
MARIA ACCASCINA 

LA FORMAZIONE ARTISTICA DI FILIPPO ]UVARA - II 
LA FAMIGLIA, LtAMBIENTE - PRIME OPERE A MESSINA 

D i Pietro] uvara e Famiglia . - A Messina, nella 
vecchia strada dei Banchi, verso il r665 occu
pata H da mercanti di rango e, per le spesse 

botteghe, ripiena di ricchissime merci, di panni d'oro, 
seta e lana" , si apriva la bottega di Giovanni Battista, di 
Gregorio, di Pietro Juvara "quondam Francisci ". I) 

Sulla strada accanto, detta degli Orefici ed Argentieri, 
tenevano bottega famiglie intiere di amici e parenti. Tra 
le più care e, per tutto un secolo per comunanza di la
voro riunite alla famiglia di Pietro Juvara, era la famiglia 
di Matteo Corallo col figlio Xaverio, quella di Simone e 
Domenico Sicuro, compagni nel lavoro per la Cappella 
della Sacra Lettera, quella di Mario D'Angelo, quella di 
Pietro Tondello, di Francesco del Giudice, di Gaetano 
ed Antonino Martinez, di 
Giuseppe D'Angelo figlio 
di Mario e in fine quella di 
Cola Maria Donia, bravis
simo argentiere. Nel r648 
Pietro si imparentò con 
questa famiglia sposando 
la figlia di Cola Maria 
Donia, Caterina, 2) che gli 
portò in dote i ferri del 
mestiere e, per l'autorità 
paterna, lo introdusse in 
una più vasta clientela. 

Con i cognati Giovanni 
Battista, Giuseppe e Placi
do, Pietro lavorava in Cat
teqrale alla grande opera 
del Baldacchino che ser
viva a custodire il quadro 
della Madonna della Let
tera. Eseguivano capitelli 
di rame, fregi nella tra
beazione sotto il controllo 
del grande architetto Si
mone Gullì, che attendeva 
in quel tempo anche alla 
direzione dei lavori della 
Palazzata, della Chiesa di 
S. Michele, della Chiesa 
di S. Maria della Grotta. 3) 

tutti argentieri, lavoravano accanto a Pietro, ma di 
questi alcuni, come Placido e Pietro, ambedue figli 
di un Antonino Donia, preferiranno alla pratica del
l'argenteria quella dell'incisione. 4) Per il loro lavoro 
questi maestri Donia, parenti ed amici dei maestri 
Juvara, avevano rapporti con le stamperie più attive a 
Messina nel '600, quella di Giacomo Mattei, di Anto
nino Arena, di Vincenzo D 'Amico, di Pietro Brea e 
ancor più con letterati come il Samperi, come il Cor
tesio e con architetti come Andrea Gallo o Antonino 
Maffei . Era tutta una vasta famiglia Juvara-Donia
Martinez che riusciva a penetrare, per la validità dei 
suoi appoggi, e nell 'alto clero e nell'aristocrazia e nella 
società colta e letterata del tempo. 5) La devozione di 

Pietro Juvara alla nobile 
famiglia Ruffo fu costante. 
Dei vantaggi che da tale 
parentado pervennero a 
Filippo Juvara e quanto 
gli giovò la lunga devo
zione paterna al Ruffo e 
l'amicizia ' con i Maffei si 
vedrà in appresso. 

Oltre Giovanni Battista 
e Placido, altri sei Donia, 

FIG. I - MESSINA, CATTEDRALE - PIETRO ]UVARA 
PLACCA DI RAME DORATO 

Via via che i figli cre
scevano, Francesco, Se
bastiano, Eutizio, tutti 
diventavano argentieri e 
lavoravano col padre e 
frequentavano la famiglia 
Ruffo ed avevano rapporti 
con gli architetti del Senato 
che si susseguivano nella 
direzione del famoso Bal
dacchino, iniziato su pro
getto di Simone Gullì e 
continuato sotto la direzio
ne dell'architetto napoleta
no Giovanni Andrea Gallo; 
su disegno del quale egli, 
Pietro, eseguì il paliotto di 
rame dorato con • L'Am
basceria della Vergine' 
(fig. r) (Messina, Cattedra
le), unico elemento super
stite di questa vasta opera 
del baldacchino distrutto 
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nel recente incendio di guerra del 1943. Insieme ai figli 
Francesco, Sebastiano ed Eutizio prendeva lavoro per la 
statua del titolare S. Gregorio Magno (Vizzini, Chiesa 
di S. Gregorio, 1660) (fig. 2), o per un calice (Trapani, 
Museo) , o per i paliotti per il Collegio dei Gesuiti a Ca
tania. Eutizio, a soli quindici anni, era già operoso nella 
bottega. Nel 1663 Pietro emancipa i figli Francesco, 
Eutizio e Sebastiano dando loro "tres anulos cum 
eorum petris turchinis unius pro quolibet ipsorum " 
ma anche emancipandoli continua a tenerli vicini pren
dendo insieme i lavori di maggiore importanza. 6) 

Ed infatti, nel 1666, Pietro, Giovanni Gregorio, 
Eutizio e Sebastiano firmano un atto per eseguire 
l'arca di S. Giacomo nella chiesa omonima del Vil
laggio Camaro (Messina) alla quale però lavorarono 
altri argentieri come risulta dai marchi: Francesco 
Donia e Michele Rizzo, di cui altre opere si conservano 
nel Museo Nazionale di Messina. 7) 

Al Monastero di Montevergine intanto, dove lavo
ravano gli architetti Maffei, amici di Pietro, Seba
stiano eseguiva un bell'ostensorio insieme all'argentiere 
Francesco Bruno 8) e a Lentini, a Modica, a Ragusa e 
in altri molti luoghi l'attività Juvara -Donia è costante. 
Nel 1669 quattro membri della famiglia Juvara e otto 
dei parenti Donia appaiono come soci o consiglieri 
nella " Compagnia di Orefici ed Argentieri ". 9) Sorta 
circa il 1400 nella Chiesa Parrocchiale degli Apostoli 
SS. Pietro e Paolo, passata poi nella Chiesa di Maria 
sempre Vergine della Carità e poi nel 1555 nella Chiesa 
di S. Elena e Costantino, la Compagnia ebbe dal 
Senato il nome di " Consolato d'Aurefici ed Argen
tieri" e nel 1669 furono promulgati le Regole ed i 
Capitoli essendo consoli Sebastiano Fucili e Giovanni 
Fucà e segretario Giovanni Battista J uvara . 

I "Fratelli" che si firmano per l'approvazione del 
Regolamento, erano in numero di circa 138 e vi ap
paiono parecchi componenti delle famiglie più celebri 
come argentieri : della famiglia Campagna, Fucili, 
Frassica, Provenzano, Pellicano, Raineri, Rizzo. La
voravano tutti, in questo secolo tra i più felici della 
vita messinese, e mentre l 'una dopo l'altra sorgevano 
chiese e cappelle, indaffarata la truppa degli argentieri 
si divideva il compito di modellare e cesellare statue 
d'argento, calici, ostensori, " mante d'argento ", lam
pade, paliotti, sempre legati per tutto un secolo e più 
con figli e nipoti alle due grandi opere: la Cappella 
della Madonna della Lettera e il Baldacchino. Qui 
lavorava un ospite non messinese che tale diventerà 
di adozione: Innocenzo Mangani, fiorentino, che or
gogliosamente nei contratti si firma orefice, scultore, 
architetto. I O) Poco tempo dopo il lavoro per l'arca di 
Camaro, Pietro Juvara perdette la dilettissima moglie 
Caterina Donia e, i figli già grandi e accasati, il suo fo
colare si fa triste e gelido. Così, sessantenne, egli passa 
a seconde nozze con una giovane vedova, Eleonora 

FIG. 2 - VIZZINI, CHIESA MADRE - PIETRO JUVARA 
STATUA IN ARGENTO DI S. GREGORIO 

Tafurri . II) Ma stenta a far vivere la famiglia e, pro
prio quando avrebbe bisogno di lavoro, si avanzano 
minacciose bufere politiche che vengono ad arrestare 
la fiorente vita messinese e a distruggere nella lotta ci
vile quella concordia operosa che aveva reso la città 
ricca e potente. Al partito dei Malvizzi, che capeggiava 
i moti di rivolta contro il governo di Spagna, parte
cipò la famiglia Donia 12) ma Pietro, vecchio e sposino, 
non era nelle migliori condizioni per fare il cospira 
tore per la libertà di Messina. Legato com'era ai Ruffo, 
egli continuò ad essere sostenitore del governo spa
gnuolo cioè fu col partito dei" Merli" che si appog
giava agli artigiani, alla plebaglia ma anche a qualche 
aristocratico come il principe Ruffo della Scaletta. 
E fu certamente per questo suo orientamento politico 
che egli potè avere da Don Luigi dell ' Hojo, mal
vagio ed astuto nell ' opposizione e persecuzione dei 

SI 
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FIG. 3 - MESSINA, CATTEDRALE 

P. ]UVARA: BRACCIO RELIQUIARIO 

Malvizzi, l'in
carico - certa
mente malvisto 
da tutti - di ese
guire in argento 
una statua di S. 
Michele Arcan
gelo che uccide il 
demonio, simbo
licamente volen
do significare nel 
demonio i ribel
li messinesi e sè 
stesso nell' Ar
cangelo Miche
le. 13) La rivolu
zione, però, riu
scì a trionfare nel 
1675 con l'aiuto 
delle armi fran
cesi e i Malvizzi 
s'impadronirono 
del Palazzo Rea
le. Pietro, che in 
quell'anno 1676 
era console degli 
argentieri, fu tra 
i primi firmatari 
intervenuti al so
lenne atto con cui 
il Senato di Mes
sina prestò giura
mento di fedeltà 
a Luigi XIV. 14) 

I primi anni di 
Filippo Juvara. -
Pietro aveva 70 
anni quando il 
27 marzo 1678 

nacque Filippo tenuto a battesimo da Matteo Corallo 
argentiere. Non nacque però in un buon momento. 

Pochi giorni prima della sua nascita Luigi XIV, 
che aveva sostenuto i Malvizzi nella loro rivolta con
tro gli Spagnuoli, abbandonò improvvisamente la città 
all'odio della restaurazione spagnuola che fu, a detta 
degli storici contemporanei, più fatale di ogni peste 
e di ogni terremoto. Il fiore dei cittadini messinesi 
e letterati e artisti, più di quattromila, andarono esuli 
nel mondo. La città subì aspri tormenti ordinati da 
quel Francesco de Bonavides Conte di Santo Stefano 
che, arrivato a Messina la notte del 5 gennaio 1679, 
segnò col suo arrivo danni irreparabili alla città. 15) 

Pietro non aveva da temere dalla restaurazione, es
sendo rimasto fedele al governo spagnuolo, ma che 

dolore vedere cadere a colpi di piccone il bel palazzo 
senatorio di fronte alla fontana, e scendere dal campa
nile del Duomo la grande campana e vederla spaccare 
per mandarla a pezzi a Palermo per farne la statua eque
stre di Carlo II e vedere distrutti il " Paradiso", gli orti 
deliziosi che circondavano il magnifico casino Marquett, 
confiscati i beni e cadere ad una ad una chiese e case 
sul piano di Terranova 16) per dar posto alla" Citta
della" la fortezza militare che Carlo Niiremberg faceva 
sorgere" per eterno freno dei malcontenti,,! Anche se 
Pietro Juvara ebbe l'incarico di rifare in argento questa 
" Cittadella", 17) anche se riusciva ad avere lavoro tanto 
dai francesi quanto dagli spagnuoli ai quali il cognome 
di Juvarra Ibarra Juvara riuscì familiare per identità 
con quello dell'ammiraglio Don Diego de Ibarra, non 
dovette neanche 
da questo lavo
ro averne troppa 
gioia. Venivano 
anche aboliti tut
ti i privilegi, ve
nivano distrutte 
tutte le pergame
ne ma, soprattut
to, vennero esi
liati tutti i mes
sinesi che ave
vano partecipato 
alla rivoluzione. 
Più di ventimila 
messinesi, il fiore 
dei letterati, de
gli artisti, degli 
artigiani dovette 
fuggire e chiedere 
asilo in Francia 
o a Roma o al
trove. Il lutto era 
in tutte le fami
glie, anche nel
la famiglia Donia 
costretta all t esi-
1io in Francia. 18) 

Dal 1678 al 
1690 furono tem
pi tristi per Mes
sina e tristi lo fu
rono certamente 
per Pietro Juvara, 
già vecchio, e con 
giovane famiglia 
da mantenere. Gli 
urgeva dare una 
sollecita sistema
zione ai figli: nel 

FIG. 4 - CAMARO (MESSINA) , CHIESA 
DI S. GIACOMO - FAMIGLIA ]UVARA 

E DONIA: ARCA DI S. GIACOMO 
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FIG. 5 - GIOVANNI GREGORIO JUVARA: PARTICOLARE 
DELL' ARCA DI S. GIACOMO 

1692, da Reggio, emancipò il figlio Francesco Natale e 
gli regalò il credito della statua che aveva fatta a Vi~
~ini scrivendo che " per gli travagli che ha passato e 
passa " 19} non ha potuto assistere per costringerli al 
pagamento di detta manifattura; fa sposare a quindici 
anni Natali~ia a Francesco Antonio Martinez,20) avvia 
Filippo a 13 amli alla carriera ecclesiastica. 21) 

Nei primi anni della sua vita Filippo, nella bottega 
del padre, ru~~olò bimbetto vivace fra ciampette e 
bulini, respirò polvere d'argento, saturò gli occhi di 
argentei lunari splendori, imparò subito a disegnare 
con mano ferma, bulinare, livellare, sbalzare. Tutti 
gli davano esempi. Ovunque andava, ragazzino, se
guendo ora il padre, ora i fratelli grandi, trovava in 
atto affacendati in artistici lavori, dal padre allo zio 
Giovanni, ai fratelli grandi Francesco, Sebastiano, 
Eutizio, al fratello Francesco Natale più grande di 
lui di cinque anni, al cugino Giovanni Battista, al 
padrino che lo aveva tenuto a battesimo, Matteo Co
rallo, a Saverio, ai Martinez, ai cugini Donia. 

In Cattedrale, seminarista, Filippo Juvara . trovava 
il padre che continuava a lavorare al famoso Baldac
chino ideato da Simone GuIlì 22) per il quadro della 
Madonna della Lettera, con i Ferruccio, espertissimi, 
e vedeva lavorare a commesso i lapislazzuli, i diaspri, 
le agate, segare le lastre a preciso contorno, disporle 
a fiori o rosoni. Così imparava a conoscere i rari marmi 
delle cave siciliane, a intuirne le preziosità cromatiche, 
a lavorarle a fiori , a foglie, a disegnare pietrificate 
pitture. Resterà sempre fedele a questo insegnamento e 
scriverà infatti più tardi al Consiglio della Repubblica 
lucchese "non è il solo disegno che conduce l'opera 
a perfezione, vi sono ancora delle parti che, unite al 
primo, formano l'opera perfetta. Di questo io intendo 
sopra tutto la pulitezza e l'esattezza del fabbricare II' 23} 

Lavoravano anche in Cattedrale il fratello grande 
Sebastiano, il fratello Francesco Natale e a dirigere i 

FIG. 6 - GIOVANNI GREGORIO JUVARA: PARTICOLARE 
DELL' ARCA DI S. GIACOMO 

lavori c'era ancora l'architetto Giovanni Andrea Gallo, 
che aveva dato il disegno per il quadro in metallo sbal
zato dell' l Ambasceria della Vergine ' e della decora
zione di stucco cara al Vescovo Cicala; nella Chiesa di 
Montevergine continuava a dirigere. i lavori il figlio del 
grande Maffei e cioè Antonino, giovane, il più bravo 
della sua epoca. Anche qui, intorno al 1695, c'erano 
Giovanni Battista Juvara e Sebastiano Juvara e Fran
cesco Bruno e il padre, tutti impegnati ad opere di 

FIG. 7 - MESSINA, CATTEDRALE - INNOCENZO MANGANI 
MANTO DI ARGENTO DORATO (PARTICOLARE) 
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FIG. 8 - MESSINA, MUSEO NAZ. - CONSOLE VIDIMATORE 
ANTONIO ]UVARA: CORNICE D'ARGENTO 

argenteria, e dirigeva i lavori d'intarsio dei marmi per 
quattro colonne il bravissimo Lorenzo Vi nella che 
nel I697 eseguiva anche gli stalli per la Cappella della 
Beata Eustocchia. Nel I698 lavoravano pure Pietro 
Donia e Giovanni Battista Martinez e il "padrino" 
Matteo Corallo. Anche là, nella splendida Chiesa di 

54 

FIG. 9 - MESSINA, MUSEO NAZ. - FILIPPO ]UVARA 
CORNICE D'ARGENTO 

S. Gregorio che si rivestiva di intarsi marmorei raf
finatissimi su azzurri fondi di lapislazzuli, era di casa 
il papà Pietro perchè la Madre Badessa era una Ruffo 
e a tutta la famiglia Ruffo i maestri Juvara e Donia, 
si sa, sono stati devoti avendone in cambio protezione. 

L'Argenteria Messinese nel '600 e le prime opere di 
Filippo Juvara. - Nell'argenteria permaneva ancora 
fino al I680, come nell'architettura e nella scultura, 
la tradizione toscana legata al manierismo michelan
giolesco degli eredi di Andrea Calamech che ribadiva 
prevalentemente il repertorio decorativo dell'Amman
nati via via immiserendolo in una stanca ripetizione. 

Le argenterie di Pietro Juvara e dei suoi figli, come 
dei parenti Donia e degli amici, mostrano visibilé 
questa preferenza per le forme classicheggianti. Ancora 
chiusa nello spazio e nel consueto repertorio di te
stine alate e di fregi si presenta la statua in argento 
di S. Gregorio, opera di Pietro Juvara a Vizzini (fig. 2), 
che si erge sul piedistallo al modo caro ai Gagini, così 
come la statuetta di S. Giacomo di Pietro Donia sopra 
l'arca del Santo a Camaro (Messina), il calice di Pietro 
Juvara fatto con i figli (Trapani, Museo) e l'altro di Fran
cesco Donia I663 (Messina, Museo Nazionale, inv. A. 4) 
mantengono il tipo classicheggiante dei primi anni del 
'600 testimoniato dalla pisside d 'argento datata I6I6 
(Messina, Museo Naz., inv. A. 26) L'arca di S. Giacomo 
(figg.4-6) nella chiesa omonima di Camaro (Messina) 
mantiene l'architettura piramidale delle arche cinque
centesche; ostensori, turiboli, secchielli, corone d'ar
gento sbalzato, cornici d'argento, sono, fino al I680, im
mobili nel gusto ·cinquecentesco. Era ancora nel cesello 
e nel minuto sbalzo che si rivelava la preziosità tecnica 
dell'argenteria cui la fantasia estrosa spesso mancava. 
Ma nel cesellare e sbalzare i motivi figurativi in minia
turistica proporzione, Pietro era bravo, e ne dà esempio 
nel calice di Trapani, assieme al figlio Sebastiano ed 
Eutizio, con mitologiche scene sulle quali pur sempre 
incombe il gusto del Montorsoli e ne dà altro esempio, 
questa volta tutto solo, sulla base di un ostensorio di 
argento dorato nel Monastero di Montevergine,24) nel 
braccio reliquiario della Cattedrale (Messina) (fig. 3) e 
nella placca in rame dorato con 1" Ambasceria della 
Vergine' (Cattedrale, Messina) (fig. I). 

Ritardatario e conservatore come fu nella politica, 
Pietro Iuvara era un bravo tecnico, un argentiere one
sto che sa maneggiare gli strumenti con perizia, ma 
che non si azzarda a rinnovare e a trasformare o ad im
primere sulla lamina un segno di originale esperienza. 

Di ben diverso valore appare, nell'arca di Camaro, 
Giovanni Gregorio Juvara. Egli supera il tecnicismo 
di Pietro con una reale crezione artistica per via di 
una sensibilità pittorica eccezionale che gli fa ottenere 
con la profondità maggiore o minore del rilievo, con 
increspature e aggrinzature della materia e martellature 
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FIG. IO - a) MESSINA, GATTEDRALE - FIL. ]UVARA: CALICE D'ARGENTO DORATO; b) MODICA, S. GIORGIO - FIL. ]UVARA 
OSTENSORIO D'ARGENTO DORATO; c) MESSINA, CATTEDRALE - FIL. ]UVARA : CANDELIERE IN ARGENTO 

sapienti e delicati sfioramenti di superfici, effetti lu
ministici di un manierismo venezianeggiante. Nei ri
lievi con i fatti della vita del Santo marcati con 
la sua sigla GGR VAR, ora si vede il Santo in un 
paesaggio apocalittico presso alberi frondosi e con 

ad altri undici maestri. Per affinità stilistiche si po
trebbe attribuire a questo stesso argentiere la rive
stitura argentea del "Vascelluzzo" che porta a poppa 
la rappresentazione del porto di Messina già con la 
Palazzata e quindi eseguita verso il 1650 (fig. 15) . 

radici aggrovigliate come per bru
ciante presenza lavi ca, in un altro 
rilievo il paesaggio vibra egualmente, 
tutto pervaso, pare, da scariche elet
triche (figg. 4-6). Più si ammirano 
i suoi pregi di composizione, di 
tocco, mettendoli in paragone con 
gli altri medaglioni che portano un 
marchio diverso, assai più duri di 
modellazione. Ben diverse qualità eb
bero il Rizo, forse Michele, che mar
cò le gonfie figure di angeli armati 
agli angoli del piedistallo e Fran
cesco Donia, che faceva parte an
ch'egli della Compagnia degli ore
fici ed argentieri quale era al 1669 
avendo per segretario un Giovanni 
Battista Juvara, la cui parentela con 
i fratelli non è ben chiara, e mentre 
era consultore Diego Rizo InSieme FIG. I I - LA GALEA IN PIAZZA S. SPIRITO, MESSINA (incisione dal volume de'l'Ortolano) 
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FIG. I~ - LA GALEA IN PIAZZA S. GIOVANNI, MESSINA (incisione dal volume dell'Ortolano) 

architettonici, nel fastigio coronante 
l'edicola, mostra una ricerca nuova 
che non desterebbe meraviglia se 
opera di Filippo quindicenne. A 
17 anni egli firma e data un calice 
d 'argento dorato (fig. IO a) vidimato 
forse dal console Antonio Dominici 
ed esistente nel tesoro del Duomo 
di Messina dove appare un motivo 
del tutto insolito nell'argenteria lo
cale: angioletti appuntati sul nodo 
come farfalle sul fiore che aprono 
spazi intorno e intorno creano luce; 
nel 1698 data un Ostensorio nel
la Chiesa di S. Giorgio a Modica 
(fig. IO b) che muta radicalmente 
il modulo consueto ed ha una base 
rettangolare su cui stanno spighe e 

fiori, sicchè il fusto si erge come 
Tutti cesellatori esperti, ma più di tutti Giovanni 

Gregorio. In seguito seppero imitarlo in tante espe
rienze solo Francesco Natale e Filippo. Tutti amavano 
il compromesso con gli effetti tessili rifatti sulla la
mina d'argento; disegni propri ai damaschi su busti, 
sui bracci reliquiari eseguiti a sbalzo su fondo gradi
nato, tecnica eseguita soprattutto per le "Mante" 
in lamina d'argento che si sovrapponevano alle ta
vole antiche. L'esempio più celebre lo dava Inno
cenzo Mangani, orefice, scultore, architetto fiorentino 
nella" manta "per la tavola bizantina della Madonna 
fatta in lamina d'oro sbalzata a disegni di una rara 
preziosità tecnica (Duomo, Tesoro), esempio (fig· 7) 
seguito da altri argentieri: da Michele Rizo (Messina, 
Museo Naz., inv. A. 45) e da Pietro Donia. 25) Que
sti erano gli esempi intorno a Filippo. 

Due cornici d'argento esistenti nel Museo Nazionale 
di Messina (inv. A. 51 e 55), ambedue con lo stemma 
di Messina e datate 1693, portano due marchi interes
santi: in una il marchio del console AIC, da leggere 
Antonio Juvara console, e nell'altro il marchio FMC 
FLV, che potrebbe essere letto Francesco Martinez 
console e Filippo Var o Ivar argentiere (figg. 8-9) . 

Le due opere escono dalla bottega Iuvara vidimate 
da due consoli argentieri della stessa famiglia. Ma 
nell'una è il repertorio consueto classicheggiante, 
nell'altra si introducono motivi vari, motivi architet
tonici del tutto simili a quelli che appaiono nella inci
sione corredante il volume dello Sclavo, 26) firmata 
Filippo Juvara, rappresentante una delle due macchine 
erette nel 1701 e quei fregi a lumachella e quei me
lograni e conchiglie che si vedranno identici sulla base 
dei due candelieri compiuti nel 170 1. 27) 

Incerto ancora lo sbalzo in quest'opera che nel 
suo complesso, nell' innesto degli elementi plastici 

stelo con incomparabile grazia. È in questo stesso 
periodo intorno al 1698 che collabora ad eseguire 
per la Cattedrale di Messina otto candelieri d'ar
gento sbalzati e cesellati con minuti fregi e gentili 

FIG. 13 - DRESDA, GAB. DISEGNI E STAMPE 
FILIPPO ]UVARA : DISEGNO DI PROSPETTIVA IDEALE 

(dal voi. " Filippo Juvara" - Tav . 29) 
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FIG. 14 - MESSINA, MUSEO NAZIONALE - BOTTEGA 
]UVARA-MARTINEZ: UNA DELLE 14 PLACCHE DI RAME DORATO 

CHE ORNAVANO LA PRUA DI UNA GALEA 

testi ne di cherubi aggettanti i su quasi tutti, proprio 
sulla parte centrale ornata da testine di cherubi, il mar
chio FLIV accanto al marchio di Messina (fig. IOC) . 
Partecipano altri artisti al lavoro, fatto ad intervallo 
di tempo, come mostrano i vari marchi e le varie date 
che si vedono anche su uno stesso candeliere. 

Contemporaneamente Filippo partecipa, questa volta 
insieme a Sebastiano Iuvara e a Mario d'Angelo, 
ai due spettacolari candelieri 28) d 'argento che portano 
il marchio di Messina, la data 1701 e la vidimazione 
di Saverio Corallo, candelieri che hanno lo stesso 
slancio delle testine di che rubi sporgenti ai nodi ed 
il consueto avvolgersi a lumachelle dei fregi e negli 
spazi, entro la base, la figura di Filippo V. 

Nell'argenteria l'influenza di Filippo Juvara sarà 
stata risolutiva per spingere verso le eleganti forme 
del '700. Nei primi anni del nuovo secolo infatti, 
Messina riprende in pieno la sua attività ed argen
tieri messinesi si trasferiscono a lavorare altrove co
me Placido Chindemi, padre di Vincenzo Domenico, 
Gian Giacomo Martinez, che eseguiva candelieri sotto 
il disegno dato da Pompeo Picherali per Siracusa, 
dove lavorava anche Francesco Tuccio per il paliotto 
della Chiesa di S. Lucia nel 1726 e Giuseppe Aricò 
messinese per lampade d'argento nel 1775. 29) 

Incisione e scenografia. Prime opere. - Dall'argen
teria all'incisione il passo era breve. C'erano, vicino a 
lui, tutti i Donia incisori: c'erano Pietro e Placido 

FIG. 15 - MESSINA, CHIESA DELLE CONFRATERNITE 
DEI MARINAI - IL" VASCELLUZZO" D'ARGENTO - MARCHIO 

DI MESSINA, SECOLI XVII-XVIII 

figli di un Antonino Donia, discendente da Matteo 
Donia laureatosi Dottore in arte a Pisai Placido che 
lavorava per l'illustrazione della "Iconologia della 
Gloriosa Vergine del Samperi", per la Hedengraphia 
del Giancoli'no, riproducendo ad incisione, per un 
volume di P. Alberto Guazzi, gli archi di trionfo posti 
sulle vie principali della Città, di cui uno fatto da An
drea Gallo i Pietro, più giovane, illustrava il volume 
del D' Ambrosio e, per ricordare gli apparati fatti al 
1701, la piramide ideata da Antonino Maffei. Fran
cesco Donia svolgeva anche lui attività di argentiere 
e di incisorei Salvatore Donia, Francesco Arena, 
Giuseppe di Napoli, Pietro Cirino erano prevalente
mente incisori. 30) Era facile quindi al giovane Filippo 
essere introdotto presso le stamperie per illustrare libri. 
Egli, infatti, fece alcune incisioni come mezzo di ri
cordare macchine ed apparati. Negli anni della sua 
infanzia così tristi, pochissime feste si erano avutei 
ora, con la venuta del V;icerè Duca D'Usseda, festaiolo 
ed allegro, ricominciavano luminarie, sparatorie ed 
apparati. Ad occhi incantati avrà visto, la sera del 
1695, la festa in onore del Duca d'Usseda alla marina: 
avanzarsi dal mare verso la spiaggia avanti il Palazzo 
Reale la grandiosa macchina rappresentante una con
chiglia con la statua di Venere trasportata proprio 
a braccio da esperti marinai raffiguranti mostri marini 
e tutto con luminarie, sparatorie, musiche dolcissime. 
E, per il giorno dell'Assunta, la macchina detta "la 
Vara", tutta a ripiani degradanti con angioli e festoni 
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fino a raggiungere in alto la "Verginella '" creatura 
viva sospesa lassù, a bersaglio di bocche urlanti e 
imploranti e di occhi irosi di sacro furore . 

Essere là, nel giorno della vigilia, e seguire i due 
grandiosi simulacri di Mata e Grifone, gigante e gi 
gantessa a cavallo, favolosi fondatori di Zancle col 
finto cammello e finti soldati per ricordare l'ingresso 
di Re Ruggero! 3 1) 

Essere là, seminarista, ed uscire in processione al 
seguito dei vecchi sacerdoti in cappe di broccato, 
vicino al Vescovo che te-

ci precisa un volumetto del dotto D . Giuseppe D'Am
brosio, parroco di S . Leonardo, stampato a Messina 
per Antonino Arena. 32) Seguire in questa narrazione 
"le gare degli ossequi nei trionfi festivi" per le vie 
della città ci consente metterci sulle piste del giovane 
Filippo Juvara anch'egli, nel 1701, partecipe in pieno 
ai lavori di apparati e di scene . " Già la mattina del 
2 di marzo del 1701, il banditore di città, guernito 
con veste di broccato d'oro e cremisino, con zimarra 
e berrettone dello stesso lavoro. .. associato da otto 

trombettieri, sei pifferieri e 
sei altri tamburieri col suo 
araldo, vestiti di damaschi 
cremisini e bianchi gallo
nati d'oro, tutti a caval-

neva nelle mani l'ostensorio 
fatto dal padre, seguire i 
confrati passo per passo nel 
sole, nell'azzurro, in quel 
calore e sudore di carne 
umana tra zaffate d'incenso 
e pungente odore di tonni! 
E a sera, tutta la Palazzata 
di Simone Gullì accesa di 
luci e le luci sui declivi dei 
colli e la costa calabra di 
fronte punteggiata di stelle 
d'oro! E, per la festa della 
Sacra Lettera, che gusto ve
dere montare nella piazza 
dello Spirito Santo (fig. II) 
o nella grande vasca del
la Piazza di S. Giovanni 
Gerosolimitano (fig. 12) le 

FIG. 16 - PARTICOLARE DEL" VASCELLUZZO " 

. lo... aveva dato l'annuncio 
sicchè tutti si erano accinti 
ad adornare i palazzi, le 
logge, le case, le pareti, i 
balconi, le finestre e le offi
cine degli artefici con appa
rati vari, falde e coltri di 
damaschi, broccati, panni 
d'arazzo ed altre vaghe e 
preziose suppelletili". Il 
D'Ambrosio fa percorrere 
al visitatore le vie più im
portanti della città per am
mirare i vari trionfi: ricor
da la facciata del Palazzo 

grandiose Galee tutte dipinte in rosso, fulgenti di 
ornati in oro con rematori in legno e figure varie a 
ricordo della famosa 'Ambasceria della Vergine', men
tre dalle finestre intorno scendevano gli arazzi, i 
preziosissimi drappi di seta e splendevano innumere
voli lumi. Mai dimenticherà queste Galee (fig. 13) e 
chissà che non siano state eseguite nella bottega J u 
vara-Martinez le placche di rame sbalzato per deco
razione di galea (Messina, Museo Nazionale) rievo
canti i vari momenti dell" Ambasceria della Vergine' 
(fig. 14), così come aveva fatto Pietro per la Cattedrale! 

Uscivano dalle botteghe di Messina ' Galee e Va
scelluzzi' come ex voto e per la Confraternita dei 
Marinai uno se ne fece in lamina d'argento (Messina, 
Chiesa dei Marinai, marchio OL stemma di Messina, 
CN: forse Carlo Nurtari) che sulla poppa presenta 
a sbalzo la Madonna col Bambino che benedice il 
porto e la città di Messina e sul piedistallo, più tardi 
eseguiti, rilievi dei quali uno presenta, a sfondo della 
Vergine col Bambino, la Palazzata, la Cattedrale e la 
Chiesa di S. Gregorio (figg. 15-16). 

Macchine, macchine, macchine. Ad ogni festa fu
nebre o lieta erano gare di invenzioni e di estrosità. 
Come si parasse nei suoi ornamenti Messina per l'ac
clamazione di Filippo V re delle Spagne e di Sicilia, 
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Reale, col ritratto di Sua Maestà in piedi, dentro alta 
e larga cornice in oro ; nella strada d'Austria, il Con
vento di S. Geronimo dei Padri Domenicani (rinasci 
mentale, distrutto nel 1783), il Palazzo del Seminario; 
il Palazzo Arcivescovile con le "ampie finestre e il 
balcone maggiore si come ripiene di spesse torciere per 
le luminarie, così ben adorne di falde seriche vaghe e 
preziose,,; il Palazzo del Principe della Scaletta, ri
coperto da nobilissimi panni d'arazzo, sulla stessa 
strada, che pareva "un fioritissimo Maggio " . E non 
v'erano botteghe senza tripudi di ornato e la fontana 
marmorea del piano della Cattedrale "ultimo sforzo 
dell 'ingegnosa scrittura si accresceva di ornati,,; la 
strada dei Porzi, aveva tutte le finestre ornate da dos
selli ed arazzi; la chiesa dei Padri Minoriti, il Palazzo 
del Marchese di Condagusta, il Collegio degli Studi 
dei Padri Gesuiti, facevano in modo "non potersi 
decidere se più vantaggiosi fossero gli apparati e le 
ingegnose composizioni". Estasiato il D'Ambrosio li 
descrive come, e chiaramente col segno, li ha descritti 
Filippo J uvara, anch' egli indaffarato in quei giorni 
probabilmente al grandioso apparato della strada de
gli orefici e degli argentieri con "quattro palI ii di 
argento cesellati con industre lavoro e una statua 
d'argento del Re coronato d'oro e di gemme preziose 
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con clamide reale" oppure a dare una mano per la 
decorazione della Via dei Banchi, dove erano in azione 
i telai della tessitura dei broccati con i globoli d'oro o 
di seta disposti per distendersi con maestra mano ... , o 

Egli è là, nel 1701, a girare per vie o viali, per sce
gliere il monumento più insigne, la macchina più splen
dente a riprenderla ad incisione per illustrare il libro 
che su quel festeggiamenti scrive D . Nicolò Maria 

Sclavo. 33) E girava con lo zio Pietro 
Donia, che doveva anch'egli per la 
stessa occasione illustrare il libro del 
dotto Giuseppe D'Ambrosio, Parroco 
di S. Leonardo. 32) 

per appara re la Strada dei Tintori, la 
Strada dei Ferrari, dei Calderai, dei 
Fonditori. Tutti gli edifizi di Mes
sina, il Porto, la Cittadella, il Con
vento delle Carmelitane, la Chiesa 
di S. Filippo Neri, il Monastero di 
S. Salvatore, il Convento di Monte
santo, la Chiesa di S. Francesco, la 
Chiesa di S. Nicolò, la Chiesa dei 
Teatini, e i palazzi dei Principi Pi 
gnatelli, Venetico, D'Alcontres e le 
Fontane e le Scalinate e le Piazze 
presentavano luminarie scintillanti, 
impareggiabili prospettive e ragguar
devoli magnificenze. Per tre giorni, 
le cavalcate splendenti si aggirarono 
nelle strade al rimbombo festivo delle 
trombe, alle armonie di tante ange
liche voci mentre dalle finestre del
l'aromatario dell 'Ospedale, Giovanni 
Mastro Paolo, "diffondeansi con fiori 
vari copiosissimi grandini di nettare 
in dolcissime confetture rassodate, 
ricchi nembi di cannelle o fogliami 

L'uno e l'altro ritraggono monu
menti ed apparati . Filippo per le in
cisioni comincia subito col Palazzo di 
Natale Masuccio, sede del Collegio 
dei Gesuiti, ma non rinuncia a ricor
dare il sobrio prospetto e solo per 
metà lo riproduce con gli apparati e 
poi ricorda il palazzo di S . Teodoro, 
gotico, fatto nel 1471, sede dell'Ac
cademia della Clizia e della Stella. 
Classico e gotico sono le sue sim
patie architettoniche e chissà quante 
volte avrà meditato sul classico indi
menticato prospetto della chiesa di 
S. Lorenzo, architettata dal Montor
soli e sulla bella Cattedrale con la 
sua torre cuspidata a pinnacoli! 

Nelle macchine certamente da lui 
FIG. 17 - FIL. JUVARA: INCISIONE 
RAPPRESENTANTE 1/ LA FONTANA 
DEL VINO" (dal volume de 'lo Sciavo) 

ideate, in quella rappresentante la 
" fontana fatta dai negozianti di vino che mandavano 
il medesimo li core " (fig. 17) [della quale una ripro
duce la fohtana eseguita da Rinaldo Bonanno (fig. 18)] 

d'oro cadeano sul corteo, uccelli vari venivano lanciati 
dalle finestre Il' Musica, razzi, colore e calore di popolo 
a passeggiare dinanzi alla Palazzata, al Teatro Marit
timo" abbozzo della celeste Gerusa
lemme! Il' La costa calabra di fronte, 
il braccio di S. Raineri con i suoi lu
mi splendenti, le galee parate scintil
lanti sul mare ove forse ritornavano 
le mitiche sirene, le chiese sui declivi 
dei Monti Peloritani raggiungi bili per 
alte scalinate, tutto era "teatro", 
dove il popolo operava, attore e spet
tatore ad un tempo. Avrà avuto bi 
sogno di altro il messinese Filippo 
J uvara per immaginare quelle scene 
e quelle macchine che deliziarono gli 
occhi del raffinatissimo amico Otto
boni, quelle per l'opera Ciro, per il 
Teodosio, per il Giunio Bruto, per le 
tante e diverse scenografie richieste 
in tutta Europa? Egli che era, come 
si dice, "homo il quale essendo di 
molta oziosità va giornalmente baz
zicando or qua or là e mai fa quello 
che si deve fare" , quanti bei motivi 
di distrazione col naso in su, in tanto 
calore e colore di vita e di forme! 

FIG. 18 - MESSINA, CORSO CAVOUR 
RINALDO BONANNO (SECOLO XVI) 

STATUA DI "GENNARO" 

o nell'altra "per l'acclamazione di 
Filippo V ", tutto il repertorio de
corativo già introdotto dal Guarini, 
viene finalmente elaborato: cariatidi 
su mensole, balaustratine, timpani 
capovolti, altissimi piedritti con mol
teplici cornici aggettanti, arricciate 
conchiglie, ondulazioni, fastigi, tutto 
reso con una vibrante linea. Visibile 
questa sua felicità disegnativa para
gonando l'incisione da lui fatta per 
il volume dello Sclavo (fig. I ? ) con 
quella fatta da Pietro Donia (fig. 20) 

per il volume del D'Ambrosio, ri 
producenti ambedue la stessa mac
china che è "la piramide fabbricata 
dagli orefici ed argentieri e cover
ta d'argento nella acclamazione del 
Re Filippo V ". Filippo inquadra 
la piramide fra due scorci di pal
chetti con musici suggerendo sem
pre l'ambiente e stringe in compatto 
schema piramidale i vari elementi 
decorativi: busti, stemmi, portafiori, 
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FIG. 19 - FIL. JUVARA: INCISIONE RAPPRESENTANTE 
LA Il PIRAMIDE DEGLI OREFICI ED ARGENTIERI " 

(dal volume dello Sciavo) 

il paliotto, i piatti d'argento, i vassoi, le conchiglie 
fino a raggiungere in alto la statua di Filippo V. 

Pietro Donia, pur già da tempo incisore, nel suo 
disegno toglie alla piramide slancio e non ha eleganza 
nei particolari decorativi . Fra le altre due incisioni, 
quella di Pietro Donia (fig. 21) e quella di Filippo 
riproducenti "la macchina del Rev.do clero di Mes
sina " (fig. 22), come supera quella di Filippo per 
lievità di disegno l Fu Filippo l'ideatore di questa 
macchina degli argentieri? Nelle macchine riprodotte 
dal Donia, le incisioni di Pietro Donia appaiono con la 
dicitura: "Pietro Donia sculp." solo in quelle di 
Filippo appare "D. Filippo Juvarra fecit ". Una 
veduta egli aggiunge nel volume dello Sclavo, quella 
della "Cavalcata fatta in Messina per l'acclamazione 
di Filippo V di Borbone, Re delle Spagna" troppo 
cara ai suoi occhi per non essere ritratta l Costumi, 
gualdrappe, veli lavorati in oro e argento, vestiti degli 
staffieri, dei paggi, degli alabardieri con ricami in oro 
e stendardi, come avrebbe voluto cogliere tutto col 
disegno ancora a volte inerte ma a volte lieve e 
arioso! Tutta la famiglia Ruffo alimentava in questo 
tempo in molti modi feste e accademie musicali e 
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FIG. 20 - PIETRO DONIA 
INCISIONE RAPPRESENTANTE LA STESSA PIRAMIDE 

(dal volume del D'Ambrosia) 

poetiche in una ripresa confortante dopo tanti lutti. 
Francesco Ruffo, Duca di Melito, nel 1701, in occasione 
dello sposalizio di Filippo V, faceva, a sue spese, ese
guire nella Piazza di S. Giovanni Gerosolimitano un 
magnifico torneo ; un altro Ruffo, D . Iacopo, fratello 
del Principe della Scaletta, apriva proprio nel Palazzo 
Ruffo un'Accademia di Teologia Morale ed un anno 
prima, nel 1700, protetta dal marchese di Vigliena, 
si era inaugurata l'Accademia della Clizia con son
tuosi festeggiamenti nella gran sala del Seminario dei 
Chierici e con adunate e recite di poesie nel Palazzo 
Reale. 34) Si può esser certi che, per tutte le feste or
ganizzate da casa Ruffo, tutti i figl i del vecchio devoto 
" Pietrino" e Filippo in special modo, fantasioso ed 
esperto, erano parte attiva e dirigente. Per macchine, 
per apparati, scenografie la fama di Filippo si maturò 
a Messina. Era naturale che, andando a Roma, pre
sentato dai Ruffo al Cardinale Ottoboni, egli fosse 
subito incaricato a far macchine, scene, teatri. "Bon 
architecte et bon machiniste " lo disse il Person. 35) 

La Curia gareggiava con gli aristocratici. A Palazzo 
Reale, che nella rivoluzione del 1674 aveva subìto 
danni, si lavorava alacremente per prepararlo ad una 
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grande festa che vi tenne il I9 di
cembre I702 il Cardinale D . Fran
cesco del Giudice, prelato galante. 
Nel salone sopra la scuderia sorse 
un teatrino: tutto intorno al salone 
un triplice ordine di sedie per le 
dame al primo giro, i congiunti al 
secondo, per i cavalieri celibi, le 
vedove e i personaggi della classe 
dottorale al terzo; un palchetto per 
l'arcivescovo di Messina e per il 
Vescovo di Cefalù e un altro per le 
autorità: una tribuna per le dame, 
le vedove e le zitelle, un palchet
tone per musi ci e cantori e un bel 
tappeto dipinto sopra un battuto di 
gesso Il oltre all'artistico soglio de
stinato al Cardinale Vicerè ". 36) 

-- '.-
--"'... .~-

.r"n'ir~ 

Nel Teatro della Munizione si reci 
tava intanto il melodramma della Par-

FIG. 21 - PIETRO DONIA: INCISIONE RAPPRESENTANTE LA "MACCHINA 
DEL REV. CLERO" (dal volume del D'Ambrosio) 

tenope con scenari " bellissimi" che 
faceva Pietro Cirino "che sarebbe stato il Bibbiena di 
Sicilia se la sua gloria in questo ramo non gli fosse stata 
contrastata dal suo concittadino Filippo Juvara ".37) 

Era un teatro di antica origine, questo della Munizio
ne, ed ivi "scelte voci di musici e cantatrici della città, 
rinomati d'Italia con grosse pensioni condotte e con 
opere drammatiche, si rappresentavano ".38) Pietro Ci
rino aveva lavorato con il pittore Giovan Battista Qua
gliata a fare le scene che durarono fino al I756, ora lavo
rava con il giovane Filippo "vedendosi le opere di 
entrambi intagliate dal Rombi incisore messinese ". 39) 

Scenografo ed architetto, Pietro Cirino resterà a 
Messina incontrastato artista e la sua 
attività è notevole per tutto il primo 

cura della Città di Torino, Oberdan e Zucchi, Milano 1937, p. 40. 
3) M. A CCASCINA, La formazione artistica di F . juvara. L'archi

tettura del 600 a Messina, in Boli. d'arte, gwnaio-marzo 1956, 
p. 28; il problema della formazione artistica di F. Juvara era già 
stato proposto da S. Bottari, Il problema del/a formazione di F. j . 
in I miti della critica figurativa, Messina, Principato, 1936, p. 138. 

4) G. D ' ANDREA SINDONI, Incisori Messinesi : I maestri Donia, in 
Arch. Storo Mess., anno LI-LIII (1950-1952), voI. III-IV, p. 21. 

5) G. D'ANDREA SINDONI, op. cit., p . 21 SS. 

6) Atto Not. Gin. Gallo, M. 1661-1663, n . 3, II231-10 
agosto 1663. Documenti trascritti da Domenico Puzzolo Si
gillo ex Direttore dell' Archivio di Stato a Messina. 

7) M . ACCASCINA, Le argenterie marcate del Museo Nazionale 
di M essina, in Arch. Storo Mess. , anno L-LI (1949-1950) , 
volI. II, p. 91 SS. 

8) M. ACCASCINA, Argentieri di Messina : Sebastiano Iuvara, 

trentennio del '700. Le incisioni che 
ornano il volume di Giovanni Orto
lano del I728, riproducenti le sue 
invenzioni di macchine e scenografie 
(figg. 23-2 4), ci consentono per il 
loro incerto compromesso di misu
rare la differenza di valore tra lui e 
Filippo. Le scenografie e il teatro 
furono veramente per Filippo Juvara 
l'evasione più libera e gioiosa della 
sua fantasia disegnativa, l'esplosione 
facile e felice di quel furioso amore 
per l'architettura che gli si veniva 
maturando nel cuore. (continua) 

r EATR.O ERETTO 

I ) A. TELLUCCINI, Contributo alla bio
grafia di F . juvara, architetto messinese, 
in Arch. Storo M ess., anno VIII, fase. I-II, 
Messina 1907, p. 4. 

2) D . PUZZOLO SIGILLO, Prospetto ge
nealogico della famiglia di F. juvara, a 

ilE DELLE St'AGN;F. 
CLERO IH ' 

FIG. 22 - FIL. JUVARA: INCISIONE RAPPRESENTANTE LA "MACCHINA 
DEL REV. CLERO" (dal volume dello Sciavo) 

61 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 23 - PIETRO CIRINO: MACCHINA (dal volume dell'Ortolano) 

Giuseppe D'Angelo, Filippo fuvara , in Boli. d'Arte, luglio
settembre 1949, p. 242, fig. 3· 

9) La confraternita ebbe propri oratori nella chiesa di S. Bar
bara a Terranova demolita al 1680 per la costruzione della Citta
della. Passò quindi nella chiesa di S. Pietro e Paolo dei Pisani e 
in tempi più recenti in quella di S. Elena e Costantino (cfr. C. D . 
GALLO, Annali della Città di Messina, Apparato, Messina 1766, 
Tip. Filomena, pp. 60, 107, 125). Gli Statuti 
furono riformati nel 1669, essendo consoli 
Sebastiano Fucili e Giovanni Fucà e segreta
rio Giov. Battista J uvara. Firmatari erano più 
di un centinaio di orefici ed argentieri fra cui 
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