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Premessa
Maria Concetta Di Natale

Lo studio di Roberta Cruciata, che ho il piacere di introdurre, attraverso
un’attenta ricerca e un’analitica indagine, si rivolge, ancora una volta, dopo le
pubblicazioni degli ori ex-voto della Madonna del Soccorso di Castellammare
del Golfo del 2010 e di quelli della Madonna dei Miracoli di Alcamo del 2011,
all’oreficeria siciliana della fine del Settecento e dell’Ottocento, affrontando,
questa volta, la preziosa parte inedita di una collezione privata di Palermo, tra
revival del passato e creativa innovazione dei maestri isolani. Tale periodo, peraltro, soltanto negli ultimi decenni è stato affrontato e adeguatamente valorizzato,
sulla scorta dei pioneristici studi di Maria Accascina, grazie alle grandi Mostre
promosse dalla Presidenza della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di
Palermo, allora guidata dal Prof. Antonino Buttitta e dall’Assessorato ai Beni
culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione quando era diretto dal Dott.
Alberto Bombace, come Ori e argenti di Sicilia del 1989, e poi alle ricerche e
alle pubblicazioni condotte nell’ambito dell’attività scientifica dell’Osservatorio
per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”, del Dipartimento Culture e
società della stessa Università, dedicato a quella indimenticabile studiosa.
Mi preme sottolineare l’alta valenza scientifica del metodo dell’autrice utilizzato non solo per opere d’arte decorativa, ma anche per opere di tipologia
seriale, con specifica attenzione a materiali, tecniche e marchi di fabbrica che
hanno consentito talora non solo una precisa datazione, ma anche l’individuazione di botteghe delle diverse aree della Sicilia. Contestualmente ai cospicui
raffronti stilistico-compositivi operati dalla giovane e promettente studiosa nella
descrizione dei gioielli di volta in volta considerati, di fondamentale importanza
si rivela, inoltre, il deciso taglio internazionale che puntualmente coinvolge paralleli esempi documentati in ambito francese, spagnolo, portoghese, maltese,
per citarne solo alcuni, oltre a uno spiccato interesse in senso lato per la storia
del costume e per i reconditi significati degli ornamenti oggetto di discussione.
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La ricerca viene pubblicata come settimo numero di “OADI-Digitalia
Rara”, collana di ebook dedicati ai diversi ambiti delle Arti Decorative, i quali
riservano una particolare attenzione al mondo dei musei, al collezionismo e
all’applicazione delle nuove tecnologie, liberamente scaricabili dal sito del ricordato Osservatorio per le Arti Decorative e nell’ormai usuale coedizione con la
casa editrice Palermo University Press, come undicesimo numero della collana
di Artes, con la quale vi è da tempo una proficua collaborazione.
Lo studio scientifico di Roberta Cruciata è, anche, il frutto della feconda
e lungimirante collaborazione tra l’Osservatorio e raffinati collezionisti privati
consapevoli e orgogliosi dell’ormai riconosciuta pari dignità delle Arti Decorative in genere e di quelle siciliane in particolare, che si pongono spesso come
capofila per originalità, ricchezza e policromia in età moderna.
La Cruciata analizza ogni opera singolarmente e la introduce nel coevo panorama storico artistico in un unico generale discorso talmente dettagliato da
non rendere necessaria la singola schedatura dei gioielli. Lo studio riporta ad un
mondo di vanità ormai alla portata di una più ampia campionatura di soggetti
che possono fruirne, seguendo mode e inserendosi nel gusto e nel costume di
un’epoca che esce non solo dall’appannaggio riservato ad una ristretta fascia
nobiliare, ma abbraccia quello che diviene accessibile sia all’alta borghesia sia
alla media, nonché alla piccola. Tutto ciò senza che si perda quella raffinatezza,
quella originalità e quella briosità propria dell’oreficeria siciliana.
Il raffinato collezionista ha saputo non solo conservare i monili di famiglia, ma anche integrare la raccolta con interessanti e ricercati gioielli, legandosi
idealmente a quella tradizione di appassionati come J. A. Churchill, console
generale della Gran Bretagna a Palermo, che, nella sua lunga permanenza in
Sicilia alla fine del XIX secolo, riuscì a costituire una prestigiosa raccolta. Questa
venne, purtroppo, dispersa all’asta Sotheby’s a Londra il primo novembre 1934.
Numerose illustrazioni di tale collezione appaiono nel numero speciale del 1913
della rivista “The Studio” (Peasant Art in Italy), ove la parte relativa all’oreficeria
era scritta dallo stesso Churchill. Taluni gioielli furono poi di nuovo dispersi
all’asta Sotheby’s di Londra nella vendita della collezione Martin J. Desmoni di
New York del 1960. Tra questi il lotto 123 è entrato successivamente a far parte
della collezione Thyssen Bornemisza ed è illustrato nel relativo catalogo di A.
Somers Coks e G. Truman del 1984, testimonianze tutte tangibili e significative
della circolazione, della dispersione e talora della riemersione di questa tipologia
di raccolta.
Voglio concludere riportando un significativo aneddoto, scritto da Churchill nel suo testo, che fornisce interessanti dettagli storici, artistici ed etno-an8
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tropologici al tema trattato, consentendo di sottolinearne le complesse sfaccettature di analisi: “Ho visto una vecchia popolana di Nicosia che portava un paio
di orecchini in oro e smalto a forma di nave, con le vele di perline, la quale non
ha voluto cedere il gioiello neanche sotto lauto compenso poiché esso era appartenuto alla madre e prima di lei alla nonna. Il peso degli orecchini era tale che i
lobi delle orecchie si erano enormemente allungati e i buchi notevolmente allargati. Ella teneva un nastro legato intorno all’orecchio per sostenere l’orecchino”.
Maria Concetta Di Natale

9
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Maurizio Vitella

È opinione oramai consolidata che la creazione di ornamenti per il corpo
esprima la magnificenza di una civiltà. Rivestire il corpo di sontuosi abiti,
confezionati con raffinate stoffe di seta, e indossare preziosi monili, composti
con metalli e pietre pregiate, contribuisce alla creazione di manufatti considerati, oggi come allora, opere d’arte frutto della competenza di qualificate maestranze. Nel volume realizzato da Roberta Cruciata l’opulenza dell’arte orafa siciliana è protagonista di una attenta analisi grazie allo studio, affrontato
dall’autrice, di un’elegante collezione privata che serba interessanti manufatti
prodotti nell’Isola tra il XVIII e il XX secolo.
L’ambito cronologico di produzione delle preziose gioie, qui passate in rassegna con doviziose e calzanti comparazioni, premettere di cogliere quel gusto
internazionale espresso in Sicilia da abili orafi aggiornati ai ricercati gusti delle varie epoche. Ecco dunque emergere, in un gioco di luminose rifrangenze,
“quell’attitudine congenita ed ereditaria che risolutamente spinge i Siciliani ad
attuazioni compositive e cromatiche di una vivacità e di un gusto di eccezione”
(M. Accascina, Ori, stoffe e ricami nei paesi delle Madonie, in “Bollettino d’Arte
del Ministero dell’Educazione Nazionale”, n. 7, gennaio 1938) di cui possiamo
ritenere valido esempio le opere proposte in questa monografia. Nella collezione compaiono diverse tipologie di monili, sia aulici che popolari, che l’autrice considera in stretto rapporto con eventi della vita, quali il fidanzamento o
l’espressione di un impegno d’amore o, ancora, legati all’amministrazione dei
sacramenti del battesimo e del matrimonio: pertanto il gioiello si carica di un
valore apotropaico, diviene elemento protettivo e di buon auspicio in particolare, per la terra di Sicilia, se realizzato con il simbolico corallo.
Roberta Cruciata, cui si riconosce il merito di aver portato alla nostra conoscenza un’inedita collezione di opere d’arte decorative, affronta l’argomento con
perizia avvalendosi, tra l’altro, della interpretazione dei punzoni, rari elementi
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non sempre rilevabili nei gioielli ma che permettono un esatto inquadramento
cronologico e geografico dei manufatti realizzati in metalli preziosi. Dalle pagine del volume si comprende come la storia del gioiello, da semplice ornamento,
diviene parte integrante nella ricostruzione della più generale storia del costume, protagonista di microstorie familiari, sia aristocratiche che borghesi, spesso
emblematico segno di uno status da esibire vezzosamente. E concludendo vien
da sé che da semplici ornamenti i gioielli acquistano un ruolo importante nella
storia delle arti decorative, e a Roberta Cruciata va il plauso di contribuire, ancora una volta con competenza, alla valorizzazione di un rilevante patrimonio
artistico.
Maurizio Vitella

12
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Gioielli borghesi tra collezionismo, memorie di famiglia
e storia dell’oreficeria

La storia del gioiello, e quindi del collezionismo ad essa intimamente legato, indipendentemente dal periodo storico oggetto
di studio, esercita e ha sempre esercitato un notevole fascino. Si
tratta di tematiche collegate agli avvenimenti politici, al contesto
economico, a quello culturale, ai rinvenimenti archeologici, alle
scoperte scientifiche e tecnologiche ma anche e soprattutto alla
vita dell’uomo, sia in relazione all’estro creativo e alla perizia manuale dell’artigiano orafo, che alla possibilità di arricchire la propria esistenza godendo del bello e del prezioso che si offre a ogni
acquirente o collezionista.
Tra le pagine del presente volume fanno capolino alcuni gioielli inediti, custoditi in una collezione privata di Palermo, tanto
cari alle signore dell’aristocrazia e della borghesia fondiaria e dei
professionisti della Sicilia della seconda metà del XVIII e del XIX
secolo, che ancora rimandano a raffinati modelli in voga tra Sei
e Settecento, in molti casi correlati ai riti di passaggio (infanzia,
fidanzamento e matrimonio, lutto). Si tratta di ornamenti che,
una volta affermatisi nel panorama borghese, anche grazie ai metodi di produzione industriale, ebbero poi una seconda vita come
parte integrante del costume popolare siciliano. Maurizio Vitella, a questo proposito, riprendendo e sviluppando il pensiero di
Maria Accascina, afferma che l’Ottocento fu «un secolo pieno di
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fermenti patriottici e segnato anche da importanti trasformazioni
industriali e politiche dove, sempre più, comincia ad affermarsi la
donna che diviene protagonista in una società, in piena trasformazione, acquisendo dei ruoli fondamentali per il raggiungimento
dell’unità nazionale tanto da meritare il nome di italiane»1. Vengono analizzati soprattutto orecchini, emblematici di un’oreficeria
a quell’epoca meno ricercata e più accessibile, la cui fortuna nel
tempo è ancora oggi testimoniata dalla loro massiccia presenza in
numerose collezioni private di Sicilia, ma non solo. Si può parlare
di modelli diffusi a più livelli dalla Francia, che all’epoca dettava la moda, a gran parte dell’Europa mediterranea, dalla Spagna
al Portogallo, dall’Italia sino all’isola di Malta. Non a caso le arti
decorative di Sicilia, diversamente da quanto avveniva negli stessi
anni in pittura, dove si registrava una «dipendenza culturale da
Roma e da Napoli, e in misura minore da Firenze; rapporti che
[…] tendono […] a risolversi più in una ossequiosa e accademica imitazione di modelli in funzione esclusivamente formale che
in una effettiva penetrazione di nuove tensioni creatrici o in una
reale partecipazione alle correnti più vie»2, ancora nell’Ottocento
continuano a rivelare spunti originali in grado di rivisitare personalizzando prototipi diffusi e ampiamente circolanti in ambito internazionale. Quanto appena affermato è dimostrato, ad esempio,
dalla produzione della famiglia di orafi e argentieri Fecarotta3, e in
particolare da quella di Raffaele, che, giovanissimo, partecipò «alle
mostre regionali d’Incoraggiamento, d’Agricoltura, Arti e Manifatture nel 1836 con alcuni suoi lavori d’oreficeria tra cui “tre spille
d’oro a stile francese con ismalto” e “due simili d’oro a stile inglese
con ismalti” […], e nel 1844 ricevendo un’onorata menzione per
un “fornimento lavorato in pietre turchine e perle (…) a paré all’uso di Pietroburgo”»4. Concordiamo con Isabella Bigazzi quando
afferma che «è indubbio che, nel sistema ottocentesco della moda,

16
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la rivista femminile abbia avuto un ruolo di primo piano per l’informazione sulle variazioni delle fogge e sulla loro diffusione»5, discorso valido anche nel campo dell’ornamentazione e della gioielleria. Il fatto che venissero privilegiati abiti, soprattutto per la sera,
che lasciavano scoperte ampiamente le spalle, parte del seno e le
braccia, unitamente ad acconciature che, secondo i modelli classici
ritornati in auge, concepivano i capelli esclusivamente raccolti6,
aiuta a comprendere il trionfo all’epoca soprattutto di orecchini e
collane a pendenti, come conferma anche la raccolta oggetto del
presente studio. Ovviamente anche le esposizioni internazionali,
e i relativi cataloghi illustrati, ebbero la loro parte nel consentire
al grande pubblico di conoscere e apprezzare gli stili europei più
importanti e in voga.
Tra le più importanti raccolte che testimoniano in Italia l’attenzione e l’interessamento per l’oreficeria popolare, offrendo anche
un affascinante viaggio nella demologia della Sicilia, si ricordano
quelle dell’orafo, antiquario e collezionista Alessandro Castellani
(1823-1883), ceduta nel 1867 al South Kensington Museum, poi
Victoria and Albert Museum, di Londra7; del celebre raccoglitore
e studioso di tradizioni popolari siciliane Giuseppe Pitrè (18411916), poi confluita nel Museo etnografico siciliano di Palermo a
lui intitolato8; del grande etnologo Lamberto Loria (1855-1913),
già nel Museo di etnografia di Firenze da lui fondato nel 1906
e nel 1911 trasferita a Roma a formare il nucleo principale del
Museo di Arti e Tradizioni popolari dell’EUR9; quella che il diplomatico e connaisseur inglese Sidney John Alexander Churchill
MVO (1862-1921) mise insieme durante la sua permanenza a Palermo in qualità di console dal 1898 al 1909, in seguito dispersa
all’asta di Sotheby’s tenutasi a Londra il 1 novembre 193410; e la
raccolta di ori tradizionali e popolari e di amuleti dell’etnologo
friulano Gaetano Perusini (1910-1977), frutto del suo interesse

17
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per gli aspetti ornamentali della pratica vestimentaria popolare e
tradizionale e per il valore simbolico e magico-terapeutico degli
amuleti, formatasi tra il 1965 e il 1977 e custodita presso la Cassa
di Risparmio di Udine e Pordenone, anche se di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta11. La collezione dei monili in esame, arricchita nel tempo con deciso gusto personale ma anche con
un occhio attento all’alternarsi e al variare delle mode, testimonia
ancora l’interesse per questa tipologia di raccolta formandosi su
un originario nucleo familiare nella seconda metà del XX secolo e
giungendo fino ai nostri giorni.
Tali gioielli, se da un lato sono da mettere in relazione con fasi
salienti della vita di coloro che li hanno posseduti, dall’altro hanno
attraversato la storia di tale famiglia sia come “bene-proprietà” che
come memoria storica con ovvie implicazioni affettive. Essi oltre
che accessori e parte integrante dell’abbigliamento e, pertanto, dotati di funzioni pratiche ed estetiche, racchiudono, come si dirà,
proprietà simboliche, di differenziazione sociale e, in taluni casi,
anche magico-apotropaiche. Per citare Novella Cantarutti, il gioiello «adorna, distingue, difende […] è da considerare perciò come
ornamento, in primo luogo, poi quale segno di distinzione fissato
dalla consuetudine e dal costume locale, dalla condizione civile,
dalla capacità economica; quale oggetto infine a cui la materia, la
forma e una serie di motivi permettono di attribuire la qualifica di
amuleto»12.
La collezione racchiude quelli che sono da considerarsi gli highlights della produzione orafa siciliana degli anni considerati, in
grado di riassumerne gusto, materiali e tecniche in maniera inequivocabile. Essa, al contempo, incarna alla perfezione una delle più
importanti caratteristiche dell’oreficeria europea soprattutto del
XIX secolo, ovvero l’eclettismo, esplicitando stili e tendenze non
riconducibili a un’unica fonte d’ispirazione. La predilezione per le

18
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simboliche pietre preziose o semipreziose di colore rosso intenso,
il gusto classicheggiante e archeologico di chiara matrice greca, il
revival della tecnica manuale della lavorazione della filigrana, la
moda del corallo, materiale marino che fa parte del DNA della
Sicilia che si affermò con forza soprattutto nel periodo neoclassico, l’introduzione di nuove tecniche e lo stampaggio dei gioielli in
lamina sono elementi che, in bilico tra tradizione e innovazione,
contraddistinguono queste opere frutto dell’ingegno e dell’abilità
manuale dei maestri siciliani.
L’individuazione e la conseguente lettura dei punzoni sui manufatti hanno consentito in diversi casi di meglio collocare taluni
di essi in precisi spazi geografici e cronologici.
I gioielli più antichi, riconducibili alla seconda metà del Settecento, hanno impresso il punzone della città sede di Consolato
ove furono realizzati, nello specifico Palermo e Messina, ovvero
rispettivamente l’aquila a volo alto con sotto la sigla R·U·P -Regia
Urbs Panormi- e lo scudo crociato coronato, con lateralmente le
lettere M, a sinistra, e S, a destra -Messanensis Senatus-13. L’obbligo
di marchiare le opere in oro con la triplice punzonatura (emblema
della città sede del Consolato; punzone con le iniziali del nome
e del cognome del console seguito dalle ultime cifre dell’anno di
carica; iniziali dell’orafo, a volte accompagnate da un segno distintivo), già adoperata per i manufatti in argento, si ebbe soltanto con
il “Bando del bollo dell’oro” del 15 aprile 1758 promulgato dal
viceré marchese Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona (1697-1780,
viceré dal 1755 al 1773), che, peraltro, stabiliva che l’oro impiegato non dovesse essere inferiore a 17 carati e mezzo a esclusione
di Messina, dove si poteva usare oro di 15 carati e mezzo come
sancito da un successivo bando del 9 agosto 175914.
La maggioranza dei gioielli, comunque, ha impressa la punzonatura che si affermò in Sicilia in seguito all’abolizione delle ma-
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estranze degli orafi e argentieri del 13 marzo 1822 da parte delle
autorità regie15. Le nuove norme per bollare l’oro, e anche l’argento, furono stabilite il 14 aprile 1826 con Regio Decreto consistente
in sessantasette articoli da Francesco I di Borbone, re delle due
Sicilie dal 1825 sino alla morte avvenuta l’8 novembre 1830, e
rimasero in vigore sino al 2 maggio 1872: dovevano essere presenti
tre bolli, quello di garanzia e quelli del fabbricante e del saggiatore16. Nella maggior parte delle opere esaminate figura, così, il bollo
di garanzia con la testa di Cerere seguito dal numero 6 indicante
i millesimi del prezioso materiale utilizzato, in questo caso 500
ovvero 12 carati.

20
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Pitrè, Palermo 1881; G. Pitrè, Catalogo illustrato della Mostra
Etnografica Siciliana, Palermo 1892.
Cfr. Oreficeria popolare italiana Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, a cura di A. Rossi, Roma 1964; L’ornamento
prezioso Una raccolta di oreficeria popolare italiana ai primi del
secolo, catalogo della mostra (Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma 21 maggio-30 novembre 1986) a cura
di P. Ciambelli, Roma-Milano 1986.
Cfr. Catalogue of the extensive and interesting collection of continental & Near Eastern works of art, textiles & embroideries, Italian and Sicilian objects of art, knives, forks, spoons, silver and
enamels and the valuable and well-known collection of peasant
jewellery, London 1934. Cfr. pure S.J.A. Churchill MVO, Introductory Note; Peasant Jewellery, in “Peasant Art in Italy”, Special
Autumn Number of “The Studio”, ed. by. C. Holme, London
Paris New York 1913, pp. 1-8; 33-37 tavv. 230-327.
Cfr. G.P. Gri, N. Cantarutti, La collezione Perusini, ori gioielli e
amuleti tradizionali, con un contributo di G. Perusini, Udine
1988; N. Cantarutti, Ori tradizionali e popolari, in Ori e tesori
d’Europa Mille anni di oreficeria nel Friuli-Venezia Giulia, catalogo della mostra (Villa Manin di Passariano, Codroipo (Udine)
20 giugno-15 novembre 1992) a cura di G. Bergamini, Milano
1992; Ori e Rituali I preziosi della collezione Perusini, catalogo
della mostra (Palazzo Giacomelli, Udine 27 giugno-30 novembre 2008) a cura di T. Ribezzi, Udine 2008.
N. Cantarutti, Ori tradizionali …, in Ori e tesori d’Europa …,
1992, p. 420.
Per l’argomento si veda M. Accascina, I Marchi delle argenterie
e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976.
S. Barraja, I marchi degli argentieri e degli orafi di Palermo dal
XVII secolo ad oggi, saggio introduttivo M.C. Di Natale, Milano
1996, II ed. Palermo 2010, pp. 47-51.
S. Barraja, I marchi degli argentieri e degli orafi…, 2010, p. 52.
S. Barraja, I marchi degli argentieri e degli orafi…, 2010, pp. 5354.
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L’inedita collezione privata di gioielli realizzati tra la fine del
Settecento e l’Ottocento consente di puntualizzare quelle che sono
le principali caratteristiche della produzione orafa siciliana in quasi
centocinquanta anni, durante i quali essa sembra ancora rivelare
una forte continuità con la tradizione culturale precedente.
Si tratta di un’area di studi soltanto di recente esplorata in
modo pertinente e capillare da Maria Concetta Di Natale e dalla
sua scuola, avendo come insostituibile punto di partenza quello
che era stato il giudizio espresso della grande studiosa Maria Accascina (1898-1979), che, anche in questo caso, per prima si era
accostata a tale argomento aprendo nuovi orizzonti di ricerca: «c’è
in Sicilia una tradizione di otto secoli di oreficeria. Il suo esordio
fu prodigioso e le botteghe palermitane gareggiarono con le officine di Hildesheim e Conques; una parentesi di assorbimento di
forme pisane, fiorentine e senesi del trecento: nel quattrocento si
formano le corporazioni a Palermo ed a Catania, col proprio statuto, col proprio marchio e la produzione, pur ispirandosi a modelli
catalani riesce a mantenere una schietta originalità locale: nel cinquecento, con molto ritardo entrano i motivi decorativi del rinascimento, e subito sono spinti dal vento barocco; nel seicento l’argenteria ha un suo sviluppo superbo: Pietro Novelli, Fra Giacomo
Amato, Giacomo Serpotta, Antonino Grano, Pietro Dell’Aquila,
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Filippo Iuvara, collaborarono con gli orefici e con gli argentieri per
una produzione profana e sacra, gran gusto; nell’ottocento avviene
anche nelle botteghe siciliane l’introduzione dei mezzi meccanici,
l’introduzione dei prodotti del similoro e della placcatura»2.
Pare ormai lecito affermare che tale periodo storico, nel quale progressivamente si affermò quella che è possibile definire la
“democratizzazione” del gioiello, sia stato all’altezza dei precedenti
per creatività e forza innovativa in linea con le principali mode e
tendenze europee, ma sempre con un occhio rivolto alla gloriosa
produzione passata. La Sicilia non rimase immobile, utilizzando
apporti esterni e arricchendoli di volta in volta con la propria “sicilianità”, in quella che può essere considerata l’ultima stagione di
briosa vitalità creativa prima dell’avvento delle grandi case nazionali ed estere nel corso del XX secolo.
All’interno della raccolta palermitana si ritrovano lavorazioni
orafe tipiche della Sicilia ma al contempo diffuse in Italia meridionale e più in generale nel contesto mediterraneo. È il caso
dell’anello a pigna in oro e granati montati “a notte”, che consentono alla luce di filtrare nelle pietre solo dall’alto (fig. 1). Presenta
centralmente un alto castone contenente un granato rosso scuro
contornato da una cornicetta dentellata, circondato a sua volta da
un elemento circolare a toppa ove sono incastonate altre otto pietre. L’anello è completato da otto granati, quattro per lato, mentre
l’intera fascia è delimitata da un’altra cornice dentellata. Si tratta
di una variante alla tipologia conosciuta come “quindicino”, che
vede generalmente la presenza di quindici pietre mentre il manufatto considerato ne ha due in più. Sul gambo liscio sono leggibili
il marchio di garanzia con l’emblema della città di Messina (scudo
crociato coronato, con lateralmente le lettere M, a sinistra, e S, a
destra -Messanensis Senatus-) e parte del punzone con le iniziali del
nome e cognome del console seguite dalle ultime due cifre dell’an-
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Fig. 1: Orafo messinese, anello a pigna, 1799, oro e granati, Palermo,
collezione privata.
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no di carica ([…]99), il che consente soltanto di riferire l’anello a
un orafo messinese del 17993. Non resta traccia del terzo punzone
che doveva completare l’originaria marchiatura, quello con le iniziali dell’artefice.
Tradizionalmente considerato, insieme al similare anello a fiocco, un tipico regalo di nozze anche in virtù del simbolico colore
rosso dei rubini o granati con i quali veniva realizzato, un esplicito rimando all’amore e alla passione, tale gioiello ebbe ampia
diffusione tra la fine del XVIII e poi nella prima metà del XIX
secolo non soltanto nell’Italia centro-meridionale bensì in tutto il
Mediterraneo, basti pensare agli esemplari presenti nelle collezioni
delle isole maltesi4. In Sicilia la sua fortuna è attestata, soprattutto,
dagli innumerevoli esemplari donati ai più importanti simulacri
mariani, come testimoniano il tesoro dell’Immacolata a Termini
Imerese (Palermo) e della Madonna dell’Udienza a Sambuca di
Sicilia (Agrigento)5, della Madonna del Soccorso a Castellammare
del Golfo (Trapani) e quello della Madonna dei Miracoli ad Alcamo (Trapani)6. Si ricordano, poi, gli esemplari parte del tesoro
di Sant’Anna a Castelbuono (Palermo)7, l’anello in oro e rubini
custodito nel tesoro della Chiesa Madre a Sutera (Caltanissetta)8,
quelli di collezione privata di Piana degli Albanesi (Palermo)9 e gli
anelli che si trovano presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari di Roma, già parte della raccolta Reale di Piana
degli Albanesi10, e in numerose collezioni presenti in Sardegna11.
Ascrivibili alla fine del Settecento, verosimilmente all’ultimo
quarto, sono anche gli orecchini da bambina in oro composti da
due lamine sottili bombate e saldate, con scarse tracce di decori in
smalto in origine blu o forse nero (fig. 2). Presentano sul margine
superiore un minuscolo elemento decorativo aureo, a foggia di volatile. Tale tipologia si lega strettamente a quella cosiddetta “a navicella” diffusa in tutta la Sicilia dalla seconda metà del XVIII secolo
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Fig. 2: Orafo siciliano, orecchini, ultimo quarto XVIII secolo, oro e smalti,
Palermo, collezione privata.
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e poi ancora nel XIX secolo12, che ripropone in forme semplificate
la produzione aulica dei “velieri” tipica dell’area mediterranea tra
Cinque e Seicento13: si tratta di orecchini a mezza luna decorati da
smalti policromi, da un elemento ornamentale superiore con soggetti dalle valenze simboliche attinti da un repertorio fito-zoomorfo e da terminali, ove presenti, generalmente costituiti da perline
pendenti. La decorazione a sbalzo della navicella quasi sempre prevedeva centralmente un fiore circondato da baccellature e virgolettature, il tutto ravvivato da smalti blu, verdi o bianchi tipicamente
siciliani nell’accesa policromia e nella presenza di tondini bianchi
o rossi a spezzare l’uniformità della pasta vitrea.
I manufatti in questione sono raffrontabili con quelli di orafo
siciliano degli anni 1774-1775 custoditi al Museo del Castello dei
Ventimiglia a Castelbuono, già parte del tesoro di Sant’Anna, ornati allo stesso modo da una piccola anatra14.
Della stessa collezione privata fa parte un altro paio di piccoli
orecchini da bambina a forma di corno (fig. 3). Essi, da ritenere
coevi, sono realizzati in oro e smalti e palesano la loro sicilianità
proprio nella presenza di puntini bianchi e neri a spezzare l’uniformità rispettivamente degli smalti neri e bianchi che li decorano.
Il corno è uno degli amuleti più diffusi in oreficeria grazie al
valore magico e apotropaico, connesso soprattutto con la forma
fallica, che gli è attribuito sin da tempi remoti, secondo la credenza
che «qualsiasi persona o cosa munita di fallo si considera protetta,
particolarmente dagli effetti del “fascino”, come maleficio volontario o involontario che colpisce attraverso lo sguardo»15. Giuseppe
Pitrè a proposito dei neonati scriveva che «ciondoli e amuleti gli
s’appendono al collo sin dal suo primo nascere: quando uno o più
cornicini, quando una manina di corallo che fa le corna contro
il malocchio, quando un guscio di conchiglia marina bucato, o
qualche medaglina di santi, o un sacchetto con entro immagini
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Fig. 3: Orafo siciliano, orecchini, ultimo quarto XVIII secolo, oro e smalti,
Palermo, collezione privata.
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di un santo o d’un altro (lu sacchiteddu di li cosi santi) secondo le
intenzioni ed i voti precedenti della mamma, e, per non dir d’altro,
certi scapolari, cucitovi o impressovi a ciascun de’ due lati altre
immagini sante e venerate»16.
Dovrebbe trattarsi, nel caso di entrambe le coppie di orecchini appena considerate, di gioielli donati in occasione di nascite o
battesimi, avendo tali ornamenti di per sé un valore magico-terapeutico connesso con il rito di perforazione del lobo, in relazione
alla credenza popolare secondo cui gli spiriti maligni avrebbero
accesso al corpo umano proprio dagli orifizi oppure a quella che
riteneva che la foratura, con l’espulsione del sangue dalla ferita
nell’orecchio, liberasse l’individuo dalle entità negative. In Sicilia
subito dopo la cerimonia del battesimo e «al ritorno del corteo alla
casa della puerpera» era usanza dei padrini, la cui origine si perde
nella notte dei tempi, quella di regalare «alla figlioccia un paio di
orecchini, che in Trapani vengono subito applicati dalla levatrice,
in quell’istante solenne incaricata di praticare i forellini necessari,
(un tempo li regalavano anche ai figliocci, perché comune era l’uso di forare le orecchie ai maschi) o un anellino; al figlioccio un
anellino, e qualche cosa alla madre»17. Anche nella vicina Malta era
usanza che i bambini indossassero apotropaiche collane e bracciali
in rosso corallo, oltre che piccoli cornetti (in maltese qarn) contro
il malocchio, in difesa dei poteri malefici espressi per mezzo dello
sguardo, come testimonia chiaramente il ritratto del 1735 della
piccola marchesa Francesca Xara custodito a casa Rocca Piccola a
La Valletta (fig. 4)18.
È risaputo come il corallo derivi le sue valenze amuletiche non
dall’essenza della sua materia (materiale scheletrico di piccolissimi
animali che si trovano nelle acque marine) bensì dal colore rosso,
da identificare come simbolo del sangue versato da Cristo19.
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Fig. 4: Ignoto pittore, ritratto di Francesca Xara, 1735, olio su tela, La Valletta,
Casa Rocca Piccola, part.

Degno di nota è poi un orecchino, mutilo del rosone apicale, in
oro, diamante, granati e perline che tipologicamente rappresenta
una variante più tarda a quella cosiddetta “en girandole” (fig. 5),
termine quest’ultimo derivato dai candelabri ornati da pendenti in
cristallo diffusi dalla metà del XVII secolo. Il manufatto, in virtù
dell’unico tipo di marchio rilevato, quello di garanzia (aquila a volo
alto con sotto la sigla R·U·P -Regia Urbs Panormi-), è ascrivibile ad
orafo palermitano attivo tra il sesto e l’ultimo decennio del XVIII
secolo. L’orecchino si rifà ancora al repertorio tipico della produzione orafa francese tra Sei e Settecento, che progressivamente finì
per diffondersi ed affermarsi in tutta Europa soppiantando l’egemonia stilistica spagnola, in contemporanea al rafforzarsi del ruolo
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Fig. 5: Orafo palermitano, orecchino, seconda metà XVIII secolo (post 1758),
oro, diamante, granati e perline, Palermo, collezione privata.
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della Francia nelle strategie politiche e diplomatiche del Vecchio
Continente20. Esso era dominato da motivi quali fiori - basti pensare
alle incisioni e a volumi come il Livre de Fleurs del 1635 e il Livre des
Ouvrages d’Orfevrerie di Gilles Légaré (1610 ca.-1680) del 1663-, e
fiocchi con le cocche rivolte verso il basso, derivanti dai nastri con
cui solitamente si fissavano i gioielli. Proprio un fiocco stilizzato con
brillante al centro e intorno granati entro castoni montati a notte
che richiama alla mente i “Sévigné”, ovvero le spille dalla medesima foggia così chiamate in onore alla donna che le rese celebri, la
scrittrice Madame de Sévigné (1626-1696), solitamente indossate in
forma scalare sui corsetti, costituisce l’elemento centrale del gioiello
esaminato. Esso è completato da cinque pendenti mobili con perline scaramazze binate in verticale entro recinti aurei, nella cui parte
terminale si trovano i marchi della città di produzione.
L’orecchino è strettamente raffrontabile con la coppia composta
da rubini, diamanti e perle realizzata nel 1767 da orafo palermitano e donata da donna Marianna Battaglia, moglie di don Calogero Schiros, al collegio di Maria di Mezzojuso (Palermo), da essi
fondato21. Si tratta di una tipologia che in Sicilia, e specialmente
nel Palermitano, ebbe tanta fortuna fino all’inizio dell’Ottocento22, continuando a guardare a importanti modelli isolani che
avevano costituito il tramite per la diffusione locale della nuova
moda francese, basti pensare a opere come gli orecchini oggi custoditi al Museo Poldi Pezzoli di Milano, famoso esempio siciliano
di girandole23. Pare opportuno ricordare, a questo proposito, la
figura dell’orafo e argentiere attivo a Palermo Francesco Burgarello
(1752-1782), che era solito ricevere da Parigi disegni da utilizzare
come modelli per creare i suoi gioielli24.
Continuando a esplorare l’inedita collezione palermitana, il
medesimo orientamento stilistico è condiviso poi da due pendenti
(figg. 6-7). Il primo, realizzato in oro e rubini, è a forma di cro-
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Fig. 6: Orafo palermitano, croce, seconda metà XVIII secolo (post 1758), oro e
rubini, Palermo, collezione privata.
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Fig. 7: Orafo palermitano, pendente, seconda metà XVIII secolo (post 1758),
oro, rubini e granati, Palermo, collezione privata
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ce, con il verso chiuso ornato da punzonature. Doveva trattarsi
dell’elemento terminale di un monile più complesso. L’opera, che
reca il punzone con l’emblema della città di Palermo, rientra nella
tradizione orafa siciliana della seconda metà del XVIII secolo ed
è molto simile al pendente in oro e rubini parte del tesoro di San
Gandolfo della chiesa Madre di Polizzi Generosa (Palermo)25 e alla
croce terminale di alcuni pendenti che si trovano in collezioni private di Piana degli Albanesi26, tanto da far ipotizzare che tali manufatti furono realizzati nella medesima bottega orafa palermitana,
specializzata in codesta produzione.
Anche il secondo monile in oro, rubini e granati, più complesso, ma ugualmente dal verso chiuso e ornato da punzonature, rientra nella stessa tipologia. È composto da due parti originariamente
non omogenee: al primo elemento, un grosso fiocco aureo decorato da rubini entro castoni, che reca il marchio della città Palermo
con l’aquila a volo alto, si lega quella che in origine poteva essere
la parte centrale di un altro pendente in oro e granati, un bottone
semicircolare seguito da due fiocchi stilizzati di dimensioni crescenti, magari di poco più tardo e con molta probabilità similmente realizzato da artisti palermitani. Come ipotesi di studio si può
affermare che il pendente a croce precedentemente considerato e
la parte inferiore di questo gioiello fossero in origine parte di un
medesimo pendente, poi modificato.
Nel tesoro di Santa Venera ad Acireale (Catania) è custodito
un monile a tre elementi con rubini che si diparte da un fiocco e si
conclude con cinque gocce pendenti riferito ad orafo siciliano della seconda metà del Settecento27. Tra i gioielli più celebri e diffusi
capillarmente su tutto il territorio isolano, si tratta anche di una
tipologia tra le più studiate. Maria Concetta Di Natale, trattando
per prima organicamente e scientificamente la storia dell’oreficeria siciliana, a proposito di monili che rientrano nella medesima
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gamma tardo settecentesca di pendenti composti da più parti, cita
«quello del tesoro della Madonna della Visitazione di Enna e quello del tesoro della Madonna di Trapani, ancora presso il Convento dei Padri Carmelitani […]. Un pendente di questa tipologia si
incontra nella Confraternita di Maria Santissima della Mercede al
Capo di Palermo, ornato da rubini e smeraldi e caratterizzato da
un fiocco della tipologia Sevigné e da una vistosa parte terminale
[…] Diversi se ne incontrano in collezioni private siciliane […]
Pendenti siciliani di questa tipologia fanno parte delle collezioni
dei gioielli del Museo di Arti e Tradizioni popolari di Roma, come
quello a tre elementi proveniente dalla raccolta Loria di Caltagirone (Catania). Numerosi pendenti del genere erano caratterizzati
dalla parte terminale a forma di croce come quella del tesoro della
Madonna della Visitazione di Enna […] La parte centrale con due
elementi separati da un piccolo fiocco, gemme rosse e granati impreziosiscono il monile della Diocesi di Piana degli Albanesi […]
Pendenti con croci tipologicamente affini si ritrovano ancora in
tutta l’isola; tra quelli di orafi palermitani della seconda metà del
XVIII secolo, si ricordano alcuni di collezione privata di Palermo
e quelli della Cattedrale di Lipari»28.
Fa parte della collezione medesima anche un paio di orecchini
in oro lavorato a traforo e granati in origine tipologicamente “a più
pendenti”, di cui però resta soltanto l’elemento superiore a bottone floreale (fig. 8). Sono realizzati con la medesima tecnica tipica
del Settecento siciliano propria dei monili in precedenza passati
in rassegna, quella del cosiddetto “castone cilindrico”, mediante
la quale rubini, granati o anche paste vitree di colore rosso scuro
venivano collocate in alti castoni “a notte” che le chiudevano quasi
del tutto. Tale tecnica continuò ad avere un discreto successo in
tutta l’Italia meridionale per buona parte del XIX secolo. Le opere,
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Fig. 8: Orafo siciliano, orecchini, seconda metà XVIII secolo, oro e granati,
Palermo, collezione privata.
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prive di marchi leggibili, in virtù di raffronti stilistici sono riferibili
a orafi siciliani della seconda metà del Settecento.
Esemplari similmente in stato frammentario, o piuttosto formati dalla sola parte superiore a bottone magari anche in seguito a
modifiche volontariamente effettuate su modelli ritenuti non più
di moda, fanno parte degli ex-voto donati ad alcuni tra i più celebri
simulacri mariani di Sicilia, tra i quali si citano quelli parte del
tesoro dell’Immacolata di Termini Imerese29, della Madonna del
Soccorso di Castellammare del Golfo e della Madonna dei Miracoli di Alcamo30. Gioielli simili si ritrovano anche tra gli ori del
tesoro di Sant’Anna a Castelbuono31.
Tra le opere più interessanti vi è anche una demi parure in oro
e granati composta da orecchini e collana (figg. 9-10) che, in virtù dei marchi individuati, seppur soltanto in parte leggibili, pare
ascrivibile a maestranze palermitane attive al principio del XIX secolo.
Una rivisitazione del modello di orecchini “a più pendenti” diffuso nell’Isola tra la seconda metà del XVIII e l’inizio del secolo
successivo è poi rappresentata dalla coppia in oro traforato e inciso, perline e paste vitree colorate che pare risentire del revival
settecentesco e del citazionismo del passato che caratterizzarono
l’oreficeria dell’Ottocento (fig. 11). È stato possibile individuare
soltanto il bollo di garanzia costituto dalla testa di Cerere e dal
numero 6, in vigore in Sicilia dal 1826/29 al 1872, in seguito alla
definitiva abolizione delle maestranze. Si tratta, pertanto, di opere
riconducibili a orafo siciliano attivo tra il terzo e l’ottavo decennio
del XIX secolo. Gli orecchini sono composti da tre parti: il rosone
apicale dalla foggia floreale cui si aggancia lo stilizzato elemento
centrale a fiocco, al quale si legano i tre pendaglini inferiori. Il tutto è ornato da sette decori floreali costituiti dalle perline a formare
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Figg. 9-10: Orafo palermitano, demi parure (orecchini e collana), inizio XIX
secolo (ante 1826/1829), oro e granati, Palermo, collezione privata.
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Fig. 11: Orafo siciliano, orecchini, terzo-ottavo decennio XIX secolo (post
1826/1829-ante 1872), oro, perline e paste vitree, Palermo, collezione privata
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i petali e a circondare i pistilli simulati dai castoni “a notte”, che
racchiudono paste vitree ora rosse ora verdi.
Il riferimento agli esemplari siciliani di girandole della seconda
metà del Settecento, dall’accesa policromia ottenuta dal contrasto
tra gli smalti azzurri, i rubini (o granati) rossi e le candide perle,
è fin troppo evidente, basti menzionare soltanto le due coppie di
orecchini, entrambe parte di due ricche parure, custodite al Museo
Pepoli di Trapani e già parte del tesoro della Madonna di Trapani32, gli orecchini ancora conservati in tale tesoro presso la basilica-santuario di Maria Santissima Annunziata33 e quelli parte del
tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo
(fig. 12)34.
Interessanti sono poi gli orecchini in oro con pendenti a goccia
caratterizzati da un elemento centrale traforato ad ali di farfalla ornato da gemme (fig. 13), verosimilmente rubini, che rimanda ancora ai monili considerati in precedenza tipici della seconda metà
del Settecento, composti da una successione di più parti decorate
da alti castoni con gemme rosse. È stato possibile individuare la
testina di Cerere e la cifra 6, il che suggerisce di riferirli al secondo quarto del XIX secolo, posteriormente al periodo 1826/1829.
Orecchini simili, opere di maestri trapanesi di inizio Ottocento, in
oro, filigrana d’oro e gemme fanno parte del tesoro della Madonna
di Trapani35.
Un piccolo fiocco stilizzato come elemento centrale propone
ancora la coppia di orecchini in oro e perline (fig. 14) che si inserisce pienamente nel gusto tipico dello stile Impero che almeno dal
secondo decennio dell’Ottocento, su influenza di ciò che avveniva nella Parigi napoleonica, e dunque anche a Napoli, interessò
l’oreficeria siciliana. Gli orecchini, rielaborando moduli decorativi
di derivazione classica miscelati a reminiscenze tipologico-stilistiche settecentesche, nella loro triplice articolazione che può ancora
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Fig. 12: Orafo trapanese, orecchini a girandole, seconda metà XVIII secolo
(post 1758), Castellammare del Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso
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Fig. 13: Orafo siciliano, orecchini, secondo quarto XIX secolo (post
1826/1829), oro e rubini, Palermo, collezione privata.
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Fig. 14: Orafo trapanese (Michele Marceca?), orecchini, 1814, oro e perline,
Palermo, collezione privata.
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considerarsi una derivazione dal modello “en girandole”, seppur
profondamente rivisitato, presentano al lobo un elemento circolare, a seguire una decorazione nastriforme più piccola e, infine,
un pendente a goccia, il tutto arricchito da tre essenziali fiori aurei
e da piccole perline che contribuiscono a trasmettere il senso di
un’elegante leggerezza già implicito nella lamina aurea traforata.
Essi hanno il marchio della maestranza degli orafi e argentieri di
Trapani, la falce coronata e la sigla DVI (Drepanum Urbs Invictissima); le iniziali del console GCC, identificato con Giacomo
Costadura36, seguite dal numero 14, che indica la loro data di realizzazione, ovvero il 1814; e, infine, le iniziali dell’orafo trapanese
MM, forse da identificare con Michele Marceca37. Il medesimo
marchio consolare GCC14 si ritrova in una navetta di ispirazione
neoclassica in argento sbalzato, cesellato e con parti fuse proveniente dalla chiesa di San Martino di Erice e oggi parte del tesoro
della chiesa Madre38, e in un manufatto (bandoliera) parte degli argenti che ornano il gruppo dell’Ascesa al Calvario della processione
dei Misteri di Trapani39.
Decorazioni Impero con palmette riprese da modelli greci, rosette, foglie di acanto, l’alloro dei Cesari, ghirlande, festoni e stilizzazioni varie, motivi rielaborati ma che conservano l’evidenza della
loro origine classica, presentano anche l’orecchino in oro e perline
attribuito a orafo siciliano della metà del XIX secolo esposto al
Museo d’Arte Sacra della Basilica Santa Maria Assunta di Alcamo,
già parte del tesoro della Madonna dei Miracoli40, e gli orecchini
a pendente in oro giallo, oro bianco e perline riferiti a orafo siciliano della prima metà dell’Ottocento custoditi nel tesoro della
Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo (fig. 15), che
a loro volta rivelano strette similitudini con tessuti pressoché coevi
di manifattura ligure, napoletana e francese41.
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Fig. 15: Orafo siciliano, orecchini, prima metà XIX secolo, Castellammare del
Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso.
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All’interno della stessa collezione in esame tale orientamento
stilistico è in parte condiviso anche da un’altra coppia di orecchini
a pendenti in oro e perline con il marchio con la testa di Cerere e la
cifra 6, riferibili, pertanto, soltanto genericamente a orafo siciliano
del XIX secolo (post 1826/1829-ante 1872) (fig. 16). Essi, leggeri
ed essenziali, sono composti da un bottone floreale in oro traforato da cui si diparte un elemento centrale con decori fogliformi,
entrambi arricchiti da perline; tre pendagli cruciformi nella parte
superiore e di foggia floreale in quella inferiore, sovrastati dalle
medesime piccole perle, li completano. Caratteristica dei manufatti è l’alternanza di lamina aurea liscia e bulinata, quest’ultima
utilizzata per la resa dei petali e delle foglie.
Tale tipologia all’epoca dovette essere abbastanza apprezzata in
Sicilia, come dimostrano altri due esemplari similari di manifattura trapanese rispettivamente presenti nella collezione palermitana
Cardella42 e nel tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo (fig. 17)43, che conserva un interessante e variegato
campionario di oreficeria siciliana dell’Ottocento.
Immancabili i lunghi orecchini pendenti in oro dal tipico gusto
neoclassico che testimoniano l’enorme rilancio che durante il XIX
secolo ebbe anche in Sicilia la filigrana, tecnica manuale consistente nella lavorazione ad intreccio di sottili fili aurei i quali, dopo
la “ritorcitura”, venivano accostati, saldati nei punti di contatto e
fissati su un supporto dello stesso materiale prezioso (“scafo”) in
modo da creare un elegante effetto di struttura traforata44. Si tratta
di due coppie di orecchini che recano il marchio con la testa di Cerere e il numero 6 da riferire, in virtù di raffronti stilistici, a orafi siciliani attivi nel secondo quarto del XIX secolo (post 1826/29) (figg.
18-19)45. I primi sono composti da un bottone a mandorla in oro
sfaccettato e cornice in filigrana, con un motivo di raccordo a fiocco, in cui perdura il gusto settecentesco per il cosiddetto Sevigné,
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Fig. 16: Orafo siciliano, orecchini, XIX secolo (post 1826/1829-ante 1872), oro
e perline, Palermo, collezione privata.
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Fig. 17: Orafo trapanese, orecchini, XIX secolo (post 1826/1829-ante 1872),
oro e perline, Castellammare del Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso.
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Figg. 18-19: Orafo siciliano, orecchini, secondo quarto XIX secolo (post
1826/1829), oro, Palermo, collezione privata
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dalla raccolta Loria di Caltagirone e da quella Reale di Piana degli
Albanesi51.
In virtù dei profondi legami artistico-culturali e degli intensi scambi di opere d’arte decorativa e di maestranze specializzate
con la Sicilia52 non stupisce poi la presenza di questa categoria di
orecchini in oro anche a Malta, con manufatti sia di provenienza
siciliana che realizzati in loco, dove questa tecnica fu utilizzata già
durante il periodo dei Cavalieri (1565-1798) anche se ebbe massima fortuna proprio nel XIX secolo tanto da diventare una vera e
propria tradizione dell’artigianato maltese ancora fiorente ai giorni
nostri. Basti citare gli orecchini ricondotti a orafo catanese dell’inizio dell’Ottocento della collezione Vella Bonavita, oggi trasferitasi in Australia53, quelli opera del maltese Nicola Zammit riferiti
alla prima metà del secolo e i lunghi orecchini realizzati dall’orafo
connazionale Amabile Portanier nella seconda metà dello stesso
secolo54.
Il Victoria and Albert Museum di Londra, nella William and
Judith Bollinger Jewellery Gallery, espone un orecchino con elemento a fiocco in filigrana superstite di una coppia, già parte della raccolta di Alessandro Castellani, proveniente da Palermo e databile
agli anni 1861-186755.
«Foccagli», ovvero orecchini pendenti a fiocchi in oro e perle,
talvolta adornati da rubini e smeraldi, facevano parte anche della
dote delle giovani spose della borghesia napoletana già nella prima metà del Settecento, come testimoniano diversi contratti nei
quali si legge: «un paro di fioccagli d’oro a tre perle», «un paro
di fioccaglioli senza perle», «un paro di fioccagli d’oro con perle a
nochetta»56.
La medesima ispirazione di matrice classicheggiante si riscontra anche in altri orecchini pressoché coevi presenti soprattutto in
collezioni private siciliane, realizzati in oro, filigrana aurea e per-

54

Oreficeria artes 11.indd 54

08/01/19 11:52

Riflessi internazionali nell’oreficeria di Sicilia

line; oro, filigrana d’oro e corallo; oro e perline; oro e diamanti;
oro, perline e diamanti; o allo stesso modo semplicemente in oro,
caratterizzati similmente da essenziali motivi nastriformi, floreali,
a mezza luna, stilemi vagamente a forma d’ali o da elementi decorativi ad anfora57.
La collezione palermitana annovera anche un ottocentesco pendente a goccia in oro filigranato, verosimilmente l’unico superstite
di una coppia di orecchini (fig. 20) emblematica di un genere con
decori fitomorfi che ebbe a quel tempo molto successo, in quanto
composto da due elementi modulari assemblabili in base al gusto o
alle esigenze della clientela. Si tratta, anche in questo caso, di gioielli ampiamente circolanti nel panorama mediterraneo dell’epoca come attestano alcuni esemplari custoditi in collezioni private
dell’isola di Malta oltre che alcuni dipinti, basti citare il ritratto di
Caterina Ribotti di proprietà dei Carmelitani di La Valletta58.
Interessante è pure un paio di orecchini a cerchio semilunato in
lamina piatta, le cosiddette “buccole”, una moda diffusa presso la
borghesia siciliana della fine XVIII e soprattutto del XIX secolo
(fig. 21). I manufatti sono da collocare tra il secondo e il terzo
quarto (post 1826/29-ante 1872), dal momento che è stato rilevato
il bollo di garanzia con la testa di Cerere e la cifra sei indicante i
millesimi del materiale prezioso con il quale sono stati realizzati.
Essi hanno un piccolo occhiello al bordo superiore, con il probabile scopo di tenerli fermi all’orecchio, mentre la struttura di attacco
al lobo è ad ardiglione, con la parte terminale del gancio, simile
alla punta di un amo, che si infila in un occhiello.
Tale tipologia, che ha un’origine molto antica in tutta l’area
mediterranea59, veniva e viene ancora adesso donata in Sicilia e nel
meridione d’Italia, a prescindere dalla classe sociale di appartenenza, generalmente in occasione della nascita o del battesimo e ha la
peculiarità di essere modificabile tramite l’inserimento di pendenti

55

Oreficeria artes 11.indd 55

08/01/19 11:52

Una collezione palermitana di gioielli della fine del XVIII e del XIX secolo

Fig. 20: Orafo siciliano, pendente, prima metà XIX secolo, oro, Palermo,
collezione privata.
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Fig. 21: Orafo siciliano, orecchini a cerchio, secondo/terzo quarto XIX secolo
(post 1826/29-ante 1872), oro, Palermo, collezione privata
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ugualmente filigranato con due pendagli oscillanti; a quest’ultimo
si lega la goccia pendente, circondata da filo di oro ritorto, da cui
pendono altri due piccoli e leggeri ciondoli sfaccettati. La seconda
coppia ha un bottone ovale con cornice in filigrana da cui si diparte un motivo a farfalla filigranato con due catenelle fogliformi e un
elemento pendulo centrale fitomorfo, a sorreggere un trionfo con
fiore al centro e cinque pendaglini.
Definiti in dialetto «fiuccagghi», tali «pendagli d’oro a filigrana»
venivano indossati dalle giovani spose della borghesi siciliana il
giorno delle nozze insieme a «la spatuzza d’argento pe’ capelli […],
numerosi anelli alle dita, e guleri, collane di corallo e d’ambra al
collo»46. Si tratta di un tipo di monile ricorrente in tutta l’Isola tra
la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, molto probabilmente
frutto di composizione “modulare” a seconda delle eterogenee richieste dei committenti. Non pare un caso che numerosi esemplari
siano stati donati come ex-voto per grazia richiesta oppure ricevuta ai più importanti simulacri mariani. Il tesoro della Madonna
di Trapani conserva due esemplari riferiti ad orafo trapanese della
fine del Settecento47, così come quello della Madonna del Soccorso
della cittadina di Castellammare del Golfo, rispettivamente opere
di orafo palermitano dell’inizio dell’Ottocento (ante 1826/1829)
e di orafo trapanese del secondo quarto del medesimo secolo (post
1826/1829)48. Si ricordano, ancora, la coppia del tesoro della chiesa Madre di Sutera (Caltanissetta)49 e quelli, in parte rimaneggiati
in quanto costituiti soltanto dai primi due elementi connotanti
tale tipologia, già parte del tesoro della Madonna dei Miracoli e
oggi esposti al museo di Arte Sacra di Alcamo50.
Diversi orecchini similari si trovano presso il Museo romano
di Arti e Tradizioni popolari. Si citano, in particolare, due coppie
di orecchini in oro della prima metà dell’Ottocento provenienti
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a seconda di particolari occasioni, festività, lutti o semplicemente
per seguire i dettami della moda60. Gli orecchini a cerchio facevano
anche parte del costume festivo e di quello giornaliero della donna
borghese siciliana, la “burgisa”, come ricorda il Pitrè quando così
li descrive: il costume festivo «si compone: a) di una tudischina,
busto senza falde, di velluto turchino, ornato di trina di seta gialla,
aperta sul petto, ove è riunita per mezzo di cappi dell’istessa trina sopra bottoncini di acciaio, talora d’argento; b) di una sinàva,
gonnella di seta e filo di color verde-pisello, preparata e tessuta
dall’istessa burgisa. (La parte anteriore, che vien coperta dal grembiale, è tessuta di solo filo, a risparmio di seta); c) di un fadali di
mussola bianca con nastro, per legarsi in cinto, di seta gialla; d) di
una cuvirtina di mussola bianca, che si adatta sul collo e sul petto,
sotto la tudischina; e) di calze di cotone turchino; f ) di scarpe di
cuoio rigato; g) di una mantillina di saia bianca. A questo costume
vanno uniti: la spatuzza d’argento pei capelli, i circeddi d’oro, od
orecchini a barca, una gulera (collana di coralli) e molti anelli alle
dita […]»61. L’abito giornaliero, invece, «si compone: a) di un jippuni (busto) di barracani di casa (tessuto bambagino a quadretti),
rosso e blu; b) di una fadedda (gonna) di rigatinu, tela di casa a
righi bianchi e turchini; c) di un fadali di rigatinu scuru; d) di un
paio di papucci, scarpe di cuoio di vitella, con punta acuta e tacco
bassissimo; e) di calze turchine di cotone; f ) di un fazzoletto di
cotone a fiori, che si avvolge intorno al collo e sul petto, facendo
l’ufficio di cuvirtina, al disotto del jippuni. Con questo costume
vanno la spatuzza d’argento pei capelli, i circuna d’oro […], grandi
orecchini a cerchio, e due o tre anelli»62.
Il tesoro di gioielli ex-voto donati alla Madonna del Soccorso
di Castellammare del Golfo annovera un buon numero di siffatti
orecchini, anche da bambina, nella variante a lamina liscia, leggermente sfaccettata, con il margine esterno lavorato oppure realizzati
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in oro filigranato, alcuni dei quali di poco più antichi come suggeriscono i marchi. È il caso degli orecchini di orafo palermitano attivo nel 1810 e di quelli realizzati ugualmente da orafo palermitano
ma nel 181263. Di notevole interesse è poi la collezione presente
al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari di Roma, che
comprende la variante a cerchio semplice, a cerchio semilunato
con vago fisso e quella a cerchio allungato; tali esemplari siciliani
sono ascrivibili a maestranze palermitane e siciliane attive alla fine
del Settecento e nel periodo compreso tra il 1826 ed il 1872, come
si evince dai marchi presenti64.
L’inedita collezione in esame propone poi alcuni orecchini con
pendenti a goccia realizzati con diversi materiali. Tutti, comunque,
tipologicamente costituiti da un bottone superiore cui si aggancia
il pendente. Tra i più interessanti vi sono quelli in oro e corallo
(fig. 22) e la coppia in oro e ambra dalla colorazione bruno-rossiccia, quest’ultima proveniente dal fiume Simeto (fig. 23). Il marchio in essi punzonato è la testina di Cerere, seguita dal numero 6
del titolo dell’oro, il che consente, anche alla luce di raffronti stilistico-compositivi con altre opere, di riferire i gioielli a orafi siciliani del secondo quarto dell’Ottocento (post 1826/29). I manufatti
sembrano rielaborare una tipologia tipica del XVIII secolo, quella
degli orecchini “pendeloques” composti da due elementi simili di
forma più o meno ellittica, separati da una parte centrale che poteva ricordare un fiocco (come negli orecchini in oro e ambra) o essere fogliforme (come in quelli con il corallo). Essa fu nuovamente
in auge tra il 1820 ed il 1835, dopo la restaurazione delle antiche
monarchie europee seguita alla sconfitta di Napoleone e al conseguente ritorno degli stili tipici dell’Ancient Regime65.
Il tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo custodisce molti orecchini a goccia in oro e corallo da riferire
alla prima metà del XIX secolo (fig. 24)66, così come il tesoro della
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Fig. 22: Maestranze trapanesi, orecchini, secondo quarto XIX secolo (post
1826/29), oro e corallo, Palermo, collezione privata.
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Fig. 23: Maestranze trapanesi, orecchini, secondo quarto XIX secolo (post
1826/29), oro e ambra, Palermo, collezione privata.
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Fig. 24: Maestranze trapanesi, orecchini, prima metà XIX secolo, oro e corallo,
Castellammare del Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso.
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Madonna dell’Udienza di Sambuca67 e i tesori delle chiese delle
isole Eolie (Messina), in particolare quelli della cattedrale e della
chiesa dell’Addolorata di Lipari e della chiesa di San Giuseppe a
Pecorini, frazione di Filicudi68. Degni di nota anche gli orecchini in
oro, ambra e granati di collezione privata di Bagheria69.
La stessa raccolta palermitana custodisce anche un ottocentesco
anello in ambra dalla foggia ovale e perline tutt’intorno marchiato con la testina di Cerere e la cifra 6 (1826/29-1872) e un altro
paio di orecchini con due grosse perle d’ambra circondate da una
cornicetta d’oro incisa a simulare una corolla floreale (figg. 25-26).
Un paio di orecchini a bottone in corallo liscio circondato da
una cornicetta in lamina aurea a nastro ritorto, privi del pendente
a goccia, sono ascrivibili agli inizi dell’Ottocento in virtù dei marchi, seppur poco leggibili, individuati, e magari furono modificati
per circostanze legate alla moda o a un cambiamento del gusto
della loro proprietaria (fig. 27).
Sono presenti anche un paio di orecchini con pendenti a pigna
(fig. 28). Essi, realizzati in oro a stampo, sono composti da due
elementi: un bottone e un corpo terminale a forma di ghianda entrambi ugualmente sfaccettati e baccellati. Manca l’elemento centrale di raccordo tra le due parti, in genere fitomorfo. Due coppie
di orecchini strettamente raffrontabili fanno parte del tesoro della
Madonna di Trapani ancora custodito presso il santuario dell’Annunziata, attribuiti a maestranze trapanesi dell’inizio del XIX secolo70. È riconoscibile la testa di Cerere e il numero 6 dei millesimi dell’oro, il che consente di assegnare i gioielli a orafo siciliano
del periodo 1826/1829-1872, verosimilmente attivo alla metà del
secolo. Non a caso i manufatti esaminati sembrano aderire al cosiddetto stile “fiori e frutti” che dal sesto al nono decennio dell’Ottocento animò l’oreficeria siciliana, con una predilezione per gli
elementi vegetali tipica del gusto romantico del tempo. Esso fu più
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Fig. 25: Maestranze trapanesi, anello, XIX secolo (post 1826/29-ante 1872),
oro e ambra, Palermo, collezione privata.
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Fig. 26: Maestranze siciliane, orecchini, XIX secolo, oro e ambra, Palermo,
collezione privata.
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Fig. 27: Maestranze trapanesi, orecchini, prima metà XIX secolo, oro e corallo,
Palermo, collezione privata.
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Fig. 28: Orafo siciliano, orecchini, metà XIX secolo (ante 1872), oro, Palermo,
collezione privata.
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tipico della produzione, trapanese in particolare, in oro e corallo,
che si aggiunse e affiancò quella d’ispirazione classica e mitologica
dei raffinati cammei, ancora persistente, e quella biblica. Ne sono
un esempio gli orecchini con pendenti a forma di ghianda in oro e
corallo custoditi nel tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo (fig. 29), che trovano raffronto con la coppia
di orecchini della chiesa di San Bartolo a Lipari (Messina) e con
quella, già nella raccolta Loria di Ioppolo (Agrigento), parte delle
collezioni d’oreficeria del più volte citato museo romano71.
Un paio di orecchini stilizzati in lamina d’oro a stampo di forma
ovale con pendenti decorati da linee incise, smalti bianchi e da due
fiori con pistilli di mezze perline in pasta vitrea trattenute da griffe,
privi di marchi, esemplificano l’ampia diffusione che anche in Sicilia nella seconda metà del XIX secolo ebbe l’oreficeria prodotta in
serie (fig. 30). Essi esprimono il medesimo gusto ravvisabile in due
pendenti coevi in oro e pasta vitrea rispettivamente parte del tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo (fig.
31) e delle collezioni del Museo delle Arti e Tradizioni popolari di
Roma, già nella raccolta Loria di Ioppolo72. Veniva ora utilizzata
la tecnica dello stampaggio eseguita su lamine d’oro a basso titolo,
che venivano successivamente decorate con incisioni, perline, volute fogliacee, smalti policromi o paste vitree73.
Tutto ciò è da mettere in relazione con i cambiamenti politici
e sociali di quegli anni: «nel cinquantennio 1812-1860 il sistema
di classe venne rapidamente mutando, in seguito alla scomparsa
patrimoniale della classe aristocratica e all’affermarsi della nuova
borghesia fondiaria e della borghesia dei professionisti. Pur non
avendo ancora spesso le capacità economiche delle vecchie classi
aristocratiche, la nuova classe tende a modellarsi su queste, per
il comportamento, la moda e nello specifico l’ornamentazione
personale, anche se su scala ridotta. E se solo l’alta borghesia pote-
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Fig. 29: Maestranze trapanesi, orecchini, (ante 1872), oro e corallo,
Castellammare del Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso.
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Fig. 30: Orafo siciliano, orecchini, seconda metà XIX secolo, oro, smalto e
paste vitree, Palermo, collezione privata.

71

Oreficeria artes 11.indd 71

08/01/19 11:52

Una collezione palermitana di gioielli della fine del XVIII e del XIX secolo

Fig. 31: Orafo siciliano, pendente, seconda metà XIX secolo, oro,
Castellammare del Golfo, Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso.
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va permettersi di gareggiare con lo sfarzo dell’aristocrazia, media e
piccola borghesia si rivolsero a quei monili che le nuove tecniche
e i nuovi materiali potevano produrre per surrogare quelli preziosi»74. Così, alla metà del XIX secolo, le novità del progresso scientifico e tecnologico, in primis l’introduzione della galvanoplastica
e della galvanostegia, l’avvento dei processi industriali e il rapido
affermarsi dell’oreficeria a stampaggio permisero la diffusione in
tutta la Penisola di orecchini e anelli di vario tipo, di pendenti,
collane e catene, di piccole spille da velo o da camicia, di bracciali,
manufatti tutti prodotti serialmente e idonei a soddisfare le richieste di un mercato sempre più in espansione sia presso il ceto alto e
medio-piccolo borghese che a livello popolare, con versioni a buon
mercato dei gioielli più in voga.
Degni di nota sono alcuni anelli da riferire a maestranze siciliane della metà del XIX secolo (fig. 32). È il caso dell’anello “giardinetto” con carnose foglie in oro sabbiato e fiori simulati da pietre
colorate, mentre il gambo è liscio (fig. 33). Tale tipologia, che trae
la sua denominazione dal motivo decorativo della parte centrale a
intreccio di rami e foglie sottili che incastonano pietre di diverso
colore, nell’Ottocento solitamente realizzate in pasta vitrea, sembra derivare da aulici gioielli molto cari all’aristocrazia europea,
soprattutto italiana e spagnola, di metà Settecento che proponevano minuscoli cesti fioriti in pietre preziose colorate e diamanti
tagliati a rosetta incastonati in montature traforate75. Sono noti,
non a caso, due disegni della prova d’esame per diventare maestri
orafi a Valencia, datati rispettivamente 1758 e 1764, riproducenti
«sortijas cuyo engaste reproduce un cesto de flores»76.
Parecchi anelli “giardinetti” del XIX secolo fanno parte del tesoro della Madonna dell’Udienza di Sambuca, alcuni composti da
una gemma centrale circondata da diamanti chiusi “a notte” a simulare i petali di un fiore, altri da castoni completamente chiusi77.
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Fig. 32: Orafo siciliano, anello, metà XIX secolo, oro, perline e pietre preziose,
Palermo, collezione privata
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Fig. 33: Orafo siciliano, anello “giardinetto”, metà XIX secolo, oro e pietre
preziose, Palermo, collezione privata.

75

Oreficeria artes 11.indd 75

08/01/19 11:52

Una collezione palermitana di gioielli della fine del XVIII e del XIX secolo

Alcuni esemplari riferiti a maestranze siciliane della metà del
XIX secolo si trovano anche presso il Museo romano di Arti e Tradizioni popolari, provenienti dalla raccolta Loria di Palermo78. Una
sezione dedicata agli anelli “giardinetti”, alcuni databili al XVIII
secolo, è parte della collezione Perusini di Udine79.
La raccolta oggetto del presente volume comprende anche numerosi manufatti realizzati alla fine del XIX-inizi del XX secolo,
soprattutto orecchini, nei quali è ravvisabile ancora un deciso gusto
floreale e, da un punto di vista tecnico e dei materiali costitutivi,
una predilezione per l’oro giallo sabbiato e satinato, le paste vitree
rosa incastonate a griffe e le piccole perline (fig. 34). Orecchini che
condividono il medesimo orientamento stilistico, evidentemente
all’epoca diffuso in Sicilia e in gran parte dell’Italia meridionale, si
trovano nel tesoro della Madonna del Soccorso di Castellammare
del Golfo80 e nelle collezioni del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari della capitale81.
Lo studio di tale collezione oltre ad essere un’interessante aggiunta al catalogo finora conosciuto dell’oreficeria siciliana della
fine del XVIII e del XIX secolo rafforza ulteriormente la consapevolezza del suo “respiro” europeo, sdoganandone, se mai fosse
ancora necessario, gli aspetti di modernità e feconda creatività ad
essa riferibili. Le donne della borghesia ottocentesca pretendevano
di essere aggiornate e alla moda, e i maestri orafi di Sicilia, come
già in passato, furono all’altezza della situazione e in grado di accontentare anche i “palati” più raffinati. La storia dell’oreficeria
siciliana non subì una battuta d’arresto alla metà del Settecento
bensì continuò la sua illustre epopea anche nel corso dell’Ottocento con una vivace ricerca e sperimentazione che ebbe come esito
a fine secolo la stagione del liberty. Basti pensare alla famiglia Fecarotta, la cui presenza si rileva già a partire dal XVIII secolo e le
cui manifatture ebbero nel corso del secolo successivo una note-
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Fig. 34: Orafo siciliano, orecchini, fine XIX/inizi XX secolo, oro, e paste vitree,
Palermo, collezione privata.
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vole diffusione internazionale, oltre a divenire le preferite dall’alta
borghesia palermitana. Si ricordano, ancora, gli argentieri e orafi
palermitani Antonio Pampillonia82, Vincenzo Cristadoro83 e Vincenzo Lo Bianco84, oltre alle famiglie Barraja, orafi e argentieri presenti nel capoluogo siciliano a partire dalla fine del XVII secolo85,
e Matranga86, ditte queste ultime due che, insieme ai Fecarotta,
avrebbero dominato anche la produzione orafa del XX secolo87.
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Per l’argomento si vedano M.C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento
al Settecento, catalogo della mostra (Museo Pepoli, Trapani 1
luglio-30 ottobre 1989) a cura di M.C. Di Natale, Milano
1989, pp. 63-82; Eadem, Oreficeria a Mezzojuso, in Arte Sacra
a Mezzojuso, catalogo della mostra (chiesa di S. Maria di tutte
le Grazie, Mezzojuso 22 dicembre 1990-27 gennaio 1991) a
cura di M.C. Di Natale, Palermo 1991, pp. 141-147; Eadem,
Gli ori, in Il Tesoro Nascosto Gioie e Argenti per la Madonna di
Trapani, catalogo della mostra (Museo Pepoli, Trapani 2 dicembre 1995-3 marzo 1996), a cura di M.C. Di Natale, V. Abbate,
Palermo 1995, pp. 92-183; Eadem, I tesori nella Contea dei Ventimiglia Oreficeria a Geraci Siculo, con un contributo di G. Bongiovanni, Caltanissetta 1995, II ed. 2006; Eadem, Gli epigoni
dell’arte trapanese del corallo: i monili dell’Ottocento, in Gioielli
in Italia Temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX secolo,
atti del convegno di studio (Centro Comunale di Cultura, Valenza 2-3 marzo 1996) a cura di L. Lenti, D. Liscia Bemporad,
Venezia 1996, pp. 83-90; Eadem, I monili della Madonna della
Visitazione di Enna, nota introduttiva T. Pugliatti, con un contributo di S. Barraja, appendice documentaria R. Lombardo e
O. Trovato, Enna 1996; Eadem, I gioielli dell’Immacolata: segni
di arte e devozione, in M.C. Di Natale, M. Vitella, Ori e stoffe
della Maggior Chiesa di Termini Imerese, “La memoria del tempo
Percorsi d’arte nella Maggior Chiesa di Termini Imerese”, 2, Termini Imerese 1997, pp. 13-38; Eadem, Il Tesoro della Madonna
dell’Udienza di Sambuca, in Segni Mariani nella terra dell’Emiro
La Madonna dell’Udienza a Sambuca di Sicilia tra devozione e
arte, a cura di M.C. Di Natale, Sambuca di Sicilia 1997, pp.
15-32; Eadem, Gioielli di Sicilia, Palermo, 2000, II ed. 2008; I.
Barcellona, Ori, argenti e stoffe di Maria SS. dei Miracoli Mussomeli tra culto e arte, presentazione M.C. Di Natale, Caltanissetta 2000; R. Vadalà, L’età di Franca Florio: donne e gioielli a
Palermo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, in Gioielli in Italia Donne e ori Storia, arte, passione, atti del convegno
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(Palazzo Pellizzari, Valenza 5-6 ottobre 2002) a cura di L. Lenti,
Venezia 2003, pp. 111-124; I. Barcellona, Gioielli siciliani nel
Museo Nazionale delle Arti e tradizioni Popolari di Roma, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento Un’esperienza siciliana a
confronto con il dibattito nazionale, atti del convegno internazionale di studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice 14-17
giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007,
pp. 484-486; M. La Barbera, Il costume e i gioielli di Piana degli
Albanesi, in Tracce d’Oriente La tradizione liturgica greco-albanese e quella latina in Sicilia, catalogo della mostra (Palazzo
Bonocore, Palermo 26 ottobre-25 novembre 2007) a cura di
M.C. Di Natale, Palermo 2007, pp. 111-132; R. Vadalà, Nuove
forme dell’oreficeria europea nella Sicilia dell’Ottocento, in Storia,
critica e tutela …, 2007, pp. 466-474; M.C. Di Natale, Il tesoro
della Matrice di Sutera, in M.C. Di Natale, M. Vitella, Il Tesoro
della Chiesa Madre di Sutera, catalogo delle opere M.V. Mancino, Caltanissetta 2010, pp. 13-34, in part. 14-18; R. Vadalà,
Gioielli dell’Ottocento siciliano a Castelbuono Tipologie e tecniche
fra tradizione e innovazione; Gioielli tra il XVIII e il XIX secolo a
Castelbuono; Le innovazione dell’Ottocento, in M.C. Di Natale,
R. Vadalà, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, appendice documentaria R.F. Margiotta,
“Vigintimilia Quaderni del Museo Civico di Castelbuono”, 1,
Palermo 2010, pp. 51-81; R. Cruciata, Aurea Jugalia Gli ori
della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo, premessa
D.F. Castiglione, introduzione M. Vitella, “Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina””, 2,
collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2011; Eadem, Ori,
in Il Museo d’Arte Sacra Basilica Santa Maria Assunta di Alcamo,
a cura di M. Vitella, Trapani 2011, pp. 124-142; S. Intorre,
Il tesoro di San Leonardo nella Chiesa Madre di Mascali, presentazione A. Raspanti, premessa M.C. Di Natale, “Quaderni
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina””, 6, collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2017;
M.C. Di Natale, I Giogali di Santa Venera ad Acireale, in M.C.
Di Natale, M. Vitella, Il tesoro di Santa Venera ad Acireale, con i
contributi di A.M. Trovato, “Artes”, 4, collana diretta da M.C.
Di Natale, Palermo 2017, pp. 25-77.
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M. Accascina, 8 Giugno 1934 - Arte decorativa siciliana La prima
Mostra dei prodotti artigiani, in Maria Accascina e il Giornale di
Sicilia 1934-1937 Cultura tra critica e cronache, a cura di M.C.
Di Natale, I, Caltanissetta 2006, pp. 62-66, in part. 64.
Per i marchi delle oreficerie siciliane cfr. M. Accascina, I marchi
…, 1976; S. Barraja, La maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e argenti di Sicilia …, 1989, pp. 364-376, in part.
371-372; Idem, I marchi degli argentieri e degli orafi …, 2010,
in part. pp. 47-60.
Cfr. F. Balzan, Jewellery in Malta Treasures from the Island of the
Knights (1530-1798), Malta 2009, pp. 164-166; Vanity, Profanity & Worship Jewellery from the Maltese Islands, exhibition
catalogue (Casino Maltese, Valletta 31 marzo-26 maggio 2013),
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Malta cfr. R. Cruciata, Intrecci preziosi Arti Decorative Siciliane
a Malta 1565-1798, prefazione M.C. Di Natale, premessa M.
Buhagiar, saggio introduttivo M. Vitella, “Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Accascina”, 5,
collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2016.
M.C. Di Natale, I gioielli dell’Immacolata…, in M.C. Di Natale,
M. Vitella, Ori e stoffe …, 1997, pp. 27, 30, tav. 6 e Eadem, Il
tesoro della Madonna …, in Segni mariani nella terra dell’Emiro
…,1997, p. 24 fig. 3.
R. Cruciata, Aurea Jugalia …, 2011, pp. 32 figg. 13-14, 69-70,
repertorio nn. 47-48 e Eadem, “scheda III.1.2.”, in Il Museo
d’Arte Sacra …, 2011, pp. 124-125.
R. Vadalà, Gioielli dell’Ottocento siciliano …, in M.C. Di Natale, R. Vadalà, Il tesoro di Sant’Anna …, 2010, pp. 55-56 fig. 3.
M.V. Mancino, “scheda 1, 11”, in M.C. Di Natale, M. Vitella,
Il tesoro della Chiesa Madre …, 2010, p. 53.
M. La Barbera, Il costume e i gioielli …, in Tracce d’Oriente …,
2007, p. 124 figg. 26-27.
L’ornamento prezioso …, 1986, p. 158 tav. 26 nn. 123, 129.
L’intera collezione di gioielli del Museo, che raccoglie oltre tremila esemplari reperiti su tutto il territorio nazionale, venne
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nografia Italiana allestita a Roma in Piazza d’Armi per celebrare
nel 1911 il Cinquantenario dell’Unità d’Italia.
A. Tavera, Gli ornamenti del corpo, in Gioielli Storia, linguaggio,
religiosità dell’ornamento in Sardegna, Nuoro 2004, pp. 251316, in part. 256-257.
Gli orecchini detti “a navicella” sono diffusi in collezioni pubbliche e private dell’Isola. Per un’esaustiva bibliografia al riguardo
cfr. R. Cruciata, Aurea Jugalia …, 2011, p. 44 nota 74.
Per l’argomento cfr. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia…, II ed.
2008, pp. 216-218.
R. Vadalà, Gioielli dell’Ottocento…, in M.C. Di Natale, R. Vadalà, Il tesoro di Sant’Anna …, 2010, pp. 60-61 fig. 10.
M. Masucci, Amuleti, in L’ornamento prezioso …, 1986, p. 191.
G. Pitrè, Usi e Costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano,
4 voll., Palermo 1889, 2, pp. 178-179.
G. Pitrè, Usi e Costumi…, 2, 1889, p. 164.
N. de Piro, Jewellery from Portraits and Anecdote, in Vanity, Profanity …, 2013, p. 71.
Per approfondimenti cfr. M.C. Di Natale, Il corallo da mito a
simbolo nelle espressioni pittoriche e decorative in Sicilia, in L’arte
del corallo in Sicilia, catalogo della mostra (Museo Regionale
Pepoli, Trapani 1 marzo-1 giugno 1986), a cura di C. Maltese,
M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 79-107.
J. Anderson Black, Storia dei gioielli, a cura di F. Sborgi, Novara
1973, ed. 1986, p. 193. Cfr. anche J. Evans, Gilles Légaré and
His Work, in “The Burlington Magazine for Connoisseurs”, vol.
30 no. 169 (apr. 1917), pp. 140-144.
M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia…, II ed. 2008, p. 242, con
bibliografia precedente.
M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia…, II ed. 2008, pp. 243-244.
M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia…, II ed. 2008, p. 238 fig. 18.
Per Francesco Burgarello si veda M.C. Di Natale, ad vocem, in
Arti Decorative in Sicilia …, 2014, I, pp. 85-86, in part. 85.
S. Anselmo, Polizzi Tesori di una Città Demaniale, presentazioni F.
Sgalambro, V. Abbate, M.C. Di Natale, Caltanissetta 2006, p. 60.
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2007, p. 124 figg. 21 e 24.
M.C. Di Natale, I Giogali …, in M.C. Di Natale, M. Vitella, Il
tesoro di Santa Venera …, 2017, pp. 60-61, fig. 40.
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pp. 134-135.
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