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Mentre a Palermo venivano riconosciute nel campo degli stucchi la genialità  e la fama di Gia-
como  Serpotta e dei suoi epigoni, in altre zone della Sicilia passavano sotto silenzio l’impegno 
ed il lavoro di altri stuccatori presto destinati all’anonimato e ignorati fino ad oggi dalla Storia 
e dalla Critica. 
Questa ricerca ha  lo scopo di recuperare dall’oblio tutti quei nomi degli stuccatori di Messi-
na e Provincia, di cui si sono fortunatamente conservate le tracce e, finalmente,  vuole porre 
all’attenzione di un pubblico più numeroso, tutti quegli apparati decorativi in stucco meritevoli 
di una maggiore valorizzazione che per diversi motivi sono rimasti poco noti o, addirittura, 
sconosciuti anche se caratterizzati talvolta  da particolari ed affascinanti soluzioni estetiche.
Si tratta di un genere di produzione artistica che presenta  numerose sfaccettature  e di cui  è 
difficile tracciare le fila di una specifica storia poiché non  si dispone ancora di  dati documentali 
certi e in quantità adeguata: così accade spesso che ai documenti disponibili  non corrispondo-
no opere esistenti,  oppure, viceversa,  le opere  sopravvissute sono prive di documentazione. 
In ogni caso, anche queste opere, che già per se stesse  sono rari   e preziosi documenti  del 
nostro passato e che spesso rappresentano di una determinata realtà civile l’unica testimonianza 
storico-artistica, non possono più essere ignorate; anzi dovrebbero godere di maggiore visi-
bilità e contemporaneamente bisognerebbe riservare ad esse, come si  sta tentando di fare da 
qualche decennio, non solo interventi di tutela ma anche occasioni di più diffusa conoscenza.
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