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La città di Palermo, all’indomani della dura repressione di Messina, l’eterna sua 
rivale ribellatasi alla Spagna (1678), vive i fasti di unica capitale del Viceregno 
di Sicilia. Questo libro dà ampiamente conto dei suoi “giorni d’oro”, delle 
“meraviglie” di una produzione artistica raffinata e di tutto rispetto – d’uso e 
arredo liturgico o pertinente alla grande decorazione ecclesiastica o privata –, 
in un momento davvero particolare di felice interazione e connubio fra le arti, 
quando all’architetto ideatore e di grido, quale fu per esempio Giacomo Amato 
rientrato da Roma, si affiancano nell’elaborazione di un’opera valenti disegnatori, 
abili stuccatori, scelte maestranze di orafi, corallari, ebanisti, intagliatori, tutti 
interpreti congeniali delle sue invenzioni. Primo fra tutti Giacomo Serpotta, 
cui spettò il grande merito d’aver rivoluzionato l’arte dello stucco, facendolo 
assurgere alla stessa dignità del marmo, e d’aver dato elegante e candida 
veste decorativa a chiese e oratori. Amato e Serpotta si avvalsero fra l’altro 
della sinergica collaborazione di pittori/incisori della portata di un Pietro 
Aquila o di un Antonino Grano, capaci di tradurre le idee progettuali in schizzi, 
disegni, elaborati grafici via via sempre più dettagliati da consegnare alle varie 
maestranze per l’esecuzione.
Grazie ai recenti interventi di restauro, tanti monumenti serpottiani in città sono 
stati restituiti al loro antico splendore: questo libro racconta della fitta rete 
relazionale di committenti d’eccezione, artisti aggiornati e valenti maestranze 
che ne hanno reso possibile la realizzazione.
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2010b, p. 133). Egli vidima diverse 
opere, tra cui, nel 1693, la serie dei 
sei vasi del Museo Diocesano di Ma-
zara del Vallo che presentano pure il 
marchio “FI” (M. Vitella, in Splendori 
di Sicilia 2001, pp. 430-431, n. 111). 
Tale punzone, riferito da Maria Ac-
cascina talvolta a Francesco Ianni 
ma più spesso a un esponente del-
la nota famiglia di argentieri e orafi 
messinesi Juvarra, in particolare a 
Francesco (Accascina 1974, p. 292; 
1976, pp. 192-193) e da altri, seppur 
dubitativamente, al già citato mes-
sinese Francesco Ianni (M.C. Di Na-
tale, G. Bongiovanni, in Il tesoro na-
scosto 1995, pp. 204-206, 215-216, 
II.14, II.20; D. Pistorino, in Arti deco-
rative in Sicilia 2014, voce Francesco 
Ianni (Janni) , vol. I, p. 315), è stato 
invece ricondotto a Francesco Lo Ia-
cono, argentiere trapanese vissuto 
con il fratello Vincenzo tra la fine del 
Seicento e il primo quarto del se-
colo successivo (A.M. Precopi Lom-
bardo, in Arti decorative in Sicilia 
2014, voce Francesco Lo Iacono, vol. 
II, p. 374; Precopi Lombardo 2010b, 
pp. 124-125; Di Natale 1993, p. 46). 
Affine a tanti esemplari del perio-
do, il calice ha base circolare, nodo 
ovoide e sottocoppa riccamente 
coperti da decorazioni in corallo ri-
producenti fiori, foglie, piume, testi-
ne di cherubini alati, applicati con 
la tecnica della cucitura, secondo 
la più diffusa tipologia decorativa 
usata dalle maestranze trapanesi. 
In merito alle decorazioni di corallo 
stese “a tappeto”, Vincenzo Abbate 
(in Il Tesoro dell’Isola 2008, p. 1014, 
n. 230) ritiene che siano state con-
cepite con innegabile riferimento 
ad analoghe realizzazioni coeve in 
oro e argento della famiglia Iuvarra 
presenti a Trapani, come l’Ostenso-
rio del 1682 e il Calice (ante 1681) 
provenienti entrambi dall’ex collegio 
gesuitico e oggi al Museo Pepoli, il 
secondo firmato da Pietro, Seba-
stiano ed Eutichio Juvara (Di Nata-
le 1991b, p. 95; V. Sola, in Il Tesoro 
dell’Isola 2004, pp. 913-914, n. 139; 
D. Scandariato, in Precopi Lombar-
do, Novara 2010, pp. 54-56). L’opera 
di Palermo, quindi, si qualifica come 
il prodotto di più maestranze impe-

gnate nello stesso lavoro a cui non 
dovettero mancare interessanti sti-
moli culturali.

Salvatore Anselmo

Argentiere trapanese
(fine del XVII secolo)
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Repositorio del Santissimo 
Sacramento

1680-1700 circa
argento sbalzato, cesellato 
con parti fuse, 67,5 x 43 x 38 cm
Trapani, Museo Regionale Agostino 
Pepoli, proprietà del Comune 
di Trapani

Provenienza: Trapani, chiesa dell’Imma-
colata del collegio dei Gesuiti 
Marchi: marchio di Trapani (falce coro-
nata e lettere “DUI”)

Bibliografia: Novara 2006, p. 286; Pre-
copi Lombardo 2006, p. 297; D. Scanda-
riato, in Il Tesoro dell’Isola 2008, vol. II, 
pp. 979-980 n. 195; Precopi Lombardo 
2010c, pp. 26-28; Scandariato 2010, pp. 
56-57.

Il Repositorio, già parte del corredo 
liturgico della chiesa dell’Imma-
colata del collegio dei Gesuiti di 
Trapani, ha base ottagonale su cui 
poggiano due figure angeliche, rese 
con la tecnica della fusione, la cui 
ricercatezza di fattura ed elegante 
flessuosità di linee evoca noti pro-
totipi celliniani. Queste sorreggono 
un’urna, anch’essa di forma otta-
gona, con sottocoppa finemente 
cesellato a motivi floreali, sulle cui 
facciate si sviluppa, entro meda-
glioni dalle vistose cornici a cartoc-
ci, un ciclo di episodi dell’Antico Te-
stamento prefiguranti il sacrificio di 
Cristo e l’istituzione dell’Eucarestia. 
La manifattura trapanese dell’ope-
ra è attestata dalla presenza della 
bullatura con le lettere “DUI” asso-
ciate ai simboli della corona e della 
falce. Si deve ad Anna Maria Precopi 
Lombardo un’ipotesi di datazione 

dell’oggetto al periodo intercorren-
te tra il 1612 e il 1630, sulla base 
della constatata assenza del mar-
chio consolare, e un’attribuzione 
del disegno progettuale al gesuita 
Blandino (Precopi Lombardo 2006, 
p. 297; Precopi Lombardo 2010c, 
pp. 26-28). TTuttavia il tratto stili-
stico-formale dell’opera ci ha fatto 
propendere, già in passato, per una 
datazione più tarda, agli ultimi due 
decenni del XVII secolo, essendo del 
resto già stata riscontrata l’assenza 
del marchio del console in opere tra-
panesi successive al 1630 (D. Scan-
dariato, in Il Tesoro dell’Isola 2008, 
vol. II, pp. 979-980, n. 195). Al tardo 
Seicento rimandano, tra gli altri, sia 
la decorazione del sottocoppa, sia 
la foggia delle cornici dei medaglio-
ni, riscontrata in forme analoghe nel 
frontespizio del volume Prediche 
quaresimali del P. Giuseppe Barlotta, 
edito a Trapani nel 1698 da Bartolo-
meo Di Franco. Al medesimo ambito 
cronologico, e in particolare all’am-
biente culturale gravitante intorno 
agli architetti palermitani Paolo e 
Giacomo Amato, sembra ricondurre 
la soluzione dei due angeli-telamo-
ni, riscontrabile in alcuni disegni per 
progetti di arredo di Giacomo Amato 
conservati presso la Galleria di Pa-
lazzo Abatellis: si vedano, in partico-
lare, il Disegno d’una ninfa d’argento 
di mano di D. Pietro Aquila… (volumi 
Amato, tomo IV, inv. 15756 / dis. 88) 
e il Disegno di D. Pietro Aquila per la 
ninfa dello marchese Spaccaforno 
(volumi Amato, tomo IV, inv. 15756 / 
dis. 86). Tali considerazioni ci indu-
cono ad ascrivere il progetto dell’o-
pera a un architetto appartenente al 
medesimo entourage. 

Daniela Scandariato

 
 
Domenico Magrì e Filippo Morana
(documentati XVII-XVIII secolo)

su disegno di Antonino Grano (Palermo, 
1660 circa - 1718) 
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Base di Croce d’altare

1702-1704
pietre dure, bronzo e rame dorato 
(restauro), 60 x 65 x 25 cm
Palermo, chiesa di Sant’Ignazio 
all’Olivella dei padri della 
Congregazione dell’Oratorio 
(Filippini)

Restauri: Sophie Bonetti, 2017.

Bibliografia: Napoleone 2001, p. 197; 
D’Arpa 2012, p. 107.

Il prezioso manufatto è opera dei 
mastri Domenico Magrì e Filippo 
Morana che lo realizzarono tra il 
1702 e il 1704 su commissione dei 
padri della Congregazione dell’O-
ratorio di Palermo (Archivio di Sta-
to di Palermo, Commissione Opere 
Pie all’Olivella, Eredità Padre An-
tonio Guarrasi, 67/311, vol.14, cc. 
181, 206v-207r). Dei due esecutori 
il primo è noto alla storiografia ar-
tistica come intagliatore di pietre 
dure (Arti decorative in Sicilia 2014, 
voce Magrì, vol. II, p. 397); per gli 
Oratoriani realizzò nel 1733 anche 
il prezioso paliotto della cappella 
del Santissimo Crocifisso (D’Ar-
pa 2001, p.176). Dell’artefice della 
fusione delle parti in rame dorato 
non si conosce altra produzione; a 
Palermo la famiglia Morana ebbe 
orafi e argentieri documentati nei 
secoli XVII e XVIII (Arti decorative 
in Sicilia 2014, ad vocem, vol. II, 
p. 442). La figura del Cristo morto 
nel Crocifisso montato su questa 
base (cat. 52) presenta un braccio 
saldato, segno certo di un danneg-
giamento subito anche dalla croce 
che in origine era rivestita d’agata. 
Nella base la definizione naturali-
stica del Calvario, intagliato nella 
durissima agata diasprata, mostra 
la perizia tecnica del suo artefice, 
mastro Magrì, che ha inoltre ri-
vestito la base con il lapislazzuli 
e intagliato il cuore nel diaspro 
rosso. Il superbo oggetto devozio-
nale è stato disegnato dal pittore 
Antonino Grano accogliendo pro-
babilmente indicazioni di Andrea 
Palma, architetto di fiducia degli 
Oratoriani, e di Giacomo Serpotta 
che per i religiosi realizzò stuc-

Anonimo argentiere 
palermitano 

su modello di Giacomo Amato  
(Palermo 1643-1732)  
e Antonino Grano (?)  
(Palermo 1660 circa - 1718)
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Calice

1725
argento, 28 x 15 cm
Palermo, chiesa di Sant’Antonio 
Abate

Marchi: aquila a volo alto, “TC25”.

Bibliografia: Giuliana Alajmo 1951, p. 11; 
Di Natale 1999, p. 114. 

Il calice è costituito da una base ot-
tagonale dove, tra volute barocche, 
campeggiano i simboli dei quattro 
Evangelisti: il toro, l’angelo, la figu-
ra d’uomo e il leone. Il nodo, invece, 
è composto da simbolici grappoli 
d’uva, mentre il sottocoppa reca 
scene bibliche identificate da Ma-
ria Concetta Di Natale con la cerva 
che beve alla fonte, in riferimento 
al salmo 42,2, e il pellicano, sim-
bolo cristologico che si trova per lo 
più negli ostensori del Settecento. 
L’opera, già erroneamente confusa 
con un calice commissionato nel 
1591 a Nibilio Gagini (Giuliana Alaj-
mo 1951, p. 11), è stata realizzata 
da un anonimo argentiere palermi-
tano nel 1725-1726, anni in cui ven-
ne vidimato dal console Tommaso 
Cipolla in carica nello stesso anno 
(Barraja [1996] 2010, p. 73). L’auto-
re, seppur anonimo, dovette ispi-
rarsi ai disegni di Giacomo Amato, 
come suggerisce lo studio per un 
tabernacolo dell’altare del Santis-
simo Crocifisso della cattedrale 
di Palermo realizzato da Amato/
Grano che raffigura, per l’appunto, 
un calice con ai lati i grandi simboli 
dei quattro Evangelisti (Malignaggi 
2001, p. 91). 

Salvatore Anselmo

Giuseppe Cipollina argentiere
(documentato dal 1664 al 1719)

Maestranze trapanesi
(fine del XVII secolo) 
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Calice con scene della Passione 

1698-1699
rame dorato, corallo e filigrana 
d’argento, 30 x 16,5 cm 
Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia di Palazzo Abatellis, 
inv. 8212 

Provenienza: chiesa di Santa Maria del-
la Sanità di Napoli.
Marchi: stemma di Trapani (falce coro-
nata con “DVI”); “GPC 99”; “GC”.

Bibliografia: Daneu 1964, p. 136, n. 117; 
Tescione 1965, fig. 223; Mostra VIII Set-
timana 1966, p. 20; Ascione 1984, p. 
337; V. Abbate, in L’arte del corallo 1986, 
p. 318, n. 137; V. Abbate, in Splendori 
di Sicilia 2001, p. 503, n. 46; V. Abbate, 
in Wunderkammer siciliana 2001, pp. 
150-151, n. I,49; M.C. Di Natale, in Gesù 
2010, pp. 320-321, n. 7.38; Mirabilia Co-
ralii 2009, p. 202, n. 49; R.F. Margiotta, in 
I grandi capolavori 2013, p. 176, n. 101.

L’elegante opera, come scrive Vin-
cenzo Abbate, è da identificare 
probabilmente con il calice descrit-
to nell’inventario del 1711 di frate 
Angelico Maiorino, dono di monsi-
gnor Filamondi alla chiesa di Santa 
Maria della Sanità di Napoli (cfr. V. 
Abbate, in L’arte del corallo 1986, p. 
318, n. 137). Il documento, reperito 
e pubblicato dall’Ascione, annota, 
infatti, “un calice con coppa e pate-
na indorata con coralli rossi sopra 
posti sotto il giro della sotto coppa 
le 4 teste de cherubini di corallo per 
ciascheduna 2 ali d’argento come 
anco un altro lavoretto seu giro d’ar-
gento alla commisura della coppa e 
piede, et anco alla commisura del 
4 pezzetto un poco più grandicello, 
sotto cui ci sono altre 4 sirene di co-
rallo à capo delle quali vi sono due 
ali d’argento per ciascheduna in una 
però vi manca un poco la punta; più 
sotto vi sono 4 angioli di corallo e nel 

mezzo più sotto fra di loro vi sono 4 
figurine della passione del Sig. re in 
corallo con lavoro intorno di filogra-
no” (cfr. Archivio di Stato di Napoli, 
Monasteri soppressi, 1004, f. 6v.; 
Ascione 1984, vol. II, p. 337; V. Abba-
te, in Splendori di Sicilia 2001, p. 503, 
n. 46; V. Abbate, in Wunderkammer 
siciliana 2001, pp. 150-151, n. I.49). 
Nell’ottobre 1883, da quanto atte-
stano gli antichi inventari della Gal-
leria Regionale della Sicilia di Palaz-
zo Abatellis (G.E.n. 262), il prezioso 
calice di manifattura trapanese fu 
venduto da un tale Francesco Costa 
al Museo Nazionale di Palermo (V. 
Abbate, in L’arte del corallo 1996, p. 
318, n. 137). 
L’opera, oltre a proporre un fitto 
decoro di elementi fitomorfi e flo-
reali in corallo fissati al supporto in 
rame con la tecnica della cucitura, 
è impreziosita da cammei pure di 
corallo, inglobati in cornici di fili-
grana, raffiguranti alcune scene 
della Passione di Cristo: l’Orazione 
nell’orto, la Flagellazione, la Cadu-
ta sotto la Croce e la Coronazione 
di spine. Il manufatto ha impresso 
il marchio di Trapani con la falce 
coronata e la sigla “DVI” (Drepa-
num Urbs Invictissima) e riporta la 
sigla del console seguita dalle ul-
time due cifre dell’anno (“GPC99”), 
da riferire a Giuseppe Porrata, che 
ricopre l’alta carica all’interno del-
la Maestranza nel 1698-1699 (M. 
Vitella, in Di Natale 1993, p. 133), e 
le iniziali dell’argentiere “GC”, Giu-
seppe Cipollina (M.C. Di Natale, in 
Gesù 2010, pp. 320-321, n. 7.38), ar-
tista documentato dal 1664 al 1719 
(Precopi Lombardo 2010b, p. 116), la 
cui “bulla” era stata riferita errone-
amente dall’Accascina al maestro 
Giuseppe Caltagirone vissuto tra la 
fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo 
(Accascina 1976, p. 192). 
L’opera di gusto tardo barocco rievo-
ca simili calici che propongono pure 
cammei con scene della Passione 
di Cristo. Si ricordano in proposito il 
calice del 1695 del Tesoro del Duo-
mo di Monreale (M. Vitella, in Splen-
dori di Sicilia 2001, p. 502, n. 44, con 
bibliografia precedente; M.C. Di Na-
tale, in Gesù 2010, pp. 321-322, n. 

7.40; Sciortino 2011, p. 119), quello 
del Museo Archeologico di Madrid 
(J.M. Cruz Valdovinos, in Splendori 
in Sicilia 2001, p. 503, n. 45, con bi-
bliografia precedente) e l’altro del 
Tesoro della Basilica di San Fran-
cesco ad Assisi (L. Marioli OFM, in 
L’arte del corallo 1986, pp. 280-281, 
n. 111). 

Rosalia Francesca Margiotta
 

Francesco Lo Iacono 
(documentato fine del XVII - primo 
quarto del XVIII secolo)

Maestranze trapanesi 
(fine del XVII secolo)
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Calice

1695
argento, rame dorato e corallo, 
h 26 cm, piede 14,5 cm
Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia di Palazzo Abatellis, 
inv. 8214

Marchi: falce sormontata da corona 
sulle lettere “DVI”, “AP95”, “FI”.

Bibliografia: Daneu 1964, p. 136, n. 118; 
V. Abbate, in L’arte del corallo 1986, p. 
299, n. 125; V. Abbate, in Il Tesoro dell’I-
sola 2008, vol. II, p. 1014, n. 230.

Il calice, confluito nelle collezioni 
del Museo alla fine del XIX secolo e 
di ignota provenienza, è stato realiz-
zato a Trapani così come denuncia 
lo stemma della Maestranza com-
posto dall’acronimo “DVI” (Depra-
num Urbs Invictissima) con la falce 
sormontata da corona impresso 
sulla coppa unitamente a quello 
del console e dell’autore. Il marchio 
“AP95” è del console Alberto Pirao 
argentiere vissuto nella seconda 
metà del Seicento e che riveste la 
più alta carica della Maestranza 
in diversi anni e nello specifico nel 
1686, 1688, 1693 e 1696 (Preco-
pi Lombardo 2010a, p. 70; Nova-
ra 2010, p. 80; Precopi Lombardo 


