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Mi giova però credere, che non ardì irriverente il fuoco di oltraggiare  quei bei Simulacri 
di Paradiso, anzi ardisco a dire, che egli vi abbia lì sotto ai suoi petroni, fabricato per arte 
divina, un nobilissimo avello, dirò meglio un bellissimo tempierello […] E tempo forse verrà, 
che si compiacerà la Vergine istessa di ispirare a qualche suo devoto servo, il modo e la via di 

poterla rinvenire per il nostro migliore.

Don Tomaso Paternò & Tedeschi
17 agosto 1669

Forse tempo verrà e Iddio nella sua misericordia ispirasse di far trovare le statue che si 
perdettero sotto la sciara e trovate hallora di nuovo si accenderà lo amore pella Madre di Dio 
e il brugiato Mompileri sarà un’altra volta la sede delle Grazie della Gran Signora Maria, e 
verranno come prima tutti i devoti nel nostro paese ora brugiato, anche dai paesi lontani...

Don  Antonino D’Urso
25 ottobre 1688

Riccardo La Spina



Hallora li paesani contenti ringraziarono Iddio e la sua 
santissima Madre, fecero di tutto per cavarla da quella 
profondità. 
Come si disse che avevan trovato  trovato la Statua 
della Gran Signora Maria, tutti noi e tutti li genti delli 
paesi vicini e lontani venimo nello abbrugiato paese e 
piangendo di contento trovamo la Statua e veneramo la 
Madre di Dio che si fece trovare, e cossì la devozione 
e la fede si aumentò: hallora tutti noi e li forestieri 
fecimo fabbricare una chiesa sopra la Chiesa Maggiore 
covertata dalla sciara e la fabbrica vi terminò dopo 50 
giorni. Ciascuno giorno si vedeva gente in Mompileri 
che visitava la gran signora Maria, cantando preghiere 
e tornando alli loro paesi tutti contenti pella statua 
trovata e meravigliati pel miracolo fatto dalla bontà 
di Dio. Terminata la Chiesa e collocata sopra l’altare 
l’immagine della Santa Madre di Dio non cessavano 
più li devoti a venire a visitare la Gran Signora Maria. 
Fu grande la devozione di tutti li popoli delli paesi vicini 
e lontani, e io che scrivo assicuro che li favori concessi 
dalla bontà della Madre di Dio sono tanto grandi che 
tutti tornano alli loro paesi consolati e arrivo a dire 
che si sta ripigliando quella divozione che tutti li genti 
havevano pella Gran Signora Maria. Prima che lo fuoco 
della Montagna scassasse e copertasse il nostro paese.
Nel mese di Agosto dello hanno noi celebramo una 
festa a gloria della Madre di Dio e in Ringraziamento 
di haverla trovata e pelli favore in numerosi grandi che 
fa a tutti li devoti che con fiducia e amore la pregano. 
Arrivo a dire che hora ci scordiamo tutti li patimenti che 
ebbimo quando scassò la Montagna e abbrugiò tutti li 
paesi vicini, hora che avremo trovata la nostra gioia e 
lo nostro conforto.

Don  Antonino D’Urso
14 giugno 1722Riccardo La Spina



Con gratitudine al Signore e con il pensiero rivolto a quanti, popolo e pastori, hanno fatto, fanno 
e faranno parte della storia di questo santo luogo, annuncio con gioia che il simulacro della 
Madonna della Sciara è stato restaurato! Il tono di questo annuncio è volutamente solenne perché 
quando parliamo della Madonna della Sciara, parliamo di un culto storico, radicato, silenzioso, 
intimo, in cui gli aspetti esteriori del segno sono impressi nella memoria di migliaia di persone 
che provengono da ogni parte. Proprio questa consapevolezza ha fatto si che tale decisione sia 
stata ponderata ed anche sofferta, per oltre un decennio ha costituito motivo di trepidazione che 
in questi mesi, a piccolissimi passi prima e con crescenti conferme poi, ha ceduto il passo alla gioia 
ed alla certezza di aver offerto un servizio alla bellezza, alla storia, alla devozione, alla cultura…
L’intervento è stato realizzato tra il 12 gennaio e il pomeriggio del 18 marzo dalla ditta “Calvagna 
restauri”1 da San Gregorio di Catania (si rimanda alla relazione a pagina 19), sotto la direzione dei lavori 
dell’architetto Carmela Conticello di Mascalucia e l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali di Catania nella persona della dottoressa Roberta Carchiolo. Preventivamente 
era stata eseguita sulla statua un’indagine termografica, anche questa commissionata dal Santuario 
alla ditta specializzata “S.T.Art-Test di S. Schiavone & C di Niscemi (CL).”
Le spese dell’indagine termografica e del restauro saranno interamente sostenute dal Santuario 
e dai fedeli che vorranno partecipare a questa storica iniziativa con la propria libera offerta. Non 
potevamo permettere che un’opera del genere venisse “pagata” da enti, pubblici o privati. Nel 1704 
fu la gente che la trovò segnata dalla catastrofe e la ricompose con tenerezza filiale, a metà ottocento 
furono i fedeli che la fecero “ritoccare” (dipingere per intero) anche se suscitando il rammarico del 
Beato Card. Giuseppe Benedetto Dusmet, nel 2022, alle porte del giubileo del Santuario, sono i 
fedeli che ne offrono il ritorno, quasi perfetto, alle fattezze originarie.

Come già accennato, ho sognato questa realizzazione fin dai primi mesi del mio servizio a 
Mompileri; fin dalla prima volta che mi accostai a guadare da vicino, a toccare quell’oggetto che 
racconta tante vicissitudini e sembra riassumere la storia plurisecolare2 di un popolo provato ma 
tenace e speranzoso, gli sconvolgimenti e la rinascita di intere comunità residenti nel versante sud 
dell’Etna seriamente compromesso dalla memorabile eruzione del 1669, il dolore e la speranza di 
ogni uomo e donna.
Oltre all’incontro diretto con l’oggetto, ad alimentare il desiderio di poterlo riqualificare è sempre 
stata proprio la molteplice reazione di fedeli, pellegrini, studiosi… davanti all’evento nella sua 
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Come se l’avessimo trovata 
per la seconda volta

di Don Alfio Giovanni Privitera - Rettore del Santuario

1Con sede presso San Gregorio di Catania, via Zizzo, 95. 
Il laboratorio “Calvagna Restauri” vanta una esperienza sessantennale nel campo del restauro e della conservazione di opere 
d’arte ottenendo prestigiose collaborazioni con tutte le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali della Sicilia, Musei, 
Diocesi, committenze private ed enti di vario genere. L’organico dell’impresa è composto da tre Restauratori di Beni Culturali 
appartenenti all’elenco di Restauratori Italiani pubblicato in data 28 dicembre 2018 dal Mibact (ex art. 18 DLGS 42/2004), con 
settori professionali di competenza 1,2,3,4,7,8
2Non abbiamo una datazione certa circa la nascita della statua marmorea anche se diversi fattori potrebbero ricondurla allo 
scalpello di Antonello Gaggini. 



naturalità così carica di soprannaturalità. Tra la convinzione, poco suffragata dalla logica, di una 
conservazione perfetta dal sapore di un soprannaturalità eccezionale e la fredda lettura materiale 
dei fatti, io mi sono sempre “perso” nella contemplazione di una storia di eventi improvvisi e di 
lunghe attese, di poche parole e di silenzi profondi,  di invocazioni accorate… anche disperate, di 
profezie dell’impossibile/possibile risuonate nei cuori, di lodi e ringraziamenti, dei quali ho trovato 
la chiave di lettura più vera nella Storia della Salvezza e uno specchio nella concreta esperienza 
di vita mia e di tanti, di “tutti” gli uomini e le donne che conosco3. In particolare è stata la lettura 
simbolica degli eventi mompilerini che mi ha sempre impressionato e nella quale mi sono sentito 
confermato da autorevoli interventi, meditazioni, omelie, poesie, preghiere e studi su questa storia4: 
“Mompileri, segno e Sacramento?”, “Mompileri, parabola del Regno”… 
Per diversi Santuari gli aspetti leggendari sono diventati essenziali, specialmente nei racconti 
popolari ed hanno alimentato la fantasia di piccoli e grandi, con le conseguenze più diverse. A 
Mompileri le vicende dei tre ritrovamenti5 si sono a volte anche confuse, e a volte arricchite di 
aneddoti tanto illogici e improbabili quanto utili a creare il mito che tanto accarezza la sensibilità 
dell’uomo6. Personalmente, e così fanno le altre guide del Santuario da me designate, ho sempre 
preferito raccontare i fatti essenziali e testimoniati dai testi, scevri di sensazionalismo e pertanto 
più immediatamente correlabili alla Parola di Dio ed alla vita concreta.
Per tale ragione ho sentito forte che fosse arrivato il momento di permettere anche al simulacro 
stesso di “raccontare la sua verità” che svela una bellezza aggredita ma non annientata, una 
“esistenza” gravemente provata, ma non cancellata. Alle porte della celebrazione del primo secolo 
di erezione canonica del Santuario, in un tempo in cui un Papa come Francesco continua a ripeterci 
che è necessario toccare con mano la “carne”, la realtà concreta, cruda, spesso drammatica di ogni 
uomo, perché non invitare il popolo di Dio a scoprire che la vicenda di Mompileri è un segno 
che ci invita a non scandalizzarci di toccare la realtà così come Dio ha toccato, anzi ha assunto la 
nostra storia e la nostra carne? Ho seguito diversi restauri di opere d’arte e di devozione in questo 
mezzo secolo di vita, ho visto persone emozionate davanti alle venerate immagini dei propri santi 
patroni… ma in questi mesi ho visto alcuni fratelli e sorelle, commuoversi fino alle lacrime davanti 
all’immagine della Madonna della Sciara che, sotto la lieve pellicola di colore appena rimossa, si 
ritrovavano a toccare qualche lesione o bruciatura rivelativa degli effetti di quel terribile 12 marzo 
1669 sull’immagine tanto teneramente amata dalle popolazioni etnee da quasi mezzo millennio.

Ringrazio il diacono don Angelo Maugeri, l’Architetto Carmela Conticello (rimando ai loro testi 
nelle pagine esuccessive) e diversi membri della comunità del Santuario che in questi anni hanno 
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3Non per niente, proprio nei primi anni della mia permanenza a Mompileri è nato il formulario e la raccolta di letture per la 
Messa propria della Beata Vergine Maria di Mompileri che è in uso per volontà di Mons. Salvatore Gristina già da diversi anni.  
4Omelie e meditazioni di Mons, Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Mons. 
Francesco Venturino, don Pietro Antonio Ruggiero… Poesie, drammi e componimenti di don Giuseppe Padalino, don Antonio 
Corsaro. Particolarmente importante la tesi di don Angelo Maugeri su: “Il Santuario di Mompileri; lettura biblica, simbolica e 
antropologica” di cui riporto alcuni passaggi più avanti.
5Il simulacro ligneo policromo di San Michele del 1654 venne ritrovato, secondo le poche informazioni di cui disponiamo, sei mesi 
dopo la catastrofe, settembre (?) 1669; il cinquecentesco simulacro marmoreo della Madonna delle Grazie, oggi “della Sciara” 
venne ritrovato 18 agosto 1704, “i frammenti del gruppo dell’Annunciazione” tra il 26 e il 28 gennaio 1955.
6I buoi che cercano di trascinare la statua a Massa Annunziata, ma si fermano misteriosamente; la statua ritrovata integra, in 
perfetto stato di conservazione, con velo, corone etc; i cani dei cacciatori che indicano dove scavare…



condiviso il “sogno” di questo restauro, pur trepidando, come me, per tutte le grandi incognite che 
tale impresa comportava. Per anni abbiamo meditato e ascoltato pareri riguardanti aspetti artistici 
e conservativi, devozionali e culturali: “Cosa si troverà sotto le dipinture di metà ottocento7?”, “Sarà 
possibile riconsegnare alla gente seppure ricondotte alla loro originalità cinquecentesca, quelle 
sembianze che ormai sono impresse nel cuore di generazioni di pellegrini o ci rimarrà un freddo 
pezzo da museo (ammesso che i pezzi da museo possano essere così considerati)?”8. In realtà il 
problema non sarebbe mai potuto venire dalla ricerca della verità. Semmai, dalla ricerca della verità 
su quest’opera è venuta tutta una serie di stimoli nell’approfondire la lettura simbolica ed anche il 
richiamo salvifico, di questa umile e potente storia di Dio Emmanuele. Gli stessi danneggiamenti 
sono il simbolo eloquente di come il male ci può segnare, anche spezzare, ma non vincere per la 
Misericordia di Dio9, ma anche di come Maria, gloriosa regina del paradiso, rimane la “povera di 
JHWH” che si fa vicina ai suoi piccoli e poveri figli nelle bruciature e rotture della vita, agli “scarti” 
di questa società edonista per indicare la Via della Vita nuova. Questa statua e questo santuario 
risorti sulle proprie ceneri sembrano continuare a ricordare ai poveri (e non solo di soldi) che Dio 
sta dalla loro parte nelle lotte per la verità, il bene e la giustizia. Il rapporto stesso del simulacro 
con la natura che in questo luogo si manifesta nei suoi aspetti estremi di travaglio e di bellezza 
lasciandone traccia nel simulacro stesso sembra ricordarci il doveroso rispetto verso la “Madre 
terra”, come la chiamano i due Francesco piu amati.
Desidero ancora ringraziare l’architetto Donatella Aprile, Soprintendente ai BB. CC. AA. di Catania 
e la dottoressa Roberta Carchiolo che ha seguito i lavori con l’alta sorveglianza  di competenza  
dell’Ente. Ringrazio l’Ufficio Diocesano Beni Culturali per gli adempimenti burocratici previ 
all’iter del restauro. Ringrazio il carissimo signor sindaco di Mascalucia, l’architetto Enzo Magra, 
perché, con la sua presenza e il suo saluto manifesta il valore di questo santuario per la città e per 
i centri circostanti.

Concludo pensando a voi, cari adulti e anziani, siete cresciuti guardando all’immagine mariana di 
Mompileri e le sue sembianze sono impresse nei vostri cuori e nelle vostre menti. Sono diventate 
quasi “forma” e “traccia” di un esperienza di vita nella fede e nell’affidamento alla Madre. Mi rendo 
conto che questa “novità” potrà farvi sentire un po’ spiazzati. Allora vi chiedo di rivolgere con me 
il pensiero ai bambini, i primi ai quali dobbiamo consegnare il simulacro restaurato, loro potranno 
rapportarsi con il simulacro di Maria potendolo vedere come (o quasi come) lo videro i padri 
dell’antica Mompileri, come lo videro gli artisti che lo apprezzarono enormemente chiamandolo 
“stupore dell’arte sebbene di umano e non di angelico lavorio” (Tedeschi ed altri) insieme al gruppo 
marmoreo dell’Annunciazione; a loro vogliamo consegnare questo come altri tesori confidando 
che lo consegneranno ad altri e poi…                                                                                                                                      
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7Questi interventi, che non possono essere considerati “restauri” nel senso odierno sono stati citati anche su stampe del tempo con 
tanto di citazione dei membri del comitato che zelava il l’oratorio all’epoca e delle loro provenienze (uno da Massa Annunziata 
e 4 da Belpasso) 
8Del resto abbiamo sempre presente il caso di Tindari, dove le belle sembianze originarie della statua bizantina riportate alla luce 
dalla ripulitura di sovrapposizioni secolari non ha ancora soppiantato del tutto quella che era impressa nel cuore di tanti devoti 
e rivestita dal grande manto...
9Non si contano gli eventi fondativi di Santuari mariani, anche di altissimo rilievo in cui l’oggetto del culto porta in se i segni di 
vere e proprie peripezie, danneggiamenti, usure, oltraggi, incendi, catastrofi etc: Aparecida - Brasile; Czestochowa – Polonia… 



La Statua prima e durante l’iter di restauro



Gli attesi esiti della ripulitura del simulacro della Madonna della Sciara ci fanno sentire confermati 
nella chiave di lettura che in questi anni abbiamo dato con sempre maggiore convinzione all’evento 
mariano di Mompileri nei suoi aspetti più materiali. Questo ci ha ulteriormente incentivato nel 
confermare la riflessione condotta, ormai da anni, ma non estranea neanche ai rettori dell’ultimo 
cinquantennio e più.  
Ci piace concludere questo opuscolo celebrativo del restauro o meglio “secondo ritrovamento” della 
Madonna della Sciara riportando alcuni passaggi dell’Introduzione alla Tesi di don Angelo Maugeri 
in Mariologia: “IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA SCIARA Lettura Biblica, Antropologica, 
Teologica”. Confidiamo che costituisca, almeno per alcuni uno sprone ad approfondire questo aspetto 
dell’identità spirituale di questo luogo straordinario nella sua ordinarietà. Inoltre le copie della tesi 
sono disponibili in Santuario e possono essere acquistate a prezzo di stampa.

Il primo capitolo del libro della Genesi riconduce l’origine della straordinaria varietà di tutte le cose 
create nella ricca e feconda potenza creatrice della parola del Dio unico. Così, tutto ciò che appare 
all’esistenza, sotto le più svariate e diversissime forme, porta dentro di sé un rimando a un’unica 
sorgente originaria che, in un certo senso, le accomuna tutte e le mette in relazione tra di loro 
secondo connessioni non sempre evidenti all’intelligenza umana – spesso, oggi, superficiale – ma 
pronte a emergere non appena la forza evocativa suscitata da opportune «chiavi» simboliche riesce 
a innescarle.
Il simbolo rappresenta, appunto, la chiave interpretativa privilegiata che può far dispiegare a ciò 
che appare ai nostri sensi tutta la sua ricchezza semantica comunicando all’interattore un surplus 
di significati che una semplice lettura razionale o empirica è incapace di offrire. 

Il Simbolo è presente e trasversale a tutte le culture umane, anche diversissime tra di loro nei 
loro specifici sistemi di credenze, sia in senso geografico sia lungo la storia millenaria dei diversi 
gruppi umani. Del resto, come recenti studi di carattere scientifico affermano con sempre maggiore 
convinzione e diffusione, si sta assistendo – in particolare nell’area culturale europea e occidentale 
– a una vera riscoperta del simbolismo, anche da parte del grande pubblico, come un mezzo 
altrettanto valido di conoscenza della realtà contro la pretesa veritativa assoluta – e presuntuosa – 
dello «scientismo» delle società più «progredite» e sviluppate.
In questi ultimi decenni, infatti, in seguito allo sviluppo sempre più imponente delle società 
tecnologiche, eredi del pensiero empirista e materialista del XIX sec., le quali a fronte di un progresso 
della scienza e della tecnica sempre più avanzato e inarrestabile prospettavano la realizzazione, 
ormai imminente, del mito dell’età aurea e quindi della felicità piena dell’uomo; abbiamo assistito, 
parallelamente e paradossalmente a un moltiplicarsi di elementi di «crisi» (economiche, politiche, 
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Mompileri parla 
il linguaggio del simbolo

di Don Angelo Maugeri



sociali, culturali, ecc.)1 e – in generale – di un senso di frustrazione e infelicità diffusa, il crescente 
fascino che le filosofie e le culture esotiche (yoga, buddhismo, esoterismo, ecc.) e in genere 
la spiritualità orientale, col loro mondo di simboli e miti, esercitano all’uomo post-moderno 
condannato ad un senso di frustrazione radicale.2  
Tutto questo ci fa comprendere come «il simbolo, il mito, l’immagine appartengono alla sostanza 
della vita spirituale [dell’uomo di qualunque epoca e cultura], che è possibile mascherarli, mutilarli, 
degradarli, ma che non li si estirperà mai».3 

Il Santuario principale dell’Arcidiocesi di Catania, legato fortemente al territorio – segnato dalle 
violente e ripetute eruzioni laviche del vulcano Etna –, con la sua caratteristica conformazione 
paesaggista, col suo particolare messaggio simbolico, racchiuso dentro l’evento della perdita e del 
prodigioso ritrovamento del simulacro cinquecentesco della Madonna delle Grazie che è all’origine 
della devozione moderna delle «genti etnee» verso la Madre di Dio, venerata con sempre più 
crescente afflusso di pellegrini, ha una sua particolare «storia» da comunicare non solo al credente, 
al cristiano desideroso di approfondire la sua vita spirituale o le sue «pratiche devozionistiche», 
ma anche – con semplice finalità antropopoietica – all’uomo, nella sua accezione più generale e 
essenziale, cioè a qualunque membro della specie umana che si interroga sul senso profondo della 
realtà e che con essa si mette in dialogo per crescere nella comprensione di sé e del mondo (culture, 
storie, esperienze, luoghi, ecc.) e sviluppare sempre più pienamente le proprie potenzialità sia come 
singolo sia come parte di una comunità (confessionale, culturale, sociale, politica, ecc.).
Del resto, in un mondo oggi sempre più interconnesso, in cui diverse culture si trovano sempre 
più a confrontarsi – e spesso a scontrarsi –, l’esigenza di un comune linguaggio che consenta loro 
di mantenersi «aperte» reciprocamente e ai diversi gruppi umani di riconoscersi come fratelli in 
umanità, scoprendo insospettati punti di comunione a partire proprio dal loro specifico patrimonio 
religioso e spirituale – sovente causa di fanatismi e scontri violenti –, diventa un’esigenza sempre 
più impellente. Ebbene, come afferma M. Eliade, «ciò che mantiene “aperte” le culture è la presenza 
delle Immagini e dei simboli: a partire da qualsiasi cultura [...] le situazioni limite dell’uomo sono 
perfettamente rivelate grazie ai simboli che le sostengono [...]. Le immagini costituiscono delle 
“aperture” verso un mondo transtorico [...], in quanto grazie ad esse, le diverse “storie” possono 
comunicare».4 Inoltre, grazie alla capacità «transignificante» dei simboli, una società sa far tesoro 
anche delle esperienze negative e apparentemente distruttive della propria storia, aggiungendo 
nuovi significati per farne dono agli uomini delle generazioni successive.5 Il santuario nella storia 
religiosa dell’umanità, visto anche in continuità con la tradizione biblica, rappresenta un luogo 
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1H. JONAS (1903-1993), filosofo e storico delle religioni, profondamente turbato dal vuoto spirituale dell’uomo contemporaneo 
ammoniva: «Io tremo davanti a questa situazione: oggi il massimo potere si unisce al massimo vuoto; e il massimo di capacità 
va insieme al minimo sapere intorno agli scopi ultimi della vita»; cit. da A. COMASTRI, Maria e la contemporaneità, in G. 
GRECO, Il pianto di Maria.
La lacrimazione di Siracusa tra storia e fede, Città Nuova Editrice, Roma 2003, 54.
2Cfr. A. ALESSI, Sui sentieri dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, LAS, Roma 2011, 7-20; S.M. PERRELLA, 
Impronte di Dio nella storia. Apparizioni e Mariofanie, Edizioni Messaggero, Padova 2011, 48-83.
3M. ELIADE, Immagini e simboli, Jaca Book, Milano 2015, 15. 
4ELIADE, Immagini e simboli, 154.
5Come afferma G. COLZANI, Orizzonti delle lacrime di Maria. Iter del colloquio, in D. CANDIDO, A. SIRINGO, E. VIDAU, 
Lacrime nel cuore della città, Edizioni AMI, Roma 2007, 41: «Una comunità è ricca di sapienza spirituale quando sa riprendere 
in mano la sua storia e, sotto la spinta delle circostanze, renderla di nuovo luminosa e piena di vita».



particolare di esperienza della presenza di Dio, del divino, il quale media la sua presenza attraverso 
dei «segni» – ierofanie (eventi prodigiosi, apparizioni, invenzioni di statue, lacrimazioni, ecc.) – 
che sono attingibili direttamente dai sensi dell’uomo o che si riferiscono alla vita personale ma che 
comunque, per la loro plurivalenza, rimandano ad ulteriori significati. Tali segni possono essere 
visibili e materiali, riferiti cioè a fenomeni naturali (giorno, notte, epidemie, eruzioni laviche, 
ecc.), alle loro cause (sole, cielo, vulcano, ecc.) o ai loro effetti (luce, tenebra, distruzione, ecc.), e 
quindi riconducibili nella cosiddetta area naturale; oppure collegati ad interventi che diventano 
interpretativi della vita delle persone – come il concepimento, la sponsalità – o l’organizzazione del 
tempo (calendari, ecc.) e dello spazio (paesaggi, costruzioni, ecc.), classificabili come appartenenti 
all’area culturale. Una volta letti, interpretati e collegati
significativamente tra di loro attraverso il filtro «delle credenze religiose» – quei dati cioè appartenenti 
ad una specifica tradizione di fede – questi assumono il carattere di «simboli», il cui dinamismo 
semantico, opportunamente orientato – senza perdersi in sterili esercizi di ricerca di significati 
reconditi e artificiosi – diventa un fattore di crescita della conoscenza fino a diventare esistenziale, 
pragmatico, capace cioè di coinvolgere direttamente il soggetto che viene posto, nell’oggi della sua 
storia personale, di fronte ad essi.6

Un ruolo decisivo nel mettere in relazione un potenziale interattore (fedele praticante, visitatore, 
pellegrino o turista) con la realtà trascendente mediante le potenzialità simboliche del santuario (nel 
suo evento fondativo, nel suo messaggio, nella sua architettura, nella sua storia unica e particolare, 
nel territorio in cui è inserito, nelle opere artistiche in esso contenute, ecc.) viene svolto dalla 
narrazione che può, deve diventare una vera e propria «narrazione teologica», la quale appunto
perché teologica e cioè rientrante – in un certo modo – nell’ambito della comunicazione salvifica 
di Dio attraverso la Parola, eleva l’uomo oltre l’appiattimento di un’esistenza tutta concentrata sulla 
frenetica consumazione di emozioni, esperienze, istinti. Una narrazione che, partendo dell’uomo 
concreto che si presenta davanti (all’accompagnatore, alla guida turistica o all’operatore pastorale),
avvalendosi anche di un approccio comunicativo ed esperienziale di tipo plurisensoriale, è capace 
di far riaffiorare – grazie appunto alle potenzialità simboliche del santuario – il suo vissuto per 
lasciarlo illuminare e toccare personalmente dalla storia del luogo, letta in chiave teologica, di 
cui in qualche modo ne diventa partecipe, e quindi venirne se non trasformato – e per il non 
credente diventare possibilità di un’autentica esperienza di fede – almeno aperto a nuove possibilità 
di crescita e di arricchimento in umanità.7 Nell’esaminare alcuni simboli legati al caso concreto in 
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6Cfr. C. CIBIEN, Simboli, in S. DE FIORES - V. FERRARI SCHIEFER - S.M. PERRELLA (a cura), Mariologia, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Mi) 2009, 1098-1100.
7Interessante, a tal proposito, è quanto afferma lo scrittore e saggista F. Parazzoli in un articolo apparso sul quotidiano Avvenire 
il 16 novembre 2008: «Lo spazio narrativo tra la Parola e la parola presenta due strade: la teologia narrativa e la narrativa 
teologica, che possono sembrare, ma non lo sono, la medesima cosa. Può essere la medesima strada ma percorsa nei due sensi 
opposti. [...] Ma poiché l’uomo, credente o ateo, se vuole essere onesto verso quel Dio che ricerca o che rifiuta, non può fare tacere 
l’inquietudine del proprio spirito, proprio per quel suo essere “umano troppo umano”, resta aperta la seconda strada: la narrativa 
teologica. Si rovesciano i termini: non più il percorso narrativo dalla Parola di Dio all’uomo, ma dall’uomo alla Parola di Dio. 
Narrativa teologica: una narrativa verticale che trova il proprio incipit non più negli incipit della Scrittura, ma all’interno 
dell’uomo e si sviluppa e si spinge oltre il visibile, “dai tetti in su”. Non più, dunque, come discorso su Dio in trasposizione dalle 
Scritture, ma scrittura dell’uomo che ha Dio per orizzonte, come limite che continuamente si sottrae e si nega ma che indica e 
segna il percorso oltre l’immobile orizzonte dell’esistenza quotidiana. Dio come orizzonte e limite, sempre più nuovo e sempre più 
vasto, oltre quello spazio, umano e troppo umano, terribilmente ristretto, in cui, tuttavia, si può ancora tentare di essere onesti 
verso la ricca anche se dolorosa ambiguità della vita, verso l’assoluta, irraggiungibile semplicità di Dio».



esame (fuoco, grotta, salita/discesa, buio/luce, ecc.) faremo ricorso anche all’apporto dell’esegesi 
biblica e alla teologia biblica in quanto, come afferma M. Cocagnac «la concretezza e l’immediatezza 
del simbolo è la sostanza stessa del linguaggio biblico»8 e come annota G. Ravasi «In tutti i testi 
religiosi la via simbolica è uno strumento privilegiato per dire Dio, e questo è particolarmente 
vero per il linguaggio biblico».9 Insieme a questa rilettura in senso teologico del messaggio che la 
Madre di Dio ha voluto consegnare alle generazioni successive nello specifico evento di Mompileri 
– mediante le vicende storiche, il contesto territoriale e sociale, ecc. – va attenzionato anche il 
rapporto che lo stesso ha con la liturgia – in particolare con il formulario proprio della messa della 
«Beata Vergine Maria di Mompileri» approvato ad experimentum dall’arcivescovo di Catania –, 
luogo privilegiato in cui i fedeli nella celebrazione dell’eucaristia, che, come afferma il Direttorio 
su Pietà popolare e Liturgia, «è il culmine e quasi il fulcro di tutta l’azione pastorale dei santuari»,10 
vengono posti a contatto col mistero pasquale di Cristo, alimentando una vera pietà alla Vergine 
e un culto pervaso «da genuino spirito liturgico», filtrati attraverso la specifica esperienza che è 
all’origine del santuario e realizzando quell’armonia tra liturgia e pietà popolare tanto auspicata dal 
magistero della Chiesa.11
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8Cfr. M. COCAGNAC, I simboli biblici. Percorsi spirituali, EDB, Bologna 2012, 9-12.
9Cfr. G. RAVASI, Caratteristiche generali del linguaggio biblico, in AA.VV. Introduzione generale alla Bibbia, LDC Leumann, 
Torino 2006, 332.
10CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà popolare e liturgia, 
(17 dicembre 2001), par. 268. 
11CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà popolare e liturgia, 
(17 dicembre 2001), parr. 93-287.

Il volto del Bambino Gesù



Il Santuario della Madonna della Sciara è una preziosità del nostro territorio. Luogo di grande 
devozione mariana che attira a se ogni anno migliaia, di pellegrini ma è anche fonte storica da cui, 
nei secoli, abbiamo potuto attingere informazioni sulla nostra terra tanto devastata nei secoli dalle 
calamità naturali ma sempre risorta proprio come, simbolicamente, ha fatto la nostra Madonna 
della Sciara. E mai come oggi, provati dalla pandemia, dalla crisi economica e da una guerra vicina, 
abbiamo bisogno di questo messaggio di speranza che trasmette questo luogo.
Voglio ringraziare il rettore, padre Alfio Privitera ed i suoi collaboratori, che si prendono cura del
Santuario curandone spiritualmente i fedeli e curando anche l’aspetto storico ed artistico di quella 
che fu l’antica Mompileri celebre proprio per ospitare le sacre statue di Antonello Gagini.
Da sindaco, mi compiaccio che il restauro di questo simulacro cinquecentesco attirerà a Mascalucia, 
oltre a numerosi fedeli, anche studiosi, ricercatori ed appassionati d’arte. Restauro, tra l’altro, 
interamente finanziato, ci tengo a precisarlo, dalla comunità del Santuario proprio come è avvenuto 
nel precedenti restauro della Madonna del Soccorso nella chiesetta della contrada omonima. Dove 
non possono arrivare le istituzioni, arriva la gente comune.

Con il restauro della cinquecentesca statua marmorea della Madonna delle Grazie meglio conosciuta 
nel territorio con l’appellativo di “Madonna della Sciara”, il Santuario aggiunge un altro tassello 
alla ricostruzione della storia artistica e spirituale dell’antico territorio di Mompileri già iniziata, 
qualche anno  addietro, con il recupero dei frammenti del gruppo scultoreo dell’Annunciazione 
che oggi si possono ammirare nel Museo del Santuario.
Questo ufficio, in accordo con la Soprintendenza, ha accolto con vivo interesse l’iniziativa del 
restauro ed è intervenuto, per quanto di sua competenza, nell’avvio dell’iter burocratico,  così 
come era già stato fatto lo scorso anno per il recupero dell’affresco raffigurante la Madonna del 
Soccorso nella chiesetta omonima. Con l’augurio che tali interventi contribuiscano alla formazione 
di una comunità che si appropria della sua storia e della sua identità per un’accoglienza sempre più 
qualificata dei pellegrini.  
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Attirerà fedeli e studiosi

Una comunità si appropria 
della sua storia ed identità

di Arch. Vincenzo Magra - Sindaco di Mascalucia

di Dott.ssa Grazia Spampinato
Vice direttore ufficio Beni culturali Arcidiocesi di Catania



Il volto della Madonna



“la terza era dell’istessa Vergine Madre sotto titolo della Gratia, che teneva nelle braccia l’Autor di 
ogni gratia, Gesù Bambino” (Giovanni Andrea Massa, La Sicilia in prospettiva, Palermo, 1709) 

Il 12 marzo 1669 la lava giunse a Mompileri e coprì l’antica chiesa di Maria SS. Annunziata. Gli 
abitanti non ebbero modo di salvare le tre statue gaginiane: “tre grandi statue di finissimo marmo 
… sì belle che, non vi ha forse storico delle cose Siciliane, il quale ragionando di questo monte e di 
Catania, non ne faccia memoria...”, racconta il duca Giovanni Andrea Massa, cronista e protagonista 
dei recuperi e della ricostruzione del centro pedemontano che, insieme ai cittadini, si adoperò a 
scavare grotte per dissotterrare quanto di più prezioso era stato travolto dal possente flusso di lava. 
Così nel 1704 venne recuperata la statua della Madonna delle Grazie miracolosamente salvata 
poiché si era formata intorno a essa una sorta di camera nel luogo in cui era collocata in origine, 
cioè a destra della navata, intera ma danneggiata. Fu quindi premura dei fedeli estrarla, ripararla 
ed esporla nella nuova chiesa.
Non avevamo la misura dei danni causati da quell’eruzione sin a poco prima di quest’intervento 
di restauro, ancora una volta tenacemente portato avanti da padre Alfio Privitera con il sostegno 
di tutta la sua comunità. Propedeutiche all’intervento sono state alcune indagini diagnostiche 
(fotografie a fluorescenza UV) che hanno rivelato una porzione relativamente contenuta di aree 
“non originali”. 
Si poteva procedere quindi con maggiore tranquillità ma il timore di trovarsi di fronte a vaste zone 
lacunose era ancora reale. Tuttavia lo stato di conservazione della statua, la presenza di superfici 
molto estese coperte da ridipinture del tutto inadeguate, di materiali mediocri per ricostruire parti 
mancanti e per colmare le fratture, fugavano ogni dubbio. 
Consapevoli del fatto che in passato il rispetto per l’autenticità dell’opera fosse un concetto 
relativo certamente superato dall’interesse di avere un’opera “intatta”, eravamo certi che l’aspetto 
dopo il restauro sarebbe vistosamente cambiato. Gli antichi interventi, indifferenti all’autenticità, 
avevano infatti profondamente alterato la qualità di questo pregevole manufatto, avevano nascosto 
l’armonia della mano che aveva scolpito la Madonna delle Grazie, coprendo il volto della Madonna 
con ridipinture grossolane, la veste con molti strati di colore, le fattezze del volto e degli arti del 
Bambino con stucchi e aggiunte. Tentando di correggere e di nascondere i danni provocati dalla lava 
e dal tempo, questi interventi avevano in realtà occultato la “grazia” di questa mirabile Madonna 
col Bambino. 
Da qui la necessaria conferma di procedere col restauro. 
Il risultato ha dato ragione alla tenacia di padre Alfio e di quanti, compresa la Soprintendenza per 
i beni culturali di Catania diretta dall’architetto Irene Donatella Aprile e l’Ufficio diocesano per i 
beni culturali diretto da padre Carmelo Signorello, lo hanno sostenuto. I restauratori della ditta 
Calvagna hanno con relativa facilità eliminato gli strati di ridipintura finalizzati ad “abbellire” il 
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È apparsa la statua originale 
di Dott.ssa Roberta Carchiolo 

Funzionario dirigente storico dell’arte della Soprintendenza 
per i beni culturali e ambientali di Catania
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gruppo e le vecchie malte aggiunte per risarcire le lacune e le fratture. È quindi apparsa la statua 
originale che, incredibilmente, non presentava integrazioni sostanziose: il marmo originario era 
praticamente completo e le stuccature si limitavano ad alcune aree dove erano occorse le fratture 
più importanti. Conservo ancora la mail dei restauratori con le prime fotografie della Madonna 
delle Grazie “svelata” nella quale mi comunicavano con esultanza: “Le zone totalmente bianche 
sono stuccature settecentesche. Il resto è tutto marmo!”
E insieme al marmo, la superficie conservava, piccole ma preziose porzioni dell’antica policromia 
e soprattutto dell’oro originario. Liberata da quel pesante fardello, si palesavano la grazia e le 
proporzioni delle anatomie, l’eleganza della veste della Madonna e delle pieghe del suo manto, 
l’attenzione alla resa psicologica del ritratto evidente nello sguardo amorevole della Madre. L’opera 
si presentava come un volume solido e proporzionato, come voleva la cultura del Rinascimento, 
mantenendo le linee raffinatissime, come imponeva il linguaggio cortese che l’aveva preceduta. Si 
rivelava finalmente come opera della bottega di Antonello Gagini, caratterizzata per una produzione 
consistente ma al contempo di altissima qualità, e manifestava chiaramente le affinità con la bella 
Madonna della Neve della Galleria regionale di Palazzo Abatellis di Palermo o con la Madonna 
del latte di Sinopoli. E come queste, preziose sculture gaginiane sopravvissute alle ingiurie della 
natura e del tempo, mostrava di esser mutata, rivelando la purezza del suo supporto marmoreo 
a causa della perdita di gran parte della sua cromia originaria non più riproducibile, neanche 
attraverso le integrazioni più rispettose e reversibili. Tentare di riprodurre oggi la policromia dei 
Gagini, cancellerebbe quei secoli di storia che caratterizzano le loro opere e non farebbe altro, con 
le dovute differenze e col dovuto rispetto, che riproporre l’effetto di “correzione” voluto dai nostri 
predecessori. Le statue dei Gagini per noi sono queste, mantengono sulle superfici raffinate del 
marmo, brani originali di ori e di policromie, limitati ma irriproducibili, che finalmente, grazie a 
questo necessario restauro, possiamo godere appieno.  

Antonello Gagini - Palermo  N.1478    M.1536

il più grande scultore siciliano del ‘500, anche architetto, nasce a Palermo ma 
svolge la sua intensa attività principalmente a Messina, dove gestisce un’im-
portante bottega di scultori per la realizzazione soprattutto di statue della 
Vergine Maria. Massimo esponente di una famiglia di grandi maestri scul-
tori operanti in Sicilia nel Rinascimento: il padre, Domenico, svizzero, fu il 
capostipite della scuola scultorea e statuaria gaginiana. L’opera di Antonello 
è trasfigurazione del mondo naturale per raccontare il mondo spirituale del 
figlio di Dio che si è incarnato per elevare il genere umano, diventando Egli 
stesso parte della realtà. Nelle sue opere Antonello rappresenta, soprattutto, la 
bellezza della nascita di Gesù, il rapporto del bambino con la Vergine Madre, 
la presentazione al tempio, l’Annunciazione e i Santi Martiri. Le prime opere 
sono ispirate allo stile paterno e a quello dello scultore Francesco Laurana, 
poi Antonello si trasferisce a Roma dove, tra il 1504 e il 1506, collabora con 
la bottega di Michelangelo. All’età di 29 anni si trasferisce definitivamente 
in Sicilia dove apre diverse botteghe e istruisce i figli alla sua arte. Antonello 
svolge l’attività nel territorio di Messina su commissione dagli ordini religiosi 
e dai privati. Nel complesso Antonello Gagini ebbe il merito di rinnovare, con 
un’arte sempre sobria e gentile, le caratteristiche stilistiche architettoniche lo-
cali, che ancora si ispiravano ai modelli tardogotici.



Nell’ultimo decennio più volte ho avuto l’occasione di ascoltare il rettore protempore del Santuario 
don Alfio Privitera in primis e non pochi uomini di cultura e fede, sull’opportunità di procedere 
al restauro del simulacro della Madonna della sciara, al fine di togliere quelle diverse ridipinture 
estranee ad una statua cinquecentesca, ma tutti ugualmente intimoriti dalle vicissitudini subite 
dalla statua marmorea rimasta 35 anni sotto una spessa coltre lavica che riservava ovvie incertezze, 
per certi versi anche gravose, specie per il possibile deterioramento della materia marmorea rimasta 
a contatto con le altissime temperature della lava. Un’opera che si prospettava complessa dal punto 
di vista conservativo. 
Lo scorso anno la decisione di eseguire delle indagini diagnostiche non distruttive allo scopo di 
ottenere maggiore contezza sullo stato di conservazione al di sotto degli strati pittorici. Con il 
conforto di tali risultati che, tra l’altro, confermavano alcuni particolari di quanto riportato nella 
documentazione storica sul ritrovamento, la decisione di confrontarsi ancora una volta con la 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania e congiuntamente al Laboratorio conservazione beni 
culturali di Calvagna Giovanni si studia l’approccio e la tecnica di restauro più appropriata, cosicchè 
Il progetto ottiene l’approvazione in data 20/10/2021.
Iniziato il restauro, ho vissuto giorni di trepidazione professionale finchè non si sono concluse 
le operazioni di pulitura che hanno restituito leggibilità all’opera, recuperando anche particolari 
minuti e preziosi. 
In quel momento l’assoluta certezza della giusta scelta compiuta dal Santuario, un atto decisionale 
coraggioso ma artisticamente e devozionalmente proficuo.
L’impressione personale, forte, di potere rivivere da spettatore la tragedia delle ore 22 di quel 12 
marzo 1669 all’interno della Chiesa; l’approssimarmi alla realtà dei fatti accaduti confrontandomi 
con quanto letto in questi anni e la statua di oggi, talmente essenziale nella sua nuda materia con in 
vista le tracce della devastazione, che esprime per intero quella verità che attenua le contrapposizioni.
Tra gli elementi di grande ricercatezza è stato ritrovato l’originario volto e lo sguardo dolce 
della Madonna. Vedere il viso liberato dalle ridipinture mi ha scaraventato ben oltre il raggio di 
competenza della figura tecnica alla quale sono stata chiamata. Grande emozione. La parte sinistra 
del volto riporta una ferita che dalla tempia lambisce l’occhio, prosegue fino alle labbra ancora 
delicatamente colorate e si prolunga fino al mento; una cicatrice che parla di dolore umano, di 
sofferenza ancora in atto, di madre che nonostante tutto, caparbiamente, è ancora qui pur nella sua 
apparente fragilità come Trono delle Grazie. 
Analogamente la mano sinistra spezzata ma ottimamente conservata genera vibrazioni come 
carezze spirituali.
È stato significativo rilevare l’accuratezza che posero, a seguito del ritrovamento, nell’incollare 
tutti i pezzi ed i frammenti della statua, emerge l’uomo capace di tenerezza. Su tutte le lesioni si 
è intervenuti oggi con la tecnica del rigatino che sottolinea la differenza tra antico e odierno. La 
relazione del restauratore è esaustiva per tutte le operazioni compiute e ad essa si rimanda.
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Vibrazioni come
carezze spirituali

di Arch. Carmela Conticello - Direttore dei lavori
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Grazie all’amore del Rettore per questo luogo, il sentimento che spinge ad osare, la Madonna delle 
Grazie torna a risplendere di luce cinquecentesca mantenendo l’opacità delle vicissitudini subite 
quale segno di vicinanza alle nostre storie.  
Ritengo un privilegio l’essere stata chiamata a questo ruolo, non certo fine a se stesso. Credo 
che questo percorso di restauro che ha portato ad un recupero eccezionale del simulacro della 
Madonna della sciara, ci indica la strada da percorrere insieme, una via di ritorno a casa, nella 
nostra interiorità, un rieducarci ad accogliere questo seme non più come qualcosa ipotizzata ma 
un incontro reale.                                                                                                                                        

La mano sinistra della Madonna



Lavori di restauro di una statua marmorea raffigurante “Madonna della Sciara” presente nella 
Chiesa della Madonna della Sciara di Mompilieri (CT)

RELAZIONE TECNICA

Tecnica di realizzazione: La statua è realizzata interamente in marmo scolpito ed è rifinita nelle 
superfici da decori in oro.
Epoca: XVI sec.
Autore: Ignoto
Scuola: Bottega Siciliana
Dimensioni: altezza 1,93 (compreso il basamento)
Ubicazione: Chiesa Madonna della Sciara di Mompilieri
Restauri precedenti: Sono evidenti notevoli ed invasivi interventi di restauro precedenti.
Stato di conservazione e tecnica di restauro: La statua si 
presenta totalmente ridipinta e indorata, con cromie e 
indorature assolutamente arbitrarie, lontane dalle finiture 
che in origine la decoravano. Questa, infatti, fino alla 
catastrofe che ne ha causato il danneggiamento, doveva 
apparire con le superfici lapidee a vista e solamente alcuni 
dettagli colorati, in linea con opere simili e coeve. La 
scelta filologica presa, in accordo con la D.L. è stata quella 
di riportare alla luce le superfici originali, rimuovendo 
completamente le ridipinture e le aggiunte di colore 
successive. Preventivamente a qualsiasi intervento, sono 
state eseguite delle indagini diagnostiche e nello specifico 
una Termografia IR e una rilievo tramite Pacometro. 
Queste indagini (di cui il report alleghiamo alla presente) 
ci hanno fornito preziose informazioni sullo stato di fatto 
dell’opera.
Pertanto grazie alle informazioni acquisite, si è proceduto 
con indagini dirette e invasive e per fare ciò abbiamo 
eseguito in più punti della statua delle finestrelle-spia, 
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L’ultimo anello di una catena 
plurisecolare di interventi

di Mo Giovanni Calvagna - Restauratore

www.calvagnarestauri.it
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utilizzando tecniche e tempistiche di 
applicazione variabili in relazione al 
tipo di colore da andare a rimuovere 
(risultano essere di natura diversa).
Stabilita tecnica e tempistica, la 
pulitura è stata estesa a tutte le superfici 
alternando tecniche a solvente con 
tecniche meccaniche (bisturi e specilli 
dentistici) soprattutto per la rimozione 
di stuccature inidonee; facendo ciò sono 
tornate alla luce le antiche superfici 
marmoree oltre alle decorazioni a 
fondo ocra impreziosite da foglia d’oro 
zecchino. Una volta eseguita la pulitura, 
si è preso atto delle reali condizioni della 
statua e le sue vicissitudini. Appaiono 
evidenti quale siano le parti in marmo 
originali (più del 90% del manufatto) e 
quali siano le ricostruzioni realizzate a 
stucco che si limitano per lo più giuntare 

degli elementi in marmo separati (in linea con ciò che ci avevano suggerito gli esami diagnostici). 
Si capisce quindi che la statua è stata estratta in diverse porzioni; tre principali che costituiscono il 
corpo della statua, più altri elementi periferici distaccati durante la rovinosa caduta. Va detto però, 
che nel settecento, le maestranze che sono intervenute sulla ricostruzione della statua, hanno svolto 
un laborioso e meticoloso lavoro, recuperando anche il più piccolo frammento di marmo trovato 
e ricostruendo in maniera corretta tutte le parti mancanti. Queste integrazioni, infatti, sono state 
eseguite a stucco e quindi con un materiale riconoscibile e in ogni caso reversibile, pertanto si è 
deciso di non asportarle; queste sono state solamente rifinite con l’esecuzione di nuove e limitate 
stuccature realizzate con calce e polvere di marmo. Al fine di restituire una lettura uniforme e 
armoniosa al manufatto si è deciso di integrare cromaticamente le stuccature (bianche) con un tono 
di colore che imitasse quelle in marmo e per far ciò abbiamo utilizzato appositi colori a vernice 
applicati con la tecnica del rigatino e quindi visibile e reversibile; medesima metodologia è stata 
utilizzata per integrare i decori.
Restituita la giusta valenza estetica, tutte le superfici sono state trattate con cera microcristallina 
avente la duplice funzione di proteggere le superfici e restituire la giusta rifrazione della luce tipica 
dei manufatti in marmo.

         Il Direttore Tecnico
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2012 - rivalorizzato 
“l’altro Gagini” di Mompileri

Teste e frammenti del gruppo scultoreo raffigurante l’Annunciazione 1523 - 1525

Dott.ssa Carmela Cappa 
Funzionario dirigente storico dell’arte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania

Magister Antonellus de Gagino marmorarius 
messanensis

In assenza di documenti coevi che attestino 
l’esecuzione del gruppo dell’Annunciazione ad 
Antonello Gagini, ci si avvale delle narrazioni 
storiche relative alla distruzione della chiesa 
di Mompilieri nel 1669 che fanno riferimento 
ad Antonello Gagini come esecutore del 
gruppo, esaltando la straordinaria bellezza 
della Vergine e dell’Angelo di fatto nel 1955 il 
fortunato ritrovamento delle teste e di alcuni 
frammenti dei corpi, delle ali e del manto delle 
due statue hanno restituito alla storia dell’arte 
un gruppo marmoreo determinante per 
comprendere la presenza in Sicilia dei Gagini di 
Bissone e l’Umanesimo della Rinascita tra XV 
e XVI secolo e per scrivere il racconto dell’arte 
in Sicilia, un racconto che si è completato nel 
2012 con il restauro conservativo delle teste 
e dei frammenti. Le opere dopo il restauro 
hanno rivelato l’esecuzione da parte di un 
artista che conosce perfettamente gli esiti 
del Rinascimento in Toscana, ma riesce ad 
interpretarli con un linguaggio personale 
trovando la perfetta sintesi tra idea - materia 
- forma, la conoscenza delle opere certe di 
Antonello Gagini ci autorizza ad attribuire il 
gruppo di Mompilieri a lui. Antonello, quale 
discepolo riconosciuto di Michelangelo riesce 
a proporre l’armonia tra forma geometrica 
e pathos narrativo rendendo visibile l’idea 
di un dinamico racconto soprannaturale e 
divino in una dimensione umana. Come 
seguace di Michelangelo, Antonello gaggini 
vuole infondere nei volti la drammatica 
tensione che l’accettazione di quell’Annuncio 
riuscì a produrre su una donna e sulla storia 
dell’umanità. É lecito supporre che per la 
realizzazione della statua di culto del venerato e storico santuario di Mompilieri i committenti si siano rivolti al celebre 
Antonello che negli stessi anni realizza la Vergine Annunciata per Capri Leone il paese dei Nebrodi, terre in cui la 
presenza del dei Gagini é attestata a cominciare da Domenico. L’indicazione cronologica tra il 1523 e il 1525 riportata 
dalle fonti per il gruppo di Mompilieri, assegnando l’opera alla piena maturità di Antonello, può essere pertanto accolta.

Giuseppe Giuffrida - 2021
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L’opera, a causa dell’ eruzione lavica del 1669, ci è pervenuta in uno stato frammentario e lacunoso per circa il 90% del modellato 
scultoreo originario. Il ritrovamento in una grotta lavica delle due teste e lo stato dei frammenti hanno richiesto la scelta di 
un restauro affine alla metodologia adottata per i reperti archeologici, scelta che si è rivelata fondamentale per la redazione di 
una corretta metodologia di intervento, diretta alla conservazione dell’opera senza modificarne il vissuto conservativo, ovvero 
senza alterare la percezione frammentaria.
Della Vergine e dell’Angelo annunziante rimangono circa settanta frammenti, tra cui le teste, i frammenti che compongono 
il busto della Madonna (e dell’Angelo ndr), alcune porzioni delle ali e della cornice di un probabile basamento e un piccolo 
frammento di calcarenite bianca raffigurante una nuvola con cherubini. Quest’ultimo frammento è la parte superstite di un 
bassorilievo che completava il gruppo dell’Annunciazione, era posto in altro sopra le due figure, nella formella era presente 
lo Spirito Santo in forma di colomba posto al centro, un elemento iconografico adottato in molte opere coeve al gruppo 
marmoreo di Mompileri, raffiguranti l’Annunciazione, siano esse gruppi scultorei o manufatti dipinti, come attesta la formella 
ritrovata integra durante il restauro del gruppo dell’Annunciata di Bronte di Antonio Gagini, figlio di Antonello.
Da un’attenta osservazione della superficie 
marmorea delle porzioni costituenti le 
vesti dell’Angelo è stato possibile rilevare 
alcune tracce delle originali decorazioni 
floreali con dorature, decorazioni realizzate 
mediante cartoni mobili detti “patroni” 
in carta o pergamena cerata (una sorta 
di stencil dell’epoca) che permettevano 
di replicare i motivi ornamentali con una 
certa uniformità. Su questi decori applicati 
a stencil veniva stesa la foglia d’oro applicato 
su uno strato di bolo. Di queste preziose 
decorazioni rimangono solo le tracce e/o 
le sole sagome dei motivi floreali, dorature 
dovevano essere presenti anche sui capelli. 
I frammenti versavano in un pessimo 
stato di conservazione, da imputare tanto 
alle calamità naturali quanto alle vicende 
conservative dopo il ritrovamento.
Sui frammenti si registravano numerose 
concrezioni cementizie spesse fino a 1,5 
mm, macchie di colore azzurro, tracce di 
inchiostro da imputare ai fogli di giornale 
in cui erano stati avvolti teste e frammenti, 
accentuate abrasioni, alcune fratture 
rendevano il supporto particolarmente 
suscettibile a ulteriori perdite di materia 
originale. Uno strato sottile di particellato 
incoerente di colore grigio, probabilmente 
di natura carboniosa, impediva la corretta lettura della cromia originale di alcuni frammenti e in particolare del viso della 
Madonna e dell’Angelo. L’intervento conservativo è stato diretto in prima istanza al risarcimento dei difetti di coesione che 
insistevano sulle superfici dei frammenti mediante nanodispersioni di idrossido di calcio, necessario per evitare la perdita di 
ulteriori particelle di marmo.
Le superfici così consolidate sono state sottoposte ad una prima pulitura con metodologia acquosa a cui è seguita la rimozione 
degli strati soprammessi mediante strumentazione laser, attraverso la quale è stato possibile rimuovere gli spessi strati di 
depositi incoerenti.



La base istoriata con scene della natività




