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Scultori pittori ed argentieri  

 

62.1 

La forza dei corallai nocque molto allo sviluppo ed alla affermazione dell’arte degli scultori 

propriamente detti (“scultori in grande”), che pure godevano di prestigiosi riconoscimenti.  I 

materiali adoperati  erano diversi, il marmo, alcune varietà di pietra, ma soprattutto  il legno, che, 

gli scultori trapanesi adoperarono largamente, talvolta assemblandolo ad altri materiali, in quella 

speciale e distintiva tecnica, definita “scultura polimaterica”. Legni di diverso tipo, selezionati 

secondo le opere da produrre, venivano torniti, incisi, scolpiti, per realizzare statue, tabernacoli, 

cornici, “vare” processionali, colonne ed altari. Con l’utilizzo della tela e della colla, sovrapposta al 

legno,  il panneggio delle statue acquistò cadenze naturalistiche di grande effetto spettacolare. Le 

caratteristiche proprie del legno furono sfruttate per incurvare e drammatizzare la movenza della 

figura, cui dava ulteriore risalto il panneggio colorato, impreziosito da foglie in argento e decori in 

oro. Numerosi furono  a Trapani gli scultori che si cimentarono in questa nuova tecnica, 

raggiungendo risultati così eccellenti da farli considerare a giusta ragione tra i maggiori in questo 

campo. Accanto al legno scolpito e dipinto, gli artisti trapanesi utilizzarono una preziosa pietra 

locale, nota col nome di “pietra incarnata”, un marmo  alabastrino di colore beige-rosato con  

venature  grigie, nere o rosso-brune,  che imitando i lividi della pelle si prestavano molto bene ad 

enfatizzare con estrema naturalezza le ferite del corpo del Cristo o dei martiri flagellati. 

 

62.2 

Nell’arte della scultura ebbero fama Pietro Orlando, Federico Siragusa, Andrea e Alberto Tipa, 

Leonardo Incrivaglia, Giuseppe Milanti, Antonio Lignarolo, Annibale Scudaniglio, Vito Lombardo 

e Michele Valenza. Ultimo dei grandi scultori trapanesi è il Maestro Domenico Limuli, morto 

ultracentenario in epoca recente.  Limitandoci alle principali opere presenti nella nostra città (molte 

altre si trovano altrove, in Italia ed anche all’estero), ricordiamo il Crocefisso della Chiesa della 

Madonna dell'Itria di Pietro Orlando, l'altare maggiore della chiesa S. Maria del Soccorso di 

Federico Siragusa, le statue in legno di Gesù, Giuseppe e Maria, nella chiesa dell'Itria,   il 

Crocefisso della chiesa di S. Nicola di Andrea Tipa, ed il maestoso portale della chiesa di S. 

Francesco d'Assisi di Leonardo Incrivaglia. Esempi di sculture in “pietra incarnata” sono il Cristo 



Morto della Cattedrale di Trapani, il San Sebastiano del Museo Pepoli ed il Crocifisso conservato 

nella Curia Vescovile. Tra le sculture polimateriche (in legno, tela e colla) impossibile non citare le 

statue dei Misteri,  e quelle di vari santi, come il San Francesco di Paola e la Santa Lucia, dei fratelli 

Giacomo e Giuseppe Tartaglio.  Assai pregevole, infine,  un leggio bronzeo conservato al Museo 

Pepoli di Annibale Scudaniglio.  A molti di questi artisti la città ha tributato un riconoscimento, 

anche se non sempre all’altezza dei loro meriti.  Se si esclude Giacomo Tartaglio, cui è dedicata una 

via  nei pressi della Chiesa di S. Francesco d'Assisi, ad altri autori (Ciotta, Milanti, Nolfo, Pisciotta, 

Cafiero, Matera, Scudaniglio) sono state intitolate vie periferiche,  ben lontane dal centro storico nel 

quale fiorirono le loro botteghe.  

 

62.3  

In questo contesto, una citazione speciale meritano alcuni scultori, che si specializzarono nella 

creazione di artistici presepi, che vennero realizzati sia per le chiese, che per famiglie di ogni ceto 

sociale, e quindi con vario grado di grandezza e di opulenza. Le figurine dei pastori, e degli altri 

personaggi ed animali che compaiono nei presepi, furono realizzate con creta, cera, legno,  tela e 

colla, ed anche, i più preziosi, con  materiali di pregio, quali alabastro, avorio, argento e corallo. 

Trapani, assieme a Palermo e Napoli, divenne nota per questa attività. Tra i  “presepisti” (o 

“pastorellai” come anche venivano chiamati) vanno ricordati Alberto Tipa e Giovanni Matera.  

Quest’ultimo (“mastru Giuvanni Matera lu pasturaru”), nato a Trapani nel 1653,  fu costretto ad 

una vita semiclandestina a causa di un'accusa d'omicidio che lo perseguitò per tutta la vita. Si 

nascose per sette anni nel feudo della famiglia Di Gregorio presso Monreale, poi si rifugiò a 

Palermo, nella chiesa di S. Antonio di Padova, dove mori nel 1718. Scolpì migliaia di statuette, oggi 

conservate in parte al Museo Etnografico Pitrè di Palermo ed al Museo Pepoli di Trapani. Altri 

lavori furono acquistati dal  re Luigi I, ed altri ancora si trovano in Germania, al “Bayerische 

Nationalmuseum” di Monaco di Baviera.  



 

                                                     

Presepe e due statuine di Giovanni Matera  

 

62.4 

In ragione di questa vivace attività  ad opera di tanti insigni maestri, apprezzati ben oltre  i confini 

della città,  Trapani dal 1600 al 1800  acquistò grande fama nel campo delle arti figurative, tanto da 

essere definita “la Firenze del Sud”.  In questo contesto non potevano mancare  illustri pittori, molti 



dei quali appartenenti ad una stessa famiglia, che si  tramandavano il mestiere da padre in figlio o 

da fratello a fratello.  Notevole famiglia di artisti fu quella dei  Mazzarese. Il capostipite fu 

Salvatore, ma maggior fama ebbe Giuseppe Mazzarese , che visse  ben 92 anni, un record per 

l’epoca (1755-1847).  Si distinse come pittore e miniaturista  e fu inoltre  autore di  un  “Saggio 

Pittorico sul Restauro di Quadri Antichi” (1825).  Formatosi in Trapani, si trasferì poi a Roma, ed i 

suoi lavori vennero commissionati  da regnanti e nobili di  tutta Europa.  Molti suoi quadri si 

trovano ora  nei musei di Londra, Vienna e Bologna. Anche un suo cugino, Giuseppe Errante 

(1760-1821), fu noto a Roma, Parigi, Milano e Londra. Fu avviata all’arte pittorica anche  Silvia 

Mazzarese, figlia di Giuseppe, che insieme a  Brigida Grignano (1821-1888), fu una delle 

pochissime rappresentanti del gentil sesso a lasciare, in quel secolo,  un’impronta nell’arte.  Altra 

famiglia di pittori era quella dei  Carreca: Vito (1555-1631), Andrea  (1589-1677), Giuseppe (1575-

1630) e Michele Angelo. (ignote le date di  nascita e morte).  

Di Domenico Nolfo si ricorda la splendida decorazione, con le armi della casata,  del “tabbuto”, 

cioè della cassa da morto,  di Donna Maria Cardosi, moglie del notaio Filippo De Luca, sepolta 

nella chiesa di S. Francesco d’Assisi. Ed infine va citato il sacerdote Domenico La Bruna, che 

realizzò l'affresco del martirio di S. Stefano nella Cattedrale, il quadro della Madonna di Trapani 

adorata da S. Bonaventura, sito nella chiesa di S. Francesco, e  l'affresco raffigurante S. Giuseppe 

con il bambino Gesù nella sagrestia della chiesa dell'Itria.  

 

62.5 

Altra categoria di artigiani-artisti, che raggiunsero prestigiosi risultati ed ebbero riconoscimenti in 

campo nazionale ed europeo, fu quella degli argentieri. Questi maestri tennero bottega in prevalenza  

nella via loro intitolata (Via Argentieri), anche se da un’antica carta dello stampatore Orlandi si 

apprende che originariamente  erano sistemati in una via situata nei pressi della chiesa di San 

Lorenzo.  Lo storico Fardella ci informa  che nel  1669 a Trapani operavano ben  62 maestri  che 

producevano artistici  manufatti ad uso religioso e civile, quali ostensori, pissidi, lampade, 

candelabri, calici, vassoi, zuppiere, vasi, orologi, medaglioni ed altri oggetti ancora. L’utilizzo 

contemporaneo di argento e corallo fu elemento distintivo dei maestri trapanesi. Due alti privilegi 

testimoniano l’importanza di questo ceto:  l’onore di curare e condurre in processione il primo dei 

misteri (La Partenza), e quello d’essere esenti dal servizio  di ronda per la sorveglianza delle porte 

della città, in quanto  autorizzati a lavorare anche durante le ore notturne. 

Pur essendo assai stimati gli argentieri vennero sempre tenuti sotto stretto controllo dall’autorità 

cittadina. Poiché l’argento, per ottenere la desiderata durezza, deve essere miscelato al rame, le due 



componenti della lega dovevano avere proporzioni ben precise. Per evitare che alcuni furbi  

barassero sulla quantità dell’argento venivano eseguiti periodici controlli ed ogni maestro era tenuto 

a depositare  presso il Senato e presso la sua corporazione  il marchio della bottega per identificare 

gli oggetti che in essa venivano prodotti.  

Molti gli argentieri che raggiunsero livelli di eccellenza. Tra i capolavori, va citata l’artistica 

balconata del gruppo dei Misteri, denominato “Ecce Homo”, opera di Gaetano e Giuseppe Parisi, un 

gran paliotto in argento dorato, conservato al Museo Pepoli, di Nicola Mineo, e la famosissima  

statua d'argento di S. Alberto, opera di Vincenzo Bonaiuto,  nella basilica dell’Annunziata, che 

custodisce nella testa  il reliquiario del santo.  
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