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Resumen

El texto se centra en la historia crítica de la producción escultórica de alabastro de Trapani, rela-
cionándola con la documentación del archivo. Este análisis permite circunscribir la fortuna de este 
sector escultórico específico, introduciéndolo dentro de una cronología precisa, que va desde el siglo 
XVII hasta el siglo XIX, y señala el crecimiento y el declive de esta producción. Este punto de vista 
permite observar la importancia del alabastro de Trapani también en relación con la presencia de 
viajeros extranjeros e historiar dentro de este marco aquellas obras que, apareciendo como copias de 
esculturas famosas, siguen siendo complejas de leer.

Palabras clave: Alabastro de Trapani, Alberto y Andrea Tipa, Auguste Sayve, Giuseppe Maria Di 
Ferro, Jean Baptiste Houel, Francesco Muzzunico, Reina María Teresa de Habsburgo Teschen.

Abstract

The text focuses on the critical history of the Trapani alabaster sculptural production, relating it to 
the archive documentation. This analysis makes possible to circumscribe the fortune of this specific 
sculptural sector, incardinating it within a precise chronology, which goes from the XVII to the XIX 
century and pointing out the growth and decline of this production. This point of view allows to ob-
serve the importance of the Trapani alabaster also in relation to the presence of foreign travellers and 
to historicize within this framework those works which, appearing as copies of famous sculptures, 
still remain complex to read.
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Se Francesco Laurana rappresenta il punto di partenza della scultura in alabastro in Sicilia, l’eco 
di questo prestigioso esordio permane, pur con diverse sfumature, nelle rare testimonianze del secolo 
successivo, eseguite, per quanto è noto, con il materiale delle medesime cave partannesi. Proprio 
nella città di Sciacca (Agrigento) -dove lo scultore dalmata era documentato nel 1468 all’epoca delle 
sue contese con il barone Grifeo1- si concentra un nucleo di opere rappresentativo: il sepolcro del 
nobile Bartolomeo Tagliavia (chiesa madre, datato 1540), esponente di quello stesso casato che aveva 
commissionato le due Madonne lauranesche di Partanna e Castelvetrano, la Madonna col Bambino 
della chiesa di Santa Maria delle Giummare e la più tarda Madonna di Monserrato (chiesa madre)2. 
E all’impronta lauranesca non sfugge nemmeno per la compatta volumetria, una scultura trapanese 
come la Madonna del Soccorso del Museo Pepoli, che dovrebbe datarsi nel secondo Cinquecento3. 

Si tratta, comunque, di tracce sporadiche, indubbiamente minoritarie rispetto alla mole della pro-
duzione scultorea in marmo di Carrara, tanto che le fonti dell’epoca non ne registrano la presenza. 
Appare sintomatico, infatti che, l’Istoria di Trapani, un importante manoscritto redatto in due ver-
sioni tra il 1590 e il 1595 da un erudito che si identifica con lo pseudonimo di Giovan Francesco 
Pugnatore4 dedichi ampio spazio alla lavorazione e alla pesca del corallo, tralasciando completamente 
quella del nostro materiale.

Anche Leonardo Orlandini5, che scrive poco dopo (1605), tace su questo punto, limitandosi a una 
fugace citazione dell’alabastro in associazione alla venerata e celeberrima scultura trecentesca di 

1 Per la preziosa collaborazione ringrazio: Roberto Garufi, Luigi Biondo, Daniela Scandariato, Salvatore Accardi, Pietro De Ber-
nardi, Margherita Pini, Maria Grazia e Michele Gargiulo, Rina Stracuzzi, la direzione e il personale della Biblioteca Fardelliana di 
Trapani.
Sui documenti relativi alla contesa tra Laurana e il barone Grifeo si veda Patera (1965: 547-550; Idem, 1993: 10-15, 102). Se però lo 
studioso si concentrava sulla questione del prestito al Grifeo da parte dello scultore (a suo dire finanziato dal signore di Sciacca, Carlo 
Luna); chi scrive ha invece interpretato questa documentazione come la rottura di un accordo di tipo imprenditoriale stipulato proprio 
tra il Grifeo e Laurana, in base al quale quest’ultimo avrebbe anticipato alcune somme per sfruttare le cave di alabastro intorno a Partan-
na (di proprietà del barone), indicando nel maestro dalmata il primo in Sicilia ad aver avuto l’idea di utilizzare massicciamente questo 
materiale per la scultura (Migliorato, 2018: 239-254). Ultimamente Alberti, Benfari, Lazzarini, Mannuccia, Tusa (2019: 363-379) 
hanno ripreso con ampiezza l’argomento con il significativo supporto delle indagini diagnostiche e con un vasto censimento territoriale, 
senza però dare atto del mio contributo in questo senso e citandolo invece solo in rapporto ad una presunta intenzione di fissare i termini 
giuridici del negozio stipulato, invero attualmente impossibile da definire in mancanza del contratto specifico.

2  La pubblicazione di questi ultimi manufatti si deve ad Alberti et al. (in corso di stampa [2019]: 363-378). Desta tuttavia perplessità 
l’identificazione della Madonna col Bambino come opera di Giacomo Cassignola senza che ne venga precisata la fonte. Come da con-
solidata letteratura (Loffredo 2013, con bibliografia precedente), lo scultore è infatti l’autore della statua in marmo di identico soggetto, 
ma di cultura affatto diversa, conservata nella chiesa delle Giummare (quindi con il medesimo titolo) a Mazara (Trapani), firmata e 
datata 1573. 

3 Scandariato (2013: 14). Non è pervenuta invece la grande pala d’altare commissionata nel 1565 a Giandomenico Gagini per il centro 
di Cerami (Enna) Archivio di Stato di Enna, Notai defunti, vol. 8 c. 151r. La notizia documentaria è pubblicata da Russo (2018: 36).

4 Pugnatore (1984). In realtà il nome di Pugnatore è lo pseudonimo di un autore anonimo sul quale sono state avanzate diverse ipotesi. 
L’Istoria fu redatta su incarico dei giurati cittadini. La prima stesura, datata 1590, apparve tuttavia insoddisfacente, per cui i giurati 
chiesero all’autore di tornare sul testo, che vide la luce in una nuova versione nel 1595. Per la storia critica sulle arti decorative a Tra-
pani si legga: La Barbera (2003). Di Natale (2012).

5  Orlandini (1605). 
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Nino Pisano nel santuario dell’Annunziata, conosciuta come Madonna di Trapani, “di tanta bellezza 
e candore non punto dissimile a qualunque candidissimo alabastro così divinamente lavorata, che 
direste non da huomini in terra, ma da’ santi Angeli fu fatta in paradiso”6. 

Qualcosa, però, in questi anni cominciava a mutare e, infatti, nello stesso periodo, il celebre archi-
tetto veneto Vincenzo Scamozzi segnalava la presenza di alabastro nelle cave del trapanese nel suo 
testo Idea dell’Architettura universale7 pubblicato a Venezia nel 1615, ma composto in un giro di anni 
piuttosto ampio: “ne’ monti Entella in su quello di Mazara verso il Lilibeo si trovano cave d’alabastro 
fino ed altre specie che non andiamo annoverando”8. 

La segnalazione è molto importante perché proviene da un ambiente estraneo al territorio siciliano 
ed indica che in questa date si stava affermando la consapevolezza delle potenzialità dell’alabastro. 

E infatti, Antonio Cordici, un appassionato raccoglitore di opere numismatiche, archeologiche ed 
epigrafiche della città di Erice (il monte che sorge proprio sopra Trapani), scrivendo intorno alla metà 
del XVII secolo, attesta che l’alabastro ormai veniva ampiamente sfruttato per la scultura di oggetti di 
piccole dimensioni: “nella cava di Casalbianco si ha scoperto l’alabastro color incarnato per l’innanzi 
non più visto né mai conosciuto nelle cave di Sicilia di cui l’istesso Autore ne tratta e se ne scolpisco-
no figure ignude assai vaghe per la similitudine che se ne ha con le carni umane”9. 

Attraverso i brani sopra riportati è possibile osservare come la formazione culturale e di gusto in-
ducano lo Scamozzi e il Cordici a volgere le loro preferenze verso differenti tipi di alabastro. Mentre 
il primo ritiene degno di segnalazione soprattutto il materiale più raffinato e puro, al contrario per il 
Cordici si orienta invece verso quello rosato e con molte venature, che permette effetti realistici. 

Anche il conterraneo Vito Carvini (1644-1701), autore del manoscritto Erice antica e moderna 
apprezzava l’alabastro rosato per le “Statuette di corpo ignudo ed eccellentissimi Crocefissi, poiché 
il vario colore dal florido e vivace dell’umana carne punto non si distingue e pare che la sola voce 
animata ci manchi”10. 

Ė da osservare, comunque, che sia all’inizio, che nel momento di massima fortuna, non troviamo 
mai botteghe specializzate esclusivamente nell’alabastro, ma questo materiale è sempre adoperato 
come alternativa ad altri. Così leggiamo ad esempio nell’inventario testamentario redatto post mor-
tem del corallaro trapanese immigrato a Palermo Francesco Valescio11, morto nel 1628, dove risultano 
appunto opere in alabastro assieme ad altre tipologie. 

A queste date, ormai, la produzione si avviava verso una certa serialità, come si evince dalla lettura 
di un inedito documento del 1645 in cui Francesco Muzzunico (o Mussonico), vendeva al fratello 
Perrius “quarantacinque madonni tre fonti e vinti figure seu statue di alabastro operate et uno stipo di 

6  Orlandini (1605: 16.)

7  Scamozzi (1615: 188).

8 Scamozzi (1615: 188).

9  Cordici (2009: 5v). Del manoscritto esistono due esemplari originali rispettivamente presso la Biblioteca Comunale di Erice e presso 
la Biblioteca Comunale di Palermo. Altre copie manoscritte del testo di epoca più tarda si trovano presso la Biblioteca Fardelliana di 
Trapani. 

10 Carvini (ms. sec. XVII: 195).

11 Anselmo / Travagliato (2003: 398).
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alabastro”12 ed in cambio, oltre ad un pagamento in denaro, otteneva per un anno la “commodità di 
poter esercitare la sua arte di maestro alabastraro gratis et amore nella bottega di detto mastro Perri-
senza alcun obbligo”13. 

Artisti come il Muzzunico, le cui realizzazioni risultano oggi difficilmente individuabili, si atte-
stavano su una posizione sociale di una certa solidità, dovuta anche alla dote del valore di 140 onze 
(benché non tutte in denaro) ricevuta dopo la morte della moglie Maria Crivelli defunta nel 164614. 

Se tale serialità rende ardua l’identificazione dei manufatti, sono le sculture a formato monumen-
tale a offrire maggiori informazioni. Ad esempio, fra le prime statue datate del XVII secolo ricor-
diamo il Cristo alla colonna della chiesa del Carmine a Trapani, che reca incisa la data del 165615, 
recentemente individuata in fase di restauro. Una scultura, questa, che, prima della scoperta della da-
tazione, recava un’attribuzione allo scultore Andrea Tipa e la cui paternità va invece oggi rintracciata 

12 Archivio di Stato di Trapani, Fondi Notarili, Notaio Pietro Adamo, 2 agosto 1645, 13 indizione, f. 278r. Il commercio tra i due 
fratelli è attestato anche da una precedente vendita del 20 novembre 1644 (AST, Notaio Pietro Adamo), in cui Francesco vendeva a 
Pietro un letto da campo e una cassa in noce e un “buffettuni” di castagno. I contratti relativi al Muzzunico, inediti, mi sono stati gen-
tilmente segnalati dal dott. Salvatore Accardi, che ringrazio. Per l’ausilio nell’interpretazione dei testi sono inoltre grata alla dott.ssa 
Rina Stracuzzi, archivista del Museo Regionale di Messina. Lo scultore è citato con il cognome di Mussonico da Serraino (1968: 110). 

13 AST, Fondi Notarili, Notaio Pietro Adamo, 2 agosto 1645, 13 indizione, f. 278r,.

14 AST, Fondi Notarili, Notaio Pietro Adamo, 5 giungo 1646, 14 indizione, f. 545r,.

15 Il rinvenimento della data di esecuzione è stato comunicato nel corso di una conferenza da Guastella (2014).

Fig. 1. Pietro Orlando, 
Calvario, alabastro, già vendita 
Pandolfini.
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all’interno di quelle botteghe che si andavano imponendo attraverso la realizzazione delle sculture 
processionali in legno della Passione di Cristo (i cosiddetti “Misteri”), avvicinandosi in particolare 
alle due figure di san Giovanni e della Vergine della Separazione di Mario Ciotta (custodita come le 
altre presso la chiesa delle Anime del Purgatorio a Trapani). 

Nella seconda metà del secolo emerge per qualità la figura Pietro Orlando, la cui produzione in 
alabastro, benché menzionata dal biografo Giuseppe Maria Di Ferro16, restava completamente oscu-
ra, fino alla recente scoperta di un notevole gruppo scultoreo firmato raffigurante il Calvario (fig. 1) 
passato per il mercato antiquario17. La conoscenza di questo pezzo consentirebbe anche di dare ragio-
ne al Di Ferro18 che assegnava allo stesso autore il gruppo di analoga impostazione eseguito a scala 
monumentale in legno (fig. 2) per l’ospedale di Sant’Antonio Abate a Trapani (oggi nella chiesa San 
Nicola), ricordato invece come opera di Giuseppe Milante da padre Benigno di Santa Caterina19 e di 
Andrea Tipa da Mario Serraino20. 

16 Di Ferro (1830-1831: III, 203-212). 

17  Gentilini (2016: 202-205). Ringrazio la Direzione della casa d’aste Pandolfini e la dott.ssa Margherita Pini (assistente dipartimento 
arredi e mobili antichi) per avermi gentilmente fornito le fotografie dell’opera.

18 Di Ferro (1830-1831: III, 207-208).

19 Trapani nello stato presente profana e sacra opera divisa in due parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano Scalzo intitolata 
alla Vergine di Trapani (1810: 529).

20  Si veda ad esempio: Serraino (1968: 137-138), che la assegnava ai Tipa.

Fig 2. Pietro Orlando, Crocifisso e due ladroni, Trapani, chiesa di san Nicola.
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Quando nel 1672 il gesuita tedesco Guglielmo Gumppemberg21 pubblicava l’Atlas Marianus, un 
inventario delle immagini mariane miracolose sparse in tutto il mondo, la moda delle statue in alaba-
stro di piccole dimensioni si era ormai diffusa in maniera straordinaria e, a proposito della Madonna 
di Trapani, egli raccontava che molti la “comperano scolpita in alabastro e se la recano in patria. Vi 
sono quaranta officine di valenti scultori, i quali, fuor del lavoro dei coralli, di null’altro si occupano 
che di fare immagini di Santa Maria Trapanitana in alabastro”.

Sulla stessa scia il testo del trapanese Vincenzo Nobile il quale nel 1698 dedicava il suo Tesoro 
nascosto al venerato simulacro, affermando che “non viene in Trapani forestiero che non riporti seco 
alla patria qualche statuetta di corallo o di alabastro di Nostra Signora per provvedere alla devozione 
sua e dei paesani”22.

Se i due testi registrano il fenomeno dal punto di vista religioso, l’architetto Giovan Biagio Amico, 
nel suo primo volume dell’Architetto Prattico, pubblicato nel 1726, concentra l’attenzione sui ma-
teriali, ricollegandosi in qualche modo allo Scamozzi, autore che fa parte del suo bagaglio culturale: 
“Si trova ancora un altro marmo bianco molto tenero di picciola grandezza, che dicono Alabastro; ma 
è una certa specie di gesso, secondo Mattioli, di cui ne lavorano picciole Figurine, sopra che ne sono 
eccellenti i Scultori della mia Patria. Si trova ancora un’altra simile pietra color di carne, e sparsa di 
lividure, che riesce eccellente per lavorare Crocifissi”23.

A parte questo breve riferimento, sappiamo che Amico fu fra i pochi architetti siciliani ad ado-
perare l’alabastro per i dettagli architettonici24. Inoltre intrattenne strettissimi rapporti con uno dei 
principali scultori celebri per la lavorazione di questo materiale: Giacomo Tartaglio, di cui sarebbe 
stato anche esecutore testamentario. Se consideriamo, del resto, tutta la statuaria del Tartaglio, ivi 
compresa quella lignea, troveremo che gran parte di essa era destinata a inserirsi in ambienti definiti 
architettonicamente dall’Amico. 

La città di Trapani è associata alla produzione scultorea in alabastro anche dall’erudito catanese 
Vito Maria Amico nel suo Lexicon Topographicum Siculum redatto alla metà del XVIII secolo25.

L’esportazione verso altri luoghi diventa in questo secolo un fenomeno di straordinaria intensità: 
relativamente alla Spagna, come attesta un nucleo di documenti reperiti da La Peña Velasco26, si for-
mava ad esempio una compagnia tra i due scultori trapanesi Alberto Calvino e Francesco Mostazo per 
l’esportazione di sculture da Trapani alla regione della Murcia tra il 1746 e il 1749. 

Con la moda del grand tour, l’apprezzamento per le statue in alabastro si estende sempre di più e 
tra i maggiori estimatori troviamo ad esempio il naturalista polacco Michel-Jean Borch (Warklany, 
1753 – 1810). Personaggio dalla cultura eclettica, ma con conoscenze specifiche indirizzate alle di-

21 Gumppenberg (1672: 120). Gesuita, nato a Monaco nel 1609 il suo nome rimane soprattutto legato a questo inventario di immagini 
miracolose della Vergine.

22 Nobile (1698: 159, 580-581).

23 Amico (1726: 48).

24 Migliorato (2018: 239-254).

25 Dizionario Topografico della Sicilia di Vito Amico (1859: 616): “Esimii cultori delle arti sorgono oggi come sempre da 
Trapani, perché quei cittadini sopra ogni altra gente dell’isola si ad dicono alla scultura dell’alabastro, dello avorio, del 
corallo e di altre pietre; e le loro opere sono in gran pregio”. 

26 De La Peña Velasco (2013).

https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Warklany&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
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scipline naturali, alla mineralogia e alla litologia, egli tratta dell’alabastro siciliano in più occasioni. 
Nei testi Lythographie Sicilienne ou catalogue raisonné de toutes le pierres de la Sicile27 e Lythologie 
sicilienne, en connaissance de la nature des pierres de la Sicile28 troviamo una dettagliata classifica-
zione di tutti i tipi di alabastro siciliano, della loro provenienza e natura, ma è nel volume di Lettres 
sur la Sicile et sur l’île de Malthe, pour servir de supplément au voyage en Sicile et a Malthe de 
Monsieur Brydone’ (1777), che egli esprime il suo entusiasmo per l’argomento: “C’est à Trapani que 
s’est retrouvée l’ancienne gravure sur pierre, perdue dans les siècles de barbarie et d’ignorance. C’est 
dans la même Ville que s’est conservée la sculpture et la mosaïque en pierres dures et en marbres, 
dans un goût semblable à celle de Florence, mais dans une exécution plus grande. La proximité des 
carrières de marbre et d’albâtre facilitent ici aux Ouvriers la facture de mille brimborions et joujoux 
d’enfants, dont les Vaisseaux Anglais et Hollandais enrichissent les soirées d’Allemagne. La pêche 
du corail et celle de l’ambre faites sur les côtes de la Sicile, & dans d’autres lieux, ayant Trapani pour 
rendez-vous, y apportent annuellement une quantité étonnante de ces produits de la nature, dont on 
fait ici une très-grande consommation pour ornement des femmes, tabatières, ostensoirs, crèches etc. 
Depuis quelques temps deux fameux Artistes Typa et Mazzarielli ont fait ici une très belle découv-
erte. Sur le test des buccins dont ces mers abondent, et particulièrement la côte de Milazzo, ils ont 
essayé de graver des figures en relief, et sont parvenus au point de tromper même des Artistes habiles 
par l’exacte imitation des camées orientaux. J’ai plusieurs échantillons de leurs ouvrages qu’on peut 
vraiment regarder comme des chefs d’œuvres en ce genre. Dans les environs de Trapani se trouve 
une forte d’albâtre qu’ont appelle ici indifféremment Pietra incarnata ou Cotonino incarnato. C’est à 
dire pierre couleur de chair, en effet cet albâtre à cette teinte joint une particularité de plus, c’est que 
dans le sein de cette pierre se trouvent quelque fois des veines d’un bleu foncé, et des taches d’un noir 
jaunâtre. Le génie industrieux des Trapanais a fu tirer parti de ce caprice de la nature, et l’on en fait 
ici des crucifix remarquables par l’exacte imitation d’un corps meurtri et couvert de blessures, de con-
tusions ecc. J’en ai un de la main du fameux Typa que je regarde comme un morceau inestimable”29.

Un altro celebre viaggiatore fu Jean Baptiste Houel, pittore, incisore e architetto francese di cul-
tura neoclassica che descriverà in quattro volumi gli appunti del suo viaggio fra Sicilia e Malta nel 
Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari, pubblicati tra il 1782 e il 178730. Attratto 
soprattutto dalle antiche vestigia, Houel viene comunque colpito, pur senza farne il nome, dal genio di 
Alberto Tipa, di cui menziona una celebre opera in avorio, che però gli appare evidentemente troppo 
lontana dal suo gusto neoclassico. Egli infatti scrive: “Ho visto uno scultore che ha impiegato sette 
anni quattro mesi e qualche giorno a fare in avorio un San Michele accompagnato da due piccoli an-
geli e che calpesta sotto i piedi due diavoli che fanno un gruppo intero. Egli ha, per un lavoro prodi-
gioso, imitato la natura fino ai più piccoli dettagli, si possono contare i capelli: è il suo capolavoro, ma 
non è una bella cosa: l’artista ha talento ma manca di gusto, di modelli e d’esercizio: io ho visto ancor 
a casa di un altro scultore delle sublimi bagattelle, che fanno rimpiangere che tanto talento muore 

27  Borch (1777: 42-44).

28  Borch (1778: 161-167). 

29 Borch (1782: II, 39-40).

30 Houel (1784: 14-15).
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senza svilupparsi. Non è la natura che manca all’uomo è l’istruzione, l’educazione, l’emulazione, ma 
quella si trova solo nei paesi ricchi e popolosi. La Sicilia lo era nei tempi passati”31.

Come vediamo, dunque, nel campo della scultura in materiali preziosi e in alabastro, la fama degli 
scultori Andrea e Alberto Tipa ha, a questo punto, adombrato quella degli altri artisti, divenendo quasi 
un emblema identificativo di questo campo specifico. 

Tuttavia, proprio negli anni in cui la diffusione commerciale diventava sempre più estesa, l’Houel, 
oltre ad ammirarne il talento, esprime l’idea di un mancato aggiornamento culturale. 

Più sfumata l’impressione del francese Auguste De Sayve, che nella cronaca del viaggio in Sicilia 
compiuto fra il 1820 e il 182132 scrive: “È un abitante di Trapani, di nome Tipa, che ha trovato, molto 
tempo fa, l’arte di incidere i cammei sulla conchiglia: i suoi figli e i loro compatrioti hanno beneficia-
to di questa scoperta e ancora usano questa tecnica, che non è altro che un’imitazione degli antichi. 
Tuttavia, mi sembrava che i cammei di questa città, senza essere inferiori a quelli di Roma e Firenze, 
per la finezza dell’opera, hanno però meno purezza nel disegno. [...] L’alabastro che si lavora con 
maggior successo per figure o piccoli oggetti, chiamati cotonino incarnato, o pietra incarnata”. E qui 
l’autore inserisce una breve nota sull’alabastro, specificandone le diverse tipologie33. 

Un interesse per tutto il contesto della scuola trapanese è manifestato invece dal palermitano Rosa-
rio Gregorio, intellettuale di spessore vissuto tra il 1773 e il 1809, nei Discorsi intorno alla Sicilia:“la 
Scuola di Scultura di Trapani ha abbracciato diverse materie, e vi è stata assai riputata la molta e sot-
tile opera del lavoro. Del corallo se ne son fatti piccioli simulacri, e statuette aventi umane sembianze, 
e vaghi ornamenti per le donne e per gli fanciulli. I gruppi di avorio sono ivi celebratissimi, siccome 
quelli, che dimostrano un sottilissimo artificio nella scultura, e nella composizione assai leggiadria. 
Gli alabastri, e quei massimamente di color scarnatino, si sono nelle più bella forme intagliati. [...] Gli 
artefici vi sono stati in ogni età abbondantissimi: pure i più rinomati sono Milanti, Orlando, Ciotta, 
Bongiorno, Tartaglio, e innanzi a tutti i due Tipa. Giuseppe Milante fiorì dopo la meta dello scorso 
secolo, e le sue opere più pregiate sono alcune statue di marmo bianco e ve ne hanno di legno e di 
stucco. Pietro Orlando suo contemporaneo fu celebratissimo per le sculture in legname - Leonardo 
Bongiorno, e Mario Ciotta discepoli dell’Orlando lasciarono eccellenti opere scolpite in legno ed 
in marmo. E nei tempi stessi fu valente scultore in marmi ed in legni il Tartaglio. In questo secolo 
Andrea Tipa morto nel 1766 si distinse particolarmente nei piccioli e minuti lavori, e massimamente 
sull’avorio, di cui vi hanno belli presepi, ed è lodatissimo un suo calvario di ambra con figure di avo-
rio, e con ornamenti di varj fiori di conchiglie e di madreperle: lavorò parimenti bellissimi cammei in 
conchiglie, e scatole di madreperle. Alberto Tipa suo fratello e scolare, morto nel 1783, è stato assai 
rinomato non pure per alcuni suoi simulacri di alabastro e di quello massimamente di color scarna-
tino, ma ancora per gli suoi bassi rilievi di avorio: e di avorio ancora lasciò bellissimi e grandissimi 
gruppi tutti di un pezzo, e fu peritissimo nel lavorar madreperle, e cammei di conchiglie”34.

31  Houel (1784: 14-15).

32 Sayve (1822:193-195).

33 Sayve (1822:123-124), alla voce Trapani: “vi è alabastro di diverse specie e di diversi colori, ma si rileva principalmen-
te l’alabastro rosa, quello bianco e quello a bande e quello che è a nodi gialli o rossi, quello l’alabastro gessoso, bianco, 
biondo e nero ecc”.

34 Gregorio (1824: 139).
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L’intento di una trattazione sistematica impronta nel frattempo i testi di tre studiosi trapanesi: il 
padre agostiniano Benigno da Santa Caterina35, il barone di Imbrici Giuseppe Maria Fogalli36 e padre 
Giuseppe Maria Di Ferro37, tutti animati dall’intento di valorizzare la città sin nei minimi dettagli.

Una differenza fondamentale li distingue, in quanto solo i testi del Di Ferro ebbero una diffusione 
immediata, mentre i poderosi volumi degli altri due restarono manoscritti. 

Padre Benigno, scrivendo fra il 1810 e il 1815, si concentrava soprattutto sui luoghi, ma raramente 
offriva notizie sugli autori delle opere menzionate.

Il Fogalli, invece, nel suo testo redatto a metà secolo, focalizzava le personalità che si sono distinte 
nei diversi campi della società e della religione, come dell’arte. Nel capitolo relativo alla scultura, 
afferma con esagerato campanilismo, che gli scultori trapanesi sono i più celebri di tutto il regno e 
si propone di rendere giustizia a quegli artisti colpiti da invidie e maldicenze. In effetti il suo testo è 
ricchissimo di informazioni su molti artisti minori, che risultano assenti nelle trattazioni degli altri 
scrittori, compreso il Di Ferro che aveva da poco pubblicato i suoi volumi. 

Un più approfondito impianto teorico e una maggiore consapevolezza delle problematiche artistiche 
emergono nei volumi di Memorie dei Trapanesi Illustri del Di Ferro pubblicate tra il 1830 e il 183138. 

Per quest’ultimo, la scultura deve ricercare il semplice e il naturale, rifuggire l’eccesso di affetta-
zione, rendere i moti dell’animo, qualità che egli riconosce in alcuni dei suoi artisti prediletti. 

Fra costoro, un’ammirazione particolare è riservata ai fratelli Andrea e Alberto Tipa, capaci di pa-
droneggiare ogni materiale: legno e marmo per le sculture di grandi dimensioni, alabastro per quelle 
medie, ambra, coralli madreperla per quelli in piccolo formato. 

Di Ferro traccia con nettezza gli aspetti principali che caratterizzano personalità dei due, come 
l’ossessione per la bellezza assoluta e idealizzata, ma non freddamente inespressiva. 

A proposito del ritratto di Monsignor Fardella opera iniziata da Andrea, ma mai portata a termine, 
il Di Ferro scrive infatti che “Andrea non era avvezzo a scolpire con freddezza teste viventi, per farne 
teste morte. Ogni figura che non ispiega niente, non appalesa nemmeno la presenza della vita”39.

Oltre alla segnalazione di molte sculture presenti sul territorio, o vendute agli stranieri, come il 
celebre gruppo in avorio raffigurante San Michele che venne acquisito da Ferdinando di Borbone nel 
1801, di Ferro è molto accurato nel cogliere gli aspetti stilistici, e di Alberto scrive che egli “rifiniva 
talmente le sue opere, che vi lasciava quasi desiderare certe grazie di negligenza [...]. Venne quindi 
tacciato di tormentare troppo ogni sua esecuzione. Ma facendo Alberto la sua propria apologia, dimo-
strava di esser lecito all’artista lo accarezzare (giusta i termini dell’arte) quelle opere, che vengono 
destinate a vedersi da vicino. Così a membra gentilissime diede egli al S. Michele una clamide assai 
fina; il cammino dei lambrechini, che pendono dalla sua lorica è così leggiero, che al menomo soffio 
mostran essi di giuocare, svolazzando sul gonnellino. Le ugna dei demonj sono quasi invisibili. Al-

35 Trapani nello stato presente profana e sacra opera divisa in due parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano Scalzo intitolata 
alla Vergine di Trapani, parte I, Trapani Profana (1810: 190).

36 Fogalli, Memorie biografiche degli illustri trapanesi ( ms. 1840).

37  Sulla personalità di quest’ultimo vedi: La Barbera (1997: 147-166).

38 Di Ferro (1830 -1831: I-III).

39 Di Ferro (1830-1831: I, 246).
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berto vi scolpì perfino il proprio nome verso la punta della spada. [...] Non minore fatiga accompagnò 
la sua sagacità, e la sua lentezza, nel finire un Crocifisso del nostro alabastrino color di carne. Questo 
ben grande lavoro venne situato in Trapani nell’altare di sinistra della chiesa de’ Sacerdoti, sotto gli 
auspicj di S. Alberto. V’impiegò l’artista una disposizione savia ed un equilibrio incapace a dare negli 
occhi. Così vi fece egli regolarità nei contorni, grazia nelle attitudini, soavità nelle membra. Tentò 
perfino di dare al Nazareno spirante un tale meccanismo superiore, che gli togliesse (per quanto fosse 
almeno possibile) certe forme subalterne dell’umanità”40.

La pregnanza di questi aspetti colpiva, del resto, anche il Fogalli che appariva impressionato dalla 
capacità dei Tipa di rendere in modo minuzioso e vivido particolari come i fili dei capelli, o delle barbe.

Si tratta di qualità che possono venire in aiuto per circoscrivere l’ambito di opere dalla notevole 
altezza qualitativa, ma del tutto sfuggenti ad una collocazione culturale. 

Un esempio significativo è l’inedita Madonna di Trapani (figg. 3-5) di medio formato (70 cm)41, 
oggi sul mercato antiquario, che pur seguendo apparentemente alla lettera il venerato simulacro mar-
moreo attribuito a Nino Pisano del santuario trapanese dell’Annunziata, se ne discosta nei volti dei 
due protagonisti, da cui trapela la ricerca di approfondimento psicologico e di dolcezza espressiva 
tanto nel dialogo di sguardi tra le due figure, quanto nel sorriso delicato della Vergine, o nelle labbra 
dischiuse e pronte all’eloquio. 

Un dettaglio tecnico da considerare, quanto meno come post quem per la datazione, è la presenza 
dei vistosi fori sul capo, oggi scoperti, ma in origine destinati a rendere stabile l’innesto di due prezio-

40  Di Ferro (1830-1831: II, 245-246).

41  Ringrazio gli antiquari Mariagrazia e Michele Gargiulo per avermi concesso la pubblicazione dell’opera.

Figg. 3-5. Scultore trapanese, Madonna di Trapani, intero e 
particolari, collezione privata.
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se corone. Come spiegava, infatti, Annamaria Precopi Lombardo: “alla Madonna di Trapani il viceré 
Ossuna aveva donato nel 1611 due corone, ma ancora si preferiva rappresentarla nella purezza delle 
sue linee, [mentre] dopo il 1734 con l’incoronazione ufficiale voluta dal Capitolo Vaticano, la statua 
viene indicata come Maria SS. di Trapani incoronata, del che la nuova tipologia, che la vede anche 
nella piccola scultura con le due corone, una per la Vergine e l’altra per il Bambino”42.

Ed appunto le copie più arcaiche della Madonna di Trapani (eseguite in vari materiali e soprattutto 
in marmo) erano prive in origine delle corone, aggiunte successivamente solo in alcune di quelle sta-
tue custodite nei territori limitrofi a Trapani, proprio per adeguarsi al mutamento del prototipo. 

Considerando che nel nostro caso i fori dovrebbero essere coevi alla realizzazione della scultura, 
ne segue l’impossibilità di una datazione anteriore al 1611, nonché la plausibilità di una cronologia 
successiva anche alla solenne incoronazione ufficiale del 1734. 

A tradire una collocazione avanzata sussistono, a mio avviso, alcuni dettagli, forse non di immediata 
evidenza, ma essenziali, come il volto del Bambino, dai tratti realistici e la capigliatura addensata in 
ciuffetti scomposti, la camiciola con il colletto risvoltato, il trattamento delle vesti della Vergine, che 
pur seguendo nel disegno complessivo il prototipo arcaico, si increspano in fitte plissettature, o si di-
spongono in pieghe di scioglievole fluidità, rivelando una ricerca di movimento di matrice post barocca. 

Quanto osservato appare del resto coerente anche con la provenienza della statua da un’illustre 
famiglia napoletana di origine genovese trasferitasi nel Meridione, i Crocco Egineta, che proprio nel 
Settecento ampliarono e potenziarono la propria forza.

Resta invece, allo stato, piuttosto arduo, individuare l’autore, ma considerata l’altissima qualità e 
la sua sicura esecuzione all’interno dell’ambiente scultoreo trapanese, essa non può che essere asso-
ciata ai nomi dei massimi protagonisti di questo ambito.

In particolare, la ricercata morbidezza del trattamento scultoreo, la perfezione dei dettagli, il modo 
di “accarezzare” l’epidermide, la tendenza ad una bellezza idealizzata e nello stesso tempo carica di 
espressività, sembrebbero indirizzare verso le personalità dei due Tipa, non solo per ciò che è perve-
nuto della loro produzione, ma anche per i tratti che, come abbiamo visto, emergono dalle narrazioni 
dei biografi come il Di Ferro. 

Pur considerando l’assoluta distanza tipologica, analoghe caratteristiche si possono evidenziare 
nel già citato Crocifisso eseguito da Alberto (figg. 6-7), che condivide con la nostra scultura l’elegante 
morbidezza del modellato e alcuni specifici dettagli come il volto spigoloso, o la resa della capiglia-
tura a ciocche ai lati del volto43. 

Tornando al di Ferro, importanti osservazioni si possono cogliere anche dalla Guida per Stranieri 
in Trapani, pubblicata nel 1825, in cui l’autore pone all’origine della fioritura scultorea a Trapani, 
proprio l’abbondanza mineralogica del terreno, ricco di marmi e di alabastro44. 

Ma proprio a tal proposito egli aggiunge: “Non posso però senza dolore rivolgere il mio pensiero alle 
due bellissime cave del marmo color Libeccio e della pietra alabastrina color di carne. E l’una, e l’altra 

42  Precopi Lombardo (2003: 91 [nota 23]).

43  La personalità dei Tipa va letta comunque anche in rapporto con quella di un altro celebre scultore trapanese: Giacomo Tartaglio, 
con il quale doveva esserci una consuetudine di bottega, sancita anche da un’unione matrimoniale tra le due famiglie, in quanto Andrea 
sposò la figlia di un esponente della famiglia Tartaglio. Si veda Accardi (2019: 64- 69).

44 Di Ferro (1825: 151).
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si sono in certo modo inutilizzate, poi che si vollero ricoprire di terra, onde farvi vegetare gli alberi al 
di sopra. Esse potrebbero venir facilmente discoperte onde destinarsi a vari oggetti di agio, e di lusso”. 

Apprendiamo così che la cava di alabastro rosa era già in disuso nel 1825.
Funzionava invece ancora la cava collocata nei dintorni di Gibellina, da cui si ricavava un ala-

bastro bianco con venature, che suscitava l’interesse di prestigiosi committenti, come, ad esempio, 
la regina Maria Teresa d’Asburgo Teschen (1816-1867), moglie di Ferdinando II (1810-1859), che, 
come si evince da un carteggio inedito, acquistava, durante la permanenza in Sicilia nel 1844, diverse 
statuette facendole spedire direttamente a Napoli45. I soggetti prediletti erano ancora una volta la Ma-
donna di Trapani e il santo patrono della città: Alberto degli Abati. 

Di committenza illustre è pure l’inedito Ercole Farnese46 custodito presso i depositi del Museo 
Pepoli a Trapani, proveniente dal legato di Antonio Sieri Pepoli47, fratello maggiore del più noto Ago-
stino, cui si deve la fondazione del museo stesso. 

La prestigiosa raccolta, in realtà, era stata costituita in buona parte dallo zio di questi, Michele 
(defunto nel 1858) e dal padre Riccardo Sieri Pepoli (morto nel 1859)48, passando quindi ad Antonio, 
il quale aveva disposto che una parte di essa andasse alla Pinacoteca Fardelliana (di proprietà del 

45 Fondo Intendenza Borbonica di Trapani. Fascicolo 414 Archivio di Stato di Trapani. L’incartamento relativo alla questione, rin-
venuto e segnalatomi da Salvatore Accardi, si legga per intero nell’Appendice n. 2. 

46 La statuetta mi è stata gentilmente segnalata dall’arch. Luigi Biondo, già direttore del Museo Pepoli, che colgo l’occasione per 
ringraziare. Per avermi concesso di fotografare l’opera in deposito e di pubblicarla, ringrazio invece l’attuale direttore arch. Roberto 
Garufi e la dott.ssa Daniela Scandariato, alla cui straordinaria cortesia sono debitrice anche per le notizie inventariali sull’opera e 
l’orientamento bibliografico sulla storia del Museo Pepoli. 

47 Dall’Inventario Romano (I inventario del Museo Pepoli): n. inv. 2520 “Descrizione: Dalle forme erculee appoggiato con l’ascella 
sinistra alla clava a cui s’intreccia il suo manto di pelle di leone. Scultura in alabastro, con piedistallo esagonale ornato di cornici a 
festoni. Provenienza: Legato barone Antonio Pepoli”. Dal Registro Cronologico generale d’entrata, vol. II n. inv. 6108: Descrizione: 
“Ercole appoggiato con l’ascella sinistra alla clava a cui s’intreccia il suo manto di pelle di leone con piedistallo. Alabastro - Altezza 
compresa la  base mt. 0,48. Provenienza: Deposito Ospizio Marino Riccardo Sieri Pepoli dal legato barone Antonio Sieri Pepoli. Data 
di registrazione: 25.05.1929 N. 57 dell’atto di consegna del Not. Giammarinaro del 28/03/1908”.

48  Morabito (2018a; 2018b). Novara (2018). 

Figg. 6-7. Alberto Tipa, Crocifisso, particolari, Trapani, Palazzo Arcivescovile.
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comune) e un’altra all’ospizio marino, nonché 
ospedale dei bambini Riccardo Sieri Pepoli49, al 
quale era destinata appunto la nostra statuetta. 

Fu invece per decisione di Agostino, lungi-
mirante collezionista e appassionato studioso di 
antichità e d’arte, che tutto l’insieme di opere 
confluì al Museo Pepoli, grazia alla sua propo-
sta di riunire in un unico museo, nell’ex convento 
dell’Annunziata50 le raccolte di proprietà comu-
nale e quelle della sua famiglia, facendosi carico 
di tutte le spese di trasporto dei beni e di sistema-
zione dei locali.

Testimonianza flagrante della passione per 
l’antico che animava il collezionismo dei Pepo-
li, la statuetta replica la celebre scultura del ter-
zo secolo d.C. di collezione Farnese, giunta per 
via ereditaria ai Borbone e trasferita a Napoli nel 
1787. 

Oltre all’indubbio valore artistico, l’Ercole-
Farnese rivestiva nel sec. XIX anche un signifi-
cato simbolico, in quanto Napoleone aveva ten-
tato più volte, senza riuscirvi, di impadronirsene 
durante le due occupazioni francesi della capitale 
del regno borbonico (fig. 8).

E non è un caso che proprio nel parco della 
Real Favorita a Palermo, uno dei principali siti 
reali isolani avviati da Ferdinando I di Borbone 
(1751-1825) –allorché dovette riparare nell’isola 
per l’avanzata delle truppe napoleoniche– venis-
se innalzata una fontana al cui sommo è posta ap-
punto una replica dell’antica statua. 

Se ancora nel pieno Ottocento, l’alabastro era dunque molto apprezzato, è alla fine del secolo che 
i sintomi del declino si manifestano, da un lato, infatti, la predilezione di scultori e committenti si 
andava spostando su altre manifatture, come i preziosi cammei in conchiglia, o il sempre apprezzato 
corallo, dall’altro, alcuni degli artisti più abili tendevano a trasferire in altre città le loro botteghe. 

49  Si veda su questo Morabito (2018b).

50  Dopo l’eversione dell’Asse Ecclesiastico che dispose la confisca degli edifici religiosi nel 1866, l’ex convento dell’Annunziata 
transitò fra i beni statali incamerati nel Fondo degli Edifici di Culto ed assegnati alla Municipalità trapanese. A lungo abbandonato, 
il convento fu poi concesso in uso al conte Agostino Pepoli quando egli manifestò l’intenzione di trasformare l’edificio in un museo 
(Biondo, 2018).

Fig. 8. Scultore Trapanese, Ercole Farnese, Trapani, Museo Pepoli.
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Dobbiamo anche presumere, inoltre, che l’estrazione dell’alabastro fosse diventata sempre meno red-
ditizia anche in rapporto alle vicine cave di marmo, tutt’ora attive51. 

Andò così lentamente ad esaurirsi una tradizione scultorea, che, per più di due secoli, aveva reso 
celebre nel mondo la città di Trapani.

Appendice 1

Trapani, Archivio di Stato, Fondi Notarili, Notaio Pietro Adamo

Trapani 2 agosto 1645. Lo scultore Francesco Muzzunico vende al fratello Perius quarantacinque 
sculture raffiguranti la Madonna, tre fonti e venti statue di alabastro in cambio di una somma e della 
possibilità di adoperare la sua bottega per un anno. 

Die secundo augusti 13° ind. 1645
Testamur quod magister Franciscus Muzzunico civis drepani mihi notario cognitus presens coram 

nobis sponte vendidit et vendit magister Perrio Muzzunico eius fratri et concivi mihi etiam notario 
cognito presenti stipulanti et ab eo ementi, ut dicitur, quarantacinque madonni tre fonti e vinti figure 
seu statue di alabastro operate nec non et uno stipo di alabastro quas raubas prefatus magister Perius 
dixit et fuit confessus habuisse et recepisse a prefato magistro Francisco eius fratre pro bonis etc. 
renunciando etc.

Pro pretio unciarum decem in pecunia justi ponderis quas quidem uncias decem prefatus magister 
Franciscius venditor compensavit et compensat ac bonas fecit et facit prefato magistro Perrio eius 
fratri stipulanti videlicet: 

uncias quatuor ex resto et ad complimentum illarum pecuniarum per dictum magistrum Perrium 
eius fratrem de ordine dicti magistri Francisci erogatarum ac expensarum in obitu et morte quondam 
Joannis Muzzunico olim eius filii, et restans ad complimentum integri pretii preditti prefatus venditor 
dixit et fuit confessus habuisse et recepisse a prefato magistro Perrio eius fratre stipulante in pecunia 
justi ponderis de contanti renuncians etc.

Insuper prefatus magister Perrius volens eidem magistro Francisco eius fratri retro gratam facere 
pro anno 14° Ind. predicta facta concessit et concedit prefatus magistro Francisco eius fratri stipu-
lanti ut dicitur la commodità di poter esercitare la propria arte di magistro alabastraro nella potega di 
magistro Perri et hoc gratis et amore absque aliqua solutione ex pacto etc. et juraverunt etc. unde etc.

Testes don Cosmas Castronovo et magister Mario de Addamo

51  Per una panoramica dell’attività estrattiva in Sicilia, con cenni anche alle cave storiche si vedano gli otto volumi (e in particola-
re l’ultimo) pubblicati dalla Regione Siciliana dello Schema di piano dei materiali lapidei di pregio: <http://www.regione.sicilia.it/
Industria/corpo%20delle%20miniere/PIANO%20CAVE/Volume%202%20-%20attivit%20estrattiva/vol%202%20%20%20pag%20
1-%2074.pdf>; <https://n9.cl/3q7e>; <https://n9.cl/p9fh>; e quelli del Piano regionale dei materiali di cava e dei materiali di pregio, 
questi ultimi approvati nel 2016: <http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As-
sEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PropostadiPianiCave/PIR_pianicave16>.

http://www.regione.sicilia.it/Industria/corpo%2520delle%2520miniere/PIANO%2520CAVE/Volume%25202%2520-%2520attivit%2520estrattiva/vol%25202%2520%2520%2520pag%25201-%252074.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Industria/corpo%2520delle%2520miniere/PIANO%2520CAVE/Volume%25202%2520-%2520attivit%2520estrattiva/vol%25202%2520%2520%2520pag%25201-%252074.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Industria/corpo%2520delle%2520miniere/PIANO%2520CAVE/Volume%25202%2520-%2520attivit%2520estrattiva/vol%25202%2520%2520%2520pag%25201-%252074.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Industria/corpo%2520delle%2520miniere/PIANO%2520CAVE/Volume%25206%2520-%2520Aspetti%2520tecnico-minerari%2520e%2520ambientali/vol%25206b-materiali%2520lapidei%2520di%2520pregio.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Industria/corpo%2520delle%2520miniere/PIANO%2520CAVE/Volume%25208%2520%2520-Studi%2520di%2520dettaglio%2520e%2520caratterizzazione%2520geolitologico-tecnica%2520delle%2520aree%2520estrattive/vol%25208%2520-%2520materiali%2520lapidei%2520di%2520pregio.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PropostadiPianiCave/PIR_pianicave16
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PropostadiPianiCave/PIR_pianicave16
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Appendice 2

Archivio di Stato di Trapani. Fondo Intendenza Borbonica di Trapani. Fascicolo 414.

2a

L’amministratore generale della Real Casa e dei Siti Reali di Palermo marchese Forcella scrive 
all’Intendente della provincia di Trapani, pregandolo di fargli pervenire le statue raffiguranti la Ma-
donna di Trapani acquistate a Trapani dalla regina, in modo da potergliele spedire a Napoli

Amministrazione Generale della Real Casa e dei Siti Reali di Palermo 
Protocollo: 11.619. Palermo 2 luglio 1844

A sua Eccellenza il Signor Intendente della Provincia di Trapani 

Sua maestà la Regina di Napoli e Sicilia nella breve dimora fatta in codesta città fece acquisto di 
alcune immagini della Madonna di Trapani incaricando V. E. di fargliele qui pervenire pel mio mezzo. 

Avendo intanto la M. S. con premura preso conto delle immagini suddette e non essendo le stesse 
ancora a me pervenute, io mi fo a pregarla volersi compiacere sollecitarne la rimessa al mio indirizzo. 

F.to: L’amministratore generale marchese Forcella. 

2b

Palermo 4 luglio 1844. L’amministratore generale della real casa e dei siti reali, marchese Forcel-
la scrive all’Intendente della provincia di Trapani per comunicare che, oltre alle statue in alabastro 
già acquistate, doveva esserne spedita un’altra (priva dei fregi in oro che caratterizzavano le prece-
denti), vista dalla regina presso la bottega dell’artista.

Amministrazione Generale della Real Casa e dei Siti Reali di Palermo 
Protocollo: 11.628. Palermo 4 luglio 1844

A sua Eccellenza il signor Intendente della Provincia di Trapani 

In continuazione del mio foglio di ieri l’altro n. 619 debbo aggiungere che oltre alle statuette di ala-
bastro comprate in Trapani da Sua Maestà la Regina di Napoli e Sicilia ne aveano osservata un’altra 
presso l’artefice ad un dipresso della grandezza di un palmo e mezzo liscia, senza alcuno di quei fregi 
di oro di cui sono per solito ornate le altre la quale precisamente alla prefata M dato ordine per mezzo 
di Sua Eccellenza Principe di Cellamare suo cavaliere di onore, di acquistarla et trasmettere per il di 
lui mezzo al mio indirizzo unitamente a quelle statue comprate ad alle altre tre commissionate. 
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Mi affretto quindi di fare conoscere alla Eccellenza Vostra tale sovrano comando per la pronta 
esecuzione.

Firmato L’Amministratore generale Marchese Forcella

2c 

Trapani 7 luglio 1844. L’intendente della provincia di Trapani avvisa della spedizione delle statue da 
Trapani con la nave Palinuro.

Trapani 7 luglio 1844 

Oggetto: si avvisa la spedizione delle immagini della Madonna di Trapani acquistate da S. M. la 
Regina 

Eccellenza Amministratore della Real casa e dei Siti Reali,
le immagini della Madonna di Trapani acquistate da S. M la Regina N. S. non che l’altra richiesta 

col di lei distinto foglio del 4 di questo mese n. 628 si spediscono in due cassettine alla destinazione 
di lei l’Amministratore, le quali sono state consegnate al Comandante del vagone postale il Palinuro 
che muoveva oggi stesso da questo porto per codesta capitale. 

Le altre tre commissionate ed il S. Alberto si stava scolpendo e come saranno disbrigati se ne farà 
la richiesta col primo comando che interverrà per via di mare. 

Firmato l’intendente della provincia di Trapani

2d

Trapani 13 luglio 1844. L’intendente della Provincia avvisa della partenza per Palermo dell’arti-
sta che aveva realizzato le statue della Madonna di Trapani per la regina.

Trapani 13 luglio 1844

Oggetto: Per le immagini della Madonna di Trapani commissionate da S. M. la Regina

Eccellenza Amministratore della Real Casa e dei Siti Reali,

Colla corriera di questi giorni che partiva verso e 23 e ½ si recò in codesta città il professore ch’e-
seguì le quattro immagini per commissione di sua maestà la Regina. Tre presentanti la Madonna di 
Trapani ed una il S. Alberto. 

Gli curo informarne lei in continuazione al mio ufficiale del 7 di questo mese n. 12831
Firmato l’intendente della provincia di Trapani
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Testi Manoscritti

Carvini, V. Erice antica e moderna, [ms. sec. XVII]. Erice: Biblioteca Comunale.

Fogalli, G. M.: Memorie biografiche degli illustri trapanesi, [ms. 1840]. Trapani: Museo Regio-
nale Interdisciplinare Pepoli. 

Trapani nello stato presente profana e sacra opera divisa in due parti del P. Benigno da S. Ca-
terina Agostiniano Scalzo intitolata alla Vergine di Trapani, parte I, Trapani Profana, [ms. 1810]. 
Trapani: Biblioteca Fardelliana.
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