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74. Vito D’Anna
(Palermo, 1718-1769)
Allegoria della Felicità
pubblica (già Allegoria
dell’Abbondanza)
1758

tecnica/materiali

scheda storico-artistica

affresco staccato

Evelina De Castro

dimensioni

relazione di restauro

843 × 562 cm (totale)

Angelo Cristaudo

iscrizioni

restauro

firmato e datato: «ITUS DE
ANNA PANOR.NO PIN.
1758»

Angelo Cristaudo

provenienza

Palermo, palazzo Ajroldi

con la direzione di

Evelina De Castro (direttore
Galleria Regionale della Sicilia
Palazzo Abatellis)

collocazione

Palermo, Galleria Regionale
della Sicilia Palazzo Abatellis
(invv. 195-199)

Scheda storico-artistica

Sicilia

“L’opera d’arte è sempre sintomo
di qualcos’altro.”
Prendendo in prestito la celebre frase di Erwin
Panofsky che riguarda la molteplicità di altri
significati non visibili – concettuali, storici,
psicologici e filosofici – che ogni opera d’arte contiene, seppur non espressi in immagine,
intendiamo qui estenderne il senso fino a includere tra i “sintomi” i contenuti riguardanti
l’opera in tutti i suoi aspetti, a partire da quello
oggettuale.
Siamo davanti infatti a una testimonianza rara,
come tali sono le grandi pitture murali a fresco,
che sopravvivono agli edifici nei quali furono
realizzati.
La presenza di un affresco di tali dimensioni
attesta l’esistenza di un edificio importante, dotato di un grande salone nella cui volta si dispiegava la pittura. Si tratta del non più esistente,
e finora trascurato, palazzo Ajroldi, una delle
dimore presenti a Palermo della nobile e antica
casata, sito in via del Teatro Santa Cecilia. Tale
zona, di antica tradizione medievale legata ai
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L’affresco a palazzo Airoldi, fotografia storica

L’affresco staccato, fotografia storica
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commerci, fu interessata, a partire dalla seconda
metà del Seicento, da un fervido rinnovamento edilizio che vide chiese e palazzi sorgere o
trasformarsi in forme architettoniche tardobarocche e rococò. Alla fine del XVII secolo
fu edificato anche il teatro che diede nome alla
strada, come simbolo di adeguamento al tenore
di una capitale europea ove l’opera e il dramma,
la musica e il teatro costituivano la ribalta per
la nobiltà e la classe dominante. Il palazzo dei
principi Ajroldi, marchesi di Santa Colomba,
veniva distinto nel corso del Settecento specificando il toponimo “alla Misericordia”, poiché
limitrofo al grande complesso monumentale dei
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francescani di Sant’Anna la Misericordia, sulla
piazza che segnava il punto focale della nuova
facies di quella zona della città.
Altro “sintomo” esterno che l’opera testimonia risiede nella sua sopravvivenza rispetto alla
demolizione dell’edificio, che richiama un momento storico ben preciso e diffuso nell’Italia
postunitaria, quando l’urbanistica si adeguò
alle esigenze della modernità che richiedeva la
creazione di nuovi assi viari ampi, retti, per accogliere i grandi volumi di traffico crescente di
mezzi che dagli ingressi, quali la stazione ferroviaria, conducevano verso il centro. All’esigenza si associava una visione diversa della città e a
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essa furono sacrificate intere porzioni dei centri
storici, sventrati, cancellati con la demolizione di edifici e tessuto viario, all’insegna della
fiducia nella tecnica che avrebbe consentito di
operare una selezione e salvare le testimonianze
storiche e artistiche di pregio.
A Palermo presero avvio i grandi lavori per la
realizzazione di via Roma, con cadenzata successione nel tempo delle demolizioni per l’avanzamento dei “tronchi” della strada. I lavori
si protrassero fino agli anni venti, precisando gli
atti che “i materiali ed oggetti che a inappellabile
giudizio del Soprintendente del locale Ufficio
Regionale e Belle Arti saranno reputati di carattere artistico e archeologico [… fossero] dimessi e
trasportati”. Dalla demolizione di palazzo Ajroldi alla Misericordia fu salvato l’affresco della volta del salone. Ridotta in cinque grandi porzioni
di pittura aderente al massetto retrostante, l’opera fu messa in sicurezza nei depositi del museo,
trascurandone l’esistenza fino a dimenticare che
si fosse salvata, seppure una vecchia foto abbia
consentito di tramandarne la memoria tra le opere più significative dell’arte di Vito D’Anna.
Vito D’Anna fu pittore richiesto e acclamato
nel corso del Settecento siciliano. Le fonti pongono in risalto il suo titolo di “accademico di
merito” di San Luca, il suo status nobiliare di
conte palatino e l’appellativo di cavaliere. A tal
proposito la storiografia del tempo, negli scritti
di padre Fedele da San Biagio, sottolinea che la
sua arte era particolarmente apprezzata dall’aristocrazia e “dagli intendenti e virtuosi della
nobile arte della pittura”, lasciando intendere
il contesto elitario in cui si muoveva D’Anna.

La sua attività di frescante, grazie alla formazione nell’ambito dei cantieri artistici della Sicilia
orientale e alle esperienze romane, si concentrava nelle volte a cupola delle maggiori chiese barocche di Palermo. Le qualificate committenze
laiche portarono Vito D’Anna nei saloni delle architetture palaziali urbane e residenziali extraurbane che nel corso del Settecento cambiarono il
volto delle città. Qui il repertorio tematico delle
pitture riguardava prevalentemente variazioni su
temi celebrativi del casato committente, di cui le
dotte allegorie figurate esaltavano ora la storia
della discendenza, ora le virtù dei personaggi,
queste ultime in relazione al valore del principe,
talora da riferire, in clima di dispotismo illuminato, al suo impegno per il bene e il progresso
della comunità. Miti, trionfi, virtù e allegorie furono i temi prescelti da Vito D’Anna, reduce dal
soggiorno formativo romano, fra Giaquinto e
Conca, sul solido antefatto di Maratti. Rientrato
in città nel 1751, ebbe modo di maturare un’offerta rinnovata, che dal barocco magniloquente e
monumentale, virava verso il rococò, leggiadro e
aereo nelle composizioni, forme e colori, seppur
applicato al medesimo repertorio iconografico,
volgente dall’eroico verso la grazia.
In tale percorso, maturato anche sulla rimeditazione dell’importante e cospicua eredità locale
dell’opera di Guglielmo Borremans frescante,
“grazioso” ante litteram, rientra l’affresco per
la volta di palazzo Ajroldi, firmato e datato
1758 e tradizionalmente interpretato come Allegoria dell’Abbondanza. Una figura femminile panneggiata di blu e giallo assisa sulle nubi
innalza con una mano il caduceo e con l’altra
volge verso il basso una cornucopia che sparge
il suo contenuto di messi al di sotto, raccolte da
un giovane ignudo. Sempre nella parte alta della
composizione si affianca alla figura femminile
un elegante paggio che mostra uno scudo riflettente retto da un giovane alato.
Approfondendo ciascuno degli elementi appena descritti, stando alla cognizione che nulla
è casuale nell’arte e nella comunicazione visiva, né inconsapevole in un secolo di estesa e
multiforme cultura quale fu il XVIII secolo, è
possibile centrare meglio il tema e riconoscere
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nell’opera la rappresentazione del concetto di
“Felicità pubblica”, già individuato e ora collegato con sicurezza a tale allegoria così come
descritta nelle fonti, da Vasari fino all’Iconologia di Ripa e presente in pittura fin dal Cinquecento e a seguire magnificamente raffigurata da
Orazio Gentileschi.
Il soggetto della “Felicità pubblica” fu di grande
attualità al tempo del nostro affresco, a partire
dal saggio di Ludovico Antonio Muratori, Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni Principi,
edito nel 1749, centrato sul tema delle riforme

sociali ed economiche intese come effetti della
prosperità comune, la cui ricerca spetta al “principe buono”. In tal senso il grande affresco assurge a manifesto della civiltà del suo tempo e
soprattutto del suo contesto. Questo avvenne a
pochi decenni dalla Rivoluzione francese, in un
ambiente, quello meridionale di età borbonica,
con una classe dominante, aristocrazia e clero,
presaga dell’immediato futuro europeo e partecipe della medesima cultura.
Nota bibliografica
La copiosa bibliografia riguardante Vito
D’Anna e la sua opera prende avvio già al tempo
dell’artista, da allora sempre presente negli studi
sull’arte in Sicilia, monografici e non. Le sole
due citazioni qui riportate si limitano pertanto
ai contribuiti che, oltre a citarlo, riproducono
immagini del grande affresco del perduto
palazzo Ajroldi alla Misericordia a Palermo:
Siracusano 1986, p. 270; La Monica 2012, p.
19, figg. 28-30.
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Il grande affresco raffigurante l’Allegoria della
Felicità pubblica fu dipinto da Vito D’Anna
nel 1758 in palazzo Ajroldi. Quando la dimora venne demolita – nel contesto di più ampie
ristrutturazioni urbane che interessarono Palermo –, esso fu suddiviso in cinque porzioni,
a loro volta trasferite su tela e montate su telai
in legno di abete per essere poi collocate all’interno degli spazi della Galleria Regionale della
Sicilia di palazzo Abatellis a Palermo. Intorno
al 2010 vennero trasferite su pannellature rigide in resina poliestere rinforzata internamente
con prodotto poliuretanico per uno spessore
complessivo di 3,5 cm. Successivamente furono effettuati la finitura e il fissaggio del retro
per mezzo di ancoraggi a strati di crenolino
di cotone con chiusura in sughero dell’altezza
di 2 mm.
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Intervento di restauro
Il restauro dell’opera ha compreso diverse fasi,
a partire dalle operazioni di pulitura.
L’intervento sulla superficie pittorica sì è concentrato sull’eliminazione dei ritocchi, in par-
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te ricostruttivi, eseguiti nel dopoguerra, oltre
che dei particellati e degli annerimenti risalenti
al parato originario. Si è proceduto applicando compresse di polpa di carta in soluzione
di AB57 procedendo poi a lavaggi con acqua
deionizzata e controllo finale meccanico delle
concrezioni residue per mezzo di bisturi e lampada gradient.
La fase successiva ha riguardato le operazioni di
stuccatura delle sgranature e delle piccole mancanze, colmate per mezzo di malta a base di calce idraulica e carbonato di calcio con aggiunta
(nella misura del 3%) di Acril 33.
L’intervento conservativo si è concluso con la
fase di reintegrazione pittorica (figg. 1-4).
Dopo la rasatura e la lisciatura delle zone interessate dalla stuccatura, tutte le sgranature e le
parti mancanti sono state reintegrate secondo
la tecnica del tratteggio verticale con colori ad
acquerello Winsor & Newton.
Tutte le altre parti mancanti, che interessavano
soprattutto la zona perimetrale delle pennellature, sono state trattate con malta a base di
calce idraulica addizionata a inerti calcarenitici
simile, per granulometria e colore, all’intonaco
di preparazione.
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