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MARIA ACCASCINA 

ARGENTIERI DI MESSINA: SEBASTIANO ]UVARA 
GIUSEPPE D'ANGELO, FILIPPO ]UVARA 

D EBBO alla grande cortesia del Dott. Oman 
del Victoria and Albert Museum la segnala
zione e la documentazione fotografica di due 

opere eccezionali di argenterie messinesi: due alzate 
da tavola, ambedue in argento, appartenenti, l'una al 
Victoria and Albert Museum di Londra (fig. r), l'altra 
ad una collezione privata a 
Buenos Aires (fig. 2). L'u
na e l'altra presentano il 
marchio di Messina: croce 
entro scudo circolare fian
cheggiato dalle lettere M S 

ed altri marchi con lettere 
che avrebbero potuto of
frire un tenue filo per la 
determinazione degli arti
sti, se gli studi sull' orefi
ceria italiana fossero stati 
affiancati dallo studio dei 
marchi . Purtroppo, man
cando ogni possibilità di 
raffronti, fu necessaria una 
ricerca ex imis, la quale, 
per quanto limitatissima 
per le consuete difficoltà 
che s'incontrano nella vi
sione dei tesori delle varie 
chiese, ha avuto risultati 
cospicui perchè ha per
messo di dare un primo 
contributo alla conoscenza 
di tre personalità, cono
scenza dedotta dall 'esame 
stilisti co delle opere mar
cate con la loro sigla dimo
strando l'utilità di estende
re alla oreficeria gli stessi 
metodi filologici e critici 
che vengono usati per lo 
studio delle arti figurative. 

preceduto dalle sigle SEBA e seguito dalle sigle IVAR. 

Tali sigle sono l'abbreviazione del nome e cognome di 
Sebastiano Juvara, argentiere che ci era noto quale 
autore, con il padre Pietro ed il fratello Eutizio, di 
un calice in argento dorato esistente al Museo di Tra
pani firmato infatti: PETRUS AUTWS ET SEBASUS IVARA 

PATER ET FILI ARTEFICI. I) 

L'alzata da tavola (fig. r) 
del Museo di Londra pre
senta sull'orlo della base lo 
stemma di Messina, fian
cheggiato dalle lettere M S, 

FIG. I - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
SEBASTIANO JUVARA: ALZATA DA TAVOLA (Fot. del Museo) 

Dal prospetto genealo
gico della famiglia Juvara, 
recentemente pubblica
to,2) si desume che questi 
maestri fanno parte della 
famiglia di Filippo Juvara 
e possiamo quindi attri
buire ad essi tutte le noti
zie segnalate dal predetto 
prospetto e cioè che Se
bastiano, figlio di Pietro 
J uvara, nato intorno al 
r609 essendo morto nel 
r705 " annorum 96 circi
ter", e di Caterina Do
nia (o Idonia o D'Onia) 
imparentata strettamente 
con una famiglia di- argen
tieri operosi fino alla fine 
del Settecento, ebbe due 
fratelli: Francesco, primo
genito nato nel r654, ed 
Autizio, terzogenito en
trambi argentieri; ebbe 
poi, dopo le seconde noz
ze del padre con Eleonora 
Tafurro, parecchi fratel
lastri fra i quali Fran
cesco Natale, l'argentiere 
che si trasferì a Roma, e 
Filippo anch'egli argen
tiere e architetto. Sappia
mo inoltre che nel r633, 
giovanissimo, si obbligava 
insieme al padre Pietro 
per alcuni lavori e nello 
stesso anno veniva dal 
padre emancipato insieme 
ad Autizio e Francesco 
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ricevendo in regalo alcuni anelli, nel 1666 con il fratello 
Autizio, il padre e lo zio Giovanni Juvara, anch'egli 
argentiere, prendeva l'appalto del lavoro per la cassa di 
S. Giacomo a Cammara. Nel 1667 quando sposava Diana 
Scaffidi doveva essere sui vent'anni. Possiamo aggiun
gere, dopo le nostre ricerche, che nel 1701 viveva ancora 
perchè lavorava, con altri maestri, a due grandi can
delieri d'argento, datati 1701, della Cattedrale di Mes
sina sui quali abbiamo trovato, accanto ad altre, le 
stesse sigle (fig. 4) dell 'opera di Londra, SEBA IVAR, 

ritrovate anche in altra opera del monastero di Mon
tevergine a Messina (figg. 3 e 7) . 

A prescindere dal bollo, era facile orientarsi subito, 
per i caratteri manieristici che le due opere di Londra 
e di Buenos Aires presentano, verso Messina, città 
divenuta alla fine del Cinquecento e per tutto il Sei
cento nucleo costiero del più affettuoso manierismo 
michelangiolesco. 3) 

Il momento mani eristico nella prima opera di Se
bastiano Juvara (fig. I) è visibile nel tentativo di tra
sformare un'architettura chiusa ed ermetica nella sua 
preziosità di massa in una architettura compenetrata 
di spazio e quindi inguainata di luce in alcuni suoi 
elementi; nell'emanciparsi dei delfinotti da elementi 
decorativi in elementi costruttivi accrescendo il gioco 
dell'evocazione naturalistica; nel gusto della instabilità 
perigliosa ed affascinante attuata da quel genietto 
posto tra le code dei delfini curvate a corolla; nel con
trappunto irrazionale tra la solidità della massa di base, 
arruffata di piume, pelami, pupille sguscianti e il vuoto 
tra i corpi dei contorti delfini. 

L 'altra opera dello stesso artista (Messina, Mona
stero di Montevergine, fig. 3) mostra una maggiore 
fedeltà agli esemplari cinquecenteschi nell'andamento 
architettonico della base circolare e del fusto interrotto 
dal nodo, come anche nella decorazione a fogliami di
sposti in ritmo classico sul fondo, ora gradinato ed ora 
liscio. Fedeltà agli esemplari del padre Pietro della 
cui arte si trova un bell'esempio nello stesso tesoro: 
in una base in argento dorato con le sigle PETRUS IVA 

e il marchio di Messina (fig. 8) . Tuttavia, in minor 
misura, anche qui il manierismo si palesa nell'innesto 
delle forme plastiche degli angioli sulla base circolare 
e sul nodo, innesto non perfettamente felice, non risolto 
armoniosamente. Anche se, come è possibile, l'opera 
sia antecedente all'altra, essa dovrà sempre datarsi 
verso il 1670, il che dimostra l'indugiare del manierismo 
a Messina e la tardiva accettazione di quel barocco 
già trionfante invece nell'oreficeria di Palermo come 
dimostra la cassa reliquiaria di S. Rosalia nella Cat
tedrale di Palermo, tutta curve, festoni, svolazzi, in
quieta mobilità di superfici. 

Del manierismo pronta era stata invece l'accetta
zione per le stesse ragioni per cui era stato tardivo il 

7 

FIG.2 - BUENOS AIRES, COLLo PRIVATA - GIUSEPPE D'ANGELO 
ALZATA DA TAVOLA (Fot. concessa dalla proprietaria) 

rinascimento e cioè per l'immanente anticlassicismo 
che è stato sempre il substrato reale dell'arte della 
Sicilia. Pronta e ben gradita è rimasta fino alla fine 
del Seicento per la devozione che allievi, figli nipoti 
serbarono alla triade illustre: Jacopo del Duca, Agnolo 
Montorsoli, Andrea Calamecca, anche se altri artisti 
venivano a far disegni e lavori intorno alle due più 
famose opere di scultura della seconda metà del Sei
cento nella Cattedrale di Messina: la cappella della 
Madonna della Lettera e il (I baldacchino " , l'una e 
l'altra opera distrutte nell'incendio della Cattedrale 
nella recente guerra. 4) 

Romantiche nostalgie cinquecentesche hanno in
spirato l'autore dell 'al2;ata da tavola (prop. pri,v., Bue
nos Aires, fig. 2) a guardare la parte centrale della fon 
tana dell'Orione o forse necessità per fare un ordinato 
(I Souvenir '" o forse semplicemente gusto del secolo 
che non fu insolito infatti, se Innocenzo Mangani, il 
grande argentiere prediletto dal magnate Antonio Ruffo, 
quand'ebbe da rimodernare una saliera da lui stesso 
fatta, vi aggiunge arpie, aquile, tritoni e sfingi ed anche 
una statuetta rappresentante Don Giovanni d 'Austria, 
figlio di Carlo V, tratta da un disegno di Jacopo del 
Duca. 5) 
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FIG. 3 - MESSINA, MONASTERO DI MONTEVERGINE 
SEBASTIANO ]UVARA: BASE E FUSTO DI OSTENSORIO D'ARGENTO 

(Fot. Armane, Messina) 

C'era pericolo, nel trasformare in alzata da tavola 
una fontana monumentale, di un compromesso tra 
architettura ed oreficeria ove non fosse stato, a guidare 
il gusto dell 'artefice, una eccezionale sensibilità pit
torica. La quale è visibile nella mobilità di superfici, 
nella duttilità morbidissima della materia su cui la 
punta del bulino corre rapida, libera e felice a incidere 
criniere umidiccie di cavalli marini (fig· 5) piume di 
delfini, squame e pelami, sottili corpi cascanti (fig. 6), 
cave occhiaie, respiranti narici e bocche arse, pretesti 
tutti per creare anfratti, gorghi, ascesi e fiuenze di fiotti 

di luce. Un respiro di alghe marine, un odore salmastro 
pare impregni tutta la superficie. Così l'opera vive 
nello spazio, tutta resa vibrante al mutarsi delle luci, 
tutta sfumature ed ombre luccichii e splendori. 

Su questa rara opera di oreficeria profana ricorre lo 
stesso marchio di Messina come nelle opere precedenti, 
ma le sigle laterali al marchio GIOS DANG non sug
gerivano un immediato completamento per quanto 
fosse noto un altro esemplare: un aspersorio di ar
gento nella Cattedrale di Enna. C'era da pensare sol 
tanto, sulla base delle indiscutibili affinità stilistiche 
con le opere di Sebastiano Juvara, ad un maestro che 
avesse lavorato nello stesso ambiente e nella stessa 
epoca, cioè verso il '70. 

Per il gruppo di lettere iniziali si poteva pensare ad 
un membro della famiglia di Mario d'Angelo, argen
tiere famoso che con Girolamo Carnazza aveva ese
guito nel I65I il ferculo e la statua d'argento di S. Agata 
esistente nel Duomo di Acireale, completata da altro 
messinese, Vito Blandana, nel I780, 6) e di cui le sigle 
MAR DANG ci erano note per es. in un calice nel Con
nnto dei Riformati a Petralia Soprana. 

Ma era realmente esistito un Giuseppe tra i maestri 
intorno a Mario d'Angelo? 7) 

Due opere, fra le poche viste del tesoro di Messina, 
dettero la risposta affermativa. Due portafiori infatti, 
perfettamente simili fra loro, presentano il bollo di 
Messina ' in framezzato nell'uno, aMAR DANG e nell'altro 
a GIOS DANG. 

Mi pareva evidente che se MAR DANG si completa 
come Mario D'Angelo anche GIOS DANG dovesse 
completarsi come Giuseppe D'Angelo, e che, data la 
contemporaneità e la eguaglianza dei due lavori, 
fossero i due argentieri stretti da vincoli di parentela. 

Altra notizia chiarificatrice, non soltanto dell'atti
vità ma anche dei rapporti di questo argentiere con 
altri della stessa epoca, viene offerta dagli stessi can
delieri in argento della Cattedrale di Messina, datati 
I70I precedentemente citati, dove non soltanto ap
pare la sigla di Sebastiano Juvara ma anche quella di 
Giuseppe D'Angelo (fig. IO). Nessun dubbio, quindi, 
che l'autore dell'alzata da tavola di Londra, cioè Se
bastiano Juvara, e l'altro dell'opera di Buenos Aires 
fossero contemporanei, amici e lavorassero alla stessa 
bottega. Non sarà forse per questo che il puttino sulla 
prima opera somigli tanto agli altri dell'alzata di Bue
nos Aires? L'amico Giuseppe non avrà aiutato Seba
stiano? 

Scambi avvenivano di teorie e di tecniche, ma il 
gusto corrente era lo stesso. Si guardi ad esempio quanto 
eseguiva Innocenzo Mangani per il principe Don An
tonio Ruffo di Bagnara, il quale possedeva, oltre 
ad una superba galleria di quadri, 8) ben 577 pezzi 
di oreficeria profana: piatti, spade, saliere, "sfratta 
tavola d'argento con le favole d'Europa", raccolta 
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FIG. 4 - MESSINA, CATTEDRALE - SEBASTIANO JUVARA 
GIUSEPPE D'ANGELO E FILIPPO JUVARA 

CANDELIERI D'ARGENTO (Fot. Armane, Messina) 

FIG. 5 - BUENOS AIRES, COLLo PRIVATA 
GIUSEPPE D'ANGELO: ALZATA DA TAVOLA (PART.) 

(Fot. Armane, Messina) 

FIG. 6 - BUENOS AIRES, COLLo PRIVATA 
GIUSEPPE D'ANGELO: ALZATA DA TAVOLA (PART.) 

(Fot. Armane, Messina) 
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FIG. 7 - MESSINA, MONASTERO DI MONTEVERGINE 
SEBASTIANO JUVARA: BASE DI OSTENSORIO D' ARGENTO (PART.) 

(Fot. Armane, Messina) 

superba della quale qualche pezzo andava via per 
calmare le ire dei potenti come quei due " nautili " 
presi dal duca di Uzeda, 9) sensibilissimo a queste 
cose, lui che teneva alla corte Fra Giacomo Amato e 

Antonino Grano a far disegni di scenografie, disegni 
per mobili, torci eri, e maioliche. lO) 

I grandiosi candelieri della Cattedrale di Messina 
più volte citati (dei quali uno solo è stato fotografato 
intiero: fig. 4) presentano il bollo di questa città non 
più in forma circolare come nel Seicento, ma in forma 
pentagonale, con i lati convessi come resterà immu
tato nel Settecento: chiaro esempio ne mostra la bella 
lamina d'argento sbalzato con la figura della Madonna 
della Lettera (Contesse, propr. priv.: fig· 9) . 

Sui candelieri il bollo è preceduto da xcc e seguito 
dalla data 1701. Nei suoi elementi xcc, bollo, 1701 

ricorre ora in framezzato a GIOS DANG ora isolato, 
ora accanto a SEBA IVAR, ora accanto ad una terza firma 
FLIV. Il) Non abbiamo alcuna perplessità nel rite
nere che dette sigle siano l'abbreviazione di Filippo 
Juvara, ancora a Messina in quell 'epoca ed operoso 
nella bottega paterna. Che Filippo sia stato argentiere 
ce l'affermava il Maffei dandone il giusto merito al 
padre Pietro mentre nella vita dell 'Anonimo si legge 
che " si diede a disegnar figure per suo divertimento 
sotto la direzione del fratello maggiore Francesco Ju
vara uomo di molta fama nella professione di argen
tiere che lavorava di bassorilievi in argento con grande 
maestria II' 12) Spunto, questo, che ci fa veramente 
ritenere che la vita dell'Anonimo sia proprio opera 
di Francesco Juvara che si è voluto dare il vanto della 
educazione del fratello Filippo, il quale ebbe ben 
altri insegnamenti di quelli che potevano venirgli dal 
fratello di poco più grande. Col padre Pietro, già 

tanto operoso, e con Innocenzo Man
gani, sempre al servizio del Senato 
e di casa Ruffo, con lo zio Giovan
ni Juvara, con i fratelli maggiori 
Sebastiano ed Eutizio, con tutti gli 
zii e i cugini D'Onia, con l'amico 
di Sebastiano Giuseppe d 'Angelo, 
con i Bruna, con il cugino Grego
rio, egli dovette apprendere l'arte da 
tutti e da tutto . 

FIG. 8 - MESSINA, MONASTERO DI MONTEVERGINE - PIETRO JUVARA 

BASE D' OSTENSORIO D' ARGENTO DORATO (Fot. Armane, Messina) 

Scambi avvenivano nella Messina 
secentesca, perchè architetti esegui
vano argenterie ed argentieri archi
tetture: per un paliotto della chiesa 
dei Gesuiti di Messina, che dove
vano eseguire Pietro Juvara e Gio
vanni e Giuseppe Casella, il disegno 
veniva dato dall'architetto Giovanni 
Andrea Gallo (Placido D'Onia ed Eu
tizio J uvara appaiono come disegna
tori) il quale aveva dato anche a Pietro 
Juvara il disegno del bassorilievo in 
bronzo dorato rappresentante la con
segna della lettera alla Madonna. 13) 
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Lo stesso Innocenza Mangani, l'orefice della manta 
d'oro della Madonna della Lettera, sulla quale si firmava 
"argentiere scultore e architetto fiorentino '" 14) rice
veva l'incarico di architettare la cappella della Madonna 
delle Preci a Francavil-
la e di eseguire una delle 
quattro fontane disegna
te da Giacomo Calcagni 
con tritoni e delfini .'3) Il 
giovane Filippo, argentie 
re, faceva anche incisioni, 
amico dei Filocamo pro
vetti maestri, l'ultimo dei 
quali disegnerà le scene 
per il poemetto dramma
tico di Antonino Ruffo 
" Il Natale di Cristo", 15) 

così come Filippo Juvara 
disegnerà quelle per il tea
tro del Cardinale Ottoboni 
da lui stesso costruito. 16) 

Quella base (fig. II), sbalzata a cesellata dalle mani 
di Filippo, mostra un' inquietudine lineare del tutto 
nuova : i grandi girali classici scompaiono, le volute 
si fanno piccole, attorte a spire come molle di lamina, 

Tutti gli artisti vivevano 
nello stesso clima saturo di 
pittoricismo decorativo e 
preziosità raffinate, clima 
in cui fu possibile il pas
saggio dal manierismo al 
barocchetto per l'indugio 
del primo, per la sollecitu
dine del secondo, forse per 
merito della pronta intelli
genza dell' arte di Francesco 
Borromini. Nei candelieri 

FIG. 9 - CONTESSE (MESSINA) COLLo PRIVATA 
LAMINA D'ARGENTO SBALZATO (Fat. Armane, Messina) 

gli ovuli vicino alle nicchie 
si allungano, divengono 
lingue di fiamma, lame 
ricurve e scintillanti, lo 
sfondo della nicchia è de
corato per metà da fregi e 
volute, per l'altra metà da 
uno sfioccare di razzi che 
fanno un fondale sceno
grafico alla testa del san to 
saldamente modellata, con 
pregi plastici di eccezione 
(fig. 12). La nicchia non è 
chiusa, si apre - impre
ciso ricordo del S. Carlino 
del Borromini - con ali 
agitate come lingue di 
fiamma; un gusto ve"emen
te di interrompere ogni 
naturale svolgersi della li
nea, curve opposte a cur
ve, spazi ridotti al minimo, 
mai una retta, mai un an
golo e nel tempo stesso 
un'attenzione vivida alle 
forme naturalistiche: la 
melagrana spaccata, il 
piedino del bimbo, la leg
gerezza di un'ala, l'arric

della Cattedrale di Messina, il barocchetto si afferma 
con il tipo divenuto canonico per tutto il Settecento: 
nessuna nostalgia cinquecentesca, nessun tentativo di 
compromesso tra vecchio e nuovo, nessuna ripetizione 
di antichi modelli; la base sopraelevata dal piano 
poggiante su tre volute, la forma circolare piatta 
divenuta piramidale con spigoli addolciti da sinuose 
volute attorte a spira e una ghirlanda di melagrane 
e pere fermate da fiori al centro della voluta; angio
letti sulla curva delle foglie; sul fusto un riecheggiare 
della forma triangolare amplificata dalle 
testine dei cherubi, un graduato ed 
armonioso assottigliarsi della forma 
fino all'innesto della candela. Uno spi
rito nuovo, consono ai nuovi tem
pi, un nuovo linguaggio costruttivo e 
decorativo. 

ciarsi di un petalo. Un naturalismo gotico o alme
no ammaestrato da forme gotiche. L'argentiere è 
sempre vivo e desto nel modellare e nello sbalzare 
e nel completare a bulino gli ornati. Sebastiano le 
cui sigle appaiono sulla parte centrale dello stesso 
candeliere (fig· 13), di tanto in tanto dimentica quello 
che fa: piatta, non sempre convinta, la parte da lui 
modellata (figg. 13, 15); in quella eseguita da Filippo 
invece, il frutto ha sempre il suo realistico risalto pla
stico, foglie e petali la loro fresca vibratilità, i fregi 

Il disegno appartiene a Giuseppe 
D 'Angelo, a Sebastiano Juvara o non 
piuttosto a Filippo Juvara, già venticin
quenne, già architetto scelto dalla bades
sa Ruffo per la Chiesa di S. Gregorio? 

FIG. IO - MESSINA, CATTEDRALE 
CANDELIERE D'ARGENTO: BOLLO 

hanno sempre il loro sbalzo preciso 
(fig. 14), ogni nervatura, ogni vena, 
ogni voluta è senza pentimenti, da 
maestro che ha pratica di incisioni 
nella giusta misura delle profondità 
da scavare, da maestro che ha qualità 
disegnative di eccezione. Non esiterei 
ad attribuire ora a Filippo Juvara la 
facciata di S. Gregorio a Messina. 
Come non esiterei a vedere nella 
efflorescenza decorativa architettonica 
dei maestri Amato, Biondo, ecc., che 

MES E GIOS DANG 
(Fat. Armane, Messina) 
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FIG. II - MESSINA, CATTEDRALE - FILIPPO JUVARA: BASE DEL CANDELIERE D'ARGENTO (Fot. Armone, Messina) 

ebbero tanta responsabilità nell'architettura del Seicento 
della Sicilia Orientale, l'influenza di questi argentieri 
messinesi, ben 300 e più e tutti operosi. 

Argomento che si aggiunge agli altri per spingere 
ad uno studio più approfondito guidato dalla lettura 
dei bolli e dei marchi delle numerose personalità di 
argentieri e di orefici che ebbero parte attiva nella 
formazione del Rococò italiano. 

I) G . ARENA PRIMO, Argenterie artistiche messinesi del sec. XVII, 
in Arte e Storia 1900, p. 142 ss.; L. BIAGI, Il Museo Pepoli di Tra
pani, p. 46. L'iscrizione del calice del Museo di Trapani ve-
niva erroneamente letta : Pietro, Antonio e Sebastiano Juvara ... , 
mentre deve leggersi: Pietro, Autizio e Sebastiano Juvara ... e 
non si dovrà ritenere (Thieme Becker) che essi appartengano a 
famiglia diversa da quella dell'architetto. 

2) FILIPPO JUVARRA, voI. I, p. 24 (edito dal Comune di To
rino, 1937). Il Prof. Puzzolo Sigillo, autore del prospetto genea
logico della famiglia Juvara, mi ha gentilmente comunicato altre 
notizie riguardanti i maestri Juvara riservandosi di pubblicarle 
al completo. Per Francesco Juvara v. TH. BECK. e bi bI. cit.; S. 
DE VITO BATTAGLIA, Contributo a Franc. juvarra, in Arti Figu
rative, Anno III, 1947, fasc. II, III, IV, p. 130, tav. 65; M . AcCÀ
SCINA, La vera storia di due ostensori, in preparazione. 

3) A. VENTURI, voI. X, p. II, p. 138; E. MAUCERI, G. A. M . e i 
suoi allievi in Messina, in Rass. d'arte, 1918, p. 206; F . BASILE, 
Studio sull'architettura in Sicilia, la corrente michelangiolesca, 
1942; G . SAMONÀ, L'opera dell'architetto fiorentino Camillo Ca
milliani in Sicilia, in Riv. di Archeologia e Storia dell'Arte, 1933, 
pp. 227-278. 

4) G. B. GALLO, Annali della città di Messina, 1877; G . LA 
FARINA, Messina e i suoi dintorni, M essina, 1810; S. BOTTARI, 
Il Museo di Messina, Messina, La Sicilia, 1929; ID. , Il Baldac
chino di Messina e la collaborazione di Giacomo Serpotta, Pa
lermo, 1935. 

5) G. ARENA PRIMO, op. cit., p. 4. 
6) Per ragioni cronologiche era da escludere Vincenzo D 'An

gioia (cfr. DI MARZO, I Gagini ecc., Palermo, 1880, p. 637, 
tav. XXXIV); Messina prima e dopo il disastro, 1914, p. 105. 

7) Il Prof. Puzzolo Sigillo, direttore dell'archivio di Stato 
di Messina, da me interrogato rispondeva con una recisa nega
tiva in una interessante e dotta lettera. La negativa poggiava sul 
fatto che fra circa 300 argentieri di cui egli aveva trovato i nomi 
non trovava un Gios. Dang., ma, verso il 1665, un Antonio figlio 
di Mario che in altro atto era detto /I Marius de Angelo quon
dam Joannes argentarius " e mi consigliava di volgere le ricerche 
verso Giuseppe D 'Aurelio e Giovanni Maria D 'Aurelio, fratelli, 
figli di un /I magister Vincentius de Aurelio " venuti nel '631 a 
lavorare per il baldacchino, ed anche verso i maestri d'Onia ope
rosi per tutto il Settecento. Ma la firma FRAN DONIA da me 
trovata sulla statuetta di S . Francesco nella cassa di S. Giacomo a 
Cammara è ben diversa da GIOS DANG che risulta, come pare certo, 
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abbreviazione di Giuseppe D 'Angelo. Il nome di Giuseppe era 
nella famiglia dei D'Angelo perchè in un documento, che il prof. 
Puzzolo mi ha citato a proposito di architetti messinesi, c'era, 
se non ricordo male perchè cito a memoria, un U magister Fran
cisco de Angelo filius Josepho" che ai primi del Seicento si 
obbligava a fare una fontana in pietra ben lavorata. 

8) La galleria Ruffo nel sec. XVII a Messina, in Boli. d'Arte, 
1916, p. 372 ss. 

9) G . ARENA PRIMO, op. cit., 1901, p. 4· 
IO) M . ACCASCINA, I libri di disegni di Fra Giacomo Amato, 

in L'Ora, 18 marzo 1926; In., Il tesoro di Enna, in Dedalo, 
agosto 1930, p. 151 SS.; In., Ori, argento e stoffe nei paesi delle 
Madonie, in Boli. d'Arte, 1938, p. 305. 

I I) Per tutto il Seicento il bollo di Messina si presenta con una 
croce racchiusa in un cerchio e cosi appare costante dal principio 
alla fine del secolo, come testimoniano alcune argenterie datate: 
i busti reliquiari esistenti nella chiesa di S. Placido con la data 
del 1624; quello di S. Flavia, dove si vede eseguito ad incisione 
un grande stemma di Messina e lateralmente, perfettamente 
eguale, il marchio della vidimazione con lo stemma di Messina 
in forma circolare e le lettere M. c. Un ventennio più tardi, 
nei quattro' vasetti angolari facenti parte della grande cassa reli
quiaria di S. Giacomo a Cammara (fraz. Messina) si trova l'iden
tico marchio con p I 1654 (Pietro Juvara). Come si vede, per la 
prima metà del Seicento al bollo segue la data e un marchio con 
le semplici iniziali del nome degli argentieri. L'interesse è nella 
bolla e quando gli argentieri prendono impegno precisano U farlo 
d'argento bollato della bolla di Messina" come dichiarava Pietro 
Juvara per alcuni candelieri e per un piede di croce per Recal
muto (notizia data dal prof. Puzzolo Sigillo), così come Camillo 
Camilliani, impegnandosi per una custodia per il Sacramento 
per la Cattedrale di Caltagirone, stabiliva che l'" opera doveva 
essere bono et perfecto argento che sia della tenuta seu bulla 
della città di Siragusa Il' Cfr. DI MARZO op. cit., Doc. CCCLXIV, 
p. 444, e G . SAMONÀ, L'opera dell'architetto Camillo Camilliani ..... , 
Roma, 1933, p. 4· 

Accanto alla bolla, gli artisti, ritengo, apponevano le iniziali 
del loro nome. Senonchè a Messina, dove lavoravano a metà del 
secolo più di 200 argentieri, parecchi artisti potevano avere nome 
e cognome con le stesse iniziali. Per es., le iniziali del reliquiario 
di S. Placido M. c. possono far pensare ad un argentiere della 
famiglia Casella oppure della famiglia Caiazza, cosi come per 
es. le sigle s. F. sopra un calice della chiesa madre di Gerace 
Siculo col marchio di Messina possono far pensare ai maestri 
della famiglia Fucà oppure della famiglia Ferro oppure della 
famiglia Fucili (Sebastiani Fucili fu console nella corporazione 
di orefici e argentieri nel '65, un Giovanni Fucà fece pagamenti 
a Pietro Juvara nel 1672). Forse per evitare confusione, negli Sta
tuti che si rinnovarono nel 1679 (P. ARENA op. cit., p. 144, n.2) 
si dovette stabilire che invece delle iniziali vi fossero le abbrevia
zioni del nome e cognome in modo inequivocabile. È utile a questo 
riguardo osservare i marchi della cassa reliquiaria esistente a Cam
mara, per la quale avevano preso incarico nel 1666 Pietro 
Giovanni Eutizio e Sebastiano. Vi si trova ripetuto assai spesso 

FIG. 13 - MESSINA, CATTEDRALE - CANDELIERE D'ARGENTO 
BOLLO DI MESSINA E SIGLE DI SEBASTIANO JUVARA 

(Fot. Armone, Messina) 

FIG. 12 - MESSINA, CATTEDRALE 
FILIPPO JUVARA : BASE DEL CANDELIERE D'ARGENTO (PART.) 

(Fot. Armane, Messina) 

FIG. 14 - MESSINA, CATTEDRALE - CANDELIERE D'ARGENTO 
BOLLO DI MESSINA, DATA E SIGLE DI FILIPPO JUVARA 

(Fot. Armone, Messina) 
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marcate in sede a parte. Possiamo citare pa
recchi esempi della prima metà del Sette
cento: paliotto del Museo nazionale di 
Messina (invent. 2926) bollo di Messina con 
la forma allungata, PDC 1714 (e, racchiuso 
in rettangolo, FM; quadretto d 'argento sbal
zato fig. II) con la Madonna della Lettera : 
PDC DFC 1726 (il marchio DCP ricorre in una 
coppa e vassoio d 'argento massiccio della 
Cattedrale di Enna con la data 1737, il che 
significa che lo stesso argentiere PD fu con
sole nel 1726 e nel 1737 salvo che non si 
tratti di qualche rappresentante della fami
glia Donia nella quale si alternavano i nomi 
di Placido e di Pietro. Sappiamo infatti che 
un Pietro Donia lavorò pure insieme a Pietro 
Juvara (e un Pietro Donia morì nel 1771), 
altro paliotto del Museo di Messina (inv. 
2973) attribuito a Francesco Juvara porta la 
data 1731 ed anche FIC mentre, racchiuse in 
cornice rettangolare, appaiono più volte ripe
tute le sigle A. M il che significa èhe l'autore 
è indicato con A. M. (si potrebbe pensare 
ad Antonino Martinez "quondam Joseph " 
che nel 1724 aveva rapporti con casa Ruffo) 
mentre Francesco Juvara sarebbe stato il 
console. 

FIG. 15 - MESSINA, CATTEDRALE - SEBASTIANO JUVARA 
CANDELIERE D'ARGENTO (PART.) (Fot. Armane M essina) 

12) FILIPPO JUVARRA, Torino 1937, per la 
biografia scritta da SCIPIONE MAFFEI, p.I8; 
v. anche la vita pubblicata da AD. ROSSI, 
p. 22. Per alcuni disegni d'argenteria di Filip
po J. V. ivi pp. 51, 52, 133, 138, 139 (lampade 
a S. Pietro) ; 32, 86 (candelieri) ecc. 

13) G. CACOPARDO, Guida per la città di 

il marchio di Messina in forma circolare e parecchi marchi degli 
argentieri che vi hanno lavorato, per es. FRAN DONIA, GGR IVAR, 
PI 1654 DCC RIZO, ecc.: abbreviazioni tutte che si possono com
pletare in Francesco Donia, Gregorio Juvara, Pietro Juvara, Diego 
Rizo artisti tutti che appaiono alle metà del Seicento secondo 
quel manoscritto relativo alla corporazione degli orafi e degli ar
gentieri dell'archivio di Messina trascritto dal Prof. Puzzolo 
Sigillo e a me cortesemente mostrato. 

L'importanza di questa cassa reliquiaria è notevole perchè a 
sigle diverse corrispondono modi stilistici diversi. Così pure 
nell'ostensorio d'argento nel Monastero di Montevergine la 
base e il fusto portano le sigle SEBA IVAR (figg. 6 e 7) mentre 
invece la sfera che presenta una modellazione diversa porta le 
sigle FRAN BRUNA, argentiere che appare nello statuto prece
dentemente ricordato. Lo stesso avviene, come si è visto, per i 
due grandi candelieri della cattedrale di Messina, con zone sti
listicamente diverse aventi marchi diversi, mentre la data che 
si ripete accanto ai nomi è sempre 1701. Se le sigle appartenes
sero al console, o dovrebbero essere due e non mai tre, perchè 
i consoli stavano in carica un solo anno ed erano due, oppure 
dovrebbero essere affiancate da diversa datazione. 

Vero è che, secondo le Notizie sulla corporazione degli· argen
tieri di Catania, raccolte dalla D'ARRIGO (Boli. storo Cat., 1936, 
p. 34 e ss.) già dal 1594 a Catania come a Messina gli 
oggetti si bollavano con due marchi, uno della città e l'altro che 
riproduceva le iniziali del nome del console che stava in 
carica un anno, e che le disposizioni furono particolarmente 
rigorose nel 1630; ma come è possibile ammettere che le abbre
viazioni appartengano al nome del console e non dell'argentiere? 
L 'autore della statuetta di S. Giacomo nella cassa reliquiaria di 
Cammara come avrebbe visto con simpatia il chiaro marchio FRAN 
DONIA se questo fosse stato del console e non la propria firma! 

Fu nel Settecento che i consoli cominciarono ad apporre la pro
pria sigla accanto al bollo ma, in questo caso, le iniziali sono affian
cate dalla lettera C (console) mentre le iniziali dell' argentiere sono 

Messina, Messina, 1926, pp. 55-57, 6I-IIO; 
G. ARENA PRIMO, op. cit ., p. 145; G. LA CORTE CAILLER, Il ciborio 
nella Certosa di S. Stefano del Bosco, in Riv. Abruzzese, 1900, 
p. 32; E . MAUCERI, Il tesoro del Duomo di Messina, in Boli. d'Arte, 
luglio 1923, p. 19. 

14) G. ARENA PRIMO, Per la biografia di Innocenza Mangani, 
Messina, 1904. 

15) EVOLA, La tipografia siciliana, Leo Olschi, Firenze; S. BOT
TARI, Artisti siciliani. Le prime opere di Filippo juvara, Mes
sina, 1931. 

16) A. RAvA, Il teatro Ottoboni nel palazzo della cancelleria, 
Roma, 1942. 

17) F . FICHERA, G. B . Vaccarini e l'architettura del settecento 
in Sicilia, Roma, 1934; G. CALANDRA, Breve storia dell'architet
tura in Sicilia, Bari, 1938, p. !OO ss. 

Ringrazio vivamente Mons. Rosario D'Andrea, Vicario gene
rale della diocesi di Messina, Mons. Federico Rando e Mons. 
Can. Rainieri che hanno reso possibile, con il loro autorevole in
teressamento, le mie ricerche le quali però non sono state com
piete perchè la maggior parte delle argenterie della Cattedrale, 
per essere ancora custodita in casse chiuse, non fu possibile ve
dere ed esaminare attentamente. Formulo la più viva speranza 
che al più presto S. E . l'Arcivescovo di Messina costituisca un 
Museo della Cattedrale in cui possano venire esposte le argen
terie, i paramenti sacri e i frammenti del" baldacchino" e tutte 
le altre reliquie del patrimonio artistico della Cattedrale purtroppo 
distrutto, come anche di tutte le stampe, i disegni che possano 
essere utili al pubblico ed agli studiosi. . 

Un vivissimo ringraziamento ai coniugi Eugenio e Concettina 
De Pasquale per il loro fervido aiuto e per il materiale fotografico 
gentilmente concesso per agevolare la pubblicazione delle argen
terie messinesi. 




