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The treasure of Saint Lucia in Syracuse is not only a collection of works of art of 
inestimable value, but it testifies a complex interweaving of social, religious and 
art-historical aspects closely connected to the culture and identity of the whole Sici-
ly. The essay, on the basis of the latest documentary studies and of the data relating 
to the recent restoration, updates the scientific research on the simulacrum, the vara 
and the treasure of precious jewels donated ex voto to Saint Lucia, examining the 
figures of silversmiths and goldsmiths linked to their creation and retracing the 
events through the inventories and the historical testimonies, with reference to the 
art-historical context of the time.

Il tesoro di santa Lucia a Siracusa non è soltanto una raccolta di opere d’arte 
di inestimabile valore, ma testimonia un articolato intreccio di aspetti sociali, 
religiosi e storico-artistici strettamente connessi alla cultura e all’identità dell’in-
tera Sicilia.

Come per numerose altre sante dell’epoca e dei secoli seguenti anche per san-
ta Lucia viene sempre evidenziata la sua condizione di vergine e l’estrema difesa 
della sua verginità contro ogni tentazione e violenza prevaricatrice. Tre vergini 
siciliane cristiane, Agata, Agnese e Lucia subirono il martirio, la prima verosi-
milmente durante la persecuzione di Decio nel III secolo, le altre due durante 
quella di Diocleziano all’inizio del IV secolo1. Proprio Lucia si recò sulla tomba 
di sant’Agata per chiederle soccorso per la salute della madre e per rinsaldare i 
suoi propositi di fede. Le tre vergini, fatto voto di castità, vennero sottoposte a 
ripetuti martiri perché rinnegassero la loro fede cristiana. Un uso del tempo, 
aderente ad una legge romana, vietava di giustiziare le fanciulle ancora vergini. 
Avveniva così che volendo condannare a morte una vergine bisognava prima 
costringerla a perdere quel privilegio fisico e ideale. Lucia fu costretta a subire 
supplizi d’ogni genere, il più noto quello degli occhi, che divenne il suo più ca-
ratteristico attributo iconografico, come le mammelle per sant’Agata. Gli occhi, 
la luce, legano la Santa al Salvatore: «Ego sum lux mundi. Qui sequitur me non 
ambulat in tenebris sed habebit lumen» (Gv 8, 12). Ecco così accresciuto nella 
devozione cristiana il legame con Cristo e rinforzata l’importanza e la valenza 
taumaturgica della Santa.

Le più antiche notizie relative alla commissione della vara d’argento di santa 
Lucia a Siracusa risalgono al 26 luglio 1588 quando il Senato stanziava 26 onze 
per il famoso ingegnere toscano Camillo Camilliani «tanto per lo disigno della 
mutatione della madre chiesa alla romana», per «lo disegno del nuovo quartie-
ri» e per «lo disegno della cassa di S. Lucia»2. Il 5 Dicembre 1589 gli argentieri 
Girolamo (Minniti?) e Zosimo Branca si obbligarono con i Procuratori della 
chiesa di Santa Lucia extra moenia «facere et laborare arcam martiri dictae divae 
Luciae»3, verosimilmente quella disegnata dal Camilliani se questi il 28 giugno 
1590 è invitato a stimare una plancia d’argento cesellata per la chiesa di Santa 
Lucia extra moenia da Zosimo Branca con «lu martiriu di S. Lucia tirata cum li 
boi», stesso tema dipinto da Deodato Guinaccia nel 15794. Il 28 giugno 1590 al-
tri due esperti venivano a stimare un’altra plancia d’argento realizzata da Nicola 
Cassarino con la «storia della morte di S. Lucia»5. Sempre nel 1590 Zosimo 
Branca e Girolamo Minniti ricevono il saldo per una plancia d’argento con il 
martirio della Santa «con li boi»6, possibilmente quella già ricordata.

La statua d’argento di santa Lucia venne realizzata a Palermo da Pietro Rizzo, 
firmata e datata 1599, e inviata a Siracusa nel 16007 (fìg. 1). Alla base della veste 
argentea del simulacro si legge infatti: «Inventio et opus Petri Ritii Panormi», che 
sottolinea come l’argentiere, di scuola gaginiana, fosse l’ideatore oltre che l’artefice 
dell’opera. Il simulacro d’argento era stato commissionato il 12 settembre 1598 da 
Giuseppe Landolina al Rizzo; il 21 gennaio 1599 questi esprimeva parere favore-
vole sul modello presentato dall’argentiere e pagava un anticipo di ben 280 onze e 
il 12 ottobre 1600 il simulacro era stimato a Palermo dagli argentieri Pietro De 
Capua e Filippo De Pino8. Pietro De Capua è documentato per aver ricoperto la 
carica di console degli orafi nel 1607 e Filippo De Pino quella degli argentieri della 
maestranza palermitana nel 16069. Dalla perizia si rilevano le parti sottoposte a 
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1. Pietro Rizzo,  
Reliquiario a statua di Santa Lucia,  
1599, Siracusa, Cattedrale
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doratura della statua, «manto chinto collana capilli coruna scarpi et pugnali et 
taza», sono elencate 80 pietre di poco pregio e «una petra grandi di acqua marina 
due petri di assento quali sono alo collaro di detta statua»10.  L’argentiere di origini 
milanesi Marzio Cazzola è tra i testimoni alla consegna del simulacro a Don Pietro 
Bonanno il 12 Dicembre 160011. L’attività di Pietro Rizzo è documentata dal 1581 
al 162812. La sua prima opera, risalente al 1581, è una perduta custodia d’argento e 
rame eseguita per l’arciprete di Reitano13. Si ricorda che nel 1595, insieme a Nibilio 
Gagini, riceveva una commissione per dei candelieri e ne realizzava due per la 
Chiesa Madre di Enna, oggi al Museo Alessi14. All’abile argentiere palermitano si 
devono tra il 1593 e il 1611 numerosi arredi chiesastici, eseguiti per i Padri Bene-
dettini di San Martino delle Scale, diversi ancora esistenti nell’Abbazia, dove non 
a caso furono attivi anche Nibilio e Giuseppe Gagini15. È interessante la notizia, 
grazie ad un documento ritrovato da Arturo Anselmo, che il 16 luglio 1598 si ob-
bligava con i giurati di Caltagirone ad eseguire l’arca reliquiaria di san Giacomo16 
che poi sarà commissionata a Nibilio Gagini, che s’impegnerà a realizzarla, prima 

2. Pietro Rizzo, Zosimo Branca e Girolamo Minniti,  
Vara processionale di Santa Lucia,  
1588-1615, Siracusa, Cattedrale
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il 7 aprile 1599 e poi il 12 luglio dello stesso anno, dopo la scadenza dell’impegno 
del Rizzo a maggio, e  che, dopo la morte del padre nel 1607, sarà portata avanti 
dal figlio Giuseppe che non riuscirà, tuttavia, a completarla morendo nel 161017. 
Non dovette essere casuale, infatti, che il 12 settembre 1598 Pietro Rizzo si impe-
gnava a realizzare la statua d’argento di santa Lucia di Siracusa, così che possibil-
mente questa nuova commissione dovette indurlo a lasciare quella precedente di 
Caltagirone. Nel 1603 s’impegna per una custodia per la chiesa del convento di 
San Francesco di Trapani18. Pietro Rizzo nel 1607 lavorava anche per la commit-
tenza gesuitica, realizzava infatti un reliquiario a busto del beato Luigi Gonzaga, 
andato perduto, per il Collegio dei Gesuiti di Palermo19. Nel 1608 gli veniva com-
missionata una croce astile per la chiesa del Carmine di Cammarata20. Il 22 luglio 
1611 s’impegnava con la maestranza dei sartori e gipponari di Palermo a coprire di 
plancia d’argento la statua lignea di santa Oliva21 e nel 1615 finiva con il realizzare 
la statua di santa Oliva della maestranza dei sartori della cappella della chiesa di 
San Francesco di Paola dei Minimi22. Quest’ultimo simulacro d’argento venne ri-
fatto negli anni 1640-46 dall’argentiere pure palermitano Michele Ricca, ancora 
oggi esistente, e mantenne, tuttavia, la testa, le mani e altre parti del panneggio 
della veste della statua originale del Rizzo23, forse troppo legata a modi della tarda 
maniera, in un periodo in cui era ormai esploso l’esuberante gusto barocco. La 
statua di santa Oliva di Pietro Rizzo doveva essere tipologicamente vicina a quella 
di santa Lucia di Siracusa. Nel 1608 il Rizzo si obbligava a realizzare una statua 
d’argento di «Nostra Signora della Concettione» per l’oratorio dell’Immacolatella 
di Palermo24, opera perduta. Nel 1611 ricopriva la carica di console degli argentieri 
della maestranza di Palermo, e degli orafi nel 1608, nel 1616 e 162225. 

Il 23 ottobre 1600 il vescovo di Siracusa, in visita pastorale, in linea con il Sena-
to, aveva disposto che «il vasetto di cristallo tondo ingastato d’argento dove si con-
serva la reliquia di Santa Lucia, che al presente è nel Monastero di Santa Maria 
delle Monache, si trasporti nell’Ecclesia Cattedrale»26. Nel 1607 veniva inserita 
nella statua d’argento di santa Lucia una reliquia della Martire, restituita alla città 
di Siracusa nel 1605 dalla Cattedrale di Bari, per l’intervento del padre gesuita 
messinese Bartolomeo Petraci, che svolse un importante ruolo culturale per la 
Chiesa siracusana del periodo27. L’Anselmo rileva che nel 1615 Pietro Rizzo lavora-
va ancora per Siracusa, questa volta per i padri Teatini28, ricevendo il pagamento di 
18 onze per un ostensorio da Don Giuseppe Bonanno Gioeni29, per cui è possibile 
ipotizzare un suo intervento nella ricomposizione della cassa come base della vara 
del simulacro di santa Lucia da lui stesso realizzato30. Bisogna, peraltro, tenere 
conto che il Camilliani è già morto nel 1608 e anche Nibilio Gagini nel 1607.

Nel 1611, a Siracusa, veniva richiesta l’autorizzazione al viceré per fondere 
«monete vecchie» per «fabbricarsi et finirsi una cascia di argento quali molti 
anni sono si have incominciato senza mai potersi dare il computo del denaro 
necessario»31. Solo al tempo del vescovo Torres nel 1618 la cassa d’argento, che 
doveva fare da base alla statua di santa Lucia di Pietro Rizzo, venne benedetta 
ed esposta al pubblico (fig. 2). Un’iscrizione del 1620 dichiara compiuta l’ope-
ra32. Il Privitera nota che «Il simulacro riuscì perfetto e bellissimo. Vi si impe-
gnarono 190 libbre d’argento e costò in tutto 5.000 scudi»33. 

Il pannello principale della cassa, che raffigura il Seppellimento di Santa Lucia 
(fig. 3), si ispira al dipinto di Caravaggio del 160834, un altro pannello raffigura la 
Santa che divide i suoi beni ai poveri. Gli altri quattro pannelli parrebbero più 
antichi, forse facevano parte della precedente cassa reliquiaria della fine del XV-
inizi del XVI secolo che dovettero essere in parte fusi e in parte riutilizzati35, come 
forse quelli ricordati realizzati dagli argentieri Zosimo Branca, Girolamo Minniti, 
Nicola Cassarino degli anni 1588-1589-1590. In essi è raffigurato l’interrogatorio 
della Santa, la prova del fuoco cui fu sottoposta, quella dei buoi e la Comunione 
somministrata dal vescovo. Giuseppe Agnello ritiene che la cassa del primo Sei-
cento sia prodotto della bottega di Nibilio Gagini e possa essere in parte dovuta 
proprio alla mano del maestro36.Tale ultima ipotesi risulta tuttavia improbabile, 
almeno per le parti chiaramente successive al 1608, poiché Nibilio muore nel 
160737, mentre si è visto come Pietro Rizzo è ancora attivo a Siracusa nel 1615. Più 
tarde dovrebbero essere le figure dei vescovi nelle nicchie angolari, ove talora è 
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possibile riscontrare il marchio dell’argentiere palermitano ‘NR’ e quello del con-
sole ‘VL722’38. Si tratta di Vincenzo Leone che ricoprì la carica di console degli 
argentieri della maestranza di Palermo nel 172239. La cassa poggia su quattro aqui-
le d’argento dalle ali spiegate con lo stemma della città. Nella fiamma sotto una 
delle aquile è un’iscrizione con l’anno 1627 non chiaramente leggibile, ma le aquile 
risultano più volte rimaneggiate e sembrerebbero più tarde. L’iscrizione è la se-
guente: «Questa aquila li ha fatta D. Valerio D [...] Per Sua Divozione e Procurato-
ri [...] 1627». Una delle aquile reca uno stemma relativo a Don Valerio Morra e 
Bellomo, fratello di Girolamo, primo principe di Buccheri nel 162740. Ancora altre 
iscrizioni nei fulmini retti dalle aquile frontali rilevano il nome di un altro argen-
tiere di ispirazione gaginiana: «Gioseppi Cabra Arginteri di Calt»41. Giuseppe Ca-
pra di Caltagirone, nato nel 1584, seguace di Giuseppe Benincasa, collaboratore a 
Caltagirone di Nibilio Gagini, è l’autore della custodia d’argento della Madonna 
del Vessillo della Cattedrale di Piazza Armerina42. È da ricordare che nel 1626 sarà 
proprio Pietro Rizzo a stimare la custodia d’argento realizzata da Giuseppe Ca-
pra43. Quest’argentiere si può, dunque, considerare uno degli autori del Seicento 
che contribuirono alla realizzazione della vara di santa Lucia. I fiori d’argento ven-
nero realizzati da Giuseppe Carrera nel 170144.

Sotto la vara sono le seguenti iscrizioni: «Proribq D. Antonio Montalto Baro-
ne D. Antonino Mazzara et Di Blasio Platamone Anno Dom. 1657; Proribq D. 
Gio. Bac. ta Diamanti Marchese D. Philippo Platamone D. Fran. co Landolina 
anno 1614». L’iscrizione recante la data 1614 potrebbe riferirsi alla fine dei lavo-
ri, o di una prima parte di essi, la seconda del 1657 ad un intervento di restauro.

L’opera veniva già restaurata una prima volta nel 1631, quando il tesoriere del-
la chiesa di Santa Lucia, Giuseppe Bonanno, principe di Linguaglossa, pagava 
per il restauro gli orafi messinesi Vincenzo de Fari, detto Zaffarana, Filippo 
Russo e Saro Nieli45. Altri interventi di restauro subirono la cassa nel 1717 e la 
base con le aquile nel 174046. Ancora restauri vennero operati negli anni 1763, 
1864, 1918, 193847 e l’ultimo nel 2019-2020 eseguito dai tecnici della Scuola Bea-
to Angelico. Quest’ultimo significativo intervento di restauro scientifico dei 
giorni d’oggi ha provveduto pure alla pulitura della corona, della tazza e del pu-
gnale, nonché dei monili donati al simulacro, intervenendo anche sulla policro-
mia del volto, delle mani e dei piedi, per una manutenzione globale dell’opera.

Nell’inventario del 1695 del tesoro di santa Lucia, relativo alla consegna da par-
te di D.F.M. Arezzi, Barone della Targia, D. Vincenzo Bonaiuto e di D. Gaspare 
Balducci ai Procuratori in carica D. Giuseppe M. Danieli, D. Pietro Sargana e D. 
Francesco Alagona, viene annotato: «Item la corona d’argento di testa di detta 
Gloriosa Santa [....] Item un pugnale d’argento. Item l’immagine di detta Santa 
d’argento con sei statuette di vescovo d’argento con li bacoli d’argento n. quattro 
nella quale statua sotto li piedi di detta Gloriosa Santa vi sono quattro piancette 
attorno d’argento, quali dichiarano li detti SS. i d’Arezzo, Bonaiuto e Balducci es-
sersi fatti in tempo della loro amministrazione, con quella palma d’argento data 
dalla Signora Duchessa di Camastra, e con quegli occhi d’argento consegnateci 
dal q.d III D. Ant. Bonaiuto, D. Pietro Arezzi e D. Vin. Cannarella, Procuratori 
loro predecessori per atto di consegna nell’atti miei a 4 maggio 7. ind. 1684»48.

L’opera viene inoltre analogamente elencata e descritta nel 1741 nelle Sacrae Re-
giae Visitationis per Siciliani dal De Ciocchis, tra Jocalia, et suppellectilia Capellae S. 
Luciae: «In primis la statua d’argento della suddetta gloriosa S. Lucia con sua co-
rona sopra la testa, nella quale vi sono ingastate alcune pietre: taza di argento dora-
to in mano con due occhi pure di argento in detta tazza, pugnale di argento alla 
gola, ed un fiore, o sia buchetto»49. Questi ornamenti vengono sostituiti nel tempo, 
fatta eccezione per il tralcio fiorito. Il De Ciocchis prosegue: «Più la cassa di argen-
to, sopra la quale è situata la suddetta Santa, negli angoli della quale vi sono quat-
tro vasi d’argento con fiori a due ordini di foglie di argento, ed in ordine quattro 
foglie con quattro rose in ogni vaso, ed in ogni tronco delle suddette rose due fo-
glie, e quattro gigli con tre semenze, e quattro, e tre foglie grandi con il finimento 
di un tolipano a cinque foglie con sue semenzine, in uno dei quali vasi manca una 
foglia, sotto la quale cassa, seu alle quattro cantonere vi sono quattro aquile di ar-
gento colle armi nel petto di questa città, e corone in testa, alle quali aquile manca-
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no le lingue, ed in ogni angolo della suddetta cassa vi sono situate due statuette dei 
Santi Vescovi col bacolo di argento in mano» 50.

Particolarmente ingenti furono poi i restauri fatti alla cassa nel 1763 da parte 
di Ascensio Chindemi e Decio Furnò che, firmando il loro intervento, ne furono 
talora creduti gli autori51. Nei tondi della base della statua si legge infatti tra l’al-
tro: «Anno D. ni MDCCLXIII Proc. bus Ioan Batt. a Mazzara ex Dinastius S. Mar-
cii Carolo Ledonne et Vincendo Bonanno... Structura quod lignea instaurata ate. 
bus Argentarii Ascensio Chindemi et Desio Furnò».

Nel 1938 infine si provvide al restauro della statua rifacendo il supporto li-
gneo. La bordura di rame dorato del manto della Santa venne rifatta in oro dagli 
orafi locali Salvatore e Raffaele Bruno, come pure la palma d’oro che sostituì un 
antico cespo, di cui però venne opportunamente salvato un nastro dorato con 
rosoncini e smeraldi di pregevole fattura. Un orafo della famiglia Bruno, France-
sco, figlio di Raffaele, si occupa della manutenzione del tesoro della Santa52.

Venne pure eliminata la fascia legata a questo cespo donata nel 1828 dal Cav. 
Battista Arezzo della Targia, in cui erano appesi gli usuali ex-voto offerti alla 
Santa53.Venne lasciato invece sulla cassa il trofeo offerto nel 1850 dal luogote-
nente generale Duca di Taormina e dalla guarnigione di Siracusa comandata dal 
generale Pindeo54. Il trofeo reca alla base l’iscrizione relativa ai donatori e una 
scritta in corsivo con i nomi dell’autore e di chi l’ideò: «Pasquale Cutrera fecit» e 
«Enrico di Sanerò disegnò».

In quell’occasione vennero separate dal fercolo processionale le due urne reli-
quiarie oggi esposte nel tesoro, di cui la più grande contiene frammenti degli abiti 
della Santa e proviene dal monastero di Santa Maria. L’opera d’argento dal coper-
chio a forma di piramide tronca, retto da elementi cariatiformi angolari, venne re-
alizzata con il contributo del Senato nel 162955. L’urna argentea più piccola venne 
invece fatta per volere del Senato nel 1651 dall’argentiere Giuseppe Frisciano56.

L’inventario del 1695 inizia elencando: «In primis la Reliquia di detta Gloriosa S. 
Lucia; ingastata d’argento con suoi cristalli e pietre tra rosse e torchine n. sedici in-
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gastate con una crocetta di sopra attaccata all’abito di S. Giovanne. Item la cassetta 
di tale reliquia con cornice d’argento lavorata, dove vi sta dentro detta reliquia»57.

Il De Ciocchis, in occasione della sua visita nel 1741, dopo aver descritto la 
statua e la cassa reliquiaria, analogamente annota: «Più la sacra reliquia della 
suddetta S. Lucia ingastata in argento con cristalli, e pietre rosse e torchine, 
num. 16 ingastate in una crocetta d’oro legata nel di sopra. Di più la cassetta, ove 
è collocata la suddetta santa reliquia impianciata di argento lavorato nel di den-
tro con due piccole chiavi pure di argento con un bottone d’oro perfilato»58.

Tra i più significativi e più antichi doni ex-voto, offerti al simulacro di santa 
Lucia dispensatrice di grazie, che la ornano ancora nelle occasioni della sua fe-
stività e vengono poi esposti nel tesoro, è la collana, composta da trentotto ele-
menti in oro e smalti policromi che alternano maglie con perle ad altre con gem-
me, rubini, diamanti, donata nel 1621 dal Cav. Lucio Bonanno Gioeni (fig. 4)59. 
È interessante ricordare che nel 1615 un altro esponente della stessa famiglia, 
Don Giuseppe Bonanno Gioeni, aveva commissionato a Pietro Rizzo un osten-
sorio per la chiesa dei Teatini di Siracusa60. 

Il De Ciocchis del monile scrive: «Una catena d’oro con pietre, lasciata dal 
quondam D. Lucio Bonanno, e Gioeni a questa gloriosa Santa Lucia, con ordine 
di conservarsi nel tesoro della Cattedrale, di peso una libra, consistente in num. 
38 maglie d’oro tra grandi, e piccole, num. 59 perle, num. 10 diamanti piccoli, e 
num. 7 rubini»61.

La catena è strettamente affine a quella donata alla Madonna di Trapani nello 
stesso anno 1621 dalla Principessa di Paceco, verosimilmente la moglie di Don Pla-
cido Fardella, Principe di Paceco nel 160662. Ancora un’altra catena della stessa ti-
pologia orna il busto reliquiario di sant’Agata della Cattedrale di Catania e termina 
con un pendente dalla forma di aquila bicipite in smalto nero con lo stemma della 
famiglia Tedeschi, donata da Don Giulio Tedeschi negli anni 1621-162563. Il 1621 
segna dunque il periodo di diffusione di queste catene in Sicilia che trova altri 
esemplari affini ancora tra i monili della Madonna della Lettera della Cattedrale di 
Messina, posta intorno al collo della Vergine nella coperta d’immagine sacra. 
Quest’ultima ‘manta d’oro’ venne commissionata nel 1659 all’orafo Innocenzo 
Mangani, con la collaborazione dell’orafo messinese Giovanni Gregorio Juvara, fra-
tello di Pietro, che viene citato in un documento del 1659, e consegnata nel 1668. 
L’opera dovette essere pure ornata da doni più antichi, precedentemente ricevuti64. 
Elementi simili si riscontrano pure tra i gioielli che ornano la ‘manta’ della Madon-
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na del Vessillo della Cattedrale di Piazza Armerina, opera dell’abile orafo e smalta-
tore Don Camillo Barbavara del 163265. Tra le catene spagnole affini si ricorda quel-
la della fine del XVI secolo del tesoro della Cattedrale di Barcellona66, segno dello 
stretto legame culturale e artistico tra la Sicilia e la Spagna nei secoli XVI e XVII.

Un’altra collana del tesoro di santa Lucia con smalti e una grossa ametista cen-
trale, che non parrebbe pertinente, si inserisce nella produzione orafa siciliana 
tra Sei e Settecento67.

Sono andate perdute una catena d’oro che venne fatta realizzare a Messina nel 
1643 dai Procuratori della cappella di Santa Lucia, Mario Arezzo e Salvatore Plata-
mone, e quella di settanta maglie che venne donata dal castellano di Castel Mania-
ce, Lorenzo Ponsdelon, nel 1666, ricordata nell’inventario del 1695 del tesoro di 
santa Lucia68. In questo inventario sono elencati tra l’altro numerosi gioielli, talora 
accompagnati anche dai nomi dei donatori come: «[...] Item una corona di sei poste 
d’ambracane, conforme dicono cioè li Paternostri num. sette di diaspro eguali et 
ogni posta con dieci Avemaria, cioè sei Avemaria del suddetto ambracane e quattro 
di cristalli di rocca fine a punti di diamanti con sua croce di diaspro [...], et un gio-
iello pendente a detta corona con tre catinelle d’oro con la figura d’una parte la 
Madonna S.ma e dall’altra S. Gio. Battista, quale corona è ingastata di perfilo d’oro, 
e fu donata d. 1 q.d. Dr. D. Tommaso Sanchez. Item due chiavi d’argento della cas-
sa di detta reliquia con un paternoster d’oro fatto a spese del Sig. Barone della Tar-
gia [...]. Item una corona di granatine poste n. dieci con suoi buttoni di ramo dorato 
e con una miraglia smaltata, e con pietre smeraldi senza mancamenti con la figura 
in mezzo, fatta di smalto di detta Santa donata al tempo del terremoto da Suora 
Rosa Maria Alagona. Item due brazzali con dodeci fiocchi di perle per uno simil-
mente sei coralli e sei buttoncini d’oro per ogn’uno donati in tempo di detto terre-
moto da D. Francesca Bonaiuto. Item una coronella di coralli piccoli con crocetta 
d’oro con buttoncini e partiture d’oro, et una miragliela con un angelo di corallo 
ingastato d’oro donata in detto tempo da Suora Rosalia Catalano. Item una corona 
di granatino incatenata di filo d’argento con partituri, croce e miraglia di profilo 
d’argento donata in detto tempo da D. Lucia Pericontati. Item una golera d’oro e di 
coralli consistente in pezzi tredici donata prima del terremoto dalla q.d. D. Aleono-
ra Francica e li Donni. [...] Item un altro anello con sei pietre rosse et una verde dato 
in tempo del terremoto dalla figlia di Not. Pietro Gulitia [...]» 69.

Anche se sono pressoché nulle le opere individuabili come ancora esistenti, 
tale inventario risulta estremamente importante perché da un lato fornisce una 
varia elencazione di monili diffusi in Sicilia alla fine del XVII secolo e dall’altro 
attesta la grande devozione di cui era oggetto il simulacro della Santa cui nobili, 
clero e borghesi di Siracusa non lesinavano di offrire preziosi doni ex-voto. Molti 
dei gioielli elencati ricordano peraltro quelli analogamente descritti in similari 
inventari degli stessi anni come quelli del tesoro della Madonna di Trapani del 
Santuario dell’Annunziata, quelli superstiti oggi per la maggior parte esposti nel 
Museo Regionale Pepoli di Trapani, come ad esempio il rosario cui è legato un 
pendente con la Crocefissione retto da tre catenelle, secondo l’uso degli orafi si-
ciliani, che si differenziavano dai modelli iberici, pur oggetto di ispirazione70. 
Doveva trattarsi di un pendente del genere degli Agnus Dei molto diffusi all’epo-
ca tra l’oreficeria siciliana e spesso prescelti come doni a venerati santuari. Rosa-
ri con ambra e crocette pendenti o con coralli poi pullulano negli inventari del 
tesoro della Madonna di Trapani e taluni sono ancora conservati nello stesso te-
soro dell’Annunziata71. Quanto poi ai numerosissimi Paternostri di corallo, ma-
teriale pregno di valenze simboliche, di cui era particolarmente ricca la Madon-
na di Trapani, grazie alla importante produzione dovuta ai maestri corallari 
trapanesi, cui peraltro si dovrebbero riferire anche quelli perduti del tesoro di 
santa Lucia, basti ricordare che in un inventario del tesoro del Santuario di Tra-
pani del 1737 un intero capitolo è dedicato alle corone di corallo72, che consento-
no, anche, di osservare come i nobili di ogni centro della Sicilia fossero attenti a 
coprire di doni ex-voto i simulacri oggetto di venerazione nella loro città.

Nell’inventario poi dei beni mobili della Cattedrale di Siracusa, dunque non 
relativo al tesoro di santa Lucia, pubblicato da Pasquale Mangano, tratto dal 
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manoscritto delle Visitatio Ecclesiarum del vescovo Asdrubale Termini, la prima 
visita pastorale dopo il terremoto del 1693, vengono elencati solo pochi gioielli: 
«una crocetta d’oro di petto smaltata di nero dimostrante gli strumenti della 
passione di Cristo [...], un’altra crocetta pettorale d’argento con una boccoletta 
[...], un pendente d’oro con una pietra smaltato di vari colori [...], una mezza 
fibbia d’argento dorato [...], un anello vescovile antico d’argento dorato con sei 
ingastie due pietre [...], un altro anello di rame dorato vescovile antico [...]» e 
ancora «una crocetta piccola di cristallo di rocca» e infine «una crocetta d’oro 
pettorale smaltata con pietre e tre anelli d’oro con pietre»73.

Tra le «Crocette d’oro di petto pastorali ed anelli d’oro e di argento Vescovili» 
del tesoro della Cattedrale di Siracusa il De Ciocchis nel 1741 annota: «Una cro-
ce pastorale di diamanti, catenetta e crocetta [...]. Una croce smaltata con pietre 
false torchine [...]. Una croce di petto d’oro con num. 6 pietre verdi false e num. 
15 diamanti [...]. Una croce pastorale di argento dorato con sei giacinti ingastati 
d’oro e lazzetto d’oro [...]. Una crocetta d’oro piena [...]. Una crocetta d’oro e 
cristallo con di dentro il legno della S. Croce [...]»74.

Il regio visitatore poi tra gli «Anelli Vescovili ed altri» elenca: «Tre anelli d’o-
ro, cioè uno con pietra verde, altro con pietra bianca, ed altro con pietra torchina 
[...]. Altro anello d’oro con smeraldo fino, e venti diamanti [...]. Un anello pasto-
rale con pietra amatista del fu Monsignor Marini [...]. Un reliquiario d’oro e cri-
stallo con dentro la S. Spina [...]. Un pendente d’oro con pietra gialla smaltata 
[...]. Un anello antico di argento dorato con due pietre false, e sei ingasti [...]. Un 
anello di rame dorato antico con pietra falsa [...]»75.

Numerosi anelli non a caso ingemmano i mergoli della corona del venerato 
simulacro argenteo di santa Lucia.

Il De Ciocchis fornisce inoltre un dettagliato inventario degli Iocalia et suppel-
lectilia Cappellae S. Luciae  e tra l’altro elenca: «Una catena d’oro fatta a crocchio-
la trasforata consistente in maglie num. 70 [...]. Più altra catena d’oro perfilata, 
consistente in maglie 48 [...]. Più una gulera d’oro consistente in pezzi 13 inclusa la 
rosa nel mezzo con pietre smeraldi, 19 ingastati nella suddetta golera, perle, che 
pendono num. 27, di peso, inclusa la zagarella one. 2. 21 [...]. Più una gioia d’oro di 
rilievo consistente in un tosone con nove pietre rosse ingastate, sotto la quale gioia 
vi pende una lunetta d’oro smaltata coll’immagine di Santa Lucia con quattro 
smeraldi grossi, e nella suddetta immagine 14 smeraldi piccoli, ed altro di sopra e 
due perle piccole [...]. Più occhi d’oro tra grandi e piccoli [...]. Più un pajo di botto-
ni di filograno di argento [...]. Più una corona di filograno d’argento [...]. Più due 
brazaletti di perle e bottoni d’oro [...]. Più una zagaglia d’oro con smalto bianco e 
12 diamanti. Una gulera in pezzi 35 con pietre berilli 34 [...]. Un anello rotondo 
con rubini. Più un altro con diamante piano grosso. Più un altro con diamante. 
Più una crocetta d’oro con smeraldi n. 17. Più altro con figura di S. Domenico di 
smalto. Più due anelli, cioè uno con rubini, ed altro con pietra torchina»76.

Nel 1752 vengono donati dal clero a santa Lucia tramite Don Antonio Corso 
due pendenti. Il primo presenta la forma di rosone con rubini e smalti che nel ver-
so riproducono girasoli e tulipani, secondo un gusto seicentesco che lascia spazio 
all’ipotesi di studio che si tratti di un più antico gioiello smaltato cui vengono in 
quell’occasione aggiunte le parti a traforo auree con rubini77. Gli smalti floreali del 
rosone rimandano infatti a pendenti di più alta data donati alla Madonna di Tra-
pani, come quello definito da Vincenzo Nobile nel suo Tesoro nascoso del 1698, 
«gioia in sembianza di porcellana»78,  dono della viceregina Duchessa d’Albuquer-
que prima del 1637, anno dell’Inventario della Sacristia del Convento, in cui compa-
re citata per la prima volta79. Stessa tipologia si riscontra ancora tra i mondi del te-
soro della Madonna di Trapani nell’insegna dell’ordine dell’Alcantara citata dal 
Nobile nel 1698, come dono di «Antonio Tipa trapanese»80, o nel pendente di ro-
sario donato nel 1749 dalla Duchessa di Calofano, moglie del Duca di Rebottone, 
con cornice di fiori in smalto dipinto, ora tulipani, ora rose o mughetti, che richia-
mano peraltro quelli che incorniciano le placche seicentesche di Joseph Bruno e di 
smaltatori messinesi di ispirazione ormai francese81.
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Il secondo pendente donato nel 1752 alla Santa è ornato da rubini e diamanti e 
reca ancora decori in smalto nero82. Anche questo monile si rifà a tipologie di più 
alta epoca, lasciando ancora una volta spazio all’ipotesi che al pendente più antico 
siano state aggiunte parti, come i castoni con i rubini. L’opera rimanda infatti al 
dono vicereale alla Madonna di Trapani con diamanti e smalti neri, ricordato 
nell’inventario del 1614-15, come portato «dal Signor Cesare Valli, segretario di 
sua Maestà e del Signor Duca D’Ossuna, viceré in questo Regno» e all’altro a for-
ma di cuore ricordato in un altro inventario dello stesso convento dei Padri Car-
melitani di Trapani degli anni 1659-60, come dono della Principessa d’Aragona83. 
Stessa tipologia di castoni con gemme, circondati da cornice con smalti neri, si ri-
leva nella collana della seconda metà del XVII secolo della Madonna della Visita-
zione della Chiesa Madre di Enna e maggiormente in quella della Chiesa Madre di 
Sutera84. È pertanto possibile che i due pendenti donati dal clero nel 1752 siano 
una rielaborazione di gioielli precedentemente offerti alla Santa, magari proprio 
tratti da alcuni di quelli ricordati dal De Ciocchis.

Del 1768 è l’aggiunta al simulacro di quattro vasi di fiori con mazzetti di spi-
ghe d’argento, dopo la fine della carestia85.

Nel 1771 venne donato da Lucia Abela Diamante dei marchesi di Torrearsa 
un bracciale composto da undici cammei classici alternati con maglie auree con 
rubini e diamanti86. Si tratta di una delle poche opere superstiti individuabili nel 
tesoro di santa Lucia.

Composto da più parti risulta il pendente caratterizzato da un piccolo vaso a 
forma di brocca da cui fuoriesce un cespo fiorito ove al centro è stato inserito in 
un momento successivo un cammeo classico, due catenelle floreali in smalti e 
gemme tardo-seicentesche e un fregio superiore di rubini diamanti e smalti ove, 
al centro e in basso, sono inseriti due cammei non pertinenti, analoghi al prece-
dente, e in alto uno smeraldo contornato di brillanti, più tardo e non omogeneo 
al resto dell’opera87. La parte superiore con un fiocco di rubini e il cammeo pen-
dente, anche se qui aggiunto, richiama il pendente del tesoro della Madonna 
della Visitazione della Chiesa Madre di Enna con un cammeo ove è raffigurata 
Cleopatra, gioiello di orafo palermitano della seconda metà del XVIII secolo88. 
Le catenelle di fiori di smalti policromi trovano poi un puntuale raffronto in 
quelle del panierino dello stesso tesoro di Enna, opera di orafo siciliano della 
fine del XVII-inizi del XVIII secolo: qui al posto del cestino ricolmo di fiori 
smaltati è il mazzetto fiorito di gemme che fuoriesce dal vaso89. Quest’ultima 
parte del monile, che potrebbe essere omogenea alla catena, trova poi raffronto 
in analoghi monili del tesoro della Madonna della Lettera di Messina, dove da 
un analogo vaso fuoriesce un tralcio fiorito90.

Riproposizione più tarda, della seconda metà del XVIII secolo, della tipologia 
dei rami fioriti, diffusa nell’isola dal XVII secolo, in cui pure s’inserisce la parte 
terminale del pendente appena citato, costituisce il monile a forma di ramoscello 
con fiori del tesoro di santa Lucia, che agli smalti ormai preferisce, secondo il gu-
sto del XVIII secolo, gemme variopinte, quali rubini, diamanti e smeraldi 91 .

Nel 1776 vennero realizzati appositamente per la Santa il pugnale (fig. 5) e la 
tazza con gli occhi della vergine, che costituiscono i simboli emblematici del suo 
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6. Orafi siciliani,  
Corona, 1781 e ante,  
Siracusa, Cattedrale

martirio e gli elementi caratterizzanti della sua iconografia e sostituiscono quelli 
ricordati negli inventari più antichi92. Queste opere presentano la stessa ricca e 
variegata profusione di gemme, ametiste, granati, rubini, tormaline, zaffiri, che 
si rileva ad esempio in ostensori della seconda metà del Settecento, come quello 
di Salvatore Mercurio dello stesso anno 1776 del tesoro di Enna, oggi esposto al 
Museo Alessi93, ove intorno alla lente proliferano nastri e steli fioriti ingemmati 
di rubini, diamanti, ametiste che ricordano sia questi ornati, sia l’appena citato 
monile, ramoscello fiorito, del tesoro di santa Lucia.

Dono del popolo di Siracusa, liberato dalla peste del 1781 e da una inondazio-
ne conseguente ad un maremoto, è la corona su cui sono inseriti anche vari gio-
ielli di epoche diverse, facenti verosimilmente parte di doni offerti alla Santa 
anche in periodi precedenti, ove non mancano cammei, particolare dono che, 
comparendo in numerosi gioielli del tesoro, finisce per costituirne una peculia-
rità94 (fig. 6). Un cammeo della corona dai lunghi mergoli presenta una figura 
con una palma in mano, quasi una ‘vittoria alata’, mentre in una sardonica è inci-
so il vecchio stemma civico di Siracusa, una porta turrita95.
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Anche la fibula dovette essere realizzata nel 1781 e venne nel tempo ornata con 
gioielli diversi, come anelli con smeraldi e brillanti e immancabili cammei96 (fìg. 
7). Il cammeo più piccolo venne donato nel 1842 dal Canonico Costa, quello cen-
trale più grande nel 1700 da Filippo Sardo che l’aveva acquistato a Malta verso la 
metà del Seicento dal Barone Giuseppe Arezzo della Targia, che non a caso risulta 
elencato nel ricordato inventario del De Ciocchis, come «un cammeo grande che 
ha tre teste, seu figure, ingastato d’oro con sei perle, ed una catenetta»97.

Tra i doni tardo-settecenteschi è infine l’anello donato nel 1788 da Innocenzo 
Platamone98.

Agli inizi del XIX secolo dovettero essere donati gli orecchini pendenti con 
brillanti, che trovano raffronto con un paio di collezione privata di Palermo e 
con un altro già della raccolta dell’Ing. Antonio Virga della stessa città99.

Nel 1817 il vescovo Amorelli donava una croce vescovile ingemmata di topa-
zi100. Nel 1822 il vescovo Filippo Trigona donava pure un anello101. Nel 1843 
l’antiquario Lentinello offre un anello con topazio e brillanti che è posto al dito 
del simulacro argenteo della Santa102. Nel 1850 un nobiluomo della famiglia 
Arezzo offrì il suo anello con la croce dei Cavalieri di Malta e nel 1861 Giovanni 
Maria Borgia del Casale donava la sua decorazione con la croce dello stesso or-
dine cavalleresco, in oro con smalti bianchi e brillanti103. Trofei simili con gli 
emblemi dello stesso Ordine dei Cavalieri di Malta si trovano nel tesoro della 
Madonna della Lettera di Messina e in quello della Madonna di Trapani104.

La serie degli anelli donati a santa Lucia continua nel tempo e nel 1951 il mar-
chese Filippo Francesco Gargallo di Castel Lentini dona il solitario che è stato 
poi montato nella corona105.

Ancora nel 1973 l’orafo Francesco Bruno realizza per il fercolo di santa Lucia i 
fiori che nascondono le lampade, dimostrando come non si sia spenta nel tempo la 
tradizione degli orafi locali a Siracusa e l’attenzione che viene costantemente tribu-
tata al venerato simulacro d’argento di santa Lucia, di cui è ultima testimonianza il 
restauro scientifico della Scuola del Beato Angelico di Milano appena compiuto.
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