
Le grandi personalità spesso, anzi assai di sovente, 
fagocitano le cosiddette figure minori che solita-
mente hanno posto solo nella tradizione locale del 
territorio di nascita o in cui hanno svolto la loro 
opera. Tuttavia, se considerate isolatamente e de-
gnamente collocate nel loro contesto storico, arti-
stico e sociale, per nulla sfigurano dinnanzi ai loro 
fratelli maggiori. Così non accade, purtroppo, per 
quel grande poeta che è stato il monrealese del XVI 
secolo Antonio Veneziano, sulla cui opera però non 
mancano contributi stilati anche da eminenti filolo-
gi, linguisti, dialettologi e italianisti. Altrettanto ac-
cade per un altro degli illustri monrealesi distintisi 
nel campo dell’arte figurativa: Antonino Leto, le cui 
opere appaiono in primo piano in molte prestigiose 
gallerie d’arte pubbliche e private di tutta la nazio-
ne. Eccezione è il superbo pittore Pietro Novelli, 
detto il Monrealese, di rinomanza mondiale, che è 
considerato fra i più degni artisti del XVII secolo 
della storia dell’arte italiana. Altri ancora i monrea-
lesi dimenticati dai circuiti nazionali dell’educazione 
scolastica e del mondo culturale, pur anche regiona-
le o locale, che hanno compiuto opere mirabili nel 
campo degli studi letterari, storiografici, filosofici e 
teologici.
Adesso però, in queste poche righe, ci si vuol soffer-
mare sul pittore monrealese Salvatore Giaconia, ri-
prendendo le fila del discorso iniziato circa un anno 
addietro con l’evento culturale, sempre organizzato 
dal comune di Monreale, incentrato sulla figura del 
pittore Leto. Si volle allora, proprio come si vuol 
oggi, riproporre il ruolo di incoraggiamento, pro-
positività e mecenatismo che l’allora politica mon-
realese mostrava nei confronti dei propri concitta-
dini più versati e promettenti nello studio delle arti 
e delle scienze. Se il Comune ebbe la lungimiranza 
di concedere al giovane Leto alcuni aiuti finanziari 
che gli consentirono di apprendere i primi rudimen-
ti dell’arte, per quanto riguarda Giaconia i sussidi e 
le cure prestate furono di lunga durata, molteplici 
e gli giunsero anche dalle più alte sfere dell’allora 
regno delle Due Sicilie. Per seguire da vicino que-

Arte e mecenatismo
Il pittore Salvatore Giaconia e il comune di Monreale nel XIX secolo

Nota documentaria dall’Archivio Storico Comunale
sta vicenda ci si avvarrà della documentazione 
conservata presso l’Archivio Storico Comunale 
di Monreale “Giuseppe Schirò”.
Salvatore Maria Giaconia nasce a Monreale il 
6 agosto 1825. I suoi genitori erano Castren-
se Giaconia, dottore in medicina, e Margheri-
ta Caruso entrambi monrealesi residenti nella 
“Piazza”, per come recita il suo certificato di 
nascita conservato fra i registri dell’Anagrafe di 
Monreale. Anche se la professione medica pa-
terna potrebbe far
pensare ad una agiata
situazione familiare, non
è tuttavia rosea la sua
condizione economica.
Probabilmente proprio
Castrense, da uomo di
cultura, si accorse per
primo del talento
naturale del figlio
facendo mente locale che, dovendo mantenere
una numerosa prole, non aveva i mezzi econo-
mici necessari per instradarlo e fargli compie-
re i necessari passi per avviarlo alla carriera di 
pittore professionista. Una lettera di Castren-
se, attualmente irreperibile, segnalò la vicenda 
all’autorità comunale approdando fra i banchi 
del Decurionato cittadino. In quella sede si de-
cise di assegnargli una dote di trentasei onze 
per la durata dei tre anni a venire. Per il ragazzo 
Giaconia si spendono, 14 gennaio 1837, a 
    soli dodici anni, lodi del  
    tono «strabiliante
    ingegno» e «attitudine  
    per la pittura». Gli si
    prospetta anche un
    futuro da rinomato
    pittore nel panorama
    artistico. Sul finire del  
    periodo di finanziamen-
to il giovane non si perde d’animo, anzi prende
l’iniziativa, o più verosimilmente gli viene sug-
gerito di scrivere una supplica all’Intendente 
della Valle di Palermo. La missiva, 14 novem-



bre 1839, vergata da una mano adulta con la firma 
dell’adolescente Salvatore in calce, ragguaglia l’In-
tendente sulle belle prove d’artista che Salvatore ha 
già dato presso la bottega del pittore palermitano 
Cav. Giuseppe Patania in cui svolge praticantato. 
Tuttavia ora si ritrova «povero e infelice» per la re-
cente morte paterna e supplica «con le più calde
           e efficaci preghiere di
           rinnovargli i sussidi di 
           studio». La lettera ebbe buon
           fine dato che l’Intendente          
           la rigirò al Decurionato con  
                     preghiera di assecondarla,
           anche alla luce delle scelte  
                      politiche d’incoraggiamento
           giovanile per lo studio e il
           progresso delle arti e delle
           scienze del real governo del
regno delle Due Sicilie. L’Assemblea politica citta-
dina approva la proposta, considerando Giaconia 
come «uno di quei genii straordinari che fanno ono-
re al suolo in cui è nato», deliberando altri sussidi, 
15 novembre 1839, per altri
tre anni al fine di studiare a
Palermo. Poi si potrà anche
valutarne il prolungamento e
l’impinguo per gli studi
all’estero. Giorno 1 aprile 1843
il Segretario di Stato del regno
riceve una lettera di richiesta
di ulteriori fondi da parte di
Giaconia, che sempre un anno
prima della scadenza del
sussidio si premuniva di cercarne altri, rigirandola
all’Intendente con preghiera di dar corso alle
   richieste inoltrate. Questo   
   scrive a sua volta al Pretore di  
   Monreale, affermando
   che dalle mani del giovane   
   pittore nascono opere
   ancor più mirabili di
   quanto già ci si aspettasse,
   spronando l’orgoglio e
                              il buon nome di  Monreale e  
   tirando in ballo la fama di   
   Novelli. Quindi gli si    
rinnova, 23 aprile 1843, per altri quattro anni, il sus-
sidio per gli studi artistici. Tuttavia, pur se vincolato 
dal finanziamento per gli studi a Palermo per altri 

due anni, nel 1844 il pittore si sente pronto per 
spiccare il gran salto per gli studi all’estero. La 
sua meta è Roma «ove ci son i più sublimi pae-
saggi». Pertanto inoltra nuova richiesta di denaro, 
avvertendo che le spese saranno maggiori e che 
comunque il suo sussidio sta per terminare. Pun-
tualmente gli si risponde, 5 settembre 1846, che 
«Questa Decuria qual mecenate nell’aver protetto 
il principio, voglia estenderne le cure fino al fine, 
onde così ottenerne compiuta l’opera». Si vota 
quindi per mantenerlo, per lo spazio di quattro 
anni, a Roma «qual sede di capolavori d’ogni arte» 
e «per ivi attendere alla perfezione della pittura da 
lui intrapresa» e gli si concedono trecento ducati 
annui. D’altronde, si legge
nel documento, è una
logica conseguenza dopo
anni di denaro investito
nel suo talento,ed è poi
stata una delle prime
promesse fattegli. Una
clausola in calce alla
delibera vuole che, in
seguito, egli doni quattro
dipinti per adornare l’Aula
comunale. I suoi anni romani non ci consegnano
notizie biografiche tranne che sia fra coloro che 
sventolarono il primo vessillo tricolore nel no-
vembre del 1847, a Roma, insieme ad altri della 
comunità siciliana; nel 1848-1849 è fra i combat-
tenti per la conquista e poi difesa, vana, della Re-
pubblica romana di Mazzini, Armellini e Saffi. Fu 
condannato dal governo borbonico, disdegnando 
poi l’amnistia che in seguito questo concesse ai 
condannati per reati politici. Dopo la rivoluzione 
nazionale del 1860, caduta la monarchia dei Bor-
bone di Napoli, fece ritorno in Sicilia da uomo 
libero. Se sia tornato a vivere a Monreale oppure 
domiciliasse a Palermo non è noto, però si ritro-
vano sue tracce in documenti ufficiali fin dal 25 
maggio 1865. In questa data una delibera comu-
nale testimonia l’avvenuta maturazione artistica e 
professionale di Giaconia che adesso è appella-
to professore, non in quanto titolare di cattedra, 
che non aveva, ma per l’autorevolezza della sua 
fama artistica. In questo documento si legge che 
egli «studiava in effetto tanto in Palermo come 
in Roma la pittura con successo tale che oggi si 
fa a riputare come uno dei più valenti pittori dei 



nostri tempi». Per lui è giunto, quindi, il momento 
di far fede alla promessa di donare le tele in segno 
di ringraziamento del costante supporto economico 
che gli è sempre stato riconosciuto. Il Comune stes-
so gli suggerisce i soggetti da dipingere nelle tele: il 
poeta Antonio Veneziano, il pittore Pietro Novelli, 
i filosofi prelati Benedetto D’Acquisto e Vincenzo 
Miceli. Inizierà a lavorare su
queste opere nel 1867 e nel
maggio del 1873 consegnerà
l’ultima delle quattro tele dei
monrealesi illustri.
Nel 1873 si stanno per 
concludere i lavori per la
costruzione del nuovo
cimitero di Monreale. Si
stanzia quindi la somma di
£ 1.400 per la realizzazione
di due affreschi da realizzare presso l’ingresso del 
camposanto. Su proposta congiunta del sindaco Di 
Bella e del direttore dei lavori, prof. arch. Giovan 
Battista Filippo Basile, 18 maggio 1873, si commis-
sionano gli affreschi a Giaconia «quale colui che con 
felice successo potrebbe condurre a compimento e 
con perfezione e squisitezza di stile, simili lavori». Il 
7 agosto del 1875, ringraziando per la commissione, 
fa sapere che è di certo disposto ad accettarla e che 
si metterà al lavoro quando la stagione sarà adatta 
per la realizzazione degli affreschi su mura esterne. 
Ci informa altresì che a quella data ha già pronti 
i cartoni preparatori delle due figure di angeli che 
vuol dipingere. Il Sindaco e Basile, 21 novembre, 
ispezionano in loco il lavoro dell’artista monrealese, 
giudicandolo ben fatto e procedendo alla sua liqui-
dazione. L’ultima commissione, al momento certi-
ficata, che Giaconia ricevette dal Comune è datata 
al 1878 in occasione dell’insediamento del nuovo re 
d’Italia. In tale occasione gli viene dato il compito 
di  ritrarre il re Umberto I e sua moglie Margherita.
Al momento le notizie riguardanti il pittore Gia-
conia, almeno quelle conservate fra le carte dell’ar-
chivio storico comunale di Monreale, terminano al 
1878, non sapendo se egli si sia trasferito a Palermo 
e quindi cessando del tutto i rapporti con l’istituzio-
ne comunale del suo paese natio.
Non così per le committenze private ricevute, nel 
campo della ritrattistica, dalla ricca borghesia e 
dell’alto clero fra Palermo e Monreale a fine XIX 
secolo.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, Antonio Veneziano,
Monreale, olio su tela, cm 105x138, 

Palazzo comunale di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, Vincenzo Miceli,
Monreale, 1873, olio su tela, cm 105x138,

Palazzo comunale di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, Pietro Novelli,
Monreale, olio su tela, cm 105x138,

Palazzo comunale di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, Benedetto D’Acquisto,
Monreale, olio su tela, cm 105x138,

Palazzo comunale di Monreale.
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Salvatore Giaconia, 1825-1899, Angelo della Resurrezione,
Monreale,  affresco, cm 86x134,
Cimitero comunale di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, Angelo della Morte,
Monreale,  affresco, cm 86x134,
Cimitero comunale di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, 
can. Giuseppe Andrea Calafato, Monreale, olio su tela,

cm 105x138, collezione privata Salvatore Ganci.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, not. Alberto Damiani, 
Monreale, 1879, olio su tela, cm 105x138,

collezione privata Franco Balsano.

Salvatore Giaconia, 1825-1899, not. Ignazio Damiani,
Monreale, 1879, olio su tela, cm 105x138,

collezione privata Franco Balsano.

Salvatore Giaconia, 1825-1899,
Umberto I di Savoia, Monreale, olio su tela,

cm 105x138,  collezione privata Pietro Intravaia.

Salvatore Giaconia, 1825-1899,
arc. Giuseppe Maria Papardi, Monreale, 

olio su tela, cm 105x138,
Palazzo arcivescovile di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899,
arc. Domenico Gaspare Lancia di Brolo, Monreale,

olio su tela, cm 105x138,
Palazzo arcivescovile di Monreale.

Salvatore Giaconia, 1825-1899,
can. Giuseppe Vaglica, Monreale, 1886,

olio su tela,  cm 105x138,
Seminario arcivescovile di Monreale,
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