Che le difficoltà non fossero poche è evidente leggendo la sua memoria per l’Esposizione, dove ricorse frequentemente
ad una sorta di apologia per dimostrare la validità dei
suoi intendimenti a partire dalla necessità di mobili
esosi e ricercati. Onufrio sembrava volersi giustificare
consapevole com’era di trovarsi in un contesto radicalmente opposto a ciò che lui rappresentava. Le grandi
esposizioni per l’arredamento erano proprio la culla
da cui nascevano e si diffondevano tipi stilistici che
l’artista aborriva per grossolanità di esecuzione, per indeterminatezza di stile, per approssimazione generale,
per banalità di frequenza. Ma la tendenza dell’ultimo
scorcio del secolo declinava su quel percorso e la sua
linea vi si frapponeva in maniera del tutto antistorica,
legandosi ad un’artigianalità che era la negazione del
volenteroso processo di industrializzazione meccanica
tendente all’economica serialità.
Eppure Onufrio doveva avere avuto sentore delle raccomandazioni di Demetrio Carlo Finocchietti (18201893) quasi trent’anni prima quando, commentando
gli arredi selezionati per l’Esposizione Internazionale
di Londra del 1862, spronava gli artefici a studiare i
legnami, per «renderli acconci alla solida fabbricazione
di mobili eleganti ed economici», poiché per lui i mobili di lusso appartenevano
più al dominio dell’arte che a quello del mestiere; ma i bisogni
della società sono più grandi di fronte ai mobili comodi e di mite
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valore, che rispetto ai mobili artistici, i quali, sebbene dian lustro
e splendore a chi può costruirli, non per questo sono in grado di
per sé soli ad alimentare un opificio.

Insomma un giudizio calzante per il Nostro, cui il
conte aggiungeva:
ci duole che di tale verità non siasi fatto ancor persuaso il maggior numero dei costruttori, i quali appresso di tutte le Esposizioni si affaticano ad inviare mobili per reggie e palazzi signorili,
senza avvertire che il privilegio di acquistarli è riserbato a pochi,
e senza darsi cura di porre in mostra mobili d’uso comune, l’acquisto dei quali è generale necessità. La ricchezza degl’intagli,
la varietà dei legni, le difficoltà superate sono certamente pregi
grandi; ma niuno potrà negare che il pregio che più d’ogni altro
soverchia è l’utilità, e che allorquando al merito delle forme e alla
bellezza dell’esecuzione va unito quello della modicità del prezzo,
il suffragio ed il plauso del pubblico è assicurato all’artefice, a cui
difficilmente perdonasi di tenere in materie siffatte in non cale
l’economia45.

Onufrio, invece, con una visione latatamente deterministica, che aveva precedentemente criticato, considerava che l’umanità era destinata ad essere suddivisa per
categorie opposte, «col sapiente, l’uomo di mediocre
cultura e l’ignorante; col ricco il meno agiato». La sua
opera era frutto di una visione della realtà da liberale
conservatore, basata su una lettura della storia che non
aveva mai visto la cancellazione delle disuguaglianze e,
dunque, non aveva mai annullato la distanza fra classi.
Ciò gli consentiva di negare recisamente che l’utopia
socialista potesse avere successo, forse mostrando un
amaro rammarico per le idee del defunto figlio ad essa
vicino:
Laonde è lecito congetturare; che quali saran per essere le future
trasformazioni dell’organismo sociale, ancorché si avverassero i
sogni più strani di che oggi si travagliono talune menti inferme,
tutto il passato, e con esso la logica fanno arguire; che col miglioramento delle classi desederate, non potranno sparire del tutto le
classi privilegiate; non potrà sparire (si chiamerà forse con altro
nome) la grassa borghesia cui oggi si vuol farsi guerra, come il
cataclisma dell’89 se spazzò taluni privilegi, non fe’ sparire l’aristocrazia. D’altronde non è luogo a dubbio, saravvi sempre un’aristocrazia, quella incrollabile per qualunque mutar di tempi e di
idee, l’aristocrazia del denaro, il quale non può mancare di affluire
nella cassa del lavoratore assiduo ed infaticabile nelle arti, nelle
industrie, nel commercio, nell’agricoltura, in qualunque ramo si
versi46.

Può apparire una digressione inappropriata, invece il
discorso era funzionale a chiarire quali fossero i por-
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tatori di interesse per le sue opere poiché, aggiungeva
subito dopo:
l’uomo che raccoglie il frutto del suo ingegno e del suo sapere o
della sua potente ed instancabile operosità, merita, e vuole, della
sua ricchezza usufruire. Esso non può accontentarsi di soli compensi
ideali, come sarebbe, per esempio, quello di giovare al simile con cui
non ha legami intimi di sangue, versando il superfluo, che è sempre
prodotto del suo lavoro, alla Comunità; vuole bensì usufruire di tutta
intera la sua ricchezza, cerca gli agi della vita; e dopo questa vuole
tramandare la sua ricchezza ai figli, ai suoi cari, senza di ché non si
affaticherebbe poi tanto. Non si sentirà soddisfatto del possedere una
casa limitatamente confortante, non della mensa frugale. Si predichi
pur quanto vuolsi da taluni tribuni, che del resto posseggono palazzi
eleganti, nella cui cucina è installato un cuoco pel servizio di mensa47.

Niente di nuovo sotto il sole, potremmo aggiungere. Caso
mai non fosse stato chiaro aggiungeva:
la cromolitografia provveda, mi si passi l’espressione, con simulacri di quadri, allo adorno delle pareti della casa di chi non può
spendervi che poche lire; ma lasci che un Morelli [Domenico,
1823-1901], un Michetti [Francesco Paolo, 1851-1929] provvedano ai quadri che debbono adornare la magione dell’uomo istruito, di gusto, e che ha i mezzi da spendere. Lo scarpellino incida
la modesta lapide che cuopre la fossa dell’operaio, ma lasci che
Monteverde [Giulio, 1837-1917], che Butti [Enrico, 1847-1932]
scolpisca il monumento a Vittorio Emanuele, per Garibaldi, ecc.
Faccia lo stipettaio il tavolo, l’armadio necessari alla modesta casa,
ma lasci che un Moretti [Luigi?]48, un Torelli [Eugenio?]49 intagli
il cofanetto per regalo di nozze alla giovine sposa, il mobilio destinato al salotto di elegante damina50.

In tal senso Onufrio non era certo solo, poiché la mobilia lussuosa e molto costosa non era sua unica esclusiva,
ma accomunava i produttori di arredi artistico-artigianali, i quali però li accompagnavano a manufatti di
minor pregio e valore che potevano godere di maggior
diffusione.
Uno di questi fu, per esempio, il palermitano Salvatore Coco, presente a molte esposizioni nazionali ed
internazionali, nonché autore del modello ligneo del
Teatro Massimo di Palermo su progetto di G.B.F. Basile (1868), che nel 1875 partecipò all’Esposizione Interprovinciale della stessa città con un mobile da parata
di vago stile cinquecentesco. La vetrina può essere presa
ad emblema del gusto imperante per la ricchezza del
materiale, per il costante horror vacui, per la complessità delle figure allegoriche e retoriche, e, nonostante
ciò era molto meno pesante e “di cattivo gusto”, per
dirla alla Gozzano, di tanti mobili coevi51. La descri-
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vede la statua dell’industria ed altre quattro statue contenente le
stagioni dell’anno. Altre medaglie, e capitellini mezzi busti ed altre
cose di Bronzo dorate. L’uso di questo mobile è per collocarvi
oggetti preggevoli e contemporaneamente tenerli in mostra oltre
dell’importanza dello stesso mobile52.

Le essenze rare, i bronzi a fusione e la manifattura, come
per i pezzi di Onufrio, non potevano non incidere sul
prezzo, che in quel caso era fissato all’esorbitante cifra
di venticinquemila lire; per intenderci questo il commento riportato da un periodico dell’epoca:
sono pezzi veramente artistici per la ricchezza della materia e per
l’eleganza e la sveltezza delle forme: ma c’è un guaio - costano una
dote! un armadio 25000 lire! - esclamava una signorina - papà
mariterebbe me e mia sorella!!53.

Fig. 192. Manifattura toscana, Stipo, XIX secolo, collezione privata. Dal web.

zione che il Coco ne fa in una riproduzione fotografica
autografa omaggiata all’architetto Giovan Battista Palazzotto, autore dei locali di quella esposizione, è sufficiente a comprenderne la laboriosità:
Il mobile è di legno ebano intarsiato di madreperla, e arame tutto
inciso a graffite. Tutte le sculture sono di bronzo fusi e dorate. Il
basamento, porta sopra quattro basi decorate con bronzi dorate
le quattro parti del mondo Africa, Asia, America, Europa, nello
sportello di centro vi è la Trinacria emblema di Sicilia contornata
di una ghirlanda di alloro, parimente di bronzo. Sopra questo
basamento si eleva il mobile con quattro pilastri contenente sedici
figure a statuette dentro le nicchie rappresentante, artisti liberali,
uomini sommi che vissero al di là del secolo XV (stile del mobile)
fanno capitelli ai detti quattro pilastri otto blasoni di Bronzo contenente le principali provincie Italiani, sopra la cornice che corona
il detto mobile vi è un frontone incavato a nicchia ove trovasi il
Palermo (patria dell’autore) e finalmente sopra detto frontone si

Eppure l’opera, portata anche all’Esposizione centennale
di Arti e Manifatture di Filadelfia (USA) nel 1876, trovò
il suo acquirente, e un’altra versione, sempre del 1875
ma interamente in legno, eseguita con la collaborazione
di Giuseppe Nicolini, direttore artistico dello Stabilimento Coco, fu acquistata per palazzo Valguarnera,
dove ancora oggi si trova54, probabilmente dal principe
Benedetto Mantegna e Alliata di Gangi, il ricchissimo
padre del Giuseppe rifiutato daNorina Whitaker, a dire
della madre Tina, per insufficiente lignaggio55.
Altrettanto esoso doveva essere un monetario interamente intarsiato in osso con un vocabolario simile
ad Onufrio ma senza quel rigore in lui ravvisabile,
che conferma una certa diffusione di questa tecnica anche su arredi di consistente dimensione, per
quanto la letteratura periegetica ne sia carente. Il pezzo
(202x142x55cm) è passato in asta nel 2016 a Genova
da Wannenes, da cui transitarono intorno al 1984 gli
arredi della camera da letto di villa Pietratagliata (Fig.
192). Di ottima qualità esecutiva, è una sorta di ibrido
poiché presenta sul fronte due portali intagliati sulla
base della Zisa e dell’ingresso meridionale della Cattedrale di Palermo, mentre le scene a bassorilievo sono di
gusto toscano, forse senese, ambito al quale si può riferire la manifattura. A differenza di Onufrio l'insieme
non risulta coerente dal punto di vista linguistico, miscelando ornamentazioni di gusto medievalista ed altre
di genere, senza alcuna ricerca tipologica.
D’altronde l’arredamento estremamente lavorato e
prezioso era figlio dei tempi e rientrava in quel gusto
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Fig. 193. A. Onufrio, Studio per arredo, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 194. A. Onufrio, Studi per motivi ornamentali, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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“umbertino” che contraddistingueva l’Italia riunificata
sotto i Savoia, che ne promossero gli stilemi portati
a livelli di oggettiva qualità progettuale ed esecutiva
da molti artisti come Alessandro Monteneri, Adriano
Brambilla, Carlo e Giovanni Andreoni, Ferdinando
Pogliani, Tommaso Solari e tanti altri ancora56.
Assodato, dunque, che la clientela non poteva naturalmente mancare, il problema che Onufrio affrontò
fu la caduta del gusto che lui attribuiva all’imperante
dominio della moda.
Secondo Onufrio l’Ottocento «dal primo impero
sin’oggi non ha un tipo assolutamente proprio», per
cui la moda aveva rincorso sempre stili diversi riproducendo i precedenti, il neobarocco, con «il genere
Boulle» e il neocinquecento, soprattutto, che lui detestava:
i fabbricanti di mobili si diedero ad imitare quello stile; ed è da
circa 40 anni che in Italia si fanno de’ mobili cinquecentisti, sia
intagliati in noce od in quercia; sia in ebano intarsiati in avorio; o in ebano con bronzi e pietre dure di gusto fiorentino; o in
ebano intersiato di rame graffito con un carattere somigliante ad
un Boule bastardo57.

Eppure tra i suoi bozzetti sono alcuni studi per arredi
neoseicenteschi che tradiscono un raro e marginale impegno anche su questo stile58 (Figg. 193, 194).
La sua critica non era rivolta in assoluto al genere, poiché riconosceva le qualità dei primi esemplari di «valenti artefici» ma,
invalsane la moda, è subentrata l’industria a renderli accessibili
ad ogni borsa, molto di più che i mezzi meccanici ne agevolano
la fattura (…) si adotta un legno qualunque che poi si tinge in
noce, si adotta il pero tinto in nero invece dell’ebano, gl’impasti,
le carte peste per imitare l’avorio ed i cuoio impresso etc. ma v’ha
di più, si ricorso alla Francia ed alla Germania donde vengono
belle e fatte di simili imitazioni in fasce intarsiate, rifondj adorni
di grafiti, cornici, etc. etc.; ed ecco il mobilio del gusto rinascimento, il mobilio artistico sceso dal palazzo alla casuccia, dalla
casa signorile alla sala del ristorante, alle stanze di Alberghi, anche
di seconda classe59.

Un’andatura snobistica e sprezzante che certamente
gli generò tanta amicizia e spassionato consenso fra la
maggior parte degli espositori nel 1891.
Però, al di là, del suo intimo atteggiamento elitario,
Onufrio poneva una problematica artistica intorno alla
quale non aveva tutti i torti, ovvero la perdita del gesto

artistico cancellato dalla banalizzazione dei pezzi e dalla
ricerca dell’applicazione dell’eclettismo stilistico indifferentemente con «speciosi anacronismi, impiastrando
per esempio ornamentazioni di gusto cinquecentista in mobili di stile rococò, e viceversa»60 che portò,
come avrebbe aggiunto nove anni dopo, a «(...) formes bizarres, excentriques, et aux formes absolument
inestehétiques, lesquelles mériteut plutot le titre de
monstruosités»61.
Persino Coco era rientrato in tale casistica quando
all’Esposizione Internazionale di Vienna nel 1873
aveva presentato un guardaroba peccando in iperdecorativismo con rammarico dei giurati:
Di lunga discussione poi fu soggetta la ricompensa da accordarsi
al distinto intagliatore Salvadore Coco di Palermo. Egli aveva
spedito a Vienna un elegante armadio per signore, ma commise
l’errore di applicare a quel grazioso mobile due pitture nei pannelli, rappresentanti galli, galline, fiori e frutti. Quale analogia
potessero avere quegli animali in una camera di un elegante signora, nessuno lo seppe indurre e, per vero dire, l’infelice scelta di
quella allegoria nessuno seppe compatirla. Ad un artista di minor
merito del Coco poteva menarsi buono una tale sbagliata scelta
di ornati ma ad esso premiato sempre per il suo buon gusto, non
fu possibile essere indulgenti. Ed il giurì severo con tutti, ma più
specialmente cogli artisti di gran merito, non potè risolversi ad
accordargli una ricompensa superiore alla menzione onorevole62.

L’avversione nei confronti della prevalenza della tecnica sull’idea e sullo stile, che dall’Esposizione Italiana
di Firenze del 1861 aveva largamente dominato sfruttando ogni piega verbale del rinascimento toscano,
non apparteneva certo solo ad Onufrio. Mauro Cozzi,
rilevando che le proprietà di questi arredi vertevano su
una sorta di gara per la maggiore esuberanza formale
nell’imitazione degli antichi per raggiungere il «vero
bello artistico» (per usare le parole del conte Finocchietti nel 1861), riporta un passaggio di Mario Tinti
(1885-1938) che nel 1929 annotò uno sferzante giudizio senza appello:
si credeva che il massimo dell’arte consistesse nel massimo dell’abilità tecnica (…), tutti abilissimi tecnici ma mediocri artisti (…),
un virtuosismo vuoto di emozioni e privo di gusto. Il genio inventivo sembrava ormai smarrito in questo errore, e l’emulazione
dello stile degli antichi, che ne teneva luogo (specialmente in
quello più fiorito e bizzarro della seconda metà del Cinquecento)
(…), tirava a contraffare le sontuose apparenze ed a imitarne –
senza gusto e senza misura goffamente esagerando – la sapiente e
raffinata tecnica63.
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Ad aborriti gesti del genere si aggiungeva la ripetitività,
che per Onufrio era la colpa più grave perché aveva
finito per inflazionare quel tipo di arredo e per allontanare «le persone di gusto eletto» che avevano giocoforza
ripiegato sugli stili Luigi XV, Luigi XVI e Impero.
Insomma l’alta committenza aveva la necessità di «singolizzarsi» e lo aveva fatto negli ultimi tempi con le
forme rigidamente severe e nude di pieno medio-evo, ed altre e non
sapendo rinunziare a quella gaiezza che spira sempre dalle ricche ornamentazioni hanno adottato il gusto dominante nel quattrocento,
cioè del declinare del medio evo, che veramente segna l’apice del
lusso della ricchezza (…) veramente l’epoca cui compete il titolo
del risorgimento del quale fu generosa culla64.

Allora la soluzione era solamente il pezzo unico ed era
ciò che Onufrio riteneva indispensabile per sfuggire
alla omologazione, alla rincorsa verso il nuovo, per non
rischiare di cadere nuovamente nella moda. Di conseguenza è difficile immaginare che avrebbe apprezzato
la svolta verso il design e la riproduzione seriale che in
quegli anni a Palermo la Golia & Erbert stava iniziando
mettere in campo e alla quale sarebbe seguito l’enorme
successo della Ducrot con il fondamentale apporto di
Ernesto Basile65. Ma già prima, il successo mondiale
degli esemplari in legno curvato per mano di Michael
Thonet (1796-1871) a partire dalla metà del secolo e,
allo scadere della licenza, di tutti i suoi imitatori (tra i
quali la Sardella di Acireale)66, avevano tracciato la strada
verso la versatilità, neutralità ed economicità dell’arredo
ponendo le basi del moderno design67.
In definitiva, Onufrio concepiva il mobile come un’opera
d’arte inimitabile e irripetibile, l’opposto dei mobili “anonimi” che nascevano da imprese ai primordi della meccanizzazione come gli Shaker68, per cui, pur apprezzando
la rassegna di arredi ideati con il contributo di Alberto
Maso Gilli (1840-1894) e Federico Pastoris (1837-1888)
per l’Esposizione Nazionale di Torino, rimarcava che la
loro riproduzione all’infinito aveva causato l’inevitabile
ricaduta nell’ordinarietà che lui aborriva.
Il metodo attuato all’Esposizione di Torino dal comitato
organizzatore guidato da Giuseppe Giacosa (1847-1906)
è sostanzialmente lo stesso che Onufrio avrebbe seguito,
cioè lo studio della morfologia degli originali per ricavarne
la natura e «sfuggire la copia servilmente fedele, l’uniformità delle linee, e vieppiù delle decorazioni»69.

Fig. 195. A. Onufrio, Ricalco di motivo ornamentale, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

L’artista aveva assunto come riferimento anche Eugène
Viollet Le Duc (1814-1879) – che D’Andrade a Torino
si riprometteva di replicare con la definizione di un «dizionario di genere»70 –, nel senso di impostare un lavoro di ricerca e individuazione della radice unitaria di
quel coacervo innumerevole di esemplari del medioevo
siciliano, al fine di trarne modelli su cui costruire uno
stile fondato sulla storia, ma in sé originale e univoco.
L’architetto francese sarebbe stato anche una fonte di
repertori figurativi cui guardare per un orientamento
tipologico71.
La novità apportata da Onufrio, che ne fa un personaggio unico in tale panorama, quale comprensibile esito
del processo di costruzione ottocentesca dell’idea di nazione siciliana fondata sulla “felice” ed aurea stagione
del regno normanno, fu la ricerca di un «tipo nuovo
che contrassegnasse il carattere dell’epoca»72.
Per sfuggire all’omologazione Onufrio puntò, quindi,
non al semplice arredo neogotico quattrocentesco, di
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Fig. 196. A. Onufrio, Ricalco su fotografia con motivo ornamentale del soffitto nella navata minore della Cappella Palatina di Palermo,
ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

sicuro successo, ma su un genere nuovo di sua invenzione che esprimesse il
carattere locale siciliano, ispirandomi sul gusto dell’architettura
siciliana medievale, la quale assunse una fisionomia speciale per
l’influenza che vi operò l’elemento arabo non estinto, anzi coltivato dalla succeduta dominazione normanna73.

In questo reiterando la storiografia locale e non solo, a
partire da Gallo e Serradifalco, che toccava nei fatti l’apice anche con i padiglioni dell’esposizione di Palermo
di cui si preparava a far parte.
Onufrio pensava di aver trovato la, o almeno una, soluzione, “caratterizzando” il lessico, cioè affidandosi
ad uno stile “siciliano” che su una struttura tipologica
medievaleggiante, già praticata nei modelli torinesi,

riecheggiasse il gusto in uso nei tempi del regno normanno e svevo-aragonese, legandoli secondo la sequenza costruita nel corso della prima metà del secolo.
Centrale è che l’operazione non mirava, come egli
puntualizzava, ad una semplice «imitazione» e «molto
meno falsificazione»74 anche per la mancanza di pezzi
autentici cui riferirsi, a differenza di quanto era accaduto a Torino, ma piuttosto ad una sintesi originale,
secondo la lezione di Boito, di elementi decorativo-figurali tratti dalle architetture e dalle ornamentazioni
medievali presenti in Sicilia, come ebbe a ribadire orgogliosamente a Parigi nel 1900:
est co qui j’ose eroir d’avoir donnè avec ce style le nom à una
èpoque. Pas de tout. Est ce que j’ose soutenir que mes meubles
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soient tuout a-fait originals? Il faut distinguer: en raport du style
en genre je dis que non, car le type exixte dans les monuments
siciliens; en rapport à la specialitè meubles je dis que oui, parce-que
je crois qu’il n’y en pas, au ou moins je connais de ce style des
petits coffrets seulement75.

D’altro canto lui aveva ben presente che la mancata conservazione di arredi dell’epoca poteva solo far supporre le
loro forme, per cui dichiarava che non intendeva affermare la conformità della sua opera
a quello che nel loro tempo i grandi re e le illustri famiglie possedevano, ma piuttosto il tipo e la ricchezza (…) <che> si sarebbero potuti
ben trovare in quel tempo nel palazzo reale e nelle case delle famiglie
ricche e potenti (…) dandogli un carattere locale siciliano, direi presunto, arguito dai monumenti76.

Il metodo mutuato dalle teorie architettoniche di Viollet Le Duc ritornava sempre, quest’ultimo «teso cioè a
creare un “tipo” monumentale storicamente per così
dire più vero del vero, un’architettura che non è copia
di un determinato edificio, ma concretizzazione metodologica di un’idea critica»77.
Individuato l’obiettivo, restava da precisarne le modalità di sviluppo che dovevano evitare in ogni modo la
ripetizione per
soddisfare il desiderio di distinzione, che carezza i sentimenti elevati nobili e gentili delle persone culte, che appaga, se vuolsi, la
vanità di coloro cui se difetta il buon gusto non difetta il denaro78.

I pezzi di Onufrio finora identificati sono, infatti,
tutti dissimili nella loro analogia, coerentemente con
quanto dichiarato.

5. Il “procedimento Onufrio” per i mobili
all’antica
L’analisi della produzione di Andrea Onufrio esige la
distinzione tra fase progettuale ed esecutiva.
I disegni dell’album ai segni 2QqH273 n. 6 mostrano
come l’artista partisse dallo studio analitico su motivi
figurativi e decorativi tratti da riproduzioni di opere
normanno-sveve. Tra queste sono le incisioni ad illustrazione della relazione sull’apertura dei sepolcri regi della
cattedrale nel 178479, quindi il cofano nashki della cappella Palatina, tratto da Le Epigrafe arabiche di Michele
Amari80, nonché i frammenti di fogli lucidi ripassati a
matita per ricalcare soggetti e dettagli decorativi da varie

Fig. 197. A. Terzi, Riproduzione di pannelli musivi della Cappella
Palatina di Palermo, tav. 31, 1889.

fonti81 (Fig. 195). Anche le moderne fotografie erano
utilissime per rilevare i profili di molti dettagli figurativi
e geometrici, ridisegnandoli, variandoli e adattandoli alle
necessità, per utilizzarli quali pattern e modelli replicabili. Interessante, per esempio, è la serie di immagini
dei soffitti centrale e laterali della cappella Palatina, ove
Onufrio usò questo tradizionale metodo per appropriarsi di schemi figurativi originali82 (Fig. 196).
Il suo lavoro, quindi, aveva come obiettivo l’individuazione di rappresentazioni ornamentali attendibili e non
mutuate a loro volta da sintesi precedenti, anche tramite
l’uso di cromolitografie, quali, ad esempio, il dettaglio
dell’infisso ligneo arabo-normanno della cosiddetta casa
Martorana pubblicato da Gaetano Riolo nel 187183 e
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Fig. 198. A. Onufrio, Disegno per spolvero di motivi ornamentali, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

alcune di quelle prodotte nel 1889 sulla cappella Palatina dal disegnatore Andrea Terzi (1842-1918), che
trent’anni prima aveva partecipato alla riproduzione
dei mosaici del Duomo di Monreale per il famosissimo
volume dell’abate Domenico Gravina84 (Fig. 197).
I ragguagli cronologici, purtroppo, non possono
aiutarci in alcun modo a datare i restanti disegni, in
quanto l’album è certamente una collazione ad opera
di Onufrio, oppure di altri per suo conto senza un preciso ordine o per lo meno non appare evidente che vi
sia.
Tramite il prestito di figure, ornati e forme architettoniche da riprodurre in miniatura Onufrio elaborava

una matrice cui affidarsi per ottenere il voluto carattere
costitutivo e conforme all’epoca prescelta. La varietà
dei dati acquisiti offriva, inoltre, l’occasione per formulare un vocabolario cui attingere al fine di diversificare
la produzione e in modo da non ricadere nella “noiosa”
ed “orripilante” moda, questa volta normanna.
Il procedimento seguente contemplava l’imprescindibile manualità che da sola avrebbe garantito l’originalità del pezzo unico e irripetibile, il che comportava
il recupero dei vecchi sistemi artigianali, almeno a
grandi linee, per ottenere un risultato quanto più
consono a quello delle epoche trascorse. Fondamentale era per lui evitare la freddezza e la precisione del
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segno meccanico, anzi si compiaceva dell’eventuale
approssimazione di qualche parte scultorea che ne attestava la genuinità:
(...) mes meubles ne sont pas polis, fourbis, vernissés comme on
les fait aujurd’hui, mais on y rencotre ce qu’on di laisser-aller, avec
de elegance, quelle negligence qu’on rencontre dans les anciennes
manifactures; et, pour completer l’illusion, mais sans caricature,
on y rencontre les stigmates du temps. En un mot, mon but à
èté de rendre mes meubles ainsi come peut-etre on les faisait à
Palerme vers la fin du moyen-age: en les faisant autrement j’aurais
fait un moyen-age peignè, pommadé, frisé; j’aurais fait une degeneration, une caricature, une parodie85.

All’originalità e pregio dei pezzi contribuiva anche il
rivestimento in osso, simulante implicitamente il più
esoso avorio. Le ossa di bue venivano raccolte presso
i macellai, sezionate, bollite più volte in acqua per
sgrassarle e in cloruro di calce per sbiancarle. Dopo
l’essiccazione si segavano e piallavano ottenendone da
ognuna due brani, uno piatto e uno convesso, non
più lunghi di tredici centimetri e non più larghi di
quattro. Seguiva la progettazione della struttura e l’esecuzione in legno di noce, pino e cipresso da parte
degli aiutanti, che venivano istruiti e seguiti per realizzare i decori in base alle sagome di cartone in scala
1:1 da lui fornite, conformemente al disegno delineato direttamente sulla placca da intagliare e ai lucidi
da sovrapporre per garantire il riscontro con il realizzato, che veniva comunque completato da lui stesso86.
I frammenti ossei venivano fissati all’armatura lignea
anche tramite chiodini del medesimo materiale87.
Nel fondo alla Biblioteca Comunale di Palermo è un
grafico traforato sul profilo del disegno che dimostra
l’uso della tradizionale tecnica dello spolvero (Fig.
198)88, oltre ai citati lucidi presumibilmente con motivi da repertorio o rielaborazioni di sua invenzione da
utilizzare come traccia per le incisioni e intagli dei lavoranti89. I listelli in genere erano la base per l’intaglio dei
numerosi personaggi dell’epopea normanno-svevo-aragonese più volte abbozzati90 (Fig. 199).
Il processo creativo di Onufrio era a tutto tondo e
non poteva transigere neppure sulla natura e qualità
delle stoffe a corredo dei suoi mobili, per le quali aveva
escluso l’acquisto di banali riproduzioni seriali, anche
se ricopiate da modelli attendibili, perché il suo scopo
era

Fig. 199. A. Onufrio, Lucidi per figurini, ultimo quarto del XIX
secolo. BCP.
quello della rarità, anzi singolarità che occorre affinché un oggetto
sia desiderato e viva lunga vita lottando con la incostanza capricciosa e volubile della moda91.

Scartata l’ipotesi di produrre stoffe, Onufrio ricorse
all’escamotage del ricamo per il quale si affidò ad una
ricamatrice non professionista, Lucia Smeraldi di Ventimiglia. Alla stessa insegnò a riprodurre i pannelli
colorati che elaborò in maniera originale con scene
storiche, motivi geometrici e figurativi appresi, ma
non copiati, dalle stoffe antiche, tra le quali erano i
frammenti delle tombe reali della Cattedrale già menzionati. Dagli stessi Onufrio traeva dei campione decorativi da utilizzare all’occorrenza92 (Fig. 200-201).
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Fig. 200. C. Manganari, M. Di Bella, Maniche tunica Federico II di Svevia (tavola R), 1784 (II ed. 1859), BCP.

6. La bottega degli Allegra: i primi collaboratori
I primi elementi d’arredo di Onufrio presero corpo
con la collaborazione e l’esperienza di una bottega già
avviata, che dovette ben instradare l’apprendista mobiliere sulle tecniche di lavorazione e probabilmente
anche sull’impostazione iconografica.
Emma Perricone, in un articolo su Le vetrine eleganti
per Palermo e l’Esposizione nazionale del 1891-92. Cronaca Illustrata, pubblicata dai Fratelli Treves nel 1892,
magnificando i mobili di Onufrio ipotizzava che il
possesso di una serratura originale normanna avesse
causato nel Nostro

il desiderio di ornare le sale a marmi e mosaici preziosi del palazzo
del principe di Baucina; e quel tentativo riuscì così felicemente,
che l’Onufrio fu incoraggiato a continuare quella produzione, che
ora tutti ammiriamo alla mostra palermitana93.

L’ipotesi appare una trovata giornalistica da cronaca
mondana, però potrebbe celare una parvenza di verità, magari raccontata dallo stesso autore, nata dalla ponderazione
sul fatto che non esistevano mobili autentici di quella gloriosa epoca. Il tutto dovette concretizzarsi per la felice coincidenza di intenti con l’abbiente principe Biagio Licata di
Baucina, in relazione ad arredi che potessero accompagnare
coerentemente il dispiegarsi delle ricche sale del suo nuovo
palazzo fortemente condizionato dall’eco di quel gusto.
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Un contributo decisivo, dunque, dovette essere l’incontro con Antonino (1835-1881) e Francesco Allegra
(1861-1883), figli del Salvatore Francesco (1807-1867)
che fu forse il modello principale per Onufrio, poiché
era un intagliatore in osso perito nella produzione di
crocifissi da capezzale, che in Sicilia, prediligendo in
genere l’avorio, era un oggetto di devozione privata alquanto diffuso94.
Come riporta il Nostro, Salvatore Francesco oltre ai
crocifissi aveva trovato un inaspettato canale economico nell’imitazione dei cofanetti del «tredicesimo e
quattordicesimo secolo» che cedeva ad un antiquario
francese di nome Flores «il quale seppe venderli bene
ad amatori ed anche a musei»95. Il che fa pensare che
venissero pure spacciati come originali96. Probabilmente erano cassettine sullo stile degli Embriachi, difficili da identificare tra le innumerevoli ottocentesche
diffuse un po’ ovunque.
Salvatore Francesco fu il creatore di due tavoli «servendosi di casse antiche di noce lavorate alla certosina, ed
incastrandovi delle figurine a basso rilievo in osso di
sua fattura», che furono commissionati dal duca Giulio
Benso San Martino della Verdura (†1901) – già incontrato – e dal barone Giovanni Riso di Colobria e
Notarbartolo (1836-1901).
Quest’ultimo era l’erede principale del nonno, il capitano Giovanni senior (†1841), che aveva acquistato nel
1814 il titolo contestualmente al feudo su cui si appoggiava97, accumulando nel corso del tempo, talvolta in
società con i Florio, uno dei maggiori patrimoni della
città.
Il padre Pietro (†1854), aveva sposato Maria Antonia
Notarbartolo, figlia di Pietro Notarbartolo e Beccadelli duca di Villarosa e di Costanza Moncada, figlia
del principe di Paternò98, nell’ambito del percorso di
infeudamento tipico della borghesia in ascesa, plasticamente illustrato dall’acquisto del settecentesco palazzo
Ventimiglia principi di Belmonte nella centralissima
via Toledo99 (l’attuale Museo Riso d’Arte Contemporanea), pressoché negli stessi anni in cui Vincenzo Florio
si dedicava alla costruzione dei Quattro Pizzi. L’uno fagocitato dall’aristocrazia inseguendone le consuetudini
sociali e dell’abitare, il secondo autore di una nuova
costruzione moderna e borghese.
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Fig. 201. A. Onufrio, Disegno studi per motivi ornamentali, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Il ricchissimo Giovanni junior, che nel 1872 lasciò
dopo nemmeno due anni il seggio di deputato per dedicarsi alla gestione dei propri beni assai cospicui100 e
che sostenne economicamente la formazione a Napoli
e Firenze di Ettore De Maria Bergler, il cui padre Lorenzo era il suo intendente101, doveva evidentemente
nutrire un certo interesse per il neogotico.
Il tavolo (Fig. 202) databile prima del 1867 e tuttora
conservato dai suoi eredi102, corrisponde alle descrizioni di Onufrio. Ha le proporzioni di un “fratino”
(87x150x51 cm) con una struttura in cui è evidente
il riutilizzo di assi di legno antico. Il piano è un vero
spettacolo di intarsio alla “certosina” a disegni geome-
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Fig. 202. S.F. Allegra, Tavolo per il barone Giovanni
Riso di Colobria (dett.), ante 1867, collezione privata. Da P. Palazzotto, 2003.

Fig. 203. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Cofano-cassaforte per il principe di Baucina, ante 1882. ADPa,
GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.12.

Fig. 204. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Cofano-cassaforte per il principe di Baucina, ante 1882. BCP.
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Fig. 205. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Tavolo, ante 1883. BCP.

trici di matrice islamizzante prevalentemente a stella o a
fiori. Sulle quattro facce del fronte è una lunga teoria di
archetti gotici retti da colonne stilizzate, anche se vagamente tuscaniche, in legno ebanizzato, che contenevano
sessantadue placchette in osso scolpite a rilievo (di circa
10 cm ciascuna, alcune delle quali perdute) riproducenti
figurini medievali dalle differenti fattezze e pose, ricavati
su uno spessore di pochi millimetri. I montanti a tronco
di piramide rovesciata, anche intarsiati con frammenti
di osso, quasi alla sommità prendono la forma di torri
normanne (una vaga citazione dal Duomo di Cefalù o
di Monreale) con il corrispondente coronamento, e le
quattro luci di ciascuna sono occupate ancora una volta
da altrettante placchette. Si tratta della stessa matrice
imitativa dell’architettura adottata da Onufrio (anche se
probabilmente mancante di un serio retroterra teorico),
per altro di buon livello qualitativo, che non può non
avere influenzato il Nostro, quanto meno per l’impostazione delle figure entro nicchie architettoniche, che è
una costante dei suoi lavori.

Dopo la morte di Salvatore Francesco Allegra (nel
1867), come riporta sempre Onufrio, il figlio Antonio
proseguì nell’esecuzione di quel genere di scrigni finché
con il giovane Francesco non iniziarono a collaborare
nella mobilia da lui concepita.

7. I primi arredi del progetto neonormanno
Probabilmente alla fine degli anni settanta Onufrio
iniziò ad elaborare una sua “poetica” artistica basata su
un’attenta analisti storica del leggendario regno normanno-svevo-aragonese legato agli avvenimenti del Vespro, sulla scorta dei dibattiti iniziati fin da 1873 con il
restauro della colonna nella piazza eponima. Abbiamo
visto quanto fossero diffusi gli esempi in architettura,
pittura, scultura e arti decorative dell’inesausto mito
del Regnum Siciliae, che lanciavano uno sguardo malinconico verso un passato lontano in cui l’isola era ricca,
potente, centrale nel mediterraneo, culla di arte e cultura e indipendente (almeno nella narrazione che nutriva quella utopia). Da lì dovette partire Onufrio con
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Fig. 206. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Tavolo, ante 1883, collezione privata. Dal web.

Fig. 207. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Dettaglio del fronte del tavolo (dett. fronte), ante 1883, collezione privata. Dal web.
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un programma iconografico corrispondente allo spirito
del tempo e alle aspirazioni della classe aristocratica da
un lato e borghese neofeudale dall’altro.
Onufrio e gli Allegra lavorarono innanzitutto «nel tavolo, nel seggiolone a cattedra e in un armadio a cassaforte che possiede il signor Principe di Baucina»103, non
sappiamo se elencati nel corretto ordine cronologico.
Tutti e tre i pezzi furono eseguiti prima che gli Allegra
venissero meno, nel 1881 il padre e nel 1883 il figlio.
Sul mobile Baucina, rispetto a quanto ipotizzato in
precedenza104, abbiamo un dato temporale in più, in
quanto si vede esposto nella Galleria della Zisa di palazzo Forcella durante le celebrazioni per il Vespro del
31 marzo 1882, dunque è antecedente a tale data105
(Fig. 203).
Il mobile, ad oggi non rintracciato ma presente in foto
nel Fondo Onufrio106, era una sorta di stipo da terra
retto da piedi zoomorfi (che ricordano le figure leonine che reggono l’arca porfirea di Federico II di Svevia
nella cattedrale di Palermo), dotato di due sportelli sul
prospetto e un alto coperchio ribaltabile, tutto interamente rivestito di osso intagliato con l’applicazione
di placchette illustranti figurini scolpiti sul modello
dei cofanetti medievali in avorio, alla maniera degli
Embriachi, che avevano una diffusione generalizzata
anche nel meridione e che abbiamo visto già riprodotti
da Salvatore Francesco Allegra nel tavolo Riso e forse
anche nei cofanetti perduti.
Colpisce subito l’attenzione nella definizione di ogni
particolare, anche nei serramenti, e quell’horror vacui
che sicuramente è una delle misure di Onufrio, insieme
ad una caratterizzazione molto precisa rispetto alla genericità di stile che lui in seguito avrebbe criticato.
La parte superiore del mobile sul quale poggia lo pseudo
coperchio è segnata da una teorie di mascheroni, probabilmente suggeriti da quelli medievali all’imposta
del grande campanile sul torrione del Palazzo Arcivescovile, pure presenti nel cornicione della Torre della
Milinciana e nei padiglioni dei cacciatori alla Favorita,
rilevando una continuità di fonti e di legami con il
revival di prima maniera (Fig. 204). La reggono due
coppie di colonnine per ognuno dei fronti visibili, magistralmente intagliate con la ripetizione dei consueti
cavalieri e probabilmente dame, che sul fronte rincas-
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sato convergono tutte come in una processione verso la
fascia centrale, divisa in due sezioni quadrangolari. In
alto, dove si aggancia il sistema di chiusura, oltre alle
borchie circolari che caratterizzano il pezzo anche sui
fianchi, sono una Vergine annunciata e, forse, i santi
Pietro e Paolo, per ciò che si riesce ad intravedere dalla
fotografia d’epoca della Biblioteca Comunale. La parte
sottostante è impegnata da un’inquadratura prospettica con una volta cassettonata a rosoni rinascimentali
che converge su un fondale riquadrato con storie forse
sacre, ma non determinabili a causa della poca definizione dell’immagine ottocentesca. I fianchi, che possiamo vedere per la prima volta nell’inedita immagine
del 1882, erano caratterizzati da due fasce con la teoria
di placchette e da grosse borchie che dovevano conferire solidità al concetto stesso di forziere. Purtroppo
non possiamo sapere come si presentasse il piano del
cassone di cui non è ancora stata rilevata alcuna riproduzione. Si intravede solo il margine del coperchio inciso in osso che porta un elemento fitomorfo del quale
si segnalano due disegni inediti somiglianti107.
Se il cofano si muove su un piano iconografico più generico, potremmo dire neoguelfo per rimanere in ambito
medievale a causa della frequenza di immagini sacre, il
tavolo, realizzato contestualmente, esprime al meglio la
svolta del suo autore verso una riproposizione mnemonica per immagini dell’epopea svoltasi in Sicilia dai conquistatori Altavilla fino ai sovrani d’Aragona (Fig. 205).
Il termine ante quem al 1883 da un lato ci consente di
escludere che l’orientamento medievalista di Onufrio,
già riscontrato nel cofano, potesse essere stato subordinato all’Esposizione di Torino, dall’altro è più difficile
valutare quanto vi abbia influito il contesto legato alle
celebrazioni del 1882. A dire il vero l’apparato didascalico del tavolo è troppo aderente alla tematica per
presumerla slegata da quegli eventi che, ancora una
volta, si ritengono, dunque, fortemente condizionanti.
Il manufatto, che si reputava perduto, fu venduto a
Parigi nell’anno 1900 ed è recentemente ricomparso
all’asta in Francia (Fig. 206). Il ritrovamento consente
di comprenderne meglio la composizione rispetto alle
antiche fotografie, avendo verificato che l’immagine
d’epoca, precedentemente supposta quale coperchio
del cofano, sia in realtà il suo piano108.
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Fig. 208. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Piano del tavolo, ante 1883, collezione privata. Dal web.

Il prezioso arredo, interamente ricoperto di osso dipinto,
è retto da gruppi di quattro montanti che rimandano
alle colonne del chiostro di Monreale anche nella varietà
del decoro. La fascia del corpo superiore contiene una
teoria di finestrature rette gotico catalane internamente
composte da bifore con colonnine tortili tra le quali vi
sono i prediletti figurini medievali. La fascia corrente
intorno è rinserrata da una cornice entro cui si sviluppa
un lungo ed elegante tralcio di vite (ripreso dalle decorazioni musive della Palatina) che dimostra una notevole
padronanza delle forme da parte dell’Onufrio, ed una
migliore libertà espressiva rispetto al forziere (Fig. 207).
Agli estremi di ogni lato una coppia di teste zoomorfe,
assai simili a quelle del cofano cassaforte, regge il piano
superiore. Il bordo del piano è interamente intagliato
con uno straordinario groviglio di uomini e fiere in un
contesto fitomorfo alludente ad una caccia, memore del
retaggio figurativo normanno-svevo.

Il piano reitera sul perimetro più esterno gli stemmi
Aragona, Aragona-Sicilia e Napoli, tre entità della corona d’Aragona ma distinte dopo il Vespro109 che, nella
lettura antistorica di Onufrio, intendono sancire l’indipendenza del regno insulare (Fig. 208).
Nella seconda cornice è ripetuto un motto con scrittura
onciale maiuscola «CHRISTUS VINCIT CHRISTUS
REGNAT CHRISTUS IMPERAT SUMMA POTENTIA EST IN DEO». Il brano potrebbe rappresentare
una semplice citazione di versi corrispondenti presenti
in alcune monete normanne, anche allora probabilmente conosciute, e quindi un rimando preciso ad un
determinato periodo storico110; d’altro canto, con il medesimo intento evocativo, adombra una concezione teocratica dell’autorità, perfettamente in linea con lo spirito
neofeudale, che traeva la propria legittimazione dall’investitura papale, sintetizzandosi nell’affermazione di San
Paolo «Omnis potestas a Deo»111.
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La parte centrale è riassunta in una sorta di triportico
retto da colonne con sfondati prospettici rinascimentali
a lacunari, a mo’ di archi di trionfo, pressoché analoghi
a quello del piano del forziere (cosa che aveva creato
l’erronea associazione). Sul suo sfondo è riportata la
genealogia del Regnum Siciliae, a partire dal protofondatore, Ruggero il Gran Conte, fino a Federico IV
d’Aragona-Sicilia con la moglie Costanza d’Aragona,
entrando nel dettaglio con un’immagine e didascalia
per ognuno dei personaggi storici che hanno segnato
tale percorso, quale traccia della predestinazione alla libertà dell’isola sotto la protezione della giustizia divina.
Il primo riquadro comprende la dinastia degli Altavilla le cui iscrizioni abbreviate possiamo sciogliere con
i seguenti nomi: il conte Ruggero d’Altavilla, Ruggero
II, Ayrolda, Guglielmo I, Elvira di Castiglia (moglie
di Ruggero II), Margherita di Navarra (madre di Guglielmo II), Giovanna d’Inghilterra (sposa di Guglielmo
II), Guglielmo II, Sibilla d’Acerra (moglie di Tancredi),
Tancredi, Enrico VI di Svevia, Costanza d’Altavilla (figlia di Ruggero II e moglie di Enrico VI).
Nel secondo sono raccolti gli Hohenstaufen: Costanza
d’Aragona (moglie di Federico II), Federico II di Svevia, Jolanda di Gerusalemme (madre di Corrado), Elisabetta d’Ungheria, Rutina di Wolfebrollern, Matilde,
Bianca Lancia (madre di Manfredi), Corrado IV, Elisabetta di Baviera (moglie di Corrado IV), Manfredi di
Svevia, Beatrice di Savoia (moglie di Manfredi), Corradino112.
Nell’ultimo scomparto sono infine gli Aragona-Sicilia dopo la parentesi angioina: Carlo d’Angiò, Pietro
III d’Aragona, Costanza di Svevia (figlia di Manfredi
e moglie di Pietro III), Giacomo I di Sicilia, Bianca
d’Angiò (moglie di Giacomo), Federico III di Sicilia,
Eleonora d’Angiò (moglie di Federico III), Pietro II di
Sicilia, Elisabetta di Carinzia (moglie di Pietro II), Ludovico, Federico IV il semplice con la moglie Costanza
d’Aragona.
Assunta la legittimità della corona d’Aragona a sedersi
sul trono del regno, l’enunciato può interpretarsi in
questo modo: la Sicilia torna alla corona siciliana e ai
siciliani dopo la parentesi angioina spentasi nel sangue del Vespro del 1282. Il Vespro, quindi, si confermerebbe la chiave di questa revanche normanna con
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lo scopo di esaltare l’interpretazione “risorgimentale”
dell’evento, quale lotta di indipendenza siciliana contro l’oppressore napoletano Borbone.
Ciò che sull’originale ritrovato colpisce particolarmente, oltre alla raffinatezza dell’insieme per quella che
appare una delle migliori opere di Onufrio, è la cromia
che caratterizzava quasi certamente ogni sua opera e la
distingueva da chi volesse comporre dei falsi medievali.
Il terzo pezzo che Onufrio riconduceva alla bottega
con gli Allegra, quindi sempre precedente al 1883, è
il trono a seggiolone (Fig. 209) che rientra come concezione in un modello di arredo medievalista ormai
consolidato, ancora una volta qui caratterizzato dalla
forte incisività linguistica dell’artista, che sembra trarre
i partiti decorativi da una riduzione miniaturizzata di
architetture, partendo a mio parere dal modello proposto da Viollet Le Duc113 (Fig. 210).
I montanti anteriori sono trattati come torri ottagonali
composte da teorie di archi ogivali su più ordini retti
da colonnine a tortiglione. Le porzioni che tengono le
sponde con braccioli (come anche nei sostegni della
spalliera), accolgono figurini entro motivi trilobati,
come fosse la decorazione di una cattedrale medievale. La rappresentazione architettonica prende corpo
anche nella parte inferiore e frontale della seduta dove
gli archetti si ammorbidiscono con toni vagamente neomoreschi, ma le colonnine a rilievo sul fondo inciso
richiamano ancora lo chevron di Monreale o dei baldacchini delle arche funebri reali della cattedrale di Palermo.
Nella cimasa della spalliera sono intagliate due figure
zoomorfe affrontate che reggono una clessidra e, al culmine dei montanti, sono assisi le consuete due figure
leonine sulle due zampe posteriori tenenti un blasone
difficilmente leggibile dalla foto d’epoca, che parrebbe
Aragona Sicilia con la croce di Gerusalemme.
Se così fosse, lo stemma potrebbe simboleggiare il seggio
di Federico III di Sicilia (1273-1337), colui che nella
Divina Commedia era stato fatto definire da Manfredi
di Svevia «l’onor di Cicilia e d’Aragona»114, il quale, sposando Eleonora, figlia di Carlo II d’Angiò titolare del
regno di Sicilia e pretendente al trono di Gerusalemme,
fondò il regno di Trinacria limitato ai confini isolani.
Nel dossale della spalliera in cuoio, come scrisse Onufrio «embrione» di quello che avrebbe voluto realizzare
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Fig. 209. A. Onufrio, A. e F. Allegra, Seggiolone, ante 1883. BCP.

Fig. 210. E. Viollet Le Duc, Modello di seggio episcopale. Da E.
Viollet Le Duc, Dictionaire…, s.d., vol. I.
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anche con quel materiale115, sono due angeli di gusto
francese che reggono lo stemma Aragona spettante a
Federico III in quanto figlio di Pietro III il Grande.
Il seggiolone era corredato da un cuscino fatto eseguire
appositamente a ricami con colori e motivi a palmette
su un «tessuto bianco antico in seta ed argento»116.

8. Cofani e cofanetti
Tra i pezzi eseguiti da Onufrio più di frequente vi erano
i cofanetti, tipici oggetti di curiosità, sovente richiesti
all’epoca e che rispondevano perfettamente anche al
medievalismo da lui prediletto, recuperabile dai molti
originali locali cui ispirarsi, soprattutto alla Palatina117.
Il Di Marzo, rifacendosi anche lui al Dictionnaire Raisonné du Mobilier Français de l’Époque Carlovingienne
a la Renaissance di Eugène Viollet Le Duc118, ne rammentava la diffusione nel medioevo:
Non è dubbio che fra la mobilia del medio evo le cassette, note altrimenti col nome di cofanetti, scrigni, forzierini e bauletti, furon
di un uso estesissimo, rispondendo esse molto utilmente ai bisogni ed all’indole di quei tempi. Costruironsi, di svariate forme e
misure, in legno, in avorio, in ottone ed anche in oro ed argento,
e furono spesso ben riccamente ornate di tarsie, di sculture, di pitture, di cesellamenti e di smalti. Serviron esse non meno alle dame
per custodirvi in viaggio i loro gioielli, che ai signori ed ai cavalieri
nelle lontane spedizioni per trasportarvi seco danaro ed oggetti
preziosi, ovvero eziandio i più notevoli diplomi della nobiltà loro
e fin gli archivi di famiglia119.

Onufrio avrebbe entusiasticamente aderito a tale considerazione, valutato anche il successo pregresso degli
Allegra e concludendo la breve carriera con un altro
cassone di peculiare uso.
L’artista realizzò almeno cinque cofanetti, le cui immagini sono raccolte nel fondo alla Biblioteca Comunale
di Palermo.
Il periodo per la rispettiva esecuzione non è facilmente
determinabile, in assenza di un qualunque riferimento,
dunque si procederà per ipotesi. Si può ad esempio immaginare che, per le caratteristiche formali tardo-cinquecentesche dei serramenti, sia da collocare tra i primi
quello con la forma di bauletto120 (Fig. 211).
Il piccolo manufatto (16x23x11cm) è stato individuato
presso la Fondazione Giuseppe Whitaker di Villa Malfitano a Palermo e consente così di poterne innan-
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zitutto definire la consistenza lignea, inizialmente
ipotizzata con un rivestimento in cuoio sulla base della
fotografia d’epoca121 (Fig. 212). Le borchie con cherubini, i serramenti e i piedi metallici a forma di arpie,
nonostante le modanature bullonate sui bordi corredati dai gigli con un lieve sapore medievalista, presenti
in alcuni suoi schizzi122 (Fig. 213), mostrano un’inclinazione tra tardomanierismo e primo barocco siciliano
riscontrabile nelle arti decorative siciliane di quell’epoca123, forse ascrivibile ad una fase di orientamento
del nostro artista prima della svolta neonormanna, o
ad una richiesta della committenza. Verosimilmente il
piccolo scrigno fu richiesto da Joseph Isac Whitaker, il
fondatore di Villa Malfitano, o dalla moglie Tina Scalia, la cui prima abitazione palermitana nel 1860-61 fu
palazzo Forcella «allora appartenente al francese Monsieur Lambert, in seguito posseduto per molti anni dal
Principe e dalla Principessa di Baucina»124.
Più aderente ai suoi interessi prevalenti, anche se differente per tipologia e materiali, era un altro cofanetto
apparentemente in legno dipinto, le cui dimensioni
sono di difficile interpretazione e che riproduceva la
forma e il tipo di decorazione delle cassettine-reliquiari
limosini in smalto del XIII secolo (con peducci cubici
e la cresta traforata a “toppa di chiave”), tra le quali, ad
esempio, si possono citare per la fisionomia quella con
l’Adorazione dei Magi dei primi anni del XIII secolo
conservata al British Museum o l’altra con il Martirio
di Thomas Becket presente a Parigi, mentre per l’uso dei
tondi figurati sulle parietali si può accostare il Reliquiario di S. Valérie ancora del British125 (Fig. 214).
Alla tipologia sacra, utile a richiamare il contenimento
di reliquie, rimandavano le figure angeliche entro tondi
sul coperchio e sui fianchi, tratteggiati in alcuni schizzi
del suo album (Fig. 215), mentre sul fronte si intravedono al centro Il Salvatore e ai suoi lati due figure
muliebri.
Del pezzo sono stati individuati i bozzetti progettuali
che consentono di leggere più chiaramente l’iconografia dei fianchi (con due angeli, rispettivamente in
una circonferenza e nella cimase triangolari del coperchio)126 e del lato maggiore, con altrettanti angeli
al posto del Salvator Mundi e la Vergine alla sinistra
(probabilmente) indicata con la mano dal Cristo, che
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Fig. 211. A. Onufrio, Cofanetto per Joseph e Tina Whitaker, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 212. A. Onufrio, Cofanetto per Joseph e Tina Whitaker, ultimo
quarto del XIX secolo. Fondazione Giuseppe Whitaker, villa Malfitano, Palermo.

mostrano un’elaborazione successiva alle prime fasi ideative127 (Figg. 216, 217).
Ancora più rilevante, sul disegno del fianco è l’indicazione del colore da utilizzare nel fondo (da applicare
plausibilmente per tutti i lati), non ricavabile dalle
immagini in bianco e nero, che prevedeva il bianco
nella circonferenza intorno agli angeli, verde nel fondo
dal quale la figura sembra ricavata con la tecnica dello
scarto, il blu nell’aureola e come base per il quadrangolo esterno su cui insistono i girali fitomorfi. Si conferma, quindi, la pregnante accezione cromatica nella
sua produzione.
Sia il bauletto che il “cofanetto limosino” appaiono
ancora poco curati nei dettagli esecutivi e per le tecniche utilizzate, inoltre mancano della materia preferita
da Onufrio che sembra ritrovarsi, invece, in un altro
cofano a stipo nel quale si riconosce l’avvicinamento
verso i moduli che saranno esposti nella memoria del
1891.
Lo stipo, come scrive Enrico Colle, dopo una minore
diffusione tra il Rococò e il Neoclassicismo, riprese vigore verso la metà dell’Ottocento per le sollecitazioni
dei collezionisti e degli amanti delle rarità preziose,
nonché come laboratorio di esercizio artistico generalmente orientato su lessici neocinque-seicenteschi128, il
che motiva lo stile del cofanetto voltato Whitaker.
Onufrio, però, ora elaborò un diverso prototipo di ar-

redo da tavolo, pare di una dimensione non trascurabile, utilizzando l’osso ad intarsio, scolpito e cesellato
e limitando ancora le formule didascaliche del programma ideologico in via di affermazione, preferendo
piuttosto focalizzare l'attenzione sul recupero di architetture e ornati medievali locali, ad esempio quelli
scaturiti dal suo ridisegno delle muqarnas e dei soffitti
delle navate laterali della cappella Palatina129, o da altri
repertori con animali affrontati (Figg. 218, 219).
I soggetti erano dipinti sui fondi del piatto interno del
coperchio, sul fronte dei piccoli cassetti e all’interno
delle ogive delle pareti esterne, mentre non conosciamo
l’aspetto esterno del coperchio superiore130 (Fig. 220).
I riferimenti esterni più immediati sono verosimilmente le torri scalari della cattedrale di Palermo dal cui
ordine normanno, alla base dello sviluppo trecentesco,
sono mutuati gli archi ogivali (al cui interno sono qui
inseriti coppie di pavoni affrontati entro racemi), le
colonne tortili inalveolate agli spigoli in doppio ordine
e la serrata sequenza di colonnine su peducci pensili
(anche presente sul prospetto meridionale della Sacrestia dei Canonici, Fig. 221). Da quei piccoli capitelli
prendono corpo gli archi acuti intrecciati sulla falsariga della larga fascia che segna il coronamento del prospetto principale della cattedrale di Palermo.
Sul fronte, trattato con un effetto di finta muratura
a conci sagomati, erano ancora una volta gli stemmi
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Aragona e Aragona Sicilia, reiterando l’argomento storico-ideologico prediletto dall’autore.
L’interno (Fig. 222) era caratterizzato da un coperchio
superiore e una ribalta frontale che aperta consentiva
l’uso di quattro piccoli cassettini, sempre ricoperti in
osso come tutto l’oggetto, e dipinti con fiere affrontate.
Il piano d’incasso dei cassetti era decorato con un motivo fitomorfo analogo allo stipo cassaforte Baucina. Il
piatto interno del coperchio superiore appare dipinto
con quattro figure muliebri entro cornici rettangolari
baccellate su un fondo di motivo fitomorfo. Sono dame
cortesi o allegorie con strumenti diversi tra le mani, dei
quali si intravedono un corno, un cartiglio e un libro,
forse alludenti ad una committenza ed uso femminili.
Il verso dello sportello frontale era pure ornato con
un intreccio geometrico focalizzato su tre stelle a otto
punte, tutto per consentire, come Onufrio auspicava,
di intuire l’epoca dell’oggetto e di collocarlo in un buon
salotto borghese o aristocratico. I racemi all’interno discendevano con ogni evidenza da uno dei fregi ad intarsio pseudo lavico della cattedrale di Palermo (Fig. 223).
Anche in questo caso, la ricerca tra i disegni inediti
del Fondo Onufrio della Biblioteca Comunale ha permesso di rintracciare i modelli degli esterni, disegnati
a penna nera, bistro e rossa con lumeggiature in biacca
(forse in scala 1:1), che portano ipotesi in seguito variate, tra le quali gli stemmi normanni, il motivo ad
intreccio di rombi esemplato dalle vestigia normanne
della cattedrale e le colonne del primo ordine a chevron
e il fondo degli archi acuti131. Il grafico progettuale del
fianco, che non è individuabile nelle foto d’epoca, ci
mostra la replica del fronte con i pavoni affrontati intorno ad un elemento anch’esso rielaborato dalle tarsie pseudolaviche della cattedrale132 (Figg. 224, 225).
È possibile che lo studio per lo stemma normanno a
colori presente nel suo album faccia capo a questo cofanetto133.
Il grafico del fronte è incollato su un cartoncino che
è il supporto di una fotografia d’epoca di Interguglielmi raffigurante con una scultura di Benedetto Civiletti (1845-1899), riconoscibile nel Piccolo pescatore
e quindi databile al 1876, confermando così del termine post quem per tale lavoro134; ammesso che l’applicazione non sia avvenuta in un secondo momento
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(Fig. 226). Lo stesso vale per il disegno del fianco che
aderisce al cartoncino ritagliato di supporto alla foto di
uno dei progetti partecipanti al concorso del 1879 per
celebrare le Cinque Giornate di Milano.
È ben percepibile che l’opera dovesse essere dotata di
colori accesi, come d’altro canto si evince da altri progetti verosimilmente riconducibili alla stessa o ad altre
cassette analoghe. Un disegno a matita colorato è plausibilmente una delle soluzioni per la decorazione interna
dello sportello frontale riportando l’identico schema
geometrico e l’abbozzo dei motivi per le campiture135
(Fig. 227). Identica impostazione ha un altro progetto
analogo che, una volta definiti i profili geometrici bicolori, propone arpie, pavoni, cigni e tritoni tra le opzioni
figurative insieme ai consueti tralci136 (Fig. 228).
L’intreccio di fasce a più profili, finalizzate al disegno
di stelle ad otto punte e motivi di richiamo arabo-normanno, è ricorrente in altri due studi, non per forza
rapportabili allo stipo da tavolo. Nel primo a matita
Onufrio affronta il tema dei mosaici parietali bizantini,
con il quadrato diviso in triangoli e cromia a contrasto,
e in alternativa sperimenta l’effetto del rigatino vibrante
come sfondo dei perfili o dei motivi fitomorfi137.
Il secondo varia l’intersecazione delle linee e, soprattutto, mostra in tutta evidenza la volontà di trattare
le superfici con colori estratti dall’ampia tavolozza dei
mosaici normanni138 (Fig. 229).
Finalizzati a pannelli su base quadrata, presumibilmente per il fianco di un contenitore, sono altri due disegni, che reiterano il medesimo modello centrandolo
sulla stella e alternando sul fondo chiaro (presumibilmente di osso) l’intarsio di colore marrone (interpretabili come palissandro o ebano) e il colore blu139, così
come operato nel grafico precedentemente citato140.
Non documentata nel Fondo Onufrio, ma riferibile
alla cerchia dell’artista, è un’altra cassetta che pure
si conserva a Palermo ancora presso la Fondazione
Whitaker a villa Malfitano141 (Fig. 230). Il cofanetto
(16,5x37x24 cm) non sembra mirasse a porsi come un
falso originale, anche per la presenza di motivi decorativi per nulla coerenti linguisticamente, come la fascia
di coronamento dei fianchi con il motivo a ventaglio.
L’imitazione delle opere medievali è evidente non solo
nelle figure scolpite sui lati e sul coperchio scorrevole,
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Fig. 213. A. Onufrio, Disegno per motivo ornamentale gigliato, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 214. A. Onufrio, Cofanetto “reliquiario” alla maniera limosina,
ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

chiuse da colonne scanalate a cantonale, ma anche
nella stretta fascia, che gira intorno al riquadro centrale del coperchio, trattata con essenze diverse a forma
di stella, con effetti cromatici riscontrabili nelle opere
“embriachesche”, anche se vi si rileva una certa piattezza esecutiva oltre che ideativa, vicina, quest’ultima,
al cassone Baucina.
La conoscenza della consuetudine all’elaborazione di copie
di tal genere da parte di Antonio e Francesco Allegra ci conducono a ritenerla di quell’ambito, d’altro canto la tecnica
utilizzata appare conforme a quella esposta da Onufrio, persino per il sicuro fissaggio dei frammenti ossei che mostrano
la frequente presenza di chiodini del medesimo materiale:

il bauletto di sua sicura mano, alcuni elementi figurativi
ricorrenti nel gruppo delle tre opere realizzate con gli Allegra concorrono ad attribuirgliene la paternità: la perlinatura su cui poggiano i figurini, alla base la filza di rosette
stilizzate entro circonferenze connesse da elementi verticali lanceolati (ripreso da un cofanetto della Palatina)143,
e gli stessi personaggi intagliati di profilo su superficie
bombata, che corrispondono del tutto ai tanti bozzetti
contenuti nella documentazione a lui ascrivibile.
L’impostazione delle figure di ecclesiastici entro una
nicchia su appoggio perlinato è del tutto aderente al
cofano-cassaforte Baucina; l’assetto di profilo dei personaggi, per altro, si riscontra solo in quel mobile,
mentre sia nel seggiolone che nel tavolo, pure degli
Allegra, la rappresentazione è frontale, per cui si può
confermare l’attribuzione ad Onufrio con l’esecuzione
degli Allegra tra la fine degli anni settata e i primi anni
ottanta del XIX secolo.
Una cassetta in osso andata in asta nel 2018 a Montecito, in California (USA) (16,5x37x24cm) (Fig. 232),
potrebbe pure ricondursi dubitativamente alla medesima produzione di Onufrio, anche se in una fase cronologica più avanzata. L’impaginato ripete quello della

E perché restino sodamente attaccati al legno (…) tutti i pezzetti,
specialmente quelli disposti in parti sporgenti, o in giacitura tale
da esserne facile il distacco, vanno, oltrecché incollati, inchiodati,
giacché, specialmente col nostro clima caldo essendo l’osso per sua
indole sempre ricalcitrante a rimanere incollato, essiccando col
tempo la colla, si staccherebbero. Per inchiodarli occorre che gli occorrenti chiodetti siano operati pure in osso a mezzo di raspe o lime;
e occorrono altresì de’ buchi correlativi da operarsi con trapano142.

Esattamente come si vede in questo oggetto (Fig. 231).
Non trascurando che nella collezione Whitaker è presente
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Fig. 215. A. Onufrio, Studi per il cofanetto “limosino”, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 216 A. Onufrio, Disegno fronte del cofanetto “limosino”, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 217 A. Onufrio, Disegno profilo del cofanetto “limosino”, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 218. A. Onufrio, Ricalco su fotografia con motivo ornamentale del soffitto nella navata minore della Cappella Palatina, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 219. A. Onufrio, Ricalco su fotografia con motivo ornamentale del soffitto nella navata minore della Cappella Palatina, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

cassetta Whitaker-Malfitano: basamento con intreccio
a rombi (variazione di un motivo a tarsia pseudo lavica
delle aperture sul fronte sud della cattedrale di Palermo,
Fig. 233), teoria di figurini medievali (qui per a coppia) su brani d’osso convessi, fascia di cornice, piano
superiore con doppia striscia ornata e riquadro centrale sul coperchio, pure a scorrimento. L’iconografia
di quest’ultimo vede una sequenza di archi polilobati
retti da colonne e sormontati da altri piccoli archi acuti
che corrispondono pienamente all’impianto che si vede
in un altro cofanetto fotografato nel Fondo Onufrio
e commissionato da Joshua Whitaker144 (Figg. 234,
235). All’interno degli archi scorrono scene di monaci,
sovrani e cavalieri culminanti a sinistra in un’incoronazione.
La banda esterna superiore, inoltre, riporta una girale
a “melagrana” che appare simile nel Cofano della Bandiera del 1894 e in alcuni schizzi del Nostro. Tuttavia,
l’approssimazione nell’intaglio dei dettagli fisiognomici
delle figure e uno stile diverso da quello osservato finora, consentono l’attribuzione solo quale ipotesi di
studio (nonostante le coincidenze formali), magari in
riferimento ad una fattura dovuta ad Antonio e Francesco Allegra o al loro successore meno capace Rosario Bagnasco nella seconda parte degli anni ottanta, e

come esempio di un clima generale che incoraggiava
la diffusione del genere negli anni settanta-novanta
dell’Ottocento.
Un altro pezzo inedito affine ai precedenti si trova in
collezione privata ed era già stato attribuito all’équipe
Allegra-Onufrio145. La custodia (24x39,5x24cm) (Fig.
236) è interamente ricoperta in osso scolpito, intagliato
e applicato su una struttura lignea invecchiata come le
cassette Whitaker-Malfitano e Montecito, cui corrispondono anche le metodologie tecniche, già descritte
dal maestro palermitano come, ad esempio, i chiodini
di osso con cui sono fissati i listelli che formano l’insieme. Compositivamente l’assetto è analogo a quanto
già descritto per le due precedenti: basamento (con i
girali affini al pezzo di Montecito, al Cofano della Bandiera e vagamente accostabili ad uno schizzo di Onufrio)146, figurini medievaleggianti su listelli bombati,
cornice di chiusura, coperchio a ribalta – impostato su
una fascia di robbiana legata da un nastro incrociato
al centro di ogni lato (esattamente come nella Whitaker-Malfitano) –, ulteriore corsia decorata a girali di
diverso motivo e – sul coperchio che culmina in una
piramide tronca su base rettangolare (sulla falsariga di
alcuni cofani della Palatina)147 impostata su sezione
perlinata – altri figurini a mezzobusto (che apparireb-
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Fig. 220. A. Onufrio, Stipo da tavolo chiuso, ultimo quarto del
XIX secolo. BCP.

Fig. 221. Fronte meridionale sacrestia dei Canonici, Cattedrale di
Palermo. Da G.U. Arata, s.d. [1914].

Fig. 222. Fig. 221. A. Onufrio, Stipo da tavolo aperto, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 223. Intarsio pseudo lavico prospetti, Cattedrale di Palermo. Da
G.U. Arata, s.d. [1914].
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Fig. 224. A. Onufrio, Progetto per il fronte dello stipo da tavolo, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

bero prevalentemente di ambito ecclesiastico), inseriti
tra colonne tortili (spesso ricorrenti in Onufrio) sui
fianchi e sul piatto superiore (Fig. 237). I personaggi
non sono dissimili da alcuni dei tanti bozzetti inediti
proposti dall’artista nel suo album (Fig. 238).
La striscia decorativa a foglie triangolari del coperchio
si riscontra in maniera stringente in un altro suo disegno della Biblioteca Comunale di Palermo148, certamente stimolato da uno dei cofanetti eburnei della
Cappella Palatina149 (da cui oltretutto potrebbe essere
stato tratto il motivo a ventaglio del cofanetto Whitaker-Malfitano) (Figg. 239, 240), mentre la corsia
basamentale, oltre che al Cofano della Bandiera, è accostabile ad un ulteriore schizzo di Onufrio150 e, solo

per il dispiegarsi del tralcio fitomorfo, ad un bozzetto
per altra cassetta151 (Fig. 241). L’opera conserva tuttora
tracce di pigmenti color oro che potrebbero attestare
un’accentazione cromatica, cancellata da spuliture involontarie o intenzionali nel corso del tempo.
Non sono pochi, infatti, i progetti inediti di cofanetti
del Nostro che prevedevano colori da realizzare probabilmente su osso: uno di questi (Fig. 242) apparirebbe come il piatto superiore di un coperchio, nella
cui ampia corsia di bordo su un fondo tra blu e violetto
scorre uno stretto nastro formante una concatenazione
di campiture polilobate, circolari e quadrangolari, secondo una disposizione simmetrica152. Non manca,
anche in questa occasione, l’apporto didascalico-sto-
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rico rilevando, oltre ai motivi zoomorfi rielaborati dagli
apparati musivi e pittorici normanni – tra i quali il
pavone ripreso da una litografia di Terzi153, lo stesso
presente nel pavimento di casa Whitaker in via Cavour
(Fig. 243) –, l’aquila bicipite sveva al centro dei lati
lunghi, pure tratta dalle pitture dei soffitti della Palatina154 (Fig. 244), mentre nella medesima posizione
del lato corto a sinistra è rappresentata una figura femminile coronata in groppa ad un destriero e con uno
scudo segnato da una croce rossa su fondo bianco. Al
centro è la consueta formella narrativa che qui vede
l’omaggio di una dama inginocchiata davanti ad un
sovrano con l’offerta di doni. A titolo di mera ipotesi
interpretativa è possibile che Onufrio alludesse all’incontro tra Federico II di Svevia e Isabella d’Inghilterra
(1214-1241) cui seguì il matrimonio nel 1235.
Una diversa versione sul medesimo pattern, con proporzioni differenti e l’aggiunta di una fascia stellata
giocata sul blu, l’azzurro e il bianco, rievocatrice dei
mosaici, propone al centro la scena di una dama implorante il sovrano in trono con un fanciullo apparentemente morto avanti a sé, e una maggiore varietà di
figure ai lati impegnate a suonare strumenti musicali,
oltre ai consueti pavoni, cerbiatti e rapaci155 (Fig. 245).
Un terzo disegno a penna lasciato in abbozzo ricalca perfettamente l’impianto precedente, narrando al centro l’omaggio di una figura maschile al Pontefice156. All’interno
della zona perimetrale i tondi agli angoli sono occupati,
in alto, dagli stemmi svevo e verosimilmente normanno
con il leone rampante sull’uso dei mosaici della Cappella
Palatina, in basso, dal blasone Aragona Sicilia e plausibilmente Angiò. In corrispondenza al centro in alto sono
due tondi rispettivamente con un re e una dama, e in
basso con due più giovani figure maschile e femminile.
L’esegesi che si vuole qui proporre è relativa all’unione
tra Arrigo VI di Svevia con Costanza d’Altavilla (1186)
– che portò in casa Hohenstaufen la corona di Sicilia –
e al matrimonio di Federico III di Aragona-Sicilia con
Eleonora, figlia di Carlo II d’Angiò, che nell’ambito del
regno di Sicilia ritagliò quello di Trinacria sulla sola isola,
tema già affrontato nel seggiolone in avorio di Onufrio
e degli Allegra entro il 1883 (Fig. 246).
La decodificazione degli episodi narrati da Onufrio
non è di facile soluzione in quanto spesso l’artista ri-
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Fig. 225. A. Onufrio, Progetto per il fianco dello stipo da tavolo,
ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

evoca brani di microstoria, come nel caso di un altro
acquerello per il coperchio di un cofanetto, che ripresenta il nastro dorato sul bordo, tracciante cerchi ed
ellissi su un fondo purpureo entro i quali sono posti
animali (come gli altri, ricavati dalle pitture dei soffitti della Palatina), dame e cavalieri (su fondo verde)
con strumenti musicali e, al centro, chiusa da un’altra
striscia su fondo oro con un tralcio fitomorfo, la scena
con un sovrano in trono apparentemente esausto e un
cavaliere in udienza all’impiedi, con una dama che lo
tira per il mantello verso il talamo157 (Fig. 247).
Pure ad unione coniugale alluderebbe un altro variopinto progetto per coperchio con al centro disegni
geometrici e sul perimetro il nastro dorato che inqua-
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Fig. 226. B. Civiletti, Piccolo pescatore, 1876, BCP.

dra fiere, pavoni, l’aquila bicipite sveva e, agli angoli
estremi, una dama e un cavaliere158 (Fig. 248). Nel
Fondo Onufrio è stato rintracciato il bozzetto a matita159, come anche uno studio per alcuni particolari
suoi e di altri apparati con un bel girale di foglie di
vite160. La complessa stella è ricalcata sulla decorazione
di una volta delle navate laterali della Palatina, conservata nell’album Onufrio sia nella forma litografica di
Terzi (Fig. 243) che in una fotografia ripassata a penna
per metterne in evidenza le linee161. D’altronde l’impianto iconografico si basa sull’alternanza geometrica
delle campiture di quei soffitti.
Probabilmente una soluzione per il piatto di un coperchio è un altro schizzo a matita e penna che si snoda su
un più complesso intreccio geometrico a nastro unico e
fondo con girali162, mentre una maggiore elaborazione

forse per intarsio è quello che presenta un pannello
centrale con sirene, tralci e uccelli serrati da una corsia
con quattro scudi sugli angoli e una iscrizione in caratteri gotici163, pure replicato nel medesimo stile in altri
bozzetti164.
La versatilità nelle invenzioni di Onufrio, coerentemente con l’esplicita intenzione di creare manufatti
originali, pur nel solco di un gusto d’invenzione che
attingeva al repertorio figurativo medievale siciliano,
come si è detto trae ispirazione anche dalle suppellettili eburnee della cappella Palatina. Ad un cofanetto
con coperchio scorrevole, dato ipoteticamente all’XI
secolo165 (Fig. 249), si rifanno, per esempio, tre schizzi
per un probabile piano di oggetto analogo (coperchio,
lati stretti e lunghi) che riprendono le rosette adiacenti
con elementi lanceolati e i riquadri con immagini di
guerrieri166, tipici delle cosiddette “cassette a rosette”
generalmente bizantine, composte con placche figurate
e bande con fiori stilizzati, presenti in collezioni europee, sul genere dello scrigno Veroli oggi al Victorian &
Albert Museum di Londra, come tante altri dal Bargello al MET167. (Fig. 250).
Di diverso estro, ma sempre nel solco di un immaginario tardomedievale è la composizione pure inedita per
uno scrigno con coperchio bombato e borchie, sul genere del bauletto con coperchio voltato della collezione
Whitaker-Malfitano ma con soluzioni goticheggianti
nei serramenti, con cerniere analoghe a quelle interne
della cassetta di Joshua Whitaker trattata più avanti, e
riquadri polilobati (ripresi da un motivo a tarsia pseudo
lavica delle aperture meridionali nella cattedrale di Palermo) o ad archi sui fianchi, sul fronte e sul coperchio.
Le soluzioni progettuali propongono così un ipotetico
pontefice, una figura barbuta intenta a scrivere su un
leggio, una regina, un re tenente uno scettro forse con
l’aquila sveva, un altro sovrano e forse un pontefice con
camauro168 (Fig. 251).
Giocato ancora sul disegno delle borchie e serramenti
è pure un altro bozzetto inedito per cofano solo accennato a penna su carta lucida169.
Un ultimo esemplare di forziere da terra, quotato e
alto ben 157 cm, si trova abbozzato in tre versioni che
mantengono i due sportelli sul fronte con differenti
ipotesi ornamentali sia nella geometria delle formelle
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Fig. 227. A. Onufrio, Studio per il piatto del coperchio frontale dello stipo da tavolo (?), ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 228. A. Onufrio, Studio per motivi ad intarsio, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.

Fig. 229. A. Onufrio, Studio per motivi ad intarsio, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.
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Fig. 230. A. Onufrio (attr.), A. e F. Allegra (?), Cofanetto per Joseph
e Tina Whitaker, inizio nono decennio del XIX secolo, Fondazione
Giuseppe Whitaker, villa Malfitano, Palermo.

Fig. 231. A. Onufrio (attr.), A. e F. Allegra (?), Cofanetto per Joseph
e Tina Whitaker (dett.), inizio nono decennio del XIX secolo, Fondazione Giuseppe Whitaker, villa Malfitano, Palermo.

Fig. 232. A. Onufrio (?), Cofanetto, ultimi due decenni del XIX secolo, collezione privata. Dal web.
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Fig. 233. Intarsio pseudo lavico prospetti, Cattedrale di Palermo. Da G.U. Arata, s.d. [1914].

che nei soggetti da rappresentarvi, in un caso annoveranti scene di battaglia170. Si ritiene che anche in questa
occasione Viollet Le Duc abbia offerto il prototipo cui
ispirarsi e sul quale lavorare, richiamato dai piedi ai
pinnacoli della cimasa171 (Figg. 252, 253).
L’obiettivo di Onufrio non è però solo linguistico; è
chiaro dalla documentazione consultabile che già dai
primi anni ottanta egli mirasse anche ad un manifesto
della nazione siciliana, intendendo cioè la riproposizione di quei “secoli felici” quale celebrazione dell’ingegno, cultura, storia, eccellenza isolana nel confronto
tra le componenti del nuovo stato e in prospettiva
nazionale. È pacifico che l’accondiscendenza della
committenza, se non lo sprone, muoveva verso questo
indirizzo, esplicitato con l’Esposizione Nazionale del
1891, e in tal senso si collocava allora benissimo un’altra proposta di cofanetto che si è rintracciata tra i suoi
disegni e che sembrerebbe essere stata in fase esecutiva
per le note autografe e personali con le quali l’artista
appuntava il numero di tasselli di osso mancanti per
metterlo in opera172 (Fig. 254). Punta di diamante
nella competizione all’interno dello stato unitario era
certamente l’origine della lingua italiana, nella cui tenzone Onufrio lanciava alcuni dei principali protago-

nisti della Scuola poetica siciliana: «Pier delle Vigne
/ Enzo / Manfredi / Nina Siciliana / Ciullo d’Alcamo
/ Beltramo da Girgenti / Iacopo da Lentini / Inghilfredi Siciliano / Federico Svevo / Guido delle Colonne
/ Odo delle Colonne»173, alcuni dei quali contemplati
pure da Coco per lo stipo del 1875.

9. La collaborazione con Rosario Bagnasco e la
Sala del trono del principe di Baucina (18831891)
Alla morte di Antonino e Francesco Allegra nello studio subentrò Rosario Bagnasco che portava un illustre
cognome per l’arte e la storia palermitana. La famiglia di origine torinese si era segnalata a Palermo con
Giovanni (Palermo 1727 circa), «scultore di legno e di
ornato (…), di fogliami e di rabeschi»174, figlio di un
Antonio e di una Antonina. Dal primo matrimonio di
Giovanni sarebbe disceso lo scultore in legno Girolamo
(Palermo 1759-1832)175, dal quale nacquero Nicolò
(Palermo 1791-1827), Giovanni e Rosario, tutti allievi
del padre176. Dal secondo matrimonio si ebbe Rosario,
«buono scultore in legno di ornamenti e anche di figura»177 forse da identificarsi con il Direttore delle Opere
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Fig. 234. A. Onufrio (?), Coperchio cofanetto, ultimi due decenni del XIX secolo, collezione privata. Dal web.

Fig. 235. A. Onufrio, R. Bagnasco, Coperchio di un cofanetto per Joshua ed Effie Whitaker, post 1883 – ante 1891, BCP.
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Fig. 236. A. Onufrio (attr.), A. e F. Allegra (?), Cofanetto, fronte, nono decennio del XIX secolo, collezione privata.

Fig. 237. A. Onufrio (attr.), A. e F. Allegra (?), Cofanetto, coperchio, nono decennio del XIX secolo, collezione privata.
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Fig. 238. A. Onufrio, Studio per figurini, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 239. A. Onufrio, Studio per girali ornamentali, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 240. Manifattura deutero-bizantina, Cassetta, XII secolo (?), Tesoro della Cappella Palatina, Palermo. Da L’Età normanna…, 1994.

Pubbliche del Palazzo Reale di Palermo tra il 1848 e il
1849, e quindi con l’autore di gran parte della mobilia
di quel periodo178, come dei cartoni per i nuovi mosaici
della Palatina tra il 1838 e il 1841179.
Da Rosario discendevano Giuseppe (Palermo 1807-1882),
il pittore citato per alcune decorazioni a palazzo Forcella180,
e gli scultori Giovanni (Palermo 1802 circa - 1874), Salvatore (Palermo 1804-1842), «che riuscì in quest’arte il
migliore»181, Francesco († Palermo 1897) e Alessandro.
Quest’ultimo era uno scultore d’ornato, documentato per
la decorazione dei carri trionfali in onore di Santa Rosalia
degli anni 1843, 1845, 1846, ed fu il padre del nostro Rosario (1838-1891)182, morto il 14 gennaio 1891183.
Onufrio, non mostrando grande considerazione e rimpiangendo gli Allegra, su Rosario Bagnasco scrisse che
non era una celebrità nello scolpire, molto meno lo era nella
figura; esso propriamente vivea lavorando per gli ebanisti quegl’intagli occorrenti per mobilio di mezzano lusso (…) povero

anch’esso di cognizioni e di gusto, mi dava da fare moltoppiù di
quanto me ne davano gli Allegra184.

Nonostante ciò, le opere di questo ciclo sono tra le
più complesse prodotte seguendo lo stile che contrassegnava i mobili precedenti. Siamo in effetti nel periodo
“aureo” per Onufrio, che persegue la sua attività “per
diletto” con sempre maggiore impegno, confortato
dalle risultanze emerse all’Esposizione di Torino del
1884, e dalla prospettiva dell’Esposizione Nazionale di
Palermo.
L’esposizione del 1884, come le altre mostre analoghe, godette di una risonanza notevole sui periodici
dell’epoca, non siamo a conoscenza se Onufrio l’avesse
visitata o meno, ma di certo ne apprese a fondo gli
assunti e i testi di corredo, che infatti furono da lui
esplicitamente citati nella memoria del 1891185. Come
si è detto, in quell’occasione si stabilì di innovare la
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Fig. 241. A. Onufrio, Studio per fascia ornamentale a girali, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 242. A. Onufrio, Bozzetto per coperchio di cofanetto, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 243. A. Terzi, Riproduzione decorazione pittorica della cappella
Palatina, 1889. BCP

Fig. 244. A. Onufrio, Ricalco su fotografia con aquila bicipite dal
soffitto nella navata minore della cappella Palatina, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.

sezione storico-artistica con la creazione di un unicum
tardo medievale che si rifacesse al gotico del XV secolo
esistente in Piemonte. La rassegna fu coordinata da
una commissione presieduta da Giacosa che decise di
riprodurre un vero e proprio borgo con castello tardoquattrocentesco e con tutti gli arredi ed utensili necessari a rispecchiare fedelmente lo spirito del tempo, in
una prospettiva etnografica e artistico-industriale186. I
mobili furono tratti da originali o da iconografie dell’epoca, ma anche, in caso di lacune, ideati in parte o
in tutto sul gusto dell’epoca, con un’operazione che
mirava da un lato alla verità storica nel ridurre al massimo l’inventiva, dall’altro alla loro riproducibilità ad
uso delle industrie artistiche. Ne derivò un elenco di
differenti tipologie a seconda della funzione e della
rilevanza che in quel tempo avessero all’interno della
residenza. Nella rassegna in calce al catalogo era pre-

ponderante la presenza degli arredi legati ai luoghi che
si riteneva fossero i più importanti: la sala da pranzo
(che in realtà prima del XVIII secolo non era mai esistita come ambiente finalizzato a tale uso)187, la stanza
da letto e la sala del trono.
Le nuove sale del trono a Palermo ovviamente non
avevano solo tale origine ma prendevano le mosse da
un complesso di sollecitazioni, a partire da quella di
Pugin per la Camera dei Lords a Londra (dopo il 1836)
preceduta dal suo fondamentale volume Gothic Furniture del 1835188, passando per il Salon gotique della
principessa Maria d’Orleans alle Tuileries, all’inizio
del quarto decennio, per le raccolte di stampe ne Le
Moyen Âge Pittoresque di Chapuy (1838-1840) e ne Les
arts au moyen âge di Alexandre Edmond du Sommerard (1838-1846). Non meno rilevante fu la Mediaeval Court, ancora di Pugin, nel Palazzo di Cristallo di
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Fig. 245. A. Onufrio, Bozzetto per coperchio di cofanetto, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 246. A. Onufrio, Bozzetto per coperchio di cofanetto, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 247. A. Onufrio, Bozzetto per coperchio di cofanetto, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 248. A. Onufrio, Bozzetto per coperchio di cofanetto, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 249. Manifattura bizantina, Cassetta “a rosette”,
XI secolo, Tesoro della Cappella Palatina, Palermo.
Da L’Età normanna…, 1994.

235

236

III. Il caso Andrea Onufrio: una raffinata e compiuta sintesi del suo tempo

Fig. 250. A. Onufrio, Studio per cassetta “a rosette”, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.

Fig. 251. A. Onufrio, Studio per un cofano bombato, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.

Paxton dell’Esposizione di Londra del 1851, che «era
arredata con oggetti profani e religiosi in stile gotico e
nella lettura organica di arte e artigianato evidenziava
la valenza di modello degli oggetti medievali»189. A Torino si sosteneva che, a differenza degli ambienti moderni, tra i quali si curavano soprattutto quelli riservati
a ricevere gli ospiti, nel Quattrocento maggiore attenzione era data ai tre succitati, che erano considerati da
Giacosa (non importa qui se a torto o a ragione) più
riservati:

dunque profondamente diversi dalla sua originale creazione neonormanna ed aderenti, invece, ai modelli
torinesi191 (Figg. 255, 256, 257, 258, 259).
Gli scanni minori, secondo le prescrizioni di Torino, si
riteneva fossero utilizzati dai

(...) da ciò la magnificenza del seggio a lui <il signore> destinato
nella sala baronale in cui si raccoglievano i nuovi baroni e vassalli, come vediamo nella sala del nostro castello, riprodotta da
quella della Manta, da ciò l’accumularsi di detto sfarzo e di tutto
il lusso nella stanza da letto che viene dopo calcata sul modello
d’Issogne190.

Leggendo queste parole si ha chiaro quanto la distribuzione e gli arredi dell’ultimo piano di villa Pietratagliata fossero stati condizionati proprio da Torino.
Difatti, almeno un paio di sedili baronali, di minor
conto e senza scanni laterali, furono intagliati per
quel castelletto, mentre nell’album di Onufrio ve ne
sono altrettanti su carta lucida ridisegnati dai modelli
di Viollet Le Duc e pressoché corrispondenti ad essi,

dignitari e feudatari sottoposti alla giurisdizione del principe, o
barone, cavalieri e scudieri nell’occasione di solenni funzioni,
come il ricevimento di ambasciatori, le vestizioni di nuovi cavalieri ed altre simili cerimonie192.

Alla luce di ciò, non possiamo considerare causale, ma
piuttosto frutto di uno specifico percorso, che Onufrio continuasse a costruire alcuni di quei campioni.
Aveva già realizzato il cofano, il “tavolo da pranzo” con
il seggiolone di corredo e nella seconda parte degli anni
ottanta, fautore ancora una volta il Baucina, si sarebbe
dedicato al trono a baldacchino con gli scanni, ad altri
cofanetti e alla credenza. Per l’Esposizione Nazionale
del 1891 avrebbe proseguito con un sedile, sedie a faldistorio e sgabello.
Auspice il facoltoso Biagio Licata di Baucina, dunque,
la galleria, oggi denominata Zisa, dove era stato esposto nel 1882 il forziere pure composto da Onufrio, fu
destinata ad accogliere l’apparato193 (Fig. 260).
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Fig. 252. A. Onufrio, Studio per stipo/forziere da terra, ultimo
quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 253. E. Viollet Le Duc, Modello di armadio. Da E. Viollet Le
Duc, Dictionaire…, s.d., vol. I.

Il complesso, esemplato sul modello torinese e posto
su una bassa predella, era veramente imponente e sempre scolpito ed intagliato in osso proponendo un impianto neogotico arricchito da temi locali. I montanti
erano suggeriti dalle colonnine a “tronco di palma” del
quattrocentesco portale del Gambara della cattedrale di
Palermo (già adottati nel seggiolone), la volta interna
del baldacchino era trattata con il motivo dei bastoni
spezzati, il suo coronamento, dagli slanciati pinnacoli,
era contrappuntato da stemmi familiari, il dossale, che
era inquadrato da una fascia a tralci di vite (tale e quale
a quella presente nel tavolo più antico), reinterpretava
lo schema di una grande finestra gotica nei cui scomparti era applicata una stoffa a fasce diagonali. Essa
era disegnata a motivi geometrici e con la ricorrente
immagine di una sorta di leopardo (stilizzazione di
quelli musivi della sala di re Ruggero) del quale esiste
il modello inedito di sua mano194 (Figg. 261, 262). In
alto dominavano tre scudi dei quali, nella foto d’epoca,
sono leggibili solamente il centrale che porta le armi
dei Licata di Baucina e quello a destra che ricorda la
famiglia Termine195. Gli scanni reiterano l’allestimento
della base del seggiolone con le consuete dovute va-

rianti decorative: fronte con due polifore gotiche inquadrate da rosette lanceolate e montanti di sostegno
al bracciolo interamente intagliati con figurini entro
archi gotici. Insomma, risulta evidente come il prototipo torinese fosse solo un canovaccio sul quale intessere un insieme del tutto originale e calato nella realtà
medievale siciliana.
Onufrio rimase a servizio del principe di Baucina per
un certo lasso di tempo e non si limitò agli arredi già
visti ma probabilmente contribuì al rifacimento neomedievale di una sala dell’ala gotica. L’ipotesi si basa
sull’aspetto del camino ancora presente in loco rispetto
ad un bozzetto su carta lucida conservato tra quelli
autografi del maestro, che presenta la medesima impostazione con basse colonne come montanti, profilo
delle mensole e fregio di coronamento196 (Figg. 263,
264). Probabilmente per il medesimo oggetto sono due
schizzi sovrapporti rispettivamente con una civetta e
un gargoyle quali reggi architrave197 (Fig. 265). Forse
alla decorazione parietale delle medesima sala (o per
un soffitto), da intendersi allora proprio come progetto
per una “sala medievale”, si collega un bozzetto inedito
di Onufrio giocato sull’alternarsi di croci e campiture
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Fig. 254. A. Onufrio, Studio per coperchio di cofanetto con letterati della Scuola poetica siciliana, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

polilobate alla gotica impegnate alternativamente dallo
stemma Baucina e da motivi fitomorfi198.
D’altronde non sono pochi gli studi dello stesso per lo
stemma Licata di Baucina199 (Fig. 266) e per i monogrammi in nesso del principe200, che avrebbero avuto
esito nella serie di mattonelle maiolicate con le iniziali
del cognome LB utilizzate nei terrazzi e riscontrabili in
collezioni private, oggi definitivamente ascrivibili alla
sua mano (Fig. 267, 268).
La diffusa insegna araldica del leone rampante o coronato, divenuta essa stessa emblema in assoluto del
sangue aristocratico dopo il romanzo di Tomasi di Lampedusa, fu il soggetto affrontato dall’artista in altre occasioni ed è sintomatico che vi si cimentassero con uno
quasi identico anche i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti
Valsecchi in rapporto al loro stemma per le decorazioni
della dimora milanese201 (Figg. 269, 270).
Ma andiamo avanti. Onufrio scrive che con l’autore
del seggio baronale, Rosario Bagnasco, dunque entro il
gennaio del 1891, compì anche «due cofanetti venduti
al sig. Giosué Whitaker»202.
Joshua, detto Joss, era uno degli eredi delle fortune
immense della famiglia anglo-siciliana già incrociato
per la villa gotico-veneziana di via Cavour a Palermo,
costruita dopo il 1884. Gli arredi pare che fossero selezionati dalla colta, stravagante ed estroversa moglie,

nativa di Gibilterra con padre di origine greca, Euphrosine Manuel, detta Effie, ricordata anche per il famoso
pappagallo che portava sempre sulla spalla:
(...) Effie, che già aveva l’aria orientale, rese il proprio aspetto vieppiù esotico con il ricorso a lustrini, piume di struzzo, orecchini e
tiare. Poté indulgere più che mai alle sue eccentricità: collezionò
coralli di Trapani, vasi greci, oggetti in tartaruga, e soprattutto
mobili intarsiati in madreperla203 (Fig. 271).

È allora verosimile che sia stata lei l’autrice dell’acquisto o della commissione ad Onufrio dei due scrigni,
certamente adeguati alle sue raccolte stimolate dall’esotismo orientale come anche dalla storia e cultura spiccatamente siciliana204.
L’identificazione dei cofanetti non aveva pezze d’appoggio, si era, dunque, avanzata l’ipotesi che si dovesse
escludere quello conservato a villa Malfitano-Whitaker
e attribuito ad Onufrio, ipotizzando che i manufatti
dovessero riconoscersi in altrettanti fotografati nel
Fondo Onufrio della Comunale205 (Fig. 272).
In effetti uno dei due è stato di recente segnalato in collezione privata, confermando definitivamente la supposizione
precedentemente avanzata tramite lo stemma familiare che
si osserva nel verso del coperchio e al quale evidentemente
tutti e tre i fratelli tenevano molto (Fig. 273).
I suoi esterni sono un’esemplare illustrazione didascalica degli eventi legati al Vespro e chiariscono, qualora
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Fig. 255. F.P. Palazzotto (attr.), G. Chiappella (mobiliere), Sedile
per la camera da letto del principe a villa Alliata di Pietratagliata,
ultimi due decenni del XIX secolo, collezione privata.

Fig. 256. E. Viollet Le Duc, Modello di sedile con spalliera a baldacchino. Da E. Viollet Le Duc, Dictionaire…, s.d., vol. I.

Fig. 257. F.P. Palazzotto (attr.), G. Chiappella (mobiliere), Sedile
per villa Alliata di Pietratagliata, ultimi due decenni del XIX secolo, collezione privata.

Fig. 258. E. Viollet Le Duc, Modello di sedile con andito. Da E.
Viollet Le Duc, Dictionaire…, s.d., vol. I.
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Fig. 259. Modello di sedile con spalliera a baldacchino dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1884.

ve ne fosse ancora bisogno, la lettura storica della rivolta antiangioina nonché il senso di continuità inteso
nell’Ottocento tra il regno normanno-svevo e quello
degli Aragona-Sicilia, per quanto l’incoronazione proposta e i dettagliati riferimenti cronologici nelle iscrizioni su avorio appaiano fuorvianti.
Il coperchio, rivestito in osso come tutto il manufatto presenta, dunque, una partitura a mo’ di trifora
(vagamente neomoresca anche se forse il modello è il
timpano del portico quattrocentesco della cattedrale),
corredata da motivi flamboyant e cadenzata da colonne
a tortiglione con dei singolari capitelli a forma di tulipano. Lo sfondo inciso presenta ai lati nuovamente
(dopo il forziere Baucina) S. Pietro (inteso come patrono con l’iscrizione «PETRUS ERO PETRI REGI

SICULORUM») con S. Paolo e, al centro (su un fondo
che presenta tracce di porpora), l’Incoronazione a re di
Sicilia di Pietro III il Grande d’Aragona con la moglie
Costanza II di Svevia, a suggello della legittimazione
del potere degli Aragona in Sicilia tramite l’iscrizione
che non doveva lasciare spazi interpretativi, come in
altre occasioni: l’anno del Vespro MCCLXXXII (per
quanto vi sia una data non chiara: «III Kalendas Septembris»), i nomi dei personaggi «PETRUS ARAGONIUS + COSTANTIA» e, nel cartiglio sottostante il
testo, «FILIA MANPHREDI REGIS CONSTANTIA
PETRO SIVE SUA CONSORTI REGIA SCEPTRA
DEDIT». In pratica si trattava della dichiarazione di
legittimità degli Aragona a succedere nella corona (Fig.
274).
Interessante il probabile senso forzato di un beneplacito della Chiesa verso l’evento, che in realtà sarebbe
arrivato, però, molto tempo dopo e verso la quale i
Vespri rappresentavano invece una decisa sollevazione;
questione ben nota e richiamata sovente dagli anticlericali della seconda metà del secolo.
Del coperchio sono stati rinvenuti tre disegni inediti
che mostrano il processo creativo di Onufrio: un bozzetto di Pietro III con Costanza incollato all’interno di
una monofora gotico catalana flamboyant molto elaborata, che appartiene alla credenza di cui si scriverà206
(Fig. 289), una seconda soluzione con maggiore accentuazione della decorazione tramite borchie senza la
presenza dei santi207 e il progetto quasi definitivo con
combinazioni diverse per l’uso di serramenti o angeli
e lo stemma Aragona208 (Fig. 275), poi eliminati a favore di un fondo con archi appena incisi, come nella
cassetta di Montecito.
Nei fianchi del cofanetto, su fondo inciso con apporto
cromatico blu, verde e rosso, sono rappresentate le
unioni che avevano generato la discendenza regale,
cui sono state aggiunte forse da altra mano e in un
momento successivo apposite didascalie non sempre
ben leggibili. Sul retro è il sodalizio tra Costanza
d’Altavilla e Arrigo VI di Svevia (Fig. 276), con ai
lati Guglielmo I e Guglielmo II (tramite i quali la
corona sarebbe discesa sulla casata degli Hohenstaufen e poi su quella dei re di Aragona), sul fianco
sinistro, ai lati dell’aquila Sveva, Manfredi, padre di
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Costanza, e Corradino (la cui morte garantì i diritti
ereditari della stessa), sul fianco destro Federico II e
Corrado IV, sul fronte forse Roberto il Guiscardo e
Ruggero II, con la scena di un legame di cui non si
decifra bene l’iscrizione, forse Federico II e Bianca
Lancia (madre di Manfredi) che si tocca il ventre
gravido dell’imperatore e non porta la corona, dato
che non lo sposò, se non forse al termine della vita209.
Il rivestimento interno in stoffa presenta un flessuoso
disegno fitomorfo simile ad uno studio presente nel
suo album, tratto da una delle litografie di Terzi, riproponendo anche il colore viola del fondo210. La stampa
di quel volume nel 1889 consente di circoscrivere l’arco
temporale nel biennio 1889-1890, considerato che Bagnasco morì nel gennaio 1891 (Figg. 277, 278, 279).
Il secondo cofanetto, ancora non rintracciato e meno
dottrinale, era retto da peducci a mascherone, anziché
zoomorfi come il precedente, ed era forse riferito alla
sola casa Hohenstaufen, considerato lo stemma svevo
inciso sullo scudo con elmo piumato posto sotto il
chiavistello, insegna che ricorre più volte anche sul coperchio.
Dalle immagini d’epoca si vedono solo il fronte e il
coperchio, dunque lettura ed interpretazioni complete sono al momento impossibili (Figg. 280, 281).
I fianchi non visibili dovevano ripetere il sistema di
personaggi stretti sotto archi polilobati e tra colonne
a tortiglione, motivo che ritorna spesso in Onufrio
e che si vede anche in un bozzetto inedito per altro
cofanetto211. Il sovrano barbuto con scettro e globo
dovrebbe essere lo stesso Federico II, così come quasi
certamente è lui la personalità intagliata al centro del
coperchio in paludamenti da Basileus alla maniera di
Ruggero II alla chiesa della Martorana di Palermo, con
alla sua destra un fanciullo (Corradino?) e ai lati tre
dame. Questa superficie è a rilievo, sempre scolpita in
osso (verosimilmente dipinto) e incisa sul fondo, con
una sorta di baldacchino turrito che rievoca architetture quattrocentesche. Anche in questo caso la ricerca
ha consentito di rintracciare i disegni con modeste
varianti sia del fronte212 che della superficie di chiusura (Figg. 282, 283), anche nella fase di definizione
dell’architettura prima della scelta delle figure storiche
illustrative213.
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Fig. 260. A. Onufrio, R. Bagnasco, Arredo per la Sala del trono di
palazzo Forcella-Baucina, post 1883 – ante 1891. BCP.

10. Il corredo per una sala da pranzo e il passaggio del testimone
Ultima opera di questo periodo, dovuta in gran parte
alla collaborazione di Bagnasco e completata con l’intagliatore Gaspare Noto, fu una maestosa credenza gotica214 (Fig. 284). Essa fu compiuta pressappoco tra il
1889 e il 1891 secondo il lessico adottato da Onufrio
in questa fase, che occhieggiava al gotico mediterraneo
con accenti di storia e arte locale. È una delle opere
più imponenti dell’artista (250x129x63cm) in ragione
anche dell’importanza che veniva accreditata a questo
genere di arredo. A tal fine Onufrio adottò un modello
dotato di tre gradini, spalliera curva chiusa in alto da
pinnacoli (come il trono Baucina) e trattata nell’intra-
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Fig. 261. A. Onufrio, Bozzetto per leopardo “normanno”, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 262. Maestranze bizantine, Scena araldico-agreste, XII-XIII secolo, Sala di Re Ruggero,
Palazzo Reale, Palermo.
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Fig. 263 A. Onufrio, Progetto di camino per palazzo Forcella-Baucina, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 264 A. Onufrio (attr.), Camino, ultimi due decenni del XIX
secolo, Palazzo Forcella-Baucina, Palermo.

Fig. 265. A. Onufrio, Studi di camino e per la decorazione di un soffitto o parete a palazzo Forcella-Baucina, ultimi due
decenni del XIX secolo. BCP.
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Fig. 266. A. Onufrio, Studio ornamentale per lo stemma Licata di
Baucina, ultimi due decenni del XIX secolo. BCP.

Fig. 267. A. Onufrio, Studio per monogramma in nesso Licata di
Baucina, ultimi due decenni del XIX secolo. BCP.

Fig. 268. A. Onufrio (attr.), Mattonelle in ceramica invetriata con
monogramma in nesso Licata di Baucina, ultimi due decenni del
XIX secolo. BCP.

Fig. 269. A. Onufrio, Studio per leone rampante araldico, ultimi
due decenni del XIX secolo. BCP.
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dosso, nuovamente, con motivi a bastone spezzato215
(Fig. 285).
Forse finalizzati a questo soggetto o semplicemente
quali esercizi sono alcuni bozzetti autografi di credenze gotiche a tre gradini dei quali, però, solo alcuni
particolari sono poi confluiti nel manufatto, a partire
da un disegno su foglio lucido che si è verificato essere un modello tratto da Viollet Le Duc216 (Fig. 286).
Essi mostrano elaborazioni esecutive anche per la definizione dell’altezza e delle corrette proporzioni, prediligendo la visione laterale che sarà quella scelta per
la fotografia del pezzo conservata nel Fondo217 (Figg.
287, 288). Un ultimo disegno parrebbe uno stadio intermedio ma più vicino alla realizzazione, soprattutto
per lo studio dei montanti anteriori e posteriori e di
alcune porzioni decorative dei fianchi218.
Ancora una volta i montanti ottagonali erano scolpiti
a chevron o intagliati con incroci di archetti retti da colonnine a torciglione. Nei fianchi il corpo del piano era
scandito dai consueti motivi a rosette stilizzate e a perlinatura che formavano riquadri con figurini entro trifore
goticheggianti (come nel seggiolone e negli scanni del
trono), insieme ad altri motivi a corredo tra i quali i
tritoni che si riaffacceranno nel Cofano della Bandiera
ripiegati su se stessi come in paio di studi di sua mano219.
I due fianchi delle cassettiere erano impegnate da altrettante formelle con ornato flamboyant, individuato
tra i suoi disegni inediti220 (Fig. 289), al cui interno sul
fianco sinistro era una dama in udienza da un sovrano
in trono. Potrebbe interpretarsi come la regina di Saba
alla corte di Salomone221 (Fig. 290), il che vorrebbe
dire uno strappo rispetto alle esposizioni didascaliche
della genealogia del Regnum Siciliae.
È possibile che il soggetto del fianco destro sia quello
presente in un disegno con una donna in trono (forse
la stessa regina)222 (Fig. 291).
Sul fronte la decorazione era però meno fitta dei lavori
precedenti, a favore di un più ampio respiro fornito da
uno schema mutuato dall’architettura locale. Si proponeva così nella parte inferiore l’affacciarsi, su uno spiazzo
pavimentato, di un edificio con due ampi portali normanni, gradinati, chiusi da ante a lacunari (sul genere
del tavolo di qualche anno prima) e affiancati da altrettante finestre. Allora, mentre nello sfondo del piano
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Fig. 270. F. e G. Bagatti Valsecchi, Studio per lo stemma familiare
(dett.), fine del XIX secolo, Museo di Palazzo Bagatti Valsecchi, Milano.

principale, sul fronte dei due cassetti, ricorrevano figure
scolpite a rilievo entro cornici, i due gradini superiori
godevano di altrettanti fondali architettonici di maggiore essenzialità con pseudo finestre223 e pseudo loggiati, affiancati il primo da due statuine a tutto tondo di
un re a sinistra e di una regina a destra (disegnate nel suo
album e forse da interpretare come i due personaggi biblici) 224 (Fig. 292) il secondo da altrettanti soldati come
a guardia di un porticato, in seguito perduti.
Proprio per la qualità che vi riconosceva, Onufrio
espose il mobile a Palermo nel 1891, a Barcellona nel
1898225 e a Parigi nel 1900 dove ricevette una medaglia d’oro, insieme ad altri arredi226. In quell’occasione
avrebbe scritto nel libello esplicativo:
Je me suis inspiré à ces monuments [normanni], et logiquemente, par
ce qu’en tous les temps, et en tous les pays les moubles ont conservè
les caracteres des monuments architectoniques contemporains227.

11. La produzione del 1891 dei Noto all’Esposizione Nazionale di Palermo
Con la morte di Rosario Bagnasco, Onufrio dovette
trovare un nuovo aiutante che individuò in Gaspare
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Noto (1822-1904), «versato nei mobili di uso comune
in ebano e palisandro»228, supportato poi, con l’imminente approssimarsi dell’apertura dell’Esposizione Nazionale, dal figlio Rosario (1867)229.
Il «divano, le sedie a braccia, gli sgabelli (…) del tutto
usciti dalle inesperte mani dei due Noto e mie»230,
furono costruiti in quest’ultima fase e si dimostrano
molto più semplificati rispetto ai precedenti per l’uso
prevalente dell’intarsio più che dell’intaglio, verosimilmente a causa dell’incapacità degli esecutori, stando
alle dichiarazioni di Onufrio su Gaspare Noto:
Analfabeta, digiuno di qualunque nozione di disegno, moltoppiù di
stili e di epoche, anzi di una cociutagine invidiabile nel non vedere
che le sagome cui era abituato guardare e lavorare, di una esattezza
molto dubbia. Tali sue qualità sono in lui natura, e siffattamente,
che non è raro il caso in cui rientrando in casa, debbo distrurre ciò
che la lavorato nella giornata per rifarsi, per dir tutto: talvolta lascio
correre la poca esattezza, perché non mi nuoce al tipo intrapreso231.

Fig. 271. Effie Whitaker. Da R. Trevelyan, 1997.

L’evoluzione tecnica consentiva così ad Onufrio di accelerare in vista dell’Esposizione Nazionale.
La decorazione, dunque, fu quasi esclusivamente affidata
all’applicazione di osso ed altre essenze sulla struttura in
legno, al fine di ottenere disegni geometrici con la ricorrenza delle stelle a otto punte di derivazione musiva, plausibilmente anche con effetti cromatici. La caratterizzazione
locale, desumibile anche dai motivi intarsiati filonormanni,
fu principalmente affidata ad elementi accessori.
Nelle due sedie a faldistorio all’incrocio della gambe
era stato applicato lo stemma della casata iberico-siciliana, in quanto esplicito manifesto storico-ideologico
(Fig. 293), mentre sulla spalliera del sedile furono ricamate tre figure che potrebbero identificarsi, al centro,
con Ruggero II (abbigliato nuovamente alla maniera
di un Basileus bizantino e con le armi normanne sul
fondo), a destra, forse in Elvira di Castiglia (madre di
Guglielmo I), e a sinistra con Beatrice di Rethel, madre
di Costanza d’Altavilla232 (Fig. 294).
La porzione superiore della spalliera delle sedie a faldistorio mostrava, inoltre, tre campiture quadrilobate
con figure non ben visibili dalla foto d’archivio233, tra
le quali un sovrano al centro, simile ad un bozzetto
frammentario dell’album234.
Il piccolo sgabello, del quale si è reperito un probabile
schizzo235, fu accordato al seggiolone, con le rossette
lanceolate correnti su profilo alto236 (Fig. 295).
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Fig. 272. A. Onufrio, R. Bagnasco, Cofanetto per Joshua ed Effie
Whitaker, post 1883 - ante 1891. BCP.

Fig. 273. A. Onufrio, R. Bagnasco, Cofanetto per Joshua ed Effie
Whitaker, 1889-1890 circa. Foto da collezione privata.

Fig. 274. A. Onufrio, R. Bagnasco, Coperchio del cofanetto per
Joshua ed Effie Whitaker, post 1889-1890 circa. Foto da collezione
privata.

Fig. 275. A. Onufrio, Studio per il coperchio del cofanetto di Joshua
ed Effie Whitaker, 1889-1890 circa. BCP.
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Fig. 276. A. Onufrio, R. Bagnasco, Retro del cofanetto per Joshua
ed Effie Whitaker, 1889-1890 circa. Foto da collezione privata.

Fig. 277. A. Onufrio, Interno del cofanetto per Joshua ed Effie Whitaker, 1889-1890 circa. Foto da collezione privata.

Fig. 278. A. Onufrio, Studio motivo ornamentale, ultimo quarto
del XIX secolo. BCP.

Fig. 279. A. Terzi, Riproduzione motivo decorativo della Cappella
Palatina, tav. 27, 1889.
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Fig. 280. A. Onufrio, R. Bagnasco, Fronte del secondo cofanetto
forse per Joshua ed Effie Whitaker, post 1883 - ante 1891. BCP.

Fig. 282. A. Onufrio, Studio per il fronte forse del secondo cofanetto
per Joshua ed Effie Whitaker, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.

Fig. 281. A. Onufrio, R. Bagnasco, Coperchio del secondo cofanetto
forse per Joshua ed Effie Whitaker, post 1883 - ante 1891. BCP.

Fig. 283. A. Onufrio, Studio per il coperchio forse del secondo cofanetto
per Joshua ed Effie Whitaker, ultimo quarto del XIX secolo. BCP.
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Fig. 284. A. Onufrio, R. Bagnasco, G. e R. Noto, Credenza, 188991 circa. BCP.

Fig. 285. A. Onufrio, R. Bagnasco, G. e R. Noto, Credenza, 188991 circa. Da E. Baccheschi, 1995.

La Nazionale di Palermo per Onufrio fu un banco di
prova cui evidentemente teneva molto, in quanto rappresentava fino a quel momento il più vasto palcoscenico per misurarsi con gli arredi più in voga, che lui
criticava, e per mostrare gli approdi a cui era giunto
tramite il complesso percorso teorico che espose appositamente nel libretto illustrativo allegato alle opere237.
Il palermitano, seguendo gli inviti della commissione
ordinatrice di Palermo, presentò «mobili in osso, stile
antico siciliano per l’arredamento completo di un salotto»238, ma, come scrisse avrebbe voluto realizzare una
sala da pranzo completa (con credenza, tavolo, seggio-

lone e sedie a faldistorio) e una stanza da letto (della quale
dovevano far parte un letto a baldacchino, che non riuscì
ad eseguire per motivi economici e temporali, e, probabilmente il sedile con gli sgabelli), inserendo i pezzi all’interno di un vano in stile rivestito di cuoio o di stoffa sia
nel soffitto che nelle pareti, secondo un piano-programma
derivato ancora dall’esposizione torinese del 1884239.
Il successo fu veramente notevole nonostante egli ottenesse alla fine il diploma d’onore e non la medaglia
d’oro, cosa per altro inevitabile, non tanto per questione
di gusto imperante (tant’è che la medaglia d’oro andò ai
mobili cinquecentisti in noce scolpito di Vincenzo La
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many noteworthy contributions I noted especially that of Morel,
of Genoa, for the good taste of the design, and that of Giovanni
Piazzo, of Venice; but most remarkable of all in this branch, and
worthy a place in any of the industrial museums, were some imitations of the old so-called Norman furniture, in carved ivory, with
colour and mosaic sent by a Palermitan cabinetmarker, Andrea
Onufrio. It had not other indication, and no one was present to
explain it, but a friend tells me that it was all the work of one man,
an enthusiast in his art242.

Indiscutibilmente i mobili in osso spiccavano nella sostanziale uniformità stile Luigi XV, o neocinquecento
e neoseicento degli altri artisti, la sua era una presenza
singolare, dirompente in qualche modo, e non poteva non farsi notare, così “L’Illustrazione Italiana” e
il volume dei Fratelli Treves intitolato all’esposizione
gli dedicarono un’immagine nell’ambito della sezione
(Fig. 296). D'altro canto, a differenza degli altri artigiani, Onufrio era perfettamente in linea con il mood
culturale dei palermitani, che si rispecchiava, come si
è detto, nelle architetture dei padiglioni progettati da
Ernesto Basile, il quale adottò un metodo di fusione
e assimilazione di stili medievali simile a quello del
Nostro, tant’è che la descrizione dell’esposizione nel
volume monografico della Sonzogno avrebbe potuto
aderire perfettamente anche a quei mobili:

Fig. 286. A. Onufrio, Ridisegno da modello di credenza di E. Viollet
Le Duc. BCP.

Parola, pure di Palermo)240, quanto per le prescrizioni
poste alla base dell’esposizione241. Difatti, il regolamento d’ammissione richiedeva preferibilmente mobili
facilmente commerciabili ed economici, seppure artistici, e le opere di Onufrio rinnegavano proprio questo
assioma. Ciononostante ottenne critiche favorevoli da
moltissimi organi di stampa accreditati alla mostra e
perfino dal “The Times” di Londra, il cui corrispondente scrisse che i suoi pezzi avrebbero meritato di essere esposti in qualunque museo di arte industriale:
In the applied arts the success is far more complete. The departement of carved and inflaid furniture is very good, and amongst

Il Basile, conoscitore profondo dei tesori artistici che le dominazioni dei Bisantini, dei Saracini, dei Normanni, ecc., lasciarono
nell’isola, e specialmente a Palermo, ne ha assimilato il gusto, e
servendosi degli elementi innumerevoli dell’arte medievale ha mostrato come si possano unire e connettere felicemente fra loro, in
modo da piegarli alle esigenze delle costruzioni moderne, senza
far perdere la primitiva originalità e la sveltezza ed eleganza della
forma. Questo lavoro d’adattamento e di fusione di varii stili
medioevali spiega come non si possa dire se la splendida facciata
dell’Esposizione sia arabo-sicula od arabo-normanna o segni un
momento especiale dell’arte che fiorì in Sicilia dall’epoca degli
Aragonesi; ma è semplicemente una creazione della fantasia vivissima dell’architetto, che ha saputo creare un tutto armonico,
raggiungendo un alto ideale artistico243.

Una delle cronache più indicative dello spirito di chi
osservava quegli arredi fu quella di Emma Perricone,
ancora per i Fratelli Treves, nell’ambito di un articolo
su “Le vetrine eleganti”:
(...) questi mobili di osso intarsiato e intagliato non somigliano a
nulla di ciò che si è veduto fin qui. Hanno dell’arabo nei colori
simili a quelli dei mosaici, ma più bassi nell’intonazione, hanno del
normanno nella linea, e l’unione di questi due stili, che fa l’attrattiva
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Fig. 287. A. Onufrio, Studi per credenza e tritone, 1889-91 circa.
BCP.

Fig. 288. A. Onufrio, Studio per credenza, 1889-91 circa. BCP.

Fig. 289. A. Onufrio, Bozzetto di ornato gotico flamboyant per i
fianchi della credenza, 1889-91 circa. BCP.

Fig. 290. A. Onufrio, Bozzetto con la Regina di Saba al cospetto di Salomone per la formella di un fianco della credenza, 1889-91 circa. BCP.
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Fig. 291 A. Onufrio, Bozzetto con la Regina di Saba per la
formella di un fianco della credenza (?), 1889-91 circa. BCP.

Fig. 292. A. Onufrio, Bozzetto di statuina di sovrano per la credenza, 1889-91 circa. BCP.
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Fig. 293. A. Onufrio, G. e R. Noto, Sedia a faldistorio, 1891 circa.
BCP.
della Palatina, della chiesa di Monreale (…) dà a questi mobili un
carattere proprio. Siamo stufi ormai dei mobili di legno e intaglio o
a intarsio, dei mobili dipinti o dorati dell’epoca barocca, ed è con
vero senso di meraviglia che ci fermiamo dinanzi a questi dell’Onufrio, che non hanno nulla di comune con gli altri244.

L’originalità e la preziosità, la rottura con la moda
imperante dei mobili in stile neobarocco o neorinascimento, la ricerca di una nuova via, per lo meno l’indicazione di una strada che coniugando questi fattori
mirasse ad una mobilia non soggetta ai tempi e che
potesse piuttosto valorizzarsi rispetto a questi, erano
proprio l’obiettivo dell’artista.

12. Il canto del cigno: il Cofano della Bandiera della Corazzata Sicilia
Una delle ultime opere di Onufrio, se non l’ultima, fu
il “Cofano della Bandiera”, riprodotto tra le immagini
fotografiche della Biblioteca Comunale 245 e che è stato
rintracciato presso il Palazzo della Marina a Roma. Fu

eseguito, nel 1894, data che si legge sul coperchio:
«Andrea Onufrio F. Palermo 1894» (Fig. 297).
La genesi di questa opera è illuminante del prestigio che in
quel momento Onufrio doveva riscuotere presso le classi
agiate anche a seguito dell’Esposizione Nazionale. L’incarico prese le mosse da un’iniziativa caldeggiata da un comitato siciliano presieduto dalla principessa di Trabia e Butera,
Giulia Florio sorella di Ignazio e Vincenzo, e diramato in
tutte le province per onorare nel luglio 1891, un mese dopo
l’apertura dell’Esposizione Nazionale, l’intitolazione di una
corazzata alla Sicilia, tramite la consegna della bandiera di
combattimento e di uno scrigno utile a contenerla. In genere la cassa era assai pregiata e veniva elaborata in relazione
al nome della nave; molte sono esposte al Museo Centrale
del Risorgimento al Vittoriano di Roma.
La consegna della bandiera con la relativa custodia avvenne due anni dopo la sua esecuzione, il 12 luglio
1896 (due giorni prima dei festeggiamenti per S. Rosalia), sulla nave ormeggiata di fronte a Porta Felice tra le
corazzate Morosini e Andrea Doria e un nugolo di altre
imbarcazioni con festanti passeggeri alle parole della
principessa Giulia di Trabia: «Alla superba nave, che
l’amata Sovrana disposava al mare col nome di Sicilia,
noi donne siciliane, offriamo il vessillo, che, sciolto ai
venti, non sarà ripiegato che fra gli allori della vittoria».
Con la retorica che si conveniva, il comandante da
parte sua rispose affermando l’orgoglio «di portare un
nome nei fasti marittimi glorioso, dal celebre Archimede difensore di Siracusa, allo ammiraglio Gravina,
che perì combattendo sul cassero della nave capitana
[a Trafalgar]»246, ricordando pure un dettaglio spesso
trascurato che, invece, in una prospettiva unitaria stringeva i nodi (marinari in questo caso) tra la nuova corona e l’isola:
È con tali tradizioni e sotto sì lieti auspici che, inalberando su
questa nave il labaro d’Italia, al cospetto dell’Isola ove i Principi
Savoia assunsero per la prima volta il titolo di Re [Vittorio Amedeo di Savoia nel 1713], noi giuriamo di custodirlo gelosamente,
emblema di pace, segnacolo di vittoria.

L’immancabile intervento del prosindaco Benso duca
della Verdura (ormai a noi noto) rimarcò il valore risorgimentale e unitario dell’evento e tutto si concluse in
acclamazioni al Re, all’Italia, alla Marina e alla Sicilia247.
Contestualmente fu consegnata la pergamena dell’e-
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vento con una cornice pure di Onufrio248 (Fig. 298)
recante gli stemmi delle province siciliane e disegnata
sulla base dello stipite della Casa Martorana litografata
da Andrea Terzi e contenuto nel suo album249 (Fig. 299).
Il cofano (34x75x55 cm) proseguiva il filone storicistico siciliano celebrativo della potenza navale dell’isola, per cui ogni lato era formato da due coppie di
monofore lobate con colonne tortili, rinserrate entro
riquadri e contenenti le effigi di altrettanti valorosi
dominatori dei mari sotto le sotto le diverse dinastie
regnanti (Fig. 300). Sui fronti anteriore e posteriore vi
erano aggiunti al centro due episodi entro una cortina
dell’ormai preferito gusto gotico mediterraneo, con
fondale dipinto, rispettivamente: la possibile Allegoria
della Sicilia e, sul retro, Archimede che dà fuoco alle navi
romane con i suoi specchi ustori. Il tutto era perimetrato
dai consueti tralci su fondo oro, varianti di altri già
adottati nel suo repertorio, simili ad alcune soluzioni
da lui tracciate250 (Fig. 301).
I valorosi soldati dei mari erano illustrati da apposite
iscrizioni, oggi di complessa intellegibilità, e annoveravano tra gli altri Manfredi Chiaromonte, Jaime de
Prades, Roggero di Lauria, Bernardo Cabrera, Enrico
Aristippo, Maione di Bari e Sancio Ruiz de Lihori,
sotto le insegne delle casate Normanna, Sveva, Angiò,
Aragona, Castiglia, Asburgo, Borbone (?) e Savoia (?), il
cui scudo è cancellato. Ad ulteriore ornamento dei fianchi due maniglie con borchia251 (Figg. 302, 303, 304)
Sul coperchio252 (Fig. 305), interamente rivestito in osso
come tutto l’oggetto, all’interno della cornice fitomorfa,
simile a quella adottata la prima volta nel tavolo e poi nel
trono Baucina, appaiono gli emblemi delle sette provincie
siciliane, due medaglioni in bronzo con la Trinacria, che
sormontano altrettante bifore di gusto normanno, e due
iscrizioni che chiariscono il soggetto intagliato al centro,
ovvero la Siracusia, il mitico vascello munito progettato
da Archimede e donato a Tolomeo d’Egitto dal tiranno
Gerone assumendo il nome di Alessandria (Fig. 306).
La faccia interna del coperchio253, elegantemente intagliata, rappresenta Nettuno sul carro trainato da cavalli
marini che domina il mare (Fig. 307), cui rimandano
anche i piedi del cofano a forma di tritoni, pure presenti come montanti dei trafori sugli archi gotici del
fronte e del retro, e schizzati nel suo album254.
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Fig. 294. A. Onufrio, G. e R. Noto, Sedile, 1891 circa. BCP.

Ciò che si nota in prima istanza è però il particolare
uso di due essenze per i motivi a stella sul bordo del
coperchio (simile a quello del cofanetto di villa Whitaker-Malfitano), inclusa quella che sembra malachite, e,
soprattutto, l’utilizzo di pigmenti colorati su tutta la superficie, impiego che si era ipotizzato prima degli attuali
ritrovamenti255 e che abbiamo verificato anche nel tavolo,
nel cofanetto di Joshua Whitaker, in molti suoi disegni,
tanto da ritenerlo ormai una costante del suo stile.
La consistente produzione di Andrea Onufrio, svolta
nell’arco di non oltre un ventennio si esaurì di lì a
poco. Quegli arredi di lusso erano destinati in tutto e
per tutto ad un’aristocrazia del gusto, come anche di
natali, quest’ultima del tutto autocelebrativa e ripiegata
su se stessa per «celebrare la salvaguardia dell’idea di
“privilegio”»256, e non avrebbero potuto godere ancora
di lunga vita nel Novecento. Consideriamo inoltre l’età
dell’artista e l’impegno tecnico e di tempo che richiedevano quei pezzi unici. Alla fin fine il palermitano
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Fig. 295. A. Onufrio, G. e R. Noto, Sgabello, 1891 circa. BCP.

Fig. 296. Stand dei mobili all’Esposizione Nazionale di Palermo con
il gruppo di arredi di Andrea Onufrio, 1891. Da “L’Illustrazione
italiana”, 1892.

mise in piedi una vera e propria bottega d’altri tempi
che ha fatto intravedere coincidenze con le problematiche affrontate da Ruskin, più che altro per la cura
dell’ornato, e Morris, ma l’accostamento si deve valutare puramente epidermico mai sostanziale.
In primo luogo Onufrio era assolutamente indifferente rispetto a problemi sociali ed era, come si è visto,
un liberale antisocialista. In sostanza non ripudiava le
macchine per se stesse, tuttavia le reputava non funzionali ai suoi obiettivi. L’unica morale che perseguiva si riassumeva nell’etica del lavoro e del buon gusto. Forse si
può considerare più vicino a Owen Jones per il disprezzo
dell’indiscriminato principio imitativo incitato dalla

moda, ribaltando simmetricamente le teorie morrisiane
di un’arte del popolo e per il popolo257 e proponendo,
invece, un’arte intellettualistica scientificamente fondata
per un’aristocrazia di sangue, di studio e lavoro o di censo.
Di conseguenza il palermitano delimitava recisamente
le funzioni dell’ideatore e quelle degli esecutori, anche
se le due figure si fondevano talvolta in se stesso, ma
solo per le rifiniture, e finiva per rappresentare proprio
uno di quegli intellettuali d’élite disprezzati da Morris.
In tal senso è latatamente accostabile a Carlo Bugatti
(1855-1940) che, a prescindere dai differenti intenti ed
esiti, era attivo nel medesimo periodo. Bugatti realizzò
mobili del tutto originali, era amico di artisti ed era
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Fig. 297. A. Onufrio, G. e R. Noto (?), Cofano della Bandiera della corazzata Sicilia, 1894, Palazzo della Marina, Roma.

un artista versatile egli stesso. Lavorava personalmente
alle sue opere sotto forma di pezzi unici e irripetibili
con una complessità formale che era per lui, come per
Onufrio, «un modo di esorcizzare il mondo dell’industria e il suo ripetitivo sistema di produzione»258. I due
avrebbero condiviso la medaglia d’oro all’Esposizione
Universale di Parigi del 1900259 e si sarebbero ritirati
quasi contestualmente, Bugatti nel 1904, per dedicarsi
ad altro260, Onufrio dopo il 1902, verificato il sostanziale fallimento della sua sperimentazione, segnato in
maniera indiretta ma evidente dall’avvento dell’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna di
Torino in quell’anno261, spegnendosi, infine, nel 1908.

Comunque, malgrado la distanza ideologica con Morris, Onufrio si circondò, come abbiamo visto, di collaboratori-allievi (che includevano i «due fratelli Calisti
sordomuti figli dell’allora custode di S. Giovanni degli
Eremiti»), con i quali avrebbe voluto paternalisticamente creare una vera e propria scuola262, e forse proprio questo fa intravedere un programma più ampio
di quello che giustamente Ettore Sessa ha definito un
exploit263. Difatti, la scelta di mirare a modi espressivi
regionali era finalizzata a nuove forme di “comunicazione”, che in qualche modo anticipavano il procedimento di recupero di formulari innovativi, che, per
esempio, avrebbe messo in opera Basile tramite l’arreda-
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Fig. 298. A. Onufrio, G. e R. Noto (?), Cornice per la pergamena
ricordo della donazione del Cofano della Bandiera della corazzata
Sicilia, 1894, BCP.

Fig. 299. A. Terzi, Riproduzione dello stipite del portale dell’ex monastero della Martorana di Palermo, 1871. BCP.

Fig. 300. A. Onufrio, G. e R. Noto (?), Cofano della Bandiera della
corazzata Sicilia (dett.), 1894, Palazzo della Marina, Roma.

Fig. 301. A. Onufrio, Studio per fregi ornamentali, ultimo decennio del XIX. BCP.
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Fig. 302. A. Onufrio, G. e R. Noto (?), Cofano della Bandiera della
corazzata Sicilia, 1894, Palazzo della Marina, Roma.

Fig. 304. A. Onufrio, Studio per maniglia con borchia del Cofano
della Bandiera, 1894 circa. BCP.
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Fig. 303. A. Onufrio, Studio per maniglia con borchia del Cofano
della Bandiera, 1894 circa. BCP.

mento “Tipo carretto siciliano” all’Esposizione Internazionale di Milano del 1906, con opposte basi e prospettive
teorico-tecniche ma quale «trasposizione, nella sfera dei
beni di consumo, di quelle ricerche della storiografia artistica isolana impegnata nella rivalutazione della cultura locale», preludendo anche alla regionalizzazione tante volte
messa in luce in relazione alle numerose declinazioni del
Modernismo italiano ed europeo264.
L’operazione di Onufrio, d’altro canto, come abbiamo cercato di dimostrare, si innestava in un processo storico che si andò sedimentando sempre di più,
e che aveva radici anche più profonde e antiche. Se
vogliamo, il suo mentore più di altri avrebbe potuto
essere William Burges (1827-1881), che aveva forgiato
una visione utopistica proiettata sul medioevo inglese e
sul recupero delle tecniche e dello spirito di quei tempi
anticipando alcune teorie delle Arts & Craft. Pur fissando le debite proporzioni, come Onufrio ebbe quale
mentore il principe di Baucina, per Burges fu celebre il connubio con il suo principale finanziatore, il
marchese di Bute, John Crichton-Stuart, che portò al
“restauro” ed ampliamento del castello di Cardiff (dal
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Fig. 305. A. Onufrio, Coperchio del cofano della Bandiera, 1894. BCP.

Fig. 306. A. Onufrio, Coperchio del Cofano della Bandiera con Archimede mostra il vascello Siracusia al
tiranno Gerone, 1894. BCP.
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Fig. 307. A. Onufrio, Piatto interno del coperchio del Cofano della Bandiera con Nettuno che domina i mari, 1894. BCP.
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Fig. 308. E. Armò, Villa Baucina-Pottino, 1913-1915, Palermo.

1868 circa), ove poté realizzare anche una sala Araba,
e del castello Coch (dal 1872 circa). Inoltre l’inglese si
applicò anche agli arredi che trassero le forme dall’architettura e furono decorati con scene rinascimentali
per quanto generiche265.
Ai primi del secolo il Nostro ricevette una medaglia d’argento all’Esposizione di Belle Arti di Palermo, forse quella
svoltasi nella primavera del 1900, la citata medaglia d’oro
all’Esposizione Universale di Parigi e un diploma d’onore
ad un’esposizione palermitana del 1902266, forse quella

Agricola Industriale i cui padiglioni, come la precedente,
furono progettati da Ernesto Basile267.
Possiamo dire che il Cofano della Bandiera, per rilevanza
di committenza, ribalta e qualità di elaborazione ed esecuzione, sarebbe stato per lui il canto del cigno, forma
adottata per il vascello siracusano e rievocato ad incisione
sul bianco osso nei lati corti. Si conclude così l’insigne
stagione di “mobiliere” a cui si era dedicato «più per dilettevole occupazione ed eventuale utilità, che per professione»268 ma, come si è visto, con sorprendenti risultati.
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13. Ultimi fuochi di una Belle Époque fuori dal
tempo
Alla vacua “difesa del feudo” e alla rievocazione di
quel mondo scomparso cui Onufrio aveva offerto un
sostanziale apporto, appartengono alcuni esempi edilizi che tenacemente prendono avvio prima e dopo la
Grande Guerra.
Indicativa fu innanzitutto villa Baucina, progettata
dall’architetto Ernesto Armò (1867-1924) per Rodrigo
(1878-1947), figlio del principe Biagio Licata di Baucina e di Francesca Di Maria e Termine, proprietari di
palazzo Forcella, che si era unito nel 1903 a Giovanna
Salvo Ugo, figlia di Giuseppe Salvo marchese di Pietraganzili e di Caterina Ugo, figlia del sindaco Pietro Ugo
e Ruffo269 (Fig. 308).
Sulla falsariga della villa Chiaramonte Bordonaro alle
Croci, per mano di un allievo di Basile, villa Baucina è
un altro esempio di attardato gusto per il revival, funzionale al sostegno della propria rappresentazione in
società.
Tra il 1913 e il 1915270 Rodrigo di Baucina fece costruire l'abitazione su tre livelli, per quanto non avrebbe
mai potuto competere con la grandiosità della casa
avita alla Marina. Siamo nella stessa epoca di molte
altre architetture similari nel resto d'Italia, come ad
esempio il castello Cova a Milano di Adolfo Coppedé
(1871-1951), sul «cliché della villa-castello», inaugurato dal fratello Gino a Genova, «adatto alle esigenze
della lussuosa residenza suburbana»271 e coniugato in
forme e volumi assai vari. Con il giusto tono rigoroso
e celebrativo, Rodrigo scelse via Notarbartolo, asse di
espansione trasversale alla via Libertà ed egualmente
disseminato di palazzine monofamiliari e plurifamiliari
di gusto eclettico272. L’esterno con torretta e finestre
bifore con colonnina, dalla ghiera neorinascimentale
piatta, tradiva nel portico e in altri dettagli rimandi
al neogotico, cui la sua famiglia era molto legata e dal
quale non c’era ragione di affrancarsi. L’interno di
gusto eclettico con pitture decorative a geometrie revivalistiche (Fig. 309), fin dall’anticamera centrale di
disimpegno al pianterreno, tradiva la volontà di sciorinare l’abbondante ascendenza aristocratica del padrone
di casa con una sequenza di tredici stemmi, dipinti

Fig. 309. E. Armò, Decorazioni di un soffitto di villa Baucina-Pottino, 1913-1915, Palermo.

entro cornici in stucco dal tipico disegno trecentesco
polilobato, plasmati sull’architrave retto da colonne
marmoree e tra i quali erano gli scudi Ugo, Baucina,
Conte, Ferreri e Migliaccio.
In questo modo, dopo la cessione di palazzo Baucina ai De
Seta, anche il discendente cadetto dei Termine poté mantenere per quasi trent’anni il tono memore di un passato
aureo (Fig. 310). Nel 1941, però, la villa passò a Gaetano
Pottino di Irosa, la cui famiglia aveva avuto riconosciuto il
titolo di marchese con Nicolò Antonio nel 1899273.
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Fig. 310. E. Armò, Decorazione del soffitto del salone-disimpegno centrale di villa Baucina-Pottino, 1913-1915, Palermo.

Un altro esemplare smaccatamente rivolto al passato, non
certo l’unico coevo in ambito nazionale e internazionale, fu
il castello Tafuri a Portopalo di Capopassero, nell’estremo
lembo sud orientale della Sicilia. La fondazione del maniero con un massiccio torrione concluso da una svettante
torretta ottagonale e senza alcun apparente legame con la
cultura e la storia del territorio, fu realizzato dall’architetto
fiorentino Saverino Crotti a partire dal 1920 per Pietro
Bruno dei baroni di Belmonte, il cui avo Vincenzo Bruno
aveva acquistato il feudo con titolo nel 1801274 (Fig. 311).
L’ultimo episodio che si vuole segnalare risale al 1930,
epoca relativamente tarda per il neogotico, anche se consi-

deriamo che, per esempio, la maestosa villa La Gaeta a San
Siro di Adolfo e Gino Coppedè (1866-1927), per molti
versi assonante ai progetti di Basile per il palazzo Florio,
fu completata solo nel 1921 e il secondo “castello” per il
marchese de la Motilla a Siviglia, questa volta del solo Gino,
iniziato dopo il 1924, sarebbe stato terminato nel 1931275.
D’altro canto a Palermo, oltre ai casi citati in pieno Novecento abbiamo palazzina Zanca conclusa nel 1929,
ad opera dell’architetto Antonio Zanca (1861-1958),
allievo di Damiani Almeyda276, e il Castel Utveggio,
che prese il nome dall’imprenditore che lo costruì in
analoghe forme così da dominare Palermo dal Monte
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Fig. 311. S. Crotti, Castello Bruno di Belmonte-Tafuri, dal 1920, Portopalo di Capopassero. Da D. Dainotto, 2008.

Pellegrino, creando il fascino di un’antica costruzione già
in sito, che avrebbe dovuto ospitare attività ludiche e di
ristorazione, su progetto di Giovan Battista Santangelo
(1899-1966) ed eseguito tra il 1928 e il 1933277.
La dimora in questione è villa Rutelli, voluta dall’ingegnere Emanuele Rutelli (1872-1954) quale abitazione
della propria famiglia a suggello evidente di una posizione sociale, economica e culturale che aveva segnato
l’ascesa degli eredi dei valenti intagliatori in pietra della
prima metà dell’800, segnando alcune delle tappe fondamentali nella ricerca, scoperta, restauro, invenzione
ed esecuzione degli edifici medievali e antichi non sola-

mente a Palermo. La collocazione in un vasto appezzamento su via Libertà intendeva sicuramente rendere la
casa un punto ottico di riferimento, senza omologarla
alle tante borghesi o nobiliari che creavano delle cortine
tendenzialmente monocorde, quasi senza alcun fremito
di quel Liberty che spesso viene invocato a sproposito
per questo viale (Fig. 312).
L’effetto scenografico era di un ennesimo, ultimo,
castelletto molto articolato con porticati, logge e
torricelle, la maggiore delle quali tradiva il déco imperante nei lunghi tagli sommitali, come larghe feritoie conferenti slancio verso gli sporti della merlatura
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Fig. 312. E. Rutelli e P. Bonci, Villino Rutelli, 1930 circa, Palermo. BCRS.

ghibellina. Gli interni negli spazi principali di rappresentanza erano un’ulteriore prova di ricostruzione
goticista degna di una residenza americana, con pareti
interamente in pietra a faccia vista, vano scala con altissima vetrata piombata policroma quasi a tutta parete,
arazzi con scene cavalleresche, volte a crociera dipinte
a grottesche, possenti archi ribassati con soffitti a finta
travatura decorati anche nei lacunari, camini quattrocenteschi (Fig. 313) e pitture murali con scene cortesi,
che si accompagnavano ad ambienti domestici della
consueta eleganza del tempo, tra camere da letto neo-

barocche, salottini déco, sala da pranzo e studio con i
tipici arredi neorinascimento ebanizzati e con tutti gli
agi di una casa contemporanea278.
Il cantiere della ditta di Rutelli e dell’architetto Paolo
Bonci, suo cognato, che aveva realizzato numerose architetture in città e parte del tracciato della via Roma,
coinvolse anche il cugino Salvatore279, pur anziano, per
i dettagli decorativi in pietra che caratterizzarono una
delle più affascinanti ed effimere ville del viale, demolita dopo soli trentotto anni dalla sua fondazione280.
Nessuno stemma in un’abitazione borghese, che affer-

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

267

Fig. 313. E. Rutelli e P. Bonci, Villino Rutelli, 1930 circa, Palermo. BCRS.

mava il diritto di censo con i medesimi registri che
ancora per quindici anni avrebbero interessato i decori
di palazzo Pietratagliata, il cui restauro della facciata fu
inaugurata proprio in quel 1930.
Nuovamente punti di vista paralleli, talvolta simmetrici, con sorprendenti convergenze formali, non più

estrinsecazione della dialettica tra governo centralistico
versus antica baronia siciliana indipendentista, ma tra
aristocrazia della terra versus borghesia imprenditoriale.
Anche questa villa fu, dunque, abbattuta molto presto,
intorno al 1968, nel pieno del tristemente famoso “sacco
di Palermo”281. Un’epoca si chiudeva definitivamente.

Note
1

Andrea Onufrio discendeva probabilmente da un ramo collaterale dei baroni D’Onufrio, considerate tutte le varianti che
nel corso del tempo il nome aveva subito. Sulla genealogia

2
3

ricavata da ricerche d’archivio cfr. P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, pp. 360-361 nota 1.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, c. 63
Anche Cristina Lionti apparteneva ad una buona famiglia
borghese di cui è noto soprattutto lo studioso Ferdinando
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5

6

7

8
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Lionti (figlio del cugino primo Filippo), Direttore dell’Archivio di Stato di Palermo ed autore, fra le altre cose, di un
interessante saggio su Antiche maestranze della città di Palermo,
Palermo 1886. Cfr. P. Palazzotto, Andrea Onufrio..., 2003, p.
362 nota 2.
La partecipazione si ricava da una nota presso gli eredi, forse
l’elenco di alcune delle carte donate alla BCP, comprendente
una serie di diplomi ottenuti da Onufrio, senza però indicare
in quale veste, se cioè da espositore o altro, e nel caso con quali
opere. È probabile che tale lista, come gli altri documenti in
possesso degli eredi, mi riferisco a due brevi biografie dell’Onufrio, siano state redatte intorno agli anni cinquanta del
Novecento, quando la direttrice della Biblioteca Comunale,
Emma Alaimo si adoperò affinché le opere del figlio scrittore
Enrico Onufrio fossero versate alla Comunale di Palermo,
operazione che andò in porto contestualmente alla documentazione inerente al padre; cfr. P.M. Sipala, Enrico Onufrio tra
ideologia e letteratura, Caltanissetta-Roma 1972, p. 6. Sulla
riconsiderazione delle arti applicate e sul dibattito a Palermo
a partire dalla fondazione del Casino delle Arti nel 1864 cfr.
I. Bruno, La promozione delle arti tra Ottocento e Novecento. Il
Circolo Artistico di Palermo e la cultura europea, Palermo 2020.
Per uno sguardo sul rapporto sempre più sistematico tra arte
e industria nel napoletano a partire dagli anni settanta del secolo cfr. N. Barrella, La Società napoletana di Storia Patria e
la ricerca di documenti per la “storia, le arti e le industrie” tra
il 1876 e il 1892, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte
nell’Ottocento in Italia, atti del convegno (15-17 aprile 2003)
a cura di S. La Barbera, Bagheria 2004, pp. 87-98. Cfr. anche
G.C. Sciolla, La riscoperta delle arti decorative in Italia nella
prima metà del Novecento. Brevi considerazioni, in Storia, critica
e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza a confronto con il
dibattito nazionale, atti del convegno internazionale di studi
in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice, 14-17 giugno
2006) a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, pp. 5158.
Cfr. M. Labò, Origini delle mostre: Le esposizioni industriali,
in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. V, Venezia-Roma
1958, pp. 42-47. Sul fenomeno cfr. M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, in
M. Picone Petrusa, M.R. Pessolano, A. Bianco, Le grandi
esposizioni in Italia 1861-1911. La competizione culturale con
l’Europa e la ricerca dello stile nazionale, Quaderni di (disegno
come scrittura/lettura), 6/1988, Napoli 1988, pp. 7-27.
IV Exposiciòn Bellas Artes Industrias Artisticas. Catálogo Illustrado, Barcelona 1898, p. 100.
Sulla mostra cfr. G. Salvatori, L’Esposizione Nazionale di Belle
Arti a Napoli nel 1877: echi di critica nella stampa periodica
intorno alle arti applicate, in Gioacchino Di Marzo e la Critica
d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno (15-17 aprile
2003) a cura di S. La Barbera, Bagheria 2004, pp. 142-156.
Esposizione Nazionale di Belle Arti in Napoli. Catalogo generale
dell’Arte Antica compilato dal Comitato Esecutivo, Napoli 1877,
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p. 239. L’attestato è confermato anche in IV Exposiciòn…,
1898, p. 100.
Sull’argomento cfr. Sicilia e la Corona d’Aragona. Rotte mediterranee della ceramica, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo
Chiaromonte 5 maggio - 30 giugno 1999), Valencia 1999,
passim.
Cfr. R. Francovich, S. Gelichi, La ceramica spagnola in Toscana nel Bassomedioevo, in Segundo Coloquio Internacional de
Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental (Toledo 2-7
novembre 1981), Madrid 1986, pp. 297-298.
Sul costante interesse anche del collezionismo novecentesco
verso questa tipologia di ceramica a lustro, come anche per la
manifattura in corallo cfr. M.C. Di Natale, Un collezionista
d’altri tempi a Palermo: l’ingegnere Antonio Virga, in Abitare
l’Arte in Sicilia. Esperienze in Età Moderna e Contemporanea,
a cura di M.C. Di Natale e P. Palazzotto, Palermo 2012, pp.
123-142.
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 345.
IV Exposiciòn…, 1898, p. 100.
Ibidem. Cfr. Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq276 n. 12.
Catalogo de la Exposicion Nacional e Industrias Artisticas e Internacional de Reproduciones 1892, Barcelona 1892, p. 296.
Su d’un basso-rilievo in marmo: parole di Andrea Onufrio, Palermo 1879, p. 5.
Ivi, pp. 5-6.
Ivi, p. 5.
Sull’affresco dall’amplissima bibliografia cfr. N. Reynaud, Le
Triomphe de la Mort de Palerme recontre franco-italienne au
milieu du XVe Siécle?, in Hommage à Michel Laclotte. Etudes
sur la peinture du Moyen Age et de la Renaissance, Milano-Paris
1994, pp. 132-151; E. De Castro, Il Trionfo della Morte e la
“dissidenza radicale” della cultura figurativa a Palermo e nella
Sicilia occidentale intorno alla metà del Quattrocento, in Antonello e la pittura del Quattrocento nell’Europa Mediterranea, a
cura di M.A. Malleo, Palermo 2006, pp. 90-125; M. Cometa,
Il Trionfo della Morte di Palermo. Un’allegoria della modernità,
Macerata-Roma 2017, con bibliografia precedente.
Su d’un basso-rilievo…, 1879, p. 5.
Ivi, p. 8.
Ivi, pp. 8-9.
Ibidem.
Su Enrico Onufrio, non oggetto comunque di studio in questo intervento, esiste una sterminata bibliografia, per la quale
si rimanda, come per le notizie citate, a P.M. Sipala, Enrico
Onufrio…, 1972, passim.
Ivi, p. 13.
Ivi, pp. 13-14.
Ivi, pp. 28-31.
Cfr. P. Palazzotto, Tutela e restauro dei monumenti nella Palermo post-unitaria: un esempio tra teoria e pratica, in “Annali
di Critica d’Arte”, IX, 2013, pp. 190-195.
E. Onufrio, La Conca d’Oro. Guida Pratica di Palermo colla
pianta della Città, Milano 1882, p. 135.
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Cfr. E. Onufrio, Guida di Palermo e dintorni, Palermo 1886,
pp. 48, 50-51, 58-59.
E. Onufrio, Le formule del Bello e dell’Arte, Palermo 1877, p.
3.
Ivi, pp. 3-4.
Sull’interessante posizione di Enrico Onufrio sul realismo, e
sulla sua funzione matematica che egli elabora per la definizione del bello si confronti la lettura critica di P.M. Sipala,
Enrico Onufrio…, 1972, pp. 57 e seguenti. Sull'argomento
nelle arti figurative cfr. L'Ottocento in Italia. Le arti sorelle. Il
Realismo 1849-1870, a cura di C. Sisi, Milano 2007.
Esposizione Nazionale di Palermo 1891-1892. Esposizione Nazionale di Palermo 1891-1892. Catalogo Generale, rist. anast.
a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti già del Buon
Gusto di Palermo, Palermo 1991, p. 467.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq169 n. 20.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq273 nn. 1-2.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq273 n. 3.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq273 n. 4.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2Qq273 n. 6.
Esposizione Nazionale 1891 in Palermo. Sui Mobili Artistici
esposti da Andrea Onufrio. Divisone VIII, classe 38. Relazione
ed Illustrazione, Palermo 1891, p. 3.
A.W. Pugin, The true principles of Pointed of Christian Architecture, London 1841, p. 40.
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 353.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 36.
Ivi, p. 19.
D.C. Finocchietti, Relazione sui Mobili, commessi in pietre
dure, mosaici, intagli in legno ed avorio, xilotarsia, alabastro,
marmi artificiali ed ebanisteria in generale, in Real Comitato
dell’Esposizione Internazionale di Londra (1862), Relazioni dei
Commissarii speciali, vol. 3, Torino 1865, pp. 383-384.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, pp. 10-11.
Ivi, pp. 11-12.
Cfr. E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, p. 449.
Un Eugenio Torelli intagliatore risulta Accademico onorario
nel 1893 presso l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, pp. 12-13.
Su Coco cfr. P. Palazzotto, Due dimenticati mobilieri palermitani dell’Ottocento, in “Per Salvare Palermo”, maggio-agosto
2001, pp. 12-13.
APP. L’immagine è in P. Palazzotto, Due dimenticati mobilieri…, 2001, p. 13.
“Gazzetta di Palermo”, 20 settembre 1875.
Il mobile di palazzo Gangi è pubblicato da E. Colle, Il mobile
dell’Ottocento…, 2007, pp. 326-327. All'Esposizione parteciparono numerosi produttori palermitani; nell'ambito degli arredi
si segnalano Coco, Domenico Ammirati, Salvatore Lopez, L. &
G. Cavallaro, Antonio Catalano, Cfr. 1876. Official Catalogue.
part. I. Main Building and annexes, Philadelphia 1876, p. 233.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. IV,
1926, pp. 8-9.
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Cfr. E. Colle, Il mobile dell’Ottocento…, 2007, pp. 341-421.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 13.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2 QqH 273 n. 6, cc. 6, 25,
65, 73, 79; Idem, ms. ai segni 2 QqH 273 n. 3, (44, 46, 48).
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, pp. 13-14.
Ivi, p. 14.
Exposition Universelle de Paris 1900. Sur le meubles artistiques
exposés par Andrée Onufrio de Palerme, Palermo 1900, p. 2.
Relazioni dei giurati Italiani sulla Esposizione Universale di
Vienna del 1873, vol. I, fascicolo VII, Milano 1873, pp. 6970.
Cit. in M. Cozzi, Firenze e “La Casa Artistica”, in R. Bossaglia,
M. Cozzi, I Coppedè, Genova 1982, pp. 34-35.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 15.
Cfr. E. Sessa, Ducrot. Mobili e arti decorative, Palermo 1989;
E. Sessa, La ditta Golia…, 1991, pp. 69-79; Collezioni Basile e
Ducrot. Mostra documentaria degli archivi, a cura di E. Mauro,
E. Sessa, Bagheria 2014.
Sulla Sardella e il mobile industriale in Sicilia cfr. M. Giarrizzo, A. Rotolo, Il Mobile…, 2004, pp. 180-183.
K. Mang, Storia del mobile moderno, Bari 1998, pp. 34-44.
Cfr. Ivi, pp. 44-50.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 16.
P. Marconi, Il Borgo medievale…, 2004, pp. 505-506.
Cfr. E. Viollet Le Duc, Dictionnaire Raisonné du Mobilier
Français de l’Époque Carlovingienne a la Renaissance, voll. 6,
Paris s.d.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 23.
Ivi, p. 18.
Ivi, pp. 18-19.
Exposition Universelle…, 1900, p. 4.
Esposizione Nazionale…, 1891, pp. 21-23.
M.C. Buscioni, Esposizioni e “Stile Nazionale…, 1990, p. 93.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 19.
Le stampe potrebbero essere state tratte dall’edizione del
1859. Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6,
cc.111, 112 (tav. F); 114 (tav. H); 116; 118 (tav. N), 122
(tav. C); 125, 126 (tav. M); 128 (tav. G); 130 (tav. R); cfr. F.
Daniele, I regali sepolcri…, 1859.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, c. 7.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 10, 13,
14.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 93, 97,
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, c. 94. Cfr.
G. Riolo, La porta arabo-normanna esistente nell’ex monastero della Martorana in Palermo descritta da Gaetano Riolo
disegnata ed incisa da Andrea Terzi, Palermo 1871.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 117,
119, 121, 123, 124, 127, 129. Cfr. La Cappella di San Pietro nella Reggia di Palermo dipinta e cromolitografata da
An.a Terzi ed illustrata dai Professori M. Amari, S. Cavallari, L. Boglino, Palermo 1889; A. Paribeni, S. Pedone,
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III. Il caso Andrea Onufrio: una raffinata e compiuta sintesi del suo tempo

Mosaici e Sectilia medievali nelle illustrazioni di Andrea Terzi
(1842-1918): i monumenti della Sicilia Normanna, in Atti del
XIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo studio e la conservazione del mosaico (Canosa di Puglia, 21-24 febbraio 2007)
a cura di C. Angelelli e F. Rinaldi, Tivoli 2008, pp. 233-244.
Exposition Universelle…, 1900, p. 4.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, pp. 21-23.
Ivi, p. 25.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, c. 8.
Per esempio si vedano i lucidi nell’album presso il Fondo
Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 10, 13, 14.
Fondo Onufrio, BCP, ms. ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 10,
15-18, 27-30, 35, 36.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 32.
Cfr. Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6 cc. 73 e 130.
Palermo e l’Esposizione del 1891-92. Cronaca illustrata, Milano
1892, p. 234.
Cfr. G. Travagliato, Episodi della vita di Cristo: dalla Trasfigurazione alla Resurrezione, in Materiali preziosi…, 2003,
pp.177-179.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 27.
Sui alcuni falsi ottocenteschi in avorio cfr. M. Tomasi, Falsi e
falsari, in Arti e storia nel Medioevo, a cura di E. Castelnuovo,
G. Sergi, Il Medioevo al passato e al presente, vol. IV, Torino
2004, pp. 878-879.
Decisioni della G. Corte de’ Conti di Palermo per lo scioglimento
della promiscuità, Palermo 1847, p. 308.
F. San Martino De Spucches, La Storia dei Feudi…, vol. VIII,
1933, p. 308.
O. Cancila, I Florio…, 2008, pp. 125-126.
Camera dei Deputati, Atti parlamentari, sessione del 1870,
p. 62; Idem, sessione del 1871-72, tornata del 30 novembre
1872, p. 3452.
C. Costanzo, Ettore De Maria Bergler e la Sicilia dei Florio,
Cinisello Balsamo 2015, pp. 51-52.
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, pp. 349-350.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 27.
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 349.
ADPa, GDA, MF, scatola 28, Album 6, GDAF 312.12.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (13).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (27, 42).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (8, 19); Cfr. P.
Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 349.
Sull’uso di questi e altri stemmi e su possibili fonti iconografiche cfr. G. Travagliato, Un Armorial…, 2006, pp. 119-133.
L’iscrizione pare si riscontri anche in monete francesi dal IX
secolo in poi, ed esattamente (Christus vincit Christus regnat
Christus imperat) appare abbreviata in un follaro napoletano
del 1139; cfr. scheda n. 166, in I Normanni popolo d’Europa…,
1994, p. 445.
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 349.
Per le complesse genealogie delle dinastie Normanno-Sveve-Aragonesi Onufrio dovette attingere a numerosi studi
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storici, tra questi ritengo fosse compreso P. Lanza di Scordia,
Sulla dominazione degli Svevi in Sicilia. Cenni storici e letterari,
Palermo 1832.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (20); E. Viollet
Le Duc, Dictionnaire Raisonné…, s.d., p. 187.
Dante Alighieri, Divina Commedia, libro II (Purgatorio),
canto III, versi 103-145.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 35.
Ibidem.
V. Pace, Gli avori, in I Normanni popolo d’Europa…, 1994,
pp. 247-249.
E. Viollet Le Duc, Dictionnaire Raisonné…, s.d., pp. 378-385.
G. Di Marzo, Di una cassetta d’avorio nella Real Cappella Palatina di Palermo, Palermo 1887, pp. 7-8.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (2).
P. Palazzotto, Une singulière “invention”…, 2006, p. 100.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 1, 11, 37,
55, 105.
Sul gusto per il genere si confronti la vasta produzione di
arte decorativa in argento e corallo che nel XIX secolo era
raccolta da molti collezionisti, tra i quali vi erano proprio i
Whitaker-Malfitano; cfr. M.C. Di Natale, Il trionfo del corallo:
l’eccezionale raccolta della Fondazione Whitaker, in “Kalós. Arte
in Sicilia”, a. II, n. 1 gennaio-febbraio 1990, pp. 26-29.
I Whitaker di villa Malfitano…, 1995, p. 173.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (1). Cfr. Masterpieces Medieval Art, a cura di J. Robinson, Londra 2008,
pp. 96-97, 138-139; L. Musset, Pellegrinaggi e culto dei santi,
in I Normanni popolo d’Europa 1030-1200, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia 28 gennaio - 30 aprile 1994) a
cura di M. D’Onofrio, Venezia 1994, p. 118.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 27.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 28.
E. Colle, I tesori della collezione Mosca. Scrigni e stipi, Pesaro
1998, pp. 41-42.
Per esempio Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc.
103, 109, 111.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (14, 16).
Per il fronte: Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3
(47).
Per il fianco: Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3
(54).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 96.
I Gessi della Civica Galleria d’Arte Moderna, a cura di A.
Greco, Palermo 1999, p. 152.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (29).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (14).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 33.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 40.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (34).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (29, 43).
P. Palazzotto, Une singulière “invention”…, 2006, p. 99.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 25.

Revival e società a Palermo nell’Ottocento. Committenza, architetture, arredi tra identità siciliana e prospettiva nazionale

143

144
145

146
147

148
149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

166
167

168

169
170
171
172

173
174

175

176

177

Cfr. B. Rocco, scheda XIX, in L’Età normanna e sveva…,
1994, p. 196.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (5).
P. Palazzotto, Une singulière “invention”…, 2006, pp. 100101.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 20-21.
Cfr. B. Rocco, schede XI-XVII, in L’Età normanna e sveva…,
1994, pp. 170-182.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6. c. 20.
Cfr. B. Rocco, scheda XX, in L’Età normanna e sveva…, 1994,
pp. 192-193.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 20-21.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3, c. 33.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (52).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 117.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 109.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (50).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (49).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (51).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (53).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (43).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (25).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 93, 117.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 63.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 89.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 90, 92.
Cfr. B. Rocco, scheda XIX, in L’Età normanna e sveva…,
1994, p. 196.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 31, 32, 34.
Tra i primi studi cfr. A. Del Vita, I cofani e le cassette civili del
Museo di Arezzo, in “Bollettino d’Arte”, n. 19, 1925-26, pp.
399-409.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 11, 12, 19,
20-23.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 104.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 39, 50, 54.
E. Viollet Le Duc, Dictionnaire Raisonné…, s.d., p. 7.
«Pezzi lunghi ne occorrono 16 ne ho 8 mancano 8 / Pezzi
corti ne occorrono 12 ne ho 8 mancano 4 / Pezzi tondi ne
occorrono 24 ne ho 9 mancano 15»; Fondo Onufrio, BCP, ai
segni 2QqH273 n. 3 (43).
Ibidem.
A. Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione
delle monete in Sicilia dall’epoca araba fino alla castigliana, ms.
del secolo XIX, Palermo, Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, ai segni XV.H.15, cc. 795-796, 855-856.
Su Girolamo cfr. L. Sarullo, Dizionario degli Artisti…, vol. III,
1994, ad vocem.
Su Nicolò e Rosario Bagnasco cfr. L. Sarullo, Dizionario degli
Artisti…, vol. III, 1994, ad voces.
A. Gallo, Notizie dei pittori e mosaicisti, ms. del secolo XIX,
Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, ai segni
XV.H.19, f. 1869.
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Cfr. P. Palazzotto, Arredi artistici e mobilieri. Una rassegna
come contributo allo studio dell’abitare a Palermo tra la fine del
XVIII e la prima metà del XIX secolo, in Abitare l’Arte in Sicilia.
Esperienze in Età Moderna e Contemporanea, a cura di M.C.
Di Natale e P. Palazzotto, Palermo 2012, p. 76.
C. Pasca, Descrizione della Imperiale…, 1841, p. 101.
Sul pittore Giuseppe Bagnasco cfr. L. Sarullo, Dizionario degli
Artisti…, vol. II, 1993, ad vocem.
A. Gallo, Notizie dei pittori e mosaicisti…, ms. XV.H.19, cc.
1869-1872.
Su Alessandro Bagnasco cfr. E. D’amico, Le parature dell’effimero e la committenza del Senato palermitano negli anni di
Ferdinando II delle Due Sicilie, in Immaginario e Tradizione.
Carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell’Ottocento,
catalogo della mostra, Palermo, 1993, pp. 120, 125, 130 n.
30; Eadem, Inediti sugli appalti per le esequie degli ultimi re
borbonici. Le maestranze, in M.C. Ruggieri Tricoli, Il “funeral
teatro”. Apparati e mausolei effimeri dal XVII al XX secolo a
Palermo, Palermo 1994, p. 92.
Sulla genealogia della famiglia Bagnasco ricostruita con ricerche d’archivio cfr. P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p.
363 nota 48.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, pp. 28-29.
Ivi, pp. 16-17.
Cfr. P. Marconi, Il Borgo medievale…, 2004, pp. 491-520.
Cfr. P. Palazzotto, La forma del gusto: “sale à manger”, architettura e committenza a Palermo dal secondo Settecento ai primi
anni del XX secolo, in Cucina, Società e Politica. Le arti e il cibo.
Modalità ed esempi di un rapporto, 3, Atti del Convegno (Bologna, 8-10 ottobre 2018) a cura di F. Lollini e M. Montanari,
Bologna 2020, pp. 195-221.
K. Mang, Storia del mobile…, 1998, p. 8.
A. Monciatti, C. Piccinini, Medioevo in mostra, in Arti e storia
nel Medioevo, a cura di E. Castelnuovo, G. Sergi, Il Medioevo al
passato e al presente, vol. IV, Torino 2004, p. 813. Cfr. E. Colle,
Il mobile dell’Ottocento…, 2007, pp. 235-236, 240. Sulla mostra
londinese del 1851 cfr. M. Sica, 1851 Esposizione Universale
di Londra (1 maggio - 11 ottobre), in A. Baculo, S. Gallo, M.
Mangone, Le Grandi Esposizioni nel Mondo 1851-1900. Dall’edificio città alla città di edifici. Dal Crystal Palace alla White City,
Quaderni Di (Disegno come scrittura/lettura), 5/1988, Napoli
1988, pp. 108-121, con bibliografia precedente.
Esposizione Italiana di Torino del 1884. Catalogo Ufficiale della
Sezione Storia dell’Arte. Guida illustrata al Castello Feudale del
secolo XV, Torino 1884, p. 92.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 49; E. Viollet Le Duc, Dictionnaire…, s.d., pp. 15, 36.
Esposizione Italiana di Torino…, 1884, p. 147.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (17).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 1.
Da una biografia di Onufrio, scritta forse dal nipote Giuseppe, risulta che gli arredi del palazzo furono venduti alle aste
del Kursal “Biondo” di Palermo.
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III. Il caso Andrea Onufrio: una raffinata e compiuta sintesi del suo tempo

Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 43. Un’altra
soluzione acquerellata di blu ma monca per lo strappo del
supporto è Ivi, c. 44. Lo studio progettuale di base è Ivi, c. 42.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 9.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 9.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 80, 83.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 14. Alcuni
studi si riferiscono ad altri monogrammi ancora da sciogliere, tra cui MPP e MC; cfr. Fondo Onufrio, BCP, ai segni
2QqH273 n. 3 (27, 35-41).
Cfr. Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 59, 82,
85, 87, 88. Il disegno Bagatti Valsecchi si trova in mostra in
una delle sale.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 29.
R. Trevelyan, Principi sotto il vulcano…,1997, p. 251. Cfr.
anche R. Zanca Pucci, La genealogia dei Whitaker di villa Malfitano, in I Whitaker di villa Malfitano, atti del Seminario di
Studi (Palermo 16-18 marzo 1995) a cura di R. Lentini e P.
Silvestri, Palermo 1995, p. 47.
Cfr. I. Di Natale, Euphrosyne Whitaker e il collezionismo di
fin de siècle in Sicilia. Preziosi d’arte in corallo dal trapanese,
in Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo
europeo, a cura di M.C. Di Natale, Ginevra-Milano 2016, pp.
223-225.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (4-5, 10-11). P.
Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 354.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 17.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 24.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 98.
Ringrazio il gentile collezionista che mi ha consentito di studiare il pregiato cofanetto e per l’autorizzazione alla riproduzione delle immagini.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 36.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 69.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 55.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 29, 57, 76.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (18).
Nella guida dell’Esposizione di Torino del 1884 la legenda
per le credenze poneva in rilievo la fondamentale importanza
di tali pezzi, che erano ritenuti dei veri e propri mobili da
parata e tra i più importanti degli ambienti medievali nel XV
secolo: «Non saprei dire se le credenze gradinate che sorgevano maestose nelle sale da pranzo erano una dipendenza di
quelle. Come mobile d’importanza certo la credenza vinceva
la tavola, ed inoltre quella aveva ufficio proprio e indipendente
dalla seconda (…). Le credenze gradinate erano mobili più
di apparato che di uso comune pel servizio della tavola (...)»;
Esposizione Italiana di Torino…, 1884, p. 134.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 51; E. Viollet Le Duc, Dictionnaire…, s.d., p. 102.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 46, 52.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 110.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 43, 46.
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Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 17. All’interno è stato incollato il non congruente soggetto della cassetta
Joshua Whitaker.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 3, 15. Nel disegno della carta 15, diverso da quello definitivo, è scritto «Saba».
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 26.
Il progetto esecutivo delle arcate strombate si riconosce nel
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 3 (26).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, cc. 6, 16.
IV Exposiciòn…, 1898, pp. 71, 209.
Cfr. Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH276 n. 11. La
credenza è stata venduta negli anni ’80 del secolo scorso da
Christie’s ed è pubblicata con la corretta attribuzione da E.
Baccheschi, Mobile europeo dell’Ottocento, Milano 1995, p.
175. Nel pezzo mancano le statuine dei due soldati, visibili
invece nella foto d'epoca della BCP.
Exposition Universelle…, 1900, p. 3.
Esposizione Nazionale…, 1891, p. 27.
Gaspare Noto, figlio di Francesco e Caterina Scicli, nasce a
Palermo il 20 luglio 1822, si sposa con Rosalia Liguori il 23
giugno 1864, ha Rosario il 9 maggio 1867 e muore il 31 luglio
1904; cfr. P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 364 nota
60.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 29.
Ivi, p. 27.
Ringrazio ancora Giovanni Travagliato per il proficuo scambio
di opinioni in merito. Dalla biografia dattiloscritta su Onufrio
presso gli eredi, risulta che il sedile fu venduto «ad un tedesco
che aveva un villino a Taormina».
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (7).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 37.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6, c. 39.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (20).
Esposizione Nazionale 1891…, 1891.
Esposizione Nazionale di Palermo 1891-1892..., 1991, p. 233.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 35.
Palermo e l’Esposizione del 1891-92. Cronaca illustrata, Milano
1892, p. 317. Per una rassegna sui siciliani afferenti alle “arti
industriali” presenti all’Esposizione cfr. A.M. Fundarò, Le Arti
Industriali nell’Esposizione di Palermo, in Dall’Artigianato all’Industria. L’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892, a
cura di M. Gangi e M. Giuffrè, Palermo 1994, pp. 237-264.
Le raccomandazioni della Commissione Ordinatrice della
“Mostra di mobili e arredi”, stanno in Palermo e l’Esposizione…, 1892, p. 62.
Corrispondenza del 19 novembre pubblicata il 4 dicembre
1891, p. 3: Cfr. L’Esposizione Nazionale di Palermo (18911892) nelle corrispondenze coeve a The Times di Londra 1991,
a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti già del Buon
Gusto di Palermo, Palermo 1991.
L’Esposizione Nazionale di Palermo 1891-1892, in Esposizioni
di Sicilia. Palermo 15 novembre 1891 - 5 giugno 1892. Catania
14 aprile - 1 dicembre 1907, Catania 1988, pp. 34-35.
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Palermo e l’Esposizione…, 1892, p. 234.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (6).
Cfr. P. Palazzotto, I Gravina di Montevago e la riscoperta di
un monumento dimenticato, in P. Palazzotto, M. Sebastianelli,
Il restauro del monumento Gravina Bonanno di Montevago nel
camposanto di S. Orsola a Palermo, Palermo 2013, pp. 14-15.
Le Bandiere di Combattimento delle nostre Navi da Guerra,
Roma 1935, pp. 71-74.
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (13).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6 (c. 94)
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6 (c. 2, 7, 8).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6 (cc. 46, 71, 72,
82).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (9).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 4 (12).
Fondo Onufrio, BCP, ai segni 2QqH273 n. 6 (c. 4).
P. Palazzotto, Andrea Onufrio…, 2003, p. 359.
E. Sessa, Le Arti Decorative e industriali tra il 1800 e il 1940,
in “Nuove Effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura”, a.
VIII, n. 31, 1995, p. 22.
Cfr. K. Mang, Storia del mobile…, 1998, pp. 51-62.
M.A. Spadaro, Una dimora e una rivista fin de siècle, in
“Nuove Effemeridi. Rassegna Trimestrale di cultura”, a. VIII,
n. 31, 1995, p. 32.
L’Esposizione Universale del 1900 a Parigi, vol. 2, Milano
1901, p. 120.
Su Carlo Bugatti cfr. R. Bossaglia, Carlo Bugatti, 1987; I Bugatti, a cura di R. Bossaglia e M.F. Giubilei, Varese 1997.
Sulla manifestazione e le sue implicazioni cfr. Torino 1902.
Le arti decorative internazionali del nuovo secolo, catalogo della
mostra a cura di R. Bossaglia, E. Godoli, M. Rosci, Milano
1994.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 34.
Cfr. E. Sessa, La ditta Golia…, 1991, pp. 74-75 e passim.
E. Sessa, Ernesto Basile…, 2002, pp. 315-317.
Cfr. M. Riccardi-Cubitt, Mobili da collezione. Stipi e studioli
nei secoli, Milano 1993, p. 164-165; M. Snodin, J. Styles, Design & the Decoratives Arts, London 2004, pp. 49-51.
Entrambe le onorificenze sono annotate in quello che è stato
ritenuto l’elenco del versamento alla Biblioteca Comunale.
Sulle mostre cfr. E. Sessa, La Promotrice di Belle Arti, in G.
Pirrone, Palermo una capitale. Dal Settecento al Liberty, 1989,
p. 139; E. Mauro, L’esposizione agricola, in Ivi, pp. 139-140.
Esposizione Nazionale 1891…, 1891, p. 18.
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Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, edizione XIX, vol. XX,
1986-1989, Roma 1990, p. 856; F. San Martino De Spucches,
La Storia dei Feudi…, vol. IX, 1940, p. 23.
Il 1913 è la data del progetto firmato da Armò e dal costruttore Emanuele Rutelli la cui riproduzione si osserva al pianterreno dell’edificio, il 1915 è la data incisa nel prospetto e
rilevata da A. Chirco, M. Di Liberto, Via Notarbartolo, via
Marchese Ugo e il Girato della Madonna ieri e oggi, Palermo
2000, p. 57.
R. Bossaglia, M. Cozzi, I Coppedè, Genova 1982, p. 59.
Sulla villa cfr. A. Chirco, M. Di Liberto, Via Notarbartolo, via
Marchese Ugo e il Girato della Madonna ieri e oggi, Palermo
2000, pp. 56-60.
F. San Martino de Spucches, Storia dei Feudi…, vol. IV, 1926,
p. 249.
Sul castello cfr. D. Dainotto, Itinerario X. Un Liberty tra grandioso e popolare (Pozzallo, Ispica, Noto, Avola, Porto Palo di
Capo Passero), allegato a Arte e Architettura Liberty in Sicilia, a
cura di C. Quartarone, E. Sessa, E. Mauro, Palermo 2008, pp.
28-29. Sul titolo cfr. F. San Martino De Spucches, La Storia
dei Feudi…, vol. I, 1924, pp. 263-264.
R. Bossaglia, M. Cozzi, I Coppedè, Genova 1982, pp. 122,
222-223.
Cfr. P. Barbera, La casa di Antonio Zanca dal progetto al cantiere (1924-1928), in Dispar et unum. 1904-2004. I cento anni
del villino Basile, a cura di E. Mauro, E. Sessa, Palermo 2006,
pp. 272-278.
Sull’edificio cfr. M. Collura, Il Castello Utveggio. Storia di
un’impresa, Palermo 1991.
Il fotografo Eugenio Bronzetti nel 1935 compose un servizio
fotografico, conservato presso il Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali
della Regione Siciliana, che oggi ci consente di osservare ancora gli ambienti perduti.
S. Greco, I Rutelli…, 2007, p. 24.
A. Chirco, M. Di Liberto, Via Libertà…, 1998, pp. 154-155.
Sull’argomento con riferimenti bibliografici cfr. P. Palazzotto, Il difficile percorso nel recupero del Centro Storico di
Palermo dal dopoguerra ad oggi, in La piel de los edificios.
Técnicas artísticas y formas de intervención sobre el patrimonio cultural: la Historia del Arte como reflexión y compromiso,
a cura di D. Benito Goerlich, Universitat de València, Departament d’Història de l’Art, Cuadernos Ars Longa, n. 4,
Valencia 2014, pp. 215-228.

Ricerche in archivi e fondi manoscritti e abbreviazioni
AAP, Archivio Alliata di Pietratagliata, Palermo
ADPa, GDA, Archivio Damiani, Fondo Giuseppe Damiani Almeyda, Palermo
ADPa, GDA, MF, Archivio Damiani, Fondo Giuseppe Damiani Almeyda, Palermo, Materiali fotografici, Album
fotografici
ADPa, GDA, AP, Archivio Damiani, Fondo Giuseppe Damiani Almeyda, Palermo, Attività professionale, Opere e
lavori per privati, Progetti diversi
APP, Archivio Palazzotto, Palermo
ASCPa, Archivio Storico Comunale, Palermo
BCP, Biblioteca Comunale di Palermo, fondi manoscritti
BCRS, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, fondi manoscritti
GRS GDS, Galleria Regionale della Sicilia in Palazzo Abatellis, Palermo, Gabinetto di Disegni e Stampe
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