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e il suo tempo

La città di Palermo, all’indomani della dura repressione di Messina, l’eterna sua
rivale ribellatasi alla Spagna (1678), vive i fasti di unica capitale del Viceregno
di Sicilia. Questo libro dà ampiamente conto dei suoi “giorni d’oro”, delle
“meraviglie” di una produzione artistica raffinata e di tutto rispetto – d’uso e
arredo liturgico o pertinente alla grande decorazione ecclesiastica o privata –,
in un momento davvero particolare di felice interazione e connubio fra le arti,
quando all’architetto ideatore e di grido, quale fu per esempio Giacomo Amato
rientrato da Roma, si affiancano nell’elaborazione di un’opera valenti disegnatori,
abili stuccatori, scelte maestranze di orafi, corallari, ebanisti, intagliatori, tutti
interpreti congeniali delle sue invenzioni. Primo fra tutti Giacomo Serpotta,
cui spettò il grande merito d’aver rivoluzionato l’arte dello stucco, facendolo
assurgere alla stessa dignità del marmo, e d’aver dato elegante e candida
veste decorativa a chiese e oratori. Amato e Serpotta si avvalsero fra l’altro
della sinergica collaborazione di pittori/incisori della portata di un Pietro
Aquila o di un Antonino Grano, capaci di tradurre le idee progettuali in schizzi,
disegni, elaborati grafici via via sempre più dettagliati da consegnare alle varie
maestranze per l’esecuzione.
Grazie ai recenti interventi di restauro, tanti monumenti serpottiani in città sono
stati restituiti al loro antico splendore: questo libro racconta della fitta rete
relazionale di committenti d’eccezione, artisti aggiornati e valenti maestranze
che ne hanno reso possibile la realizzazione.
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assai nota, di Antonino Cremona
(1925).
Sul piede del Reliquiario si legge il
marchio con lo stemma palermitano, l’aquila a volo basso, le iniziali
del console seguite dalle ultime
cifre dell’anno 1711, “GL711”, e
quelle dell’argentiere “F.M.”; sul retro della teca le iniziali del console
seguite dalle ultime cifre dell’anno,
“GO703”, e quelle dell’argentiere
“GD”. Base e teca sono state dunque eseguite in momenti diversi,
anche se assai vicini. Il console
del 1711 è Gaspare Leone (Barraja 1996, p. 72). La sigla “F.M.”
si riferisce invece all’argentiere
Francesco Mancino, attivo a Palermo tra il 1695 e il 1729, autore
anche dell’Ostensorio del collegio
di Maria di Palma di Montechiaro.
La sigla “GO” si attesta a Giacinto
Omodei, in qualità di console nel
1703 (Barraja 1996, p. 71). L’argentiere della teca è Giovanni Duro
attivo a Palermo nei primi decenni
del Settecento, autore tra l’altro di
reliquiari in argento a decori floreali realizzati per la chiesa di San
Giuseppe dei Teatini a Palermo e
del Reliquiario di San Gaetano a
Licata. Non sappiano allo stato attuale delle ricerche le ragioni che
hanno spinto il committente a fare
realizzare solo dopo poco tempo un nuovo supporto per la teca
che custodiva la reliquia. La base
è a tronco di piramide con spigoli
smussati da volute, il fusto viene
rappresentato da un angelo alato a tutto tondo che sorregge sul
capo, con le braccia, un vaso di fiori, baccellato nella parte inferiore,
da cui si sviluppa una composizione floreale, con al centro la teca
contenente la reliquia contornata
da una corona di foglie di alloro. In
alto al centro, su di una nuvoletta,
ove emergono testine di cherubini,
poggia una statuina in ambra raffigurante l’Immacolata Concezione.
La composizione, caratterizzata
dall’alternanza di fiori e di foglie di
vario tipo, si mostra in sintonia con
la produzione degli argentieri palermitani del XVIII secolo. La statuina in ambra attesta l’altissimo

livello raggiunto dalle maestranze
siciliane già agli inizi del XVIII secolo nella lavorazione di questo
particolare materiale. Il riferimento più immediato di quest’opera, di
gusto naturalistico, si individua col
Reliquiario dei Santi Pietro e Paolo
del Tesoro della Cappella Palatina
di Palermo, punzonato nel 1691
dal console Giacinto Omodei (M.C.
Di Natale, in Splendori di Sicilia.
2001, sez. argenti n. 108) e ancora
con il Vaso con frasche dello stesso Tesoro, datato 1716, di ignoto
argentiere palermitano (Di Natale
1998a). Un accostamento tipologico si può proporre anche col Reliquiario di Santa Rosalia del santuario eponimo di Montepellegrino
(cat. 57b).
Gabriella Costantino

Giacomo Amato
(Palermo 1643-1732)

Antonino Grano
(Palermo 1660 circa - 1718)
57a

Studio per reliquiario
di Santa Rosalia
ante 1692
inchiostro bruno, diluzioni
d’inchiostro bruno, su matita nera,
568 x 420 mm
Palermo, Galleria Regionale
della Sicilia di Palazzo Abatellis,
Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe, volumi Amato, tomo V,
inv. 15757 / dis. 39
Iscrizioni: in basso al centro, “Disegno
fatto d’argento per una reliquia di S[anta] Rosalia del Sig[no]r D[on] Vinc[enz]
o Cipulla designata dal Sig[nor] Ant[onino]Grano et il modello fatto dal Sig[nor]
Giacomo Serpotta”.
Bibliografia: Fittipaldi 1977, pp. 82-85;
Abbate 1989, p. 54; Abbate 1994, pp. 8284; Giuffrè 1996, p. 33; D’Amico 2009,
pp. 261-262; Abbate 2012, p. 28; Abbate
2015, p. 426.
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Andrea Mamingari
(attivo a Palermo tra il 1670 e il 1738)
57b

Reliquiario di Santa Rosalia
1692-1693
argento a fusione con parti a sbalzo
e cesello, 82,5 x 25 x 21,5 cm
(teca, l. max 36 cm)
Palermo, santuario di Santa
Rosalia a Montepellegrino
Marchi: aquila e le sigle “R.U.P.” e “A.M/
M.T.C.”.
Restauri: Sophie Bonetti, 2017
Bibliografia: Fittipaldi 1977, pp. 81-86;
Abbate 1989, p. 54; Di Natale 1991a, pp,
43, 45 e 48; Abbate 1994, pp. 82-84; Civiletto 2008a, p. 277; Mendola 2008, p.
1057; Abbate 2015, p. 426; Abbate 2017,
pp. 100-101.

È stato T. Fittipaldi nel 1977 a rendere noto questo elegante capolavoro di argenteria palermitana e a
metterlo in relazione con un magnifico disegno del Tomo V di Giacomo
Amato, eclatante e chiarificatore
per la didascalia segnata in calce
al foglio (qui riportata).
Il reliquiario è ormai concordemente identificato con quella “custodiam argenteam” donata al Tesoro
del santuario dal viceré duca d’Uceda “de hoc sacrario benemerentissimus”, unitamente a “candelabra vasaque argentea argenteis
ramis florulenta”; la punzonatura
con l’aquila e le sigle “R.U.P.” (Regia Urbs Panormi) e “A.M/M.T.C.”
conferma peraltro un’esecuzione
al 1692/1693, anno in cui Michele Timpanaro rivestiva la carica di
console degli argentieri di Palermo
(Mendola 2008, p.1057), anche se le
iniziali “A.M.” farebbero propendere
per l’argentiere Andrea Mamingari
(cfr. S. Barraja, in Arti decorative in
Sicilia 2014, ad vocem, vol. II, p. 400),
subentrato, all’atto dell’esecuzione,
a quel Vincenzo Cipulla previsto da
Amato nel suo progetto.
Lo scadimento della fattura e le
incongruenze che lo studioso assegnava “al tradimento o al travi-

samento perpetrati dall’argentiere
a danno del leggiadro disegno del
Grano”, dal linguaggio eclettico,
sono in realtà il frutto di drastici
interventi successivi di manomissione messi in evidenza dal recente restauro effettuato in occasione
della mostra.
Il drappo fluttuante che con sinuosi
groppi si avvitava a serpentina sul
fianco dell’angioletto per ricadere
lungo la gamba sinistra, lasciando
scoperto il resto del corpo, è stato
infatti maldestramente modificato
e rabberciato in senso orizzontale,
con andamento poco armonico a
mo’ di perizoma. Ma sono state le
nuove saldature e gli schiacciamenti irreversibili della lamina a vedere
deluse le aspettative di una riposizione secondo il disegno originale.
A giudicare dal sigillo in ceralacca
impresso sul retro della teca, appartenente a mons. Giovanni Cirino, vescovo ausiliare di Palermo dal
1869 al 1896 (ringrazio Sandro e
Salvatore Varzi per la ricerca), è da
desumere che detti interventi siano
stati eseguiti in quest’arco di tempo. La teca con il frammento osseo
della santa Patrona venne sostituita con un’altra più grande con
reliquie di diversi santi, cosa che
rese necessario il rabberciamento
con un’asta di sostegno più robusta e la conseguente allargatura
della ghirlanda con inserimento di
nuove rose e foglie di fattura molto
più scadente rispetto alle originali.
A risultarne distrutta – come nota
Fittipaldi – fu “l’unità compositiva
originale, la giustezza dei rapporti
proporzionali, la delicata rispondenza sentimentale” tra reliquia e
ghirlanda.
Il restauro di contro ha messo in
tutta evidenza l’abilità tecnica
dell’argentiere nella cura delle varie
parti a fusione, a sbalzo e a cesello,
soprattutto nella resa della massa
corporea del drago terribile, simbolo di tutti i mali e della peste in
primis, domato dalla Santa secondo l’’iconografia diffusa dalle coeva
letteratura encomiastica, come ad
esempio La Giuditta Palermitana di
Pietro Antonio Tornamira (Palermo

1668) con antiporta incisa su disegno di Paolo Amato.
Un modello – questo del drago – riproposto da Grano in numerosi altri
suoi studi e disegni (cfr. ad esempio
cat. 90 e Abbate 2012, fig. 1) e che
per Fittipaldi non poteva prescindere dalla conoscenza dell’incisione di Salvator Rosa Giasone uccide
il drago.
Le ghirlande e le cosiddette frasche
costituiscono le prove più alte della
perizia manuale e del virtuosismo
raggiunti dagli argentieri palermitani nella decorazione fitomorfa di
vasi e reliquiari (M.C. Di Natale, in
Splendori di Sicilia 2001, pp .429430, n. 108; Civiletto 2008a; cfr. anche cat. 55, 56, 61).
Vincenzo Abbate

Antonino Grano
(Palermo 1660 circa - 1718)
58

Santa Rosalia in veste d’Aurora
sparge fiori su Palermo
fine del XVII secolo
tempera nera a pennello,
acquerellature a toni grigio/bruni,
matita nera, 428 x 283 mm
Palermo, Galleria Regionale
della Sicilia di Palazzo Abatellis,
Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe, volumi Amato, tomo I,
inv. 15753 / dis. 62
Bibliografia: Paolini 1982, p. 315; Abbate
1986, p. 60, fig. 8; De Cavi 2017b, p. 209.

Nel foglio ascrivibile alla mano di
Antonino Grano è trattato uno dei
temi più cari all’iconografia della
santa sullo scorcio del Seicento, alquanto denso di significati allegorici. Rosalia in veste di Aurora, con la
face sulla sinistra, scaccia la Notte
rappresentata dalla figura femminile che fugge circondata da due
genietti alati, stelle sul capo e pipistrello in mano; con la destra invece sparge fiori su Palermo, mentre
all’orizzonte il sole sorge.

Il traslato dal ritmo cosmico del
tempo, il giorno che mette in fuga la
notte, si carica qui di significati etici e ideologici connessi alla vittoria
della Luce sulle Tenebre o del Bene
sul Male, riferibili entrambi a Rosalia. Scacciata la peste, la santa
patrona riversa le sue grazie (i fiori)
sulla città, personificata dal vecchio sdraiato in basso, il fiume Oreto che con la conchiglia in mano,
allusiva dell’Aurea Conca, la Conca
d’Oro, riversa dal vaso le sue acque
abbondanti nel mare.
Nel pubblicarlo nel 1982, la Paolini vi notava “un’abile mistione di
forme e di influssi: in prevalenza
cortoneschi con talune inflessioni
comuni all’Aquila e particolarmente al Grano”.
Non va escluso che il disegno possa
aver costituito una prima idea per
antiporta di volume, come i tanti
dedicati in quegli anni alla santa e
al suo Festino (cfr. cat. 60), anche se
la forma centinata lascerebbe pensare a una pala o a un affresco, di
certo però più a destinazione laica
(il Senato di Palermo?) e non ecclesiastica, stando almeno al soggetto.
Vincenzo Abbate

Argentiere palermitano
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Mazza processionale con santa
Rosalia e il Genio di Palermo
fine del XVII - inizi del XVIII secolo
argento sbalzato, cesellato
e inciso, 58 x 13,5 cm
Palermo, santuario di Santa
Rosalia a Montepellegrino
Restauri: Sophie Bonetti, 2017
Bibliografia: Di Natale 1991a, pp. 30 e 33,
fig. 20.

L’opera, caratterizzata da un grosso
nodo decorato da tre volute concatenate da un motivo a festone, su cui
poggiano altrettante aquile, simboli della città di Palermo, propone

centralmente il Genio pagano del
capoluogo siciliano accompagnato
da santa Rosalia. L’accostamento
del Genio di Palermo, quest’ultimo
identificabile per la presenza della
corona e del serpente, e della Vergine romita, qui priva degli attributi
iconografici, sembra ispirato “al fine
comune di tutelare la città, l’uno in
chiave ermetica e ancestrale, l’altra
alla luce di rogati interventi miracolistici” (Di Natale 1998b, p. 35). La
figura della santa palermitana accompagnata ora dal Genio pagano
della città ora dall’aquila ora dal fiume Oreto è inserita spesso in opere
d’arte decorativa rifacendosi ai disegni di Paolo Amato che riproduce
sovente tali simboliche immagini
(Ruggieri Tricoli 1983).
Il manufatto in esame è raffrontabile tipologicamente con la più antica mazza d’argento della Chiesa
Madre di Caccamo, che propone
un nodo arricchito da grifi rampanti alternati a teste equine con al
di sotto l’emblema della Trinacria,
stemma cittadino, e culmina con
la statua di san Giorgio (R. Vadalà,
in Splendori di Sicilia 2001, p. 414)
e con l’altro esemplare del Palazzo
Municipale dello stesso centro siciliano, pure con la riproposizione
apicale del santo patrono, caratterizzato da eleganti e aggettanti
cariatidi le cui ali si arricciano e
poggiano sulle simili decorazioni
fitomorfe del manufatto precedente (Margiotta 2009, p. 468). Ancora
affine impostazione presenta la più
tarda mazza dell’Universitas Terrae
Ciminnae arricchita da grifi alati
con mammella, indicante il vecchio
stemma della cittadina, alternati
dalle quattro figure del santi protettori: Vito, Rocco, Maria Maddalena e Rosalia, e terminante con
corona sovrastata dall’Immacolata
(Di Natale 1991a, p. 33; Cusmano
1994, pp. 22).
L’opera del santuario di Montepellegrino, recentemente restaurata,
danneggiata probabilmente nella
seconda metà del secolo scorso da alcune saldature e da una
maldestra inargentatura, che ne
ha cancellato la patina e parte dei
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punzoni, può essere ascritta ad argentieri palermitani della fine del
XVII - inizi del XVIII secolo. Oltre al
segno di prelievo della scaglia, posto in basso all’impugnatura dell’elegante manufatto, forse eseguita
successivamente, l’unico punzone
rintracciato, purtroppo molto abraso, è quello relativo all’indicazione
del console, di cui è leggibile con
maggiore certezza solo la seconda lettera, che parrebbe una C. La
mazza potrebbe essere stata eseguita successivamente al catastrofico terremoto che colpì nel 1693
la Sicilia orientale, come ringraziamento alla santa patrona per aver
risparmiato la popolazione palermitana. Numerose furono le opere
in argento realizzate dagli artisti
del capoluogo siciliano per il solenne Festino di quell’anno, esposte
davanti alle loro botteghe nel quartiere della Loggia. Si ricorda tra tutte quella di Vincenzo Florio che “lavorò […] un giardino fornito di fiori
e frutti e pampinose viti, con una
fonte d’acqua […] Figurò in oltre il
Genio di Palermo addormentato in
quel giardino e un Drago in atto di
tendergli insidie e S. Rosalia vestita di gemme e situata in una grotta
d’argento con una spada alle mani
alla difesa di Palermo” (Li giorni d’oro 1694, pp. 267-268).
Rosalia Francesca Margiotta

Antonino Grano
(Palermo 1660 circa - 1718)
60

Santa Rosalia patrona sparge
grazie e abbondanza su Palermo
1686
acquaforte, 290 x 200 mm
antiporta del volume Palermo
Magnifico nel Trionfo dell’anno
M.D.C.LXXXVI / Rinouando le feste
dell’Inventione della Gloriosa / sua
Cittadina / S. Rosalia / osservato
e descritto / dal / P.D. Miche Del
Giudice / Casinese / all’Illustrissimo
/ Senato Li Signori […]

