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UN BOZZETTO DI GIACOMO SERPOTTA 

NEL MUSEO DI TRAPANI. 

E l'arte di Giacomo Serpotta si occuparono già 
altri, facendo un attento esnme delle ope re da 
attribuirsi al Pnlermitano che levò gran fama nel
l'arte dello stucco ( I). 

Ben poco può aggiungersi a queste accurate 
indagini, ma troppo brevi furono le parole dedicate 
alla grande arte del Serpotta, ciel quale per altro 
si deve lamentare che scarse sieno le notizie bio
grafiche pervenute fino a noi. Eppure nessuno più 
di lui impresse, nel tempo suo, un carattere spe
ciale all'arte siciliana. 

Nato a Pale rmo il IO marzo 1656 ereditò l'amore all'arte, già tradizionale 
nella sua famiglin, dal padre Gaspare, scultore e stuccatore. La fama cui si 
levò Giacomo fecero attribuire a lui molte opere paterne e cii altri artisti. Così 
il Palermo (2) gli attribuisce le statue in bronzo di Carlo III Borbone e cii 
Maria Amalia Walburga, le quali, essendo state innalzate nel 1750, sono poste
riori alla sua morte avvenuta nel 1732. Nè è di lui la statua in bronzo di 
Filippo IV, atterrata nei moti rivoluzionari del 1848 (3), giacchè documenti 
d'archivio hanno dimostrato che essa fu opera di Scipione Livolsi (4). 

Queste attribuzioni e]"]"ate starebbero ad attestare che il nostro artista 
godeva fama grandissima e non so]tanto nell'arte decorativa. 

Ignoti ci sono i suoi primi passi nell'arte e chi avesse avuto per maestro. 
Il Lanza afferma che Giacomo Serpotta fu a Roma, ove divenne imitatore 
ciel Bernini (5). ] n mancanza cii argomenti positivi per respingere l'affermazione 
ùel Lanza, credo che l'analisi stilistica delle opere possa fare ritenere fondata 
la tradizione. Certo è che il Serpotta calcò le orme degli antichi, le cui opere 
egli avrebbe potuto ammirare solamente in Roma, dove ancora risuonavn la 
fama elel grande Gian LOrell7.0 Bernini. 

Kè, d'altra parte, si saprebbe spiegare perch(~ venisse allogata proprio a 
lui la statua equestre di Carlo n, quando non mancavano valorosi artisti n 
Palermo, quali Carlo d'Aprile, Scipione Livolsi, Gaspare Guercio, se egli non 
avesse ;;ià levata fama di sè per gli studi percorsi a Roma. 

(I) 1'1'!AUCEftl ne l'.Arle, anno VI, fasc. V-Vf; _PrnKI in NU01la Antologia, I U gennaio 1909 
e Are/l .. ':ilor. Sic. , N. S., anno XXXIII, fasc. III; BASILE, Le scolture e gli siI/ahi di Giacomo 
Serpotta con 65 tavole. Società it;diana cii edizioni artistiche, Torino. 

(2) GASI'AIU; l'ALEIOIO, Guida di Palermo, pago 159. 
(3) PALERMO-DI MARZO, Guida, pago Il6. 
(4) SAI.()~WNF; MAl{I:'-IO, Spl~t:."latllre storiche, pago 7T sg. 
(S) LANZA, C711ida del viaggia/ore in Sicilia, IRS9, pago LIV. 



Il confronto fra la Santa llIollù:a dci Serpotta (fig. I) nella chiesa di S. Agostino 
in Palermo e la Sauta Teresa del Bernini (fig. 2) nella cappella Cornaru nella chiesa 

Fig. I. Santa Monica (Serpotta). 

cli Santa Maria clella Vittoria in Roma, persuadono che il Palermitano attinse 
alla fonte del Bernini. Ambedue le sante in estasi, nel medesimo languido 
abbandono delle membra e del volto, sollevate in aria su nubi arrotondate, che 
h a nno apparenza di rocce. L'una e l'altra vestono il saio cii lana che piegando 



e ripi ega ndosi coprono in un modo pesante le formc dei corpi ahbandonati; 
nella Sanla Monica però le pieghe sono piil grosse. Jn ambedue, una mano 
pe nde slanca, con la stessa espressione di grazia e di morbic\ezza. I volli, rin
chiusi nelle bende monacali, hanno una eguale potente espressione di reallà; 
gli occhi socchiusi, illividiti dal pallore che li circonda, i n.asi affilati, le bocche 

Fig. 2. - S. Teresa (Bernini). - Roma, S. Maria della Vittoria. 

semiaperte, con lo slesso ahbassamento negli angoli, rivela no un senso di godi
menlo. L<I Sanla Teresa pe r'; è piil ardente e sen.'uale. 

Evirlcnte è pure la corrisrondenza fra il Jl/farlirio di S. Loremo del Serpotta 
n ella chi esa cii S. Franccsco a Palermo e la rappresentazione del lV/artirio di 
S. Alldn:a affrescata dal Domenichino nella cappella presso S. CTregorio al Celio 
in Roma. 

Dove però rilùlg'e magg'iormente il genio de l S e rpotta è nella statua eque
s tre in brollzo di Carlo 11, eretta a ìvIess ina n el 1604 nella piazza dove sorgeva 
l'antico palazzo scnatorio, detto prima Ba.nra (I), la quale slatua, per ordine 
cronologico; è la prima opcra Ilota del celeb re arti,.;ta. Il vicerè conte di Santo 
Stefano dieùe incarico a ll'ing"egnere Scipionc Basta del disegno clelia piazza 

(I) LEANTI, Lo stato presmte della Sicilia, Palermo, n6r, t. I, pago IOr. 

49 - /3011. d'Arie. 



nella quale aveva stabilito cii collocare il monumento, che doveva simboleggiare 
il ritorno cii Messina all'aborrito Spagnuolo. 

T:Auria, un contemporaneo, dopo averci fatto sapere che la statua fu opera 
di Giacomo Serpotta, palermitano, e di Don Gaspare Romano, anche di Palermo, 
così la descrive: «Sta il Re assiso sopra un vivace e spiritoso destriero, che 
posa i due piedi in dietro sopra un gran piedistallo, e gli altri due piedi con 
le zampe rampanti d'innanzi in aria a forma di veloce corso. Tiene la sella 
freggiata di varii e delicati intagli, e sua coperta per tutto adornata di varie 
figure di persone incatenate, trofei di nemiche spoglie, e così di scudi, corazze, 
lancie e bandiere legate insieme. Veclesi il Re vestito tutto d'armi bianche con 
una corvatta al collo a cui d'intorno sta pendente il Tosone fino al mezzo del 
collo. Tiene alla destr? il baston cii real comando, ecl alla sinistra il freno del 
feroce destriero. Ha le gambe coperte cii stivali infino al piede alla staffa, che 
con lo sprone desta il cavallo al imperio del Re comandante. 

« Accorse a vecler quest'opera, veramente degnissima in tutte le sue parti, 
tutto il popolo di Palermo, e ne riportarono i Promotori che con gran t~\tica 

vi assisterono e gl'inventori che la ridussero a fine così meraviglioso, le lodi 
ben meritate. Uscì la statua dalla sopradetta Fondaria cii Palermo a 4 di 
maggio 1684, dalla Porta della Città della Calcina e suhito che apparve fuor 
di essa Porta le fu fatta una salva reale delì'artiglieria del regio Castello c 
de' Bastioni clella Città, dalla Lanterna del :Molo e suo Forte. 

« A 6 di detto mese fu collocata sopra una barca e vi si tornò a far 
un';:tltra salva reale e cii là portata al 1"1010; ed a gli 8 di detto fu rimorchiata 
dalla Capitana della squadra di Sicilia a vista di Porta Felice, accompagnata 
da clue altre Galere manciate a quest'effetto elal Vicerè ch'era in Mes;;ina, e 
qui vi alla sua partenza per Messina gli fu fatta la terza salva reale dal Castello 
e eia' naloardi della CittL ... dove (lJIessùta)fìnalmente con ben fortunati auspicii 
giunse e si collocò nella piazza a 26 di Maggio 16H4 dove fu il Palazzo Sena
torio cleUa Città di Messina, gettato a terra come s'è detto. Fu posta in quel 
luogo la s tatua sopra un gran piedistallo circondata di scalini e vi si affisse 
la seguente Iscrizione intagliata in marmo: 

CAROLO SECVNDO INVICTO 
HISP ANIAR VIVI ET SICILIAE REGI» (I). 

Lo stesso Auria nel suo Diario (2) ci ha tramandato altre interessanti no
tizie sulla statua: «Dopo diversi disegni e varie osservazioni fatte al vivo elal 
naturale nella positura del cavallo, che si viele e si conobbe dai periti cava
lieri nel maneggiar destrieri, si fece il primo abbozzo in cera, poscia in creta 
eci indi Ùl metallo ». 

Con l'Auria concorda il Di Blasi (3), sia nei nomi degli artefici Giacomo 
Serpotta e Gaspare Romano, come nella descrizione clelia ·tatua, ma ne diffe
risce per un particolare nuovo non ricordato dall'Auria, cioè dell'idra che stava 
sotto le zampe anteriori del cavallo. Particolare confermato da un testimone 
oculare, Michelangelo Tilli, medico e naturalista toscano, il quale cosÌ scriveva 

(:) AU\UA, Historia cronologica delli signori vicer/! di Sicilia, Palerlllo, 1697, pago 178. 
(2) AURIA, Menwrie varie di Sicilia Ilel lempo della ribelliONe di i11essina, Ms. della Biblio

teca COlllunale di Palermo pubblicato dal DI MARZO nella Biblioteca storica e letteraria di 
Sicilia, voI. VI, pago 196. 

(3) DI BLASI, Storia dei vicerè ÙI Sicilia, 1791, tomo Il, pago 483-484. 



da Messina all'aretino l'rancesco R edi, in data 17 febbraio 1682: « Questo dì 
I 6 mi sono trattenuto assai dentro la ·città, a clove vec\esi d emolita di fresco 
fin o a fondamenta la casa Senato ria, e t in mezzo a lle rovine in luogo emin ente 
erettovi un bellissimo piedistallo quadrato di m a rmo, come an cora un balau
s trato, figure a scalini posti into rno per maggior adornamento; accosto all'ul-

Fig . 3. - Bozzetto di Carlo II. - Trapani, Museo. 

tima scalinata vedonsi quattr'angeli postI In egual distanza, i quali oltre a lla 
mostra che fanno i primi due situati in facc ia al Duomo, additano in un'aq uila 
ch e divo ra un'idra con sette teste fa tte di bassorilievo. 

« ~ella parte opposta invece dell'aquila vedesi un leone parimenti ili atto 
di uccidere l'idra . In due p a rti clello s tesso pi ed is ta llo leggesi una s tessa descri
zi one; mi è sortito il farn e in pill volte la copia con il toccalapis, per non 
esser tmppo osservato, p e r n on ricavarne dai m essin esi qualche in solenza, con
forme è inte rvenuto ad altri. S opra ogni a ngolo di eS'ia è posta un'aquila, la 
prima ti e ne in bocca un a corona, la seconda uno scettro, l' altra un pugnale 
e l'ultima sostie ne, pare a m e, il fu sto cii un a rco , et in questo mezzo stm'lÌ 

sopra eleva ta la s tatua di bronzo ch e rappresenta Carlo 2° re di Spagna » (I). 

(r) Due lei/n-e di Jl1ichelall,r;elo Tilli in Arel/ .. S tar. Jl1essinest!, fl nno I, fase. r-2, pago 85·86. 



Il Tilli riporta anche l'iscrizione, e benchè vi sia qualche lieve varian te 
con quella riportata dall'Auria, dovuta alla fretta con la quale era stato co
stretto copiarla, tuttavia anche da essa si ricava che 11f~lla fusi o ne della statua 
fu impiegato il bronzo della grande campana ciel Duomo di n!c,;,.;in<l, t~ltta 

spezzare dal vicerè conte di Santo Stefano, per aver chiamati i cittadini all e 
armi contro gli Spagnuoli . 

.b': importante rilevare fili d'ora, per i fini di qu este osservazioni sul lJo7.
zetto del Serpotta, che il Tilli, cosÌ minuto nella descrizione del piedistallo, 
no n potè desc rivere la s tatua, perchè quando egli scriveva (17 febbraio 1682), 
essa non era stata ancora portata a :Messina. 

Fig. 4. - Antica incision e 
rappresentante la piaZ7.é\ del Duomo cii ìVfessina col Illonumento di Carlo Jf 

(<1 siniiòtra). 

L'idra e l'iscrizione, ignominiose per il popolo messinese, furono tolte con 
ordine del re Filippo V, dato a Madrid il 2 ottobre 17°7 e reso esecutivo il 
16 febbraio '708, «per allontanar dagli occhi e cancellar clalla mente una 
memoria che raccorda (sic) i successi dolorosi» (1), cosicchè esse non pitl si 
vedevano a tempo del Di Blasi (2). 

È merito dell'erudito pittore Giuseppe Meli l'aver precisata la parte che 
vi ebbe nell'opera Don Gaspare Romano (3). Questi, figlio del regio fonditore 
Don Andrea, del quale era stato allievo e aveva aiutato in vita e supplito poi 
nella malattia che lo spense, fu il fonditore della statua del Serpotta. Una 
s tatua cosÌ magnificata dagli storici e viaggiatori del tempo doveva apparire 
senza dubbio un monumento insigne agli occhi ciel visitatore. E fu vera sven
tura per l'arte la scomparsa di essa, distrutta dal furore popolare nei moti del 

1848, per esser fusa. 

(I) GALLO, A1Inali di 111essilla, voI. III, p:1g. 442. 
(2) DI BLASI, op. e I. c. 
(3) J\h:u, op. e /. c. 



Sulla fede di un testimone messin ese (I), si sa ch e il cavallo eia febb ra io 
fin o a l 7 settembre 184tl s i vedeva nell'atrio del palazzo Brunaccini, mancante 
p e rò delle ga mbe e de ll a coda. Ma ne l feblJraio d el 1854 g ià non si vedeva 
più nel d etto palazzo. Si disse a ll ora che fosse sta to traspo rta to nel Museo di 
:\lapoli. Così affe rma anche uno stud ioso palermitano, ch e ci oè il cavallo è 
nel Museo Nazionale d i Napoli col suo numero di ca talogo (ch'egli p o i non 
dà), ivi fatto trasportare occultame nte da Carlo Filangieri (2). 

Fig. 5. - Rozzetto d e l 1ll0 11l1me nto di Carlo II (Serpo tta ). - Jì··apalli, Museo. 

Ma nel Museo Nazionale di Napoli non esiston o ch e d ue cavalli di bronzo : 
l'uno, co l nume ro d'inventario 49°+, è proveniente da E rcola no e faceva parte 
cii una quadriga di s trutta (3); l'altro è una testa colossa le, col numero d'inven
tario 4887, donata da Lorenzo e1ei Medici a l conte Carafa di .Maddaloni 
nel 147 I (4). 

L'insigne mo numento adunque è perduto per sempre, m a eli esso res ta nel 
Museo c ivico di Trapani un cospicuo rico rdo nel modello equestre in bronzo (fig. 3) 

(I) To~nlAso CAPI~A, Intorno alla slalua equeslre di Carlo Il, ::Vless ina, 1885, pago 15. 
(2) FRANCESCO GUA RDI OXE, Storia delta rÌ/lOluzione di i1fessina cOlltro la Spagna, Palermo, 

J907, pago 3J5, nota l. 
(3) Guida illllstrata del i){useo nazionale di Napoli (RuEscm), I, pago J96, n. 775; GAURIC l, 

/"ll qlladriga. di E rcolan? ne l Bollettino d'Arte dd l11illistero detla P. I., a nno l, g iugno T907 . 
(4) ALDO DE RIXAL DIS, Gllida del j)1ltseo nazionale di iYllPOti , II, Pinacotem, pago 555, 

I1Ul11. 685. 



alto cm. 39. Il modello risponde perfettamente alle descrizioni che g'li scrittori 
hanno dato della statua. Appartenuto un tempo al principe di Palagonia Don 
Salvatore Gravina di Palermo, passò nella famiglia patrizia dei Pepoli cii Trapani, 
quando i mohili cii casa Palagonia furono messi in vendita, dopo la morte ciel 
principe Don Francesco Paolo Gravina (l). Ed ora fa parte del patrimonio ciel 
Museo per legato del benemerito conte Agostino P epoli. 

Fig. 6. - Costantino davanti la visione clelia croce (Bernini). 
Roma, Basilica VaticanH. 

Il prof. Salinas, che primo fece conoscere il prezioso bronzo di casa Pepoli, 
espresse l'opinione che si trattasse ciel bozzetto della celebre statua messine.;;e (2). 
Ma a questa identificazione mossero appunti il Picciotto e il lvIauceri, che lo 
credettero invece una copia perchè vi manca l'idra sotto le zampe del cavallo (3). 
IvIa l'indizio non è sicuro, poichè il tavolo esagono di mogano, sul quale poggia 
il bozzetto del .Museo di Trapani, è moclerno. L'accurata descrizione poi che 
il Tilli dà del piedistallo induce a ritenere che l'idra e gli altri emblemi infa
manti, già collocati sulla base due anni prima che si fosse eretta la statua, 

(I) MELI, op. e I. c. 
(2) Are/l. Star. Sic., N. S., anno VI11. 
(3) Are;". ~tor. Sic., T S., anno [X, pago 241. 



furono preparati sul posto da chi ebbe l'incarico di eseguire gli ordini del vicerè 
Bonavides. Tanto piti che dalla descriziòne del Tilli si ricava che l'idra e le 
altre insegti e e rano di marmo e non di bronzo, «erettO'in' Wl bdlùsimo pù?di
stallo di Ilta1'1ItO », cg'li dice; e continuando poi a descrive rne i particolari non 
ne indica la materia, il che avrebbe fatto se fosse sta ta diversa dal marmo, 
come fa quando accenna alla s tatua che vi s i dovrà elevare «starà sopra ele-
7!ata la statua di bronzo ». E non mancano analogie di altre statue coeve nelle 
quali il lavoro dello statuario in bronzo è distinto da quello del marmoraio . 
Valga per tutte l'esempio della statua in bronzo di Filippo IV, che, eretta in 
Palermo nel t 63 I, fu opera del Livolsi, mentre il piedis tallo marmoreo con i 
trofe i, isc rizioni ed idra fu opera dei marmorai Giacomo Ci rasoio e Giovanni 
Travaglia (I). 

S e dunque l'idra nel monumento di Carlo II era di marmo, essa non faceva 
parte del bozzetto in bronzo del Serpotta. Ciò verrebbe anche avvalorato dal 
s ilenzio dell' Auria, il quale, desc rivendo nei suoi pa rticolari la statua come egli 
la vide a Palermo quando veniva trasportata per essere imbarcata sulle galere 
e inviata a "Mess ina, non fa cenno dell'idra . Cade adunque l'opinione di chi 
crede che si tratti cii una riproduzione e non di un bozzetto. E se a tutto ciò 
aggiungiamo la grande perizia e nobiltà di fattura con la quale è modellato 
il bronzo del Museo di Trapani, la perfe tta rassomiglianza alle teste di Carlo 11 
ritratte sulle monete e la rispondenza col disegno della statua che si vede in 
un'antica stampa raffigurante la piazza del Duomo cii Messina (2) (fig. 4), tutte 
queste considerazioni escludono la mano di un copista, per quanto abile, e fanno 
invece pensare a quella del grande artista. 

L'influenza del Bernini è riconoscibile anche in quest'altra opera serpot
tiana. Il cavallo della statua cii Carlo II (fig. 5) ricorda da vidno quello della 
statua equestre di Costantino il Grande (inaugurata nel 1670 sotto il pontilì
cato di Clemente X), nel sa lto baldanzoso delle gambe anteriori, nelle zampe 
vigorose, nella coda lunga, nel ventre turgido (fig. 6). 

Abbiamo così aggiunto altre osservazioni allo studio che altri fece su Gia
como Serpotta, e ci lusinghiamo di aver rivendicato al Museo di Trapani la gloria 
cii possedere d e l capolavoro ciel Serpotta non una riproduzionemail bozzetto. 
Siamo però dole nti che la mancanza di documenti non abhia potuto illuminard 
sulla ragione del suo abbandono della grande arte (per diventare sommo in 
quella piil modesta dello stucco), nella quale merita un posto d'onore fra 
Antonio Raggi ecl Ercole Ferrata, emuli del grande Bernini. E la sorte cii 
custodire il prezioso monumento della grande arte serpottiana toccò alla città 
di Trapani, forse in compenso dell'amicizia che essa serbò costante e fedele alla 
città consorella (Messina) nella prospera e nell'avversa fortuna. 

Trapani, g iugno I9I3. 

ANTONINO SORRENTINO. 

(I) DI MARZO, I Gagini, pag, 663, nota 2. 

(2) Debbo la fotografia di questa stampa alla cortesia dell'illustre pruf. A. Salinas, direttore 
del ì\'luseo Nazionale di Pale rmo. 


