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L'ORDINAMENTO DELLE OREFICERIE 

DEl MUSEO NAZIONALE DI PALERMO 

f:. ben note come caratteristica dei Museo 

Naziona!e di Palermo sia una continua alter

nanza tra le opere classiche e le opere me

dioevali e moderne. la quale si inizia al piano 

terreno con una intromissione di sculture sici

liane e di una carrozza senatoriale tra le scul

ture greche, continua al primo piano con la sala 

di arte araba, la sala della collezione Serradi

fako e la sala degli stucchi di Serpotta, com

prese tra un corridoio di bronzi greco-romani 

e un altro di ceramiche selinuntine, continua al 

terzo piano con una camera dei seicento accanto 

a terrecotte classiche. Ma nella sala delle ore

ficerie questa fusione era ancora piu intima, e 

in una vetrina era possibile vedere la moneta si-

racusana e I' anello commemorativo di Giuseppe 

Garibaldi, il gioiello greco con quello di fab

brica trapanese. E quando poi era rispettata la 
generale divisione fra classico e moderno, av

veniva che, per mancanza di spazio, gli avon 

erano confusi con gli ori e i bronzi con i vetri. 

Dovendo cominciare a ordinare la sezione 

medioevale e moderna, era necessano prender 

le mosse proprio da questa sala. Oltre che una 

ragione estetica 10 richiedeva una urgente ne

cessita amministrativa. Buona parte delle pre

ZlOse oreficerie esposte non aveva alcun nu

mero d'inventario, e non era stata segnata in 

alcun registro di entrata 0 catalogo; in altri 

oggetti le targhette col numero si erano stac-
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Fig. I. - Baculo d 'Argento. Oreficeria siciliana (sec. XVI). 

Palermo, Museo Nazionale. 

cate e quindi confuse fra di loro e perdute. 

La prima azione da compiere era quella di 

separare definitivamente le oreficerie classiche 

dalle medioevali e moderne. Le prime infatti 

sono passate in altra stanza, ora antiquarium 

classico. Lo spazio rimasto ha concesso di pro~ 

cedere al generale ordinamento di tutte le opere 

esposte nella sala del tesoro. 
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T rattandosi di una quantita di oggetti di na~ 

tura diversa, di ori, smalti, avori, vetri, legni, 

abbiamo preferito anzitutto un aggruppamento 

per materia, poiche un ordinamento complessivo 

fatto con criterio cronologico allo scopo di dare 

una visione dei vari prodotti delle arti minori in 

ogni secolo non sarebbe stato opportuno sia per 

la scarsa quantita degli avori e dei legni, sia 

per la qualita difforme dei vari oggetti. 

Si e resa anche necessaria una garbata sele~ 

zione per ogni categoria, Alcune argenterie di 

limitato interesse, i vetri mediocri e molti ogget~ 

tini senza pregio artistico ehe toglievano dignita 

aBa sala e contribuivano a conferirle l' apparen~ 
za di una polverosa bottega di antichita, sono 

stati, dopo opportuna catalogazione, riposti nei 

sottoarmadi. D' altra parte sono stati esposti al~ 

cuni oggetti di eccezionale va lore einteresse 

artistico ehe si trovavano in cassaforte. 

Compiuto tale scarto, ci e stato facile di· 

sporre i varii oggetti raggruppati per materia 

nelle vetrine e nelle bacheehe gia esistenti, ma 

di cui si sono rinnovati tutti i piani del velluto, 

T enendo conto ehe gli oggetti vistosi 0 di parti

colare pregio artistico hanno bisogno di speciale 

custodia, e tenendo conto ehe gli altri oggetti 

come gli smalti hanno bisogno di condizioni par

ticolari di luce, e dovendo servirci di vetrine esi

stenti , del resto in ottime condizioni , siamo stati 

costretti a seguire solo nei limiti deI possibile 

un criterio cronologico nella esposizione dei varii 

pezzi, e abbiamo creduto opportuno di non sa~ 

crificare al criterio puramente scientifico - non 

del tutto utile, trattandosi come ho detto di un 

materiale artistico di origine varia e di epoca 

diversa - i1 criterio estetico di valorizzare con 

la migliore esposizione i pezzi di piu grande in

teresse. 

A un sacrificio per altro siamo stati costretti. 

Avremmo voluto separare le oreficerie siciliane 

dalle altre limosine, veneziane ecc. in modo da 

offrire nobilmente e chiaramente una storia del-



Fig. Z. - eroce di argento. Oreficeria siciliana (1610-30) .. Palermo. Museo Nazionale. 



Fig. 3. - Oreeehini d 'oro (.ee. VI). - Palermo, 

Museo Nazionale . 

I' oreficeria siciliana. Ma di questa storia man

cano ne! Museo Nazionale di Palermo le pa

gi ne piu gloriose. 

L' oreficeria dei '500 che nei tesori dei Mo

nastero di S . Martino delle Scale, di Geraci Si

cula, di Petralia Sottana, ha lasciato opere mi

rabili per originalita di forma e perfetta ese

cuzione, ne! tesoro di Palermo e ass ai medio

cremente rappresentata da un calice; mentre in

ve~e vi sono opere che rappresentano ass ai bene 

altri periodi, come ad esempio il baculo di ar

gen'to proveniente dal Monastero di S. Miche!e 

in Mazzara. della prima meta dei 500, caratte

ristico per l'innesto delle forme ancora gotiche 

sulle classiche (!ig. 1), e la croce d' argento dei 

primo trentennio de! 600, eseguita certamente su 

modulo gaginiano (jig. 2). 

Ove fosse possibile riempire qualche lacuna, 

le oreficerie siciliane. unitamente ai ricami, alle 

ceramiche, ai ferri battuti - raccolte tutte che 

attendono spazio e ordinamento - potrebbero 

costituire una sezione delle arti minori in Sicilia, 

di grande interesse. 

Abbiamo proceduto quindi aHa parte piu in

teressante dei lavoro compilando quattro nuovi 

cataloghi per gli ori, gli avori, i bronzi e i legni. 

Per ogni numero degli oggetti segnati ne! cata

logo abbiamo compilato le schede seguendo le 

norme regolamentari. In ciascuna scheda ab-
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biamo cioe segnato il nuovo numero e I' antico 

numero corrispondente al registro di entrata 0 al 

catalogo, dopo averne fatto opportuno controllo, 

quindi una sommaria descrizione deli' oggetto 

tale da renderne possibile il riconoscimento, con 

indicazione dell'epoca, della provenienza. della 

misura 0 del peso e con qualche appunto bi

bliografico. Per le oreficerie, trattandosi di og

getti preziosi spesso simili ma difficilmente ugua

li, abbiamo creduto opportuno di evitare i rag

gruppamenti che facilitano le dispersioni 0 ren

dono difficile il controllo, e allorquando un og

getto era ornato da pietre preziose ne abbiamo 

notato il numero e anche, eventualmente, il nu

mero dei castoni vuoti. 

Per facilitare eventuali ricerche abbiamo 

compilato un catalogo topografico per ciascun 

gruppo di oggetti. 

T re gioielli di notevole interesse artistico ven

gono per la prima volta esposti nel tesoro dei 

Museo N azionale di Palermo: un paio di orec

chini de! VI secolo, di recente acquisto, un altro 

paio di orecchini dei secolo XIII e un diadema 

dei secolo XVII finora custoditi in cassaforte. 

Gli orecchini (!ig. 3) che vengono ad accre

scere il piccolo ma interessante gruppo di ore

ficerie barbariche bizantine, sono in lamina di 

oro a forma di cestello; sulla linea curva esterna 

restano, schiacciate e rotte, alcune piccole pal

line dorate. Nella lamina, a traforo sono rap-

Fig. 4 . - Oreechini in oro (sec. XII I i. - P alermo 

Museo Nazional e. 



Fig. 5. - Diadcma d'argento con diamanti e smeraldi. Bottcga palermitana (1600-16). 

Palermo, Museo Nazionale. 

presentati due uccelli affrontati col becco adun~ 

co, lunga coda e ale. La linea del corpo si in

nesta con sufficiente ritmo nella curva del ce~ 

stello. La testina e a sbalzo, le piume del corpo 

rappresentate con incisioni punteggiate; piu lar~ 

ghe e piu lunghe sono inveee le incisioni ehe vo~ 

gliono determinare le penne delle ali edella coda. 

Riconoseiamo negli orecehini if modello clas~ 

sico della forma a cestello aeeettato e ripetuto 

dagli orafi barbari - vedi ad esempio oree~ 

chini del tesoro di Budapest edella tomba rin

venuta a Castel T rosino nel Museo delle T er~ 

me aRoma - insieme alle altre forme: a 

pendente, a poliedro, a disco ehe si vedono in 

tanta quantita nei gioielli ritrovati nelle neero~ 

poli barbariche; riconosciamo il motivo zoomor~ 

fico degli uccelli affrontati che i barbari, massi~ 
mamente i goti abitanti neUa Russia meridio~ 

nale, trassero dall' arte persiano-sassanide; rieo~ 

noseiamo anche la tecniea preferita dai barbari 

i quali, incapaei deI rilievo, per ottenere effetti 

ehiaroseurali, rieorsero aU'intaglio, alle alter~ 

nanze cioe tra vuoti e pieni, allo sbalzo per ot~ 

tenere superflCie eonvesse e quindi zone di oro 

lueido, e speeialmente alle ineisioni a pieeoli 

tratti paralleli in modo da generare piccoIe stri

scie d'ombra sul piano lueido. 

Queste tecniehe, unite alle altre: la teeniea 

della filigrana - eos! deliziosamente trattata 

dagli orafi ellenistiei - la teeniea dei granati 

entro alveoli, nota tante all' arte greco~romana, 

quanta all' arte orientale speeialmente persiana, 

i barbari ereditavano sia per il diretto eontatto 

eon l' arte greca ehe eon l' arte orientale: eredi~ 

tavano una somma di raffinatezze pittoriehe ehe 

essi sentirono in potenza, ma non riuscirono ehe 

ingenuamente e a volte rozzamente a tradurre 

in atto. 

La stessa eredita rieevettero i bizantini che 

svilupparono alcune teeniehe piu - eome 10 
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straforo ad esempio - altre meno. e per questo 

tra le oreficerie barbariche e le oreficerie orien

tali bizantine le affinitil sono cos! strette da ren

dere indecisi nelle attribuzioni. specialmente 

quando. come nel nostro caso. e ignota la pro

vemenza. 

Il metodo di distinguere questi due gruPpl 

solo in base a una maggiore 0 minore perfe

zione. riconoscendo ci oe come bizantine quelle 

opere in cui piu tenacemente si conservi la tra

dizione classica - anche se semplicemente in

tesa come senso di armonia - non puo non es

sere affatto personale. tanto e vero che per al

cuni pezzi molto interessanti di oreficeria. come 

ad esempio la legatura di Evangeliario donata 

da T eodolinda. i frammenti della corazza di 

T eodorico. rimase insoluta la questione se si 

tratti di oreficeria barbarica 0 di oreficeria bizan

tina. E vi e infatti una COS! stretta affinitil tra le 

opere schiettamente barbariche come le armi di 

Childerico. il tesoro di Gourdon al Louvre. la 

corona di Recesvinto all'Hotel di Cluny e il re

liquario di Saint Maurice (I) con le opere della 

Cattedrale di Monza additate recentemente co

me prodotto piu bizantino che barbarico (2). da 

restare veramente perplessi e da far sorgere il 

dubbio che siffatte distinzioni - le quali pos

sono certamente rispondere a realtil in quanto 

erano egualmente attive le botteghe barbariche 

e le botteghe bizantine - siano sottili e sugge

stive. ma non sempre sie ure e non sempre esten

sibili a tutti i prodotti. 

Distinguere ad esempio il gioiello dei goti -

e dico dei goti e non dei longobardi natural

mente - da quello bizantino. ambedue derivati 

da uno stesso modello ellenistico 0 romano, am

bedue eseguiti con la stessa tecnica, e cosa che 

puo lasciare sempre il dubbio della opinione con

traria. non potendo esser sicuri di quanta nella 

maggiore 0 minore perfezione possa esser dovuto 

aHa particolare e soggettiva esperienza del

I' orafo. 
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Se si potesse dare importanza al fatto che gli 

orecchini sono stati acquistati in Sicilia. noi in

clineremmo a ritenerli orientali bizantini. anche 

perche il motivo degli uccelli col becco adunco 

e rimasto con particolare persistenza nelle stoffe 

bizantine; ma questi argomenti non sono de

CISlVI. 

Preferiamo classificarli barbarici. dando alla 

parola barbarico soltanto il valore di una deter

minazione cronologica. e cioe intendendo allu

dere a un prodotto eseguito durante il V-VI 

secolo. durante cioe il primo dominio dei barbari 

in Italia. 

Interessante esaminare. dopo questi orecchini, 

gli altri della fig. 4. 

Änche questi hanno la forma a cestello, ma 

ancora piu chiusa e piu complicata, in quanto 

consta di due piani sovrapposti di filigrana. Ma 

il disegno con cui si piega e si attorce nei due 

piani la filigrana cosl perfettamente concide. da 

far acquistare al gioiello una grazia leggera. 

una ariosa trasparenza. 

Sulla linea esterna e interna degli orecchini il 

filo d' oro determina cerchi tangenti racchiusi Fra 

due bordi; tra essi. la minuscola treccia deter

mina volute e foglie stilizzate con eleganza deI 

tutto bizantina. Ma. a ben guardare. la filigrana 

determina anche un occhio e la linea di contorno 

poi una curva come di testine di uccello e un 

piccolo becco rotondo. Appare, eseguito in fili

granat 10 stesso motivo decorativo che a smalto 

si ritrova sui guanti di re Ruggero nel tesoro di 

Vienna (3) e che. completo, ritorna con tanta 

insistenza nelle stoffe bizantine dal IX al XII 

secolo. Motivo decorativo che fa parte anche 

del largo repertorio figurativo deUt arte siciliana. 

ricco di elementi arabi e di elementi bizantini. 

Anche la teenica perfetta ci riporta alle officine 

siciliane dove la filigr ana - passata da U· arte 

classica ai barbari, ai bizantini, agli arabi -

ebbe perfetta lavorazione, che gli orafi, lavoran

dola in ogni guisa, sapevano comporre trame 



aeree delicatissime, che ora poggiavano sullo 

sfondo della seta, ora lasciavano in trasparenza, 

a godimento maggiore. Capolavoro di esperien~ 

za: la cuffia di Costanza 11 nella Cattedrale di 

Palermo. 

Gli orecchini, eleganti pur nella forma com~ 

plessa, perfetti nella esecuzione, possono ben es~ 

sere opera della stessa bottega . Non a torto 

essi sono stati sempre chiamati : gli orecchini 

di Costanza. 

Il superbo diadema (/ig. 5) che, senza alcun 

numero d'inventario e senza notizia alcuna sulla 

provenienza, abbiamo trovato nella cassaforte 

del Museo, consta di cinque placche di ar~ 

gento intagliate, infisse sopra un arco di cerchio 

in rame dorato. 

L'intaglio neB'argento massiccio segue un di~ 

segno a motivi vegetali: un complicato intreccio 

di rami e foglie simmetricamente spartiti lungo 

I' asse mediano di ogni placca. Ogni foglia for~ 

ma castone a piccoli diamanti e smeraldi. L'o~ 

rafo pare rievochi il tremolio argenteo della ru~ 

giada sopra un cespo verdeggiante. Un grande 

smeraldo concavo chiuso in una bordura di oro 

cesellato, rialza con una nota acuta di verde il 

chiaro accordo di bianchi vitrei e di bianchi 

metallici della trama fogliacea. Altri grandi 

smeraldi sono sparsi sulla superficie delI' oggetto 

accentuandone la squillante gaiezza. 

Espertissimo si rivela I' orafo nel cesello e nel 

bulino: la superficie delle foglie e resa vibrante, 

tutta percorsa da nervature sottili. Gli orli si ar~ 

ricciano, si spezzano, s'incurvano con natura~ 

listica evidenza, mentre nel retro delle foglie e 

sul cerchio metallico si distende una delicata 

trama floreale eseguita a bulino. L'opera, deI 

pnmo ventennio deI seicento, e probabilmente 

uscita da una di quelle botteghe palermitane 

nelle quali si lavoravano opere mirabili quale 

I' ostensorio della Chiesa di Sant'Ignazio all'O~ 

livelIa nel Museo N azionale di Palermo, quale 

Ia corona di oro e smalti nella Cattedrale di 

Enna. Allora I' oreficeria siciliana, da appena un 

cinquantennio superate le forme gotiche ,indul~ 

geva ad effetti policromi conseguendoli con due 

tecniche: quella degli smalti sovrapposti ai fregi 

intagliati in lamina d' oro e quella delle gemme 

profondamente legate nei castoni intagliati neHo 

spessore delle lamine di oro e d' argento. M a 

ancora, con eleganza cinquecentesca, si avvol~ 

gono i rami e si piegano le foglie e 10 sfarzo e 
raggiunto con tanta eleganza da far pensare a 

un' opera eseguita nel primo ventennio deI sei~ 

ciento. Ma per chi? Per cingere la fronte di 

una vice regina di Spagna 0 per coronare qual~ 

che miracolosa statua di Madonna? Ed e poi 

certamente un diadema 0 non piuttosto la parte 

centrale di una superba cintura? Quando qual~ 

che notizia sull' oggetto preziosissimo che ora 

formera vanto del nostro tesoro potremo ritro~ 

vare, ci sara possibile forse rispondere a tali do~ 

mande. Intanto, siamo felici di esporre questo 

diadema, che con i frammenti delI' ostensorio 

dell'Olivella, serve a mostrare quale esperienza 

e quanta bellezza fossero capaci di raggiungere 

gli orafi siciliani nel secolo XVII. 

MARIA ACCASCINA. 
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(3) BOCH, Die Kleinodien, lav . YJII, /ig. 10. 
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