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Nel Natale si celebra con grande partecipazione del popolo di Dio la 
nascita di Gesù Cristo che è la festa dell’avvenimento storico decisivo 
per la nostra salvezza, che ci dà la certezza che il nostro desiderio di 
bellezza, di felicità, di bontà, di verità, di amore e di pace è una realtà 

già presente nel bambino nato a Betlemme, che ci spinge a vivere una vita nuova 
condividendo con tutti la gioia del Vangelo.  
Da secoli l’arte è portatrice dei valori del messaggio evangelico e dei sentimenti 
della comunità cristiana, come dimostrato magistralmente dai capolavori mon-
realesi. Tale peculiarità dell’arte sacra si rinnova anche in epoca contemporanea 
grazie all’apporto di artisti di alto profi lo, interpreti attraverso le loro opere d’arte 
di sentimenti universali che, pur inserendosi nel solco della tradizione, si rivelano 
attuali e inseriti nella modernità. È il caso della produzione di Platimiro Fiorenza, 
ultimo  maestro corallaio di una lunga e gloriosa tradizione. I suoi pregevoli ma-
nufatti in corallo sono autentiche opere d’arte sacra attraverso le quali si manifesta 
il messaggio evangelico che accompagna la devozione dei fedeli.  
In occasione del Santo Natale è di grande rilievo la promozione di un nuovo evento 
espositivo dedicato all’arte cristiana contemporanea in quanto manifestazione di 
valori tanto artistici e culturali quanto spirituali ed umani. Sono molto lieto che 
il Museo Diocesano di Monreale, grazie all’impegno del direttore Maria Concet-
ta Di Natale e del direttore aggiunto Lisa Sciortino, abbia organizzato la mostra 
“Platimiro Fiorenza. Rosso Corallo e Arte Sacra”, che lega la fede cristiana e la 
produzione d’arte sacra di ieri e quella di oggi. La manifestazione, nata in sinergia 
con la  famiglia Fiorenza, presenta per la prima volta al pubblico di Monreale i ma-
nufatti in corallo di Platimiro Fiorenza, ispirati alla fede e all’arte cristiana, opere 
preziose che trasmettono un sempre attuale e importante messaggio di arte e fede.

† Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale
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La mostra “Platimiro Fiorenza. RossoCorallo e Arte Sacra”, realizzata nella sala 
San Placido del Museo Diocesano di Monreale, nasce dalla collaborazione con la 
famiglia Fiorenza, e si propone in occasione del Santo Natale rinnovando quell’an-
tico sodalizio di arte e fede che ancora oggi si manifesta nell’arte contemporanea. 
La mostra è la sesta allestita dall’inaugurazione del Museo, dopo Sicilia Ritrovata. 
Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto; Bianche Figurazioni. 
Biscuits neoclassici dalla collezione Renda Pitti; Signum Crucis. Memoria & contem-
poraneità; Et Verbum caro factum est; Omaggio a Bruno Caruso. Disegni del Nuovo 
Testamento. 
Platimiro Fiorenza. RossoCorallo e Arte Sacra rende omaggio a una personalità di 
spicco, continuatore dell’antica tradizione del corallo presentando, per la prima 
volta a Monreale, un pregevole corpus di preziosi manufatti in corallo ispirati 
all’arte e alla fede cristiana. La mostra vuole celebrare il Santo Natale, con la sua 
devozione e i suoi simboli, presentando opere concernenti diversi momenti della 
fede e in particolare la nascita di Gesù. Vengono esposti lavori importanti nella 
produzione del maestro trapanese e profondamente legati alla storia della Diocesi 
di Monreale come il calice in oro, corallo e pietre preziose realizzato nel 1988 dal 
Fiorenza per la Cattedrale di Monreale. Nelle teche trovano degna collocazione an-
che altre pregevoli opere come quadri in corallo di soggetto religioso, suppellettili 
liturgiche, pettorali, reliquiari, presepi, crocifi ssi, pendenti, scene sacre e statuine 
raffi guranti Cristo, la Madonna, Santi, Angeli e la Sacra Famiglia, manufatti che 
si distinguono come espressione artistica e testimonianza dell’attualità del mes-
saggio cristiano nell’arte dei giorni nostri che affonda le radici nelle tradizioni del 
passato. Nel segno di tale continuità artistica vengono esposte in mostra anche le 

il corallo di platimiro fiorenza
al Museo Diocesano di Monreale

di Maria Concetta Di Natale
Direttrice del Museo Diocesano di Monreale
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opere in corallo facenti parte delle collezioni del Museo Diocesano di Monreale.  
Platimiro Fiorenza è nato a Trapani nel 1944, figlio di maestro orafo corallaro, 
frequenta la bottega paterna cominciando bambino a lavorare l’oro, l’argento e il 
corallo. Impara presto a  conoscere le pietre e fare le sue prime incisioni, facen-
dosi notare dal maestro trapanese Domenico Li Muli. Pur prediligendo sin dalla 
gioventù la lavorazione del corallo, esprime le sue potenzialità artistiche cimen-
tandosi anche nella pittura, nella scultura, nel restauro e persino scrivendo poe-
sie. Trasferitosi a Milano, collabora con Giò Pomodoro e, negli anni, diviene amico 
di artisti come Michele Canzonieri. Inizia la sua proficua e generosa esperienza 
d’insegnante negli anni Ottanta presso una sezione provinciale dell’ECAP, dive-
nendo imprescindibile riferimento per la continuità della produzione artigianale 
trapanese e, non a caso, nel 1982, riceve l’Attestato di Benemerenza da parte del 
Soroptimist International club di Trapani con la definizione di “autentico esem-
pio di laboriosità e continuatore della migliore tradizione artigianale trapanese”. Il 
Maestro è capace di recuperare tecniche antiche, come quella del “retroincastro”, 
e di adattarle ad opere moderne tramandandole al futuro. Dopo la grande Mostra 
Internazionale dell’Arte del Corallo in Sicilia, tenutasi nel 1986 presso il Museo Re-
gionale Pepoli di Trapani, voluta dall’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e 
della P. I. della Regione Siciliana e organizzata dalla Presidenza della Facoltà di 
Lettere dell’Università  degli Studi di Palermo, che ricostruiva la storia della gran-
de produzione trapanese con  l’esposizione di numerosi capolavori dal XVI al XIX 
secolo, è nel 1988 che realizza il suo primo importante calice in oro, corallo e pie-
tre preziose, proprio quello già ricordato, per la Cattedrale di Monreale. Prosegue 
poi la sua caratterizzazione artistica con la realizzazione di opere in oro e argento 
per i Misteri di Trapani. La sua attività è nota ben al di fuori dell’isola e  nel 1993 
realizza, su commissione del Vescovo della Diocesi, una “Madonna di Trapani”, in 
oro, corallo e gemme, oggi esposta ai Musei Vaticani e, della Provincia di Trapa-
ni,  un’acquasantiera realizzata con gli stessi materiali, per Papa Giovanni Paolo 
II. Un pastorale in argento e corallo realizza per la nomina a Vescovo della Diocesi 
di Mons. Francesco Miccichè.  
Nel 2011 realizza, su commissione della Provincia Regionale di Trapani, per la no-
mina a  vescovo di Mons. Antonino Raspanti, un “Pettorale” in argento, oro e co-
rallo. Sembra quasi di  essere tornati ai tempi d’oro dell’arte del corallo, quando i 
manufatti artistici dei maestri  corallari venivano commissionati per fare impor-
tanti doni a re, vicerè, nobili, papi, vescovi e alti  prelati. Proprio grazie al mae-
stro, torna a circolare ancora oggi l’immagine in corallo della Madonna di Trapani. 
Dagli anni ’90 ad oggi ha esposto con continuità in Italia e all’estero partecipando 
a mostre significative e ha ricevuto riconoscimenti ufficiali come il premio “Sa-
turno - artigiano del mare”, assegnatogli nel 2003 dall’Assessorato allo Sviluppo 
Economico del Comune di Trapani che significativamente sottolinea il contributo 
dell’artista del corallo Platimiro Fiorenza allo sviluppo del territorio; il premio del 
Club UNESCO di Trapani nel 2004  come conservatore, attraverso l’insegnamento 
della lavorazione dei coralli, non avendo disdegnato di trasmettere le sue cono-
scenze tecniche e artistiche a giovani interessanti per la continuità di quell’arte 
trapanese vanto per la Sicilia tutta; la medaglia d’oro come “Premio fedeltà al la-
voro e al progresso economico” conferitagli nel 2011 dalla Camera di Commercio di 
Trapani. Si ricordi anche che nel 2013 Platimiro Fiorenza è entrato a far parte del 
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R. E. I., Registro delle Eredità immateriali della Sicilia nel libro dei 
“Tesori Umani Viventi”, chiaro segno del generale riconoscimen-
to dell’importante ruolo svolto dal maestro nel rilancio di un’arte 
destinata a scomparire. Se per secoli, infatti, l’artigianato artisti-
co trapanese era stato una delle principali fonti per l’economia 
della città, oggi si potrebbe trovare in esso nuova linfa  vitale, 
grazie all’apporto di appassionate figure come Platimiro Fioren-
za. “Non viene in Trapani  forestiero che non riporti seco alla pa-
tria qualche statuetta o di corallo o d’alabastro di Nostra  Signora 
per provvedere alla devozione sua e dè paesani. Vi è perciò quivi 
un’honoratissima maestranza d’eccellentissimi scultori distri-
buiti in quaranta e più officine, insigni nel lavoro dell’arte loro, 
cioè di scarpellare coralli”, così scriveva nel 1698 Vincenzo Nobile 
nel suo Tesoro nascoso dedicato al venerato simulacro della Ma-
donna di Trapani, con chiara consapevolezza dell’arte del corallo 
trapanese e dell’importanza che aveva nell’economia della  città, 
che ruotava proprio intorno al Santuario dell’Annunziata dei Pa-
dri Carmelitani. Il secolo passato ha visto sempre più estinguersi 
questa importante produzione artistica che si affaccia al  secon-
do millennio solo grazie a rare professionalità, come quella che 
contraddistingue Platimiro Fiorenza. Il Maestro ha consentito 
a Trapani di rilanciare quella famosa arte del corallo che aveva 
reso nei tempi passati la città famosa in tutto il mondo e non 
ha mai disdegnato di insegnare a quanti mostrassero interesse e 
buona volontà, come alle allieve del Progetto “Tecniche artistiche 
dell’oreficeria siciliana”, coordinato dall’Università degli Studi di 
Palermo su bando della Regione Siciliana, perché potesse essere 
tramandata e non andasse perduta una tradizione legata al pas-
sato, ma aperta al futuro.
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“Ridotto in piccolissime rose cesellate con accorgimento trepido nello accarezzare 
i petali, ridotto in spighe, ciliegie, grappoli d’uva, testine di cherubini; o lasciato 
a grandi bottoni semplici e rasati; o scolpito a piccole figure; o incluso, a fregi, su 
lamine dorate, esso [il corallo] non cedette mai l’impero ad altra materia se non 
all’oro e, nel settecento, prevalendo il gusto per le perle, il corallo seppe, smorzan-
do il suo vermiglio tono in pallido rosa, unirsi mirabilmente all’aristocratica com-
pagna. (…) Gli scultori lo rubarono agli orafi, e scolpirono figure, alcune prodigiose 
per grandezza (…); le ricamatrici infine se ne servirono per ornare pianete, piviali, 
paliotti fermando sulla seta con i fili variopinti i granelli fiammanti”1. Così Maria 
Accascina scriveva nel 1936 in un articolo del “Giornale di Sicilia” a proposito del 
corallo di Trapani.
Il Museo Diocesano di Monreale, particolare contenitore di arti decorative esempio 
dell’abilità raggiunta dalle maestranze artistiche siciliane nel corso dei secoli, ha 
scelto di ospitare nel grande salone San Placido una mostra d’arte contemporanea 
al fine di presentare al pubblico l’antichissima tradizione dei maestri corallari tra-
panesi. Ad affiancare i manufatti di carattere sacro realizzati dal maestro Platimiro 
Fiorenza, infatti, sono esposte le preziose opere in corallo permanentemente pre-
senti lungo il percorso museale del Diocesano. La più antica è la celebre Croce da 
tavolo2  (Fig. 1) citata nell’Inventario del 17553 come un piccolo crocifisso di corallo 
con sua croce di ramo dorato freggiato di corallo. La Croce, commissionata dall’Ar-
civescovo Giovanni Roano alla guida della Diocesi dal 1673 al 1703 ed esposta nella 
cappella del Crocifisso del Duomo di Monreale, che raccoglie tutte le suppellettili 
liturgiche dell’Arcivescovo spagnolo, presenta la base ottagonale gradinata ornata 
da piccoli elementi di corallo fissati al metallo con la tecnica del retroincastro, 

coralli trapanesi
al Museo Diocesano di Monreale

di Lisa Sciortino
Direttrice aggiunta del Museo Diocesano di Monreale
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ovvero applicati dal verso sul rame preforato e 
fissati con pece nera. Sulla base, culminante con 
nodo sferico, è inserita la croce decorata lungo i 
bordi da piccoli elementi di corallo. I capicroce 
sono impreziositi da testine di cherubini alate 
tra sferette e decori fitomorfi, applicati con la 
tecnica della cucitura, che consiste nel fissaggio 
degli elementi di corallo tramite piccoli perni e 
fili metallici. Il Cristo in argento, che presenta 
un modellato anatomico tipico del XVIII seco-
lo, ha sostituito quello originale di corallo citato 
nell’inventario e andato perduto.
Il corallo, derivato secondo il mito pagano dal 
sangue sgorgato dal capo reciso della Medusa per 
mano di Perseo, nel mondo cristiano fu assimi-
lato al Sangue salvifico di Cristo e divenne, dun-
que, simbolico elemento decorativo di suppellet-
tili liturgiche come crocifissi, pissidi, ostensori e 
calici, contenitori del Corpo e Sangue di Cristo4.

Realizzato dall’argentiere trapanese Francesco 
(Lo) Iacono è il pregiato calice5 in corallo, fil-
igrana d’argento e rame dorato (Fig. 2) esposto 
nella sala dei Vescovi del Museo Diocesano. Nell’ 
Inventario della Sacrestia del Duomo del 1734 
dell’Archivio Storico Diocesano di Monreale è ricordato il calice con coppa d’argen-
to addorata con piede di rame addorato tempestato di corallo con alcune figurette del 
medesimo corallo senza patena mandato da Roma dall’E.mo e R.mo Sig.mo Cardinal 
Cienfuegos Arcivescovo Abbate di questa S. maggiore metropolitana chiesa. Il calice è 
decorato da elementi in corallo e filigrana d’argento che impreziosiscono tutta la 
superficie del manufatto. Sulla base ottagonale sono quattro cammei che raffigu-
rano l’Orazione nell’orto, Cristo davanti a Pilato, la Flagellazione e la Caduta durante 
l’ascesa al Golgota. Fanno da cornice, oltre ai cartigli in filigrana d’argento, testine 
di cherubini alate, rosette e baccelli, applicati sull’opera con la tecnica della cu-
citura. Il calice, come citato, fu donato alla Cattedrale di Monreale dal Cardinale 
Alvaro Cienfuegos, guida della Diocesi dal 1725 al 1739. Sulla coppa d’argento si ri-
leva il punzone della maestranza degli argentieri trapanesi, la falce coronata DVI, il 
marchio GPC95 riferibile al console Giuseppe Porrata in carica nel 1695 e le iniziali 
dell’argentiere FI da riferire a Francesco (Lo) Iacono, attivo tra il 1687 e il 17266. 
L’esposizione al Diocesano di pregiate opere di arte decorativa come quella appe-
na citata, favorisce la realizzazione di laboratori didattici adatti al pubblico in età 
scolare con lo scopo di far conoscere le collezioni d’oreficeria del Museo, le relative 
tecniche di lavorazione applicate e i materiali utilizzati7. È il caso del laboratorio 
“Crea il tuo gioiello”, ideato e realizzato in esclusiva per il Museo Diocesano di 
Monreale da Chiara Dell’Utri, al fine di sviluppare la conoscenza delle tipologie, 
delle funzioni e degli stili delle opere d’arte decorativa8 e in modo da far compren-
dere ai giovani visitatori l’antica arte orafa siciliana attraverso divertenti espedi-
enti ludici.

Fig. 1 - Maestranze trapanesi, Croce da 
tavolo, argento, rame dorato e corallo, 
ultimo ventennio del XVII secolo, 
Monreale, Cattedrale, cappella Roano.
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Realizzata in seta con l’applicazione di grani di corallo, opera di manifattura sicil-
iana dell’ultimo ventennio del XVII secolo, è la copertina di messale9 (Fig. 3) dec-
orata, sul recto e sul verso, dallo stemma del committente, il ricordato Arcivescovo 
Roano. L’ornato, simmetricamente disposto, presenta sinuosi elementi fitomorfi, 
tra cui emerge il consueto tulipano, tipico nella moda del XVII secolo. 
Esposto durante la mostra al Diocesano Sicilia Ritrovata. Arti decorative dai Musei 
Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto del 2012 curata da Maria Concetta Di Natale e 
Antonio Paolucci, in occasione della quale fu presentato per la prima volta al pub-
blico il restauro del prezioso corredo d’altare in rame dorato e corallo della Santa 
Casa di Loreto, è il paliotto10 (Fig. 4), ascrivibile alla seconda metà del XVIII secolo 
e proveniente dalla chiesa Madre di Corleone, dove si conservano due manufatti11 

Fig. 3 - Manifattura siciliana, Copertina di testo liturgico, 
seta ricamata e corallo, ultimo ventennio del XVII secolo, 
Monreale, Museo Diocesano.

Fig. 4 - Manifattura siciliana, Paliotto, taffetas, fili d’oro e grani di corallo, seconda metà del XVIII secolo, 
Monreale, Museo Diocesano.

Fig. 2 - Francesco (Lo) Iacono, Calice, 
argento sbalzato, filigrana d’argento, 
rame dorato e corallo, 1695, Monreale, 
Museo Diocesano.
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simili. L’opera presenta l’intreccio di esili elementi vegetali, realizzati con filati 
d’oro su taffetas moirè, che sbocciano in corolle completate da grani di corallo. In-
fiorescenze di rose, peonie e fiori di campo si snodano su tutta la superficie dell’op-
era incorniciando una mistilinea specchiatura centrale campita da un reticolato. 
Intervallano i motivi fitomorfi, nappe e lambrecchini e la presenza di simbolici 
grappoli d’uva e spighe di grano. Il corallo, simbolo del sangue di Cristo versato 
per l’Uomo, bene si inserisce tra gli ornati del pannello decorativo che riveste la 
sezione anteriore dell’altare, mensa sulla quale si celebra l’Eucarestia. Piccoli grani 
di corallo impreziosiscono anche i fili aurei dell’ottocentesca stola di produzione 
siciliana, già collezione Renda Pitti12 (Fig. 5). A tal proposito, Maria Accascina, ri-
flettendo sull’arte del ricamo, annota: “C’è una preghiera che non conosce altari e 
luci di candele e si compie in silenzio senza canti liturgici (…). Ricami su broccati 
e sete, su damaschi e su tele ricami vistosi e pazienti, se adornano una pianeta, un 
piviale (…) o un velo omerale, hanno sempre (…) il valore di una preghiera a Dio”13. 
In esposizione al Diocesano è anche la corona di rosario14 (Fig. 6) del XIX secolo, 
proveniente dal Reclusorio delle Orfane Vergini di Monreale, realizzata in argento 
e corallo, che reca il punzone della maestranza degli orafi e argentieri di Palermo. 
A proposito delle corone di rosario, Maria Concetta Di Natale nota che: “ (…) spesso 
le donne solevano usarle anche a mò di gioiello specialmente (…) che, (…) se realiz-
zate in corallo, madreperla, ametista, agata, corniola e anche granato, assumevano 
valore apotropaico e simbolico e si riteneva proteggessero da talune malattie”15. Il 
corallo, infatti, era ritenuto magico e medicamentoso “già nei tempi antichissimi, 
che i Romani ne riponevano pezzi nelle culle e i Galli se ne ornavano gli scudi e 
financo il Bambino Gesù sulle tavolette trecentesche porta appeso al collo il cor-
netto di corallo, buon augurio”16.

Fig. 5  - Manifattura siciliana, Stola, filo d’oro 
e grani di corallo, XIX secolo, Monreale, 
Museo Diocesano.

Fig. 6 - Argentiere palermitano, Corona 
di rosario, argento e corallo, XIX secolo, 
Monreale, Museo Diocesano.
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territorio, a cura di A. Precopi Lombardo e L. Novara, Trapani 2010, p. 85; A. Precopi Lombardo, Profili di argentieri 
e orafi trapanesi, in Argenti e ori…, 2010, pp. 124-125. 
7   Cfr. C. Dell’Utri, La didattica museale…, 2014, pp. 110 e 116-117. 
8   C. Dell’Utri, La didattica museale…, 2014, p. 111. 
9   L. Sciortino, La cappella…, 2006, scheda n. 13, p. 112; L. Sciortino, Monreale…, 2011, p. 112. 
10   L. Sciortino, La sala San Placido nel Museo Diocesano di Monreale: sede della mostra, in Sicilia Ritrovata. Arti 
decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, G. Corn-
ini e U. Utro, Quaderni “Museo Diocesano Monreale”, n. 2, collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2012, p. 200. 
11   R. Civiletto, Brodats amb corall desconeguts i d’altres poc coneguts en la Sicília del segle XVII i del segle XVIII, 
in Magnificència i extravagància europea en l’art tèxtil a Sicília, a cura di G. Cantelli e S. Rizzo, Palermo 2003, p. 140. 
12   L. Sciortino, Salvatore Renda Pitti collezionista, in Itinerari d’arte in Sicilia, a cura di G. Barbera e M.C. Di 
Natale, Centro Studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale “Giovanni Previtali”, Milano 2012, p. 437; L. 
Sciortino, Gemme, ori…, in C. Dell’Utri, La didattica museale…, 2014, p. 18. 
13   M. Accascina, Alla Mostra d’Arte sacra delle Madonie. I merletti e i ricami, in “Giornale di Sicilia”, 12 agosto 
1937; Cfr. pure Maria Accascina…, 2006, pp. 373-374. 
14   L. Sciortino, Gemme, ori…, in C. Dell’Utri, La didattica museale…, 2014, p. 20. 
15   M.C. Di Natale, Gioielli…, 2000, II ed. 2009, p. 211. 
16   M. Accascina, Antico artigianato…, in “Giornale di Sicilia”, 14 novembre 1936; Maria Accascina…, 2006, p. 
319. 

*Le fotografie di questo saggio sono state gentilmente con-
cesse da Enzo Brai, che ringrazio per la cortese disponibilità.
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La Prima Edizione della Mostra RossoCorallo intendeva espletare il concetto della 
lavorazione del corallo, dall’idealizzazione alla realizzazione, per evidenziare come 
questo prezioso materiale può essere plasmato nelle mani di un bravo artigiano al 
fine di creare un’opera d’arte nella sua interezza; la Seconda Edizione voleva, inve-
ce, dimostrare come la lavorazione del corallo, ha mantenuto continuità dalla sua 
tradizione al concetto innovativo del design contemporaneo; la Terza Edizione si 
pone l’obbiettivo di mostrare come il prezioso corallo abbia avuto un ruolo deter-
minante nell’ambito del Sacro e per questa ragione per realizzare l’esposizione è 
stato scelto come sito il Museo Diocesano di Monreale, che risponde primariamente 
alla necessità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico della Diocesi, 
considerato tanto nella sua specifica valenza storico-artistica quanto come testimo-
nianza di un’ininterrotta storia di fede e bellezza.
La mostra è dedicata ai manufatti realizzati dal maestro d’arte trapanese Platimiro 
Fiorenza, ultimo artigiano di una lunga tradizione, che tiene alta l’attenzione per 
l’arte del corallo. Questi, fedelissimo amatore della sua arte, alimenta e mantiene 
viva nel tempo tale antica tradizione, infondendola nell’animo di tanti giovani for-
giati nella sua bottega. Come un antico stratega lotta quotidianamente nella vita e 
nell’arte per custodire e tramandare agli allievi, e non solo, la perizia tecnica con cui 
le sue abili mani creano “prodotti” di grande originalità. Platimiro Fiorenza, definito 
come autentico esempio di laboriosità e continuatore della migliore tradizione artigia-
nale trapanese, resta un unicum nella storia, nell’arte, nella tecnica di lavorazione e 
rielaborazione del prezioso corallo. 
Un simbolo indiscusso della città di Trapani è il corallo, grazie al quale i corallai tra-
panesi acquistarono con i loro manufatti risonanza in tutto il bacino del Mediterra-

rossocorallo
nell’arte sacra

di Rosadea Fiorenza   
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neo. Sorsero numerose botteghe di artigiani 
dedite alla creazione di veri e propri gioielli, 
oggetti sacri e profani, capezzali e cornici, 
presepi nei quali il corallo è frammisto ad oro, 
argento, smalti e pietre preziose, con tecni-
che di alta qualità. Nell’ambito dell’arte sacra, 
il rosso corallo assume un ruolo molto im-
portante, diviene figura della croce di Cristo 
e simbolo, sia per la forma sia per il colore e 
sarà applicato in seguito come ornamento di 
calici, ostensori e crocifissi e utilizzato nella 
fabbricazione di paternostri.  
Dal cinquecento in poi Trapani cominciò a 
vantare una tradizione nella lavorazione del 
corallo e della sua applicazione decorativa, 
che le derivava dai continui contatti, per mo-
tivi storici e geografici, con la cultura araba. 
Proprio da questa erano derivate le tecniche 
metalliche della tarsia, del niello (argento 
brunito), del cesello e dell’incastonatura del-
le gemme, che caratterizzano la manifattura 
trapanese. Acquasantiere si diffusero nella 
metà del Cinquecento, perlopiù a forma di 
edicola, ricalcanti l’architettura dei portali o 
delle fontane del tempo, esse recavano al cen-
tro l’immagine scolpita della Madonna. Di 
notevole interesse erano i “Capezzali”, di for-
ma perlopiù esagonale, in rame dorato, con 
corallo di taglio diverso, che recavano al cen-
tro a rilievo o a tutto tondo piccole statue di 
corallo. Ma i prodotti meglio riusciti dell’arti-
gianato corallino trapanese sono gli ostenso-
ri, realizzati in rame dorato con retroincastri 
di corallo ed applicazioni di smalti. 
Sono opera dell’artigianato trapanese anche i 
famosi presepi di corallo, fra le più suggestive 
realizzazioni che si possano vedere. L’arte del 
presepe, concepita e iniziata a Napoli, ebbe 
una grande diffusione in Sicilia, dove i maestri 
corallari trapanesi si sbizzarrirono nell’idea-
re e nel lavorare scene ispirate al presepe. 
L’usanza di preparare i presepi nelle chiese 
è ampiamente attestata per il secolo XVII in 
tutta l’isola. Alcune opere a tema natalizio, di 
manifattura trapanese sono adesso conservati 
al Bayerisches National Museum di Monaco. 
Nel XVII secolo il corallo viene profuso in vari 
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settori dell’artigianato, non solo nei prodotti delle maestranze del corallo, uni-
to al rame, all’argento o all’oro, ma anche come monile, nei parati e nei paliotti 
d’altare che fondendosi con le tradizioni orientali dell’artigianato arricchisce le 
chiese sparse nel territorio, con corredi di paramenti ecclesiastici.
Tale excursus conferma come il corallo, proprio a partire dalla metà del Cinquecen-
to, conquistò un posto rilevante nel più vasto panorama delle arti figurative e in 
particolare nel contesto trapanese, informando il gusto di tutte le più prestigiose 
Corti, Chiese e famiglie nobiliari d’Europa. 
In conclusione risulta evidente che la presenza del corallo nell’Arte Sacra, sia nella 
sua forma naturale che attraverso monili e oggetti vari, si rinnova anche in epoca 
contemporanea. La Sicilia può giustamente vantare una rappresentatività di tutto 
rispetto che continua a darle lustro in tutto il mondo.
Se il corallo accompagna la nostra civiltà come onnipresente talismano nella vita 
e nelle tradizioni dei popoli, esso mantiene un’importanza rilevante nell’arte sia 
nella sua forma naturale sia attraverso monili e oggetti vari continuando ad essere 
presente anche ai nostri giorni.
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Porta reliquie 
| 2014 
Argento, corallo, 
smalti e madreperla 
39 x 13 cm
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Crocifisso 
| 2014
Oro, argento, corallo, 
madreperla e smalti
30 x 12 cm
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La sacra famiglia 
| 2001
Corallo 
35 x 25 cm
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Presepe in corallo
| 2004
Oro, argento, avorio e alabastro
68 x 31 cm

Opera donata dalla famiglia Fiorenza 
al Museo Diocesano di Monreale
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Presepe in oro 
| 2012
Argento, corallo, avorio e madreperla
52 x 28 x 33 cm
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Pendente con Cristo  
| 2003
Oro, corallo, perle
Diametro 6 cm

Pendente con Madonna
| 2003
Oro, corallo, perle
4,5 x 9 cm
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Platimiro Fiorenza nasce a Trapani nel 1944. Figlio di un artigiano orafo corallaio, 
cresce nella bottega paterna e a soli sette anni comincia a lavorare l’oro, l’argento e 
il corallo, a conoscere le pietre e a fare le sue prime incisioni, attirando l’attenzione 
e l’interesse del maestro trapanese Domenico Li Muli. Nel corso della sua vita, 
Fiorenza non si dedica solo alla lavorazione del corallo, ma anche ad altre attività 
artistiche come la pittura, la scultura, il restauro e la poesia. Negli anni 1972-
73 partecipa a numerose manifestazioni artistiche, quali le mostre collettive 
dell’Agosto Artistico Ericino e le Estemporanee notturne della Salerniana, e tiene 
le prime mostre personali presso sedi istituzionali come Palazzo Cavarretta di 
Trapani. Nel corso della sua attività si trasferisce a Milano, dove inizia un rapporto 
di collaborazione con il grande scultore Giò Pomodoro. Durante la sua carriera 
è legato da rapporti d’amicizia a numerosi esponenti del mondo dell’arte come 
Michele Canzonieri, l’artista Cassisa, Dino Valfrè, il senatore Ludovico Corrao e 
altre personalità di spicco dell’ambito artistico.
Dal 1970 al 1975 espone le sue opere nei comuni della provincia trapanese e 
partecipa a concorsi internazionali come “The Asward Diamond” di New York. 
Nei primi anni ’80 viene chiamato ad insegnare presso una sezione provinciale 
dell’ECAP. Nel 1982 riceve l’Attestato di Benemerenza da parte del Soroptimist 
come “autentico esempio di laboriosità e continuatore della migliore tradizione 
artigianale trapanese”. Risale al 1988 la prima delle sue più importanti opere: 
un calice di 33 cm in oro, corallo e pietre preziose, realizzato per la Cattedrale di 
Monreale. Successivamente partecipa a svariati concorsi conquistando le migliori 
posizioni e viene frequentemente citato nei saggi sulle arti decorative. 
Nel 1993 il Vescovato di Trapani gli commissiona una “Madonna di Trapani”, alta 34 

platimiro fiorenza
Biografia

di Cristina Costanzo
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cm, in oro corallo e pietre preziose, attualmente esposta ai Musei Vaticani. Realizza 
inoltre un’acquasantiera in oro, corallo e pietre preziose, commissionatagli dalla 
Provincia di Trapani; entrambe le opere sono state eseguite per Sua Santità 
Giovanni Paolo II. Realizza anche un pastorale in argento e corallo alto un metro 
e ottanta, in occasione della nomina a Vescovo della Diocesi di Mons. Francesco 
Miccichè.
Nel 1994 e nel 2001 espone un presepe in corallo alla mostra dei “Cento Presepi” 
di Roma. Nel 1997 è invitato dalla Provincia di Siracusa ad esporre a Glasgow, in 
Scozia. Per i Mondiali di Scherma del 2003 è invitato dalla Provincia Regionale 
di Trapani ad esporre a Palazzo Riccio di Morana. Nel 2005 espone nel Foredeck 
Club dell’America’s Cup e, su commissione del comitato “Porto Ossuna”, realizza 
l’opera in marmo di Carrara istallata in via Serisso a Trapani. Nel 2007 espone a 
San Casciano e, su invito della Provincia di Trapani, a Düsseldorf, in Germania. 
Nel 2008 è invitato ad esporre a Corciano in occasione della mostra “Il Presepe 
e il Corallo”. Nel 2010 partecipa alla mostra “Il Fascino del Presepe”, promossa 
dal Museo Diocesano di La Spezia. Nel 2011 la Provincia Regionale di Trapani, per 
la nomina vescovile del Mons. Antonino Raspanti di Alcamo, gli commissiona un 
“Pettorale in Argento, Oro e Corallo”. 
Nel 2012 si tiene presso il Museo Torre di Ligny di Trapani, con grande riscontro 
di pubblico e critica, la mostra “Platimiro Fiorenza. RossoCorallo tra sogno e 
materia”, ideata e curata dalla figlia Rosadea Fiorenza. L’anno seguente il successo 
si ripete con la seconda edizione dell’evento e la prestigiosa galleria milanese 
Altomani & Sons promuove la mostra, a cura di Rosadea Fiorenza, “Platimiro 
Fiorenza. RossoCorallo tra tradizione e innovazione”. Nel 2013 espone i suoi quadri 
in corallo in occasione della rassegna “Visioni Oniriche” presso lo Spazio Onirico di 
Trapani e partecipa all’evento internazionale I-Design con una mostra di manufatti 
preziosi in corallo ospitata dalla Galleria Monteleone di Palermo. Si ricordi anche 
il progetto “Tecniche artistiche dell’oreficeria siciliana”, promosso dall’Università 
degli Studi di Palermo e dalla Regione Siciliana, nell’ambito del quale ha accolto 
per l’apprendistato una giovane allieva e ha partecipato alle Mostre “Antichi 
Mestieri tra passato e futuro”, tenutesi presso l’Oratorio dei Bianchi e la Chiesa di 
Sant’Antonio nel complesso dello Steri. 
Nel 2014 si tiene, presso il Museo Cordici di Erice, la mostra “Platimiro Fiorenza 
“RossoCorallo tra cielo e mare”. Lo stesso anno il maestro trapanese, su invito 
del Rotary Club di Marsala, partecipa con un’esposizione di opere in corallo alla 
“Mostra delle principali iniziative del Rotary italiano sul Mediterraneo”, tenutasi a 
Palazzo Fici a Marsala, e aderisce all’evento promosso dalla Biblioteca Fardelliana 
di Trapani “Incontrarsi – Biblio Pride” con una mostra di opere in corallo e antichi 
strumenti di lavoro. 
Fiorenza ha ricevuto numerosi premi degni di nota che testimoniano l’unanime 
riconoscimento del suo impegno nel rilanciare un’arte destinata a scomparire. Nel 
2003 l’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Trapani gli conferisce il 
premio “Saturno - artigiano del mare”; nel 2004 riceve da parte del Club UNESCO di 
Trapani il premio come “conservatore attraverso l’insegnamento della lavorazione 
dei coralli”; nel 2011 la Camera di Commercio di Trapani gli assegna una medaglia 
d’oro come “Premio fedeltà al lavoro e al progresso economico”; nel 2013 riceve 
dal Lions Club di Catania il “Premio Faro Biscari” e un nuovo riconoscimento di 
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prestigio conferitogli dall’UNESCO: entra a far parte del R.E.I, 
Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, nel “Libro dei 
Tesori Umani Viventi”. 
Ha collaborato con famosi antiquari di Palermo, Roma, Firenze, 
Londra e New York e ha dato il proprio originale contributo 
alla celebre manifestazione dei Misteri di Trapani restaurando 
importanti gruppi scultorei e realizzando pregiate opere in oro 
e argento. 
In questi anni Platimiro Fiorenza ha tenuto conferenze e lezioni 
presso Università, Istituti d’Arte e Corsi Regionali e la sua bottega 
ha ospitato giovani appassionati che hanno aperto in tutta Italia 
le proprie attività legate alla lavorazione del corallo. Le sue opere 
fanno parte di prestigiose collezioni come il Museo Diocesano  di 
Monreale e i Musei Vaticani.
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