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Iconografie di garguglie, mascheroni e mensoloni
Le figurazioni antropomorfiche, zoomorfiche e fitomorfiche - con funzione di ornamento
architettonico - che veicolano messaggi simbolici, hanno una lunga storia, con persistenze e
sviluppi. A queste vanno aggiunte le figurazioni teriomorfiche, mostruose e ibride fra l’umano e il
bestiale. Preliminarmente, prendendo spunto dai motivi ornamentali greci e romani, possono essere
distinti alcuni elementi architettonici fondamentali. Innanzitutto i gocciolatoi per lo scarico
dell’acqua piovana, posti nella cornice terminale dei templi, che solitamente erano adorni di figure
zoomorfe a protome leonina [figg. 1, 2]. I telamoni e le cariatidi, invece, erano sculture umane
maschili e femminili con funzione di sostegno o di decoro architettonico, come i famosi telamoni di
Agrigento [fig. 3]. I modiglioni (o mutuli) erano le mensole scolpite che sostenevano le cornici
aggettanti degli edifici di ordine corinzio e composito, come i mutuli fitomorfici di età romana [fig.
4]. Infine, il gorgòneion era la maschera mostruosa di Medusa, collocata con funzione apotropaica
nei frontoni dei templi greci arcaici, come a Selinunte e a Naxos in Sicilia [figg. 5, 6]. Nel tempio di
Artemide a Corfù, la Gorgone teriomorfica è raffigurata intera, nello schema della corsa in
ginocchio, affiancata da due grandi pantere [fig. 7].

Fig. 1 - Gocciolatoio a protome leonina, V sec. a.C.
Museo Archeologico, Agrigento

Fig. 2 - Gocciolatoio del tempio di Himera, V sec. a.C.
Museo Archeologico, Palermo

Fig. 4 - Cornice romana dal bouleuterion-odeon di Agrigentum, III sec. d.C.
Museo Archeologico, Agrigento
Fig. 3 - Telamone del tempio di Zeus Olimpico,
V sec. a.C. Museo archeologico, Agrigento
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Fig. 5 - Gorgòneion del tempio C di Selinunte, VI sec. a.C.
Museo archeologico, Palermo

Fig. 6 - Gorgòneion dal santuario extra-urbano, VI sec. a.C.
Museo Archeologico, Giardini Naxos (ME)

Fig. 7 - Frontone ovest del tempio di Artemide a Corfù, primo quarto VI sec. a.C. Museo archeologico, Corfù

La breve descrizione di questi elementi architettonici figurati consente di individuare e di
comprendere alcuni loro sviluppi nelle epoche successive. I gocciolatoi saranno molto usati
nell’architettura gotica italiana ed europea con il nome onomatopeico di garguglie o gargolle (per il
gorgoglio dello scarico d’acqua dei doccioni), assumendo proporzioni notevolmente allungate e
figurazioni animali [figg. 8, 9] e umane intere, spesso ibridate in forme mostruose e demoniache
[fig. 10]. Altre volte le forme sono fantastiche (dette anche “chimere”) [fig. 11], caricaturali,
impudiche [fig. 12] oppure giocose e burlone. L’accentuata espressività di queste sculture, spesso,
ha una funzione apotropaica. La loro simbologia è complessa e attinge soprattutto ai bestiari
medioevali, alle Sacre Scritture, ma anche ai bizzarri capricci (detti “pagliacciate”) che ornano le
miniature dei manoscritti medioevali. André Chastel ha osservato che i miniatori e gli scultori
romanici e gotici si compiacevano “delle figure fantastiche, delle combinazioni ibride, comiche, o
addirittura scioccanti; in pratica non era cambiato nulla in questo settore dall’antichità in poi”1.
I motivi delle garguglie gotiche possono essere più elaborati, combinando figure umane (come il
personaggio a cavalcioni di un altro della cattedrale di Friburgo) [fig. 13] oppure animali e umani,
come il leone che afferra un putto della Lonja de la Seda di Valenza [fig. 14]. In molte garguglie
spiccano le espressioni emotive dei personaggi. Il disgusto, per esempio, è reso con un’oralità
accentuata e con il vomito, rappresentato dal defluire dalla bocca dell’acqua del doccione [fig. 15].

1 Chastel 2010, p. 39. Dell’espressione di quest’immaginario fantastico e bizzarro, ricco di intense emozioni, fanno parte
opere come le pitture di Hieronymus Bosch.
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Fig. 8 - Garguglia, duomo di Siena, XIV sec.

Fig. 9 - Garguglia, Notre-dame di Chartres, XII sec.

Fig. 10 - Garguglia, duomo di Milano, XV sec.
Fig. 11 - Chiesa di-Saint-Martin, XV sec.
Saint-Valery-sur-Somme

Fig. 12 - Cattedrale di Friburgo, XIV sec.

Fig. 14 - Lonja de la Seda, Valenza, XV sec.

Fig. 13 - Cattedrale di Friburgo, XIV sec.

Fig. 15 - Basilica dei SS. Nazario e Celso, Carcassonne, XIII sec.
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In qualche modo, l’espressività accentuata dei visi e del corpo anticipa di secoli le famose
faccine/emoticon che utilizziamo nei nostri cellulari [fig. 16]2. Un altro personaggio, raffigurato con
una certa frequenza negli edifici gotici, è il burlone che fa lo sberleffo, come quello dell’Hotel de
Ville di Bruxelles [fig. 17]. In inglese è chiamato cheeky (“impertinente”, “irriverente”) e ricompare
in varie epoche, anche in stile neogotico nell’abazia di Paisley in Scozia [fig. 18]. Quest’iconografia,
come vedremo, si ritrova negli altri elementi architettonici, come nei mascheroni della sala
capitolare della cattedrale di York [figg, 19, 20], in un peduccio (capitello pensile) della chiesa di
Santa Maria del Mar a Barcellona [fig. 21] o in una finta garguglia di una casa medioevale di
Pérouge in Francia [fig. 22]. Garguglie con figure animali e umane sono presenti anche nel duomo
di Firenze [figg. 23, 24]. Protomi animali o umane, da cui sgorga l’acqua, sono utilizzate anche
nelle fontane, come nella fontana Pretoria di Palermo di età manierista [fig. 25].
I mascheroni a protome umana o animale, pur non avendo la funzione di deflusso dell’acqua di
gronda, presentano analogie iconografiche con le garguglie. Essi ornano, fin dal medioevo, chiese,
edifici pubblici e privati. Un caso particolare è Notre-Dame di Digione, in stile gotico borgognone,
la cui facciata combina i mascheroni sopra i capitelli a tre cornicioni ornati da una lunga serie di
finte garguglie alternate a metope fitomorfe o istoriate [fig. 26, 27]. Di frequente, i mascheroni
decorano i fregi [fig. 28], i capitelli e le chiavi di volta dei portali, come quelli mostruosi e
grotteschi di età rinascimentale e barocca [figg. 29, 30, 31, 32, 33]. Questi ultimi, evocando l’antico
gorgòneion a testa di Medusa, avevano la funzione apotropaica di allontanare e neutralizzare il
malocchio o addirittura i demoni maligni. I mascheroni, deviando su di sé lo sguardo malvagio,
spaventavano gl’invidiosi e proteggevano sia l’edificio sia chi vi abitava. S’innescava una lotta
magica fra i due sguardi, da cui usciva vittoriosa la forza benefica: occhio contro occhio allo scopo di
accecare quello malefico. Il green man (l’uomo verde), invece, è un mascherone fitomorfo fantastico
che ha un diverso valore simbolico [figg. 34, 35]. La sua faccia è composta di foglie: a volte il viso
esce dalle foglie come un fiore, altre volte le foglie gli fuoriescono dagli occhi e dalla bocca. Si trova
nelle cattedrali gotiche, ma è diffuso anche in Italia. E’ un simbolo beneagurante sia di rinascita
ciclica della natura sia di protezione dagli spiriti malefici.
I modiglioni, derivanti dai mutuli di età greco-romana, sono le mensole figurate che sostenevano
la cornice di chiese e di altri edifici, fin dall’età medioevale. La funzione di supporto è alleggerita da
varie sculture di animali, di bestie immaginarie, di esseri umani e fantastici. Esemplari sono quelli
romanici della cattedrale di Jaca in Aragona (XII sec.) [fig. 36] e di Brougham Castle, castello
inglese del XIII sec., dove si ritrova l’iconografia di un cheeky burlone [fig. 37]. Anche i peducci
figurati, come quelli all’interno delle torri di Castel del Monte in Puglia, possono mostrare
mascheroni o telamoni che reggono i costoloni della volta [figg. 38, 39, 40].
I mensoloni, di conseguenza, sono elementi architettonici di maggiori dimensioni che discendono
dai telamoni e dalle cariatidi, come quelli che sorreggono molte statue della cattedrale di Amiens
[fig. 41]. Il loro repertorio figurativo attinge ai bestiari medioevali, ma anche alle grottesche
rinascimentali. In molti palazzi della nobiltà siciliana si osservano i caratteristici mensoloni di
sostegno dei balconi. Quelli del palazzo dei Vicerè di Milazzo, detti anche “cagnoli”3, sono dei primi
anni del XVII sec. e presentano dei mascheroni che derivano dalle grottesche rinascimentali [figg.
42, 43, 44]. Vi sono raffigurati solo i visi, che hanno un’indubbia funzione apotropaica per le loro
forme ibride e per l’accesa espressione delle emozioni. I mensoloni avranno un’ampia diffusione in
Sicilia durante il periodo barocco, fino al tardo ‘700. Esemplari sono i balconi degli edifici costruiti
dopo il terremoto disastroso del 1693, che colpì la Sicilia orientale. Il palazzo Beneventano a Scicli,
degli inizi del XVIII sec., mostra una serie di mascheroni urlanti, dall’espressione violenta rivolta in

2

Le faccine o emoticon, dette anche smiley, sono piccole immagini stilizzate delle principali espressioni facciali umane
che esprimono un’emozione. Hanno un’ampia diffusione nella messaggistica istantanea via internet e cellulari.
3 Il cagnolo, in gergo, indicava un “ragazzo poco raccomandabile”, una specie di bullo che scherniva e prendeva in giro.
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Fig. 16 - Emoticon ante litteram stampate nel 1881 dalla rivista americana Puck

Fig. 17 - Hotel de Ville, Bruxelles, XV sec.

Figg. 19, 20 - Cattedrale di York, XIII sec.

Fig. 22 - Casa medioevale di Pérouge

Fig. 18 - Abbazia di Paisley, XX sec.

Fig. 21 - Basilica di S. Maria del Mar,
Barcellona, XIV sec.

Figg. 23, 24 - Garguglie del duomo di Firenze, XV sec.
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Fig. 25 - Fontana Pretoria, Palermo, XVI sec.
Fig. 26 - Notre-Dame di Dijon, XII sec.

Fig. 27 - Notre-Dame di Dijon, particolare della facciata

Fig. 29 - Campanile di Santa Maria
Formosa, Venezia 1688

Fig. 32 - Palazzo Beneventano, Scicli,
XVIII sec.

Fig. 28 - Chiostro di S. Giovanni in Laterano, XIII sec.

Fig. 30 - Palazzo Malvasia,
Bologna, XVII sec.

Fig. 33 - Porta Garibaldi, Catania,
XVII sec.

Fig. 31 - Palazzo Beneventano, Scicli, XVIII sec.

Fig. 34 - Cappella di Rosslyn, Scozia, XV sec.
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Fig. 35 - peduccio di palazzo Gorgoni,
Galatina, XVII sec.

Fig. 36 - Abside della cattedrale di Jaca
in Aragona, XII sec.

Fig. 37 - Brougham Castle, Inghilterra,
XIII sec.

Figg. 38, 39, 40 - Castel del Monte, XIII sec. Particolari dei peducci

Fig. 41 - Notre-Dame di Amiens, XII sec.

Fig. 42 - Palazzo dei Vicerè, Milazzo, XVII sec.

Figg. 43, 44 - Palazzo dei Vicerè, Milazzo. Particolari del “cagnoli”
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varie direzioni, che tuttora impressionano chi li guarda [figg. 45, 46]. La funzione di neutralizzare
il malocchio è ben svolta da molti mensoloni di Catania fra cui, significativi, i sei del balcone del
piano nobile di palazzo Peratoner, alla cui espressione inquietante si aggiunge il mascherone della
chiave di volta del portale [fig. 47].
L’iconografia dei mensoloni, però, non si limita esclusivamente alla funzione apotropaica e
profilattica. Di frequente, infatti, compaiono altri temi più sereni. Innanzitutto si ripresentano i
telamoni, che risaltano l’originario significato strutturale del mensolone, come quello del palazzo La
Rocca di Ragusa della metà del XVIII sec. [fig. 48]. Nello stesso palazzo, inoltre, figura il tema
seduttivo e sensuale di due amanti, affiancati da due mensoloni con putti abbracciati che esaltano
l’erotismo della scena [fig. 49]. C’è anche il tema della maternità, con una popolana che tiene il
bimbo in braccio, cui si aggiungono due straordinarie raffigurazioni del green man, l’uomo con la
faccia di foglie che simboleggia la rinascita o la rigenerazione [fig. 50]. Compare, inoltre, la
rappresentazione giocosa della musica, attraverso dei musici intenti a suonare il flauto, il corno e il
liuto [fig. 51]. Mensoloni con musici, pure a Ragusa, sono presenti sotto i balconi con ringhiera a
petto d’oca del palazzo Zacco, della fine del XVIII sec. In uno di essi, sorretto da mascheroni di
green men grotteschi e da ricco fogliame, è raffigurato una sirena con due code che canta stringendo
due pesci, attorniata da suonatori di flauti e di trombe [fig. 52]. Sotto un altro balcone dello stesso
palazzo sono raffigurate due suonatrici di zufolo e di flauto di Pan, con al centro una rara immagine
di donna con maracas sostenuta da un green men che si rivolge ai passanti con smorfia burlesca [fig.
53]. Sempre a Ragusa, un altro edificio nobiliare ha una decorazione gremita di figure barocche. E’
il palazzo Cosentini, del terzo quarto del XVIII sec. Il balcone vicino al portale d’ingresso mostra in
basso cinque green men, di cui uno con gli occhiali e un altro bendato: alcuni mordono degli animali
(rospo, serpente e geco), con probabile significato protettivo contro gli intrusi e i maldicenti. Sono
sovrastati da figure allegoriche dell’abbondanza: al centro una madre con bambino, ai lati due figure
con cornucopia e, agli estremi, due donne a seno scoperto [fig. 54]. Nell’altra facciata, sopra altri
green men, compaiono altri cinque mensoloni con musici: quello al centro tiene il rotolo dello
spartito, mentre gli altri hanno flauti, un liuto e un tamburo [fig. 55]. I mensoloni di un altro
balcone, infine, presentano un’iconografia inconsueta con dei personaggi tratti dalla realtà
quotidiana: un uomo con una botte sulle spalle, un suonatore di zufolo, un signorotto, un
saltimbanco e una donna che mostra il seno scoperto. Essi sovrastano i soliti green men
beneauguranti, straordinariamente grotteschi [fig. 56]. Analoghi motivi antropomorfi, zoomorfi e
fitomorfi si riscontrano in molti altri palazzi siciliani, come il famoso palazzo Nicolaci di Noto, il
palazzo Napolino Tommasi Rosso di Modica o in molti balconi di Piazza Armerina. A Palazzolo
Acreide, il palazzo Caruso (XVIII sec.), presenta uno dei balconi barocchi più lunghi, con ben
ventisette mensoloni figurati [figg. 57, 58, 59]. Significativi sono i cinque del portone centrale, con
dei mascheroni apotropaici ghignanti che reggono altrettanti mensoloni. I due esterni raffigurano
una coppia di grifoni che con il becco adunco mordono dei serpenti. Nei successivi mensoloni ci
sono due coppie di uccelli che stringono nel becco fluenti ghirlande di frutta e di fiori. In quello
centrale c’è un grosso serpente avvinghiato a un albero di frutta, che può essere l’albero proibito del
Paradiso oppure un monito al peccato per chi è tentato ad accostarsi. Il significato simbolico del
grifone deriva dal mito e dai bestiari medioevali: è una creatura fantastica solare con testa, ali e
artigli d’aquila, mentre il corpo è di leone. Unisce la potenza e la vittoria aerea dell’aquila al
coraggio e alla vigilanza terrestre del leone. Iconograficamente simboleggia il dominio celeste e
terrestre. Per la sua vigilanza felina è considerato guardiano dei tesori, fin dalla Grecia antica. Con
la potenza di rapace sconfigge i serpenti e i basilischi, ritenuti l’incarnazione dei demoni infernali4.
Per questa sua doppia natura celeste-terrestre è stato assimilato a simbolo di Cristo.

4

Biedermann 2004, pp. 242-243.
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Figg. 45, 46 - Palazzo Beneventano, Scicli, XVIII sec. e particolare

Fig. 47 - Palazzo Peratoner, Catania, XVIII sec.

Fig. 48 - Palazzo La Rocca, Ragusa, XVIII sec.

Figg. 49, 50 - Palazzo La Rocca, Ragusa. Particolari dei balconi

Fig. 51 - Palazzo La Rocca, Ragusa. Particolari dei balconi

Fig. 52 - Palazzo Zacco, Ragusa, XVII sec.
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Fig. 53 - Palazzo Zacco, Ragusa, XVII sec.

Fig. 54 - Palazzo Cosentini, Ragusa, XVII sec.

Figg. 55, 56 - Palazzo Cosentini, Ragusa. Particolari dei balconi

Figg. 57, 58 - Palazzo Caruso, Palazzolo Acreide (SR), XVIII sec. e particolare dei mensoloni centrali

Fig. 59 - Palazzo Caruso, Palazzolo Acreide. I mensoloni centrali
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Sequenze iconografiche nei mensoloni di palazzo Moncada a Caltanissetta
Gli elementi architettonici figurati fin qui esaminati hanno consentito una maggiore
comprensione delle diverse tipologie e delle loro funzioni, che si riallacciano ai motivi ornamentali
del mondo antico, quantomeno greco-romano. Essi non si limitano a ornare edifici sacri e profani,
ma veicolano messaggi e simbolismi mediante la comunicazione iconica che circola fra l’opera e
l’osservatore, producendo vari e intensi stati emotivi. Quest’indagine preliminare, inoltre, ha
consentito di identificare di alcuni frequenti temi iconografici umani, animali e vegetali, che si
ripresentano nel tempo, in differenti elementi architettonici e in molteplici contesti geografici e
monumentali: il mascherone apotropaico, il burlone (cheeky), l’uomo verde (green man), il musico, la
donna seduttiva, il putto, il leone, il grifone, ecc. Definire il loro significato aiuta a conoscere meglio
i messaggi e le idee che i committenti e gli scultori volevano esprimere, imprimendoli nella pietra.
Questi dati possono facilitare l’analisi e la conoscenza della ricca iconografia dei numerosi
mensoloni del palazzo Moncada di Caltanissetta che, per età di costruzione e per stile, precedono
quelli barocchi settecenteschi della Sicilia orientale. La costruzione del palazzo, voluta da Luigi
Guglielmo Moncada, principe di Paternò e conte di Caltanissetta, fu iniziata nel 1650 e poi
interrotta tra il 1661 e il 1662 per il suo brusco trasferimento in Spagna. Il progetto è attribuito
all’architetto Carlo D’Aprile, per alcune analogie di stile manierista con i Quattro Canti di Palermo,
ma il cantiere fu condotto dall’architetto cappuccino fra’ Pietro da Genova. La pianta ha forma di C
con ampia corte interna. La facciata principale a Est ha due livelli: piano terra e piano nobile [fig.
60]. Le facciate laterali Sud e Nord, su tre livelli per la pendenza della strada [figg. 61, 62], hanno
subìto verso Ovest delle demolizioni. Il lato Ovest è incompiuto, per cui è difficile immaginarne
l’aspetto. Anche l’alzato del piano nobile è rimasto incompiuto, ma ciò che contraddistingue questo
palazzo è la lunga teoria di mensoloni delle balconate che cingono per intero le tre facciate,
rendendolo importante, fantasioso e possente. Fra essi, inoltre, corre un lungo fregio in cui
prevalgono decorazioni fitomorfe, con alcune scene figurate. La balconata e il fregio, solo nelle
facciate Sud e Nord, sono interrotti da una grande finestra. Alla creazione di quest’imponente opera
lapidea, in stile manierista, hanno contribuito vari scultori. Nella documentazione d’archivio,
raccolta da Giuseppe Giugno5 (fra cui le relazioni di cantiere), la realizzazione dei mensoloni,
chiamati “gattoni”, fa presumere l’esistenza di un programma decorativo predefinito. Esso
costituisce un vero e proprio ciclo scultoreo di immagini che attingono alla tradizione dei bestiari
medioevali, delle grottesche e delle allegorie. Esse non hanno una funzione apotropaica, piuttosto
prevalgono i temi dell’abbondanza, del prestigio personale, della musica, della fantasia e della gioia
espressa con il gioco dei putti.
Allo stato attuale, la facciata principale presenta ben 36 “gattoni”, compresi i 2 grandi mensoloni
angolari, mentre entrambe le facciate Sud e Nord ne hanno 23, per un totale di 82 mensoloni. In
origine, le balconate di queste due ultime facciate, vista la distruzione dei cantoni a Ovest, dovevano
proseguire con altri 4 mensoloni per parte, inclusi altri 2 mensoloni angolari. Il numero totale dei
mensoloni, pertanto, salirebbe a 90, ma va precisato che nella Galleria Civica d’Arte all’interno del
palazzo sono conservati altri 8 mensoloni che, probabilmente, sostenevano altri balconi che
proseguivano lungo il lato Ovest. Quest’ampio e teatrale apparato decorativo ha anticipato
l’ideazione dei mensoloni barocchi di cui ci siamo occupati prima. Dalle relazioni di cantiere
riportate da Giuseppe Giugno si conoscono i nomi dei vari artisti (molti palermitani, ma anche
nisseni e agrigentini6) che hanno scolpito le figure, durante le varie fasi costruttive del palazzo, ed è

5

Giugno 2016-2017.
Giugno 2016-2017, p. 12. Sono riportati i nomi di quattordici scultori, che si sono avvicendati nella creazione dei
“gattoni”, fra cui Simone de Lentini originario di Agrigento, del quale si conoscono sue statue lignee in vari comuni
dell’agrigentino e del nisseno [Lentini 2015; Nobile 2014 - sitografia].
6
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Fig. 60 - Palazzo Moncada, Caltanissetta, XVII sec. Facciata Est

Fig. 61 - Palazzo Moncada. Facciata Nord

Fig. 62 - Palazzo Moncada. Facciata Sud

Fig. 63 - Mensolone d’angolo

Fig. 64 - Mensoloni con capricorni, affiancati al mensolone
d’angolo
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documentata la realizzazione di 60 “gattoni”7. Sei di questi sono “gattoni grandi di cantonera”, cioè i
mensoloni d’angolo. Si evince, dunque, che 4 dovevano essere collocati nella facciata Ovest
incompiuta, forse in numero di due per ogni ala terminale del palazzo, che ha pianta a C.
I due grandi mensoloni d’angolo, ancora in situ nella facciata principale, sono identici e
conferiscono una speciale importanza e prestigio all’intero edificio [fig. 63]. Vi è raffigurato un
essere ibrido, alato e a tre teste, con il corpo nudo e le braccia strette sotto la cintola a reggere una
ghirlanda ricca di frutta. Sulle cosce, terminanti a zampa di capra come Pan, vi si aggrappano due
puttini visibili ai lati del mensolone. C’è un gioco di prospettiva, perché lateralmente l’essere sembra
avere solo una testa rivolta verso l’osservatore. Il soggetto, per la sua originale iconografia, non ha
confronti e appare enigmatico. Di certo catalizza l’attenzione di chi guarda. Potrebbe essere un
mostro e avere un effetto apotropaico, ma non lo è poiché l’espressione non è arrabbiata o violenta,
inoltre, due puttini giocano sul suo corpo e regge una ghirlanda, che è segno di abbondanza. Il
corpo è in movimento attivo: sembra balzare fuori dalla parete facendo leva sulle zampe caprine. Le
tre teste hanno la bocca aperta - quella centrale, in particolare, ha gli occhi sgranati - come se
stessero cantando, strillando o annunziando qualcosa, analogamente a una specie di fantastico
araldo che si rivolge in varie direzioni a partire da un angolo. Richiama, in qualche modo, l’allegoria
della Fama che diffonde notizie per ogni dove. Nel mito, la Fama (dal latino fari, “parlare”) era la
personificazione della voce pubblica, positiva o negativa, raffigurata come un mostro alato
gigantesco con tante bocche, tanti occhi e tante orecchie, capace di spostarsi con grande velocità. In
altre iconografie è un essere alato che amplifica le voci con la tromba. I grandi mensoloni posti agli
angoli del palazzo, dunque, catalizzano l’attenzione e sembrano diffondere voci favorevoli sul
proprietario del palazzo o sulla sua casata.
I mensoloni vicini a quelli d’angolo, sia nel lato della facciata principale sia negli altri due lati,
presentano una stessa figura che si ripete quattro volte [fig. 64]. Se questa figura affiancava, com’è
probabile, anche gli altri mensoloni d’angolo scomparsi, il totale sarebbe di almeno otto figure
identiche. Si tratta di un capricorno, segno zodiacale del solstizio d’inverno e dell’anno nuovo, che
esprime la concentrazione, la perseveranza, l’industriosità e il dominio di sé. E’ raffigurato
rampante, con mezzo corpo di capra e mezzo corpo di delfino con la coda attorcigliata; sul dorso ha
due alette. Questa sua natura ambivalente simboleggia la perpetua tensione tra forze opposte e la
capacità di poter raggiungere un equilibrio pur in condizioni ardue e oscure. La rilevanza dei
capricorni ripetuti agli angoli del palazzo, non può che indicare il segno zodiacale di chi ha voluto
l’edificio: il Principe Luigi Guglielmo Moncada, nato il 1° gennaio 1614 sotto il segno del
capricorno.
I successivi mensoloni si distribuiscono in sequenze che si ripetono. Nella facciata principale ci
sono due identiche sequenze che, a partire dai mensoloni d’angolo e dopo i capricorni, convergono
verso l’ingresso del palazzo. Soltanto tre figure non si ripetono nei mensoloni collocati a sinistra del
portale. Le facciate Sud e Nord, invece, hanno una sequenza progressiva, che è identica a partire dai
mensoloni angolari e dei capricorni.
La sequenza sulla sinistra della facciata principale (ripetuta a destra, ma invertita) è così
distribuita:
- una pantera rampante
- un leone rampante su un mascherone barbuto con turbante
- un vecchio barbuto accovacciato
- un leone rampante su un mascherone barbuto con turbante (identico al precedente)
- una grottesca con cariatide a seno nudo
- una grottesca con mascherone e ghirlanda appesa alla bocca
- una grottesca di uccello con viso umano e corna
- un cavallo alato con ruota di carro
- un burlone con serpente
7

Giugno 2016-2017, pp. 10-13.
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- un essere alato con zampe caprine e ghirlanda
- una sirena con cinturone
- un telamone con ghirlanda appesa al collo
- una donna con zampe caprine e grossa collana, che porta due chitarre
- una sfinge con una volpe sottostante
Le tre figure che non si ripetono sul lato destro di questa facciata sono delle grottesche a figura
umana fuse con elementi architettonici:
- una grottesca a seno nudo, con ghirlanda alla cintola
- una grottesca androgina con barba
- una grottesca dal collo lungo
Chiude la sequenza un cavallo alato con ruota di carro, identico a uno dei precedenti mensoloni.
Prenderò in considerazione, di questi “gattoni”, quelli che appaiono più significativi. Essi, ispirati
alla tradizione dei bestiari e delle grottesche, trasmettono un’ampia gamma di emozioni e di valori
coniugati al dinamismo e alla fantasia creativa.
La pantera o gattopardo, qui raffigurata rampante e digrignante [fig. 65], per i Greci era sacra a
Dioniso, che aveva domato la sua ferocia distruttiva. E’ probabile che questa figura attinga ai
bestiari medioevali, in particolare al Fisiologo8, dov’è immaginata come simbolo di fierezza, di
bellezza e, soprattutto, di docilità. Essendo nemica solo del drago (diavolo) è assimilata alla figura
di Cristo. La foglia d’acanto e il fiore su cui poggia potrebbero fare riferimento al “profumo di
aromi” che usciva dalla sua voce.
Un leone ruggente, anch’esso rampante [fig. 66], è raffigurato in due mensoloni (ripetuti sul lato
destro della facciata principale). E’ simbolo di potenza, nobiltà e giustizia. Secondo il Fisiologo9, la
sua natura è di vegliare e di custodire, e perciò è assimilato a Cristo. Sotto le grandi zampe tiene
soggiogato un grande mascherone barbuto, con un turbante orientale e un’espressione mesta, con il
probabile significato di dominio sull’estraneo.
Un cavallo alato tira un carro, di cui si vede solo la grande ruota [fig. 67]. Compie un salto,
creando fra le zampe un turbinio d’aria e di nuvole. E’ raffigurato in due mensoloni, ripetuti sul lato
destro della facciata principale. Richiama le figure mitologiche di Pegaso o del carro solare. Pegaso
rappresenta la sublimazione del piano terrestre in quello celeste. L’immagine complessiva è di un
carro soprannaturale con una grande ruota, che dispensa prosperità, ma che può essere
imprevedibile.
Fra questi “gattoni” è presente anche l’iconografia del burlone (cheeky), già vista ampiamente nelle
garguglie e nei modiglioni di età medioevale. Fa uno sberleffo irriverente, allargandosi la bocca con
le dita. E’ vestito, indossa una cintura e ha i calzoni al polpaccio. Un lungo serpente, fra le gambe e
le braccia, gli scorre verso il viso [fig. 68]. Il significato positivo del serpente, sia nel Fisiologo10 sia
nel mito precedente, è quello di mutamento, di cambiamento. L’immagine del burlone, senza
dubbio, incarna la perturbazione delle regole convenzionali, modificando gli equilibri irrigiditi.
Una sfinge acquattata ha il corpo di leone, la testa di donna ed è provvista di ali [fig. 69]. Con
queste caratteristiche, nella tradizione greca era il simbolo dell’enigma insondabile. Un quadrupede,
che le sta aggrappato al ventre, è in procinto di arrampicarsi verso il suo volto. Ha le fattezze di una

8

Zambon 2002, pp. 54-55. La diffusione del Fisiologo (II-IV sec. d.C.) - opera di un anonimo giudeo-cristiano, tradotta
dal greco in altre lingue antiche, fra cui il latino - ha dato origine ai bestiari del XII-XIII sec. Si tratta di un’esegesi
simbolica della natura, interpretata come espressione della Volontà divina. Gli animali e il loro comportamento vi sono
descritti in modo didascalico e simboleggiano insegnamenti morali cristiani oppure vizi umani, sollecitando emozioni e
lasciando riflettere sui valori e sulle azioni umane.
9 Zambon 2002, pp. 39-40.
10 Zambon 2002, pp. 49-50.
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Fig. 65 - Pantera rampante

Fig. 66 - Leone rampante su mascherone con turbante

Fig. 67 - Cavallo alato con ruota di carro

Fig. 68 - Un burlone con serpente

Fig. 69 - Sfinge con volpe sottostante

Fig. 71 - Donna con zampe di capra e chitarre
Fig. 70 - Telamone con ghirlanda
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volpe, con una coda lunga e folta. Quest’ultima, simboleggiando comunemente l’astuzia, pertanto
potrebbe sconfiggere la perfida sfinge.
Gli altri “gattoni” di questa facciata presentano notevoli differenze stilistiche e iconografiche e si
può suppore che siano stati scolpite da diverse mani d’artista. Si colgono chiari riferimenti alla
tradizione delle grottesche rinascimentali11, tipicamente dense di figure fantastiche, composite e
fuse con elementi architettonici. C’è, fra essi, un telamone con una grossa ghirlanda appesa al collo
[fig. 70] e una donna seminuda, con grossa collana e zampe caprine, che avanza con due chitarre
[fig. 71], una sirena con cinturone [fig. 72], una figura androgina con barba e un’altra che ha un
lungo collo [fig. 73], un mascherone con ghirlanda appesa alla bocca [fig. 74].
Questi ultimi mensoloni - spesso “senza nome” perché sfuggono a ogni definizione - rivelano la
persistenza, ma anche gli sviluppi nella scultura manierista, degli stilemi a grottesca, apparsi a fine
‘400 negli affreschi e negli stucchi. Questa formula decorativa aveva delle oscillazioni di gusto, e già
a metà del ‘500 era giudicata “pittura onirica” per la varietà, la stravaganza e l’irregolarità. In effetti,
le grottesche si basano su un principio stilistico originale, opposto all’ordine classico fondato sulla
prospettiva e sul naturalismo. Chastel ne individua due caratteristiche che determinano il loro
fascino irresistibile: “la negazione dello spazio e la fusione delle specie, la mancanza di gravità delle
forme e la proliferazione insolente di ibridi…In questo vuoto lineare meravigliosamente articolato,
forme semivegetali, semianimali, figure senza nome, sorgono e si confondono secondo il movimento
elegante e tortuoso dell’ornato. Da qui un doppio sentimento di liberazione, nei confronti
dell’estensione concreta, in cui domina la gravità, e dell’ordine del mondo che governa la distinzione
tra gli esseri. Un puro prodotto dell’immaginazione, nel quale si condensano le fantasie, di una
vitalità torbida e sfuggente a un tempo, ma nettamente erotizzata nel dettaglio. Il campo delle
grottesche è dunque l’esatta antitesi di quello della rappresentazione”12. Spazio irreale, fusione
metamorfica delle specie e ornamenti “senza nome” caratterizzano anche le sculture di questi
“gattoni”, in cui l’esercizio creativo diventa un divertimento libero, capriccioso e burlesco. Da
questa immaginazione liberata traspare una notevole carica emotiva e un forte dinamismo psichico.

Fig. 72 - Sirena con cinturone

Fig. 73 - Due grottesche
Fig. 74 - Grottesca con mascherone
e ghirlanda

11 La decorazione a grottesca, diffusa alla fine del XV sec. e per tutto il XVI sec., deriva dal ritrovamento delle stanze
della Domus aurea neroniana, sepolta sotto le terme di Traiano e di Tito, ed esplorate come grotte dagli artisti del
Rinascimento. I motivi ricorrenti sono figure umane e animali intrecciate a forme vegetali di fantasia, inserite in
elementi architettonici e prospettive.
12 Chastel 2010, pp. 32-33.
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Entrambe le facciate Sud e Nord del palazzo hanno un’identica sequenza di mensoloni, che si
svolge progressivamente e in modo unidirezionale a partire dai “gattoni” d’angolo e dopo i
capricorni:
- un grifone che trattiene un uccello fra gli artigli
- un vecchio barbuto con ruota alle spalle
- una sirena
- una grottesca con puttino appeso alla mensola con una corda
- una grottesca androgina con barba
- una grottesca dal collo lungo
- una grottesca a seno nudo, con ghirlanda alla cintola
- un musico che suona il liuto
- un musico che suona la zampogna, con zampe caprine e coda di leone
- un cane con cucciolo a testa umana
- una grottesca con figura umana
- un putto alato in groppa a un vecchio
- un putto flautista con cornucopia e mascherone
- un putto che suona una conchiglia e regge un grappolo d’uva
- una grottesca con cariatide con coda di pesce e mascherone
- una grottesca con putto alato
- un puttino aggrappato alla bocca di un grande pesce
- una grottesca con conchiglia
- una grottesca con un putto che sostiene un altro putto alato
- un putto che suona il tamburo
- una grottesca con ghirlanda e mascherone
- una grottesca con puttino telamone
Gli 8 “gattoni” conservati all’interno della Galleria Civica d’Arte sono identici ad alcuni mensoloni
visti nelle tre facciate del palazzo.
Anche per queste due facciate del palazzo prenderò in considerazione i “gattoni” più significativi
per la loro forma e per il loro contenuto simbolico.
Un grifone che trattiene un uccello fra gli artigli [fig. 75]. Il significato di questa figura fantastica
è analogo ai grifoni del palazzo Caruso, a Palazzolo Acreide, descritti in precedenza. Il corpo ibrido
unisce due animali che dominano due distinte sfere, la potenza celeste dell’aquila e la vigilanza
terrestre del leone. Nella mitologia greca custodiva e difendeva i tesori. Inoltre è un simbolo
cristologico, perché nemico di serpenti e basilischi, considerati incarnazioni del diavolo.
Un vecchio dalla lunga barba ha una ruota dietro le spalle [fig. 76]. E’ un’immagine che evoca lo
scorrere del tempo, inesorabile. Il corpo è rannicchiato, le mani stringono le ginocchia. Il volto
sembra una maschera drammatica e lo sguardo esprime angoscia, probabilmente per la fatica di
tirare il carro della vita, simboleggiato dalla grande ruota. E’ un’intensa riflessione sul tempo e sul
destino dell’uomo; una sorta di memento mori. Un mensolone con vecchio accovacciato, ma senza la
ruota, si trova anche nella facciata principale, tra i due leoni rampanti.
Una sirena ha il corpo di uccello con robusti artigli, mentre la testa femminile emette un suono o
un canto [fig. 77]. Sul petto, sul viso e sopra la testa presenta delle decorazioni a grottesca. Quelle
sul viso sembrano una maschera dall’aspetto perturbante. Nel mito greco la sirena era un mostro
marino la cui voce incantava e seduceva gli uomini imprudenti, per catturarli e cibarsene. Nel
Fisiologo13 è un essere umano fino all’ombelico e per la restante metà ha forma d’oca. E’
13

Zambon 2002, pp. 52-53.
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un’immagine che, simbolicamente, mette in guardia “i cuori semplici” dagli inganni e dai tranelli
posti dai desideri e dalle passioni più oscure e primitive. Rappresenta, dunque, un monito per
mettere in fuga le illusioni della passione.
I rimanenti mensoloni possono essere raggruppati in tre categorie: i musici, le figure grottesche e
le figure giocose. Anche questi “gattoni” presentano variazioni stilistiche e iconografiche tali da
presumere che a realizzarli siano stati diversi scultori, così com’è attestato dalla documentazione
d’archivio riportata dal Giugno (vedi nota 6).
I musici sono raffigurati in forme realistiche oppure fantastiche. Un musico ben abbigliato, con
baffi e cappello, suona il liuto; lo affianca un musico con zampe caprine e coda di leone che suona la
zampogna [fig. 78]. Ci sono tre putti musici realizzati a grottesca: uno suona il flauto con la mano
destra, mentre con la sinistra regge una cornucopia e in basso ha un grande mascherone; l’altro ha
la coda di pesce, suona una conchiglia e con l’altra mano regge un grappolo d’uva [fig. 79]; il terzo
è un putto che suona il tamburo [fig. 80].
Il gruppo delle grottesche fantastiche presenta uno stile manierista elaborato, che richiama gli
effetti ornamentali dei decori rinascimentali. Tre “gattoni” sono identici alle tre figure non ripetute
della facciata principale [fig. 81]. Altre elaborazioni fantastiche sono: una cariatide con coda di
pesce e mascherone [fig. 82], una grottesca con ghirlanda e mascherone [fig. 83] e un’altra con un
puttino telamone [fig. 84].
Nel gruppo delle grottesche con figure giocose ci sono: un puttino appeso alla mensola con una
corda [fig. 85], un putto alato in groppa a un vecchio [fig. 86], un puttino aggrappato alla bocca di
un grande pesce [fig. 87] e un putto che sostiene un altro putto alato [fig. 88]. L’importanza di
questo tema è tale che anche le due balaustre poste ai lati della scala d’accesso al piano nobile del
palazzo sono configurate con un groviglio di putti giocosi [figg. 89, 90].
Il lungo fregio, infine, che corre tra i mensoloni è ricco di decorazioni a bassorilievo in cui prevale
l’ornato fitomorfico di foglie d’acanto [fig. 91]. In alcuni settori, tuttavia, presenta un motivo
dinamico tipico delle grottesche: il racemo abitato, di ascendenza greco-romana (peopled scroll,
secondo la definizione dell’archeologa J. M. C. Toynbee14). Fra i tralci vegetali e i girali fioriti, di
composizione varia, sono inserite delle ghirlande o dei mascheroni dalla cui bocca si originano i
racemi. In altri casi compaiono degli animali sedenti (affrontati o di schiena) oppure rampanti, come
la pantera e il leone posti fra gli omologhi mensoloni della facciata principale [fig. 92]. Meno
frequenti sono le scene con figure umane: una scena di caccia con archibugio [fig. 93], una scena di
vendemmia, putti ai lati di un vaso o che reggono un’insegna araldica [fig. 94]

Fig. 76 - Vecchio barbuto con ruota alle spalle
Fig. 75 - Grifone
14

Toynbee, Ward Perkins 1950.
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Fig. 77 - Sirena

Fig. 79 - Due putti suonano il corno e una conchiglia

Fig. 78 - Due musici con liuto e zampogna

Fig. 80 - Un putto suona il tamburo

Figg. 81, 82, 83 - Grottesche fantastiche
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Fig. 84 - Putto telamone

Fig. 85 - Putto appeso a mensola

Figg. 86, 87, 88 - Putti giocosi

Figg. 89, 90 - Putti che giocano
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Fig. 91 - Decorazione fitomorfica a girali d’acanto

Figg. 92, 93 - Pantera e leone rampanti; scena di caccia con archibugio

Fig. 94 - Putti reggi insegna

Iconografie della morale, degli stati d’animo e delle emozioni
Il significato simbolico dei bestiari e delle grottesche - sia nei mensoloni manieristi o barocchi sia
nelle garguglie gotiche, nei mascheroni e nei modiglioni - rinvia a un’interpretazione e a un uso
particolare degli animali, intesi come espressione di questioni tipiche dell’uomo e del suo universo
morale e spirituale. Gli animali reali o mitici, così come gli esseri ibridi e fantastici, rappresentano la
proiezione di ruoli, valori, emozioni e comportamenti morali o immorali degli uomini. Sono dei
modelli esemplari, positivi o negativi, che orientano la condotta umana. Indubbiamente i bestiari
medioevali erano guide morali didascaliche e, mediante la conoscenza delle metafore animali,
educavano ad essere dei buoni cristiani. La comunicazione per immagini (o iconica), facilitava
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l’espressione di questi messaggi e dei relativi stati d’animo. Nel Fisiologo i comportamenti degli
animali e degli esseri ibridi sono modelli che alludono non solo alle abitudini e alla condotta degli
uomini, ma soprattutto incarnano il bene o il male, ossia una “natura” divina o diabolica. La
dominanza e la vigilanza del leone e del grifone, come abbiamo visto, sono atteggiamenti protettivi
moralmente validi da imitare, perché associati al vegliare di Cristo sugli uomini. Leoni e grifoni
stilofori, non a caso, vigilano di solito i portali delle chiese romaniche. La “natura” della pernice o
della balena, invece, è indice di pericolo. Il loro comportamento diabolico non va emulato. La
pernice si appropria e corrompe l’animo delle persone ingenue, ma dopo che queste avranno
conosciuto la Verità la lasceranno sola, confusa e forse in colpa per la propria disonestà. Anche il
comportamento di seduzione e di inganno della balena è scorretto, va demonizzato ed esorcizzato.
Le raffigurazioni delle garguglie, dei mascheroni e dei mensoloni, oltre all’iconografia della
morale, esprimono anche due stati d’animo fondamentali: l’eutimia e la distimia15. Un umore di
contentezza oppure di tristezza. I due umori, diversamente dalle emozioni che sono reazioni brevi,
durano a lungo e sono degli stati psichici di sottofondo che innalzano o abbassano la sensibilità agli
stimoli e alle relazioni con il mondo. Ciò che produce contentezza è procurarsi e mantenere uno
stato d’animo piacevole, per esempio mediante il piacere dei sensi. Già lo si può sperimentare
attraverso la visione ammirata della bellezza delle forme fantastiche dei mensoloni, con le
grottesche manieriste o con i mascheroni barocchi. Gli stessi mensoloni, inoltre, rallegrano l’animo
con le sculture dei musici, che sollecitano il canale sensoriale uditivo. Si sa che la musica innalza
l’umore, come anche il gioco, ben raffigurato nelle movimentate e graziose scene di putti, che
risvegliano il canale tattile e cenestesico. I canali olfattivo e gustativo sono stimolati dalle immagini
floreali e fitomorfe, dalle ghirlande e dalle cornucopie traboccanti di frutta. Un’immagine
paradigmatica del buon umore è il green man, l’uomo verde beneaugurante ed eutimico, presente in
tutti gli elementi decorativi fin qui analizzati. Relazioni piacevoli che danno contentezza sono
sicuramente raffigurate nei mensoloni di palazzo La Rocca a Ragusa: la scena di amore e di
erotismo di una coppia, emulata dai putti [fig. 49] e la rappresentazione della maternità con la
popolana gioiosa che tiene il bimbo in braccio [fig. 50]. L’umore triste, la distimia, è rappresentato
dal vecchio dalla lunga barba del palazzo Moncada, costretto a tirare il carro della vita [fig. 76]. Il
suo viso trasmette angoscia e insoddisfazione, come una maschera drammatica. Un sentimento di
perdita dell’energia psico-fisica e di fine del tempo.
Il repertorio di stati d’animo non si esaurisce qui, perché altri sentimenti duraturi sono scolpiti
nella pietra. In queste immagini le regole convenzionali e gli equilibri rigidi vengono trasgrediti,
liberando le energie represse e i contenuti interni inconsci. Una serie di figure, fin dalle garguglie
gotiche, presentano sentimenti di derisione burlesca, di caricatura satirica graffiante, di
provocazione impudica e oscena. Emergono anche figure mostruose, diaboliche e aggressive, con
l’intento di scacciare il malocchio. Un’altra serie di figure esprimono sentimenti piacevoli, come i
mensoloni del palazzo Cosentini con personaggi che compiono gesti quotidiani o che augurano
benessere e abbondanza [figg. 54, 55, 56], oppure come le grottesche del palazzo Moncada in cui si
sprigiona la fantasia creatrice, il capriccio e il libero divertimento.
Non mancano, in tutte queste forme artistiche, le raffigurazioni delle emozioni che, rispetto agli
umori e ai sentimenti, insorgono rapidamente e sono di breve durata. Esse anticipano di secoli,
intuitivamente, ciò che la ricerca psicologica ha identificato come le sei emozioni primarie o di base.
Lo psicologo Paul Ekman16, in particolare, ha definito la gamma di queste emozioni tipiche della
specie umana: la rabbia, la paura, il disgusto, la sorpresa, la gioia e la sofferenza. Ognuna di loro ha
una caratteristica espressione fisiognomica, la cui icona è usata attualmente nelle faccine/emoticon
della messaggistica istantanea. Confronterò, a conclusione di questa indagine, le fotografie delle sei
emozioni primarie usate da Ekman con le corrispondenti espressioni dei mensoloni e con le
moderne faccine/emoticon.

15
16

L’eutimia (dal greco eu- = buono e thymos = animo), al contrario della distimia, è l’umore di contentezza.
Ekman 2004.
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Rabbia

Paura

Disgusto

24

Sorpresa

Gioia

Sofferenza
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