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Si cunta ca cc’era ‘na mamma, e avía un figghiu chiamatu Giufà; sta
mamma di Giufà campava pòghira. Stu Giufà era babbu, e lagnusu e mariuolu:
sô matri avía ‘na puocu di tila e cci dissi a Giufà:
- Pigliammu ‘na puocu di tila e la và a vinni ‘ntra un paisi luntanu,
e l’ha a vìnniri a chiddi pirsuni chi parlanu picca.
Giufà si partì cu la tila ‘n cuoddu e si nni ij’ a vinniri. Arrivatu ‘ntra un
paisi accamincià a vanniari:
- Cu’ voli la tila!
Lu chiamàvanu li genti e accuminciàvanu a parlari assai, a cu cci paria
grossa, a cu cci paría cara.
Giufà cci paría ca parlàvanu assà, e ‘un cci nni vulia dari. ‘Nquà camina
di ccà, camina di ddà, si ‘nflia ‘ntra un curtigliu; ddà nun cc’era nuddu e
cci truvà ‘na statua di gghissu, e cci dissi Giufà:
- La vuliti accattari la tila? - e la statua ‘un cci dava cuntu; ‘ntanta vitti
ca parlava picca;
- Ora a vu’, ca parlati picca, v’haju a vìnniri la tila. -; pigghia la tíla cci la
stenni di supra:
- Ora dumani viegnu pri li grana -, e si nni ij’.
Quannu agghiurnà’, cci ij’ pri li grana, e tila ‘un ni truvà, e cci dicia:
- Dùnami li grana di la tila -, e la statua ‘un cci dicia nenti.
- Già ca ‘un mi vò dari li grana, ti fazzu vìdiiri cu sugnu ia; si ‘mbresta
un zappuni e va mazzia la statua fina ca l’allavancà, e nni la panza cci
trova ‘na baccaredda di dinari; si menti li dinari nni lu saccu e si nni va
nni so mà; arrivannu, a sò mà cci dissi:
- La vinnivu la tila ad una chi nun parlava, e grana a la sira ‘un mi nni
detti; puà cci jivu la matina cu lu zappuni, l’ammazzavu, la jittavu ‘n
terra e mi detti sti dinari.
La mamma, ca era sperta, cci dissi:
- ‘Un diri nenti, ca a puocu a puocu nni iemmu manciannu sti dinari.
(Racconto raccolto a Casteltermini, in G. Pitrè,
Fiabe novelle e racconti popolari siciliani,
voll. 4, Forni editore, Bologna 1968 [Ristampa anastatica dell’edizione
di Palermo, Luigi Pedone-Lauriel editore 1875], in vol. 3)

Ieri sera, uscendo per una paseggiata, ho visto nella crepa di un muro una lucciola.
Non ne vedeo, in questa campagna, da almeno quarant’anni:
e perciò credetti;
dapprima si trattasse di uno schisto del gesso
con cui erano state murate le pietre o di una scaglia di specchio.
(L. Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978, p. 11)
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STUDI

“Calcina e gesso e polvere di marmo”
Giacomo Serpotta e la plastica dello stucco
tra Seicento e Settecento.
di Pierfrancesco Palazzotto

Giacomo Serpotta è certamente il più illustre e dotato artista dello stucco
in età moderna in Sicilia, ma prima e dopo di lui non pochi furono gli artefici
che modellarono l’umile impasto per ottenerne una plastica vigorosa, talora
ridondante e fastosa, con esiti tra i più diversi ma che nell’insieme identificano l’isola come una delle principali aree geografiche in Italia dove quella
materia a base di gesso ebbe ampia diffusione.
La forma e la tecnica del Serpotta, entrambe straordinarie, affondarono
le radici in una solida tradizione che gli derivarono innanzitutto dagli insegnamenti familiari, assunti sia dal lato paterno che materno. Ricordiamo, infatti, che Giacomo nacque nel 1656 dal marmoraro, scultore e stuccatore
Gaspare (1634-1670)1. Questi discendeva da una famiglia affermata nel mestiere già nel secolo precedente, e aveva mostrato interessanti capacità sia
nella pratica del commesso marmoreo che nella scultura a tutto tondo, con
aperture verso il Barocco romano. Per la precoce morte del padre, i primi
passi di Giacomo si dovettero al fratello maggiore, lo stuccatore Giuseppe
Serpotta, nato tre anni prima, nel 1653, e molto probabilmente all’apprendistato presso i suoi zii materni, Gaspare Guercio e Giovanni Travaglia, alcuni tra i principali scultori della tarda maniera a Palermo2.
La tradizione siciliana nella scultura e, soprattutto, nella plastica ornamentale in stucco, era piuttosto antica e di rilevante importanza. Essa era
rappresentata, per esempio, nel secolo precedente da Antonio Ferraro, autore tra il 1574 e il 1580, del magnifico retablo in stucco, centrato sulla rap1

Cfr. Meli 1934, pp. 104-106; Garstang 1990, pp. 50-52.
Su Guercio e Travaglia cfr. Scavone 1994a e 1994b. Sul contesto familiare e di formazione
di Giacomo cfr. anche Garstang, 2006, p. 43; Mendola 2012a, pp. 14-17.
2
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presentazione dell’Albero di Jesse e applicato nel presbiterio della chiesa di
San Domenico a Castelvetrano (in provincia di Trapani)3. Quel gusto tardo
manierista sarebbe rimasto pressoché inalterato anche nelle forme della generazione successiva, pure impegnata, talora, in vasti apparati in stucco. Tra
questi citiamo solamente il presbiterio della chiesa Madre di Ciminna (in
provincia di Agrigento)4 dove, tra il 1621 e il 1630, Scipione Li Volsi insieme
ai fratelli replicò, semplificandolo, il grande retablo marmoreo realizzato da
Antonello Gagini e dai suoi figli nella Cattedrale di Palermo a partire dal
1510 e fino al 15745.
Se il cardine della formazione di Giacomo Serpotta è la tradizione locale6,
lo sviluppo della sua arte si deve al rapporto indissolubile che lui avrà con le
associazioni laicali. Esse rappresentarono la sua principale committenza e
gli consentirono quella libertà espressiva che altrove sarebbe stato difficile
esplorare7.
Proprio gli oratori palermitani furono, infatti, il suo principale banco di
prova e l’origine del suo successo inesaurito in oltre cinquant’anni di carriera.
Difatti anche in questi luoghi, già prima dell’avvento di Serpotta, lo stucco
giocava un ruolo prevalente, incorniciando ﬁnestre, portali, dipinti e ricoprendo volte e pareti. Lo stesso padre di Giacomo è ricordato per ornamentazioni in stucco all’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria di Palermo nel
1658, che poi sarebbe stato magistralmente trasformato dal nipote Procopio8.
La ragione dell’ampio uso dello stucco risiedeva innanzitutto nella sua
economicità, anche valutando che la messa in opera aveva un costo tutto
sommato contenuto, in quanto gran parte degli stuccatori veniva considerata
alla stregua di artigiani di medio livello. Ovviamente non tutti9.
Possiamo comprendere come fosse decorato un oratorio cronologicamente precedente all’attività di Serpotta osservando il Carminello di Palermo, realizzato tra il 1659 e il 1665 dallo stuccatore Vito Surfarello, uno
dei più noti plasticatori dell’epoca nella città. Le pareti laterali sono scandite
come sempre dalle finestre, incorniciate da pesanti putti che fungono da te3

Cfr. Giardina, Calcara, Napoli, 2015.
Cfr. Garstang 1990, pp. 27-29; Pettineo e Ragonese 2007.
5
Sulla Tribuna della Cattedrale cfr. Kruft 1980, pp. 386-403.
6
Cfr. Palazzotto 2015.
7
Cfr. Palazzotto 2016b.
8
ratorio di S. Caterina Alessandria cfr. Palazzotto, 2004, pp. 214-222.
9
Stuccatori di una certa rinomanza nel XVII secolo erano certamente Giovan Battista Firrera, Antonino Pisano, Vito e Andrea Sulfarello, Gaspare La Farina e, contestuali a Giacomo
Serpotta, Giuseppe Musso, Giuseppe Palumbo e Vincenzo Messina; cfr. Mendola 2012a,
pp. 16-17.
4
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lamoni, a cui si aggiungono corposi fogliami con festoni e pesanti volute, intercalate da nicchie entro cui sono poste statue di santi carmelitani, con un
senso di generale pesantezza e di media qualità10.
Ben diverso il primo interessante intervento di Serpotta, che si ebbe nell’oratorio di San Mercurio (Fig. 1) tra il 1678 e il 168211, dove Giacomo rimpiazzò il poco noto Antonio Pisano, morto prematuramente. Il suo subentro
al posto del Sulfarello, e per ragioni ancora ignote, fu certamente significativo12. Inizia da qui il protagonismo dei putti, che diverrà addirittura sfacciato
in altre imprese. C’è già, infatti, il cuore della poetica serpottiana, che sarà
trasparente tre anni dopo nell’oratorio del Santissimo Rosario in Santa Cita,
ma poco prima funse da rilevante snodo l’incarico ricevuto dai fratelli Giuseppe e Giacomo nel 1684 per la realizzazione degli altari nel transetto nel
Carmine Maggiore di Palermo13.
Lo schema è quello dell’altare sormontato da due coppie di colonne tortili
sfalsate che reggono un architrave su cui sono poste varie figure di impostazione ancora memore del retablo di Castelvetrano. La vera novità fu piuttosto
l’uso della colonna tortile di rimando berniniano e, soprattutto, l’inserimento
di storie all’interno delle anse delle colonne. Per la prima volta a Palermo,
infatti, si attinse al repertorio della scultura rinascimentale locale di matrice
lombarda, che prevedeva altorilievi con storie sacre, e lo si convertì su un
piano barocco, deformandone la prospettiva a seconda del movimento
ascensionale e circolare in senso orario offerto dalle colonne. Il risultato è
un singolare rimando alla colonna trionfale classica, sulla quale a bassorilievo
erano narrate le gesta dell’imperatore vittorioso, ad imperitura memoria.
Egualmente al Carmine le colonne divenivano monumentum per la storia
della redenzione e della salvezza dell’umanità, compiute attraverso l’Avvento
e il sacrificio di Cristo, dei quali testimone e protagonista era la Vergine, titolare della chiesa14.
Il suo primo vero capolavoro oggi noto è l’oratorio del Santissimo Rosario
in Santa Cita (Fig. 2), compiuto tra il 1686 e il 1689 come un apparato del
10

Sul Carminello cfr. Palazzotto 1999a, pp. 73-78; Gli oratori 2004, pp. 58-106.
La prima attribuzione a Giacomo Serpotta con l’indicazione del 1678, in assenza di documenti, si deve a Garstang 1988, pp. 430-432. Sull’oratorio di S. Mercurio cfr. Palazzotto
2004, pp. 114-119; Gli oratori 2014, pp. 9-55.
12
Come ipotesi di studio ho in passato messo in evidenza la presenza di alcuni esponenti
della compagnia della Madonna del Deserto in S. Mercurio con cognome affine al maestro
palermitano, ma anche un sistema di relazioni ulteriormente da approfondire tra i Pisano e
i Serpotta; cfr. Palazzotto 2010, p. 417; Palazzotto 2016b, p. 202.
13
Cfr. Mendola 2012a, p. 22.
14
Cfr. Palazzotto 2007, p. 207.
11

126

Pierfrancesco Palazzotto

tutto innovativo pur nel solco della tradizione tra effimero e scultura tardorinascimentale. Serpotta riuscì a trovare una perfetta sintesi delle esigenze
dei confrati che richiedevano l’esposizione dei Misteri del Rosario e la celebrazione della Battaglia di Lepanto, in esaltazione della loro particolare devozione15.
I Misteri, forse per la prima volta, presero la forma di quelli che Argan
per primo chiamò “teatrini”16, desunti dalla Tribuna di Gagini della Cattedrale di Palermo. Essi furono raccordati da una turba di putti disposta in
forma apparentemente casuale e da statue allegoriche sedute elegantemente
sui davanzali delle finestre al di sopra di quelle rappresentazioni. Da ora in
poi con Serpotta vedremo che non esisteranno limiti di spazio, ma è lo stesso
spazio che si espande tramite la sinergia fra le figure. Così le allegorie amplificano il significato dei “teatrini” e i putti recitano l’episodio sottostante,
come nel caso della Coronazione di spine sormontata da putti che sembrano
alludere al giudizio di Pilato disteso su un cuscino a mo’ di triclinio. Una
straordinaria invenzione che si unisce al capolavoro della controfacciata.
Al centro di quella Serpotta vi pone la Battaglia di Lepanto e intorno una
folla giocosa di putti che distendono un grande telone. Nient’altro che la
trasformazione in stucco di un apparato festivo o funebre effimero tipico
della cultura barocca dell’epoca. Basti accostare la parete all’addobbo per
la facciata della Cattedrale in occasione delle esequie di Filippo IV di Spagna
nel 1666. A mio parere la partitura centrale è alla base dell’idea di Serpotta
per Santa Cita venti anni dopo17.
In definitiva è la qualità che domina su tutto, proprio qui insiste lo iato
tra Serpotta e i pur abili artefici del gesso e dello stucco isolani precedenti o
contemporanei. Mai fino ad allora in Sicilia si erano viste figure dotate di
tale eleganza e grazia, così come i rubicondi putti che, nelle loro perfette rotondità, diverranno un marchio più che imitato dai seguaci del grande stuccatore.
A ciò si aggiunga l’afﬁnamento da lui operato sulla tecnica tradizionale
dello stucco, che solamente in questi ultimi anni si sta studiando con più attenzione. Proprio questo oratorio ha fornito durante il restauro elementi preziosissimi. Sotto la scialbatura è stata trovata una consistente quantità di
disegni autograﬁ che hanno chiarito il suo modo di procedere all’interno del
15

Sul cantiere architettonico e decorativo dell’oratorio cfr. Palazzotto 1999b; Mendola 2015;
Palazzotto 2004, pp. 232-241.
16
Cfr. Palazzotto 2013.
17
Cfr. Palazzotto 2016a, p. 183.

LA SICILIA DEL GESSO

127

cantiere18.
In sostanza, Serpotta disegnava tutto l’apparato sulle pareti come fosse
un affresco, in maniera da veriﬁcare la resa sul luogo e costruire lo stucco
con quella traccia modiﬁcabile.
Da Santa Cita in poi gli incarichi da parte di associazioni confraternali
tendono a moltiplicarsi, mostrandosi sempre più fondanti per la brillante
carriera di Giacomo.
In questa sede, non volendo dilungarmi ancora, compiamo dei salti temporali soffermandoci velocemente su altri capolavori che segnano l’evoluzione della sua arte.
Nel 1696 la compagnia dell’Orazione della Morte lo incarica di realizzare
le due principali cappelle nella propria chiesa di Sant’Orsola, sempre a Palermo, cappella del cui restauro mi sono occupato19 (Fig. 3).
Una volta in più, Serpotta trasporta il tema su un piano teatrale, ed essendo questo inerente alla morte (poiché la compagnia si occupava di pregare per le anime dei defunti e di seppellirli nel cimitero di proprietà) allora
volge tutto apparentemente in farsa. In realtà gli scheletri, a differenza dei
tanti marmorei dei sepolcri romani, portano un’evidente epidermide e vigorose fibre muscolari. Secondo la mia interpretazione si tratta di un’allusione
al Giudizio Universale, durante il quale le anime riprenderanno i propri
corpi, che qui, si starebbero proprio ricomponendo sotto gli occhi dei devoti.
Il cantiere di restauro ha messo in evidenza altri elementi di riflessione
sulla tecnica di Giacomo. Innanzitutto si è verificata l’armatura delle figure.
Esse sono realizzate partendo da una base di calcina combinata con inerti
quali gesso, pietrame, sabbia e polvere di marmo, a granulometria sempre
più sottile man mano che ci si avvicina alla superficie. Gli strati sovrapposti
in genere sono tre-quattro. L’ossatura era costituita da materiali di scarto di
qualunque genere: pezzi di legno, frammenti di tegole, di metallo, fronde di
palma (utili per gli arti curvi e per le ali), che venivano spesso incamiciati
con materiale organico fibroso in maniera da compensare le inevitabili dilatazioni dovute agli sbalzi di umidità. Le corde, talora, erano usate come
anima delle finte fronde vegetali. Inoltre, è certo che alcune figure erano realizzate in bottega e poi portate in situ e ancorate. Lo si è visto, per esempio,
per gli scheletri di cui si è individuata la giunzione delle parti. Probabilmente

18
19

Cfr. Palazzotto, 2004, pp. 55-56.
Sulle cappelle cfr. Palazzotto 2011.
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ciò era indispensabile per quelle statue più complesse e ricche di dettagli20.
Ed eccoci al 1700: Giacomo è chiamato dalla compagnia di San Francesco
per rinnovare la decorazione tardo cinquecentesca dell’oratorio di San Lorenzo (fig. 4), a partire dal presbiterio ove stava la famosa Natività con adorazione dei pastori e i Santi Lorenzo e Francesco, dipinta da Michelangelo
Merisi da Caravaggio forse nel 1600 e purtroppo razziata nel 196921.
L’aula nell’insieme è considerata forse il capolavoro assoluto del maestro
palermitano, per la giusta proporzione tra la freschezza inventiva dei primi
anni e la sapiente maturità nella tecnica esecutiva. È un’opera densa di immagini, tra le quali i “teatrini” con gli episodi della vita dei santi Lorenzo e
Francesco, a cui sono accostate le statue allegoriche, come, ai lati del presbiterio, la dolcissima e materna Carità. Anche questa, pur essendo ripresa
dall’Iconologia di Cesare Ripa22, viene trasformata mostrando la straordinaria
tecnica di cui ormai è padrone: si veda, per esempio, la mano che affonda
nel morbido seno.
Tutto l’apparato è contrappuntato da putti, i quali più che in ogni altro
oratorio sono scatenati in svariate attività. Molti sono coinvolti nell’azione e
interagiscono con le altre immagini. Per esempio scoprono personalmente
le Storie, aprendo le tendine come fossero dei sipari di un teatro. Nel momento in cui le tende si aprono, i putti osservano le scene insieme a noi, nel
medesimo istante, e reagiscono, incuriositi sporgendosi per scrutare gli accadimenti, (come in Santa Maria Vallicella a Roma), oppure ne rimangono
sconvolti e scandalizzati, per esempio di fronte alla Tentazione di San Francesco, tirandosi indietro repentinamente, come fa nel medesimo istante San
Francesco verso il fuoco per sopire il desiderio. Proprio la Tentazione, di cui
qualche decennio fa è stata rubata la statuina della scandalosa dama in décolleté, fu ripresa dall’analogo soggetto di Simon Vouet della chiesa di San
Lorenzo in Lucina a Roma23.
Altri putti partecipano alla rafﬁgurazione di allegorie, come i tre che si
aiutano uno con l’altro per raggiungere le monete distribuite dall’elemosina
e diversi che sembrano del tutto indifferenti e apparentemente estranei a evidenti signiﬁcati teologici.
In realtà, tutto l’apparato gioca su una spiccata teatralità in cui i conﬁni
20

Ibidem, p. 36.
Sulle ultime ipotesi relative alla cronologia del Caravaggio cfr. Mendola 2012b. Sull’oratorio cfr. Palazzotto 2004, pp. 184-194; Garstang 2006, pp. 92-96; L’oratorio 2013, con bibliografia precedente.
22
Cfr. per esempio l’edizione del 1603: Ripa 2012.
23
Cfr. Cosmo 1997, p. 50.
21
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delle rappresentazioni (le cornici delle scene, per intenderci) sono spezzati
ad uso della partecipazione di tutte le ﬁgure presenti.
Per comprendere meglio la portata in ambito locale dell’oratorio di San
Lorenzo, basti confrontare quel monumento con l’oratorio dei falegnami decorato dal fratello Giuseppe nel 170124 (Fig. 5). L’aula con una bassa volte a
botte è interamente coperta di stucchi con putti, festoni, medaglioni e cornici, in cui sono inseriti brani di affreschi, ma Giuseppe Serpotta non riesce
né allora né mai a ripetere le straordinarie prove del fratello, sia nella modellazione dei singoli pezzi che nell’organizzazione corale barocca di tutti
gli elementi. La sua è pura e semplice decorazione; quella di Giacomo è una
splendida macchina barocca, per quanto fortemente debitrice alla cultura
cinquecentesca.
Concludiamo con quella che Donald Garstang considerò, giustamente,
la fase matura di Serpotta, e uno dei suoi più noti capolavori: l’oratorio del
Santissimo Rosario in San Domenico realizzato nel secondo decennio del
Settecento25 (Fig. 6).
Esso si può ritenere una meta del Serpotta, l’opera più bilanciata e solennemente controllata tra le sue. Indubbiamente la vivace freschezza degli interventi più antichi ne risente, ma non la visione generale dell’insieme che
mostra la straordinaria eleganza raggiunta dallo scultore, la profondità semantica programmata, la perfetta fusione tra lo stucco e i pregevolissimi quadri seicenteschi, già in loco, nell’atto di creare l’atmosfera di una sacra
rappresentazione barocca.
Il perno del tutto è la pala d’altare di Van Dyck, dedicata alla memoria
del ﬂagello della peste che aveva colpito Palermo nel 1624 e che era stato
debellato dal salviﬁco intervento di Santa Rosalia26. Ancora una volta sono
allegorie a contornare i quadri con i misteri del Rosario, ma ormai sono come
dame rafﬁnatissime e talora vezzose. Sfoggiano silhouettes invidiabili, pizzi
e merletti corredati da accessori pretenziosi, copricapi con piume di struzzo
e acconciature ﬁssate da diademi e spille; sono, inoltre, atteggiate come modelle smaliziate.
I putti proseguono nei loro giochi e in alto si distendono insuperabili altorilievi con l’Apocalisse e la Genesi.
A livello formale, nessuno dei suoi coadiutori o allievi sarà mai capace di
24

Sull’oratorio dei Falegnami cfr. Palazzotto 1999, pp. 89-99, con aggiornamento in Palazzotto 2016c.
25
Sulla fase matura di Serpotta cfr. Garstang 2006, pp. 113-154.
26
Sull’importanza della tela come innesco della competizione iconografica tra gli ordini religiosi a Palermo cfr. Palazzotto 2018.
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riproporre dei modellati così tecnicamente arditi e magistralmente composti.
Il sacro teatro barocco è pienamente in scena, l’aula come proscenio e il
presbiterio come palcoscenico. Di conseguenza il suo sipario viene aperto
dai putti, mentre, in alto, due seraﬁni scrivono la locandina della messa in
scena, che è la gloria della Vergine del Rosario, protagonista nel quadro di
Van Dyck, avvolta dall’incenso cosparso da un angelo e che penetra idealmente nella pittura. In alto l’imposta della cupoletta da cui discende lo Spirito Santo diviene il palco degli spettatori, dame e cavalieri, ovvero noi stessi
che osserviamo lo spettacolo e, al centro, lui, Serpotta, immortalatosi insieme
al ﬁglio Procopio27.
Nel 1732 l’artista morì e dopo di lui non vi sarebbe stato più, nella stucco
siciliano di età moderna, qualcuno capace di raggiungere costantemente tali
vette d’arte e d’invenzione.

27

Cfr. Palazzotto 2002.
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Fig. 1 - Giacomo e Giuseppe Serpotta, Oratorio di S. Mercurio, 1678-1682, Palermo

Fig. 2 - Giacomo Serpotta, Oratorio del SS. Rosario in S. Cita, 1686-1689, Palermo (Ph
di P. Palazzotto)
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Fig. 3 - Giacomo Serpotta, Cappella delle Anime purganti, 1695-1696, Chiesa di S. Orsola,
Palermo (Ph di P. Palazzotto)
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Fig. 4 - Giacomo Serpotta, Oratorio di S. Lorenzo, 1700-1705, Palermo (Ph di P. Palazzotto)
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Fig. 5 - Giuseppe Serpotta, Oratorio di S. Giuseppe dei Falegnami, 1701, Palermo (Ph di
P. Palazzotto)
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Fig. 6 - Giacomo Serpotta, Oratorio del SS. Rosario in S. Domenico, secondo decennio del
XVIII secolo, Palermo (Ph di P. Palazzotto)
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