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Abitare l’Arte
in Sicilia

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
Pierfrancesco Palazzotto

Palermo nel corso del XIX secolo vive, come molte
altre realtà urbane, una trasformazione lenta ma
inarrestabile, per quanto non senza resistenze, verso
nuovi modelli economici, sociali, politici, a causa
anche dei rivolgimenti storici che si susseguono tra
la prima e la seconda metà del secolo, sino a culminare nella inevitabilmente traumatica Unità d’Italia
con tutte le conseguenze che comportò in ogni
campo. Uno degli atti preunitari più incisivi, per i
riflessi economici e sociali che ne conseguirono, fu il
decreto di abolizione delle maestranze di lavoratori,
ovvero le corporazioni di mestiere. Per quanto concerne l’argomento di nostro interesse, riassumiamo
in maniera molto rapida, rimandando al testo apposito per gli approfondimenti1, che i falegnami erano
organizzati in maestranza fin dal 1499, con una suddivisione a seconda di specifiche abilità che nel
corso dei secoli vennero precisate sempre con maggiore puntualità. In sostanza già nel 1573 la corporazione si organizzò con tre consoli che avrebbero
sovrainteso rispettivamente ai lavori dei Cittadini,
dei Carrozzieri e dei Genovesi2; in seguito il numero
sarebbe aumentato. La maestranza controllava
innanzitutto l’accesso al mestiere, possibile per i
locali e solamente tramite esame nella precisa specialità che si voleva praticare, oppure in ragione di
parentela stretta con un maestro, o per altre più rare
motivazioni. Altra prerogativa fondamentale era il
controllo sulla qualità del materiale utilizzato e sul
prezzo dello stesso. I forestieri, anche se noti per la
loro maestria, per esercitare in città avrebbero
comunque dovuto sottoporsi ad un esame. In
sostanza il sistema era del tutto bloccato, apparentemente per garantire un alto livello di specializzazione, finalizzato alla migliore resa possibile e quindi
ad una sempre insigne qualità dei prodotti. In real-

tà, per esempio, nel momento in cui i figli dei maestri o i mariti delle figlie dei maestri non erano
obbligati alla severa valutazione generale, va da sé
che si creavano inevitabili falle con esiti probabilmente a volte molto deludenti. Dal 1629 i consoli
divennero cinque: Caseggiatori e di Noce, Genovesi o dell’Opera Bianca, Carrozzieri, Tornari e Opera
di Mare. A questi si aggiunse nel XVIII secolo un
campo autonomo per gli Intagliatori, inizialmente
indistinti tra i Caseggiatori. Questi ultimi rappresentavano il gruppo più esteso che si occupava di gran
parte delle attività, dalle necessità edilizie per una
casa alla scultura lignea, all’arredo. L’Opera Bianca
riuniva invece probabilmente maestri atti essenzialmente alla produzione di semilavorati, e sembra
vedesse una preponderanza di genovesi che, dunque, esercitavano un controllo centrale sull’importazione e il prezzo del legname. I Carrozzieri si occupavano di tutto ciò che era inerente ai trasporti via
terra; all’opposto dei mezzi marittimi avevano l’esclusiva i maestri dell’Opera di Mare, e, infine, i
Tornari erano coloro che erano in possesso di un
tornio ed erano stati autorizzati ad usarlo. Ogni consolato raccoglieva specialità più precise di cui qui
per brevità non si fa cenno3.
Nel 1784 l’abolizione delle maestranze, dovuta a
motivi di sicurezza legati alle rivolte passate e al
pericoloso ruolo politico-militare che ancora esse
mantenevano, e il successivo decreto di riordino
approvato il 18 marzo 1786, comportarono la riunificazione fra maestranze e confraternite (che inizialmente erano promanate dalle prime), così i maestri
furono obbligati ad utilizzare come ente di aggregazione solo le rispettive associazioni laicali con finalità religiose, che erano state mantenute in vita. I Borbone non mancarono comunque di cautelarsi impo61

nendo che le riunioni si limitassero «per lo esercizio
de’ soliti atti di pietà, e religione», una sola volta a
settimana, la domenica mattina e mai dopo pranzo o
la sera, che nessuno potesse obbligare i confratelli a
concorrervi (cosa che invece fino ad allora era
imprescindibile), che le porte della cappella dovessero rimanere aperte in modo che chiunque potesse
intervenire (dunque spariva la segretezza implicita
ed esplicita dei consessi) e, persino, che fosse consentita l’adesione alla confraternita anche a chi non
appartenesse alla maestranza, slegando di fatto le
prime dalle seconde4.
I Capitoli di tutte le maestranze, non solo dei falegnami, furono in definitiva soppressi e le stesse vennero
suddivise in due classi: quelle appartenenti alle arti
meccaniche, e dipendenti da un ministro delegato, e
le altre definite come annonarie, e soggette al magistrato apposito. Le prime compresero 44 consolati:
Carrozzieri d’opera gentile, Carrozzieri d’opera grossa, Intagliatori, Calzolai, Frinzari, Gallonari, Stagnatari, Calderai, Conciatori di pelle, Corredatori di
pelle, Guarnimentari, Sellai, Orefici, Argentieri, Battiloro ed argento, Budatori5, Indoratori, Maestri di
Noce, Maestri Casigiatori, Maestri d’opera bianca,
Pannieri, Carieri6, Scalpellatori, Pirriatori7, Maestri
d’acqua, Maestri di mare, Legnellari8, Bottari, Maniscalchi, Marmorari, Ferrari, Coltellieri, Muratori,
Scopettieri9, Spadari, Forgiatori, Chiavettieri,
Ceraiuoli, Apparatori, Ricamatori, Sartori, Cappellieri, Tintori, e Tornieri10. Tutti questi furono sottoposti
ad un unico e nuovo regolamento, molto più esile e
semplice di quelli che fino ad allora avevano retto le
antiche corporazioni, come si vedrà più avanti11.
Nel 1812 il decreto fu abrogato12 ma, a dimostrazione del particolare attivismo delle associazioni corporative e di quanto fossero, in buona sostanza, ritenute ostative al progresso economico e probabili focolai di rivolta (come lo erano state in passato, in particolar modo a Palermo), il 13 marzo 1822 si ebbe lo
scioglimento definitivo in base ad un altro decreto
regio che colpì solo la città di Palermo13.
Conseguenza inevitabile di tale atto fu una graduale
liberalizzazione produttiva. Non era più necessario,
infatti, superare l’esame per accedere al campo lavorativo prescelto, né, soprattutto, specializzarsi in
particolari settori. Secondo Ferdinando Lionti, il
decreto settecentesco dispose che «nessuno potesse
essere escluso da una maestranza e che agli artieri
non s’imponesse la necessità di pagare alcuna

62

tassa»14. Fu esplicitato nel quarto punto del decreto
che restasse «proibita nell’esercizio di qualunque
arte meccanica, ogni privativa, in guisaché a tenor
della libertà dal Re ordinata <… fosse> lecito a
chiunque l’esercitare quell’arte, o quella Manodopera, che fa, senza che <… potesse> venire obbligato
a pagare alcuna tassa sia per esame, o per ingresso,
o per altro titolo, bastando, che l’Artiere <… desse>
il suo nome a’ rispettivi Consoli, dichiarando di
voler esercitare la tale arte…» <il corsivo è mio>. Ed
ancora nel successivo comma: «Questa libertà però
dal Sovrano permessa non deve operare, che chiunque imperito possa esercitare qualunque arte meccanica, ma abilita soltanto i Periti a poterne imprendere lo esercizio senza preventivo esame […]; cosicché colui, che si espone a servire il Pubblico coll’esercizio di alcun’arte, dovrà disimpegnarne con
esattezza i doveri, secondo esige la perfezione medesima, e commettendo delle mancanze in quel tale
opificio, sia obbligato previa la relazione del Console, o di chi stimerà il Ministro Delegato, alla rifazione del medesimo, o a pagarne l’importo, e ad altre
pene, alle quali sarà condannato da esso Delegato,
affinché per mezzo di questa disposizione si eviti,
che il Pubblico venga ingannato, e defraudato dalla
Gente inesperta, e ignara del proprio mestiere»15.
La liberalizzazione consentì quindi l’applicazione
di una singola personalità in svariati campi, cosa
molto più complessa secondo gli ordinamenti precedenti, permanendo come unica discriminante la
propria abilità tecnica. Rimaneva, e non poteva
essere altrimenti, il controllo dell’autorità consolare, probabilmente più nominale che sostanziale, e
forse sfruttabile solo in caso di contrasti tra committente e artigiano. Ciononostante, come nota il
Lionti, si veniva a scardinare quella sorta di immobilismo che per la sua stessa natura la maestranza
doveva garantire, e che si esplicava in numerosi
modi, principalmente in rapporto alla tradizione
lavorativa familiare, esclusiva ed inespugnabile se
non accedendo nella famiglia stessa, come si è
detto, tramite matrimonio16.
L’evoluzione fu certamente lenta ma concreta, come
si evince dal nascere di piccole botteghe artigiane
produttrici di mobilia, soprattutto rilevabili dalla
metà del secolo, e di altrettante fonderie artistiche
attive nella produzione di oggettistica d’arredamento e come novità, eclatante per la sua diffusione, di
letti in metallo17.

1. Giovanni Marino, Mensola delle panche dei confrati, 1700-1702, oratorio
del SS. Rosario in S. Cita, Palermo.

2. Giuseppe Porrizzo, Piano delle panche dei confrati (part.), 1700-1702, oratorio del SS. Rosario in S. Cita, Palermo.

Possiamo immaginare che in qualche modo anche
ab antiquo fosse praticata la vendita “in negozio” di
pezzi d’arredo in città, forse fin dal XVI secolo.
Rammentiamo, ad esempio, il maestro Giuseppe
Scaglione che nel 1578 aliena, con il maestro Vincenzo Scuderi, mobili e casse delle proprie botteghe. Ma si trattava della dismissione della propria
officina o della cessione di arredi da loro prodotti?
Nel 1643 il maestro Domenico Di Marino a sua
volta vende un letto in noce con spalliera, traverse di
ciliegio e figurazioni tardo manieriste (arpie, vasi ed
altro) «conforme la trabacca di Gioseppe lo Sconduso», la qual cosa fa ipotizzare forse più esattamente l’esistenza di una bottega di mobilia, o magari semplicemente di una bottega di falegnami specializzati nel settore18. L’esistenza di modellini di cassettoni e comodini di epoche molto più vicine a noi,
come quelli in stile Luigi XV e Luigi XVI19, si può
dunque collegare a questa attività, ipotizzando un
doppio binario: la produzione di mobili su commissione e quella direttamente nel laboratorio sulla
base di alcuni “tipi” (i modellini) da sviluppare in
base alle esigenze, questa volta, dell’acquirente. Il
distinguo fra le due attività è comunque molto labile in quanto non si è certi, allo stato attuale degli

studi, che l’artigiano, di certo ancora non definibile
“negoziante”, realizzasse i mobili e li esponesse nel
suo esercizio ad uso dei clienti. Innanzitutto il costo
dei materiali poteva essere gravoso, si pensi alle particolari essenze opzionabili, in particolar modo per
gli intarsi: ebano, avorio, madreperla, sandalo,
bosso, ulivo, etc.; inoltre la scelta definitiva dell’acquirente abbiente avrebbe potuto comunque differire di molto rispetto ai pezzi osservati, costringendo così il produttore a realizzarne comunque di
nuovi. Va da sé che, per logica, sia plausibile che
l’artigiano producesse invece solo dei modellini e
che poi li sfruttasse per comporre il proprio repertorio a bottega.
Il costo dei manufatti non discendeva quasi mai in
maniera preponderante dalla manodopera – che
non mancava ed era di conseguenza poco onerosa
(tranne che non coinvolgesse artisti di fama) – ma
prima di tutto dai materiali utilizzati. Prendiamo
come esempio gli splendidi sedili dell’oratorio di
Santa Cita di Palermo, con ripiano in legno impiallacciato con ebano e intarsi di avorio e madreperla,
retti da mensole scolpite a tutto tondo in noce con
figure zoomorfe (figg. 1-2). Essi furono realizzati tra
il 1700 e il 1702 dallo “scrittoriaro” Giuseppe Por-
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3. Nicolò Aragona, Spalliera delle panche delle consorelle (part.), 1711-1719,
oratorio della Congregazione delle Dame, Palermo.

4. Crispino Vivilacqua, Tavolo dei superiori (part.), 1783, oratorio del SS. Rosario in S. Cita, Palermo.

rizzo e dallo scultore in legno Giovanni Marino. Il
primo fu compensato con 1.18 onze a palmo (circa
ogni 25 cm), il secondo ricevette invece 40 onze per
tutte le trentasei mensole (poco più di un’onza a
mensola), mentre l’intera seduta giunse al prezzo di
oltre cinque volte tanto: 217.18 onze20.
Il costo fu, dunque, quasi equivalente a quello di
due stipi in ebano «allionato» e tartaruga «fina e
non, di Francia» che furono realizza dallo scrittoriario Gerlando Vaccarino nel 1718 per il duca Calogero Ferdinando Colonna Romano di Cesarò, ovvero
250 onze che comprendevano «dodici colonne d’osso di tartuca con suoi basi e capitelli di ramo indorati per ognuno di suddetti scritorii, cioè numero
quattro colonni alla Salomona alla porta mastra,
quattro colonne liscie alle porte piccole e numero
altre quattro colonne liscie allo sciborio di detto,
item detto sciborio deve essere, cioè il piano d’osso
di tartuca e li cornicetti dove vanno attaccate sud-

dette colonne alla piedistallata d’ebbano; item sopra
la galleria deve farci li palagusti di ramo indorati e
suoi pigni»21. Questo documento, per altro, sostanzia ulteriormente l’attribuzione a maestranze palermitane di stipi in tartaruga che pure possano apparire a prima vista collocarsi tra Roma e Napoli, come
quello di collezione privata recentemente esposto22.
Non è escluso, anzi è molto probabile, che nello
stesso periodo esistesse pure una produzione residenziale “seriale” (per quanto può esserlo un manufatto) di pezzi di largo consumo e popolari, ma in
questo caso doveva trattarsi di oggetti d’uso comune e di scarso valore artistico aggiunto.
Nella prima metà dell’800 per queste ragioni le cose
non dovettero cambiare molto rispetto al secolo
precedente. La differenza poteva risiedere nella
libertà di cimentarsi in quest’ambito, ma i vecchi
legami corporativi, anche di natura familiare, dovevano essere duri da spezzare del tutto.
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5. Crispino Vivilacqua (attr.), Tavolo da muro (part.), 1781 ca., Villa Airoldi,
Palermo.

6. Giuseppe Sartorio, Sedili per i superiori (part.), 1791, oratorio del SS. Rosario in S. Cita, Palermo.

In realtà gli studi sugli artefici d’arredamento residenziale o sacro siciliano tra la fine del Settecento e
il secolo successivo non sono ancora molti. A Palermo, come nota Alvar González Palacios, non sono
tanti i nominativi reperiti con una specifica, e non
generica, attribuzione professionale e collegati a
manufatti tuttora esistenti e dunque valutabili con
compiutezza23.
Talune ricerche documentarie recenti hanno
comunque iniziato ad allargare l’orizzonte. Ad
esempio, è stato individuato nel maestro Matteo
Calandra e Gulì il probabile autore di alcune delle
console, insieme ad altri ornati lignei, di palazzo
Gravina di Comitini di Palermo (1767-1770 circa),
ma delle due diverse tipologie di tavoli a muro
superstiti, finemente intagliati, è difficile dire con
sicurezza quali facciano parte di quel lavoro24. Lo
stesso vale per gli artigiani identificati nella metà del
secolo relativamente a palazzo Alliata di Villafranca,

tra cui Michele e Orazio Vaccherini che realizzano
sedici «boffettine di gioco» ad imitazione dell’analoga presente in casa di Carlo Onofrio Buglio, presidente del Tribunale della Regia Gran Corte, e
mastro Salvatore Calì, pagato per «quattro piedi
d’intaglio di tiglio pelli quattro boffettini d’agata
nelli cantoni della camera di stirato». Questi ed altri
manufatti non sono più in loco25.
Diversamente, i pregevoli banchi dell’oratorio delle
Dame di Palermo, già dati al primo quarto del XVIII
secolo26 (fig. 3), sono stati datati e documentati su
disegno del pittore Antonino Grano (†1718) ai maestri Nicolò Aragona (“scrittoriario”, come capofila),
Francesco Coppolino e Carlo Santoro dal 1711 al
171927, che si erano impegnati all’utilizzo di essenze
di «ebbano violeto, sandalo virzinfasario e radica
d’oliva»28. Nel 1783 Lorenzo Aragona, forse congiunto del precedente e pure indicato con la medesima specializzazione, avrebbe ricevuto 12 onze per un
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«cantarano foderato d’ebano con balata di marmo»,
ovvero una cassettiera o cassettone impiallacciato,
sempre per la Congregazione delle Dame29.
Per rimanere nello stesso periodo, è stato riconosciuto anche l’autore del tavolo neoclassico dei
Superiori dell’oratorio del SS. Rosario in Santa Cita,
creato dall’intagliatore Crispino Vivilacqua nel 1783
con un costo di 16 onze più altre 22 per doratura,
pittura e accessori (fig. 4). Al Vivilacqua, sulla scorta di quest’opera, sono stati poi ricondotti per evidenti analogie formali gli arredi neoclassici policromi già nel salone principale della palermitana Villa
Airoldi, affrescato da Giuseppe Crestadoro nel 1781
e dunque compiuti intorno a quei frangenti (una
console, 2 guéridon, 8 sedie a braccioli, 2 divani e 2
sgabelli)30. Sono tutti arredi ad intaglio, laccati ma
non intarsiati31 (fig. 5). Pure neoclassiche sono le sei
sedute (quattro con braccioli e due «vanchitti», cioè
piccoli sedili quadrati, per un totale di 6.20 onze)
che furono poste a corredo nel 1791 nel medesimo
oratorio dal maestro Giuseppe Sartorio, probabilmente anch’egli un intagliatore32, per quanto venga
definito semplicemente «sediaro di opere di noce»
nel 1795 in riferimento agli arredi del palazzo del
principe della Sambuca di Palermo33 (fig. 6).
Degli stessi momenti sono alcuni mobili del palermitano oratorio delle Dame realizzati tra il 1789 e il
1790. Nel 1789 il «fallegname» Leonardo Cordone
riceve 17 onze per la console con spalliera in tiglio e
per le due più piccole console del salone principale
dell’oratorio, e paga 3 onze all’autore degli intagli
delle due «boffettine», tutte dorate da Francesco
Piazza34. Nel medesimo anno riceve altre 15 onze
per le quattro porte degli ambienti dell’oratorio35 e
nel successivo consegna il tavolo a muro con spalliera dell’antiorario (al cui interno poi fu posta una
copia dello Spasimo di Sicilia di Raffaello e che porta
i simboli della Passione con dorature di Francesco
Piazza)36 (fig. 7). Si evince che il maestro, definito
semplicemente falegname, pur avendo incarico per
mobili di rilievo, non si cimentasse negli intagli, che
poi sono l’elemento qualificante degli stessi, e tantomeno si applica in opere di intarsio. Dunque, semplici maestri d’ascia a fine ’700 erano adusi a produrre mobili anche di pregio ma esclusivamente in
massello o laccati e non quelli che impiegavano tecniche più complesse o materiali più rari, e che di
conseguenza erano più costosi. Difatti, sempre alle
Dame, nel 1801 il maestro Antonino Marino riceve
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7. Leonardo Cordone, Tavolo da muro (part.), 1790, oratorio della Congregazione delle Dame, Palermo.

oltre 12 onze per «attratto e mastria delle opere di
falegname e scrittoriario» e nell’anno precedente era
stato incaricato della «formazione di un guardaroba
ed una cassa per conservarsi gli utensili», probabilmente, almeno il primo, non di semplice massello
ma trattato con un lavoro di impiallacciatura37. Nel
1804 il maestro Antonio Garsia, diciamo “imprenditore edile”, viene rimborsato dalle Dame per ciò che
ha versato ad un ignoto falegname per i suoi lavori
relativi al telaio di un paliotto ma anche alla «boffetta nel camerino della credenza», ovvero ad un ripiano, tavolo o qualcosa del genere, quindi di semplice
composizione38.
Coloro che producono gli svariati candelieri per la
suddetta congregazione sono invece intagliatori,
come Pietro e Gaetano Marabitti che, nel 1798,
erano stati retribuiti in conto di 20 candelieri e 14
vasetti che stavano realizzando39.
Un altro maestro “arredatore” della medesima epoca
è il Pasquale Rampello presente nel cantiere della
Reale Palazzina alla Cinese voluta da Ferdinando IV
di Borbone nel Parco della Favorita di Palermo
(1790-1798; 1799-1808)40 che viene compensato
quale «ebanista» nel febbraio del 1799 per «il mobi-

8-9. Ignoto scrittoriario siciliano, Scrivania (partt.), 1790, già oratorio di S.
Giovanni Battista di Malta, Museo Diocesano, Palermo.

lio […] che sta facendo»41. Questi artefici, dunque,
continuavano a mantenere definizioni professionali
precise. In sostanza erano gli eredi dei citati intagliatori in legno e “scrittoriari”, ovvero di coloro che
appartenevano all’antica Opera dei Caseggiatori e di
Noce e che si dedicavano a lavori molto raffinati. Nel
caso dei secondi l’abilità si applicava innanzitutto in
intarsi su piano (da cui il nome: esecutori di scrittoi),
ma non solo, come si evince dall’appellativo di scrittoriario anche per Pietro Navarrino, autore nel 1696
della cornice di pero ebanizzato, sagomata e con
intagli a cartoccio dorati applicati, per tela con la
Madonna del Rosario di Carlo Maratti dell’oratorio
del Rosario in S. Cita42.
Se cronologicamente vicini al Navarrino, nonché
della medesima professione, erano stati già segnalati
alcuni artefici come Moritio Dinga (Inga?) iscritto al
Ruolo dei maestri d’ascia nell’annata 1698, Francesco Inga (1689-1692), i citati Giorlando e Pietro Vaccarino (1698), Giuseppe Carnazza (1700-1701) e
Pietro Barrali (1702-1703)43, la tradizionale specifica
abilità permane, come abbiamo visto, in epoca neoclassica dando luogo a manufatti locali di straordinaria inventiva e qualità esecutiva ad intarsio, come la

scrivania del 1790 dell’oratorio dei Cavalieri di
Malta, oggi al Museo Diocesano di Palermo44
(impiallacciata con palissandro Rio e intarsiata con
legno di rose, bosso, ebano e placche di avorio) (figg.
8-9), e le due scrivanie a tamburo commissionate
presumibilmente nell’ultimo decennio del XVIII
secolo, rispettivamente dal vescovo di Cefalù monsignor Francesco Vanni (insediatosi nel 1789 e morto
nel 1803), oggi in collezione privata (fig. 11), e probabilmente da Bernardo Filangeri e Montaperto,
principe di Mirto (mancato pure nel 1803), oggi nel
palermitano Museo Regionale di palazzo Mirto, quest’ultima impiallacciata con palissandro Rio e intarsiata con legno di rose e di bosso45. Tutte e tre le
opere sono purtroppo ancora anonime ma può giovare in questa sede reiterare un fitto elenco di scrittoriari registrati a Palermo nel solo anno 1780: Angelo Virga (a. 27, «de domo alla corraria vecchia in
fronte Pastore»), Vincenzo Andronico (a. 41, «de
domo alla calata di S. Francesco de chiovari»), Salvatore Pittoreri (a. 24, «de domo sotto l’Illustrissimo
principe della Roccella al Cassaro»), Orazio Vaccarino (a. 56, «de domo alla piazzitella»), Orazio Patti (a.
46, «de domo nella vanella di S. Maria Maggiore»),
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Onofrio Romeo (a. 30) e suo padre Giuseppe Romeo
(a. 60, «de domo in fronte il forno di S. Agatuzza»),
Giuseppe Munciuvì (a. 27, «de domo nel piano del
Carmine»), e Cristoforo Rossi, «della Repubblica di
Venezia», (a. 24, «de domo a Porta di S. Agata»)46.
Pure scrittoriario è il maestro Giuseppe Ciresi che
nel 1819 riceve appena 19 tarì, ancora dalle Dame,
come pagamento di un modesto lavoro, ovvero «per
il retret un treppiede per ponervi la palangana
<bacile> e tingerlo e per aver fatto pittare l’altro
vecchio, che vi era ed aggiustarlo»47. Nel 1821 verranno acquistate dall’argentiere don Salvatore La
Villa «una palangana ed un bucale <boccale> d’argento»48, forse per la medesima collocazione.
Lumi sul chiaro rinnovo nell’arredamento degli
ambienti a servizio di quell’oratorio, che riflette l’aggiornamento delle nobildonne che lo frequentavano
e curavano come le proprie maestose magioni, è fornito dagli acquisti operati nel 1821 in cui il mogano
inizia ad essere l’essenza prediletta. Lo scrittoriario
Francesco Torregrossa riceve, infatti, 4 onze per
«due comodini di magone con sua balata di marmo
bianco»49, altre 5 per «un boffettino rotondo di
magone ed un tavolino dello stesso»50 e infine 1.15
onze per ciascuno dei «quattro tripodi di magone
con la balata fatta fare per adorno del camerone»51.
Il Torregrossa sembra dunque allinearsi alle mode
ma non sappiamo bene con quali esiti qualitativi.
Allo stesso modo dovevano operare anche altri
autori di mobili, attivi nei decenni successivi e fino
alla metà del XIX secolo. Una documentazione d’archivio fornisce i nominativi di Salvatore Versaci e
Raimondo Tuccio, che sono citati il 18 dicembre
1849 con una richiesta di pagamento «per lavori di
ebanista e di mobilia per l’addobbo degli appartamenti del palazzo» Reale di Palermo52. Gli stessi
dovevano già godere di un certo credito, non solo in
forza del prestigioso incarico ma anche perché risultano entrambi premiati con medaglia d’argento alla
esposizione organizzata dal Real Istituto d’Incoraggiamento d’Agricoltura, Arti e Manifatture per la
Sicilia nel 1840. Il Versaci, «che abita all’Olivella»,
vi espose una «toletta di legno di palesandro con
rabbeschi di legno agrofoglio guarnita con marmo o
corrispondente specchio <… e> una sedia a cuscino
con ricamo del legno suddetto e con intarsiature
come sopra»53; il Tuccio («che abita a piazza Marina»), invece, «un tavolino rotondo di legno palesandro (ebano selvatico) con intarsiature a disegno di
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10. Tommaso Donato, Antonio Gregorio, Tavolo da muro (part.), quarto
decennio del XIX secolo, Palazzo Reale, Palermo.

legno agrofoglio, con piedestallo e suo marmo,
<una> scrivania di legno palesando con intarsiature
come sopra <e una> sedia a cuscino dell’ultimo
modello di Parigi con spalliera per uso della detta
scrivania dello stesso legno e lavoro»54. Il Versaci fu
premiato con l’argento anche nel 1844 per «una
scrivania di legno acajù maugone <mogano> a cilindro, e per sedie di legno palesandro intersiate di
legno agrifoglio»55, ed espose anche un «campione
di sei sedie già compite di legno palissandro con
intersiatura di legno agrifoglio, e cuscinato di velluto in seta color cremisi <e> una scrivania di maogone a cilindro», l’una al prezzo di 30 ducati (10 onze),
la seconda di 150 (50 onze)56.
Nello stesso anno venne ugualmente premiato un
Gaetano Tuccio, forse congiunto del precedente,
«pel delicato lavorio di marchetteria <da marquete-

11. Ignoto scrittoriario siciliano, Scrivania a tamburo già del vescovo Francesco Vanni (part.), ultimo decennio del XVIII secolo, collezione privata, Palermo.

rie: intarsio> all’uso di Francia […] in rustico per
conoscersi di non esservi incisione»57.
I lavori ad intarsio descritti, che oggi è difficoltoso
identificare, mostrano un prevalente interesse per
l’inserto chiaro su fondo scuro e rientrano nell’ambito dell’influenza che la Francia avrà sul mobile italiano per gran parte del XIX secolo, anche se la tradizione locale contribuisce al successo di questo
gusto evoluto per forma ed uso delle essenze lignee.
Mi riferisco non solo alla rassegna di arredi citati,
ma anche a quel gruppo di mobili settecenteschi
riconosciuti da González Palacios come siciliani, tra
cui spicca, quale modello di riferimento, quello particolarissimo e, in maniera inconsueta, significativamente firmato su una placchetta d’avorio «Ioannes /
Clavella / Alias / Garofaro / fecit», autore altrimenti sconosciuto58.

Probabilmente, inoltre, non poche suggestioni
dovevano avere avuto, con la venuta dei Reali alla
fine del Settecento, le linee e i legni commessi di
Giuseppe Maggiolini, le cui opere erano presenti a
Napoli con Ferdinando IV59, ma che verosimilmente erano note anche per gli stretti rapporti che nel
Settecento alcuni nobili famiglie palermitane avevano intrattenuto con la corte sabauda60, d’altronde
tangenze di gusto con il Piemonte sono state proposte come oggetto di futuro studio61. Qualcosa che si
può avvicinare alle opere descritte nei cataloghi
ottocenteschi è una nota console Carlo X del Palazzo Reale di Palermo firmata da Tommaso Donato e
Antonio Gregorio intorno al terzo decennio del
XIX secolo, i quali appongono il proprio nome
attribuendosi mansioni diverse, come in pieno Settecento, il primo la realizzazione del tavolo, il secon-
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12. Giuseppe Valenti, Seggio presidenziale, 1851, chiesa del Gesù a Casa Professa, Palermo.
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13. Giuseppe Valenti, Seggio presidenziale, 1854, chiesa di S. Orsola, Palermo.
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14. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per tavolini, metà del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.

do gli intarsi (fig. 10). Ricordiamo, d’altronde, che
con l’abolizione della corporazione erano stati mantenuti in vita molti dei consolati che la formavano
(Carrozzieri d’opera gentile, Carrozzieri d’opera
grossa, Intagliatori, Maestri di Noce, Maestri Casigiatori, Maestri d’opera bianca, Legnellari, Bottari,
e Tornieri), evidentemente ritenendo che una suddivisione settoriale di competenze fosse indispensabile; per quanto appaia davvero singolare che gli scrittoriari rimanessero probabilmente nel calderone dei
“casiggiatori”.
Figurativamente sulla fascia frontale della console e
nei montanti in legno chiaro su piuma di mogano
sono inseriti soggetti mitologici quali Salmace e
Eros, Diana al bagno, Leda e il cigno, Mercurio e
Perseo, Narciso, Siringa e Jo62, dunque temi più che
approfonditi localmente, come si vede, per esempio,
nella citata scrivania del vescovo Vanni. Essa è
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impiallacciata in palissandro con intarsi in bosso e
legno di rosa che descrivono figure geometriche
astratte e figurate tra cui Athena. Nel trattamento
della tarsia si può comprendere bene il ruolo dell’incisore, in questo caso centrale per illustrare i temi
neoclassici prescelti (fig. 11).
Continuando, è plausibile che il La Mattina, documentato il 7 febbraio 1849 per aver realizzato una
scrivania a Palazzo Reale63, sia l’Antonio La Mattina
che aveva esposto nel 1844, sempre nel circuito di
mostre citato: «num. undici mazzetti di profili di
legni diversi della lunghezza di sei palmi circa ognuno <1,5 m circa>, serrati a macchina da servire per
intarsiare la mobilia» (al prezzo di 1,5 grani per i
grossi e 0,5 grani per i piccoli)64. Lo stesso artefice
compare nell’ultima esposizione dell’Istituto d’Incoraggiamento, nel 1857, ricevendo una medaglia
d’argento di seconda classe per «la estensione data e

15. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per sedie, metà del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.
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16. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per cornici, metà del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.

17. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per divano, terzo-quarto decennio del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.
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18. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per divano, terzo-quarto decennio del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.

19. Emmanuele Palazzotto (attr.), Progetto per divano, terzo-quarto decennio del XIX secolo, Archivio privato Palazzotto, Palermo.
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miglioramento alla sua fabbrica di mobili», ed esponendo un armadio in palissandro65. Questi potrebbe
forse definirsi uno dei primi veri e propri mobilieri
palermitani, titolare di una specifica fabbrica, tanto
più che la sua attività supera l’Unità d’Italia e i confini isolani. Difatti, l’Antonio La Mattina presente
all’Esposizione Nazionale di Firenze del 1861 con
un «Armadio con specchio», che aveva «incontrato
il favore della Commissione per buon lavoro d’ebanisteria e per discretezza del prezzo»66, dovrebbe
essere lo stesso artigiano. Nel 1867 il La Mattina
prova a lanciarsi anche tramite l’Esposizione Universale di Parigi, pur senza una grande affermazione, mostrando «buoni e svariati mobili (ma da non
potere bensì sostenere confronti con altri di simil
genere)»67. Nel 1875 è infine ufficialmente registrato
da una guida palermitana con il negozio di mobili e
quale ebanista in via Piccola del Teatro, 2-468.
Un Giovanni La Mattina, forse suo congiunto, che
possedeva almeno dal 1875 un negozio di mobili in
piazza Bologni69, partecipò all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 con «mobili, dorature di
lusso e tappezzerie»70.
Il grosso degli arredi del Palazzo Reale furono però
eseguiti da Rosario Bagnasco, omonimo del più
noto scultore in marmo71, e «Direttore delle Opere
Pubbliche del Palazzo» tra il 1848 e il 1849. Per le
sue mansioni il 23 agosto 1848 l’architetto Nicolò
Puglia richiese al Ministero delle Finanze 150 onze
in acconto «degli oggetti di mobilia, scultura ed
intagli, eseguiti per lo addobbo del palazzo de’ re
siciliani»72, e il 7 settembre successivo certificò che il
Bagnasco aveva costruito la «più parte degli oggetti
di mobilia, inservienti all’addobbo dell’appartamento di ricevimento di questo palazzo de’ re di Sicilia,
opera di scultura ed intagli, cioè la galleria degli
Arieti (attuale Sala Gialla): n. 48 jaburet <taburet?>
a testa e gambe di leoni; n. 4 Consolle, n. 3 Zinef
<zineffa, dallo spagnolo zenefa, supporto per le
tende>, per la stanza che la precede; n. 28 jaburet
<taburet?>, n. 4 Consolle, n. 3 Zinef, per la stanza
delle Dame; n. 2 Divani e n. 2 Consolle e 18 seggioloni a bracci in seguito», il tutto per 450 onze73.
Questo personaggio discende da una nota famiglia
di origine torinese attiva a Palermo tra il XVIII e il
XIX secolo con pittori, scultori in marmo, legno e
osso. Il capostipite palermitano fu un Giovanni
(1727 ca.), figlio di un Antonio e di una Antonina,
definito «scultore di legno e di ornati […] di foglia-
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mi e di rabeschi», che nella metà del Settecento intaglia «adorni, e portiere delle due anticamere del
quarto nobile di Palazzo Alliata di Villafranca a
Palermo»74. Da lui seguirono lo scultore in legno
Girolamo (1759-1832) e da questo i figli ed allievi
Nicolò (1791-1827), Giovanni e Rosario. Quest’ultimo forse è da identificarsi con il nostro mobiliere, a
meno che non lo si debba invece associare al più
anziano zio Rosario, «buono scultore in legno e di
ornamenti e anche di figura», fratellastro dello scultore Girolamo in quanto figlio di seconde nozze del
padre Giovanni con Margherita Calascibetta (1772).
Il Rosario Bagnasco e Calascibetta sposa nel 1801
Rosalia Merlo con cui ha numerosi figli attivi in
campo artistico: il pittore Giuseppe (1807-1882) e
gli scultori Giovanni (1802 ca.-1874), Salvatore
(1804-1842), che per l’erudito Agostino Gallo
«riuscì in quest’arte il migliore», Francesco (?-1897)
– tra le altre cose autore di intagli nei carri eretti per
il “Festino” di Santa Rosalia negli anni 1842, 1853 e
1858 – e Alessandro.
Alessandro viene pure ricordato come scultore
d’ornato per intagli lignei nei carri di Santa Rosalia
a Palermo negli anni 1843, 1845, 1846, e suo figlio
Rosario (1838-1891) diventa uno dei principali collaboratori ed artefici dei mobili in osso di Andrea
Onufrio a partire dal 1883 circa75.
Gli arredamenti fin qui menzionati possono immaginarsi probabilmente tutti nel solco del linguaggio
neoclassico, Impero, Carlo X o Luigi Filippo, mentre un altro filone di un certo successo fu l’arricchimento degli arredi con immissioni in stile, spesso
confacenti alle decorazioni parietali più antiche, in
particolare neorococò. Contributi neorococò sono
visibili in quasi tutte le grandi dimore italiane, nel
Palazzo Reale di Napoli, in quello di Palermo, nel
Palazzo Arcivescovile della stessa città, come anche
nel Palazzo del Quirinale di Roma76. L’univocità di
questo mobilio consiste nella relativa pesantezza
rispetto agli originali settecenteschi di cui viene
ripreso per sommi capi lo spirito e gli ornati, ma non
«l’estrosità irregolare […] perché sono fatti in serie,
in noce massiccia, come la prudente economia borghese richiede»77.
Esemplari del filone neobarocco ed ecletticamente
piuttosto pasticciati sono, ad esempio, i seggi presidenziali delle chiese palermitane del Gesù e di
Sant’Orsola. Entrambi furono intagliati dal maestro Giuseppe Valenti (padre del più noto sculto-

20. Giovan Battista Piranesi, Vaso antico nella Villa Albani a Roma, da Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi disegnati ed incisi…, 1778.

re Salvatore, pure intagliatore di mobili), il primo
nel 1851, il secondo nel 1854, come si vede dalla
firma e data apposte sullo schienale di entrambi
dallo stesso definitosi scultore78 (figg. 12-13).
A questo ambito, ma ben distanti dalla serialità,
rimandano tre fogli con disegni inediti che si conservano nell’Archivio privato Palazzotto di Palermo. Il
primo riporta i progetti per tre guéridon79 (fig. 14), il
secondo per quattro differenti sedie80 (fig. 15), il
terzo per due cornici81 (fig. 16). I grafici, databili
orientativamente alla metà del XIX secolo, sono
redatti a matita e contengono annotazioni che possono attribuirsi per la grafia all’architetto palermitano Emmanuele Palazzotto (1798-1872). Questi è
stato uno dei principali protagonisti dell’architettu-

ra palermitana nella prima metà del XIX secolo
sulle orme del suo maestro Alessandro Emmanuele
Marvuglia (1771-1845), figlio del più noto architetto Giuseppe Venanzio (1729-1814). A lui si devono
opere che spaziano dall’approfondimento dei temi
neoclassici visti alla luce della tradizione siciliana
(come il Palazzo delle Reali Finanze con portico
dorico-siculo, 1840-1844), all’architettura neogotica, anch’essa declinata secondo linguaggi locali del
Tre-Quattrocento riscoperti con cronologie molto
precoci rispetto agli altri esempi italiani analoghi
(gruppo di campanili sul Palazzo Arcivescovile di
Palermo, 1826-1835, prospetto di palazzo Lucchesi
Palli di Campofranco, 1835 circa)82. Qui mostra una
ancora non nota versatilità eclettica con l’adozione
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di forme barocche che mescolano caratteri tipici dei
pezzi d’arredo tra Sei e Settecento.
I tre tavolini erano previsti alti 5 palmi, in legno di
tiglio, con il costo di 12 onze (probabilmente a
pezzo), per la «costruzione ed intaglio», e di altre 14
onze per la «indoratura di detto ad oro di mistura e
contornato di bianco ad uso di porcellana». Le
sedie, molto più economiche, avrebbero dovuto
essere di noce ad intaglio (costo onze 2.15) con
«indoratura […] a mistura contornato bianco»
(onze 3.15); le cornici erano progettate per un’altezza di 4 e una larghezza di 3 palmi (100 x 70 cm
circa), la realizzazione in legno sarebbe costata 6
onze, la doratura 10 onze.
Altri tre inediti disegni di arredo rinvenuti sono
ancora attribuibili ad Emmanuele Palazzotto e rappresentano due divani Impero. Il primo83 è lo studio a matita di un perfetto collage di motivi neoclassici tratti dai repertori correnti, dai montanti posteriori a candelabro, alla palmetta ad acroterio, ai girali a mo’ di coda di fenice nella spalliera, fino ai montanti anteriori e braccioli riassunti in quelle che
appaiono proprio due imperiose fenici montanti
altrettanti globi (fig. 18). L’uso degli stessi mitici
volatili si riscontra in un arredo del palermitano
palazzo Mirto datato ai primi del XIX secolo84.
Il secondo grafico85 mette in bella il precedente,
come copia da presentazione a penna ed acquerello,
con alcune varianti tra cui l’uso di gru o cigni anziché delle fenici e la scala di palmi (circa 8 palmi di
lunghezza e 4 di altezza: 200 x 100 cm). Dunque
non si tratta di puro esercizio ma, come i precedenti mobili, di un modello in scala realizzabile (fig. 19).
Il terzo86 (fig. 17), disegnato a penna ed acquerellato, è pure lo studio per un divano con ornati equivalenti al precedente ma più raffinato, in cui l’elemento pregnante sono le arpie che fungono da piedi e
braccioli con ali spiegate secondo un schema diffuso che si ritrova, ad esempio, in un tavolino del 1853
della ditta Ezechiele e Virgino Abbate di Milano87, e
già prima nell’iconografia neoclassica ad esempio
piranesiana88 (fig. 20). Particolarmente interessante
è l’annotazione sul verso «Mobili ed adorni disegni», a significare plausibilmente che quello fosse il
primo di una raccolta di progetti di studio ma di
possibile attuazione.
D’altro canto per tradizione familiare è da ascrivere
sempre al Palazzotto un tavolino da lavoro in legno
decorato con foglie d’acanto dorate, guarnito da tre
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gru ad ali spiegate e chiuso in alto da un piano
impiallacciato in palissandro che funge da coperchio (figg. 21-22). Il mobiletto (71,5x39 cm), secondo quanto si tramanda, fu donato come regalo di
fidanzamento dall’architetto alla futura moglie
Maria Angela Martinez Napoli, consanguinea dei
noti produttori di pavimenti maiolicati89, presumibilmente nel 1828, anno in cui si rendono pubblici i
rispettivi stati liberi prima del matrimonio90. Anche
in questo caso è facile riconoscere temi piranesiani,
forse tratti dal volume di Giovan Battista e Francesco Piranesi, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi,
lucerne ed ornamenti antichi disegnati ed incisi…,
edito nel 1778, che faceva parte della biblioteca di
famiglia, plausibilmente proveniente dalla collezione bibliografica formata da quell’architetto91. Se il
fondo di fogliame ha vari riscontri tra quelle stampe, il motivo delle tre gru ricorda fortemente il Candelabro Newdigate di quella raccolta, già accostato
da González Palacios ad un tripode che faceva parte
degli arredi della Palazzina Reale alla Cinese di
Palermo92 (figg. 23-25).
In sostanza con questi disegni si conferma il permanere in pieno Ottocento di un filone produttivo ancora affidato a commissioni specifiche in cui
preminente era, come in passato, l’architetto direttore dei lavori, o comunque l’architetto di fiducia
della casa, nell’ambito di una visione generale
della progettazione che prevedeva l’arredo come
elemento unificante imprescindibile, il quale
doveva rimanere sotto il controllo del progettista;
ben prima dunque della moderna concezione di
opera d’arte totale del ’900. Mentre però i disegni
di Palazzotto inerenti ad un “salotto turco” forse
per il palermitano palazzo Forcella (poi Baucina e
De Seta), a cui sembra abbia lavorato in maniera
incisiva93, possono essere stati elaborati per una
precisa destinazione, quelli neobarocchi come i
precedenti Impero qui pubblicati, non si ritiene
possano ricondursi a richieste precise, quanto ad
una sorta di catalogo realizzato dall’architetto per
suo uso, forse nemmeno con obiettivi precisi, ma
utilizzabile alla prima occasione, o da proporre
quale repertorio ad alcuni mobilieri. Nel caso
degli arredi neobarocchi, però, il contatto con i
mobilieri è palese perché altrimenti Palazzotto
non avrebbe potuto indicare il preciso prezzo di
esecuzione, che poteva essere fornito solo da un
artigiano del settore.

21-22. Emmanuele Palazzotto (attr.), Tavolino da lavoro, fine terzo decennio del XIX secolo, collezione privata, Palermo.

Successivi studi e indagini potrebbero chiarire
meglio se in questa fase intermedia i produttori si
affidassero, per esempio, anche ad architetti di fama
per l’elaborazione di un catalogo di modelli. Nella
seconda metà dell’800, come è noto, con Ernesto
Basile e la palermitana Ducrot l’uso diventa sistema.
Tornando ai produttori, quella che è più di un ipotesi, cioè che coloro che in precedenza erano definiti intagliatori, così come gli scrittoriari, con il tempo
si specializzassero nella produzione di mobilia,
potrebbe essere comprovata, ad esempio, dal Vincenzo Donzelli che realizza le sculture del carro di
Santa Rosalia nel 1850, e nel 1875 appare tra i titolari di ditte di intaglio e scultura in marmo e legno
con sede a Palermo in via Del Bosco n. 2494.
Nell’ambito della nostra indagine un ulteriore contri-

buto si trae dai citati cataloghi del ciclo espositivo promosso dall’Istituto d’Incoraggiamento, ove sono nominativi di fabbricanti di mobili domestici per lo più a
noi sconosciuti, ma non per questo economici.
Un Francesco Paolo Paladino nel 1840 riceve una
medaglia d’argento, come il Tuccio e il Versaci, «tutti e
tre per mobili di stipettajo, di ugual merito e gusto»95,
ed espone «un consojo a pilastri in legno palesandro
con intarsiature di legno agrofoglio, a rabbeschi, guarnito con corrispondente marmo di vari colori»96.
Nel 1842 è registrato solamente un Giuseppe Mancusi con un «tavolino di legno acero rabescato in
ebano nero» del prezzo di 90 ducati (30 onze)97, nel
1844 un Francesco Chilardi espone «due campioni
del nuovo metodo d’impellicciare mobili ad imitazione di quelli di tartaruca intersiati con fondo di
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rame giallo»98 (al prezzo di 3 ducati a palmo, cioè
un’onza), e nel 1846 un Tommaso Scalici propone
«due armadi di legno palesandro intarsiati di agrofoglio, un divano come sopra, <rispettivamente del
costo di 215 ducati ciascuno (oltre 71 onze) e 150
ducati (50 onze), e> un cassettino per costura lavorato come sopra»99.
Un caso a parte è Ferdinando Campagna, il primo ed
unico a conquistare la massima onorificenza nell’ambito degli ebanisti considerando il ciclo completo
delle manifestazioni (1834-1846). Nel 1844 è medaglia d’oro per «due Consolles di legno palesandro
intarsiato di agrifoglio con figure ed arabeschi tratti
dalle loggie di Raffaello» (al costo di 300 ducati
l’una, ovvero 100 onze)100, e alla mostra seguente del
1846, il catalogo, dopo avere ricordato che il mobiliere era stato premiato in precedenza con l’oro per
la sua fabbrica (dunque viene citata esplicitamente
l’attività), riporta un’altra medaglia ma d’argento per
«due armadii di palissandro intarsiati di agrofoglio a
piccolo musaico, notevoli e pel gusto e per la perfetta esecuzione, <con i quali> mostra di cooperare
costantemente al progresso di tale industria»101. Più
avanti sono meglio descritti i «due armadi di legno
palesandro intarsiati di agrofoglio a mosaico, con
rabeschi sopra e con due vasi di forma e stile greco
all’estremità superiore» (al costo di 180 ducati ciascuno, cioè 60 onze) e «un cassettino con arabeschi
e figure nella tarsia incise e colorite»102. Si afferma
nella stessa annotazione che «questo genere di fabricazione <la produzione di mobilia> è in via di
costante progresso per la qualità e per la quantità del
prodotto», e ciò ci induce ad una riflessione sull’argomento: dai dati reperiti, infatti, non sembra che vi
fosse chissà quale impatto quantitativo nel settore.
Nei cataloghi dell’Istituto d’Incoraggiamento dall’anno 1834 al 1846, per sette mostre biennali, gli
espositori di mobilia in legno sono solamente otto, e
non si può dire che vi fosse chissà quale selezione per
l’accesso, se consideriamo che nelle altre categorie
sono presenti anche concorrenti di livello davvero
dilettantistico. Il resoconto del catalogo stampato nel
1847 è allora solo un auspicio, ma poco verosimile?
Parrebbe di sì, se non fosse che un economista dell’epoca, Stellario Salafia, nel 1839, commentando lo
stato dell’industria siciliana confermasse proprio
l’ottimismo succitato, scrivendo, ad esempio, che
nel 1834 erano stati esportati 2748 mobili del valore
di once 528.18 (cioè in media circa 5 onze al pezzo),
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ed aggiungendo che vi erano in città «senza alcuna
esagerazione» quasi 100 botteghe produttrici e che i
limiti derivassero per la gran parte dal sistema daziario. Ora, che non esagerasse non è del tutto credibile, è chiaro comunque che i dati acquisiti allo stato
attuale degli studi, e sopra esposti, siano molto parziali, per altro le sue parole suffragherebbero l’ipotesi che l’abolizione delle maestranze avessero determinato un allargamento del bacino produttivo. Ad
ogni modo si ritiene doveroso dar comunque testimonianza del brano che certamente ha almeno il
merito di porre la questione dell’arredo domestico
al centro dell’attenzione non solo artistica ma anche
economica, con l’evidente auspicio di una maggiore
espansione che, a suo dire con notevole lungimiranza, avrebbe potuto essere fruttuosa; cosa che avverrà nella seconda metà del secolo:
Ed oggi che lavori di somma finezza si son veduti venir
fuori da quelle fabbriche e specialmente con incrostature in rame, avorio ed altro che formano un vago disegno, speriamo che questa industria conosciuta meglio
fuori, e assai meglio apprezzata, possa costituire, assicurando, oltre al consumo interno da molto tempo da
esse sostenuto, un consumo esterno, un vasto ramo
industriale alla nazione <e qui sembra in contraddizione con l’affermazione relativa agli oltre duemila pezzi
esportati nel 1834>. Molte son le botteghe che esistono nella capitale, quasi ascendenti senza esagerazione
alcuna al forte n.° di 100, nelle quali comprendendovi
i lavoranti addetti ad esercizi di ebanista, gl’intagliatori, e di segatori compuntasi 25 operai per ciascheduna,
locché porta una forza lavoratrice impiegata in questa
sola industria di 2500 individui, che travagliano <lavorano> giornalmente. A queste aggiunger dovrebbersi
quelle esistenti nel rimanente della Sicilia, di cui ignoriamo, ed il numero di esse, e de’ lavoranti. In somma
da queste notizie che ci siam potuto procacciare dagli
stessi industriosi, questa arte da pochi anni in qua sviluppata, ha preso un aspetto progressivo tale, da darci
una certa speranza, che il suo consumo sinora quasi
limitato nell’interno, in Napoli, ed in qualche altra
parte delle città marittime italiane, potesse prendere
un’estensione maggiore, specialmente che qualcheduno de’ nostri commercianti, facendo eccezion alla
indolenza nostra generale, ha spedito diversi campioni
negli esteri mercati, ove han di già attirato l’attenzione
degli stessi austriaci in questa arte perfettissimi. Ma
quello che più ci fa sperare l’acquisto della superiorità
nella concorrenza, si è il basso prezzo col quale vi si
presentano. Ciò crediamo doversi alla introduzione in

23. Giovan Battista Piranesi, Candelabro antico della villa Adriana acquistato
dal Cavaliere Rugiero Newdigate Inglese, da Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi,
tripodi, lucerne ed ornamenti antichi disegnati ed incisi…, 1778.

25. Giovan Battista Piranesi, Candelabro antico de’ due posseduti dal Sig.r Tommaso Jenkins Inglese, da Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed
ornamenti antichi disegnati ed incisi…, 1778.

24. Ignoto intagliatore, Guéridon, primo-secondo decennio del XIX secolo,
già Palazzina Reale Cinese, Palermo (da “Burlington Magazine”, ottobre
1972).
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questi ultimi tempi di alcune macchine, che in pochi
minuti ti danno bello e buono il mogano, ed atto alla
impellicciatura, accorciando di tal maniera tempo,
spesa, e fatiga…103

La meccanizzazione del lavoro era considerata dal
Salafia fondamentale, difatti più avanti argomentava che in precedenza la mancanza di apparecchiature adatte costringeva gli artigiani a spedire il mogano a Napoli per la segatura a macchina e attenderne il ritorno pagando circa il triplo dei dazi doganali, da cui la sua proposta di abolirli, anche perché,
argomentava, l’effetto protezionistico a cui erano
deputati sfavoriva solo i locali caricando il prezzo
d’importazione delle essenze tra cui il mogano,
ormai legno principe per la mobilia di prestigio. La
rilevanza nell’uso degli strumenti automatizzati
chiarisce il perché nel catalogo della mostra del
1844 si sottolineava che i «mazzetti di profili diversi di legni» esposti dal La Mattina fossero appunto
«serrati a macchina». A ciò si aggiunga che da una
statistica del 1855 risultassero a Palermo solamente
5 «fabbriche di mogano serrato» (e con soli 7
dipendenti)104.
In un’altra nota il Salafia dichiarava che addirittura
«quasi tutte le botteghe che attualmente esistono in
Palermo sono occupate in simili lavori [… e un]
compìto mobile destinato per S.A.R. il conte Di
Siracusa <Leopoldo di Borbone> non è molto fu da
maestro Natale Risitano spedito per Napoli. Esso
attiravasi la sorpresa di chi lo riguardava»105.
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Di certo, comunque, non si pensa che vi sia stato
almeno in questa fase un processo di meccanizzazione tale da implicare un condizionamento sulla
qualità anche formale degli oggetti da produrre,
con la conseguenza della sparizione della figura
ibrida tra artigiano-artista e inventore-produttore
di arredi in quanto erede della tradizioni delle “arti
minori” siciliane, almeno non nella prima metà del
XIX secolo106. Complessivamente ciò non accade
neppure nella seconda metà, anche se si deve considerare errata per difetto la statistica del 1855 per
la quale in città vi erano soltanto 3 ebanisti (con 20
dipendenti) e altrettante fabbriche di mobili (con
24 dipendenti)107.
Nel regno preunitario permangono dunque personalità artistico-artigianali molto significative che
cercano di mediare fra la produzione in qualche
modo seriale e quella del pezzo unico fatto a mano.
Anche nella seconda metà del secolo il trend sembra sia generalmente questo, soprattutto nei mobili di “lusso” che dunque dovevano esprimere la
distinzione in sé, o per i materiali o per la cura
nella loro esecuzione handmade. Tra tutti basti
citare le eccezionalità rappresentate innanzitutto
da Andrea Onufrio, quindi da Salvatore Coco,
dalle cineserie di Antonio Catalano e in misura
minore da Vincenzo La Parola e Salvatore Valenti108. Ben diverso e innovativo sarebbe invece stato
l’approccio della Golia e dei Ducrot con i mobili
industriali109.
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Reale di Napoli. «Per mezzo del Sig. Marchese Corradini riceverà V.S. Ill.ma le once
centocinquantacinque pella valuta delle libbre centoventidue e mezza di seta consegnata da codesto Real Setificio al tessitore
Gasparo Martin perché con quella potesse
costruire i drappi ordinatigli per tappezzare
alcune stanze dell’appartamento destinato in
questo Real Palazzo alle LL. AA. RR. Principe e Principessa ereditarj adempio con ciò,
come maggiordomo governatore della R.
Casa in assenza del maggiordomo maggiore
al sovrano comando de’ venti del passato
aprile, e pieno di stima distinta mi dichiaro.
Napoli 14 maggio 1796».
Cfr. AAP, Ordinazione di drappi per il Palazzo Reale di Napoli datata 26 gennaio 1799,
in Volume di cautele per conto dell’Opificio
Reale del lavoro della seta n. 3, busta n. 32, c.
629.
Cfr. AAP, Ordinazione di drappi per il Palazzo Reale di Napoli datata 10 marzo 1799, in
Volume di cautele per conto dell’Opificio
Reale del lavoro della seta n. 3, busta n. 32, c.
660.
Cfr. Il Palazzo Reale di Napoli, Napoli 1995,
p. 124.
Cfr. AAP, Lettera di spedizione di telai da
San Leucio datata 16 luglio 1796, Volume di
cautele per conto dell’Opificio Reale del lavoro della seta n. 3, busta n. 32, c. 312.
Cfr. S. MUSELLA GUIDA, San Leucio. Continuità nella tradizione dalla fondazione ad
oggi, Napoli 2001, p. 54.
Cfr. Catalogo dei saggi d’industria nazionale
presentati nella solenne esposizione fatta dal
R. Istituto d’Incoraggiamento d’agricoltura,
arti, e manifatture per la Sicilia nel dì 30 maggio 1834, Palermo 1834, p. 9.
Cfr. 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,
pp. 162-163.
Cfr. AAP, Note datate 26 febbraio 1823 e 21
marzo 1821, in Archivio Opificio della seta da
Gennaio 1822 a Dicembre 1826 volume 7,
busta n. 35, c. 85 e c. 170.
Cfr. Catalogo dei saggi d’industria nazionale
presentati nella solenne esposizione fatta dal
R. Istituto d’Incoraggiamento d’agricoltura,
arti, e manifatture per la Sicilia nel dì 30 maggio 1836, Palermo 1836, e Catalogo dei saggi
d’industria nazionale presentati nella solenne
esposizione fatta dal R. Istituto d’Incoraggiamento d’agricoltura, arti, e manifatture per la

Sicilia nel dì 30 maggio 1838, Palermo 1838.
Al tentativo di rilancio dell’Opificio rimanda
il decreto luogotenenziale del 1832 citato in
P. PALAZZOTTO, Cronache d’arte ne “La Cerere di Palermo” (1823-1847), in Percorsi di critica..., 2007, p. 135.
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P. PALAZZOTTO, Per uno studio sulla Maestranza dei Falegnami di Palermo, in Splendori di Sicilia. Arti decorative in Sicilia dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra
(Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre
2000 - 30 aprile 2011) a cura di M.C. DI
NATALE, Milano 2001, pp. 678-703.
Idem, p. 680.
Cfr. P. PALAZZOTTO, Per uno studio…, 2001,
pp. 685-687.
F. LIONTI, Antiche maestranze della città di
Palermo, Palermo 1886, pp. XXVI-XXVII.
La “Buda”, da cui si suppone il termine
budatore, era la paglia intrecciata con cui si
intessevano le sedie o i rivestimenti delle
damigiane; cfr. V. MORTILLARO, Nuovo
Dizionario Siciliano-Italiano, terza edizione,
Palermo 1876, p. 157.
I “careri” erano i tessitori; cfr. V. MORTILLARO, Nuovo Dizionario…, 1876, p. 191.
I “pirriatori” erano i cavatori di pietre, o
comunque coloro che utilizzavano per lavoro il piccone; cfr. V. MORTILLARO, Nuovo
Dizionario…, 1876, p. 843.
Il Legnellaro o “Ligniddaro” per il Mortillaro era il «facitore di calcagni in legno», ovvero il “furmaro”, cioè «l’artefice che fa le
forme da scarpe, stivali e simili»; cfr. V. MORTILLARO, Nuovo Dizionario…, 1876, p. 632.
“Scupitteri” era colui che lavorava gli archibugi; cfr. V. MORTILLARO, Nuovo Dizionario…, 1876, p. 999.
F. LIONTI, Antiche maestranze…, 1886, pp.
XXI-XXIII.
Sull’argomento cfr. anche M. GIARRIZZO, A.
ROTOLO, Il mobile siciliano dal Barocco al
Liberty, premessa di M.C. Di Natale, Palermo 2004, p. 164.
F. LIONTI, Antiche maestranze…, 1886, p.
XXXVII.
S. BARRAJA, I marchi degli argentieri e orafi di
Palermo dal XVII secolo ad oggi, introduzio-

14

15
16
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23

ne di M.C. Di Natale, Palermo 1996, pp. 5152. Il decreto di abolizione delle maestranze
del 1822 sembra riferirsi solo a Palermo, e
quindi venne esteso al resto della Sicilia solo
in un secondo momento, come nota il La
Colla citando come esempio la maestranza
dei calzolai di Salemi che ancora nel 1836 si
riuniva per eleggere il proprio console; F. LA
COLLA, Statuti inediti delle Maestranze della
città di Salemi ora per la prima volta pubblicati, in Documenti per servire alla storia di Sicilia, pubblicati a cura della Società Siciliana di
Storia Patria, seconda serie, vol. III, fasc. I,
Palermo 1883, p. 8 n. 1.
F. LIONTI, Antiche maestranze…, 1886, p.
XX.
Idem, pp. XXIV-XXV.
Idem, p. XV.
P. PALAZZOTTO, I letti in lega metallica nella
Palermo del XIX secolo: premesse storiche per
una catalogazione in funzione museale, in
“Kronos”, Scritti in onore di Francesco Abbate, a cura del Dipartimento Beni Arte e Storia dell’Università del Salento, parte seconda, n. 13 speciale, 2009, pp. 91-94.
P. PALAZZOTTO, Per uno studio…, 2001, p.
686.
Alcuni modellini sono pubblicati in M.
GIARRIZZO, A. ROTOLO, Mobili e Mobilieri
nella Sicilia del Settecento, introduzione di
M.C. Di Natale, Palermo 1992, figg. 6-9.
P. PALAZZOTTO, L’Oratorio del SS. Rosario in
S. Cita, in G. PECORARO, P. PALAZZOTTO, C.
SCORDATO, Oratorio del Rosario in S. Cita,
Palermo 1999, pp. 25, 44 nota 43.
G. TRAVAGLIATO, Vaccarino (Vaccarini), 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. 397-398.
P. PALAZZOTTO, scheda n. 5.2.7 (Stipo su
tavolo da muro), in La Bella Italia. Arte e
identità delle città capitali, catalogo della
mostra (Torino, Venaria Reale, 17 marzo - 11
settembre 2011; Palazzo Pitti, Firenze, 11
ottobre 2011 - 12 febbraio 2012), a cura di
A. PAOLUCCI, Cinisello Balsamo (Milano)
2011, pp. 222-223.
A. GONZÁLEZ PALACIOS, Nostalgia e invenzione. Arredi e arti decorative a Roma e Napoli nel Settecento, Milano 2010, p. 51. Cfr.
anche E. COLLE, Il mobile neoclassico in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1775 al
1800, Milano 2005, p. 50.
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A. ZALAPÌ, La lunga genesi di Palazzo Comitini, in A. ZALAPÌ, M. ROTOLO, Palazzo Comitini da dimora aristocratica a sede istituzionale, Palermo 2011, p. 99. Sulle consolle cfr. E.
COLLE, Il mobile Rococò in Italia. Arredi e
decorazioni d’interni dal 1738 al 1775, Milano 2003, pp. 50-53.
Cfr. G. TRAVAGLIATO, infra, nota 20.
P. PALAZZOTTO, Palermo. Guida agli oratori.
Confraternite, compagnie e congregazioni dal
XVI al XIX secolo, premessa di D. Garstang,
Palermo 2004, p. 94; E. COLLE, Il mobile
Barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1600 al 1738, Milano 2000, p. 60.
Regesto documentario, a cura di R. RIVA SANSEVERINO, A. ZALAPÌ, in R. RIVA SANSEVERINO, A. ZALAPÌ, Oratorio delle Dame al Giardinello, San Martino delle Scale (Palermo)
2007, pp. 147-151; M.C. DI NATALE, Committenza nobiliare per le opere d’arte decorativa dell’Oratorio delle Dame: dal legno all’argento, in R. RIVA SANSEVERINO, A. ZALAPÌ,
2007, pp. 91-92.
Regesto…, in R. RIVA SANSEVERINO, A.
ZALAPÌ, 2007, p. 147.
Idem, p. 161.
P. PALAZZOTTO, Un mobile neoclassico palermitano, in “DecArt. Rivista di arti decorative
(A magazine for the Decoratives Arts)”, n. 2,
Firenze, ottobre 2004, p. 62.
Cfr. E. COLLE, Il mobile neoclassico…, 2005,
pp. 54-55, 64-65, 68-69.
P. PALAZZOTTO, Un’Opera un Luogo. Arti
decorative di committenza confraternale al
Museo Diocesano, in Arti decorative nel
Museo Diocesano. Dalla città al museo dal
museo alla città, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Arcivescovile, 29 ottobre - 8
dicembre 1999) a cura di M.C. DI NATALE,
Palermo 1999, p. 62. «[…] a Maestro Crispino Vivilacqua intagliatore per aver fatto un
Boffettone grande di legname intagliato a
quattro piedi con suo fascione ed il taglio alla
greca e per apoca in detti atti sotto li 7 giugno 1783 o.16». L’apoca per l’indoratura è
invece del 7 novembre 1783; cfr. Archivio
Storico Diocesano di Palermo, Compagnia
del SS. Rosario in S. Cita, Scritture contabili,
n. 187, c. 117rv.
P. PALAZZOTTO, Un mobile neoclassico…,
2004, p. 64 nota 25.
A. ZALAPÌ, I cantieri decorativi e l’apparato
pittorico, in R. RIVA SANSEVERINO, A. ZALAPÌ, Oratorio..., 2007, pp. 82-83; Regesto...,
in R. RIVA SANSEVERINO, A. ZALAPÌ, 2007,
p. 163.
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A. ZALAPÌ, I cantieri decorativi…, 2007, p.
162.
36
Idem, pp. 164-165.
37
Regesto…, in R. RIVA SANSEVERINO, A.
ZALAPÌ, 2007, p. 168.
38
Idem, pp. 169-170.
39
Idem, p. 166.
40
R. GIUFFRIDA, M. GIUFFRÈ, La Palazzina
Cinese e il Museo Pitrè nel Parco della Favorita a Palermo, Palermo 1987.
41
V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia
architetto ingegnere docente, 2a parte, Palermo 1985, p. 25 nota 7.
42
P. PALAZZOTTO, L’Oratorio del SS. Rosario…,
1999, p. 32.
43
P. PALAZZOTTO, Per uno studio…, 2001, p.
687.
44
P. PALAZZOTTO, Un’Opera…, 1999, p. 61.
45
Cfr. P. PALAZZOTTO, Un mobile neoclassico…, 2004, passim.
46
Idem, p. 62.
47
Regesto…, in R. RIVA SANSEVERINO, A.
ZALAPÌ, 2007, p. 172.
48
Idem, p. 173.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
51
Idem, p. 174.
52
D. MALIGNAGGI, Le collezioni d’arte, in
Palazzo dei Normanni, Palermo 1991, p. 311.
53
Catalogo dei saggi d’Industria Nazionale presentati nella Solenne Esposizione fatta dal
Reale Istituto d’Incoraggiamento, di Agricoltura, Arti e Manifatture per la Sicilia, nel dì 30
maggio 1840 giorno onomastico di S.M. Ferdinando Secondo Re del Regno delle Due Sicilie,
Palermo 1840, p. 16.
54
Idem, pp. 15-16
55
Catalogo dei saggi d’Industria Nazionale presentati nella Solenne Esposizione fatta dal
Reale Istituto d’Incoraggiamento, di Agricoltura, Arti e Manifatture per la Sicilia, nel dì 30
maggio 1844 giorno onomastico di S.M. Ferdinando Secondo Re del Regno delle Due Sicilie,
Palermo 1844, p. IX.
56
Idem, p. 21.
57
Idem, pp. IX, 21.
58
A. GONZÁLEZ PALACIOS, Nostalgia e invenzione…, 2010, pp. 52-55.
59
A. GONZÁLEZ PALACIOS, Il Tempio del
Gusto. Le arti decorative in Italia fra classicismi e barocco, Vicenza 2000, p. 314.
60
Cfr. 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,
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catalogo della mostra (Lubecca, St. AnnenMuseum, 21 ottobre 2007 - 6 gennaio 2008)
a cura di S. GRASSO e M. GULISANO, Palermo 2008, p. 539.
A. GONZÁLEZ PALACIOS, Nostalgia e invenzione…, 2010, p. 52.
Il pezzo è firmato «T. Donato fabbricò, A.
Gregorio incise»; cfr. D. MALIGNAGGI, schede n. 163, Console, in Palazzo..., 1991, p. 289.
D. MALIGNAGGI, in Palazzo…, 1991, p. 311.
Catalogo dei saggi…, 1844, p. 22.
Aggiudicazione delle Medaglie distribuite a
coloro che si son più distinti nella Pubblica
Esposizione dei prodotti d’Industria Agraria e
Manifattura del 31 luglio 1857 fatta dal R.
Istituto d’Incoraggiamento di Agricoltura Arti
e Manifatture per la Sicilia, a cura di F.
DOTTO SCRIBANI, Palermo 1857, p. 18; G. DI
MARTINO TOLOMEO, Rivista della Esposizione Siciliana del 1856, in “Giornale del R. Istituto d’Incoraggiamento di Agricoltura Arti e
Manifatture per la Sicilia”, nuova serie, vol.
IV, Palermo 1857, pp. 231-252.
La Esposizione Italiana del 1861. Giornale
con incisioni e con gli Atti Ufficiali della R.
Commissione edito da G. Bettini, Firenze
1862, p. 336.
Relazioni dei giurati italiani sulla Esposizione
Universale del 1867, 2 voll., Firenze 1868, p.
218.
Guida Almanacco Letteraria scientifica artistica amministrativa e commerciale della città di
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Diana Malignaggi
LA STAMPA D’ARTE E L’ILLUSTRAZIONE. ESORDIO
DELLA LITOGRAFIA NELLE DIMORE SICILIANE
1

EUGÈNE DELACROIX nel Dizionario delle arti
belle (1857) concepì il valore autonomo dell’incisione, la capacità di trasporre un’idea di
una forma d’arte in un’altra, come il traduttore nei confronti di un’altra lingua, nella traduzione dell’opera imitata egli manifesta la
sua particolare sensibilità; sono i medesimi
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