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L’oro
di

Palermo

AMELIA CRISANTINO

E
ligio di Noyon fu orafo alla
corte dei Merovingi, una vol-
ta proclamato santo ebbe
grande popolarità: orafi e ar-
gentieri lo scelsero come lo-

ro patrono, gli dedicarono chiese e al-
tari. Anche a Palermo ebbe la sua chie-
sa, fabbricata nel 1650 nel cuore del
quartiere Vucciria. E in occasione della
ricorrenza liturgica di Sant’Eligio, in
calendario domani, il Collegio univer-
sitario Arces ha organizzato la manife-
stazione Le vie dell’oro e dell’argento
che prevede visite guidate ai laboratori
di orafi e argentieri (il calendario è nel-
la pagina facebook dell’evento).

A Palermo la chiesa di Sant’Eligio è
solo un rudere nell’omonima piazza,
rovi e rampicanti vegetano rigogliosi.
Ma le vecchie guide tramandano di
stucchi di scuola serpottiana, di quadri
pregiati come si conveniva alla ricca
corporazione che presidiava tutta la
zona. Ancora oggi la chiesa è circonda-
ta dalle botteghe degli orefici, che però
non riescono a evocare l’antico splen-
dore: eppure la tradizione orafa sicilia-
na è fra le più gloriose, pronta a ispirare
progetti di recupero. Basti pensare che
i primi artisti-artigiani li ritroviamo in

epoca bizantina. Maria Accascina ha
scritto di reliquari e altarini portatili
utilizzati da devoti guerrieri durante le
peregrinazioni in Terra Santa: nella
cattedrale di Agrigento se ne conserva
un esemplare ornato di smalti, con i
simboli degli Evangelisti.

Poi al raffinato gusto bizantino si
mescola il culto della bellezza degli
Arabi, ed ecco che in epoca normanna
troviamo il Tiraz: è il grande opificio del
Palazzo Reale di Palermo, la fabbrica
del lusso dove smalti e gemme vengo-
no sovrapposti ai tessuti di seta per ac-
crescerne lo splendore. Quanto è rima-
sto colma gli occhi di meraviglia, alcu-
ni reperti sono conservati nel Museo
Nazionale di Vienna: il rosso mantello
dell’incoronazione ricamato in oro, i
sandali con pietre preziose e i guanti di
re Ruggero, in seta rosa e fili d’oro che si
curvano a disegnare rami e fiori, con
smalti al centro e alla base un palmizio
stilizzato.

In epoca sveva la maestria degli ora-
fi inventa capolavori come la corona di
Costanza. E anche orecchini in filigra-
na, monili profani ricchi di gemme —
oggi conservati al Museo Salinas — che
ci rimandano l’immagine di una città
ricca, multiculturale. Nella produzio-
ne dei gioielli si riflettono gli influssi
iberici o pisani, il lusso non è soltanto
espressione di ricchezza. Metalli e pie-
tre preziose rimandano alle più eccelse
virtù: il rubino tiene lontana la lussuria,
lo zaffiro avvicina la pace, lo smeraldo
è il più forte fra gli amuleti. 

A Palermo ritroviamo la prima mae-
stranza degli orafi e argentieri nel 1447,
al tempo di Alfonso il Magnanimo: i Ca-
pitoli intimano il rispetto della lega dei
metalli, la punzonatura garantisce la
qualità. Nella seconda metà del secolo
compare il marchio degli argentieri,
un’aquila con le ali calate e la sigla RUP
— Regia Urbs Panormi — in bella mo-
stra. I preziosi manufatti licenziati dal-
le botteghe artigiane sono soprattutto

di soggetto sacro, molti vengono
esportati: nella basilica romana di San-
ta Maria Maggiore sono stati ritrovati
lavori provenienti da Palermo e da Ca-
tania. A Montecassino il monumenta-
le reliquiario di San Benedetto è firma-

to, in una costola, col punzone di Mes-
sina.

Molto spesso gli artefici restano sco-
nosciuti, ma col trascorrere degli anni
la corporazione si rafforza ed emergo-
no alcuni artisti. La prima volta che

un’opera viene firmata è quando, sotto
il piede del reliquiario di San Gregorio
custodito nell’abbazia di San Martino
delle Scale, si legge “Pedro d’Ispania
arginteri di Palermo mi laborao”: è Pie-
tro di Spagna, maestro argentiere che

predilige i lavori in argento dorato, la
cui attività è accertata per i settant’an-
ni che passano dal 1420 al 1491. 

La più antica statua in argento è
commissionata nel 1646 per la paler-
mitana basilica di San Francesco: raffi-
gura l’Immacolata e diventa il modello
per le successive riproduzioni. Orafi e
argentieri ormai seguono canoni este-
tici d’importazione, ma ancora si ritro-
vano esiti sorprendenti che potremmo
definire “autoctoni”: un saggio di An-
gelo Lipinsky sulle oreficerie palermi-
tane indugia su un reliquiario, raffigu-
rante due alberelli di limone con sette
frutti ciascuno in bronzo dorato che
spiccano fra le foglie d’argento. All’in-
terno di ogni frutto vi è una piccola ca-
psula anch’essa d’argento, contiene la
reliquia con relativo pittacium in per-
gamena per chiarire a quale santo ap-
partengono quei frammenti di osso: re-
liquiario degno d’essere descritto fra le
pagine del Gattopardo, quando gli ere-
di del principe Fabrizio si rivolgono al-
la Curia perché li conforti sull’autenti-
cità delle reliquie. E tutto finisce al ma-
cero, assieme al cane impagliato Ben-
dicò. Ma in questo reliquiario Lepinsky
rileva un primo esempio della predile-
zione degli artisti siciliani per lo stile
naturalistico. Ben presto le riproduzio-
ni di fiori e fronde si moltiplicano con

una predilezione per i fiori di zagara.
Nel 1715 le ali del punzone della

maestranza palermitana cambiano in-
clinazione, vengono orgogliosamente
spiegate in volo. Le botteghe lavorano
soprattutto per la committenza eccle-
siastica, ed ecco il profluvio di paliotti,
calici, ostensori, tabernacoli in argento
tempestati di brillanti, argenti dorati
arricchiti con smalti variopinti. Gli ar-
gentieri sembrano la più potente delle
corporazioni urbane. Sono loro che cu-
stodiscono le mura cittadine e nel ’700
sono sempre in prima fila, ricchi e au-
torevoli. Ma è già cominciata la deca-
denza. 

Ce ne accorgiamo da alcuni inventa-
ri: quando, come avviene per l’arcive-
scovo di Monreale Francesco Testa,
troviamo una massa di oggetti di uso
quotidiano tutti realizzati a Palermo.
Però per le opere davvero importanti
l’arcivescovo si rivolge altrove. Ed è co-
sì che nel 1770 l’altare della cattedrale
di Monreale viene commissionato al-
l’argentiere romano Luigi Valadier: co-
sta un patrimonio, arriva in Sicilia in
numerose scatole con i pezzi da as-
semblare. Anche le viti erano numera-
te, ai siciliani non restava che montar-
lo.

Oggi le superstiti botteghe degli ar-
gentieri attorno la diroccata chiesa di
Sant’Eligio chiedono attenzione. Ciro
Lomonte, direttore della scuola Arces,
parla di un settore di nicchia con forti
chance e dei clienti russi o degli Emira-
ti, che apprezzano la tecnica palermi-
tana della “riparabilità perpetua” per
pezzi sbalzati a mano, senza stampi,
che sempre si possono smontare e ri-
montare. Fra i giovani — ogni anno 15
/20 diplomati — ci sono ottimi cesella-
tori. Qualche anno fa c’era tra loro an-
che Tano Chiavetta: palermitano ora
emigrato a Londra, dove lavora in un la-
boratorio che rifornisce le Residenze
Reali.
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La prima maestranza
di argentieri è del 1447
i manufatti delle botteghe
vengono esportati
a Roma e a Montecassino

Uno dei giovani cesellatori
diplomati ora lavora
in un laboratorio di Londra
che rifornisce
le residenze reali

La corona di Costanza d’Altavilla
la statua della basilica di San Francesco
e le committenze di oggi
Storia dei maestri artigiani della città
che domani aprono i laboratori

LE OPERE
La più antica statua
in argento
è l’Immacolata
della basilica di San
Francesco (1646)
Al centro, la corona
di Costanza

L’anniversario

Foto e film per celebrare “Il Gattopardo”
PAOLA NICITA

“IL GATTOPARDO” cinquant’anni
dopo il film di Luchino Visconti,
per uno sguardo all’indietro che è

anche osservazione del presente: “C’era
una volta in Sicilia — 50 anni del Gatto-
pardo” è l’iniziativa che si articola con una
mostra allestita dal 6 dicembre nella Sala
Duca di Montalto a Palazzo dei Norman-
ni, curata da Caterina D’Amico, un conve-
gno che si tiene il giorno seguente e una tre
giorni di cinema curata da Emiliano Mor-
reale — (dal 6 all’8 dicembre, ingresso li-
bero) che si terrà alla Sala De Seta ai Can-
tieri culturali alla Zisa, dove saranno
proiettate declinazioni e punti di vista de-
dicati al Gattopardo: si apre con il docu-
mentario degli studenti del centro speri-

mentale di cinematografia di Palermo, “È
tornato il Gattopardo” girato tra Ciminna
alla ricerca delle comparse del film, e Pari-
gi, per una intervista a Claudia Cardinale. 

Ospiti delle giornate cinematografiche,
alcuni dei registi che al Gattopardohanno
dedicato la loro attenzione, seppur in ma-
niera differente: dall’ironia di Franco Ma-
resco (“Il Gattoparve”, realizzato insieme
a Daniele Ciprì) al ritratto che Giuseppe
Tornatore fa al produttore del kolossal,
Goffredo Lombardo, e ancora Roberto
Andò con “Il manoscritto del Principe”,
Ugo Gregoretti con un suo documentario
del 1960. Conclude le proiezioni “The
Leopard” versione americana del film di
Visconti, che dopo il taglio imposto da
Hollywood il regista non volle riconosce-
re come sua opera. 

IL FILM
Burt Lancaster

in una scena
del film di Visconti

di 50 anni fa

I tesori degli orafi
dagli svevi agli sceicchi
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