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Periodicamente i senatori trapanesi, tramite il tesoriere, ratificavano i 

pagamenti a nonullis persone con le quietanze notarili, dette apoche. Nella 
lista inserita nell’atto redatto da Andrea De Blasi 1 leggiamo il rimborso dei 
senatori a Saverio Orlando 2 con la spettanza di un’onza e sei tarì, quale 
Cocchiero Magiore, che ha la cura della Caroza Senatoria per tutto l’anno. Al 
medesimo, corrisposero anche tre onze, per diverse acconcie fatte alla Caroza 
Senatoria costrutta nel 1751, e supplire sopra le onze tre assegnate per dette 
acconcie. Probabilmente il tesoriere del senato sbagliava la data di costruzione 
della carrozza costrutta nel 1751 con quella del 1754, anno in cui i senatori 
commissionarono una nuova carrozza, come espresso nel seguente 
documento 3  

 
      Carolus/Dei Gratia/ Rex Utriusque Siciliae Hyerusalem Infans Hyspaniae, Dux 

Parmae Placente Castri Magnus Heredetis Etruriae Principe. 
 
     Illustrissimo Regio Consigliere di Palermo. Da Tenente di Rè di codesta Piazza di 

Trapani è stata a noi pella via di codesta nostra Regal Segretaria avanzata rappresentanza 
facendoci presente lo Stato inservibile di codesta Carrozza Senatoria, è delle libree de Servi, è 
de Mazzeri è implora lo ristabilimento d’esse come meglio. Da carta osservasi che l’abbiam 
rimesso à questo Supremo coll’infrascritto nostro biglietto = facendo presente il Tenente di 
Rè della Piazza di Trapani colla suppiegata lettera lo stato inservibile della Carrozza di quel 
Senato, e delle libree de suoi Mazzieri; implora la providenza per la loro rinnovazione, la 
rimetto a V. S. acciò né faccia l’uso, che stima, e nostro Signore la feliciti. 

 
Palermo 9 novembre 1754 = Don Joseph de Grimau. Al Tribunale del Real 

Patrimonio = In dorso del quale previa la fiscal recognizione Provvidimo. Panormi die 
decima ottava novembris 1754  

                                         
1 Atto del 12 giugno 1812, pagina 639 verso. 
Figlio del notaio Dionisio, Andrea De Blasi sposò Antonina Cusa ed abitò in Via Cortina (ora 
Via Nunzio Nasi) con il fratello Giuseppe e le sorelle Giuseppa, Ignazia e Rosaria (due delle 
quali sono state moniali nel Venerabile Monastero di Sant’Andrea). Morì di colera il due agosto 
1837. De Blasi ha redatto tanti contratti raccolti in 105 volumi e ha compilato ben 32 
bastardelli. 
2 Forse, il cocchiere maggiore Orlando, avendo seguito con cura la carrozza del senato per 
parecchio tempo, è stato ripagato dalla maestranza con la sepoltura nella cappella dei 
cocchieri disposta nella chiesa di Santa Maria di Gesù.   
3 Archivio del Senato di Trapani, Lettere 1753-1760, corda 12. 
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= Detur ordine Illustrissimi Senati Drepani ad mentem Tribunalis = Epperò 
restando poi intesi di quel tanto ci è stato dal sudetto Tenente di Rè rapportato, abbiam 
risolto sciogliervi le presenti, colle quali v’incarichiamo, che dobbiate proporci con vostre 
lettere per questa istessa via li mezzi da dove prender si può la spesa necessaria per farsi 
l’uguali libree pelli Servi, è Mazzieri di codesto Senato, ed ugualmente per farsi la carrozza 
della vostra Corte Senatoria, con trasmetterci al passo istesso la relazione della spesa 
abbisogna pella formazione di detta Carrozza, e libree, avvertendovi espressamente à far uso 
delle somme, che devono essere depositati per conto della reformata Franchiggia alli 
Ecclesiastici, è riforma fatta dal nostro Provvisionale in visita per esser quest’assegnati alla 
Deputazione del regno pello pagamento del donativo, è non altrimenti da Panormi die 
viggesima novembris 1754. 

                                                                 Don Joseph de Grimau  
 
 
L’Illustrissimo Senato della Città di Trapani s’incarica di proporre li mezzi da dove 

prendersi le somme necessarie pella rifrazione di quella Carrozza, e delle libree, con rimettere 
la relazione delle spesa necessaria, sentendosi per esclusi li sovradette due riforme come 
sopra. 

                                                              Mazara Officiale Mazziere 
 

 
La carrozza era già in pessime condizioni e non solo, anche le vesti dei 

servitori e perfino l’abbigliamento dei mazzieri era logoro. Pertanto, il 
Tenente di Rè rapportava quello stato d’uso per ottenere dei proventi adeguati 
alla riparazione, sentendosi per esclusi le somme riservate a franchigia per gli 
Ecclesiastici e per il donativo reale. 

Nel 1754, il secreto Giuseppe Fardella marchese di Torrearsa trattava 
l’appalto della costruzione della carrozza nuova per servitio dell’Illustrissimo 
Senato, con una proprietà di decenza e di durata.4  

  

Le otto colonne di detta Carrozza devono essere di legname d’olmo, li quattro 
covrenti, li bracciali e le spallere devono essere della stessa legname d’olmo, tutte le fogliette e 
la tavolame devono essere di legname di pioppo di Napoli, il trajsco corrispondente al disegno 
deve essere di legname d’olmo, li pambozzi di legname di ulivo, la tavolame che abbisognerà 
deve essere tutta di noce, li [+] olmo napoletano, [+] … la mercede della Carrozza [+] di 
tutta la legname e trajno di detta Carrozza se li potea dare in tutto onze cinquanta. Per tutto 
l’intaglio sarà necessario nella cassa e trajno con obligo di farlo fare da Mastri Palermitani, 
che deve curare di farle venire a proprie spese il Partitario se li potrà dare onze venticinque. 

Per tutto il ferro che sarrà necessario per detta Carrozza e trajno, comprese tutte le 
fibie si considera abbisognarvene la quantità di cantara quattro più o meno all’incirca come 
la bottoname dovesse farsi uguale a quella che si dovrà pagare per conto del Don Pietro 
Nobili e Lazzara, quale ferro lavorato si dovrà pagare alla ragione di tarì uno e grani 15 
rotolo, che per cantara quattro ascende il prezzo di onze 23,10, ma se mai si volesse meno 
ferro delli cantara quattro si dovrà defalcare dall’importo per quanto sarà il divario, giacché 
per cantara quattro si dovrà pagare come sopra la somma di onze 23,10.  

 
Per addorare tutta la cassa, il trajno, tutti li ferri e tutte le fibbie, siccome li covrenti 

di legname della detta Carrozza si considera poterci abbisognare migliaja sei di pannelle 
d’oro, che a ragione di onze tre il migliajo ascende l’importo ad onze dieciotto. Per mercede 
dell’addoratura spesa d’imbordente ed altro e per pingere tutto il trajno di color cremesino 

                                         
4 A.S.Tp, fondo “secrezia”, busta 56, da carta 46 r a 48v. 
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con quante mani saranno necessarie magistralmente compreso tutto il materiale del tutto si 
considera abbisognare onze [+]. Per numero otto cristalli per detta cassa giusta la 
proporzione del modello si considera abbisognare onze tre. Per li cernieni e cernietti [+]… 
Per cinque migliara di chiodetti di giornata addorati per guarnire tutta la Carrozza di detto 
Illustrissimo Senato si considera per più ò meno che ve ne verranno doversi dare la somma di 
onze quattro. Per il bordone di rame del cielo di detta Carrozza 2do l’ultima moda toccato di 
bovino colle sue foglie grandi, nelli luoghi dove dovrebbe collocarsi li pomi, volendo le foglie 
in escambio di questi, compresa pure l’addoratura di tutto si considera potervi abbisognare la 
somma di onze dieci. Per il grastone da collocarsi nel mezzo sopra il cielo della Carrozza, che 
deve [+] triangolato di ottone addorato si considera in tutto doversi dare la somma di onze 
sei. Per la tela, chiodi, e tacci e per altre spese minute si considera doverci abbisognare la 
somma di onze due, che in tutto fanno la somma di onze 195, 10. 

Prevenendosi che tutto detto servizio così di legname, di ferro, addoratura, intaglio 
ed altro deve essere benvisto alla Persona deputata dall’Illustrissimo Senato e dall’Illustre 
Marchese di Torrearsa. Che la detta Carrozza si debba [+] da Mastri Palermitani a spesa [+]. 
Ed incominciatosi il lavoro del Partitario non possa desistere ma continuarlo [+] tale 
disbrigo.  

 

Il costo complessivo di 195 onze e 10 tarì era una cifra di notevole entità 
rispetto le consuete spese erogate per restauri d’alcune parti di castelli, mura, 
cisterne o altro; somma con la quale si poteva costruire circa nove gruppi 
statuari dei Misteri. Il partitario aggiudicatario dell’opera doveva costruire la 
carrozza secondo l’ultima moda toccato di bovino colle sue foglie grandi, nelli 
luoghi dove dovrebbe collocarsi li pomi, volendo le foglie in escambio di questi, 
compresa pure l’addoratura, con legname selezionato e pregiato importato da 
Napoli, con circa 400 chili di ferro, otto cristalli per i finestrini, e rivestirla con 
migliaja sei di pannelle d’oro. La realizzazione della cassa, vale a dire 
dell’abitacolo, era affidata ad esperti mastri palermitani perché la carrozza 
doveva ben figurare e resistere a lungo nel tempo. E pingere tutto il trajno di 
color cremesino con quante mani saranno necessarie magistralmente, similmente ad 
una carrozza dipinta in un quadro d’un anonimo pittore trapanese nel 1731, 
che presenta bel tetto il colore rosso vivo dell’università trapanese, forse la 
stessa la carrozza senatoria ridotta in stato inservibile, sostituita dalla nuova 
costruita nel nascente stile rococò. 
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Troviamo menzione sulla vecchia carrozza senatoria inservibile in 
un’attestazione notarile di canonici e di gente comune scritta nel 1784. 

 
In verbo veritatis et tacto pectore attestiamo, che sin dall’anno mille settecento 

quarantadue in ritornare un Dottore di Medicina Laureato dalla Università, andante 
l’Illustrissimo Senato di questa Città di Trapani vestito in toga nella sua carrozza senatoria, 
e col seguito della nobiltà ad incontrare il detto Dottore, e fattolo sedere in mezzo de’ 
Senatori nel luogo elogiale di detta carrozza lo conducevano a casa propria di detto Dottore, e 
così i nostri rispettivi padri ed antenati ci raccontavano essersi ab immemorabili praticato. 

 
Dopo un periodo di oltre cento anni, scopriamo altre notizie sulla 

carrozza costruita nel 1754 in un carteggio del 1894. 5 Il 2 novembre 1894, il 
benestante Gino Pilati Fardella, con propria lettera propose a Tommaso 
Piazza, sindaco di Trapani, di voler acquistare la carrozza vecchia di gala 
inservibile, offrendo 100 lire. Questa era un’occasione per disfarsi in modo 
sbrigativo dell’antica carrozza del Senato, la quale trovasi in pessime condizioni e 
va sempre più deteriorandosi, mentre per la sua conservazione occupa un apposito 
locale. Così proferiva Giovanni Battista Talotti, ingegnere veneziano, 
incaricato dal sindaco, che stimava la vendita della carrozza a 125 lire. Il 24 
novembre, la giunta comunale deliberava di vendere la carrozza ed avvisava 
il prefetto, che si pronunciava un mese dopo:  

 
Prima di munire di visto la deliberazione di cotesta Giunta comunale del 24 

Novembre ultimo scorso colla quale si approva la vendita della carrozza controdistinta, 
desidero conoscere se abbia qualche importanza dal lato storico dovendosene in tal caso da 
norma del regio decreto 15 settembre 1839 conservarsi. La conservazione parrebbe inoltre 
consigliata dalla tenuità del prezzo di vendita, ed anche su ciò desidero conoscere il suo 
apprezzato parere.  

 
Il prefetto voleva esser certo che la carrozza avesse importanza dal lato 

storico per la comunità trapanese. Infatti, conosceva le norme del decreto 
borbonico, ancora vigente ed emanato circa sessanta anni prima, che al 
secondo articolo permetteva alle autorità di curare beni e monumenti ben 
conservati a cura dei proprietari e non soffrano degradazione in verun modo. 
Pertanto, chiese ulteriori notizie in merito. 6  

                                         
5 Archivio del comune di Trapani, carteggio 94, presso il comune di Trapani. 
6 Decreto del 16 settembre 1839 pubblicato nel Giornale dell’Intendenza di Trapani in ottobre, a 
pagina 316 e 317. Il terzo articolo enunciava: “Qualora fra i monumenti designati nell’articolo 
primo ve ne sia alcuno che per la sua importanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine 
di sottrarlo al deperimento cui trovasi esposto, o che la reale Accademia di belle arti riconosca di tal 
pregio da essere utile alla illustrazione della storia patria ed allo accrescimento de’ mezzi di eccitare il 
genio della gioventù coll’esempio degli antichi maestri dell’arte, il Ministro Segretario di Stato degli 
affari interni, presa volta per volta la nostra sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel 
real Museo Borbonico, per esser quivi esposto alle osservazioni degli amatori e de’ dotti, ed alla 
istruzione del Pubblico: e perché non rimangano disadorni i luoghi da’ quali i monumenti di tal fatta 
verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni vi farà sostituire le copie, o 
eseguire altro ornamento a spese del real Museo. I quadri che sono nelle chiese, ancorché capidopera, 
rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è 
prescritto nell’articolo secondo”.  
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Il 2 gennaio 1895, l’ufficio “architettonico” comunale indirizzava al 
prefetto quanto segue:  

 
La carrozza dell’antico Senato, di cui alla lettera di V. S. in margine citata non ha 

niun valore né storico né artistico per cui meriti di essere conservata. Avendo inoltre servito 
in più occasioni per feste carnevalesche, è ridotta in tale stato di deperimento da costituire 
più che altro un inutile ingombro. La grave spesa necessaria pel suo completo ristauro e per 
la sua conservazione è assai superiore al merito di essa; per cui conviene al Comune venderla 
ora pel prezzo proposto, e non tenerla nello stato attuale di continuo deperimento, che finirà 
in non lungo volger di tempo col farla perdere qualsiasi valore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vent’anni dopo, ritroviamo notizie sulla carrozza nominata berlina 

(tipica vettura di metà Settecento ed inizio Ottocento, già posseduta dal conte 
Ranchibile Monroy), nella lettera dattiloscritta di A. Sorrentino, direttore del 
museo civico Pepoli, spedita al sindaco con l’oggetto di: “richiesta della lettera 
autografa che accompagnò il dono della berlina del Senato di Trapani”. 7 

 
Conservandosi nel Museo la berlina del Senato trapanese, domando a V. S. di voler 

disporre che al Museo fosse affidata anche la lettera originale con la quale il Conte di 
Ranchibile accompagnava il dono della carrozza al Senato di Trapani, verso l’anno 1866 
[forse il 1864], essendo Sindaco il Barone di Mokarta [Michele], secondo quello che risulta 
da mie indagini.  

Sicuro che V. S. Illustrissima consentirà il deposito nel Museo dell’importante 
autografo il quale troverà posto fra gli altri ricordi cittadini, ne anticipo i più sentiti 
ringraziamenti. 

 
 
 

                                         
7 Lettera del primo settembre 1914, protocollo 10497. 
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Il 18 novembre 1914, Sorrentino inviava all’archivista comunale 
un’altra lettera, con la quale chiedeva la quietanza della carrozza venduta:  

 
Sarò grato a V. S. se vorrà farmi tenere con cortese sollecitudine copia della 

quietanza n. 101 Esercizio 1895 rilasciata dal Tesoriere del tempo di codesto comune al 
signor Giovanni Pilati Fardella per lire 125 quale importo della carrozza dell’antico Senato 
giusta deliberazione della Giunta Municipale del dì 24 novembre 1894. 

 
Non conosciamo altre vicende legate alla berlina, acquistata da Pilati 

Fardella. È certo che oggi ammiriamo tal esemplare disposto nella sala 
d’ingresso del citato museo, sebbene priva di merlature al bordo del tetto, 
d’intarsi e di laccature in oro zecchino, solitamente applicate nelle cornici 
delle portiere delle carrozze patrizie. Rimane, in merito, soltanto una 
macchia su un lato di una portiera, che sembra essere un’allegoria di due 
puttini.  

 
 

© Salvatore Accardi, novembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


