
IL TESORO DEL DUOMO DI MESSINA 

Anche pnma del terremoto fatale che di

strusse Messina, all'infuori del brevissimo cenno 

della guida Messina e diniorni, pubblicata nel 

1902 a cura del Comune, nulla fu scritto in

torno al Tesoro del Duomo. E pure esso era 

assai degno di una · illustrazione speciale per la 

ricchezza delle opere d'arte che conteneva; fra 

cui la celebre Mania, e per le memorie di una 

scuola di oreficeria messinese fiorita ab antiquo, 

sino al secolo XVII. 

Ben giustificate quindi furon le ansie e le 

trepidazioni degli amatori della storia e dell' arte 

della città infelicissima per le sorti di sÌ cospicuo 

patrimonio, e cagion di rammarico fu \' atten

tato sacrilego - fortunatamente limitato a poco -

alla magnifica Manta, alla quale furono rubate, 

intorno al collo, alcune delle gioie numerosis

sime che doviziosamente \' adornano. 

Il resto del tesoro fu tratto miracolosamente 

in salvo e raccolto e custodito con ogni cura 

gelosa nel rudere del vecchio episcopio. Ed a 

tal proposito sento il dovere di dichiarare che 

anche per questo non saranno mai abbastanza 

lodate le benemerenze del venerando arcivescovo 

mons. Letterio D'Arrigo di f. m., del tesoriere 

mons. Domenico Calì e del rev. sac. Rosario 

Muscolino, che nonostante la loro tarda età, 

ebbero zelo ed amore grandissimo per i cari 

ricordi della loro sventurata patria, e compresi 

della nobiltà della loro missione, provvidero, 
in quegli infausti giorni, alla salvezza di sÌ 

glorioso retaggio. 

• • • 
Ed ora procediamo per ordine, segnalando, 

anzitutto, gli esemplari più arcaicI. 

Il primo posto spetta al vaso-braccio reli

quiario imbutiforme in argento di S. Marziano, 

il celebre protomartire e primo vescovo sira

cusano (alt. m. 0,55, larg. masso 0,21), rappre

sentato benedicente, e tutto decorato con motivi 

a rombi e gigli j ad imitazione di broccato, e 

curato fin nel merlettino che al polso esce fuori 

della camicia. Notisi inoltre il lavoro di ornato 

floreale elegantissimo in una larga fascia, lungo 

la costura. 

È un pezzo di grande interesse, donato dal 

vescovo Riccardo Palmeri (sec. XII), inglese 

di origine e già cancelliere di Guglielmo il Buono, 

nel tempo in cui sedeva sulla cattedra siracu

sana. E la lunga scritta, che si svolge in belle 

lettere onciali con elementi gotici in due giri, 

e verso la linea dello sportellino del vaso, ne 

spiega sufficientemente \' offerta: 

RICARDVS SIRACVSANVS EPISCOPVS FECIT HOC 

VASCVLVM IN HONOREM BEATI MARCIANI SIRA

CVSANI PRAESVLlS . IN V ASCVLO CONTINETVR 

BRACHIVM SANCTI MARCIANI SIRACVSIS PRAE-

SVLlS. • 

Il prof. Antonio Zanca, nel pubblicare la 

pregevolissima lastra sepo1crale del detto ve

scovo, che, dopo Siracusa, fu capo della Dio

cesi di Messina, dal 1182 al 1195, non ebbe 

presente, sconoscendolo, questo magnifico pezzo 

di argenteria che, secondo me, costituisce il ti

tolo più glorioso del Tesoro messinese. 

Disgraziatamente però nulla ci è dato cono

scere intorno all' artista che maneggiava cosÌ 

diligentemente e sapientemente il bulino e che 

ricordava, specie nell'ornato della costura, le 

decorazioni delle cassettine di avorio bizantine. 
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Braccio reliquario di S. Marziano (sec. XII). Braccio reliquario di S. Marziano - Partic"lare. 
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Reliquario del Sacro 

Capello della Vergine 

L'opera fu eseguita a Siracusa? Ne fu data 

altrove la commissione? E chi potrebbe ram

mentare il modesto, ignoto orafo? Nemmeno 

forse i vecchi archivi del Duomo, seppure 

esistessero, e che nei vari secoli notarono e 

rinotarono i lavori di argento del T esoro, archivi 

purtroppo distrutti nel terremoto, ne farebbero 

(secolo XIV). 

menzione essendo essi generalmente aridi, sche

matici elenchi di inventario. 

Ma, malgrado tale e tanto silenzio, possiamo 

essere contenti della conoscenza di · un oggetto 

di vera e assoluta rarità, che credo singolare 

per quell' epoca, ed importantissimo per il ricordo 

di quel periodo splendido di civiltà siciliana. 
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Calice d' argento 

Il reliquiario del capello della Madonna, in 

bronzo (alt. m: 0.22), oggetto di grande culto 

e venerazione in Messina, presenta caratteri tre

centeschi. Esso è in forma di tempietto otta~ 

gonale poggiante su leoncini con ornamentazione 

fogliforme e a lobi agli archi ogivi. Su di ogni 

faccia dell'ottagono, tranne in quella ove è una 

grata, una scritta in lettere gotiche indica la 

reliquia di ciascun Santo o Santa, e sopra sorge 

una teca cilindrica in argento dorato, con ag~ 

IO 

(secolo XIV). 

giunzioni molto posteriori alle estremità, conte

nente il sacro capello, e attorno alla quale gira 

altra scritta riferentesi alla preziosa reliquia. 

Altro pregevole pezzo è un calice in argento 

dorato (alt. m. 0,18 '/. largo al piede m. 0.13), 

decorato di sei quadrilobi in basso ed altret~ 

tanti tondi attorno al nodo racchiudenti smalti 

sul tipo di Limoges: nei primi la Crocefissione 

e Santi, nei secondi l'Annunciazione e Santi. 

Attorno al nodo inoltre gira la scritta in ca-



• 

Calice d' argento 

ratteri trecenteschi: IOHANNES SIRI IACCOBI DE 

FLORENZIA ME FECIT IN NEAPOLl, ed il nome 

della offerente: SORV STEFANIA RVNVVA. 

Ecco un nome di orafo fiorentino, credo sco~ 

nosciuto, che lavorava in Napoli nel corso del 
secolo XIV! 

Più semplice un secondo calice, pur esso in 

argento dorato (alt. m. 0,225), su base otta~ 

gonale (larga m. 0,145), decorato di forme a 

trapezio con smalti rappresentanti la Crocefis~ 

(secolo XIV). 

sione e Santi, fiorellini ai quadrilobi attorno al 

nodo, e foglie di uva rampicanti. Anche questo, 

sebbene men ricco del precedente, è bel lavoro 

del sec. XIV, che si vuole donato alla Catte~ 

drale dall'arcivescovo Crispo. 

Altri calici sono o di carattere in parte me~ 

dievaleggiante, come i due che qui riproduco 

e che appartengono al sec. XVI avanzato (I), 

o di un bel settecento; due mirabili peZZI, uno 

dei quali in oro. 
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Reliquario di S. Nicola (.ec. XV) . 

T re reliquari d'argento, in forma di braccio, 

meritano anch'essi un cenno descrittivo. 

Il primo di S. Nicola, quattrocentesco, rap

presentato benedicente (alt. m. 0,405), reca sul 

davanti uno sportelli no con lavoro a bulino rappre

sentante gli attributi del Santo: il baculo, la mitria 

ed il volume, e in basso la scritta: S. NICOLA VS. 
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Il secondo, poggiante su base ottagonale 

(alt. m. 0,71, largo masso alla base 0,26), è 
decorato di belle foglie a candeliere sulle otto 

facce, e di incisioni a bulino come ovoli e cor

rimi dietro. La mano, morbidamente modellata, 

sostiene una conchiglia su cui s'innalza la teca 

finiente a cuspide coperta di smalti in rosso e 

verde, e tempestata di perline. Sugli smalti stessi 

si vedono lettere che compongono un Ave ed 

un Ador alternati. È nell'insieme questo un pezzo 

di effetto e di buona epoca, potendo ascriversi 

agli ultimi del sec. XV o ai primi del seguente; 

molto probabilmente, come l'altro reliquario già 

descritto,di arte messinese. E ciò non sembra 

inammissibile qualora si pensi che, in sullo scorcio 

del quattrocento, gli argentieri messinesi ebbero 

il loro consolato e la loro confraternita, ed abi

tarono in una via propria, detta degli argentieri. 

Fra essi è ricordato specialmente Alfonso 

Franco, detto l'argentario, che fu anche pit

tore (sec. XVI), e più tardi Vincenzo An

gioia, di cui è celebre un reliquario inviato dai 

messinesi al re Filippo III di Spagna, nel 1606 (2). 

Ed infine il terzo reliquario, quello di S. 

Paolo, sebbene più moderno, come pare sei

centesco, è anch'esso un pezzo, nella sua estrema 

semplicità, di grande espressione. Su una base 

quadrangolare si erge il braccio dell' apostolo 

dalla manica molto piegata e col pugno stretto, 

dai tendini vigorosamente tesi e con l'indice 

dritto verso il cielo. Attorno alla base, deco

rata sobriamente di un giro di foglie al disopra 

delle duemodanature, gira una scritta a grandi 

lettere che suona: P. IESVM CHRISTVM ET DEVM 

PATREM PAVLVS SERVVS IESV CHRISTI VOCATVS 

APOSTOLVS SEGREGATYS IN EVANGELlVM DEI. 

Notevole ancora una croce reliquaria in ar

gento del!' alt. di m. 0,52 e della larg. masso 

alla base di m. 0,24, sorretta da lunga asta 

da cui si dipartono due bracci a somiglianza 

del l' ostensorio di Randazzo, esistente nella chiesa 

di S. Nicola. L'asta è quattrocentesca ed è 



Ostensorio d'argento (sec. XV) con croce. Braccio reliquario d'Augusto (sec. XV -XVI). 
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Inun.iere d'argento (.ec. XVI-XVII). 
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decorata a bulino delle figure degli evangelisti 

e dei loro simboli. Mancano le rappreseRtanze 

dei tondi alla base, e sui due bracci sono le 

statuette della Vergine e di S. Giovanni evan

gelista. La croce è di a~tra epoca posteriore, 
probabilmente del sec. XVII. 

Il turibulo in argento (alto m. 0,38) con bi
fore attorno al coperchio di forma cuspidale, 

circondato da torrette angolari, è certamente 
un'imitazione di esemplari quattrocenteschi com

piuta nel corso della seconda metà del cinque

cento e con la quale contrasta la coppa di ca

rattere barocco. 

* 
* * 

Gli altri pezzi notevoli, nella numerosa massa 

del materiale argenteo di età più recente, sono 
il grande ostensorio seicentesco in oro, in forma 

architettonica (alt. m. 0,55 e larg. alla base 

m. 0,24), con la sfera gemmata e con smalti 

qua e là rappresentanti la Cena ed altre scene 

della vita di Gesù; nell'insieme, un esemplare 

di effetto nel quale bisogna soltanto distinguere 
gli angeli sui quattro candelabri all'intorno, di 

fattura recente, dopo il terremoto del 1908. 

Ma alla ricchezza di una vera e propria 

arte barocca ci conduce la grande arca reli

quiaria di S. Placido, e principalmente la mi
rabile Manta. 

La prima (lunga m. 2, I 5 larga alla base 
m. 0,88 ed alta m. 1,65) è lavoro sontuoso di 

un argentiere messinese, Giovanni Artale Patti, 

compiuto nel 16 I 3, ammirato un tempo e so
lennemente venerato nella ricorrenza annuale 

della festa del Santo, quando la magnifica arca 
veniva recata processionalmente per le vie della 

città. Si osservano in essa, ai lati maggiori, 
due bassorilievi rappresentanti S. Placido nell' at
to che accoglie i fratelli e le sorelle, ed il suo 

martirio glorificato dai quattro angeli sorgenti 
sugli angoli della cassa che culmina nella fi- Reliquario di S. Paolo (.ec. XVII). 
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Calici d'argento (sec, XVI.XVII), 

gura del Santo che in abito benedettino tro

neggia sul\' alto del coperchio, 

E la Manta! Che dire della Manta? Essa 

era l'oggetto più caro al cuore di ogni messi

nese, onde si rivestiva l'imagine preziosa, se

condo l'antica tradizione, dipinta da S. Luca, 

ed attorno a cui generazioni di fedeli profu

sero centinaia e centinaia di gioie, come ex-
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voto, espressione di ardente nconoscenza alla 

Vergine S(inta. 

~ando sia nata tale carattenstIca costu

manza della Manta, riprodotta poi in altre ima

gini consimili della Madonna della Lettera, vene

rata nelle chiese messinesi, non sappiamo, nè 

forse mai potremo sapere. Ebbe origine in età 

bizantina? lo. età normanna ? Forse. 



Calici d'oro e d'argento (sec. XVIII). 

Oggi come oggi possiamo solo dire che quella 

seicentesca, tutta in oro (alt. m. 1.60 X 0,98), 

delicatamente cesellàta, è opera del fiorentino 

Innocenzo Mangani - orafo, scultore ed archi

tetto - ed è quanto di più ncco e fastoso si 
possa immaginare. 

Il Senato di Messina, a tale scopo, addì 

29 aprile 1659, dispose una tassa a carico 

dei laureandi universitari da destinarsi a fa

vore della lavorazione della Manta, che fu 

compiuta nel l 668 e costò la bellezza di tren

tamila scudi. 

Diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, perle, ame

tiste, in gran copia, gioielli di alto pregio, do

ni di sovrani, di signori e di gentildonne, si 

accumularono, di anno In anno, di secolo in 
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Ostensorio d'oro 

secolo, su di essa, in maniera da conferirle com

plessivamente un valore inestimabile. 

Ma, a parte i gioielli, l'opera d'arte in se 

stessa merita l'attenzione e l'esame dello stu

dioso per il fine e diffuso lavoro di cesello consi

stente in motivi floreali e geometrici e in car

toccetti. 

La figura del Mangani fu già lumeggiata dal 

compianto barone Giuseppe Arenaprimo (3), il 
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(secolo XVII). 

quale ebbe a dimostrare come l'attività di questo 

valoroso artista si svolgesse in Messina fra il 

1657 e il 1676, e come monasteri, chiese e 

privati, fra cui il celebre don Antonio Ruffo, 

gareggiassero nel ricercarne l'opera, apprezzata 

fra l'altro nel bellissimo ciborio d'argento della 

Cattedrale. 

Altro pezzo superbo è il paliotto di argento 

(alt. m. 1,02, largo m. 2,04), ricco di deco-



Arca d'argento di S, Placido (sec, XVII), 

razioni a volute e cartocci, di angeli e serafini, 

e con grande nicchia centrale, nella quale è rap

presentato ad alto rilievo l'episodio della con

segna della Sacra Lettera all'ambasceria mes

sinese, e dove uno dei personaggi tiene in mano 

la pianta della città di Messina: figure tutte che 

balzano bellamente dal fondo a quadretti e 

cordoncini dorati, mentre alle estremità del 

paliotto due figure simboliche della Fede e 
della Fortezza contribuiscono all'effetto son
tuoso dell' insieme, 

Questo magnifico pezzo settecentesco, con

cepito e modellato con vera maestria di artista 

profondo nella materia, è dovuto all'argentiere 

messinese Francesco Iuvara, fratello del celebre 

architetto, l'abate Filippo Iuvara. 
I sei candelabri poi, in bronzo dorato (alti 

ciascuno m. 1,04), recanti tre medaglioncini con 

teste di putti e alla sommità il piatto sormon

tato da corona; ed i quattro vasi pure in bronzo 

(alt. 0,50) con attorno grappoli, serafini, frutta 

e foglie, su cui s'innestano le artistiche palme 
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Manto d' oro della Vergine (sec. XVII). 
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Candelabro di bronzo (sec. XVIII). Vaso di bronzo con palma (sec. XVIII). 
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Paliotto d'argento (sec. XVIIl) . 

(alt. 0,87) formate di foglie e fiori in argento 

e rame dorato, rappresentano bei prodotti di 

arte industriale (come si può vedere negli esem

plari fotografati), che dovrebbero essere presi oggi 

a modello per J'eleganza della loro linea e per 

J'esecuzione diligente ed accurata di ogni loro 

particolare, 

(I) Intorno al carattere conservativo tradizionale della orefi

ceria siciliana cfr. MAUCERI, Oreficerie .ici/iane del ,ec, XV, 

in Vi/a d'Arte, .gosto 191 I. 

22 

Chiudo queste righe facendo voti che il bel

lissimo tesoro possa, in un giorno non lontano, 

trovare la sua degna sede in quel monumen

tale duomo al cui ripristino tende con sentimento 

commosso tutta J'anima messinese! 

ENRICO MAUCERI. 

(2) Cfr. ARENAPRIMO, Argenterie arti.tiche meJJineJi del 

.. c. XVII, Firenze 1901. 
(3) In op. cito e in Per la biografia di Innocenzo Mangani 

argentiere, .cultore ed archi/etto fiorentino, Menina 1904. 


