DOMENICO PROVENZANI
(Palma di Montechiaro, 1736-1794)
Ritratto del vescovo Andrea Lucchesi Palli
(v. 1755-1768)
Seconda metà del XVIII secolo
olio su tela; cm 105 x 77
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Il dipinto, sostanzialmente inedito se si
esclude qualche sporadica citazione, è
animato da un piacevole descrittivismo che
indugia sulla preziosità delle stoffe e dei
monili. Si tratta di un elegante ritratto di
Andrea Lucchesi Palli, versione similare del
dipinto conservato nel Palazzo Arcivescovile
di Agrigento, riferibile secondo la tradizione a
Domenico Provenzani, pittore dei Tomasi di
Lampedusa, dei quali fu oltre che pittore di
corte, anche abile ritrattista. Non ci è nota la
provenienza esatta dell'opera, che non risulta
citata nel verbale di requisizione dei beni dei
Padri Liguorini di Agrigento, stilato dal 25
giugno al 26 luglio del 1860 (Cfr. A.C.A, III A
1, Inventario… 1860). Il dipinto è stato citato
per la prima volta con l'ubicazione presso la
Casa dei Redentoristi di Agrigento, prima del
restauro del 1989, da Salvatore Giammusso
nel 1960 (cfr. Giammusso 1960, p. 33),
riportando la notizia che i Redentoristi di
Agrigento, presumibilmente attraverso la
figura di Padre Pietro Blasucci - Superiore
della Casa Redentorista di Agrigento, in
rapporti di sodalizio culturale e familiare con
il pittore palmense (fu infatti testimone di
nozze della figlia di questi, Nicoletta) -,
commissionarono, dopo la morte del vescovo
(1768), a Domenico Provenzani una versione
analoga del ritratto di Lucchesi Palli che si
trova al Palazzo Arcivescovile. Una ulteriore
conferma di questo dato ci proviene da Biagio
Alessi, che riferisce questo ritratto a D.
Provenzani, assieme ad altre tele presenti ab
antiquo nella Casa dei Padri Redentoristi di
Agrigento (cfr. Alessi 1988, p. 60).
L'assegnazione della cattedra vescovile nel
1755 al conte Andrea Lucchesi Palli, colto
letterato e collezionista di antichità, aveva
certamente rappresentato per la città un
concreto punto di svolta. Egli, infatti, aveva
donato poco prima della sua morte, nel 1768,
la sua biblioteca e le sue collezioni alla città, in
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modo che tali beni potessero essere fruiti
pubblicamente. Aveva certamente diffuso
negli ambienti della curia e del seminario
un'attenzione maggiore per la cultura
antiquaria e storico-artistica. Il Lucchesi,
ritratto come un nobile di corte, è seduto su
una poltrona dorata, dove si scorge lo stemma
nobiliare di famiglia, vestito di rocchetto,
mozzetta e croce pastorale, in atto di benedire
e con la sinistra poggiata sul bracciolo regge
una cartella piegata e sigillata con ceralacca
rossa e sopra la scritta: «A S. E. Rev.ma Mons.
Lucchesi Palli Vescovo di Girgenti», una delle
tante lettere che gli aveva mandato
Sant'Alfonso Maria de Liguori, mentre in alto
a sinistra un'iscrizione in latino, con la data del
suo episcopato, ricorda ai posteri che egli fu il
fondatore dell'Opera delle Missioni della
Congregazione del S.S. Redentore nella
diocesi di Girgenti: «Operis Missionum C. SS. R.
Fundatur – 1755-1768». Rispetto alla versione
analoga del Palazzo Arcivescovile, il nostro
dipinto, dal formato leggermente ingrandito,
mostra una migliore resa compositiva e una
più articolata vivacità cromatica, che ci porta
ad avvalorare l'attribuzione al pittore palmese. In confronto alla serie di ritratti, pieni di
enfasi celebrativa, che Provenzani eseguì per i
principi Tomasi di Lampedusa nel 1759,
questo ritratto di Lucchesi Palli mostra,
invece, una maggiore sensibilità nella resa
psicologica del personaggio, dato che ci porta
a collocare cronologicamente il dipinto
intorno agli anni Settanta del XVIII secolo.

Bibliografia:
Inedito
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DOMENICO PROVENZANI ?
(Palma di Montechiaro, 1736-1794)
Ritratto del vescovo Antonino Lanza
(v. 1768-1775)
Ultimo quarto del XVIII secolo
olio su tela; cm 60 x 50
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L'opera, restaurata nel 1989, è citata da Alessi
tra i dipinti commissionati dai Padri Redentoristi a Domenico Provenzani (cfr. Alessi
1988, p. 60.), ma non abbiamo documenti che
certificano tale attribuzione. Anche in questo
caso, come per il ritratto di Lucchesi Palli, si
tratta di una versione del dipinto analogo
conservato nella galleria di ritratti vescovili
del Palazzo Arcivescovile di Agrigento,
anch'esso riferito tradizionalmente al pittore
palmese. Rispetto a quest'ultimo, il nostro
dipinto, di formato ridotto, mostra un
impianto compositivo semplificato, mentre
una maggiore cura è rivolta nella ricerca
introspettiva e nell'espressività del volto del
vescovo. Già a partire dal piccolo formato e
dalla posa di tre quarti, con la scelta di un
fondo scuro, il dipinto sembra velatamente
riecheggiare la ritrattistica di ascendenza
quattrocentesca, e nello specifico Antonelliana. Il ritratto encomiastico del vescovo
Lanza fu commissionato con ogni probabilità
entro l'ambito redentorista.
Antonino Lanza (v. 1768-1775), nacque il 27
luglio 1728 a Mussomeli, piccolo centro in quel
tempo dominio della signoria del padre, che
allora faceva parte della diocesi di Girgenti.
Nel 1744 entrò molto giovane nell'Ordine dei
Teatini, distinguendosi per capacità intellettuali e morali. Fu lettore di filosofia e teologia
nel seminario di Messina, e poi superiore presso la sede della monumentale chiesa di San
Giuseppe dei Teatini ai Quattro Canti a
Palermo. Il 3 settembre del 1752 fu ordinato
sacerdote. Alla morte di mons. Andrea
Lucchesi Palli, il re di Sicilia il 23 ottobre 1769
lo presentò come successore e fu ordinato
vescovo a Roma dal cardinale Marcantonio
Colonna il 30 novembre 1769. Giunse ad
Agrigento il 27 aprile 1770, proseguendo
favorevolmente l'opera di promozione della
Congregazione redentorista agrigentina,
come attesta, inoltre, la scritta in latino posta in
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alto a destra “Antoninus Lanza Episcopus operis
missionum protector”.
Un confronto stilistico con questo ritratto,
nell'ambito della produzione ritrattistica di
Domenico Provenzani, sul piano compositivo
e della resa espressiva dei volti, ci proviene dai
ritratti dei Padri Agostiniani dell'ex convento
di S. Agostino a Naro, eseguiti dal pittore
palmense intorno ai primi anni Ottanta del
secolo (cfr. scheda 42 in Ferraro 2005, pp. 9899). Dato che riporta l'opera nello stretto
ambito del pittore palmese, con una datazione
non oltre gli anni Ottanta del XVIII secolo,

periodo nel quale è attestata l'attività di
Provenzani per i Padri Liguorini di Agrigento.

Bibliografia:
Inedito

DOMENICO PROVENZANI e bottega
Ritratto del vescovo Antonino Cavaleri
Ultimo quarto del XVIII secolo
olio su tela, 100 x 74 cm
Sempre tra i ritratti vescovili inediti della
raccolta dei Liguorini, relativi a figure che
giocarono un ruolo importante nella storia
della Congregazione del SS. Redentore ad
Agrigento, si inserisce il Ritratto di Antonino
Cavaleri (v. 1788-1791), che presenta, sul piano
compositivo e nel modo di trattare i panneggi,
non poche affinità con il ritratto del Lucchesi
Palli, anche se se ne distacca notevolmente per
finezza e precisione, soprattutto nella resa del
volto e delle mani. L'opera è stata pubblicata
per la prima volta dal Redentorista Salvatore
Giammusso (cfr. Giammusso 1987, p. 81) che
la assegnava, però, ad autore ignoto. A un
esame della riproduzione fotografica pubblicata in quell'occasione, emerge il cattivo stato
di conservazione in cui versava l'opera prima
del restauro del 1990, il quale, sebbene abbia
messo in risalto, attraverso un'accurata pulitura, le qualità cromatiche e lucenti del film
pittorico, risulta piuttosto esecrabile per
alcuni inspiegabili interventi di ridipintura,
come appare evidente nel caso della mano
destra del vescovo, interamente ridipinta al
punto da cancellare l'anello pregiato precedentemente presente nell'anulare, come
attesta la riproduzione del 1987. Nel 1988 il
dipinto è citato da Alessi tra le opere eseguite
da Domenico Provenzani per i Padri
Redentoristi di Agrigento, su probabile
commissione di Pietro Blasucci, Superiore
della Casa Redentorista di Agrigento dal 1761
al 1793. Tuttavia, stilisticamente, il dipinto non
presenta le stesse qualità descrittive e
minuziose presenti nel ritratto di Lucchesi
Palli o in quello di Antonino Lanza, così come
anche la composizione dei dettagli anatomici
appare in alcuni frangenti piuttosto sommaria
e incerta, ragione che ci porta vagliare con
cautela l'attribuzione al Provenzani, bensì è da
supporre tutt'al più un suo iniziale intervento,
magari nell'impianto generale e nella collocazione spaziale della figura, come mostra in
fondo una certa profondità conferita al
vescovo e allo spazio circostante, e una

prosecuzione dell'opera, nel volto e nelle altre
partiture, da parte di pittori della sua cerchia.
Il Cavaleri è ritratto elegantemente in abito
vescovile, con accanto la mitra e un pastorale
di gusto rococò, mentre nella mano destra
tiene il fascicolo di carte in difesa dei
redentoristi siciliani, mandato al vicerè il 4
novembre 1789, perché l'inoltrasse a
Ferdinando III.
In alto a sinistra un cartiglio riporta la scritta

encomiastica: «Antoninus Cavalierius Ep? s
Agrigentinus stabilitatis Operis Missionum
Promotor», attestante il ruolo che ebbe il
vescovo Cavaleri nella stabilizzazione della
Congregazione dei Redentoristi ad Agrigento.

Bibliografia:
Giammusso 1987, p. 81; Alessi 1988, p. 60.
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DOMENICO PROVENZANI (qui attr.)
(Palma di Montechiaro, 1736-1794)
Ritratto di Sant'Alfonso Maria de Liguori
Seconda metà del XVIII secolo
olio su tela, 120 x 94 cm
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Il dipinto è citato tra le opere requisite nella
Casa dei Padri Liguorini di Agrigento nel
1860, nel Verbale di Requisizione, quando i
Redentoristi furono esiliati a Malta. Ritornò in
loco, assieme ad altri dipinti e agli arredi sacri
in seguito a un'asta nei primi anni del
Novecento.
Alessi cita tra le opere realizzate da Domenico
Provenzani per i Padri Liguorini di Agrigento
anche un ritratto di S. Alfonso, non
specificandone le caratteristiche formali e
tecniche. Di certo sono evidenti non poche
analogie con il ritratto di Lucchesi Palli,
soprattutto nella resa dei panneggi e dei
decori, anche se la forte espressività del volto
rimanda maggiormente alla cultura figurativa
napoletana. L'opera fu pubblicata per la prima
volta nel 1987 da Salvatore Giammusso che
l'ascrive ad autore ignoto sottolineando che si
tratta di una “copia antica dell'originale che si
conserva nel museo alfonsiano di Pagani” (cfr.,
Giammusso 1987, p. 17-18).
Il dipinto è citato nell'Orazione funebre di S.
Alfonso, celebrata da Pietro Paolo Blasucci
nel 1787 nella cattedrale di Agrigento durante
i funerali del santo, con queste parole: “Se non
lo conoscete di vista, potrete almeno
contemplare nell'esposto ritratto le sue
fattezze corporali, benché dall'età, dalle
fatiche, e dal pennello alquanto consunte, o
alterate” (cfr. P. P. Blasucci, Orazione..., in
Giammusso 1987, p. 93). Sempre il Blasucci,
torna a citare l'opera in una lettera inviata a P.
Tannoia, massimo biografo di S. Alfonso, il 17
ottobre 1787: “Si espose il suo ritratto ch'è
riuscito a meraviglia, e dà divozione il solo
miracolo” (cfr. Archivo Generale dei
Redentoristi, Roma). Tali documenti però non
fanno alcun riferimento all'autore del dipinto.
Il santo è raffigurato, all'età di 72 anni (cfr.
Giammusso 1987, p. 17), nella sua tradizionale
iconografia con in mano il Crocifisso e con la
Vergine raffigurata sullo sfondo nella
particolare iconografia alfonsiana come “Spes
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nostra, salve”, tratta appunto da una sua
incisione pubblicata nel suo Glorie di Maria
(Napoli 1750). L'opera, che testimonia i
contatti con la cultura figurativa napoletana
del secondo Settecento, in particolare in seno
all'ultima generazione della scuola solimenesca, si caratterizza per la forte espressività
del volto e per il fine realismo con cui sono rese
le merlature della veste del santo. Tra i diversi
ritratti di S. Alfonso, presenti in gran parte nel

Museo Alfonsiano di Pagani, il nostro si
avvicina per iconografie e composizione al
ritratto di B. Caraviello, Sant'Alfonso de
Liguori, 1766-1768, Pagani, Museo Alfonsiano (cfr. Debenedetti 2002, p. 156).

Bibliografia:
Inedito

Ambito di DOMENICO PROVENZANI
Cristo Redentore
Seconda metà del XVIII secolo
olio su tela, 130 x 93 cm
Iscrizioni: /Pretium redemptionis animae
P Sal XLVIII : 9 ./ Titularis Cong.nis SS. Red.ris

Sicilia dal pittore palmese, sono da individuare nella scuola solimenesca napoletana
della seconda metà del Settecento, come
attesta, inoltre, una pregevole tela con il
Redentore, assegnata a scuola di Solimena, e
conservata nel Museo Alfonsiano di Pagani
(cfr. Amarante, Califano 2003, p. 38).
Tra le opere presenti nella collezione dei
Liguorini di Agrigento l'Alessi cita ancora
un'altra tela raffigurante il Redentore, da lui

pubblicata nel 1988 (cfr. Alessi 1988, p. 49) e
assegnata al pittore palmense, opera di cui ci è
del tutto ignota l'attuale collocazione, dal
quale sembra derivare il nostro dipinto, sebbene se ne distanzi per espressività e finezza
disegnativa.

Bibliografia:
Giammusso 1960, p. 48

Il dipinto raffigura il SS. Redentore, iconografia sacra redentorista per antonomasia
promossa da S. Alfonso de Liguori. Fu reso
noto per la prima volta, senza alcuna
indicazione sull'autore, nel 1960 da Salvatore
Giammusso, con una fotografia in bianco e
nero che ne attesta il pessimo stato di
conservazione prima del restauro del 1989.
Nel verbale di requisizione dei beni dei Padri
Liguorini di Agrigento, del 1860, si fa cenno,
tra le opere requisite della chiesa di S. Alfonso,
confinante con la casa dei redentoristi, a un
SS. Redentore: «Non essendovi altro
d'inventariare in detta Chiesa, ci siamo recati nel
coretto della chiesa medesima. Ove vi hanno una
panconata di legno tinta a colore di noce, su di essa
due quadri in cornice dorata vecchi indicante l'uno
l'Immacolata Concezione e l'altro il SS.mo Redentore». Non sappiamo se tale dipinto sia da
identificarsi con il nostro, o con altri dipinti di
identico soggetto presenti nella collezione dei
Liguorini di Agrigento, tuttavia, come suggerisce l'iconografia stessa, è lecito supporre
che la tela sia appartenuta ab antiquo ai
Liguorini che giunsero ad Agrigento nel 1761,
e che poi sia stato adibito a corredo della
chiesa dedicata al santo fondatore della
Congregazione del SS. Redentore. Il restauro e
la pulitura del film pittorico hanno messo in
luce le qualità cromatiche del dipinto che
presenta note dominanti nella veste azzurra e
nel manto rosso del Redentore, che volteggia
alle sue spalle retto da graziosi putti dal volto
paffuto.
I dati stilistici preminenti, quali una certa
abilità compositiva e l'uso di tratti cromatici
chiari e vellutati, inducono ad inserire l'opera
nel filone culturale del Provenzani e della sua
bottega che nella seconda metà del Settecento,
monopolizza in certo qual modo l'ambiente
artistico agrigentino.
I modelli figurativi di riferimento, assorbiti in
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DOMENICO PROVENZANI
(Palma di Montechiaro, 1736-1794)
Apparizione della Vergine a S. Alfonso dei
Liguori
1787
olio su tela, 262 x 167 cm

6

Si tratta di una delle più imponenti tele della
collezione pittorica dei Padri Liguorini di
Agrigento.
L'opera è stata resa nota per la prima volta in
bianco e nero nel 1960 da S. Giammusso (cfr.
Giammusso 1960, p, 191), priva di riferimenti
sull'autore, riportando però significative
notizie sul dipinto: «Quadro esposto ad
Agrigento in cattedrale per i funerali del
Santo. I raggi attorno al capo sono dopo il
1816». Successivamente, nel 1987, lo stesso
autore la ripubblica a colori avanzando una
prima ipotesi su Domenico Provenzani,
supportata dalle notizie sui suoi rapporti con
p. Pietro Paolo Blasucci, Superiore della Casa
Redentorista di Agrigento dal 1761 al 1793,
conosciuto dal pittore a Palma, dopo l'alunnato presso Vito D'Annna a Palermo, nel
febbraio del 1764 durante una sua missione
presso le monache benedettine; lo stesso
Blasucci, sempre secondo le notizie riportate
dal Giammusso e poi confermate da Alessi,
chiamò anni dopo il pittore ad eseguire
diverse tele per i redentoristi, tra cui la grande
tela, commissionatagli nell'agosto del 1787, ed
esposta durante i funerali del santo celebrati il
5 ottobre 1787 nella Cattedrale di Agrigento
(cfr. Giammusso 1987, pp. 81-83; Alessi 1988,
p. ........) L'assegnazione della tela al
Provenzani oltre che per i dati tecnici e di stile,
trova una probabilità in più nel fatto che tra il
pittore e il Blasucci ci doveva essere una
grande familiarità al punto che qualche mese
dopo, il 13 gennaio 1788, faceva da testimone
al matrimonio, celebrato nell'oratorio privato
dell'arciprete Baldassare Emanuele Roca, tra il
notaio Calcedonio Ninfosì e la ventiduenne
figlia del pittore, Nicoletta. Nei volti del santo,
della Vergine e degli astanti, si riscontrano
peculiarità formali che si rifanno alle lucide
capacità ritrattistiche del napoletano Paolo De
Matteis (1662- 1728) e alla cultura napoletana
della seconda generazione pittorica, quali
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Francesco De Mura (1696-1782) e il suo allievo
Giacinto Diano (1731-1804), Lorenzo De Caro
(documentato a Napoli dal 1740 al 1761),
Jacopo Cestaro (1718-1778) e in parte anche il
Giuseppe Bonito (1707-1789). Stilisticamente,
infatti, il dipinto si colloca, nella produzione
del Provenzani, dopo il presunto soggiorno
napoletano, quindi dopo gli anni Settanta,
dove ebbe probabilmente modo di entrare in
contatto con gli esponenti della seconda
stagione decorativa partenopea, a partire dal
De Mura e dal De Caro, dal Cestaro, da
Domenico Mondo e Bonito. Nell'opera riscontriamo i segni del miglior Provenzani, a quella
data ormai abile divulgatore della congiuntura figurativa napoletana e romana, che eseguì
la tela, secondo la notizia riportata da Alessi,
nel breve arco temporale di un mese. Alcuni
personaggi, come la Madonna e i putti, richiamano da vicino la tela con l'Assunzione della
Vergine della chiesa madre ad Alessandra
della Rocca, opera autografa del pittore e
datata 1787. Inoltre, ad esempio, la figura del
povero colto di spalle, in primo piano a
sinistra, la ritroviamo in modo analogo nella
Predicazione del Battista della chiesa di S.
Giovanni Battista e nel S. Agostino in gloria
della chiesa di S. Agostino a Naro, entrambe
datate al 1780. La composizione di chiara
ascendenza solimenesca, il tono vivacemente
narrativo, la materia pittorica lucida e
schiarita, che indugiano a preziosità
demuriane, ci portano a confermare l'attribuzione dell'opera a Domenico Provenzani.

Bibliografia:
Giammusso 1960, p, 191; Giammusso 1987, pp. 8183; Alessi 1990, pp. 60-61
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Ambito siciliano con influenze da
DOMENICO PROVENZANI
San Giuseppe con Bambino
Cristo Redentore
Madonna (Spes, nostra salve)
Ultimo quarto del XVIII secolo
olio su tela, a) cm 84 x 65; b) cm 84 x 65;
c) cm 82 x 66

7

I tre ovali, restaurati nel 1990, riprendono la
tematica redentorista e raffigurano rispettivamente il S. Giuseppe con Bambino, il Redentore e la Madonna. Il primo dipinto con il S.
Giuseppe è citato da Alessi tra le opere certe di
Domenico Provenzani eseguite negli anni
Settanta e Ottanta per i Padri Liguorini di
Agrigento (cfr. Alessi 1988, p. 60), mentre degli
altri due non fa menzione. I dati stilistici,
tuttavia, ci portano a dissentire da una
attribuzione diretta al pittore palmese, anche
se è indubbio che ci si muova sia iconograficamente che tipologicamente nell'ambito
della sua bottega. Ne sono testimonianza i
moduli compositivi dei volti, soprattutto del
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Redentore e del San Giuseppe, che riprendono
e ripetono l'ormai consolidata pittura di
carattere devozionale, sulla scia della promozione dell'iconografia redentorista promossa
da Alfonso de Liguori nel corso del Settecento,
di cui il pittore palmese rappresentò, nella
Sicilia sud-occidentale, assieme a figure come
Padre Fedele da San Biagio e Fra Felice da
Sambuca, uno dei più attivi interpreti. Il
secondo ovale con la Madonna si rifa
espressamente alla particolare iconografia
della Madonna della Speranza (“Spes nostra,
salve”), promossa da S. Alfonso, il quale, con la
collaborazione di pittori di ambito solimenesco come Paolo De Majo (Marcianise/Ce,
1703-1784), dipinse più volte e divulgò
attraverso un'incisione pubblicata nel suo
Glorie di Maria (Napoli 1750). Tra i dipinti noti
e attribuiti al Liguori stesso va ricordata, ad
esempio, la Madonna, datata 1719, conservata
al Museo Alfonsiano a Pagani (cfr.
Debenedetti 2002, p. 155), che può considerarsi una sorta di archetipo iconografico del
nostro dipinto. La fortuna e la diffusione
dell'iconografia mariana di matrice alfonsiana
è attestata in Sicilia, inoltre, anche da pittori di

maggior respiro nazionale, come dimostra la
pregevole tela ovale con la Madonna del
Paradiso (detta “Missionatessa” in quanto il
culto di questa iconografia fu divulgato
proprio dai Padri Liguorini) di Sebastiano
Conca, conservata nel Santuario omonimo di
Mazara del Vallo. Anche se iconograficamente
i nostri tre ovali rimandano alla cultura
figurativa cui si è fatto riferimento, soprattutto
quella di matrice provenzanesca, tuttavia, non
vi si accostano che vagamente dal punto di
vista qualitativo, facendoci propendere in
direzione di una cultura locale tra la fine del
XVIII e i primi decenni del XIX secolo, tra i figli
Vincenzo o Giuseppe Provenzani, e Raimondo De Bernardis, divulgatori nel territorio
agrigentino soprattutto della componente
devozionale, più che quella stilistica, del
maestro palmese.

Bibliografia:
Inediti

DOMENICO PROVENZANI
(Palma di Montechiaro, 1736-1794)
Redentore giovane

proto-neoclassicismo romano di Marco
Benefial (Roma, 1684-1764), a dimostrazione
del grado di aggiornamento figurativo raggiunto dal Provenzani nel suo ultimo periodo
di attività.

Seconda metà del XVIII secolo
Olio su tela, 45 x 33 cm
L'opera non è citata nel verbale di requisizione
dei beni artistici dei Padri Liguorini di
Agrigento, del 1860, è quindi probabile che
giunse nelle collezioni dei Liguorini
successivamente. È presumibile supporre che
appartenesse alla collezione pittorica di Padre
Giglia (Favara 1870- Agrigento, 1941), che la
donò, una volta presi i voti dell'ordine, nel
1924 alla Casa dei Redentoristi di Agrigento
(cfr. De Castro 2003, p. 93). Tra i dipinti della
collezione dei Padri Liguorini tradizionalmente riferiti a Domenico Provenzani, questa
fine tela, raffigurante il Redentore in età
giovanile, è certamente la più vicina allo stile
maturo del pittore palmense. L'opera fu
pubblicata per la prima volta da Biagio Alessi
nel 1990, il quale senza indugi gliene
attribuiva la paternità, sottolineandone le
qualità espressive: “il Redentore benedicente,
piccola tela, con un Cristo giovane e
profondamente espressivo” (cfr. Alessi 1990,
p.60).
Restaurata prima nel 1990 e nuovamente
prima dell'attuale esposizione, l'opera mostra
le migliori congiunture stilistiche cui il pittore
palmense riuscì a mettere in atto negli ultimi
decenni della sua produzione. La lucentezza
cromatica, memore del colorismo demuriano,
resa con toni chiari e vellutati, e l'elegante
impianto compositivo, che si orientano già in
una direzione quasi anticipatrice della cultura
neoclassica, ci inducono ad ascrivere l'opera al
pittore dei Tomasi di Lampedusa.
Le abilità compositive, unite a una fulgida
materia pittorica, quasi cristallina, riportano
questo dipinto a uno dei massimi livelli
stilistici raggiunti da Domenico Provenzani,
in quella fase ormai di piena maturità nella
quale viene riecheggiata l'eleganza filante e
vetrina del Giaquinto e la grazia edulcorata
del Conca, filtrati attraverso Vito D'Anna,
presso il quale si formò alla metà del secolo a
Palermo. Inoltre, i tratti cromatici perlacei del
volto del Cristo, ricordano velatamente il
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Ignoto pittore dell'Italia meridionale
(ANTONINO TURRETTI ?)
La Strage degli Innocenti
1731
olio su tela, 135 x 108 cm

9

L'opera, di provenienza ignota, non è citata
nel verbale di requisizione dei beni dei Padri
Liguorini, stilato nel 1860, dato che lascia
aperta l'ipotesi di un'acquisizione in epoca
successiva. Risulta infatti descritta nell'inventario datato 18 aprile 1898 compilato dal ricevitore del Demanio Antonio Maestri in occasione della consegna dei Beni della Chiesa di
S. Alfonso ai canonici della Cattedrale. Presso
la casa redentorista all'Uditore di Palermo si
conserva un dipinto con analogo soggetto, di
formato ridotto, di anonimo pittore del XVIII
secolo, restaurato dalla Soprintendenza di
Palermo nel 2003 (cfr. De Castro 2003, pp. 9396). Tuttavia, il nostro dipinto mostra molte
più attinenze con una ulteriore versione della
Strage degli Innocenti, conservata nel primo
altare destro della chiesa di S. Spirito di Agrigento (cfr. Costantino, 2008, pp. 104-107), a sua
volta chiara derivazione del celebre dipinto di
Peter Paul Rubens, realizzato tra il 1635 e il
1637, e conservato nell'Alte Pinakothek di
Monaco. Il celebre modello rubensiano ebbe
una vasta diffusione in Italia tra Sei e
Settecento, grazie alla circolazione di stampe,
tra cui si possono citare quella molto diffusa di
Paulus Pontius del 1643, conservata a
Menaggio, e quella dei primi del XVIII secolo
di Charles Dupuis, della Pinacoteca Repossi di
Chiari.
Da un documento dell'Archivio di Stato di
Agrigento, reso noto da Gabriella Costantino
nel 2002 (cfr. Costantino 2002, p. 24), risulta
che nel 1731 Don Andrea Falzone Mazza
acquista tramite il professore Calogero Fasulo
che lo ha in custodia un “quadro grande nel
quale vi è dipinta la strage degli innocenti
senza cornice di palmi nove e sette…” (A.S.A.
notaio Geraci Michelangelo, vol. 2894 [b--dello] CL. 911V – 912 RV 19 – agosto 1731), del
pittore Antonino Lo Napolitano, dato
archivistico che inizialmente veniva collegato
al dipinto conservato a S. Spirito, fino a
quando il restauro dello stesso in anni recenti

62

ne ha messo in evidenza la data, riportata
come 1704 (cfr. Costantino 2008, p. 105). Il
documento, come induce a pensare la
corrispondenza delle misure, potrebbe essere
accostato alla tela dei Liguorini che sarebbe
stata acquistata nel 1731 dal Mazza e
successivamente giunta ai PP. Redentoristi.
Tale ipotesi, si incrocia inoltre con un
documento inedito da cui si ricava che un
pittore di nome Antonino Turretti nel 1729 è
attivo nel Monastero di Santo Spirito ad
Agrigento. É ipotizzabile che l'autore del
dipinto dei Liguorini sia lo stesso Turretti,
qualora si accerti la sua provenienza
partenopea e quindi lo si possa identificare
con l'”Antonino Lo Napolitano” (se riferito al
luogo di provenienza) citato nel documento.
Nel monastero l'artista potrebbe aver visto il
dipinto di uguale soggetto datato 1704,
preesistente in loco, riferita stilisticamente ai
modi di Vincenzo Roggeri, pittore di
formazione novellesca, abile divulgatore nel
territorio agrigentino tra la fine del XVII e gli la
prima metà del XVIII secolo, accanto a Nunzio
Magro, della cultura figurativa seicentesca di
respiro internazionale. Rispetto a quella versione la tela dei PP. Liguorini mostra connotati
più vicini alla cultura figurativa tardo-barocca
di ambito napoletano i cui riferimenti più
immediati sono quelli di Preti e Giordano, (cfr.
Costantino, infra), aspetto che merita ulteriori
approfondimenti nell'ambito della ricezione
dei modelli rubensiani nell'Italia meridionale.
Allo stato attuale delle ricerche, l'assenza di
notizie biografiche sulla figura di Turretti e
sulla sua produzione, non ci permettono di
fare un più accurato riscontro stilistico e
attribuzionistico.
L'iconografia del dipinto, la Strage degli
Innocenti, rappresenta l'episodio tratto dal
Vangelo di Matteo (2-16) in cui Erode il
Grande, re della Giudea, ordina un massacro
di bambini allo scopo di uccidere Gesù, della
cui nascita a Betlemme era stato informato dai
Magi. Secondo la narrazione evangelica, Gesù
scampò alla strage in quanto un angelo avvisò
in sogno Giuseppe, ordinandogli di fuggire in
Egitto; solo dopo la morte di Erode Giuseppe
tornò indietro, stabilendosi in Galilea, a
Nazaret. La scena si svolge nel cortile del
palazzo di Erode, i soldati con le spade
sguainate strappano i bambini dalle braccia

delle madri atterrite che invano tentano di
ribellarsi, mentre il suolo è ricoperto di piccoli
cadaveri. Erode assiste alla scena da un
balcone, seduto su un trono.
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PAULUS PONTIUS (1603-1658)
Strage degli Innocenti (da Rubens)
parte sinistra
1643, bulino, 447 mm x 626 mm (Impronta)
Menaggio (CO), Villa Mylius-Vigoni
PAULUS PONTIUS (1603-1658)
Strage degli Innocenti (da Rubens)
parte destra
1643, bulino, 474 mm x 622 mm (Parte incisa)
Menaggio (CO), Villa Mylius-Vigoni
CHARLES DUPUIS (1685-1742)
Strage degli Innocenti (da Rubens)
1709, acquaforte, 465 mm x 313 mm (Parte
incisa)
Chiari, Pinacoteca Repossi
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GIUSEPPE VINCI (?)
(Palermo, notizie dal 1737 al 1776)
San Paolo
Seconda metà del XVIII secolo
olio su tela, 69 x 52 cm

10

Il dipinto, finora inedito, è stato restaurato nel
maggio del 1990, con ogni probabilità è da
identificarsi con il San Paolo citato, assieme ad
altri dipinti, nel verbale di requisizione dei
beni dei Padri Redentoristi di Agrigento,
stilato nel 1860. In origine l'opera era collocata
nella sagrestia della Chiesa di S. Alfonso
annessa alla Casa dei Redentoristi, come si
evince chiaramente nel documento su citato:
«Ci siamo inoltre trasferiti nella Sacristia della
chiesa di Santo Alfonso addetta alla casa dei
sudetti Red.i Padri, ed abbiamo trovato cinque
panche di legno, tinte celeste, due sedie a
braccioli, sei quadri, tra grandi e piccoli,
indicanti uno il Beato Gerardo Majello, l'altro
S. Pietro, il terzo di S. Paolo, il quarto la
Madonna di Loreto, ed altri Santi» (Cfr.
Archivio Capitolare di Agrigento, III A 1,
Inventario della casa dei PP. Liguorini e della
chiesa di Sant'Alfonso, fatto all'epoca della
loro soppressione, cioè dal 25 giugno al 7
luglio 1860). L'opera raffigura San Paolo nella
sua classica iconografia con la spada, con la
quale fu martirizzato. Stilisticamente sembra
ricollegarsi al gruppo di dipinti conservati al
Museo della Cattedrale di Agrigento (cfr. De
Castro 2009, p. 21), realizzati intorno agli inizi
degli anni Sessanta del Settecento da
Giuseppe Vinci (Palermo, notizie dal 1737 al
1776), pittore di cui si hanno notizie nella
Sicilia occidentale e a Napoli a cavallo tra la
prima e la seconda metà del sec. XVIII. (cfr. M
Guttilla, G. Bongiovanni, ad vocem, in Sarullo
1993, p. 566). Il Vinci, pur essendosi formato a
Palermo con Guglielmo Borremans, è una
figura eclettica dal linguaggio poliedrico, che
nel caso dei dipinti su citati si fa interprete di
quella propaggine tardo-barocca di area
meridionale, in chiave neocaravaggesca, con
vari riferimenti ai modi di Mattia Preti. In
questo San Paolo, notiamo, tuttavia, una
maggiore dipendenza ai modelli rubensiani,
filtrati con ogni probabilità in Sicilia attraverso
la circolazione di numerose stampe del grande
pittore fiammingo.
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Pittore ignoto
NEGAZIONE DI SAN PIETRO
Fine del XVIII secolo
olio su tela, 128 x 101 cm

11

Il dipinto inedito è una chiara rivisitazione
postuma, con qualche lieve variante, della
Negazione di San Pietro conservata nella Cattedrale di Agrigento (cfr. Costantino 1993, pp.
46-48) e realizzato, assieme ad altre tele di soggetto simile, dal pittore agrigentino Nunzio
Magro (1627- Agrigento 1704), probabilmente
allievo a Palermo di Pietro Novelli, e improntato, in queste opere, su evidenti reminiscenze
caravaggesche mediate in parte dal caravaggismo napoletano, soprattutto dal Battistello e
da Mattia Preti, e in parte da quello dei
fiamminghi-olandesi attivi a Palermo nella
prima metà del Seicento, in particolare
Stomer. Nel verbale di requisizione dei beni
dei Padri Liguorini di Agrigento del 1860, è
citato come presente accanto ad altri dipinti,
un S. Pietro: «Ci siamo inoltre trasferiti nella
Sacristia della chiesa di Santo Alfonso addetta
alla casa dei sudetti Red.i Padri, ed abbiamo
trovato cinque panche di legno, tinte celeste,
due sedie a braccioli, sei quadri, tra grandi e
piccoli, indicanti uno il Beato Gerardo Majello,
l'altro S. Pietro, il terzo di S. Paolo, il quarto la
Madonna di Loreto, ed altri Santi» (Cfr.
Archivio Capitolare di Agrigento, III A 1,
Inventario della casa dei PP. Liguorini e della
chiesa di Sant'Alfonso, fatto all'epoca della loro
soppressione, cioè dal 25 giugno al 7 luglio 1860I).
Non è però certo che si tratti del nostro o di un
altro dipinto, dal formato inferiore, che faceva
da pendant al S. Paolo (v. scheda 10).
L'opera rappresenta il momento narrato nel
Vangelo di Marco (14, 66-72) nel quale, dopo
l'arresto di Cristo presso la casa di Caifa,
Pietro, che attendeva nel cortile, viene
riconosciuto da una serva che gli chiese:
“Anche tu eri con il Nazareno, Gesù”, a cui
rispose negando di conoscerlo. Rispetto alla
tela della Cattedrale questa versione dei
Liguorini si differenzia per la presenza di due
figure poste dietro S. Pietro e il soldato, mentre
ne troviamo una sola nella prima. Stilisticamente si riscontra, tuttavia, una mano abile,
anche se alcune incertezze disegnative -
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soprattutto in alcuni tratti espressivi e nella
resa delle mani - e una materia pittorica meno
pastosa, anche se coloristicamente efficace,
fanno propendere per un pittore ignoto tardosettecentesco, divulgatore dei temi postcaravaggeschi attraverso l'esempio locale del
Magro.
Il modello iconografico della Negazione di S.
Pietro, partendo dal prototipo del Merisi,
rappresenta un topos nella cultura postcaravaggesca per tutto il XVII secolo, che avrà
una grande eco in Italia meridionale e in
ambito olandese, soprattutto con la scuola di
Utrecht. A questo riguardo, gli schemi
compositivi del nostro dipinto rievocano
alcuni di questi celebri modelli, tra cui la
Negazione di S. Pietro di Gerard Seghers
dell'Hermitage del 1620 e quella di Gerrit van
Honthorst, di qualche anno successivo,
dell'Institut of Arts di Minneapolis, dove
ricorre l'espediente luministico tutto
latouriano della candela posta dietro la mano
della serva e la posizione in controluce delle
guardie. Ma ancor più stringente è la
vicinanza alla cultura di Mattia Preti, come
mostra un diretto confronto con la Negazione di
S. Pietro del Musée des Beaux Arts di
Carcassonne, in particolare nell'espressione
della figura di S. Pietro.
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Ambito di DOMENICO PROVENZANI (?)
San Luigi Gonzaga
Seconda metà del XVIII secolo
olio su tela, 67 x 52 cm

12

Non conosciamo l'esatta provenienza dell'opera, che presenta, tuttavia, le caratteristiche tipiche della pittura di committenza
privata a carattere devozionale. Nel verbale di
requisizione dei beni mobili della Casa dei
Padri Liguorini di Agrigento, datato 1860, si fa
riferimento, tra i tanti dipinti presenti in
sagrestia, ad alcuni quadri raffiguranti vari
santi» (Cfr. Archivio Capitolare di Agrigento,
III A 1, Inventario della casa dei PP. Liguorini e
della chiesa di Sant'Alfonso, fatto all'epoca
della loro soppressione, cioè dal 25 giugno al 7
luglio 1860).
L'inedito dipinto raffigura San Luigi Gonzaga
(Castiglione delle Stiviere, 9 marzo 1568 –
Roma, 21 giugno 1591), gesuita italiano, figlio
di Ferrante Gonzaga marchese di Castiglione
delle Stiviere e di Marta Tana di Santena, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. San
Luigi Gonzaga è grandemente venerato a
Santa Maria di Licodia in Provincia di Catania.
La devozione al Santo nacque intorno alla
seconda metà del secolo XVIII, importata dai
Padri Benedettini, che lo posero come esempio
al popolo. Si riscontra facilmente un pentimento nella posizione dell'anulare della mano
sinistra del santo, emerso con ogni probabilità
dopo il restauro, eseguito nel 1989. La
maestria con cui è reso il panneggio, e le
vibranti tonalità cromatiche riportano l'opera
nell'ambito del leggiadro classicismo
provenzanesco.
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Pittore ignoto
San Luigi Gonzaga
XVIII secolo
olio su tela, 80 x 55 cm
Non si conosce la provenienza originaria del
dipinto, tuttavia, nel verbale di requisizione
dei beni mobili della Casa redentorista di
Agrigento, stilato nel 1860, si fa menzione,
oltre ad alcune tele, tuttora presenti nella
raccolta, anche di altri quadri raffiguranti
“altri santi”: «Ci siamo inoltre trasferiti nella
Sacristia della chiesa di Santo Alfonso addetta
alla casa dei sudetti Red.i Padri, ed abbiamo
trovato cinque panche di legno, tinte celeste,
due sedie a braccioli, sei quadri, tra grandi e
piccoli, indicanti uno il Beato Gerardo Majello,
l'altro S. Pietro, il terzo di S. Paolo, il quarto la
Madonna di Loreto, ed altri Santi» (Cfr.
Archivio Capitolare di Agrigento, III A 1,
Inventario della casa dei PP. Liguorini e della
chiesa di Sant'Alfonso, fatto all'epoca della
loro soppressione, cioè dal 25 giugno al 7
luglio 1860). Non abbiamo dati per identificare questo dipinto, assieme anche all'altra
versione, stilisticamente differente, sempre
raffigurante S. Luigi Gonzaga (v. scheda 12),
con questi quadri citati nel documento.
L'elegante dipinto illustra la figura di S. Luigi
Gonsaga nella sua consueta iconografia con le
sacre scritture poste su un leggio, colto mentre
regge in mano il crocifisso in segno di preghiera. Un cartiglio in basso riporta la scritta in
latino riportanto il nome del santo raffigurato:
“Aloisius Consaga”. Luigi Gonzaga (Castiglione delle Stiviere, 9 marzo 1568 – Roma, 21
giugno 1591), gesuita italiano, figlio di
Ferrante Gonzaga marchese di Castiglione
delle Stiviere e di Marta Tana di Santena, è
venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
San Luigi Gonzaga è grandemente venerato a
Santa Maria di Licodia in Provincia di Catania.
La devozione al Santo nacque intorno alla
seconda metà del secolo XVIII, importata dai
Padri Benedettini, che lo posero come esempio
al popolo, dato che ci induce a datare l'opera
non prima della seconda metà del XVIII
secolo.
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FILIPPO MONTALTO
(Palma di Montechiaro, 1778 -1844)
Sant'Alfonso de Liguori
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 72 x 59 cm
firmato: «Filippo Montalto fecit da Palermo»
Agrigento, Casa dei Padri Liguorini
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Il dipinto, come dimostra il formato e l'iconografia, deriva probabilmente da una committenza privata di carattere devozionale, in
ambito strettamente redentorista. Non ci è
nota la provenienza esatta, l'opera, infatti, non
risulta citata nel verbale di requisizione dei
beni mobili della Casa dei Padri Liguorini di
Agrigento, dove l'unico ritratto di S. Alfonso
citato è da identificarsi con un altro dipinto
presente nella collezione (v. scheda 4). L'opera
riporta nel verso della tela la firma: «Filippo
Montalto fecit da Palermo». Il Montalto (Palma
di Montechiaro 1778 – 4 agosto 1844) fu attivo
inizialmente a Palma di Montechiaro, pare che
si sia formato prima con Giuseppe Crestadoro
e , s u c c e s s i va m e n t e , c o n D o m e n i c o
Provenzani (su Montalto cfr. R. Sinagra, ad
vocem, in Sarullo 1993, p. 363). Dati che ci
permettono di supporre una presenza
dell'artista, sulla scia del Provenzani, anche ad
Agrigento. Si tratta di un intenso e realistico
ritratto, in cui S. Alfonso de Liguori è
raffigurato, quasi nella penombra, in età
avanzata, curvo e deforme a causa di una
grave forma di artrite, i cui segni devastanti si
possono cogliere nei lineamenti sofferenti del
volto, fortemente espressivo. Il santo è ritratto
nella classica iconografia mentre stringe tra le
mani il crocifisso, e in basso una icona
raffigurante l'Addolorata, quasi a voler
simboleggiare una analogia tra il dolore fisico
del santo e quello della Vergine. In alto a
sinistra è raffigurato, invece, un ostensorio
dorato.
Tra le mani stringe il crocifisso con gemme e
nel dito medio della mano destra un prezioso
anello.
L'iconografia risponde ai tanti ritratti del
santo presenti soprattutto in area napoletana,
come attestano alcuni ritratti di piccolo
formato conservati al Museo Alfonsiano di
Pagani. Tra questi, il nostro dipinto si accosta,
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sia sul piano compositivo che su quello
coloristico, al ritratto di S. Alfonso di
Tommaso Crosta realizzato a Pagani nel 1786
(cfr. Amarante, Califano 2003, p. 29).
L'iconografia del santo trae origine principalmente dai modelli pittorici napoletani, che
poi venivano diffusi attraverso l'incisione
nelle testi a stampa riguardanti la biografia del
santo. È probabile che il Montalto abbia tratto
spunto per il suo ritratto dalle numerose
incisioni diffuse nelle diverse biografie del
santo della prima metà del XIX secolo,
presenti nella biblioteca alfonsiana di
Agrigento.
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Ambito siciliano con influenze da
DOMENICO PROVENZANI
Immacolata
XVIII-XIX secolo
olio su tela, 45 x 33 cm
Il dipinto inedito, restaurato nel novembre del
1989, si inserisce per tipologia, come si evince
anche dal formato, tra i quadretti devozionali
relativi al culto dell'iconografia mariana,
molto diffusa in Sicilia per tutto il XVIII secolo
e anche oltre. L'iconografia si rifà all'Immacolata, come attestano le dodici stelle,
simboleggianti i dodici apostoli, che coronano
la testa di Maria, raffigurata con una veste
bianca e un manto azzurro, e le mani sul petto
mentre regge il giglio, attributo della Vergine
per antonomasia, simbolo di purezza sin dai
tempi antichi per via del suo candore, al quale
viene paragonata la sposa del Cantico dei
cantici (identificata con Maria Vergine):
«giglio fra i cardi» (2, 1-2). Tuttavia, da un
confronto con l'iconografia della Madonna di
S. Alfonso “Spes nostra, salve” del 1719, e di
quella di Paolo De Majo, del 1764, entrambe
conservate al Museo Alfonsiano di Pagani (cfr.
Debenedetti 2002, pp. 154-155; Amarante,
Califano 2003, p. 39) e accomunabili all'incisione del Liguori pubblicata nel suo Le glorie di
Maria (Napoli 1750), si evince che l'autore del
nostro dipinto ha ripreso la posizione delle
mani e del volto inclinato, anche se in controparte, dal dipinto del De Majo, mentre
l'aggiunta delle dodici stelle dal dipinto e
dall'incisione del Liguori. La presenza del
giglio, è invece da ricondurre a un'incisione
degli inizi del XIX secolo, variante dell'iconografia “Spes nostra, salve” della Madonna
alfonsiana. Stilisticamente il dipinto si rifà al
filone delle numerose “madonne” di Domenico Provenzani e della sua bottega ampiamente
diffuse nell'agrigentino, tra cui si possono
citare i due dipinti analoghi raffiguranti l'Immacolata rispettivamente della chiesa di San
Francesco e della chiesa di S. Paolo dei Maltesi
a Licata, che inaugurano nella seconda metà
del XVIII secolo la fortunata serie di quadretti
destinati a una committenza privata in ambito
ecclesiale (cfr. Carità 1988, pp. 119-128). Dopo
il restauro sono emerse maggiormente le

qualità cromatiche, evidenti soprattutto nei
panneggi e nel fondo, resi attraverso colori
brillanti e tonalità accese. Alcuni elementi
compositivi del volto, come le labbra e i
contorni dei dettagli anatomici, di dubbia
qualità disegnativa, tuttavia, ci portano a
considerare l'opera un attardato esempio di
riproposizione dei modelli provenzaneschi e
non un opera diretta del pittore palmense,
come riporta la tradizione locale.
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Pittore ignoto
Madonna con Bambino
XIX secolo
olio su tela, 160 x 105 cm
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L'inedita tela non risulta citata nel verbale di
requisizione dei beni artistici dei Padri
Liguorini di Agrigento, stilato nel 1860. È
quindi probabile che giunse nelle collezioni
dei Liguorini in epoca successiva, presumibilmente attraverso il lascito del 1924 della
collezione pittorica del redentorista Padre
Giglia (Favara 1870- Agrigento, 1941), il quale,
in qualità di prete diocesano, nel suo alloggio
presso il Seminario di Agrigento, aveva
accumulato nel corso dei primi decenni del
Novecento una collezione di dipinti, non sappiamo se ereditata o raccolta da lui stesso (cfr.
De Castro 2003, p. 93). L'opera rappresenta
l'iconografia classica della Madonna con
Bambino, inserita in un impianto compositivo
tipicamente cinquecentesco, come dimostra lo
scorcio paesistico che si scorge in prospettiva
sullo sfondo e l'ambientazione in un interno
impreziosito da un elegante drappo rosso. La
tipologia del volto della Vergine, così addolcito e intriso di classicismo neo-rinascimentale,
richiama le caratteristiche dei modelli di
matrice provenzanesca, soprattutto quelli
delle numerose “Madonne-dame” diffuse in
gran numero in tutto il territorio agrigentino
nella seconda metà del XVIII secolo e anche
oltre dai suo epigoni. L'evidente richiamo
compositivo ai grandi modelli rinascimentali,
soprattutto raffaelleschi, ci induce, tuttavia, a
considerare il dipinto nel solco di quella
tradizione revivalistica di stampo neoclassico
che vedrà nel corso del XIX in Sicilia la
proliferazione di numerose copie o versioni di
celebri dipinti della pittura italiana del XVI e
XVII secolo, come attesta, soprattutto ad
Agrigento, l'assidua attività di copista di
Raffaello Politi (Siracusa 1783 – Agrigento
1870). Tuttavia, i dati finora a disposizione,
non ci permettono di inquadrare il dipinto
nella produzione del Politi, ma le caratteristiche eclettiche dell'opera lasciano aperto il
campo di indagine verso questo interessante
fenomeno di recupero del passato in ambito
locale.
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Pittore ignoto con influenze napoletane
Addolorata

incrementerà, anche in Sicilia, la richiesta di
quadretti devozionali legati all'iconografia
mariana.

Inizi del XIX secolo
olio su tela, 58 x 48 cm
Il dipinto inedito proviene con ogni probabilità da una collezione privata a carattere
devozionale, come attesterebbe il soggetto
iconografico, il formato di dimensioni ridotte
e l'ulteriore riquadro ovale entro cui è inserita
l'immagine della Vergine. Non è citato tra le
opere d'arte requisite con le leggi di
soppressione degli ordini religiosi nel 1860,
dato che lascia supporre che l'opera sia giunta
presso la casa dei Liguorini di Agrigento attraverso lasciti di qualche padre redentorista
in epoca successiva.
L'iconografia, sebbene possa ricordare una
Addolorata, è tuttavia da ricondurre ai
modelli del culto mariano diffuso da Alfonso
Maria de Liguori e dalla cerchia di pittori
napoletani a lui vicini, tra cui quel Paolo De
Majo, specializzato nell'iconografia della
cosiddetta “Spes nostra, salve”, tratta appunto
da una incisione del Liguori che ritroviamo
riprodotta nel suo Le Glorie di Maria,
pubblicato a Napoli nel 1750, modello che sarà
alla base di molti quadretti devozionali diffusi
nel napoletano, tra cui si possono citare, tra le
opere presenti al Museo Alfonsiano di Pagani,
la Madonna delle dodici stelle, ritenuta opera
dello stesso santo napoletano, e un'altra
Madonna, vicina compositivamente al nostro
dipinto, assegnata al De Majo (cfr. Amarante,
Califano 2003, p. 18). Sempre in questo ambito
culturale va riscontrato un possibile riferimento del nostro dipinto con gli schemi
compositivi e le tonalità cromatiche di Angelo
Mozzillo, fecondo pittore campano della
seconda metà del Settecento, anch'esso
presente con alcuni dipinti nel museo
alfonsiano di Pagani. La Vergine è raffigurata
con le mani sul petto in segno di preghiera, con
lo sguardo rivolto verso l'alto, in segno di
speranza di salvezza dei devoti. I dati stilistici
in alcuni casi incerti, pur richiamandosi alla
cultura figurativa di area napoletana cui si è
fatto cenno, ci portano a collocare l'opera
intorno ai primi decenni del XIX secolo,
quando la diffusione del culto di S. Alfonso
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Pittore ignoto
Ritratto di P. Pietro Paolo Blasucci
(Muro Lucano 1729 – Pagani 1817)

Maggiore di tutta la Congregazione, terzo
della serie, in tempi di turbolenza. Morì a
Pagani compianto da tutti il 13 giugno 1817».

Prima metà del XIX secolo
Olio su tela, 100 x 74 cm
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L'opera proviene dalla chiesa dell'Ecce Homo
all'Uditore di Palermo. Si conosce un'altra
versione similare di questo ritratto, ma con
alcune differenze compositive e stilistiche,
conservato nella casa redentorista di Sciacca,
di pittore siciliano ignoto, pubblicato da
Salvatore Giammusso nel 1960 (cfr. Giammusso 1960, p. 97), qualitativamente migliore,
come attesta la resa realistica del volto che fa
pensare ad un ritratto dal vero, rispetto a
questo di Agrigento, che pare comunque
esemplato dal precedente, e mostra notevoli
cedimenti stilistici, soprattutto nella resa della
mano, dato che ci porta a supporre che si tratti
di una versione, di pittore locale ignoto, di
pochi decenni successiva al dipinto saccense.
Pietro Paolo Blasucci nacque a Ruvo del
Monte (Potenza) il 22 febbraio 1729, da Nicola
e Maria Antonia Carnevale in una famiglia
modesta. Fuggì di casa il 14 agosto 1752 per
abbracciare la vita missionaria tra i Redentoristi, incoraggiato dal fratello minore Domenico, già studente professo della Congregazione
fondata da Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Un
anno dopo emise la professione religiosa. Fu
ordinato sacerdote il 21 aprile 1754. Quando
mons. Lucchesi Palli chiese a S. Alfonso un
drappello di missionari per la sua vasta
diocesi, il santo mise a capo del gruppo il
giovane Blasucci, che raggiunse il territorio
della diocesi di Girgenti il 10 dicembre 1761.
Dopo la morte di Sant'Alfonso, viene eletto
Rector Maior per i Redentoristi della Sicilia.
Successivamente, nel 1793, diviene Superiore
generale dell'intera Congregazione. Sotto il
suo governo (che durerà 24 anni) la
Congregazione si estende fino in Austria,
Svizzera e Polonia. Muore a Pagani il 13 giugno 1817. Il dipinto riporta in basso un'iscrizione in latino, che tradotta recita: «Pietro
Paolo Blasucci, primo dei Padri nostri mandati
da s. Alfonso in Sicilia, fondatore e rettore del
Collegio di Agrigento. Uomo prudente e
dotto, esemplare di ogni virtù, Rettore
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Pittore ignoto
Ritratto di P. Biagio Garzia
(S. Cataldo 1734 – Sciacca 1791)
Inizi del XIX secolo
Olio su tela, 52 x 42 cm

Si conosce un altro ritratto, più grande e con in
mano un crocifisso, conservato nel Collegio
dei Padri Redentoristi di Sciacca, di cui ci da
notizia il Giammusso (cfr. Giammusso 1960, p.
97). Rispetto a questo il nostro dipinto, dal
formato ridotto, mostra, tuttavia, notevoli
divergenze stilistiche, soprattutto nel modo in
cui è reso il volto, qui fortemente espressivo.
In basso è riportata l'iscrizione in latino, che
tradotta recita: “R. P. D. Biagio Garzia, primo
dei siciliani della Congregazione del SS.
Redentore, Missionario vigilante e infaticabile”.
Biagio Garzia, primo redentorista siciliano,
nacque il 19 febbraio 1734. Compiuti gli studi
nel Seminario, fu ordinato sacerdote a 23 anni.
Subito ebbe la facoltà di confessare e si dedicò
alla predicazione, sua grande passione. Non
limitò il suo apostolato nel paese natio, ma
spinto da grande zelo, evangelizzò con altri
sacerdoti i paesi della sua vasta diocesi e quelli
delle diocesi limitrofi. Per le sue qualità
apostoliche, giovanissimo, fu designato a
succedere al vecchio arciprete Isidoro Amico.
Quando seppe che nel dicembre 1761 erano
arrivati da Napoli alcuni missionari, decise di
farne parte, spinto non solo dal desiderio di
fare missioni, ma dalla sete ardente di farsi
santo, vivendo sotto l'ubbidienza. Una delle
prime missioni tenute dai Redentoristi alla
fine del 1764 fu quella di S. Cataldo. Il Garzia
credé che fosse giunto finalmente il momento
di attuare il suo disegno e si presentò al P.
Bernardo Apice, che prudentemente rimandò
la risposta. Con il nuovo anno il Garzia lo
tempestò di lettere per convincerlo ad accettarlo. Nell'ottobre fu fatto venire a Girgenti e si
unì a loro nella missione di Lucca Sicula.
Ricevuto da S. Alfonso, con dispensa di sei
mesi avrebbe dovuto emettere la professione
religiosa nell'ottobre 1766 e così partecipare
alla campagna missionaria del 1766-1767, ma
per l'insistenza del popolo e del clero di S.

Cataldo, mons. Lucchesi Palli lo richiamò
indietro. Morto il Lucchesi Palli, espose al
nuovo vescovo, mons. Lanza, il desiderio e il
proposito di ritirarsi tra i Redentoristi, che gli
fu accordato. Emise la professione religiosa l'8
novembre 1771 ad Agrigento. Coprì diversi
incarichi nell'Istituto. Fu il primo superiore
nella fondazione della casa di Sciacca (AG).
Morì a Sciacca il 14 gennaio 1791.
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Pittore ignoto
Ritratto di P. Nunzio Bergantino
(Cassino 1735 - Agrigento 1779)
Fine del XVIII- inizi del XIX secolo
olio su tela, 110 x 83 cm
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Laico professo della Congregazione del SS.
Redentore, P. Nunzio Bergantino lo troviamo
citato dal
Minervino nel suo “Catalogo dei Redentoristi
d'Italia 1732-1841 e dei Redentoristi delle
province meridionali d'Italia 1841-1869” non
fa accenno di Fr. Nunzio Bergantino o
Brigantino, solo nella località di origine alla
voce “Cassano Irpino” lo elenca: “FC.
Brigantino N.”. Sappiamo che Fr. Nunzio
venne in Sicilia con la terza spedizione,
formata dai padri Giovanni Lauria, Pasquale
Giuliano e dai fratelli Nunzio Bergantino,
Vincenzo, Nicola Caloria e Cosimo Contursi.
Questo numero così elevato di fratelli coadiutori fu voluta per “levarsi da mano de' secolari,
di cui ora ce ne serviamo” ed anche perché i
Padri al Gioeni dove abitavano tenevano gli
esercizi spirituali chiusi ai sacerdoti e ai laici.
Fr. Nunzio lo incontriamo al ritorno dei Redentoristi ad Agrigento nel 1775. Morì ad
Agrigento il 7 gennaio 1779.
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Pittore Ignoto
Ritratto di P. Pietro Maria Frangiamore
(Casteltermini 1756 – Uditore, Palermo 1818)
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 113 x 85
P. Pietro Frangiamore nacque a Casteltermini
(AG) 1756. frequentò il Seminario agrigentino,
come si rileva dal Libro di Famiglia, che si
conserva nell'archivio del Seminario. Non
sappiamo con certezza la data della professione religiosa e dell'ordinazione sacerdotale.
Probabilmente emise i voti nel 1779 e nel
seguente anno 1789 fu ordinato sacerdote.
Partecipò al capitolo domestico per l'elezione
del vocale di Agrigento al capitolo generale
del 1783.
Nel quadri che si conservano sia a Uditore che
in Agrigento leggiamo la seguente iscrizione
latina, che viene data in italiano: “Pietro Maria
Frangiamore di Casteltermini in diocesi di
Agrigento, contro la volontà di tutti e specialmente dei suoi genitori, rinunziate a ricchissime nozze, entrò nella Congregazione del
Ss. Redentore. Brillò sempre per innocenza e
soavità di costumi, per lo zelo delle anime, il
disprezzo si sé stesso, l'amore all'osservanza
della Regola e per la grandissima compassione per i poveri. Caro ai nostri e a tutti,
meritatamente più di una volta fu destinato
alla carica di Rettore e ad altri uffici. Dopo una
acerba malattia, tollerata per tre anni con
animo forte e rassegnato, fra le lacrime dei
confratelli chiuse i suoi giorni l'11 giugno 1818
a Uditore all'età di 62 anni”.
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Pittore Ignoto
Ritratto di P. Pietro Cocchiara
(Vicari 1762- Agrigento 1824)

ad Agrigento, il 12 giugno 1824, compianto da
tutta la città. I Padri di questa Casa dell'Itria
per gratitudine verso di lui e in lode delle sue
virtù fecero dipingere questa somigliantissima immagine”

Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 115 x 90 cm
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P. Pietro Cocchiara, missionario redentorista,
nacque a Vicari (PA) l'8 ottobre 1762.
Frequentò il Seminario di Girgenti come si
legge nel Libro di Famiglia. Nell'aprile del
1782 fu ammesso al noviziato e dopo sei mesi,
alla fine di settembre, fece la professione nelle
mani di P. Blasucci. Non stando bene di salute
fu mandato a Napoli a riprendere gli studi. Fu
ordinato sacerdote nel 1787. Nel 1796, eletto
superiore di Girgenti, costruì quella parte
della casa, che collega il quartino della
Biblioteca Lucchesina con la chiesa dell'Itria,
utilizzando alcuni ambienti fatiscenti del
castello arabo e la torre. Nel 1810 fu eletto
delegato, cioè responsabile delle due case di
Girgenti e Sciacca. Diede un buon contributo
per la beatificazione del suo fondatore Alfonso
de Liguori, raccogliendo fondi. Nel 1817 fu
nominato vicario del superiore generale per le
case di Sicilia. Il ministro Tomasi, suo grande
amico, che lo voleva vescovo, ebbe questa
risposta: “Se mi ami e mi tratti da vero amico,
non devi più parlare di vescovato”.
Il dipinto riporta in basso la seguente
inscrizione in latino, qui tradotta: “Al Molto
Rev. Padre Don Pietro Cocchiera di Vicari,
uomo assai diletto al sommo Iddio e agli
uomini, eminente per il candore d'una vita
innocente, sempre santamente intrepido sia
nelle avversità che nella prosperità, dolce con
tutti a imitazione di S. Francesco di Sales, a
nessuno secondo per l'elevatezza, erudizione
e amenità d'ingegno, accetto al popolo, ai Signori e ai Ministri regi, e anche in venerazione
presso i Prelati, ai quali spesso non ebbe
ritegno di dire cose che potessero arrecare
dispiacere; tollerante, senza abbattersi di
animo, nelle gravi e diuturne infermità; abile
nel disbrigo degli affari, negli uffici e nella
predicazione, e anche assiduo al tribunale
della Penitenza, finalmente stando per morire,
era con tanta tranquillità di coscienza che con
volto sereno rimproverava gli astanti, che
piangevano. Morto nel bacio del Signore, qui
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Pittore Ignoto
Ritratto di P. Francesco Castaldi
(Afragola, Napoli 1765 – Uditore, Palermo
1829)
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 115 x 89 cm

P. Francesco Castaldi, missionario redentorista, nacque ad Afragola (NA) il 21 settembre
1765. All'età di 20 anni entrò nel noviziato a
Scifelli (FR) e l'8 marzo 1785 fece la
professione religiosa. Il 3 agosto 1788 ricevette
l'ordinazione sacerdotale e dopo qualche
tempo fu assegnato di casa di Girgenti. Con la
visita canonica fatta dal Blasucci nel 1794 fu
eletto prefetto degli studenti e consultore del
rettore della casa. Nella sua lunga dimora in
Sicilia fu un vero operaio evangelico e rifulse
specialmente nella direzione delle anime,
chiamate a vita più perfetta, come si legge in
basso del quadro. Portò nella Congregazione
diversi giovani generosi e tra questi Carmelo
Valenti di Marineo che poi fu vescovo di
Mazara del Vallo per lunghi anni. I superiori
lo stimavano molto tanto che lo elessero
rettore ripetutamente nelle tre case della
Sicilia. Morì a Uditore il 15 novembre 1829
all'età di 64 anni.
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Pittore Ignoto
Ritratto di P. Gaspare Viviani
(S. Margherita Belice 1778 – Sciacca 1842)
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 114 x 85 cm
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P. Gaspare Viviani, missionario redentorista,
nacque a S. Margherita Belice (AG) il 20
gennaio 1778. Entrò in Congregazione
nell'ottobre 1795 e fece la professione religiosa
il 29 novembre 1796. A Palermo il 25 marzo
1803 fu ordinato sacerdote.
I Superiori per le sue qualità intellettive a
morali lo elessero diverse volte rettore delle
case di Sciacca e specialmente di Girgenti. Fu
dedito in tutta la sua vita alla missione per la
conversione delle anime tribolate, tanto che
nell'età matura usciva per la predicazione pur
soffrendo di tubercolosi. Però la sua gloria sta
nell'essersi impegnato nella costruzione della
chiesa di S. Alfonso in Girgenti. Inizialmente
aveva dato incarico agli architetti Lopes e
Bendivegna per ingrandire la chiesa dell'Itria,
perché insufficiente ad accogliere i fedeli. Il
Lopes si espresse favorevole, mentre il
Bentivegna, che aveva fatto ricerche
approfondite dimostrò che la terra era di
riporto. Allora il Viviani convinse i Superiori a
costruirla nel baglio. I lavori iniziarono subito
dopo la canonizzazione di S. Alfonso nel 1839.
All'inizio andarono spediti, ma a causa della
rivoluzione del 1848 i Padri furono dispersi e
nel loro ritorno del 1849 trovarono una casa
desolata. Lentamente ripresero i lavori. Le
pareti furono rivestiti di stucchi, opera di
Vincenzo Signorelli, e le pale degli altare e i
quadroni della volta sono di Giovanni
Patricolo.
Questo gioiello fu inaugurato il 2 agosto 1854
alla presenza di una folla festante da mons.
Domenico Maria Lo Iacono, vescovo di
Agrigento.
Il Viviani, che tanto aveva lavorato per
innalzare la prima chiesa dedicata al suo
padre fondatore, era già morto a Sciacca il 4
maggio 1842.
I confratelli per perpetuare la sua memoria
fecero dipingere la sua effige, una si conserva a
Uditore e l'altra qui ad Agrigento, ove si legge:
“Rev. P. Gaspare Viviani di S.Margherita,
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modello di ubbidienza, di povertà e
d'osservanza regolare, e ardente di tanto
amore per il prossimo, che a tale riguardo
sembrava tutto un incendio; sopportò
pazientemente molte infermità. Mentre se ne
va in cielo, tu non sai se venga strappato lui o
la gemma più preziosa di tutte le virtù. Morì a
Sciacca il 4 maggio dell'anno del Signore 1842,
a 62 anni di età e 46 di Congregazione”.
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Ignoto
Ritratto di P. Camillo Picone
(Racalmuto 1780- Agrigento 1842)
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 115 x 84 cm

nostri, a Girgenti il 28 giugno 1842, a 62 anni e
mesi tre di età, e 42 anni e mesi quattro di
Congregazione”.
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P. Camillo Picone, missionario redentorista,
zio dello storico agrigentino, nacque a
Racalmuto il 29 marzo 1780 e incominciò a far
parte della Congregazione del SS. Redentore il
25 aprile 1801. Fu ordinato sacerdote a
Palermo il 31 marzo 1804 e fu riconosciuto un
grande missionario dal popolo e dalle
autorità. Quando nel 1835 la città di Girgenti
fu colpita dal colera, venuto dall'Asia via
mare, che causò moltissimi decessi. I
girgentini lo attribuirono ad alcuni notabili
della città, che avevano sparso nell'aria delle
polverine pestifere. Allora il popolo si agitò e
si radunò numerosissimo nella Piazza
Vecchia, pronto a dare principio a una
sommossa per colpire i responsabili. Il Picone,
saputo dell'assembramento e delle cattive
intenzioni della folla, scese dall'Itria e arringò
con parola suadente la gente, spiegando che il
colera non era stato causato dalla cattiveria
degli uomini, ma che era venuto da molto
lontano. Riuscì a convincere la folla, che
ritornò pacificamente nelle loro case.
Nell'iscrizione latina, posta in basso del
quadro, che diamo nella traduzione italiana, si
legge: “Rev. P. D. Camillo Picone di Racalmuto, caro a Dio e agli uomini, grande
ingegno, acerrimo nemico dell'ozio, perito
nelle scienze dogmatiche e morali, ammirabile
per l'osservanza regolare, devoto fervente
della SS. Eucaristia e dell'Immacolata Madre
di Dio, ardente di zelo per guadagnare anime
a Cristo, appena ordinato Diacono, si dedicò
interamente a predicare nelle Missioni la
divina Parola, instancabile nell'ascoltare le
confessioni, nel dare consigli, che uomini
anche dottissimi gli domandavano per la
direzione dell'anima propria, sagacissimo,
vigilante e prudente nel disimpegno della
carica di rettore e degli altri uffici. Finalmente,
dopo lunga e penosissima malattia, tollerata
pazientemente, chiuse l'ultimo giorno di sua
vita, con dispiacere comune e tra le lacrime dei
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Pittore ignoto
Ritratto di P. Pasquale Del Buono
(Bisaccia 1782- Uditore, Palermo 1842)
Prima metà del XIX secolo
olio su tela, 112 x 86 cm
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P. Pasquale del Buono, missionario redentorista, nacque nella terra di Morra, diocesi di
Bisaccia, il 6 giugno 1782. Nel maggio 1804
con altri confratelli, benché chierico, fu
mandato a fondare la casa di Uditore (PA). Fu
ordinato sacerdote a Palermo il 24 marzo 1807.
L'iscrizione latina, posta in basso al ritratto,
che lo raffigura, così lo descrive: “Rev. P. D.
Pasquale del Buono, nato nella terra di Morra
diocesi di Bisaccia, ora Morra de Sanctis (AV),
il 6 giugno 1782. Dal ventesimo al sessantesimo e ultimo anno di vita, che fu nella Congregazione del SS. Redentore, ebbe in sommo
grado ogni genere di virtù, era esattissima in
lui l'osservanza regolare anche nelle cose
minime, totalmente cieca, allegra e pronta
all'ubbidienza ai propri superiori, ai quali
perciò fu sempre caro e sempre chiamato ad
occupare i principali e più delicati uffici,
esimia la carità col prossimo, specialmente con
i poverelli, ardentissimo lo zelo per guadagnare le anime, che sempre cercò con le Missioni
per sette interi lustri in quasi tutta la Sicilia,
sostenendo continue fatiche e sofferenze,
singolare la pietà e la devozione al Sacramento
dell'Eucaristia e alla beata Vergine, ricusò con
invitta e costante umiltà le cariche di consultore e ammonitore generale nella sua Congregazione. Morì il 14 aprile del 1842 a Uditore
(PA).
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GIOVANNI GAGLIARDI
(attivo a Roma dal 1860 circa al 1908)
San Gerardo Maiella
(Muro Lucano 1726 - Materdomini 1755)
Post 1904
olio su tela, 119 x 94 cm
Il dipinto, raffigurante San Gerardo Maiella, è
citato nel verbale di requisizione dei beni
artistici dei Padri Liguorini di Agrigento, data
1860, come presente in sagrestia: «Ci siamo
inoltre trasferiti nella Sacristia della chiesa di
Santo Alfonso addetta alla casa dei sudetti
Red.i Padri, ed abbiamo trovato cinque
panche di legno, tinte celeste, due sedie a
braccioli, sei quadri, tra grandi e piccoli,
indicanti uno il Beato Gerardo Majello, l'altro
S. Pietro, il terzo di S. Paolo, il quarto la
Madonna di Loreto, ed altri Santi» (Cfr.
Archivio Capitolare di Agrigento, III A 1,
Inventario della casa dei PP. Liguorini e della
chiesa di Sant'Alfonso, fatto all'epoca della
loro soppressione, cioè dal 25 giugno al 7
luglio 1860).
Gerardo Maiella, santo laico redentorista,
nacque a Muro Lucano (PZ) il 23 aprile 1726.
In seguito alla missione, predicata nel suo
paese dai primi compagni di S. Alfonso, chiese
con insistenza di farne parte. A causa della sua
precaria salute inizialmente venne rifiutato.
Nel giorno della partenza dei Missionari si
calò dalla finestra, annodando dei lenzuoli,
dopo di aver lasciato scritto: “Vado a farmi
santo”. Accodandosi ai missionari, insistette
tanto con il superiore, che quasi di toglierselo
di dosso, lo mando al responsabile della casa
di Deliceto con questo biglietto, ove aveva
scritto: “Ti mando una cosa inutile”. Durante
il periodo di prova, diede ottimi risultati da
convincere i superiori a farvi emettere la
professione religiosa il 16 luglio 1752. Svolse
un intenso apostolato nel foggiano, a Napoli
ed in Irpinia, compiendo vari miracoli. Morì a
Materdomini il 16 ottobre 1755. Fu
canonizzato l'11 dicembre 1904. La tela, opera
del pittore romano Giovanni Gagliardi, attivo
a Roma nella seconda metà dell'Ottocento e
nipote del più noto Pietro (cfr. Castelnuovo
1991, p. 836), fu esposta in Vaticano per quella
occasione, ora si trova nella chiesa di S.

Alfonso ad Agrigento a sostituire la pala
deteriorata di Giovanni Patricolo, che
raffigurava l'Immacolata. Oggi il Santuario di
Materdomini, ove sono custodite i suoi resti
mortali, è meta di centinaia di migliaia di
pellegrini. È stato proclamato protettore delle
partorienti e dei bambini.
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