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LA CEROPLASTICA IN SICILIA DAL XV AL XIX SECOLO 

La produzione della ceroplastica siciliana affonda le sue radici nel mondo 

greco e romano, ma è solo a partire dal tardo Quattrocento che assume una vera e 

propria dignità figurativa paragonabile a quella della pittura e della scultura coeve. 

E’ da sfatare infatti l’opinione che le realizzazioni in cera siano da qualificare come 

opere di artigianato minore a sfondo prettamente devozionale, diffuse presso i ceti 

popolari con una valenza magico-sacrale. Ciò è vero solo per l’Ottocento, quando le 

opere in cera escono dal ristretto mondo dell’aristocrazia e dai monasteri per 

diffondersi negli strati sociali della piccola borghesia e del popolo, divenendo 

oggetto di culto e devozione e riproponendo in maniera ripetitiva Bambinelli, 

Madonne bambine o effigi di Santi protettori collocati a protezione delle abitazioni. 

I ceroplasti siciliani elaborarono un linguaggio allo stesso tempo colto e 
popolare cui contribuirono, per una forma di scambio tra le arti, l’architettura tardo-
barocca, la pittura e ancora la scultura in marmo, legno, stucco.  

Uno dei primi manufatti in cera pervenuto fino a noi è il Volto di Cristo 
datato 21 maggio 1489 e firmato sul tergo della teca che lo contiene dai fratelli 
Giovanni e Jacopo de Matinati, esponenti della nota famiglia messinese rinomata 
per l’esecuzione di Crocifissi in legno e mistura. Il Cinquecento ci riserva il bellissimo 
Volto di Cristo, verosimilmente un bozzetto preparatorio eseguito da Antonello 
Gagini (1478-1536) per talune sue opere in marmo. 

Bisognerà arrivare al secolo XVII per trovare notizie di altri ceroplasti e delle 

loro opere, molto spesso ispirate alle cosiddette “arti maggiori” o addirittura 

eseguite da affermati pittori, come Giovanni Bernardo Azzolino di origini cefaludesi 

naturalizzato napoletano, o Matteo Durante, artista dalle incerte origini siracusane o 

palermitane, ispirato dalle opere siciliane di Caravaggio. Una tradizione non 

confermata a livello documentario identifica nel Durante il maestro del più famoso 

artefice in cera siciliano di tutti i tempi, Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701), celebre 

per alcune sue composizioni che rappresentano gli effetti devastanti del tempo e del 

disfacimento dei corpi dopo la morte, espressi con crudo e a volte quasi macabro 

realismo.  

Una recente indagine sul territorio ha consentito di riportare alla luce 
alcune opere datate e firmate dai componenti della famiglia Lo Giudice, agrigentini, 
ma operosi a Palermo tra la fine del Seicento e i primi decenni del secolo successivo: 
un altro importante tassello da aggiungere alla conoscenza della ceroplastica e dei 
suoi artefici che lentamente vanno emergendo dall’anonimato in cui erano stati 
relegati dalla visione falsata che considerava l’esercizio della ceroplastica alla 
stregua di un artigianato di poca importanza.  

 



L’attività dei ceroplasti prosegue intensamente nel Settecento, che si 
configura come un’epoca di massimo splendore per l’arte della cera. 

Figura singolare di artista è quella della ceroplasta palermitana Anna 
Fortino, lodata dai contemporanei per la bellezza e la perfezione delle sue opere che 
furono inviate anche fuori dalla Sicilia, secondo fonti ottocentesche allieva della 
pittrice Rosalia Novelli e di Giacomo Serpotta.  

A Palermo, tra i secoli XVIII e XIX, opera pure Gabriele Marino, che si 
distingue per la tecnica di trattare a caldo sottili fogli di cera precolorata che, 
applicati alle figure, formano panneggi dai toni squillanti. Della copiosa produzione 
di Marino ricordiamo un San Giuseppe col Bambino che manifesta l’intento, da parte 
dell’artista, di misurarsi con la scultura lignea siciliana, in particolare con quella di 
Filippo Quattrocchi.   

Più giovani di una generazione sono due ceroplasti attivi nella Sicilia centro 
meridionale, Calogero Mandracchia, nato a Sciacca nel 1762, e Ignazio Macca, frate 
dell’eremo di San Corrado (Noto), autore di presepi ispirati all’estetica bucolica e 
arcadica tipica del gusto rococò. Nello stesso periodo opera anche Mariano Cormaci, 
autore delle naturalistiche teste in cera dei personaggi a grandezza naturale del 
suggestivo Presepe ospitato in una grotta di pietra lavica ad Acireale (1812). 

 
L’ICONOGRAFIA 
La figurazione a cui nell’immaginario comune è connessa l’arte della cera è 

quella del Bambino Gesù, la cui iconografia ebbe origine all’inizio del Settecento ed 
è stata riprodotta ininterrottamente fino all’Ottocento inoltrato in una serie quasi 
infinita di fantasiose variazioni sul tema.  

Tra le rappresentazioni più diffuse c’è quella che riproduce il Bambinello in 
atteggiamento dormiente, disteso in culle, divani, altarini, oppure sdraiato in un 
giardino in mezzo ad una scenografia floreale.  

Connessa al tema dei Bambinelli, e anch’essa sorta all’inizio del Settecento, 
è l’iconografia di Maria bambina, che viene raffigurata neonata, avvolta in fasce e 
adagiata in culle lignee dorate o su materassi e cuscini di seta, entro scarabattole di 
legno e di vetro.  

Notevole favore ebbe anche, a partire dalla seconda metà del Settecento, la 
raffigurazione degli episodi della Passione di Cristo, come l’Orazione nell’orto, l’Ecce 
Homo e il Compianto sul Cristo morto. A queste scene si accompagna 
frequentemente la figura della Madonna Addolorata, mentre contempla per l’ultima 
volta il figlio prima della sepoltura, oppure come statua isolata, in analogia alle 
sculture lignee portate in processione durante la Settimana Santa. 

Un’iconografia singolare, che pone l’accento sulla natura umana e divina 
del Cristo, è quella dei cosiddetti Crocifissi apribili, in cui uno sportellino nella parte 
anteriore o nel tergo della statua permetteva di visionare gli organi interni. 



Non mancava poi, in questo gioco delle somiglianze, la riproduzione di frutti 
di cera, che, adottata fin dal XVII secolo, assumerà proporzioni ben più ampie 
nell’800, quando i frutti verranno composti, insieme a fiori di diverse specie, in 
fastosi trionfi oppure adoperati come minuscoli contenitori di figure di santi, 
Bambinelli e scene sacre. 

 
SCENOGRAFIE E COSTUMI 
Nel Settecento la diffusione fuori dagli ambienti esclusivamente religiosi di 

scene sacre e presepi racchiusi entro teche da appendere a parete come veri e 
propri quadri, racchiusi in fastose cornici lignee, trasforma le composizioni in cera in 
importanti pezzi di arredamento per le dimore nobiliari. 

Negli anni, al “quadro” si affiancherà la “scarabattola” in legno scolpito o 
dipinto, chiusa frontalmente da un vetro, usualmente collocata su un mobile 
importante della casa. 

A partire dalla fine del Settecento fino al tardo Ottocento alla scarabattola 
si aggiunge l’uso della campana di vetro, rotonda o ovale. 

La prerogativa di questo genere artistico di  ambientare le scene quanto più 
possibile in un mondo realistico, dava luogo ad una minuziosa e fedele ricostruzione 
scenografica, ottenuta mediante l’inserimento di una gran quantità di oggetti ispirati 
in una prima fase al mondo, alla natura, in un microcosmo gremito da numerose 
specie botaniche e popolato da piccoli abitanti, come lumachine, tartarughine, 
coniglietti nascosti tra la vegetazione, tutti perfettamente rispondenti, sebbene in 
miniatura, a quelli a grandezza naturale.  

Col sopraggiungere del rococò invalse la moda di corredare le scene di 
elementi architettonici e arredi fedelmente esemplati sugli originali, quali altari, 
colonne, balaustre, consolles, e ancora di un gran numero di suppellettili sacre e 
profane realizzate in materiali preziosi come l’argento, il vetro di Murano, la 
porcellana, l’ambra, l’alabastro. La fantasia degli oggetti riprodotti in minuscole 
dimensioni non aveva limiti: lampadari, candelabri, vasi con fiori, minuscoli libri con 
vere pagine manoscritte. Fedeli copie in pochi centimetri degli oggetti reali erano 
anche le suppellettili in argento: lampade pensili, calici, incensieri, campanelli, 
corone di statue..; o in filigrana d’argento, materia in grado di riprodurre la 
trasparenza di un ricamo: coppie di lampadarietti arricchiti da grani di lapislazzuli e 
d’ambra e rifiniti con fiocchi di seta, come quelli della Galleria Regionale della Sicilia. 

Ai materiali preziosi in uso fino al tardo Settecento subentrò nell’Ottocento, 
per evidenti motivi di economicità, la realizzazione di manufatti in minuscole perline 
di vetro multicolori, più popolari ma dotati di un vivace senso del colore negli arditi 
accostamenti cromatici. 

A partire dalla metà del Settecento si diffonde in Sicilia l’uso di abbigliare le 
cere: il corpo in stoppa era ricoperto da ricchi abiti, mentre soltanto le mani e la 
testa venivano realizzate in cera. Le statuine di Madonnine e sante venivano 



rivestite pertanto con abiti realizzati in ricchi tessuti - seta, broccato, taffetas, 
lampasso - impreziositi da ricami con applicazioni di perline, paillettes e merletti che 
riecheggiano la moda vestimentaria del tempo, grazie anche al riuso di stoffe 
provenienti da abiti profani.  

Agli abiti venivano accostati accessori quali borsette, scarpe, cinture e 
ancora gioielli in oro, perle, coralli, turchesi, granati, smeraldi, ispirati ai monili 
indossati dalle dame dell’aristocrazia del tempo. 

Allo stesso modo, per rivestire i Bambinelli erano presi a modello i parati 
utilizzati nell’ordinaria liturgia, confezionando minuscole tonacelle, stole e piviali, 
ricamati con filati serici e metallici e bordati da galloni in oro e argento.  

In ossequio alla consolidata tradizione siciliana di porre indosso ai neonati 
fasce ombelicali di corallo con intenti apotropaici, ai Bambinelli erano destinate fasce 
realizzate in tessuti pregiati o montate con perle, coralli e granati, spesso con 
placche terminali in argento decorate a sbalzo e cesello. 

 
 
  

 


