
Agira: Mitra abbaziale - Faccia anteriere. 

LA MITRA E IL BACOLO ABBAZIALE DI AGIRA 
Ero stato, in diversi tempi, parecchie volte, 

ad Agira, e mi ero fermato spesso ad esaminare 

la celebre abbazia di S. Filippo d'Argirò, det

ta di S. Maria Latina, basiliana in origine, be

nedettina poi coi normanni, rinomata in Sicilia 

e Malta per i pellegrinaggi votivi al santo tau

maturgo, che, cancellando il classico nome, 

diede il suo, nel medio evo, al paese; ma come 

ml era apparsa sempre più lontana dal suo 

antico splendore! 

Del monastero medievale infatti non restano 

che sparutissimi avanzi, e della chiesa nulla, 

all'infuori di un bel trittico dei primi del quat

trocento, scomposto in due parti. Tutto vi è 
rimasto soffocato o annientato nella ricostru

zione settecentesca, e 1'abbandono dell' ottocen

to le è stato poi fatale, come la sovrapposi

zione oggi di una dissonante facciata moderna 

aggrava più vivamente il contrasto. 

Ma, nelle mie ripetute visite, nessuno mai 
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dei preti del luogo' mi aveva parlato di due ci~ 

meli insigni: la mitra cosÌ detta di S. Luca 

Casali (11, ed il bacolo abbaziale. Ne debbo 

la prima notizia al vescovo di Nicosia, dalla 

cui diocesi dipende Agira, mons. F e1ice Ago~ 

stino Addeo, che con amore pari alla pietà del 

suo alto ministero, cura le opere d'arte delle 

sue chiese. 

Essi provengono dalla vecchia, gloriosa ab~ 

bazia, e ne attestano il lustro, la ricchezza di 

una volta. Oggi si conservano nella parroc

chiale di S. Salvatore, in due cassette di legno. 

Nel 1923, come mi è stato riferito, mons. 

Addeo provvide ad un opportuno restauro 

della mitra facendo rilegare, alla sua presenza, 

i fili di margine e qualcuno degli ornati, e cu~ 

cire qua e là la fodera che è di colore azzurro 

carico. E fu appunto in occasione di tali re~ 

stauri che si scoversero, tra la fodera, in una 

doppia tela di lino, cuciti come rinforzo, al~ 

cuni frammenti di vecchie pergamene, riprodu~ 

centi brani delle tre Epistole di Supplicio Se~ 

vero al Presbitero Eusebio, al Diacono Au~ 

relio e alla suocera Bàssula, intorno alla vita 
di S. Martino (2). 

La magnifica mitra è in seta a forte e grossa 

tessitura color rosso granato, e misura m. 0,3 l 

di altezza e 0,29 di larghezza massima alla 

base. Di un fasto tutto orientale ndla ricchezza 

del ricamo e nelle ville o bande in seta bian·· 

co~crema rasata, ha campanelle di argento al~ 

lungate a goccia, alle estremità. Nei due cam~ 

pi anteriore e posteriore sono sovrapposti fitta~ 

mente ricami in oro a fili lisci e cordonati, con 

perle orientali e coralli d ' ambra, cuciti dili~ 

gentemente nella seta e componenti bocciuoli, 

motivi gigli ari e rosette; e negli spazi tempiali 

ed occipitali, rispettivamente, due rosoni gi~ 

gliari circondati da rosoncini . Al ricamo, cu~ 

rato in ogni particolare, si aggiungono serie di 

dischi di argento leggermente convessi, miniati 

e smalto, incastrati con fili di cordoncino tor-
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tile in oro, rappresentanti quattro nei due spazi 

tempiali ed occipitali gli evangelisti, e diciotto, 

disposti attorno alla base e, verticalmente, nel

la faccia anteriore : Gesù, la Vergine, una sce

na simbolica attinente alla Crocefissione (una 

bassa casetta su cui si libra una colomba e 

dietro cui s'innalza la croce con corona nel 

centro, affiancata dai simboli della Passione: 

i chiodi e la spugna) (3) , S. Giovanni Evange~ 

lista, S. Giacomo, S. Bartolomeo, S. Pietro, 

S. Martino e S. Nicolò; in quella di tergo: 

S. T ommaso, S . Luca, S. Filippo d'Argirò, 

S. Paolo, S . Matteo, S. Giovanni Battista e 

S. Saba, questi tre ultimi fra due angeli con 

globo crucigero, i quali si ripetono nei cinque 

medaglioni delle bande insieme con un sesto 

raffigurante S. Filippo, legati tutti l'uno all'al

tro da un motivo a croce. Notinsi inoltre qut

tro piccoli smalti trapezoidali, che hanno tutta 

l'aria di un significato simbolico, e dove sem

bra di veder stilizzati una colomba ed un pesce. 

Gli smalti, generalmente ben conservati, non 

presentano alcuna traccia d'incavo; sono per~ 

fettamente lisci ed il loro colore ha tutta un'in~ 

tonazione brillante. 

La mitra, di rito latino, è da ritenersi sia 

stata eseguita sulla fine del sec. XIII, o poco 

dopo, allorquando il monastero di S. Maria 

Latina era ' già da tempo in potere dei bene~ 

dettini; ed è un vero miracolo che abbia po

tuto salvarsi, attraverso tante disastrose vicen

de, in confronto di chi sa quante opere del ge~ 

nere andate perdute. Il fatto di trovarsi in un 

paese, che è come una rocca isolata dal mondo, 

e la considerazione in cui è stata tenuta come 

cara reliquia di un santo locale, ne han forse 

costituita la fortuna. 

Delle mitre del sec. XIII SI occuparono 

Rohault de Fleury, Grisar, Magistretti, Ci

polla ; quest'ultimo anzi accenna (4) all' opi-
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Agira: Bacolo abbaziale - Parte superiore. 

nione del Braun, il quale stabilì come criterio 

cronologico le dimensioni; cioè che fin al prin~ 

cipio del sec. XIII la mitra era larga più del 

doppio che l'altezza, e che d'allora comincia 
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ad aumentare, cosÌ che, agli inizi del sec. XIV, 

l'altezza e la larghezza si pareggiano. 

La nostra rientrerebbe appunto in quest'ul~ 

timo caso. 

Dato il carattere lussuoso e vivace della mi

tra agirese, che è un miracolo di conservazione 

per la freschezza della seta e dei motivi orna

mentali, credo di poter ritenere che si tratti di 

un prodotto siciliano. 

E' risaputo quale focolare dell'industria tes

sile nel medio evo, sia stata la Sicilia con gli 

Arabi e poi coi Normanni e gli Svevi, e ce~ 

lebri sono i TirClz di Palermo e le fabbriche 

di Messina. 

Fondamentali a questo proposito le opere 

dell'Amari, del Bock, il dotto illustratore deUe 

vestimenta normanne siciliane, che da N orim

berga passarono al tesoro di Carlo Magno 

in Vienna, e del Sacy. 

Purtroppo le dispersioni e le perdite di tanti 

cimeli, salvati in rarissima parte dall'amore di 

alcuni collezionisti, ne han reso difficile lo stu~ 

dio. E difatti la Sicilia oggi non può vantare 

di quella che fu un tempo la sua grande ric

chezza, che appena qualche cospicuo esempla

re, come la corona di Costanza, e alcuni fram

menti delle vesti di Arrigo VI nel Tesoro 

del Duomo di Palermo. 

Ma se nell' opera tessile siciliana vediamo 

predominare il gusto arabo associato a quello 

bizantino, più tardi, verso la fine del dugento e 

all'aprirsi del secolo seguente, notiamo tutta 

una fresca rifioritura che si diffonde non solo 

nella vaghissima arte del ricamo ma anche nel

l'architettura, specialmente in quei portali ele

gantissimi che alcuni chiari storici dell' arte han 

talvolta confuso con le costruzioni normanne, 

e dove ci sembra di vedere come dei merletti 

ricamati ad ago da mano gentile. 

Nel lusso decorativo della mitra tutto un 

trionfo floreale si riflette col nuovo gusto del 

gotico che attinge alle bellezze deUa natura, 



a differenza delle miniature smaltate dei di~ 

scheui di argento, che presentano ancora le 

vecchie forme bizantine. 

Su la esecuzione di quest'ultimi non pOSSla~ 

mo dir nulla. Furono compiuti anch'essi in 

Siciìia o importati dall'oriente? Certo i rap~ 

porti con i mosaici siciliani sono palesi. 

Comunque, senza abbandonarci a congettu~ 

re, che sarebbero ora inutili, dobbiamo crede~ 

re, fino a prova in contrario, che la mitra tutta 

sia stata lavorata in Sicilia, dove un' attività 

artistica, svoltasi da secoli, giustificherebbe la 

nostra opinione. 

II bacolo, quasi coevo, manifesta altra cor~ 

rente artistica con influssi gotici, ed è interes~ 
sante per il suo lavoro di cesello e di smalto 

nella parte che forma la cosÌ detta ferula alta 

cm. 36. 

II bastone è formato da vari pezzi in mo~ 

gano che si uniscono con fascette di argento; 

e sembra sia del sec. XVII o XVIII. 

La ferula finisce in basso in forma esago~ 

naIe. Attorno al nodo, in otto bottoni pure 

esagonali, smaltati a fondo bleu, sono raffigu~ 

rati a bulino in tre, angeli, e negli altri la cro~ 

ce normanna in rosso su fondo lapislazuli. La 

spira poi, bellissima, racchiude nel mezzo una 

forma quadrilobata in ambo le facce, con vi~ 

vido smalto, parimenti su fondo lapislazuli, di 

un bel tono di gemma, con incisione in nero che 

rende la dolce figura della Vergine col Bam~ 

bino, sedente su di un cuscino a due teste leo o 

nine, dalle cui bocche si dipartono giragli ter~ 

minanti in fiorellini con minuscolo bottoncino 

centrale in rosso, e circondata intorno al capo 

da stellette. Una scritta ai lati, In alto, in let~ 

tere gotiche, dice: M ater Dei. 

La morbida voluta si ripiega e finisce nel~ 

l'interno in una forma di testa di levriere da la 

Agira : Bacolo abbaziale . 
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bocca aperta, mentre sul dorso e su tutto il 

giro esterno della spira ricorrono foglie di vite, 

disgraziatamente in gran parte mancanti, ese~ 

guite da mano maestra. 

Il lavoro è tutto di una grande finezza, tale 

da ricordare gli esemplari più nobili dell' arte 

senese. 

Esso dà l'indice dello sviluppo dell' orefice~ 

ria in Sicilia (5), di quell'arte che, fiorita nella 

ricchezza dei monasteri e delle grandi case 

feudali, segna pagine di gloria ancora in molta 

parte ignote a.l pubblico degli amatori e degli 

studiosi. 
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Agira: Bacolo abbaziale - Parlicolare del quadrilobo. 

La Sicilia è un gran libro chiuso, che con

tiene tesori nascosti. 

Unghie rapaci, per tanti anm, ne deturpa

rono le pagine: ma ancora, fra i suoi doviziosi 

(I) S. Luca Casali da N icosia fu abbale del monaslero nel 
sec. IX (cfr. SINOPOLI, La Badia Regia di S. Maria La

tina in A gira. Acireale, 1911, pago 16. 

(2) Ne ho conoscenza dalla corlesia del coltissimo mons. 

Sinopoli, il quale riliene, dalla scrittura, che lali frammenli 
apparlengano alla seconda melà del sec. XI. 

(3) Qualche cosa di simile ma con differenze in alcuni par
ticolari (il Irono coperlo dal manto di Gesù), si vede nei 
mosaici di Monreale, nel cenlro del sollarco del Santuario. 
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corredi, depredati e scomposti, rimangono - a 

chi sa amorosamente ricercarle - rare gemme 

della sua grande arte. 

ENRICO MAUCERI 

Cfr. GRAVINA, Il Duomo di Monreale. Palermo, 1859, pa
gina 96, Tav. 14B. 

(4) Una mitra dci sec. XIII in « l'ArIe» - 1901, pago 145 
e seguenli. 

(5) Un allro bacolo prezioso è quello di Troina pubblicalo 
nella monografia del PATERNO'-CASTELLO, Nicosia

Sperlinga-Cerami- T roina-Adernò dell'lstilulo Ilaliano di Arli 
Grafiche a pago 105. 

Le preunti fotografie sono do!!ute alla cor/esia del Ca!!. 

Achille Carrara da Messina. 


