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INTRODUZIONE 

Quando nel 1282 scoppiò la rivolta del Vespro la Sicilia aveva affrontato un periodo 

di grande crisi iniziato fin dalla fine del dominio normanno e che si era acuito sotto il 

regno degli angioini. A parte le commissioni federiciane, per lo più di carattere 

difensivo, e le ancora più scarse strutture di patronato angioino, di fatto nella seconda 

metà del XIII secolo vi era un vuoto nella realizzazione di grandi architetture.1 

Dopo la rivolta si imposero sulla scena politica le grandi famiglie baronali, sia di 

origine latina sia di origine catalana, che approfittando della debolezza del regno ora 

guidato dagli aragonesi iniziarono ad accumulare terre e ricchezze dando nuovo 

slancio alle commissioni artistiche nell’isola ed in particolare a Palermo che si 

apprestava ricoprire di nuovo il ruolo di capitale del Regno. Tra le tante famiglie una 

più delle altre lasciò il proprio segno sia a livello artistico sia a livello politico: i 

Chiaramonte. La quantità delle loro opere è tale che ha generato il concetto di 

“architettura chiaramontana.”2 

Proprio per capire i processi che hanno favorito l’emergere sulla scena politica 

cittadina e isolana della nobiltà baronale si è scelto di ripercorre i fatti che portarono 

allo scoppio dei Vespri e al successivo affermarsi della Universitas cittadina di 

Palermo. Si è ripercorso la nascita delle due fazioni, una chiaramontana e una 

antichiaramontana, che si contendevano il potere in città e in alcuni casi l’intera isola. 

Ci si è concentrati sulla complessa struttura familiare dei Chiaramonte e la sua storia 

dal capostipite, Federico I, all’ultimo esponente Enrico. Questa prima parte ha aiutato 

ad ancorare cronologicamente le strutture chiaramontane ad alcuni esponenti della 

famiglia, soprattutto a quelli che abitarono a Palermo e che qui operarono. 

Conclusa la parte meramente storica si è reso necessario un focus su Palermo e sulla 

sua evoluzione urbana nel corso del XIV secolo. L’imponente sviluppo che la città 

ebbe in questo secolo fu principalmente favorito dal trasferirsi nei vari quartieri, 

soprattutto al di fuori delle antiche mura classiche, di mercanti forestieri e di famiglie 

 
1 La presente ricerca inizialmente doveva incentrarsi sull’architettura baronale del XIV secolo a Palermo 
analizzandone la storia dei monumenti, sia civili sia sacri, commissionati dalle potenti famiglie nobili 
che avevano preso casa nella capitale del regno. L’esiguità dei manufatti e la scarsità di fonti 
documentarie hanno suggerito di concentrarsi sulla famiglia che più di tutte lasciò un segno in città. 
2 Cfr. infra. 
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nobili che finanziarono la realizzazione di nuove strutture come chiese, cappelle 

private e palazzi. 

Avendo in questo modo affrontato il contesto sia storico sia artistico-architettonico in 

cui operava la famiglia agrigentina ci si è concentrati sulle strutture da loro 

commissionate a Palermo e in alcune parti dell’isola. In questo caso si è voluto seguire 

la via già tracciata da Giuseppe Spatrisano nel 1972 nel suo ancora fondamentale Lo 

Steri di Palermo e l’architettura siciliana nel Trecento.3 Del testo si è ripreso lo 

schema delle schede dedicate ai singoli monumenti. Si è approfondito le cronologie di 

alcune opere in relazione all’evoluzione degli studi più recenti e l’attribuzione alla 

schiatta agrigentina di altre. 

Dopo l’analisi delle testimonianze architettoniche si è resa necessaria la disanima del 

concetto di “architettura chiaramontana,” la sua origine a livello critico, quali 

caratteristiche la contraddistinguono e se si possa veramente riferire alla famiglia 

agrigentina un’impronta artistica tale da poterle dare il suo nome. 

Nell’ultima parte si è approfondito le caratteristiche delle strutture dei Chiaramonte, 

come queste si inseriscano nella tradizione isolana e quali elementi di novità si possono 

rintracciare in esse, sia in quelle di inizio secolo sia in quelle della fine. 

Si è voluto inoltre presentare due appendici su due monumenti, una dedicata al rilievo 

3D della chiesa di S. Antonio allo Steri che, non molto analizzata negli studi 

precedenti, è stata oggetto di approfondimento, anche documentario, riguardo alla sua 

storia conservativa dall’acquisizione da parte dello Stato fino agli anni Cinquanta. Si 

presentano quindi documenti inediti e le tavole tratte dal rilievo tridimensionale.4 Il 

secondo monumento è la sala semipogea ritrovata durante gli scavi eseguiti a partire 

dal 2003 e identificata come una camera dello scirocco. 

Si è inserita infine un’appendice documentaria in cui sono riportati i documenti 

riguardanti S. Antonio allo Steri, l’atto di fondazione di Baida e la permuta di uno dei 

terreni appartenuti a Giovanni de Milite nella zona della Guadagna.5 

  

 
3 SPATRISANO 1972. 
4 La documentazione successiva doveva essere acquisita nel corso dell’ultimo anno ma la situazione 
pandemica ha impedito il reperimento di tali materiali. 
5 Si è scelto di non riportare i documenti già più volte pubblicati da chi si è occupato di monumenti 
chiaramontani ma solo quelli che si sono resi necessari per l’analisi critica. 
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1. IL CONTESTO STORICO 

1.1.  LA SICILIA TRA XIII  E XIV  SECOLO 

I siciliani dopo la sconfitta nel 1266 di Manfredi di Hohenstaufen e l’esecuzione nel 

1268 di Corradino di Svevia, non accettarono mai di buon grado il dominio degli 

Angioini.6 Il nuovo re, Carlo d’Angiò, dovette faticare non poco per poter consolidare 

il suo potere. Già, nel 1269, Corrado Capece, strenuo sostenitore della causa sveva, si 

rivoltò contro il sovrano di origine francese riuscendo a sconfiggere le sue truppe 

presso Agrigento;7 il Capece, con le proprie forze, conquistò anche Palermo, Augusta 

e Messina.8 

La ribellione fu domata nel 1270, quando il nuovo vicario angioino, Guillaume 

Étendard, dopo un lungo assedio, costrinse alla resa i rivoltosi, che si erano rifugiati a 

Centuripe.9 

Una volta normalizzata la situazione, l’Angiò abbandonò il sistema amministrativo 

svevo importando nel Sud-Italia il modello francese, mentre gli incarichi 

amministrativi e i feudi furono affidati a suoi stretti collaboratori. Sfruttando la 

deposizione papale del 1245 che aveva colpito Federico II, l’Angioino impose ai nobili 

isolani di dimostrare se i loro possedimenti e concessioni fossero stati ricevuti prima 

di tale data, in caso contrario questi venivano revocati o confiscati. Conclusa questa 

operazione, una parte delle terre ottenute furono riassegnate a nobili fedeli alla corona, 

mentre la maggior parte furono incamerate nel regio demanio.10 Il re inoltre emanò 

una norma che gli permetteva di confiscare i beni dei feudatari che si fossero 

allontanati dalle proprie terre per oltre un anno.11 

 
6 RUNCIMAN 1971, p. 131. 
7 KAMP 1975, p. 413. 
8 KAMP 1975.p. 413. Tommaso di Coucy, posto dal re a comando della Sicilia, travolto dalla rivolta, 
dovette aspettare i rinforzi inviati dal Carlo d’Angiò per riuscire a riconquistare Augusta per poi 
contrastare e domare, seppur per breve tempo, i ribelli. A questo proposito si veda: RUNCIMAN 1971, p. 
164. 
9 KAMP 1975, p. 413. Riconquistata la Sicilia, Carlo represse duramente i ribelli. Nei suoi ordini 
chiunque fosse stato sorpreso con armi addosso sarebbe stato condannato a morte, mentre i cittadini 
forestieri, soprattutto quelli di origine germanica e iberica insieme ai pisani, furono espulsi dall’isola. 
RUNCIMAN 1971, pp. 164-166. 
10 RUNCIMAN 1971, pp. 165-166. 
11 LÉONARD 1954, pp. 80-82. 
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A queste misure si aggiunse anche un nuovo sistema fiscale che generò scontento tra 

i sudditi, soprattutto una tassa sulle proprietà, la subventio generalis che, già prevista 

dall’ordinamento normanno e svevo solo in caso di crisi, divenne un’imposta 

regolare.12  

La Sicilia, a differenza dei domini continentali, non fu mai favorita dal nuovo re: essa 

fu divisa in due provincie amministrative separate dal fiume Salso, i suoi porti non 

avevano gli stessi privilegi economici, mentre l’industria isolana non venne mai 

incoraggiata.13 L’intera amministrazione isolana era affidata a francesi e continentali 

del Sud-Italia14 i quali, secondo le cronache locali, erano avidi e corrotti.15 

Mentre re Carlo era ormai convinto di aver vinto la resistenza siciliana gli esuli fedeli 

al partito svevo avevano trovato un porto sicuro nella città di Barcellona alla corte 

Giacomo I d’Aragona, padre di Pietro III d’Aragona e suocero di Costanza II, figlia di 

Manfredi.16 Pietro III aveva sposato la causa degli isolani già a partire dal 1269 

quando, in un atto pubblico, aveva rivendicato i diritti della moglie sulla corona 

siciliana.17 Tra i rifugiati giunti nella penisola iberica vi erano inoltre: Ruggero di 

Lauria, Giovanni da Procida,18 i fratelli Corrado e Manfredi Lancia.19 Tutti pronti a 

combattere gli angioini sia per personale vendetta20 sia per fedeltà al defunto Manfredi 

di Svevia per il quale loro o esponenti delle loro famiglie avevano combattuto. 

Pietro III salì al trono dopo la morte del padre nel 1276 e poté concretamente iniziare 

a pensare alla conquista della Sicilia e del Sud-Italia,21 iniziando a muoversi per 

trovare appoggi sia nella penisola sia a Costantinopoli.22 

 
12 HERDE 1977, p. 207. 
13 RUNCIMAN 1971, p. 172. La diffidenza che il re provava verso i siciliani era tale che egli non fece 
mai visita ufficiale nell’isola, vi passò solo nel 1270 per andare a combattere in Tunisia. 
14 RUNCIMAN 1971, pp. 274-275. 
15 RUNCIMAN 1971, pp. 274-275. 
16 WIERUSZOWSKI 1938a, p. 142. 
17 WIERUSZOWSKI 1938a, p. 143 e WIERUSZOWSKI 1938b, p. 142. 
18 WIERUSZOWSKI 1938a, p. 152. 
19 WIERUSZOWSKI 1938a, p. 148. 
20 Manfredi Lancia aveva perso il padre Federico, gli zii Galvano, Giordano D’Agliano e il cugino 
Galeotto: WIERUSZOWSKI 1938a, p. 151. Con il fratello egli crebbe alla corte aragonese dove ricevette 
un’educazione di stampo iberico e dove imparò il Catalano. Si veda in dettaglio SARDINA 2004 
(Biografico). 
21 RUNCIMAN 1971, p. 265. 
22 HERDE 1977, pp. 218-219. 
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Il nuovo re, nel 1282, dopo aver approntato un’immensa flotta con la scusa di dover 

difendere i propri territori dalle incursioni dei saraceni, riuscì a creare nel Nord-Africa 

un punto di appoggio utile da cui partire per poter conquistare la Sicilia.23 

Le convinzioni di Carlo e i progetti di Pietro furono stravolti quando durante i Vespri 

del lunedì di Pasqua, del 1282, la popolazione di Palermo si sollevò, dopo che alcuni 

soldati francesi avevano importunato delle donne, generando la rivolta che portò al 

massacro, in poche ore, di tutti i parlanti di lingua francese presenti in città.24 La rivolta 

presto si estese a tutta l’isola, il 29 aprile insorse Messina, città dove era stanziata la 

flotta angioina che, visto il precipitare degli eventi, fu costretta alla fuga trovando 

riparo a Catona.25 

I siciliani, per evitare la prevedibile reazione di re Carlo, in un primo momento 

chiesero la protezione papale sottomettendosi alla sua autorità, ma il francese Martino 

IV li sollecitò a fare atto di sottomissione all’Angiò. A questo mancato appoggio i 

rappresentanti di Palermo iniziarono a prendere contatto con gli aragonesi per offrire 

la corona a Pietro III; al contrario, i messinesi erano decisi a trattare per giungere ad 

un riconoscimento da parte del papa.26 

Sebbene in anticipo a quanto avesse programmato, lo scoppio dei Vespri permise a 

Pietro d’Aragona di sbarcare, il 30 agosto 1282, a Trapani per recarsi poi a Palermo, 

dove il 2 settembre27 fu incoronato re di Sicilia.28 L’avanzata del re aragonese fu 

talmente ben preparata e organizzata che non solo riuscì a scacciare i francesi dall’isola 

ma, attraversato lo stretto, sbarcò in terra calabrese, conquistando importanti 

piazzeforti come Nicotera e Catona.29 

L’avanzata catalana continuò fino al 1283 con la conquista di Malta e la presa nel 1284 

di Gerba.30 La guerra giunse ad un uno stallo nel 1285 con la morte il 7 gennaio di re 

Carlo,31 il 28 marzo di papa Martino IV32 e l’11 novembre di re Pietro.33 

 
23 CORRAO 2015, p. 428. 
24 CORRAO 2015, p. 429. 
25 RUNCIMAN 1971, p. 285. 
26 HERDE 1977, p. 219. 
27 RUNCIMAN 1971, pp. 296-298. 
28 CORRAO 2015, p. 429. 
29 CORRAO 2015, p. 429. 
30 CORRAO 2015, p. 429. 
31 HERDE 1977, p. 223. 
32 CERRINI 2008, p. 276. 
33 CORRAO 2015, p. 430. 
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A Carlo succedette Carlo Martello34 che tenne il regno di Napoli fino a novembre del 

1288, quando il padre, Carlo II d’Angiò,35 detenuto presso la corte spagnola dal 1284,36 

fu liberato dagli Aragonesi. Il trono siciliano andò al figlio di Pietro, Giacomo II 

d’Aragona, a cui si aggiunse nel 1291, dopo la morte del fratello Alfonso III, quello 

aragonese.37 

Carlo II, quando salì al trono di Napoli, si preoccupò della sorte di tre dei suoi figli, 

inviati come ostaggi alla corte siciliana come riscatto per la sua libertà iniziando le 

trattative di pace con Giacomo.38 Le trattative continuarono fino al 1295, quando ad 

Anagni, con la mediazione di papa Bonifacio VIII,39 si giunse ad un accordo che 

prevedeva: la revoca delle scomuniche agli Aragona, l’abrogazione dell’interdetto 

imposto dai suoi predecessori sulla Sicilia, il passaggio dell’isola sotto il controllo del 

papa e la resa agli Angioini dei territori della penisola conquistati dagli Aragonesi.40 

Il fratello minore di Giacomo II, Federico III, allora luogotenente e vicario generale 

della Sicilia, non vedeva di buon grado tale accordo.41 Gli stessi siciliani pensavano 

che la soluzione li avrebbe riportati, prima o poi, sotto il controllo degli odiatissimi 

francesi. La tensione nell’isola era tale che scoppiò, nel giro di poco tempo, una rivolta 

contro i catalani.42 

A novembre a Palermo si riunì un Parlamento che nominò Federico Signore dell’isola, 

mentre a gennaio del 1296 un altro Parlamento riunito a Catania lo elesse re di Sicilia.43 

L’investitura a “rex Sicilie, Ducatus Apulie ac Principatus Capue” avvenne il 25 

marzo nella cattedrale di Palermo assumendo il nome di Fredericus tercius.44 Il nuovo 

re, temendo la naturale reazione angioina, mosse le sue truppe verso la Calabria per 

rinforzare le piazzeforti continentali conquistate dal padre. 

L’incoronazione tradiva il trattato di Anagni usurpando di fatto le pretese della Santa 

Sede sulla Sicilia; la reazione di Bonifacio VIII non si fece attendere: il 3 maggio egli 

 
34 WALTER 1977, pp. 379-380. 
35 WALTER 1977, pp. 379-380. 
36 NITSCHKE 1977, p. 299. 
37 CORRAO 2015, p. 430. 
38 NITSCHKE 1977, p. 229. 
39 DUPRÈ THESEIDER 1971, p. 149. 
40 CORRAO 2015, p. 430. Egli aveva conquistato nel continente Catona e Nicotera. 
41 FODALE 1995a, p. 684. 
42 BACKMAN, 2007, pp. 50-51. 
43 FODALE 1995a, p. 684. 
44 FODALE 1995a, p. 685. 
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scomunicò Federico III comunicandogli di presentarsi a Roma.45 A gennaio del 1297 

Giacomo II e il fratello, nuovo re di Sicilia, si presentarono al cospetto del papa per 

risolvere la questione.46 La netta resistenza di Federico III portò al fallimento 

dell’incontro, allora il papa impose a Giacomo II di muovere guerra contro il fratello, 

scatenando un nuovo conflitto.47 

Ai primi successi di Federico in terraferma seguirono, tra il 1298 e il 1299, numerose 

sconfitte, inflittegli sia dal fratello sia da Carlo II, tanto che le forze Angioino-

Aragonesi, dopo aver riconquistato molte delle città della Calabria, sbarcarono in 

Sicilia prendendo numerosi comuni.48 Proprio nel 1299 Giacomo II decise di ritirarsi, 

lasciando il conflitto interamente in mano agli Angioini.49 

La guerra proseguì in terra siciliana con scontri che durarono fino al 29 agosto del 

1302, quando a Caltabellotta fu firmata la pace in cui fu riconosciuto il titolo di re di 

Trinacria a Federico, a patto che egli rinunciasse alle conquiste sulla terraferma. Il 

trattato fu approvato da Bonifacio VIII che tolse l’interdetto sull’isola e ritirò la 

scomunica inflitta al sovrano.50 

Si chiuse così il primo dei conflitti tra Angioini e Aragonesi per il dominio dell’isola; 

conflitto che, con fasi alterne, durò fino al 1372 quando fu sancita definitivamente 

l’appartenenza della Sicilia agli Aragona. 

 

 

 
45 DUPRÈ THESEIDER 1971, pp. 149-150. 
46 DUPRÈ THESEIDER 1971, p. 150. 
47 DUPRÈ THESEIDER 1971, p. 150. 
48 FODALE 1995a, pp. 685-686. 
49 Egli aveva mosso la sua flotta nel golfo di Napoli, dove già aveva conquistato alcune isole. Durante 
uno scontro con la flotta francese e con quella del fratello rimase ferito, la sconfitta gli costò le isole del 
golfo, mentre alcune terre calabresi tornarono agli Angiò tramite accordi di vario tipo. La guerra 
proseguì senza Giacomo su spinta di Carlo II che affidò l’offensiva al figlio Roberto nominandolo 
vicario di Sicilia. Sotto il suo comando le truppe francesi sbarcarono in Sicilia conquistando molte 
località della parte orientale. A novembre del 1299 truppe angioine sbarcarono nei pressi di Marsala 
cercando così di aprire un nuovo fronte nell’isola. La loro avanzata fu fermata nel dicembre dello stesso 
anno a Falconaria dove nella battaglia furono catturati il principe di Taranto e Ruggero di Sanseverino. 
A questo proposito: FODALE 1995a, p. 686 e ss. 
50 Il trattato prevedeva la creazione del cosiddetto Regno di Trinacria lasciando formalmente il Regno 
di Sicilia alla corona Angioina. Gli eredi di Federico III potevano avere un altro regno insulare on un 
indennizzo equo. I rispettivi contendenti si impegnavano a liberare i prigionieri fatti durante la guerra e 
concedere loro perdono. Si veda in dettaglio: FODALE 1995a, p. 687. 
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1.2.  PALERMO DOPO IL 1282 

La città di Palermo, dopo lo scoppio della rivolta del Vespro, si costituì come libero 

Comune e per garantirsi una posizione indipendente si sottomise al papa.51 

Il governo della città fu retto da quattro Capitani affiancati da otto consiglieri, di cui 

tre erano giudici, uno era un notaio ed uno un miles. I consiglieri erano scelti tra gli 

esponenti più rappresentativi dei principali quartieri della città: il Cassaro, il Seralcadi, 

l’Albergaria, Porta Patitelli e la Kalsa (Fig. 1).52 Palermo, dopo aver abbandonato la 

prima idea di sottomettersi al papato e aver acclamato, il 7 settembre 1282, Pietro III 

re di Sicilia, si preparava a tornare capitale del Regno.53 

D’altronde la città, nonostante la crisi demografica iniziata con le politiche federiciane 

da cui non si riprese mai54 era ancora una delle più popolose d’Europa55 e sebbene fin 

dai tempi di Federico II non fosse più abitata dalla corte reale, non aveva mai 

dimenticato il ruolo di capitale ricoperto sotto la dinastia Normanna. 

Proprio per il suo prestigio Palermo esercitava ancora una forte attrattiva nella 

popolazione isolana, soprattutto tra le classi sociali nobili e mercantili.56 Tra le 

famiglie che in questo periodo si trovano nei documenti vi sono gli Abbate, originari 

di Trapani, che avevano servito prima Carlo I e poi Pietro III, i Mostacci da Messina, 

i Milite da Polizzi e gli Incisa da Sciacca.57 Altre famiglie baronali che alla fine del 

XIII secolo si insedieranno in città e che poi ebbero un ruolo fondamentale per tutto il 

XIV secolo vi furono i Chiaramonte, gli Sclafani e i de Palmerio. Oltre alle famiglie 

di origine nobile, la città attraeva anche mercanti e banchieri provenienti dal resto 

dell’isola e dal continente: dalla Toscana provenivano gli Abatellis, gli Opezzinga e i 

Paruta; da Amalfi gli Afflitto e i Carastono.58 

La città dopo l’elezione di Federico III a re di Trinacria dovette affrontare nuove sfide. 

Nonostante la pace di Caltabellotta del 1302, la tensione con il nemico angioino non 

si era mai placata e nel 1313 il nuovo re di Napoli, Roberto d’Angiò, salito al trono 

nel 1309, riprese le ostilità contro la Sicilia. A partire da quella data le città della costa 

 
51 D’ALESSANDRO 2008, p. 22. 
52 D’ALESSANDRO 2008, p. 22. 
53 D’ALESSANDRO 2008, p. 23. 
54 D’ALESSANDRO 2005, p. 459. 
55 IGOR MINEO 2013, p. 270. 
56 D’ALESSANDRO 2008, pp. 23-24. 
57 D’ALESSANDRO 2008, pp. 23-24. 
58 BRESC 2013, pp. 258-259. 
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furono attaccate,59 nel 1316 Palermo venne assediata e le sue campagne devastate; 

un’altra incursione nel 1317 colpì le tonnare della città.60 

Nel 1325 la minaccia angioina era tale che Federico III e l’Universitas incaricarono 

Giovanni I Chiaramonte, fratello di Manfredi I Chiaramonte che si era già distinto in 

Calabria durante la guerra del Vespro,61 di difendere ad ogni costo Palermo.62 

A giugno le forze francesi guidate da Carlo di Calabria sbarcarono nei pressi della città 

e iniziarono l’assedio. L’attacco fu rivolto prima verso Porta di Termini, poi su Porta 

Mazara ed infine venne assaltata Porta Carini, dove trovarono una strenua resistenza 

da parte degli assediati.63 La difesa fu organizzata dividendo, in punti nevralgici della 

città le forze dei Chiaramonte, di Matteo Sclafani, di Nicolò e Federico Abbate, di 

Simone de Esculo e di Giovanni Calvelli.64 

La sortita Angioina, sebbene non fosse andata a segno, danneggiò gravemente le mura 

della città che furono riparate sotto la cura del Chiaramonte.65 Le operazioni di 

ripristino durarono a lungo tanto che nel 1329 Federico III autorizzò l’Universitas a 

impiegare 800 onze d’oro per la loro ricostruzione.66 

A causa dei continui conflitti con gli Angioini la cura delle mura rappresentava 

un’esigenza impellente. Per tutto il XIV secolo vi sono interventi dei re per la loro 

manutenzione: nel 1337 Pietro II esortò affinché fosse velocizzata l’opera di ripristino, 

mentre nel 1341 impegnò 648 onze d’oro all’anno per la loro cura.67 Al massimo del 

loro potere furono i Chiaramonte ad occuparsene, come nel 1380 quando Manfredi III 

fece chiudere il lato sud della città in prossimità del mare.68 

Palermo oltre a soffrire gli eventi bellici dovette affrontare anche altri problemi come 

la carestia e la peste. 

Già nel 1311 le cronache riportano una mancanza di grano in città e nel 1318 in tutta 

l’isola.69 La carenza cronica delle sementi era tale che nel 1323 Federico III fu costretto 

 
59 D’ALESSANDRO 2008, p. 66. 
60 FODALE 1995a, p. 690. 
61 WALTER 1980b, p. 531. 
62 D’ALESSANDRO 2008, p. 66. 
63 D’ANGELO, 1996, p. 49. 
64 D’ANGELO, 1996, p. 49. 
65 WALTER 1980a, p. 526. 
66 D’ALESSANDRO 2008, p. 69. 
67 D’ALESSANDRO 2008, p. 69. 
68 D’ALESSANDRO 2008, p. 69. 
69 BOZZO 1882, pp. 301-303 e 475-476. 
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ad intervenire bloccando l’esportazione di frumento al di fuori dell’isola.70 Gli 

interventi successivi non risolveranno mai i problemi di approvvigionamento tanto che 

nel 1328 si rischiò una rivolta popolare.71 Rivolta che invece esplose nel 1339, quando 

furono assaltati i magazzini di frumento, che si trovavano vicino alla chiesa di S. Maria 

della Catena, nel quartiere della Kalsa, con una tale violenza che Pietro II intervenne 

duramente facendo arrestare molti cittadini e condannandone a morte altri.72 

Tra il 1347 e il 1348 la città, come il resto d’Europa, venne flagellata dalla peste. Il 

morbo sembra sia giunto nell’isola, a ottobre del 1347, tramite di dodici galee genovesi 

sbarcate a Messina.73 L’infezione si diffuse rapidamente a causa dei cittadini messinesi 

che, per scampare al pericolo, erano fuggiti dalla loro città.74 Traccia dell’arrivo a 

Palermo del batterio sembrerebbe rintracciabile dal rifiuto posto da notai e sacerdoti 

di recarsi nelle residenze dei malati per paura del contagio.75 

A Palermo la Kalsa fu il quartiere più colpito. Molto probabilmente ciò era dovuto 

principalmente alla vicinanza del porto e alla forte presenza di cittadini stranieri più 

esposti al contagio, vista la loro attività mercantile.76 Tra le vittime illustri della peste, 

che tra il 1283 e il 1376 a fasi alterne colpì l’isola e che portò la popolazione stimata 

da 850000 individui a 350000,77 vi furono Matteo Sclafani nel 1354,78 nel 1374 la 

regina Antonia del Balzo, seconda moglie di Federico IV d’Aragona.79 

Nonostante la guerra e i problemi causati dalla carestia e dalla peste, Palermo era 

ancora una città economicamente forte e in fermento. A metà del Trecento vi 

risiedevano trenta feudatari i quali potevano contare sulle rendite provenienti dalle loro 

terre. Anche le immense rendite della chiesa costituivano un importante elemento di 

ricchezza della città.80 

Le esportazioni permettevano entrate fiscali all’Universitas e garantivano la ricchezza 

dei latifondisti e della Chiesa.81 Il porto, punto di snodo per l’intera economia cittadina, 

 
70 GIUNTA, GIUFFRIDA 1972, p. 193. 
71 GULOTTA 1982, p. 368. 
72 SARDINA 2013, pp. 15-16. 
73 SARDINA 2013, p.16. 
74 D’ALESSANDRO 2008, p. 72. 
75 D’ALESSANDRO 2008, p. 72. 
76 SARDINA 2013, p.16. 
77 D’ALESSANDRO 2008, p. 72. 
78 RUSSO 2006, pp. 39-68: 62. 
79 PERI 1983, p. 175. 
80 BRESC 2013, p. 237. 
81 BRESC 2013, p. 237. 
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permetteva l’arrivo di ogni tipo di prodotto, sia di lusso sia di prima necessità. Dagli 

inventari dei beni dei nobili e dei patrizi sappiamo che, durante il XIV secolo, in città 

giungevano oggetti d’oro dalla Francia e dalla Spagna, oggetti damascati e in argento 

da Pisa, tappeti dal Nord-Africa e dall’Anatolia.82 

La scarsità della produzione artigianale locale imponeva l’importazione di altri beni, 

come i panni di lana e cotone, di varia qualità per soddisfare il maggior numero di 

acquirenti; anche la limitata produzione metallurgica rendeva necessario l’acquisto, 

fuori dall’isola, di ogni tipo di prodotto in metallo.83 

Proprio questi intensi traffici attirarono un gran numero di mercanti e imprenditori 

stranieri che si stabilirono a Palermo già a partire dalla fine del XIII secolo.84 I primi 

ad arrivare furono gli Amalfitani che bene si integrarono con la popolazione, 

riuscendo, in alcuni casi, ad accedere alla classe aristocratica e a cariche pubbliche, si 

pensi ad esempio: ai Cisario, agli Afflitto, ai Pando e ai Pulcaro.85 

Un’altra grande comunità rappresentante almeno un terzo dei forestieri che si stabilì 

in città nello stesso periodo fu quella toscana i cui membri provenivano principalmente 

da Firenze e Pisa. Come gli Amalfitani, anche loro si integrarono all’interno della 

società urbana, arrivando a coprire cariche civiche o presso la corte regale. 

I catalani giunsero solo con lo stabilirsi della corona aragonese. Essi erano in numero 

minore rispetto alle altre comunità e preferirono stanziarsi più a Catania e a Messina, 

sedi della corte reale in quel periodo.86 Oltre a singoli imprenditori e mercanti in cerca 

di fortuna importanti compagnie aprirono le loro sedi a Palermo: come quelle dei 

Peruzzi, dei Bardi e dei Gambacurta, anche le compagnie iberiche fecero lo stesso 

come i Mitjavila e i Puigvert.87 

A Palermo nella seconda metà del XIV secolo, nonostante la loro città fosse in aperto 

contrasto con gli Aragonesi,88 si contavano almeno sessanta mercanti genovesi. Anche 

loro si erano bene inseriti nel tessuto sociale della città tanto che uno dei tesorieri 

 
82 BRESC 2013, p. 240. 
83 BRESC 2013, p. 240. 
84 BRESC 2013, p. 259. 
85 BORGHESE 2013, p. 337. I Cisario antica famiglia amalfitana, è presente nell’isola fin dalla seconda 
metà del XIII secolo, dove un Berardo Cesario è attestato a Messina, MARRONE 2006, p. 149. A partire 
dal XIV secolo essi divennero antagonisti dei Chiaramonte. A questo proposito SARDINA 2003, pp. 208-
212. Per gli Afflitto cfr. infra. 
86 BORGHESE 2013, p. 339. 
87 BRESC 2013, 259-260. 
88 CORRAO 2000, p. 148. 
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dell’Universitas, alla metà del Trecento, Pietro Peregrino, era originario della città 

ligure. 

Oltre ai ricchi cittadini stranieri trovarono posto anche comunità più piccole dedite ad 

attività minori come la pesca; i nuclei maggiori erano costituiti da Liparitani e 

Ischitani.89 

L’integrazione dei forestieri serviva principalmente, all’Univeritas, per aumentare la 

popolazione della città crollata drasticamente dopo la cacciata degli arabi, voluta da 

Federico II e il trasferimento forzato in altre zone degli ebrei che avevano svuotato, in 

parte, l’antico quartiere del Cassaro.90 

Per diventare cittadini bisognava aver dimostrato di essere vissuti a Palermo per un 

periodo pari a un anno, un mese, una settimana e un giorno oppure sposando una 

palermitana o una donna che fosse originaria della città.91 Lo status di cittadino 

conveniva ai forestieri grazie ai privilegi e le esenzioni concesse dal re agli abitanti 

delle città,92 ma soprattutto permetteva ai più facoltosi di poter aspirare ad ottenere un 

titolo nobiliare.93 

1.2.1.  L’UNIVERSITAS 

L’autogoverno cittadino costituitosi dopo la rivolta del 1282,94 fu riconosciuto e 

supportato dai nuovi regnanti. L’Universitas civium quindi era, insieme all’ufficiale 

regio, l’organo principale di governo della città. Essa era composta da due magistrature 

elettive, un collegio amministrativo e uno giudiziario.95 Il collegio amministrativo era 

rappresentato da sei Giurati eletti nei quartieri della città, uno per ogni quartiere, tranne 

il Cassaro che ne eleggeva due.96 A loro era delegata la competenza sull’edilizia, sul 

mercato, sull’erario e la difesa dei privilegi cittadini.97 I giurati erano affiancati dai 

probi viri, un consiglio di anziani scelti tra mercanti, notai e altri rappresentanti della 

città.98 

 
89 SARDINA 2013, p. 17. 
90 D’ALESSANDRO 2005, p. 300. 
91 D’ALESSANDRO 2008, p. 42. 
92 D’ALESSANDRO 2008, p. 42. 
93 CORRAO 2000, p. 148. 
94 Cfr. supra. 
95 CORRAO 2008, pp. 173-193: 177. 
96 SARDINA 2013, p. 15. 
97 CORRAO 2008, p. 182. 
98 CORRAO 2008, p. 183. 
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L’Universitas nominava il Tesoriere a cui era demandata la tenuta dei conti e la 

gestione delle finanze.99 

L’amministrazione della giustizia era affidata alla Corte Pretoria composta da sei 

giudici e dai Giurati. Dei giudici, eletti dall’Universitas, due dovevano essere giuristi 

mentre gli altri quattro, i cosiddetti giudici ydeoti, potevano non avere conoscenze di 

diritto.100 Anche per la corte i componenti venivano scelti da ogni quartiere della città 

e come per i Giurati due venivano scelti dal Cassaro.101 

A capo dell’Universitas vi era il Baiulo, divenuto Pretore dal 1320, di solito eletto tra 

i miles della città. Oltre a svolgere i compiti di governo, egli amministrava la giustizia 

civile presiedendo la Corte Pretoriana e inoltre rappresentava la città presso la corte 

regale.102 

L’esecuzione delle volontà dell’Universitas in città, era affidata ai Maestri di Sciurta, 

i quali si occupavano dell’ordine pubblico, e ai Maestri di Piazza cui era demandato il 

compito di controllare il rispetto delle norme economiche.103 

1.3.  I  NUOVI SIGNORI DI PALERMO:  LE FAMIGLIE BARONALI 

Al governo della città insieme alle istituzioni cittadine, vantando cariche concesse dal 

re, partecipavano le famiglie baronali, famiglie che in alcuni casi avevano preso parte, 

alla rivolta del Vespro. Proprio la guerra scoppiata nel 1282 e la cacciata dei francesi 

furono colte come un’opportunità, da parte di alcuni rappresentanti della nobiltà locale, 

di occupare gli spazi di potere lasciati vuoti, oltre ad impadronirsi dei feudi che 

l’avversato re angioino aveva concesso ai suoi conterranei. 

Tra i primi che approfittarono della situazione vi furono i trapanesi Abbate, i quali 

avevano già avuto incarichi sotto il regno di Federico II, un Enrico Abbate era stato 

inviato dall’imperatore come suo ambasciatore a Tunisi. Si trasferirono in città alla 

fine del XIII secolo.104 Palmerio Abbate, già procuratore di Pantelleria per Carlo I 

d’Angiò e poi nel 1272 castellano di Favignana, fu, secondo le cronache locali, uno 

 
99 CORRAO 2008, p. 182. 
100 CORRAO 2008, p. 182. 
101 SARDINA 2013, p. 16. 
102 CORRAO 2008, p. 180. 
103 CORRAO 2008, p. 180. 
104 D’ALESSANDRO 2008, pp. 23-24; MAZZARESE FARDELLA 2005, p. 749; D’ALESSANDRO 2005, p. 
464. 
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dei cospiratori che portarono alla rivolta del 1282. Sebbene egli fosse presente 

all’incoronazione di Pietro III, proprio per i suoi trascorsi angioini fu nel 1283 arrestato 

e i suoi beni sequestrati.105 Riabilitato si spese per la causa Aragonese trovano la morte 

a Catania nel 1300.106 

Durante tutto il Trecento le famiglie cittadine si divisero in due opposte fazioni, quella 

fedele ai Chiaramonte e quella fedele al re d’Aragona, come i Ventimiglia e gli 

Alagona.107 Tra i sostenitori dei Chiaramonte si potevano contare varie famiglie quali: 

i de Michaele, i de Chabica e i Federico; mentre tra i sostenitori degli Aragona vi 

erano: i Cisario, gli Afflitto, i Calvelli, gli Sclafani, i de Cosmerio e i, già citati, 

Ventimiglia. 

1.3.1.  LA FAZIONE CHIARAMONTANA 

La nobile famiglia palermitana dei de Michaele apparteneva al partito chiaramontano. 

Tra di loro si ricordano Tommaso de Michaele e il figlio Giovanni che furono pretori 

di Palermo, rispettivamente nel 1346 il padre e negli anni 1361, 1372, 1373, 1378 e 

1379 il figlio.108 Nonostante il loro appoggio ai Chiaramonte, riuscirono ad avere 

fortuna anche dopo la caduta dei conti di Modica.109 

Strettamente imparentati con i de Michaele erano i de Chabica la cui origine va fatta 

risalire ad Alaymo de Aprucio, il quale ricevette nel 1240 il feudo di Chabica da 

Federico II. Fu il figlio di Alaymo a cambiare il nome della famiglia da Aprucio in de 

Chabica.110 La fedeltà alla causa sveva aveva arrecato in epoca angioina danno alla 

famiglia dato che nel 1336 il feudo di Chabica, molto probabilmente non più in loro 

possesso, passava in eredità, per volontà di Raimondo Batasta, a Tommaso de 

Michaele.111 Tra i loro possedimenti potevano vantare anche feudi a Malta e terreni 

nella contrada di Baida a Palermo. Uno dei suoi principali esponenti, Manfredi, nel 

1354 era castellano del Palazzo Reale di Palermo mentre nel 1362 era viceammiraglio 

della città. Nel 1370 era coinvolto nell’amministrazione finanziaria della città dato che 

 
105 GIUNTA 1960, p. 19. 
106 GIUNTA 1960, p. 19. 
107 D’ALESSANDRO 2008, p. 79. 
108 SARDINA 2003, p. 124. 
109 SARDINA 2003, p. 128. 
110 MARRONE 2006, p. 133. 
111 SARDINA 2003, p. 128. 
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aveva fatto fare degli acquisti per la Zecca cittadina.112 Strettamente imparentati con i 

Chiaramonte e fedeli alla loro causa contro i catalani, seguirono i conti di Modica nella 

loro caduta perdendo tutti i loro beni dopo il 1396.113 

I pisani Federico, o Fiderici o de Federico,114 erano giunti in città agli inizi del XIV 

secolo115 come mercanti e cambiavalute. Durante la seconda metà del Trecento il loro 

destino si legò strettamente a quello di Palermo e dei Chiaramonte. Nel 1343 un 

Ranieri De Federico ricopriva la carica di Maestro Portolano, mentre nel 1356 egli è 

luogotenente di Federico III Chiaramonte.116 Il figlio di Ranieri, Federico, ebbe un 

rapporto ancora più stretto con i conti di Modica. Egli era il tesoriere e finanziatore di 

Manfredi III Chiaramonte. Nominato dal conte tutore delle sue quattro figlie riuscì a 

comprare dalla famiglia, dopo la morte del conte fortemente indebitato con lui, il feudo 

di Cefalà.117 

1.3.2.  LA FAZIONE ANTI-CHIARAMONTANA 

Tra la nuova nobiltà creata dagli aragonesi vi erano i Cisario, originari di Amalfi 

stabilitisi prima a Messina e poi a Palermo.118 Perrello il principale esponente della 

famiglia e provido viro, divenne Tesoriere di Palermo tra il 1311 e il 1317119 ottenendo 

inoltre l’investitura a milite.120 Il figlio, anch’egli milite, fu eletto giudice tra il 1326 e 

il 1327 e tra il 1331 e il 1332. Anche il fratello di Perrello, Franchono, ricoprì la carica 

di giudice tra il 1316 e il 1317. La famiglia Cisario rimase nella piccola nobiltà 

palermitana alleandosi e scontrandosi con le altre famiglie, soprattutto con i 

Chiaramonte, prima nemici e poi, dopo alcune unioni matrimoniali, alleati.121 

Tra gli oppositori dei Chiaramonte vi erano gli Afflitto, anche loro di origine 

amalfitana.122 Essi si erano stabiliti a Palermo alla fine del XIII secolo commerciando 

panni. Riuscirono poi ad ottenere ruoli di prestigio nell’amministrazione cittadina, 

 
112 SARDINA 2003, pp. 129-131. 
113 SARDINA 2003, pp. 137-140. 
114 D’ALESSANDRO 2008, p. 81. 
115 SARDINA 2003, p. 146. 
116 D’ALESSANDRO 2008, p. 81. 
117 SARDINA 2003, p. 78. 
118 MARRONE 2006, p. 150. 
119 D’ALESSANDRO 2008, p. 24. 
120 MARRONE 2006, p. 150. 
121 SARDINA 2003, p. 208. 
122 SARDINA 2003, p. 190. 
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tanto che nel 1310 la carica di Tesoriere della città era ricoperta da un loro membro.123 

Nel 1329 Antonio Afflitto sposò Francesca Cisario,124 imparentandosi con altri 

oppositori dei conti di Modica. Ferventi sostenitori degli Aragona ebbero in Antonio 

il massimo rappresentante nella loro lotta contro i Chiaramonte: egli venne nominato 

Pretore della città da Martino I d’Aragona, nel 1392, dopo la decapitazione di Andrea 

Chiaramonte. Inviso ai partigiani chiaramontani, venne assassinato nel 1398.125 

Un Roberto Calvelli, nobile palermitano, la cui famiglia era ricordata già in epoca 

sveva, era stato convocato a corte da Pietro III nel 1283.126 Giovanni Calvelli, uno dei 

protagonisti del primo trentennio del Trecento, aveva partecipato alla difesa di 

Palermo durante l’assedio angioino e ricoprì la carica di Pretore nel 1323 e nel 1333.127 

La politica matrimoniale che attuò con i propri figli gli permise di legarsi agli Sclafani, 

ai Maletta e ai Tagliavia.128 

Il figlio di Giovanni, Giovanni II, prese parte alla rivolta anti-catalana del 1348, 

subendo poi la confisca dei beni.129 Nel 1361, sotto Federico IV, Giovanni II era 

tornato ad essere fedele alla corona divenendo poi, nel 1362 e fino al 1370, Maestro 

Razionale del Regno.130 Nella lotta contro i Chiaramonte si vide espropriato dai conti 

di Modica delle sue terre e dei suoi feudi.131 

Degli Sclafani, famiglia di antico lignaggio, Berardo era secreto di Sicilia durante il 

regno di Carlo I d’Angiò.132 Il figlio, Matteo, ricevette alla morte dello zio, Matteo di 

Termini, uno dei protagonisti nella lotta del Vespro,133 una ricca eredità tra cui una 

residenza posta nel Cassaro. 

Matteo, nonostante il padre avesse parteggiato per gli angioini, forse grazie alla fama 

dello zio, ebbe un ruolo di rilievo presso gli aragonesi, infatti tra il 1326 e il 1340 

 
123 D’ALESSANDRO 2008, p. 26. 
124 D’ALESSANDRO 2008, p. 26. 
125 D’ALESSANDRO 2008, p. 83. 
126 Nel 1229 un Matteo Calvelli ottenne da Federico II il feudo Buscemi, tra i suoi possedimenti vi era 
il casale di Fitalia ancora di proprietà della famiglia al tempo di Giovanni a questo proposito: IGOR 
MINEO 2001, p. 225, nn. 8-9. 
127 MARRONE 2006, p. 107. 
128 MARRONE 2006, p. 107. Le figlie Beatrice e Fiorenza sposarono rispettivamente, la prima Matteo 
Sclafani in una data antecedentemente al 1324, la seconda Matteo Maletta; il figlio, omonimo del padre, 
ed erede universale, sposò Aloisia Tagliavia. 
129 SARDINA 2003, p. 20. 
130 MARRONE 2006, pp. 108-109. 
131 SARDINA 2003, p. 54. 
132 MARRONE 2006, p. 443. 
133 RUSSO 2018, p. 573. 
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ricoprì la carica di Maestro Razionale del Regno. Inizialmente sostenitore della causa 

latina si avvicinò, anche a causa dei contrasti con i Chiaramonte, alla causa catalana.134 

Lo Sclafani nel corso della sua vita si sposò tre volte con donne provenienti da 

importanti famiglie siciliane: la prima moglie, Bartolomea, era un’Incisa, la seconda, 

Agata, proveniva dai Pellegrino, da lei ottenne il feudo di Adernó, mentre l’ultima, 

Beatrice, sposata prima del 1333, era una Calvelli. Nessuno dei matrimoni, nonostante 

avessero arricchito il patrimonio del conte, diede un erede maschio facendo così 

estinguere presto il ramo principale della famiglia.135 

Provenienti da Corleone i miles de Cosmerio facevano parte degli oppositori dei 

Chiaramonte. Bertola de Cosmerio fu Baiulo di Palermo nel 1314 e pretore nel 1322.136 

Uno dei suoi discendenti, Giovanni de Cosmerio, partecipò alla rivolta 

antichiaramontana del 1351. Catturato, fu costretto sotto tortura a rivelare i nomi dei 

congiurati.137 Fedeli alla Corona si opposero strenuamente al dominio chiaramontano, 

tanto che il nipote di Giovanni, Enrico, nel 1392, dopo l’arrivo nell’isola di Martino I 

d’Aragona il Giovane e del padre Martino II d’Aragona duca di Montblanc, ottenne la 

carica di Secreto di Palermo.138 Quando Enrico Chiaramonte, nel 1393, tentò di 

riconquistare la città il de Cosmerio fu imprigionato e poi esiliato mentre i suoi beni 

furono defraudati.139 Sconfitti definitivamente i Chiaramonte tornò in città dove 

ricoprì la carica di Pretore nel 1399.140 

Acerrimi nemici dei Chiaramonte, nonostante i legami parentali, erano i 

Ventimiglia,141 famiglia di origine ligure che si era trasferita stabilmente in Sicilia in 

epoca Sveva,142 ricevendo i feudi di Gratteri e delle due Petralie divenendo poi conti 

di Geraci.143 Seguaci in un primo momento degli Angioini sostennero poi la causa di 

Corradino di Svevia.144 Successivamente diedero il loro appoggio agli Aragona tanto 

 
134 RUSSO 2018, p. 574. 
135 RUSSO 2018, p. 574. 
136 MARRONE 2006, p. 152. 
137 SARDINA 2003, p. 212. 
138 SARDINA 2003, p. 213. 
139 SARDINA 2003, p. 213. 
140 SARDINA 2003, p. 214. 
141 Le prime notizie della loro presenza nell’isola risalgono al periodo Normanno. 
142 La loro prima presenza è nell’area delle Madonie dove a Cefalù nel 1239 era presente un Oberto. 
Uno dei suoi eredi, Enrico, era esponente di fiducia della corte di Manfredi di Svevia. a questo proposito: 
CORRAO 2020, (Biografico). 
143 SARDINA 2003, p. 437. 
144 SARDINA 2003, p. 438. 
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che Enrico Ventimiglia fu inviato nel 1300, dopo la sconfitta di Ponza, da re Federico 

III in missione diplomatica presso la Repubblica di Genova.145 Il nipote, Francesco, 

espanse i possedimenti del nonno e grazie al favore che godeva presso corte Aragonese 

acquisì altre cariche e titoli. Nel 1315 il Ventimiglia sposò Costanza Chiaramonte dalla 

quale non ebbe figli e che nel 1331146 la ripudiò, ottenendo l’annullamento del 

matrimonio dal papa. Questo gesto causò grave offesa alla famiglia, scatenando l’ira 

del fratello di lei, Giovanni II Chiaramonte, il quale per vendicare l’onta subita tentò 

nel 1332 di ucciderlo, ferendolo gravemente in un agguato.147 

Francesco venne ucciso nel 1338 dalla folla di Geraci che gli si era rivolta contro, dopo 

essersi ribellato a Pietro II.148 A causa della ribellione la famiglia cadde in disgrazia e 

i loro beni furono confiscati. Solo nel 1354 Ludovico I concesse il perdono reale 

permettendo alla casata di avere indietro feudi e cariche. La fedeltà durò a lungo e 

Francesco II Ventimiglia ebbe un ruolo centrale nelle vicende politiche della Sicilia, 

tanto che il conte di Geraci riuscì a diventare vicario reale e si riconciliò con i 

Chiaramonte dando in sposa la figlia, Eufemia, a Manfredi III Chiaramonte.149 

  

 
145 SARDINA 2003, p. 441. 
146 MARRONE 2006, p. 442. 
147 WALTER 1980a, p. 529. 
148 MARRONE 2006, p. 443. 
149 SARDINA 2003, p. 128. 
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2. I CHIARAMONTE: ASCESA E DECLINO DI UNA STIRPE 

Tra le famiglie che nel XIV secolo abitarono Palermo, i Chiaramonte furono i 

protagonisti assoluti delle vicende cittadine fino al 1392.150 

Le origini della famiglia, rintracciabili nel nome, devono essere fatte risalire nel 

continente più esattamente a Clermont nell’Oise in Francia, da dove alcuni esponenti 

partirono per il Sud-Italia al seguito del Gran Conte Ruggero.151 Giunti nella penisola 

alcuni membri rimasero sulla terraferma stanziandosi in Basilicata, mentre altri 

seguirono l’avanzata del Normanno installandosi in Sicilia.152 Tra i primi nomi della 

famiglia di cui si ha notizia ci sono Edgardo di Capua e Ugo signore di Colubraro.153 

I figli di Ugo, Alessandro e Riccardo, risultano nel 1118 proscritti di Ruggero II.154 

Nel XIII secolo un Ugo IV Chiaramonte sembra avesse tramato contro Federico II 

partecipando alla congiura di Capaccio del 1246.155 Il figlio di Ugo IV, Riccardo IV, 

schieratosi contro Manfredi di Svevia ricevette il titolo di conte da Carlo I d’Angiò.156 

Nel XIII secolo157 si ha notizia di un Niccolò Chiaramonte, cardinale di Viterbo, che 

aveva iniziato la sua carriera ecclesiastica entrando alla fine del XIII secolo nel 

monastero di Casamari e che doveva appartenere ai Chiaramonte rimasti nel 

continente.158 

Più problematico risulta il ramo siciliano di cui non si hanno riscontri certi prima della 

fine del XIII secolo quando un Federico I Chiaramonte è ricordato come il marito di 

Marchisia Prefolio, nobile di origine agrigentina, figlia di Federico Prefolio conte di 

Caccamo.159 Va notato che nel continente tra i fratelli di Riccardo IV vi è un 

Federico160 e viste le scarne notizie della famiglia normanna prima di lui si può 

ipotizzare che egli si sia spostato dalla penisola alla Sicilia dando così origine ad un 

nuovo casato siciliano che si rese protagonista delle vicende politiche isolane per tutto 

 
150 Cfr. appendice documentaria: alberi genealogici. 
151 BOZZO 1882, p. 382. 
152 SILANOS 2013, (Biografico). 
153 VITALE 2014, p. 220. 
154 VITALE 2014, p. 221. 
155 VITALE 2014, p. 221. 
156 VITALE 2014, p. 222. 
157 SILANOS 2013, (Biografico). 
158 SILANOS 2013, (Biografico). 
159 WALTER 1980a, p. 530. 
160 VITALE 2014, p. 221. 
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il XIV secolo. Dalle nozze con Marchisia nacquero tre figli: Giovanni, Manfredi e 

Federico II. 

Giovanni e Manfredi, in una data imprecisata, si trasferirono a Palermo legando così 

le vicende della città con quelle della famiglia per tutto il Trecento fino a quando i 

Martini non troncarono in modo brutale il loro dominio. 

La particolarità dell’organizzazione familiare era che se il capo famiglia moriva senza 

eredi maschi diretti il titolo di conte di Modica e Caccamo passava all’esponente più 

prossimo anche se egli non era un erede legittimo.161 

Anche la politica matrimoniale permise alla schiatta agrigentina di avere sempre un 

ruolo di primo piano nelle vicende dell’isola. Le donne della famiglia venivano date 

in mogli agli eredi delle casate più in vista della Sicilia e in alcuni casi del continente. 

Gli esempi più importanti sono il caso di Costanza Chiaramonte, figlia di Federico II, 

che andò in sposa in prime nozze ad Antonio del Carretto e poi in seconde con 

Brancaleone Doria.162 Un’altra Costanza, figlia di Manfredi I, andò in sposa a 

Francesco Ventimiglia anche se quest’unione non si rilevò felice.163 Luchina, figlia di 

Federico III e nipote di Giovanni I, sposò Enrico Rosso.164 L’apice della politica 

matrimoniale della famiglia fu con Manfredi III che diede la primogenita Elisabetta in 

moglie a Niccolò Peralta, mentre la sua secondogenita, Costanza, andò in sposa a 

Ladislao di Durazzo.165 

Sebbene la contea di Modica fosse il nucleo principale del potere chiaramontano essi 

ebbero poca fortuna nella parte est dell’isola, accumularono invece terre e feudi che 

dall’agrigentino si estendevano a nord della città dei templi, fino a giungere a Palermo 

dividendo di fatto la Sicilia in due.166 All’apice del loro potere i Chiaramonte potevano 

controllare oltre a Palermo, Modica e Agrigento molti altri territori. Intorno a Modica 

controllavano a Scicli, Ragusa, Spaccaforno, Chiaramonte Gulfi167 e Comiso.168 

Nell’agrigentino erano sotto il loro potere Palma di Montechiaro, Naro, Favara, S. 

 
161 SARDINA 2020, p. 35. 
162 SARDINA 2015, p. 25. 
163 Cfr. infra. 
164 SARDINA 2015, p. 28. 
165 SARDINA 2015, p. 31. 
166 SARDINA 2020, pp. 34-40. 
167 SARDINA 2020, p. 34, fig. 1. 
168 MARRONE 2006, p. 142. 
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Angelo Muxaro, Bivona, Siculiana,169 Misilcassimo, Guastanella e Racalmuto.170 

Nell’attuale provincia di Caltanissetta avevano Delia, Sutera, Mussomeli. Nel 

palermitano Caccamo, Misilmeri, 171 Prizzi e Castronovo.172 Infine tra i loro 

possedimenti alla fine del XIV secolo figuravano la contea di Malta e Gozo e le isole 

Kerkenna e di Gerba.173 

2.1.  GIOVANNI I  CHIARAMONTE,  DETTO IL VECCHIO 

Giovanni I Chiaramonte, già attivo a sostegno degli Aragona durante la guerra del 

Vespro,174 ricevette in eredità, molto probabilmente dalla madre, i feudi di Favara, 

Comiso e Margidiramo tutti nell’agrigentino.175 In una data imprecisata aveva sposato 

Lucca Palizzi dalla quale ebbe nove figli.176 Grazie a questo matrimonio riuscì ad 

aumentare i suoi beni, riuscendo inoltre ad incamerare quelli della cognata Giacoma 

Palizzi moglie di Giovenco degli Uberti dopo la caduta in disgrazia di quest’ultimo.177 

Per accrescere la quantità dei suoi beni terreni e forse per creare una difesa intorno alla 

sua città d’origine nel 1305 egli acquisì il feudo di Muxaro.178 

Nel 1307 acquistò a Palermo un terreno sul quale sorgerà l’imponente dimora cittadina 

della famiglia.179 Nel 1317 venne nominato siniscalco e capitano giustiziere della città. 

Nel 1319 come nunzio del re fu inviato nel Nord-Italia a rinnovare l’alleanza degli 

Aragonesi con i ghibellini.180 Nel 1321 ebbe la carica di Procuratore generale e 

Maestro Razionale del Regno, ruolo che ricoprì per più di dieci anni.181 

 
169 SARDINA 2020, p. 34, fig. 1. 
170 MARRONE 2006, pp. 139 e 142. 
171 SARDINA 2020, p. 34, fig. 1. 
172 MARRONE 2006, pp. 139 e 141. 
173 SARDINA 2020, p. 34, fig. 1. 
174 Nel 1298 Federico III d’Aragona lo incaricò della difesa di Siracusa messa sotto assedio da Giacomo 
d’Aragona e Roberto d’Angiò. Partecipò inoltre alla lotta navale del 1300 nelle acque di Ponza dove le 
forze siciliane furono sconfitte dal Lauria. Giovanni sopravvisse alla battaglia ma cadde prigioniero 
degli Angioini. Nel 1302 era già libero e, sempre per volontà di Federico, impegnato nella difesa di 
Caccamo. A questo proposito si veda WALTER 1980a, p. 525. 
175 WALTER 1980a, p. 525. 
176 SPASTRISANO 1972, p. 272. Mentre la Sardina nell’albero genealogico di Giovanni ne elenca otto; 
SARDINA 2003, p. 454. 
177 SARDINA 2020, p. 45. 
178 SARDINA 2020, p. 35. 
179 Rizzuto 2009, p. 392. Per palazzo Chiaramonte-Steri cfr. infra. 
180 WALTER1980a, p. 526. 
181 SARDINA 2020, p. 35. 
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Al 1323 risale un atto di permuta da lui sottoscritto con i teutonici della Magione per 

un terreno nella zona della Guadagna poco fuori la città.182 

Ripresa l’ostilità angioina nel 1325, Giovanni fu al comando della difesa di Palermo 

organizzando le forze che permisero alla città di resistere all’assedio di Carlo duca di 

Calabria.183 Dopo tale evento nel 1329 fu nominato Maresciallo del Regno,184 nello 

stesso anno divenne il capo della famiglia a causa della morte del fratello.185 

Quando nel 1332 il nipote Giovanni II aggredì il Francesco Ventimiglia conte di 

Geraci ferendolo gravemente, il Chiaramonte fu convocato alla corte del re per 

risolvere la questione.186 

Nel 1333, durante una nuova incursione delle truppe angioine che avevano occupato 

il Castelloamare Giovanni I intervenne energicamente per liberarlo.187 

Morì nel 1339 lasciando tutti i suoi beni e le sue cariche al figlio primogenito Manfredi 

II.188 

2.2.  MANFREDI I  CHIARAMONTE,  DETTO IL VECCHIO 

Manfredi I Chiaramonte, nato molto probabilmente nella seconda metà del XIII secolo 

e primogenito di Federico e Marchisia, ricevette dalla madre il feudo di Caccamo,189 

di cui ebbe conferma del possesso dal re già dal 1293.190 

Nel 1286 aveva partecipato alla spedizione aragonese in Calabria, rimanendo 

prigioniero a Morano. Riconquistò la libertà solo dopo aver pagato un ingente 

riscatto.191 

Marito in prime nozze di Isabella Musca, da lei ebbe due figli: Giovanni II e Costanza, 

sposa di Francesco Ventimiglia. Morta Isabella, il conte si sposò con Beatrice Sclafani, 

nipote di Matteo Sclafani, da cui ebbe una figlia Isabella.192 

 
182 Cfr. infra. 
183 D’ALESSANDRO 2008, pp. 66-67. 
184 MARRONE 2006, p. 152. 
185 WALTER 1980a, p. 526. 
186 WALTER 1980a, p. 526. 
187 SARDINA 2020, p. 45. 
188 FODALE 1980b, pp. 533-535: 533. 
189 WALTER 1980b, p. 531. 
190 MARRONE 2006, p. 134. 
191 WALTER 1980a, p. 531. 
192 MARRONE 2006, p. 135. 
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Ricevette da Federico III la contea di Modica e i feudi di Ragusa e Scicli, confiscati al 

cognato, Manfredi Musca, che era rimasto fedele a Giacomo II d’Aragona. Il re, 

inoltre, lo nominò siniscalco del Regno.193 La contea di Modica rappresentò il nucleo 

di potere più importante per l’intera famiglia, tanto che da Manfredi in poi l’erede a 

capo del casato il più delle volte era conte di Modica. 

Alla nuova recrudescenza della guerra Manfredi prese parte attiva nel conflitto 

riuscendo a riconquistare, nel 1299, Pietraperzia agli Angioini. Nello stesso anno 

partecipò alla battaglia di Falconara, mentre nel 1301 riprese Ragusa.194 

Nel 1312 fu inviato da Federico III ad assistere all’incoronazione dell’imperatore 

Enrico VII e a discutere, in sua vece, dei patti di alleanza. I rapporti con il nuovo 

imperatore non si esaurirono in quell’occasione, nel 1313 Manfredi fu infatti nominato 

vicario imperiale di Pisa.195 Nello stesso anno raggiunse Federico III sul campo di 

battaglia in Calabria.196 

A Palermo Manfredi ricoprì, per volontà del re, la carica di giustiziere e capitano della 

città.197 

Le ultime notizie del conte sono del 1314. Egli morì tra il 1317 e il 1321,198 tutti i suoi 

beni furono ereditati dal figlio Giovanni II.199 Nel suo testamento aveva disposto che, 

in caso di assenza di diretti eredi maschi del figlio, i suoi beni sarebbero passati al 

nipote Manfredi II o all’erede maschio più prossimo.200 

2.3.  GIOVANNI II  CHIARAMONTE 

L’irrequieto figlio di Manfredi, Giovanni II, ereditò dal padre gran parte dei feudi, 

come Ragusa, Scicli, Caccamo, tra cui la più importante contea di Modica.201 Non si 

conosce l’anno di nascita ma non doveva essere ancora maggiorenne alla morte del 

padre tanto che lo zio, Giovanni il Vecchio, ricevette al suo posto la carica di siniscalco 

del Regno.202 

 
193 WALTER 1980b, p. 531. 
194 WALTER 1980b, p. 532. 
195 WALTER 1980b, p. 532. 
196 WALTER 1980b, p. 532. 
197 D’ALESSANDRO 2008, p. 76. 
198 WALTER 1980b, p. 533. 
199 WALTER 1980b, p. 533. 
200 WALTER 1980b, p. 533. 
201 WALTER 1980b, p. 533. 
202 WALTER 1980c, p. 527. 
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Nel 1325 insieme allo zio Giovanni I si adoperò per la difesa di Palermo durante 

l’assedio angioino.203 Nello stesso anno era già in rapporti con il futuro imperatore 

Ludovico VII per prendere parte alla lega antiangioina. Nel 1327 a Pisa si vide 

investito dei feudi dei Sanseverino che si erano rifiutati di prestare giuramento 

all’imperatore. Nel 1328, sempre grazie all’imperatore, ottenne la facoltà di nominare 

giudici e notai nelle proprie terre.204 

Tra il 1328 e il 1332 il conte si trovava nella penisola svolgendo compiti per conto di 

Ludovico VII. Il suo appoggio all’imperatore e l’invasione dei confini dello Stato della 

Chiesa gli costarono nel 1330 la scomunica da parte del papa Giovanni XXII.205 Egli 

era stato nominato vicario imperiale nelle Marche e aveva conquistato Jesi.206 

Tornato in Sicilia, diede inizio ad una faida contro i Ventimiglia. Il conte di Geraci 

aveva sposato nel 1315 sua sorella Costanza; il matrimonio non aveva generato figli e 

Francesco Ventimiglia era andato a vivere con un’altra donna, ripudiando poi la 

moglie per poi ottenere dal papa l’annullamento del matrimonio. La vicenda aveva 

scatenato l’ira di Giovanni II che, per lavare l’offesa, nonostante la mediazione di 

Federico III e di suo zio, Giovanni I, nel 1332, con al seguito dei mercenari tedeschi 

tentò di uccidere il Ventimiglia, ferendolo gravemente.207 

La reazione del re non si fece attendere, Giovanni II fu bandito dal regno e i suoi beni 

confiscati e affidati nel 1335 a suo cugino Manfredi II Chiaramonte.208 

Il bando dal regno spinse il conte a parteggiare per la causa angioina, tanto che Roberto 

d’Angiò lo nominò capitano generale promettendogli, in caso di vittoria contro 

l’aragonese, di avere indietro tutti i suoi feudi.209 Sotto le insegne del suo nuovo 

sovrano partì alla volta della Sicilia ma, non riuscendo ad ottenere nessuna vittoria e 

perduto il favore angioino si rifugiò in Germania, dove rimase fino alla morte di 

Federico III d’Aragona.210 

 
203 D’ALESSANDRO 2008, p. 66. 
204 WALTER 1980c, p. 528. 
205 WALTER 1980c, pp. 528-529. 
206 WALTER 1980c, pp. 528-529. 
207 WALTER 1980c, p. 529; e WALTER 1980a, p. 526. 
208 WALTER 1980a, p. 526. 
209 WALTER 1980c, p. 529. 
210 WALTER 1980c, p. 530. 
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Il nuovo re, Pietro II di Sicilia, su pressione della madre Eleonora, concesse al conte il 

perdono reale.211 Giovanni II sbarcò così nel 1338 in Sicilia prendendo parte alla difesa 

dell’isola contro gli angioini. Riconquistata la fiducia degli aragonesi, nel 1339 fu 

nominato ammiraglio, a capo della flotta mosse verso Lipari dove fu sconfitto e preso 

prigioniero. L’unico modo per riacquistare a sua libertà fu quello di pagare un ingente 

riscatto per il quale si indebitò con il cugino Enrico, uno dei figli di Giovanni il 

Vecchio, cedendogli a garanzia del prestito gran parte dei suoi beni.212 

Giovanni II morì nel 1342 senza eredi maschi. Dalla moglie Eleonora d’Aragona, 

figlia illegittima di Federico III, aveva avuto solo una figlia, Margherita. I feudi, le 

cariche e i beni che aveva ereditato, come da testamento del padre, passarono quindi 

al cugino Manfredi II.213 

2.4.  MANFREDI II  CHIARAMONTE 

Morto Giovanni II, il titolo di conte di Modica passò al cugino, Manfredi II, 

primogenito di Giovanni il Vecchio. Dal padre egli aveva ereditato, oltre i feudi,214 

anche le cariche di siniscalco regio,215 di giustiziere e capitano di Palermo. Dal 1322 

ricoprì anche il ruolo di maggiordomo del Regno.216 

Con l’unione delle terre del padre e del cugino Manfredi II controllava la città di 

Palermo e buona parte dell’isola. Tra i suoi possedimenti oltre la contea di Modica vi 

erano: Ragusa, Scicli, Chiaramonte, Caccamo, Misilmeri, Racalmuto, Siculiana e 

Favara.217 Dalla prima moglie, Avinante Incisa, ebbe il feudo di Risgallia e Fagaria.218 

Infine dall’infante Guglielmo d’Aragona ottenne in eredità il feudo di Spaccaforno.219 

Nel 1342, mentre Manfredi II era assente da Palermo, per via di incarichi affidatigli 

dal vicario del Regno, Giovanni d’Aragona duca di Atene e Neopatria, il pretore di 

Palermo, Giovanni Tagliavia, chiese al duca di Atene di far tornare in città il conte a 

causa della forte instabilità che si era creata in sua assenza.220 

 
211 WALTER 1980c, p. 530. 
212 WALTER 1980c, p. 530. 
213 SARDINA 2003, pp. 16-17. 
214 Cfr. supra. 
215 FODALE 1980b, p. 533. 
216 MARRONE 2006, p. 135. 
217 FODALE 1980b, p. 534. 
218 MARRONE 2006, p. 136. 
219 MARRONE 2006, p. 136. 
220 SARDINA 2003, pp. 17-18. 
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Il conflitto con la fazione catalana raggiunse uno dei suoi apici nel 1348, dopo che il 

gran giustiziere del Regno, il catalano Blasco d’Alagona, inviso insieme a tutta nobiltà 

catalana alla regina Elisabetta, volle essere nominato tutore di re Ludovico I allora 

ancora minorenne. La regina decise, proprio per contrastare il potere dell’Alagona e 

per poter contare su forte apporto militare, di richiamare dall’esilio Matteo Palizzi, zio 

di Manfredi II.221 

All’arrivo del Palizzi su suolo siciliano scoppiò, con l’appoggio della regina, una 

rivolta anti-catalana,222 iniziata a Palermo, al grido di “viva Palici et Claramunti” che 

si estese presto al resto dell’isola.223 Manfredi II insieme a Matteo Palizzi mosse prima 

verso Messina, poi verso Catania, dove Blasco d’Alagona si era rifugiato. Il conte di 

Modica non riuscendo a prendere Catania fu sconfitto nei pressi di Paternò. Nel 1349 

per risolvere lo stallo creatosi tra le parti vennero iniziate le trattative di pace. Nel 1350 

si giunse ad un accordo nel quale l’Alagona, il Palizzi e Manfredi II vennero nominati 

vicari generali del re, spartendosi di fatto il governo dell’isola.224 

Nello stesso 1350 a Palermo un ex servitore dei Chiaramonte, Lorenzo Murra, fomentò 

una rivolta, con l’appoggio di Francesco Ventimiglia e Matteo Sclafani contro i conti 

di Modica, costringendo Manfredi II a rifugiarsi nella propria dimora cittadina.225 La 

reazione del conte però non si fece attendere. A gennaio del 1351, con l’aiuto del 

cugino Manfredi III e del figlio Simone, avuto dalla seconda moglie Mattia d’Aragona, 

la ribellione venne repressa nel sangue.226 

Nel 1353 Manfredi II, ormai malato, redasse testamento lasciando gran parte dei suoi 

beni al figlio Simone e riconfermando la sua investitura a conte di Modica.227 
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2.5.  SIMONE CHIARAMONTE,  FEDERICO III  CHIARAMONTE 

Investito della contea di Modica già prima della morte del padre Manfredi II,228 

Simone Chiaramonte aveva preso parte attiva nel 1351 insieme allo zio, Federico III, 

nella repressione della rivolta anti-chiaramontana.229 

La sua brama di potere era tale che nonostante fosse sposato dal 1352230 con Venezia 

Palizzi,231 considerava una minaccia il ruolo svolto dal padre di lei presso la corte. 

Matteo Palizzi governava di fatto l’isola essendo divenuto tutore del re Ludovico,232 

nel 1353 proprio l’influenza che esercitava sul re lo portò a rivoltarsi apertamente 

contro la corona. Ludovico reagì bandendolo dal Regno insieme allo zio, Federico III 

Chiaramonte, e al cugino Matteo Chiaramonte.233 Simone ormai inviso alla corte si 

mise in trattative prima con il siniscalco del Regno di Napoli, Niccolò Acciaiuoli e poi 

con Giovanni Malatacca, inviato dai regnanti di Napoli a Messina nel 1354.234 Nello 

stesso anno, con l’appoggio della popolazione cittadina, ormai ridotta alla fame, 

Simone di fatto consegnò Palermo agli Angioini e accolse, con grandi onori Niccolò 

Acciaiuoli, giunto in città con vettovaglie e soldati.235 

Arrivati nell’isola gli Angioini, contando sull’appoggio di Palermo e del conte, 

mossero contro il re aragonese riuscendo a prendere varie città tra cui Siracusa, 

Augusta, Trapani, Mazara e Marsala.236 Le forze dell’aragonese non riuscivano a 

contrastare né gli Angioini né i Chiaramonte.237 In una sortita, nel 1355, Ludovico I 

tentò di prendere Palermo ma, fallito il tentativo, devastò le campagne intorno alle 

mura per poi tornare, sconfitto e indebolito, a Catania dove morì di peste nell’ottobre 

dello stesso anno.238 Al re successe Federico IV il quale dal 1356 iniziò le trattative 

per riappacificare l’isola e soprattutto per placare la rivolta di Simone.239 
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Il conte di Modica per accrescere ancora di più il proprio potere nell’isola aveva 

ripudiato la prima moglie ed era in trattative per poter prendere in moglie Bianca 

d’Aragona, sorella di Federico IV, diventando in caso il matrimonio fosse andato a 

buon fine una minaccia sia per gli Aragonesi sia per gli Angioini.240 Probabilmente fu 

proprio l’insistenza del conte per il matrimonio con la principessa a decretarne la fine 

quando fu avvelenato a Messina nel 1357.241 

Morto Simone senza eredi, la contea di Modica passò allo zio, Federico III 

Chiaramonte, figlio di Giovanni I il Vecchio,242 il quale continuò la lotta contro gli 

Aragonesi. 

Il potere che Federico III esercitava era tale che impediva di fatto al re di avere alcun 

tipo di rapporto con i cittadini della capitale formale del Regno, Palermo. Non solo, 

nonostante gli Angioini si fossero ritirati da Messina e da altre città dell’isola, Palermo 

si dichiarava, almeno dei documenti rogati tra il 1357 e il 1360, fedele alla corte 

napoletana.243  

Quando una fazione avversa al conte di Modica, con l’aiuto di Francesco II 

Ventimiglia, aveva tentato nel 1360 di far entrare Federico IV d’Aragona in città, 

Federico III intervenne impedendo che ciò avvenisse.244 

Un primo riavvicinamento verso i re di Sicilia si ebbe con il matrimonio del figlio, 

Matteo, con Giovanna, figlia di uno dei massimi esponenti filo-catalani Francesco II 

Ventimiglia.245 Tale evento favorì una tregua e Federico III ottenne il perdono regio, 

vedendosi confermati i suoi feudi e la contea di Modica nel 1361.246 

Il re, dopo aver sposato nel 1361 Costanza d’Aragona, scrisse al conte per preparare 

la sua venuta a Palermo per l’incoronazione della regina. Partito da Catania giunse al 

Castello a Mare ma Federico III gli impedì nuovamente di entrare a Palermo. Solo 

dopo tre anni dopo la morte del potente barone, nel 1366, Federico IV poté finalmente 

avere accesso alla capitale del Regno.247 
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Nel 1363 la contea di Modica fu ereditata dal figlio di Federico III Chiaramonte, 

Matteo, che la mantenne fino alla sua morte nel 1369.248 

2.6.  GIOVANNI III  CHIARAMONTE 

Alla morte di Federico III Chiaramonte il controllo di Palermo venne assunto dal 

cugino Giovanni III. Anche lui sposato nel 1363, per politica familiare e soprattutto 

per riaccreditarsi presso la corte aragonese, con una Ventimiglia, Isabella, figlia del 

conte Francesco II, dalla quale ebbe una figlia Costanza.249 

Con Matteo e Giovanni III il potere della famiglia toccò punte altissime tanto che nelle 

cronache venivano definiti potenti quanto il re dell’isola.250 

Le loro manovre, che puntavano ad aumentare il proprio prestigio e mantenere intatto 

il potere acquisito, riuscirono a rallentare e in alcuni casi a far saltare le trattative di 

pace tra Federico IV e Giovanna di Napoli, come avvenne nel 1364.251 

Nel 1369 morì senza eredi maschi il cugino Matteo e Giovanni III ereditò la contea di 

Modica accentrando su di sé quasi tutti i beni della famiglia.252 Il potere che aveva in 

città era tale che il re nel 1370 fu costretto a chiedere al conte di autorizzare 

l’esportazione di un carico di frumento dal porto di Palermo.253 A livello internazionale 

il suolo ruolo era riconosciuto da papa Gregorio XI, il quale gli chiese di impedire il 

matrimonio tra Federico IV e una delle figlie di Bernabò Visconti e che si spendesse 

per la pace tra il regno di Sicilia e il regno di Napoli.254 I rapporti con il papa 

continuarono anche negli anni successivi sia per la politica estera, sempre riguardo al 

regno di Napoli, sia per richieste più legate alla Chiesa.255 

Nel 1373 accolse a Messina la futura moglie di Federico IV, Antonia del Balzo, anche 

se, come lo zio prima di lui, impedì nel maggio del 1374 che il re entrasse a Palermo 

per l’incoronazione che doveva svolgersi, come tradizione, nella cattedrale.256 Solo nel 
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corso del 1374 dopo la morte del conte di Modica, come accaduto 1366 con Federico 

III, il re poté soggiornare in città per breve tempo.257 

2.7.  MANFREDI III  CHIARAMONTE 

Figlio illegittimo di Giovanni II Chiaramonte, ma assorbito, per politica del casato, nei 

ranghi di famiglia, Manfredi III si era già distinto valorosamente durante la rivolta 

anti-catalana del 1348, che gli valse la nomina da parte degli angioini a maresciallo di 

Sicilia.258 Nel 1351 ebbe una parte attiva nel contrastare la congiura anti-

chiaramontana guidata da Lorenzo Murra e tra il 1353 e il 1354 insieme ai cugini aveva 

preso parte alle campagne contro la fazione catalana.259 

A Lentini, nel 1355 era riuscito a sventare una congiura contro di lui e durante l’anno 

si scontrò più volte con gli Alagona cercando nel frattempo di trovare una soluzione 

pacifica con gli avversari.260 

Quando gli Angioini sbarcarono a Messina a dicembre del 1356, Manfredi III fu 

inviato da Simone Chiaramonte a prestare omaggio e giurare loro fedeltà.261 Rimase 

presso la corte francese in attesa che il cugino giungesse in città per trattare per il 

matrimonio con Bianca d’Aragona allora prigioniera degli Angioini.262 

Dopo la sconfitta subita dagli angioini ad Aci nel 1357 e il successivo abbandono 

dell’isola da parte di Giovanna I e Luigi di Taranto, egli dovette stipulare una tregua 

con la fazione catalana. Tregua rotta nel 1358 da Artale Alagona che attaccò le forze 

chiaramontane sottraendogli così Lentini, Caltagirone e Piazza.263 Manfredi, con il 

supporto datogli dai reali di Napoli, riconquistò le città perdute. A Napoli nel 1359 

riorganizzò le proprie forze presso la corte angioina per tornare nell’isola scontrandosi 

nuovamente a Lentini contro gli Alagona.264 

Nel 1361, mentre la sua famiglia si era riappacificata e tornata sotto la fedeltà degli 

Aragonesi, Manfredi III era ancora a Napoli dove otteneva la carica di ammiraglio di 

Sicilia. Nonostante la sua fedeltà alla causa angioina attirò su di sé sospetti di 
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tradimento.265 Nel 1364 perso l’appoggio degli Angiò si sottomise agli Aragona, 

ottenuto il perdono reale fu nominato ammiraglio del Regno. Riabilitato presso la corte 

riuscì a farsi investire della contea di Mistretta, appartenuta precedentemente 

all’Alagona e nel 1366 divenne conte di Malta.266 

Nel 1374, morto Federico III Chiaramonte, ereditò la contea di Chiaramonte 

(Caccamo) e quella di Modica. Alla morte di re Federico IV e vista la minorità della 

regina Maria il conte si accordò con gli altri baroni, Artale Alagona, Guglielmo Peralta 

e Francesco II Ventimiglia, dando il via al vicariato collettivo, permettendo così ai 

quattro conti di governare, di fatto, la Sicilia.267 

Sebbene la situazione politica fosse poco certa, il conte riuscì a consolidare la sua 

posizione sposando in seconde nozze nel 1377 Eufemia Ventimiglia, essendo deceduta 

da tempo la prima moglie Margherita Passaneto. Tale evento fu celebrato con la 

decorazione tra il 1377 e il 1380 del grande salone di rappresentanza della dimora 

palermitana dei Chiaramonte, lo Steri.268 

Nel 1379, venuto a conoscenza dei progetti di Artale Alagona di far sposare Maria 

d’Aragona con Gian Galeazzo Visconti, Manfredi III favorì il rapimento della regina 

ad opera del conte Guglielmo Raimondo Moncada. Il Moncada portò l’infanta, nel 

1381269 alla corte Aragonese in Spagna per combinare il matrimonio con Martino I 

d’Aragona.270 Il conte di Modica, sebbene contrario alla mossa, giurò fedeltà alla 

nuova coppia reale. 

Nel 1388, sempre per avere un ruolo di primo piano all’interno dell’isola, diede in 

moglie una delle sue figlie, Isabella, a Niccolò Peralta, il primogenito del vicario 

Guglielmo, e nel 1390 combinò il matrimonio tra sua figlia Costanza con il re di 

Napoli, Ladislao di Durazzo.271 Nonostante i due matrimoni, nel 1391 Manfredi III 

morì senza eredi maschi, lasciando la contea di Modica ad Andrea Chiaramonte. 
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Tramite testamento impose di organizzare una sontuosa cerimonia funebre che diede 

il colpo di grazia alle già precarie casse della famiglia, messe in crisi dal conte quando 

allestì la flotta con la quale conquistò l’isola di Gerba.272 

2.8.  LA FINE:  ANDREA CHIARAMONTE ED ENRICO CHIARAMONTE 

A Manfredi III succedette Andrea Chiaramonte, sebbene non sia possibile risalire di 

chi fosse figlio tra i vari esponenti maschi della famiglia.273 Il nuovo conte di Modica 

che già aveva avuto un ruolo di rilievo, con Manfredi III presso la corte dei Martini274 

ebbe riconosciuta subito la carica di ammiraglio da papa Bonifacio IX,275 per poi 

essere nominato Vicario del Regno.276 

I rapporti con i Martini di Andrea erano tali che, quando era ancora in vita Manfredi 

III, gli era stato proposto di sposare la figlia di don Ferrante Lopez de Luna,277 cugino 

della futura regina Maria.278 Le trattative non dovettero andare a buon fine visto che il 

futuro conte sposò in prime nozze una figlia di Federico Cisario,279 Isabella.280 La 

prima moglie dovette morire prematuramente in quanto nel 1384 risultava già sposato 

con la seconda moglie Riccarda de Milite.281 

Sebbene formalmente i Martini considerassero Andrea loro alleato, tramavano in 

segreto per eliminarlo promettendo i suoi beni e quelli della sua famiglia a uomini 

vicini alla corona.282 

Lo stesso conte non fidandosi dei catalani aveva stretto nel 1391, nella chiesa di S. 

Pietro a Castronovo283 un patto con gli altri vicari del Regno per poter difendere le loro 

prerogative e l’indipendenza dell’isola.284 Andrea, inoltre, si era mosso anche per 

entrare in contatto con i ribelli sardi ostili al dominio aragonese.285 
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Ormai i Martini erano decisi a prendersi la Sicilia e il 22 marzo 1392 sbarcarono a 

Favignana accolti da tutti i baroni che vi si erano recati per rendergli omaggio ad 

eccezione di Andrea che era rimasto a Palermo.286 Martino I, furioso per l’assenza del 

conte di Modica, intimò al Chiaramonte di presentarsi entro sei giorni a Mazara.287 Al 

netto rifiuto di Andrea i Martini lo accusarono di alto tradimento iniziando a muoversi 

verso la capitale. Ai primi di aprile giunsero a Monreale e poco dopo iniziarono 

l’assedio di Palermo.288 

Il Chiaramonte, non potendo opporre a lungo resistenza, il 13 maggio si arrese 

intavolando le trattative con Martino il Vecchio duca di Montblanc giungendo ad un 

accordo firmato il 15 maggio. L’accordo prevedeva la sottomissione del conte alla 

corona, il perdono reale e la conferma di tutti i suoi privilegi. Forte di questa intesa, 

Andrea, si presentò il 17 maggio presso l’accampamento del re. Il giorno dopo, però, 

venne arrestato e processato per alto tradimento e cospirazione. Il 22 dello stesso mese 

fu condannato a morte. L’esecuzione avvenne il 1° giugno a Palermo di fronte allo 

Steri, la sontuosa residenza di famiglia.289 Tutti i beni del casato vennero confiscati e 

distribuiti ai nobili fedeli ai Martini, mentre il grande palazzo chiaramontano divenne 

la nuova sede Reale.290 

Nonostante la caduta di Andrea un altro esponente della casata, forse il cugino o il 

fratello,291 Enrico Chiaramonte,292 che aveva partecipato molto probabilmente alla 

difesa di Palermo,293 iniziò a muoversi per riconquistare il potere perso dalla famiglia. 

Grazie al matrimonio di Ladislao di Durazzo con Costanza Chiaramonte egli trovò 

rifugio presso la corte di Napoli stabilendosi a Gaeta. L’appoggio angioino durò poco, 

dato che il re di Napoli ripudiò la moglie ottenendo nel 1392 l’annullamento del 

matrimonio.294 

Nell’isola il partito filo-chiaramontano non era stato del tutto cancellato e nel 1393 

Enrico sbarcò a Palermo, dove già erano scoppiati moti anti-aragonesi, riuscendo a 
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prenderla mettendo in fuga i regnanti.295 Ladislao di Durazzo e papa Bonifacio IX, 

vedendo di nuovo una possibilità di sottrarre l’isola ai catalani, inviarono aiuti alla 

città.296 

L’arrivo del Chiaramonte accese moti di rivolta in tutta l’isola, tanto che tutta la Val 

di Noto si ribellò Artale d’Alagona,297 mentre poco dopo si unì alla rivolta Catania.298 

Nel 1394 Palermo fu cinta d’assedio. Poco dopo Catania fu riconquistata dai Martini, 

infliggendo alla ribellione un duro colpo.299 Nonostante le condizioni sfavorevoli, 

Enrico e la città di Palermo resistettero, anche grazie agli aiuti fatti arrivare dai 

Genovesi,300 fino a febbraio del 1397 quando l’Universitas decise di intavolare le 

trattative separate con gli Aragonesi. Non vedendo più prospettive di vittoria, 

l’autonominato conte di Modica inviò propri ambasciatori a corte ottenendo di poter 

lasciare, vivo, l’isola.301 Enrico riparò prima a Chiaramonte (Caccamo) per poi trovare 

rifugio a Gaeta dove restò in esilio per il resto della sua vita, ponendo così fine alla 

storia della sua casata nell’isola.302 

Caduta definitivamente la potenza chiaramontana, Martino I cercò di consolidare la 

propria posizione nell’isola convocando nel 1398 un Parlamento a Catania per 

riorganizzare il Regno. In quell’occasione furono emanate le dodici constitutiones in 

cui venivano sanciti i principi fondamentali sui quali si basava l’amministrazione del 

Regno.303 

Una volta stabilizzatasi la situazione, per contrastare i continui abusi edilizi che 

affliggevano le città il re nel 1406 emanò una prammatica, importantissima per tutta 

l’evoluzione architettonica successiva della Sicilia, in cui si rendeva possibile 

l’esproprio di edifici fatiscenti o di poco valore architettonico per poter abbellire la 

città con nuovi edifici di pregio.304 
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Martino I morì nel 1409 senza eredi maschi. La corona passò al padre Martino il 

Vecchio il quale colse l’occasione per unire le corone di Sicilia e di Aragona, ponendo 

così fine al progetto di un regno di Sicilia indipendente.305 
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3. L’EVOLUZIONE URBANA DI PALERMO TRA LA FINE DEL XIII E IL XIV SECOLO 

Fin dalla dominazione araba la città di Palermo aveva una conformazione urbana ben 

precisa, che si andò consolidando sotto il dominio Normanno e che si sviluppò 

ulteriormente nel corso del Trecento (Fig. 1).306 

3.1.  LA SUDDIVISIONE DELLA CITTÀ 

Il nucleo più antico della città è costituito dai quartieri della Galka e del Cassero, o 

Cassaro, che corrispondono alla città punica, identificabile con la Galka, e 

all’addizione romana del Cassaro nel lato est.307 Entrambi sorsero su un promontorio 

naturale lungo circa 900 m e largo 450 m ca,308 delimitato a sud dal fiume Kemonia, 

dal fiume Papireto a nord e a est dalla grande insenatura naturale che diede origine al 

porto. L’intera città era cinta da mura su cui aprivano nove porte mantenute in 

efficienza fino all’epoca normanna. 

Solo con la dominazione araba la città uscì dalle antiche mura, con la realizzazione di 

una cittadella adibita a sede del potere a partire dal X secolo la cosiddetta Eletta, la 

Halisa poi divenuta Kalsa.309 Il nuovo centro politico sorse all’estremo est di Palermo, 

nell’imbocco del porto, la cosiddetta Cala, e a sud del piano della Marina allora ancora 

sommerso dalle acque. Insieme alla Kalsa si ebbe una prima espansione oltre il 

Papireto e il Kemonia. 

A sud della città vecchia si formarono cinque quartieri310 che costituiranno il nucleo 

primitivo dell’Albergaria, mentre a nord sorse il cosiddetto quartiere degli Schiavoni 

che diverrà poi parte del Seralcadio.311 Sembra infatti che questi quartieri fossero 

delimitati da proprie mura, sebbene non si conosca con quali tecniche erano state 

realizzate.312 Proprio sulla fase araba si svilupperà l’intera città Normanna che con il 

completamento del circuito murario la conterrà fino al XIX secolo. 

 
306 Nella descrizione dei singoli manufatti si è scelto di descrivere i prospetti in quanto molti di essi 
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Con la conquista degli Altavilla Palermo ebbe un ulteriore sviluppo urbano che la 

trasformò radicalmente. La corte reale si era installata nella zona più antica della città 

e più distante dal mare, la Galka. Il quartiere era fisicamente separato dal Cassaro da 

un muro di difesa trasformando così questo primitivo nucleo in una città nella città 

adibita al potere politico del nuovo regno e di forte controllo sulla capitale.313 Proprio 

in questo periodo si evidenzia un certo abbandono del carattere marino della città con 

la perdita del ruolo centrale della Kalsa, vi fu inoltre un’assenza di manutenzione 

continuativa del porto che andò progressivamente a interrarsi.314 

Il massiccio arrivo della popolazione di origine latina dal continente portò ad una 

progressiva diminuzione di quella araba a causa anche delle tensioni alimentate 

soprattutto dal clero latino.315 Una prima conseguenza fu la cacciata di una parte dei 

musulmani dal Cassaro che si spostarono nei quartieri sorti al di fuori delle mura 

classiche in particolare nel Seralcadio.316 La toponomastica cittadina nonostante il 

continuo afflusso di nuove genti mantenne quella araba. 

Con la morte di Guglielmo II il 18 novembre 1189 iniziò per Palermo un lungo periodo 

di crisi da cui non si riprese mai del tutto. Già con l’incoronazione di Tancredi ci fu un 

assalto ai quartieri arabi che spinse molti Saraceni ad abbandonare la città lasciandone 

vuoti alcuni settori.317 La situazione non migliorò sotto il governo Svevo, Enrico VI 

fece arrestare i sostenitori di Tancredi inviandoli poi in Germania impoverendo così 

ulteriormente il tessuto cittadino. Palermo fu soggetta all’imperatore e trattata solo 

come una delle tante sedi della corte e non come capitale del Regno, proprio in questo 

periodo il fulcro del potere politico nel sud-Italia era diviso in quattro centri che 

ospitavano la corte itinerante: Messina, Napoli, Salerno e Bari.318 

Sotto Federico II la situazione di crisi demografica si aggravò ulteriormente, 

mancavano di fatto una corte stabile ed una élite che si impegnava in commissioni 

artistiche e architettoniche. Un ulteriore fattore di impoverimento del tessuto urbano 

 
313 TRAMONTANA 2003, p. 30. 
314 TRAMONTANA 2003, p. 35. 
315 TRAMONTANA 2003, p. 35. 
316 TRAMONTANA 2003, p. 30. 
317 TRAMONTANA 2003, p. 36. 
318 TRAMONTANA 2003, p. 37. 
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fu la cacciata dei pochi saraceni rimasti nel Cassaro costretti a trasferirsi prima nel 

Seralcadio e poi deportati a Lucera.319 

Per colmare il vuoto lasciato dalla popolazione musulmana Federico II impose agli 

abitanti dei centri ribelli di Centorbi e Capizzi di prendere casa a Palermo, i nuovi 

cittadini comunque non dovettero mai arrivare in città se nel 1239 e poi nel 1240 

l’imperatore dovette ripetere il provvedimento nei loro confronti.320 

Le condizioni delle strutture cittadine non dovettero essere buone, dato che la gran 

parte dei fabbricati dell’edilizia cittadina sin dall’epoca araba e forse fino al XV secolo 

erano costruiti con la cosiddetta tecnica del “pisé,” ovvero con terra battuta e pietrame 

ricoperta poi da un sottile strato di malta di calce,321 altri edifici invece erano realizzati 

con pietrame allettato da molta malta322 che li rendeva molto fragili in caso di assenza 

di manutenzione. Per tutto il XIII secolo non si registrano commissioni edilizie di 

rilievo se non la prosecuzione dei lavori di completamento della cattedrale e il tentativo 

da parte dei francescani di realizzare un proprio convento, progetto fermato più volte 

prima da Federico II poi dalla Curia cittadina.323 

Allo scoppio dei Vespri la città aveva ormai assunto la conformazione che la 

caratterizzerà fino al XIX secolo. Il tessuto urbano era diviso in cinque quartieri: la 

Galka e il Cassero che costituivano la città vecchia, mentre il Seralcadi, l’Albergaria, 

Porta Patitelli e la Kalsa rappresentavano quella nuova. Tutte racchiuse nelle mura che 

furono realizzate a partire dall’epoca Normanna queste zone ebbero uno sviluppo 

differente nel corso del XIV secolo. 

3.2.  LA GALKA 

Sede del Palazzo Reale il quartiere della Galka dovrebbe corrispondere all’antica città 

punica. Circondato in origine da mura in cui si aprivano quattro porte, tre davano 

all’esterno, la Bab Ar-Riyad (a est ed inclusa nel palazzo dei Normanni), la Bab Rutah 

a nord e la Bab Al-Abna a sud324 e una che conduceva al Cassaro. Durante il Trecento 

conta di un unico grande intervento edilizio rappresentato dal grande Hosterium fatto 

 
319 TRAMONTANA 2003, pp. 40-41. 
320 TRAMONTANA 2003, p. 41. 
321 BRESC 1981, p. 15. 
322 BRESC 1981, p. 15. 
323 Cfr. infra. 
324 MAURICI 2015, p. 108, Fig. 42. 
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realizzare da Matteo Sclafani e che si colloca nell’attuale piazza S. Giovanni Decollato 

e vicolo Brugnò (Fig. 2 e Tav. I). 

L’imponente mole quadrata dell’edificio, oggi sede del Comando Generale dei 

Carabinieri in Sicilia, fu realizzata nel 1330. Secondo le fonti il potente conte di 

Adernò e Ciminna volle realizzare la sua dimora in concorrenza col cognato Manfredi 

I più grande e ricco del suo.325 Sebbene tale notizia non sia verificabile, l’edificio 

presenta alcuni elementi di contatto con lo Steri chiaramontano con cui condivide 

l’impianto quadrangolare. 

L’intero complesso originariamente presentava un alzato in due livelli. Attualmente 

del nucleo originale è visibile parte del prospetto meridionale e parte di quello 

orientale. Nel lato sud si apre un portale monumentale che identifica questa facciata 

come la principale. L’ingresso è dominato in alto da un’aquila in marmo, opera di 

Bonaiuto Pisano identificato grazie alla sua firma leggibile nel basamento (Fig. 3).326 

Sotto la statua è presente un’edicola trilobata che contiene quattro stemmi, i primi tre, 

messi in sequenza, sono: degli Aragona di Sicilia,327 della città di Palermo328 e degli 

Aragona.329 Poco al di sotto appare lo stemma Sclafani,330 di dimensione maggiore 

rispetto agli altri, infine vi è l’iscrizione dedicatoria. Al livello più basso è presente il 

portale ad arco a sesto acuto ed incluso in una cornice cigliata e sormontata da un 

timpano (Fig. 4). La chiave di volta dell’arco presenta lo stemma gentilizio del padrone 

che si ripete, alternata a palmette, nella cornice cigliata. 

Il resto del pianterreno si caratterizza da una serie di finestre moderne frutto del 

restauro degli anni ottanta dell’Ottocento quando la struttura fu adibita all’uso attuale. 

Chiude questa parte della facciata una colonna cantonale nell’angolo sud-ovest con 

scolpita l’arma degli Sclafani nel capitello. Un altro emblema di famiglia si trova quasi 

in asse con la colonna vicino allo spigolo della parete. 

Il piano nobile si distingue per una serie di bifore, quasi tutte di restauro, incluse in 

arcate cieche a tutto sesto intrecciate che generano un effetto di chiaroscuro accentuato 

anche dall’uso di blocchi in pietra lavica a sostituzione di alcuni conci in calcarenite 

 
325 FAZELLO 1574, p. 248. 
326 SALINAS 1886. 
327 D’oro con quattro pali rossi decussato con due aquile. 
328 Un’aquila. 
329 D’oro con quattro pali rossi. 
330 “Partito di nero e d’argento, con due gru dell’uno nell’altro,” da MANGO 1912. 
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che costituiscono la muratura dell’edificio. Le bifore sono sostenute da colonnine in 

marmo e presentano nel timpano un oculo traforato con vari disegni. Questo settore 

della facciata infine presenta alcuni disegni incisi posti sotto l’incrocio delle 

archeggiature o sotto il loro apice. 

L’unico altro prospetto in cui è possibile vedere l’aspetto originale è quello est, 

sebbene molto danneggiato a causa della guerra, permette di comprendere come il 

sistema di archi ciechi e bifore si ripetesse su tutti e quattro i lati. Il pianterreno e il 

piano nobile erano separati da una cornice marcapiano composta da tori sporgenti 

come visibile dai resti qui conservati. In questo lato si conservano alcune monofore 

nel primo livello mentre il piano nobile, gravemente danneggiato durante l’ultimo 

conflitto, riprende la stessa impostazione del prospetto principale come le 

archeggiature cieche e la piccola edicola con le gru dell’arma di famiglia nello spigolo. 

Nella corte interna è visibile solo il loggiato del piano nobile nel lato nord realizzato 

con archi a sesto acuto sorretti da colonne con capitelli a crochets (Fig. 5). 

Sebbene non vi siano altri interventi di rilievo in questo quartiere, forse dovuti proprio 

alla presenza del Palazzo Reale che anche se non abitato stabilmente da una corte era 

comunque soggetto ad una manutenzione continua, come testimonia l’inserimento 

degli stemmi aragonesi nel mosaico di controfacciata della cappella Palatina. 

3.3.  IL CASSERO 

Il quartiere del Cassero dovrebbe corrispondere all’addizione romana sul lato est della 

città punica (Fig. 1, Tav. I). Dopo la crisi del XIII secolo che lo aveva svuotato dei 

suoi abitanti di origine araba ed ebraica con il contestuale abbandono e caduta in rovina 

di parte delle strutture in questo settore della città,331 nel XIV secolo si nota una ripresa 

dell’attività edilizia a carattere privato. 

Stretto nelle mura antiche il Cassero comunicava all’esterno attraverso sei porte 

nominate in epoca araba Bab As-Sudan, Bab Al-Hadid le due a sud, Bab Al-Hasan, 

bab Al-Abahr quelle ad est, Bab Ayn Sifa e Bab Santagat quella a nord.332 Il quartiere 

era diviso a metà, da est ad ovest, dalla lunga platea Marmorea,333 che corrisponde 

all’incirca all’attuale via Vittorio Emanuele, su cui si immettevano il reticolo di strade 

 
331 Cfr. supra. 
332 MAURICI 2015, p. 108, Fig. 42. 
333 CASAMENTO 2008a, p. 153. 
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che si districavano all’interno di esso. Nella zona più esterna vi erano due viali, 

shari,334 che costeggiavano il percorso interno delle mura. La strada a nord della platea 

Marmorea, la Shera Sancti Georgi de Balatis,335 dovrebbe corrispondere, partendo dal 

termine della grande arteria verso il mare, alle attuali salita S. Agostino, piazza delle 

Vergini, salita Castellana, via del Celso e vicolo dei Pellegrini. La strada a sud, la 

Shera Buali,336 è rintracciabile, partendo da piazza S. Giovanni Decollato, in via dei 

Biscottari, piazzetta Sette Fate, via Giuseppe Mario Puglia, vicolo Panormita, via 

Giuseppe D’Alessi per concludersi poi nella zona del palazzo delle Aquile. 

Durante tutto il Trecento si nota una intensa ripresa dell’attività edilizia sia nel tessuto 

urbano sia sopra le antiche mura urbiche, qui tra l’epoca Normanna e il XIV secolo 

avevano preso casa i Calvelli, i Carastono, i De Camerano, i Tagliavia, i De Cosmerio, 

i De Medico, i De Milite e i Pipitono.337 Nella cosiddetta Amalfitania, zona a nord-est 

del Cassaro, lungo l’attuale salita S. Antonio (Tav. I) si trova un edificio attualmente 

anonimo (Fig. 6), costituito dalla fusione di tre unità diverse (Figg. 7-8). Nel prospetto 

nord conserva una serie di elementi che dovrebbero risalire al XIV secolo. Nel piano 

terra dell’edificio è visibile un semplice portale archiacuto ora tamponato. Il primo 

livello è chiuso da una cornice marcapiano aggettante sorretta da mensoloni decorati 

con elementi vegetali, volti umani e armi gentilizie (Fig. 9). Nel piano nobile si aprono 

una serie di bifore sorrette da colonnine e incluse in una cigliatura. La prima a sinistra 

ha un intreccio vegetale e le altre due hanno invece delle palmette (Fig. 8). Gli archi 

delle bifore sono decorati da un toro incluso in due gole e sono sorretti da una 

colonnina in marmo al centro e da colonne ricavate nei piedritti. Nel timpano si aprono 

degli oculi con una decorazione ad intreccio. 

Nel blocco centrale si conservano i resti di una grande apertura, forse una trifora, di 

cui è visibile il grande archivolto scolpito con chevrons disposti in senso radiale. 

L’arco è incluso in una cornice decorata con un intreccio vegetale, mentre nel timpano 

si conserva l’oculo traforato ad intreccio. L’ultima parte del palazzo è contraddistinta 

da un alzato più prominente e da una sequenza di tre archi ciechi di dimensione 

maggiore rispetto a quelli del primo nucleo. Gli archi hanno una cornice decorata con 

 
334 CASAMENTO 2008a, p. 153. 
335 D’ANGELO 2000, p. 11. 
336 D’ANGELO 2000, p. 11. 
337 D’ALESSANDRO 2008, p. 30. 
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motivi vegetali e costituiscono probabilmente i resti di altrettante bifore o trifore, il cui 

il primo a sinistra presenta una semplice decorazione geometrica mentre gli altri due 

ripetono il motivo degli chevrons e con oculi traforati nel timpano. In questo caso la 

cornice degli archi è costituita da teste di diamante. Sebbene non si conoscano le 

vicende costruttive dell’edificio, lo stemma presente in alcuni dei modiglioni a 

sostegno della cornice marcapiano pone alcune questioni (Fig. 10). Lo Spatrisano lo 

riferisce a due famiglie che presentano un’arma simile i Barresi ed i Lombardo (Figg. 

11-12).338 

La famiglia Lombardo è documentata in città già almeno dal 1263, quando la Magione 

concesse in affitto ad un Ruggero Lombardo, figlio di Guidone, un giardino nei pressi 

di porta di Termini ed indicato nel contratto come cittadino di Palermo.339 La loro 

presenza è però attestata prima nell’Albergaria e poi nella Kalsa.340 

È da notare che un Abbo Barresi di Pietraperzia era, tra il 1343 e il 1344, pretore di 

Palermo, nel 1345 è sottoscritto come testimone nel testamento di Matteo Sclafani, nel 

documento risulta inoltre essere residente in città.341 Lo stemma dell’edificio però 

presenta una differenza con quello dei signori di Pietraperzia, così lo descrive il Mango 

«Vaiato d'argento e di rosso, a tre pali d'oro attraversanti».342 L’assenza dei pali d’oro 

potrebbe spiegarsi come una variante personale del blasone di famiglia, inoltre nel 

1385 Matteo de Carastono prese in enfiteusi tre casalini nel Cassaro nei pressi 

dell’hospicium dell’allora scomparso Abbo de Barresi.343 La scansione delle varie fasi 

rintracciabili nel prospetto sono il primo blocco di bifore, il secondo con la trifora e 

l’ultimo più prominente. Essi erano uniti tramite una cornice marcapiano, mutilata a 

causa della trasformazione della grande apertura in un balcone nella parte centrale. 

L’ultimo intervento dovrebbe essere il blocco addossato sull’estremo lato destro e 

dalle dimensioni simili ad una torre. È probabile quindi che l’attuale edificio sia frutto 

di un unico intervento atto a unire tre diverse unità in un unico grande palazzo. 

Proseguendo lungo il percorso l’antica Shera Sancti Georgi de Balatis nel tratto 

corrispondente all’attuale via del Celso e delimitato dalla Discesa delle Capre (Tav. I), 

 
338 SPATRISANO 1972, p. 97. 
339 MARRONE 2006, p. 229. 
340 SARDINA 2003, pp. 216-219. 
341 MARRONE 2006, p. 78. 
342 MANGO 1912. 
343 SARDINA 2003, p. 298. 
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si trova palazzo Santamarina il quale presenta una facciata differente dagli altri esempi 

cittadini per il partito decorativo a fasce bicrome di calcarenite gialla della muratura 

dell’edificio e pietra nera d’origine lavica (Fig. 13). Tale partito decorativo fu forse 

voluto dai committenti e proprietari i pisani Crispo,344 di cui un Rinaldo fu baiuolo 

della città tra il 1312 e il 1313.345 L’edificio fu realizzato sopra le mura antiche e il 

prospetto principale oltre paramento bicromo conserva nel piano nobile una serie di 

archi a sesto acuto identificabili con bifore e monofore, mentre nel pianterreno sul lato 

sinistro è presente una colonna cantonale che ha fatto ipotizzare che l’edificio fosse 

libero su tutti e quattro i lati (Fig. 14).346 

A breve distanza da palazzo Santamarina nel vicolo Marotta (Tav. I) si trova un’altra 

testimonianza anonima della fase trecentesca del Cassero (Fig. 15). Si tratta di una 

bifora posta nel palazzo del principe Vanni di fronte alla zona absidale della chiesa di 

S. Ninfa dei Crociferi, l’apertura è caratterizzata da una cornice dell’arco maggiore 

costituita da teste di chiodo347 elemento che si trova anche nella cornice d’imposta 

degli archi, mentre il concio d’imposta sopra la colonna conserva uno stemma con un 

leone rampante ora anonimo. 

Un’altra testimonianza in questa zona del Cassero è costituita da palazzo Gualbes (Fig. 

16, Tav. I),348 anch’esso eretto sulle mura antiche come palazzo Santamarina. Nel 

prospetto sud si conservano due bifore e i piedritti di un’altra inglobata in una finestra 

di epoca moderna. Le aperture in uno stato di migliore lettura presentano un grande 

arco incorniciato da una serie di teste di chiodo mentre gli archi interni sono decorati 

da tori e gole. 

Sebbene considerato perduto349 e confuso con palazzo Gualbes dallo Spatrisano (Fig. 

17),350 il cosiddetto palazzo di Majone, l’attuale palazzo Tassorelli-Marra,351 sempre 

su via del Celso, conserva i resti di due bifore stilisticamente affini all’esempio 

precedente collocate nel prospetto che dà sulla sottostante via dei Candelai. 

 
344 SOMMARIVA 2004, p. 112. 
345 MANGO 1912. 
346 SPATRISANO 1972, p. 112. 
347 Elemento rintracciabile in altre strutture palermitane si pensi alla sala capitolare di S. Agostino o ai 
prospetti di S. Antonio allo Steri, cfr. infra. 
348 SPATRISANO 1972, p. 112. 
349 SOMMARIVA 2004, p. 117. 
350 SPATRISANO 1972, p. 112. Egli pubblica il rilievo del Gabrici identificandolo con palazzo Gualbes. 
351 PRESCIA 2012, p. 116. 
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Se nella Shera Sancti Georgi de Balatis si conservano numerosi esempi di edilizia del 

XIV secolo, più complicata è la situazione della Shera Buali in cui restano scarse 

tracce. 

Partendo dal lato della Galka, lungo la via Biscottari, si trovano i resti di un’imposta 

di un arco a sesto acuto facente parte delle strutture del palazzo dei conti Federico che 

nel lato prospiciente via Fondaco a Palazzo Reale ingloba una delle torri dell’antica 

cerchia muraria e forse di una delle porte urbiche, la porta del Sudan o Buscemi (Fig. 

18).352 La torre dovette subire importanti interventi durante il Trecento, proprio sul 

prospetto esterno fu inserita una bifora decorata con tarsia lavica con un davanzale 

scolpito con una serie di archetti pensili trilobati in cui negli spazi di risulta sono 

collocati degli scudi, i quali dovettero contenere un emblema araldico (Fig. 19). La 

tarsia lavica, in parte perduta, si districa nei piedritti, negli archi, nella cornice e 

nell’oculo che a sua volta conteneva uno stemma. La pietra nera è nella maggior parte 

utilizzata con un disegno geometrico affine alla vicina torre di S. Nicolò all’Albergaria 

e allo Steri dei Chiaramonte,353 solo nel dado sopra il capitello è utilizzata come sfondo 

all’intreccio vegetale. 

All’interno dell’edifico si conserva un’altra apertura con la stessa impostazione di 

quella esterna sebbene in questo caso più elaborata (Fig. 20). Al di sopra della finestra 

si trova un timpano, decorato con la tarsia lavica, come nel portale principale di 

palazzo Sclafani. Il grande archivolto è decorato anch’esso con la pietra nera mentre 

la parte più interna presenta un massiccio toro. I piedritti sono scolpiti con elementi 

vegetali e negli angoli sono state ricavate delle colonne. All’intero dell’archivolto in 

epoca imprecisata fu collocato un riquadro con l’Agnus Dei e un architrave decorato 

con gli stemmi degli Aragona di Sicilia, di Palermo354 e della Curia cittadina.355 

Proseguendo lungo l’antico percorso della Shera Buali nel tratto oggi chiamato via 

Giovanni D’Alessi si conserva una trifora posta sopra una cornice marcapiano decorata 

con un intreccio vegetale affine allo stesso motivo scultoreo nella salita S. Antonio 

(Fig. 21). 

 
352 SPATRISANO 1972, p. 108 
353 Cfr. infra. 
354 Un’aquila. 
355 Un’aquila dalla forma più stilizzata. 
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Al Trecento appartiene l’erezione del convento di S. Caterina nei pressi del palazzo 

Civico della Città e di fronte a S. Maria dell’Ammiraglio al termine della Shera Bauli 

(Tav. I),356 prima sede dei Domenicani a Palermo, divenne la casa del ramo femminile 

dell’Ordine dopo la fondazione del nuovo convento maschile nel Seralcadio.357 Nato 

su spinta di Benvenuta Mastrangelo358 la quale espresse nel suo testamento, datato al 

13 settembre 1310, la volontà di fondare un convento femminile dell’Ordine 

Domenicano da erigere nelle contrade di San Matteo o di Santo Stefano.359 La 

costruzione dovette iniziare dopo il 1313,360 a questo primo intervento dovettero 

succederne altri nella seconda metà del Trecento dovuti al gran numero vocazioni che 

avevano aumentato la comunità.361 Del complesso trecentesco sopravvive soltanto il 

prospetto della sala capitolare con l’impostazione canonica di un portale centrale con 

due finestre ai lati (Fig. 22). La facciata dell’aula fu fortemente trasformata a causa 

dello sfondamento delle due bifore che hanno perso la colonna centrale e i due archi 

acuti rimodellati in un unico archivolto a sesto ribassato. La decorazione scultorea 

sebbene scalpellata per essere coperta da stucchi risulta ancora ben leggibile. Tutte le 

aperture sono incluse in archi a sesto acuto poggianti su una cornice d’imposta e 

sostenuti da piedritti nei cui spigoli sono state ricavate colonnine ad eccezione del 

portale centrale dove furono inserite, nella parte più interna, delle colonne tortili in 

marmo. L’intero sistema di portale e finestre è incluso in una cornice aggettante 

composta da un toro con sguscio e da una fascia decorata a punte di diamante sorretta 

da modiglioni a piramide rovesciata. I grandi archivolti delle bifore sono caratterizzati 

dall’alternanza di bastoni decorati con teste di diamante disposti in senso radiale e 

bastoni dalla sezione rettangolare. Gli archi all’interno della transenna sono scolpiti da 

elementi a cuscino inclusi in bastoni lisci. 

Il portale presenta una decorazione a “X” nella fascia esterna mentre quella interna 

replica la decorazione degli archi delle bifore. L’aula è caratterizzata da una colonna 

centrale che sostiene un solaio ligneo a cassettoni. 

 
356 Sulla sua storia dalla fondazione si veda in dettaglio SARDINA 2016. 
357 Cfr. infra. 
358 SARDINA 2016, p. 13. 
359 SARDINA 2016, p. 14. 
360 SARDINA 2016, p. 16. 
361 SARDINA 2016, p. 18. 
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Concluso il percorso delle due Shere e della Platea Magna, altri resti si trovano in 

alcune delle strade che si immettevano nella Platea Marmorea. Il più imponente è 

quello collocato in via del Protonotaro, l’antica ruga di la Dimonia,362 appartenuto nel 

XV secolo agli Artale e risalente probabilmente alla fondazione del vicino monastero 

del Ss. Salvatore (Fig. 23).363 Esso presenta nel pianterreno un arco acuto con una 

cornice a testa di diamante probabile, segno di un intervento di XIV secolo. Il piano 

nobile invece conserva una serie di bifore sovrapposte coronate da archivolti scolpiti 

con chevrons, denti di lupo e motivi a cuscino. 

L’ultimo esempio di edilizia civile si trova in vicolo dello Zingaro in cui si conserva 

una semplice bifora, in parte restaurata, che presenta un archivolto in pietra nera (Fig. 

24). 

Il maggiore intervento del XIV secolo nel Cassero è costituito dal completamento del 

prospetto principale della Cattedrale (Fig. 25, Tav. I). Il lungo cantiere iniziato nel 

1185 si protrasse fino al XV secolo364 ed ebbe un’intensa fase durante il Trecento. Nel 

1310 si ha notizia dell’inizio dell’elevazione di un grande campanile sulla torre 

occidentale che dovette crollare nel 1350 danneggiando la facciata principale della 

chiesa,365 mentre sulle torri laterali furono innalzati i campanili probabilmente dopo il 

1351.366 In questo periodo fu portata a termine la facciata con l’inserimento dei portali, 

della grande bifora marmorea, la grande cornice aggettante che muove plasticamente 

tutto il prospetto367 e dei due archi di collegamento con la prospiciente torre nolare.368 

Le torri furono realizzate sul modello del campanile della Martorana con una sequenza 

di bifore e colonne. Nelle murature furono eseguite delle incisioni che prevedevano 

l’inserimento della tarsia lavica il che permette di ipotizzare come tale partito 

decorativo si fosse mantenuto in città oltre l’epoca normanna. 

I portali del prospetto principale presentano diversi tipi di decorazione. Quello 

centrale, realizzato in marmo, fu commissionato dall’arcivescovo Ottaviano de Labro 

 
362 SPATRISANO 1972, p. 94. 
363 SPATRISANO 1972, p. 94. 
364 Sulla cattedrale si veda l’ingente bibliografia, l’attuale studio incentrato sull’architettura del Trecento 
ci si concentrerà soltanto sugli interventi eseguiti in questo secolo. 
365 BELLAFIORE 1999, p. 25. 
366 BELLAFIORE 1999, p. 30. 
367 BELLAFIORE 1999, p. 32. 
368 SPATRISANO 1972, p. 134. 
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tra il 1352 e il 1353.369 Incluso in una cornice poligonale realizzata con elementi 

vegetali e palmette, presenta una successione di tre archi a sesto acuto, costituititi da 

tori e gole, leggermente strombati. Fortemente scolpite sono le colonne, le più esterne 

sono tortili e profondamente incise, quelle centrali presentano degli chevrons nei cui 

apici sono state realizzati dei motivi che ricordano fiori, mentre quelle più interne 

presentano solo gli chevrons. Tutte le colonne hanno un collarino decorato con 

elementi vegetali, mentre i capitelli sono compositi. Le cornici d’imposta sono 

decorate con girali fitomorfi, tema che si ripropone anche nelle cornici degli archi. 

Nelle chiavi dei tre archi sono presenti lo stemma della diocesi cittadina, 

nell’archivolto più interno, quello degli Aragona di Sicilia in quello mediano ed un 

volto stilizzato in quello più esterno. 

La ricchezza decorativa del portale principale si ripropone anche nella grande bifora 

in asse sopra di esso, l’unità stilistica dei due elementi fa ipotizzare che essa sia stata 

realizzata contestualmente ad esso. La grande finestra si compone di tre grandi archi a 

sesto acuto sorretti da piedritti. I due più esterni sono decorati con elementi vegetali, 

mentre il più interno è costituito da un toro ed è sorretto da colonnine. 

La parte che costituisce la bifora vera e propria è caratterizzata da una cornice vegetale 

nell’archivolto del timpano, nel quale si trova un grande medaglione, anch’esso con 

cornice fitomorfa e con un’aquila bicefala al centro. Gli archetti polilobati 

dell’apertura sono costituiti da foglie d’acanto spinoso, mentre la canonica colonnina 

è qui sostituita da un pilastrino poligonale riccamente intagliato come anche i piedritti 

che presentano una serie di teste di chiodo fogliate. 

I portali laterali sono realizzati in calcarenite locale. Quello destro ha degli archivolti 

con ghiere articolate in una serie di archetti trilobati sorretti da colonne sospese, mentre 

il sinistro presenta una serie di bastoni fortemente sporgenti con piccole nicchie 

semicircolari. Più monumentali risultano le due monofore poste in asse con gli ingressi 

laterali. Entrambe strombate, sono costituite da tre grandi archivolti inclusi in una 

cigliatura e presentano lo stesso tipo di decorazione seppure invertita. Nella monofora 

sinistra la cigliatura dell’arco è scolpita con una decorazione a girali vegetali, mentre 

il primo arco interno è costituito da chevrons disposti perpendicolarmente al piano 

della parete. Il secondo ripete infine lo stesso motivo qui però i bastoni sono disposti 

 
369 CALAMIA 1981, p. 63. 
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in senso radiale all’arco, infine l’arco più interno presenta una serie di palmette. Tutti 

gli archi sono sostenuti da piedritti in cui sono state ricavate delle colonnine. Il 

trattamento degli archivolti trova esempi in città nello Steri dei Chiaramonte370 e nel 

palazzo Cefalà.371 

3.4.  IL SERALCADIO 

A nord della città vecchia si trova il Seralcadio, quartiere formatosi già in epoca araba, 

col nome degli Schiavoni,372 in parte sorto sullo scomparso lago del fiume Papireto. 

Esso fu incluso nelle mura normanne che in questo settore della città avevano tre porte, 

porta Carini, porta Nova e porta San Giorgio, tutte a nord della cerchia di difesa. Il 

quartiere era attraversato dalla Platea publica Seralcadi che partendo da S. Giacomo 

la Marina si concludeva a nord est a porta Carini e che corrisponde nel tracciato delle 

attuali via Bandiera, via S. Agostino, Piazzetta della Saponeria e via Porta Carini. 

Diviso in varie contrade a nord della Platea publica, nei pressi di porta Carini vi era 

la contrada San Marco dove vi risiedevano i Veneziani riuniti intorno alla chiesa del 

loro santo.373 A est della contrata San Marco si trovava la contrada di Porta Nova 

seguita dalle contrade di San Giorgio nei pressi dell’omonima porta, la contrada di San 

Giacomo nei pressi della chiesa di S. Giacomo la Marina e la contrada Terracina. 

Chiude questa parte della città il Castellamare. 

A sud della Platea publica vi era la contrada della Conciaria, sorta lungo la sponda del 

Papireto, utile per l’attività della concia delle pelli, tanto che in questo punto della città 

assunse il nome di fiume della Conciaria.374 A est vi era la contrada della Boccharia, 

l’odierna Vucciria,375 e infine la contrada Sant’Andrea. A sud-est il Papireto segnava 

il confine con Porta Patitelli. 

Formatosi già in epoca araba e sviluppatosi in sotto i Normanni a causa delle tensioni 

tra la popolazione araba e latina, il Seralcadio divenne a maggioranza musulmana e si 

 
370 Cfr. infra. 
371 Cfr. infra. 
372 LA DUCA 1964, p. 16. 
373 D’ANGELO 2002, pp. 38-39. 
374 D’ANGELO 2002, p. 39. 
375 D’ANGELO 2002, p. 39. 
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svuotò in parte nel periodo svevo,376 come testimoniato anche dalle evidenze 

archeologiche emerse nel chiostro di S. Domenico.377 

L’intero quartiere ebbe una nuova vita a partire dalla fine del XIII secolo con 

l’installarsi di due ordini mendicanti, gli Agostiniani nel settore nord-ovest in contrada 

San Marco378 e i Domenicani in contrada Sant’Andrea.379 

L’insediarsi di questi due ordini dovette portare ad un nuovo sviluppo di questa zona 

della città se, come riportano le fonti, alcuni degli esponenti della nobiltà cittadina 

presero qui casa. Tra di essi si conta Federico II Chiaramonte che aveva una casa che 

lasciò in eredità alla figlia Costanza,380 altri furono Branca Frumentino, Guidone 

Filangeri, i Ventimiglia, i De Caltagirone, i Mayda, i de Esculo.381 Inoltre vi 

risiedevano i notai Bartolomeo de Citella e Enrico de Crisafi.382 

Sebbene dell’edilizia privata rimanga visibile solo la finestra del palazzo di Costanza 

Chiaramonte,383 oltre ai conventi di S. Agostino e S. Domenico si conservano i resti 

della chiesa dell’Annunziata, distrutta durante l’ultimo conflitto bellico e inglobata nel 

conservatorio cittadino in via Squarcialupo (Tav. I). Risalente alla seconda metà del 

XIV secolo,384 abbandonata in epoca imprecisata fu riedificata nel 1501 nei pressi 

dell’antico luogo di culto.385 Della fase trecentesca si conserva il portale principale 

(Fig. 26). Questo è incluso in una grande cornice ad arco inflesso che contiene i due 

archivolti che lo compongono. Il maggiore è scolpito con tori e gole, mentre quello 

interno da una serie di chevrons disposti in senso radiale nei quali si trovano elementi 

vegetali nello spazio tra questi e l’archivolto esterno. Chiude la composizione il tondo 

con l’Agnus Dei posto nella chiave dell’arco tra gli chevrons. 

Un altro segno della Palermo del XIV secolo era costituito dalla chiesa di S. Giacomo 

la Marina di cui sopravvive una delle finestre del campanile ora conservata al Museo 

Archeologico Regionale Antonio Salinas (Fig. 27). La prima notizia sulla chiesa risale 

 
376 TRAMONTANA 2003, pp. 40-42. 
377 Cfr. infra. 
378 Cfr. infra. 
379 Cfr. infra. 
380 Cfr. infra. 
381 D’ALESSANDRO 2008, pp. 31-32. 
382 D’ALESSANDRO 2008, p. 32. 
383 Cfr. infra. 
384 SPATRISANO 1972, p. 163. 
385 BONGIOVANNI 2015, p. 40. 
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al XII secolo,386 mentre altre risalgono al XIII secolo.387 Nel 1301 vi furono trasferiti 

i diritti parrocchiali della chiesa di S. Andrea degli Amalfitani ed è probabile che in 

questa fase la chiesa abbia subito una fase di rinnovamento,388 testimoniata dalla 

finestra del campanile caratterizzata una serie di archivolti definiti da tori e sgusci 

poggianti su una cornice d’imposta sorretta da piedritti nei quali sono state ricavate 

delle colonnine angolari. La finestra presenta inoltre un partito decorativo a bande in 

pietra nera, memoria forse della chiesa madre di Amalfi. 

3.5.  L’ALBERGARIA 

A sud del circuito murario classico si sviluppa il quartiere dell’Albergaria, anch’esso 

nato in epoca araba come semplice aggregato di case di agricoltori, si sviluppò con 

alterne vicende fino al XIV secolo. Incluso nelle mura normanne qui si aprivano porta 

Mazara ad est e porta S. Agata a sud. Come per il Seralcadio, l’Albergaria era percorsa 

da una grande strada principale, la Platea Magna Albergaria che da porta Mazara, nel 

quadrante ovest della città, si concludeva a est, al confine con i quartieri della Kalsa e 

di Porta Patitelli assumendo il nome di Ruga Miney e che dovrebbe corrispondere alle 

attuali via Albergaria, via del Bosco e via Divisi. 

Lungo l’arteria principale si distribuivano le varie contrade che costituivano il 

quartiere, a nord-ovest della strada vi erano i giardini del monastero di S. Giovanni 

degli Eremiti,389 proseguendo verso est si incontrava la contrada Bebilsudden nei 

pressi della porta Buscemi, poi la contrada Ballarò, la Judaica o Giudecca, a nord vi 

erano le contrade Guzzetta e Ambulhamar del fiume Kemonia e la contrada Lattarini 

a sud.390 Ad est si trovava la contrada di porta di Termini attraversata dalla Ruga 

Magna Porte Thermarum con il Planu Fere Veteris che doveva costituire il primo 

confine con la Kalsa e con Porta Patitelli e corrispondente con l’attuale piazza 

Rivoluzione.391 

 
386 SALEMI 1886, p. 5. 
387 SALEMI 1886, p. 5. 
388 SPATRISANO 1972, p. 131. 
389 D’ANGELO 2000, p. 14. 
390 D’ANGELO 2000, pp. 10-11. 
391 D’ALESSANDRO 2008, p. 55. 
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Rimasto sostanzialmente un quartiere a carattere agricolo e sede di botteghe 

artigianali,392 nel corso del Trecento vi si stabilirono i nobili Lombardo,393 gli Abbate, 

i Gioeni394 e i Bandino che avevano un palazzo nei pressi di S. Giovanni dei Tartari.395 

Alla fine del Trecento vi risiedeva il legum doctor Nicolò Sottile che si vide sottratti 

tutti i suoi beni da Enrico Chiaramonte.396 Il suo palazzo, in via Divisi, fu radicalmente 

trasformato e inglobato nel 1512 nella chiesa di S. Maria delle Grazie.397 

Uno dei pochi resti di interventi trecenteschi in questa parte della città si può 

annoverare l’intervento sul campanile di S. Nicolò dell’Albergaria prospiciente 

sull’omonima via. La torre risale probabilmente ad un sistema di difesa398 e solo in un 

secondo momento collegata alla chiesa documentata per una prima volta nel 1259 (Fig. 

28).399 Alla fase del XIV secolo dovrebbe corrispondere la sua conversione in 

campanile che dovette portare alla decorazione delle bifore con la pietra lavica la cui 

irregolarità nella disposizione, come sottolineato da Spatrisano,400 proverebbe il suo 

inserimento in un’epoca successiva. La presenza delle colonne cantonali si avvicina 

all’aspetto che doveva avere il campanile dell’altra chiesa di S. Nicolò posta nella 

Kalsa e ormai perduta.401 

Inglobati nel complesso della Casa Professa, si conservano i resti della chiesa dei SS. 

Cosma e Damiano concessa ai gesuiti nel 1604 che la adattarono inizialmente a 

sagrestia per poi demolirla nel 1634.402 All’interno di alcuni locali della sagrestia sono 

ancora visibili i resti di alcuni archi a sesto ribassato riconducibili al portico della 

chiesa e stilisticamente vicini a quelli della chiesa di S. Maria della Catena ed alcuni 

archi a sesto acuto con capitelli riferiti alla fase trecentesca della chiesa.403 

 

 
392 D’ALESSANDRO 2008, p. 30. 
393 Cfr. supra. 
394 D’ALESSANDRO 2008, p. 31. 
395 SARDINA 2003, p. 144. 
396 SARDINA 2003, pp. 267-269. 
397 SARDINA 2003, p. 284. 
398 SPATRISANO 1972, p. 101. 
399 SPATRISANO 1972, p. 101. 
400 SPATRISANO 1972, p. 101. 
401 Cfr. infra. 
402 GAETA 2001b, p. 20. 
403 GAETA 2001b, p. 21. 
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3.6.  PORTA PATITELLI 

Della Palermo medievale il quartiere di Porta Patitelli fu il più recente, in quanto 

formatosi in epoca normanna ad est al di fuori le mura urbiche nella zona d’interro del 

porto tra i due fiumi. Qui trovarono casa molte attività artigianali e i mercanti esteri, 

grazie alla sua vicinanza col porto.404 I confini del quartiere dovevano corrispondere 

partendo dalla Fieravecchia, alla Ruga Miney che si allungava nella Ruga Pisanorum 

divenendo infine Ruga Calatanorum che corrispondono alle attuali via Aragona, via 

Alessandro Paternostro, via della Loggia e via Materassai.405 Esso annoverava le 

contrade della Fiera Vecchia, Lattarini e parte della Conciaria.406 

Proprio i nomi delle strade danno conto degli abitanti del quartiere, inoltre i pisani, i 

catalani e i liguri avevano qui le proprie logge.407 

Nel corso del Trecento qui presero casa i de Amato, i Cisario, i de Graciano,408 i 

mercanti de Arenzano,409 Iacobi410 e i notai Afflitto, de Campo, Trentini e de Citella.411 

Nel quartiere si amministrava la giustizia sotto il campanile della chiesa di S. Antonio 

che conserva tracce del XIV secolo,412 altri resti monumentali sono del cosiddetto 

palazzo Marassi Ponza (Fig. 29)413 in piazza Due Palme che conserva nel prospetto 

sulla piazza nel piano nobile cinque grandi aperture, probabili resti una grande trifora, 

all’estrema sinistra con una luce più ampia delle altre, e di quattro bifore. Tutte le 

aperture in origine si dovevano appoggiare su una cornice marcapiano aggettante, di 

cui rimane un frammento a sinistra della trifora, composta da due tori di diversa 

dimensione inframezzati da una fascia a teste di chiodo. Al di sopra di questa prima 

cornice vi è quella d’imposta delle aperture caratterizzata da due modanature piatte ed 

una fascia a denti di lupo. Sopra questi elementi si trovano i piedritti degli archi in cui 

sono state ricavate nella muratura delle colonne con capitelli a crochet uniti ad una 

fascia vegetale. Al di spora vi è la cornice d’imposta degli archivolti che ripropone il 

 
404 D’ALESSANDRO 2008, p. 30. 
405 D’ANGELO 2000, p. 16. 
406 D’ANGELO 2000, pp. 10-11. 
407 D’ALESSANDRO 2008, p. 30. 
408 SARDINA 2003, p. 309. 
409 D’ALESSANDRO 2008, p. 32. 
410 SARDINA 2003, p. 157. 
411 D’ALESSANDRO 2008, p. 32. 
412 Cfr. infra. 
413 SOMMARIVA 2004, p. 190. 
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tema dei tori con la fascia a teste di diamante, tali elementi si ripetono anche nelle 

cornici degli archi e in quella dell’attico. Sebbene rimasta anonima, la struttura 

dovrebbe risalire al XIV secolo che presenta elementi rintracciabili nel prospetto di S. 

Francesco d’Assisi414 o nel prospetto della sala capitolare di S. Agostino.415 

3.7.  LA KALSA 

Il quartiere della Kalsa sorse in epoca araba, nella seconda metà del X secolo,416 nato 

isolato come cittadella del potere amministrativo e politico nei pressi del porto 

cittadino. Era chiuso da una cinta muraria di cui ancora non si conosce l’originario 

tracciato. Nelle mura si aprivano sei porte:417 Porta della Vittoria, Porta di Termini, 

Porta dei Greci tutte e tre a sud, Porta Polizzi, Porta Maris e Porta dei Cordari.418 

Abbandonata in epoca normanna, divenne una zona a carattere principalmente 

rurale.419 Nella seconda metà del XIII secolo un nuovo sviluppo urbanistico che fu 

dovuto alla sua vicinanza col porto, alla presenza dell’abbazia cistercense della Trinità 

della Magione, a quel tempo già di proprietà dei Teutonici, e alla costruzione del 

convento di S. Francesco d’Assisi.420 

Il quartiere era attraversato dalla Ruga Nova de Alamannis che corrisponde all’incirca 

all’attuale via Alloro, mentre da porta di Termini e porta dei Greci partivano le 

omonime strade421 che si concludevano nella Fieravecchia la prima e nei pressi di S. 

Nicolò alla Kalsa la seconda e che corrispondono a via G. Garibaldi e alle vie 

Torremuzza. Nel lato sud della Magione si trova l’omonima via che sfociava nella 

Ruga Magna Porta Thermarum (Tav. I). 

Come gli altri quartieri cittadini, la Kalsa era divisa in varie contrade che prendevano 

il nome dalle porte urbiche o dalle parrocchie presso cui sorgevano, vi erano infatti 

 
414 Cfr. infra. 
415 Cfr. infra. 
416 Cfr. supra. 
417 MAURICI 2015, pp. 66-75. 
418 SARDINA 2013, p 16. 
419 TRAMONTANA 2003, p. 42. 
420 Cfr. infra. 
421 SARDINA 2013, p. 16. 
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contrada Porta de Greci a sud est,422 contrada Porta Polizzi,423 la contrada S. Maria 

della Catena a nord,424 contrada S. Francesco425 

Nel XIV secolo la Kalsa ebbe un intenso sviluppo da quando nel 1306 Giovanni 

Chiaramonte acquistò il terreno per realizzare qui il proprio palazzo.426 Tra gli 

interventi più importanti in questo secolo si conta il completamento del convento di S. 

Francesco,427 gli interventi chiaramontani su S. Nicolò alla Kalsa, loro pantheon 

dinastico.428 

Il quartiere divenuto sede del potere dei Chiaramonte nel corso del Trecento molti 

nobili o finanzieri della cerchia dei conti di Modica decisero di prendere qui casa. Tra 

le famiglie che vi vissero e di cui e di cui non è possibile rintracciare resti monumentali 

delle loro ricche residenze vanno annoverati i toscani Paruta, Federico e La Grua.429 

Nel 1367 Odino de Pampara giudice legato ai Chiaramonte, si trasferì nei pressi della 

Fieravecchia,430 alla fine del XIV secolo la famiglia aveva inoltre un’altra casa nei 

pressi di S. Francesco,431 come anche uno dei Lombardo.432 Nei pressi di S. Nicolò vi 

era la residenza dei de Michaele.433 

Tra le evidenze monumentali all’interno della Kalsa si possono rintracciare esempi più 

o meno anonimi di edilizia civile. Il primo esempio è costituito da palazzo Cefalà (Fig. 

30)434 appartenuto ai pisani Opezzinga i quali dovevano essere giunti a Palermo agli 

albori del XIV secolo e di cui un Rinaldo era pretore in città tra il 1334-1335.435 Posto 

in via Alloro, l’edificio conserva in uno stato di buona leggibilità il prospetto principali 

e su quello vicolo Sciarra. Sulla facciata in via Alloro al pianterreno a destra del portale 

attuale si conserva l’imposta dell’antico accesso la cui altezza fa pensare ad un 

 
422 SARDINA 2013, p. 16. 
423 SARDINA 2013, p. 17. 
424 SARDINA 2013, p. 16. 
425 SARDINA 2013, p. 17. 
426 Cfr. infra. 
427 Cfr. infra. 
428 Cfr. infra. 
429 D’ALESSANDRO 2008, p. 32. 
430 SARDINA 2003, p. 119. 
431 SARDINA 2003, p. 120. 
432 SARDINA 2003, p. 218. 
433 SARDINA 2003, p. 125. 
434 L’edificio coperto da stucchi del XVIII fu “riscoperto” a causa del crollo della facciata del 
prospiciente palazzo Bonagia nel 1980, tra il XV e il XVI secolo era sede della zecca palermitana per 
poi passare nel 1514 al conte Alessandro Filingieri. A questo proposito si veda: CALANDRA 2004 pp. 4-
5; PRESCIA 2012, pp. 152-153. 
435 D’ALESSANDRO 2008, p. 26. 
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innalzamento dell’attuale piano stradale. Il piano nobile si caratterizza da una serie di 

arcate a tutto sesto che partono da cornici d’imposta scolpite con palmette e che 

includono una serie di grandi finestre, bifore e trifore, che dovevano percorrere tutti e 

quattro i lati come ricavabile dei resti su vicolo Sciarra dando all’edificio un aspetto 

simile al prospetto di palazzo Sclafani.436 Per quanto riguarda i grandi archivolti a tutto 

sesto e delle aperture, essi sono caratterizzati da un partito bicromo reso dall’alternanza 

di conci in pietra lavica a quelli in calcarenite della muratura del palazzo. Oltre il 

partito bicromo si nota una forte resa plastica delle aperture, che ricordano le finestre 

interne nel piano nobile dello Steri,437 i resti delle trifore e delle bifore presentano una 

serie di teste di diamante nel sottarco dell’archivolto, mentre gli archetti sono decorati 

da profondi chevrons disposti in senso radiale e sovrastati da oculi traforati. 

Un palazzo da collocare al XIV secolo e riscoperto nei primi anni Duemila,438 si trova 

in via Alessandro Paternostro all’angolo con corso Vittorio Emanuele (Fig. 31, Tav. 

I). Nel prospetto lungo via Alessandro Paternostro tra le superfetazioni e la grande 

irregolarità della muratura si distinguono i resti di alcune aperture nel piano nobile e 

nel secondo piano con un’incorniciatura in pietra lavica, simile a quella della bifora in 

vicolo dello Zingaro, che includeva le finestre del piano nobile (Fig. 32). Gli archi 

delle aperture presentano delle incisioni geometriche che dovevano ospitare la tarsia 

litica mentre i sottarchi erano decorati con teste di chiodo come a palazzo Cefalà. Il 

complesso doveva essere comunque imponente in quanto, rispetto alle due elevazioni 

dello Steri e di palazzo Sclafani, ne aveva una terza aperta da altre finestre. 

Un’altra testimonianza si trova in via Merlo dove si trovano i resti di due bifore 

appartenenti al palazzo della famiglia Resolmini ed ora inglobato nel palazzo Mirto 

(Tav. I).439 Un ultimo esempio potrebbe essere rappresentato dal prospetto di palazzo 

Galletti (Tav. I) su vicolo della Neve che presenta alcune bifore che mal si coordinano 

con gli interventi eseguiti nel XV secolo dai Fimia.440 

  

 
436 Cfr. supra. 
437 Cfr. infra. 
438 FATTA ET AL. 2002, pp. 18-23. Del palazzo è difficile ricostruire una storia precisa, Giovanni Fatta 
riporta che nella seconda metà del XVI secolo l’edificio era di proprietà dell’editore Giovan Francesco 
Carrara il quale dovette trasformarlo radicalmente aggiornandolo al gusto dell’epoca. 
439 SEBASTIANELLI ET AL 2010, p. 424. 
440 PRESCIA 2012, pp. 154-155. 



 

Fig. 1 Palermo, pianta (da Bresc 2013).



Fig. 2 Palermo, palazzo Sclafani (foto D. Giannetti).

Fig. 3 Palermo, palazzo Sclafani, dettaglio edicola (foto D. Giannetti).



Fig. 4 Palermo, palazzo Sclafani, ingresso principale.

Fig. 5 Palermo, palazzo Sclafani, loggiato della corte.



Fig. 6 Palermo, palazzo in via S. Antonio.

Fig. 7 Palermo, palazzo in via S. Antonio, rilievo.



 

Fig. 8 Palermo, palazzo in via S. Antonio, rilievo delle finestre (da Spatrisano 
1972).

Fig. 9 Palermo, palazzo in via S. Antonio, cornice marcapiano.

Fig. 10 Palermo, palazzo in via S. Antonio, stemma. 
Fig. 11 Stemma della famiglia Lombardo (da Mango 1912). 
Fig. 12 Stemma della famiglia Barresi (da Mango 1912).



 

Fig. 14 Palermo, palazzo Santamarina, colonna cantonale. 
Fig. 15 Palermo finestra in vicolo Marotta.

Fig. 13 Palermo, palazzo Santamarina.



Fig. 16 Palermo, palazzo Gualbes.

Fig. 17 Palermo, palazzo Tassorelli-Marra (foto D. Giannetti).



Fig. 18 Palermo, palazzo Federico, imposta di arco su via dei Biscottari.

Fig. 19 Palermo, palazzo Federico, bifora esterna. 
Fig. 20 Palermo, palazzo Federico, finestra interna.



Fig. 21 Palermo, palazzo in via D’Alessi.

Fig. 22 Palermo, convento di S. Caterina, sala capitolare.



Fig. 23 Palermo, cosiddetto Osterio degli Artale.

Fig. 24 Palermo, bifora in vicolo dello Zingaro (foto D. Giannetti).



Fig. 25 Palermo, cattedrale, prospetto principale (foto D. Giannetti).

Fig. 26 Palermo, portale dell’Annunziata.



Fig. 27 Palermo, Museo archeologico regionale "Antonino Salinas", finestra da S. 
Giacomo la Marina.

Fig. 28 Palermo, S. Nicolò all’Albergaria, campanile (foto D. Giannetti).



Fig. 29 Palermo, palazzo Marassi Ponza.

Fig. 30 Palermo, palazzo Cefalà.



Fig. 31 Palermo, palazzo in via A. Paternostro, dettaglio finestra (foto D. 
Giannetti).

Fig. 32 Palermo, palazzo in via A. Paternostro, ricostruzione del prospetto (da Fatta 
et al. 2002).
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4. LE EMERGENZE MONUMENTALI A PALERMO 

4.1. PALAZZO CHIARAMONTE-STERI 

4.1.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il palazzo sorge a est della città nel quartiere della Kalsa (Fig. 33, Tav. I), la cittadella 

fortificata costruita nel X secolo durante la dominazione araba a ridosso della Cala,441 

il porto di Palermo utilizzato fin dall’antichità.442 Il prospetto ovest si affaccia lungo 

la Salita dell’Intendenza, mentre gli altri prospetti insistono all’interno dell’isolato che 

costituisce l’attuale complesso del Rettorato dell’Università di Palermo chiuso tra 

piazza Antonio Pasqualino, via Butera e via Scopari. 

L’attuale percezione che si ha del palazzo, ormai incluso nella scenografia che 

incornicia piazza Marina e villa Garibaldi, è determinata dalle trasformazioni che 

hanno modificato la zona. In origine esso si stagliava solitario su di un terrapieno che 

dominava il piano della Marina, ai tempi ancora in parte sommerso dalle acque marine, 

e circondato da un immenso viridarium.443 Molto probabilmente la scelta di questo 

luogo fu dovuta alla centralità che, all’epoca, i commerci per mare avevano assunto 

nell’economia cittadina. La sua posizione permetteva uno stretto controllo delle merci 

che passavano per il porto,444 tanto che dopo la caduta dei Chiaramonte a partire dal 

XVI secolo in una parte del palazzo fu installata la dogana cittadina che qui rimase 

fino al Novecento. 

4.1.2.  STORIA 

La critica tradizionalmente attribuisce l’atto di fondazione del palazzo a un diploma 

del 2 febbraio 1307, in cui Andrea de Graziano, giudice di Palermo, testimoniava che 

fra’ Cirino, monaco e priore del monastero cistercense di S. Maria di Ustica, 

concedeva un terreno, posto vicino alla porta Maris, nel quartiere della Halcia, l’attuale 

Kalsa, a Giovanni Chiaramonte; nello stesso atto, inoltre, il conte si impegnava anche 

a bonificare la zona: 

 
441 MAURICI 2015, p. 66. 
442 MAURICI 2015, p. 22. 
443 SUTERA 2007, pp. 31-32. 
444 LIMA 2015, p. 37. 



 

 57 

«(…) fr. Chirinus monacus et prior monasterii santæ Mariæ de Ustica et st. Eunufrii de 
tenimento Panormi et Thermarum, ut constitit, asserens se in nostri præsentia pro parte 
et nomine dicti sui monasterii hic tenere et possidere tenimentum unum terre vacue 
situm in maritima civitatis Panormi juxta portam maris et mœnia dictæ civitatis 
Panormi et itur ad ecclesiam beati Nicolai Latinorum Halciæ supradictæ, subscriptis 
finibus limitatum, ex quo dictum suum monasterium nullum quasi comodum sequebatur. 
Quam terram nobilis miles Dominus Joannes de Claramonte civis Panormi ab eodem 
priore et convent suo sibiet hæredibus suis locari et concedi ad annos viginti novem a 
prædicta die in antea numerandos petebat, offerens se dominus miles terram ipsam 
bonificare et meliorare suis propiis sumptibus et expensis  de aliquibus beneficiis, ex 
quibus dictum monasterium majus commodum orecessu temporis obsequatur; et eisdem 
priori,, et eorum successoribus pro se et hæredes suos anno quolibet in festo sanctæ 
Mariæ de Mense Augusti census nomine promisi solvere tarenos auri sex ponderis 
generalis.(…)»445 

Il fatto che il documento, in cui si parlava di una terra «vacua et inutilis»,446 si riferisse 

proprio alla zona in cui sorse il palazzo era già stato messo in dubbio nel 1973 dopo 

che la Soprintendenza effettuò degli scavi archeologici in alcuni settori del 

pianterreno.447 I saggi portarono alla luce reperti risalenti, in alcuni casi, all’età punico-

ellenistica. A testimonianza che il sito in cui sorse il palazzo era tutt’altro che vuoto 

furono rinvenute strutture di epoca araba e normanno-sveva, come una costruzione, 

originariamente voltata, trasversale all’andamento della Sala Terra e resti di colonne 

con iscrizioni arabe.448 Proprio grazie a ciò che emerse lo Spatrisano ipotizzò che 

almeno l’ala nord fosse stata realizzata su strutture preesistenti.449 Forse proprio queste 

fabbriche e l’elevazione della Sala delle Capriate450 furono le cause dei cedimenti 

strutturali che quest’ala del palazzo subì nel terremo del 1726. 

Anche negli ultimi anni è stato messo in dubbio che il documento potesse riferirsi 

proprio al terreno su cui sorge il palazzo.451 È stato proposto che l’edificio fosse stato 

costruito su un altro fondo in cui vi era un viridarium, entrato nelle proprietà di 

Giovanni Chiaramonte già da prima del 1308.452 

D’altronde della sontuosa residenza non si conosce neppure con esattezza l’anno di 

costruzione sebbene il Fazello affermi che nel 1320 la struttura fosse già completa non 

 
445 MORTILLARO 1842, p. 92; il documento è conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di 
Palermo: Fondo primo N. 72. 
446 MORTILLARO 1842, p. 92. 
447 SPATRISANO 1984, p. 13. 
448 FALSONE 2015, p. 424-426. 
449 SPATRISANO 1984, p. 12. 
450 Cfr. infra. 
451 PEZZINI 1998, p. 746. 
452 PEZZINI 1998, p. 747. 
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vi sono prove documentarie al riguardo.453 Il palazzo comunque doveva essere 

terminato o in una fase avanzata di costruzione, quando, nel 1330, se le fonti sono 

esatte, Matteo Sclafani  per sfida verso un Manfredi Chiaramonte, forse il secondo con 

questo nome,454 costruì, nell’arco di un anno, il proprio palazzo nella zona del Cassaro 

di fronte al palazzo Reale.455 

Gli interventi successivi al momento fondativo sono meglio documentati. A Manfredi 

II andrebbe riferita la realizzazione delle stanze private al piano nobile nel settore sud 

del palazzo;456 mentre le modifiche più importanti del XIV secolo si ebbero sotto 

Manfredi III: egli tra il 1377 e il 1380 commissionò le pitture del soffitto della Sala 

Magna a Simone da Corleone, Cecco di Naro e Pellegrino di Palermo;457 insieme alla 

decorazione della grande aula a lui si deve l’elevazione, contestualmente al loggiato, 

del secondo piano, rimasto incompiuto.458 

Delle altre pertinenze riferibili certamente alla committenza chiaramontana non è 

possibile risalire a cronologia precisa. Si pensi ad esempio al portico, lungo circa m 

70, identificato come scuderia e alla sala semipogea venuta recentemente alla luce 

sotto le carceri dell’inquisizione.459 

Il palazzo fu confiscato insieme a tutti i beni della famiglia dopo la decapitazione di 

Andrea Chiaramonte per volere di Martino I nel 1392, e l’esilio di Enrico Chiaramonte, 

ultimo agguerrito esponente della famiglia che tenne testa ai “Martini” fino al 1396. 

Divenuto sede reale dall’edificio furono rimossi o obliterati gli stemmi del casato,460 

ad eccezione di quelli dipinti nel soffitto della Sala Magna, mentre le strutture «furono 

dall’istesso Re elette per sua habitatione, e qui fece le stanze per i Giudici delle cause 

di tutto’l Regno».461 

 
453 FAZELLO 1572, p. 261. L’autore non spiega il perché di tale data. 
454 Il Fazello non riporta quale dei Manfredi fosse, è molto probabile che questo sia Manfredi II 
Chiaramonte morto nel 1353 e non Manfredi I morto nel 1321. 
455 FAZELLO 1572, p. 248. Egli dice che i palermitani raccontavano che lo Sclafani, invidioso del palazzo 
chiaramontano, volle realizzare un palazzo più grande e più bello. 
456 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 32-33. Gabrici ipotizza che il committente sia Manfredi II per via 
dell’importanza che egli aveva raggiunto a corte. 
457 Cfr infra. Le pitture sono firmate e datate da un’iscrizione che cita anche il committente. 
458 SARDINA 2003, p. 67. 
459 SPATAFORA, CANZONIERI 2005, p. 12. Cfr. appendice 2. 
460 SUTERA 2007, p. 33. 
461 FAZELLO 1572, p. 261. 
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Martino I inoltre fece realizzare una sala di rappresentanza nel giardino terminata nel 

1405.462 Non si hanno notizie di altri interventi in questo periodo, ma siamo a 

conoscenza che nel 1412 vi abitava la regina Bianca, allora vicaria del Regno, insieme 

ai suoi consiglieri e all’infante Giovanni duca di Peñafiel e Montblanc.463 Il palazzo 

divenne sede del Viceregno dopo la partenza della regina nel 1415 e la nomina del 

figlio a Viceré; contestualmente al ruolo di sede vicereale, nel palazzo vi si riunì il 

Parlamento Siciliano tra il 1446 e il 1535. 

Nel 1424 una delle sale del pianterreno fu adatta a stalla,464 mentre nel 1426 vi sono 

alcune riparazioni del tetto.465 Proprio nel corso del XV secolo è stata ipotizzata la 

realizzazione dei tre archi sostenuti da colonne di riuso presenti nella Sala Terrana, 

forse, allora adibita a cucina e realizzati nel 1481 da Nicolò Grisafi.466 

Le sorti del palazzo seguirono in parte anche quelle del vicino porto e del piano della 

Marina; proprio dal molo fu realizzato un portico, a partire dal 1457, che si 

congiungeva al palazzo permettendo così ai viceré di potersi muovere in tutta sicurezza 

e al coperto.467 Il piano della Marina, che era di fatto una zona paludosa in cui si 

univano le acque salmastre del mare e quelle, piene di detriti, del torrente Kemonia fu 

progressivamente bonificato e interrato.468  

Nella stessa epoca il piano di calpestio del cortile fu abbassato, come testimoniato dalle 

basi dei pilastri non dissimili da quelle realizzate per la vicina chiesa di S. Maria della 

Catena.469 Proprio nell’ultimo ventennio del XV secolo vi sono le grandi 

trasformazioni che modificarono fortemente gli ambienti al piano nobile.470 

Sotto i viceré si ebbero altre mutazioni della struttura originaria. Nel 1489 Fernando 

De Acuña commissionò a Matteo Carnilivari delle volte a crociera a copertura della 

Cancelleria, di cui non si trovano tracce tanto da ipotizzare che il lavoro non fu 

 
462 SCIASCIA 2015, pp. 50-51. Identificata con la sala semiipogea, va a mio avviso collocata un’altra 
area pertinente al palazzo. 
463 LA MANTIA 1924, p. 311. 
464 SCIASCIA 2015, p. 53. 
465 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 19. Negli anni successivi si susseguono lavori di manutenzione 
ordinaria sia negli ambienti minori del palazzo sia nella Sala Magna, a questo proposito GABRICI, LEVI 
1930 (1985), pp. 19-22. 
466 SCIASCIA 2015, p. 31. 
467 NOBILE 2015b, p. 66. 
468 NOBILE 2015b, p. 67. 
469 NOBILE 2015b, pp. 76-77. 
470 NOBILE 2015b, pp. 68. 
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eseguito;471 nello stesso anno il pittore Riccardo Quartararo fu pagato per le pitture di 

tre soffitti nel lato ovest del palazzo.472 Nel corso del Quattrocento il portico esterno e 

la vicina chiesa di S. Antonio furono utilizzati per le riunioni estive dei Maestri 

Razionali del Regno.473 

Tra il 1502 e il 1508 furono decorati da Antonello Crescenzio gli ambienti privati dei 

viceré;474 inoltre, nel 1507 vi fu un pagamento per un fonte in pietra scolpito da 

Antonio Vanello. Al 1513 si deve la costruzione di un portico, non più esistente, le cui 

colonne furono eseguite da Giuliano Mancino.475 Lo status di sede governativa fu 

mantenuta fino al 1517 quando, a causa dell’instabilità politica nell’isola, la sede dei 

Viceré fu spostata al Castellammare.476 

Solo dopo quella data il pianterreno del palazzo fu adibito a dogana, mentre il piano 

nobile divenne sede della Regia Magna Curia, che qui rimase fino al 1598;477 con 

questa divisione del palazzo si rese necessaria la realizzazione, sul fronte ovest, della 

porta magna marmorea478 e, sul fronte nord, ad opera di Antonio Belguardo, della 

scala descubierta che permetteva l’accesso al piano nobile senza dover passare per 

l’ingresso principale e il cortile.479 

Nel 1549 ebbero inizio i lavori di costruzione dei magazzini della dogana ad est che 

inglobarono il portico trecentesco.480 

Al 1572 risale la realizzazione dell’orologio sul prospetto ovest.481 Nel 1598, trasferita 

la Regia Magna Curia nel palazzo dei Normanni, la fabbrica fu concessa al Tribunale 

della Santa Inquisizione, e, a partire dal 1601, nella Sala Terrana furono realizzate le 

carceri ad opera di Diego Sanchez,482 seguite poco dopo da quelle addossate sul lato 

orientale dello Steri e costruite sopra la sala semiipogea a partire dal 1603.483 Sempre 

 
471 SUTERA 2007, p. 33. 
472 NOBILE 2015b, pp. 71. 
473 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 203. 
474 SUTERA 2007, p. 33. 
475 SPATRISANO 1972, p. 41. 
476 SPATRISANO 1972, p. 41. 
477 SPATRISANO 1972, p. 41. 
478 SUTERA 2007, p. 33. 
479 SUTERA 2007, p. 33. 
480 LIMA 2015, p. 213. 
481 LIMA 2015, p. 206 e n. 22. 
482 SUTERA 2007, p. 34. 
483 SCOGNAMIGLIO 2015, p. 251. 
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di questo periodo vi fu la realizzazione del corpo di fabbrica che unisce palazzo 

Chiaramonte al cinquecentesco palazzo Abatellis.484 

Il terremoto che nel 1724 colpì Palermo danneggiò le ali nord e ovest del palazzo, 

secondo le cronache del tempo, nel prospetto occidentale si erano aperte grandi fessure 

che avevano pericolosamente indebolito la struttura.485 La riparazione e il 

consolidamento del palazzo fu affidato a Giacomo Amato,486 il quale con un 

intervento, all’avanguardia per l’epoca, fece puntellare e sospendere la muratura del 

piano nobile procedendo quindi alla sostituzione dei conci danneggiati con grossi 

blocchi nel pianterreno e realizzando un grande contrafforte nell’angolo nord-ovest;487 

l’intervento si concluse con la sostituzione del portale cinquecentesco con l’attuale, 

realizzato in pietra calcarea. 

Nel 1782 il viceré Domenico Caracciolo attuò il decreto regio di abolizione 

dell’Inquisizione e dunque chiuse il Tribunale;488 nello stesso anno e fino al 1799 il 

piano nobile divenne sede del Rifugio dei poveri di San Dioniso. Dal 1800, dopo lo 

stabilirsi di Ferdinando di Borbone a Palazzo dei Normanni,489 e fino al 1958 vi fu 

trasferita la sede degli Uffici Giudiziari.490 Con quest’atto all’interno della fabbrica 

trecentesca iniziarono i lavori per adattarlo al nuovo uso: il piano nobile fu sottoposto 

a tramezzatura, mentre i grandi archi del cortile vennero chiusi da vetrate e i pilastri 

occultati da una muratura.491 La scala descubierta fu modificata e inglobata in un 

nuovo corpo di fabbrica.492 

Solo nella prima metà del XIX secolo, soprattutto a seguito del terremoto del 1823,493 

si pensò di ripristinare la facies medievale del palazzo e, nel 1835, Nicolò Puglia fu 

incaricato di redigere un progetto, rimasto tale, per il prospetto.494 Nel frattempo erano 

iniziati i lavori di restauro dell’orologio.495 

 
484 SCOGNAMIGLIO 2015, p. 254. 
485 Uno dei testimoni è l’Alessi che parla dello stato del palazzo si veda: BCPa, ALESSI, Aneddoti, ms 
Qq H 43 103, 28.10.1776. 
486 SPATRISANO 1972, p. 44. 
487 FILANGERI 2000, pp. 41-42. 
488 LIMA 2012, p. 20. 
489 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 313. 
490 SUTERA 2007, p. 34. 
491 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 313. 
492 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 313. 
493 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 313. 
494 GENOVESE 2008, p. 158. 
495 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 315. 
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Con l’Unità d’Italia il palazzo, oltre alla funzione di Tribunale e Dogana, svolse anche 

quella di Archivio di Stato complicando, di non poco, le procedure per il recupero delle 

strutture originali proprio a causa dei Ministeri cui le varie istituzioni facevo 

riferimento.496  

Il dibattito sul restauro e su quali interventi attuare si trascinò fino al 1893, quando vi 

fu l’intervento di Patricolo e del suo allievo Francesco Valenti. La prima parte dei 

lavori, conclusasi nel 1900, interessò il soffitto della Sala Magna che fu consolidato 

tramite l’uso di travi in ferro a doppia “T,”497 intervento che permise di scoprire i nomi 

dei primi due artisti autori delle pitture: Cecco di Naro e Simone da Corleone.498 

In questa occasione, furono eseguiti alcuni lavori di consolidamento del palazzo e il 

recupero di parte della facciata occidentale.499 Altri restauri, eseguiti ancora con 

un’ottica di ripristino, furono messi in opera nel 1928,500 sotto la direzione del 

Valenti;501 l’intervento rimosse l’orologio, reintegrò le bifore sul lato destro del 

prospetto ovest e i merli del secondo piano.502 

Nel 1958 gli Uffici giudiziari furono trasferiti nell’attuale sede del Tribunale di 

Palermo ed il palazzo fu acquisito dal demanio; nel 1960 fu apposto il vincolo e, nel 

1967, l’edificio fu concesso all’Università di Palermo che lo destinò a sede del proprio 

rettorato.503 

Tra il 1967 e il 1972 iniziò il restauro da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione.504 La prima fase del progetto vide il consolidamento delle strutture con uso 

di cemento armato e altri interventi di restauro, fortemente criticati dallo Spatrisano.505 

Nella seconda fase dei lavori lo Steri venne isolato dalle strutture che gli si erano 

addossate nel corso dei secoli, furono tamponate le aperture non originali e i soffitti 

lignei furono sostituiti con solai in cemento armato.506 I lavori si interruppero nel 1972 

per mancanza di fondi. Successivamente fu l’Università di Palermo a chiedere alla 

 
496 Per le vicende riguardante le competenze sui restauri si rimanda a LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, pp. 
316-319. 
497 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 319. 
498 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 51, n. 1. 
499 LIMA 2012, p. 23. 
500 GENOVESE 2008, p. 164. 
501 LIMA 2012, p. 23. 
502 GENOVESE 2008, pp. 165-166. 
503 VICARI 2015, p. 359. 
504 LIMA 2012, p. 24. 
505 SPATRISANO 1972, p. 44. 
506 VICARI 2015, p. 360-365. 
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Soprintendenza di poter gestire direttamente i lavori di restauro. Il lavoro fu affidato a 

Roberto Calandra e Camillo Filangeri con la consulenza di Carlo Scarpa. 507 Il restauro 

fu concluso definitivamente nel 1998.508 

4.1.3.  STATO DEGLI STUDI 

L’imponente mole del palazzo attirò l’interesse degli studiosi già dalla prima metà 

dell’Ottocento. Salvatore Morso nella sua Descrizione di Palermo antico assegnò la 

nobile residenza al periodo arabo identificandola con il palazzo dei «Principi 

musulmani».509 Fu Gioacchino Di Marzo che nella sua importante opera sulle belle 

arti in Sicilia, in forza del contratto di enfiteusi pubblicato da Vincenzo Mortillaro,510 

ricollocò lo Steri al XIV secolo.511 Enrico Mauceri, nel 1903, fu il primo ad affrontare 

l’architettura del palazzo datandolo alla fine del Trecento e riconoscendo in Manfredi 

III il committente e fondatore.512 L’autore, inoltre, sottolineava come la Sala delle 

Capriate fosse una seconda elevazione rimasta incompiuta. Nell’affrontare le pitture 

della Sala Magna, la cui metà allora era coperta da una controsoffittatura, l’autore le 

riferiva ad un’arte isolata artisticamente inferiore a quella del resto della penisola.513 

Vito La Mantia, dopo un’introduzione storica sull’edificio, ne ricostruiva la storia 

documentaria dalla confisca fino all’Ottocento, ponendo particolare attenzione al ruolo 

di Palazzo di Giustizia che esso assunse a partire dalla consegna al Santo Uffizio.514 

Per il primo studio monografico bisogna attendere il 1930, quando Ettore Gabrici ed 

Ezio Levi affrontarono il palazzo nella sua interezza, dividendo il volume in due 

parti.515 La prima, redatta dal Gabrici, è dedicata all’architettura, alla decorazione del 

palazzo e alla sua storia. L’autore mise a confronto il palazzo con le strutture dello 

stesso periodo presenti nell’isola, come ad esempio il castello di Naro, o le altre 

architetture presenti in città come S. Agostino e le case nella salita di S. Antonio;516 la 

 
507 VICARI 2015, p. 360-365. 
508 Il soffitto della Sala Magna è attualmente in restauro. 
509 MORSO 1827, pp. 260-263. 
510 MORTILLARO 1842, dip. N. 72, pp. 91-96. 
511 DI MARZO 1858, p. 333. 
512 MAUCERI 1903, p. 472. 
513 MAUCERI 1903, p. 472. 
514 LA MANTIA 1924, pp. 13-100. 
515 GABRICI, LEVI 1930 (1985). 
516 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 3-73. 
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seconda parte, a cura del Levi, è incentrata sull’iconografia delle pitture e 

sull’identificazione delle fonti che ne avevano ispirato il ciclo.517 

La residenza chiaramontana, proprio per la presenza di stilemi eredi della tradizione 

isolana, come la tarsia lavica e l’uso degli chevron nelle finestre, fu citata da Giuseppe 

Samoná nel 1950, ponendola in netta inferiorità rispetto alle architetture normanne.518 

Giuseppe Agnello affrontò il palazzo nel suo lavoro riguardo l’architettura aragonese-

catalana in cui ne sottolinea, come il Samoná, la persistenza di caratteri normanni nella 

realizzazione delle bifore e trifore dei prospetti e del loggiato.519 

La seconda importante monografia uscì nel 1972 ad opera dell’architetto Giuseppe 

Spatrisano. Nel suo studio, redatto con forte spirito critico verso i restauri allora in 

corso, si concentrò sulla ricostruzione delle fasi dello Steri, pubblicando dei rilievi 

aggiornati dei prospetti del palazzo e le planimetrie dei vari piani (Figg. 33-37).520 

L’autore sottolineò soprattutto come il loggiato e la Sala delle Capriate fossero stati 

realizzati in una fase successiva al primo nucleo;521 lo studioso estese la sua ricerca 

all’architettura siciliana del Trecento dividendo geograficamente le sezioni del testo e 

compilando schede per ogni singolo monumento. Nella sua ricerca, inoltre si interessò 

anche alle strutture che furono o modificate, come la torre di S. Nicolò all’Albergaria 

(Fig. 28) o completate durante il XIV secolo come il prospetto principale della 

cattedrale (Fig. 25) e di S. Francesco (Fig. 197).522 

Poco dopo la pubblicazione dell’opera dell’architetto palermitano, Ferdinando 

Bologna diede alla luce il testo dedicato interamente al soffitto della Sala Magna.523 

Partendo dall’opera di Gabrici e Levi, Bologna si dedicò a uno studio di carattere 

formale dei dipinti524 quindi ne propose una nuova lettura iconografica.525 Secondo lo 

studioso l’intero ciclo celebrerebbe il matrimonio tra Manfredi III ed Eufemia 

Ventimiglia, infatti le storie rappresentate mettono al centro il tema femminile e 

 
517 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 77-151. 
518 SAMONÁ 1956, pp. 164. 
519 AGNELLO 1969, pp. 30-32. 
520 SPATRISANO 1972. 
521 SPATRISANO 1972, pp. 51-52. 
522 SPATRISANO 1972, pp. 101-106, 120-130 e 133-139. 
523 BOLOGNA 1975. 
524 BOLOGNA 1975, pp. 140-156. 
525 BOLOGNA 1975, pp. 157-230. 



 

 65 

dell’amore, si pensi ad esempio alla Historia destructionis Troiæ di Guido dalle 

Colonne,526 e non un’enciclopedia medievale che esalta l’eroismo e l’amore casto.527 

Dopo che negli anni Settanta del secolo scorso la Soprintendenza effettuò scavi in 

alcuni settori del palazzo, lo Spatrisano intervenne nuovamente sul monumento 

trattando le preesistenze venute alla luce in quell’occasione;528 l’anno successivo 

l’architetto si interessò alla struttura del soffitto e alle tarsie litiche dei prospetti.529 Nel 

suo intervento propose che la carpenteria della Sala Magna fosse già in opera al 

momento della decorazione,530 mentre nell’affrontare la tarsia litica si concentrò sui 

modelli offerti dalle architetture normanne.531 

Nel 1988 Nino Vicari affrontava l’intervento di recupero del palazzo, allora ancora in 

corso, e dei progetti realizzati da Roberto Calandra e Carlo Scarpa.532 Con la 

conclusione dei restauri si ha il testo del Calandra in cui vennero ripercorse le varie 

fasi del recupero della fabbrica.533 

Nel 2000 Camillo Filangeri, che aveva fatto parte con Calandra e Vicari della 

commissione sul restauro dello Steri, si occupa del monumento in rapporto alla 

residenza dei Chiaramonte a Favara,534 forse prendendo spunto da Spatrisano.535 Oltre 

ad affrontare la vicenda costruttiva del palazzo egli si interroga su alcuni caratteri 

peculiari dell’edificio come l’uso delle tarsie litiche536 e delle colonne angolari 

all’esterno.537  

Nel corso degli anni Duemila il palazzo è stato oggetto di un nuovo interesse a seguito 

di interventi di scavo nella zona delle carceri dell’Inquisizione eseguiti dalla 

Soprintendenza tra il 2003 e il 2008,538 che portarono alla scoperta di un’aula 

semiipogea risalente all’età chiaramontana e di cui fu data una prima comunicazione 

nel 2005.539 

 
526 BOLOGNA 1975, p. 211. 
527 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 77-78.  
528 SPATRISANO 1976. 
529 SPATRISANO 1977. 
530 SPATRISANO 1977, p. 195. 
531 SPATRISANO 1977, p. 216-224. 
532 VICARI 1988. 
533 CALANDRA 1998. 
534 FILANGERI, 2000. 
535 SPATRISANO 1972, p. 45. 
536 FILANGERI, 2000, pp. 57-59. 
537 FILANGERI, 2000, pp. 42-43. 
538 BRUNAZZI, CANZONIERI, SPATAFORA 2015, p. 399. 
539 SPATAFORA, CANZONIERI 2005, pp. 11-13. 
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Francesco Rizzuto, nel 2006, ripercorse la cronologia del palazzo partendo dagli spunti 

del 1903 di Mauceri,540 ponendolo a confronto con le altre due residenze 

chiaramontane di Palermo:541 il palazzo cosiddetto di Costanza (Fig. 114)542 e il 

palazzo alla Guadagna (Figg. 110-111).543 Nella sua analisi l’autore notò come lo Steri 

presenti elementi omogenei con le altre due architetture: come la tarsia litica ripresa 

dal perduto palazzo della Guadagna e gli chevron dell’architettura posta in via Principe 

di S. Giuseppe (Fig. 114). Rizzuto, inoltre, sottolineò come il palazzo su piazza Marina 

fosse il risultato di queste precedenti esperienze, propose infine come termine 

dell’elevazione la seconda metà del XIV secolo.544 

Sempre nel 2007 l’edificio è inserito nell’opera a cura di Marco Rosario Nobile545 

incentrato sul gotico palermitano e trattato anche da Sutera, la quale ne ricostruì, 

sostanzialmente, le fasi dal 1392 ai restauri del Calandra.546 

Nel 2012 in occasione della pubblicazione del volume dedicato ai musei dell’Ateneo 

palermitano a cura di Aldo Gerbino,547 Antonietta Iolanda Lima ne ripercorse la 

genesi, concentrandosi soprattutto a quale dei Chiaramonte andasse assegnata la 

paternità del palazzo se a Giovanni I o al fratello Manfredi I, fino agli ultimi interventi 

di Calandra e Scarpa.548 

Ettore Sessa nel 2014, 549 interessandosi alle dimore urbane dei Chiaramonte, 

sottolineò come la famiglia agrigentina dette nuova vita all’architettura civile isolana 

ormai ferma, secondo l’autore, a stilemi ancora normanno-svevi;550 nel suo intervento, 

inoltre, affermò che il palazzo rappresentasse il primo esempio di un nuovo tipo 

edilizio di residenza nobiliare.551 

 
540 RIZZUTO 2006 (2009), p. 389. 
541 RIZZUTO 2006 (2009), pp. 389-394. 
542 Il palazzo si trova in via di Principe di S. Giuseppe: cfr. infra. 
543 L’edificio posto fuori delle mura cittadine presentava una decorazione in pietra lavica nei prospetti: 
cfr. infra. 
544 RIZZUTO 2006 (2009), p. 391-393. 
545 NOBILE 2007. 
546 SUTERA 2007, pp. 31-38. 
547 GERBINO 2012. 
548 LIMA 2012, pp. 13-32. 
549 SESSA 2014, pp. 226-228. 
550 SESSA 2014, p. 214. 
551 SESSA 2014, p. 217. 
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Nel 2015 si contano due monografie: la prima a cura di Marco Rosario Nobile;552 la 

seconda è la monumentale opera curata da Antonietta Iolanda Lima.553 

La prima, dedicata alle fasi del XIV secolo e alle trasformazioni subite nel XV, è divisa 

in due sezioni, precedute da un’introduzione storica: Sciascia, nel testo a cura di 

Nobile, affrontò le fasi chiaramontane della fabbrica in rapporto agli esponenti della 

famiglia e al contesto storico che ne favorì la genesi:554 Nobile invece affrontò la vita 

dell’edificio dopo la confisca ad opera dei Martini e delle trasformazioni resesi 

necessarie ad ogni mutazione destinazione d’uso della nobile residenza.555 

Nella monografia curata dalla Lima, il palazzo e le sue dipendenze vennero trattate in 

modo dettagliato ed esauriente. L’opera è divisa in varie sezioni: la prima si concentra 

sul contesto storico e politico che ha permesso ai Chiaramonte di ottenere il loro 

immenso potere; la seconda si focalizza sull’edificazione del palazzo e le fasi edilizie 

che si sono susseguite nel corso dei secoli; la terza tratta i partiti decorativi e scultorei; 

la quarta esamina i restauri eseguiti tra Otto e Novecento; l’ultima sezione presenta e 

analizza le scoperte archeologiche sia degli anni Settanta del Novecento sia della sala 

semipogea venuta alla luce nel 2003. 

Il palazzo nel 2020 è stato sede di un importante mostra dedicata ai Chiaramonte curata 

da Maria Concetta Di Natale, Marco Rosario Nobile e Giovanni Travagliato,556 Nel 

monumentale catalogo ci sono vari interventi dedicati al palazzo a cura di: Emanuela 

Garofalo e Marco Rosario Nobile,557 Evelina De Castro,558 Zaira Barone,559 Lina 

Bellanca,560 Antonio Sorce e Costanza Conti,561 Gioacchino Falsone e Francesca 

Spatafora.562 

Garofalo e Nobile si sono occupati dell’architettura del palazzo e della sua storiografia 

in rapporto alla tradizione artistica isolana e ai vari interventi critici che lo hanno 

affrontato.563 De Castro si è interessata alle pitture della Sala Magna e al contesto 

 
552 NOBILE 2015. 
553 LIMA 2015. 
554 SCIASCIA 2015, pp. 21-64. 
555 NOBILE 2015, pp. 65-90. 
556 Chiaromonte 2020. 
557 GAROFALO, NOBILE 2020, pp. 67-80. 
558 DE CASTRO 2020, pp. 111-130. 
559 BARONE 2020, pp. 171-180. 
560 BELLANCA 2020, pp. 181-184. 
561 SORCE, CONTI 2020, 185-196. 
562 FALSONE, SPATAFORA 2020, pp. 199-202. 
563 GAROFALO, NOBILE 2020, pp. 67-80. 
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culturale che le ha prodotte.564 Barone si è concentrata sull’intervento di restauro del 

soffitto della Sala Magna in particolare sull’intervento di Patricolo.565 Bellanca invece 

tratta i restauri novecenteschi.566 Mentre Sorce e Conti affrontano gli ultimi restauri 

eseguiti sulle pitture.567 Infine Falsone e Spatafora riferiscono sulle ultime ricerche 

archeologiche effettuate nel palazzo.568 

4.1.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

La residenza chiaramontana è caratterizzata da un impianto quadrangolare assai 

regolare che misura circa m 36x39 (Figg. 38-40),569 la muratura originale, fortemente 

integrata e manomessa, è realizzata in piccoli conci di calcarenite dal taglio regolare 

(Fig. 41). L’edificio è costituito da quattro ali rettangolari con andamento a spirale che 

creano una corte interna (Fig. 38).570 

In alzato la struttura si sviluppa su due livelli mentre un terzo, non completato, è 

presente sul lato nord. I prospetti sono caratterizzati da una duplice scansione formale 

il pianterreno si presenta piuttosto austero e compatto con scarse aperture ed è chiuso 

agli angoli da colonne, di cui quella dell’angolo sud-est è di restauro. Quella 

nell’angolo nord-ovest è scomparsa a seguito dei lavori del XVIII secolo. Il 

pianterreno è chiuso da una cornice, che percorre tutto l’edificio, composta da due tori 

inframmezzati da una decorazione a testa di diamante (Fig. 42). I livelli superiori sono 

ingentiliti da ampie finestre, bifore e trifore, riccamente decorate (Figg. 34-37). 

La disposizione interna è scandita in modo regolare (Figg.  38-40): l’ala nord è 

composta, su tutti i livelli, da una grande aula ed un ambiente di passaggio posto 

nell’angolo nord-est che si collega alla sezione orientale del palazzo seguito a sud da 

una sala, un piccolo vano ed un’altra stanza. L’ala meridionale al pian terreno è 

composta nell’angolo sud-est dal vestibolo cui segue, ad ovest, un ambiente 

quadrangolare succeduto da uno spazio di collegamento con un altro vano. L’ala 

occidentale è costituita da una stanza rettangolare nell’angolo sud-ovest a cui si 

 
564 DE CASTRO 2020, pp. 111-130. 
565 BARONE 2020, pp. 171-180. 
566 BELLANCA 2020, pp. 181-184. 
567 SORCE, CONTI 2020, 185-196. 
568 FALSONE, SPATAFORA 2020, pp. 199-202. 
569 PEZZINI 1998, p. 746. 
570 FILANGERI 2000, p. 32. 



 

 69 

addossa, sul lato nord, un vano di simili dimensioni, conclude questa zona dell’edificio 

le scale di collegamento con i piani superiori. Le rampe di accesso al piano nobile e 

alla terrazza sono realizzate con volte a botte poggianti su tre pareti, di cui una con una 

muratura a spina di pesce, trasversali ai muri perimetrali dell’edificio.571 

Tale impostazione planimetrica si ripete anche nel piano nobile l’unica differenza è la 

presenza della cappella palatina posta al di sopra del vestibolo del pianterreno (Fig. 

39). 

Esterno 

Il prospetto principale del palazzo è posto sul lato meridionale e dunque non verso 

piazza Marina ma verso la città (Fig. 35). Il portale d’ingresso si trova sul lato destro 

della facciata ed è costituito da un’apertura a sesto acuto con doppia ghiera sfalsata 

(Fig. 43), mentre sulla chiave dell’arco è dipinto lo stemma degli Aragona di Sicilia 

realizzato, probabilmente, al momento del matrimonio di Manfredi II Chiaramonte con 

Mattia d’Aragona,572 oppure dopo l’esproprio del palazzo nel 1392. L’ingresso è 

incluso in una cornice a sesto acuto aggettante che poggia su due peducci poligonali 

sorretti da una sfera. 

A sinistra del portale vi sono sette monofore a sesto acuto, di cui quattro con luce 

maggiore e ripetute a intervalli regolari, mentre le altre tre sono di dimensioni minori 

assimilabili a feritoie (Fig. 45).573 Due di queste feritoie, sovrapposte, si trovano, 

partendo dal portale principale, tra la prima e la seconda monofora e l’ultima tra 

seconda e la terza. La prima e la terza feritoia sono decorate con l’arme chiaramontana 

posta nell’arco acuto.  

Il piano nobile è ingentilito da quattro bifore unite da una cornice d’imposta e, come 

nel portale principale, le aperture sono coronate da una cornice aggettante. Le finestre 

presentano uno schema compositivo che si ripete su tutti e quattro i lati dell’edificio: 

un grande arco acuto contiene la bifora costituita da due archi a sesto acuto con una 

colonna in marmo al centro e semicolonne ricavate nella calcarenite della muratura ai 

 
571 FILANGERI 2000, p. 48. 
572 SPATRISANO 1972, p. 55. 
573 Queste aperture davano luce, molto probabilmente alle scale interne del palazzo, di queste se ne 
conservano alcune originali mentre una buona parte sono di restauro. 
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lati estremi. Le ghiere degli archi sono decorate dall’inserimento di pietra lavica, 

mentre nel timpano si apre un oculo traforato. 

Al di sopra delle bifore si aprono quattro finestre moderne aperte in occasione degli 

ammezzamenti che erano stati realizzati nel corso del tempo all’interno della struttura; 

infine sulla destra si conserva un frammento di doccione. 

Il prospetto orientale è quello che ha subito più danni nel corso del tempo a causa degli 

edifici che gli erano stati addossati a partire dal XV secolo e che fu liberato dopo 

l’isolamento del monumento avvenuto tra il XIX e il XX secolo. Lo schema del fronte 

principale qui si ripete con alcune variazioni. Il pianterreno presenta un ingresso 

archiacuto, sul lato sinistro, che dà accesso al vestibolo principale (Fig. 36); a fianco 

del portale è impostato l’attacco del primo arco del portico che conduceva alle 

scuderie. La parte bassa del prospetto prosegue con una serie di quattro monofore 

equidistanti tra loro. 

Come nel prospetto sud, strette monofore, in questo caso tutte in asse tra la prima e la 

seconda bifora e distribuite tra il primo e il secondo piano, danno luce alle scale 

interne. 

Il piano nobile presenta a sinistra un oculo traforato funzionale all’illuminazione della 

cappella di S. Giorgio (Fig. 41), mentre delle quattro bifore si conservano solo le 

grandi cornici che le includevano tutte decorate con la pietra lavica. Chiude il prospetto 

una serie di finestre moderne e sei doccioni di epoca chiaramontana.574 

Anche la facciata nord ha subito ingenti danni per via delle strutture che l’avevano 

obliterata. Il pianterreno è caratterizzato da una muratura molto rimaneggiata, in alcuni 

casi ricoperta con intonaco steso per mascherare le integrazioni eseguite durante i 

restauri che hanno liberato quest’ala (Fig. 46). Come negli altri due prospetti nel primo 

livello vi sono quattro monofore: quella di sinistra illumina un ambiente di 

collegamento tra la Sala Terrana e un’ulteriore ala dell’edificio, mentre le altre due 

monofore illuminano la grande aula. 

Nel muro sono ancora leggibili le tracce della tarda scala descubierta che permetteva 

l’accesso direttamente alla Sala Magna, mentre i resti di scala attualmente visibili e 

inglobati nell’intervento a cura di Calandra e Scarpa appartengono alla rampa che dava 

l’accesso ai locali giudiziari. La struttura copre parte del portale chiaramontano che 

 
574 SPATRISANO 1972, p. 52. 
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dava accesso alla Sala Terrana posto al centro e caratterizzato, come gli ingressi dei 

prospetti orientale e meridionale, da un doppio archivolto con cornice aggettante. 

Il piano superiore presenta una differenza rispetto agli altri lati dell’edificio. Qui si 

apre una bifora priva della sua colonnina e i resti di tre grandi trifore che illuminano 

la Sala Magna. 

Al di sopra di questa parte del prospetto è presente una evidente sopraelevazione. Fu 

aggiunto infatti un piano: la cosiddetta Sala delle Capriate, realizzata sempre dai 

Chiaramonte dopo la conclusione del progetto originario.575 Esternamente ripete 

l’impostazione data al resto della struttura: le bifore e le trifore poggiano su una cornice 

marcapiano e sono unite tra loro da una semplice cornice, mentre gli oculi presentano 

tracce di pittura che raffigura lo stemma dei conti di Modica. Sebbene non si conosca 

esattamente chi sia il committente di quest’aula, se Manfredi III o Andrea, essa dovette 

rimanere incompiuta dopo il 1392. A prova dell’interruzione dei lavori, si può 

osservare come nelle cornici delle bifore vi fossero stati incisi i solchi necessari per 

realizzare gli scassi che avrebbero poi accolto la pietra lavica. 

Una testimonianza che la sala sia una successiva soprelevazione è dovuta anche dal 

prolungamento della scala che dal cortile portava al piano nobile realizzata con una 

muratura più incerta e dall’edificazione del loggiato al primo piano che male si 

armonizza con le finestre della Sala Magna e con la scansione degli archi del 

sottostante portico.576 Chiude questa parte del prospetto un coronamento di merli in 

parte di restauro. 

La facciata ovest, ormai diventata la principale visto il rapporto con piazza Marina, 

presenta visibili interventi che ne hanno trasformato l’aspetto (Fig. 34). Il pianterreno 

conserva nella parte destra un restauro eseguito nel XVIII secolo da Giacomo Amato, 

il quale in parte sostituì e in parte inglobò la muratura originaria, costruendo una scarpa 

contraffortata con grossi blocchi, per rinforzarla dopo i danni subiti dall’edificio con 

il terremoto del 1726. L’intervento interessò anche il portale, aperto solo nel XVI 

secolo, e sostituito da quello attuale.577 Su questo lato del prospetto si aprono tre 

 
575 Gabrici e Di Marzo insieme a Bottari sostenevano che il progetto originario dell’edificio fosse di due 
piani, fu lo Spatrisano ad affermare invece che il secondo piano era un’aggiunta successiva sebbene 
sempre ad opera dei Chiaramonte. Si veda GABRICI, LEVI 1930 (1985). p. 7; DI MARZO 1858, p. 322; 
BOTTARI, 1936, p. 86 e SPATRISANO 1972, p. 45. 
576 SPATRISANO 1972, p. 45. 
577 SPATRISANO 1972, p. 55. 
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finestre moderne e una monofora che dà luce alle scale interne. I restauri del XVIII 

secolo portarono alla rimozione della colonna cantonale nell’angolo nord-ovest.578 

Al piano nobile a sinistra è visibile uno stemma chiaramontano in marmo che precede 

una trifora che illumina la Sala Magna, seguita da tre bifore (Fig. 47). Tra la trifora e 

la prima bifora sono visibili le monofore che si aprono sulle scale interne. Il terzo 

livello coincide con la sopraelevazione della Sala delle Capriate in cui è presente 

un’altra trifora e una bifora che permette di dare luce al vestibolo tra la sala e le scale 

interne. 

Dal blocco principale, sul prospetto orientale, parte un porticato, costituito da arcate 

archiacute poggianti su pilastri polistili che, passando per la vicina chiesa di S. 

Antonio, conduceva fino alle scuderie (Fig. 48). Le arcate, realizzate in epoca 

chiaramontana come testimoniato dalla presenza dello stemma del casato in alcuni dei 

capitelli dei pilastri, molto probabilmente sostenevano una passerella lignea che 

permetteva l’accesso alla chiesa direttamente dal piano nobile del palazzo.579 

Interno 

Al palazzo si accede dagli ingressi posti nell’ala sud ed est tramite un atrio di m 8,60 

x 6,20, che funge come di ambiente di collegamento al cortile. 

La corte interna è compresa in un portico costituito da ampi archi acuti (Fig. 49), due 

per lato, poggianti su pilastri, in pietra calcarea, con plinti quadrati e basi ottagonali 

che sostengono capitelli fogliati. Tra gli archi sporgono piccole edicole trilobate con 

colonnine che incorniciano degli stemmi. 

Originariamente la struttura era coperta da un soffitto ligneo a cassettoni, di cui furono 

trovati i resti durante il restauro degli anni Sessanta.580 Nelle gallerie del portico si 

aprono gli accessi dei vari ambienti al pianterreno la cui posizione, rispetto all’attuale 

piano di calpestio, denuncia l’abbassamento avvenuto nel XV secolo.581 

 
578 Alla Galleria Regionale di palazzo Abatellis è conservato un dipinto anonimo del Seicento che 
raffigura una veduta di piazza Marina in cui si vede il prospetto del palazzo con due colonne. La loro 
presenza indicava, secondo alcuni, che nel palazzo vi si amministrava la giustizia; delle quattro colonne 
originarie se ne conservano due: una posta nell’angolo nord-est e l’altra nell’angolo sud-ovest, mentre 
quella dell’angolo sud-est è di restauro (a questo proposito si veda: FILANGERI 2000, pp. 42-43). 
579 SUTERA 2007, p. 37. 
580 SPATRISANO 1972, p. 55. 
581 SPATRISANO 1976, p. 12. 
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Nell’ala meridionale, oltre all’ingresso principale, sono presenti due portali che 

davano su altrettanti ambienti di cui allo stato attuale non si conosce la funzione. Al di 

sopra di essi vi sono tre monofore e in alto a destra i resti di un’apertura ora tamponata. 

Nel corridoio est si contano due monofore, una feritoia e l’accesso al vestibolo di 

collegamento che porta alla Sala Terrana. Nel lato settentrionale non vi sono aperture, 

ma solo la parete della grande aula del pianterreno interamente intonacata. 

Il braccio occidentale è l’unico in cui è visibile la muratura che si presenta molto 

disomogenea a causa degli interventi che questo settore del palazzo ha subito. 

All’estrema sinistra è presente un portale in parte obliterato dalla parete sud; al di sopra 

vi è un tratto di muratura in piccoli conci simile a quella originale del palazzo, 

sormontato, a sua volta, da un intervento eseguito con massi dalla forma irregolare. 

Oltre l’arco di sostegno del portico inizia la muratura in grossi blocchi del XVIII 

secolo con al centro un grande arco a tutto sesto dell’ingresso monumentale; alla sua 

destra vi è una scala, che si imposta su quella trecentesca, realizzata durante gli 

interventi del Calandra. 

La Sala Terrana 

Da uno degli ingressi che si aprono sul lato orientale si accede ad un vestibolo che 

porta alla Sala Terrana (Fig. 50), unico ambiente del pianterreno che si mantiene in 

condizioni tali da poterne ipotizzare l’utilizzo primitivo. La grande aula misura m 

25,10x8,20 circa ed è divisa al centro da tre grandi arcate a sesto acuto poggianti su 

colonne con capitelli di riuso che si innestano alle pareti tramite due pilastri dalla 

sezione quadrangolare. Le arcate realizzate in epoca imprecisata, forse in occasione 

della decorazione della Sala Magna582 o nel momento dei lavori realizzati dopo la 

confisca del palazzo,583 per scaricare meglio il peso della soprastante Sala Magna. La 

dimensione di questo ambiente ha fatto pensare che fosse usato come aula per le 

udienze del capitano di giustizia proprio grazie al fatto che essa comunicasse 

direttamente all’esterno tramite il portale posto nel lato nord.584 Proprio al disotto di 

 
582 SPATRISANO 1972, p. 54. 
583 SUTERA 2007, p. 36. 
584 FILANGERI 2000, p. 46. Non mi sento di concordare con SCIASCIA (2015, p. 31) che ne ipotizza 
l’utilizzo come cucina già in epoca chiaramontana, soprattutto per la monumentalità del portale di 
accesso e della posizione della sala direttamente sotto la Sala Magna. 
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questa ala del palazzo, nell’angolo sud-ovest, vennero alla luce, nel 1973, preesistenze 

di epoca arabo-normanna.585 La grande sala, dopo l’insediamento del Tribunale della 

Santa Inquisizione, fu divisa in piccoli ambienti atti a ospitare le celle degli inquisiti. 

Il piano nobile 

Al di sopra del portico si imposta il loggiato costituito da quattro arcate a sesto acuto 

per lato, decorate con una semplice cornice a testa di diamante, che poggiano su 

colonne di marmo. Le colonne, di riuso, sono di differente altezza e dimensione il che 

ha determinato l’adattamento dei capitelli, anch’essi in parte di riuso. L’uso in questa 

parte della struttura di colonne e capitelli di spoglio, e soprattutto la ricca decorazione 

delle due trifore che si aprono sulla Sala Magna, ha fatto ipotizzare allo Spatrisano che 

questo fosse stato costruito in occasione della realizzazione del secondo piano.586 

Nelle gallerie del loggiato si aprono gli ingressi alle sale del piano nobile del palazzo. 

Nel lato ovest vi è lo sbocco della scala che dal pianterreno porta al primo livello, con 

a fianco la rampa che porta alla terrazza. Negli altri lati, ad eccezione dell’ala orientale, 

sono presenti gli accessi alle varie stanze realizzati in sostituzione di quelli originali.587 

A Nord del loggiato si apre la Sala Magna, le cui finestre sono riccamente decorate 

(Figg. 51-52): la trifora a fianco all’ingresso presenta un motivo a chevron con bastoni 

molto scavati che incornicia le ghiere della trifora; al di sopra delle tre cornici, si 

aprono tre oculi finemente lavorati con motivi scultorei ad intreccio incorniciati da 

motivi vegetali. La trifora è inclusa in una cornice a denti di sega. Mutila risulta la 

seconda apertura, che, date le dimensioni, era molto probabilmente simile alla 

precedente. 

Gli ambienti interni subirono la stessa sorte di quelli posti al pianterreno tanto che a 

parte la Sala Magna e la Cappella palatina, non è possibile riconoscerne le loro 

funzioni sebbene sia plausibile ipotizzare qui gli appartamenti nobili. 

Posta nell’angolo sud-est vi è la cappella originariamente dedicata a S. Giorgio588 

costituita da un’aula unica con abside sul lato est (Fig. 53). A destra dell’abside, al cui 

 
585 FALSONE 2015, pp. 422-429. 
586 SPATRISANO 1972, p. 55. 
587 Questi hanno forma rettangolare sul lato meridionale si conserva un portale cinquecentesco che dà 
accesso all’attuale sala del Rettore, a questo proposito si veda; NOBILE 2015 p. 78. 
588 LIMA 2015, p. 44. 
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interno si conservano alcuni resti di pitture di epoca chiaramontana589 che raffigurano 

la Vergine col Bambino tra i santi Pietro Martire e Giovanni Battista, si apre un piccolo 

armarium, mentre a sinistra vi è una finestra moderna. La luce è data da una bifora che 

si apre sul lato sud e dall’oculo traforato che si apre sopra l’abside. 

La Sala Magna 

L’ambiente più importante del primo livello è ovviamente la Sala Magna posta 

direttamente sopra alla Sala Terrana e sotto la Sala delle Capriate; la presenza di questa 

serie di grandi aule disposte in asse una sopra l’altra denota come la parte nord dello 

Steri fosse stata pensata come ala di rappresentanza dell’intero edificio. 

L’imponente salone, come la sottostante Sala Terrana, misura circa m 27x8; 

attualmente le pareti della sala si presentano intonacate dopo gli interventi di restauro 

degli anni Sessanta e Settanta (Fig. 54). 

L’opera che richiama la massima attenzione è il soffitto ligneo (Fig. 55). L’imponente 

carpenteria è divisa a metà da una pseudo-trave lignea che percorre tutta la lunghezza 

dell’aula, cui si uniscono ventitré travi poggianti su mensole dall’elegante disegno 

arabo.590 Le travi danno origine a venticinque grandi cassettoni per lato. Ogni sezione 

è divisa a metà da un travicello, mentre negli spazi di risulta sono presenti altri quattro 

travetti che danno origine a cinque cassettoni decorati da un incavo con forma di stella. 

La grande trave centrale doveva presentare elementi penduli, assimilabili a muqarnas, 

non dissimili a quelli presenti presso il salone delle feste del castello di Carini, che 

conserva un ordito simile al nostro.591 

L’intera struttura si presenta interamente coperta da pitture eseguite tra il 1377 e il 

1380, da Cecco di Naro, Simone di Corleone e Darenu di Palermo.592 I tre artisti 

eseguirono per volere di Manfredi III Chiaramonte593 l’articolato programma pittorico, 

forse per celebrare il proprio matrimonio con Eufemia Ventimiglia. La decorazione si 

svolge su tutto il soffitto alternando scene istoriate, dipinte su tavolette e poi applicate 

 
589 ABBATE 2015, pp. 102-105. 
590 SPATRISANO 1972, p. 59. 
591 BUTTÀ 2015, p. 128. 
592 SPATRISANO 1972, p. 59. L’analisi delle pitture non verrà affrontata in questa sede per cui si rimanda 
alla bibliografia specifica: GABRICI, LEVI 1930; BOLOGNA 1976; BUTTÀ 2009; VERGARA, CAFFARELLI 
2009; BUTTÀ 2012; BUTTÀ 2013; BUTTÀ 2015. 
593 BOLOGNA 1976, p. 222. 
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all’intelaiatura lignea, con elementi decorativi di vario genere e una massiccia quantità 

di stemmi delle varie casate sia isolane sia iberiche. Sui lati nord-est ed est, infine, vi 

è l’epigrafe che data l’intera opera che recita: 

«Anno Domini millesimo trecentesimo setpuagesimo indizione quarta decima 
Magni/ficus Dominus Manfredus Claramontis presens opus fieri mandavit feliciter 
Amen. Anno Domini Millesimo CCC.LXXX pri/mo iulii termine indictionis ious 
completum».  

Oltre all’iscrizione dedicatoria e alle firme dei tre artisti appaiono altre iscrizioni tratte 

dai vangeli o per accompagnare le varie scene. 

La Sala delle Capriate 

Il secondo piano, incompiuto, fu realizzato nell’arco del Trecento e alcuni ipotizzano 

nel 1342, per volere di Manfredi II.594 Per poter accedere alla nuova sala fu prolungata 

la scala interna, posta nel lato ovest del palazzo, e se si segue lo Spatrisano, fu 

contestualmente costruito il loggiato. 

La Sala delle Capriate doveva essere in uno stato avanzato, nella sua impostazione 

generale, al momento della decapitazione di Andrea Chiaramonte nel 1392595 tanto da 

essere pronta a ricevere la tarsia lavica nei suoi prospetti esterni, forse per armonizzarsi 

al resto dell’edificio, come testimoniato dalle incisioni fatte sulle ghiere delle bifore e 

delle trifore.596 La grande aula, come le altre due che insistono su questo versante 

dell’edificio, doveva certamente avere una funzione di rappresentanza viste le 

dimensioni imponenti e la monumentalità del portale di accesso in cui è presente, 

seppur scalpellato, lo stemma di famiglia (Fig. 57). Il grande ingresso è costituito da 

due archi ogivali su piedritti con colonnine. L’arco più interno presenta, nella ghiera, 

una decorazione a chevron coronata da cespi d’acanto, mentre l’arco più esterno è 

impreziosito da una decorazione composta da denti di sega disposti in orizzontale a 

cui si aggiunge una doppia cigliatura con motivi vegetali. 

L’interno, frutto degli interventi di restauro degli anni Settanta del secolo scorso, è 

illuminato da Ovest da una grande trifora e da nord da due bifore e una trifora (Fig. 

57). 

 
594 DI VITA 1910, p. 34. L’autore non motiva il perché di tale datazione. 
595 SPATRISANO 1972, p. 51. 
596 BELFIORE, CONTI, SORCE 2015, pp. 410-411, Figg. 8-9. 
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La scultura architettonica 

Eterogenea risulta la scultura architettonica della loggia e del cortile dovuta 

principalmente ai materiali usati: nel cortile i pilastri, realizzati in calcarenite, sono 

ingentiliti da capitelli, dello stesso materiale, dal disegno omogeneo seppur con 

variazioni (Figg. 58-65). Partendo dall’angolo sud-est, di fronte al portale di accesso 

dal vestibolo principale, il capitello presenta tre foglie d’acanto per lato, una al centro 

e due agli angoli separate da caulicoli da cui ne nascono altre. Tale trattamento con un 

intaglio quasi metallico si ripete per gli altri capitelli, i quali presentano piccole 

differenze nella resa delle foglie dovute molto probabilmente dalla mano 

dell’esecutore.597 

Di particolare interesse è il pezzo posto al centro del lato sud, decorato dal raro motivo 

delle foglie mosse dal vento. 

Più complicato è il discorso della scultura architettonica del loggiato (Figg. 66-72). 

Qui l’uso di colonne di spoglio ha determinato la forma dei capitelli. Di diametro 

diverso, alcune furono certamente ridotte nell’altezza per essere messe in opera.598 

Identica sorte hanno subito i capitelli di questa parte dell’edificio dato che alcuni di 

questi sembrano essere di riuso e rilavorati per essere adattati a una colonna di 

differente diametro. Taluni capitelli presentano delle foglie con un aspetto più 

metallico e sono caratterizzati dal forte uso del trapano per il traforo. Quelli realizzati 

ex-novo presentano un disegno più compatto con crochet costituiti da foglie fortemente 

incise. Partendo dal capitello di cui è certa la fase Chiaramontana costituito da un unico 

blocco a tronco di piramide con al centro lo stemma della famiglia ripetuto su tutti e 

quattro i fronti e inquadrato da elementi vegetali ai quattro angoli. Gli altri pezzi 

realizzati ex-novo sono: il capitello della colonna dell’angolo sud-est scolpito con una 

serie di foglie sovrapposte e il pezzo successivo sul lato sud,599 mentre le altre sculture 

sono di epoca medievale riutilizzati.600 

Più elaborato e libero è il trattamento delle finestre, sia dei prospetti esterni sia di quelle 

del loggiato. All’esterno si alternano capitelli a crochet con capitelli a foglie d’acanto 

intrecciate. Sul lato meridionale nella prima bifora, partendo da sinistra, il capitello 

 
597 GANDOLFO 2015, p. 84. 
598 GANDOLFO 2015, p. 88. 
599 GANDOLFO 2015, p. 90. 
600 GANDOLFO 2015, pp. 92-93. 
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presenta scolpiti grappoli d’uva al posto dell’acanto (Fig. 73), mentre nella 

semicolonna a destra, tra la decorazione vegetale, spuntano dei volti antropomorfi 

(Fig. 74). Questa impostazione si ripete anche nelle altre finestre. I capitelli dei 

piedritti della bifora vera e propria, seppur molto danneggiati, mostrano una 

decorazione vegetale e il capitello della colonna mediana in marmo ha scolpiti dei 

crochet. Le altre finestre di questa ala del palazzo furono invece integrate durante i 

lavori di restauro eseguiti tra Otto e Novecento.601 

Nel prospetto occidentale, fortemente restaurato, nei capitelli dei piedritti si alternano 

crochet con protomi umane. 

Diversamente sono lavorate le finestre della Sala Magna che affacciano sul loggiato e 

il portale della Sala delle Capriate (Figg. 51-52 e 56): le prime, di cui solo la trifora si 

conserva intatta, sono caratterizzate da un archivolto scolpito avente una cornice con 

foglie d’acanto e chevron disposti perpendicolarmente alla parete; al di sotto del 

grande arco si aprono tre oculi che hanno cornici vegetali e una decorazione ad 

intreccio traforata. 

Le ghiere della trifora riprendono, seppur declinandolo, lo schema compositivo 

dell’archivolto; in questo caso gli chevron sono disposti radialmente alla curva degli 

archi, creando un forte effetto chiaroscurale. I capitelli dei piedritti e delle colonne 

sono scolpiti con foglie d’acanto spinoso fortemente inciso. 

Più imponente e rifinito è il portale della Sala delle Capriate (Fig. 56), il quale è 

composto da una grande cornice con motivi vegetali e due archi digradanti entrambi 

con cornice vegetale e chevron. Il primo arco ha una cornice con foglie d’acanto, gli 

chevron sono disposti, come nella trifora della sala sottostante, perpendicolarmente 

alla parete e sulla chiave di volta è posto uno stemma ormai abraso, mentre i capitelli 

dei piedritti sono caratterizzati, a differenza di quelli della Sala Magna, da crochet. 

Nell’arco interno si ripete la stessa disposizione, variando la disposizione dei bastoni 

a zig-zag, anche in questo caso posti in senso obliquo rispetto al piano della parete. 

L’uso di questi partiti scultorei da parte della potente famiglia agrigentina richiama ad 

esperienze ormai entrate nella tradizione isolana: il portale e la trifora infatti 

riprendono, modificando ed evolvendo, il prototipo rappresentato dal portale del 

 
601 Le altre bifore erano ancora mutile al tempo di Gabrici e Levi: GABRICI-LEVI 1930, p. 8. 
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duomo di Monreale (Fig. 312).602 Tale trattamento delle aperture è visibile anche in 

altre fabbriche sia certamente chiaramontane come il castello di Mussomeli (Fig. 

301),603 S. Spirito di Agrigento (Figg. 250-252),604 sia in strutture in cui è attestato 

l’intervento dei conti di Modica si pensi ad esempio al portale della basilica di S. 

Francesco a Palermo (Fig. 197).605 

La tarsia lavica 

I prospetti del piano nobile sono decorati dall’inserimento di pietra lavica nera che 

arricchisce le finestre e la cornice d’imposta degli archi. Nelle parti originali partito 

decorativo utilizzato, di chiara radice normanna, presenta disegni dalla semplice 

decorazione geometrica o vegetale. Alcune presentano invece una decorazione più 

elaborata, come nel caso della prima bifora sinistra sul lato sud dove le ghiere degli 

archi si ripetono i cinque monti chiaramontani in modo quasi ossessivo (Fig. 75), 

mentre nel cuneo centrale è rappresentata un’aquila, forse imperiale.606 Tale elemento 

è usato anche come partito decorativo nell’archivolto della bifora immediatamente 

successiva alla prima, ma non sappiamo se questa si ripetesse anche nelle ghiere degli 

archi, in quanto parte della finestra è di restauro (Fig. 76). 

Sul lato orientale nelle due bifore centrali sulla chiave di volta appare una croce 

promettata identificata con quella di Pisa (Fig. 77),607 croce che appare nella transenna 

dell’ultima bifora a destra nel prospetto occidentale sebbene esse risulti in gran parte 

frutto di restauro (Fig. 78). 

I vani di aerazione 

Nelle ali meridionale ed orientale si trovano dei vani rettangolari di cui ancora non è 

certa la funzione. La loro dimensione ha fatto escludere che si possano trattare di 

ambienti di passaggio ma dovettero assolvere ad una funzione diversa; una prima è 

che queste dovevano essere delle latrine visto il loro impostarsi sui cunicoli di 

 
602 SPATRISANO 1972, p. 25. 
603 SPATRISANO 1972, pp. 195-205. 
604 SPATRISANO 1972, pp. 182-190. 
605 Cfr. infra. 
606 FILANGERI 2000, p. 58. 
607 FILANGERI 2000, p. 58. 
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smaltimento delle acque piovane.608 Un’altra ipotesi proposta da Lima è che questi 

vani dovevano, visto il loro elevarsi senza soluzione di continuità dai canali di scarico 

fino al piano nobile, assolvere ad una funzione di condizionamento dell’aria ad 

imitazione di quanto era stato realizzato alla Zisa e al castello di Maredolce;609 la loro 

collocazione, tra ambienti di eguale dimensione e in una zona del in cui erano presenti 

gli appartamenti privati dei conti. 

4.1.5.  CRONOLOGIA 

Per lo Steri è difficile dare una cronologia certa. Tradizionalmente l’atto di fondazione 

si fa risalire a dopo il 1307, quando Giovanni I Chiaramonte stipula il contratto di 

Enfiteusi con fra’ Cirino di Ustica.610 Nel documento si parla di un terreno fuori porta 

Maris nella zona della Kalsa e vicino alla scomparsa chiesa di S. Nicolò alla Kalsa.611 

Di recente è stato messo in dubbio che l’atto si riferisca alla zona in cui sorge il palazzo 

ma ad un fondo in un’altra zona della Kalsa.612 

Le strutture rinvenute negli scavi degli anni Settanta del secolo scorso, un pozzo e 

alcune colonne di tipo arabo, hanno portato o Spatrisano ad ipotizzare che il palazzo 

sia stato fondato inglobando ed ampliando le strutture preesistenti di origine araba 

proponendo che la Sala Terrana fosse già in piedi al momento dell’elevazione dello 

Steri.613 

Secondo il Filangeri il cantiere era ancora in opera durante gli anni trenta del XIV 

secolo dato che secondo alcune fonti Giovanni il Vecchio risiedeva presso porta 

Giudaica.614 

Il Fazello afferma, non citando la fonte, che l’edificio risaliva al 1320,615 e che fu eretto 

dal fratello di Giovanni: Manfredi I morto nel 1321.616 Secondo questa notizia lo Steri 

doveva essere completo nel suo nucleo principale o almeno in costruzione.617 

 
608 FILANGERI 2000, p. 44. 
609 LIMA, SCOGNAMIGLIO 2015, p. 76. Va sottolineato come nella Zisa si conservano due stemmi 
chiaramontani dipinti: il primo si trova nel prospetto principale mentre il secondo si trova all’interno di 
una nicchia al secondo piano a questo proposito cfr. infra. 
610 MORTILLARO 1842, dip. N. 72, pp. 91-96. 
611 Cfr. supra. 
612 Cfr. supra. 
613 SPATRISANO 1984, pp. 7-13. 
614 FILANGERI 2000, pp. 32. 
615 FAZELLO 1572, p. 261. 
616 FILANGERI 2000, pp. 36-37. 
617 FILANGERI 2000, pp. 36-37. 
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Chi si è occupato del palazzo ha tentato di ricostruirne le fasi edilizie: la prima fase, 

secondo Filangeri, dovrebbe limitarsi alla sola elevazione del pianterreno ad opera 

proprio di Manfredi I e la data del 1320 come inizio del cantiere.618 Questa prima fase, 

per l’autore, doveva essere già conclusa con Giovanni II Chiaramonte, figlio di 

Manfredi I, che aveva ereditato il titolo di conte di Modica nel 1321. Costui dovette 

procedere all’elevazione del piano nobile, del loggiato e alla decorazione a tarsia delle 

finestre;619 sempre a Giovanni II andrebbe riferita la tompagnatura delle trifore della 

Sala Magna che danno sul loggiato.620 

Un’ulteriore fase edilizia si dovrebbe a Manfredi II, scomparso nel 1353, che avrebbe 

realizzato la decorazione delle stanze poste nell’ala sud del palazzo facendo inserire la 

tarsia lavica nel prospetto di questa parte dell’edificio.621 

L’ultima fase edilizia appartiene a Manfredi III, al quale si deve la decorazione della 

Sala Magna e presumibilmente la realizzazione del loggiato e della Sala delle Capriate, 

così come le tre arcate della Sala Terrana.622 Per il portico della corte è stata ipotizzata 

la sua costruzione contestualmente al loggiato superiore.623 

Sebbene la prima notizia certa del palazzo sia del 1344,624 l’unica fonte che attesta che 

il costruttore fosse Manfredi I è del Fazello.625 Tuttavia come afferma la Pezzini il 

contratto del 1307626 non si deve riferire alla zona in cui sorse il palazzo, ma ad un’altra 

probabilmente con il viridarium già in possesso di Giovanni il Vecchio prima del 

1308.627 Non si sa se questi fossero due fondi distinti o lo stesso, l’unica certezza è che 

entrambi gli appezzamenti dovevano trovarsi nella Kalsa a ridosso della zona del piano 

 
618 FILANGERI 2000, pp. 37. 
619 FILANGERI 2000, pp. 57-58. 
620 FILANGERI 2000, pp. 57. 
621 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 32-33. Il Gabrici afferma che fosse stato Manfredi II non riportando 
fonti certe ma per via della sua biografia: infatti il conte aveva sposato Mattia di Aragona e proprio 
questo evento giustifica la presenza delle aquile, identificate con le aquile dello stemma siciliano, in 
una delle bifore di questa parte del palazzo. 
622 SPATRISANO 1972, pp. 51-52. 
623 LIMA 2015, p. 42. 
624 LIMA 2015, p. 41. 
625 FAZELLO 1572, p. 261. 
626 Anche se Pezzini afferma che questo non possa riferirsi alla zona in cui sorge l’edificio per via 
dell’esiguo prezzo pagato dal conte e soprattutto per le preesistenze scoperte negli anni Settanta del 
secolo scorso è probabile che la consistenza delle strutture non fosse tale da essere menzionate nel 
contratto. 
627 PEZZINI 1998, p. 747. 
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della Marina. Non è improbabile quindi che il Chiaramonte stesse cercando di 

acquisire più proprietà per iniziare la costruzione della propria residenza. 

Per quanto riguarda le fasi edilizie del palazzo, a mio avviso bisogna considerare 

Giovanni I come il fondatore del palazzo dato che è l’unico esponente della famiglia 

cui i documenti coevi riferiscono proprietà nella zona della Marina. Egli inoltre 

ricopriva cariche importanti in città: nel 1317 era capitano e giustiziere di Palermo e 

nel 1325 gli fu affidata la difesa della città dall’assedio angioino.628 È difficile 

immaginare interventi eseguiti dal fratello Manfredi I,629 primo della famiglia a 

fregiarsi del titolo di conte di Modica,630 egli infatti non sembra che avesse avuto 

incarichi presso la capitale,631 inoltre era stato nominato da Federico III Gran 

Siniscalco del Regno che lo costringeva a lunghe trasferte nell’isola e nella terra 

ferma.632 Ed è probabile che egli passò buona parte della sua vita tra l’agrigentino e la 

contea di Modica,633 altra prova che egli non possa essere il committente dello Steri è 

l’edificazione dell’altro Hosterium magnum dei Chiaramonte quello di Agrigento da 

lui probabilmente edificato a partire dal 1310.634 Inoltre Giovanni ereditò dal fratello, 

morto prematuramente,635 le cariche di Gran Siniscalco, di procuratore Generale e 

maestro Razionale del Regno.636 La presenza dell’aquila imperiale nella decorazione 

lavica del prospetto meridionale, potrebbe essere un’affermazione politica di Giovanni 

il Vecchio strenuo avversario degli Angioini. La sua presenza può anche essere 

interpretata come segno di fedeltà agli Aragona di Sicilia che raffigurarono il rapace 

nel loro stemma. 

È da escludere, a mio avviso, l’intervento di Giovanni il Giovane, sempre per motivi 

biografici, infatti si ha notizia di lui nel 1325, a fianco dell’omonimo zio, impegnato 

 
628 WALTER 1980a, p. 526. 
629 Cfr. supra. 
630 WALTER 1980c, p. 530. 
631 WALTER 1980c, pp. 530-533. 
632 WALTER 1980c, p. 531. Egli, nel 1312, fu incaricato Federico III di presenziare all’incoronazione 
dell’imperatore Enrico VII a Roma, l’anno seguente fu nominato dall’imperatore vicario imperiale di 
Pisa. Nello stesso anno egli risulta coinvolto nell’offensiva in Calabria iniziata dal re aragonese. Nel 
1314 è a Terranova per il Parlamento siciliano, come scrive Walter di lui non si hanno più notizie dopo 
tale data. 
633 WALTER 1980c, pp. 530-533. 
634 SPATRISANO 1972, p. 180. Cfr. infra. 
635 La data tradizionale è il 1321, ma secondo alcuni egli morì tra il 1314 e il 1315. A questo proposito 
vedi WALTER 1980a, p. 526 e p. 529. 
636 WALTER 1980a, p. 526. 
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nella difesa di Palermo; nel 1327 si trovava a Pisa.637 Tra il 1328 e il 1331 egli era 

impegnato in vari conflitti nella penisola.638 Il suo ritorno in patria fu di breve durata 

nello stesso 1331 egli attentò alla vita di Francesco Ventimiglia e fu bandito dal regno 

dove potette ritornare solo nel 1338. Alla morte di Giovanni il Vecchio, nel 1339, egli 

era prigioniero degli Angioini riacquistò la propria libertà impegnando tutti i suoi beni 

in favore del cugino Enrico, secondogenito dello zio Giovanni.639 

Più probabili sono gli interventi di Manfredi II, primogenito di Giovanni il Vecchio, 

egli come il padre era molto attivo in città tanto che nel 1337 ottenne da Pietro II 

d’Aragona la facoltà di sostituire il padre nella carica di Maestro Giustiziere di 

Palermo.640 Alla morte di Giovanni il Vecchio ereditò titoli e cariche a cui si 

aggiunsero, nel 1342, i beni del cugino Giovanni il Giovane come da testamento dello 

zio Manfredi I.641 È proprio mentre egli era il proprietario del palazzo si ha la prima 

notizia certa dello Steri indicato come domus nel 1344 in un atto di Bartolomeo de 

Alamanna.642 Il conte, forse a causa della scarsa capacità difensiva offerta dalla propria 

residenza, durante la rivolta antichiaramontana del 1351 dovette rifugiarsi a palazzo 

Reale.643 Proprio per la biografia dei primi due conti di Modica, Manfredi I e Giovanni 

il Giovane, va quindi a mio avviso, e come già aveva proposto Sciascia,644 assegnato 

a Giovanni il Vecchio, o al più tardi al figlio Manfredi II, la costruzione dello Steri. 

Per quanto riguarda il portico del pianterreno mi sento di concordare con lo Spatrisano 

riguardo alla sua realizzazione contestuale alla costruzione del primo nucleo del 

palazzo.645 Mentre per l’elevazione del secondo piano, rimasto incompleto, va 

sottolineato che sì il loggiato è stato edificato con materiali di recupero ma non è 

ancora certo a quale dei proprietari vada assegnato. La sua funzione doveva essere 

quella di permettere l’accesso alla Sala delle Capriate come sottolinea lo Spatrisano. 

Egli lo riferì insieme all’aula ai lavori eseguiti da Manfredi III,646 ma se si osserva con 

 
637 WALTER 1980b, p. 526. 
638 WALTER 1980b, p. 527-528. 
639 WALTER 1980c, p. 531. 
640 WALTER 1980c, p. 531. 
641 WALTER 1980c, p. 531. 
642 ASP., Not. Bartolomeo de Alamanna, r. 117, c. 62v. 
643 MICHELE DA PIAZZA 1791, p. 610. Fodale invece afferma che il conte si era asserragliato nello Steri: 
FODALE 1980c, p. 538. 
644 SCIASCIA 2006, p. 762. 
645 SPATRISANO 1972, p. 45. 
646 SPATRISANO 1972, p. 46. 
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attenzione le ghiere degli archi del grande ambiente mostrano delle incisioni realizzate, 

molto probabilmente, per accogliere la pietra lavica si mostra che chi fece realizzare 

questa ala del palazzo voleva che si armonizzasse con il resto della struttura. 

L’ultima fase trecentesca dell’edificio è quella che vede il penultimo conte di Modica, 

Manfredi III, impegnato nella realizzazione della decorazione della Sala Magna, dal 

1377 al 1380. Sebbene il loggiato e l’ultima elevazione siano stati riferiti a lui647 non 

è improbabile che quando egli si trasferì, nel 1367, da Messina a Palermo che queste 

strutture fossero già in opera. Infatti, dopo la morte del secondo Manfredi II si 

succedettero alla guida della città il figlio Simone,648 morto nel 1357 forse 

avvelenato,649 che aveva appoggiato la presenza angioina in città;650 dopo lui le redini 

del ramo palermitano furono prese dallo zio Federico III il quale fu nominato nel 1361 

Pretore di Palermo e l’anno successivo Governatore e Capitano Giustiziere della 

città.651 Per un breve periodo Palermo venne retta dal nipote Giovanni III Chiaramonte 

fino a quando non vi subentrò l’ultimo Manfredi.652 

A mio avviso la seconda elevazione e il loggiato vanno assegnati, sebbene non vi siano 

evidenze documentarie, ad uno dei Chiaramonte che hanno preceduto il Grande 

Ammiraglio. Il fatto che, come afferma lo Spatrisano, sia la, scarsa, qualità costruttiva 

della scala di collegamento tra il piano nobile e il secondo piano, della Sala delle 

Capriate, sia l’utilizzo di elementi di riuso presenti nel loggiato653 si discostano dalla 

ricercatezza delle soluzioni decorative e costruttive che il conte scelse per le opere a 

lui certamente riferibili, si pensi ad esempio al monastero di S. Maria degli Angeli in 

Baida (Fig. 120),654 realizzato nell’ultimo quarto del XIV secolo, il quale 

architettonicamente si discosta dal palazzo palermitano mostrando anche un’elevata 

cura nella scelta dei materiali e della qualità costruttiva oltre alla totale assenza di 

elementi di riuso nella struttura; quest’attenzione si ritrova anche nella vicina chiesa 

di S. Antonio allo Steri (Fig. 87) la quale, come il cenobio di Baida, non presenta nei 

prospetti la tarsia lavica che caratterizza il palazzo. 

 
647 SPATRISANO 1972, p. 46. 
648 SARDINA 2003, p. 8. 
649 SARDINA 2003, p. 42. 
650 SARDINA 2003, p. 41. 
651 SARDINA 2003, pp. 45-49. 
652 FODALE 1980c, p. 538. 
653 SPATRISANO 1972, pp. 51-52. 
654 Cfr. infra. 
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Senza uscire dallo Steri guardando all’imponente carpenteria e alle pitture della Sala 

Magna resta difficile pensare che il conte per la sua residenza si potesse accontentare 

di soluzioni di ripiego come l’utilizzo di pezzi non realizzati ex-novo. Al tempo in cui 

egli detenne il palazzo di famiglia, molto probabilmente dal 1374,655 era tra i più ricchi 

e potenti signori della Sicilia, avendo ereditato la quasi totalità dei beni feudali di 

entrambi i rami della famiglia,656 e la città era saldamente sotto il suo controllo, non 

mancava quindi di risorse per reperire materiali e manodopera adeguata per i suoi 

progetti. Proprio gli elementi di incertezza costruttiva sottolineanti dallo Spatrisano 

possono ricondursi ad un momento di crisi dovuto alla lotta per il controllo di Palermo 

avvenuto dopo la morte di Manfredi II in cui la città fu messa a dura prova oscillando 

tra appoggio agli Angioini e agli Aragonesi e dalle rivolte antichiaramontane che molte 

volte misero sotto assedio la residenza cittadina.657 

Per quanto riguarda l’origine della forma dell’edificio il confronto con un altro palazzo 

di famiglia è ancora attuale. Mi riferisco in dettaglio al castello di Favara il quale 

presenta, come la dimora palermitana, un impianto quadrangolare con ali a vortice 

(Fig. 268).658 Lo Steri favarese, il cui nucleo più antico fu molto probabilmente 

edificato nel corso del XIII secolo,659 dovette entrare nel patrimonio della famiglia 

agrigentina molto presto se nel 1270 un Federico Chiaramonte è indicato come signore 

del castello.660 Posto nell’entroterra agrigentino forse uno dei primi di possedimenti 

chiaramontani che con Racalmuto,661 Mussomeli,662 Castronovo663 e Corleone664 

permettevano ai conti di Modica di raggiungere in tutta sicurezza Palermo. 

Se il possedimento di Favara dovette entrare così presto nelle proprietà dei 

Chiaramonte non è improbabile che esso sia servito come modello per la residenza 

palermitana. 

 
655 Sebbene egli si sia trasferito a Palermo nel 1367 Giovanni III era ancora in vita e governava Palermo; 
a questo proposito SARDINA 2003, p. 65. Egli inoltre, ancora nel 1373, era, secondo un documento del 
tabulario di S. Martino alle Scale: «urbis Panormi rector et gubernator» (ASP, Tab. S. M. Scale, 423). 
656 MARRONE 2006, pp. 141-143. 
657 SARDINA 2003, pp. 33-56. 
658 FILANGERI 2000, p. 108. Cfr. infra. 
659 CAPITANO 1966, p. 20. 
660 AMICO 1855, p. 438. 
661 MARRONE 2006, p. 144. Federico II Chiaramonte ne è signore già sotto Carlo II d’Angiò. 
662 MARRONE 2006, p. 145. 
663 MARRONE 2006, p. 142. 
664 MARRONE 2006, p. 142. 
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Gli interventi della famiglia agrigentina nella struttura si attestano nel piano nobile con 

l’inserimento della cappella (Fig. 283),665 la realizzazione del ballatoio e della fascia 

decorativa della volta a botte che copre la loggia.666 Oltre all’impianto quadrato il 

castello di Favara presenta elementi decorativi affini al palazzo palermitano come il 

portale della cappella caratterizzato da chevron posti perpendicolarmente alla ghiera 

dell’arco come nella trifora che si affaccia al loggiato dello Steri e del portale della 

Sala delle Capriate o il trattamento dei capitelli dell’arco absidale scolpiti con foglie 

profondamente incise che si ritrovano anche nella già citata trifora. Questi partiti 

decorativi si ritrovano anche nelle altre strutture di area agrigentina e certamente 

riferibili ai Chiaramonte come il monastero di S. Spirito ad Agrigento,667 fondato nel 

1299 da Marchisia Prefolio  moglie di Federico I Chiaramonte, che nelle finestre della 

sala capitolare mostra lo stesso trattamento delle ghiere (Fig. 251); o nelle edicole 

trilobate con l’arme di famiglia conservate nello steri di Agrigento, edificato dopo il 

1310 da Manfredi I,668 e ora inglobato nel Seminario Arcivescovile. 

Per quanto riguarda la tarsia lavica a Palermo si conservano vari esempi databili alla 

prima metà del XIV secolo che confermano la collocazione del palazzo a questa 

frazione di secolo: il primo è la cappella Calvello (Fig. 210) addossata alla basilica di 

S. Francesco fatta realizzare da Giovanni Calvello prima del 1337,669 che presenta, 

caso raro, la decorazione in pietra nera all’interno della struttura; un altro esempio è il 

perduto palazzo Chiaramonte alla Guadagna (Fig. 111), realizzato dopo il 1323.670 

Come testimoniato dai rilievi eseguiti da Daly671 il casino, posto fuori le mura della 

città, era decorato dalla tarsia lavica e doveva essere, molto probabilmente, il prototipo 

per la successiva residenza cittadina di Giovanni il Vecchio. 

  

 
665 SPATRISANO 1972, p. 196. 
666 SPATRISANO 1972, p. 196. 
667 SPATRISANO 1972, pp. 182-190. 
668 SPATRISANO 1972, p. 180. 
669 ROTOLO 2010, p. 70. 
670 Cfr. infra. 
671 DALY 1854, 115 tv. XIV. 
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Fig. 33 Palermo, Kalsa, visione zenitale dello Steri.

Fig. 34 Palermo, rilievo del prospetto ovest dello Steri (da Spatrisano 1972).



 

Fig. 35 Palermo, rilievo ricostruttivo del prospetto sud dello Steri (da Spatrisano 
1972).

Fig. 36 Palermo, rilievo ricostruttivo del prospetto est dello Steri (da Spatrisano 
1972).



Fig. 38 Palermo, Steri, pianta del pianterreno, stato attuale (UniPa).

Fig. 37 Palermo, rilievo ricostruttivo del prospetto nord dello Steri (da Spatrisano 
1972).



Fig. 39 Palermo, Steri, pianta del piano nobile, stato attuale (UniPa).

Fig. 40 Palermo, Steri, pianta della sala delle capriate, stato attuale (UniPa).



 

Fig. 41 Palermo, Steri, esterno, angolo sud-est.

Fig. 42 Palermo, Steri, esterno, lato nord, dettaglio della cornice marcapiano.



 

Fig. 43 Palermo, Steri, esterno, lato sud (foto D. Giannetti).

Fig. 44 Palermo, Steri, esterno, lato sud, dettaglio portale.



   

Fig. 45 Palermo, Steri, esterno, lato sud (foto D. Giannetti).

Fig. 46 Palermo, Steri, esterno, lato nord.



Fig. 47 Palermo, Steri, esterno, lato ovest, dettaglio.

Fig. 48 Palermo, Steri, esterno, lato est, arco del portico.



Fig. 49 Palermo, Steri, corte interna.



Fig. 50 Palermo, Steri, Sala Terrana.



Fig. 51 Palermo, Steri, loggiato, trifora della Sala Magna.

Fig. 52 Palermo, Steri, loggiato, trifora della Sala Magna.



Fig. 53 Palermo, Steri, piano nobile, cappella di S. Giorgio.

Fig. 54 Palermo, Steri, piano nobile, Sala Magna.



Fig. 55 Palermo, Steri, piano nobile, Sala Magna, dettaglio del soffitto.



Fig. 57 Palermo, Steri, Sala delle Capriate, interno.

Fig. 56 Palermo, Steri, Sala delle Capriate, portale d’ingresso.



Figg. 58-65 Palermo, Steri, capitelli della corte (da Gandolfo 2015).



Figg. 70-72 Palermo, Steri, capitelli del loggiato.

Figg. 66-69 Palermo, Steri, capitelli del loggiato.

Fig. 73 Palermo, Steri, capitello della prima finestra 
 del lato meridionale (da Spatrisano 1972).



Fig. 74 Palermo, Steri, capitelli della prima finestra del lato meridionale (da 
Spatrisano 1972).

Fig. 75 Palermo, Steri, prima bifora nel lato meridionale.



Fig. 76 Palermo, Steri, seconda bifora nel lato meridionale.

Fig. 77 Palermo, Steri, bifore del lato orientale.

Fig. 78 Palermo, Steri, bifora del lato occidentale.
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4.2. S. ANTONIO ALLO STERI 

4.2.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

La chiesa di S. Antonio allo Steri si trova all’interno del perimetro della cittadella 

universitaria che attualmente comprende palazzo Chiaramonte, le ex-carceri della 

Santa Inquisizione e gli uffici amministrativi dell’Università di Palermo. Il quartiere 

universitario è compreso tra la Salita dell’Intendenza, piazza Antonio Pasqualino, via 

Butera e via Scopari. La cappella è posta a m 7 circa sul livello del mare e dista circa 

m 13,30 dall’angolo nord-est dello Steri (Fig. 79). Prima delle trasformazioni subite 

dalla zona, a partire dal XVI secolo, il prospetto principale doveva affacciarsi su un 

tratto della medievale via della Rosa, strada che nel medioevo attraversava il quartiere 

della Kalsa fino alla chiesa di S. Nicola dei Latini,672 costituendo così, insieme a via 

Alloro, una delle arterie principali di questa zona della città. 

4.2.2.  STORIA 

S. Antonio allo Steri, trattata in modo marginale dalla critica, è stata sempre affrontata 

quasi come un’appendice a corredo degli importati studi sono stati dedicati all’illustre 

vicino. 

A tutt’oggi della chiesa non si ha una datazione certa, sicuramente fu realizzata dai 

Chiaramonte nell’arco del Trecento, come testimoniato dai vari stemmi del casato 

presenti in diversi settori della struttura: nel portale, nelle finestre del prospetto 

principale, nelle transenne delle monofore dei fianchi nord e sud e dipinto sul bordo di 

una delle volte che coprono l’aula. Quest’ultimo esempio è stato rinvenuto a seguito 

dei restauri conclusisi nel 2010.673 Il probabile committente è uno dei Manfredi 

Chiaramonte che abitarono lo Steri se, come ipotizzato fino ad ora, l’iscrizione 

presente nella finestra a destra del portale di accesso sia una citazione di un’urna che 

conteneva i resti di uno dei conti con questo nome e che si trovava in S. Nicolò della 

Kalsa.674 

 
672 FILANGERI 2000, p. 38. La chiesa di S. Nicola dei Latini o Nicolò della Kalsa venne eletta dai 
Chiaramonte a Pantheon dinastico e demolita dopo il terremoto del 1823, cfr. infra. 
673 CATALANO, CONTI, LENZO, MUSUMECI 2010, p. 9. 
674 GABRICI, LEVI 1985, p. 46. 
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La chiesa, dopo il 1392, assunse il ruolo di cappella reale quando furono confiscati i 

beni dei Chiaramonte per volere dei Martini, Martino I il Giovane e Martino II il 

Vecchio, che scelsero lo Steri come sede della loro corte. Proprio al periodo aragonese 

si dovrebbe inserire la realizzazione della tribuna posta in controfacciata e ai tempi 

raggiungibile direttamente dal palazzo tramite una porta e una passerella collegata al 

portico che partiva dal prospetto nord del palazzo.675 Non sappiamo se oltre a questo 

intervento fossero state realizzate altre modifiche all’interno. 

La cappella continuò ad essere officiata anche dopo che i re lasciarono lo Steri. Il 

palazzo dal 1415 al 1517 divenne sede dei Viceré, mentre proprio dal 1517 nel 

pianterreno, nel settore sud, vi fu installata la Regia Dogana. A partire dal 1601 il 

settore nord del palazzo ospitò il Tribunale della Santa Inquisizione fino alla sua 

soppressione decretata nel 1782. Dal 1800 ospitò il Tribunale di Palermo che vi rimase 

fino al 1958.676 Con l’insediarsi della dogana nei settori est e sud dello Steri e per 

permettere il suo funzionamento furono necessarie varie trasformazioni nell’area 

adiacente. Sul lato settentrionale della chiesa furono addossati vari corpi di fabbrica 

che furono destinati a magazzini. Mentre in epoca imprecisata furono costruiti altri 

edifici sul lato meridionale e sul prospetto orientale lasciando scoperta solo la facciata 

principale. 

La chiesa fu ridecorata più volte; attualmente sono rintracciabili tre fasi distinte: la 

prima dovrebbe risalire tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo ed è visibile nella 

volta a crociera costolonata che sostiene la tribuna che, nelle vele, è dipinta con 

raffigurazioni a grottesca e con elementi vegetali nei costoloni.677 La seconda fase 

attribuita a Melchiorre Barresi (documentato tra il 1596 e il 1625)678 vide la 

decorazione del catino absidale con il Salvatore benedicente tra una corte di angeli. 

Un’ultima fase, non documentata ma attestata dalle testimonianze dell’Ottocento, vide 

il rivestimento dell’interno con stucchi. Tale intervento fu dovuto probabilmente ad un 

periodo di abbandono, non sappiamo di quanto tempo, e dall’emergere dell’umidità 

che aveva gravemente danneggiato le pitture.679 

 

 
675 SCIASCIA 2015, pp. 47-48. 
676 LIMA 2015. 
677 ABBATE 2015, p. 226. 
678 ABBATE 2015, pp. 226-227, n. 23. 
679 Cfr. infra. 
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Il XIX secolo: abbandoni e restauri 

Dopo l’Unità d’Italia iniziò una fase travagliata per la struttura che durerà almeno fino 

all’inizio del XX secolo. 

Il 28 novembre 1868 in una nota indirizzata alla Commissione di Antichità e Belle 

Arti da parte della Direzione Compartimentale del Demanio e delle Tasse sugli Affari 

di Palermo, in applicazione alla legge del 15 agosto 1867, venne comunicato che 

furono presi in possesso di quella amministrazione, esattamente il 9 settembre 1868, i 

beni appartenenti alla Cappellania di Regio Patronato «comprendente la Chiesa di S. 

Antonio Abate entro la Gran Dogana di questa città». Nella nota veniva inoltre riferito 

al Beneficiante che nella chiesa si doveva mantenere il culto. Nello stesso documento 

è riportato che il parroco aveva chiesto la cappella in concessione.680 

Nonostante la dichiarazione del Demanio sul mantenimento delle funzioni sacre si 

viene a sapere, da una nota dell’Ufficio Centrale del Municipio di Palermo del 2 

dicembre 1868, indirizzata alla Commissione di Antichità e Belle Arti, che la Dogana 

pensava di adibire la chiesa a magazzino. Il municipio nella lettera chiese alla 

Commissione se avesse intenzione di dichiarare la chiesa «opera storica ed 

architettonica».681 Il 14 gennaio del 1869 vi fu la risposta della commissione a firma 

di Giuseppe Patricolo in cui vi era la descrizione dello stato della cappella e della sua 

storia. L’architetto concluse che la struttura andava tutelata e la dichiarata moumento 

di interesse.682 Da tale relazione si comprende che gli affreschi erano già stati coperti 

 
680 Nella Soprintendenza di Palermo è conservato un faldone con i documenti relativi alla chiesa che 
partono dalla presente nota del 1868 fino ai restauri del 1950. Al momento della visione di tali 
documenti la Soprintendenza di Palermo stava effettuando il trasloco dalla sede in via Pasquale Calvi 
in quella attuale a palazzo Ajutamicristo. Il faldone con i documenti fino al 1950 è stato riversato presso 
l’archivio storico della Soprintendenza posto nel villino Basile. Cfr. Appendice documentaria. 
681 Dogana e Comune di Palermo sembra non abbiano ottenuto subito riposta dalla Commissione tanto 
che due note, una del presidente della Dogana del 7 gennaio 1869 e una del Sindaco del 13 gennaio 
sollecitano la Commissione ad una risposta riguardo il destino della chiesa. 
682 Così scriveva il Patricolo: «La chiesa di S. Antonio Abate è un monumento del XIV secolo fondato 
dai signori di Chiaromonti nell’epoca stessa in cui fu edificato il palazzo contiguo. Il prospetto 
principale rivolto ad occidente presenta un’elegante porta di marmo bianco con bassorilievi d’ornato e 
figure, ai fianchi si vedono due finestrine della medesima epoca con stipite parimente ornamentato, ed 
iscritto. 
L’interno presenta una semplice nave rettangolare, con in fondo un’abside circolare; la nave è coperta 
da volta a doppia crociera alla maniera ogivale. L’ignoranza che regnava in fatto d’arte nel principio 
del nostro secolo, cancellò con stucchi di pessimo gusto le pareti e volta dell’abside e mascherò con 
colore a calce le pitture che decoravano la volta della nave, ed in ultimo volle innalzare sopra la porta 
una goffa cantoria. Detto ciò sarebbe mio avviso togliere tutto ciò che deturpa il monumento, e 
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e che la chiesa era stata rivestita di stucchi. In un’altra missiva del 20 gennaio si 

comunicava alla Dogana che non era possibile che la chiesa potesse essere utilizzata 

come magazzino in quanto riconosciuta come monumento di interesse; questa inoltre 

era bisognosa di restauri che la riportassero al primitivo stato. 

La preoccupazione per il mantenimento del culto nella chiesa, forse proprio per evitare 

di farla cadere nel degrado, mosse sia il parroco del titolo di S. Nicolò la Kalsa,683 cui 

la chiesa doveva fare riferimento, sia il Comune di Palermo.684 In un documento del 

21 luglio 1869 della Commissione non ostava alcun problema allo svolgimento delle 

funzioni sacre a patto che queste non ostacolassero i lavori di riparazione che si 

dovevano fare nella chiesa. 

L’atto ufficiale di chiusura fu stilato il 3 novembre 1871 dall’Intendente delle Finanze 

di Palermo,685 sei giorni dopo il delegato insieme al cappellano provvisorio procedette 

alla chiusura redigendo un verbale con l’inventario di tutti gli oggetti presenti 

all’interno della chiesa e dei suoi annessi. Dal documento si può ricostruire come era 

la disposizione interna della chiesa: oltre all’altare maggiore vi erano altri due altari, 

uno dedicato a sant’Antonio Abate ed uno dedicato alla Vergine. 

Dopo la chiusura vi fu l’interessamento dell’Arcivescovo di Palermo affinché fosse 

ristabilito il culto; i contatti tra curia e Intendenza delle Finanze durarono tra la fine di 

novembre 1871 e l’aprile 1872 senza portare ad alcun risultato. 

In una nota del 14 aprile 1872 della Commissione di Antichità e Belle Arti chiese al 

Ministero della Pubblica Istruzione che la chiesa fosse concessa alla curia palermitana; 

nella proposta venne sottolineato come tale concessione avrebbe dispensato lo Stato 

dalle spese di manutenzione e conservazione.686 

 
principalmente va levato il colore che maschera le pitture della volta della nave nella speranza di poter 
rivedere  una decorazione murale di quel secolo di cui manchiamo a Palermo». 
683 Sebbene demolita nel 1823, il titolo venne mantenuto e trasferito a S. Maria della Catena. 
684 Il parroco indirizza alla Commissione una lettera il 6 febbraio del 1869; mentre il sindaco il 9 luglio 
dello stesso anno ne scrive una dello stesso tenore. 
685 Già prima di tale data sembra che la cappella fosse di fatto chiusa. 
686 A questa nota vi è la risposta del Ministero del 16 maggio. La risposta, a firma del ministro, è la 
seguente: «Mi pare un partito molto accettabile quello che mi fa cotesta Commissione, di prendere dal 
Demanio la Chiesetta di S. Antonio Abate coll’obbligo di tenerla aperta al culto e mantenerla, e quindi 
di darla in deposito colle stesse condizioni all’Arcivescovo. Ella procurerà altresì che la Commissione 
prima di accettare quella chiesa abbia in mano un’assicurazione scritta dell’Arcivescovo e nell’atto che 
farà fra la Commissione e l’Arcivescovo che questi prometta di non far nell’edifizio lavoro alcuno 
notevole senza l’approvazione della Commissione». 
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Ottenuta la risposta positiva da parte del ministero, il Presidente della Commissione 

scrisse il 23 maggio 1872 all’Intendente delle Finanze chiedendo le condizioni per la 

cessione della cappella. Non avendo ricevuto risposta la Commissione, l’8 novembre, 

sollecitò l’Intendenza a rispondere.687 

Dopo un intervento formale del Ministero della Pubblica Istruzione per sbloccare la 

situazione in una missiva datata 15 ottobre 1873 il Ministro informò il Presidente della 

Commissione che la Direzione Generale del Demanio aveva approvato la cessione 

della chiesa alla Commissione delle Antichità.688 Il 13 gennaio 1874 il presidente della 

Commissione scrisse all’Intendente delle Finanze che gli fossero comunicati il giorno, 

l’ora e la persona incaricata alla consegna della cappella. Al 30 novembre comunque 

non risulta effettuata la presa di possesso in quanto l’Arcivescovo non era ancora stato 

riconosciuto dal governo. 

Il 13 febbraio 1875 una lettera del Ministero della Pubblica Istruzione informò la 

Commissione d’antichità e Belle arti che il Ministero delle Finanze era disposto a 

cedere la chiesa ma si opponeva che si ristabilissero le funzioni sacre data la vicinanza 

della stessa al magazzino delle merci non «sgabellate». Per tale motivo una sua 

eventuale riapertura al culto avrebbe portato un flusso troppo alto di persone estranee 

alla Dogana. Il Ministero chiese inoltre alla Commissione di verificare lo stato della 

chiesa e di comunicare in caso la cifra necessaria ai lavori. 

Al 28 febbraio dello stesso anno risale una relazione sulle condizioni della struttura 

della Direzione delle Antichità di Sicilia. Secondo il rapporto lo stato generale era 

buono tranne per un piccolo affresco guasto sopra la porta principale e per le macchie 

di umidità nell’abside formatesi dovuta all’acqua che entrava nella struttura a causa di 

una grondaia danneggiata; le infiltrazioni avevano danneggiato anche parte della 

decorazione in stucco che adornava l’abside.689 

 
687 La risposta è del 15 novembre rimane vaga dicendo che la pratica era in corso. 
688 La prima nota è del 2 giugno 1873, quella del 15 ottobre riporta: «Il Ministero delle Finanze 
(Direzione generale del Demanio e della Tasse) acconsente dal canto suo che sia ceduta a cotesta 
Commissione l’antica Chiesetta di S. Antonio Abate; onde ora non resta che di fare l’opportuno ufficio 
all’Amministrazione del Fondo pel Culto, affinché venga decretata tale devoluzione. Ma prima di 
andare oltre in questo affare, importa di sapere se l’arcivescovo, al quale sarebbe poi ceduta da cotesta 
Commissione la detta Chiesa, abbia dichiarato per iscritto di accettarla alle poste condizioni, cioè con i 
medesimi obblighi che la Commissione assumerebbe, e col patto altresì di non fare nell’edifizio lavoro 
alcuno notevole senza l’approvazione di cotesto stesso Istituto». 
689 Nella lettera è inoltre riportato: «I facchini della Dogana avevano antecedentemente domandato di 
aprirsi quella chiesa al culto per proprio uso, ed ora mi assicurano che se qualche spesa bisognasse ne 
assumerebbero loro la spesa occorrente onde far sparire tutte le difficoltà potendo erogare qualche 
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Nel 1883, come deducibile da una lettera datata al 1 marzo del Presidente del Regio 

Commissariato dei Musei e Scavi di Sicilia indirizzata al Direttore Generale del 

Ministero della Pubblica Istruzione, si viene a sapere che la chiesa era chiusa e 

bisognosa di interventi di restauro, stimati nel documento a 200 Lire.690 Inoltre, dai 

documenti si desume che la cessione della struttura ancora non era stata effettuata. 

Prima del 28 luglio 1884 la Direzione Generale del Demanio approvò la cessione alla 

Direzione Generale delle Antichità e Belle arti. Nell’atto venne ribadito però il bisogno 

di prendere le misure necessarie che avrebbero permesso l’accesso alla struttura senza 

recare nocumento al servizio doganale.691 Tuttavia la consegna del monumento da 

parte della dogana avverrà solo il 28 marzo 1889. Grazie al verbale di consegna è 

possibile conoscere le condizioni della struttura;692 nel tempo erano stati addossati altri 

 
somma dalla massa dei risparmi cumolati. A tal proposito invieranno una petizione alla S.V. Ill.ma 
obbligandosi di far tutte le spese occorrenti per aprire quella chiesetta al culto, cosa comoda per loro, 
dopodiché attenendosi al lavoro potrebbero nell’istesso locale soddisfare i doveri religiosi. Io mi 
permetto fare osservare alla S.V. che la conservazione della chiesetta con la proposta dei facchini 
verrebbe assicurata, e ciò è quello che importa maggiormente a questa Commissione di Antichità e belle 
arti di Sicilia». Nel faldone della Soprintendenza è conservata la petizione dei facchini in cui è assente 
la data. In una nota non datata di Antonio Salinas da lui indirizzata al Presidente della Commissione è 
riportato che gli era stato riferito che nella chiesa erano state ritrovate una iscrizione risalente al Mille 
e alcune colonne antiche. Inoltre egli chiese l’incarico per lui ed il Patricolo controllare la veridicità di 
queste voci. 
690 La stima comprendeva anche il costo per rimuovere tutte le aggiunte moderne. La risposta del 
Ministero è del 4 maggio in cui approva di fatto le richieste, sia della rimozione delle aggiunte sia della 
cifra stimata. L’importo sarebbe stato versato dopo la fine dei lavori; inoltre nella chiusa il Ministro si 
impegnò a scrivere al Ministero del Tesoro per chiedere che la chiesa passasse sotto l’amministrazione 
del suo ministero. 
691 Nella lettera del direttore generale non vi è riferimento al documento della Direzione Generale del 
Demanio. 
692 Il verbale di consegna è conservato presso la soprintendenza allegato alla nota del 23 maggio 
indirizzata all’Intendenza di Finanza: «L’Anno Milleottocentoottantanove il giorno Ventotto del Mese 
di Marzo in Palermo. Sia noto a chi di ragione che a monte delle disposizioni contenute nella Nota 
dell’Intendenza di Finanza di questa Provincia di Palermo in data dello 8 Giugno 1885 N. 42699-10946 
Seg. A. 2. e giunti gli accordi presi con l’Ill.imo Sig. Regio Commissario dei Musei e Scavi in Sicilia, 
ed il Sig. Direttore della dogana di questa Città, si è stabilito dal sottoscritto ricevitore del demanio 
primo Ufficio di Palermo di procedere oggi stesso alla consegna a favore del prelodato Sig. 
Commissario dei Musei e Scavi coll’intervento del prelodato Sig. Direttore della dogana della Chiesetta 
Monumentale, e quartiero annesso denominati di S. Antonio siti entro questo Edificio della Dogana, 
composta di Sagrestia retrosacrestia e Chiesa al piano terreno e di N. tre ambienti al piano Superiore il 
tutto nello stato come attualmente si trova con cancellata di ferro esterna e porta e bussola all’interno. 
Siffatta cessione viene subordinata alle seguenti condizioni cioè: Che la chiesetta di cui si tratti sono sia 
riaperta al Culto, e che sia esclusivamente lasciata alla pubblica amministrazione. Che l’accesso al 
monumento abbia luogo solamente dalle ore dieci antimeridiane alle ore tre pomeridiane dei giorni 
feriali, esclusi i festivi alla condizione però che i visitatori siano accompagnati da una guardia del detto 
Commissariato. Che la persona che sarà delegata dal Sig. Regio Commissario per la custodia del 
monumento sia concisa ed accettata dal Sig. Direttore della Dogana e non potrà sotto qualsia pretesto 
abitare nell’interno della dogana stessa. Che rimane infine riservato al prelodato Sig. Direttore della 
dogana la facoltà d’imporre in qualunque tempo o circostanza tutte quelle cautele che ravvisasse 
necessarie nell’interesse del servizio doganale, quali cautele dovranno essere dal Sig. Regio 
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fabbricati funzionali al culto come una sacrestia e, come riportato nel verbale, una 

retrosacrestia. Uno di questi ambienti era diviso in due piani, forse proprio la sagrestia. 

Dopo la consegna il 12 aprile il Regio Commissariato scrisse al Direttore Generale del 

Ministero della Pubblica Istruzione per chiedere le 200 Lire stanziate per il restauro. 

La risposta è del 2 maggio in cui vennero autorizzati i lavori insieme all’impegno da 

parte del Ministero di concordare con il Ministero del Tesoro una cifra che permettesse 

la regolare manutenzione della chiesa. 

Da una nota del 26 novembre 1894 da parte del Direttore della Dogana indirizzata al 

Commissariato delle Antichità e Belle arti si viene a sapere che la sagrestia della chiesa 

rischiava di crollare a causa della rottura di una chiave della piattabanda sopra 

l’ingresso e «tutta l’intera parte soprastante si è già staccata dalla chiesa e dalla linea 

di estradosso della piattabanda stessa».693 Il Direttore sottolineava che un eventuale 

crollo avrebbe danneggiato gli alloggi delle guardie doganali e che quindi bisognava 

procedere con urgenza alle riparazioni necessarie. La risposta del 30 novembre 

informava che era stato disposto il puntellamento del muro indebolito. A questo 

intervento non sembra ne siano seguiti altri e di nuovo nel 1899, l’8 giugno, la dogana 

di Palermo riferì che una delle travi usate per puntellare la sagrestia aveva ceduto. 

Ancora nel 1902 non sembra che siano state effettuate opere di messa in sicurezza da 

parte dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Sicilia, oltre 

al cedimento risultavano danneggiate anche le grondaie che avevano causato il 

deterioramento delle murature. Mesi dopo, il 9 settembre, vi è l’ispezione da parte di 

Francesco Valenti per valutare lo stato della struttura per dare poi avvio gli interventi 

necessari. Nella relazione l’architetto realizzò una pianta e una sezione della chiesa e 

 
Commissario dei Musei e Scavi strettamente osservate. Ed il prelodato Sig. Regio Commissario nel 
ricevere in consegna la Chiesetta e suoi annessi soprindicati, fu dichiarato di strettamente osservare le 
condizioni tutte nel presente processo verbale stabilito, e fu ritirata la chiave del detto immobile che gli 
è stata in atto consegnata dal predetto Sig. Ricevitore del Demanio 1° ufficio di Palermo. Il presente 
atto in triplica originale da scrivere un per uso del Demanio dello Stato un per il Regio Commissariato 
dei Musei e Scavi, ed uno per il Sig. Direttore della Dogana, viene da tutti gli interessati debitamente 
firmato, questo giorno mese ed anno soprindicati». 
Degli oggetti ivi conservati si sa poco tranne per un tamburo ed un lavamano in pietra calcarea. Il 2 
luglio i facchini della dogana chiedono di poter ricevere in concessione un tamburo di legno e il 
lavamano in calcare conservati nella chiesa. Gli oggetti gli verranno consegnati a novembre dello stesso 
anno. 
693 Un anno prima erano iniziate le pratiche per il restauro del recinto antistante all’ingresso principale, 
vista la nota del 1894 non si sa se questi furono eseguiti. 



 

 94 

della sagrestia oltre ad un disegno del prospetto principale (Figg. 80-81), della struttura 

puntellata ne propose, al posto del restauro, l’abbattimento in quanto opera moderna. 

La demolizione della sagrestia, contestualmente al restauro della chiesa, dovette 

iniziare poco dopo il 23 settembre 1902,694 per concludersi prima del 16 giugno 1903. 

Dal diario dei lavori si evince che fu demolito il tetto e la sopraelevazione della chiesa, 

la sacrestia venne abbattuta e la parete sud della cappella venne rinforzata e integrata 

con cemento Portland. Per mascherare gli interventi i prospetti sud ed est vennero 

ricoperti con intonaco bianco. Inoltre, leggendo i documenti, si viene a conoscenza che 

le volte presentavano fenditure che furono chiuse e rinforzate sempre con cemento. 

Dall’angolo nord-ovest della chiesa fu rimossa una scala lignea che permetteva di 

accedere alle coperture. 

A questi primi lavori ne seguirono altri tra il 1908 e il 1909 che interessarono l’esterno 

dove venne in parte rimosso l’intonaco per mettere in luce tratti della muratura 

originale delle monofore, furono restaurate e reintegrate le cornici marcapiano e le loro 

colonne. Nel giornale dei lavori si ha notizia di parti originali delle cornici rinvenute 

durante i lavori e che, una volta rilavorate, venivano rimesse in opera nelle varie parti 

dei prospetti. 

A febbraio 1910 l’Intendenza di Finanza chiese alla Real Soprintendenza dei 

Monumenti se fosse possibile ricostruire la sagrestia per poterla adibire a magazzino. 

La risposta della Soprintendenza fu netta il fabbricato non poteva essere realizzato in 

quanto esso era un’aggiunta moderna che andava a coprire il lato sud della cappella.695 

La chiesa fu interessata da altri restauri nel 1950 che riguardarono l’interno. Fu rifatto 

il pavimento con laterizi mentre furono rimossi tutti gli stucchi e gli intonaci in modo 

da rendere visibile le pitture originali; la muratura fu rinforzata, vennero inoltre 

sostituiti i conci troppo logori con blocchi dello stesso materiale. 

S. Antonio non sembra sia stata toccata in modo consistente dagli interventi che 

interessarono lo Steri durante gli anni Sessanta e Settanta del Novecento anche se tra 

il 1927 e il 1932696 fu rimosso il campanile a vela come denunciato da Giuseppe 

 
694 In tale data il Direttore dell’Ufficio Regionale per conservazione dei monumenti della Sicilia chiede 
l’autorizzazione al Direttore della dogana all’ingresso nelle strutture agli operai incaricati dei lavori. 
695 Terminati i lavori sembra che la chiesa fosse stata di nuovo abbandonata come testimoniato da una 
nota del Soprintendente, datata al 9 marzo 1914, indirizzata al Direttore dei Monumenti di Palermo in 
cui sottolinea che la struttura è infestata di erbe selvatiche e coperta di terriccio. 
696 AGRÒ 2020, p. 221. 
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Spatrisano697 ancora in opera al tempo di Ettore Gabrici ed Ezio Levi.698 Tra il 2009 e 

il 2010 è stata oggetto di un nuovo restauro che ha riguardato le pitture, il 

consolidamento della muratura e l’installazione di un sistema di condizionamento. 

Proprio durante i lavori furono rinvenute tre sepolture sotto il pavimento e tratti della 

decorazione pittorica che vanno dal XIV secolo al XVII, in particolare venne alla luce 

il volto di un Cristo nella finestra della campata est e lo stemma dei Chiaramonte 

sostenuto da un telamone sull’attacco della vela nell’angolo nord-est. 

4.2.3.  STATO DEGLI STUDI 

La piccola cappella ha sempre subito l’estrema vicinanza allo Steri e di fatto non esiste 

uno studio monografico che la analizzi, in quanto la critica l’ha sempre trattata a 

margine di opere che hanno riguardato il suo illustre vicino. Enrico Mauceri, che aveva 

datato palazzo Chiaramonte al tempo di Manfredi III,699 riferì la chiesa sempre al 

penultimo conte di Modica e propose che la realizzazione fosse contestuale al palazzo. 

Nel suo breve saggio vi era una descrizione sommaria della struttura da cui si deduce 

il suo stato all’inizio del XX secolo: la porta che dall’esterno si immetteva sulla loggia 

interna era ancora murata mentre era ancora in opera il piccolo campanile a ventola di 

cui non si conosce, allo stato attuale, la data esatta della sua rimozione. 

Nel primo studio monografico sul palazzo realizzato da Ettore Gabrici ed Ezio Levi a 

S. Antonio venne dedicato un breve capitolo a cura del Gabrici.700 L’autore ne diede 

una breve descrizione e, per la prima volta, ne trascrisse le epigrafi, incise nelle finestre 

poste ai lati del portale principale.701 L’iscrizione dell’architrave della monofora destra 

fu riferita all’urna in cui erano conservati i resti di un Manfredi presente nella chiesa 

di S. Nicolò alla Kalsa.702 Nel testo l’autore, inoltre, ipotizzò che la tribuna fosse stata 

realizzata contestualmente alla chiesa. 

 
697 SPATRISANO 1972, p. 154. 
698 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 48, Fig. 37. 
699 MAUCERI 1903, p. 472. 
700 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 44-48. 
701 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 46, n. 2. 
702 Il Gabrici afferma che andrebbe così sciolto: «Spectabilis Manfridi Claramontis quo (sic) 

magnificenter, et catholice militavit, has lacrymas beate Antoni cordi cape propter memoriam boni». 
Nel testo riferisce, citando il Villabianca, che la tomba fosse di Manfredi II Chiaramonte e che quindi 
il committente della chiesa fosse lo stesso. Come osserva Spatrisano l’autore in realtà non assegna la 
tomba al secondo Manfredi: SPATRISANO 1972, p. 154, n. 130. VILLABIANCA 1759, p. 11, n. C. 
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Giuseppe Spatrisano dedicò alla cappella una scheda nella sua opera dedicata allo Steri 

e all’architettura del Trecento,703 nel suo studio notò che la piccola cappella aveva 

ripreso dal palazzo solo la muratura in piccoli conci e che la struttura fosse da attribuire 

a maestranze non siciliane;704 per quanto riguarda la decorazione scultorea essa venne 

riferita ancora ad un’influenza romanica. L’interno, secondo l’autore, presentava 

influssi gotici.705 Per quanto riguarda la tribuna e il pulpito egli ipotizzò che queste 

erano opere realizzate dopo la confisca dei beni chiaramontani quando gli Aragona 

avevano ormai preso possesso del palazzo e la chiesa svolgeva il ruolo di cappella 

palatina.706 

Sempre a margine di studi sul palazzo venne citata brevemente da Domenica Sutera,707 

nel testo curato da Emanuela Garofalo e Marco Rosario Nobile dedicato alla Palermo 

Gotica. La studiosa attribuì la struttura a Manfredi I Chiaramonte come un ex-voto al 

santo protettore della famiglia.708 Laura Inzerillo affermò che fu fatta erigere da 

Manfredi Chiaramonte, tuttavia senza specificarne quale,709 ma che la sua conclusione 

avvenne più tardi quando l’influenza catalana in città era ormai forte.710 

Tra il 2009 e il 2010 la struttura fu interessata da lavori di restauro e consolidamento 

fatti eseguire dall’Università degli Studi di Palermo e di cui ne fu pubblicata una prima 

comunicazione nel 2010.711 Gli interventi avevano riguardato le murature in cui furono 

eseguite iniezioni di malta e la sostituzione di conci ormai troppo logori.712 Sempre 

durante i lavori vennero alla luce tre sepolture poste nel pavimento della chiesa. Una 

buona parte dell’intervento aveva riguardato le pitture murali portando alla scoperta di 

frammenti che andavano dall’epoca chiaramontana fino al XVII secolo. I tratti della 

decorazione trecentesca sono il volto di un Cristo che si trova nello stipite della 

monofora della seconda campata posta sulla parete nord della struttura (Fig. 82) e un 

piccolo scudo con l’arme chiaramontana (Fig. 83), un monte a cinque punte su fondo 

rosso, nell’angolo nord-est della vela della volta adiacente all’abside della struttura. 

 
703 SPATRISANO 1972, pp. 153-156. 
704 SPATRISANO 1972, p. 153. 
705 SPATRISANO 1972, p. 153. 
706 SPATRISANO 1972, p. 154. 
707 SUTERA 2007, pp. 31-38. 
708 SUTERA 2007, p. 37. 
709 L’autrice non specifica quale dei tre Manfredi. 
710 INZERILLO 2008, pp. 51-52. 
711 CATALANO, CONTI, LENZO, MUSUMECI 2010, pp. 6-9. 
712 CATALANO, CONTI, LENZO, MUSUMECI 2010, p. 8. 
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Le pitture risalenti al XVI secolo rappresentano delle grottesche e si trovano sotto la 

volta della tribuna (Fig. 84), mentre nell’abside sono venuti alla luce gli affreschi del 

XVII secolo raffiguranti Dio Padre circondato da una corte di angeli (Fig. 85).713 

Nel 2015 si contano due monografie che riguardarono lo Steri e le sue pertinenze, la 

prima fu curata di Marco Rosario Nobile,714 la seconda ad opera di Antonietta Iolanda 

Lima.715 Il testo di Nobile si concentrava sulla vita del palazzo dalla fondazione fino 

al XVI secolo. Nella prima parte, scritta dedicata alla nascita del palazzo,716 La chiesa 

fu riferita a Manfredi II che la fece erigere come ex-voto contro la peste e per celebrare 

l’apice del potere chiaramontano in città.717 Dopo la confisca la struttura, divenuta 

cappella palatina, venne modificata con l’aggiunta della tribuna e adibita 

saltuariamente a sala per riunioni o addirittura magazzino.718 

Nella seconda monografia il piccolo luogo di culto venne citato più volte sempre in 

rapporto al celebre vicino da parte di Lima,719 Francesco Gandolfo,720 Giuseppe 

Abbate721 e Vincenzo Abbate.722 Nella sezione del testo in cui la Lima ripercorse la 

genesi del palazzo e delle sue dipendenze S. Antonio allo Steri venne ricondotta alla 

committenza Manfredi III. La prova era dovuta, per la studiosa, proprio alla differenza 

tra questa e l’architettura cosiddetta “chiaramontana,”723 frutto molto probabilmente 

degli stretti contatti del conte con Napoli.724 

Gandolfo avendo affrontato la decorazione scultorea dello Steri dedicò alcuni 

paragrafi alla decorazione della chiesa, in particolare al portale e alle finestre del 

prospetto principale. L’autore riprendendo la notizia del Villabianca725 affermò che S. 

Antonio fosse frutto della committenza di Manfredi III anche in forza della «qualità 

stilistica del portale».726 Per quanto riguarda le finestre del prospetto principale lo 

 
713 CATALANO, CONTI, LENZO, MUSUMECI 2010, pp. 8-9. 
714 NOBILE 2015. 
715 LIMA 2015. 
716 SCIASCIA 2015, pp. 21-63. 
717 SCIASCIA 2015, pp. 32-33. 
718 SCIASCIA 2015, pp. 47-48. 
719 LIMA 2015, pp. 37-71: 63-70. 
720 GANDOLFO 2015, pp. 83-99: 94-98. 
721 ABBATE 2015a, pp. 101-113: 108-112. 
722 ABBATE 2015b, pp. 217-227: 225-226. 
723 LIMA 2015, p. 68. 
724 LIMA 2015, pp. 68-69. 
725 VILLABIANCA 1759, p. 11, n. C. Va ricordato che il Villabianca non specifica quale dei Manfredi 
fosse conservato nell’urna in S. Nicolò alla Kalsa. 
726 GANDOLFO 2015, p. 95. 
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studioso affermò che le iscrizioni furono trattate come elementi decorativi.727 Per 

quanto riguarda il portale principale esso venne riferito alla corrente napoletana 

sottolineando il naturalismo con cui sono resi i tralci degli stipiti mentre i volti delle 

figure, secondo l’autore, erano caratterizzate da una forte inespressività.728 

Le decorazioni pittoriche risalenti al XIV secolo furono affrontate da Giuseppe Abbate 

che riferì il volto del Cristo alla cultura figurativa napoletana dopo il passaggio di 

Giotto, in particolare alla generazione di pittori attivi negli anni Settanta e Ottanta del 

Trecento a Napoli.729 Anche per la decorazione in finto mosaico delle fasce delle vele 

di copertura in cui appare lo stemma chiaramontano andava rintracciato, secondo 

l’autore, il riferimento all’ambito napoletano.730 

L’ultimo intervento che citò la chiesa era ad opera di Vincenzo Abbate il quale affrontò 

le decorazioni pittoriche moderne. In particolare egli fece risalire la pittura absidale al 

secondo decennio del Seicento ad opera di un certo Melchiorre Barresi a cui furono 

commissionati i nuovi affreschi in seguito a dei danni subiti dall’abside dovuti 

dell’umidità e che portò alla cancellazione ogni traccia di un’eventuale decorazione 

precedente. 731 Lo studioso riferì le pitture a grottesca alla fine del XVI secolo e desunte 

da modelli romani già a lungo attestati nella capitale Siciliana, come ad esempio in 

alcune volte, ormai perdute, del Palazzo senatorio.732 

Nel 2020 Francesca Agrò ha dedicato un intervento ai bacini che decoravano il 

campanile a ventola demolito tra gli anni Venti e Trenta del Novecento e attualmente 

conservati alla Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.733 Di queste 

ceramiche, che l’autrice riconduce ad una produzione valenzana,734 se ne conservano 

quattro. Per l’autrice esse furono messe in opera tra la fine del XIV secolo e gli inizi 

del XV secolo.735 

 

 
727 GANDOLFO 2015, p. 95. 
728 GANDOLFO 2015, pp. 96-97. 
729 ABBATE 2015a, p. 108. 
730 ABBATE 2015a, p. 111. 
731 ABBATE 2015b, p. 226. Per il pittore si faccia riferimento alla nota n. 23 del testo. 
732 ABBATE 2015b, p. 226. 
733 AGRÒ 2020, pp. 221-228. 
734 AGRÒ 2020, p. 221. 
735 AGRÒ 2020, p. 224. 
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4.2.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

La chiesa ha una pianta longitudinale con abside poligonale ed è lunga circa m 16,4, 

larga m 8,40 circa ed è alta circa m 12,30 (Fig. 86). La struttura ha un’orientazione 

canonica est-ovest; il lato settentrionale è coperto da un fabbricato di epoca moderna 

un tempo adibito a magazzino della dogana. Lo spessore dei muri è di circa m 1 sul 

primo livello, m 1 sul secondo e m 0,76 sul terzo. 

Esterno 

La struttura rispetto al livello stradale si trova su un podio alto m 0,75 accessibile 

tramite cinque gradini. Ha un aspetto compatto conferito dal sovrapporsi di tre 

parallelepipedi di larghezza via via inferiore736 atta a ridurre il peso gravante sul primo 

livello (Fig. 87). Le volte a crociera sono a vista e rivestite da intonaco (Fig. 88). La 

muratura, visibile solo in facciata, è in piccoli conci di calcarenite gialla, in parte 

originale e in parte frutto dei restauri susseguitesi tra il XIX secolo e gli ultimi anni. 

L’alzato è diviso in tre sezioni da due cornici marcapiano che corrono per tutto il 

perimetro esterno. La prima cornice a quota m 6,60 ca. è costituita da una fascia 

decorata con palmette che sostiene una decorazione a dentelli cubici; la seconda a m 

11,55 ca. è scolpita con una serie di elementi a testa di chiodo. 

Il prospetto principale si affaccia sul primo cortile interno dell’attuale complesso del 

rettorato dell’Università di Palermo. L’austera facciata è ingentilita da un portale in 

marmo (Fig. 89) e due finestre timpanate realizzate in pietra calcarea bianca (Figg. 90-

91), mentre l’ultimo livello è caratterizzato da una grande monofora a sesto acuto in 

parte tamponata. 

L’ingresso principale è composto da un arco sesto acuto architravato con una cigliatura 

decorata con palmette (Fig. 89), il bordo dell’arco presenta vari elementi vegetali e 

figurativi scolpiti: gli stipiti sono impreziositi da girali di vite che originano da vasi 

ansati. L’architrave conserva al centro un medaglione sorretto da angeli in cui appare 

il busto di sant’Antonio Abate, a suoi lati vi sono due stemmi, parzialmente scalpellati, 

della famiglia Chiaramonte, a chiusura della composizione due teste foglie sui lati 

 
736 Il primo blocco è largo m 8,40 ca., il secondo m 8,30 ca. e l’ultimo 7,70 ca. 
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estremi. L’arco del portale è scolpito con i tralci d’uva mentre nella chiave dell’arco è 

presente l’Agnus Dei con a fianco due stemmi della casa degli Aragona di Sicilia. 

Le finestre laterali sono entrambe in pietra calcarea e presentano i cinque monti 

chiaramontani all’interno del triangolo del timpano. Anche loro hanno delle cornici 

con girali vegetali e delle iscrizioni incise in littera gotica negli architravi (Figg. 92-

93): 

+ Sps : imund : quo : vincit : et : caro : mund’ : 
+ Hac : sacer : Antoni: cor : cape : parte : boni.737 

I lati sud ed est della struttura sono ricoperti da intonaco steso durante i lavori di 

restauro del XIX secolo che portarono alla demolizione delle strutture addossate su 

questi prospetti (Figg. 94-95). La facciata meridionale presenta due strette monofore 

(Figg. 96-97); la prima è alta m 3,95 ca. mentre la seconda è alta m 3.40 ca. La minore 

dimensione della seconda finestra è dovuta alla realizzazione, dopo il 1392, di un arco 

di scarico. Tale arco fu necessario a causa del vuoto creato dalla rampa di scale, che 

realizzata in spessore di muro per permette di accedere al pulpito, aveva indebolito 

questa parte della strutta. 

Il prospetto settentrionale è in parte coperto da un fabbricato un tempo adibito a 

magazzino della dogana. Anche su questo lato vi sono due monofore a cui si aggiunge 

una porta, a m 15,47 ca., realizzata forse dopo il 1392, per permettere l’accesso dal 

palazzo alla tribuna interna tramite una passerella. 

Le monofore dei prospetti nord e sud presentano una transenna polilobata con un 

disegno che richiama i cinque monti dello stemma chiaramontano. 

Interno 

La cappella ha un impianto a navata unica con abside poligonale più bassa dell’aula e 

accessibile tramite tre scalini (Fig. 98). Lo spazio interno è diviso in due campate 

coperte da volte costolonate con chiavi pendule decorate con scudi (Fig. 99). Il peso 

delle coperture viene scaricato sulle pareti tramite pilastri polistili. Il lato ovest è 

caratterizzato da una tribuna posta a quota m 15,47 ca. anch’essa sostenuta da una 

volta a crociera costolonata e profonda m 3,46 ca. (Fig. 100). 

 
737 CATALANO, CONTI, LENZO, MUSUMECI 2010, p. 7: «Spiritus immundus quo vincitur et caro vincit. 
Hoc sace Antoni cor cape parte boni». 
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L’illuminazione è garantita da quattro monofore ed un oculo polilobato posto sopra 

l’arco absidale. 

Internamente la struttura è larga circa m 6 per m 14,57. Le campate hanno una pianta 

pressoché quadrata di circa m 6 per lato. L’abside è profonda m circa 2,19, alta m 9 

ca. e larga circa m 4,52. La copertura è una volta ad ombrella e in origine doveva essere 

costolonata. 

Sul lato sud, nella campata adiacente all’abside, si trova una porta che dà accesso alla 

rampa di scale ricavata in spessore di muro e larga m 0,80, che porta al pulpito, 

anch’esso ricavato in spessore di muro, posto a quota m 2,93 ca. L’intervento, 

successivo alla confisca dei beni dei Chiaramonte, dovette determinare il taglio della 

monofora per realizzare l’arco di scarico della volta della rampa (Fig. 101).738 

Attualmente le pareti sono ricoperte da intonaco bianco mentre le volte dell’aula, della 

tribuna e del catino absidale sono decorate da pitture risalenti a varie epoche. Nella 

volta e nel prospetto della tribuna vi sono delle grottesche (Fig. 84). Le vele della 

crociera della campata ovest sono decorate da un fondo azzurro con una cornice in 

finto mosaico, frutto degli interventi eseguiti durante l’Ottocento (Fig. 99).739 La 

campata est oltre agli interventi ottocenteschi presenta alcuni lacerti della decorazione 

di epoca chiaramontana: all’attacco delle volte si trovano i resti della cornice in finto 

mosaico e nell’angolo nord-est una cariatide che sostiene l’arme chiaramontana (Fig. 

83). Sullo stipite della monofora sul lato settentrionale di questa campata è presente 

un piccolo volto di un Cristo. 

Il catino absidale è affrescato con Dio Padre circondato da una corte di angeli (Fig. 

85), nelle parti dove è caduto l’intonaco sono ancora visibili le costolonature, ora 

scalpellate che dovevano percorrere tutto l’alzato fino ad una cornice posta a quota m 

5,44 ca. 

Nell’abside si aprono sui lati nord e sud due nicchie trilobate a quota m 1,77 (Figg. 

102-103); queste sono alte m 0,98, larghe m 0,79. 

L’arco absidale è caratterizzato da una cornice con due tori in alto rilievo (Fig. 104), 

tale elemento è presente anche nelle monofore. Le volte a crociera poggiano su 

 
738 Dopo gli ultimi restauri l’arco è stato messo in evidenza. 
739 Cfr. infra. 
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capitelli trapezoidali decorati con elementi vegetali assimilabili alle palmette che 

caratterizzano la prima delle cornici marcapiano esterne. 

La tribuna poggia sui pilastri di controfacciata e su due peducci poligonali. L’arco a 

sesto acuto di sostegno ha una semplice cornice modanata. 

I pilastri sono sostenuti da basi di tipo attico sorrette da dadi quadrangolari, tra gli 

spazi delle colonne che compongono il fascio sono presenti piccoli volti scolpiti. 

Scultura architettonica 

La cappella presenta una variegata decorazione scultorea; gli elementi più importanti 

sono il portale in marmo e le due monofore del prospetto principale. 

Il monumentale ingresso è alto m 4,90 ca. e largo m 2,27 ca. ed è composto da un 

totale di trentasei pezzi di marmo in parte originale ed in parte di restauro. 

L’intelaiatura e i piedritti sono larghi in totale circa cm 37, l’arco acuto del portale è 

di circa 38 cm e l’architrave scolpito è alto cm 39 compresa la cornice. 

Le cornici sono impreziosite con palmette non perfettamente regolari caratterizzate da 

un forte grafismo dell’incisione che ne annulla la resa naturalistica (Fig. 89). Gli stipiti 

e l’arco presentano una decorazione simile: da un vaso ansato parte un tralcio di vite 

che si estende per tutta la superficie. I tralci, a differenza delle cornici, hanno un 

disegno più morbido ottenuto tramite un’incisione a bassissimo rilievo; nella resa delle 

foglie di vite e dei grappoli d’uva si nota un’attenzione al dato naturale e dei dettagli. 

Nella chiave dell’arco è l’inserito un Agnus Dei realizzato con un rilievo più 

accentuato rispetto alla decorazione vegetale ai suoi lati vi sono due stemmi degli 

Aragona. Gli scudi rappresentano un problema; il bassissimo rilievo con sui sono 

realizzati, quasi più basso dei tralci di vite, potrebbe essere il risultato di una 

rilavorazione che ha portato alla cancellazione degli originali stemmi 

chiaramontani.740 

L’architrave del portale presenta al centro un medaglione, sostenuto da due angeli, con 

il busto di sant’Antonio Abate. Il santo ha un volume nella mano sinistra e un bastone 

nella destra. Chiudono la composizione uno stemma chiaramontano dentro un 

medaglione ed una testa foglia, simmetricamente ripetuti in entrambi i lati. A 

 
740 I due blocchi di marmo in cui sono scolpiti sono di qualità diversa rispetto agli altri pezzi che 
compongono il portale. 
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differenza degli stipiti qui il trattamento della superficie è più netto e assimilabile alla 

cornice del portale, la figura del santo e degli angeli sono caratterizzati da una forte 

inespressività e dal trattamento molto marcato dei tratti dei volti. 

Le finestre timpanate, ai lati del portale (Figg. 90-91), si trovano ad una quota di m 

0,73 rispetto al piano di calpestio del podio. Esse presentano una decorazione simile 

all’ingresso che si differenzia qualitativamente a causa del materiale utilizzato. Le 

transenne sono realizzate in pietra calcarea bianca e sono large m 0,90 e alte m 1,47; 

le cornici sono large cm 22, quest’ultime, come il portale, presentano una decorazione 

con tralci vegetali mentre nel timpano si stagliano i cinque monti chiaramontani. 

Rispetto a quanto realizzato nell’ingresso, qui l’intaglio dei dettagli è reso in modo più 

piatto e meno naturalistico dovuto, molto probabilmente, al materiale che non permette 

la stessa qualità di dettaglio del marmo. Negli architravi sono scolpite le iscrizioni in 

caratteri gotici spezzati non dissimili da quelli presenti nelle iscrizioni dipinte nella 

Sala Magna.741 

Le cornici marcapiano, seppur molto integrate (Fig. 96),742 sono decorate in modo 

differente l’una dall’altra: la prima è composta da uno sguscio caratterizzato da 

palmette stilizzate, assimilabili a quelle dei capitelli interni, da una fascia con dentelli 

cubici; la seconda, più semplice, è costituita da una serie di elementi a testa di chiodo 

assimilabili a quelli di derivazione normanna di cui si conservano esempi in città,743 

qui inclusi tra un semplice sguscio, nella parte bassa, e due tori nella parte alta. 

Le finestre nei prospetti nord e sud presentano una semplice transenna polilobata il cui 

disegno richiama l’emblema chiaramontano (Figg. 96-97). 

All’interno la decorazione scultorea è costituita solo dai capitelli dei pilastri (Fig. 105), 

dalle loro basi e da due armaria presenti nel catino absidale. I capitelli sono 

caratterizzati da una corda intrecciata alla base mentre il corpo è rivestito da palmette 

stilizzate non dissimili dalla cornice marcapiano esterna Più particolari sono i volti 

scolpiti tra gli spazi di risulta delle colonne (Fig. 106). 

 

 
741 Cfr. supra. 
742 Cfr. infra. 
743 Si pensi alla decorazione litica del chiostro di Monreale. 
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4.2.5.  CRONOLOGIA 

Il poco spazio dedicato alla chiesa nel corso del tempo ha comunque generato una serie 

di proposte riguardo a chi dei Chiaramonte fosse il suo committente tentando così di 

collocare la struttura in una determinata frazione del XIV secolo.744 

Ripercorrendo brevemente quanto detto da chi si è occupato, anche marginalmente 

della struttura, si viene a conoscenza che la chiesa è stata riferita principalmente a 

Manfredi II e a Manfredi III Chiaramonte. Sappiamo che Mauceri, nel 1903, affermò 

che S. Antonio era opera di Manfredi III, come anche lo Steri. L’autore nella breve 

descrizione dell’interno si soffermò sulla porta, allora murata, che dava accesso alla 

tribuna ipotizzando che anche questa risalisse al tempo dei conti di Modica.745 Con il 

Gabrici furono trascritte le epigrafi presenti nelle finestre laterali al portale.746 

Analizzandone il testo l’autore le ricollegò un’urna funeraria di un Manfredi, ora 

perduta, conservata presso S. Nicolò alla Kalsa.747 Quest’urna riportava un’epigrafe 

simile a quella di S. Antonio ed era stata trascritta dal Villabianca. Proprio partendo 

dal testo del marchese il Gabrici affermò che la struttura fu realizzata per volere di 

Manfredi II. Spatrisano,748 partendo anche lui dal testo del nobile siciliano, riferì 

correttamente che l’autore non specificava a quale Manfredi appartenesse l’urna e 

soprattutto sottolineava come Manfredi II fosse stato sepolto nella chiesa maggiore di 

Modica.749 

Il dubbio tra quale dei Manfredi della famiglia agrigentina fosse il committente di S. 

Antonio è rimasto anche negli studi più recenti: nel 2007 Sutera la riferì a Manfredi I 

che la volle realizzare come ex-voto contro la peste.750 Nel 2008 Inzerillo non propose 

alcuna datazione e la riferì solo ad un Manfredi Chiaramonte mentre la conclusione 

della struttura avvenne molto tardi.751 

 
744 Cfr. supra. 
745 MAUCERI 1903, p. 476. 
746 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 46, n. 2. 
747 VILLABIANCA 1759, p. 11. 
748 SPATRISANO 1972, p. 153. 
749 VILLABIANCA 1759, p. 11. 
750 SUTERA 2007, p. 37. L’autrice non riporta da quale fonte trae questa notizia. 
751 INZERILLO 2008, p. 52. 
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Nel 2015 Sciascia ricondusse l’epigrafe dell’urna di S. Nicolò alla Kalsa a Manfredi 

II e quindi, secondo l’autrice, la cappella fu realizzata come ex-voto752 contro la peste 

che aveva funestato la città. Inoltre la cappella fu realizzata anche per celebrare il 

trionfo definitivo della stirpe agrigentina a Palermo dopo la soppressione della rivolta 

antichiaramontana.753 Va notato però che durante la rivolta lo Steri fu attaccato e molto 

probabilmente danneggiato, tanto che Manfredi II, vista la difficoltà nel difendere la 

residenza, dovette rifugiarsi nel Palazzo Reale. Sebbene il 1352 segnò la vittoria della 

fazione chiaramontana in città la situazione non era ancora stabile e pacificata.754 

A mio parere è da escludere che la costruzione della chiesa sia un ex-voto contro la 

peste. Sia Sutera sia Sciascia non riportano le fonti da cui traggono la notizia; mentre 

la fede per sant’Antonio Abate, da parte della stirpe agrigentina, è attestato già a partire 

dall’inizio del Trecento. Questo è testimoniato dalla torre campanaria della chiesa di 

S. Antonio, sempre a Palermo, che i Chiaramonte finanziarono, come testimoniato dal 

loro emblema apposto negli angoli dell’alta torre.755 

Più giustamente Lima riportò la commissione della struttura a Manfredi III 

sottolineandone la differenza stilistica con le opere chiaramontane precedenti756 e 

proprio in rapporto ai suoi stretti contatti con Napoli.757 Oltre a questi legami va 

sottolineato come il conte dimorò a Messina fino al 1367, città a quei tempi molto più 

aperta agli influssi esteri rispetto a Palermo.758 Manfredi III entrò in pieno possesso 

del palazzo a partire forse dal 1374,759 proprio questo lungo soggiorno potrebbe aver 

influenzato le scelte stilistiche del penultimo conte di Modica. Il portale archiacuto e 

architravato non è infatti dissimile, seppur meno ricco figurativamente, dal portale 

sinistro del duomo messinese fatto risalire al XIV secolo.760 Il monumentale ingresso, 

come il nostro, presenta negli stipiti e nella cornice un serie di girali, in questo caso 

 
752 La Sciascia afferma che più tardi, senza indicare fonti o date certe, veniva celebrata la festa del santo: 
SCIASCIA 2015, pp. 32-33. 
753 SCIASCIA 2015, p. 33. La studiosa riporta la data del 25 gennaio 1352 senza citare fonti. La data è 
quella della fine della rivolta antichiaramontana in città e della presa del Castellamare secondo quanto 
riporta la Cronaca di Michele da Piazza. MICHELE DA PIAZZA 1980, pp. 128-133. Notizia riportata anche 
da Patrizia Sardina: SARDINA 2003, p. 28. 
754 SARDINA 2003, p. 27. 
755 SPATRISANO 1972, p. 162. La torre agli angoli presenta gli stemmi chiaramontani. Cfr. infra. 
756 LIMA 2015, pp. 68-69. 
757 LIMA 2015, pp. 68-69. 
758 SARDINA 2003, pp. 73-74. 
759 FODALE 1980d, p. 538. 
760 SPATRISANO 1972, p. 253. 
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abitati da animali. Un altro esempio è rappresentato dal portale della Matrice di 

Francavilla di Sicilia che, come S. Antonio, ha dei girali vegetali negli stipiti e 

nell’arco ogivale mentre l’architrave in questo caso è decorato con una semplice croce. 

Anche in altre commissioni del terzo Manfredi si possono trovare elementi simili alla 

nostra chiesa. 

Per le altre soluzioni architettoniche, come è stato notato,761 la struttura si allontana da 

quella che tradizionalmente viene definita architettura chiaramontana, che in realtà si 

riferisce di solito a strutture risalenti alla prima metà del XIV secolo.762 Per trovare un 

confronto con un’architettura chiaramontana bisogna guardare ad una commissione 

direttamente riferibile a Manfredi III, ovvero il monastero di S. Maria degli Angeli in 

Baida.763 Il cenobio venne realizzato tra il 1371 e il 1388 e presenta molti elementi di 

novità rispetto alla architettura definita solitamente chiaramontana: osservando il coro 

dell’abbaziale (Fig. 134) e il chiostro (Figg. 140-142) questi sono coperti da volte 

costolonate con chiavi pendule simili a quelle di S. Antonio; mentre anche per la 

decorazione scultorea si possono vedere alcune similitudini tra i fusti delle colonne del 

tetrastilo angolare del chiostro e il portale della cappella palermitana. 

All’interno della chiesa abbaziale nel 1986 vennero alla luce lacerti di affreschi 

risalenti al XIV secolo in cui appare sant’Antonio (Fig. 132). Proprio la presenza di 

questo santo potrebbe richiamare alla piccola cappella del palazzo palermitano forse 

realizzata proprio durante i lavori intrapresi da Manfredi III nella Sala Magna dello 

Steri a dimostrazione della potenza del conte che ormai si vedeva come il nuovo 

governante dell’isola. 

Se come ipotizzato da Licia Buttà, per il soffitto della Sala Magna764 e per S. Maria 

degli Angeli in Baida, queste strutture sono un’affermazione politica del conte che 

molto probabilmente si considerava, o puntava ad essere, il nuovo re della Sicilia, di 

stirpe normanna. Se proprio le sue commissioni sia nello Steri, con la Sala Magna 

affine all’Aula Regia del Palazzo Reale sia con la costruzione del Monastero di Baida 

come novella Monreale erano parte della sua propaganda. La cappella necessariamente 

 
761 Cfr. supra. 
762 Gli esempi che vengono spesso riportati sono: S. Spirito di Agrigento costruito prima del 1300 o del 
cosiddetto palazzo di Costanza Chiaramonte in via di Principe di San Giuseppe a Palermo, o con lo 
stesso Steri. 
763 Cfr. infra. 
764 BUTTÀ 2013, pp. 115-116. 
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si doveva inserire in questa glorificazione del casato a completare quello che doveva 

essere la vera e propria reggia dei nuovi governanti della Sicilia. Come dimostrato da 

Buttà765 il conte nelle sue opere si era ispirato alla tradizione normanna, la grande aula 

decorata, il monastero che riprende in tutto e per tutto, tranne per un solo capitello,766 

il chiostro di Monreale. Se ideologicamente il conte si ispirava alle commissioni degli 

Altavilla, a livello stilistico le opere riflettono il gusto aggiornato a quanto accadeva 

nel bacino Mediterraneo in particolare a Napoli e in Catalogna. 

Come già affermato per il monastero di Baida,767 Manfredi III aveva stretti contatti 

con la corte aragonese.768 Un esempio vicino al nostro in terra catalana è la cappella 

di S. Martí della certosa di Valldecrist (Fig. 107), fondata nel 1385 da Martino I.769 La 

struttura esternamente è un austero blocco quadrangolare ed è divisa in due cappelle 

all’interno, una superiore ed una inferiore. La cappella superiore è divisa in quattro 

campate con volte a crociera costolonata e chiavi pendule. Proprio la vicinanza di 

Manfredi III con Martino I, l’essere tornato sotto la fedeltà degli Aragona e la nomina, 

nel 1377 a vicario del regno accrebbe enormemente il suo potere. 

  

 
765 BUTTÀ 2013, pp. 117-118. 
766 Cfr. infra e BUTTÀ 2010, pp. 90-92. 
767 Cfr. infra. 
768 Cfr. infra. 
769 Cfr. infra. 



 

Fig. 79 Palermo, Kalsa, visione zenitale dello Steri.

N

Fig. 80 F. Valenti, prospetto della chiesa di S. Antonio allo steri, Palermo 1902, 
(Palermo, archivio storico della Soprintendenza).



 

Fig. 81 F. Valenti, Pianta e sezione di S. Antonio allo Steri, Palermo 1902, 
(Palermo, archivio storico della Soprintendenza).



 

Fig. 82 Palermo, S. Antonio allo Steri, Volto di Cristo, XIV secolo.

Fig. 83 Palermo, S. Antonio allo Steri, Stemma Chiaramonte, XIV secolo.



 

Fig. 85 Palermo, S. Antonio allo Steri, Dio Padre, XVII secolo.

Fig. 84 Palermo, S. Antonio allo Steri, Grottesche, XVI secolo.



 

Fig. 86 Palermo, S. Antonio allo Steri, pianta (elaborazione dalla scansione).



 

Fig. 87 Palermo, S. Antonio allo Steri, prospetto principale.



Fig. 88 Palermo, S. Antonio allo Steri, volte.



Fig. 89 Palermo, S. Antonio allo Steri, dettaglio del portale.

Fig. 90 Palermo, S. Antonio allo Steri, finestra sinistra del prospetto. 
Fig. 91 Palermo, S. Antonio allo Steri, finestra destra del prospetto.



Fig. 92 Palermo, S. Antonio allo Steri, dettaglio del timpano della finestra sinistra.

Fig. 93 Palermo, S. Antonio allo Steri, dettaglio del timpano della finestra destra.



Fig. 94 Palermo, S. Antonio allo Steri, dettaglio prospetto sud.

Fig. 95 Palermo, S. Antonio allo Steri, dettaglio prospetto est.



Fig. 96 Palermo, S. Antonio allo Steri, prospetto sud, monofora destra.



 

Fig. 97 Palermo, S. Antonio allo Steri, prospetto sud, monofora sinistra.



Fig. 98 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, zona absidale.



Fig. 99 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, volte.



Fig. 100 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, tribuna.

Fig. 101 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, arco di scarico della volta della 
scala.



Fig. 102 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, abside, nicchia destra. 
Fig. 103 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, abside, nicchia sinistra,

Fig. 104 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, arco absidale.



Fig. 105 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, capitello del pilastro a fascio.



Fig. 106 Palermo, S. Antonio allo Steri, interno, dettaglio base pilastro.

Fig. 107 Valldecrist, certosa, cappella di S. Martí: interno.
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4.3. IL PERDUTO PALAZZO CHIARAMONTE ALLA GUADAGNA 

4.3.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il palazzo Chiaramonte alla Guadagna, o torre dei diavoli come era soprannominato,770 

si trovava lungo la sponda meridionale del fiume Oreto (Tav. I), nella valle della 

Guadagna, in una posizione rialzata sopra un costone roccioso alla cui base si apriva 

un’insenatura naturale. La struttura si trovava a circa 1 km a sud del ponte 

dell’Ammiraglio, all’esterno della città medievale oltre il fiume Oreto in una zona che 

rimase pressoché disabitata e a forte valenza agricola fino al secondo dopoguerra (Fig. 

108). Dell’edificio rimane una piccola porzione, visibile da via Guadagna, che è 

inglobata nella parte basamentale di una costruzione moderna, realizzata dopo l’ultimo 

conflitto bellico. 

4.3.2.  STORIA 

Scarse sono le notizie che riguardano l’edificio ma, da un documento datato 23 maggio 

1323, si viene a conoscenza di una permuta di un terreno tra i Teutonici della Magione 

e Giovanni I Chiaramonte: i cavalieri cedevano al conte un appezzamento di terra nei 

pressi del ponte dell’Ammiraglio, in cambio di un fondo di proprietà del Chiaramonte 

sito a Palermo nel quartiere del Seralcadio, nei pressi di porta Carini.771 Nel 1328, 

come attesta un altro atto di permuta datato al 22 aprile dello stesso anno e stilato dal 

Notaio Bartolomeo de Citella,772 sembrerebbe che lo stesso Giovanni Chiaramonte, a 

riparazione dei danni subiti dall’Ordine Teutonico ad una loro proprietà presso 

Messina e alla perdita di una parte dei loro possedimenti a Palermo a causa della 

ricostruzione delle mura cittadine,773 cedesse alla Magione palermitana un terreno 

posto tra il ponte dell’Ammiraglio e la tenuta regia di Maredolce. Non sappiamo se il 

terreno sia lo stesso ma se non altro è funzionale ad attestare la presenza di altri 

possedimenti chiaramontani in questa zona, come dimostra un altro atto del 1307 

 
770 BOZZO 1882, p. 393, n. 1. 
771 TOOMASPOEG 2003, pp. 760-761, n. 612; LO CASCIO 2011, p. 319, n. 603; conservato presso 
l’Archivio di Stato di Palermo: TM n. 596. 
772 Il testo dell’atto fu trascritto dal Mongitore: MONGITORE 1721, pp. 86-90 e conservato presso 
l’Archivio di Stato di Palermo: TM n. 604; cfr. appendice documentaria. TOOMASPOEG 2003, p. 768; 
LO CASCIO 2011, p. 323, n. 611. 
773 Forse l’intervento fu dovuto ai danni subiti dalla città a causa dell’assedio angioino del 1325. 
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stipulato da Giovanni il Vecchio e fra’ Cirino di Ustica774 in questa zona della città. Il 

piccolo palazzo potrebbe essere stato edificato dopo l’acquisizione del fondo, ma 

sembra improbabile che poi fosse ceduto ai Teutonici a distanza di così pochi anni. 

Dopo i documenti trecenteschi, non ci sono altre testimonianze sul palazzo fino al 

1846, quando fu ritratto in uno schizzo del pittore danese-tedesco Louis Gurlitt (1812-

1897) che risiedette in città tra l’agosto e il settembre di quell’anno.775 Proprio in uno 

dei suoi disegni – che riguardavano in generale la valle della Guadagna – appare la 

magione, inerpicata su un punto rialzato a dominare la riva sud del fiume Oreto il cui 

letto a quei tempi era più esteso di oggi (Figg. 108-109). L’edificio fu rilevato prima 

del 1854 anche da Edmond Bailly e commentato da César Daly nella Revue générale 

de l’architecture et des travaux (Figg. 110-111). Il lavoro del Bailly riproduceva il 

prospetto settentrionale, la pianta e il dettaglio di una bifora.776 

La struttura fu restaurata tra il 1889 e il 1890 ad opera di Giuseppe Patricolo che 

intervenne nelle bifore e nel portale d’ingresso.777 Come testimoniato da alcune foto 

anteriori al secondo conflitto mondiale il monumento era stato già depredato delle 

colonne delle finestre,778 la tarsia litica era completamente scomparsa, come anche le 

armi chiaramontane (Fig. 112). 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, esattamente il 12 gennaio 1944, il palazzo fu 

colpito dai bombardamenti degli alleati e ridotto allo stato di rudere con solo alcuni 

tratti delle pareti perimetrali ancora in piedi.779 

Nel dopoguerra, su una parte dei resti venne innalzato un palazzo, mentre ciò che 

rimaneva del basamento fu cancellato tra il 2010 e il 2011 in occasione del raddoppio 

della ferrovia.780 

 

 

 
774 Cfr. supra. 
775 CROAZZO 2014, p. 59. 
776 DALY 1854, col. 115. Tav. XIV. 
777 CROAZZO 2014, pp. 60-61. 
778 Alcune sono pubblicate da Vincenzo d’Alessandro nel volume quarto dedicato alla storia di Palermo 
e curado da Rosario La Duca: D’ALESSADRO 2008, p. 77. 
779 CROAZZO 2014, p. 61. 
780 CROAZZO 2015, p. 61. 
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4.3.3.  STATO DEGLI STUDI 

A causa della completa perdita della struttura, sono poche le fonti e gli studi che lo 

riguardano. Oltre al sovracitato rilievo del Bailly nella Revue c’è il commento 

dell’architetto Daly il quale sottolineava come l’edificio fosse un esempio interessante 

dell’architettura “ad incrostazione”, e notava come anche nell’Auvergne si trovassero 

esempi di decorazioni di questo tipo, portando come esempio la cattedrale di Le Puy.781 

Gioacchino Di Marzo inserì la struttura nel suo trattato sulle Belle Arti in Sicilia782 

fornendone una breve descrizione; riprendendo il commento del Daly riguardo al 

collegamento con la cattedrale di Le Puy affermò, però, che il palazzetto della 

Guadagna derivava piuttosto dalla tradizione normanna.783 

Nel 1858 la struttura fu inserita da Gaspare Palermo che nella sua guida della città si 

soffermò sulle due stanze ricavate nella roccia poste sotto di essa.784 

L’edificio fu citato anche da Stefano Vittorio Bozzo nelle sue Note Storiche Siciliane 

in cui parla della qualità del prospetto nord785 e di come ai suoi tempi erano ancora 

presenti le armi chiaramontane sul prospetto.786 

Ettore Gabrici parlò brevemente del palazzo nel capitolo dedicato all’architettura 

siciliana coeva allo Steri nella sua opera, scritta insieme ad Ezio Levi, dedicata alla 

residenza palermitana dei Chiaramonte e alle pitture della sua Sala Magna.787  

Ancora, nel 1972, Giuseppe Spatrisano gli dedicò una breve scheda nella sua opera 

incentrata sullo Steri in cui riporta il rilievo del Bailly e citò brevemente le poche 

notizie che si avevano.788 

Con i nuovi studi che hanno interessato lo Steri,789 il palazzo della Guadagna viene 

ricordato per la sua facciata decorata con gli intarsi in pietra lavica. 

Nel 2007 Francesco Rizzuto ripercorse lo studio dello Steri e dei palazzi palermitani 

della famiglia agrigentina – il palazzo in via di Principe di san Giuseppe, il palazzo 

 
781 DALY 1854, col. 115. 
782 DI MARZO 1858, pp. 336-338. 
783 DI MARZO 1858, p. 337. 
784 PALERMO1858, p. 781. 
785 BOZZO 1882, pp. 392-393, p. 393, n.1. 
786 BOZZO 1882, p. 393, n. 1. 
787 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 34 p. 36 n. 9. 
788 SPATRISANO 1972, p. 107. 
789 Cfr. supra. 
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della Guadagna e lo Steri – e propose un confronto tra le residenze dei Chiaramonte, 

sottolineando l’omogeneità stilistica derivata, secondo lui, dalla tradizione isolana.790 

L’edificio fu di nuovo citato nel testo dedicato al “gotico chiaramontano” ad opera di 

Laura Inzerillo che, nel confronto con lo Steri, pone la struttura della Guadagna in un 

momento successivo alla realizzazione di quest’ultimo.791 

Ettore Sessa, nel 2014, menzionò brevemente l’edificio in rapporto alle altre residenze 

chiaramontane le quali, come sottolineò lo studioso, presentavano aperture archiacute 

decorate variamente con elementi desunti dalla tradizione siciliana.792 

Un ultimo studio è di Giacomina Rosaria Croazzo la quale ha ripercorse la storia del 

palazzetto tra il XIX e il XX secolo.793 

4.3.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Nonostante la perdita delle evidenze materiali, le fonti e l’iconografia storica ci 

permettono ricostruire, almeno in parte, l’aspetto della residenza. 

L’edificio sorgeva lungo la riva meridionale del fiume Oreto a circa km 1 dal ponte 

dell’Ammiraglio e in un punto rialzato di questa sponda tanto da poter dominare la 

piana della Guadagna. Il dipinto e il disegno del Gurlitt mostrano che il blocco 

principale era circondato da una cinta muraria ed era sostenuto da un alto 

terrazzamento che compensava il declivio naturale verso il fiume, dando così alla 

struttura un aspetto fortificato più che residenziale (Figg. 108-109). 

Il nucleo centrale (Fig. 110), di cui abbiamo i rilievi eseguiti dal Bailly a metà 

Ottocento,794 era diviso in due livelli, il cui primo, con andamento a scarpa, molto 

probabilmente serviva a compensare il dislivello del terreno, il secondo era costituito 

da una grande aula illuminata da quattro grandi bifore archiacute aperte sul prospetto 

nord, che misurava m 20 ca di lunghezza e di m 6 di larghezza, realizzato con una 

muratura di piccoli conci squadrati molto probabilmente, come per i palazzi 

palermitani, in calcarenite chiara. 

 
790 RIZZUTO 2007, pp. 389-391. 
791 INZERILLO 2008, p. 15 e 19. 
792 SESSA 2014, p. 226. 
793 CROAZZO 2014, pp. 59-61. 
794 DALY 1854, Tav. XIV. 
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Sulla base della pianta dell’architetto francese doveva esserci un ingresso 

monumentale sulla facciata occidentale, mentre a est vi era un’altra apertura, ma non 

è possibile comprendere se questa costituisse un altro ingresso o un’altra finestra che 

dava forse su un cortile interno. Un’ultima apertura, probabilmente un portale che 

introduceva ad altri ambienti della struttura, era posta nel lato sud. 

Dell’esterno ci rimangono solo testimonianze relative al prospetto nord che era diviso 

in due livelli la parte massiva con andamento a scarpa era piuttosto austero, privo di 

aperture e separato dal livello superiore tramite una cornice marcapiano decorata da 

teste chiodo e da un toro sporgente. Il secondo piano (Fig. 111), invece, era ingentilito 

dalle quattro bifore archiacute e sostenute da colonnine, poste in posizione regolare e 

unite tra loro da un listello aggettante. 

Questa parte della facciata era riccamente ornata mediante l’inserimento di tarsia 

lavica nelle cornici, nei piedritti e negli archivolti delle bifore e da una bordatura a 

losanghe posta sopra la cornice marcapiano. I piedritti erano decorati da elementi 

geometrici accoppiati e ripetuti per tutta l’altezza fino al listello che unisce le finestre. 

Il listello anch’esso decorato con la pietra nera che, in questo caso, faceva da sfondo a 

motivi vegetali; lo stesso motivo si ripeteva nella cigliatura aggettante dell’arco 

maggiore delle bifore. 

Gli archivolti delle finestre erano anch’essi decorati dalla pietra di colore scuro: il 

maggiore era impreziosito da un motivo a chevron reso tramite l’intarsio lapideo, un 

particolare che non trova elementi di confronto. Gli archi minori, invece, vedevano un 

uso maggiore del colore nero, inframezzato da un disegno geometrico reso lasciando 

a vista la pietra con cui era stato edificato il palazzo. Nel timpano delle bifore, in 

corrispondenza della giunzione dei due archi minori, era inserita nella muratura una 

lastra romboidale in cui era presente lo stemma chiaramontano sempre realizzato con 

l’uso della tecnica ad incrostazione litica. Ogni bifora era sostenuta da una colonnina, 

presumibilmente in marmo, e nel rilievo del Bailly vi è il dettaglio di una delle bifore 

in cui è presente un’elegante colonna intrecciata con un capitello a crochet e una 

doppia base: una di tipo attico e una costituita da un blocco ottagonale. 
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4.3.5.  CRONOLOGIA 

Tutti gli studiosi che hanno citato il palazzo Chiaramonte alla Guadagna sono concordi 

nel collocare l’edificio a prima del 1328795 quando, secondo un’interpretazione del 

documento datato al 22 aprile di quell’anno, Giovanni I Chiaramonte permutò un 

terreno in questa zona della città con i Teutonici della Magione. Nel documento, però, 

non si fa riferimento a terreni direttamente riconducibili al Chiaramonte, ma a un 

solacium nella zona della Favara e di due mulini nella zona di ponte dell’Ammiraglio 

appartenuti a Giovanni de Milite; inoltre il conte appare in qualità di rappresentante di 

re Federico III nel processo di permuta.796 È possibile, quindi, che il palazzetto non fu 

ceduto alla Trinità della Magione in questa occasione anzi, è più probabile che esso 

rimase in mano alla stirpe agrigentina e che sia sorto dopo il 1323, quando Giovanni I 

permutò un suo terreno con un appezzamento con frutteto non distante da ponte 

dell’Ammiraglio e di proprietà della Magione,797 tra i beni ereditati dalla vedova di 

Manfredi III, Eufemia Ventimiglia, vi era una vigna nei pressi di una residenza di 

campagna798 segno quindi che il palazzo rimase nei possedimenti chiaramontani fino 

alla loro fine. 

Sulla base di quanto mostrato da Bailly, il palazzo risulta molto vicino a quanto 

realizzato nella prima metà del XIV secolo a Palermo e non solo su committenza dei 

Chiaramonte. Si riscontrano difatti tangenze con il prospetto principale della chiesa di 

S. Agostino (Fig. 230), finanziata dagli Sclafani agli inizi del Trecento,799 o con la 

cappella Calvello (Fig. 210) realizzata prima del 1337 da Giovanni Calvello800 e poi 

certamente vi sono analogie con i partiti decorativi impiegati nei prospetti dello Steri 

(Figg. 75-78).801 

Tutte queste strutture presentano una decorazione in tarsia lavica non dissimile al 

palazzo della Guadagna, dunque è giocoforza ipotizzare come quest’ultimo possa esser 

stato realizzato nei primi vent’anni del secolo, dunque quasi in contemporanea con lo 

 
795 DI MARZO 1858, p. 337; BOZZO 1882, p. 393; SPATRISANO 1972, p. 107; RIZZUTO 2007, p. 389; 
CROAZZO 2014, p. 59; SESSA 2014, p. 226. 
796 Cfr. appendice documentaria. 
797 TOOMASPOEG 2003, p. 768; LO CASCIO 2011, p. 323, n. 611. 
798 SARDINA 2015, p. 28. 
799 SPATRISANO 1972, p. 140. 
800 ROTOLO 2010, p. 70. 
801 Cfr. supra; altri esempi in città di tarsia lavica sono: la torre di S. Nicolò all’Albergaria, la bifora in 
vicolo dello Zingaro e la finestra del palazzo dei conti Federico. 
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Steri, oppure possa essere servito da modello per le bifore del piano nobile di 

quest’ultimo. 

  



 

Fig. 108 Louis Gurlitt, Valle della Guadagna, 1854, olio su tela, collezione privata (Da 
Croazzo 2014).

Fig. 109 Louis Gurlitt, Valle della Guadagna, 1854, disegno su carta, collezione privata 
(Da Croazzo 2014).



Fig. 110 Edmond Bailly, Rilievi del palazzo della Guadagna, particolare del prospetto e 
della pianta (da Daly 1854).

Fig. 111 Edmond Bailly, Rilievi del palazzo della Guadagna, particolare della bifora (da 
Daly 1854).



Fig. 112 Palermo, palazzo Chiaramonte alla Guadagna negli anni Trenta del Novecento (da 
D’Alessandro 2008).
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4.4. LO SCOMPARSO PANTHEON DINASTICO: S. NICOLÒ ALLA KALSA  

4.4.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

La perduta chiesa di S. Nicolò alla Kalsa si trovava nell’omonimo quartiere all’interno 

delle mura cittadine (Tav. I), non distante da porta Felice e nei pressi del perduto 

ospedale di S. Bartolomeo; la zona dove sorgeva era una propaggine naturale che 

chiudeva, a sud, la Cala, vale a dire l’antico porto cittadino divenuto poi, a causa del 

lento interramento del piano della Marina e dell’insenatura, l’attuale porto turistico.802 

La chiesa, in età medievale, era raggiungibile attraverso via della Rosa, una delle 

arterie che attraversavano il quartiere della Kalsa e che passava anche a ridosso dello 

Steri, la residenza cittadina dei Chiaramonte.803 

Dopo l’abbattimento del monumento, non vennero realizzate sul sito nuove 

costruzioni ma al suo posto venne creata l’attuale piazza Santo Spirito. 

4.4.2.  STORIA 

Poche sono le notizie sull’edificio. Secondo quanto si è potuto ricostruire dalle fonti 

la chiesa dovette essere edificata prima del XIV secolo;804 col nome di «beati Nicolai 

Latinorum», infatti, essa venne citata nel contratto del 1307 tra Giovanni I 

Chiaramonte e fra Cirino, stilato in occasione dell’acquisto del terreno dove poi 

sorgerà il palazzo dei conti di Modica.805 

Secondo quanto riportò Agostino Inveges, nel 1307 il Chiaramonte commissionò 

all’interno della chiesa una cappella dedicata al Crocifisso, in cui poi fu sepolto 

insieme alla moglie Lucca Palizzi;806 la vicinanza con lo Steri e la cappella di Giovanni 

I resero la parrocchia il pantheon dinastico della potente famiglia agrigentina. 

Al nucleo principale della struttura si addossarono nel corso dei secoli altre 

costruzioni, come alcune cappelle gentilizie e forse un campanile.807 

 
802 PALERMO 1816, II, p. 3. 
803 Cfr. supra. 
804 SPATRISANO 1972, p. 118; la sua proposta però pone qualche problema cfr. infra. 
805 Cfr. supra. 
806 INVEGES 1651, p. 173. Il sarcofago della moglie, una cassa di origine classica con un coperchio 
rilavorato con gli stemmi chiaramontani e dei Palizzi attualmente si trova all’interno di S. Maria della 
Catena, chiesa dove fu spostata la titolarità di S. Nicolò dopo la sua demolizione. 
807 SPATRISANO 1972, p. 118. 
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Un primo intervento fu patrocinato dai de Imperatore che, come i Chiaramonte, 

elessero la chiesa a mausoleo familiare costruendo un cappellone sopra l’altare 

maggiore probabilmente alla fine del XV secolo.808 

Come riportato da Gaspare Palermo, la chiesa fu rinnovata tra il XVI e il XVIII secolo. 

La prima ristrutturazione fu commissionata dal parroco don Francesco Geloso il quale 

fece eseguire una serie di dipinti a Francesco Gigante prima del 1647.809 Un terzo 

intervento risale al 1654,810 per volontà del parroco don Francesco Vetrano e riguardò 

varie parti dell’edificio: la facciata principale, in cui fu inserita una nicchia con delle 

statue che raffiguravano l’Immacolata Concezione con ai lati una serie di santi;811 le 

finestre, forse quelle della navata centrale, furono allargate ed infine fu aperta una 

porta nel lato settentrionale.812 

Nella prima metà del XVIII secolo il parroco Giovanni Bonanno813 «ridusse in pilastri 

le venti colonne»;814 mentre alla seconda metà del Settecento risalirebbe la 

realizzazione di una decorazione in stucco dorato nell’interno, commissionata 

dall’allora curato don Federigo Napoli.815 

Il 5 marzo 1823 un terremoto scosse la città talmente forte da far registrare danni fino 

a Messina,816 tale evento colpì gravemente la chiesa e, sebbene non si conosca l’esatta 

entità dei danni, questi dovevano essere così estesi che nello stesso anno il Ministero 

dell’Interno, per evitare i costi di ricostruzione, decise di abbatterla. Alcune fonti 

raccontano che alcuni resti dell’edificio furono rimontanti nella villa all’Olivuzza del 

duca di Serradifalco.817 

 

 
808 VILLABIANCA 1754-1775, p. 441. 
809 BONGIOVANNI 2000, (Biografico). 
810 VILLABIANCA 1873 p. 101. Non si conoscono altre date se non una citazione da parte di Auria 
risalente al 1664: AURIA 1697, p. 135. 
811 PALERMO 1816, II, p. 8. 
812 PALERMO 1816, II, p. 7. 
813 Egli fu il parroco della chiesa fino alla sua morte avvenuta 1748; egli è citato dal Villabianca il quale 
riporta l’epigrafe della lapide conservata nella chiesa di S. Nicolò: VILLABIANCA 1754-1775, p. 170. 
814 PALERMO 1816, II, p. 7. 
815 PALERMO 1816, II, p. 7, il parroco venne citato in uno dei diari del Villabianca: VILLABIANCA 1873, 
p. 101. 
816 PRESCIA 2005, p. 68. 
817 PRESCIA 2005, p. 78, n. 21. 
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4.4.3.  STATO DEGLI STUDI 

Pochi studiosi si sono occupati di S. Nicolò alla Kalsa, certo anche a causa della sua 

distruzione. Una parziale descrizione della chiesa risale al 1816 e fu curata da Gaspare 

Palermo che inserì alcune note sull’edificio nel secondo volume della sua Guida 

istruttiva di Palermo.818 Egli iniziò il percorso della seconda giornata partendo da porta 

Felice e dei suoi dintorni soffermandosi sulla struttura e delineandone i caratteri 

principali, fornendo notizie sulla sua storia. Nel testo inoltre riportò importanti 

informazioni sul suo stato pochi anni prima della demolizione, documentando la 

presenza di otto cappelle gentilizie distribuite ai lati delle due navate.819 

Qualche anno più tardi Gioacchino di Marzo citò brevemente la chiesa in rapporto al 

Crocifisso che ivi si conservava e che fu donato alla cattedrale di Palermo da Manfredi 

I Chiaramonte nel 1311 e attualmente posto nell’omonimo altare nella parete nord del 

transetto.820 

Nel 1870 l’architetto Enrico Salemi pubblicò nella rivista «Nuovi annali di costruzione 

arti e industrie di Sicilia» i rilievi del prospetto principale, della pianta e alcuni dettagli 

delle decorazioni architettoniche della chiesa e del campanile (Fig. 113).821 

Confrontando la descrizione di Palermo con il rilievo di Salemi si notano però alcune 

discrepanze, infatti nel testo del 1816 così è descritta la facciata: 

«La facciata rivolta ad occidente è di stile gotico. Ha tre porte, una maggiore, e 
due altre minori, e nel fianco meridionale s’innalza il campanile, anche di gotico 
disegno. Il detto frontispizio fu nobilitato di ornamenti, e dedicato all’Immacolata 
Concezione dal Parroco D. Francesco Vetrano nel 1654, e di tale abbellimento 
diede alle stampe esatto ragguaglio nel 1660.»822 

Tale descrizione non corrisponde al disegno del Salemi che raffigura il prospetto solo 

con un portale centrale e senza gli interventi del XVII secolo. Anche il confronto tra 

le due planimetrie mostra alcune incongruenze, come si legge qui di seguito: «Sono 

nelle navi laterali otto cappelle divise a quattro per ognuna» mentre nella planimetria 

esse risultano completamente assenti. Va notato che il rilievo è del 1870 e la 

demolizione avvenne nel 1823, non è improbabile quindi che l’architetto volle 

 
818 PALERMO 1816, II, egli ne parla abbondantemente solo nella prima edizione. 
819 PALERMO 1816, II, pp. 3-13; e cfr. infra. 
820 DI MARZO 1864, p. 123. 
821 SALEMI 1870, tavv. XXXI-XXXII. 
822 PALERMO 1816, II, pp. 7-8. 
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ricostruire un aspetto “ideale” della chiesa rendendo in questo modo meno affidabile 

la sua opera. 

Nella prima metà del Novecento S. Nicolò fu citata nella monografia sullo Steri 

realizzata da Ettore Gabrici ed Ezio Levi, riguardo sia al monumento funebre di Lucca 

Palizzi823 sia alle commissioni edilizie a Palermo volute dai Chiaramonte,824 ma 

soprattutto per la decorazione architettonica in tarsia lavica che decorava la torre 

campanaria, vista come un’eredità dell’architettura normanna nelle strutture 

chiaramontane.825 

Giuseppe Spatrisano redasse una breve scheda dedicata a S. Nicolò nella sua 

monografia sullo Steri826 datando la chiesa a prima del 1219 e ipotizzando che i 

Chiaramonte intervennero nella struttura costruendo o dando una nuova decorazione 

al campanile.827 

La chiesa è di fatto rimasta ignorata negli studi più recenti che hanno riguardato i 

Chiaramonte o l’architettura siciliana del XIV secolo.828 

4.4.4.  ARCHITETTURA 

La precoce demolizione della parrocchia della Kalsa pone alcuni problemi riguardo 

alla sua disanima. Gli unici dati che permettono di avere un’idea di come fosse la 

struttura – prima del suo abbattimento – sono fornite dalla descrizione di Gaspare 

Palermo nella prima edizione della sua guida cittadina829 e dal rilievo di Salemi del 

1870 (Fig. 113).830 

La chiesa aveva un orientamento canonico est-ovest, come deducibile dalla carta della 

città del 1703 dell’architetto Gaetano Lazzara831 e dallo scritto di Palermo;832 aveva 

un impianto longitudinale triabsidato diviso in tre navate da sedici pilastri. La struttura 

 
823 GABRICI, LEVI 1932 (1985), p. 4. 
824 GABRICI, LEVI 1932 (1985), p. 34. 
825 GABRICI, LEVI 1932 (1985), p. 39. 
826 SPATRISANO 1972, pp. 118-119. 
827 SPATRISANO 1972, p. 118. 
828 LIMA 2015. 
829 PALERMO 1816, II, pp. 3-13. 
830 SALEMI 1870, tavv. XXXI-XXXII. Sebbene non si possa essere certi della sua affidabilità rimane, 
per ora, l’unica fonte su cui basare la ricostruzione del prospetto della chiesa. 
831 NOBILE 2003. 
832 PALERMO 1816, II, p. 7. 
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aveva una lunghezza di ca m 46,35, una larghezza di ca m 18,54 ed un’altezza totale 

di ca m 16,48.833 

Esterno 

Il prospetto principale, dall’aspetto austero, aveva un andamento a salienti ed era 

impreziosito da un grande rosone; il portale maggiore era leggermente prospiciente 

rispetto alla parete e raggiungibile dal piano stradale tramite alcuni gradini; ai suoi lati 

vi erano due paraste che percorrevano l’intero alzato della facciata. Due alte e strette 

monofore si aprivano in corrispondenza delle navate minori; il fronte della chiesa era 

concluso da una teoria di archetti pensili trilobati e poggianti su dei piccoli modiglioni. 

Sul lato sud della struttura era addossato un campanile che – a differenza della facciata 

della chiesa – risultava più articolato e riccamente decorato. Esso aveva un alzato 

diviso in quattro sezioni ed era concluso da un’alta cuspide piramidale; la struttura 

risultava alleggerita da bifore, nel secondo e terzo piano, e da una grande monofora 

nella cella campanaria. 

Il basamento dell’alta torre pone un problema: secondo il rilievo del Salemi questo era 

chiuso e caratterizzato da un arco cieco a sesto acuto e da colonne nei cantonali; non 

è improbabile ipotizzare che, in origine, il basamento fosse aperto come visibile in 

altre strutture più o meno coeve.834 

Il secondo livello si inseriva, senza soluzione di continuità, al di sopra del primo ed 

era caratterizzato da una bifora archiacuta inclusa in un grande archivolto poggiante 

su colonne angolari ricavate nei piedritti. Come nel pianterreno agli angoli vi erano 

delle colonne cantonali unite con la grande apertura tramite un listello aggettante. Ai 

lati dell’archivolto erano presenti dei tondi polilobati che allo stato attuale non è 

possibile capire se essi fossero stati realizzati tramite l’uso della tarsia litica o fossero 

stati aperti in spessore di muro; a conclusione di questa parte dell’edificio vi era una 

prima cornice marcapiano. 

 
833 Palermo riporta le misure in canne: PALERMO 1816, II, p. 9; per la conversione si è fatto riferimento 
alla lastra murata su palazzo Scavuzzo Trigona in via Schiavuzzo a Palermo e datata al 28 aprile 1862. 
834 Si pensi, senza uscire da Palermo, al campanile della Martorana o a quello della matrice di Gangi, 
anche se in questo caso il primo livello doveva essere una loggia poi trasformata in campanile, o alla 
torre nolare del duomo di Nicosia. 
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La terza elevazione aveva la stessa impostazione della precedente: ovvero una bifora, 

un listello all’attacco dell’arco e colonne, sia nei piedritti degli archivolti sia nei 

cantonali, i due elementi decorativi ai lati dell’archivolto della bifora e una cornice 

marcapiano; a differenza del piano inferiore la bifora era arricchita da un doppio 

archivolto di cui il più esterno presentava una cigliatura decorata molto probabilmente 

con la pietra nera. Anche il numero delle colonne dei piedritti risultava aumentato, da 

quattro a sei, per via della presenza del secondo archivolto. Anche le colonne cantonali 

sono raddoppiate: queste si trovano sia all’altezza dei piedritti sia ai lati dell’archivolto 

maggiore. 

La cella campanaria riproponeva lo stesso schema ad eccezione della bifora, qui 

sostituita da una grande monofora con un doppio archivolto; infine la torre era coronata 

da quattro “frontoni” e dall’alta cuspide. 

Interno 

Fino ad oggi non sono ancora emerse immagini dell’interno – dato che il rilievo del 

Salemi riproduce solo la planimetria della chiesa – ma qualche informazione ci viene 

fornita dalla descrizione fatta da Palermo nella sua Guida Istruttiva.835 Dal testo, come 

dal rilievo, si evince che l’interno era diviso in tre navate tramite sedici colonne, 

sostituite poi da pilastri nella prima metà del XVIII secolo.836 I pilastri sostenevano 

una serie di archeggiature837 e in fondo alla navata maggiore vi era il «cappellone» dei 

de Imperatore con intorno il coro;838 mentre nelle navate laterali si aprivano otto 

cappelle, quattro per lato. La cappella dedicata al Crocifisso voluta da Giovanni I 

Chiaramonte era posta in fondo alla navata meridionale, a destra dell’entrata del 

pantheon chiaramontano si trovava il sarcofago di Lucca Palizzi moglie di Giovanni; 

anche questa cappella venne modificata come riportava un’epigrafe datata al 1595 e 

posta nell’arco d’ingresso: 

«Vetustum hoc delubrum vetustissimæ Claromontanorum prosapiæ temporum 
injuria fere dirutum, D. Antonius Claromons Baro Salsettæ, Judex M.R.C., & 
Philippi II. Regis Catholici Consiliarius Majorum fuorum harum Ædium 

 
835 PALERMO 1816, II, pp. 5-13. 
836 Cfr. supra. 
837 Cfr. supra. 
838 PALERMO 1816, II, p. 9. 
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Fundatorum memoriæ consulens, instaurari, & in decentionem formam redigi 
curavit. Anno Domini 1595».839 

Decorazione architettonica 

Sebbene non si possano avere dati certi sulla decorazione interna della chiesa, è 

possibile analizzare, con le dovute precauzioni, almeno gli elementi decorativi del 

prospetto della chiesa e del campanile in base al già citato disegno del Salemi. 

La facciata della chiesa aveva un portale archiacuto leggermente strombato con 

colonne incassate nei piedritti e un archivolto decorato da tori e sgusci. Le paraste della 

facciata avevano capitelli dalla forma varia e – almeno da quanto riportato dal rilievo 

– alcuni di essi erano a crochet mentre alcuni erano di imitazione corinzia. 

L’imponente rosone era costituito da una serie di archi intrecciati impreziositi da 

elementi vegetali scolpiti, non dissimili dallo stesso elemento scultoreo che si conserva 

nel prospetto di S. Agostino a Palermo (Fig. 230). Gli archi erano sostenuti da 

colonnine disposte a raggiera intono ad un tondo con l’agnus Dei. I modiglioni degli 

archi trilobi rappresentavano, in modo alternato, volti umani e teste animali. 

Per quanto riguarda il campanile, da quanto desumibile, esso era arricchito tramite 

l’inserimento della tarsia lavica distribuita in varie parti della struttura: negli archivolti 

e nei piedritti delle aperture, nei tondi presenti nelle pareti, nei listelli aggettanti ed 

infine nella prima cornice marcapiano. Il rilievo, inoltre, documenta alcuni dettagli 

dell’incrostazione litica costituita, in base alla sua collocazione, da una serie elementi: 

nelle cornici marcapiano la pietra nera fa da sfondo ad elementi vegetali; nei piedritti 

e negli archivolti delle finestre la pomice è stata usata con un disegno geometrico. Tutti 

questi partiti decorativi non sono dissimili da quelli presenti nei prospetti esterni del 

piano nobile dello Steri ed in altre strutture in città come palazzo Cefalà (Fig. 30), la 

cappella Calvello in S. Francesco (Fig. 210) e palazzo Sclafani (Fig. 2).840 

 
839 PALERMO 1816, II, p. 10. Il Palermo riporta il 1591 mentre il Villabianca il 1595: VILLABIANCA 
1754-1775, p. 15, n. b. 
840 Presso il complesso dello Spasimo sono conservati alcuni conci con intarsi in pietra nera la cui 
provenienza non è nota. Pierfrancesco Palazzotto ha ipotizzato, qualora il disegno del Salemi non fosse 
attendibile, vista la differenza dei dettagli presenti nel rilievo, che potrebbero appartenere alla perduta 
chiesa della Kalsa: PALAZZOTTO 2005, p. 36, Fig. 2. Il fatto però che sia mostrato solo il prospetto 
principale può portare ad ipotizzare che, come nello Steri, la decorazione avesse un disegno diverso per 
ogni apertura. Giustamente l’autore nota che i frammenti potrebbero provenire anche da altre strutture 
come il palazzo della Guadagna o da un edificio in Salita Sant’Antonio andato distrutto anch’esso 
durante l’ultimo conflitto bellico. È da notare anche che S. Giacomo la Marina, demolita a partire dal 
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4.4.5.  CRONOLOGIA 

Difficile è ricostruire la cronologia della chiesa, la data riportata da molti come termine 

ante quem è il 1219 quando, erroneamente, si pensava che il Crocifisso ora nella 

cattedrale fosse stato collocato al suo interno da un Federico Chiaramonte;841 secondo 

questa interpretazione il conte lo avrebbe acquistato da Sant’Angelo Carmelitano che 

lo avrebbe portato con se da Gerusalemme.842 In particolare lo Spatrisano afferma che 

questa notizia era riportata da Leonindelicato, dallo Inveges, e dal Pirri;843 tuttavia 

Inveges parla soltanto della cappella che Giovanni il Vecchio fece erigere, mentre per 

la notizia del 1219 parlò di una donazione alla cattedrale di una icona della Vergine 

dipinta da S. Luca;844 lo stesso dice Leonindelicato il quale riportò la lettera, datata al 

1219, che Attanasio Chiaramonte, allora patriarca di Alessandria, inviò al fratello 

Federico e nella quale è citata l’icona e una serie di reliquie.845 L’ultimo nominato da 

Spatrisano è il Pirri il quale all’anno 1220 riportò la stessa notizia su Sant’Angelo che 

recava a Federico Chiaramonte l’icona che poi sarebbe stata donata alla cattedrale.846 

L’unica traccia che potrebbe ipoteticamente collocare la chiesa in un periodo compreso 

tra il XII e il XIII secolo è l’impianto triabsidato rilevato dal Salemi.847 

Sebbene non vi siano notizie più antiche sul periodo di fondazione è probabile che la 

chiesa risalga alla seconda metà del XIII secolo se si considera affidabile la citazione 

che ne fa il notaio Salerno de Pellegrino che in un documento la nomina «sancti 

Nicolai de francis»848 tale notizia la collocherebbe la sua realizzazione sotto la 

dominazione Angioina; inoltre è da notare che il documento più antico che la nomina 

 
1860, aveva una decorazione litica come testimoniato dalla bifora conservata nel Museo Archeologico 
di Palermo A. Solinas. 
841 Il Crocifisso è stato riferito ad un ignoto scultore tedesco e risalirebbe agli inizi del Trecento è 
probabile che esso sia stato commissionato per la cappella da Giovanni I e poi donato da Manfredi nel 
1311 alla cattedrale a questo proposito si veda: KALEY 1993. La confusione è dovuta forse a quanto 
scritto da Amato: AMATO 1728, p. 313. Per quanto riguarda il Federico Chiaramonte citato è probabile 
che esso appartenesse ad un altro ramo dei Chiaramonte estintosi prima dello scoppio dei Vespri a tal 
proposito: Cfr. supra. 
842 PALERMO 1858, pp. 645-646; SPATRISANO 1972, p. 118. 
843 SPATRISANO 1972, p. 119, n. 94. Leonindelicato per errore è citato come Leondicavallo. 
844 INVEGES 1651, pp. 167-168. 
845 LEONINDELICATO 1600, p. 173. 
846 PIRRI 1630, p. 146. 
847 Sebbene sia da sottolineare che tale impianto è rilevabile anche in strutture di epoca angioina 
nell’isola come S. Francesco a Messina. Va inoltre ricordato che alla caduta del dominio normanno e 
sotto il regno di Federico II Palermo subì una grave crisi demografica il che porterebbe a escludere una 
costruzione della chiesa in questo periodo a questo proposito: cfr. supra. 
848 DI GIOVANNI 1890, p. 36. 
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risale agli anni ottanta del XIII secolo: in una lettera di re Pietro III d’Aragona veniva 

ordinato che non fosse disturbato il prete Niccolò della chiesa di Niccolò dei Latini 

della Kalsa il quale teneva la parrocchia per collazione di papa Gregorio X attestando 

la chiesa come esistente già almeno dagli anni settanta del Duecento.849 

L’impianto del prospetto ben si avvicina alle chiese palermitane le cui facciate furono 

o realizzate o modificate agli inizi del XIV secolo come S. Agostino (Fig. 230), S. 

Francesco (Fig. 197) e in ultimo la cattedrale (Fig. 25).850 Se, come riporta Pezzini ,la 

chiesa nel 1370 veniva anche nominata come Sancti Nicolai de Novo851 confermerebbe 

l’ipotesi dello Spatrisano di un intervento radicale da parte dei Chiaramonte oltre alla 

costruzione della loro cappella gentilizia destinata a Pantheon.852 La famiglia 

agrigentina dovette procedere quindi o ad una ricostruzione della chiesa forse dopo il 

1325853 o ad un radicale rinnovamento della struttura testimoniato dall’inserimento 

della pietra lavica nel campanile e dalla decorazione delle bifore molto simili a quelle 

dello Steri e del perduto palazzo alla Guadagna che ben si collocherebbe in una fase 

della prima metà del XIV secolo.854 

  

 
849 De rebus 1882, p. 303. Per quanto riguarda la varietà dei nomi usati per la chiesa si guardi PEZZINI 
1998, pp. 743-745. 
850 Cfr. supra. I Chiaramonte sembra che parteciparono alla realizzazione delle facciate di S. Agostino 
e S. Francesco come attesta la presenza del loro stemma il loro armoriale è presente inoltre nel 
campanile della chiesa di S. Antonio e in alcuni capitelli e degli architravi delle colonne binate nel 
chiostro di S. Domenico. 
851 PEZZINI 1998, p. 744. 
852 SPATRISANO 1972, p. 118. 
853 PEZZINI 1998, p. 744. Non attestata dalle fonti a meno che l’intervento del 1328 non si limitasse solo 
alla cappella di famiglia. 
854 Cfr. supra. 



Fig. 113 Palermo, S. Nicolò alla Kalsa, prospetto e dettagli architettonici (da Spatrisano 
1972).
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4.5. IL COSIDDETTO PALAZZO DI COSTANZA CHIARAMONTE 

4.5.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il cosiddetto palazzo di Costanza Chiaramonte sorge nel Seralcadio a circa m 170 dal 

convento di S. Agostino. Uno dei prospetti, quello est, è posto su via Principe di San 

Giuseppe mentre il lato meridionale si affaccia su via S. Agostino, strada che ripercorre 

un tratto della medievale Platea publica Seralcadi.855 Le altre facce dell’edificio sono 

inglobate in strutture moderne. 

4.5.2.  STORIA 

Del palazzo non vi è una datazione precisa. L’unica notizia certa è fornita dal 

testamento di Federico II Chiaramonte risalente al 1311 e riportato dallo Inveges nel 

quale il nobile agrigentino lo lascia alla figlia Costanza Chiaramonte.856 Dopo i 

Chiaramonte sembra essere appartenuto prima ai Lombardo e poi ai Bologna.857 

Altre notizie risalgono al XVII secolo quando l’edificio, divenuto di proprietà della 

famiglia Marino, venne affittato al convento della Visitazione di Maria.858 

Successivamente, probabilmente nel XVIII secolo, passò ai Barlotta principi di San 

Giuseppe, i quali ne diedero l’aspetto attuale e ne mantennero il possesso fino a quando 

non passò per linea ereditaria ai Monroy alla metà del XIX secolo.859 Infine, divenne 

di proprietà dei Wolleb per poi essere diviso in più unità abitative.860 

4.5.3.  STATO DEGLI STUDI 

L’esiguità di ciò che resta della fase medievale del palazzo non ha generato studi 

approfonditi. 

Vincenzo Di Giovanni nel suo manoscritto del 1615 ca861 conservato nella Biblioteca 

Comunale di Palermo e pubblicato nel 1872 dal Di Marzo,862 parlò dell’edificio che ai 

 
855 Cfr. supra. 
856 INVEGES 1661, p. 232. 
857 SOMMARIVA 2004, p. 137. 
858 SOMMARIVA 2004, p. 137. 
859 SOMMARIVA 2004, p. 137. 
860 SOMMARIVA 2004, p. 138. 
861 CONTARINO 1991, (Biografico). 
862 DI GIOVANNI 1872, p. 209. 
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suoi tempi apparteneva ai Bologna riportando inoltre che esso fu di proprietà dei 

Lombardo prima di loro.863 

Il primo che ricondusse l’edificio ai Chiaramonte fu Giuseppe Spatrisano nel suo 

lavoro dedicato all’architettura isolana del XIV secolo. L’architetto rifacendosi a 

quanto scritto dallo Inveges lo attribuì al palazzo ereditato da Costanza Chiaramonte 

dal padre Federico II e citato nel testamento del 1311.864 

Più notizie ci vengono fornite da Giulia Sommariva nel suo testo dedicato ai palazzi 

nobiliari palermitani. L’autrice ricostruì la serie dei proprietari partendo da Federico 

II Chiaramonte fino ai Monroy.865 

4.5.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Della fase medievale rimangono i resti di una cornice marcapiano, una finestra, molto 

probabilmente una bifora, e di una cornice d’imposta, tutti nel prospetto ovest del 

palazzo (Fig. 114). 

La cornice marcapiano è scolpita con un motivo a girali vegetali, mentre la cornice 

d’imposta è definita da un motivo a teste di diamante. 

Il grande archivolto della bifora è decorato da un doppio chevron disposto in senso 

radiale, chiude la composizione una cigliatura aggettante che riprende la decorazione 

a girali vegetali. 

Restano infine ben riconoscibili alcuni tratti della muratura costituita da piccoli conci 

in calcarenite gialla. 

4.5.5.  CRONOLOGIA 

Se il palazzo è quello citato nel 1311 nel testamento di Federico II Chiaramonte il 

quale lo lasciava in eredità alla figlia Costanza,866 l’anno rappresenta il terminus post 

quem non come già sottolineato da Spatrisano nel 1972 per la sua realizzazione. 

Vista la data del testamento e l’arrivo dei fratelli Chiaramonte a Palermo agli albori 

del XIV secolo l’edificio è da collocarsi in un periodo di poco anteriore al Trecento. I 

pochi resti medievali ben si collocano con le strutture palermitane sorte a cavallo tra il 

 
863 DI GIOVANNI 1872, p. 209. 
864 SPATRISANO 1972, p. 116. 
865 SOMMARIVA 2004, pp. 137-138. 
866 INVEGES 1661, p. 232. 
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XIII e il XIV secolo. Infatti i motivi a testa di diamante della cornice marcapiano sono 

osservabili anche nel prospetto della sala capitolare del vicino convento di S. Agostino 

(Fig. 230). Anche la cornice con i girali vegetali è visibile in S. Agostino in particolare 

nel grande rosone del prospetto. 

Anche gli chevron, di origine normanna e utilizzati nell’architettura isolana fino al 

pieno XIV secolo, sono rintracciabili nel grande portale della chiesa di S. Francesco 

(Fig. 197) e poco più tardi nello Steri (Fig. 51) e in palazzo Cefalà (Fig. 30).867 

  

 
867 Cfr. supra. 



Fig. 114 Palermo, il cosiddetto palazzo di Costanza Chiaramonte.
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4.6. S. MARIA DEGLI ANGELI IN BAIDA 

4.6.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il monastero di S. Maria degli Angeli in Baida, posto a 5 km in linea d’aria ad Ovest 

di Palermo, sorge su un promontorio di pietra calcarea a 167 m sopra il livello del mare 

dominando, con la sua posizione, l’intera città e la Conca d’Oro (Fig. 115). 

La zona in cui sorge il complesso, ora urbanizzata, ma pressoché disabitata almeno 

fino agli anni Trenta del Novecento (Fig. 116), si pone a metà strada tra la città e 

l’abbazia di S. Martino alle Scale.868 Il monastero si trova appena sotto il livello 

stradale, a Nord-Est di piazza Baida, al punto d’incrocio tra via al convento di Baida e 

via Andrea da Burgio. 

Il toponimo ha generato confusione in rapporto al monastero e alla sua genesi poiché 

tradizionalmente si pensava che qui sorgesse S. Pietro ad Baias, uno dei monasteri 

fondati da Gregorio Magno alla fine del VI secolo.869 La confusione fu forse generata 

dal termine Baida che fu erroneamente fatto derivare dal greco baion (palma) e di qui 

l’identificazione con S. Pietro ad Baias;870 si sa però che, già prima della dominazione 

saracena, in questa zona sorgeva un luogo di culto intitolato a S. Giovanni Battista.871 

Notizie più certe si hanno sotto la dominazione araba quando nella zona era presente 

un casale, costruito sui resti dell’antico luogo di culto, indicato nelle fonti come baydâ, 

bianco, per via di un tipo di sabbia bianca presente nella zona.872 

4.6.2.  STORIA 

Poche notizie si hanno prima della dominazione araba se non per il riferimento alla 

chiesa di S. Giovanni. 

Almeno due fonti, entrambe arabe, citano Baida: la prima è di Ibn Hawqal che, nel 

racconto del suo viaggio (977), descrisse il casale divenuto ormai un vero e proprio 

villaggio e diede notizia dell’importanza del luogo e del gran numero di moschee 

 
868 Alcune fotografie antecedenti testimoniano l’isolamento del monastero. 
869 Sembra più probabile che il monastero di S. Pietro ad Baias si trovasse nei pressi di Siracusa a questo 
proposito; PECORELLA 1967, pp. 247-248. 
870 PECORELLA 1967, pp. 247-248. 
871 AMATO 1728, p. 17. 
872 PECORELLA 1967, p. 247. 
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costruite dagli abitanti per dimostrare quanto fossero facoltosi:873 «arrivano fino al 

luogo detto ‘Al Baydâ sopra ad un’altura che sta ad una parasanga (6 km ca.) all’incirca 

dalla città. […] Per tutti concordemente la importanza (ch’ebbero) i detti borghi e che 

le loro moschee passavano il numero di dugento».874 

La seconda fonte è Ibn al Atîr e la sua “Cronaca compiuta” che tratta gli anni dal 651 

al 1231 e che nell’anno 947 cita il casale:875 «Al Hasan […] Giunto ad ‘Al Baydâ gli 

vennero all’incontro l’hakim del paese, gli ufficiali del dîwân». 

Nel 1177 Guglielmo II il Buono cedette il territorio di Baida come riparazione per la 

costruzione della cattedrale e del monastero di Monreale alla diocesi di Palermo, 

insieme ai castelli di Caccamo e Brucato.876 L’8 aprile 1185 Gualtiero Offamilio 

consacrò la ricostruita chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Baida;877 del 

complesso si hanno poche notizie in epoca federiciana, se non per un atto 

dell’imperatore in cui la curia arcivescovile vide confermate le proprie prerogative 

sulla chiesa e il suo territorio.878 

Le vicende che portarono alla fondazione dell’attuale complesso seguono quelle delle 

famiglie baronali che si scontrarono, nell’arco di tutto il Trecento, per il controllo della 

Sicilia. Proprio a Manfredi III Chiaramonte si deve la fondazione del cenobio posto 

alle pendici del monte Cuccio. 

Il Chiaramonte decise, secondo alcune fonti,879 di attaccare e diroccare il Castellaccio 

di Monreale prima del 1370, temendo che i monaci di S. Martino alle Scale potessero 

concedere il monastero-fortezza, loro diretta dipendenza, ai suoi rivali.880 

Per portare pace tra il conte e i benedettini intervennero sia il vescovo di Monreale, sia 

l’abate di S. Martino alle Scale. Nonostante la mediazione di papa Urbano V, però, 

Manfredi si rifiutò di riedificare il castello.881 

 
873 AMARI 1880, pp. 353-507: e 417-418. 
874 AMARI 1880, pp. 10-27: 17. 
875 AMARI 1880, p. 18.  
876 PECORELLA 1967, pp. 249-250. 
877 MONGITORE 1734, pp. 88-89. 
878 PECORELLA 1967, p. 251. 
879 PIRRI 1773, p. 1077. 
880 CARACCIOLO 1938, p. 5. L’autore citò gli atti del notaio Lo Vecchio in cui è presente il transunto del 
documento del 1371. 
881 CARACCIOLO 1938, p. 5. 
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La soluzione si ebbe nel 1371, quando fu stilato un atto di permuta.882 La carta del 

1371 prevedeva lo scambio del feudo chiaramontano di Cudemi, presso Vicari, con il 

territorio di Baida, di proprietà della mensa arcivescovile. Il documento, inoltre, cita i 

limiti del casale: a est confinava con Boccadifalco, a sud con la strada di S. Martino, 

ad ovest con portella S. Anna e a nord con Carini. Nell’atto, inoltre, il Chiaramonte si 

impegnava a edificare un monastero dedicato a S. Maria degli Angeli.883 

Sebbene il Pirri pose la fondazione del complesso nel 1377,884 la permuta fu 

confermata solo nel 1385 da papa Urbano VI; dunque la costruzione dovette iniziare 

dopo tale data, precisamente nel 1388 se si segue quanto affermò il Fazello.885 

Malgrado i documenti citino i monaci di S. Martino alle Scale,886 le fonti riportano una 

confusione tra benedettini e cistercensi come proprietari del cenobio: il Fazello 

affermò che fu affidato ai monaci di San Bernardo,887 notizia riportata dal Lello888 e 

ripresa dall’Inveges.889 Lo Janauschek pose Baida tra le abbazie che, sebbene riferite 

all’Ordine, non furono mai abitate da cistercensi, e riportò inoltre l’affermazione del 

Fazello in merito alla filiazione dal monastero di Sambucina.890 Tra chi sosteneva che 

il monastero fosse in realtà dei benedettini neri ci fu il Pirri,891 mentre l’Amico disse 

esplicitamente che non fu dato ai Cistercensi.892 

Strettamente legato alle vicende chiaramontane, il complesso rimase incompiuto dopo 

gli avvenimenti che portarono alla decapitazione, nel 1392, dell’ultimo esponente della 

 
882 La notizia su deve ad un transunto del notaio Antonino Lo Vecchio del 1537 in cui sono citati vari 
documenti che si riferiscono al monastero CARACCIOLO 1938, p. 5. 
883 Il documento conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo, ASP, fondo convento di Baida, filza 
3, ff. 3-21 riporta: «Domini Manfredi de Claramonte Regni Siciliæ Admirati exhibita fuerit petitio SS.mo 

in Christo Patri et Domino nostro Papæ Urbano Sexto, continens quod cum ipse pacifico zelo devotionis 

accensus pro anime suæ salute de bonis sibi a deo collatis cupiens terrena in cœlestia, et transitoria in 

æterna commercio commutare, quoddam monasterium ordini Sancti Benedicti in honore sub vocabulo 

Sanctæ Mariæ de Angelis fundare, et construere, ac ædificare, et sufficienter dotare poponat; et 

Ecclesia Panormitana haben unum locum, seu tenimentum quod Casale Bayde nuncupatur, prope 

civitatem Panormi cum montibus, et duobus fontibus aqueis et aliis rivolis aquæ decurrentis, pro 

constructione, et ædificatione huiusmodi Monasterii, presertim salubritate æris acta, et congruum, de 

quo dicta Ecclesia uncias octo argenti non percepit annuatim, ipseque Magnificus habems quoddam 

alium locum, seu tenimentum Burgensaticum, quod quidem vulgariter nuncupatur Cuddemi». 
884 PIRRI 1733, p. 1104. 
885 FAZELLO 1558, p. 266. 
886 Cfr. supra n. 16. Nell’atto di permuta viene espressamente citato l’Ordine di San Benedetto. 
887 FAZELLO 1558, p. 266. 
888 LELLO 1596, pp. 18-19. 
889 INVEGES 1649, p. 48. 
890 JANAUSCHEK 1877, I, pp. XLVII e LI. 
891 PIRRI 1733, p. 183. 
892 AMICO 1855, p. 125. 
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famiglia: Andrea Chiaramonte.893 Il monastero, dopo la caduta in disgrazia del casato 

e la confisca di tutti i suoi beni, fu affidato, nel 1398, per volere di Martino I, in 

commenda a S. Martino alle Scale.894 

Sotto tale status le strutture subirono lunghi periodi di abbandono a causa dei 

contendenti che ne rivendicavano la proprietà.895 Solo con l’abate Pietro Lombardo, 

tra il 1455 e il 1472, il cenobio ebbe un periodo di relativa tranquillità,896 per poi essere 

di nuovo abbandonato. 

Fu l’arcivescovo Giovanni Paternò (1489 al 1511) che, rivendicando nel 1499 in forza 

della donazione di Guglielmo II il cenobio alla mensa arcivescovile, diede avvio ad 

una fase di restauri e ripristino.897 Tale personaggio finanziò interamente i lavori di 

ripristino affidandoli ad Antonello Gagini e ad uno dei suoi allievi: Antonio Vanella 

(1475-1523).898 L’arcivescovo sul lato settentrionale del complesso, fece costruire una 

residenza estiva per i vescovi palermitani.899 Egli fece restaurare l’antica chiesa, 

dedicata al suo santo eponimo, affidando l’incarico alla bottega del Gagini. Per 

assicurare stabilità alla restaurata abbazia, l’arcivescovo stilò una convenzione (1507) 

con l’abate di S. Martino alle Scale, imponendo ai benedettini di non far mai mancare 

i monaci nel cenobio e di curare sia gli uffici divini che le strutture.900 

Il monastero, terminato l’intervento, fu quindi affidato di nuovo ai benedettini di S. 

Martino alle Scale901 che però e lo abbandonarono una volta scomparso l’arcivescovo, 

forse a causa dei continui pellegrinaggi verso la cappella di S. Giovanni.902 

Il cenobio rimase sotto la custodia della curia palermitana e sotto il patronato regio.903 

Nei secoli successivi fu oggetto delle Sacre Regie Visitazioni le quali rendono conto 

dello stato delle strutture: sappiamo infatti che nel 1542 S. Maria degli Angeli era 

abitata da soli quattro sacerdoti; dieci anni dopo nel monastero si trovavano cinque 

 
893 PECORELLA 1967, p. 255. 
894 INVEGES 1651, pp. 360-361. 
895 PECORELLA 1967, p. 255. 
896 PECORELLA 1967, p. 255. 
897 CARACCIOLO 1938, p. 32. Lo studioso riport il testo della Real Cancelleria in cui l’arcivescovo chiede 
di unire il monastero alla mensa arcivescovile. 
898 PECORELLA 1967, p. 258. Per Vanella si veda MENDOLA 2019 e la relativa bibliografia. 
899 CARACCIOLO 1938, p. 33. 
900 PECORELLA 1967, p. 286. 
901 PECORELLA 1967, p. 286. 
902 PECORELLA 1967, p. 261. 
903 PECORELLA 1967, p. 263. 
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agostiniani, due sacerdoti e un chierico; sempre nel 1552 vi è una richiesta di fondi per 

la riparazione del dormitorio e di un acquedotto.904 

Nel 1583 la situazione delle strutture si fece talmente grave che, durante una delle 

visitazioni, vi fu una richiesta, rimasta inascoltata, all’allora arcivescovo di Palermo 

Cesare Marullo, di 100 once per lavori urgenti.905 Nel 1596 la situazione di abbandono 

fu tale che Diego de Haedo, allora arcivescovo di Palermo, non riuscendo a far abitare 

il cenobio dai benedettini, donò la chiesa e le strutture monastiche ai frati minori di 

San Francesco.906 

Sotto i francescani la struttura crebbe di importanza tanto che le strutture dei dormitori 

furono modificate per accogliere il gran numero di frati e nel 1686 vi fu installato il 

noviziato.907 

Tra il 1755 e il 1756, su progetto di Orazio Furetto, fu rifatto l’interno della chiesa. Le 

mura interne furono allargate per sostenere una volta a botte, l’arco trionfale fu 

tamponato e il presbiterio fu separato da un tramezzo e diviso in due piani.908 

Nel 1810 il palazzo arcivescovile, ormai abbandonato, fu adibito ad ospedale per 

volere di Ferdinando IV di Borbone.909 

Dopo l’annessione al Regno d’Italia e le leggi del 1866 il convento fu abbandonato e 

adibito saltuariamente a caserma; nel 1885, infine, fu riacquistato dai francescani. Nel 

1925 l’ospedale fu chiuso e la residenza arcivescovile tornò alla curia palermitana.910 

Tra il 1900 e il 1930 fu realizzato un fabbricato posto a sinistra della chiesa (Fig. 117). 

Nel dopoguerra furono effettuati i restauri, conclusisi nel 1955, che hanno riportato 

alla luce tratti della fabbrica del XIV secolo.911 Di questi interventi non esiste una 

pubblicazione ma confrontando le foto presenti nel testo del Caracciolo nel 1938 con 

la situazione attuale si può notare come le finestre della sala capitolare fossero murate 

e alcune colonne del chiostro si trovassero sparse in vari ambienti del monastero;912 

 
904 PECORELLA 1967, p. 293. 
905 PECORELLA 1967, p. 265. 
906 PECORELLA 1967, p. 266. 
907 CARACCIOLO 1938, p. 37. 
908 CARACCIOLO 1938, pp. 37-38. 
909 PECORELLA 1967, p. 268. 
910 PECORELLA 1967, pp. 268-272. 
911 LO BUE 1999, 1, p. 8. 
912 Gli interventi furono molti ma non vi furono pubblicazioni. CARACCIOLO 1938, Fig. 7. 
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dal testo si evince come l’arco trionfale era tompagnato e il presbiterio, separato dalla 

chiesa, diviso in più ambienti divisi su due piani.913 

Nel 1986 durante alcuni lavori di ammodernamento all’interno dell’abbaziale sono 

stati scoperti degli affreschi ai lati dell’arco che separa la chiesa dal coro risalenti 

all’epoca chiaramontana, e due porte che conducevano rispettivamente una al chiostro 

e una al giardino.914 

4.6.3.  STATO DEGLI STUDI 

Del complesso, a differenza di altre committenze chiaramontane, si conta solo la breve 

monografia di Edoardo Caracciolo edita nel 1938, in cui egli tentò di analizzare le 

strutture, al tempo molto degradate e profondamente modificate.915 Egli divise il 

proprio breve intervento in dodici parti. L’autore ricostruì il contesto storico che vide 

la fondazione del complesso916 e pubblicò parte del transunto in cui veniva riportato 

l’atto di permuta del territorio in cui sorse il monastero.917 Successivamente si 

soffermò sulla topografia della zona di Baida e descrisse lo stato del complesso così 

come si presentava ai suoi tempi notando come questo avesse una pianta a forma di T 

costituita dalla chiesa abbaziale, dal convento e dal seminario (Fig. 118). Tale 

peculiarità icnografica dovette sembrargli un’anomalia e ciò lo spinse ad approfondire 

la vicenda costruttiva della struttura e a concludere che il corpo di fabbrica posto a sud 

della chiesa fosse stato edificato in seguito al passaggio del cenobio ai francescani.918 

Nell’analisi della fase trecentesca Caracciolo notò come il portico, realizzato con una 

muratura diversa dal resto dell’abbazia,919 fosse un’aggiunta successiva, forse risalente 

agli interventi dell’arcivescovo Paternò.920 Per l’interno della chiesa asserì come che 

la copertura originale non dovesse essere a volta, ma costituita da semplici capriate 

lignee a causa della mancanza di contrafforti che potessero sopportarne la spinta.921 

Nella disanima del chiostro l’autore sottolineò il carattere di novità rappresentato dalle 

 
913 CARACCIOLO 1938, p. 14. 
914 LO BUE 1999, 1, p. 8. 
915 CARACCIOLO 1938. 
916 CARACCIOLO 1938, pp. 3-6. 
917 CARACCIOLO 1938, p. 6, n. 1. Egli vide alcuni contrafforti murati posti dietro la zona absidale della 
chiesa. 
918 CARACCIOLO 1938, pp. 9-10. 
919 CARACCIOLO 1938, p. 11. 
920 CARACCIOLO 1938, p. 33. 
921 CARACCIOLO 1938, p. 14. 
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volte a crociera costolonata e dal traforo della finestra della sala Capitolare,922 ma negò 

un ruolo del Chiaramonte nella realizzazione della struttura, riferendo interamente ai 

monaci di S. Martino alle Scale la costruzione e la decorazione del cenobio e 

sottolineando comunque come il cenobio fosse rimasto incompleto al momento della 

caduta della potente famiglia agrigentina.923 Lo studioso fu infine il primo a 

sottolineare la vicinanza dei capitelli, seppur qualitativamente inferiori, con le sculture 

del chiostro di Monreale.924 Nell’ultima parte del testo, l’autore si soffermò sulle 

vicende successive al crollo dei Chiaramonte, dagli interventi del Paternò, tra il 1499 

e il 1511, ai lavori succedutisi dal XVI al XIX secolo.925 

Nel 1967 Giovanni Pecorella si dedicò alla ricostruzione delle vicende storiche del 

monastero.926 Nel suo accurato lavoro di ricerca documentaria lo studioso partì dal 

toponimo di Baida notando come il nome derivasse dall’arabo Bayon, bianco, per via 

della sabbia presente nella zona e del casale saraceno che qui sorgeva.927 L’indagine 

archivistica nel fondo del convento di Baida dell’Archivio di Stato di Palermo gli 

permise di rintracciare numerosi documenti inediti che risalivano al periodo normanno 

fino al pieno XIX secolo.928 In merito alla fase chiaramontana lo studioso concordò 

con il Caracciolo sul ruolo giocato dal conte di Modica nella costruzione del 

cenobio,929 mentre per le fasi postmedievali ricostruì gli interventi di restauro 

dell’arcivescovo Paternò930 e analizzando le Sacre Regie Visitazioni da cui ricavò 

notizie sullo stato delle strutture e sulla natura dei suoi abitanti nel corso dei secoli.931 

 
922 CARACCIOLO 1938, pp. 21-22. 
923 CARACCIOLO 1938, pp. 27-31. 
924 CARACCIOLO 1938, p. 24. 
925 CARACCIOLO 1938, pp. 31-40. 
926 PECORELLA 1967. 
927 PECORELLA 1967, p. 248. L’autore sottolineò come Agnello avesse individuato S. Pietro ad Baias 
presso Tremilia in provincia di Siracusa. Egli riportò che i saraceni distrussero l’antico luogo di culto 
per poi realizzare il casale citato nelle fonti. 
928 PECORELLA 1967, pp. 249-251. Analizzando il documento normanno del 1177 il Pecorella notò come 
questo fosse una permuta e ne sottolineò la particolarità, da parte del re, di concedere un territorio così 
vicino alla capitale. 
929 Il monastero fu continuato dopo la morte del conte e di Andrea Chiaramonte: PECORELLA 1967, p. 
255. 
930 PECORELLA 1967, pp. 256-260. Dopo avere delineato una breve biografia e delle commissioni volute 
dall’arcivescovo in città elenca i lavori fatti eseguire nel monastero e nella chiesa del suo santo eponimo. 
Il Paternò inoltre fece eseguire degli interventi per sfruttare al meglio le acque presenti nella zona 
facendo realizzare due fontane: una in una sorgente posta nella località di Rantaria, non distante dal 
cenobio, ed una nel chiostro. 
931 PECORELLA 1967, pp. 263-265. Viene riportata inoltre la consistenza delle entrate del monastero: nel 
1499 queste erano di 10 once. Mentre nel 1542 le fabbriche erano ancora in un buono stato e 
necessitavano di poche opere di manutenzione. 
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Le ultime sezioni furono dedicate all’insediamento dei francescani e ai loro lavori932 e 

infine si soffermò sugli interventi sulla struttura tra il XVIII e l’inizio del XX secolo.933 

Il testo si conclude con una ricca appendice documentaria in cui viene riportato per 

intero il testo della permuta del 1371.934 

Nel 1972 Giovanni Spatrisano accennò al monastero di Baida nella sua importante 

monografia sullo Steri ma dedicandogli poco spazio nel testo, mentre accluse 

importanti rilievi grafici delle strutture.935 Se la ricostruzione storica non presenta 

sostanziali novità,936 più interessante è l’analisi tipologico-formale delle strutture. Nel 

confronto con la chiesa palermitana di S. Agostino di Palermo evidenziò similitudini 

tra le facciate e nelle soluzioni presbiteriali con il coro quadrangolare.937 L’autore 

concordò con il Caracciolo per quanto riguardava le novità del complesso rispetto al 

contesto locale, quali le volte a crociera costolonata e gli elementi pienamente gotici 

in contrasto con la tradizione architettonica palermitana e chiaramontana in 

particolare.938  

Dopo questi tre fondamentali contributi il complesso venne citato, in modo non 

esauriente ma a corredo di studi di più ampio respiro, da chi si è occupato 

dell’architettura siciliana tra il XIV e il XIV secolo. 

Nel volume dedicato a Carnilivari del 2006,939 Fulvia Scaduto ipotizzò che un tratto 

del chiostro sia opera di Joan de Casada in occasione dei lavori fatti eseguire dal 

Paternò tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento.940 

Emanuela Garofalo, nel 2007, ripercorrendo la storia del monastero riprese la tesi di 

Scaduto affermando che le strutture monastiche, e in particolare la sala capitolare, 

fossero frutto degli interventi voluti dall’arcivescovo Paternò nel XV secolo.941 

Nel 2008 il complesso fu citato da Laura Inzerillo nel suo studio sull’architettura 

chiaramontana e riferito alla corrente cistercense.942 

 
932 PECORELLA 1967, pp. 266-268. De Haedo mantenne comunque la sede arcivescovile. Mentre è 
notizia che dal 1604 vi fu un canone annuo di 50 once per il mantenimento delle strutture. 
933 PECORELLA 1967, pp. 266-268. 
934 PECORELLA 1967, pp. 281-285. 
935 SPATRISANO 1972, pp. 157-160. 
936 SPATRISANO 1972, pp. 157. 
937 SPATRISANO 1972, pp. 157-158. 
938 SPATRISANO 1972, p. 158. 
939 SCADUTO 2006. 
940 SCADUTO 2006, p. 101. 
941 GAROFALO 2007, pp. 119-124 e 122-123. 
942 INZERILLO 2008, pp. 35-36. 
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Maggiore attenzione hanno destato i capitelli del chiostro. Già Edoardo Caracciolo ne 

sottolineava la vicinanza con le sculture di Monreale, ponendoli in netta inferiorità con 

il loro prototipo normanno.943 Wolfgang Krönig citò le sculture nella sua opera 

dedicata alla cattedrale di Guglielmo II, ponendo l’accento come oltre al tema 

iconografico anche la dimensione delle colonnine erano state riprese.944 Un primo 

studio monografico sull’arredo plastico di Baida è del 1985 ad opera di Mariny 

Guttilla,945 che ritornò sull’argomento anche nel 1986.946 In entrambi gli studi l’autrice 

analizza l’architettura del complesso e l’iconografia dei rilievi e riconducendoli 

all’ambito benedettino, cluniacense in particolare,947 negando la paternità del 

complesso al Chiaramonte, il quale sarebbe solo il finanziatore, mentre i monaci si 

sarebbero occupati dell’architettura e della decorazione scultorea.948 

Licia Buttà si occupò più estesamente dell’iconografia dei capitelli nel 2010949 e nel 

2012.950 La studiosa ripercorse gli studi che avevano interessato l’abbazia e mettendo 

in dubbio, per motivi cronologici, che il conte avesse finanziato la struttura come 

riparazione al diroccamento del Castellaccio di Monreale.951 Buttà evidenziò come 

l’edificazione e la decorazione del complesso si interruppero al momento della caduta 

della potente famiglia, e sottolineò quindi che come a Manfredi III andasse 

plausibilmente riconosciuto il ruolo di finanziatore e committente dell’intero 

complesso. La scelta consapevole di far copiare alcuni capitelli di Monreale e di 

realizzarne altri con una iconografia differente fosse proprio il manifesto politico del 

conte.952 

 

 
943 CARACCIOLO 1938, p. 24. 
944 KRÖNIG 1965, pp. 228-229. I fusti delle colonne di Monreale e Baida sono alte cm. 142. Il Krönig 
affermò, senza citare la fonte, che il cenobio era sicuramente cistercense. 
945 GUTTILLA 1985. 
946 GUTTILLA 1986. 
947 GUTTILLA 1985, p. 11. 
948 GUTTILLA 1985, pp. 14-18. 
949 BUTTÀ 2010, pp. 87-90. 
950 BUTTÀ 2012, pp. 37-70. 
951 BUTTÀ 2010, pp. 86. Questo evento si sarebbe consumato venti anni prima dell’edificazione di Baida, 
mentre la fondazione del monastero sarebbe stato un pretesto per consolidare il controllo sul territorio. 
952 BUTTÀ 2010, pp. 87-90. In particolare si concentrò sul capitello che raffigura re David da lei riferito 
ad una sorta di raccomandazione della propria anima a Dio. 
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4.6.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

L’intero complesso presenta una pianta a forma di T, dovuta principalmente 

all’incompiutezza della costruzione originaria (Figg. 118-119). Composto dalla chiesa 

con orientamento canonico posta a nord della via Al convento di Baida, dalla sagrestia 

ad Est addossata al coro quadrangolare, il chiostro e le strutture monastiche si trovano 

nel lato settentrionale dell’abbaziale. A sud del nucleo originario furono aggiunte nel 

XVIII secolo, le strutture atte ad ospitare il noviziato e i dormitori dei frati. L’abbaziale 

è orientata ad Est e sul lato settentrionale si addossa il chiostro, gli ambienti monastici 

insistono sulla galleria orientale del cortile e sul lato settentrionale della sagrestia. La 

muratura del complesso è realizzata con grossi blocchi di calcarenite informe (Fig. 

120), tenuta insieme con abbondante malta e coperta da uno strato di intonaco. Le 

cornici, i cantoni, i costoloni e le decorazioni scultoree, escluse quelle in marmo, sono 

in pietra tufacea. 

Esterno 

L’abbaziale si affaccia su un piccolo cortile (Fig. 120), posto al di sotto del livello 

stradale, a nord della via Al Convento di Baida. Il lato sud è ancora visibile mentre gli 

altri fianchi sono coperti, quello nord dal chiostro, quello est dal convento francescano. 

Il prospetto è caratterizzato da un portico scandito da tre campate voltate a crociera e 

aperto da tre arcate ogivali contraffortate, di cui la centrale, leggeremente più alta, è 

sovrastato dallo stemma dell’arcivescovo di Palermo Giovanni Paternò.953 

Sulla base della presenza dell’emblema araldico, lo Spatrisano954 ipotizzò per il portico 

una cronologia tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, al tempo dell’arcivescovo 

Giovanni Paternò. Diversa è la proposta del Caracciolo che giudica il portico 

pertinente al progetto originario, per quanto fosse stato terminano in epoca 

posteriore.955 Queste proposte generano qualche problema: se si osserva il portale (Fig. 

121), in marmo, commissionato dall’arcivescovo come testimoniano dalla presenza 

del suo scudo, si nota come questo si inserisca a fatica all’interno della struttura; inoltre 

 
953 Lo stemma è costituito da uno scudo inquartato con banda, quattro pali al primo e al quarto, al 
secondo e al terzo altro stemma inquartato con sei bisanti e vasi. 
954 SPATRISANO 1972, p. 158. 
955 CARACCIOLO 1938, p. 11. 
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il nartece non è dissimile da quello eretto, agli inizi del XV secolo,956 sul fronte della 

chiesa madre di Erice (Fig. 122). 

Al di sopra del portico il prospetto è impreziosito da una cornice polilobata costituita 

da una modanatura a toro sostenuta da due colonnine (Fig. 123). La cornice ingloba 

una bifora, fortemente incassata nella parete e decorata con l’arme dei conti di 

Modica.957 La facciata infine è coronata da una serie di archetti pensili. 

La presenza dell’incasso polilobato, che con la sua forma richiama i cinque monti dello 

stemma dei Chiaramonte, si avvicina ad un’altra costruzione finanziata da Manfredi 

III: la chiesa di S. Antonio allo Steri che, nel traforo delle monofore, riprende l’arme 

di famiglia (Fig. 96). L’uso di una cornice che delimita lo spazio centrale della facciata 

su cui si apre una bifora è un elemento già noto all’architettura palermitana di questo 

secolo, come indica la facciata della cattedrale di Palermo, terminata all’inizio della 

seconda metà del XIV secolo (Fig. 25). 

I capitelli a crochet dei piedritti presentano una colorazione rossa. Questo colore 

potrebbe motivarsi, se originale, con la volontà di richiamarsi ai colori della casata, 

mentre tracce di una tinta gialla sono visibili nelle colonnine dei piedritti e nella 

modanatura dell’arco ogivale posta sopra la bifora. 

Sul fianco destro della chiesa, nel contrafforte che sostiene l’angolo sud-est dell’aula, 

sono presenti vari stemmi (Figg. 124-126): nella parte superiore si nota quello degli 

Aragona di Sicilia con a sinistra quello dei Chiaramonte e, a destra, quello di Palermo; 

poco più sotto l’arme chiaramontana si ripete, in questo caso al centro, con ai lati due 

stemmi uguali, costituiti da due bande e cinque bisanti appartenente alla famiglia 

Chabica,958 famiglia che in questa zona aveva dei fondi ed era strettamente legata al 

potente conte di Modica.959 

Sul lato est del complesso è visibile il pilastro d’angolo della sagrestia, decorato con 

uno stemma dei Chiaramonte, e la finestra, ora tamponata, che dava luce al suo interno 

(Figg. 127-129). 

 
956 SPATRISANO 1972, p. 235. 
957 Stemma troncato con cinque monti nel primo e piano nel secondo. 
958 L’identificazione crea dei problemi perché nel Nobiliario Siciliano di Mango, lo stemma è detto 
«d’argento, al cinghiale passante di nero», in MANGO 1912; l’Abela lo descrive con: «uno scudo di 
campo vermiglio che lo dividono a traverse due bande d’oro, con certi pani dell’istesso metallo, che da’ 
Francesi s’appellano basani frapposti nei tre spatij del campo, cioè in quel di mezzo tre, e negl’altri due, 
uno ciascheduno», in ABELA 1647, pp. 491-492: 492. 
959 SARDINA 2003, p. 137-140. 
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Interno 

L’impianto dell’abbaziale è a navata unica con terminazione piana; il presbiterio è 

separato dal corpo della chiesa da un arco trionfale (Fig. 130). L’interno, a causa degli 

interventi del XVIII secolo,960 misura 9 m di larghezza, mentre in origine doveva 

essere di 11 m, per 27 m di lunghezza (Fig. 119). 

L’arco trionfale è costituito da una sequenza di tre colonnine digradanti, sia sul fronte 

che sul retro, che confluiscono verso il più spesso piedritto centrale; le colonnine e i 

piedritti sono decorati da basi finemente lavorate e capitelli intagliati con motivi 

vegetali (Fig. 131). 

Nel 1986,961 durante i lavori di ammodernamento della struttura, vennero alla luce, ai 

lati dell’arco trionfale, due lacerti di affresco risalenti alla fase chiaramontana (Figg. 

132-133). Questi raffigurano: a sinistra, Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista, 

inquadrati in archi a sesto acuto polilobati e compresi in una cornice geometrica che 

riprende la decorazione musiva di epoca normanna; a destra è presente una Vergine 

che allatta il Bambino, chiaro riferimento alla titolazione del monastero. Le due figure 

sono incorniciate da una serie di angeli in una proporzione minore. 

Sebbene poco studiati,962 questi affreschi si possono ricollegare alla fase fondativa 

della chiesa, sia per motivi stilistici, sia per la scelta di inserire Sant’Antonio Abate, 

santo protettore dei Chiaramonte,963 mentre il Battista è riferibile all’antico luogo di 

culto che sorgeva in questo luogo e che fu inglobato nella nuova costruzione. 

Il presbiterio, più basso rispetto all’alzato dell’aula, è a pianta quadrata e misura 8 m 

per lato circa. La copertura è una volta a crociera costolonata con chiave di volta in cui 

si inserisce lo stemma dei Chabica (Figg. 134-135). I costoloni si appoggiano a dei 

peducci angolari poligonali, decorati con motivi vegetali. L’ambiente è illuminato da 

una monofora a sesto acuto che si apre sulla parete di fondo. 

Dal presbiterio si accedeva a un piccolo ambiente di impianto quadrangolare, molto 

probabilmente l’originaria sagrestia, voltato a crociera con costoloni poggianti su 

colonnine; l’illuminazione proveniva da una finestra, a sesto acuto e trilobata, di cui si 

 
960 Cfr. supra. CARACCIOLO 1938, pp. 35-38.  
961 LO BUE 1999, p. 8. 
962 BUTTÀ 2009, pp. 169-171; BUTTÀ 2012, pp. 48-49. 
963 La fede della famiglia per il santo è riscontrabile sia dalla piccola chiesa, intitolata al santo, annessa 
allo Steri, sia dalla volontà di finanziare la torre campanaria di S. Antonio a Palermo. 
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osservano i resti sul lato orientale del complesso.964 Come nel presbiterio anche nella 

chiave di volta è presente uno stemma, in questo caso chiaramontano. 

Ambienti monastici 

Gli ambienti trecenteschi del monastero si sviluppavano in un blocco parallelepipedo 

sul lato nord della sagrestia. Il corpo di fabbrica, ora molto modificato, era di soli due 

piani e solo successivamente fu modificata la disposizione interna per poter realizzare 

l’attuale alzato su tre piani (Fig. 127). All’esterno nel lato est al secondo livello vi sono 

i resti di una finestra a sesto acuto e polilobata di notevoli dimensioni (Fig. 136).965 

Al pianterreno l’ala trecentesca è composta da una successione di ambienti 

quadrangolari, di cui uno absidato (Fig. 118). La prima di queste sale è forse l’aula del 

Capitolo, cui segue uno spazio di collegamento con il vano absidato, ora adibito a 

refettorio, mentre gli ultimi due, utilizzati come cucine, non sono più analizzabili. Ad 

esclusione della sala ora adibita a refettorio, che ha una volta a botte, le strutture sono 

coperte da volte a crociera. La muratura delle coperture è costituita da grossi blocchi 

di calcarenite molto probabilmente realizzata durante gli interventi del XVIII secolo, 

che modificarono il numero dei piani della struttura.966 

La sala capitolare, a causa del dislivello del terreno, ha un piano di calpestio più basso 

rispetto a quello del chiostro; attualmente è suddivisa in quattro campate con volte a 

crociera costolonata poggianti su un pilastro al centro dell’aula (Fig. 137). 

Chiostro 

La struttura di maggiore importanza dell’intero complesso, sebbene incompleto e 

molto modificato, è il chiostro (Figg. 138-139). 

Di questa parte del monastero, nel XIV secolo, furono realizzate solo sei campate di 

impianto quadrangolare distribuite nel lato a sud e nel lato est (Fig. 119). Il porticato 

è costituito, a est, da cinque archi ogivali (Fig. 138), poggianti su colonnine binate e 

da quattro archi su pilastri realizzati in mattoni a sud (Fig. 139); gli attuali sostegni 

furono realizzati in epoca moderna, a sostituzione delle colonne binate, rimosse e 

 
964 CARACCIOLO 1938, p. 17. 
965 CARACCIOLO 1938, p. 19. L’autore ipotizzò che questa appartenesse, viste le dimensioni, ad un’aula 
di rappresentanza. 
966 CARACCIOLO 1938, p. 19. 
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ricollocate in altre parti del chiostro. A queste strutture furono aggiunte, 

successivamente, altre archeggiature per completare le gallerie.967 

Le campate sono coperte con volte a crociera costolonata ricadenti su peducci decorati 

da elementi vegetali (Fig. 140). All’incrocio delle volte sono inserite, come nel coro 

della chiesa, chiavi di volta decorate con stemmi (Figg. 141-142). Nella campata 

d’angolo, tra le due gallerie, è presente lo stemma degli Aragona di Sicilia, in quella 

su cui si apre la sala capitolare l’arme dei Chiaramonte, mentre nella prima campata a 

sud l’aquila della città di Palermo. Questa configurazione si ripete, in modo alternato, 

anche nelle altre volte. 

Tutte le colonne delle gallerie presentano delle basi di tipo attico con foglia angolare, 

sostituita, in alcuni casi, da teste di animali o da animali monocefali (Figg. 143-144). 

Di massino interesse sono i capitelli che presentano, oltre a una decorazione fogliata 

finemente lavorata, anche una decorazione istoriata. 

Nella prima coppia di capitelli (Figg. 145-146), partendo dalle colonne di fronte alla 

sala capitolare, spunta tra la decorazione vegetale lo stemma Chiaramonte. Nell’abaco 

sono presenti delle testine di animale: un leone, a sinistra, e un toro, a destra; nell’altro 

lato del capitello è presente solo una testa di leone. 

Nella seconda coppia sulle foglie d’acanto si “siedono” sei telamoni, tre per lato, 

disposti simmetricamente con una figura centrale e due laterali (Figg. 147-148). 

La terza coppia è costituita da due capitelli separati: in quello di sinistra, su tutti e tre 

i lati tra la decorazione vegetale appare una testa di gorgone, di gusto classico (Figg. 

149-150). 

Più elaborate risultano essere le ultime due coppie di capitelli, entrambe scolpite da un 

unico blocco. La quarta coppia (Figg. 151-154) presenta alla base dei capitelli, quattro 

figure alate, una musicante e un cavaliere; sul lato ovest, tra i crochet, sono presenti lo 

stemma dei Chiaramonte e, sul lato est lo stemma dei Chabica. Nei riccioli dei crochet, 

infine, appaiono degli animali. Nella fascia alta dei capitelli sono presenti, tra i simboli 

degli Evangelisti, una Sibilla sul lato sud, e re David sul lato nord. 

Nell’ultima coppia di capitelli sono scolpiti (Figg. 155-158), ai quattro angoli, i 

simboli degli Evangelisti, mentre nella faccia a sud è presente, a sinistra, una figura in 

 
967 CARACCIOLO 1938, p. 19. 
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posizione orante e al centro due figure; nel lato nord invece vi è una sirena a due code. 

Nei lati brevi, sulla faccia est, vi è una figura seduta, mentre in quella ovest un vescovo. 

Isolate dal chiostro, e molto probabilmente appartenenti alla galleria sud, si trovano 

tre coppie di colonnine con i relativi capitelli. La coppia posta nell’ambulacro sud, 

poco distante dalla sala capitolare, ha una decorazione vegetale con due aquile 

affrontate, in posizione araldica (Fig. 159). L’altra coppia di colonnine si trova nella 

stessa galleria, in uno dei due capitelli, quello a destra, è raffigurata una coppia uccelli 

affrontati (Fig. 160). 

Nel cortile si conserva l’ultima coppia che, sebbene aniconica, ha un’impostazione più 

classica essendo i pezzi realizzati ad imitazione di un capitello corinzio (Fig. 161). 

L’ultimo gruppo è il tetrastilo, posto nella galleria est, in cui si svolgono scene 

dell’infanzia di Cristo (Figg. 162-166). 

Tre coppie di capitelli: la seconda, la quarta e la quinta, sono scolpiti con un tipo di 

decorazione che va al di là della semplice decorazione. 

Nel capitello con i telamoni (Figg. 147-148), questi sono abbigliati in modo diverso 

gli uni dagli altri e i volti sono caratterizzati singolarmente: tre hanno una giubba con 

bottoni mentre gli altri tre indossano larghe vesti con un drappo centrale e, in due casi, 

una cinta. Secondo la Guttilla i telamoni sostengono l’arcata del chiostro come la fede 

che sostiene l’«Ecclesia».968 Più probabile è che il pezzo sia un riferimento esatto allo 

stesso tipo di capitello che si trova nel chiostro di Monreale, che in questo pezzo come 

negli altri capitelli figurati viene citato in continuazione (Fig. 173).969 

Nella quarta coppia nei lati nord e sud sono scolpite al centro le figure di una Sibilla e 

di David, entrambi identificati da un’iscrizione (Figg. 151-154). La figura femminile 

è seduta e indica con rassegnazione un libro aperto; ai suoi lati sono presenti il leone 

e il toro, simboli di San Marco e di San Luca. Sotto queste figure sono scolpiti due 

angeli, uno, a sinistra armato di spada, e l’altro con un falcone sul braccio destro e un 

cane alla sua sinistra. Nel lato nord, a fianco di David, raffigurato seduto intento a 

suonare un organetto, vi sono l’angelo e l’aquila, simboli di San Matteo e San 

Giovanni. Sotto i simboli evangelici sono presenti una figura femminile alata che 

suona un salterio, identificata come allegoria della musica,970 e un angelo armato con 

 
968 GUTTILLA 1985, p. 67. 
969 BUTTÀ 2011, pp. 83-94, pp. 88-89. 
970 BUTTÀ 2011, p. 91. 
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lo scudo dei Chiaramonte. Nel lato orientale si staglia ancora lo stemma Chiaramonte 

sotto il quale vi è una figura femminile; nel lato occidentale, sotto lo stemma dei 

Chabica, è scolpito un guerriero con spada e uno stemma con dragone. 

L’iconografia del capitello con il David e la Sibilla è un unicum di cui non si trovano 

esempi nel resto della Sicilia. La presenza di David e della Sibilla ha posto alcuni 

problemi di lettura tanto da generare varie ipotesi interpretative: la prima, ad opera di 

Guttilla, riferisce la scena alla prossima venuta del Cristo identificando la Sibilla con 

la Sibilla Cumana e il David come pre-figurazione del Messia e le figure sotto i simboli 

degli Evangelisti come Virtù; l’accostamento di questi elementi è un chiaro riferimento 

al monachesimo benedettino.971 La seconda lettura, proposta di Buttà, considera il 

pezzo come una sorta di memento mori ispirato al Dies Iræ: la Sibilla sarebbe quindi 

da identificare con la Sibilla Eritrea, che insieme a re David sono testimoni del giorno 

del Giudizio Universale.972 

L’unico dubbio rimane sulla figura di donna posta sotto lo stemma chiaramontano e il 

cavaliere sotto lo stemma Chabica; le due famiglie erano a stretto contatto però non si 

ha notizia di loro legami di sangue,973 inoltre il cavaliere nello scudo ha un armoriale 

diverso da quello dei Chabica, un drago probabilmente riferibile ad un emblema 

personale di uno dei membri di questo casato. La presenza dello stemma dei Chabica, 

nel coro della chiesa e nel contrafforte esterno della chiesa, porta ad ipotizzare che un 

esponente di questa famiglia abbia partecipato, finanziariamente, alla costruzione del 

monastero.974 

La quinta coppia di capitelli sembra che si riferisca agli uffici liturgici dei monaci 

(Figg. 155-158). Anche qui sono presenti i simboli degli Evangelisti, posti in questo 

caso ai quattro angoli, a sostituzione dei crochet. La figura stante con vesti sacerdotali 

è posta a fianco di due monaci scolpiti con un volume in mano, forse un antifonario. 

Nel lato ovest è scolpito un vescovo, mentre nell’altro lato è raffigurato un personaggio 

seduto, forse un amanuense. Sebbene sia stata proposta una rappresentazione della vita 

 
971 GUTTILLA 1985, pp. 85-89. 
972 BUTTÀ 2011, pp. 90-92. 
973 BUTTÀ 2011, p. 91. 
974 Sappiamo che in quel periodo le casse della famiglia erano allo stremo, tanto che alla morte di 
Manfredi le figlie dovettero pagare diversi debiti lasciati dal padre. A questo proposito SARDINA 2003, 
pp. 77-78. 
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di San Benedetto,975 l’assenza di episodi riferiti chiaramente al padre del monachesimo 

occidentale escludono tale ipotesi.976 

Il gruppo tetrastilo, che in origine doveva trovarsi nell’angolo sud-est del chiostro e 

ora isolato nella galleria est, presenta i rilievi più interessanti dell’intero complesso 

(Figg. 162-172). 

I quattro fusti delle colonne, che conservano tracce della policromia originale, si 

differenziano da quelli delle altre presenti nel cenobio (Figg. 167-172); questi sono 

impreziositi da rilievi scolpiti: alle loro basi, da vasi o da teste di animali, partono 

intricati intrecci di uva o di piante con bacche; i tralci sono abitati da animali, 

soprattutto cani e uccelli, e da alcuni personaggi, in abiti occidentali, intenti in attività 

come la caccia o il taglio della legna. Le scene di caccia insieme alla raffigurazione, 

negli altri capitelli, di angeli come cavalieri possono far riferimento all’ideale della 

cavalleria o comunque alle attività riservate prettamente a personaggi di alto rango.977 

I due blocchi in marmo riproducono le storie dell’Infanzia di Cristo; partendo con 

l’Annunciazione si può vedere come la Vergine e l’Arcangelo siano raffigurati 

all’interno di due edifici cupolati e sorretti da colonne (Fig. 163). Le due architetture 

sono collegate tra di loro grazie a delle tende avvolte alle rispettive colonne. Nel lato 

successivo sono presenti (Fig. 164), sempre all’interno di un edificio cupolato, la 

Visitazione e il Sogno di Giuseppe. Gli altri due lati presentano l’Adorazione dei 

pastori (Fig. 165) e l’Adorazione dei Magi (Fig. 166). Una particolarità delle ultime 

due facce del capitello sta nella presenza, in entrambe, della stella al posto del fiore 

dell’abaco proprio sopra la Vergine e il Bambino. L’Adorazione dei pastori è 

ambientata in due grotte: in quella a sinistra vi è la scena della Natività in cui tre figure 

assistono la Vergine mentre il Bambino, in fasce, è posto di fronte al bue e all’asino; 

intorno alla grotta sono presenti tre angeli dei quali quello a destra si rivolge ai pastori. 

Nella seconda si ripete simmetricamente il numero di figure e l’ambientazione in 

grotta, che ora al suo interno presenta tre pecore e un cane; anche in questo caso fuori 

dalla spelonca sono presenti tre figure, di cui la più a sinistra si volge verso l’angelo 

annunciante. 

 
975 GUTTILLA 1985, pp. 81-84. 
976 BUTTÀ 2010, p. 89. 
977 GUTTILLA 1985, pp. 57-62. 
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Nel lato dell’Adorazione dei Magi le scene si compongono con la ripetizione di gruppi 

di tre figure: a destra è rappresentato l’arrivo dei Magi a cavallo; al centro di nuovo il 

gruppo regale che porge i doni alla Sacra Famiglia posta all’interno di un’architettura 

cupolata e con pilastri che sostengono, a differenza delle altre scene, degli archi acuti. 

Il blocco è concluso con una decorazione a mensoline con foglie lanceolate alternate 

a piccoli oculi. 

Nella realizzazione del capitello, al pari degli altri, si nota una disposizione simmetrica 

degli elementi raffigurati, si guardi ad esempio la posizione di David e la Sibilla nella 

quarta coppia di capitelli (Figg. 151-152); ai simboli degli Evangelisti in questa come 

nella quinta coppia e nel capitello dei telamoni (Figg. 147-148). Questa simmetria si 

ritrova anche nei capitelli con una decorazione meno elaborata come nei pezzi con le 

aquile, con gli uccelli e il capitello con le gorgoni. 

Come accennato più sopra, il chiostro manifesta nelle sculture stringenti affinità con 

il chiostro di Monreale. Queste non sono solo semplici citazioni, ma sono una vera e 

propria ripresa consapevole del modello normanno. 

Già Caracciolo978 e Krönig979 avevano sottolineato questa vicinanza tra i due 

monumenti, che fu riportata anche dal Pecorella980 e affrontata da Guttilla981 e nel 

merito da Buttà.982 

Guttilla, nel riconoscere la dipendenza da Monreale del chiostro, sostiene che tutta 

l’ideologia presente a Baida all’ambito benedettino, cluniacense in particolare, 

ipotizzando che la realizzazione del chiostro sia opera dei monaci e non del 

committente dell’intero complesso;983 tuttavia l’autrice trascurò totalmente l’ambiente 

storico e politico in cui il monastero sorse, visto che a quel tempo Manfredi III 

Chiaramonte dominava incontrastato su Palermo e su gran parte della Sicilia e proprio 

la presa a modello della vicina Monreale stava a indicare come egli si identificasse con 

i regnanti normanni e come nuovo signore dell’isola. Infatti come ha notato Buttà, la 

massiccia presenza delle armi chiaramontane nella chiesa e nel chiostro sono la 

 
978 CARACCIOLO 1938, p. 24. 
979 KRÖNIG 1965, pp. 228-229, figg. 202-218. 
980 PECORELLA 1967, pp. 253-254. 
981 GUTTILLA 1985, pp. 12-14. 
982 BUTTÀ 2011, pp. 87-90. 
983 GUTTILLA 1985, pp. 11-18. 
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“firma” del committente.984 Inoltre dieci coppie di capitelli su undici si riferiscono 

esattamente al modello monrealese, ad eccezione di quella con la Sibilla e David.985 

Di queste dieci coppie, la maggior parte riprende la decorazione fogliata abitata, come 

nei capitelli con le aquile (Fig. 174), con gli uccelli affrontati (Fig. 175) o con quelli 

con le teste di gorgone (Fig. 176). Il modello normanno qui è evoluto con un disegno 

più fine e meno squadrato, gli elementi vegetali sono trattati con maggiore realismo 

rispetto al prototipo monrealese e la presenza dei crochet sottolinea come gli scultori 

fossero aggiornati nella scultura decorativa contemporanea. 

Nei capitelli figurati la ripresa si fa più forte: nella seconda coppia, quella con i 

telamoni, il riferimento al prototipo monrealese è palmare; il pezzo copia esattamente 

il capitello n. 25 del chiostro normanno e sia la posa sia la caratterizzazione dei 

personaggi sono quasi sovrapponibili (Fig. 173). I sei telamoni di Baida, come i loro 

antenati, hanno le teste chinate e “sostengono” il pulvino con le loro ginocchia piegate 

su cui poggiano le mani; le uniche differenze sono le vesti che a differenza del 

prototipo sono di tipo occidentale.986 

Nella quinta coppia di capitelli inoltre vengono copiate le posizioni dei simboli dei 

degli Evangelisti, la sirena e la figura dell’orante presente nel capitello nr. 26 di 

Monreale (Fig. 177).987 

Ma è nel tetrastilo che la copia del modello è ancora più forte. L’Annunciazione, 

infatti, è una replica esatta della scultura normanna: la Vergine e l’Arcangelo sono, in 

entrambi gli esempi (Fig. 178), raffigurati all’interno di strutture architettoniche, che 

a Monreale presentano una cupola emisferica, e anche il dettaglio della tenda avvolta 

alle colonne è stato ripreso. L’unica differenza tangibile è la posizione della Madre di 

Dio che a Baida è seduta e non in piedi come nel suo prototipo. Nel lato successivo 

sono riprese le scene della Visitazione e del Sogno di Giuseppe e solo nella scena della 

Visitazione la struttura è sostenuta da pilastri invece che da colonne (Figg. 179-180). 

Le raffigurazioni di maggior interesse sono comunque quelle dell’Adorazione dei 

pastori (Fig. 181) e dell’Adorazione dei Magi (Fig. 182); qui non solo le iconografie 

sono riprese interamente ma anche i particolari sono stati copiati. Si osservi nel rilievo 

 
984 BUTTÀ 2011, p. 87. 
985 BUTTÀ 2011, pp. 87-90. 
986 GUTTILLA 1985, pp. 64. 
987 BUTTÀ 2011, p. 89. 
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con i pastori, la forma delle grotte, il numero delle pecore all’interno di una di esse, la 

palmetta che occupa il fiore d’abaco a destra e la stella, nella stessa posizione, a 

sinistra. Anche i gesti del pastore, poggiato in entrambi gli esempi ad un bastone, che 

si rivolge all’angelo annunciante, sono gli stessi. Anche nell’ultima scena la 

disposizione delle figure è ripresa esattamente, i tre gruppi di figure occupano 

identiche posizioni: a destra i tre Magi a cavallo che si ripetono, al centro, in 

adorazione e a sinistra la Sacra Famiglia, anche qui è rappresentata la stella nel fiore 

d’abaco, a sinistra, e una rosetta a destra. 

Chiude tutta la composizione una cornice costituita da mensoline con foglie lanceolate 

e piccoli oculi (Fig. 183). Di nuovo la decorazione è ripresa da Monreale (Fig. 184). 

La copia del prototipo normanno arriva, in alcuni casi, anche alle basi delle colonne 

(Fig. 185). 

A livello stilistico i due chiostri sono stati confrontati ponendo il lavoro dei lapicidi di 

Baida in netta inferiorità rispetto al prototipo monrealese.988 Buttà sottolineò invece 

che gli scultori si distaccarono consapevolmente dal modello di riferimento.989 Lo stile 

dei capitelli di Baida risulta aggiornato alla cultura trecentesca dell’isola manifestata 

dai capitelli di S. Domenico a Palermo.990 La differenza stilistica è netta le figure 

risultano, sia nelle vesti che nel trattamento dei corpi, più morbide e meno spigolose 

rispetto al Chiostro di Monreale risalente a ben due secoli prima, e presentano una 

maggiore consapevolezza, da parte dei lapicidi, nella resa dei volumi delle figure. 

Sala capitolare 

Nel lato est del chiostro si affaccia la sala capitolare che presenta, all’esterno, la 

configurazione canonica di un portale centrale e due finestre laterali (Fig. 186). Il 

disegno degli archi delle bifore (Fig. 187) e dell’ingresso (Fig. 188) riprende quello 

dell’arco trionfale della chiesa, vale a dire colonnine, con capitelli fogliati da cui 

partono modanature a toro. A differenza dell’arco della chiesa, le aperture sono 

tuttavia contornate da una cornice aggettante sostenuta da peducci fogliati. 

 
988 CARACCIOLO 1938, p. 24; PECORELLA 1967, p. 253 e GUTTILLA 1985, pp. 34-39. 
989 BUTTÀ 2010, p. 88. 
990 BUTTÀ 2010, p. 88. 
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Le bifore, di cui solo una permette di ricostruire con certezza la conformazione 

originaria, erano costituite da un intricato intreccio traforato che poggiava su una 

colonnina tortile coronata da un capitello con foglie lanceolate e sfere. Questa 

composizione si doveva ripetere anche nell’altra bifora; infatti nel chiostro si conserva 

il troncone di una colonnina, con lo stesso disegno di quella ancora in opera nella 

finestra di sinistra. Particolare è il portale nella cui chiave di volta scende il peduccio 

della volta costolonata. 

4.6.5.  CRONOLOGIA 

Nel tempo chi si è occupato del monastero ha proposto varie ipotesi sul ruolo di 

Manfredi III Chiaramonte nella realizzazione del monastero. Il Caracciolo,991 il 

Pecorella992 e Guttilla993 proposero infatti che il suo fu solo quello di finanziatore, 

mentre la costruzione dell’abbazia e la sua decorazione fossero da riferire in realtà ai 

monaci di S. Martino, futuri proprietari del cenobio. A prova di questa ipotesi, veniva 

sottolineato come la struttura si staccasse da quello che tradizionalmente era stato 

definito in maniera problematica “gotico chiaramontano”, soprattutto per l’uso di volte 

costolonate con chiavi di volta pendule e l’abbandono della decorazione litica nei 

prospetti. 

Queste proposte si scontrano con la massiccia presenza dell’arme chiaramontana in 

punti chiave dal punto di vista visivo. Si pensi ad esempio al pilastro d’angolo 

all’esterno della chiesa, alle strutture monastiche e nelle volte del chiostro oltre che al 

rincasso polilobato e alla bifora in facciata. Il fatto che la muratura del chiostro e del 

prospetto della sala capitolare, inoltre, non presentano interruzioni conferma la 

realizzazione della struttura in un unico intervento. Anche la volontaria citazione, 

come è stato dimostrato da Buttà, del chiostro monrealese è un chiaro manifesto della 

volontà del Manfredi.994 Va tenuto conto, inoltre, che i monaci di S. Martino non 

apprezzarono mai il monastero, tanto che, poco dopo la morte del conte e la fine della 

casata agrigentina, il complesso subì una serie di periodi più o meno lunghi di 

 
991 CARACCIOLO 1938, pp. 27-28. 
992 PECORELLA 1967, p. 257. 
993 GUTTILLA 1985, p. 14. 
994 BUTTÀ 2010, pp. 87-90. 
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abbandono fino almeno alla fine del XVI secolo, quando il cenobio fu affidato 

definitivamente ai Francescani. 

Il confronto in negativo con le altre architetture di committenza chiaramontana non ha 

mai tenuto conto del distacco temporale, in alcuni casi di addirittura un secolo, tra 

queste e il cenobio manfrediano.995 Se si pone a confronto Baida, ad esempio con la 

sala capitolare di S. Spirito di Agrigento (Fig. 247) voluto, prima del 1300, da 

Marchisia Prefolio, moglie di Federico Chiaramonte, la differenza è palese e del tutto 

ovvia, come mostrano nell’esempio agrigentino il portale e le bifore laterali sono 

incorniciate da archi a sesto acuto che presentano una decorazione a chevron, erede 

della tradizione prima normanna e poi sveva. 

Tale differenza con le altre strutture realizzate da vari esponenti della famiglia 

agrigentina è visibile anche nella finestra del cosiddetto palazzo di Costanza 

Chiaramonte in via principe di S. Giuseppe a Palermo (Fig. 114) e, soprattutto, nelle 

finestre che si affacciano sul loggiato della sala Magna dello Steri, il palazzo di 

famiglia costruito tra gli anni Venti e Trenta del Trecento, che oltre gli chevron vede 

l’inserimento di oculi traforati, chiara evoluzione dei modelli precedenti. 

Oltre alle strutture direttamente riferibili alla committenza della famiglia di Manfredi 

III, anche altre architetture, conservate a Palermo e risalenti alla prima metà del XIV 

secolo, non presentano elementi riscontrabili a Baida. Ad esempio la sala capitolare di 

S. Agostino (Fig. 233), caratterizzata da archi decorati con una semplice cornice a teste 

di diamante, e la sala capitolare di S. Caterina (Fig. 22) con ghiere degli archi definite 

da una decorazione geometrica fortemente incisa. 

La volontà dell’abbandono degli stilemi tradizionali della struttura,996 rispetto alle altre 

fabbriche chiaramontane e palermitane, va quindi ricercata forse nelle vicende della 

vita di Manfredi III Chiaramonte. 

Non si conosce il suo anno di nascita: di lui si ha traccia nel 1350 quando soccorse lo 

zio, omonimo, assediato a Noto. Altre sue notizie si hanno, in Sicilia, lungo tutti gli 

anni Cinquanta del Trecento. Sostenitore della causa latina e acerrimo nemico di Artale 

Alagona, Manfredi nel 1356 accolse a Messina Giovanna I d’Angiò e Luigi di Taranto, 

giurando loro fedeltà. Nel 1359 era alla corte di Napoli come ambasciatore. La fedeltà 

 
995 Cfr. supra. 
996 Questo linguaggio architettonico era ancora in uso nel palazzo palermitano dei Chiaramonte se si 
considera l’elevazione del secondo piano opera forse di Manfredi II. 
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agli Angioini, che nel 1361 lo avevano nominato ammiraglio di Sicilia e vicario regio, 

durò fino al 1364 quando egli, dopo essere tornato dalla parte degli Aragona, fece 

ritorno nell’isola mantenendo la carica di ammiraglio.997 

Manfredi soggiornò, fino al 1367, a Messina per poi trasferirsi con la famiglia a 

Palermo, esercitando, da questo momento in poi, un potere assoluto sulla città. Inoltre, 

in questo periodo, egli ebbe intensi rapporti con Martino I d’Aragona.998 

Proprio l’essere venuto a contatto con l’ambiente internazionale di Messina e il suo 

stretto rapporto con l’infante d’Aragona potrebbero aver influenzato la scelta degli 

artefici del cenobio o dei modelli a cui ispirarsi. 

L’origine dell’architettura del complesso potrebbe essere rintracciata in ambiente 

catalano: osservando le volte del presbiterio e del chiostro un possibile confronto può 

essere rintracciato nella cappella di S. Martí della certosa di Valldecrist, fondata nel 

1385 da Martino I (Fig. 189).999 La struttura presenta una copertura a volte costolonate 

con chiavi pendule e peducci simili al nostro monastero, mentre la decorazione 

vegetale dell’arco trionfale e dei capitelli della sala capitolare non sono dissimili dal 

portale della certosa (Fig. 190). Per l’intreccio della bifora si può portare come 

esempio il monastero di S. Maria de Pedralbes (Fig. 191), fondato, nel 1327, dalla 

regina Elisenda Moncada, moglie di Giacomo II d’Aragona.1000 Un altro esempio, se 

pure di poco successivo al nostro monastero, può essere considerato il palazzo del re 

Martino nell’abbazia di Poblet, realizzato a partire del 1397 (Fig. 192).1001 

 
997 FODALE 1980b, pp. 533-535. 
998 SARDINA 2003, pp. 73-74. 
999 La cappella fa parte dell’immenso complesso posto a pochi chilometri da Altura voluto nel 1385 
dall’allora infante Martino I. La piccola chiesa, con terminazione piana, misura m 8 x 16; ha un impianto 
ad aula unica scandita quattro campate con volte costolonate con chiavi pendule; a questo proposito, 
insieme alla relativa bibliografia si veda: DESFILIS, JUAN 2009, pp. 65-80. 
1000 Ella apparteneva ad una delle più importanti famiglie catalane, uno dei rami si era installato in 
Sicilia alla fine del XIII secolo. Due dei figli di Giovanni il Vecchio Chiaramonte († 1339) erano sposati 
con una Moncada: Federico III († 1363) con Costanza Moncada ed Enrico con un’altra Elisenda, 
omonima della regina. Il loro stemma appare nel soffitto della Sala Magna dello Steri; a questo 
proposito: MARRONE 2006, pp. 283-292 e SARDINA 2003, p. 454. 
Il convento delle clarisse di Pedralbes si trova a nord-est di Barcellona, il complesso è costituito da una 
chiesa a navata unica con abside poligonale con copertura ad ombrella costolonata. L’aula, orientata a 
sud-est, è coperta da sette campate con volte a crociera costolonata con chiavi pendule; l’interno è 
illuminato da grandi bifore vetrate con un intricato traforo nella transenna. Il chiostro, a tre livelli, 
insieme alle strutture conventuali si imposta sul lato sud-ovest della chiesa. Per le vicende della struttura 
e la relativa bibliografia si veda: BERTRAN 2016, pp. 9-35. 
1001 La famiglia reale era solita soggiornare presso l’abazia di Poblet durante l’estate occupando alcune 
sale nella zona orientale del cenobio tra la casa dell’abate e l’infermeria. Un anno dopo essere stato 
incoronato re, Martino I decise di realizzare un palazzo all’interno del cenobio affidando l’incarico 
all’architetto Arnau Bargés. La struttura sorse a nord dell’abbaziale sul braccio occidentale del chiostro 
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Questi esempi dimostrano come Manfredi III Chiaramonte fosse interessato al nuovo 

linguaggio artistico proveniente dalla Catalogna, rendendo così Baida il primo 

esempio di gotico catalano a Palermo che, per tutto il XV secolo, vedrà nascere 

architetture di forte impronta iberica, a partire da palazzo Speciale-Raffadali (Fig. 

193),1002 fino ai mirabili esempi di palazzo Abatellis (Fig. 194), palazzo Ajutamicristo 

(Fig. 195) e della chiesa di S. Maria della Catena (Fig. 196).1003 

  

 
ha un impianto quadrangolare con prospetti ingentiliti da trifore. A questo proposito: ALTISENT 1974; 
TERÉS I TOMÀS1990, pp. 19-40 e BERTRAN 2010, pp. 27-52. 
1002 Il palazzo fu realizzato a partire del 1449 da Pietro Speciale († 1483) sfruttando la prammatica di 
Martino I del 1406 che permetteva l’esproprio di case di bassa qualità, dirute o fatiscenti allo scopo di 
abbellire la città; il risultato è una residenza che in facciata presenta tre bifore risalenti probabilmente 
ad un primitivo nucleo di fine XIV primi XV secolo e finestre della piena fase quattrocentesca dal forte 
carattere catalano; si veda: PETRUCCI 2007, pp. 96-100. 
1003 Per gli ultimi tre esempi si veda, insieme alla relativa bibliografia: NOBILE 2006. 



Fig. 115 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, visione zenitale.

Fig. 116 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, foto inizi XX secolo.



Fig. 117 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, foto degli anni Trenta.

Fig. 118 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, pianta del complesso prima 
dei restauri (rielaborazione autore).



 

Fig. 119 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, pianta del complesso 
trecentesco (da Spatrisano 1972).



Fig. 120 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, prospetto dell’abbaziale.



Fig. 121 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, portale dell’abbaziale.

Fig. 122 Erice, chiesa Madre.



Fig. 123 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, portale dell’abbaziale.

Fig. 124 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, portale dell’abbaziale.



 

Fig. 125 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, stemmi Chiaramonte, Aragona 
di Sicilia e di Palermo. 
Fig. 126 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, stemmi Chabica, Chiaramonte 
Chabica.

Fig. 127 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, lato est del complesso.



Fig. 128 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, lato est, dettaglio del pilastro.

Fig. 129 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, lato est, finestra della 
sagrestia.



Fig. 130 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno.

Fig. 131 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno, dettaglio 
arco trionfale.



Fig. 132 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno, 
Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista, ultimo quarto del XIV secolo.

Fig. 133 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno, Madonna 
col Bambino, ultimo quarto del XIV secolo.



 

Fig. 134 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno, coro.

Fig. 135 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, abbaziale, interno, coro, 
dettaglio volta, stemma Chabica.



Fig. 136 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, lato est, finestra polilobata.

Fig. 137 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, aula Capitolare, interno.



Fig. 138 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est.

Fig. 139 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato sud.



 

Fig. 140 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, galleria.

Fig. 141 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, chiave di volta con 
stemma Aragona. 
Fig. 142 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, chiave di volta con 
stemma di Palermo.



Fig. 144 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, base di colonna (da 
Guttilla 1985).

Fig. 143 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, base di colonna (da 
Guttilla 1985).



Fig. 145 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, coppia 
capitelli Nr. 1, facciata sud.

Fig. 146 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, coppia 
capitelli Nr. 1, facciata nord.



Fig. 148 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, coppia 
capitelli Nr. 2, facciata nord.

Fig. 147 Palermo, Baida, convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, coppia 
capitelli Nr. 2, facciata sud.



Fig. 149 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 3, facciata sud.

Fig. 150 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 3, facciata nord.



 

Fig. 151 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 4, facciata sud.

Fig. 152 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 4, facciata nord.



Fig. 153 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 4, facciata est.

Fig. 154 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 4, facciata ovest.



Fig. 155 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 5, facciata sud.

Fig. 156 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 5, facciata nord.



 

Fig. 157 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 5, facciata est.

Fig. 158 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 5, facciata ovest (da Guttilla 1985).



Fig. 159 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 6.

Fig. 160 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 7.



Fig. 161 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
coppia capitelli Nr. 8.



Fig. 162 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, lato est, 
tetrastilo angolare.



 

Fig. 163 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, tetrastilo angolare, 
Annunciazione.

Fig. 164 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, tetrastilo angolare, 
Visitazione e Sogno di Giuseppe.



 

Fig. 165 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, tetrastilo angolare, 
Adorazione dei pastori.

Fig. 166 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, tetrastilo angolare, 
Adorazione dei Magi.



Figg. 167-172 Dettagli delle colonne del tetrastilo.



 

Fig. 173 Monreale, chiostro, capitelli con telamoni, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).

Fig. 174 Monreale, chiostro, capitelli con le aquile, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).



 

Fig. 175 Monreale, chiostro, capitelli con gli uccelli affrontati, 1174-1189 (da 
Cenobium Project).

Fig. 176 Monreale, chiostro, capitelli con le Gorgoni, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).



 

Fig. 177 Monreale, chiostro, capitelli con le Sirene, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).

Fig. 178 Monreale, chiostro, capitelli con l’Annunciazione, 1174-1189.



 

Fig. 179 Monreale, chiostro, Visitazione, 1174-1189 (da Cenobium Project). 
Fig. 180 Monreale, chiostro, Sogno di Giuseppe, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).

Fig. 181 Monreale, chiostro, Adorazione dei pastori, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).



Fig. 182 Monreale, chiostro, Adorazione dei Magi, 1174-1189 (da Cenobium 
Project).

Fig. 183 Palermo, Baida, Adorazione dei Magi, dettaglio.

Fig. 184 Monreale, chiostro, Adorazione dei Magi, 1174-1189, dettaglio (da 
Cenobium Project).



Fig. 185 Monreale, chiostro, base di una colonna.

Fig. 186 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, prospetto 
della sala Capitolare.



Fig. 187 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, bifora della 
sala Capitolare.

Fig. 188 Palermo, Baida convento di S. Maria degli Angeli, chiostro, portale della 
sala Capitolare.



 

Fig. 189 Altura, Real Cartuja de Valldecrist, cappella di S. Martí, interno.



Fig. 190 Altura, Real Cartuja de Valldecrist, cappella di S. Martí, portale.

Fig. 191 Barcellona, monastero di Pedralbes, bifora dell’abside..



 

Fig. 192 Poblet, palazzo di re Martino, trifora.

Fig. 193 Palermo, palazzo Speciale-Raffadali.



 

Fig. 195 Palermo, palazzo Ajutamicristo.

Fig. 194 Palermo, palazzo Abatellis.



Fig. 196 Palermo, S. Maria della Catena.
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4.7. IL CONVENTO DI S. FRANCESCO DI ASSISI 

4.7.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il complesso del convento di S. Francesco di Assisi si trova nella Kalsa, quartiere che 

a partire dalla fine del XIII secolo assunse un ruolo di preminenza rispetto ad altri della 

città, in virtù della presenza del porto e di cittadini foresti che erano giunti a Palermo 

per affari.1004 Il prospetto principale si affaccia su piazza S. Francesco D’Assisi (Fig. 

197, Tav. I) ed è costeggiata ad ovest da via A. Paternostro, strada che percorre il 

tracciato della medievale ruga Miney che insieme a via Alloro, l’antica ruga nova de 

Alamannis, e alla via della Rosa costituivano le arterie principali di questa parte di 

Palermo. Il prospetto meridionale è costeggiato in parte da via Merlo, strada che 

confluisce in via Lungarini altra strada del quartiere che conclude il suo tracciato 

all’inizio dell’Albergaria. Il convento si addossa sul lato settentrionale della chiesa che 

risulta essere obliterato da strutture moderne come anche la zona absidale. 

4.7.2.  STORIA 

Un primo insediamento francescano in città risale all’incirca agli anni Trenta del XIII 

secolo ma fu distrutto per ordine di Federico II nel 1240.1005 A questo seguì l’acquisto 

di un tenimento di case nella zona della Kalsa dove poi sorgerà l’attuale convento.1006 

Solo dopo pochi anni dalla morte dell’imperatore, nel 1255, fu possibile per i 

mendicanti avviare la costruzione della loro casa palermitana,1007 questa prima fase 

edilizia dovette concludersi nel 1277.1008 

La struttura crebbe d’importanza, tanto che nel XIV secolo alcune importanti famiglie 

palermitane decisero di realizzare qui le proprie cappelle gentilizie mentre altre 

contribuirono al completamento della chiesa finanziando la realizzazione del prospetto 

principale, l’inserimento del portale e forse di un rosone. Le famiglie che 

commissionarono i propri oratori furono: i Calvello, i Federico, i Maynerio e gli 

 
1004 Cfr. supra. 
1005 ROTOLO 2005, p. 23. 
1006 ROTOLO 2010, p. 28. 
1007 SARDINA 2007, p. 965. 
1008 ROTOLO 2005, p. 30. 
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Sclafani. Gli Abatellis assieme ai Chiaramonte si impegnarono, nel 1302, a finanziare 

la costruzione del prospetto e del portale principale.1009 

La committenza di cappelle private da parte dell’élite cittadina proseguì anche durante 

il Quattrocento ed interessò principalmente la parete nord della chiesa,1010 l’intervento 

di maggiore importanza risalente a questo periodo fu ad opera di Pietro Speciale, 

Maestro Razionale del regno, il quale, nel 1454,1011 decise, come fecero i de 

Imperatore a S. Nicolò alla Kalsa,1012 di realizzare una cappella funeraria nel coro dove 

fu collocato, per via della prematura morte avvenuta nel 1463, il monumento funebre 

del figlio Antonio commissionato a Domenico Gagini.1013 

Nel corso del XV secolo ci furono altre famiglie che qui decisero di realizzare le loro 

memorie: i Campo, i de Chirico, i Mastrantonio, gli Alliata, i Bologna e i Riggio; in 

particolare i Mastrantonio e gli Alliata si affidarono ai migliori artisti del tempo per 

rendere monumentali le loro cappelle: i primi si rivolsero a Francesco Laurana e Pietro 

de Bonitate1014 a cui commissionarono il portale della cappella nel 1468; i secondi 

invece si rivolsero, nel 1487, a Domenico Gagini.1015 

Nel XVI secolo vi fu un altro intervento strutturale che modificò l’aspetto interno della 

basilica mendicante, tra il 1534 e il 15491016 ad opera di Antonio Belguardo.1017 Le 

navate laterali furono coperte da volte a crociera costolonata mentre sulle pareti delle 

navi furono aperte una serie di monofore, il rosone fu smantellato e vennero aperti due 

oculi in corrispondenza delle navate minori.1018 Oltre alla realizzazione delle volte 

altre famiglie aggiunsero nuovi oratori privati alla basilica come: i Lombardo, i 

Ventimiglia, i Ram e i Del Tignoso.1019 Infine nel 1598 l’originale catino absidale fu 

demolito per far posto ad un coro quadrato permettendo così di realizzare gli stalli 

lignei dei frati.1020 

 
1009 SPATRISANO 1972, pp. 121-122. 
1010 ROTOLO 2005, p. 33. 
1011 ROTOLO 2005, p. 33. 
1012 Cfr. supra. 
1013 ROTOLO 2005, p. 33. 
1014 LACAGNINA 2015. 
1015 ROTOLO 2005, pp. 33-34. 
1016 ROTOLO 2005, p. 34. 
1017 Sul Belguardo si veda MONTANA, SCADUTO 2016. 
1018 SPATRISANO 1972, p. 120. 
1019 ROTOLO 2005, p. 34. 
1020 ROTOLO 2005, p. 34. 
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Nel XVII secolo vennero modificate le absidi laterali: quella meridionale divenne la 

“cappella senatoria,” in quella settentrionale fu demolita la volta ad ombrella.1021 Nello 

stesso periodo le coperture delle navate laterali furono affrescate da Pietro Novelli.1022 

Tra il 1722 e il 1723 Giacomo Serpotta coprì gli originari pilastri circolari con stucco 

rendendoli a sezione quadrata e inserendo nicchie con all’interno statue raffiguranti le 

allegorie delle virtù francescane.1023 Nel 1726 a seguito di un terremoto una parte delle 

statue serpottiane furono danneggiate; anche il prospetto principale dovette subire 

alcune lesioni che dovettero, molto probabilmente, essere riparate e ricoperte da alcune 

decorazioni in stucco.1024 

Il terremoto che il 5 marzo 1823 colpì duramente Palermo causando gravi danni alle 

strutture cittadine1025 non risparmiò S. Francesco. La chiesa vide il crollo di alcune 

delle volte delle navate laterali e danneggiò seriamente alcuni pilastri rendendo la 

basilica inagibile.1026 Dopo il terremoto, tra il 1824 e il 1837, fu deciso un intervento 

radicale che portò alla trasformazione neoclassica dell’interno: i pilastri furono 

ricoperti di nuovo con stucchi, la loro sezione da quadrata divenne rettangolare, la 

navata centrale venne coperta da una volta botte realizzata in stucco su 

incannucciata.1027 

Con l’Unità d’Italia nel 1861 il convento fu soggetto all’amministrazione sabauda che 

nel 1863 decise di sopprimerlo affidando le strutture conventuali all’esercito e 

confinando i frati in alcune stanze del complesso.1028 Nel 1865 una parte del convento 

fu ceduta al Ministero di Grazia e Giustizia che qui vi installò gli Uffici giudiziari di 

Palermo.1029 La chiesa fu invece affidata, in continuità con quanto deciso nel 1855, al 

Municipio cittadino. 

Proprio grazie al comune si iniziarono i restauri atti a restituire al monumento il suo 

aspetto medievale: a seguito del distacco di parte degli intonaci che coprivano il 

 
1021 ROTOLO 2005, p. 35. 
1022 ROTOLO 2005, p. 35. 
1023 ROTOLO 2005, p. 35. 
1024 ROTOLO 2005, p. 35. 
1025 Si pensi ad esempio a S. Nicolò alla Kalsa: cfr. supra. 
1026 ROTOLO 2005, p. 36. 
1027 ROTOLO 2005, p. 36. 
1028 ROTOLO 2010, p. 400. 
1029 ROTOLO 2010, p. 400. 
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prospetto principale fu chiesto il parere alla Commissione di Antichità e Belle Arti che 

propose la rimozione totale degli intonaci ed un restauro radicale della basilica.1030 

Sebbene il progetto di un restauro completo fosse considerato troppo esoso per le casse 

comunali il Municipio, a partire dal 1870, decise di iniziare, sotto la guida di Giuseppe 

Patricolo, il restauro della facciata.1031 

Ufficialmente i lavori partirono nel 1876, dal portale furono rimosse quattro colonne 

di riuso e gli stucchi realizzati nel XVIII secolo.1032 Gli interventi si conclusero nel 

1879 e videro il ripristino del primitivo ingresso trecentesco e la ricostruzione del 

rosone, modellato su quello di S. Agostino, che fu inserito nel grande oculo ancora 

esistente che ospitava quello originario.1033 Furono inoltre rimosse l’aquila, posta nella 

parte alta della facciata, i rilievi in stucco sopra i portali laterali ed infine vennero 

murati i due oculi che fornivano la luce alle navi minori. 

Se, da una parte, erano iniziati i lavori di ripristino della facies medievale, dall’altra, 

vi erano ancora lavori di decorazione che andavano ad arricchire l’interno del grande 

luogo di culto. Infatti, tra il 1883 e il 1896, le volte delle navate furono dipinte da Paolo 

Vetri1034 e da un certo Pasquale Sarullo francescano del convento.1035 

Alla prima fase ottocentesca di ripristino, a partire dal 1929, ne seguì un’altra ad opera 

di Francesco Valenti.1036 Egli iniziò liberando le superfetazioni barocche rimettendo 

in luce la trecentesca cappella Calvello, allora intitolata al Crocifisso, e a cui mancava 

parte della sua abside che fu rifatta. Il Valenti procedette inoltre modificando l’arco di 

ingresso dalla navata meridionale che venne trasformato da tutto sesto a sesto 

acuto.1037 Oltre alla cappella Calvello vennero ripristinate, nel loro aspetto medievale, 

quelle del Beato Gerardo e Federico.1038 Nei suoi interventi furono rimesse in luce 

alcune finestre del XIII secolo sulle navate laterali.1039 Nonostante la volontà del 

Valenti di proseguire, i restauri subirono un forzato stop a causa dello scoppio della 

guerra. 

 
1030 ROTOLO 2010, p. 403. 
1031 ROTOLO 2010, p. 403. 
1032 ROTOLO 2010, p. 404. 
1033 DE CASTRO 2005, p. 41. 
1034 Su di lui si veda DI NATALE 1990. 
1035 ROTOLO 2005, p. 36. 
1036 TINAGLIA 2005, p. 72. 
1037 TINAGLIA 2005, pp. 72-73. 
1038 Citati dai vari autori come Federici, cfr. infra. 
1039 TINAGLIA 2005, p. 73. 
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Il 1 marzo 1943 la chiesa non scampò ai bombardamenti degli alleati, in 

quell’occasione furono colpite la cappella Sclafani, la navata centrale e quella 

settentrionale che persero parte delle loro volte.1040 Il 9 maggio 1943 un altro raid 

alleato interessò di nuovo S. Francesco causando il crollo definitivo della navata 

centrale, danneggiando seriamente la navata meridionale, la cappella dell’Immacolata, 

l’oratorio dei Calvello e la cappella dell’Ecce Homo.1041 

Nonostante i danni arrecati, il bombardamento fece scoprire una parte delle fabbriche 

medievali: vennero alla luce le finestre duecentesche e gli archi acuti che separavano 

le navate. 

Solo dopo la guerra iniziarono i lavori di restauro guidati da Mario Guiotto.1042 Egli 

decise di rimuovere ciò che rimaneva delle decorazioni barocche e neoclassiche per 

mettere in risalto la facies medievale della chiesa. Vennero quindi demoliti i resti della 

volta ottocentesca, i rivestimenti in stucco che avevano reso a tutto sesto le arcate a 

sesto acuto delle navate e furono liberati i pilastri, a sezione circolare, medievali.1043 

Vi fu un’opera di consolidamento dei sostegni della navata centrale con iniezioni di 

cemento, mentre parte delle murature fu rinforzata con la sostituzione della massa 

interna alla foderatura;1044 il prospetto principale fu fissato ai muri delle navate tramite 

catene in metallo e cemento come anche le cappelle laterali alle pareti laterali. 

I muri perimetrali furono riportati al livello originale e le volte del XVI secolo, crollate 

durante il conflitto, vennero ricostruite; infine la navata centrale fu coperta da un tetto 

a capriate lignee dipinto. 

I bombardamenti danneggiarono parte del portale della cappella dei Mastrantonio che 

crollando scoprì i resti di un portale monumentale trecentesco caratterizzato da un arco 

a sesto acuto scolpito con chevron, mentre nel sottarco si trovavano dei resti di 

affreschi medievali.1045 La parte maggiore dei restauri si concluse nel 1953, altri, di 

minore entità, si conclusero nel 19671046 dando alla chiesa il suo aspetto attuale. 

 
1040 ROTOLO 2010, p. 423. 
1041 ROTOLO 2010, p. 425. 
1042 TINAGLIA 2005, p. 73. 
1043 TINAGLIA 2005, p. 75. 
1044 TINAGLIA 2005, p. 75. 
1045 TINAGLIA 2005, p. 76. 
1046 ROTOLO 2010, pp. 432-434. 
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4.7.3.  STATO DEGLI STUDI 

A causa dei rifacimenti interni che si erano susseguiti nei secoli, la chiesa fino al XX 

secolo è stata citata in modo marginale negli studi che hanno riguardato l’arte 

medievale siciliana. Nel suo studio sulle Belle Arti siciliane Gioacchino Di Marzo 

affrontò il convento francescano di Palermo narrandone brevemente la storia, egli 

riportò la notizia che i primi frati giunsero in città già dal 1224 e che la primitiva casa 

mendicante fu abbattuta.1047 Il Di Marzo rese noto inoltre che ai suoi tempi si 

trovavano tre cappelle addossate alla basilica che risalivano, per lui, alla seconda 

fabbrica, come anche parte di questa doveva conservarsi nel corpo delle tre navate.1048 

L’autore, inoltre, si soffermò sul portale, che, sebbene ancora coperto dagli stucchi 

barocchi, era leggibile nelle sue parti principali e lo riferì ai Chiaramonte e agli 

Abatellis in forza delle loro armi poste a ricordo del contributo per la realizzazione del 

prospetto principale della chiesa.1049 

Nel 1949 il francescano fra’ Filippo Rotolo alla luce di quanto emerso dopo i 

bombardamenti propose che la chiesa fosse stata realizzata in due fasi distinte.1050 

Per una prima monografia dedicata al complesso bisogna aspettare il 1952 da parte di 

fra’ Rotolo, testimone diretto delle vicende belliche e post-belliche. Il frate ripercorse 

la storia del suo Ordine a Palermo e del convento pubblicando documenti che lo 

riguardavano1051 e cercando di ricostruire le vicende costruttive. Per il francescano la 

chiesa attuale, escluse le cappelle e il prospetto principale, dovette essere realizzata su 

un unico progetto e costruita in due campagne tra il 1255 e il 1277.1052 

Nel 1953 Filippo Meli ricostruì brevemente le fasi costruttive della chiesa e le vicende 

che la interessarono durante i secoli fino agli ultimi interventi di restauro, allora ancora 

in corso.1053 

 
1047 DI MARZO 1858, pp. 225-227. 
1048 DI MARZO 1858, pp. 225-226. 
1049 DI MARZO 1858, pp. 226-227. 
1050 ROTOLO 1949, p. 10. 
1051 ROTOLO 1952, pp. 159-185. Il frate si è occupato estesamente della basilica si escludono dalla 
bibliografia citata le guide sulla chiesa edite nel 1955 e nel 1962. 
1052 ROTOLO 1952, pp. 33-57. 
1053 MELI 1953, pp. 79-83. 
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Padre Rotolo ritornò sulla basilica nel 1966 affrontando le trasformazioni dell’abside 

centrale alla luce del ritrovamento dell’originario basamento del catino absidale il 

quale aveva un andamento poligonale.1054 

Nel 1972 il monumento fu inserito nell’opera di Giuseppe Spatrisano incentrata 

sull’architettura isolana del Trecento.1055 Nel testo l’architetto ripercorse brevemente 

le vicende storiche che portarono all’insediamento francescano in città1056 per poi 

concentrarsi sulla fase trecentesca. Affrontando il portale e analizzando in dettaglio la 

decorazione scultorea propose che almeno questo fosse successivo alla tradizionale 

data del 1302 attestata dal pannello con l’arme degli Abatellis.1057 

Per quanto riguarda l’interno l’autore si soffermò sulle cappelle: per la Calvello 

sottolineò la dipendenza della struttura dalle esperienze federiciane, in particolare per 

la volta a crociera costolonata;1058 mentre le colonne inalveolate, l’impostazione 

generale del catino absidale, insieme alla presenza delle decorazioni eseguite con la 

tarsia lavica furono riferite all’eredità arabo-normanna.1059 Confrontando tra loro le 

cappelle Sclafani, ora del “Porto e Riporto,” Calvello, Beato Gerardo e Mastrantonio 

egli sottolineò come queste mostrassero un linguaggio sincretico che andava ad unire 

le esperienze della tradizione isolana con gli influssi più recenti giunti dall’esterno.1060 

Le ultime due strutture citate sono la cappella Federico, datata al 1386, e Maynerio, 

ora cappelle della Custodia e di S. Antonio, queste rappresentano per lo Spatrisano 

degli esempi di arte catalana ormai giunta nell’isola.1061 

Nel 2005 l’architetto Vincenza Tinaglia si occupò insieme a padre Rotolo, Evelina de 

Castro e Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, della storia conservativa della basilica 

dalla sua fondazione fino agli ultimi restauri eseguiti nel dopoguerra. Tinaglia in 

particolare si era occupata del rilievo della basilica registrando alcune anomalie in 

pianta, l’andamento del cosiddetto corpo basilicale e di come esso si unisce al corpo 

 
1054 ROTOLO 1966, pp. 153-178. 
1055 SPATRISANO 1972, pp. 120-128. 
1056 SPATRISANO 1972, p. 120. 
1057 SPATRISANO 1972, pp. 120-121. Il pannello con lo stemma degli Abatellis è una copia l’originale fu 
rimosso durante i restauri del Patricolo ed è ora conservato presso la Galleria Regionale della Sicilia a 
Palazzo Abatellis; l’iscrizione così recitava: + S. Dino Abbatelli e MCCCII a dì XVIII settembre. 
1058 SPATRISANO 1972, p. 121. 
1059 SPATRISANO 1972, p. 121. 
1060 SPATRISANO 1972, pp. 121-122. 
1061 SPATRISANO 1972, p. 122. 
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del coro, che l’hanno portata ad ipotizzare a due ben distinte fasi costruttive;1062 oltre 

al rilievo l’autrice ripercorse la storia dei restauri architettonici realizzati tra il XVIII 

e il XX secolo e delle relative scoperte.1063 

L’autrice propose, grazie al rilievo e agli elementi ritrovati durante il restauro, un 

confronto con la planimetria attuale e l’icnografia originale della struttura, in 

particolare evidenziando come la zona absidale nel XIII secolo avesse le absidi 

poligonali.1064 Nel testo padre Rotolo ripercorse brevemente la storia della chiesa e 

delle modifiche subite dalla struttura nel corso dei secoli;1065 mentre De Castro si 

occupò delle vicende conservative degli elementi pittorici e scultorei.1066 

L’ultimo intervento è di Rocchi Coopmans de Yoldi, il quale ha redatto un regesto dei 

documenti che riguardano i restauri a partire da quelli eseguiti dopo il terremoto del 

1823 fino a quelli degli anni Cinquanta del Novecento.1067 

La chiesa fu citata nel 2007 nell’opera curata da Emanuela Garofalo e Marco Rosario 

Nobile incentrata sulle strutture gotiche palermitane tra il XIV e il XV secolo.1068 Alla 

basilica fu dedicata una scheda ad opera di Diletta De Angelis Ricciotti1069 che ne 

ripercorse brevemente la storia,1070 nel discorso sulle cappelle trattò quella dei Calvello 

datando la sua costruzione ai primi anni del XIV secolo,1071 infine si sofferma sul 

cosiddetto chiostro “piccolo” riportando le varie ipotesi sulla sua realizzazione che lo 

datano variamente tra la metà del XV secolo e gli inizi del XVI.1072 

Nel 2010 padre Rotolo ritornò sul complesso francescano dedicandogli una nuova 

monografia, summa dei suoi studi, iniziati nel 1949, andando ad aggiornare il suo 

precedente testo del 1952 con tutti i nuovi elementi emersi dai vari interventi 

susseguitesi dalla seconda metà del Novecento fino ai primi anni Duemila.1073 

 

 
1062 TINAGLIA 2005, p. 13. 
1063 TINAGLIA 2005, pp. 57-80. 
1064 TINAGLIA 2005, tav. I. 
1065 ROTOLO 2005, pp. 23-37. 
1066 DE CASTRO 2005, pp. 39-55. 
1067 ROCCHI COOPMANS DE YOLDI 2005, pp. 81-97. 
1068 GAROFALO 2007. 
1069 DE ANGELIS RICCIOTTI 2007, pp. 51-58. 
1070 DE ANGELIS RICCIOTTI 2007, pp. 51-52. 
1071 DE ANGELIS RICCIOTTI 2007, pp. 53-54. 
1072 DE ANGELIS RICCIOTTI 2007, pp. 56-58. 
1073 ROTOLO 2010. 
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4.7.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

La chiesa di S. Francesco1074 ha un impianto basilicale a tre navate divise da pilastri a 

sezione circolare distribuiti in due settori della basilica, il coro e il corpo delle navate 

sono nettamente separati tramite due grandi pilastri centrali dalla sezione rettangolare 

con semicolonne addossate sul lato ovest (Fig. 198). 

Esterno 

Il prospetto principale della chiesa è posto ad ovest ed ha un andamento a salienti con 

terminazione ad archetti trilobi che poggiano su modiglioncini geometrici (Fig. 197). 

La sezione centrale è caratterizzata dal grande rosone di restauro, copia di quello 

presente sulla facciata di S. Agostino (Fig. 230), inserito nel grande oculo vuoto 

lasciato dall’originale, rimosso nel XVI secolo.1075 Chiude questa parte della facciata 

il monumentale portale leggermente aggettante ed incluso in un fastigio triangolare 

con un finto loggiato in cui si aprono tre nicchie decorate ad affresco (Fig. 199). 

L’ingresso principale, rialzato rispetto al piano della piazza, è decorato da tre archi a 

sesto acuto con chevron disposti sia radialmente che perpendicolarmente alla parete 

ed inclusi in una cigliatura con elementi vegetali (Fig. 200). Gli archivolti poggiano 

su pilastri con otto colonne inalveolate in cui in una è presente lo stemma 

chiaramontano (Fig. 201); tra le colonne, sullo stesso piano dei capitelli, si trovano dei 

pannelli figurati con i simboli dei Quattro Evangelisti (Figg. 202-203). Nei piedritti 

dell’arco più interno, ai lati del portale, due pannelli compongono l’Annunciazione 

(Figg. 204-205). 

Le sezioni laterali della facciata sono caratterizzate da due portali marmorei 

cinquecenteschi con gli architravi, di cui il sinistro è decorato con un rilievo che 

rappresenta, di nuovo, l’Annunciazione. 

A destra del portale principale è presente l’arme degli Abatellis con un’iscrizione che 

data il termine della costruzione della facciata (Fig. 206).1076 

L’unico altro prospetto parzialmente visibile all’esterno è quello meridionale che 

risulta in parte obliterato dalle cappelle gentilizie che furono realizzate su questo lato 

 
1074 Ci si soffermerà poco sulla basilica mentre più in dettaglio verranno affrontate le cappelle del XIV 
secolo che rientrano nel periodo storico oggetto di questa ricerca. 
1075 ROTOLO 1952, p. 176. 
1076 Cfr. n. 1052. 
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della chiesa, quelle dei Calvello e dei Federico sono ben riconoscibili grazie agli 

stemmi realizzati con l’ausilio della tarsia lavica (Figg. 207-208). 

Interno 

L’interno è diviso in tre navate con arcate a sesto acuto poggianti su otto pilastri 

circolari (Fig. 209), quattro nel presbiterio e quattro nel corpo basilicale, e da due 

pilastri dalla sezione rettangolare molto allungata posti nel punto di giunzione tra le 

navate e il santuario. La terminazione è quadrata dopo che nel XVI secolo l’abside 

maggiore fu abbattuta per far posto al coro dei frati, mentre le absidi laterali furono 

trasformante in altrettante cappelle. Il presbiterio risulta più alto e più largo del corpo 

con le navate a riprova forse di due fasi distinte dell’innalzamento della chiesa. 

La navata centrale è coperta da capriate lignee di restauro, le navate laterali presentano 

una copertura con volte a crociera costolonata. La chiesa in origine era illuminata nelle 

navate minori da una serie di bifore archiacute, in parte poi obliterate quando furono 

aperte le cappelle; la navata principale prendeva la luce da grandi monofore, ora di 

restauro, e dal rosone. 

4.7.5.  LE CAPPELLE GENTILIZIE 

A partire dal XIV secolo alla basilica furono addossate diverse cappelle commissionate 

da alcune famiglie tra le più importanti della città. 

Cappella Calvello 

Addossata alla navata meridionale in prossimità dell’abside destra la prima cappella 

del XIV secolo che si incontra, e di cui si ha una datazione affidabile, è quella della 

famiglia Calvello o Calvellis (Fig. 210). 

I Calvello erano una famiglia nota già in ambito federiciano e aveva visto il proprio 

potere crescere fino ad affermarsi definitivamente nel corso del XIV secolo nell’alveo 

della politica palermitana.1077 Giovanni miles sostenitore della causa aragonese,1078 

 
1077 D’ALESSANDRO 2008, p. 27. 
1078 SARDINA 2003, p. 20. 
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che aveva partecipato alla difesa della città nel 1325,1079 decise prima del 1337 di far 

costruire la propria cappella.1080 

Il piccolo oratorio, che misura m 5,50 x 6,50 ca.,1081 ha una pianta quadrata con abside 

ad est ed è coperto da una volta a crociera costolonata. I costoloni sono sostenuti da 

semicolonne angolari (Fig. 211), sulla parete sud sono presenti due archi ciechi 

anch’essi retti dallo stesso tipo di sostegni della volta. 

L’abside, separata dalla piccola aula da una breve volta a sesto acuto, presenta un 

impianto, ancora di sapore normanno, con colonne inalveolate nei piedritti dell’arco 

absidale. La luce proviene da due monofore archiacute, la prima è posta nell’abside la 

seconda si trova al di sopra delle due arcate cieche. 

La particolarità della struttura è la massiccia presenza della pietra lavica che 

impreziosisce, caso particolare a Palermo e in generale nell’isola, tutto l’interno. La 

pietra nera è utilizzata creando disegni di tipo geometrico e riproducendo, in modo 

quasi ossessivo, l’arme dei Calvello (Fig. 212),1082 sia nei costoloni interni sia nei 

contrafforti angolari visibili all’esterno della struttura (Fig. 208). 

L’abside al momento della sua scoperta ad opera del Valenti negli anni Trenta del 

Novecento presentava alcuni resti di pitture trecentesche andate perdute durante i 

bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale.1083 

Cappella del Beato Gerardo 

Addossata alla parete Ovest dell’oratorio dedicato allo Spirito Santo vi è la cappella 

ora dedicata al Beato Gerardo da Valenza ma in origine molto probabilmente intitolata 

a Sant’Agnese (Fig. 213).1084 

La cappella ha un’impostazione simile all’oratorio dei Calvello, ovvero un impianto 

quadrangolare, di m 5,85 x 4,30,1085 voltato a crociera costolonata che in origine 

doveva avere un’abside, demolita quando fu realizzata la cappella che la precede.1086 

 
1079 D’ALESSANDRO 2008, p. 66. 
1080 ROTOLO 2010, p. 70. 
1081 ROTOLO 2010, p. 70. 
1082 Così la descrive il Mango: «d’argento, al capriolo abbassato sotto una fascia, il tutto di nero. Alias: 

troncato: sopra d’argento, sotto di nero, al capriolo d’argento»: MANGO 1915. 
1083 ROTOLO 2010, p. 72. 
1084 ROTOLO 2010, p. 75. 
1085 ROTOLO 2010, p. 76. 
1086 ROTOLO 2010, p. 76. 
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Anche qui nella parete meridionale sono presenti due archi acuti ciechi; a differenza 

della struttura dei Calvello è totalmente assente la decorazione lavica. 

Cappella Federico 

La prima cappella addossata al cosiddetto corpo basilicale è quella della famiglia 

Federico o Federici (Fig. 214) commissionata alla fine del XIV secolo da Ranieri 

Federico1087 miles e luogotenente di Federico III Chiaramonte,1088 la cui moglie 

Florencia de Lombardo aveva una casa in contrada San Francesco.1089 Questo potrebbe 

spiegare la volontà di erigere una cappella di famiglia nella basilica. 

Al piccolo ambiente si accede tramite un portale monumentale a sesto acuto con 

l’archivolto sostenuto da colonne e decorato da tori e sgusci. L’interno ha un impianto 

quadrangolare con volta a crociera costolonata poggiante su colonne angolari (Fig. 

215). 

L’arco absidale riprende la stessa composizione del portale di accesso mentre il catino 

presenta i resti di una decorazione pittorica con il Cristo in mandorla e due angeli. 

La luce proviene da una monofora aperta sulla parete meridionale decorata con una 

transenna ad intreccio con al centro l’arma dei Federico,1090 da un oculo polilobato 

sopra l’arco absidale e da un altro oculo traforato con l’arme di famiglia nella parete 

occidentale. 

Come la cappella Calvello l’oratorio dei Federico era riconoscibile all’esterno grazie 

al loro stemma, scolpito e decorato con la tarsia lavica, ripetuto più volte. Sono visibili: 

uno nella parete ovest ed in parte obliterato dal muro di un’altra cappella, due in alto 

ai lati della monofora del prospetto sud. 

 

 

 

 
1087 ROTOLO 2010, p. 76. 
1088 SARDINA 2003, p. 40. 
1089 SARDINA 2003, p. 148. 
1090 MANGO 1912: «d’oro, a quattro bande d’azzurro». 
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Cappelle Mastrantonio e de Maynerio 

Della trecentesca cappella dei Mastrantonio (Fig. 216) rimane il portale monumentale 

archiacuto costituito da chevron fortemente incisi posti in senso radiale nell’archivolto 

più esterno e in senso perpendicolare in quello più interno. Al di sotto dell’arco si 

conservano alcuni affreschi del XIV secolo.1091 

In origine era costituita da due campate per poi essere divisa in due cappelle distinte 

in epoca posteriore. L’unica campata rimasta è coperta da una volta a crociera 

poggiante su peducci angolari e con un arco cieco nella parete settentrionale. 

L’ultima cappella aperta sulla navata settentrionale era quella dei Maynerio, l’unica 

divisa in due campate di cui si conserva, leggibile, solo una con volta a crociera 

costolonata (Fig. 217). 

Cappella Sclafani 

L’ultima struttura risalente al XIV secolo è la cosiddetta cappella del Porto e Riporto 

di cui si ha notizia certa nel testamento del conte Matteo Sclafani datato al 1333 in cui 

è scritto che egli voleva che fosse realizzata una nuova cappella per essere lì sepolto 

(Figg. 218-219).1092 

Il piccolo luogo di culto non è collocato direttamente alla chiesa ma fu realizzato nel 

retro di fronte alle absidi. L’oratorio degli Sclafani ha un impianto rettangolare diviso 

in due campate con volte a crociera costolonata poggianti su pilastri; le campate sono 

divise da un arco trasverso a sesto acuto anch’esso poggiante su pilastri. 

L’abside presenta un impianto di tipo normanno con colonne inalveolate nei piedritti 

dell’arco absidale nella cui base vi è lo stemma della famiglia gentilizia; nelle pareti 

della seconda campata sono presenti archi ciechi sostenuti da colonne con cornici 

molto elaborate: la cornice più esterna è costituita da tori e sgusci, la più interna è 

invece caratterizzata un cordone intrecciato che riprende il motivo delle colonne tortili 

che sostengono l’arco. 

 

 
1091 SPASTRISANO 1972, p. 121. 
1092 ROTOLO 2010, p. 72. 
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4.7.6.  CRONOLOGIA 

Il primo intervento del XIV secolo è la realizzazione del prospetto principale come 

attestato dall’epigrafe presente nel pannello con lo stemma degli Abatellis di cui la 

copia è inserita in facciata al posto dell’originale.1093 La presenza dello stemma 

chiaramontano “appeso” ad una delle colonne del portale testimonia l’intervento della 

famiglia agrigentina che vedeva al principio del Trecento il trasferirsi nella capitale 

del regno dei figli di Federico I Chiaramonte: Giovanni I, Manfredi I e Federico II; 

proprio Giovanni I acquistò il terreno su cui sorse lo Steri in questa zona della città e 

non è improbabile che egli finanziasse la realizzazione dell’articolato portale 

principale. 

Lo schema adottato presenta ancora una memoria normanna derivata dal portale 

principale della cattedrale di Monreale. 

L’elemento architettonico è affine ad altre strutture dello stesso periodo presenti in 

città come la chiesa di S. Agostino1094 che ha un portale leggermente prospiciente al 

prospetto principale ed ha la stessa impostazione: un fastigio triangolare, nicchie nel 

timpano, in questo caso una, e un archivolto a sesto acuto poggiante su colonne. Solo 

la decorazione è differente se nell’esempio della Kalsa è preminente la decorazione 

scultorea, mentre nella chiesa del Capo è la decorazione policroma tramite l’uso della 

tarsia lavica svolge il ruolo di maggiore importanza. Un altro esempio, fuori Palermo, 

è rappresentato dal S. Agostino di Trapani. 

Anche per le cappelle gentilizie l’uso di determinati stilemi aiutano nella ricostruzione 

della scansione cronologica della loro realizzazione. 

Secondo Rotolo il primo oratorio è quello attualmente dedicato al Beato Gerardo ed è 

antecedente alla cappella Calvello,1095 la proposta della data fu dovuta alla forma dei 

costoloni e delle colonne. Sebbene la cappella rimanga anonima, la differenza degli 

elementi strutturali non è tale da determinare uno stacco cronologico netto; è probabile 

quindi che la cappella sia coeva alla struttura dei Calvello. 

Pochi dubbi sorgono per quanto riguarda la struttura dei Calvello. Questa deve risalire 

a prima del 1337, anno in cui il committente Giovanni stila il suo testamento.1096 La 

 
1093 Cfr. supra. 
1094 Cfr. infra. 
1095 ROTOLO 2010, p. 75. 
1096 MARRONE 2007, p. 207. 
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decorazione litica della cappella si inserisce perfettamente nel periodo di forte utilizzo 

della tarsia lavica in città, proprio in quegli anni veniva innalzato in grande Hosterio 

dei Chiaromonte e degli Sclafani.1097 

A proposito degli Sclafani la loro è l’ultima struttura risalente alla prima metà del XIV 

secolo che a causa dei pesanti restauri risulta di difficile lettura. La parte più 

riconoscibile è parte del catino absidale e un armarium trilobato posto nell’arco 

absidale con a lato lo stemma di famiglia. 

L’ultima opera da assegnare a mio avviso sempre alla prima metà del Trecento è il 

monumentale portale della cappella Mastrantonio, scoperto dopo i bombardamenti del 

1943, che presenta similitudini con il portale principale, con alcuni ingressi e con le 

trifore del vicino Steri chiaramontano.1098 

Le cappelle realizzate al termine del XIV secolo sono quella dei Maynerio e Federico, 

poste rispettivamente nella navata settentrionale la prima e nella navata meridionale la 

seconda. 

L’oratorio dei fiorentini Maynerio, o Maynneriis, fu voluto nel 1384 da Bonaccorso 

Maynerio secreto di Palermo,1099 stretto collaboratore di Manfredi III Chiaramonte,1100 

morto prima nel 13971101 come riporta la lapide posta sopra l’ingresso: 

ANNO DOMINI 1384 VII IND/ NOBILIS VIR BONACCURSIUS DE 
MANNERIIS/ DE FLORENTIA, FIERI ET PERFICI FECIT/ HANC 
CAPPELLAM IN HONOREM GLORIOSÆ/ VIRGINIS MARIÆ DE 
PARTU.1102 

Proprio l’origine del committente dovette influenzare la scelta dello stile architettonico 

utilizzato come le volte caratterizzate da costoloni più modanati e meno massivi 

rispetto alle strutture dell’inizio del XIV secolo e pilastri polistili. 

L’ultima cappella che riflette i nuovi influssi arrivati in città verso la seconda metà del 

Trecento è quella dei Federico. La famiglia di origine pisana era giunta nell’isola agli 

albori del XIV secolo,1103 la loro importanza crebbe quando entrarono in affari con i 

 
1097 Cfr. supra. 
1098 Cfr. supra. 
1099 SARDINA 2003, p. 20. 
1100 SARDINA 2003, p. 259. 
1101 SARDINA 2003, p. 260. 
1102 ROTOLO 2010, p. 78. 
1103 MARRONE 2006, p. 178. 
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Chiaramonte1104 ed avevano il proprio palazzo nella zona della Guzzetta.1105 La 

cappella risale a prima del 1374 quando un Giovanni de Federico, fratello del tesoriere 

di Manfredi III Chiaramonte Federico de Federico, nel suo testamento chiese di essere 

sepolto nella cappella di famiglia nella chiesa di S. Francesco.1106 

La stessa struttura denuncia la sua appartenenza a ciò che si stava realizzando a 

Palermo nella seconda metà del Trecento: l’apparire di modanature con tori e sgusci 

nel portale di accesso rappresenta una novità che si stava affermando in città e saranno 

visibili nelle ultime committenze chiaramontane come in S. Antonio allo Steri e in S. 

Maria degli Angeli in Baida, entrambe volute da Manfredi III.1107 

  

 
1104 SARDINA 2003, p. 146. 
1105 SARDINA 2003, p. 146. 
1106 SARDINA 2003, p. 149. 
1107 Cfr. supra. 



Fig. 197 Palermo, S. Francesco D’Assisi, prospetto principale.



 

Fig. 198 Palermo, S. Francesco D’Assisi, pianta (da Tinaglia 2005).



 

Fig. 199 Palermo, S. Francesco D’Assisi, portale.



 

Fig. 200 Palermo, S. Francesco D’Assisi, portale, dettaglio degli archivolti.

Fig. 201 Palermo, S. Francesco D’Assisi, portale, colonna con stemma Chiaramonte.



Fig. 202 Palermo, S. Francesco D’Assisi, portale, dettaglio con i simboli degli evangelisti.

Fig. 203 Palermo, S. Francesco D’Assisi, portale, dettaglio con i simboli degli evangelisti.

Fig. 204 Palermo, S. Francesco D’Assisi, pannello con l’Arcangelo Gabriele. 
Fig. 205 Palermo, S. Francesco D’Assisi, pannello con la Vergine.

Fig. 206 Palermo, S. Francesco D’Assisi, prospetto principale, stemma Abatellis.



Fig. 207 Palermo, S. Francesco D’Assisi, esterno, cappella Federico, stemma (foto D. 
Giannetti).

Fig. 208 Palermo, S. Francesco D’Assisi, esterno, cappella Calvello, stemma (foto D. 
Giannetti).



Fig. 209 Palermo, S. Francesco D’Assisi, interno.



 

Fig. 210 Palermo, S. Francesco D’Assisi, interno, cappella Calvello, abside.



 

Fig. 211 Palermo, S. Francesco D’Assisi, interno, cappella Calvello.

Fig. 212 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Calvello, volta.



 

Fig. 213 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella del Beato Gerardo.



 

Fig. 214 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Federico.



Fig. 215 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Federico, interno.

Fig. 216 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Mastrantonio.



Fig. 217 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Maynerio.

Fig. 218 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Sclafani.



Fig. 219 Palermo, S. Francesco D’Assisi, cappella Sclafani.
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4.8. IL CONVENTO DI S. DOMENICO 

4.8.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

La sede dei Domenicani si trova nel Seralcadio, l’antico quartiere sorto in epoca 

medievale fuori della cinta muraria di epoca classica, nella contrada di S. Andrea, vale 

a dire nell’attuale zona della Fieravecchia, ai limiti con il quartiere di Porta Patitelli 

(Tav. I). La vicinanza col porto, la Vucciria e il quartiere della Kalsa, zone che 

rappresentavano il cuore economico della città tardomedievale deve aver inciso non 

poco sulla scelta dell’ubicazione del convento. 

Oggi, dopo le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato la città a partire dalla 

fine del XIX secolo,1108 è l’ampia piazza di San Domenico a fare da quinta 

all’omonimo complesso che a sud è costeggiato da via Giovanni Meli, mentre il lato 

orientale si trova su via Bambinai, strada che ripercorre in parte il tracciato della 

medievale Platea publica Seralcadi,1109 mentre le strutture conventuali sono addossate 

alla parete settentrionale della chiesa. 

4.8.2.  STORIA 

Le prime notizie sulla presenza dei Predicatori a Palermo risalgono, secondo alcune 

fonti, al 1217,1110 o al 1220, quando risultano ospitati nella Magione Teutonica.1111 

Nel 1227 sembra che si siano spostati nel Cassero in una struttura appartenuta alle 

monache basiliane nei pressi della chiesa di S. Matteo, luogo dove poi sorgerà il 

convento del loro ramo femminile: S. Caterina.1112 

La fondazione dell’attuale struttura è invece da collocare al 1270, anno in cui le 

famiglie Santofiore e Mastrangelo cedettero il terreno dove poi sorse il complesso,1113 

sebbene tale data non trovi tanti riscontri nella documentazione dell’epoca.1114 

Un primitivo impianto comunque doveva esistere prima del Vespro, se accettiamo la 

notizia relativa alle vicende dell’arcivescovo di Palermo, Pietro Santafè che, in fuga 

 
1108 In particolare in questo caso l’apertura di via Roma. 
1109 D’ANGELO 2002, p. 39. 
1110 RANDAZZO 2012, p. 12. 
1111 BARILARO 1971, p. 9. 
1112 BARILARO 1971, p. 9. 
1113 BARILARO 1971, p. 9. 
1114 RANDAZZO 2012, p. 14. 
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dai rivoltosi, trovò ricovero presso i Domenicani; nel suo testamento del 1282, come 

atto di riconoscenza per la loro accoglienza, lasciò ai Predicatori parte dei suoi beni 

che gli aveva affidato temporaneamente proprio in quell’occasione.1115 

Notizie più certe sono fornite da due documenti, entrambi dei primi del Trecento, che 

attestano l’esistenza della struttura. Il primo è il testamento di Benvenuta Mastrangelo, 

datato al 16 settembre 1310, in cui è citata la nuova fondazione nei pressi della piccola 

chiesa di S. Oliva;1116 il secondo è il lascito della madre di Benvenuta, Palma.1117 

Entrambe le nobildonne donarono ingenti risorse ai Domenicani e chiedevano la 

realizzazione di un convento femminile nel primitivo luogo che aveva accolto i 

Predicatori, l’attuale S. Caterina.1118 

Se non esistono documenti che attestano la partecipazione finanziaria dei Chiaramonte 

all’erezione del convento, certo è che la presenza reiterata del loro stemma nel chiostro 

lascia presumere anche il loro contributo nell’impresa. È proprio nel vicino quartiere 

della Kalsa, d’altronde, che la celebre famiglia aveva la sua base strategica.1119 

La nuova fondazione dovette mantenere il proprio aspetto fino al 1420, quando la 

chiesa conventuale fu soggetta a lavori di ampliamento1120 che si protrassero almeno 

fino al 1481.1121 Traccia di questi interventi è ancora visibile nella parte alta esterna 

della zona absidale caratterizzata da un andamento poligonale con contrafforti a 

sezione quadrangolare. Tali manufatti sono stati identificati come i resti del cappellone 

maggiore, commissionato dai Domenicani probabilmente a Joan de Casada.1122 

Sempre nel XVI secolo la copertura lignea del chiostro fu sostituita con le attuali volte 

in muratura1123 mentre nella chiesa venivano realizzate nuove sepolture private e 

cappelle gentilizie.1124 

Appena due secoli dopo il primo ampliamento, a partire dal 1640, la chiesa fu 

ristrutturata in forma barocca, forse ad opera di Andrea Cirrincione o dell’architetto 

 
1115 RANDAZZO 2012, pp. 13-14. 
1116 Il documento non più esistente è riportato in un transunto del novembre dello stesso anno dal 
Mongitore: MONGITORE 1721, pp. 81-82. 
1117 RANDAZZO 2012, p. 14, nn. 35-36. 
1118 RANDAZZO 2012, p. 14. 
1119 Cfr. supra. 
1120 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 118. 
1121 NOBILE 2012, p. 19. 
1122 NOBILE 2012, p. 19. 
1123 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 118. 
1124 NOBILE 2012, p. 19. Vi è ancora il dubbio della paternità del progetto tra chi lo riferisce al 
domenicano Cirrincione e chi all’architetto. 
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del Senato di Palermo Vincenzo Tedeschi.1125 La nuova monumentale chiesa, la più 

grande della città dopo la cattedrale, cancellò di fatto ciò che era rimasto del primitivo 

impianto medievale. 

Anche il chiostro venne ridimensionato a causa della maggiore larghezza della chiesa: 

la galleria sud venne smantellata e ricostruita mentre la lunghezza delle gallerie est ed 

ovest venne ridotta.1126 Forse proprio in questo periodo parti provenienti dal demolito 

corridoio meridionale vennero ricollocate nei sostegni delle altre gallerie. 

Il lungo cantiere di ricostruzione della chiesa si concluse nel 1770 con la realizzazione 

del secondo campanile sul lato destro della facciata ad opera di padre Lorenzo 

Olivier.1127 

Durante il XIX secolo la chiesa e parte del chiostro vennero eletti a pantheon degli 

uomini illustri della Sicilia, con la realizzazione di monumenti funebri a loro memoria 

sia all’interno della chiesa sia all’interno del chiostro.1128 

Con l’Unità d’Italia e la successiva proclamazione delle leggi di dissoluzione il 

complesso subì le stesse sorti dei conventi e monasteri. Come il vicino S. Francesco, 

S. Domenico fu acquisito dal neonato Stato italiano; i frati furono allontanati e la 

chiesa fu affidata ad un sacerdote secolare.1129 Le strutture conventuali furono 

acquisite dal Demanio e dopo pochi anni, nel 1876, a causa del precario stato dei 

sostegni del chiostro, furono iniziati i lavori di restauro durati almeno fino al 1891.1130 

Parte degli interventi furono eseguiti da Giuseppe Patricolo il quale notava la forte 

disomogeneità degli elementi compositivi.1131 

Il Demanio, nel 1885, affidò le strutture di propria competenza al Ministero della 

Pubblica Istruzione, un anno dopo il Dicastero concesse alla Società Siciliana di Storia 

Patria, in maniera provvisoria, una parte dei locali del complesso, cappella di S. 

Barbara e il chiostro esclusi.1132 Proprio per permettere il trasferimento dell’Istituto 

 
1125 SUTERA 2012, p. 25. 
1126 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 119. 
1127 PIAZZA 2012, p. 67. 
1128 SAVOIA 2012, pp. 69-83. 
1129 BARILARO 1971, p. 75. 
1130 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 121, n. 17. 
1131 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 122. 
1132 BARILARO 1971, pp. 76-77. 
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all’interno della sua nuova sede furono eseguiti nuovi restauri e trasformazioni nel 

1890;1133 infine, nel 1895, la Società vi si installò ufficialmente.1134 

Nel 1899 dal rettore della chiesa venne fatta richiesta al Demanio per aggregare il 

chiostro alla chiesa, sette anni dopo la domanda fu accolta e il cortile con l’annessa 

cappella di S. Barbara vennero affidati alla chiesa e al comune di Palermo.1135 

La chiesa tra il 1924 e il 1942 fu soggetta ad alcuni lavori di restauro, che furono 

interrotti durante la guerra e ripresi negli anni Cinquanta.1136 

Il chiostro fu soggetto ad un ultimo restauro negli anni Novanta che mirava al suo 

consolidamento, tramite lo smantellamento di alcune sovrastrutture che lo 

appesantivano troppo; inoltre furono eseguiti interventi per evitare il formarsi 

dell’umidità e furono rifatti gli intonaci.1137 

Anche la decorazione scultorea fu interessata dai lavori e soggetta da opere di pulitura 

e microconsolidamento della superficie.1138 Gli interventi inoltre rimisero in luce tratti 

di una originale decorazione pittorica, bianca e nera, stesa sugli archi ogivali delle 

gallerie trecentesche.1139 

4.8.3.  STATO DEGLI STUDI 

Il monumentale complesso di S. Domenico ha sempre destato particolare interesse 

negli studiosi sia per il chiostro trecentesco sia, soprattutto, per la sua fase barocca. 

Gioacchino Di Marzo nel 1858 si interessò al convento, egli riportò la notizia secondo 

la quale i Predicatori erano giunti in città fin dal 12161140 e che questi si erano installati 

prima in un ex-cenobio femminile basiliano e poi, agli albori del Trecento, avevano 

trovato casa nel luogo dove poi sorgerà l’attuale complesso.1141 Egli inoltre descrisse 

il chiostro, sottolineando il fatto che esso era in parte mutilo a causa dell’ampliamento 

 
1133 BARILARO 1971, p. 77. Non si conosce con esattezza l’entità dei lavori, a parte il prospetto su piazza 
S. Domenico. 
1134 BARILARO 1971, p. 77. 
1135 BARILARO 1971, p. 77. 
1136 BARILARO 1971, pp. 81-82. 
1137 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 134. 
1138 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), pp. 136-137. 
1139 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 137. 
1140 DI MARZO 1858, p. 228. 
1141 DI MARZO 1858, p. 228. 
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della chiesa conventuale. Nella descrizione del cortile claustrale citò anche le armi 

chiaramontane poste in alcuni capitelli ed in un pulvino.1142 

Anche Gaspare Palermo, nella sua guida dedicata alla città, riportò la notizia del primo 

accoglimento dei frati da parte dei Teutonici della Magione.1143 Parlando del chiostro 

riferì, citando Agostino Inveges,1144 che i Chiaramonte avevano partecipato 

finanziariamente alla spesa per la sua realizzazione.1145 

Con i primi restauri del chiostro vi fu la relazione di Giuseppe Patricolo in cui vengono 

descritti gli interventi di consolidamento effettuati nel cortile.1146 

Una prima pubblicazione sul complesso risale al 1971 ad opera del frate domenicano 

Antonio Barilaro il quale ripercorse la storia del complesso concentrandosi poi in una 

dettagliata descrizione dei monumenti del pantheon.1147 

Nel 1972 il chiostro venne inserito da Giuseppe Spatrisano nella sua opera incentrata 

sull’architettura isolana del Trecento.1148 L’architetto si soffermò sugli elementi 

costitutivi del chiostro, in particolare sulle colonne e i capitelli che lo studioso 

interpretò come il risultato dell’accostamento di pezzi realizzati ex-novo e di spoglio 

raccordati da pulvini realizzati appositamente per la costruzione della corte porticata. 

Sulla base della sua analisi formale, la scultura architettonica sarebbe ricollegabile ad 

alcuni esempi presenti nello Steri ed in un anonimo palazzo in Salita Sant’Antonio a 

Palermo.1149 

Nel 1995, a seguito degli scavi archeologici effettuati durante i lavori di restauro, vi fu 

una prima pubblicazione di quanto trovato a cura di Elisabeth Lesnes.1150 I dati ricavati 

dai sondaggi archeologici hanno portato a scoprire che il convento fu realizzato su resti 

di strutture che andavano dalla fine del X alla metà del XIII secolo, segno 

dell’abbandono di questa parte della città in epoca federiciana.1151 

Altri dati ricavati dagli scavi e dai restauri vengono resi noti nel 1997 da parte di 

Carmela Angela Di Stefano che si occupò delle strutture rinvenute durante gli scavi e 

 
1142 DI MARZO 1858, pp. 228-229. 
1143 PALERMO 1858, p. 161. 
1144 INVEGES 1651, p. 173. 
1145 PALERMO 1858, p. 171. 
1146 PATRICOLO 1894. 
1147 BARILARO 1971. 
1148 SPATRISANO 1972, pp. 147-149. 
1149 SPATRISANO 1972, p. 147. 
1150 LESNES 1995, pp. 301-312. 
1151 LESNES 1995, p. 301. 
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della grande quantità dei frammenti ceramici, databili tra il X e la metà del XIII secolo, 

che confermavano l’abbandono di strutture precedenti demolite poi per la costruzione 

della casa dei Predicatori.1152 

Nello stesso anno vengono pubblicati da parte di Stefano Biondo e Giuseppe 

Cosentino i risultati dei restauri eseguiti nel chiostro.1153 I due autori ripercorsero 

brevemente la storia del complesso1154 per focalizzare poi l’attenzione sul cortile 

claustrale in cui gli scavi preliminari ai lavori di restauro avevano riportato alla luce 

un ambiente sotterraneo voltato.1155 In quella stessa occasione si rinvennero i resti di 

alcune strutture che furono identificate dagli autori con i perimetri delle cappelle 

medievali che originariamente dovevano essere addossate alla chiesa.1156 

Nel 2012 si registra un ultimo intervento critico sul complesso, coordinato da Marco 

Rosario Nobile. Anche in questo caso, viene ripercorsa la storia del monumento, 

dall’insediamento dei Domenicani a Palermo fino alla costituzione del pantheon nel 

corso dell’Ottocento. Proprio nella parte dedicata all’insediamento dei religiosi curata 

da Maurizio Randazzo1157 fu messo in dubbio che i Predicatori fossero giunti in città 

in epoca precoce, quando era ancora in vita san Domenico,1158 sottolineando come le 

prime notizie certe risalissero alla seconda metà del XIII secolo.1159 

4.8.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Del complesso medievale, come già accennato, sopravvivono solo tre gallerie del 

chiostro (Fig. 220), radicalmente modificate in seguito alla rifondazione seicentesca 

della chiesa, che ha determinato la riduzione della sua estensione. Le gallerie del 

cortile claustrale, dalla forma quasi trapezoidale, misurano attualmente: il corridoio 

meridionale m 36, quello orientale m 28, il settentrionale m 35 e l’occidentale m 26. 

I corridoi sono coperti da volte a botte realizzate durante il XVI secolo. Dell’impianto 

originale sopravvivono dieci archi a sesto acuto nel lato est, altrettanti in quello ovest 

e dodici nel corridoio nord. A sostegno della struttura si trovano trentuno coppie di 

 
1152 DI STEFANO 1994 (1997), pp. 95-114. 
1153 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), pp. 115-161. 
1154 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), pp. 115-123. 
1155 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 126. 
1156 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 126. 
1157 RANDAZZO 2012, pp. 11-16. 
1158 RANDAZZO 2012, pp. 12-13. 
1159 RANDAZZO 2012, pp. 13. 
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colonne binate e quattro pilastri angolari in muratura realizzati forse a sostituzione dei 

tetrastili originali (Fig. 221). L’ultimo settore del cortile, quello barocco, è costituito 

da sei grandi arcate a tutto sesto sorrette da sei colonne e da due pilastri angolari. 

Gli archi trecenteschi sono realizzati in calcarenite con conci ben squadrati e rifiniti 

(Fig. 222). Questi sono inclusi in due cornici aggettanti, dello stesso materiale: la 

prima è costituita da una serie di elementi a teste di diamante, la seconda invece è 

caratterizzata da un toro sporgente con una modanatura incisa. 

I pezzi medievali denunciano una storia travagliata: questi sono in totale duecentosette 

elementi tra colonne, capitelli, pulvini e basi (Fig. 223).1160 I fusti di sostegno delle 

gallerie sono di varia forma, tra tortili e lisci, hanno una diversa dimensione, sia di 

altezza sia di diametro; anche i capitelli e le basi sono di diversa misura e forma in una 

commistione di parti realizzate ex-novo e pezzi medievali di riuso. 

I pezzi risalenti al XIV secolo sono i pulvini (Fig. 224) ed una varietà di capitelli in 

cui appaiono armi di famiglie nobili (Fig. 225) o crochet (Fig. 226) sintetizzati da una 

foglia lanceolata che avvolge parzialmente una sfera, di cui altri esempi si trovano in 

città come nello Steri o in S. Maria degli Angeli in Baida. 

I pulvini che uniscono le colonne sono in pietra calcarea e decorati da elementi vegetali 

su tutte e quattro le facciate (Fig. 227), tranne uno in cui tra i girali sono presenti le 

armi chiaramontane che sono replicate anche nei capitelli che lo sostengono (Fig. 224). 

Altri stemmi, non ancora identificati, si trovano nella medesima posizione delle 

insegne dei conti di Modica (Figg. 228-229). 

4.8.5.  CRONOLOGIA 

Il convento, secondo quanto indicato dalla letteratura critica, sorse con plausibilità 

negli anni settanta del Duecento.1161 Sicuramente un primo nucleo era già in piedi 

nell’ultimo quarto del XIII secolo, come emerso dagli scavi archeologici effettuati 

negli anni Novanta nelle gallerie del chiostro.1162 I reperti che vennero alla luce erano 

resti di abitazioni in stato di abbandono e in alcuni casi già cadute in rovina.1163 Tale 

 
1160 BIONDO, COSENTINO 1994 (1997), p. 126. 
1161 Cfr. supra. 
1162 LESNES 1995, e DI STEFANO 1994 (1997). 
1163 LESNES 1995, p. 301. 
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situazione di degrado della zona fu forse dovuto alla crisi demografica iniziata sotto il 

regno di Federico II e aggravatesi nel periodo successivo alla sua morte.1164 

Sebbene le fonti riportino una costruzione del complesso realizzata in tempi brevi, la 

situazione politica ed economica non dovette giocare in favore dei Domenicani. Infatti, 

lo scoppio del Vespro potrebbe aver portato ad uno stop dei lavori e le donazioni dei 

Mastrangelo e dei Santafiora degli inizi del XIV secolo1165 è probabile che mirassero 

al completamento della struttura. 

La grande quantità di pezzi di riuso è il segno di difficoltà nel reperimento dei materiali 

di costruzione del chiostro, dovuta forse alla crisi della guerra. Inoltre la presenza 

dell’arme chiaramontana dovrebbe collocare la realizzazione del cortile claustrale a 

dopo la venuta dei fratelli Chiaramonte in città all’inizio del XIV secolo. 

Gli archi delle gallerie del chiostro trovano punti di contatto con altre opere degli albori 

del Trecento siciliano, derivati comunque dalla tradizione normanna, in particolare si 

pensi alla cornice con teste di diamante visibile in città nel prospetto della sala 

capitolare di S. Agostino (Fig. 233) e negli archi ciechi di palazzo Cefalà (Fig. 30). Al 

di fuori della capitale del regno altri esempi di inizio XIV secolo sono il portale della 

sala capitolare del monastero di S. Spirito ad Agrigento (Fig. 250) e nel portale 

principale di S. Agostino a Trapani (Fig. 330). 

  

 
1164 DI STEFANO 1995, pp. 289-292. 
1165 RANDAZZO 2012, p. 14. 



Fig. 220 Palermo, S. Domenico, pianta del chiostro (da Biondo, Cosentino 1994)

Fig. 221 Palermo, S. Domenico, chiostro (foto D. Giannetti)



Fig. 222 Palermo, S. Domenico, chiostro (foto D. Giannetti)

Fig. 223 Palermo, S. Domenico, chiostro, galleria nord.



Fig. 224 Palermo, S. Domenico, chiostro, pulvino con le armi Chiaramonte.

Fig. 225 Palermo, S. Domenico, chiostro, capitello con lo stemma Chiaramonte. (Foto D. 
Giannetti)



Fig. 226 Palermo, S. Domenico, chiostro, galleria nord, dettaglio capitelli.

Fig. 227 Palermo, S. Domenico, chiostro, galleria nord, pulvino. (Foto G. Giannetti)



Fig. 228 Palermo, S. Domenico, chiostro, dettaglio capitello con stemma. (foto D. Giannetti)

Fig. 229 Palermo, S. Domenico, chiostro, dettaglio capitello con stemma. (Foto D. Giannetti)



 

 175 

4.9. IL CONVENTO DI S. AGOSTINO 

4.9.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il convento di S. Agostino sorge nel Seralcadio, quartiere palermitano di origine 

medievale sorto a nord del nucleo primitivo della città1166 oltre il fiume Papireto, a 

settentrione della contrada della Conciaria e ad est rispetto alla contrada S. Marco. 

Oggi il prospetto principale del complesso si affaccia su via Francesco Raimondo, 

mentre il lato meridionale è costeggiato da via S. Agostino, strada che insieme a via 

Bandiera e via Giovanni Meli ricalca un tratto dell’antica arteria del quartiere, ovvero 

la Platea publica Seralcadi.1167 Gli altri prospetti sono inglobati nei più tardi fabbricati 

che sono sorti addossati al complesso. 

4.9.2.  STORIA 

Un primo impianto chiesastico doveva esistere già prima del 1115 se, come riporta 

Gaspare Palermo,1168 durante i lavori del XVII secolo venne ritrovata una lapide 

funeraria riferibile al miles Nicolò Majda morto proprio in quell’anno. In epoca 

normanna la chiesa era dedicata a S. Nicola di Bari il che ha fatto ipotizzare che il 

miles fosse il fondatore e che volle dedicarla al suo santo eponimo.1169 

Durante la dominazione angioina vi fu il primo cambiamento di titolazione quando il 

luogo di culto venne eletto a chiesa nazionale dei francesi e dedicata ai Ss. Dioniso, 

Rustico ed Eleuterio.1170 

Per Tommaso Herrera il primo insediamento agostiniano doveva attestarsi nel 12561171 

mentre, secondo la Relazione del convento maggiore di S. Agostino del 1650, i frati 

erano giunti a Palermo nel 1264 o nel 1268.1172 Per Agostino Inveges la presenza degli 

Eremitani in città risalirebbe invece al 1275, quando la chiesa nazionale dei francesi 

fu affidata a loro.1173 La prima citazione certa del convento risale al 1295 quando in 

 
1166 BRESC 1981, p. 12. 
1167 D’ANGELO 2002, p. 39. 
1168 PALERMO 1858, p. 560. 
1169 SPATRISANO 1972, p. 140. 
1170 MAURO 1995, p. 205. 
1171 HERRERA 1644, 296. 
1172 Relazione del convento maggiore di S. Agostino 1650, f. 1. 
1173 INVEGES 1651, pp. 750-751. 
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un documento stilato il 29 luglio Sibecto, precettore della Magione, si rivolge al 

giudice Giovanni de Campo per risolvere una questione tra il monastero teutonico e il 

convento agostiniano riguardante sette salme di frumento.1174 

In tale data quindi gli Agostiniani si erano già installati nell’antico luogo di culto, 

anche se non si conosce la consistenza delle strutture allora in piedi e quanto i frati 

fossero intervenuti su di esse. Un’altra notizia dovrebbe risalire al 1306, quando 

l’antica chiesa dei Majda venne dedicata alla Madonna del Soccorso,1175 segno che la 

struttura era stata inglobata nel convento. Proprio nel XIV secolo due importanti 

famiglie siciliane lasciarono il segno sul prospetto principale della chiesa: gli Sclafani 

e forse i Chiaramonte. D’altronde proprio uno dei fratelli Chiaramonte, Federico II, 

aveva un palazzo nei pressi della chiesa, come testimoniato dal testamento in favore 

della figlia Costanza.1176 

Altre trasformazioni si ebbero nel corso del XV e del XVI secolo. Nel 1460 si concluse 

l’opera di ritravatura e decorazione del tetto con capriate a vista.1177 Nel 1506 fu 

realizzato un coro in marmo mentre sempre nello stesso secolo venne occluso l’arco 

prospicente via di S. Agostino e realizzato il portale attuale.1178 Alla metà del 

Cinquecento venne realizzato il nuovo chiostro dalle forme rinascimentali.1179 

Nel 1627, a seguito di alcuni lavori nella cappella della Madonna del Soccorso, venne 

ritrovato il sarcofago classico riutilizzato come sepoltura di Nicolò Majda con 

l’iscrizione del 1115.1180 

Altre notizie sullo stato della chiesa sono fornite dalla Relazione del Convento 

Maggiore di S. Agostino del 1650, conservata nell’archivio della casa generalizia 

dell’Ordine a Roma,1181 in cui sono riportate le seguenti informazioni: le dimensioni 

della chiesa, 23 canne per 5 ed 3 palmi,1182 l’interno era a navata unica e nella parete 

meridionale si aprivano sei cappelle mentre otto erano presenti nella settentrionale.1183 

 
1174 MONGITORE 1721, pp. 61-62; MINISTERI 1994, pp. 141-142; TOOMASPOEG 2003, p. 668, nr. 33; LO 
CASCIO 2011, p. 171, nr. 294. 
1175 PIRRI 1733, p. 304. 
1176 Cfr. infra. 
1177 MINISTERI 1994, p. 25. 
1178 MINISTERI 1994, p. 25. 
1179 MINISTERI 1994, p. 28. 
1180 PALERMO 1858, p. 560. 
1181 Relationes innocentianæ, Ii, 6, ff. 1-11; MINISTERI 1994, pp. 145-151. 
1182 M 46,38 ca per 11,08 ca. la conversione è stata fatta in base alla tavola del 1862 posta in via 
Schiavuzzo a Palermo. 
1183 MINISTERI 1994, p. 145. 
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Nella descrizione del chiostro venne riportato che questo era decorato da affreschi con 

le storie di sant’Agostino,1184 infine viene nominata la sala capitolare.1185 

La fase trecentesca della chiesa venne cancellata dopo il 16711186 a causa forse di un 

incendio che ne distrusse l’antica copertura lignea.1187 Poco dopo iniziarono i lavori di 

ricostruzione che andarono ad ispessire i muri e a rinforzare l’antico prospetto tramite 

un muro di sostegno interno a cui fu unito tramite alcune catene.1188 Una volta resa 

stabile la struttura, l’aula fu coperta da una volta a botte, più alta della precedente 

copertura, mentre parte della trabeazione medievale del tetto venne riutilizzata nel 

nuovo.1189 

La nuova decorazione interna fu commissionata a Giovanni Musso a partire dal 

1675,1190 per poi essere affidata nel 1711, a Giacomo Serpotta che la concluse nel 

1728.1191 Gli altri lavori di ampliamento e adeguamento del convento si conclusero 

alla metà del XVIII secolo.1192 La chiesa venne riconsacrata infine nel 1792.1193 

Come le altre case religiose e monasteri, dopo l’Unità e le leggi di dissoluzione del 

1866 il convento fu soppresso, la chiesa fu affidata ad un sacerdote secolare, mentre 

le strutture conventuali furono divise tra la Provincia e la Questura di Palermo.1194 

Solo dopo il secondo dopoguerra furono iniziati i primi restauri del complesso: tra il 

1955 e il 1962 fu restaurato il chiostro, dove furono scoperti il prospetto della sala 

capitolare e un altro portale; tra il 1958 e il 1980 i lavori interessarono le strutture 

conventuali. Nel 1985 un’altra campagna di interventi si concentrò sul campanile e il 

prospetto meridionale dove fu rimesso in luce parte di un arco di accesso risalente 

all’età medievale; infine nel 1994 fu restaurata la facciata principale.1195 

 

 
1184 MINISTERI 1994, p. 145. 
1185 MINISTERI 1994, p. 146. 
1186 PALERMO 1858, p. 562. 
1187 MINISTERI 1994, p. 20. 
1188 MINISTERI 1994, p. 61. 
1189 MINISTERI 1994, p. 20. 
1190 MINISTERI 1994, p. 66. 
1191 MENDOLA 2018. 
1192 MINISTERI 1994, p. 109. 
1193 MINISTERI 1994, p. 116. 
1194 MINISTERI 1994, p. 118. 
1195 MINISTERI 1994, p. 119. 
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4.9.3.  STATO DEGLI STUDI 

Il complesso di S. Agostino, a differenza di altre strutture palermitane, conta su una 

bibliografia alquanto scarna. 

La chiesa fu inserita da Gaspare Palermo nella sua guida cittadina nel 18161196 e 

nell’edizione del 1858 lo studioso, oltre alla descrizione delle strutture, ripercorse la 

storia del convento citando la lapide di Niccolò Majda e la successione delle titolazioni 

della chiesa.1197 

Gioacchino Di Marzo la inserì nella sua opera dedicata alle Arti siciliane. Anche lui, 

come Palermo, riportò le notizie desunte dallo Inveges e dal Mongitore riguardo 

all’antica chiesa normanna e le titolazioni precedenti all’insediamento degli 

eremitani.1198 Per quanto riguarda la fase medievale osservò che solo il prospetto 

principale si conservava. In particolare egli si soffermò sul portale e il monumentale 

rosone ipotizzando, grazie alla presenza degli stemmi nel prospetto principale, che gli 

Sclafani e i Chiaramonte avevano partecipato finanziariamente alla sua 

costruzione.1199 

Una prima monografia risale al 1921 a opera di padre Agostino Corrao il quale ne 

ricostruì brevemente la storia e descrisse lo stato delle strutture ai suoi tempi.1200 

Nel 1972 il convento fu inserito da Giuseppe Spatrisano nel suo studio sull’architettura 

isolana del XIV secolo.1201 Ripercorrendo la cronologia del complesso, l’architetto 

distinse tra una prima fase angioina1202 – rintracciabile alla sala capitolare – e una più 

tarda degli albori del XIV secolo ed esemplata dalla facciata principale.1203 

Un’ultima monografia risale al 1994 a opera di Biagio Ministeri. Nello studio egli 

ricostruì l’intera vicenda del convento, pubblicando per primo i documenti che lo 

riguardano partendo dalla disputa con i Teutonici del 1295,1204 inserendo la relazione 

del 1650 e in ultimo il testamento di Giacomo Serpotta che nella prima stesura del 

 
1196 PALERMO 1816, IV, pp. 82-92. 
1197 PALERMO 1858, pp. 560-561. 
1198 DI MARZO 1869, pp. 229-230. 
1199 DI MARZO 1869, p. 230. 
1200 CORRAO 1921, pp. 1-32. 
1201 SPATRISANO 1972, pp. 140-146. 
1202 SPATRISANO 1972, p. 140. 
1203 SPATRISANO 1972, pp. 141-142. 
1204 MINISTERI 1994, pp. 141-142. 
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1719 qui voleva essere sepolto.1205 Il Ministeri inoltre indagò sulla venuta degli 

Eremitani a Palermo ponendola negli anni sessanta del Duecento e non nel 1256 come 

era stato in precedenza ipotizzato.1206 

Nel 1995 Eliana Mauro1207 propose che l’antica chiesa dei Majda fosse stata inglobata 

nella nuova struttura voluta dagli agostiniani.1208 

Nel 2008 il convento è citato da Laura Inzerillo nel suo studio sul gotico 

chiaramontano, in particolare per il prospetto dell’aula capitolare.1209 

4.9.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Come accennato più sopra, delle strutture medievali rimane la facciata principale della 

chiesa conventuale e il prospetto dell’aula capitolare. 

La facciata principale 

Costituito da un semplice andamento a capanna, in cui è ben distinguibile la 

sopraelevazione di epoca barocca, il prospetto principale chiude il lato occidentale 

della chiesa (Fig. 230). Esso ha una muratura in piccoli conci ben squadrati di 

calcarenite che è interrotta dal rosone marmoreo e dal portale centrale, timpanato e 

leggermente prospiciente rispetto al piano della facciata, e da due medaglioni ai lati di 

esso. 

Il monumentale rosone che occupa quasi la metà della sezione centrale del prospetto è 

incluso in una doppia cornice realizzata nello stesso materiale della muratura. La più 

esterna è finemente scolpita con teste antropomorfe e animali alternate ad elementi 

vegetali, la più interna è costituita da un profondo sguscio bordato da un toro 

sporgente. Il rosone presenta al centro un Agnus Dei da cui partono dodici colonnine 

di marmo con capitelli che danno origine una serie di archi a sesto acuto intrecciati. 

Gli archi sono decorati da elementi fitomorfi e, come nella cornice dell’oculo, da teste 

umane e animali. 

 
1205 MINISTERI 1994, pp. 153-154. 
1206 MINISTERI 1994, p 9. 
1207 MAURO 1995, pp. 205-206. 
1208 MAURO 1995, p. 205. 
1209 INZERILLO 2008, p. 47. 
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Esattamente in asse con il rosone e con la cuspide del timpano sovrapposta al bordo 

della cornice sporge il portale principale. Il fastigio triangolare ha al suo interno una 

nicchia con arco a tutto tondo che, come il grande oculo, è incorniciato da una 

decorazione scolpita con elementi vegetali. 

Il portale vero e proprio si apre sotto il grande timpano ed è costituito da una sequenza 

di tre archi a sesto acuto digradanti sorretti da otto semicolonne. A differenza della 

parte alta, in questo settore è abbandonata la decorazione scultorea, se non per i 

capitelli delle semicolonne, sostituita dalla tarsia lavica inserita per impreziosire gli 

archi acuti con una varietà di disegni geometrici e vegetali. 

Ai lati del portale, infine, si trovano due medaglioni dalla forma diversa, il primo a 

destra quadrilobato (Fig. 231), il secondo a sinistra tondo (Fig. 232). Entrambi 

presentano una cornice scolpita, molto rovinata, in origine molto probabilmente 

riproducente una decorazione vegetale. 

Il medaglione quadrilobato conserva al suo interno l’arma della famiglia Sclafani – 

due gru affrontate, una di colore bianco su fondo nero e una di colore nero su fondo 

bianco – segno di un coinvolgimento di un esponente di questa famiglia nella 

realizzazione del prospetto (Fig. 231). Il secondo tondo in realtà, rispetto a quanto 

scritto finora,1210 non riproduce lo stemma dei Chiaramonte1211 ma uno scudo con due 

volatili che si abbeverano ad un calice (Fig. 232). 

Il prospetto dell’aula capitolare 

L’unica altra parte del convento che conserva elementi di epoca medievale, oltre a 

qualche monofora che appare nelle murature, come già accennato è il chiostro, in 

particolare nella galleria est dove si trova il prospetto dell’aula capitolare ed un altro 

portale (Fig. 233). 

Dell’aula, attualmente voltata da una crociera costolonata risalente probabilmente nel 

XV secolo (Fig. 234),1212 si conserva in buoni condizioni la facciata dalla 

composizione canonica di un portale centrale e finestre, in questo caso bifore, ai suoi 

lati. Tutti gli elementi, con terminazione ad arco acuto, sono inclusi da una cornice 

esterna, con teste a forma di diamante, elemento architettonico che li unisce anche agli 

 
1210 Cfr. supra. 
1211 Un monte con cinque punte su fondo rosso. 
1212 SPATRISANO 1972, p. 141. 
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attacchi degli archi. A parte il portale che dava su altri ambienti che non presenta 

decorazioni nell’archivolto (Fig. 235), le altre aperture sono decorate da semplici 

modanature con tori e sgusci (Fig. 236). Gli archi sono sostenuti da colonne nelle 

bifore e da semicolonne ricavate nei piedritti con capitelli a crochet. 

4.9.5.  CRONOLOGIA 

Il primitivo nucleo del complesso risalirebbe all’epoca normanna sotto il patronato 

della famiglia Majda, in particolare Nicolò, il quale decise molto probabilmente prima 

del 1115, anno della sua morte, di costruire una chiesa o una cappella che venne poi 

inglobata nella nuova struttura edificata forse a partire della seconda metà del XIII 

secolo.1213 

Guardando a ciò che sopravvive del periodo medievale – la sala capitolare e il 

prospetto principale – si ritrovano elementi tipici dell’architettura isolana. Il capitolo, 

ed in particolare le cornici a testa di diamante e semplici modanature con tori e sgusci, 

hanno portato ad ipotizzare che esso risalga all’impianto tardo duecentesco del 

convento1214 anche se va notato che lo stesso tipo di decorazione veniva usato ancora 

agli albori del XIV secolo come in S. Spirito ad Agrigento (Fig. 249), o senza uscire 

da Palermo nel chiostro di S. Domenico (Fig. 222),1215 nella cappella Federico a S. 

Francesco (Figg. 214-215)1216 ed è presente, infine, anche nel prospetto di palazzo 

Cefalà (Fig. 30). 

Per quanto riguarda il prospetto principale esso dovrebbe collocarsi a dopo il 1309, 

anno in cui Matteo Sclafani poté fregiarsi del titolo di conte di Sclafani,1217 e concluso 

prima del 1354, suo anno di morte. Egli possedeva, oltre la sua residenza nel Cassero, 

un palazzo nei pressi del Castellamare non troppo distante dalla chiesa e di cui, vista 

la presenza della sua arma, doveva aver contribuito finanziariamente alla sua 

realizzazione,1218 inoltre nel suo primo testamento, quello del 1333, legava al convento 

quindici once d’oro.1219 Va escluso un intervento dei Chiaramonte in quanto lo 

 
1213 Cfr. supra. 
1214 SPATRISANO 1972, p. 141; MAURO 1995, p. 205. 
1215 Cfr. supra. 
1216 Cfr. supra. 
1217 RUSSO 2006, p. 46, n. 58. 
1218 RUSSO 2018, (biografico). 
1219 RUSSO 2005, p. 528. 
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stemma, che in tutta la bibliografia è stato riferito a loro, non è della famiglia 

agrigentina ma forse è l’emblema personale dello Sclafani o di una famiglia divenuta 

ormai anonima.1220 Proprio l’utilizzo della tarsia lavica nel portale principale 

collocherebbe la struttura alla prima metà del XIV secolo si pensi ad esempio a palazzo 

Chiaramonte (Fig. 75)1221 e in particolare palazzo Sclafani voluto proprio dal conte 

Matteo e concluso forse nel 1330 (Fig. 2). 

La confusione con i Chiaramonte fu forse generata dallo Inveges che parla del 

testamento di Federico II Chiaramonte il quale lasciava alla figlia Costanza «Item 

Tenimentum domorum contiguu cum domibus coralli & viridario de Aranchijs, & alijs 

arboribus in Ciuitate Panormi, in Quarterio Siralcadij prope Ecclesiam, Seu 

Conventum S. Augustini»1222 e citato in modo errato da Gaspare Palermo nella sua 

guida cittadina,1223 ripreso poi dal Di Marzo e da tutta la letteratura successiva.1224 

  

 
1220 Lo stemma raffigura due volatili che si abbeverano ad un calice molto simili alle gru dello stemma 
Sclafani. 
1221 Cfr. supra. 
1222 INVEGES 1661, p. 232. 
1223 PALERMO 1816, IV, p. 85. Anche nell’edizione del 1858 afferma che lo stemma a sinistra del portale 
è dei Chiaramonte, PALERMO 1858, p. 561. 
1224 DI MARZO 1869, pp. 229. 



 

Fig. 230 Palermo, S. Agostino, prospetto principale (foto D. Giannetti).



Fig. 231 Palermo, S. Agostino, prospetto principale, stemma Sclafani (foto D. Giannetti).

Fig. 232 Palermo, S. Agostino, prospetto principale, stemma anonimo (foto D. Giannetti).
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Fig. 234 Palermo, S. Agostino, interno della sala capitolare, volta. 

Fig. 235 Palermo, S. Agostino, chiostro, portale laterale. 



Fig. 236 Palermo, S. Agostino, prospetto della sala capitolare, dettaglio.
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4.10. IL CAMPANILE DI S. ANTONIO ABATE 

4.10.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

In origine la chiesa di S. Antonio si trovava al di fuori della cinta muraria classica, 

nella zona di Porta Patitelli (Tav. I). Quartiere sviluppatosi durante il medioevo ed 

abitato da mercanti provenienti dalla terraferma.1225 Nato in prossimità del porto tra i 

quartieri del Seralcadio e della Kalsa. Al giorno d’oggi la parrocchia si colloca lungo 

via Roma in una posizione nettamente rialzata sul piano stradale dopo la realizzazione, 

tra il 1895 e il 1910, di questa nuova arteria che ha modificato radicalmente l’antico 

quartiere.1226 Il prospetto nord è costeggiato da una scalinata che porta in piazza 

Caracciolo, il lato est invece è coperto interamente da edifici moderni, il lato 

meridionale su cui svetta l’imponente campanile si affaccia su un piccolo spiazzo (Fig. 

237). 

4.10.2.  STORIA 

La chiesa fu realizzata nei pressi di una torre di difesa della città risalente all’età 

araba,1227 molto probabilmente prima del 1220 anno in cui vi fu trasferito il titolo 

parrocchiale di S. Cataldo.1228 Dell’originaria struttura, che doveva avere dimensioni 

inferiori a quella attuale,1229 nulla sopravvive in quanto la chiesa fu completamente 

ricostruita nel 1536 e allargata tanto da addossarsi al campanile.1230 Tra il XVI e il 

XVIII secolo l’interno fu soggetto a continui interventi di decorazione. Nel 1551 venne 

commissionata la cona ad Antonino Gagini che la completerà nel 1562.1231 Nel 1570 

fu incaricato Giovanni Paolo Falcone per la realizzazione di una recinzione esterna 

alla chiesa.1232 Nel 1582 fu abbattuta l’abside centrale per creare un coro più 

profondo.1233 

 
1225 Cfr. supra. La chiesa in origine era circondata da una serie di edifici e si affacciava su una stretta 
strada chiusa che sbucava su via di S. Antonio la quale la collegava alla Strada Toledo, l’attuale via 
Vittorio Emanuele. A questo proposito si veda: SAELI 2020, pp. 13-15. 
1226 DI BENEDETTO 2009, p. 40. 
1227 INVEGES 1649, p. 545. 
1228 DI MARZO 1858, p. 223. 
1229 MENDOLA 2020, p. 54. 
1230 MENDOLA 2020, pp. 53-54. 
1231 MENDOLA 2020, p. 56. 
1232 MENDOLA 2020, p. 57. 
1233 MENDOLA 2020, p. 58. 
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Tra il 1619 e il 1620 Giovanni Giacomo Cerasolo realizzò le balaustre delle cappelle 

interne.1234 Dopo il terremoto del 1751 Filippo Pennino eseguì alcuni interventi tra cui 

un fonte battesimale.1235 

Importanti lavori di modifica e restauro furono eseguiti nel XIX secolo. Nella prima 

metà dell’Ottocento fu restaurata la cupola ad opera di Niccolò Puglia, architetto 

Regio;1236 nel 1815 durante questi interventi vennero aggiunte ai lati della struttura 

alcune cappelle, sempre su disegno del Puglia.1237 

La chiesa dovette subire gravi danni nel terremoto del 1823 e i successivi restauri 

mirarono a recuperare la sua presunta facies medievale. I primi interventi iniziarono 

nel 1830 sotto la guida dell’architetto del Senato di Palermo Nicolò Ranieri.1238 Dal 

1887 l’interno fu rinnovato su modello della Cappella Palatina di Palermo in uno stile 

neo-normanno dal pittore Giuseppe Patricolo omonimo del più famoso architetto.1239 

A fianco della chiesa si staglia il campanile, secondo le fonti1240 esso ingloba i resti di 

una torre di epoca araba antistante le antiche mura della città. Nato non come torre 

della chiesa esso dovette subire un importante intervento nel XIV secolo se, come 

riportato da più fonti, tra il 1302 e il 1313 Giovanni I il Vecchio e Manfredi I 

Chiaramonte1241 ne dovettero finanziare l’edificazione o la ricostruzione. Sorta come 

torre civica della città grazie a un documento del 1354 sappiamo che nell’atrio della 

chiesa «sotto il suono della campana come di solito» si amministrava la giustizia.1242 

Ancora nel XIV secolo, nel 1375, venne installata la prima campana del Senato di 

Palermo.1243 

Nel 1441 e nel 1450 furono effettuati alcuni lavori di rinforzo della struttura e nel 1575 

fu rialzata e coronata con una cuspide alla cui cima fu posta una statua in bronzo 

riproducente l’aquila dello stemma cittadino. Nello stesso anno fu realizzata e 

installata una nuova campana del Senato palermitano.1244 Secondo l’iconografia 

 
1234 MENDOLA 2020, p. 60. 
1235 MAURO 1995b, p. 225. 
1236 MAURO 1995b, p. 226. 
1237 MAURO 1995b, p. 226. 
1238 GRASSO 2020, p. 125. 
1239 GRASSO 2020, p. 125. 
1240 FAZELLO 1558, pp. 236-239. 
1241 INVEGES 1660, p. 209. 
1242 MORTILLARO 1842, p. 173. 
1243 SPATRISANO 1972, p. 162. 
1244 PALERMO 1858, p. 105. 
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storica, in particolare nella pianta prospettica di Palermo del De civitatis orbis 

terrarum del 1588, la torre aveva un elevato di cinque piani con un’alta cuspide. 

La sopraelevazione e l’installazione della nuova campana per le adunate pubbliche 

dovette minare la staticità della torre tanto che fu deciso, nel 1595, di rimuovere 

l’aquila.1245 Proprio sul basamento fu addossato un fabbricato, in età imprecisata, 

demolito dopo l’apertura di via Roma secondo quanto ricavabile dalle foto storiche. 

4.10.3.  STATO DEGLI STUDI 

La chiesa di S. Antonio conta su una bibliografia alquanto scarna. La prima citazione 

fu da parte di Gaspare Palermo nel primo libro della sua guida cittadina del 1816,1246 

riprendendo le notizie desunte dallo Inveges e dal Mortillaro, riferì che la chiesa fu 

edificata sopra i resti della torre di Pharat antica torre di difesa di epoca islamica, 

costruita, secondo l’autore, nel 943 ed identificabile tramite un’iscrizione in caratteri 

cufici ormai perduta.1247 Nel testo inoltre riportò la notizia dell’intervento economico 

dei fratelli Chiaramonte nella costruzione del campanile,1248 riportò anche la notizia 

che a quei tempi le uniche parti medievali della chiesa, ancora visibili, erano le finestre 

nel prospetto settentrionale.1249 

Le notizie riportate dal Palermo vennero riprese, nel 1858, da Gioacchino di Marzo 

nella sua opera sulle Belle arti siciliane.1250 Parlando della cupola della chiesa l’autore 

rifiutò l’ipotesi che essa potesse essere frutto degli interventi del XVI secolo 

riconducendola invece al periodo normanno della chiesa. Per supportare la propria 

ipotesi la confrontò con le cupole di epoca Normanna presenti nelle chiese della 

Martorana, di S. Cataldo e di S. Giovanni degli Eremiti.1251 

Nel 1972 il campanile fu inserito da Giuseppe Spatrisano nel suo studio 

sull’architettura del XIV secolo.1252 Nella breve scheda l’autore ripercorse brevemente 

 
1245 MAURO 1995, p. 225. 
1246 PALERMO 1816, I, p. 137-143. 
1247 PALERMO 1816, I, p. 137. 
1248 PALERMO 1816, I, p. 139. 
1249 PALERMO 1816, I, p. 143. 
1250 DI MARZO 1858, pp. 223-225. 
1251 DI MARZO 1858, p. 225. 
1252 SPATRISANO 1972, p. 162. 
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la storia della chiesa e si soffermò poi sul campanile sottolineandone il ruolo di torre 

civica.1253 

Nel 1995 S. Antonio venne inserita nel volume curato da Ettore Sessa sulle chiese di 

Palermo con una scheda ad opera di Eliana Mauro.1254 L’autrice ripercorse 

sinteticamente la storia della chiesa ricostruendo brevemente anche la fase 

ottocentesca dei restauri.1255 

L’unica monografia che riguarda la chiesa risale al 2020 ed è curata da Cosimo 

Scordato con interventi di Claudio Gino Li Chiavi, Santina Grasso, Danilo Lo Piccolo, 

Giovanni Mendola, Enrico Saeli, e Gaetano Tulipano.1256 Il volume è diviso in quattro 

sezioni, la prima curata da Saeli è incentrata sull’assetto urbanistico e sull’architettura 

della chiesa e sulle sue fasi costruttive e le successive trasformazioni.1257 

La seconda si focalizza sulla storia del monumento dalla fondazione fino ad oggi,1258 

sulle carte dell’archivio parrocchiale1259 e sulle opere manoscritte che la citano.1260 La 

terza parte è dedicata alla decorazione e alle opere d’arte conservate al suo interno, in 

particolare viene affrontata la decorazione secondo i canoni teologici,1261 l’arredo 

plastico,1262 i contenuti storico-politici delle opere d’arte,1263 la statua dell’Ecce 

Homo1264 e la tela della Gloria in Excelsis Deo opera del Patricolo.1265 L’ultima parte 

infine è dedicata alle carte della chiesa dagli anni Trenta agli anni Sessanta del 

Novecento.1266 

 

 

 

 
1253 SPATRISANO 1972, p. 162. 
1254 MAURO 1995, pp. 225-227. 
1255 MAURO 1995, p. 226. 
1256 SCORDATO 2020. 
1257 SAELI 2020, pp. 11-52. 
1258 MENDOLA 2020, pp. 53-68. 
1259 GINO LI CHIAVI 2020a, pp. 69-92. 
1260 TULIPANO 2020a, pp. 93-108. 
1261 SCORDATO 2020, pp. 109-124. 
1262 GRASSO 2020, pp. 125-152. 
1263 LO PICCOLO 2020a, pp. 153-168. 
1264 LO PICCOLO 2020b, pp. 169-172. 
1265 GINO LI CHIAVI 2020b, pp. 173-180. 
1266 TULIPANO 2020b, pp. 181-203. 
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4.10.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Il campanile è addossato al prospetto meridionale della chiesa ed attualmente ha un 

elevato diviso in tre piani ed è alto m 23 ca.1267 La struttura ha un impianto 

quadrangolare di m 3,20 per 3, 20 ca e con muri spessi ca m 1,10 (Fig. 238).1268 

La torre è leggermente disassata rispetto alla parrocchia, segno di una sua costruzione 

indipendente dalla chiesa. 

Dopo la ricostruzione di S. Antonio e la realizzazione di altre strutture addossate 

l’unico prospetto da cui poter vedere tutto l’alzato del campanile è quello ovest. 

La base della torre presenta un semplice portale con doppio arco archiacuto ed un 

oculo nella parte alta, la muratura di questa parte del campanile è attualmente rivestita 

da uno strato di intonaco. 

Il secondo livello è separato dal primo tramite una semplice cornice marcapiano su cui 

poggia una grande monofora con doppio arco a tutto sesto. In questa parte della 

struttura è ben visibile la muratura in piccoli conci di calcarenite gialla ben squadrata 

e rifinita. Nella parte alta, in asse con la finestra, vi è un orologio aggiunto forse nel 

XVI secolo.1269 All’altezza del quadrante, posizionati ai quattro spigoli della torre, si 

trovano gli stemmi dei Chiaramonte (Fig. 239),1270 del Senato di Palermo (Fig. 240)1271 

e degli Aragona di Sicilia.1272 

Poco al di sopra delle armi gentilizie si trova una delle catene in metallo che puntellano 

l’elevato della struttura segno della passata precarietà statica del campanile; altre due 

catene sono poste poco al di sopra della prima. Chiude questa sezione una cornice 

marcapiano leggermente sgusciata. 

L’ultima elevazione è rappresentata dall’attuale cella campanaria, ormai tronca, 

costituita da quattro pilastri, resti dei piedritti delle grandi aperture che la dovevano 

caratterizzare. Gli antichi sostegni attualmente presentano una terminazione 

piramidale e sorreggono un tetto dalla stessa forma. 

 
1267 SAELI 2020, p. 46. 
1268 SAELI 2020, p. 41. 
1269 MAURO 1995, p. 225. 
1270 Uno scudo con cinque monti su fondo rosso che ne occupano la metà superiore, in argento 
l’inferiore. 
1271 Un’aquila che occupa tutto lo scudo. 
1272 Stemma inquartato in decusse con i pali rossi Aragona su fondo oro nel primo e nel quarto e le 
aquile sveve nel secondo e nel terzo. 
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La muratura di questo settore risulta più irregolare con conci di diversa dimensione 

soprattutto nella parte terminale segno di continui interventi di manutenzione dovuti 

all’altezza della torre, inoltre risultano ancora leggibili i resti di un arco a sesto acuto 

che doveva corrispondere ad una monofora della fase trecentesca, costituititi dagli 

attacchi dell’archivolto. 

4.10.5.  CRONOLOGIA 

Secondo quanto aveva riportato dal Fazello, ai suoi tempi alla base della torre era 

ancora leggibile un’iscrizione cufica risalente all’epoca araba tanto che egli la fece 

riprodurre nel suo testo.1273 Lo Inveges fu il primo a parlare dell’intervento dei fratelli 

Chiaramonte anche se egli non disse esattamente tra il 1302 e il 1312, come è sempre 

stato riportato, ma solo nello stesso periodo,1274 sebbene egli non aveva riportato la 

fonte da cui egli desunse tale notizia. La prova di un coinvolgimento diretto della 

famiglia agrigentina è la presenza della loro arma negli spigoli della torre campanaria. 

Assolvendo alla funzione di torre civica, come testimoniato dal documento del 

1354,1275 è probabile che l’intervento per finanziare la costruzione sia da attribuire a 

Manfredi I Chiaramonte nominato nel 1314 Capitano Giustiziere di Palermo1276 o al 

più tardi al fratello Giovanni I Chiaramonte detto il Vecchio che ricoprì la stessa carica 

a partire dal 1317.1277 La realizzazione della torre quindi dovette essere uno dei primi 

segni della potenza chiaramontana in città, che si sarebbe poi consolidata per i 

successivi anni e conclusasi tragicamente nel 1392.1278 Inoltre il campanile si colloca 

con quanto avvenne in altre parti dell’isola in quello stesso periodo dove venivano 

erette torri nolari, sempre con funzione civica, nei pressi delle chiese come ad Erice 

(Fig. 316)1279 e a Nicosia.1280 

Sebbene ciò che rimane della fase trecentesca sia molto poco, questo trova confronti 

diretti con l’architettura palermitana della prima metà del XIV secolo, Il portale con 

doppio arco acuto non è dissimile dai portali principali dello Steri che presentano lo 

 
1273 FAZELLO 1558, p. 238. 
1274 INVEGES 1660, p. 209. 
1275 Cfr. supra. 
1276 D’ALESSANDRO 2004, p. 76. 
1277 Il re si riferiva a lui come caput civitatis a questo proposito si veda: WALTER 1980a, p. 526. 
1278 Cfr. supra. 
1279 SPATRISANO 1972, p. 235. 
1280 SPATRISANO 1972, pp. 240-241. 
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stesso trattamento (Fig. 44). È probabile, inoltre, che gli altri livelli non fossero 

dissimili dall’altra grande torre campanaria presente in città e risalente all’epoca 

medievale, la torre di S. Nicolò all’Albergaria (Fig. 28). 

  



Fig. 237 Palermo, S. Antonio, prospetto principale.

Fig. 238 Palermo, S. Antonio, campanile (foto D. Giannetti).



Fig. 239 Palermo, S. Antonio, campanile, stemma Chiaramonte (foto D. Giannetti).

Fig. 240 Palermo, S. Antonio, campanile, stemma del senato di Palermo (foto D. 
Giannetti).
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4.11. LA ZISA E GLI INTERVENTI TRECENTESCHI 

4.11.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il palazzo normanno della Zisa fu realizzato nel parco del Genoardo1281 a circa 1,5 km 

a nord ovest dal palazzo Reale di Palermo, al di fuori delle antiche mura cittadine.1282 

Attualmente la struttura risulta soffocata dall’espansione urbana, che ha caratterizzato 

il capoluogo siciliano dal secondo dopoguerra ad oggi, e che l’ha tolta dall’isolamento 

nel quale era immersa ancora agli albori del XX secolo. Il prospetto principale, 

attualmente preceduto dal cosiddetto giardino della Zisa, insieme a quelli nord e sud 

si affaccia sull’attuale piazza Zisa, mentre il lato occidentale volge verso un parco. 

4.11.2.  STORIA 

Il palazzo della Zisa (Fig. 241), secondo quanto riportato da Romualdo Salernitano, fu 

fondato nel 1165 da Guglielmo I il Malo;1283 sebbene le fonti riportino che la struttura 

fosse stata edificata in due anni è molto probabile che l’edificio fu completato dal suo 

erede Guglielmo II il Buono.1284 

Altre notizie, relative però non all’edificio ma all’area in cui sorge, si hanno nella 

prima metà del XIII secolo: nel 1238 fra Diatrico concesse a Bartolomeo di Partinico 

una porzione di terra nella contrada di Assissi che era detta volgarmente Zisa;1285 nel 

1239 si viene a conoscenza che l’imperatore Federico II aveva concesso alcuni terreni 

«in contrada Asise, prope palacium nostrum e ipsius Asise» ad un Rogerium de 

Calvellis.1286 

In epoca angioina il palazzo fu affidato alla tutela del vicario di Carlo d’Angiò, Adamo 

Morhier,1287 per poi essere amministrato, a partire dal 1282, poco dopo il Vespro, da 

un certo Niccolò Iuppolo per volere del nuovo re Pietro d’Aragona.1288 

 
1281 Il parco fu realizzato in concomitanza con la costruzione della Zisa si guardi: CARONIA 1982, p. 5. 
1282 GAROFALO 2014, p. 581. 
1283 «In quel tempo Re Guglielmo un palagio abbastanza alto, e con molta arte costrutto, fece innalzare 
presso Palermo, che Lisa appellò, che di bei pometi e ameni giardini circondò, che per diversi acquidotti 
e peschiere rendé dilettoso.»: ROMUALDO GUARNA 1845, p. 30. 
1284 CARONIA 1982, p. 45. 
1285 MONGITORE 1721, p. 34. 
1286 HUILLARD-BRÉHOLLES 1857, p. 573. 
1287 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1288 «Petrus dei gratia Aragonum Et Sicilie rex etc. Nicolao ioppulo civi Panormi fideli suo etc. de tua 

fide (et) legalitate nostra curia confidente te Castellanum custodie palacii nostri Panormi cum solaciis 
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L’assedio angioino del 1325 colpì la zona della Zisa, le cronache riportano che le 

truppe francesi devastarono i terreni intorno il regio sollazzo. Proprio in questo 

periodo, vista la sua posizione, non distante dalle mura cittadine, e anche grazie alla 

sua mole, la struttura venne riconvertita a fortezza munita.1289 Fu forse questa 

l’occasione per i Chiaramonte di lasciare impresse le loro armi nel palazzo: una sul 

fronte est, a sinistra del grande arco della loggia (Fig. 242) ed una in una nicchia 

all’interno del secondo piano (Fig. 243). 

Per riconvertire il manufatto a castello furono rimosse parte delle iscrizioni arabe che 

correvano lungo tutto il perimetro dell’attico per ricavare la serie di merli che ancora 

lo caratterizzano. Altra testimonianza visibile degli interventi del XIV secolo 

dovrebbero essere le due monofore nel lato orientale poste ai lati della finestra centrale. 

Nel 1367 Federico III d’Aragona cedette le rendite del regio sollazzo ad un certo 

Thomeo di Geremia.1290 Alla fine del Trecento con l’arrivo dei Martini il palazzo fu 

affidato prima a Giovanni de Thaus nel 1393, poi a Cellino di Cellino nel 1398 ed 

infine nel 1399 fu messo a disposizione di Guglielmo Ventimiglia rinnovando però al 

Cellino il ruolo di custode.1291 

Nel 1440 la Zisa venne affidata ad Antonio di Bologna detto il Panormita per poi 

passare all’omonimo figlio. Nel 1489 Ferdinando il Cattolico concesse l’edificio al 

Viceré Ferdinando de Acuña che decise poi di acquistarlo, per una cifra di 100 onze, 

dal di Bologna nel 1499.1292 

Nel 1511 si ha notizia del restauro del pannello musivo con l’aquila nella sala della 

fontana,1293 nel 1516 la vedova del Viceré de Acuña vendette la Zisa a Giovanni del 

Vio mentre nel 1526 Leandro Alberti, allora a Palermo, lo visitò dandone poi una, 

ancora fondamentale, descrizione del suo stato.1294 

 
nostris videlicet Cubbe Azize et Favarie usque ad nostre voluntatis beneplacitum admotis inde 

quibuscumque castellanis seu custodibus hactenus in ipsorum palacii et solaciorum custodia deputatis 

duximus fiducialiter statuendum.» in Ricordi e documenti del Vespro siciliano 1882, parte II, p. 31, nr. 
XXIV. 
1289 BELLAFIORE 1978 (2016), storia; CARONIA 1982, pp. 98-99. 
1290 AMICO 1859, p. 672. 
1291 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1292 CARONIA 1982, pp. 102-105. 
1293 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1294 CARONIA 1982, p. 115. 
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Nel 1594 la sontuosa residenza fu confiscata agli allora proprietari, gli Alliata,1295 che 

la riacquisirono nel 1603 per cederla infine nel 1621. Tra il 1624 e il 1625 il palazzo 

fu utilizzato come deposito degli oggetti destinati alla quarantena.1296 Nel 1629 l’allora 

proprietaria, Margherita Russo,1297 vendette la Zisa a Caterina Opezzinga e poco dopo, 

nel 1634, il Tribunale del Santo Uffizio la tolse dalla disponibilità dell’antica famiglia 

toscana per metterla all’asta; dopo una serie di vendite andate a vuoto l’anno 

successivo venne acquistata dai Sandoval1298 che ne mantennero il possesso fino al 

1809. 

Sotto la famiglia spagnola la Zisa, forse a causa di un progressivo degrado, effetto dei 

continui passaggi di proprietà dal Quattrocento in poi, venne più volte ristrutturata e 

trasformata. 

I lavori più invasivi furono: l’ammezzamento del vestibolo centrale che occluse parte 

del grande arco ogivale del prospetto est, l’inserimento di un balcone quasi all’altezza 

del fornice; le originali scale di accesso ai piani superiori vennero demolite e sostituite 

da un unico scalone che incise profondamente sulla staticità della struttura.1299 Furono 

realizzate nuove coperture, volte a tutto sesto e in alcuni casi a sesto ribassato; tali 

interventi andarono ad occultare le originali a sesto acuto. I cortili interni furono 

coperti: il centrale, da una grande volta a crociera e quelli laterali da padiglioni. Le 

finestre originali furono sostituite da grandi aperture a sezione rettangolare;1300 mentre 

altre furono aperte nei prospetti laterali e nelle torrette.1301 

Dopo la lunga presenza dei Sandoval, nel 1809 il palazzo passò per via ereditaria a 

Francesco Notarbartolo;1302 sotto i nuovi proprietari vi furono nuovi interventi sulla 

struttura con altri ammezzamenti e la creazione di ulteriori vani all’interno.1303 

Nel 1955 lo Stato espropriò la Zisa agli eredi del Notarbartolo e poco dopo, negli anni 

Sessanta, la Sovrintendenza eseguì i primi lavori di restauro ripristinando il grande 

 
1295 Non si conosce quando la famiglia ne entrò in possesso, probabilmente ciò avvenne verso la metà 
del XVI secolo. 
1296 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1297 Ella lo ricevette nel 1621: cfr. BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1298 CARONIA 1982, p. 115. 
1299 CARONIA 1982, p. 116. 
1300 CARONIA 1982, p. 118. 
1301 CARONIA 1982, p. 133. 
1302 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1303 CARONIA 1982, p. 133. 
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arco del prospetto est.1304 Questi interventi però non mirarono al consolidamento 

strutturale, ormai abbastanza precario, e il successivo abbandono del palazzo portò il 

13 ottobre 1971, a seguito di un intenso temporale, al collasso delle parti interne del 

settore nord e di parte del prospetto occidentale.1305 

Dopo i primi interventi di messa in sicurezza atti ad evitare altri crolli e permettere di 

procedere ad un mirato e lungo lavoro di restauro1306 che si è concluso nel 1991. 

4.11.3.  STATO DEGLI STUDI 

Il palazzo della Zisa,1307 come la Cuba, ha sempre generato grande interesse nella 

critica, addirittura a partire dal XVI secolo con Leandro Alberti che ne rimase talmente 

affascinato da farne descrizione talmente dettagliata, da permetterne la ricostruzione 

dello stato della fabbrica a quei tempi.1308 

Per quanto riguarda la fase trecentesca, questa è sempre stata trattata in modo 

superficiale dagli studiosi. Giuseppe Bellafiore nel 1978 riportò, in maniera sintetica, 

che i lavori adducibili al Trecento furono la realizzazione delle due finestre nel 

prospetto orientale e i merli.1309 Anche Giuseppe Caronia, che si era occupato 

direttamente del restauro dopo il crollo, riporta questa notizia.1310 

Giuseppe Spatrisano analizzando la struttura, ai suoi tempi ancora in restauro, riportò 

che alcune parti interne del palazzo fossero state modificate nel XIV secolo, in 

particolare la forma di alcuni portali allargati rispetto a quelli originali di epoca 

normanna;1311 mentre egli mise in dubbio che in origine vi fossero colonne inalveolate 

negli ingressi ai lati del grande arco del prospetto est.1312 

 

 

 
1304 CARONIA 1982, p. 162. 
1305 BELLAFIORE 1978 (2016), Regesto. 
1306 CARONIA 1982, p. 174. 
1307 Essendo questo studio incentrato sull’architettura del Trecento si rimanda alla bibliografia sul 
palazzo. 
1308 Il testo è riportato interamente dal Caronia: CARONIA 1982, pp. 71-91; ALBERTI 1588, pp. 53-56. 
1309 BELLAFIORE 1978 (2016), Storia del palazzo. 
1310 CARONIA 1982, pp. 99-102. 
1311 SPATRISANO 1982, p. 27. 
1312 SPATRISANO 1982, p. 27. 
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4.11.4.  LA FASE TRECENTESCA 

Nel XIV secolo il real sollazzo della Zisa subì alcune modifiche necessarie a 

trasformarla in una residenza munita; per ora gli unici indizi di queste trasformazioni 

sono i già citati merli, le monofore nel prospetto Est e gli stemmi chiaramontani. 

Per poter ricostruire i probabili interventi trecenteschi bisogna affidarsi alla 

descrizione di Leandro Alberti1313 e ad alcune osservazioni di Giuseppe Spatrisano il 

quale scrisse mentre erano in corso i restauri.1314 

Iniziando dalla descrizione dell’Alberti si ricavano le seguenti informazioni:  

«Sopra questo architravo (cornice marcapiano) perpendicularmente, e sopra 
ciascuna di quelle due minori porte veggonsi due fenestroni per lato alti per 
ciascuno venti piedi, e meno per la metà larghi con una proportionata colonna di 
marmo striata nel mezzo di piedi cinque computate le basi, ed il Capitello. La qual 
colonna sostenta due archi sopra de quali vi è una semplice fenestra di tre piedi in 
longhezza. E computando l’altezza dell’antidette colonne, gli archetti con questa 
fenestrella ritrovasi occupate da doi piedi, ed altre tanto si vede otturato infino alla 
sommità di detto fenestrone.»1315 

La descrizione prosegue: «Nella parte aperta vi è una bella colonna di marmo, che 

sostenta doi archetti; nel mezzo sopra di quelli vedesi un occhio di pietra lavorato.»1316 

La presenza nella descrizione di bifore sorrette da una colonna in marmo, ormai 

scomparse perché sostituite dalle grandi finestre aperte nel XVII secolo, porterebbe a 

pensare che queste fossero state inserite in un’epoca successiva alla realizzazione del 

palazzo soprattutto nei punti in cui l’Alberti specifica che queste in parte occludevano 

aperture più antiche. Inoltre, osservando l’altro monumento voluto da Guglielmo II, la 

Cuba, si può avere una ricostruzione ideale dell’aspetto esterno della Zisa. Guardando 

i prospetti della struttura si nota come questa è illuminata da piccole monofore e bifore 

separate da un semplice pilastro a sezione quadrangolare e una luce molto stretta. 

Per quanto riguarda altri interventi del XIV secolo questi sono forse deducibili da 

alcune osservazioni dello Spatrisano frutto di ricognizioni dirette sul monumento 

durante i restauri degli anni Ottanta.1317 Egli infatti sottolineò come le nicchie delle 

colonnine angolari dei portali minori del prospetto est fossero state ricavate «a forza, 

 
1313 ALBERTI 1588. 
1314 SPATRISANO 1982. 
1315 ALBERTI 1588, p. 53. 
1316 ALBERTI 1588, p. 53. 
1317 SPATRISANO 1982, pp. 15-34. 
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cioè a mezzo di taglio in sito della muratura continua».1318 Per quanto riguarda 

l’interno due porte che si aprivano nel loggiato del cortile centrale furono sostituite da 

un’unica apertura fatta risalire dallo Spatrisano al XIV secolo.1319 

Questi elementi portano ad ipotizzare che la residenza nel Trecento non fu 

semplicemente convertita a castello munito ma, almeno da quanto ricostruibile, in 

parte aggiornata al gusto che si era sviluppato in città con l’inserimento di bifore con 

colonnine e monofore con una decorazione a traforo nell’arco. 

La presenza chiaramontana attestata dagli stemmi, presenti sia all’esterno sia 

all’interno, dovrebbe essere una testimonianza diretta di queste trasformazioni, anzi si 

può ipotizzare che la Zisa stessa sia stata usata come uno dei modelli per lo Steri, 

ovvero un palazzo con annessa cappella collegata alla residenza principale e dotato di 

terme, sostituite nell’Hosterium dalla camera semipogea per trovare refrigerio dalla 

calura estiva.1320 

  

 
1318 SPATRISANO 1982, p. 16. 
1319 SPATRISANO 1982, p. 27. 
1320 Cfr. supra. 



Fig. 241 Palermo, palazzo della Zisa, prospetto principale.

Fig. 242 Palermo, palazzo della Zisa, prospetto principale, stemma Chiaramonte.

Fig. 243 Palermo, palazzo della Zisa, interno, nicchia del piano nobile, stemmi di Palermo, 
Chiaramonte.
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5. IL PATRONATO CHIARAMONTANO FUORI PALERMO 

5.1. S. SPIRITO DI AGRIGENTO  

5.1.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il complesso cistercense di S. Spirito di Agrigento si trova nel settore est della città 

all’interno dello scomparso circuito murario di epoca chiaramontana.1321 Il prospetto 

dell’abbaziale e di parte delle strutture monastiche si affacciano nel cosiddetto cortile 

di S. Spirito, una sezione del lato nord dà su cortile Iacono, mentre il resto è affiancato 

da via Argento. Strada che costeggia anche un settore del lato est, il quale per più della 

metà è occultato da edifici posteriori, così come anche il lato meridionale. 

5.1.2.  STORIA 

Il monastero femminile fu fondato per volere di Marchisia Prefolio moglie di Federico 

I Chiaramonte prima del 1299.1322 Altre notizie dovrebbero risalire al 1290 quanto la 

stessa Marchisia donò il suo palazzo, il cosiddetto Steri piccolo, ad una comunità 

cistercense.1323 Ella pose la struttura sotto la tutela del monastero di S. Spirito di 

Palermo e di Casamari.1324 Nel 1295 Salvo e Giovanna di Turano donarono al 

monastero alcune loro proprietà site nel Borgo di S. Francesco.1325 Altri possedimenti 

furono offerti nel 1296 da un certo Nicola Gilebi e dalla moglie Miranda.1326 

Nel 1321 la badessa rinnovò con un atto la dipendenza del cenobio all’abbazia 

laziale.1327 Il monastero ebbe un ruolo fondamentale per la schiatta chiaramontana. 

Costanza Chiaramonte dopo essere stata ripudiata dal marito Francesco Ventimiglia si 

era ritirata nel monastero e lì terminò i suoi giorni nel 1322.1328 Nel 1350 fu realizzata 

la cappella funeraria di Giovanna Chiaramonte sul lato settentrionale della chiesa per 

volere della figlia Costanza II.1329 Nel 1353 nell’abbaziale si celebrò il matrimonio di 

 
1321 BUSCAGLIA 2003, pp. 17-18. 
1322 PICONE 1866, nr. IX. 
1323 CAPUTO 1975, pp. 68-99. 
1324 DE VECCHI, LIPARI 2013, p. 14. 
1325 RAGUSA 2011, p. 28. 
1326 RAGUSA 2011, p. 28. 
1327 DE VECCHI, LIPARI 2013, p. 14. 
1328 DE CASTRO 2007, p. 21. 
1329 RAGUSA 2011, p. 49. 
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Luchina Chiaramonte figlia di Federico III1330 ed infine, nel 1377, si officiò l’unione 

tra Manfredi III Chiaramonte ed Eufemia Ventimiglia.1331 Dopo l’arresto e la 

decapitazione di Andrea nel 1392, ultimo conte di Modica, sembra che la moglie vi 

sia ritirata.1332 

Nel 1468 alcune delle prerogative di Casamari sul monastero furono concesse al 

vescovo di Agrigento, in particolare egli ottenne il diritto di conferma nell’elezione 

della badessa.1333 Tra il XV e il XVI secolo dovettero esservi svolti dei lavori di 

ammodernamento e decorazione delle strutture come testimoniato dai resti di bifore 

con archi ribassati nei lati sud ed ovest del chiostro, non dissimili da quelle del 

palermitano palazzo Ajutamicristo, e dagli affreschi nel vano adiacente alla cosiddetta 

camera della badessa.1334 Nel 1579 Gregorio XIII concesse alla diocesi agrigentina 

tutti i diritti sul cenobio.1335 

Altri interventi si ebbero in epoca barocca, come la realizzazione dei contrafforti 

addossati al lato sud della chiesa, mentre il più invasivo fu ad opera del Serpotta 

realizzato dopo il 1709, anno in cui fu incaricato dalla comunità di decorare la 

chiesa.1336 L’intervento trasformò completamente l’aula di culto che venne rivestita 

dagli stucchi dell’artista palermitano. È probabile che proprio in occasione di questi 

lavori l’antico coro venisse separato dalla chiesa e diviso in due piani, nel pianterreno 

fu inoltre alzato un muro divisorio per ricavare due vani, di cui quello adiacente alla 

chiesa fu adibito a sacrestia. 

Come per le altre case monastiche con le leggi di dissoluzione del 1866 il cenobio fu 

acquisito dallo Stato italiano.1337 Nel 1915 una parte del complesso fu ceduto al 

comune agrigentino insieme a tutti i beni mobili ivi contenuti.1338 Nel 1916 fu 

dichiarato monumento nazionale1339 e dopo tale data ci fu un primo tentativo di 

restauro del complesso presto interrotto.1340 

 
1330 DE CASTRO 2007, p. 21. 
1331 DE CASTRO 2007, p. 21. 
1332 DE CASTRO 2007, p. 21. 
1333 DE VECCHI, LIPARI 2013, p. 15. 
1334 FERLISI 2013a, p. 30. 
1335 PONTILLO, BRANCATO 2016, p. 89. 
1336 DE VECCHI, LIPARI 2013, p. 16. 
1337 COSTANTINO 2013, p. 10. 
1338 COSTANTINO 2013, p. 10. 
1339 RAGUSA 2011, p. 30. 
1340 BUSCAGLIA 2003, p. 24. 
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Abbandonato dalle monache nel 1925 a causa del forte degrado delle strutture e con 

un finanziamento del capitano Alexander Hardcastle1341 iniziarono, nel 1927, i restauri 

e gli interventi per convertirlo a sede delle raccolte del museo archeologico.1342 

Durante la guerra il complesso divenne sede della caserma dei granatieri e nel 1943 fu 

colpito dai bombardamenti che danneggiarono alcune parti dell’ex-dormitorio, i muri 

perimetrali est e sud, la cappella nel chiostro e l’aula capitolare.1343 I primi interventi 

di messa in sicurezza delle strutture furono realizzati poco dopo l’incursione aerea 

degli alleati ad opera del Provveditorato alle Opere Pubbliche.1344 Dopo questi lavori 

vi fu la decisione delle autorità militari di abbattere l’intero complesso dichiarato 

inagibile dai Vigili del Fuoco. Solo con l’intervento delle forze di occupazione si evitò 

che il monastero venisse raso al suolo.1345 

I restauri post-bellici iniziarono solo negli anni Sessanta su spinta dell’allora direttore 

del museo cittadino Giuseppe Zirretta che denunciò il rischio di crollo e successiva 

scomparsa della struttura.1346 Il primo intervento fu del 1963 con la ricostruzione delle 

parti gravemente danneggiate durante il conflitto.1347 Un altro intervento nel 1977 

riguardò la chiesa interessata a quei tempi da infiltrazioni di acqua e risalita di 

umidità.1348 Nel 1989 vi furono alcuni lavori per adeguarlo finalmente a sede 

museale.1349 

 

 

 

 

 
1341 BUSCAGLIA 2003, p. 24. 
1342 CARITÀ 1980b, p. 150. 
1343 BUSCAGLIA 2003, p. 26. 
1344 http://museid.cricd.it/index.php?en/133/beni-architettonici/a_506c3ab5354b5/7. 
1345 BUSCAGLIA 2003, p. 26. 
1346 http://museid.cricd.it/index.php?en/133/beni-architettonici/a_506c3ab5354b5/7. 
1347 BUSCAGLIA 2003, p. 30. 
1348 Agringento 1981, pp. 79-82. 
1349 BUSCAGLIA 2003, p. 31. 
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5.1.3.  STATO DEGLI STUDI 

Alcuni documenti che riguardavano il cenobio furono pubblicati nel 1925 dal priore 

di Casamari Mauro Cassoni.1350 Egli per primo trascrisse una pergamena datata al 9 

dicembre 1321 in cui veniva ricordata Marchisia Prefolio come fondatrice del 

monastero1351 e il documento del 1299, già pubblicato dallo Inveges,1352 in cui la 

nobildonna agrigentina chiedeva che il monastero fosse posto sotto la tutela di 

Casamari.1353 

S. Spirito fu analizzato una prima volta Alessandro Giuliana Alajmo il quale nel 1948 

ne ripercorse brevemente la storia, documentando inoltre lo stato della struttura poco 

dopo il secondo conflitto mondiale.1354 

Un altro intervento fu ad opera di Giuseppe Zirretta il quale ripercorse le fasi fondative 

del complesso denunciandone poi il grave degrado e il rischio di imminenti crolli 

dovuti all’abbandono post-bellico.1355 

Il monastero fu inserito nel 1972 nell’opera di Giuseppe Spatrisano dedicata 

all’architettura siciliana del XIV secolo.1356 L’architetto palermitano si soffermò 

principalmente sul refettorio, notando una certa dipendenza con lo stesso ambiente di 

Casamari e Fossanova.1357 Dei dettagli architettonici della sala capitolare e della 

cappella adiacente al chiostro sottolineò una diretta continuità con strutture di epoca 

sveva.1358 Egli mise in dubbio che il capitolo e la cappella attigua alla chiesa fossero 

coeve a causa di un’arcaicità delle forme della sala.1359 

Al 1974 risale un intervento di Maria Teresa Bernini. L’autrice partendo dalle 

informazioni fornite dallo Inveges che aveva pubblicato un transunto dell’atto di 

dotazione di Marchisia Prefolio,1360 collocò la fondazione del cenobio al 1290 

circa.1361 Nell’analisi delle strutture monastiche identificò la cosiddetta camera della 

 
1350 CASSONI 1925, pp. 257-272. 
1351 CASSONI 1925, p. 260. 
1352 INVEGES 1651, pp. 192-200. 
1353 CASSONI 1925, p. 262. 
1354 GIULIANA ALAJMO 1948. 
1355 ZIRRETTA 1960. 
1356 SPATRISANO 1972, pp. 182-190. 
1357 SPATRISANO 1972, pp. 183. 
1358 SPATRISANO 1972, pp. 183. 
1359 SPATRISANO 1972, pp. 183. 
1360 INVEGES 1651, pp. 192-201. 
1361 BERNINI 1974, p. 6. 
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badessa con l’originario coro dell’abbaziale.1362 Per quanto riguarda il prospetto 

principale l’autrice ipotizzò che esso dovesse avere una terminazione a capanna.1363 

Un’altra monografia risalente al 1980 fu curata da Settimio Biondi. Nell’opoera venne 

ripercorsa la storia del monumento chiaramontano di cui fu approfondita le sua fase 

medievale e contestualmente vi fu la denuncia dello stato precario del complesso a 

quel tempo.1364 Biondi in particolare ipotizzò che il nucleo primitivo dello Steri della 

Prefolio fosse da rintracciare nell’aula della torre, ora chiamata sala della badessa.1365 

Nella descrizione del complesso si soffermò su di una ricerca del chiaroscuro nella 

realizzazione dei particolari architettonici.1366 Allo stesso anno risale un intervento di 

Calogero Carità, il quale recensì il testo del Biondi, nel quale venne trattata la fase 

medievale.1367 

Per un nuovo studio sul monastero bisogna attendere il 2003 ad opera di Clelia 

Buscaglia in cui fu ricostruita tutta la vicenda architettonica del complesso fino agli 

ultimi restauri.1368 In particolare venne eseguita un’analisi architettonica del 

complesso nel tentativo di ricostruire le fasi primitive del monastero e pubblicando 

anche rilievi aggiornati.1369 Inoltre l’autrice trascrisse alcuni documenti post-unitari 

riguardanti l’acquisizione da parte dello stato,1370 la deliberazione per lo stanziamento 

dei fondi del restauro del 19261371 e la lista degli interventi di messa in sicurezza attuati 

dopo il bombardamento.1372 

Un altro studio, in questo caso sulla chiesa e gli interventi serpottiani, è del 2011 ad 

opera di Maria Teresa Ragusa. Il testo è diviso in sei sezioni, le prime due si 

concentrano sulla storia del complesso dalla fondazione fino agli interventi del 

Serpotta concentrandosi in particolar modo sull’architettura della chiesa.1373 

 
1362 BERNINI 1974, p. 9. 
1363 BERNINI 1974, p. 10. 
1364 BIONDI 1980. 
1365 BIONDI 1980, p. 13. 
1366 BIONDI 1980, p. 19. 
1367 CARITÀ 1980b, pp. 148-155. 
1368 BUSCAGLIA 2003. 
1369 BUSCAGLIA 2003, pp. 47-56. 
1370 BUSCAGLIA 2003, p. 23, n. 17. 
1371 BUSCAGLIA 2003, p. 25, n. 21. 
1372 BUSCAGLIA 2003, p. 27, n. 22. 
1373 RAGUSA 2011, pp. 23-70. 
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Il monastero fu in parte affrontato nel catalogo della mostra sulla ceramica e la 

statuaria delle collezioni del Museo Regionale di Agrigento tenutasi al suo interno e 

curato da Gabriella Costantino l’allora direttrice del museo.1374 

5.1.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

L’intero complesso ha una pianta quadrangolare che si svolge intorno al cortile 

claustrale, il nucleo primitivo è costituito dalla chiesa e dalle strutture sul lato est del 

quadrato (Fig. 244). Del complesso medievale sopravvive una parte del prospetto 

principale dell’abbaziale, la cappella adiacente al lato nord della chiesa, la cappella 

che si affaccia sul chiostro, il capitolo, il refettorio e l’antico dormitorio delle monache. 

Altri resti sono visibili nelle strutture del lato sud del cortile come una monofora e un 

portale archiacuto. 

Esterno 

Il prospetto della chiesa abbaziale è caratterizzato da una muratura in pietra calcarea 

locale di colore giallo da cui si staccano cromaticamente il portale principale e l’oculo 

che doveva in origine ospitare il rosone, entrambi realizzati in pietra calcarea di 

Comiso (Fig. 245).1375 

L’ingresso principale archiacuto è caratterizzato da una cornice scolpita con girali 

vegetali, al suo interno si ripete una serie di tre archivolti leggermente strombati, 

decorati con profondi sgusci e tori, che poggiano su una cornice d’imposta 

leggermente aggettante (Fig. 246). Ad eccezione di quelli interni nei piedritti sono 

state ricavate quattro colonnine con capitelli a crochet e quelli più esterni sono decorati 

da elementi a testa di diamante negli spigoli. 

In asse con il portale principale si trova l’oculo del rosone che ha la stessa 

impostazione, una cornice con elementi vegetali, in questo caso con foglie d’acanto, e 

profonde gole con tori marcati. 

La muratura fortemente integrata e cromaticamente differente dal portale principale fa 

pensare che in origine il prospetto fosse rivestito interamente con la pietra di Comiso 

più dura del tufo calcarenitico di Agrigento. 

 
1374 COSTANTINO 2013. 
1375 BUSCAGLIA 2003, p. 39. 
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Chiostro 

Il cortile claustrale attualmente è privo di gallerie coperte, le strutture monastiche 

trecentesche sono nel lato est (Fig. 247), mentre nel settore settentrionale è visibile il 

prospetto meridionale della chiesa con i resti di un portale per la cripta, una finestra 

(Fig. 248) e una cappella ormai anonima (Fig. 249). 

Il settore orientale presenta un alzato diviso in tre livelli. Il primo è caratterizzato dalla 

sala capitolare dall’aspetto canonico con portale centrale e bifore ai lati sostenute da 

tre colonnine. A sinistra e a destra del capitolo sono presenti due portali medievali, il 

sinistro dà accesso ad un passaggio che in origine doveva portare all’esterno del 

complesso, il destro alla scala che conduce al dormitorio (Fig. 250). Un ultimo 

ingresso di epoca chiaramontana si trova nel lato destro del prospetto e permette di 

accedere al refettorio (Fig. 251). 

Il portale e le bifore della sala capitolare presentano degli archivolti a sesto acuto 

inclusi in una cigliatura aggettante, le aperture sono unite da una cornice d’imposta, 

scolpita con elementi vegetali (Fig. 252). Gli archi sono decorati da una serie di 

chevron disposti in senso radiale con palmette negli spazi di risulta tra loro e la cornice. 

Il portale del capitolo inoltre ha una doppia cornice, la più esterna con motivi a testa 

di chiodo e la più interna con scozie e tori. La stessa impostazione, ad eccezione delle 

teste di chiodo sostituite da tralci vegetali, si ripete nelle bifore laterali. Nei timpani 

delle finestre si intrecciano una serie di girali fitomorfi che si svolgono intorno agli 

oculi ormai spogli della loro decorazione. 

Sia il portale che le bifore mostrano nei piedritti colonne angolari, ricavate nella 

muratura, con capitelli a crochets. 

La stessa composizione dell’ingresso del capitolo è presente nel portale di accesso al 

refettorio caratterizzato da tre archi digradanti con il più esterno, definito da tori e 

scozie, incluso in una cornice vegetale aggettante (Fig. 251). Gli altri più interni sono 

decorati da chevron disposti in senso radiale in quello mediano e in senso 

perpendicolare in quello più interno. Anche in questo portale gli archi poggiano su una 

cornice d’imposta che forse doveva percorrere se non tutto il perimetro del chiostro 

almeno questo settore data l’unità compositiva con quella del prospetto del capitolo. 

Il portale a sinistra dell’aula comunitaria è sottolineato da un cordone aggettante con 

girali vegetali e poggiante su un peduccio a piramide rovesciata. 
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L’ingresso al vano della scala del dormitorio è affine a quello della cappella e al portale 

principale della chiesa, ovvero una serie di semplici archi acuti con sgusci e tori 

sporgenti (Fig. 250). 

Il secondo livello presenta una serie di monofore archiacute che si ripetono per tutta la 

lunghezza del prospetto, mentre il terzo conserva una serie di tre bifore archiacute con 

colonnine in marmo e archivolti costituiti da conci in pietra calcarea bianca e arenaria 

agrigentina che danno un effetto bicromo1376 e una serie di monofore che illuminano 

il dormitorio (Figg. 247 e 253). 

Nel lato settentrionale del chiostro oltre alla cappella si trovano i resti di una bifora 

con la stessa impostazione della cappella e i resti di un portale archiacuto che doveva 

dare l’accesso alla cripta della chiesa. 

Interno 

Degli ambienti interni solo sei mantengono la loro forma originale: il sacello di 

Giovanna Chiaramonte sul lato settentrionale della chiesa (Fig. 254), la cappella sul 

lato nord del chiostro (Fig. 255), l’aula capitolare (Fig. 256), il refettorio (Fig. 257), il 

dormitorio (Fig. 258) e la cosiddetta camera della badessa (Fig. 259). 

La cappella funeraria si apre sulla parete settentrionale della chiesa ed ha un impianto 

quadrangolare voltato a crociera costolonata sorretta da pilastri angolari (Fig. 254). 

Nel lato est è presente l’abside con terminazione piana in cui si apre una porta che 

attualmente dà accesso ad un vano di disimpegno tra la sacrestia e i livelli superiori 

del complesso monastico. L’arco absidale è decorato con tori e gole e si appoggia su 

una cornice d’imposta, scolpita con motivi vegetali, che percorre l’intero perimetro 

della piccola aula. 

La cappella che prospetta sul chiostro (Fig. 255) è voltata a crociera con costoloni 

poggianti su pilastri angolari dalla sezione ottagonale non dissimili da quelli presenti 

nella cosiddetta sala del Crocifisso nello Steri di Favara1377 e nei pochi resti del palazzo 

agrigentino dei Chiaramonte visibili nel Seminario vescovile (Fig. 261).1378 Nella 

parete est si apre una piccola abside con terminazione piana preceduta da un arco 

absidale con lo stesso tipo di decorazione del portale del refettorio (Fig. 251) e del 

 
1376 BERNINI 1974, p. 12. 
1377 Cfr. infra. 
1378 Cfr. infra. 
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capitolo (Fig. 252), con due archivolti decorati da chevrons disposti 

perpendicolarmente al piano della parete in quello più esterno e radialmente in quello 

più interno. 

L’aula del capitolo ha un solaio piano ed è divisa da due archi trasversi poggianti su 

peducci costituiti da tre piramidi rovesciate scolpite con elementi vegetali (Fig. 256). 

Nella parete orientale si apre un piccolo spazio quadrangolare identificato con il luogo 

di sepoltura delle badesse.1379 L’ambiente è preceduto da un arco a sesto acuto, molto 

rovinato, affine al portale principale della chiesa, all’arco absidale della cappella del 

chiostro e all’ingresso che porta alla scala del dormitorio. Ai suoi lati sono presenti 

due piccole edicole timpanate con colonnine che ospitano al loro interno degli scudi 

araldici ormai abrasi. Il piccolo vano in origine doveva essere voltato a crociera 

costolonata, della volta rimane l’imposta, mentre nel lato est si apre un arco di 

dimensione inferiore a quello di ingresso che include una nicchia. 

Le grandi aule del refettorio e del dormitorio sono scandite da grandi archi acuti 

trasversi poggianti su peducci nel refettorio e su pilastri nel dormitorio (Figg. 257-

258). Entrambi i vani presentano nelle pareti degli stipi murari e sono conclusi da 

bifore monumentali nel lato sud. 

L’ultimo vano con resti medievali è la cosiddetta camera della badessa (Fig. 259), 

l’aula ha un impianto quadrangolare con volta a crociera costolonata poggiante su 

pilastri angolari con due grandi e strette monofore, di cui quella sul lato sud 

attualmente dà accesso alle strutture monastiche. Nel lato nord si conservano resti di 

affreschi con al centro un Cristo in mandorla affiancato su entrambi i lati da una teoria 

di santi. Il lato ovest è caratterizzato dal grande arco absidale originale ormai 

tamponato. 

Altre pitture di epoca medievale sono nella sala adiacente nella parete nord in cui sono 

raffigurati la Madonna con Bambino a sinistra e tre santi a destra, il primo identificato 

con san Bernardo o Benedetto,1380 il santo vescovo con sant’Agostino e l’ultimo con 

san Francesco riferito però ad un intervento del XV secolo.1381 

 

 
1379 RAGUSA 2011, p. 41. 
1380 FERLISI 2013a, p. 28. 
1381 FERLISI 2013a, p. 30. 
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5.1.5.  CRONOLOGIA 

Sebbene non vi sia una data certa della fondazione è comunemente accettato che il 

complesso di S. Spirito sia sorto negli ultimi anni del XIII secolo per volontà di 

Marchisia Prefolio la quale donò, secondo le fonti, la sua residenza il cosiddetto Steri 

piccolo alla comunità di monache.1382 Il monastero dovette quindi installarsi su un 

primitivo impianto che dovette necessariamente subire trasformazioni atte ad adattarlo 

alle esigenze di una comunità monastica, cistercense in particolare. 

Già chi si era occupato del complesso notava alcune incongruenze nelle strutture, 

soprattutto nella disposizione dei portali che si affacciano sul chiostro.1383 Basti vedere 

come la cornice l’ingresso della cappella del chiostro sia sagomata in modo da 

sovrapporsi, senza danneggiarlo, all’arco del portale che funge da punto di passaggio 

tra il monastero e l’esterno nell’angolo nord-est, lo stesso accade con la bifora destra 

del prospetto del capitolo in cui l’angolo destro della cornice dell’archivolto si 

“appoggia” allo stesso motivo del portale che da accesso alla scala del dormitorio. 

Nonostante tra la costruzione del monastero e la fondazione dell’Ordine Cistercense 

vi sia uno stacco di circa due secoli, si nota una differenza nella disposizione degli 

ambienti monastici rispetto al “piano bernardino” che potrebbe essere la prova 

dell’adattamento di strutture precedenti. Le architetture nel lato orientale del chiostro 

non si addossano direttamente alla chiesa, infatti il dormitorio non è collocato 

direttamente sopra all’aula del capitolo ma non comunica neanche direttamente con la 

chiesa. Mentre la cosiddetta camera della badessa, identificata da Maria Teresa Bernini 

come l’antico coro dell’abbaziale,1384 è stata solo in un periodo successivo inglobata 

nelle strutture monastiche 

Questi dati portano a pensare che l’antico palazzo di Marchisia Prefolio sia da 

identificare proprio con la sezione complesso dove fu ricavata la sala capitolare con il 

portale e le bifore. Forse proprio le finestre dell’ultimo livello sono del palazzo della 

Prefolio vista la loro disposizione non simmetrica con le aperture sottostanti. 

Il refettorio e il dormitorio dovettero essere addossati alla struttura precedente, basti 

osservare la monofora sulla parete sud della sala con le bifore che si apre direttamente 

 
1382 Cfr. supra. 
1383 SPATRISANO 1972, p. 183; RAGUSA 2011, pp. 36-37. 
1384 Cfr. supra. 
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nel corpo di fabbrica del dormitorio. Inoltre nel prospetto dei due ambienti si nota una 

netta regolarità della disposizione delle finestre, monofore sul chiostro disposte su due 

livelli ad illuminare i due grandi vani (Fig. 253). La stessa aula del riposo delle 

monache dovette subire modifiche già in epoca medievale con la realizzazione degli 

archi trasversi di cui uno copre in parte uno degli stipi murari e nel lato est presenta 

monofore a feritoia nel lato est, simili a quelle della cosiddetta camera della badessa. 

Infine i due ambienti presentano bifore nella parete di testata a sud, di cui quella del 

dormitorio, meglio conservata rispetto alla finestra del refettorio, ha una decorazione 

a chevron quasi sovrapponibile al portale e alle aperture dell’aula del capitolo. 

Altri interventi invece dovettero essere realizzati dopo la costruzione del complesso. 

L’unico con una datazione più o meno certa fu la realizzazione della cappella di 

Giovanna Chiaramonte, mentre la piccola aula di culto posta nel chiostro potrebbe 

risalire ai lavori di adattamento e costruzione del monastero. 

Sintetizzando quindi una ricostruzione generale delle fasi del complesso si osserva 

che: il nucleo più antico del cenobio è costituito dal palazzo di Marchisia Prefolio di 

cui i resti sono rintracciabili nel blocco dove si trova l’aula capitolare, in particolare 

sono da identificarsi con i portali ai lati della sala e nelle bifore dell’ultimo livello; alla 

fase della costruzione del monastero sono da assegnarsi la chiesa che doveva essere 

più lunga dell’attuale, con un coro più stretto, la cappella del chiostro e gli ambienti 

monastici. Ad un’ultima fase medievale vanno assegnate la cappella nel lato nord della 

chiesa e gli archi trasversi del dormitorio.1385 

Per quanto riguarda lo stile delle aperture del monastero, queste si collocano 

pienamente tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV. È probabile che la 

struttura, una delle prime che portano la firma dei Chiaramonte, sia da prendere come 

modello per la diffusione degli stilemi che si ritroveranno poi in altre strutture dei 

Chiaramonte, si pensi ad esempio alla cosiddetta cappella chiaramontana in S. 

Francesco (Fig. 335), nella stessa Agrigento, che replica l’impostazione della cappella 

del chiostro di S. Spirito, con volta a crociera costolonata e abside con archivolto a 

chevron, e dai resti della sala capitolare con un portale e bifore che copia del prospetto 

 
1385 Buscaglia afferma che gli archi risalgono al 1621 ma non riporta da dove abbia preso tale notizia si 
veda BUSCAGLIA 2003, p. 38. La loro forma, a sesto acuto, e i pilastri ottagonali fa escludere che possano 
essere del XVII secolo. 
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di quella del monastero.1386 Questi primi esempi verranno ripresi anche al di fuori la 

città come a Favara (Fig. 284) e a Palermo (Fig. 51).1387 

  

 
1386 Cfr. supra. 
1387 Cfr. supra. 



Fig. 244 Agrigento, S.Spirito, pianta (da de Vecchi, Lipari 2013).

Fig. 245 Agrigento, S.Spirito, prospetto principale.



Fig. 246 Agrigento, S.Spirito, portale principale.



 

Fig. 247 Agrigento, S.Spirito, chiostro, lato est.

Fig. 248 Agrigento, S.Spirito, chiostro, lato nord.



 

Fig. 249 Agrigento, S.Spirito, chiostro, ingresso della cappella.

Fig. 250 Agrigento, S.Spirito, chiostro, aula capitolare e portale del dormitorio.



 

Fig. 251 Agrigento, S.Spirito, chiostro, portale del refettorio.

Fig. 252 Agrigento, S.Spirito, chiostro, bifora e portale dell’aula capitolare, dettaglio.



Fig. 253 Agrigento, S.Spirito, rilievo lato est chiostro (da Buscaglia 2003).

Fig. 254 Agrigento, S.Spirito, cappella di Costanza Chiaramonte.



Fig. 256 Agrigento, S.Spirito, aula del Capitolo.

Fig. 255 Agrigento, S.Spirito, cappella del chiostro.



Fig. 257 Agrigento, S.Spirito, refettorio.

Fig. 258 Agrigento, S.Spirito, dormitorio.



Fig. 259 Agrigento, S.Spirito, camera della badessa.
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5.2. LO STERI GRANDE DI AGRIGENTO 

5.2.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

L’imponente dimora chiaramontana di Agrigento sorgeva a nord est della città, nel 

luogo attualmente occupato dal Seminario Arcivescovile. Il lato est dell’attuale 

struttura prospetta su piazza don Giovanni Minzoni, slargo da cui parte la scalinata 

monumentale che permette di accedere alla cattedrale di S. Gerlando. Il centro del lato 

sud è coperto da un edificio moderno, mentre le parti rimaste libere si affacciano su 

due cortili. I settori est e nord, infine, dominano la piana a nord della città. 

5.2.2.  STORIA 

La casa dei Chiaramonte di Agrigento fu fondata nel 1310 da Manfredi I conte di 

Modica, primogenito di Marchisia Prefolio e Federico I, che ottenne alcune case dal 

vescovo della città per dieci onze annue.1388 L’edificio dovette rimanere di proprietà 

dei potenti baroni agrigentini fino alla loro caduta nel 1392. 

Dopo il 1310 poche notizie si hanno della struttura. Il palazzo finita la dominazione 

chiaramontana doveva essere stato abbandonato tanto da essere caduto in rovina già 

prima del XVI secolo, come testimonia una richiesta del 1521 di don Giovanni de Isfar 

in cui chiedeva alla curia che venisse scomunicato chiunque avesse depredato le 

strutture del palazzo.1389 Nello stesso anno il viceré Ettore I Pignatelli, viste le 

condizioni precarie della cattedrale, dispose che fossero rimossi dall’edificio i 

materiali necessari per la manutenzione e il restauro del duomo cittadino.1390 

Un’ulteriore conferma dello stato della casa chiaramontana è fornita dal Fazello il 

quale riporta che ai suoi tempi la struttura era ormai caduta completamente in 

rovina.1391 

 
1388 WALTER 1980c, p. 532. 
1389 ASDA, Atti dei Vescovi 1510-1521, 491r. 
1390 ASDA, Atti dei Vescovi 1510-1521, 503v-504r. 
1391 FAZELLO 1573, p. 198. Così scrive l’autore: «Alla cima presso al Tempio si vedono le rovine di 
fabriche grandissime, che furon fatte da Manfredi, Giovanni e Federigo, di Chiaramo[n]te, e queste 
rovine son molto simili alle rovine antiche». 
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Della residenza chiaramontana non si hanno altre notizie fino al 1610 quando il barone 

Biagio Isfares concesse il palazzo alla diocesi agrigentina perché fosse adibito a nuova 

sede del Seminario, fino ad allora ospitato nelle fabbriche di S. Maria dei Greci.1392 

Il palazzo chiaramontano fu adattato al nuovo uso e il seminario fu inaugurato il 3 

marzo del 1611, come attestato nella lapide posta all’ingresso dell’ala ovest della 

struttura all’interno del primo cortile. 

Al primitivo nucleo fu aggiunto nel lato est il collegio dei SS. Agostino e Tommaso 

realizzato a partire del 1712 per volere dell’allora vescovo di Agrigento, Francesco 

Ramirez,1393 che andò così a creare il primo cortile del complesso. 

5.2.3.  STATO DEGLI STUDI 

A causa della scarsità dei resti del palazzo dei Chiaramonte pochi si sono interessati 

all’edificio. Giuseppe Picone nel suo testo sulla storia di Agrigento riferì che la 

struttura fosse stata inglobata nel seminario.1394 Nel 1897 vi fu l’opera di Antonino 

Lauricella che ripercorse la storia del seminario.1395 

Un primo intervento incentrato sul palazzo chiaramontano fu ad opera di Giuseppe 

Zirretta che nel 1961 scrisse sui pochi resti conservatisi dell’imponente residenza 

chiaramontana.1396 Nel 1963 Angelo Noto ricostruì la storia del seminario dal XIX 

secolo fino agli anni Sessanta del Novecento.1397 

Giuseppe Spatrisano nel 1972 inserì il palazzo nel suo studio sull’architettura del XIV 

secolo in Sicilia.1398 Analizzando i vani con le tracce dei Chiaramonte ipotizzò che 

tutti gli ambienti avessero una copertura a crociera costolonata di matrice ancora 

sveva.1399 

Un ultimo intervento sul seminario risale al 2019 ad opera di don Giuseppe Lentini 

direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Agrigento.1400 L’autore ripercorse la 

 
1392 ASemA, Rollo primo del Seminario dei chierici di Agrigento, 1r-2v. 
1393 http://www.seminarioagrigento.it/approfondimenti/index. 
1394 PICONE 1866. 
1395 LAURICELLA 1897. 
1396 ZIRRETTA 1961, pp. 16-20. 
1397 NOTO 1963. 
1398 SPATRISANO 1972, pp. 180-181. 
1399 SPATRISANO 1972, p. 180. 
1400 L’intervento è una relazione tenuta in occasione del “Aperti al MAB. Trasformazioni. Architetture 
in Dialogo (3-9 giugno 2019)” e pubblicata sul sito dell’archivio con tanto di note e riferimenti 
bibliografici: https://www.archiviostoricodiocesiag.it/lo-steri-grande-dei-chiaramonte-dal-documento-
storico-al-documento-architettonico. 
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storia dell’edificio partendo anche dalle osservazioni del Zirretta e aggiungendo alcune 

novità emerse dalle ricerche svolte presso l’archivio capitolare della cattedrale. 

Secondo lo studioso era probabile che il palazzo fosse stato edificato al posto di un 

casalino di proprietà della cattedrale una volta usato come luogo di insegnamento.1401 

In particolare egli si soffermò su ciò che era emerso durante i restauri del palazzo che 

avevano portato alla rimozione dell’intonaco che rivestiva la parete est del primo 

cortile del seminario e che hanno rimesso in luce i resti di una delle facciate dello Steri 

soprattutto sui frammenti di un’iscrizione con caratteri gotici posta nella muratura.1402 

5.2.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Poco rimane del palazzo chiaramontano, dell’esterno si scorge parte di un prospetto, 

mentre all’interno si conservano due sale voltate a crociera e qualche elemento di 

scultura architettonica. 

Esterno 

Nel lato ovest del primo cortile sono visibili i resti di una delle facciate dell’antico 

palazzo (Fig. 260). Attualmente questo prospetto è costituito da una muratura 

fortemente disomogenea realizzata con materiali diversi. Al primo livello si aprono 

quattro finestre, tre moderne e una, tra la prima e la seconda, di epoca chiaramontana. 

Al di sotto dell’ultima apertura a destra si trova un tratto di muratura in pietra calcarea 

bianca con al centro uno stemma e i resti di un’epigrafe in caratteri gotici. Il 

pianterreno è caratterizzato da tre portali. I primi due hanno luce e cornici in stucco 

uguali dovrebbero risalire ai lavori svoltisi tra il XVII e il XVIII secolo, al di sopra 

delle loro cornici si scorgono i resti di due piccole monofore. L’ultimo ingresso, più 

monumentale, realizzato in pietra, fu messo in opera a sostituzione di un ingresso 

archiacuto più antico. 

Ciò che resta dell’epoca medievale è facilmente riconoscibile in quanto la muratura 

esterna era realizzata in una pietra calcarea bianca che si stacca cromaticamente dagli 

interventi successivi realizzati in pietra locale. In particolare si notano i resti delle due 

 
1401 https://www.archiviostoricodiocesiag.it/lo-steri-grande-dei-chiaramonte-dal-documento-storico-al-
documento-architettonico. 
1402 https://www.archiviostoricodiocesiag.it/lo-steri-grande-dei-chiaramonte-dal-documento-storico-al-
documento-architettonico. 
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monofore del pianterreno, del portale archiacuto, di cui si conservano solo i piedritti, 

e l’iscrizione posta in asse sopra di esso, tutti realizzati con la pietra bianca. Al secondo 

livello sono distinguibili, nella parte destra, alcuni conci con una decorazione scolpita 

con intrecci circolari disposti in successione quasi a costituire una cornice d’imposta. 

Nella parte sinistra sono stati messi in luce i resti di una grande bifora archiacuta di 

cui si conservano i piedritti con le colonnine ricavate nella muratura e l’imposta del 

grande archivolto. 

Interno 

Pesantemente trasformato dai riadattamenti susseguitisi a partire dal XVII secolo, 

l’interno dell’edificio conserva dell’organizzazione originaria solo due ambienti. Il 

primo si trova al pianterreno ed è un vano attualmente diviso in due campate, entrambe 

caratterizzate da una copertura con volte a crociera costolanata (Figg. 261-262). I 

cosotoloni con sezione rettangolare smussata poggiano su pilastri angolari ottagonali 

con capitelli a crochet. La prima campata conserva un arco di accesso, ora tamponato, 

sovrastato da un’edicola trilobata con lo stemma dei Chiaramonte. La seconda campata 

è caratterizzata da due portali, uno sulla parete di testata e uno nella parete a destra. La 

luce proveniva da due strette ed alte monofore presenti una nel muro a fianco del 

secondo portale e una in quello di fronte, in parte ridotta in altezza dopo l’apertura di 

una porta. 

Il grande salone in origine doveva avere un’estensione maggiore dell’attuale, segno 

che questo svolgeva molto probabilmente il ruolo di aula di rappresentanza del 

palazzo. Osservando infatti la prima campata si nota un pilastro a fascio rimesso in 

luce dopo la rimozione di parte della tamponatura che aveva creato la parete di 

chiusura della sala. 

Il secondo vano che conserva parti chiaramontane si trova al primo piano a fianco alla 

cappella del seminario, anche questo è voltato a crociera costolonata con pilastri 

angolari i cui capitelli invece dei crochet ripetono i cinque monti chiaramontani (Fig. 

263). 
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5.2.5.  CRONOLOGIA 

L’unica notizia certa sulla costruzione dell’edificio fu la volontà di Manfredi I di 

edificarlo nel 1310.1403 Altre notizie sul palazzo, che dovette rimanere nelle proprietà 

dei Chiaramonte fino alla loro caduta, non si hanno almeno fino al XVI secolo.1404 La 

lunga permanenza dei conti di Modica, che, qui ad Agrigento avevano costruito il loro 

primo centro di potere affiancato poi da Palermo, dovette comunque aver influito 

sull’evoluzione della loro casa cittadina come avvenne per lo Steri palermitano.1405 A 

causa dell’esigua consistenza delle strutture originali si può solo ipotizzare che i vani 

del palazzo, come aveva già sottolineato lo Spatrisano,1406 fossero coperti da volte a 

crociera costolonata. I pochi resti comunque sono vicini stilisticamente al di poco 

precedente monastero di S. Spirito in particolare la forma dei costoloni e dei pilastri 

sono quasi sovrapponibili a quelli del cenobio. Anche le due monofore a feritoia della 

cosiddetta sala chiaramontana trovano un confronto con quelle della camera della 

badessa nel cenobio agrigentino. 

  

 
1403 Cfr. supra. 
1404 Cfr. supra. 
1405 Cfr. supra. 
1406 SPATRISANO 1972, p. 180. 



Fig. 261 Agrigento, seminario, sala al pianterreno.

Fig. 260 Agrigento, seminario, primo cortile, prospetto ovest.



Fig. 263 Agrigento, seminario, secondo piano, sala chiaramontana, capitello (da Spatrisano 
1972).

Fig. 262 Agrigento, seminario, sala al pianterreno.
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5.3. LO STERI DI FAVARA 

5.3.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il palazzo Chiaramonte di Favara è posto nel centro della città, all’angolo tra via Cafisi 

e piazza Cavour; i prospetti nord ed est si affacciano su un giardino interno circondato 

da edifici, alcuni dei quali furono, molto probabilmente, eretti sul percorso delle mura 

della primitiva rocca.1407 L’intero complesso al giorno d’oggi risulta soffocato da varie 

strutture che, nel corso del tempo, l’hanno tolto dall’isolamento riducendone la 

monumentalità che doveva avere quando si ergeva sullo sperone di roccia che 

dominava la piana del borgo dell’entroterra agrigentino. 

5.3.2.  STORIA 

Del palazzo non vi è una datazione certa, su un punto però gli studiosi sono concordi: 

la struttura è precedente alla dominazione chiaramontana;1408 le prime notizie di un 

castello a Favara, infatti,  risalgono alla seconda metà del XIII secolo quando compare 

nello statutum castrorum: scorrendo l’elenco, alla data del 3 aprile 1281, è già citato 

un castrum Favare abitato da un milite che lo manteneva a proprie spese.1409 Difficile 

risalire con esattezza all’epoca in cui entrò nel novero dei possedimenti chiaramontani, 

ma è possibile che l’acquisizione avvenne prima del Trecento forse con Federico I 

Chiaramonte, il capostipite della stirpe agrigentina e padre di Federico II, Manfredi I 

e Giovanni I; fu proprio Giovanni I il Vecchio, infatti, che ereditò il feudo di Favara 

alla morte del padre.1410 La stirpe agrigentina dovette eseguire alcune modifiche alla 

struttura soprattutto nel piano nobile, la più importante delle quali fu la realizzazione 

della cappella palatina nel settore est del palazzo.1411 

In origine, lo Steri favarese aveva una cinta muraria addossata su parte dei prospetti 

meridionale ed orientale dell’edificio e leggermente arretrata rispetto al lato 

occidentale (Fig. 264).1412 Il perimetro difensivo era accessibile dall’esterno tramite 

 
1407 Cfr. infra. 
1408 CAPITANO 1966, p. 20; SPATRISANO 1972, p. 195; FILANGERI 2000, p. 108. 
1409 STHAMER 1914, p. 156. 
1410 WALTER 1980a, p. 525. 
1411 CAPITANO 1966, p. 32. 
1412 L’Antinoro ne pubblica una ricostruzione nel suo testo dedicato all’edificio: ANTINORO 2005, p. 69. 
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due portali: uno posto sul lato ovest e uno a nord; nel lato meridionale vi era una 

“torretta” che venne in parte inglobata nel successivo palazzo Cafisi.1413 

Dopo la caduta di Andrea Chiaramonte e l’esproprio dei beni della famiglia 

baronale,1414 il feudo e l’edificio passarono per breve tempo, a Guglielmo Raimondo 

Moncada che ne fu signore dal 1392 al 1397 anno in cui a seguito della sua ribellione 

contro il re, Martino I il Giovane, fu accusato di fellonia e tutti i suoi beni, come per i 

precedenti inquilini, furono confiscati.1415 L’unico segno rimasto del possesso della 

famiglia catalana è la presenza del loro emblema che si sostituì a quello chiaramontano 

nelle edicole ai lati del catino absidale della cappella palatina.1416 

Dopo la confisca il re affidò, nel 1398, il feudo di Favara ad Emilio Perapertusa1417 e 

alla sua morte il palazzo rimase di proprietà della famiglia fino al 1486 quando fu 

venduto al banchiere Guglielmo Ajutamicristo.1418 Sotto il potente banchiere pisano si 

iniziarono, almeno da quanto testimoniato da una lapide datata al 1488, interventi di 

adeguamento, abbastanza estesi, commissionati da un certo Bernardo Stinieri.1419 In 

questo periodo è probabile che fosse stato realizzato lo scalone che dalla corte portava 

al piano nobile e, forse a seguito di un crollo, fu ricostruito parte del prospetto 

occidentale che venne illuminato da quattro grandi finestre aggiornate al gusto del 

tempo (Fig. 265).1420 

Nel 1494 i Perapertusa riacquistarono la residenza dall’Ajutamicristo e nel XVI secolo 

per via matrimoniale il feudo ed il palazzo entrarono nei possedimenti della famiglia 

Marini o de Marinis. In uno degli inventari dei beni presenti all’interno dell’edificio, 

quello di Pietro Ponzio de Marinis datato al 23 luglio 1557, sono presenti due schizzi 

che rappresentano la planimetria generale del palazzo.1421 La famiglia ne mantenne la 

proprietà fino alla fine del Cinquecento quando passò agli Aragona e poi, sempre per 

via dinastica ai Pignatelli.1422 Sotto i Pignatelli parte dell’edificio, che probabilmente 

 
1413 ANTINORO 2005, pp. 72-77. 
1414 Cfr. infra. 
1415 VITTOZZI 2011, (Biografico). 
1416 Da MANGO 1912: «Di rosso con otto bisanti d’oro». 
1417 CILONA 2003, p. 37. 
1418 Per l’Ajutamicristo si veda ZAPPERI 1960. 
1419 Cfr. infra. 
1420 ANTINORO 2005, pp. 105-106. 
1421 CILONA 2003, pp. 38, 43. 
1422 CILONA 2003, pp. 38-44 e ANTINORO 2005, pp. 53-57. 
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aveva già perso da tempo la sua funzione residenziale, fu adibito a carcere cittadino, 

ruolo che mantenne fino al 1866.1423 

Nel XIX secolo, con l’espansione urbana di Favara e il riassetto del centro storico, la 

residenza subì una serie di passaggi di proprietà che ne segnarono anche il progressivo 

ridimensionamento: parte delle mura esterne furono demolite nel 1820,1424 mentre 

pochi anni dopo l’abolizione del feudalesimo in Sicilia,1425 nel 1829, i Pignatelli 

vendettero il palazzo ai Cafisi1426 e agli inizi del XX secolo per via ereditaria l’edificio 

passò ai Micciché.1427  

Nel 1913 fu dichiarato monumento di interesse dalla Regia Soprintendenza,1428 

provvedimento rinnovato nel 1942.1429 Nel 1958 una parte di quelli che dovevano 

essere i resti della cinta esterna dell’edificio furono demoliti per permettere la 

costruzione dell’ufficio postale cittadino (Fig. 266);1430 a seguito di tale evento vi fu 

l’apposizione del vincolo da parte della Soprintendenza nel 1959.1431 A questo 

seguirono alcuni lavori di scavo che rimisero in luce alcune gallerie identificate da 

alcuni come vie di fuga in caso di attacchi nemici,1432 sebbene sia più probabile che 

questi avessero una funzione di scolo delle acque reflue, o, come nel piccolo ambiente 

nella cucina vecchia, di butto. 

Nel 1962 il comune acquistò dai Micciché il palazzo per poterlo adibire a propria 

sede.1433 Subito dopo l’acquisizione furono eseguiti i primi interventi di restauro a 

opera dell’architetto Vincenzo Capitano che, tra il 1964-1965, andò a rimuovere tutte 

quelle che, per l’architetto, erano le superfetazioni susseguitesi nel tempo.1434 Il 

massiccio uso di cemento armato, la realizzazione di nuovi vani ed ammezzati e 

pesanti solai che insistevano sulle murature medievali, ne minarono seriamente la 

stabilità tanto che si dovettero interrompere i lavori (Fig. 267).1435 I nuovi solai e il 

 
1423 ANTINORO 2005, pp. 126-133. 
1424 DI MARZO 1858, p. 345. 
1425 Avvenuta dopo la promulgazione della Costituzione del 1812. 
1426 ANTINORO 2005, p. 56. I Cafisi erano una famiglia borghese di Favara che aveva lavorato per i 
Pignatelli. 
1427 ANTINORO 2005, p. 58. 
1428 ANTINORO 2005, p. 58. 
1429 ANTINORO 2005, p. 58. 
1430 ANTINORO 2005, p. 59. 
1431 ANTINORO 2005, p. 59. 
1432 CILONA 2003, p. 115. 
1433 ANTINORO 2005, p. 60. 
1434 CAPITANO 1966.  
1435 ANTINORO 2005, pp. 60-62. 
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successivo abbandono della struttura influirono pesantemente sulla staticità della 

struttura visto che, negli anni Settanta, la parete del prospetto sud minacciava di 

crollare. A tale situazione fu provvisoriamente posto rimedio solo nel 1975, quando si 

decise di realizzare tre contrafforti in cemento armato1436 che furono completati nel 

1977;1437 quest’intervento tampone non fermò comunque il degrado della struttura.1438 

Negli anni Ottanta si resero necessari altri urgenti lavori di restauro, questa volta 

guidati dall’architetto Camillo Filangeri. Tra il 1982 e il 1983 furono quindi rimosse 

tutte le tramezzature in cemento armato, consolidate le murature e smantellati i tre 

contrafforti.1439 Un ultimo intervento fu eseguito tra il 1998 e il 2001, quando si 

consolidarono le murature, mentre alcune sale del piano nobile furono coperte da nuovi 

solai lignei o videro il ripristino delle volte. Contestualmente, si procedette alle prime 

indagini archeologiche che portarono al rinvenimento di materiale ceramico risalente 

al periodo chiaramontano e a vari frammenti pittorici in due settori del palazzo, nella 

cappella e nel vestibolo di ingresso. 

5.3.3.  STATO DEGLI STUDI 

Lo Steri favarese fu citato nel saggio dedicato alle Belle arti siciliane da Gioacchino 

di Marzo che riferì la residenza al patronato di Federico Chiaramonte il quale, secondo 

l’autore, lo edificò nel 1270.1440 Nel testo vi è un’interessante descrizione dello stato 

della struttura a quel tempo: il palazzo vero e proprio era individuato nella mole 

quadrata tuttora esistente, ma sul lato meridionale erano addossati i resti di una cinta 

munita con quattro torri che formavano una corte dotata di cisterna al centro.1441 Nella 

descrizione dell’edificio il Di Marzo cita la cappella, al cui interno allora si 

conservavano i resti di alcune decorazioni a mosaico che incorniciavano gli stipiti delle 

porte.1442 Alcuni frammenti di questa ornamentazione sono venuti alla luce durante gli 

ultimi lavori di restauro.1443 

 
1436 CILONA 2003, pp. 70-71. 
1437 ANTINORO 2005, p. 62. 
1438 CILONA 2003, p. 71. 
1439 ANTINORO 2005, p. 63. 
1440 DI MARZO 1858, pp. 344-346. 
1441 DI MARZO 1858, p. 344. 
1442 DI MARZO 1858, p. 345. 
1443 Cfr. infra. 
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Nel 1925 Eugenio Valenti pubblicò una breve monografia in cui descrisse lo stato 

dell’edificio che l’autore considerava di epoca sveva.1444 Anche alcuni decenni dopo, 

nel 1966, Vincenzo Capitano notò una certa dipendenza dall’architettura federiciana 

nel suo ampio studio sul monumento, il primo ad analizzarlo nelle sue diverse fasi 

costruttive. Secondo l’autore, la fondazione era precedente alla dominazione 

chiaramontana che fu responsabile di ben due interventi distinti, di cui l’ultimo previde 

l’inserimento della cappella. La quarta fase, databile grazie all’epigrafe dello Stinieri 

a poco prima del 1488,1445 dovette portare alla ricostruzione del prospetto ovest e 

all’apertura di nuove finestre dal gusto “rinascimentale” (Fig. 265); nella stessa epoca 

si procedette alla realizzazione di una passerella in muratura sostenuta da una serie di 

archi addossati ai prospetti della corte interna per creare un disimpegno di fronte alla 

cappella. Durante lo smantellamento di questa struttura negli anni Sessanta furono 

ritrovati alcuni frammenti scultorei trecenteschi.1446 

Giuseppe Spatrisano nel 1972 inserì la residenza nel suo testo dedicato allo Steri 

palermitano e all’architettura siciliana del Trecento. Lo studioso concordava sul fatto 

che i Chiaramonte si fossero installati in un edificio, se non completo, almeno in 

avanzato stato di costruzione, ma contrastò l’ipotesi di più fasi sotto la loro egida, 

ipotizzandone invece solo una.1447 Anch’egli riconobbe una dipendenza con i modelli 

svevi soprattutto della Sicilia orientale.1448 L’architetto palermitano si soffermò, 

infine, sul portale della cappella che giudicò non dissimile dal portale destro della 

cattedrale di Palermo.1449 

Alla fine degli anni Settanta un altro intervento sul palazzo si deve a Calogero Carità 

il quale, però, non potette visitare dal vivo la struttura per lo stato precario in cui 

versava. In ogni modo nel suo intervento ripercorse brevemente la storia ricostruendo 

parzialmente i vari passaggi di proprietà che l’edificio aveva subito.1450 

Nel 1978 Rodolfo Santoro analizzò il palazzo riportando, per la prima volta, la notizia 

che il feudo in origine era di proprietà di Marchisia Prefolio e che, solo dopo il 

 
1444 VALENTI 1925, p. 15. 
1445 Cfr. infra. 
1446 Egli ipotizza che la struttura fosse stata realizzata nella seconda metà del XIII secolo: CAPITANO 
1966, p. 20. 
1447 SPATRISANO 1972, p. 195. 
1448 SPATRISANO 1972, p. 196. 
1449 SPATRISANO 1972, p. 197. 
1450 CARITÀ 1977. 



 

 218 

matrimonio con Federico I, l’immobile passò ai Chiaramonte, in particolare a Federico 

II il quale, secondo l’autore,1451 scelse di erigere una residenza munita nel territorio 

favarese come avamposto per la difesa di Agrigento.1452 Nell’analisi della struttura 

Santoro giudicò come una novità l’introduzione di una corte aperta al centro 

dell’edificio, un elemento che andava a minare la funzione difensiva della struttura, 

rendendo quindi necessaria la realizzazione della cinta muraria.1453 

Nel 1980, pochi anni dopo il suo primo intervento sul monumento, Carità si occupò in 

modo più esteso della residenza chiaramontana sottolineando come essa derivasse 

dalla tradizione costruttiva di epoca sveva.1454 Egli affermò anche che le coperture 

erano simili ad altre residenze siciliane come quelle di Paternò e Adrano1455 e attribuì 

agli interventi chiaramontani l’incoerenza della disposizione degli ambienti del piano 

nobile.1456 Particolare attenzione fu rivolta alla cappella palatina dedicata a S. Filippo. 

La sua cupola fu messa in confronto con quella di S. Giovanni degli Eremiti a 

Palermo;1457 in particolare egli riportò la notizia – rimasta ignorata dalla letteratura 

successiva – che gli attuali fori nella cupola, che ancora adesso danno luce all’interno, 

furono praticati rimuovendo alcuni conci di pietra dopo che le finestre della cappella 

erano state murate per motivi di sicurezza.1458 

Nel 2000 Camillo Filangeri pose il palazzo in confronto con la residenza palermitana 

riferendo la costruzione a Federico III Chiaramonte,1459 egli sottolineò come la 

disposizione “a vortice” degli ambienti del pianterreno fosse stata il modello di 

riferimento per la planimetria dello Steri di Palermo. L’autore si soffermò anche sullo 

spessore dei muri che nell’esempio favarese è maggiore proprio per permettere lo 

scarico del peso delle volte che coprono gli ambienti.1460 

Un’altra monografia che ha interessato l’edificio risale al 2003 ed è opera 

dell’architetto Teresa Cilona la quale ripercorse brevemente la storia delle famiglie 

proprietarie della residenza e riportando alcuni documenti, soprattutto inventari, che 

 
1451 SANTORO 1978, p. 70. 
1452 SANTORO 1978, p. 70. 
1453 SANTORO 1978, p. 73. 
1454 CARITÀ 1980a, p. 106. 
1455 CARITÀ 1980a, p. 108. 
1456 CARITÀ 1980a, p. 110. 
1457 CARITÀ 1980a, p. 116. 
1458 CARITÀ 1980a, p. 117. 
1459 FILANGERI 2000, p. 99. 
1460 FILANGERI 2000, p. 108. 
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permettono di ricostruire l’a disposizione degli ambienti palaziali all’inizio della 

seconda metà del XVI secolo.1461 La studiosa ha pubblicato, per prima, due schizzi 

risalenti al Cinquecento, che permettono di ricostruisce l’assetto del palazzo e della 

sua cinta muraria. Nel testo, inoltre, vengono riportati i nomi dei vari ambienti e ne 

vengono ricostruite le trasformazioni e i cambi d’uso susseguitesi nel tempo. 

Particolare attenzione venne data alle gallerie che furono ritrovate durante gli ultimi 

lavori di restauro ed identificate dall’autrice come vie di fuga in caso di attacchi 

nemici.1462 

Un ultimo contributo sul palazzo risale al 2005 ad opera dell’architetto Carmelo 

Antinoro.1463 L’autore ripercorse in modo dettagliato la storia del palazzo le sue 

vicissitudini conservative. Nel testo egli propose varie ipotesi ricostruttive basate sui 

dati documentari e materiali, legati questi ultimi a quanto emerso durante gli ultimi 

restauri, in particolare nel settore ovest ove crollarono le volte della sala al piano nobile 

coinvolgendo anche il vano sottostante.1464 Nella monografia l’architetto si soffermò 

sul ruolo di carcere svolto dalla struttura a partire dal XVII secolo, che stravolse 

l’asserro interno, in particolare la prima stanza a destra dell’ingresso principale che era 

stata riconvertita a carcere “civile,” mentre il vano di fronte accolse il carcere 

“criminale”1465 e in un ammezzato sopra il piano nobile, adiacente alla scala che 

portava all’orologio, fu ricavata la cella delle donne con di fronte la “camera della 

tortura.”1466 

5.3.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Ciò che rimane della residenza munita è la possente mole di impianto quadrangolare 

di ca m 31 per 31 che include una corte centrale (Figg. 268-269). La muratura è 

costituita da materiale aggregato tenuto insieme da abbondante malta nei prospetti 

esterni, da piccoli blocchi in calcarenite nei cantonali e nel rivestimento degli spazi 

interni. L’alzato è diviso in due livelli ed è dominato dalla cupola della cappella 

 
1461 CILONA 2003, pp. 40-42. 
1462 CILONA 2003, p. 111. 
1463 ANTINORO 2005. 
1464 ANTINORO 2005, pp. 69-70, 84-85, 92-95. 
1465 ANTINORO 2005, p. 126. 
1466 ANTINORO 2005, pp. 126-127. 
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palatina. L’uso di volte a tutto sesto, in alcuni di questi ambienti, ha determinato lo 

spessore dei muri che varia all’incirca da m 1,30 a m 1,70. 

Esterno 

La struttura sorge su uno sperone di roccia che permetteva la difesa della residenza 

lungo i lati nord, est ed ovest.1467 

Il prospetto principale è posto a meridione (Fig. 270), l’ingresso si trova in prossimità 

dell’angolo sud-est ed è costituito da un portale archiacuto collocato ad un livello 

rialzato rispetto al piano stradale e raggiungibile tramite due rampe di scale. Nella 

parte sinistra vi è una finestra non appartenente all’epoca chiaramontana ed un altro 

ingresso moderno. Sempre nel primo livello sono presenti una feritoia, a destra del 

prospetto e due monofore a sinistra. 

Il piano nobile è ingentilito da due bifore con archi a tutto sesto, di cui una in asse con 

il portale principale ed una finestra moderna posta nell’angolo sud-ovest che dà luce 

alla grande sala di rappresentanza del piano nobile. 

L’ultimo livello presenta una bifora con archi a sesto acuto nella parte sinistra della 

facciata e da una sovrastruttura leggermente arretrata rispetto al resto del prospetto, 

frutto dei vari interventi di restauro che sono andati a reintegrare parti dei prospetti. 

Il lato ovest è in parte coperto da una struttura moderna mentre la porzione visibile del 

piano nobile è impreziosita da quattro finestre moderne (Fig. 271). 

La facciata nord è caratterizzata da alcune monofore al primo livello, da tre bifore con 

archi a sesto acuto e una finestra moderna, al piano nobile (Fig. 272). 

L’ultimo prospetto (Fig. 273), quello orientale, è costituito da un portale archiacuto 

che dal blocco residenziale portava nel perduto recinto di mura addossate su questo 

lato del palazzo che creavano un’altra corte; come negli altri prospetti al pianterreno 

sono presenti monofore e bifore nel piano nobile, qui due sul sono sul lato destro 

mentre a sinistra si apre una finestra moderna. 

 

 

 
1467 ANTINORO 2005, pp. 69-70. 
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Interno 

Dall’ingresso principale si accede ad un vestibolo di m 4,4 x 6,95 ca coperto da una 

volta a botte a tutto sesto che conduce alla corte del palazzo. Nel vestibolo d’ingresso, 

ai lati del portale, gli ultimi restauri hanno rimesso in luce i resti di due affreschi 

raffiguranti: nella porzione est un santo cavaliere identificato come San Giorgio,1468 

nella parete sud invece è ripetuta ai lati del portale l’arme chiaramontana (Fig. 274). 

Questa porzione di parete è particolarmente interessante per la presenza di due blocchi 

di pietra scolpita risalenti al periodo in cui l’edificio apparteneva ai Perapertusa e 

all’Ajutamicristo. Il primo è il loro stemma,1469 il secondo è l’epigrafe che ricorda i 

lavori realizzati nel 1488 dal Sitineri e che riporta: 

CUI LEGI SI SOLIA + VANTARI IN GOB. SA FARI 
A LI XX DI GINARO VII INDITIONE + ORO FATI LI SUPRARK P. MA 
STRU BIRNARDU SITINERI 
P. COMANDAMENTO DI DO’ (chiave) PERTUS 	

Il cortile funge da punto di snodo tra i vari settori dell’edificio (Fig. 275), sia al 

pianterreno sia al piano nobile; sul lato nord si trova una rampa di scale realizzata, 

come rilevabile dalla parziale occlusione degli ingressi di alcuni ambienti del 

pianterreno, in epoca posteriore. In generale la corte, rispetto all’esempio palermitano, 

ha un aspetto molto austero e caratterizzato dagli ingressi ai vari vani del pianterreno 

e del piano nobile e dalle monofore e feritoie che permettono di illuminarne l’interno 

(Figg. 276-277). 

Il pianterreno è suddiviso in sei vani distribuiti attorno al quadrilatero centrale (Fig. 

268). Dei vari ambienti conosciamo la funzione che svolgevano solo dopo la confisca 

dell’edificio, e non quindi l’utilizzo originario. Partendo dalla sala a sinistra 

dell’ingresso principale e procedendo in senso orario abbiamo: la cucina nuova, lo 

stabulo magno, la dispensa magna, una stanza di servizio, la sala da pranzo e la cucina 

vecchia.1470 

 

 
1468 CILONA 2003, p. 103. 
1469 CILONA 2003, p. 103. 
1470 CILONA 2003, p. 102. 
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La cucina vecchia 

Il primo ambiente (Fig. 266), identificato dall’inventario dei beni di Pietro Ponzio 

Marinis del 1557 come la «coquina veteri» per via dei focolari e della canna fumaria 

che qui si conservano.1471 È un vano pressoché quadrato di m 6,40 x 5,60 con volta a 

tutto sesto; in prossimità della parete nord nel pavimento è presente un “silo” fatto 

risalire al periodo del ventennio fascista ed un butto;1472 nella parete est si conserva 

una gasena.1473 In origine proprio da questo ambiente partiva la scala che portava al 

piano nobile e che sbucava nella loggia.1474 

Dopo la conversione dell’edificio in prigione qui si trovava la cella del carcere 

criminale. 

Lo stabulo magno 

Dal portale, decorato con l’arme chiaramontana, sul lato ovest del cortile – in parte 

coperto dallo scalone di accesso al piano nobile – si accede al grande salone che misura 

m 6,20 x 27,55, citato nell’inventario come “stabulo magno” (Fig. 280).1475 In origine 

questo vano doveva costituire l’aula di rappresentanza come ipotizzato da chi si è 

occupato della struttura.1476 La luce proveniva da quattro monofore, ora occluse dalla 

struttura addossata sul lato ovest del palazzo, mentre altre due finestre ancora oggi 

illuminano l’ambiente: una moderna a sud e una monofora archiacuta a nord. Sulla 

parete est si trova una porta di passaggio ad un’altra stanza del pianterreno identificata 

con la dispensa. In base alla ricostruzione di Antinoro la volta a botte fu riedificata 

verso la fine del XV secolo quando la sala al piano superiore collassò sotto le spinte 

delle volte a crociera. A supporto di tale ipotesi si notano sia la differente muratura 

con cui è realizzata, con conci più piccoli di quelli delle pareti, sia i resti di materiale 

architettonico, come frammenti di modiglioni e capitelli, rinvenuti nel colmo della 

volta sotto il piano di calpestio della “Sala Magna.”1477 

 
1471 ANTINORO 2005, p. 98. 
1472 ANTINORO 2005, p. 98. 
1473 Un armadio ricavato nella parete. 
1474 CILONA 2003, p. 123. ANTINORO 2005, p. 101. 
1475 ANTINORO 2005, p. 99. 
1476 FILANGERI 2000, p. 109; l’autore ipotizza che l’aula principale fosse quella posta sul lato nord dato 
che il suo ingresso è perfettamente in asse con il portale di accesso al palazzo. 
1477 ANTINORO 2005, pp. 105-107. 
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La dispensa magna 

Il grande salone a nord della corte è stato tradizionalmente indentificato come la 

«dispensa magna»1478 misura m 6,20 x 19,90 ca, è coperto da una volta a botte a tutto 

sesto ed è illuminato da due monofore. Oltre all’ingresso dal cosiddetto stabulo magno, 

il grande vano ha due accessi posti nel lato sud che collegano l’aula alla corte centrale. 

Il primo è posto in prossimità della parete ovest ed è stato aperto intorno al XVI secolo 

quando l’ambiente fu diviso in due vani,1479 questo è un portale è architravato scolpito 

nell’architrave e nei piedritti;1480 mentre uno stemma a losanga, ormai abraso, è 

collocato sopra l’architrave. Il portale originale si trova al centro della parete sud con 

a fianco due gasene ed è composto da due archi ogivali leggermente degradanti. 

I vani sul lato est 

L’ala est del pianterreno è caratterizzata da tre vani disposti in successione, il primo, 

il cosiddetto alloggio degli armigeri1481 misura m 6,50 x 5,78 ed è accessibile dalla 

corte tramite un ingresso archiacuto; nella chiave di volta del portale si trovano i resti 

di uno stemma, molto probabilmente dei Chiaramonte. L’interno, come per gli altri 

ambienti, è coperto da una volta a botte; nella parete sud si apre una gasena, mentre 

nel lato est si accede ad una latrina ricavata in spessore di muro. La luce, nel vano, 

proveniva da feritoie aperte sia sul lato esterno sia sul cortile. 

L’ambiente successivo è stato identificato come sala da pranzo1482 questo misura m 

6,45 x 5,65 anch’esso è voltato a botte e sul lato nord è presente una scala che porta al 

giardino realizzata in un momento successivo.1483 

L’ultima stanza è la coquina nova1484 come gli altri è voltata a botte e misurante m 

6,40 x 5,55. Dal XVII secolo fu adibita a carcere civile.1485 

 
1478 CILONA 2003, p. 117. ANTINORO 2005, p. 99. 
1479 ANTINORO 2005, p. 99. 
1480 Sebbene molto consunti nei piedritti sembra che vi fossero state ricavate delle colonne. 
1481 ANTINORO 2005, p. 99. 
1482 CILONA 2003, p. 109. 
1483 ANTINORO 2005, pp. 100-101. 
1484 CILONA 2003, p. 105, indicata come coquina veteri mentre Antinoro la identifica con la cucina 
nuova: ANTINORO 2005, p. 98. 
1485 ANTINORO 2005, p. 100. 
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Sebbene non si conosca con esattezza la loro funzione al tempo dei Chiaramonte la 

loro unità icnografica fa presumere che essi dovevano essere degli ambienti di servizio. 

Il piano nobile 

Al piano nobile si accede tramite una rampa di scale che parte dal lato nord del cortile 

e che si conclude nel lato est, a livello icnografico questo settore dell’edificio riprende 

in parte l’impianto del pianterreno con una grande aula sul lato occidentale, in origine 

voltata a crociera, ed una sul lato settentrionale che occupa anche parte di quello 

orientale (Fig. 269). Nel settore est si dovevano ripetere i tre vani in sequenza 

modificati poi con l’inserimento della cappella palatina e forse del successivo 

ambiente voltato a crociera costolonata; mentre nell’ala sud si trova un vestibolo 

voltato a botte che permette l’accesso a quasi tutti gli ambienti di questo piano. 

La loggia 

Particolare risulta la loggia, di m 4,45 x 7,70, illuminata da una grande bifora realizzata 

in epoca moderna forse a sostituzione di quella originale, e sovrapposta al vestibolo 

d’ingresso del pianterreno (Fig. 281).1486 Questo vano è decorato nelle imposte della 

volta da due fasce scolpite. La prima è posta nel lato est è sostenuta da archetti 

intrecciati poggianti su elementi a forma di pigna (Fig. 282). L’elemento architettonico 

è diviso in tre registri decorati con una sequenza di rilievi che, secondo una lettura 

proposta,1487 furono realizzati per glorificare la casata agrigentina. 

La seconda (Fig. 289), nel lato ovest, è sostenuta da archetti pensili in cui sono inseriti 

alternativamente elementi vegetali e lo stemma dei conti di Modica; mentre i tre 

registri sono decorati da una serie di palmette scolpite. Nell’arco del vestibolo vi è una 

serie di cinque monti chiaramontani che lo percorre per intero. 

Durante i restauri vennero alla luce le buche pontaie in cui erano inserite le travi di 

una passerella in legno che è stata ricostruita dopo gli ultimi restauri.1488 

Procedendo in senso orario dalla passerella si accede al vano in cui giungeva la scala 

originale e successivamente adibito a cucina,1489 l’ambiente misura m 6 x 4,10, 

 
1486 FILANGERI 2000, p. 112. 
1487 FILANGERI 2000, p. 112. 
1488 ANTINORO 2005, p. 104. 
1489 ANTINORO 2005, p. 104. 
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secondo Antinoro in una nicchia archiacuta, nella parete sud, era stato ricavato un 

lavatoio.1490 

La “Sala Magna” del piano nobile 

Dalla cucina si accede al grande salone del lato ovest raggiungibile anche dall’esterno 

da un portale posto sulla passerella lignea, il grande vano misura m 6,70 x 28,50 e le 

sue dimensioni corrispondono all’incirca alle stesse del vano sottostante. La grande 

aula attualmente ha un soffitto a capriate lignee mentre in origine essa doveva essere 

coperta da quattro volte a crociera, alte all’incirca m 8 e poggianti su peducci; le 

campate erano separate tra loro da archi trasversi.1491 L’ambiente doveva essere 

illuminato da quattro bifore archiacute, sul lato ovest, e da due collocate 

rispettivamente una sul lato sud e una sul lato nord. 

A causa del peso delle volte la parete ovest dovette cedere facendo crollare la copertura 

di questa sala e del vano sottostante;1492 infatti i resti delle colonne centrali delle bifore 

sono stati rinvenuti dopo gli ultimi restauri nel materiale di riempimento della 

muratura del vano sottostante.1493 Solo dopo la ricostruzione di questa parte 

dell’edificio furono aperte le attuali finestre in stile rinascimentale probabilmente 

frutto dei lavori terminati nel 1488.1494 

La stanza della duchessa e la stanza del duca 

Dalla “Sala Magna” e dal lato nord della passerella lignea si accede ad un’ampia aula 

identificata come salone di rappresentanza o, come riportato nell’inventario del XVI 

secolo, la stanza della duchessa;1495 l’ambiente misura m 7,20 x 22,30 attualmente è 

coperto da capriate lignee ma, come testimoniato dall’attacco di una volta, visibile 

nella parete sud, esso doveva avere una copertura con volta a botte. La luce proviene 

da tre bifore sulla parete nord e da una nel lato est. 

Il vano successivo, illuminato da una bifora sul lato est, è la cosiddetta stanza del duca, 

accessibile sia dall’aula precedente sia dal ballatoio, questo misura m 8,30 x 9,10, e in 

 
1490 ANTINORO 2005, p. 104. 
1491 ANTINORO 2005, p. 104. 
1492 ANTINORO 2005, p. 105. 
1493 ANTINORO 2005, p. 105. 
1494 ANTINORO 2005, p. 107. 
1495 CILONA 2003, p. 153; ANTINORO 2005, p. 107. 
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origine doveva avere una copertura con volta a crociera.1496 Con la realizzazione della 

vicina cappella questo ambiente vide la sua larghezza ridotta per creare un disimpegno 

per l’aula di culto ed una scala che permettesse di accedere alla terrazza. 

La cappella palatina e la sala del Crocifisso 

L’ambiente più importante, e meglio conservato, del piano nobile è la cappella di S. 

Filippo, ricavata, come sottolineato da chi si è occupato della struttura,1497 costruendo 

un muro nell’ala est che permise di dare un orientamento est-ovest all’aula che così 

risulta posta in senso trasversale rispetto ai vani, sia del piano nobile sia del 

pianterreno. Al piccolo luogo di culto si accede dalla corte tramite un portale dalla 

forma monumentale che si affaccia sulla passerella di legno (Fig. 283); internamente 

è suddiviso in due campate da un arco a sesto acuto poggiante su due colonne di 

marmo. 

La prima campata, che misura m 4,05 x 4,25 è coperta da una cupola semisferica 

poggiante su quattro trombe angolari anch’esse semisferiche (Fig. 285); la seconda 

che misura m 4 x 2,80 presenta due porte sul lato settentrionale e una in quello 

meridionale: la prima permetteva l’accesso dalla stanza del duca mentre la seconda, in 

parte tamponata dalla parete, dava su una latrina che dovette essere murata al momento 

della realizzazione della cappella; l’ultima permetteva l’ingresso alla stanza del 

Crocifisso. Nella parete est si apre l’abside contornata da tre archi sostenuti in antico 

da sei colonne di cui due dal fusto fortemente intagliato, due, in granito e di spoglio 

(Fig. 286),1498 mentre altre due, le mediane, furono cedute dai proprietari nella seconda 

metà del XIX secolo al Principe di Baucina.1499 Ai lati dell’arco absidale si trovano 

due edicole con all’interno l’arme dei Moncada inserita al posto dello stemma 

chiaramontano.1500 La chiesa era illuminata da un oculo sul lato ovest e da tre 

monofore sul tamburo della cupola e da una monofora sull’abside. 

L’inserimento della cappella, trasversalmente all’andamento delle sale del piano 

nobile e terreno, dovette generare alcuni problemi di natura statica in quanto il muro 

 
1496 CILONA 2003, p. 148. 
1497 CAPITANO 1966, p. 34; FILANGERI 2000, p. 114; CILONA 2003, p. 137; ANTINORO 2005, pp. 109-
110. 
1498 ANTINORO 2005, p. 114. 
1499 CILONA 2003, p. 66. 
1500 CAPITANO 1966, p. 32. 



 

 227 

settentrionale insiste sulla volta del vano sottostante. Per scaricare meglio il peso della 

parete e della cupola si rese necessario realizzare un piccolo vano rettangolare con una 

scala di servizio che permetteva di accedere ad una sorta di loggia che si affacciava 

all’interno della cappella.1501 La cupola su nicchie non è dissimile da quelle di epoca 

normanna in particolare è stato notato una vicinanza con S. Giovanni degli Eremiti a 

Palermo.1502 

L’ultimo ambiente del piano nobile era la cosiddetta sala del Crocifisso (Fig. 287),1503 

il vano ha un impianto quasi quadrato e misura m 6,50 x 7,35, accessibile sia dalla 

cappella che dalla loggia; la stanza è illuminata da due bifore sul lato sud ed una su 

quello est, nella parete sud inoltre si trovano una gasena e una latrina. In antico essa 

era coperta da una volta costolonata, ricostruita durante gli ultimi restauri,1504 e 

poggiante su quattro pilastri angolari. 

Scultura architettonica 

Sebbene gran parte degli ambienti del palazzo si presentano oggi privi dell’originario 

corredo plastico, si conservano alcuni esempi di scultura architettonica. 

I portali presentano molte similitudini con alcuni esempi agrigentini e palermitani: 

l’ingresso principale del complesso, costituito da due archi a sesto acuto, si avvicina 

molto all’ingresso principale dello Steri palermitano (Fig. 44); al piano nobile 

l’accesso al grande salone ad ovest è sempre realizzato con due archi acuti digradanti 

ingentiliti da una cigliatura esterna con elementi vegetali, mentre i conci dell’arco 

interno sono scolpiti con scassi trilobi. 

Più imponente e riccamente decorato si presenta il portale della cappella che risulta 

incluso in una cornice con girali vegetali ed è caratterizzato da tre ghiere impreziosite 

da vari elementi (Fig. 284): la più esterna è costituita da una serie di archetti acuti 

pensili poggianti su modiglioncini trapezoidali; la ghiera mediana si compone di una 

cornice con palmette e da chevron disposti perpendicolarmente al piano della parete; 

la più interna è composta da archetti acuti sostenuti da colonnine. I due archi più esterni 

poggiano su colonnine con capitelli a crochet, mentre il più interno è sostenuto da un 

 
1501 CAPITANO 1966, p. 32. 
1502 SPATRISANO 1972, p. 196. 
1503 ANTINORO 2005, p. 114. 
1504 CILONA 2003, p. 132. 
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architrave costituito da un pezzo tardo antico decorato con putti1505 e da due stemmi ai 

lati esterni. I piedritti del portale sono in marmo e presentano ciascuno una croce e due 

rombi sovrapposti intercalati dai cinque monti chiaramontani. La forte incisione e la 

regolarità con cui sono resi porta ad ipotizzare che gli scassi dovettero essere riempiti 

con qualche tipo di materiale. 

La decorazione scultorea è presente anche all’interno della cappella e in particolare: 

nei capitelli dell’arco che separa l’aula dal presbiterio, nell’arco absidale e nelle porte 

che dal presbiterio conducono ad altri ambienti del palazzo. 

L’arco a sesto acuto che separa l’aula cupolata dal presbiterio è sostenuto da due 

colonne con capitelli e pulvini decorati con foglie d’acanto (Fig. 290). 

Il catino absidale è incluso in un sistema ancora di stampo normanno costituito da una 

sequenza di tre archi digradanti poggianti su colonne (Fig. 286): l’arco più esterno è 

caratterizzato da uno spesso toro sporgente incluso in una cigliatura decorata con 

palmette; l’elemento architettonico è sostenuto da due colonne, con fusti decorati da 

chevron, le quali sono poggiate su modiglioni a piramide rovesciata; negli intagli delle 

colonne doveva trovare posto una decorazione musiva dando un aspetto non dissimile 

dalle colonne del chiostro di Monreale. 

Gli spigoli delle nicchie delle colonne sono decorati con una serie di elementi a testa 

di diamante, mentre i capitelli in stile corinzio presentano una decorazione vegetale 

caratterizzata da un disegno più inciso, quasi metallico. 

Ai lati dell’arco absidale si trovano due nicchie decorate con elementi vegetali che 

attualmente ospitano gli stemmi dei Moncada,1506 le armi gentilizie furono realizzate 

rilavorando gli originali chiaramontani dai nuovi proprietari del palazzo. 

L’ultimo elemento scultoreo della cappella è l’arco della porticina destra del 

presbiterio costituito da otto lastre decorate da disegni geometrici intrecciati ed un 

architrave decorato con elementi vegetali non dissimili dalle lastre scolpite del 

vestibolo (Fig. 287), ormai perduto ma attestato dalle foto pubblicate da Capitano negli 

anni Sessanta.1507 

Gli elementi più interessanti della decorazione scultorea sono le fasce decorative 

presenti all’imposta della volta della loggia. La fascia sulla parete orientale (Fig. 288), 

 
1505 ANTINORO 2005, p. 113. 
1506 Uno scudo con otto bisanti d’oro su fondo rosso. 
1507 CAPITANO 1966, p. 45, fig. 46. 
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attualmente, è costituita da tre file di pannelli quadrati che in origine dovevano 

percorrere tutta la lunghezza della parete. Le lastre sono sostenute da una serie di 

archetti intrecciati a tutto sesto che partono da dei modiglioni a forma di pigna. I 

quadrati sono decorati da vari elementi: vegetali, oggetti d’uso comune e simboli 

religiosi tutti realizzati in basso rilievo; tra questi pannelli ve ne sono quattro in 

altorilievo con i cinque monti chiaramontani. La presenza di oggetti di uso comune è 

stata riferita ad attributi di tipo araldico;1508 in particolare la presenza di una scala è 

stata riferita all’omonima famiglia veronese.1509 

Totalmente diversa è invece la decorazione della banda posta sulla parete ovest (Fig. 

289), composta anch’essa da pannelli scolpiti disposti su tre registri, in questo caso 

sono presenti solo elementi vegetali identificati come fiordalisi.1510 Molto diverso è il 

disegno degli archetti che in questa parte della struttura sono a sesto acuto ed 

incorniciati da uno sguscio inciso; la loro forma li ha fatti riferire ad una ascendenza 

prettamente araba,1511 al loro interno trovano spazio gli stemmi chiaramontani alternati 

a foglie d’acanto. 

La cosiddetta sala del Crocifisso è posta nell’angolo sud-est è coperta da una volta a 

crociera costolonata di restauro che poggia su quattro pilastri angolari a sezione 

ottagonale, i sostegni presentano dei capitelli con base decorata da semplici foglie 

stilizzate (Fig. 291). 

Gli altri elementi scultorei sono i capitelli delle poche bifore appartenenti alla fase 

chiaramontana queste sono collocate rispettivamente: una nel prospetto sud nel piano 

nobile, due, nella stessa posizione, nel prospetto est e tre nel prospetto nord. Le 

colonne centrali sono coronate da capitelli a crochet. Mentre la grande bifora che dà 

luce alla loggia è da considerarsi come frutto degli interventi subiti dalla struttura dopo 

la confisca dei beni chiaramontani e risalente molto probabilmente ai lavori conclusisi 

nel 1488. 

 

 
1508 FILANGERI 2000, p. 130, t. 30. 
1509 FILANGERI 2000, p. 130, t. 30. 
1510 FILANGERI 2000, p. 132, t. 31. 
1511 CAPITANO 1966, p. 55. 
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5.3.5.  CRONOLOGIA 

Come per l’altra grande grande residenza della famiglia agrigentina, lo Steri di 

Palermo, il palazzo Chiaramonte di Favara pone non pochi problemi riguardo la sua 

cronologia. L’unico dato certo, come sottolineato dalla critica, è che vi fosse già una 

struttura munita preesistente, se non un vero e proprio castrum, nel momento in cui il 

feudo entrò in possesso dei Chiaramonte.1512 Sebbene Agnello identifichi il casale di 

Cumiano voluto da Federico II nel 1239 con la residenza favarese,1513 al momento non 

vi sono certezze che il nucleo primitivo possa risalire all’età sveva. L’unica fonte certa 

è che nel 1281 a Favara vi era un castello abitato da un milite.1514 

Capitano aveva ipotizzato che il primo Chiaramonte che entrò in possesso del feudo 

di Favara fosse Giovanni il Vecchio1515 ma che poi passò al ramo di suo fratello 

Manfredi I.1516 Spatrisano, basandosi sul testo dell’Amico, asserì che la residenza era 

nei possedimenti di Federico II Chiaramonte già nel 1270.1517 

Filangeri affermò che la residenza divenne patrimonio chiaramontano prima del 1296 

ed appartenne a Giovanni il Vecchio;1518 egli inoltre attribuì gli interventi di 

adattamento a Manfredi III Chiaramonte in particolare i lavori dovettero avere luogo 

tra il 1363, anno della morte di Federico III Chiaramonte, e il 1392 anno della 

decapitazione di Andrea Chiaramonte.1519 

La questione principale è definire quando e per mano di chi il palazzo entrò nei 

possedimenti della schiatta agrigentina, sebbene sia plausibile indicare il primo 

proprietario nel capostipite Federico I Chiaramonte e forse proprio grazie al suo 

matrimonio con Marchisia Prefolio. Alla sua morte il feudo fece parte dell’eredità 

ricevuta da Giovanni il Vecchio1520 rimanendo sotto tale linea dinastica, prima con 

Manfredi II e poi con Federico III, entrambi suoi figli, fino a quando Manfredi III non 

riunì a sé tutti i possedimenti chiaramontani.1521 

 
1512 Cfr. supra. 
1513 AGNELLO 1935, p. 163. 
1514 Cfr. supra. 
1515 CAPITANO 1966, p. 19. 
1516 CAPITANO 1966, p. 19. 
1517 SPATRISANO 1972; AMICO 1855; pp. 437-438. 
1518 FILANGERI 2000, pp. 100-101. 
1519 FILANGERI 2000, pp. 118-119. 
1520 WALTER 1980a, p. 379. 
1521 MARRONE 2006, pp. 136-142. 
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Anche la ricostruzione degli interventi eseguiti durante il XIV secolo risulta 

problematica, il nucleo primitivo risale sicuramente al XIII secolo, viste le fonti, 

probabilmente alla seconda metà, l’elevato comunque, secondo le ricostruzioni fatte 

da Capitano,1522 doveva già distribuirsi su due livelli. Il riferimento ad un castrum 

presente nello statutum1523 e le testimonianze di resti di torri e di una cinta muraria che 

si sviluppava a sud-est della mole quadrata fanno pensare che in origine la struttura, 

nei prospetti esterni, doveva essere più austera e priva delle bifore che oggi la 

caratterizzano. 

Gli interventi dei Chiaramonte interessarono alcuni settori del palazzo; infatti con il 

consolidarsi del potere chiaramontano nell’agrigentino,1524 è probabile che il castello 

perdesse parte della sua valenza prettamente difensiva per assumere il ruolo di 

residenza cittadina rendendo necessari i lavori che permettessero di rendere la struttura 

più “civica.” 

Come ricostruito da Capitano,1525 originariamente il pianterreno dell’edificio era 

caratterizzato da strette feritoie, alcune ancora presenti nei prospetti;1526 mentre le 

bifore, vista anche la loro disposizione irregolare ma ancora non elaborate come nella 

residenza palermitana, potrebbero essere frutto degli interventi chiaramontani. Il loro 

inserimento testimonierebbe la fase di trasformazione del fabbricato da fortilizio a 

residenza. 

La scala originale che si trovava nel vano a sinistra del vestibolo, secondo Capitano, 

fu dismessa quando i Chiaramonte realizzarono la rampa che dalla corte permetteva di 

accedere al piano nobile cambiando così l’aspetto della corte interna.1527 È più 

probabile i Chiaramonte non dismettessero la scala interna ma realizzassero solo un 

ballatoio ligneo, non dissimile da quello ricostruito negli ultimi restauri, per dare 

accesso alla cappella. Nel suo studio, pubblicato durante i restauri degli anni Sessanta, 

 
1522 CAPITANO 1966, pp. 32-34. 
1523 Cfr. supra. 
1524 I Chiaramonte di fatto governavano Agrigento dove Manfredi I aveva fatto erigere il proprio palazzo 
nei pressi della cattedrale; tra gli altri possedimenti nell’agrigentino la famiglia poteva vantare: 
Racalmuto, Raffadali, Palma di Montechiaro, Naro, Sutera, Mussomeli, Castronovo, Muxaro, Cefalà, 
Palazzo Adriano; a questo proposito si veda MARRONE 2006, pp. 134-147. 
1525 CAPITANO 1966. 
1526 Attualmente il prospetto ovest dell’edificio è coperto da una sopraelevazione abusiva di uno stabile 
ottocentesco addossato al palazzo. L’architetto Capitano ne propone una ricostruzione in una delle 
tavole del suo lavoro: CAPITANO 1966, tav. 7. 
1527 CAPITANO 1966, p. 32. 
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l’architetto parlò di una serie di archi addossati alle pareti della corte, realizzati con 

materiali di risulta, che sostenevano un ballatoio che permetteva di accedere ai vari 

ambienti ma che fu demolito proprio durante i restauri da lui eseguiti. 

Il possesso del feudo di Favara fin dalla fine del XIII secolo da parte dei Chiaramonte 

e la stabilità che la famiglia diede alla zona fino almeno al 1392, quando i suoi beni 

furono confiscati, portò quindi alla modifica della funzione del palazzo. I caratteri 

stilistici denotano una certa precocità degli interventi soprattutto nei portali e nelle 

bifore che trovano confronti diretti sia nell’agrigentino sia a Palermo, in particolare 

nella cappella palatina: il ricco portale di accesso è stato più volte confrontato con 

quello meridionale del prospetto principale della cattedrale di Palermo il quale 

presenta una ghiera costituita da colonnine disposte in senso radiale e unite tra loro da 

archetti acuti. L’ingresso della chiesa madre di Palermo è stato datato tra la fine del 

Duecento e l’inizio del Trecento,1528 mentre le ghiere esterne, invece, sono quasi una 

replica del portale della chiesa del monastero di S. Spirito ad Agrigento. 

Anche l’interno dell’aula di culto presenta elementi riferibili alla capitale del regno e 

alla vicina Agrigento. Il catino absidale è incluso in un sistema di cornici e colonne 

che evolve l’impianto di tradizione normanna rendendolo più elaborato. La cornice 

dell’abside è composta da un sistema di tre archi a sesto acuto digradanti e sorretti, 

almeno in origine, da sei colonne, di cui le due centrali mancanti, sospese su mensoloni 

trapezoidali. Gli spigoli delle nicchie che ospitano le colonne presentano una cornice 

costituita da elementi a testa di chiodo. Un esempio molto vicino al nostro, sia 

stilisticamente sia geograficamente, è offerto, anche in questo caso, dal portale di una 

cappella del monastero di S. Spirito di Agrigento e dall’abside della cappella 

chiaramontana del convento di S. Francesco della stessa città e voluto dai conti di 

Modica stessi.1529 

Tutti questi elementi collocano i lavori di adattamento della struttura da fortilizio a 

residenza agli inizi del Trecento, aggiornandola così al gusto contemporaneo che si 

stava sviluppando dopo la cacciata dei francesi dall’isola. Infatti gli elementi di 

contatto sottolineati coincidono con strutture risalenti alla prima metà del XIV secolo, 

si pensi già citati portale della cattedrale palermitana e il portale della chiesa di S. 

 
1528 BELLAFIORE 1999, p. 32. 
1529 SARDINA 2009, pp. 307-311. 
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Francesco d’Assisi a Palermo (Fig. 197), terminato dopo il 1302, e a cui i Chiaramonte 

parteciparono finanziariamente alla sua realizzazione come testimoniato dal loro 

stemma “appeso” su una delle colonne del portale (Fig. 201).1530 Anche le strutture 

agrigentine a cui si è fatto riferimento risalgono alla prima metà del secolo in 

particolare il monastero di S. Spirito edificato prima del 1300 da Marchisia Prefolio 

(Fig. 247 ),1531 moglie di Federico I Chiaramonte. 

I pilastri a sezione ottagonale sono visibili in altre strutture chiaramontane come nella 

già citata cappella del cenobio agrigentino,1532 nella cappella chiaramontana del 

convento francescano sempre in città, nei resti del palazzo Chiaramonte, ora inglobato 

nel palazzo seminario arcivescovile di Agrigento (Fig. 262), e in vari ambienti del 

castello di Mussomeli (Figg. 303, 305).1533 

Se i punti di contatto tra le varie strutture sono forti, più problematico è a quale 

Chiaramonte riferire gli interventi di modifica del palazzo. Sebbene il feudo sia entrato 

nei possedimenti dei conti di Modica in un’epoca molto precoce, già prima del 

Trecento, non si hanno notizie certe sulla sequenza degli interventi che si sono 

susseguiti nella residenza. I punti di contatto con opere di datazione sicura 

porterebbero a collocare gli interventi alla metà del XIV secolo ad opera forse di 

Manfredi II, figlio di Giovanni il Vecchio, dal quale aveva ereditato il feudo,1534 o al 

più tardi dal fratello Federico III che succedette nel 1357 alla guida del casato.1535 

Manfredi II infatti oltre ad ereditare i beni del padre nel 1342 ricevette quelli del 

deceduto cugino Giovanni II,1536 trovandosi così ad avere un controllo diretto su 

territori che andavano da Palermo ad Agrigento. Forse proprio in questa fase Manfredi 

II, che aveva consolidato il ruolo della famiglia all’interno dell’isola per dimostrare il 

proprio potere, sia a Palermo sia nell’agrigentino, dovette dare avvio ai lavori nel 

palazzo favarese e che forse servirono da modelli per gli ampliamenti realizzati nella 

seconda metà del secolo nello Steri palermitano.1537 Proprio la vicinanza stilistica tra i 

portali del palazzo e quello della sala delle Capriate molto probabilmente realizzato 

 
1530 SPATRISANO 1972, p. 121. 
1531 SPATRISANO 1972, p. 182. 
1532 SPATRISANO 1972, p. 188. 
1533 SPATRISANO 1972, pp. 210-211. 
1534 FODALE 1980c, p. 533. 
1535 SARDINA 2003, pp. 45-49. 
1536 FODALE 1980c, p. 533. 
1537 Cfr. supra. 
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dopo il 13511538 porta ad escludere un intervento di Manfredi III il quale nelle sue 

commissioni si affida a soluzioni costruttive completamente diverse da ciò che viene 

tradizionalmente definita architettura chiaramontana.1539 

  

 
1538 Cfr. supra. 
1539 Cfr. supra. 



 

Fig. 264 Favara, Steri, ricostruzione del complesso in epoca chiaramontana (da Antinoro 
2005).

Fig. 265 Favara, Steri, vista del prospetto ovest.



 

Fig. 267 Favara, Steri, il complesso dopo i restauri degli anni Sessanta.

Fig. 266 Favara, Steri, vista dalla piazza prima delle demolizioni per l’ufficio postale.



Fig. 268 Favara, Steri, planimetria del pianterreno (da Antinoro 2005).

Fig. 269 Favara, Steri, planimetria del piano nobile (da Antinoro 2005).



 

Fig. 270 Favara, Steri, rilievo del prospetto sud (da Capitano 1966).

Fig. 271 Favara, Steri, rilievo del prospetto ovest (da Capitano 1966).



 

Fig. 273 Favara, Steri, rilievo del prospetto est (da Capitano 1966).

Fig. 272 Favara, Steri, rilievo del prospetto nord (da Capitano 1966).



 

Fig. 274 Favara, Steri, vestibolo d’ingresso.

Fig. 275 Favara, Steri, cortile, lato sud.



 

Fig. 276 Favara, Steri, cortile, lato est, rilievo (da Capitano 1966).

Fig. 277 Favara, Steri, cortile, lato sud, rilievo (da Capitano 1966).



Fig. 278 Favara, Steri, cortile, lato ovest, rilievo (da Capitano 1966).

Fig. 279 Favara, Steri, interno, la cucina vecchia (da Antinoro 2005).



 

Fig. 281 Favara, Steri, loggia.

Fig. 280 Favara, Steri, interno, Stabulo magno.



Fig. 282 Favara, Steri, loggia, fascia decorata.

Fig. 283 Favara, Steri, cortile, portale della cappella.



Fig. 285 Favara, Steri, cappella, cupola.

Fig. 284 Favara, Steri, cortile, portale della cappella, dettaglio dell’archivolto.



Fig. 286 Favara, Steri, cappella, abside.

Fig. 287 Favara, Steri, cappella, parete sud, portale.



Fig. 288 Favara, Steri, loggia, est, fascia decorativa (da Capitano 1966).

Fig. 289 Favara, Steri, loggia, ovest, fascia decorativa (da Capitano 1966).

Fig. 290 Favara, Steri, cappella, 
capitello dell’arco (da Spatrisano 
1972).

Fig. 291 Favara, Steri, sala del Crocifisso, 
capitello del pilastro angolare (da Spatrisano 
1972).
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5.4. IL CASTELLO DI MUSSOMELI 

5.4.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

L’imponente maniero chiaramontano di Mussomeli si trova abbarbicato su di un monte 

a m 780 sul livello del mare nella zona di Burgitello a circa km 2 ad est dalla città di 

Mussomeli. La posizione strategica della struttura permetteva di controllare l’intera 

valle a oriente dell’abitato, infatti esso si eleva a circa m 80 sul pianoro ed è affacciato 

a strapiombo su tre lati ad eccezione di quello nord-est, che è difeso da mura di accesso 

(Fig. 292). 

5.4.2.  STORIA 

Il borgo e molto probabilmente il nucleo primitivo del castello si devono collocare in 

una data antecedente alla dominazione chiaramontana. Al periodo pre-arabo è stata 

riferita la città,1540 mentre al periodo tardo-svevo o angioino la struttura difensiva.1541 

Secondo le fonti citate da chi se ne è occupato il castello fu fondato contestualmente 

all’abitato da Manfredi III Chiaramonte1542 probabilmente tra il 1374 e il 1391,1543 

dopo che nel 1364 il re Federico IV lo nominò signore di Castronovo città da cui 

dipendeva il centro di Mussomeli.1544 Il maniero rimase nelle sostanze della stirpe 

agrigentina fino al 1392, quando dopo la decapitazione di Andrea, l’ultimo esponente 

della stirpe, e la confisca dei loro beni il feudo fu acquisito al Regio Demanio. Su 

decisione di Martino il Giovane castello e abitato furono posti sotto Guglielmo 

Raimondo Moncada1545 dal 13961546 fino al 1398 dopo essere caduto in disgrazia a 

causa della sua ribellione contro la corona.1547 

Dopo la confisca dei beni del Moncada il feudo di Mussomeli rientrò nuovamente nel 

Regio Demanio. Nel 1407 risultava nelle proprietà di Giaimo de Prades il quale 

proprio in quell’anno vendette il castello a Giovanni Castellar,1548 o Perapertusa. Nel 

 
1540 CALÀ 1995, p. 162. 
1541 VACCARO 1997, p. 4. 
1542 FAZELLO 1558, p. 230. 
1543 BALSAMO, TERRANOVA 1984, p. 175. 
1544 RUSSO 2016, p. 205. 
1545 CALÀ 1995, p. 114. 
1546 CALÀ 1995, p. 124. 
1547 VITTOZZI 2011, (Biografico). 
1548 CALÀ 1995, pp. 114-115. 
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1451 il Castellar fu costretto dal procuratore del Fisco a ricomprare dal re il castello 

come punizione per aver acquistato il feudo dall’usurpatore de Prades,1549 nello stesso 

anno dato che il Castellar non disponeva delle sostanze per riacquisirlo, venne 

comprato da Federico Ventimiglia. Poco dopo passò agli Ximenes che lo tennero fino 

al 1467,1550 l’anno successivo il feudo divenne di proprietà di Pietro del Campo. I del 

Campo furono signori del castello fino al 1550 quando fu concesso ai Lanza che ne 

rimasero proprietari fino al XX secolo quando fu acquisito dal comune di Mussomeli. 

Il castello nei primi anni del Novecento su spinta dei Lanza e a causa del grave stato 

di abbandono in cui si trovava venne restaurato. L’incarico fu affidato all’architetto 

Ernesto Armò che ricostruì interamente la sala dei baroni e l’ambiente sottostante, 

riedificò parte del muro di cinta a est del primo cortile e realizzò il portale principale 

della sala e le bifore che oggi caratterizzano il maniero.1551 

Un altro importante intervento è degli anni Ottanta.1552 Dagli anni Novanta il castello 

è utilizzato come spazio espositivo. 

5.4.3.  STATO DEGLI STUDI 

L’imponente mole del castello con la sua scenografica posizione ha generato un certo 

interesse negli studiosi. 

Una prima citazione fu di Antonio Salinas che lo descrisse nel 1883,1553 datando il 

maniero agli albori del XIV secolo e riferendo come nel XVI secolo la località di 

Mussomeli era chiamata Manfreda in onore del conte di Modica.1554 

All’incirca nel 1910 la storia del maniero fu ricostruita, con documenti inediti e in 

alcuni casi ormai andati perduti, da Giuseppe Calà. L’opera era incentrata sulla storia 

di Mussomeli dalla sua origine allo stato in cui si trovava ai primordi del XX secolo.1555 

Un primo intervento sull’architettura del complesso risale al 1911 ad opera 

dell’architetto Ernesto Armò che aveva ricevuto l’incarico dai Lanza per il restauro 

 
1549 CALÀ 1995, p. 115. 
1550 BALSAMO, TERRANOVA 1984, p. 175. 
1551 ARMÒ 1911. 
1552 Cfr. infra. 
1553 SALINAS 1883, pp. 130-133. 
1554 SALINAS 1883, p. 130. 
1555 Il testo è rimasto in forma di manoscritto fino al 1995 quando fu pubblicato in un’edizione curata 
da Nino Raviotta: CALÀ 1995. Le parti sul castello si trovano a pp. 47-58. 
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del castello.1556 L’architetto ripercorse brevemente la storia del castello collocandolo 

all’epoca di Manfredi III1557 pose la fondazione al 1364 o al più tardi al 1367 su 

strutture precedenti.1558 Nella parte in cui affrontò l’architettura del maniero l’Armò 

osservò che alla base del monte in cui sorgeva erano ancora distinguibili i ruderi di 

una cinta muraria.1559 

Per quanto riguarda gli interventi da lui eseguiti, oltre al consolidamento delle strutture 

egli restaurò le bifore e i portali utilizzando come modello le strutture 

chiaramontane,1560 mentre all’interno intervenne ricostruendo la cosiddetta sala dei 

baroni.1561 

Tra il 1916 e il 1927 il maniero venne più volte citato da Bodo Ebhardt1562 nella sua 

monumentale opera sui castelli italiani. L’autore nel terzo1563 nel quinto1564 e nel 

sesto1565 volume, ne sottolineò la sua stretta dipendenza con le architetture 

germaniche1566 per poi dare una descrizione delle sue parti in rapporto ad altre strutture 

siciliane sempre riferibili ad un’eredità tedesca.1567 

Nel 1963 Giuseppe Agnello riferendosi a Mussomeli notò la dipendenza 

dall’esperienza sveva del nucleo con le volte costolonate.1568 Nel 1967 Gioacchino 

Lanza Tomasi ne ripercorse brevemente la storia e le vicende architettoniche,1569 

collocando il castello all’incirca al 1364 per volere di Manfredi III.1570 L’autore 

ipotizzò inoltre la costruzione in un unico intervento dell’intero complesso,1571 anche 

se successivamente ne sottolineò le differenze stilistiche di alcuni ambienti.1572 

 
1556 ARMÒ 1911. 
1557 ARMÒ 1911, p. 3. 
1558 ARMÒ 1911, p. 4. 
1559 ARMÒ 1911, p. 5. 
1560 ARMÒ 1911, p. 11. 
1561 ARMÒ 1911, p. 11. 
1562 EBHARDT 1916-1927. 
1563 EBHARDT 1917, pp. 88 e 93. 
1564 EBHARDT 1925, pp. 174, 176-182 e 184. 
1565 EBHARDT 1927, p. 40. 
1566 EBHARDT 1925, p.174. 
1567 EBHARDT 1935, pp. 176-182. 
1568 AGNELLO 1961, p. 233. 
1569 LANZA TOMASI 1967, pp. 34-47. 
1570 LANZA TOMASI 1967, p. 35. 
1571 LANZA TOMASI 1967, p. 38. 
1572 LANZA TOMASI 1967, p. 43. 
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Giuseppe Spatrisano1573 negli anni Settanta dedicò alla struttura una scheda nella quale 

ripercorse brevemente la cronologia del complesso per poi soffermarsi sull’impianto 

del castello e sui suoi elementi strutturali come le volte costolonate. Sebbene anch’egli 

pose l’accento sulla dipendenza nell’organizzazione degli spazi interni con 

l’esperienza federiciana1574 rifiutò che la struttura potesse essere coeva a tale periodo 

riconducendola invece alle esperienze chiaramontane a cavallo tra il XIII e il XIV 

secolo, datando quindi il complesso architettonico ad un periodo anteriore alla 

dominazione di Manfredi III.1575 Per l’architetto palermitano l’unico intervento 

attribuibile al penultimo conte di Modica sarebbe solo la sala dei Baroni.1576 

Negli anni Ottanta del Novecento la rocca fu soggetta a lavori di restauro per 

consolidarne le strutture allora gravate dallo stato di semiabbandono in cui si 

trovavano. I risultati furono pubblicati nel 1984 con un intervento di Marilù Balsamo 

e Filippo Terranova.1577 

Nel 1991 al castello è dedicata una monografia che ne racconta la storia ad opera di 

Maria Cocuzza Sorce e Pasquale Messina.1578 

Nel 1994 Salvatore Boscarino affrontò la storiografia sul castello1579 e la consistenza 

delle strutture riaffermando le osservazioni di Spatrisano su un nucleo primitivo.1580 

In particolare egli notò la sua valenza residenziale oltre che difensiva.1581 Nell’analisi 

dell’architettura l’autore si soffermò sulla muratura, realizzata a sacco e sugli ambienti 

di collegamento dalla pianta triangolare.1582 

Nel 1997 la storia del castello e soprattutto la sua preesistenza ai Chiaramonte è 

affrontata dal volume dedicato a Bodo Ebhardt curato da Patrizia Palermo.1583 Nel 

testo diviso in due sezioni in cui nella prima parte la curatrice si concentrò 

principalmente sul nucleo con le stanze voltate a crociera riferendo inoltre come la 

loro forma richiami fortemente le esperienze sveve.1584 Nella seconda è presente la 

 
1573 SPATRISANO 1972, pp. 206-211. 
1574 SPATRISANO 1972, pp. 206. 
1575 SPATRISANO 1972, pp. 207. 
1576 SPATRISANO 1972, pp. 207. 
1577 BALSAMO, TERRANOVA 1984, pp. 175-180. 
1578 COCUZZA SORCE, MESSINA 1991. 
1579 BOSCARINO 1994, pp. 113-124. 
1580 BOSCARINO 1994, p. 117. 
1581 BOSCARINO 1994, p. 113. 
1582 BOSCARINO 1994, p. 116. 
1583 Bodo Ebhardt 1997. 
1584 Bodo Ebhardt 1997, pp. 7-12. 
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traduzione in italiano dei passi dedicati al maniero da parte dello studioso tedesco.1585 

Infine fondamentale è l’apparato fotografico in cui è presente una serie di immagini 

antecedenti ai lavori dell’Armò e alcuni disegni di dettagli architettonici eseguiti da 

Ernesto Basile.1586 

Per quanto riguarda le preesistenze del castello al periodo chiaramontano, nel 2005, 

Mariateresa Galizia cercò di ricostruire le varie fasi edilizie del maniero 

riconoscendone tre distinte, di cui la più antica rintracciabile nei resti della cosiddetta 

“torre mastra.”1587 Nella stessa opera, dedicata all’architettura catalana curata da Luigi 

Andreozzi, l’autrice ne compilò inoltre una breve scheda.1588 Un altro suo intervento 

è dello stesso anno dove ripropose le sue osservazioni.1589 

Una monografia che si basa sul testo del Calà è ad opera di Roberto Mistretta del 

2015.1590 Infine nel 2016 il maniero è citato dal Maurici in un intervento riguardante i 

castelli siciliani, nel quale ripete come esso fosse stato edificato da Manfredi III in 

concomitanza col centro abitato.1591 Nello stesso volume al castello è dedicata una 

scheda ad opera di Maria Antonietta Russo che ne ripercorse la cronologia per poi 

renderne una descrizione dello stato attuale.1592 

5.4.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

La complessa struttura del castello di Mussomeli si distribuisce dalla metà del monte 

in fino al suo apice. La muratura è realizzata in pietra calcarea, in parte ricavata dal 

sito su cui sorge.1593 Il nucleo principale ha un impianto poligonale irregolare e aggetta 

sul lato sud-est del monte (Fig. 293). 

Esterno 

L’imponente rocca è difesa da mura di cinta che si inerpicano sul monte e su cui si 

aprono monofore e feritoie. Solo in corrispondenza dell’acrocoro, in quello che si può 

 
1585 Bodo Ebhardt 1997, pp. 21-26. 
1586 Bodo Ebhardt 1997, tavv. 227-228/1, 229/1-229/2, 230/2-230/4, 231/1-231/2 e 233/1-233/2. 
1587 GALIZIA 2005a, p. 23. 
1588 GALIZIA 2005b, nr. 5. 
1589 GALIZIA 2005c, pp. 85-90. 
1590 MISTRETTA 2015. 
1591 MAURICI 2016, pp. 33-34. 
1592 RUSSO 2016, pp. 205-208. 
1593 GALIZIA 2005a, p. 20. 
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considerare il quartiere residenziale costituito dalla sala dei baroni e dagli appartamenti 

privati si aprono alcune bifore archiacute nel lato sud (Fig. 294). Inoltre in questa parte 

del complesso emergono dalla parete due strutture semicircolari che ospitano le scale 

dell’edificio. 

Al complesso si accede tramite un semplice portale archiacuto che si apre nella cerchia 

più bassa delle mura di difesa, ai lati del portale si scorgono i resti, molto abrasi, di 

due stemmi, uno, a sinistra, con un giglio riferito ai de Prades1594 e lo stemma dei 

Castellar a destra.1595 

Oltre la soglia si accede ad un primo cortile, questo è chiuso nel lato nord dal muro di 

cinta su cui si appoggiano i resti di alcune arcate a sesto acuto. Nel lato ovest vi sono 

le cosiddette scuderie (Fig. 295), mentre ad est è visibile il portale di accesso al 

complesso con a sinistra uno stipo murario (Fig. 296). 

Da questo primo cortile parte un sentiero che sale fino al nucleo principale del castello 

a cui si accede tramite un altro ingresso archiacuto che immette in un secondo cortile 

(Figg. 297-298). 

Questo spazio aperto serve da disimpegno per le strutture più interne del complesso, 

nel lato nord, ad un livello rialzato, è presente la cappella. Nel muro di cinta ad est si 

trovano due rampe di scale che portano rispettivamente ad un ambiente sotterraneo, 

quella a sinistra, e al camminamento del circuito murario quella a destra. Nella stessa 

parete si apre una grande bifora che precede le rovine di un ambiente chiuso addossato 

sempre alla parete di difesa e di cui si scorgono degli archi acuti ciechi (Fig. 297). 

Nel lato sud della corte un grande arco acuto dà accesso ad un vestibolo, ora scoperto, 

permette si entrare nella sala dei baroni ad est, mentre a sud doveva portare ad altre 

strutture interne ormai dirute. 

L’ingresso della sala dei baroni è costituito da un portale monumentale frutto dei 

restauri di inizio Novecento (Figg. 299-300).1596 Esso è costituito da un doppio 

archivolto a sesto acuto con le ghiere decorate in modo differente, la più esterna 

presenta degli chevrons con andamento radiale all’arco, mentre il più interno è 

costituito da tori e sgusci. Gli archi poggiano su una cornice di imposta con motivi a 

 
1594 ARMÒ 1911, p. 7. Lo stemma lo riporta il Mango: «Inquartato: in decusse, nel 1° e 4° d’oro a quattro 
pali di rosso; nel 2° e 3° d’azzurro, seminato di gigli d’oro.»; MANGO 1912. 
1595 Castello con tre torri. 
1596 Cfr. supra. 
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girale vegetale e rosette, lo stesso tipo di decorazione si ripete nella cigliatura di 

coronamento. Nei piedritti infine sono state ricavate nella muratura delle colonnine 

con capitelli a crochet. 

Nel settore nord del cortile parte un camminamento che porta alla cappella e alla “torre 

mastra.” L’esterno della cappella è caratterizzato da una monofora e dal portale di 

accesso fortemente reintegrato dall’Armò che ripete, ad eccezione della cornice qui 

solo sgusciata, la stessa impostazione dell’ingresso della sala dei baroni (Fig. 301). 

L’ultimo fabbricato del castello è costituito dalla “torre mastra” di cui rimane solo il 

perimetro esterno del primo livello. 

Interno 

La scuderia 

Il primo ambiente che si incontra una volta entrati nel complesso è la cosiddetta 

scuderia (Fig. 295). Il grande vano trapezoidale si trova addossato al muro di cinta 

nord ed è parzialmente mutilo a causa del crollo del settore di ingresso. Internamente 

è coperto da una volta a botte a sesto acuto. Il lato nord è illuminato da una sequenza 

feritoie con profondi strombi, mentre il lato sud è caratterizzato da una serie di stipi 

murari e due monofore archiacute. La parete di testata ad ovest presenta due monofore 

strombate con differente elevazione, delle quali quella a sinistra è tamponata, infine al 

centro è presente un altro stipo. 

La sala dei baroni 

Dal lato sud-est del vestibolo ai accede alla sala dei baroni (Fig. 302) La grande sala è 

attualmente coperta da un solaio ligneo a falda singola. La luce proviene da due grandi 

bifore che si aprono nella parete est con uno stipo murario tra le due. Nel muro ovest 

vi sono due portali, uno che conduce all’ambiente ormai diruto con gli archi ciechi nel 

lato est e uno che dà accesso agli ambienti sotterranei. Nel lato nord oltre all’ingresso 

principale vi sono due portali che permettevano di entrare nelle strutture ora dirute. 

Nell’ultimo lato è presente un altro stipo e un portale che immette in un piccolo vano 

trapezoidale funge da ambiente di collegamento al nucleo più antico della struttura. 
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La sala del camino e la sala da pranzo 

Dal vano trapezoidale si accede alla sala del camino che dovrebbe coincidere con un 

uno dei settori più antichi del castello (Fig. 303). L’ambiente ha un impianto 

quadrangolare ed è coperto da una volta a crociera costolonata. I costoloni a sezione 

ottagonale sono sorretti da quattro pilastri angolari di uguale forma con capitelli 

decorati a foglie. L’illuminazione proviene da una bifora nella parete sud e da una 

monofora nella parete nord sotto la quale si trova un vano aperto nel muro identificato 

come camino con a sinistra un arco acuto ora tamponato. Il muro est oltre l’ingresso 

presenta un altro stipo murario. 

Adiacente alla sala del camino vi è un’aula oggi identificata come sala da pranzo che 

ripropone la stessa impostazione della precedente, ovvero un impianto quadrangolare 

con volta a crociera costolonata e pilastri angolari (Fig. 304). Nella parete sud oltre 

alla bifora è presente un vano in cui si trova la scala che conduce al livello inferiore, 

nel lato ovest vi è l’accesso ad un vano di disimpegno che conduce all’ultima aula di 

questo settore del castello. 

La camera da letto 

L’ultimo ambiente di questa parte dell’edificio è stato identificato come la camera da 

letto (Fig. 305). L’aula dall’impianto rettangolare è divisa in due campate coperte da 

volte a crociera costolonata sorrette da pilastri angolari e mediani. Nella parete di 

accesso sul lato est si trova un vano in cui è presente una latrina a caduta a cui si accede 

tramite un portale con arco trilobato. Nel muro del lato nord è ricavato uno stipo mentre 

a sud si apre una bifora nella prima campata, una monofora nella seconda e un’ultima 

che si trova nel lato ovest. 

Gli ambienti sotterranei 

Se il nucleo principale presenta un solo alzato ad di sotto di esso si trovano degli 

ambienti in parte ricavati nella roccia. Di questi quello di maggiore rilievo è l’aula 

posta direttamente sotto la sala dei baroni ricostruita dall’Armò1597 grazie alle evidenze 

rimaste in loco (Fig. 306). Il grande vano rettangolare è diviso da una serie archi 

 
1597 Cfr. supra. 
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trasversi poggianti sulla parete nel lato nord e sorretti da pilastri in quello sud, inoltre 

su questa parete si apre una serie di monofore che danno luce a tutto l’ambiente. 

La cappella 

La cappella del castello è un edificio indipendente del complesso munito e si trova nel 

lato nord del cortile interno. La struttura ha un impianto rettangolare a navata unica 

con abside semicircolare ricavata in spessore di muro su cui si apre una monofora (Fig. 

307). 

L’aula è divisa in due campate con volte costolonate poggianti su pilastri angolari e 

mediani a sezione ottagonale. Nella parete sud nella prima campata si trova il portale 

di accesso, mentre in quella adiacente al catino absidale si apre una monofora ed uno 

stipo murario. 

L’abside è incorniciata da due archi a sesto acuto, sgusciato il primo e con tori e gole 

il secondo. Nei piedritti dell’arco sono ricavate delle colonnine con capitelli a crochet. 

Tutti questi elementi presentano una decorazione pittorica costituita dall’alternarsi di 

girali vegetali ed elementi decorativi che imitano la scultura architettonica. Infine la 

parete nord presenta una monofora come anche la parete ovest. 

5.4.5.  CRONOLOGIA 

Dopo i restauri dell’Armò e il successivo abbandono della struttura è difficoltoso 

distinguere chiaramente le varie fasi edilizie. Come testimoniato da una foto 

dell’archivio Brogi risalente agli anni novanta del XIX secolo gran parte della sala dei 

baroni era collassata, in particolare il portale di ingresso non esisteva in quanto la 

sezione di parete in cui si trova era totalmente mancante. La documentazione dello 

stato pre-restauro è fornita dallo Ebhardt e testimoniano la completa assenza delle 

bifore.1598 L’Armò invece pubblicò solo le foto eseguite dopo i suoi lavori.1599 

Anche il muro di cinta a sud del cortile era ridotto allo stato di rudere e degli archi 

ciechi della parete solo uno si conservava in uno stato discreto. 

Gli unici ambienti che, a quanto pare, conservavano la loro struttura originaria sono la 

cappella e le strutture del castello con le sale voltate. Gli elementi strutturali e la, poca, 

 
1598 EBHARDT 1927, tav. 227. 
1599 ARMÒ 1911, figg. 1-8 e tavv. I-XXVIII. 
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scultura architettonica pone l’impianto del castello in una data antecedente all’arrivo 

dei Chiaramonte come già osservato da chi si è occupato del maniero.1600 I costoloni e 

i pilastri non sono dissimili dagli esempi delle prime strutture chiaramontane, 

realizzate o entrate in loro possesso tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV, come 

in S. Spirito ad Agrigento,1601 il cosiddetto Steri grande ora incluso nel Seminario 

Vescovile,1602 e alcune sale del palazzo di Favara.1603 

Per quanto riguarda la fase manfrediana è probabile che il penultimo conte di Modica 

per proteggere i possedimenti del corridoio di feudi che da Agrigento permettevano di 

giungere a Palermo in tutta sicurezza rinforzasse la struttura ampliandola e 

rinnovando, più che fondare, il vicino centro abitato già esistente come dimostrato 

dalle carte pubblicate dal Calà.1604 

  

 
1600 Cfr. supra. 
1601 Cfr. supra. 
1602 Cfr. supra. 
1603 Cfr. supra. 
1604 Cfr. supra. 



Fig. 292 Mussomeli, castello.

Fig. 293 Mussomeli, castello, pianta del complesso (da Armò 1911).



Fig. 294 Mussomeli, castello, vista da sud.

Fig. 295 Mussomeli, castello, scuderie.



Fig. 296 Mussomeli, castello, primo cortile, portale d’ingresso.

Fig. 297 Mussomeli, castello, secondo cortile, vista sud.



Fig. 298 Mussomeli, castello, secondo cortile, vista nord.

Fig. 299 Mussomeli, castello, sala dei baroni, portale.



Fig. 300 Mussomeli, castello, secondo cortile, vista nord, prima dei restauri dell’Armò 
(foto Brogli).

Fig. 301 Mussomeli, castello, cappella.



Fig. 302 Mussomeli, castello, sala dei baroni.

Fig. 303 Mussomeli, castello, sala del camino.



Fig. 304 Mussomeli, castello, sala da pranzo, volta.

Fig. 305 Mussomeli, castello, camera da letto.



Fig. 306 Mussomeli, castello, aula ipogea.

Fig. 307 Mussomeli, castello, cappella, interno.
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5.5. IL CASTELLO DI CACCAMO 

5.5.1.  INQUADRAMENTO URBANO 

Il castello di Caccamo si trova nel punto più alto della città, abbarbicato sull’omonimo 

monte a m 521 sul livello del mare (Fig. 308). La posizione strategica permetteva di 

dominare a nord la valle del fiume Torto, ad est il monte San Calogero e ad ovest la 

ex-valle del fiume San Leonardo, dove ora si trova il bacino artificiale Rosamarina che 

andò a sommergere il ponte chiaramontano dopo la costruzione della diga omonima. 

A sud del complesso si trova la cosiddetta Terravecchia il nucleo più antico 

dell’abitato. 

5.5.2.  STORIA 

La storia della rocca si lega strettamente a quella del centro abitato. Sebbene Inveges 

riporti che qui fu fondata la Nuova Cartagine, che assunse poi il nome di Caccamo,1605 

testimonianze archeologiche confermerebbero che il luogo fosse abitato almeno fin 

dal III secolo avanti Cristo.1606 Alcune notizie risalgono al periodo bizantino quando 

in questa zona si trovavano almeno tre cenobi basiliani,1607 altra conferma della 

presenza basiliana risale al IX secolo quando nell’830 nel monastero di S. Nicolò del 

Bosco vi si trovava San Teoctisto.1608 

Nel 1093 la terra di Caccamo fu data da Ruggero I alla diocesi di Agrigento per poi 

essere ceduta da quest’ultima a Goffredo Sageyo nel 1094.1609 Nonostante queste 

notizie non si conosce l’esistenza di una struttura munita in questo periodo.1610 Nel XII 

secolo tramite linea dinastica giunse alla famiglia Bonello,1611 il più famoso di questa 

stirpe il ribelle Matteo proprio qui trovò rifugio dopo l’omicidio di Majone avvenuto 

l’11 novembre 1160.1612 Nel 1166 la reggente Margherita di Navarra concesse il feudo 

 
1605 INVEGES 1651, pp. 2-92. 
1606 CAMPISI 2010, p. 18. 
1607 SUNSERI RUBINO 1970, p. 16. 
1608 LANZA TOMASI 1970, p. 162. 
1609 CAMPISI 2010, p. 18. 
1610 LANZA TOMASI 1970, p. 162. 
1611 CAMPISI 2010, p. 20. 
1612 SANTORO 1999, p. 14. 
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a Giovanni Lavardino,1613 che mal sopportato dalla popolazione venne cacciato poco 

dopo.1614 

Nel 1203 Caccamo risultava già concessa a Paolo Cicala connestabile di Sicilia, come 

riporta un documento stilato in questa data.1615 Egli inoltre sembra aver ampliato la 

primitiva struttura.1616 Morto senza eredi1617 nel 1215 Federico II concesse il controllo 

della città al vescovo di Palermo.1618 Nel 1267 il signore della terra di Caccamo era 

Falcone Podio Riccardi a cui successe, nel 1270,1619 grazie al matrimonio di sua figlia, 

Sancia, Guillaume Étendart.1620 L’ammiraglio angioino mantenne il possesso del 

borgo fino allo scoppio del Vespro nel 1282.1621 

Dopo la cacciata dei francesi pare che il feudo entrò nelle disponibilità di Federico 

Prefolio. La figlia Marchisia lo ereditò nel 1286,1622 ma fu con il figlio maggiore della 

Prefolio, Manfredi I Chiaramonte, che ci furono altri lavori di espansione del nucleo 

del castello che a quei tempi doveva essere costituito solo dalla “torre Mastra” e da un 

muro di cinta e poche altre strutture.1623 Il castello e il borgo rimasero di appannaggio 

della schiatta agrigentina, tanto da mutare il nome in Chiaramonte,1624 fino alla caduta 

di Andrea ultimo conte di Modica.1625 

Dopo la confisca dei beni chiaramontani Caccamo per un periodo fu incamerata al 

Regio Demanio per poi essere affidata nel 1392 a Galdo Queralt.1626 Con la riscossa 

di Enrico Chiaramonte la città si ribellò al nuovo signore consegnandosi all’erede della 

stirpe agrigentina che qui rimase fino alla sua resa nel 1396.1627 

 
1613 SUNSERI RUBINO 1970, p. 20. 
1614 CAMPISI 2010, p. 20. 
1615 LANZA TOMASI 1970, p. 162. 
1616 LANZA TOMASI 1970, p. 163. 
1617 CAMPISI 2010, p. 21. 
1618 LANZA TOMASI 1970, p. 163. 
1619 SUNSERI RUBINO 1970, pp. 23-24. 
1620 CAMPISI 2010, p. 21. 
1621 LANZA TOMASI 1970, p. 163. 
1622 LANZA TOMASI 1970, p. 163. 
1623 SANTORO 1982, p. 4. 
1624 SANTORO 1982, p. 4. 
1625 Cfr. supra. 
1626 FODALE 1980a, p. 521. 
1627 FODALE 1980b, p. 523. 
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Incamerata di nuovo nel demanio regio nel 1396 Martino I nominò Antonio Paolillo 

prefetto regio per poi concedere, nel 1398,1628 il castello e la città a Giaimo de 

Prades.1629 

Sotto i de Prades la città ebbe un importante sviluppo urbanistico, mentre il castello 

venne ulteriormente ampliato raddoppiando di fatto la sua superficie con una nuova 

ala ad est realizzata tramite lo sbancamento del monte su cui sorge il complesso.1630 

Alla morte di Giaimo nel 14081631 la città passò a Violante de Prades e poi dal 1420 al 

marito di lei Bernardo Cabrera. I Cabrera governarono fino al 1477 quando esaurita la 

linea dinastica maschile l’unica erede, Anna, fu data in sposa a Federico Henriquez 

per volontà di suo cugino, il re Alfonso il Magnanimo.1632  

I nuovi proprietari ristrutturarono la cosiddetta torre del Dammuso posta nell’angolo 

sud-ovest del maniero.1633 Nel 1517 la cappella del castello viene ridecorata e 

fortificata.1634 Nel 1526 l’antico portale di ingresso viene modificato ampliandolo.1635 

Giovanni S. Janna il governatore di Caccamo nel 1539 fece realizzare sotto la torre del 

Dammuso le carceri.1636 Altri interventi del XVI secolo furono la realizzazione di 

ambienti dalla pianta rettangolare nel settore ovest del complesso.1637 

Proprio in questo periodo il castello, nonostante il ripetersi dei lavori, doveva trovarsi 

in uno stato abbastanza precario in quanto non più abitato dai proprietari.1638 

Nel 1646 il feudo fu venduto dagli Henriquez a Filippo Amato. I nuovi proprietari si 

dedicarono al restauro e alla trasformazione del maniero in residenza nobiliare. In 

dettaglio il figlio di Filippo, Antonio, iniziò una grande opera di ammodernamento del 

complesso che durò all’incirca venti anni a partire del 1662.1639 Durante questi lavori 

nell’ala sud del castello furono realizzate alcune sale e la cosiddetta “Gran Sala” 

cancellando tutte le testimonianze chiaramontane e dei de Prades. Tutti i vani vennero 

 
1628 SANTORO 1999, p. 30-36. 
1629 SUNSERI RUBINO 1970, p. 30. 
1630 SANTORO 1999, pp. 30. 
1631 CAMPISI 2010, p. 24. 
1632 LANZA TOMASI 1970, p. 170. 
1633 SANTORO 1999, p. 37. 
1634 SANTORO 1999, p. 38. 
1635 SANTORO 1999, p. 38. 
1636 SANTORO 1999, p. 38. 
1637 SANTORO 1999, p. 38. 
1638 SANTORO 1999, p. 40. 
1639 LANZA TOMASI 1970, p. 173. 
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coperti con soffitti a cassettoni.1640 La torre del Dammuso venne modificata con la 

realizzazione di una loggia, mentre i vani più antichi furono ricoperti da stucchi.1641 

Sulle pareti perimetrali furono aperte nuove finestre e realizzati balconi sospesi.1642 

Nel cortile più interno, corrispondente all’antica corte del baglio, fu realizzato il 

portale monumentale di accesso alla “Gran Sala.”1643 Nel Settecento questo vano 

venne coperto da una volta a botte,1644 mentre l’ala nord del castello fu 

abbandonata.1645 

Nel 1813 morì l’ultimo discendente degli Amato il quale decise di lasciare la fortezza 

ad alcuni suoi servitori,1646 tale evento scatenò una disputa legale che si risolse con 

l’acquisizione del castello da parte del Real Patrimonio e nel 1818 il feudo fu assegnato 

ad una parente di settimo grado dell’Amato, Maria Agata moglie di Biagio de Spuches. 

Nel 1823 un terremoto fece crollare la parte più alta della “torre Mastra.”1647 

I restauri del complesso iniziarono a partire dal 1847 per volere di Giuseppe de 

Spuches e Giuseppina Turrisi Colonna. Il primo intervento fu la realizzazione del 

teatro nella sala di rappresentanza dei de Prades,1648 fu ripristinato l’ipotetico aspetto 

della fase medievale del castello con la realizzazione di bifore in stile.1649 Nel 1906 il 

castello fu colpito da un altro terremoto che fece crollare il soffitto del teatro.1650 

Il castello rimase di proprietà dei de Spuches fino al 1963 quando gli ultimi eredi 

decisero di venderlo alla Regione Siciliana.1651 Dopo l’acquisizione da parte dell’ente 

regionale furono iniziate le procedure per avviare un importante intervento di 

recupero, sia strutturale sia funzionale, a causa del forte degrado del castello causato 

dal lungo periodo di abbandono di molti vani. Nonostante un primo progetto dello 

stesso anno i lavori non ebbero luogo.1652 

 
1640 SANTORO 1999, pp. 42-43. 
1641 SANTORO 1999, p. 42. 
1642 SANTORO 1999, p. 43. 
1643 SANTORO 1999, p. 44. 
1644 SANTORO 1999, p. 44. 
1645 SANTORO 1999, p. 45. 
1646 LANZA TOMASI 1970, p. 174. 
1647 SANTORO 1999, p. 45. 
1648 LANZA TOMASI 1970, p. 174. 
1649 SANTORO 1999, pp. 46-48. 
1650 SANTORO 1999, p. 48. 
1651 SANTORO 1999, p. 48. 
1652 SANTORO 1999, p. 51. 
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La prima vera fase di restauro partì nel 1974 e si concluse nel 1977, il programma dei 

lavori prevedeva innanzitutto il ripristino della copertura di tutti gli ambienti che ne 

erano sprovvisti, quasi la metà della struttura,1653 il consolidamento statico della “Gran 

Sala” che minacciava di crollare.1654 Infine era previsto il recupero e la messa in 

sicurezza dell’ala delle carceri gravemente danneggiata da una frana.1655 Oltre a questi 

lavori prioritari si procedette allo sterro di buona parte del complesso e furono rimessi 

in luce i piani di calpestio nell’ala chiaramontana, scoprendo che erano stati ricavati 

in parte direttamente nella roccia.1656 

A questa prima fase di lavori ne seguì l’ultima che iniziò nel 1985 e che si concluse 

nel 1990. Tali interventi hanno permesso il riuso dell’intero maniero come spazio 

multifunzionale. Oltre alla prosecuzione dei lavori di consolidamento statico non solo 

della struttura ma anche della rupe su cui sorge,1657 inoltre furono eseguiti alcuni scavi 

archeologici che riportarono alla luce ceramiche di epoca medievale.1658 Furono inoltre 

rimosse le tamponature di alcune aperture e furono restaurati i solai e le coperture 

ancora in opera.1659 

Altri restauri, di minore entità, si sono susseguiti almeno fino al 1998.1660 Dal 2003 il 

castello è in comodato d’uso al comune di Caccamo.1661 

5.5.3.  STATO DEGLI STUDI 

Un primo intervento sul maniero risale al 1954 ad opera di Giuseppe Sunseri Rubino 

il quale tentò di ricostruirne la storia.1662 

Al 1957 risale una breve monografia di Raffaele Grillo il quale descrisse brevemente 

il complesso e ne ricostruì la cronologia.1663 

Nel 1970 Sunseri Rubino ritornò sul maniero ricostruendone la storia, basata 

soprattutto riprendendo la Cartagine Siciliana dello Inveges1664 e dando una 

 
1653 SANTORO 1999, p. 52. 
1654 SANTORO 1999, p. 52. 
1655 SANTORO 1999, p. 53. 
1656 SANTORO 1999, p. 54. 
1657 SANTORO 1999, p. 70. 
1658 SANTORO 1999, p. 68. 
1659 SANTORO 1999, p. 70. 
1660 CAMPISI 2010, p. 26. 
1661 CAMPISI 2010, p. 27. 
1662 SUNSERI RUBINO 1954, pp. 133-137. 
1663 GRILLO 1957, pp. 1-27. 
1664 SUNSERI RUBINO 1970, pp. 9-35. 
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descrizione del complesso a quel tempo.1665 Nello stesso anno Gioacchino Lanza 

Tomasi ne affrontò, in parte, le varie fasi edilizie riconoscendo in una finestra 

“moresca” una delle poche testimonianze dell’epoca chiaramontana.1666 Per l’autore 

inoltre l’espansione dei Chiaramonte corrispondeva al torrione addossato sul lato est 

della “torre Mastra” e che si svolgevano in senso orario a sud di essa.1667 

Altri interventi sul complesso sono ad opera dell’architetto Rodolfo Santoro il quale 

aveva seguito il recupero della struttura dal 1974 fino agli ultimi restauri.1668 Summa 

dei suoi studi fu il testo del 1999 dove ripercorse le vicende architettoniche del 

complesso dal primitivo nucleo. Egli ipotizzò la sua esistenza già in epoca bizantina 

con un frourion divenuto poi un baglio in epoca normanna e da lui identificato con la 

“torre Mastra.”1669 Per quanto riguarda la fase chiaramontana questa dovette essere, 

forse, iniziata da Manfredi I Chiaramonte dopo aver ereditato il feudo di Caccamo 

dalla madre. Il primo conte di Modica fece realizzare una serie di strutture partendo da 

una torre addossata al lato est del primo nucleo.1670 Un’altra torre venne eretta a sud la 

cosiddetta torre Gibellina.1671 L’autore proseguì poi concentrandosi sulle altre fasi 

edilizie, da quelle Prades fino agli interventi dei de Spuches.1672 La seconda sezione 

del testo è dedicata agli interventi di tipo tecnico eseguiti a partire dal 1974 fino agli 

anni Novanta.1673 

Al 2010 risale un contributo di Stefano Vassallo. Nel l’autore ricostruiva la consistenza 

archeologica indagando le varie fasi del maniero.1674 In particolare i saggi eseguiti nel 

cortile più interno rilevavano che in epoca chiaramontana esso non fosse pavimentato 

ma il piano di calpestio era stato ricavato direttamente sul banco roccioso, come anche 

in alcuni vani interni.1675 Nella “torre Mastra” gli scavi avevano messo in luce come 

la cisterna al suo interno fosse in parte ricavata nella roccia ed in parte realizzata in 

 
1665 SUNSERI RUBINO 1970, pp. 37-63. 
1666 LANZA TOMASI 1970, p. 164. 
1667 LANZA TOMASI 1970, p. 164. 
1668 Per approfondire in dettaglio tutte le fasi del castello si rimanda agli studi dell’architetto: SANTORO 
1974, SANTORO 1976, SANTORO 1980, SANTORO 1982, SANTORO 1986, SANTORO 1999. 
1669 SANTORO 1999, pp. 11-14. 
1670 SANTORO 1999, p. 16. 
1671 SANTORO 1999, p. 20. 
1672 SANTORO 1999, pp. 30-49. 
1673 SANTORO 1999, pp. 51-186. 
1674 VASSALLO 2010, pp. 29-34. 
1675 VASSALLO 2010, p. 30. 
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muratura con una copertura a volta a botte a sesto acuto.1676 Allo stesso anno risale il 

volume curato da Domenico Campisi e Maria Concetta Di Natale incentrato sul 

castello e sulla città di Caccamo.1677 Nella sezione dedicata alla rocca1678 Campisi ne 

ripercorse la storia ipotizzando che il primo nucleo, una semplice torre poi divenuta la 

“torre Mastra”, fosse stato realizzato dai Sageyo,1679 per poi essere difeso da una cinta 

muraria realizzata dai Bonello nel 1150 contestualmente ad altre strutture di carattere 

abitativo.1680 

5.5.4.  DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

Della fase chiaramontana poco rimane riconoscibile a causa del lungo uso della 

struttura e dal ripetersi di continui abbandoni e adattamenti che ha subito.1681 

La muratura del maniero è costituita da pietra calcarea grossolanamente squadrata 

proveniente in parte dalla rupe su cui sorge.1682 

Il nucleo più antico, come già accennato, è costituito dalla “torre Mastra” ormai mutila 

della parte più alta e che si trova nel circuito più interno del complesso (Fig. 309). 

L’ala chiaramontana si innesta direttamente nel lato est della torre con un vano che lo 

congiunge alla prima torre chiaramontana da cui scaturisce, in direzione sud-est, un 

corpo di fabbrica concluso a meridione da un’altra torre trecentesca. Questo settore del 

castello è illuminato da una serie di bifore e monofore tutte di restauro,1683 mentre la 

parte alta è coronata da una sequenza di merli (Fig. 310). 

Più problematica è la ricostruzione degli spazi interni, quelli del secondo livello 

crollati e abbandonati da lungo tempo sono ora coperti dai solai lignei realizzati 

durante i restauri degli anni Settanta del secolo scorso.1684 Per i vani del primo livello 

solo uno, nella torre sud, conserva una porta pentalobata ora adibita a finestra (Fig. 

311). Nel settore meridionale del maniero, fortemente trasformato nel Quattrocento, 

 
1676 VASSALLO 2010, p. 30. 
1677 Caccamo 2010. 
1678 CAMPISI 2010, pp. 16-45. 
1679 CAMPISI 2010, p. 28. 
1680 CAMPISI 2010, p. 28. 
1681 Cfr. supra. Per quanto riguarda le ali aggiunte a partire dai de Prades si rimanda agli studi approfondi 
di Rodolfo Santoro. 
1682 SANTORO 1999, p. 15. 
1683 Cfr. supra. 
1684 SANTORO 1999, p. 21. 



 

 252 

sono venuti alla luce durante gli interventi di restauro i resti di un muro merlato 

inglobato in una muratura più tarda.1685 

Al di sotto dell’ala costruita dai de Prades si conservano una serie di nove vani, in 

parte ricavati nella roccia voltati a botte fatti risalire agli interventi chiaramontani.1686 

5.5.5.  CRONOLOGIA 

Sebbene le imponenti trasformazioni subite dal castello abbiano in gran parte 

cancellato gli interventi chiaramontani è possibile formulare qualche ipotesi 

sull’evoluzione della struttura nel periodo chiaramontano. 

Come già accennato il feudo di Caccamo apparteneva alla famiglia di Marchisia fin 

dal periodo dei Vespri e fu ereditato da Manfredi I nel 1300.1687 Viste le poche citazioni 

precedenti al periodo chiaramontano è probabile che la struttura fosse ancora costituita 

da una torre di difesa e una cappella forse adattata da un cenobio di rito greco1688 e un 

muro di cinta. È probabile che altre opere si fossero aggiunte tra il periodo svevo e 

quello angioino ma queste non erano tali da modificarne in modo sostanziale le 

architetture. Questo primo nucleo dovette comunque resistere all’assedio angioino del 

1302.1689 

Solo a partire dal 1310 Manfredi I dovette procedere all’espansione del baglio 

normanno realizzando il corpo di fabbrica, con direttrice nord sud, addossato a est 

della “torre Mastra” incluso in due torri.1690 Oltre al castello il Chiaramonte fece 

realizzare alcune opere di difesa nell’abitato come la torre ora inglobata nel campanile 

della Matrice1691 e un’altra non poco distante demolita nel 1627.1692 

Altri interventi furono sicuramente eseguiti da altri esponenti della famiglia, è 

probabile che l’ala meridionale, fortemente modificata dai de Prades, che secondo chi 

si è occupato della struttura conservava l’ala di rappresentanza dei conti di Modica sia 

stata realizzata da Manfredi III che più volte era stato in città1693 e che una volta 

 
1685 SANTORO 1999, p. 22. 
1686 SANTORO 1999, pp. 22-23. 
1687 Cfr. supra. 
1688 SANTORO 1999, p. 15. 
1689 SUNSERI RUBINO 1970, p. 47. 
1690 LANZA TOMASI 1970, p. 163. 
1691 SANTORO 1999, p. 24. 
1692 SANTORO 1999, p. 24. 
1693 Una prima volta nel 1350 con Simone Chiaramonte a questo proposito si veda: FODALE 1980d, p. 
535. 
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ereditato l’intero patrimonio della famiglia si impegnò nel realizzare nuove opere 

architettoniche sparse per tutta l’isola. Si pensi ad esempio al monastero di Baida,1694 

o ad ampliarne altre già in possesso della famiglia come Mussomeli1695 e lo Steri 

palermitano.1696 Segno di questi interventi potrebbe essere la porta o monofora 

pentalobata che riprende i cinque monti dello stemma di famiglia assimilabile alle 

finestre (Fig. 96) della piccola chiesa di S. Antonio allo Steri da lui stesso fatta 

edificare che presentano lo stesso tipo di traforo.1697 

  

 
1694 Cfr. supra. 
1695 Cfr. supra. 
1696 Cfr. supra. 
1697 Cfr. supra. 



Fig. 308 Caccamo, castello, veduta.

Fig. 309 Caccamo, castello, pianta. 1- Rampa d’accesso; 2 – Ala Prades; 3- Cappella 
SS.Concezione; 4- Dammusi; 5- Cortile centrale (baglio); 6 – Ala Amato; 7 – torre Mastra; 
8 – Strada di accesso al baglio; 9 – Androne (da Vassallo 2010).



Fig. 310 Caccamo, castello, esterno dell’ala chiaramontana (a sinistra).

Fig. 311 Caccamo, castello, interno finestra pentalobata.
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6. IL CONCETTO DI ARCHITETTURA CHIARAMONTANA: UN PROBLEMA CRITICO 

La massiccia opera costruttiva attuata dai Chiaramonte nel corso del XIV secolo ha 

generato in ambito critico la nascita dei concetti di “architettura chiaramontana” e “arte 

chiaramontana” per riferirsi in generale all’architettura isolana del Trecento. In queste 

due aree tematiche furono ricomprese opere distanti tra loro sia cronologicamente sia 

geograficamente assimilando architetture di luoghi che non hanno, di fatto, visto la 

presenza dei conti di Modica. 

6.1.  GLI STUDI SULL’ARCHITETTURA SICILIANA DEL XIV  SECOLO 

Gioacchino Di Marzo nel 1858 sottolineava come nell’isola i Chiaramonte avessero 

innalzato numerose fabbriche senza però attribuirgli uno stile che distinguesse tali 

fabbriche dalle altre architetture isolane dello stesso periodo.1698 

Nel 1930 Ettore Gabrici nel volume dedicato allo Steri nella parte da lui curata in cui 

approfondì l’architettura del XIV secolo, parlò dell’imponenza delle commissioni dei 

grandi feudatari dell’epoca e della nascita del tipo edilizio del palazzo cittadino, 

l’Hosterium o Steri (Figg. 33-78).1699 Nel suo discorso sulle strutture isolane scrisse 

che si era formata una «architettura chiaramontana»1700 ma che questa andava intesa 

non come uno stile preciso ma come un periodo storico in cui l’arte siciliana presentava 

determinate caratteristiche.1701 In particolare, prendendo come esempio il palazzo 

palermitano dei conti di Modica, egli si soffermò sulla persistenza di elementi di 

matrice normanna: le finestre presentavano una decorazione a rilievo o ad intarsio 

litico.1702 Nel suo saggio estese la sua ricerca a tutte quelle che allora erano ricondotte 

alle commissioni chiaramontane parlando di una «penetrazione lenta e continua di 

elementi ornamentali romanici ed anche gotici».1703 Egli notò come i caratteri gotici si 

trovassero già nella più antica opera della famiglia, il monastero di S. Spirito di 

Agrigento (Figg. 244-259). La struttura per l’autore mostrava un’influenza del gotico 

francese anche se fusa con l’arte siciliana, in particolare nelle volte e nelle aperture.1704 

 
1698 DI MARZO, p. 321. 
1699 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 29-31. 
1700 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 31-32. 
1701 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 32. 
1702 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 32. 
1703 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 36. 
1704 GABRICI, LEVI 1930 (1985), p. 36. 
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L’autore riconobbe anche una certa unità stilistica dei portali e delle finestre nei 

monumenti realizzati nella prima metà del XIV secolo che derivava dall’architettura 

normanna ed in particolare dal portale della cattedrale di Monreale (Fig 312).1705 

Nel 1938 Enrico Calandra notò come in alcune strutture siciliane vi fosse un’influenza 

estera come nel caso del Duomo di Messina, il cui prospetto bicromo a fasce venne 

finanziato dal vescovo toscano Guidotto de Tabiatis (Fig. 313).1706 Per le strutture 

volute dai potenti baroni locali egli ne riconobbe ancora una forte influenza normanno-

sveva,1707 chiamata poi «arte chiaramontana»,1708 che non subì influenze esterne che 

si vedranno solo alla fine del XIV secolo.1709 

Nel 19501710 Giuseppe Samonà affermò che nel Trecento vi fu un arresto della 

penetrazione degli stilemi gotici nell’isola con un ritorno all’architettura normanna 

guidato dai Chiaramonte.1711 L’autore propose inoltre che l’arte trecentesca isolana 

fosse indipendente da influenze esterne.1712 Paragonando le strutture del XIV secolo 

con quelle del XII sottolineò come in entrambi questi periodi vi fosse un’unità d’intenti 

che nelle opere trecentesche si risolse con una decorazione derivata dalle esperienze 

duecentesche e gotiche visibili soprattutto negli esempi di architettura 

chiaramontana.1713 Partendo dallo Steri, di cui ne descrisse il contrasto tra l’austero 

pianterreno e il piano nobile plasticamente e cromaticamente delineato, raffrontò i 

portali e le finestre con gli altri esempi isolani,1714 rintracciando una «sicilianità 

dell’espressione» per quanto riguardava i semplici volumi dei palazzi privati e 

dell’edilizia religiosa.1715 

Pietro Toesca nel 1951 parlò brevemente di una corrente artistica di matrice 

chiaramontana1716 nel suo testo dedicato a Trecento. 

Giuseppe Bellafiore intervenne nel 1964 sull’architettura palermitana in un saggio in 

cui ne ripercorreva l’evoluzione dalle fasi più antiche fino al XIX secolo. Senza parlare 

 
1705 GABRICI, LEVI 1930 (1985), pp. 37-42. 
1706 CALANDRA 1938 (2017), p. 62. 
1707 CALANDRA 1938 (2017), p. 62. 
1708 CALANDRA 1938 (2017), p. 63. 
1709 CALANDRA 1938 (2017), pp. 63-64. 
1710 SAMONÀ 1956. 
1711 SAMONÀ 1956, p. 162. 
1712 SAMONÀ 1956, p. 163. 
1713 SAMONÀ 1956, p. 163. 
1714 SAMONÀ 1956, p. 164. 
1715 SAMONÀ 1956, p. 165. 
1716 TOESCA 1951, p. 31. 
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esplicitamente di «architettura chiaramontana»1717 nella parte dedicata al Trecento 

sottolineò come nonostante la società fosse ferma sul tipo feudale e la mancanza di 

contatti col mondo del mediterraneo in particolare del sud e dell’oriente vi fosse una 

penetrazione del gotico umbro-toscano seppur legata alla tradizione locale.1718 Notava 

inoltre, portando come esempio il convento francescano, come venisse abbandonato 

«l’estroso decorativismo locale d’ascendenza islamica» (Fig. 197),1719 anche per le 

altre strutture sacre tale decorativismo si manteneva nelle chiese cittadine, in 

particolare nei loro portali e finestre.1720 

Nell’edilizia civile, esemplata dai palazzi Chiaramonte (Fig. 43) e Sclafani (Fig. 2), 

l’autore rintracciò un’influenza continentale di matrice toscana visibile nell’apertura 

delle finestre nel piano nobile ma ancora soggetto alla tradizione locale sempre di 

origine islamica sintetizzata nella tarsia lavica in entrambi gli esempi e negli archi 

intrecciati di palazzo Sclafani.1721 

Giuseppe Agnello nel 1969 analizzò l’architettura siciliana riconoscendone due fasi 

distinte. La prima si era configurata tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV, 

la seconda alla fine del Trecento.1722 Per quanto riguarda la cosiddetta architettura 

chiaramontana egli affermò che questa andava riferita solo al gran numero di 

commissioni da loro effettuate e non da una scelta artistica consapevole da parte della 

schiatta agrigentina.1723 

Affrontando l’architettura sacra l’autore sottolineò una dipendenza icnografica con le 

strutture normanne ma notò una loro semplificazione, soprattutto delle loro dimensioni 

e della loro decorazione.1724 La dipendenza con l’esperienza normanna che per l’autore 

è da rintracciarsi nell’uso dell’intarsio litico, come nel prospetto di S. Agostino a 

Palermo (Fig. 230)1725 e nell’uso di Chevrons nel portale di S. Francesco nella stessa 

città (Fig. 197). Il convento conservava anche un’influenza di matrice sveva 

soprattutto nella resa dei capitelli a crochets.1726 Interessandosi ad altre zone della 

 
1717 BELLAFIORE 1964, pp. 51-76. 
1718 BELLAFIORE 1964, pp. 60-61. 
1719 BELLAFIORE 1964, p. 61. 
1720 BELLAFIORE 1964, p. 61. 
1721 BELLAFIORE 1964, p. 61. 
1722 ANGELLO 1969, p. 6. 
1723 ANGELLO 1969, p. 6. 
1724 ANGELLO 1969, p. 8. 
1725 ANGELLO 1969, p. 10. 
1726 ANGELLO 1969, p. 11. 
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Sicilia, Agnello notava una differenza stilistica dei portali delle chiese del siracusano 

più semplici degli esempi palermitani, mentre a parte andava analizzata la 

committenza degli aragonesi a Messina e a Randazzo.1727 

Passando all’architettura militare sottolineò che l’imponente sviluppo 

dell’incastellamento dell’isola fu spinto dalle potenti famiglie baronali che 

approfittarono del vuoto di potere per consolidare la propria presenza politica 

all’interno dell’isola.1728 Analizzando il castello di Mussomeli ne colse una 

dipendenza con le esperienze sveve soprattutto nella cappella (Fig. 307).1729 Tra le 

strutture di difesa del periodo menzionò anche le torri isolate, come quella di Paternò, 

che considerò come una via di mezzo tra un castello e la residenza nobiliare (Fig. 

314).1730 

Passando infine per l’architettura civile egli attribuì lo Steri palermitano dei 

Chiaramonte a Manfredi I. Nell’analisi della bicromia dei prospetti la associò ad 

un’eredità arabo-normanna, mentre la sua icnografia deriverebbe da strutture 

militari.1731 Come per l’architettura sacra nota una differenza tra i palazzi della zona 

est della Sicilia in cui si conservano esempi con un partito bicromo a fasce visibile nel 

palazzo del duca di S. Stefano a Taormina (Fig. 315). Anche per l’edilizia civica 

l’autore ne pose le origini con l’esperienza normanna con accenni dell’eredità 

sveva.1732 

Nel 1972 Giuseppe Spatrisano nel suo volume sullo Steri chiaramontano di Palermo, 

prima di concentrarsi sulle singole architetture, fece una panoramica generale 

dell’architettura trecentesca in cui egli riconobbe un carattere generale derivato dalla 

tradizione normanna a cui si univa una rielaborazione dell’elemento gotico giunto 

nell’isola.1733 Per quanto riguarda il riconoscimento di una corrente di «architettura 

chiaramontana»1734 lo studioso sottolineò come tale termine fosse stato utilizzato 

fondendo tutta l’arte isolana del XIV secolo con le opere sia a carattere pubblico sia a 

carattere privato finanziate dai Chiaramonte grazie alla potenza politica ed economica 

 
1727 ANGELLO 1969, pp. 12-19. 
1728 ANGELLO 1969, p. 26. 
1729 ANGELLO 1969, p. 27. 
1730 ANGELLO 1969, p. 29. 
1731 ANGELLO 1969, p. 32. 
1732 ANGELLO 1969, pp. 44-45. 
1733 SPATRISANO1972, p. 15. 
1734 SPATRISANO1972, p. 18. 
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da loro raggiunta. Osservò però che non si poteva accettare l’idea che la famiglia 

agrigentina volesse «istituire una forma di architettura araldica, rappresentativa cioè 

della potenza e del prestigio di essa».1735 A sostegno di questa tesi, dopo aver 

analizzato determinate strutture, affermò che anche nelle architetture chiaramontane 

non vi era un’unità stilistica tale da poterne dedurre una corrente artistica vera e 

propria.1736 Spatrisano accettava che la formula di «architettura chiaramontana» 

potesse essere usata come una convenzione per riferirsi alla «corrente di gusto, […], 

che formalmente si distingue da quella più o meno aderente alla maniera stilistica 

universale».1737 Egli riconobbe che tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo 

vi fu una volontà edificatrice scaturita, secondo l’autore, dalla riconquistata 

indipendenza, soprattutto dei signori feudali. 

I caratteri di questa architettura “rinata” dopo il Vespro sono per i grandi palazzi urbani 

dei baroni la divisione netta tra il massiccio basamento austero e un piano nobile 

ingentilito da una serie di finestre.1738 Inoltre l’icnografia dei palazzi più grandi si 

caratterizzò per la presenza di una corte centrale porticata derivata dall’esperienza dei 

castelli svevi.1739 

Per le architetture sacre Spatrisano osservò una semplificazione dei paramenti murari 

insieme ad una riduzione della dimensione delle strutture, coperte da semplici tetti a 

capriate lignee, l’unica novità fu l’inserimento di una volta a crociera costolonata nel 

coro.1740 Insieme all’edilizia sacra egli affrontò anche un’altra espressione dell’arte 

gentilizia ovvero le cappelle che le potenti famiglie fecero realizzare all’interno delle 

chiese. In S. Francesco a Palermo indicava come la loro presenza potesse rappresentare 

un esempio dell’evoluzione del gusto nel corso del XIV secolo.1741 

Per quanto riguarda le torri campanarie che sorsero in tutta la Sicilia, egli distinse tra 

quelle realizzate come torri civiche, caratterizzate da un portico nel basamento aperto 

su tutti e quattro i lati, e da torri di difesa trasformate in campanili annessi alle chiese 

come in S. Nicolò all’Albergaria (Fig. 238) o nella chiesa Madre di Erice (Fig. 

 
1735 SPATRISANO1972, p. 18. 
1736 SPATRISANO1972, p. 18. 
1737 SPATRISANO1972, p. 18. 
1738 SPATRISANO1972, p. 19. 
1739 SPATRISANO1972, p. 19. 
1740 SPATRISANO1972, p. 21. 
1741 SPATRISANO1972, p. 22. 
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316).1742 L’ultima parte fu incentrata sui portali e le finestre che nel corso del Trecento 

furono esempi di una grande elaborazione di forme e tipi.1743 Anche in questo caso 

egli differenziò tra ciò che sorse nella prima metà del secolo, in cui vi è un massiccio 

uso di ghiere degli archi plasticamente trattate con chevrons, derivato ancora una volta 

dalla tradizione normanna.1744 Un’altra corrente era rintracciabile nel modulo più 

semplice con tori e scozie nell’archivolto.1745 Un’ultima, attribuita ad un’influenza 

estera, vedeva un diverso disegno delle aperture.1746 

La decorazione a pietra lavica per l’autore rappresentava una tipicità della zona di 

Palermo e di alcune località della costa est siciliana. La sua diffusione andò oltre la 

prima metà del secolo.1747 

Nel 1994 Henri Bresc sottolineò che l’architettura isolana del Trecento era nominata 

chiaramontana solo per comodità da parte degli studiosi.1748 

Il concetto di architettura chiaramontana sembra ormai essersi consolidato nel corso 

degli anni Duemila. Nel 2007 Guido Scaletta, nel volume dedicato all’architettura di 

epoca aragonese curato da Maria D’Alessandro, lo definì come uno stile architettonico 

che attingeva «dal repertorio che la tradizione arabo-bizantina e gotica aveva 

tramandato, raggiunge una unità stilistica rielaborando e compendiando temi locali 

con influssi provenienti da altre regioni.»1749 

Nello stesso volume Laura Inzerillo parla di «gotico chiaramontano» succeduto 

direttamente a quello svevo-angioino e non soggetto all’influenza ispanica e che si era 

diffuso in tutta l’isola grazie ai Chiaramonte.1750 Tale stile aveva un linguaggio ben 

preciso1751 rintracciabile nei portali, aggettanti nelle chiese, e nelle finestre che 

presentavano archivolti decorati da chevrons o da tori e scozie o in alternativa la tarsia 

lavica.1752 Queste osservazioni furono riproposte dall’autrice nella sua monografia del 

2008.1753 

 
1742 SPATRISANO1972, pp. 22-23. 
1743 SPATRISANO1972, p. 23. 
1744 SPATRISANO1972, p. 23. 
1745 SPATRISANO1972, p. 24. 
1746 SPATRISANO1972, p. 24. 
1747 SPATRISANO1972, pp. 28-29. 
1748 BRESC 1994, p. 12. 
1749 SCALETTA 2007, pp. 30-31. 
1750 INZERILLO 2007, p. 35. 
1751 INZERILLO 2007, p. 35. 
1752 INZERILLO 2007, pp. 36-64. 
1753 INZERILLO 2008. 
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Nel 2014 Ettore Sessa riconobbe che il «codice architettonico chiaramontano» fu 

definitivamente messo a punto nella seconda metà del Trecento1754 e dovuto alla loro 

intensa attività edificatoria che prendeva spunto dalla tradizione isolana.1755 

Un ultimo intervento è di Emanuela Garofalo nel catalogo della mostra dedica ai 

Chiaromonte curata nel 2019 da Maria Concetta Di Natale.1756 Ripercorrendo 

brevemente la storia critica del termine,1757 l’autrice mette in guardia sull’uso dei 

termini di “architettura chiaramontana” proprio per la varietà di commissione dei vari 

esponenti della famiglia.1758 

6.2.  ARCHITETTURA CHIARAMONTANA 

Come osservato più sopra non c’è tra gli studiosi un punto di accordo sulla cosiddetta 

“architettura chiaramontana.” Tra chi ne parla direttamente come una corrente e tra chi 

ne parla come un termine convenzionale per indicare l’architettura isolana a partire dai 

Vespri fino all’avvento dei Martini nel 1392. Su tale scelta vi è quella presunta unità 

stilistica che si caratterizza dalla semplificazione dei paramenti murari ingentiliti da 

monumentali portali nel pianterreno e da bifore o trifore nel piano nobile. Su questi 

elementi si è incentrato il dibattito in particolare sulla loro decorazione sia scolpita, 

con chveron o con tori e scozie, sia bicroma, resa tramite l’intarsio lavico dal disegno 

geometrico, vegetale o a fasce, tutti derivati dalla tradizione isolana arabo-normanna 

e/o sveva.1759 Mentre sul tipo edilizio del palazzo cittadino, Steri o Hosterium, 

eccettuato il Bellafiore che lo riferì ad un’influenza toscana,1760 sia da rintracciare nei 

castelli normanni e svevi in particolare nei donjon i quali da torrioni militari vennero 

adattati a una nuova funzione cittadina. Dilatato nelle dimensioni per poter accogliere 

una corte interna, esso mantenne un elemento difensivo nella prima elevazione 

compatta e senza aperture e fu ingentilito dall’aperture di finestre nel piano nobile. 

Solo pochi studiosi hanno separato cronologicamente le strutture, in particolare tra 

quelle erette nella fine del XIII e la prima metà del XIV secolo e quelle sorte alla fine 

 
1754 SESSA 2014, p. 223. 
1755 SESSA 2014, p. 213. 
1756 GAROFALO, NOBILE 2020, pp. 69-72. 
1757 GAROFALO, NOBILE 2020, pp. 69-70. 
1758 GAROFALO, NOBILE 2020, pp. 71-72. 
1759 Cfr. supra. 
1760 BELLAFIORE 1964, p. 61. 
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del Trecento. Ancora di meno chi ha sottolineato una differenza stilistica legata alle 

varie zone dell’isola.1761 

Partendo quindi dalle strutture più antiche, da rintracciare nell’agrigentino, in 

particolare nel monastero di S. Spirito risalente a poco prima del Trecento per volontà 

di Marchisia Prefolio1762 e che inglobò il suo palazzo rintracciabile nel blocco edilizio 

che include l’aula capitolare (Fig. 247). I portali del monastero presentano i tipici 

elementi che li hanno fatti identificare come segno stilistico dell’architettura 

chiaramontana, archivolti decorati con chevorns o con tori e scozie (Figg. 246, 248, 

251-252, 255). Uscendo dai confini dei territori controllati dai Chiaramonte tali 

elementi architettonici sono rintracciabili, ad esempio a Cefalù nell’hosterio dei 

Ventimiglia (Figg. 317-318), famiglia attestata in città già nella prima metà del XIII 

secolo.1763 L’edificio conserva varie fasi edilizie di epoca medievale1764 la cui più 

antica è identificabile in una serie bifore e trifore con gli archivolti decorati con una 

serie di teste di chiodo e un unico chevron. La parte identificata come la più recente 

che prospetta su via Amendola è costituta da un paramento murario bicromo a fasce, 

confrontato da Spatrisano con il palermitano palazzo Santamarina (Fig. 13) e da lui 

datato alla seconda metà del XIV secolo.1765 Un confronto più preciso a mio avviso va 

fatto con quanto fu stato realizzato a Randazzo nel corso del Trecento, in particolare 

col campanile di S. Martino (Fig. 319) che insieme alla decorazione a fasce presenta 

delle finestre strombate con archivolti a tori e scozie (Fig. 320) non troppo dissimili 

dall’esempio cefaludense (Fig. 317). 

Un’altra architettura dei Ventimiglia trova punti di contatto con un’altra opera 

chiaramontana. Si tratta della cappella del castello di Geraci Siculo (Fig. 321), storica 

roccaforte della famiglia di origine ligure. Il luogo di culto, come nel castello di 

Mussomeli,1766 era indipendente dalle altre strutture del fortilizio e costituita da 

un’aula unica divisa in due campate coperte da volte a crociera costolonata (Fig. 322). 

Il catino absidale è incluso in un arco absidale sorretto da due colonne tortili in marmo 

con due armaria polilobati ai suoi lati. La piccola chiesa fu ristrutturata nel 1311 e i 

 
1761 Cfr. supra. 
1762 Cfr. supra. 
1763 CORRAO 2020, (Biografico). 
1764 SPATRISANO 1972, p. 164. ANTISTA 2011, pp. 22-23. 
1765 SPATRISANO 1972, p. 164. 
1766 Cfr. supra. 
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lavori dovevano essere già terminati nel 1329 quando furono stilati due atti al suo 

interno.1767 La decorazione dell’arco con un toro e scozia non si discosta da alcuni dei 

portali presenti nel monastero di S. Spirito di Agrigento. Un altro portale con tori e 

scozie è presente nella chiesa Madre di Geraci, struttura voluta da Francesco I 

Ventimiglia agli albori del XIV secolo.1768 

Ad Erice gli interventi di inizio Trecento di Federico III d’Aragona si concretizzarono 

nella chiesa Madre (Fig. 122) e nel campanile posto di fronte ad essa (Fig. 316).1769 Il 

portale principale del duomo (Fig. 323) è decorato con chevrons, mentre le bifore della 

torre nolare hanno gli archivolti scolpiti con bastoni dalla sezione triangolare. 

Anche ad Enna nel duomo voluto dalla regina Eleonora d’Angiò e terminato nel 

1307,1770 che fu profondamente modificato dopo l’incendio del 1446,1771 presenta un 

portale laterale (Fig. 324) leggermente aggettante che è incluso in un fastigio a salienti 

mentre gli archivolti dell’ingresso sono decorati da tori e scozie quello più esterno e 

da chevrons quello interno. 

Gli ultimi esempi qui riportati sono le strutture realizzate a Trapani, città dove sbarcò 

Pietro d’Aragona nel 1282. Nella città tra la fine del XIII secolo e la prima metà del 

Trecento vennero erette il convento di S. Domenico, la chiesa dell’Annunziata e il 

convento di S. Agostino. Della chiesa dei domenicani (Fig. 325), costruita a partire dal 

1286 per volontà di Giacomo d’Aragona, sono ben leggibili la cornice del rosone e 

l’arco absidale interno (Fig. 326). L’oculo del rosone è costituito da una serie di fasce 

concentriche scolpite con modiglioni la più esterna, elementi vegetali la mediana e 

teste di chiodo la più interna. 

La chiesa dell’Annunziata (Fig. 327) fu ampliata intorno al 1315 e dovette essere 

conclusa nelle sue parti fondamentali nel 1332.1772 Il prospetto principale conserva 

ancora parte della sua fase trecentesca. Dominato nella sezione alta da un 

monumentale rosone (Fig. 328), costituito da un intreccio di archi a sesto acuto 

decorati con elementi vegetali e poggianti dodici colonnine affine a quello di S. 

Agostino e con una cornice simile a quella di S. Domenico. In asse con il grande oculo 

 
1767 ANTISTA 2009, p. 76. 
1768 ANTISTA 2013, p. 11. 
1769 SPATRISANO 1972, p. 235. 
1770 AGNELLO 1969, p. 18. 
1771 AGNELLO 1969, p. 19. 
1772 GARZIANO 2017, p. 67. 
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si trova il grande portale d’ingresso che è composto da una serie di tre archi a sesto 

acuto inclusi in una cigliatura con palmette (Fig. 329). Nella cornice più esterna degli 

archivolti si districano una serie di tori alternati ad una fascia con rombi e una con teste 

di chiodo, in quella mediana e interna invece sono scolpiti con degli chevrons. Infine 

è da citare il convento di S. Agostino (Fig. 330) fatto riedificare nel 13141773 di cui si 

conserva il rosone (Fig. 331), restaurato e reintegrato durante il XIX secolo, e il portale 

principale (Fig. 332) incluso in un fastigio triangolare non troppo diverso da quello 

che contiene l’ingresso principale di S. Francesco a Palermo (Fig. 197).1774 Gli 

archivolti qui sono decorati da semplici tori, al di sotto quello più interno si trova una 

fascia con teste di diamante. 

Questo excursus delle architetture isolane che non sono state commissionate dai 

Chiaramonte serve a sottolineare come almeno per la prima metà del secolo non ci si 

può riferire con certezza ad un’architettura chiaramontana, i caratteri comuni più volte 

sottolineati dalla critica si rintracciano, come visto più sopra, in strutture anche 

antecedenti o contemporanee alle opere della schiatta agrigentina. 

Se si deve parlare di una corrente chiaramontana, essa va forse riferita ad un solo 

componente della famiglia che con la sua opera a Palermo e in altre parti dell’isola 

diede un impulso al rinnovamento della tradizione architettonica: mi riferisco in 

dettaglio a Manfredi III. Risiedente per lungo tempo nella parte est dell’isola tra 

Messina e Siracusa, città dove fu nominato capitano,1775 Manfredi III era stato in 

contatto sia con la corte Aragonese sia con quella Angioina, entrambi questi ambienti 

dovettero averlo influenzato nelle scelte stilistiche fatte per le strutture di sua 

committenza realizzate a Palermo dopo il suo trasferimento da Messina nel 1367.1776 

Nel 1377, alla morte di Matteo Chiaramonte divenne conte di Modica unendo presso 

di sé tutti i beni della famiglia. La ricchezza e il potere raggiunto gli permisero di 

realizzare varie opere in città, prima tra tutti fu forse il soffitto della sala Magna dello 

Steri (Fig. 55) tra il 1377 e il 1380. Nelle architetture da lui realizzate si nota 

l’abbandono di alcuni elementi della tradizione isolana, soprattutto il massiccio uso di 

chevrons e della tarsia lavica caratteristiche del primo cinquantennio del Trecento. Il 

 
1773 SPATRISANO 1972, p. 232. 
1774 Cfr. supra. 
1775 FODALE 1980d, p. 535. 
1776 FODALE 1980d, p. 537. 
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primo esempio, di incerta datazione, è la cappella di S. Antonio allo Steri (Fig. 87).1777 

Qui si nota un’assenza della tarsia lavica e della resa plastica delle finestre come nel 

vicino palazzo (Fig. 55), sostituite da alte e strette monofore (Fig. 96), mentre si 

osserva una verticalizzazione della struttura coperta da volte costolonate con chiavi 

pendule (Fig. 99) e con un’abside poligonale ad ombrella. Anche il monastero di S. 

Maria degli Angeli di Baida1778 mostra questa semplificazione della decorazione 

architettonica, ad eccezione del prospetto della sala capitolare (Fig. 186). Il traforo 

delle finestre, l’uso di volte costolonate nel coro della chiesa (Fig. 135) e nel chiostro 

denotano un’influenza di origine catalana frutto dei contatti di Manfredi III con la corte 

aragonese. Sebbene ci siano tali elementi di novità è da ricordare che proprio in questa 

frazione del secolo l’arte catalana stava ormai penetrando nell’isola forse proprio alla 

relativa calma politica dovuta al vicariato generale che aveva posto fine alle varie 

tensioni tra i baroni. 

Proprio nelle strutture di questo periodo si nota un abbandono degli stilemi tradizionali 

con l’immissione di elementi provenienti dal continente, rintracciabili in alcune 

strutture di Siracusa, città principale della Camera Reginale. Si pensi ad esempio al 

portale strombato della chiesa di S. Martino (Fig. 333) i cui dettagli scultorei dei 

capitelli sono simili a quelli della sala capitolare del coro e delle volte del chiostro di 

Baida. La chiesa di fondazione paleocristiana1779 fu citata una prima volta con l’attuale 

intitolazione nel 1389.1780 Ma è in alcune strutture iberiche che i punti di contatto si 

fanno più forti, come nella cappella di S. Martí della certosa di Valldecrist (Fig. 

177).1781 

  

 
1777 Cfr. supra. 
1778 Cfr. supra. 
1779 SALONIA 1981, p. 9. 
1780 SALONIA 1981, p. 15. 
1781 Cfr supra. 



 

Fig. 312 Monreale, cattedrale, portale principale.



 

Fig. 313 Messina, cattedrale, prospetto principale.



Fig. 314 Paternò, castello.

Fig. 315 Taormina, palazzo Duca di Santo Stefano.



 

Fig. 316 Erice, campanile della chiesa Madre.

Fig. 317 Cefalù, Osterio dei Ventimiglia.



 

Fig. 318 Cefalù, Osterio dei Ventimiglia, trifora.

Fig. 319 Randazzo, S. Martino, campanile. 
Fig. 320 Randazzo, S. Martino, campanile, monofore.



 

Fig. 321 Geraci Siculo, castello Ventimiglia, cappella.

Fig. 322 Geraci Siculo, castello Ventimiglia, cappella, interno (da Antista 2009).



Fig. 323 Erice, chiesa Madre, portale.

Fig. 324 Enna, chiesa Madre, portale laterale, dettaglio.



 

Fig. 325 Trapani, S. Domenico, rosone.

Fig. 326 Trapani, S. Domenico, interno.



Fig. 327 Trapani, chiesa dell’Annunziata.



Fig. 328 Trapani, chiesa dell’Annunziata, rosone.

Fig. 329 Trapani, chiesa dell’Annunziata, portale.



Fig. 330 Trapani, S. Agostino.

Fig. 331 Trapani, S. Agostino, rosone.



Fig. 332 Trapani, S. Agostino, portale.

Fig. 333 Siracusa, S. Martino.
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7. TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELLE ARCHITETTURE DEI CHIARAMONTE 

Come si è detto non si può parlare di una vera e propria architettura chiaramontana, va 

comunque sottolineato il fatto che le strutture erette o finanziate dalla famiglia 

agrigentina sono di un numero e in uno stato di conservazione che permette di avere 

un’idea dell’architettura del XIV secolo. Bisogna però fare una distinzione tra le loro 

opere edificate nella prima metà del Trecento, quando si affacciavano sulla scena 

politica isolana, da quelle da loro erette nell’ultimo quarto del secolo all’apice del loro 

potere. 

7.1.  DA AGRIGENTO A PALERMO:  LA PRIMA METÀ DEL SECOLO 

La prima grande commissione della famiglia è il monastero del ramo femminile 

dell’Ordine cistercense: S. Spirito di Agrigento (Figg. 244-259). Voluto e finanziato 

alla fine del XIII secolo da Marchisia Prefolio, moglie di Federico I capostipite della 

stirpe, che con i suoi beni fece la fortuna di questo ramo dei Chiaramonte. Come già 

osservato1782 la struttura nonostante le modifiche conserva parecchi elementi originali: 

nel prospetto dell’abbaziale, nelle cappelle, negli ambienti monastici e nel cortile 

claustrale. Il nucleo più antico corrispondere al blocco (Fig. 247) nel cui pianterreno 

fu realizzata l’aula capitolare, dovrebbe coincidere con parte del palazzo donato dalla 

Prefolio e da cui si sviluppò l’intero complesso. La cappella (Fig. 255) che prospetta 

nel chiostro e quella di Costanza Chiaramonte (Fig. 254) sul lato nord della chiesa 

sono coperte da volte a crociera costolonata testimonianza di come anche l’esperienza 

sveva1783 fosse stata assorbita e in alcuni casi “ingentilita” nella sezione dei costoloni 

che nell’esempio agrigentino si fanno meno austeri e più sottili. 

Nei vari ambienti si nota come la lezione normanna esemplata dal portale principale 

di Monreale (Fig. 312) si fosse consolidata nel corso del XIII secolo, con un aumento 

del volume nella resa plastica degli chevrons e anche nella loro disposizione. Alla 

tradizionale collocazione lungo la radiale dell’arco essi vennero disposti 

perpendicolarmente alla parete ottenendo così una maggiore resa chiaroscurale. 

 
1782 Cfr. supra. 
1783 Sull’uso delle volte a crociera costolontata nelle strutture federiciane si veda CADEI 1992, pp. 42-
49. 
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Tale tipo di decorazione architettonica si trova anche in altre strutture della città dei 

templi. Oltre al già affrontato Steri grande1784 esso è visibile nel portale della chiesa di 

S. Giorgio degli Oblati (Fig. 334) che conserva una triplice ghiera di archi decorati da 

tori e scozie quelli esterni e più interni, mentre quello mediano è impreziosito con 

chevron. 

Nelle commissioni chiaramontane si nota l’utilizzo dei bastoni a zig-zag nella 

decorazione architettonica non solo nelle aperture presenti nei paramenti esterni delle 

strutture ma anche negli interni. Si pensi ad esempio alla cappella anonima del chiostro 

di S. Spirito o nella loro cappella in S. Francesco di Agrigento (Fig. 335), entrambe 

presentano un’abside incorniciata da una serie di archivolti decorati con tale partito 

decorativo.1785 Un trattamento simile, seppur semplificato con l’alternanza di tori e 

scozie, si trova nelle cappelle del palazzo di Favara (Fig. 286) e in quella del Castello 

di Mussomeli (Fig. 307). 

Una volta giunti a Palermo, i Chiaramonte si adattarono alla nuova realtà importando 

nella capitale del regno il tipo edilizio dello Hosterium (Figg. 33-78), come veniva 

citato nei documenti contemporanei, poi divenuto Steri, derivato forse 

dall’adattamento del palazzo di Favara. Con la realizzazione della loro casa nel 

quartiere della Kalsa, allora ancora poco popolata, fu creato un nuovo modello di 

residenza nobiliare a carattere suburbano che si differenzia da quanto realizzato dalle 

altre famiglie baronali in città e nel resto della Sicilia. A Palermo in particolare, come 

si è visto,1786 molti edifici furono realizzati sulle antiche mura del Cassaro con i limiti 

che ciò comportava a livello strutturale e icnografico. Mentre se si esce dalla città e si 

osserva quanto fu realizzato dai Ventimiglia a Cefalù (Figg. 317-318). Il loro 

Hosterium cittadino fu realizzato accorpando varie unità abitative, sia preesistenti sia 

realizzate ex-novo, in una sorta di quartiere privato. 

La scelta di costruire l’edificio in uno spazio ancora poco antropizzato agli inizi del 

Trecento diede libertà al committente di realizzare un complesso di strutture dominate 

dalla mole quadrata del grande edificio. Lo Steri chiaramontano di Palermo si svolge 

intorno ad una corte centrale (Fig. 38) come il suo prototipo favarese (Fig. 268),1787 a 

 
1784 Cfr. supra. 
1785 Cfr. supra. 
1786 Cfr. supra. 
1787 Non possiamo con certezza ricostruire la consistenza dello Steri Grande agrigentino dato che esso 
è stato completamente incluso nel seminario vescovile. 
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differenza di questo però si nota una disposizione più razionale degli spazi e delle 

aperture dovuto alla realizzazione ex-novo dell’edificio e non ad un riadattamento di 

una struttura precedente.1788 Sebbene Bellafiore ipotizzi che la creazione di questo tipo 

di edificio sia un’influenza proveniente dall’ambito ambito umbro-toscano1789 va 

ricordato che il palazzo a Favara era nelle loro proprietà fin dalla seconda metà del 

Duecento. Non sappiamo se appartenesse alla dote di Marchisia o a Federico I ma una 

volta deceduto, in una data precedente al 1286, il feudo di Favara fu ereditato dal figlio 

Giovanni I Chiaramonte, committente della residenza nella capitale,1790 il quale 

dovette usarlo come modello per la sua casa palermitana. 

Come già ricostruito più sopra, i Chiaramonte si installarono su una struttura 

preesistente che dovette aver influenzato non poco la scelta degli interventi ivi eseguiti. 

Sta di fatto che il palazzo di Favara dovette costituire un modello per la casa 

palermitana che presenta delle differenze sostanziali a livello strutturale. Del prototipo 

in terra agrigentina fu ripreso l’impianto ma non il tipo di coperture. Si nota infatti che 

nella residenza della Kalsa sono completamente assenti volte, sia a botte sia a crociera 

costolonata, che invece caratterizzano alcuni ambienti di Favara, sostituite con solai 

lignei. Tale scelta fu forse fatta per permettere una più veloce costruzione dell’edificio 

con un conseguente assottigliamento dello spessore delle mura, non più gravate dal 

peso delle volte. 

Anche la disposizione degli ingressi risulta concepita in un modo diverso. Nello Steri 

favarase ve ne sono due, uno nel lato sud e uno nel lato est (Figg. 270, 273), entrambi 

erano inclusi nel circuito murario ora scomparso. Nel palazzo palermitano invece si 

trova un ingresso che dà accesso diretto alla “Sala Terrana” (Fig. 37) nel prospetto 

nord e due in quelli est (Fig. 36) e sud (Fig. 35) che formano un vestibolo che permette 

di entrare alla corte centrale, creando in questo modo un ingresso principale articolato 

in due accessi. 

Come accennato, oltre ad introdurre questo nuovo tipo edilizio nella capitale la schiatta 

agrigentina si “adattò” al contesto palermitano introducendo nei prospetti dell’edificio 

(Fig. 45), e anche nel palazzetto della Guadagna (Fig. 111), l’intarsio litico tramite 

 
1788 Le preesistenze rintracciate da Spatrisano non dovevano essere tali da poter influire sull’icnografia 
dell’edificio. A questo proposito SPATRISANO 1984. 
1789 BELLAFIORE 1964, pp. 60-61. 
1790 Cfr. supra. 
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l’uso della pietra lavica.1791 Tale partito decorativo si mantenne in città grazie al lungo 

cantiere della cattedrale. Mentre all’interno fu utilizzata quel tipo di decorazione 

scultorea già vista ad Agrigento, in particolare nel portale e nelle finestre sul loggiato 

e nel portale della “Sala Magna” (Figg. 51-52) della “Sala delle Capriate” (Fig. 56), 

tutti caratterizzati dall’uso di chevrons.1792 Questo tipo di decorazione si mantenne 

nell’isola, fino alla prima metà del XIV secolo nella parte ovest dell’isola mentre a 

Siracusa appare ancora alla fine del Trecento nel prospetto di palazzo Montalto-

Mergulese (Fig. 336) eretto da Macciotta Mergulese nel 1397.1793 

Come si può osservare nella prima parte del secolo, le strutture chiaramontane si 

collocano nella tradizione isolana adattandosi al contesto in cui sorsero. Se infatti ad 

Agrigento è assente la policromia nei prospetti esterni, se si vuole escludere l’uso 

alternato della pietra calcarea locale a quella bianca di Carini negli archi delle bifore 

della sala posta sopra l’aula del Capitolo al monastero di S. Spirito (Fig. 247), a 

Palermo le architetture dei conti agrigentini si adeguarono alla tradizione cittadina 

 
1791 Molti studiosi che si sono occupati dell’architettura del XIV secolo in Sicilia hanno sempre riferito 
la tarsia lavica ad un’eredità sì normanna, ma di matrice araba. In generale molti critici seguirono la 
linea tracciata da Émile Bertaux nel 1904 che per primo parlò di un’origine araba di questa decorazione. 
Fu invece Bottari a collocare l’origine di tale partito decorativo in Campania dove si diffuse 
maggiormente dopo la conquista normanna. Uno degli esempi fu la cattedrale di Salerno che nel 
quadriportico conserva l’uso di un partito decorativo bicromo negli archi e in piccoli oculi decorati 
tramite l’intarsio. Tale presenza fu riferita da Bottari ad un’influenza della nuova Montecassino 
realizzata dall’abate Desiderio. A questo proposito BERTAUX 1904, pp. 620-622; BOTTARI 1955, pp. 7-
25. Nella Salerno Normanna si trovano altri esempi di architetture con inserti di pietra lavica, il primo 
è la loggia della chiesa di S. Maria della Pietà, dove gli archi e la cornice marcapiano in origine 
presentavano un partito decorativo di tipo geometrico reso tramite la pietra nera. Il secondo è palazzo 
Fruscione, edificio che fu realizzato tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo unendo più strutture. 
Esso conserva nella parte identificata come del XII secolo alcune finestre che presentano una 
decorazione simile alla loggia della chiesa della Pietà. L’ultimo esempio è castel Terracena prima 
residenza del Guiscardo. Nei resti delle finestre si nota un trattamento non dissimile da quello del portico 
della cattedrale. Per quanto riguarda le strutture salernitane si guardi: KALBY 1970, pp. 255-276; KALBY 
1971; COROLLA 2012, pp. 255-266; COROLLA 2014, pp. 27-39. Bottari propose che tale partito 
decorativo giunse in Sicilia con la dominazione normanna e tra i primi esempi fosse da annoverare la 
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo ad Agrò risalente al 1117. Nell’isola la tarsia lavica si evolse in forme più 
elaborate rispetto ai prototipi campani, si pensi ad esempio al campanile della Martorana, nel chiostro 
della cattedrale di Monreale e nella cattedrale palermitana. Per S. Maria dell’Ammiraglio si veda 
l’abbondante bibliografia e MAURICI 2016, pp. 75-76; per Monreale KRÖNIG 1965 e per la cattedrale di 
Palermo: ZANCA 1989 e BELLAFIORE 1999b. Il prolungarsi del cantiere della cattedrale palermitana 
deve aver mantenuto viva tale tradizione artistica come visibile nelle torri campanarie realizzate nel 
XIV secolo che conservano gli scassi realizzati per accogliere la pomice nera. 
1792 L’origine di tale partito decorativo è da collocarsi in Normandia e trovò una diffusione nei territori 
conquistati, Inghilterra e Sicilia. A questo proposito: BORG 1967, pp. 129-130; ZARNECKI 1997. Uno 
dei primi esempi isolani sono gli archi intrecciati nel prospetto della cattedrale di Cefalù che presentano 
tale motivo nella loro ghiera. Questo partito decorativo si mantenne anche durante l’epoca federiciana 
come visibile in uno dei portali del castello di Lagopesole. A questo proposito CADEI 1996. 
1793 SPATRISANO 1972, p. 267. 
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rivestendosi con la pietra pomice nera in particolare nelle parti alte delle strutture 

come, nello Steri o nel perduto palazzetto della Guadagna. L’elemento di novità più 

importante fu la creazione del palazzo suburbano, derivato più da un riadattamento ad 

usi più civici del prototipo favarese che da un’importazione di modelli toscani nati 

come palazzi cittadini con elevati maggiori e con botteghe al pianterreno, se si eccettua 

il Bargello eretto a partire dalla seconda metà del XIII secolo ed ampliato nei periodi 

successivi. 

Per quanto riguarda le commissioni in ambito di edilizia sacra, si nota come la famiglia 

agrigentina non preferisse determinati ordini religiosi, ma sembra che sostenesse quelli 

che si trovavano nelle vicinanze delle loro proprietà. Nelle chiese e nelle cappelle si 

ritrova ancora una volta un’adesione agli stilemi tradizionali visibili sia nella città di 

origine sia a Palermo. Per Agrigento si pensi agli esempi poco sopra citati, mentre a 

Palermo essi parteciparono finanziariamente alla realizzazione dei conventi di S. 

Domenico e S. Francesco,1794 entrambi in prossimità della Kalsa. Della chiesa madre 

dei domenicani palermitani nulla rimane dopo la sua rifondazione barocca ma nel 

chiostro si conservano una serie di capitelli e un pulvino con l’arme chiaramontana 

(Figg. 224-225). L’altra struttura a cui parteciparono finanziariamente è il convento di 

S. Francesco come testimoniato nel loro scudo “appeso” ad una nelle colonne del 

portale principale (Fig. 201). Entrambi questi esempi si collocano nella tradizione 

locale, gli archi del chiostro di S. Domenico sono decorati da una cornice a teste di 

diamante e alcuni conci delle ghiere erano dipinti in modo da creare un effetto bicromo 

(Fig. 222). Infine, sebbene ormai scomparsa, è da citare la chiesa di S. Nicolò alla 

Kalsa non distante dallo Steri e che fu scelta dalla famiglia come pantheon dinastico 

(Fig. 113). Sotto il loro patronato fu molto probabilmente ristrutturata e abbellita con 

l’inserimento della tarsia lavica nel prospetto e con l’erezione del monumentale 

campanile che fondeva gli elementi architettonici fin qui riportati.1795 

 

 

 

 
1794 Cfr. supra. Per quanto riguarda S. Agostino, come già sottolineato, andrebbe escluso il loro 
patrocinio: cfr. supra. 
1795 Cfr. supra. 
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7.2.  LA SECONDA METÀ DEL SECOLO:  MANFREDI III 

Dopo la prima importante fase edilizia seguita dallo scoppio della guerra del Vespro e 

dall’emergere delle famiglie baronali, sembra che si fosse creata una sorta di stasi nelle 

commissioni. Tale blocco fu probabilmente dovuto al continuo stato di crisi 

determinato dalle tensioni tra le varie famiglie, alla peste e al ciclico ripresentarsi della 

minaccia angioina che doveva impegnare i potenti baroni obbligandoli ad occuparsi di 

questioni più urgenti rispetto al commissionare nuove opere edilizie. 

La brama di potere degli eredi di Manfredi I e Giovanni I li mise sempre in una 

posizione di costante conflitto sia con le altre famiglie baronali sia con la corona. Le 

tensioni sfociarono in rivolte antichiaramontane, come quella del 1351, mentre 

l’alternarsi dell’appoggio con il contrasto alla corona Aragonese e in lunghe faide 

contro gli altri nobili rese la situazione sempre più instabile. Dopo la morte di Giovanni 

il Vecchio nel 1339 si susseguono a capo della famiglia Giovanni II che, caduto 

prigioniero degli angioini, dovette cedere quasi tutti i suoi beni al cugino per potersi 

pagare il riscatto morendo poi nel 1343.1796 Ad egli successe Manfredi II che tenne le 

redini della famiglia fino al 1353 quando gli subentrò Simone fino alla sua scomparsa 

nel 1357 senza eredi maschi. Divenne quindi capofamiglia uno dei figli di Giovanni I, 

Federico III, fino al 1363, a cui successe poi il figlio Matteo ed infine a partire dal 

1377 tutti i beni furono riuniti nelle mani di Manfredi III. Si deve a lui una nuova 

spinta alle commissioni edilizie e artistiche della famiglia, in questo caso come vero 

manifesto a servizio della sua personale glorificazione. 

La sua prima opera certa è la decorazione del soffitto della “Sala Magna” dello Steri 

commissionato nel 1377 (Fig. 55), anno della sua nomina a conte di Modica e del suo 

matrimonio con Eufemia Ventimiglia. Nella grande opera di carpenteria furono 

realizzate una serie di pitture con storie dal contenuto morale tratte dalla letteratura 

classica e biblica,1797 oltre a questi temi la massiccia presenza di armi di altre famiglie 

dell’isola trasformò la grande sala in una sorta di aula “regia.” I lavori sul complesso 

del palazzo non dovettero limitarsi alla “Sala Magna.” Il conte, proprio per il potere 

che egli raggiunse grazie anche al vicariato collettivo sancito proprio nel 1377 e alla 

 
1796 Cfr. supra. 
1797 Sui temi rappresentati si guardi la copiosa bibliografia si veda in particolare: GABRICI LEVI 1930 
(1985); Bologna 1975; SPATRISANO 1976b; BUTTÀ 2009; BUTTÀ 2012; BUTTÀ 2013; BUTTÀ 2015. 
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conquista delle isole di Gerba e Kerkenna, sembra che si ispirasse per le sue 

commissioni alla storia isolana, in particolare a quella normanna cercando di realizzare 

a Palermo la propria reggia con un nucleo principale e altre strutture di servizio. Una 

reggia che da palazzo suburbano nato in una zona la Kalsa, non molto abitata agli inizi 

del Trecento si era trasformata in sede del potere cittadino abitata principalmente da 

famiglie facenti parte della fazione chiaramontana e da ricchi commercianti.1798 

Se all’interno della casa palermitana realizzò la sua aula di rappresentanza all’esterno 

egli fece erigere la cappella palatina: S. Antonio allo Steri (Fig. 87). La piccola chiesa 

mostra una differenza sostanziale con il vicino palazzo. Infatti, lo Steri presenta un 

pianterreno chiuso e austero e un piano nobile ingentilito da finestre impreziosite dalla 

tarsia lavica nei prospetti esterni, nei prospetti interni i portali e le finestre degli 

ambienti di maggiore rilevanza sono decorati da una scultura architettonica con 

chevrons. La struttura della cappella è compatta ma a suo modo più slanciata in altezza 

grazie al sovrapporsi di tre livelli dalla differente larghezza inframmezzati da due 

cornici marcapiano scolpite.1799 

I prospetti esterni risultano più semplificati con il totale abbandono della pietra lavica 

e l’inserimento nella facciata principale di un portale in marmo a sesto acuto con 

architrave e due finestre timpanate in pietra calcarea bianca. Nella parte alta si trovano 

i resti di una finestra archiacuta, mentre nel lato sud si aprono due alte monofore 

polilobate presenti anche nel lato settentrionale ed infine un’abside poligonale 

all’esterno. L’interno è coperto da due volte a crociera costolonata sostenute da pilatri 

polistili addossati alla parete. L’icnografia della struttura è rintracciabile sia in una 

struttura chiaramontana, la cappella del castello di Mussomeli (Fig. 307), sia in una 

dei Ventimiglia, la cappella del castello di Geraci Siculo (Fig. 312). Entrambe le chiese 

sono ad aula unica divisa in due campate coperte da volte a crociera costolonata, 

mentre le absidi sono semicircolari e nel castello manfredonico è inclusa nella 

muratura. Osservando le volte di queste due architetture realizzate a cavallo tra il XIII 

e il XIV secolo, si nota come esse siano ancora derivate dalle esperienze isolane del 

Duecento, mentre nell’esempio palermitano, sebbene simile nell’impianto, l’interno 

risulta meno “schiacciato” dalle coperture presentando una maggiore 

 
1798 Cfr. supra. 
1799 Cfr. supra. 



 

 272 

“verticalizzazione” della struttura, mentre i costoloni sono più elaborati rispetto ai due 

esempi castrensi. Differenza rintracciabile anche nella scultura architettonica che in S. 

Antonio allo Steri appare più distaccata dalla tradizione e aggiornata alle esperienze 

importate dagli Aragonesi nell’est dell’isola. Tale scelta da parte del committente fu 

forse dovuta alla sua biografia, come già ricordato,1800 Manfredi III visse a lungo nella 

zona orientale dell’isola e fu a stretto contatto con le corti Aragonese e Angioina che 

dovettero aver influenzato le sue scelte stilistiche. 

A Manfredi, a mio avviso, va assegnato l’abbandono della decorazione architettonica 

bicroma che aveva caratterizzato la Palermo della prima metà del secolo e anche della 

decorazione a chevrons a cui fu preferita quella caratterizzata da tori e scozie, come 

visibile nell’altra sua grande commissione: il monastero di S. Maria degli Angeli in 

Baida (Figg. 115-188). L’ultima architettura finanziata a partire dall’ultimo quarto del 

Trecento e non esplicitamente voluta dal conte.1801 Sebbene rimasto incompiuto, nella 

chiesa e in parte del chiostro si conservano molti elementi che formano un contrasto 

tra la tradizione isolana e le nuove influenze giunte nell’isola tramite gli aragonesi. 

Come già accennato, Manfredi nelle sue commissioni si rifece alle opere normanne, 

se per la sua residenza cittadina egli riprese la conformazione del palazzo Reale di 

Palermo con l’aggiunta di una cappella indipendente, per il monastero benedettino di 

Baida scelse di ispirarsi a Monreale. La scelta di un luogo, a poca distanza dalla 

capitale del regno,1802 in una posizione che dominava tutta la città, ma soprattutto la 

volontà di copiare e riproporre nell’apparato scultoreo dei capitelli del chiostro 

l’iconografia di quelli del prototipo normanno (Figg. 147-150, 155-166). Mentre per 

le altre decorazioni scultoree (Figg. 186-188) si nota invece, come già iniziato con S. 

Antonio allo Steri, un abbandono degli stilemi che avevano caratterizzato l’architettura 

isolana nella prima metà del XIV secolo ma di cui si conservano esempi tardi come 

palazzo Mergulese a Siracusa (Fig. 336) edificato, secondo quanto riportato 

nell’iscrizione in facciata, nel 1397. 

Le aperture nelle cornici della bifora sul prospetto principale e dell’aula capitolare 

sono costituite da tori e scozie i quali rappresentano anch’esso un elemento di 

 
1800 Cfr. supra. 
1801 Cfr. supra. 
1802 Ricordiamo che egli permutò alcuni suoi terreni con quello di Baida di proprietà della curia 
palermitana. Cfr. supra. 
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tradizione ma che fu utilizzata nell’isola per tutto il Trecento. Questo partito decorativo 

si ritrova in un altro territorio che allora era parte integrante del regno, di cui Manfredi 

fu conte, e che non è mai stato citato negli studi che hanno riguardato l’architettura 

isolana del XIV secolo. Mi riferisco alle isole di Malta e Gozo, in particolare a Mdina 

nell’isola di Malta si conservano alcune strutture che presentano bifore e trifore con 

archivolti decorati con tori e scozie come a palazzo Falson (Fig. 337), in alcune bifore 

che si conservano lungo le vie di S. Sofia e S. Pietro (Figg. 338-339), infine anche nel 

forte S. Angelo a Birgu (Fig. 340).1803 

A S. Maria degli Angeli oltre alla ripresa del modello normanno, qui come vero e 

proprio manifesto di potere, nella decorazione del coro, del chiostro e dell’aula 

capitolare appaiono dei dettagli decorativi tipici del mondo catalano. Osservando in 

particolare la transenna traforata delle finestre del capitolo che trova un confronto 

diretto con la Catalogna, come già analizzato più sopra,1804 nel monastero di Pedralbes 

(Fig. 191), voluto da Elisenda Moncada1805 e nel di poco più tardo palazzo del re 

Martino a Poblet (Fig. 192). 

A Baida e a S. Antonio allo Steri sono presenti volte costolonate con chiavi di volta 

pendule in cui sono incisi stemmi e/o figurazioni sacre, i costoloni sono ben modellati 

con una sezione più fine e complessa rispetto agli primitivi esempi isolani che avevano 

una sezione quadrata. Le chiavi pendule e i costoloni inoltre trovano confronti con le 

strutture già citate e anche con la cappella di S. Martí (Fig. 189) della certosa di 

Valldecrist fondata nel 1385 da Martino I.1806 

7.3.  TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Ripercorrendo brevemente quanto detto, si nota nelle strutture chiaramontane una 

riproposizione della tradizione isolana che nella prima metà del secolo si ritrova nella 

decorazione scultorea e nell’uso della pietra lavica associata però alla creazione del 

nuovo tipo edilizio dello Steri o Hosterium, il palazzo nobiliare suburbano. Va 

sottolineato però che in questo periodo non c’è da parte della famiglia, o da suoi 

esponenti di spicco, una voluta ripresa della tradizione normanna o sveva, ma un 

 
1803 Per l’architettura a Malta si veda: MAHONEY 1988. 
1804 Cfr. supra. 
1805 Cfr. supra. 
1806 Cfr. supra. 



 

 274 

adeguarsi al gusto corrente che, come è già stato sottolineato, è rintracciabile anche in 

edifici non commissionati da loro. Queste opere sono forse frutto della lunga crisi che 

colpì l’isola fin dalla fine della dinastia degli Altavilla che dovette aver mantenuto vivi 

tali stilemi a cui si unirono alcuni elementi derivati dall’esperienza sveva, come volte 

a crociera costolonata o l’uso di cornici con tori e scozie piuttosto che con chevrons. 

Nella seconda metà del secolo si nota un abbandono dell’uso di questi partiti 

decorativi. Ma vi è da parte di Manfredi III una consapevolezza nella scelta di 

riproporre i modelli normanni sia nella posizione della struttura, una cappella palatina 

all’esterno del palazzo o un monastero posto alle spalle della città in una posizione 

dominante rispetto ad essa, sia nella copia dei capitelli di Monreale. Tali scelte furono 

fatte molto probabilmente per propagandare il potere della stirpe agrigentina che 

vantava le proprie origini in Normandia e che erano giunti nella penisola al seguito 

degli Altavilla e poi in Sicilia. Dinastia che con il Vicariato collettivo si era di fatto 

posta a governo dell’isola. È probabile che Manfredi III si vedesse ormai come il futuro 

re dell’isola e proprio la scelta di tali prototipi risultarono funzionali alla sua 

propaganda politica. 

Se da una parte vi è la volontà di usare la tradizione isolana, normanna in questo caso, 

come arte di propaganda, dall’altra vi è una decisa influenza dell’ambiente culturale 

cui era stato in contatto per lungo tempo nella parte orientale dell’isola. Egli aveva 

nella Camera Reginale, a Siracusa, una casa di cui sopravvive una bifora e un portale 

con cornice aggettante (Fig. 341). I suoi contatti con il continente lo portarono molto 

probabilmente ad introdurre elementi decorativi nuovi più aggiornati a quanto 

avveniva alla corte di Napoli e Aragonese in Catalogna. 

Si può quindi affermare che nelle strutture chiaramontane vi è un equilibrio tra 

l’elemento della tradizione e l’innovazione. Nella prima parte del secolo è la creazione 

del palazzo suburbano decorato con ciò che si era consolidato nella tradizione isolana. 

Nella seconda metà del secolo vi è la ripresa consapevole di una parte di questa 

tradizione ad uso politico ma decorata con elementi nuovi giunti dall’esterno 

dell’isola. 

  



Fig. 334 Agrigento, S. Giorgio degli Oblati.

Fig. 335 Agrigento, S. Francesco, cappella chiaramontana (da Spatrisano 1972).



 

Fig. 336 Siracusa, palazzo Mergulese, dettaglio finestre.

Fig. 337 Malta, Mdina, palazzo Falson.



Fig. 338 Malta, Mdina, palazzo in via S. Sofia e via S. Pietro.

Fig. 339 Malta, Mdina, bifora in  via S. Pietro.



Fig. 340 Malta, Birgu, forte S. Angelo, bifora.

Fig. 341 Siracusa, palazzo Chiaramonte.



 

 275 

CONCLUSIONI 

L’ancorare la ricerca sui monumenti al contesto storico siciliano tra la fine del XIII a 

tutto il XIV secolo ne ha favorito una migliore lettura permettendo così di collocarli 

in quella tradizione isolana che si era andata consolidando fin dall’epoca sveva e che 

aveva accolto alcune novità introdotte nelle strutture commissionate da Federico II. 

Per quanto riguarda la decorazione dei paramenti murari esterni venne ridimensionato 

il decorativisimo che aveva caratterizzato i prospetti esterni delle fabbriche normanne, 

di cui vengono mantenute le decorazioni in tarsia lavica ed archeggiature cieche a 

Palermo. Nell’agrigentino si diffuse l’uso della scultura architettonica per sottolineare 

portali e finestre tramite l’utilizzo di chevrons negli archi con colonnine ricavate nello 

spessore dei piedritti. Lo stratificarsi di queste due tradizioni fu forse frutto del grande 

periodo di crisi che colpì l’isola dalla fine del periodo svevo fino allo scoppio dei 

Vespri e che la isolò per certi versi da quanto succedeva a livello artistico nel 

continente. Si è notato inoltre una più intensa attività edilizia all’inizio e alla fine del 

Trecento, con una stasi nella metà del secolo dovuta molto probabilmente a vari fattori. 

Tra questi, ad esempio, vanno annoverati la recrudescenza del conflitto con gli 

angioini, gli scontri tra le famiglie baronali e lo scoppio della peste. 

L’approfondimento delle biografie dei Chiaramonte ha aiutato nella ricostruzione 

della cronologia di alcuni dei loro monumenti, soprattutto per le scelte decorative di 

alcuni di essi. Un esempio sono le commissioni di Manfredi III Chiaramonte 

fortemente influenzate dalla sua lunga permanenza, prima di giungere a Palermo, nella 

zona est dell’isola.1807 

La ricostruzione dell’evoluzione urbana di Palermo ha fatto emergere come il nucleo 

più antico mantenne un’importanza relativa nel corso del XIV secolo,1808 mentre ci fu 

un grande sviluppo dei quartieri a ridosso del mare e in particolare del porto. Proprio 

in questo periodo, dopo l’arrivo degli ordini mendicanti che si installarono in 

determinate zone, Agostiniani e Domenicani nel Seralcadio, i Francescani tra la Kalsa 

e Porta Patitelli e l’afflusso di genti dal continente e da altre parti dell’isola dovettero 

 
1807 Cfr. capitolo 2. 
1808 Cfr. capitolo 3. 
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contribuire non poco allo sviluppo urbano. Evoluzione favorita anche dal patrocinio 

delle famiglie nobili che in molti casi presero dimora in questi settori della città. 

Lo sviluppo di tali quartieri dovette coincidere con la presenza di spazi liberi, dato che 

in alcuni casi questi erano caduti in abbandono già in epoca normanna, come la Kalsa, 

o durante l’epoca federiciana, come alcune parti del Seralcadio o il quartiere di Porta 

Patitelli formatosi grazie al progressivo ritirarsi del mare. Tale sviluppo trasformò 

l’intero quadrante nord di Palermo nel nuovo centro di potere economico cittadino e 

nel caso della Kalsa, con i Chiaramonte, anche politico.1809 

Per quanto riguarda le architetture chiaramontane queste agli albori del secolo non si 

discostavano da quanto veniva costruito nel resto dell’isola. Negli esempi agrigentini 

si nota un’adesione alla tradizione isolana sia normanna, esemplata dal già più volte 

citato portale della cattedrale di Monreale, sia federiciana nel trattamento delle 

coperture con volte a crociera costolonata.1810 Anche con il trasferimento a Palermo di 

Giovanni I si nota un’aderenza alla tradizione locale.1811 Proprio il mantenimento dei 

partiti decorativi tradizionali rintracciabili in altre architetture non di loro committenza 

hanno portato a rifiutare il concetto di “architettura chiaramontana” che si è andato a 

consolidare col tempo.1812 Nonostante ciò va riconosciuto a Giovanni I Chiaramonte 

l’introduzione del tipo edilizio del palazzo suburbano come vera e propria reggia 

cittadina dei conti di Modica, esemplato dallo Steri. Modellato probabilmente sul 

palazzo di Favara entrato in possesso della famiglia già dalla seconda metà del XIII 

secolo,1813 il palazzo palermitano ne rappresenta un’evoluzione che lo spoglia del suo 

aspetto prettamente difensivo rendendolo più “civico” con l’apertura delle finestre nel 

piano nobile e la loro decorazione con la pietra lavica. 

Per vedere elementi di novità bisogna osservare quanto eretto nella seconda metà del 

XIV secolo da Manfredi III.1814 Il penultimo conte di Modica nelle sue commissioni 

si distacca nettamente dalla tradizione isolana, forse proprio per la sua biografia che 

lo vedeva presente nell’est dell’isola e in contatto con l’ambiente internazionale fino 

agli anni sessanta del Trecento. In particolare, questo cambiamento si manifesta già 

 
1809 Cfr. capitolo 3. 
1810 Si pensi al monastero di S. Spirito di Agrigento, allo Steri nella stessa città e al palazzo di Favara. 
1811 Lo Steri, il perduto palazzo alla Guadagna e alla scomparsa chiesa di S. Nicolò alla Kalsa. 
1812 Cfr. capitolo 6. 
1813 Cfr. capitoli 4.1, 5.3 e 7 paragrafo 1. 
1814 Cfr. capitolo 7 paragrafo 2. 
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nella chiesa di S. Antonio Abate e nel monastero di S. Maria degli Angeli a Baida. In 

quest’ultima la ripresa del chiostro di Monreale si fonde con una scultura architettonica 

di “importazione” creando in quest’opera un messaggio politico che lo vedeva come 

il nuovo signore dell’isola.1815 Solo se ci si riferisce a lui si può ipoteticamente parlare 

di “architettura chiaramontana” sebbene il suo patronato si possa collocare 

precisamente a partire dal 1377 anno della sua nomina a vicario fino alla sua morte nel 

1391. 

La tragica fine di Andrea e la scomparsa dalla scena politica siciliana della stirpe non 

offuscò i monumenti chiaramontani. La prova è la conversione a sede regia del loro 

palazzo di Palermo da parte dei Martini che lo preferirono al palazzo dei Normanni, 

tributandogli così, involontariamente, un riconoscimento delle loro scelte artistiche. 

  

 
1815 Cfr. capitolo 4.6. 
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APPENDICE 1 

LA SALA SEMIPOGEA 

Tra il 2003 e il 2007 durante gli scavi archeologici che interessarono la zona a nord 

dello Steri e l’interno delle carceri seicentesche dell’Inquisizione venne alla luce una 

sala semipogea risalente all’epoca chiaramontana di cui fu pubblicata una prima 

comunicazione da Francesca Spatafora nel 2005.1816 L’aula venne trattata più 

estesamente, sempre da Spatafora e da Valeria Brunazzi nel 20151817 nella monografia 

sul palazzo curata da Antonietta Iolanda Lima ed infine nel catalogo1818 della mostra 

tenutasi nel 2019 a cura di Maria Concetta di Natale dedicata ai Chiaramonte. 

Il grande vano fu ricavato in parte nella roccia1819 e in parte eretto sopra il livello del 

terreno per circa m 21820 portando l’altezza totale del manufatto a circa m 8 (Fig. 342). 

Aveva pianta rettangolare di circa m 10,85 per 5,101821 ed era diviso in tre campante 

da archi trasversi e coperte da volte a crociera costolonata (Fig. 343) poggianti su 

peducci (Fig. 344). La luce proveniva da tre finestre strombate e timpanate poste nel 

lato sud successive al manufatto (Fig. 345),1822 mentre l’ingresso si trovava nel lato 

ovest. La committenza chiaramontana è ben rilevabile grazie allo stemma scolpito in 

una delle chiavi di volta ritrovate al momento dello scavo e che conserva ancora parte 

della sua colorazione originale (Fig. 346). 

Nelle pareti sud, nord ed est si trova una banchina alta cm 601823 mentre la parete nord 

è interrotta dagli stipiti di un grande arco1824 ad una quota più alta rispetto al piano di 

calpestio che doveva essere probabilmente l’accesso ad un vano con un pozzo o un 

“fontile”1825 (Fig. 347). 

Brunazzi ipotizza due fasi distinte una risalente all’epoca normanna e una del XIV 

secolo1826 quando a fianco del fontile fu realizzata la nuova aula voltata. Sebbene non 

 
1816 SPATAFORA, CANZONIERI 2005, pp. 11-13. 
1817 BRUNAZZI et Al. 2015, pp. 442-454. 
1818 FALSONE, SPATAFORA 2020, pp. 199-202. 
1819 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 442. 
1820 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 442. 
1821 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 445. 
1822 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 454. 
1823 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 448. 
1824 BRUNAZZI et Al. 2015, pp. 449-450. 
1825 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 450. 
1826 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 454. 
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sia possibile datare con certezza la sua costruzione non è improbabile che possa 

inserirsi nei lavori fatti eseguire nello Steri da Manfredi III a partire dal 1377. 

L’aula è stata identificata come una “camera dello scirocco,”1827 un tipo di sale 

semiipogee che sfruttavano la presenza di acqua e un sistema di areazione per poter 

creare un luogo refrigerato per sfuggire al caldo estivo. Queste strutture erano già 

trattate nel 1988 da Pietro Todaro il quale ne ipotizzava anche un uso per la 

conservazione delle derrate alimentari.1828 In un altro intervento di poco successivo 

egli non era sicuro che in epoca medievale si potessero trovare a Palermo tali 

strutture.1829 L’unico esempio di epoca normanna, riportato dallo studioso, doveva 

essere un’ambiente sotterraneo nel castello dello Scibene rilevato nel 1898 da 

Goldschmidt (Fig. 348).1830 La scoperta di questa sala quindi testimonierebbe il 

persistere di questo tipo di strutture anche dopo l’epoca normanna mantenendosi fino 

al XVIII secolo.1831 

  

 
1827 BRUNAZZI et Al. 2015, p. 453. 
1828 TODARO 1988, p. 57. 
1829 TODARO 1996, p. 122. 
1830 TODARO 1996, p. 122. 
1831 TODARO 1996, p. 122. 



 

Fig. 342 Palermo, Steri, sala semipogea (da Falsone, Spatafora 2020).

Fig. 343 Palermo, Steri, sala semipogea (da Lima 2015).



Fig. 344 Palermo, Steri, sala semipogea, peduccio (da Falsone, Spatafora 2020).

Fig. 345 Palermo, Steri, sala semipogea, finestre (da Falsone, Spatafora 2020).

Fig. 346 Palermo, Steri, carceri seicentesche, chiave di volta con stemma Chiaramonte.



Fig. 347 Palermo, Steri, sala semipogea, peduccio (da Brunazzi et Al. 2015).

Fig. 348 Palermo, camera dello scirocco dello Scibene (da Todaro 1988).
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APPENDICE 2 

IL RILIEVO 3D  DELLA CHIESA DI S.  ANTONIO ALLO STERI 

Il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo condivide con il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità un laser-scanner Leica ScanStation P20. Tale 

attrezzatura è stata acquisita dai dipartimenti nel 2015 a cui è seguita la formazione di 

un gruppo di lavoro, composto da dottorandi e studenti della scuola di specializzazione 

di cui allora ero studente. 

La ScanStation P20 in particolare è un tipo di scanner per il rilievo tridimensinoale 

che agisce a livello ambientale. Esso acquisisce tramite la riflessione sull’oggetto di 

un fascio laser acquisendo nuvole di punti e immagini tramite una lente foto-ottica. La 

velocità nell’acquisizione, pochi minuti, di un modello 3D navigabile e misurabile che 

permette in pochi giorni di lavoro di rilevare l’ambiente urbano del monumento come 

visibile nella tavola II (Tav. II). 

Proprio per le potenzialità dello strumento si è deciso di rilevare un monumento 

chiaramontano: la chiesa di S. Antonio allo Steri (Tavv. II-XI). 

Su autorizzazione dell’Università di Palermo tra il 9 e l’11 luglio 2019 si è proceduto 

al rilievo della zona dello Steri, degli esterni e degli interni della chiesa. 

L’importazione delle singole scansioni e la loro elaborazione tramite il software 

proprietario Leica Cyclone 3D ha permesso di ricavare i dati e le misure riportate nella 

scheda dedicata alla chiesa.1832 

Dall’elaborazione della scansione sono state ricavate alcune tavole che riproducono i 

prospetti della chiesa e le sezioni. 

Si è tentato di ricavare dalla nuvola di punti una pianta della struttura al livello della 

base e una sezione al livello della tribuna in ambiente CAD.1833 Dall’ortofoto delle 

volte si è invece ricavato il disegno delle stesse. 

 
1832 Cfr. capitolo 4.2. Ringrazio la collaborazione del Dr. Corrado Alvaro del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità per il suo supporto e aiuto nel lavoro a Palermo e nella post-produzione. 
1833 La pianta ricavata dalla scansione rispecchia l’irregolarità delle murature del monumento reale, 
seppur in scala l’importazione della nuvola di punti ha mantenuto tutti i dati da cui si possono ottenere 
le misurazioni esatte. Lo stop forzato dovuto alla pandemia ha impedito di acquisire competenze più 
approfondite del programma AutoCad per questo si è scelto di presentare tavole tratte dall’ambiente 
cyclone. 
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Tale esperienza ha permesso di sviluppare nuove competenze che hanno aiutato 

nell’analisi del monumento e che potranno essere ancora implementate favorendo 

un’analisi più consapevole ed esatta del monumento divenendo un mezzo in più che 

affianca la ricerca documentaria. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

S.  ANTONIO ALLO STERI 

Di seguito sono riportati i documenti conservati prima presso la Soprintendenza 

BB.CC.AA. poi presso l’archivio storico. Sono stati trascritti quelli che riguardano il 

periodo tra il 1868, anno in cui fu acquisita al demanio la chiesa, e il 1950 per un totale 

di 134 tra lettere di enti statali ed ecclesiastici e le bozze di quelle inviate dall’ufficio 

di tutela. 

Questi documenti gli unici che si sono potuti visionare in quanto a giugno 2019 la 

soprintendenza stava cambiando sede e in quell’occasione i documenti tra il 1960 e il 

2007, anno dell’ultimo restauro, non erano consultabili. 

Per quanto riguarda la trascrizione si è cercato di mantenere l’ordine in cui erano 

disposti. Si è cercato anche di riproporre graficamente come questi si presentano: a 

sinistra l’intestazione e a destra il testo. Il corsivo è stato utilizzato per le lettere scritte 

a mano tranne per le tabelle degli interventi di restauro. I temi principali sono 

l’acquisizione e la successiva cessione della chiesa, in un primo momento per tenerla 

aperta al culto e così tutelarla dalla dogana che aveva intenzione di convertirla a 

magazzino e successivamente, non andato in porto questo proposito, solo alla sua 

tutela in quanto monumento d’arte. 

 

Doc. 1 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE 
DEL 

DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI 
IN 

PALERMO 
–––– 

Num. 49949 Div. 1ª Sez. 1ª Pos. 7/2 
–––– 

OGGETTO 
 
Sulla Chiesa di S. Antonio Abate 
aggregata alla Gran Dogana di Palermo 
 
 
 
 
 

Li 28 Novembre 1868 

 

 Quest’Amm.e dal 9 settembre 
ultimo procedette alla presa di possesso 
dei beni appartenenti alla Cappellania 
di Regio Patronato amministrando la 
Chiesa di S. Antonio Abate entro la Gran 
Dogana di questa Città e ciò in base alla 
legge 15 Agosto 1867. 
 L’amm.e delle Gabelle 
riconoscendo che durante la vita del 
titolare del Beneficio va riferito 
dev’essere mantenuta la detta Chiesa al 
Culto, insisterebbe però sin d’ora per 
ottenere la cessione e poi il possesso 
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   Palermo 
Al Sig. Presidente della Commissione 
Direzione di Antichità e nelle arti 
 
 

della stessa dopo la morte del 
Beneficiante. 
 Pria che da parte del sottoscritto 
sia riferito l’occorrente. 
 

 

Doc. 2 

MUNICIPIO DI PALERMO 
––––– 

OFFICIO CENTRALE 
––– 

Num. 5090 
–––– 

OGGETTO 
 
Su la chiesa di S. Antonio Abate si opera 
storica e artistica 
 
 
Al Sig. Presidente della Comm.ne di 
Antichità e belle arti 
   Palermo 
 
 

A 2 Dicembre 1868 

 

 Dal direttore del demanio si 
manifesta che da parte di quell’Amm.ne 
vorrebbe destinarsi a locale di dogana 
la chiesa di S. Antonio Abate sita entro 
la medesima Dogana; ma che prima di 
chiedere autorizzazione dal competente 
Ministero fa d’uopo sapersi in conto di 
opera storica ed artistica. 
 La onde io prego la S.V. a 
palesarmi sul proposito il suo 
divisamento. 
   Il Sindaco 
  D. Peranni 
 

 

Doc. 3 

Al Sig. Giuseppe Patricolo 
 

Palermo 
N. 973 
 
 

Palermo 2 Dic. 68 

 

L’amm.ne Demaniale di questa 
Provincia chiede il parere di questa 
Commessione sull’importanza in arte 
della Chiesa di S. Antonio Abate 
esistente dentro la G. Dogana di 
Palermo. Previo di porger riposta 
alcuna all’anzidetta domanda io prego 
la S.V. voler esser costui osservare 
quella chiesa e riferirmi. 
   Il Presidente 

 

Doc. 4 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE 
DEL 

DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI 
IN 

Li 7 Gennaro 1869 
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PALERMO 
–––– 

Num. 52620 Div. 1ª Sez. 1ª Pos. 7/2 
–––– 

OGGETTO 
 
Chiesa di S. Antonio Abate nella Gran 
Dogana di Pal.º 
 
   Palermo 
Al Sig. Presidente della Commissione 
Direzione di Antichità e nelle arti 
    
 
 

 Il sottoscritto si permette 
interessarsi la S.V. perché voglia essere 
compiacente di comunicargli le sue 
intenzioni, in quanto si diede il bene di 
manifestare con la precedente nota del 
28 Novembre ultimo di N.° 49549 in 
ordine alla Chiesa di controindicata. 
   Il Direttore 
 

 

Doc. 5 

MUNICIPIO DI PALERMO 
––––– 

OFFICIO CENTRALE 
––– 

Num. 171 
–––– 

OGGETTO 
 
Sollecitazione 
 
 
 
Al Sig. Presidente della Direzione 
d’Antichità 
   Palermo 
 

A 13 Gennaro 1869 

 

 Non avendo peranco ricevuto 
riscontro alla mia del 2 dicembre 68 N.° 
5090, e nuovamente premurato dal 
Direttore del demanio a dirgli se gli 
archeologi stimano opera d’arte 
pregevole la Chiesa di Sant’Antonio 
Abate entro la Dogana, io sollecito la 
S.V. a palesarmi con sollecitissima il 
parere di cotesta Comm.e sull’oggetto. 
   Il Sindaco 
  D. Peranni 
 

 

Doc. 6 

Al Sig. Giuseppe Patricolo 
 

Palermo 
N. 30 
 
 

Palermo 14 Gen. 69 

 

Il Direttore delle Tasse e Demanio per 
gli affari di questa Provincia sollecita il 
parere di questa Comm.ne in ordine alla 
importanza in arte della Chiesa di S. 
Antonio Abate esistente entro la Gran 
Dogana. 
Or siccome io pregavo con mia lettera 
del 2 Dic. N. 1 la S.V. ad osservare 
quella chiesa e riferirmi e non mi ho 
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avuto finora risposta alcuna così torno a 
pregarla di voler essere cortese porgere 
riposta alla sunnominata mia lettera del 
2 Dic. suddetto. 
   Il Presidente 

 

Doc. 71834 

COMMESSIONE 
DI 

ANTICHITÀ E BELLE ARTI 
––––– 
N. 30 
–––– 

OGGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Signore Giuseppe Patricolo 
 
  Palermo 
 

Palermo 14 Gennaro 1869 

 

 Il Direttore delle Tasse e 
Demanio per gli affari di questa 
Provincia, sollecita il parere di questa 
Comm.ne in ordine alla importanza in 
arte della Chiesa di S. Antonio Abate 
esistente entro la Gran Dogana. 
Or siccome io pregavo con mia lettera 
del 2 Dicembre 1868 n. 1 la S.V. ad 
conoscere quella Chiesa e riferirmi e 
non mi ho avuto finora risposta alcuna 
così torno a pregarla di voler esser 
cortese porgere risposta alla 
sunnominata lettera del 2 Dicembre 
suddetto. 
   Il Presidente 
 
 

 

 

 

 

 

 
1834 Sullo stesso foglio è scritta la relazione del Patricolo:  
«La chiesa di S. Antonio Abate è un monumento del XIV secolo fondato da’ Signori di Chiaramonti 
nell’epoca stessa in cui fu edificato il palazzo contiguo – Il prospetto principale rivolto ad occidente 
presenta un elegante porta di marmo bianco con bassorilievi d’ornato e figura, ai fianchi si vedono due 
finestrine della medesima epoca con stipite parimente ornamentato, ed iscritto. 
L’interno presenta una semplice nave rettangolare, con in fondo un’abside ricolare; la nave è coverta da 
volta a doppia crociera alla maniera ogivale. 
L’ignoranza che regnava in fatto d’arte nel principio del nostro secolo, bruttò con stucchi di pessimo 
gusto le pareti e volta dell’abside e mascherò con colore a calce le pitture che decoravano le volte della 
nave, ed in ultimo volle innalzare sopra la porta una goffa cantoria. 
Dietro ciò sarebbe mio avviso togliere tutto ciò che deturpa il monumento, principalmente va levo il 
colore che maschera le pitture della volta della nave, nella speranza di poter rivedere una decorazione 
murale di quel secolo, ci cui non abbiamo in Palermo». Tale relazione si trova trascritta anche nella 
lettera inviata al direttore del Demanio. Cfr. infra. 
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Doc. 8 

Al Direttore delle Tasse e Demanio per gli 
affari di 

 
Palermo 

N. 45 
 
Chiesa di S. Antonio Abate 
 

Palermo 20 Gen. 69 

 

Di risposta alle due lei lettere del 28 
Nov. N.° 49549 e ricorrente N.° 52620 
colle quali si chiesero i pareri di questa 
Comm.ne in orine sulla Chiesa di S. 
Antonio Abate esistente nella Gran 
Dogana di questa Città mi avviso 
informarla che quella chiesa è un 
monumento del XIV secolo fondato dai 
Sig.ri di Chiaramonte nell’epoca stessa 
in cui fu fondato il Palazzo contiguo 
dello Steri, il prospetto principale 
rivolto ad occidente presenta una 
elegante porta di marmo bianco con 
bassorilievi di ornato a figura, ai fianchi 
si vedono due finestrine della medesima 
epoca con stipiti e partimento 
ornamentato ed iscritto. 
L’interno presenta una semplice navetta 
singolare con in fondo un’abside 
circolare la nave è coperta da una volta 
a doppia crociera. 
L’ignoranza che regnava in fatto d’arte 
nel principio del nostro secolo bruttò 
con stucchi di pessimo gusto le pareti e 
volta dell’abside e mascherò con colore 
anche le pitture che decoravano le volte 
della nave ed in ultimo volle innalzare 
sopra la porta una goffa cantoria. 
Dopo l’anzidetto vede bene la S.V. che 
questa Comm.ne non può consentire a 
che si adoperi per uso di magazzino di 
quella Dogana ma piuttosto vede cotesta 
pregando la S.V. a voler fare opera 
perché le venghino onde curare di far 
sparire i deturpamenti fattisi colle opere 
posteriori e non lontane e restituirsi quel 
Monumento nello stato in cui trovavasi 
quando venne edificato. 
   Il Presidente 
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Doc. 9 

Al Sindaco di 
 

Palermo 
N. 51 
 
Chiesa di S. Antonio Abate 
 

Palermo 20 Gen. 69 

 

Di seguito alle pregiate di lei lettere del 
Dic. Ultimo N.° 5090 e 13 Gen. Corrente 
N.° 171 che alla Chiesa di S. Antonio 
Abbate esistente entro la Gran Dogana 
di questa Città si riferiscono mi onero 
trovare che quanto in pari data ci 
risponda nel proposito il Direttore delle 
Tasse e Demanio che sul medesimo 
oggetto mi interrogava. 
Di riporto alle die lei lettere. 
   Il Presidente 

 

Doc. 10 

Parrocchia di 
S. Nicolò la Kalsa 
 N.° 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo lì 6 Febbraro 1869 

 

  Rev. Signore 

 

Da Monsignor Arcivescovo in data di 
ieri con foglio di N.° 162 mi viene 
partecipato quanto appresso. 
«Riscontrando al foglio del 5 corrente 
mese N.° 8 riguardante la Chiesa di S. 
Antonio Abbate dentro la Gran Dogana 
rimasta priva del Beneficiale 
Cappellano per la more di Re.do 
Gaspare Trinciano siamo a manifestare 
che, coerentemente alle disposizioni di 
massima del 28 Settembre 1810 e 11 
Gennaro 1827 non abrogate rientrando 
nei doveri Episcopali l’adempimento di 
ciò che interessa al culto Divino per 
celebrazione di Messa ed altri in più 
dipendenti da Benefici e Cappellanie 
vacanti, eleggiamo provvisoriamente 
per officiare la detta chiesa tanto più che 
è sagramentale a celebrarsi la messa, il 
M.P. Pietro da Palermo, nato Lorenzo 
Lo Nigro fino a tanto sarà eletto il 
titolare Cappellano. 
Si piaccia darne notizia allo detto 
provvisorio da Noi dato al Demanio per 
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Al Reved. Signore Sac. Lorenzo Lo Nigro 
Cappellano Provvisorio nella Chiesa di 
S. Antonio Abate dentro la Gran Dogana 

di 
 

Palermo 
 

su di risultamenti, e lo benediciamo nel 
Signore 
  L’Arcivescovo 
  Giovanni B.ª» 
Ed io con piacere la partecipo a lei 
sicuro che adempiere come al passato 
l’assiduità ed assistenza in detta Chiesa 
   Il Parroco 
  Domenico Taijo 

 

Doc. 11 

MUNICIPIO DI PALERMO 
––––– 

OFFICIO CENTRALE 
––– 

Num. 3069 
–––– 

OGGETTO 
 
Per la chiesa di S. Antonio Abbate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente della Direzione 
d’Antichità 
 

Palermo 9 Luglio 1869 

 

 Il Direttore del Demanio mi fa 
consapevole di una risposta data dal 
Ministero della Finanza al Direttore 
delle Gabelle in quanto alla chiesa di S. 
Antonio Abbate dentro la Dogana, cioè 
di non potersi tale chiesa destinarsi allo 
uso proposto dalla Direzione delle 
Gabelle, perché conosciutasi la 
convenienza di mantenersi al culto e 
perché è stata richiesta come 
monumento d’arte e bisognevole di 
ristauri ciò io mi onoro di palesare a 
cotesta Comm.ne di risposta alla lettera 
del 20 Gennaro ultimo N.° 51 
pregandola a volermi significare se la 
cessione che si chiede della suddetta 
chiesa, onde restituirsi al pristino stato, 
si possa conciliare con gli usi religiosi, 
cui la si vuole conservata. 
   Il Sindaco 
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Doc. 12 

Al Sindaco dello Comune di 
 

Palermo 
N. 517 
 
 
 

Palermo 21 Lug. 69 

 

Non ledono vocazioni abbastanza forti 
per oppormi a che la Chiesa di S. 
Antonio Abate entro la Dogana di 
Palermo evidente venghi conservata al 
culto durante il corso dei lavori 
ristaurazione che poi si dovrebbero 
preventivare secondo a giudizio di 
questa Comm.ne conciliabili l’usi agli 
altri sempre che però il culto si limiti 
solamente alla celebrazione della solita 
messa quotidiana. 
Vogliasi di risposta alla di lui lettera 9 
stante N. 3069. 
   Il Presidente 

 

Doc. 13 

Al Sig. Intendente di Finanza 
 

Palermo 
N. 473 
 
 
 

Palermo 29 Giug. 71 

 

Dovendo la S.V. chiedere con lettera 28 
Nov. 1868 n.° 49549 Div. 2 Leg. 1 il 
parere di questa Comm.ne sulla Chiesa 
di S. Antonio Abate esistente in questa 
Gran Dogana come il Sig. Sindaco di 
Palermo a me rivolgere per l’oggetto ed 
in manifestarmi essere stato dalla V.S. 
informato nella fine di Giugno a 
principio di Luglio del 1869 che il 
Ministero delle Finanze avevasi negato 
della domanda del Sig. Direttore delle 
Gabelle quella cioè di destinare quella 
chiesa ad uso di magazzino, parere 
riconosciuto la convenienza di 
conservarla al culto, e perché richiesto 
come monumento d’arte e bisognevole 
di ristauri. 
Stetti dopo ciò ad attendere le superiori 
risoluzioni che non ho visto fin qui ma 
non mi sarei di certo aspettato il ritorno 
alle prime proposte da parte del 
Direttore delle Gabelle che non sá quali 
risultati ufficiali si hanno avuti; risultati 
che dovevasi ritenere favorevoli alla sua 
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pretesa se dovessi aggiustar fede a fatti 
che mi si accertano. 
Dopo ciò, è di stabilirsi quanto occorre 
praticarsi in proposito da questa 
Commi.ne alla S.V. mi rivolgo e la 
intimo a volermi informare del vero 
stato delle cose, precisamente se siasi 
chiusa al culto e cominciata ad usare 
come magazzino. 
   Il Presidente 

 

Doc. 14 

 
R. Intendenza di Finanza 

–––––– 
N.ro gen.le 3947 Sez. N. A 
       part.re 18599     2 

Oggetto 
 

 Chiesa di S. Antonio Abate entro 
la Gran Dogana di Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Commissione di Antichità 
e Belle Arti in 
Palermo 
 

Palermo 3 luglio 1871 

 

 

Di risposta alla nota del 29 giugno 
presso di N. 473 il sottoscritto si da il 
ben dichiarare che nessuna 
determinazione superiore è stata finora 
comunicata circa alla cessione della 
Chiesa di S. Antonio Abate entro la Gran 
Dogana per uso di magazzino in servizio 
della Dogana stessa e che tuttavia si 
aspettano i provvedimenti stabiliti per la 
cessione di essa Chiesa al municipio che 
fece dimanda condizionata per la 
nomina del novello cappellano con gli 
assegnamenti goduti dal defunto 
Sacerdote. 
   L’Intendente 
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Doc. 15 

Al Sindaco di 
 

Palermo 
N. 526 
 
Per la Chiesa di S. Antonio Abate 
 
 

Palermo 27 Lug. 71 

 

Informandola che la S.V. fece dimanda 
di cessione della Chiesa di S. Antonio 
Abbate esistente entro questa Gran 
Dogana, perciò sotto talune condizioni, 
condizioni che non si conoscono avrei 
come di apprenderle. A tal fine non so 
far di meglio che pregare S.V. e son 
certo che raggiungerò lo scopo. 
   Il Presidente 

 

Doc. 16 

 
CITTÀ DI PALERMO 

UFFICIO 
DI 

ECONOMIA E STATISTICA 
–––––– 
N. 730 
–––––– 

Risposta alla lettera 
Del 27 luglio N. 526 

–––––– 
 

Oggetto 
 

 Chiesa di S. Antonio Abate 
dentro la Dogana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 12 Luglio 1871 

 

 

 Di riscontro alle pregiatissime 
due lettere come in margine, collaquale 
mi chiede a quali condizioni si è 
domandata la cessione della chiesa di S. 
Antonio Abate dentro la Dogana mi 
pregio manifestarle che questo 
municipio la domandò dietro rapporto 
della S.Ill.ma del 20 Genn. 1896 N. 51 
col quale la dichiarava monumentale, 
ma nel domandarla insisteva perché 
fosse consentito dal Demanio lo 
assegnamento della stessa per 
conservarla aperta al culto. Sul 
proposito fu nuovamente la S.V. 
interpellata per se avessero potuto 
comunicarsi contemporaneamente i 
lavori a eseguirsi per ridurla al suo stato 
primitivo coll’esercizio delle funzioni 
religiose e la S.V. con lettera del 21 
Luglio 1869 N.° 517 non dissentiva 
poiché si trattasse della celebrazione di 
una sola messa quotidiana. 
 In seguito a tale sua risposta fece 
nuova istanza al Sig. Direttore del 
Demanio con foglio del 28 Luglio 1869 
N.° 690 dicendo che conveniva anco a 
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Al Sig. Presidente della Commissione di 
Antichità 
e Belle Arti in 
Palermo 
 

scrivergli alla cessione per togliere le 
questioni più volte imposte coi Priori del 
Sacro Ordine costantiniano in riguardo 
a Diritto di patronato e rammentando le 
giuste domande del Sac. Lo Nigro che ha 
funzionato da cappellano anche dopo la 
morte del titolare e che è stato 
appoggiato dal Sig. Direttore delle 
Gabelle. 
 Niuna riposta è pervenuta dietro 
la suddetta ultima lettera e l’affare è 
rimasto a tal punto. 
   Il Sindaco 

 

 

 

Doc. 17 

 
R. Intendenza di Finanza 

–––––– 
N.ro gen.le 61264 Sez. N. A 
       part.re 71697      3 

Oggetto 
 

 Chiesa e cappellania di S. 
Antonio Abate dentro la Dogana di 
Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 3 Novembre 1871 

 

 

In continuazione alla nota dell’ultimo di 
N. 38947/12822 il sottoscritto si dà il 
pregio di far conoscere che il Ministero 
delle Finanze Direzione Generale del 
Demanio e delle Tasse con nota del 18 
Otto. scorso n. 119117/17807 nel 
disporre la chiusura della Chiesa di S. 
Antonio Abate dentro la Dogana e 
avvisando in pari tempo di far conoscere 
a codesta Commissione che sarebbe lo 
stesso disposto di asserire alla 
dimandata cessione di questa Chiesa 
quale monumento pregevole in fatto 
d’arte perché provveda in corrispettivo 
col proprio alla conservazione del 
fabbricato ed al soddisfacimento 
degl’oneri di Culto nonché dovendo esso 
Ministero della Pubblica Istruzione 
siccome si era preteso da questo 
Municipio di concedere gli assegni che 
erano istanza al mantenimento del Culto 
sul bilancio dello Stato con la unità di L. 
719 sul debito Pubblico. 
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Alla Commissione di Antichità 
e Belle Arti in 
Palermo 
 

Con tale distinzione è pregata a 
partecipare se crede che possa esse il 
caso di provocare gli ordini per 
effettuarsi la cessione del monuento 
Sacro luogo a codesta rimarchevole 
Commissione. 
   L’Intendente 

 

 

Doc. 18 
 
All’Ill.imo Signore     Palermo li 10 Novembre 1871 
Il Sig.re Presidente de la Commissione 
D’antichità e Belle Arti     Ill.imo Signore 
 
Da questo ricevitore Demaniale 1° ufficio con Nota 7 corrente N.° 2223 mi viene 
scritto quanto appresso: 
«Dal Sig.re Intendente di Finanza con Nota 3 corrente N.° 61264/21767 viene scritto 
quanto segue. 
È stata disposta per superiore determinazione la chiusura della Chiesa di S. Antonio 
Abbate dentro la Dogana di Regio Patronato. 
A tale operazione resta delegato dal sottoscritto il Sig.r Ricevitore, il quale si darà la 
premura d’invitare l’attuale Cappellano Lorenzo Lo Nigro a fare la consegna degli 
arredi Sacri e mobili che trovansi descritti nel quadro 3° del verbale di presa di 
possesso del 9 Settembre 1868. Gli parteciperà di astenersi da ora in poi da qualsiasi 
incombenza provvisoriamente assunta del culto della Chiesa ed a consegnare il 
certificato comprovante le funzioni eseguite dal 12 Settembre 1870 a questa parte a 
concatenarsi con il precedente qui in potere dell’Ufficio scrivente se oltre alla 
celebrazione della Messa e Benedizione in qust’ultimi attestati abbia anche sostenute 
tutte le altre passività e spese risultanti dall’assegnazione accennata nell’annesso 
Notamento a cominciare dal 5 Febbraro 1869, nel quale assunte le provvisorie 
funzioni. 
Gli oggetti che saranno ritirati e le chiavi della Chiesa verranno trasportati e 
conservati nell’Ufficio Ricevitoriale a senso dell’articolo 21 del Regolamento 21 
Luglio 1866. Di tali operazioni ne verrà redato relativo verbale di cui ne spedirà una 
copia originale. 
In vista di ciò il giorno 9 corrente mese alle ore 12 meridiane si farà trovare in detta 
Chiesa per la consegna suddetta ed eseguire quanto detto dal Sig.re Intendente viene 
prescritto.» 
     Il Ricevitore 
    Gabriele Lo Iacono 
«Il sottoscritto qual Cappellano provvisorio» giusta la qui acchiusa elezione sapendo 
essere stata per superiore disposizione la Chiesa in parola come monumento d0arte 
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ceduta a V.S.I. per conservarla e coltivarla e conoscendo l’impossibilità di cotesta 
Commissione in riguardo alla parte della Spesa pel Culto prego S.V.I. interessarsene 
la Congregazione di Carità di questo Comune, Commissione della Fidecomissione dei 
Corpi Morali soppressi, e l’Autorità Ecclesiastica per assegnare alla detta Chiesa una 
messa quotidiana di quelle legate nelle Chiese chiuse al culto, obbligandomi fare il 
resto delle spese pel culto della Chiesa. 
Le soccarto una Copia legalizzata del verbale di consegna del 9 corrente. 
E nella speranza che coll’ajuto Divino, e mercé la di lei spera la Chiesa rimarrà 
aperta al Culto Divino ho l’onore d’essere. 
 Suo Umilissimo e Devoto Servo 
Sac. Lorenzo Lo Nigro 
Cappellano Provvisorio 

Verbale allegato 

L’anno Milleottocento Settantuno il giorno nove Novembre in Palermo. 
Dal Sig.r Intendente di Finanza con Nota 3 corrente N.° 619620/21962 fu disposto 
quanto segue. 
“È stata dipsosta per superiore determinazione la chiusura della Chiesa di S. Antonio 
Abbate entro la Dogana di Regio Patronato. 
A tale esecuzione resta Delegato dal sottoscritto il Signor Ricevitore il quale si darà 
la premura d’invitare l’attuale Cappellano Lorenzo Lo Nigro a farsi la consegna degli 
arredi e mobili che trovansi descritti nel quadro 3° del Verbale di presso di possesso 
del 9 Settembre 1968. Gli parteciperà di astenersi da ora in poi da qualsiasi 
incombenza provvisoriamente assunta del Culto della Chiesa a consegnare il 
Certificato comprovante le funzioni già eseguite dal 12 Settembre 1879 a questa parte 
a concatenare con i precedenti già in potere dell’Ufficio scrivente indicando se oltre 
alla celebrazione della Messa Benedizione in questi ultimi attestati, abbia anche 
sostenute tutte le altre passività e spese risultanti dall’assegnazioni accennati 
nell’annesso notamento a cominciare dal 5 Febraro 1869 nel quale assunse le funzioni 
provvisorie. Gli oggetti che saranno ritirati e le chiavi della Chiesa verranno 
trasportati e conservati nell’ufficio Ricevitoriale a senso dell’articolo 21 del 
Regolamento 21 Luglio 1866 di tali operazioni ne verrà redato relativo verbale; di cui 
ne spedirà una copia originale. 
Onde portarsi a compimento tale incarico invitati da una parte il detto Sac. Lorenzo 
Lo Nigro, dall’altra la Lig. Giovanna Messina qual’Erede Rappresentante il Cav.ere 
Gaspare Trinciano al quale gli erano stati consegnati tutti gli oggetti come si osserva 
dalla presa di possesso nella quale esiste il di lei riceve, a presentarsi il giorno d’oggi 
alle ore 12 meridiane nella chiesa succitata per la consegna di tutti gli oggetti mobili 
e arredi Sacri descritti nel quadro 3° di detta presa di possesso. 
Pervenuto detto giorno ed ora recatosi il sottoscritto Ricevitore del Demanio 1° 
Ufficio nella Chiesa suddetta vi ha trovato presenti tanto il Sac. Lorenzo Lo Nigro, 
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non che la Lig. Giovanna Messina come di sopra, ed abbiamo fatta la consegna degli 
arredi Sacri, ed oggetti mobili tenendo per guida la descrizione di essa fatta nella 
presa di possesso che poi seguenti. 
––––––––––––––––––––––– Oggetti ed arredi Sacri –––––––––––––––––––––––––– 
Un ostensorio di argento = Un perpetuo d’argento = Una Pisside d’argento = due 
calici d’argento = Incensiere d’argento colle catenette d’ottone = Navetta d’argento 
con cocclugio di rame = due chiavi d’argento per li tabernacoli = una chiave 
d’argento con laccio d’oro per S.° Sepolcro. 
Una pianeta rossa con gallone di seta = Una pianeta rossa con gallone d’argento = 
Una pianeta a fiamme con gallone di seta = Una Cappetta rossa fiorata con gallone, 
colla sola cappa a fiamme con gallone d’argento senza de’ oppos. 
Una pianeta di seta bianca con gallone di seta gialla. = 
Una pianeta bianca simile mancante del velo e borsa. 
Una pianeta bianca lacera, mancante del velo e borsa. 
Una Cappetta bianca tessuta con fiori d’argento, oro e seta, una Cappa 
corrispondente con chioppe d’argento e guarnizione e velo camerale ricamato in oro. 
= Una Cappa bianca di seta semplice con gallone giallo con guarnizione d’argento 
senza chioppe = Tre pianete bianche fiorate simile il drappo alla Cappetta bianca = 
Una pianeta violacea con gallone di seta bianco = Una pianeta violacea con 
guarnizione d’argento senza velo e borsa = Due pianete violacei con guarnizione 
d’argento, mancante un velo e stola. Una cappa violacea con gallone bianco = Una 
pianeta verde di seta con gallone di seta, una pianeta verde con guarnizione = Tre 
pianete nere con gallone d’oro falso, mancanti in tutti e tre del velo di due borse ed 
una stola = Una pianeta nera con gallone bianco colla sola stola =Una stolone per il 
passiante a due facce, una violacea e l’altra nera = Due portalli di seta rossa, cioè 
una per la porta della sagristia, e l’altro per porta fintirro dirimpetto, ed altre due 
messi porallini = Un portalle vecchio per il Crocifisso ed altro più vecchio per il 
quadro della Madonna dell’Arco = Un baldacchino di seta bianco con guarnazione 
di seta color d’oro, con quattro aste di legno un ombrella di seta bianca con una asta 
di legno, ed una asta col Crocifisso pella Processione. 
Tre tovaglie di seta rossa con guarnazione d’argento per sopratrovaglie per i tre 
altarini, una quarta tovaglia vecchia confabbrata di tutto per sopratovaglia 
dell’altare Maggiore = Una tovaglia bianca giornaliera per la benedizione = tre 
pedeglioni piccoli per la Pisside = Sei berrette nuove, quattro Messali dei Senti, 
quattro detesonti =due tappeti per l’altare Maggiore, tre tappeti piccoli nuobi per gli 
altarini bassi. 

––––––––––––– Biancheria––––––––––––– 
Dieci Cammici alcuni di tela, alcuni di mussolino nuovi e vecchi, N.° dieci ammitti, 
N.° cinque cotte, cinque corporali, quindici purificatoi, quattro tovaglie per gli 
altarini, N.° due tovaglie per la Sagristia per la lurrola. 

–––––– Monumenti ed oggetti d’arte –––––– 
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Quadro di M.ª SS. Assunta in Cielo sopra l’altare Maggiore = quadro di S. Antonio 
Abbate = quadro di M.ª Ss.ª dell’Arco con due piccole corone d’argento una della 
Madonna e l’altra del Bambino = quadro di S. Antonio di Padova = Un Crocifisso 
grande ed un piccolo quadro dell’Addolorata. 

–––––– Ogni altro oggetto mobile –––––– 
Altare Maggiore di legno con tabernacolo pittato a pietre e perfilato indorato a 
mistura. Un Crocifisso di legno un tavolo di legno con specchio con posi 
corrispondenti, il Signore Risuscitato pittato sopra tela, posto sopra la tavola, N.° Sei 
Candelieri, N.° quattro vasetti di legno pittati a pietre e perfilati d’oro a mistura, n:° 
quattro ramette vecchie per il gradino superiore N.° otto candelieri( per il d.° gradino) 
di legno indorati a mistura. N.° due simili sopra la mensa, tre carte di gloria indorati, 
ad un disco di legno per il Messale, un lepolero di legno tinto a pietre perfilato d’oro 
a mistra = Altare di S. Antonio Abbate di legno col tabernacolo pittato a pietre e 
perfilato d’oro a mistura, un piccolo Crocifisso, sei Candelieri, quattro vasetti 
indorati a mistura, quattro ramette vecchie, due Candelieri sopra la mensa = Algare 
di M.ª SS.ª dell’Arco di legno pittato a pietre perfilato d’oro a mistura, un piccolo 
Crocifisso, sei Candelieri, quattro vasetti indorati a mistura, quattro ramette vecchie 
e N.° due Candelieri sopra la mensa = Altare del Crocifisso col tabernacolo pittato a 
pietre perfilato d’oro indorato a mistura, sei candelieri, quattro vasetti indorati, due 
ramette vecchie, e due candelieri sopra la mensa. 
Tre pali dell’altare Maggiore altri sei per i tre altarini tutti vecchi = diciotto 
Candelieri tutti a pietra perfilati d’oro a mistura, Otto vasetti di legno diversi, sen 
candelieri a bracci di legno tinti a pietre perfilati d’oro, Due Candelieri per gli 
accoliti, quattro candelieri di rame dodici candelieri di Plaché, Sedici Coccami di 
Rame per l’Esposizione. Due Coccami di ferro indorati, ventotto fiorere di latta, 
ventotto ramette alcuni di carta argentata, alcuni di ferro. Tre dischi di legno pitatti 
indorati, tre paja di carte di gloria indorati, Una sedia grande e quattro tanchitti di 
legno indorati per la Messa Cantata. N.° tre sedi di noce. Un piccolo palco, con 
piccola scaliera, con piccolo tavolino, un Crocifisso, e piccolo quadro 
dell’Addolorata per gli Esercizi = Due grandi fonali = due piccoli tavolini di legno e 
due piccoli pelantrati di legno laterali l’altare Maggiore. Due bracci di ferro indorati 
con due lampade di rame = Due Genuflessori lunghi nel centro della chiesa. 
Cinquanta sedie col pistacchio, un confessionale, una scala a forbice. Una Campana 
di bronzo d’innanzi la Sagrestia, una ninfa grande a dodici coccani di Cristallo, cioè 
N.° cinque sopra l’arcone dall’altare Maggiore, N.° due cioè N.° una dinnanzi l’altare 
di S. Antonio Abate, e N.° uno d’innanzi il quadro di S. Antonio di Padova, tutti coverti 
con fodera color canari, un piccolo organo di biombo sopra il littorino. Due piccole 
campane di bronzo la più grande rotta. Un genuflessorio con un quadro indorato pella 
tabella dell’apparecchio e ringraziamenti alla S.ª Messa. 
Nella consegna degli arredi Sacri abbiamo dovuto osservare che sebbene nella presa 
di possesso si dice Incensiero con catenette d’ottone, pure esistono d’argento. E 
riguardo ai vestimenti alla quattordicesima partita si dice = Una pianeta di seta 
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bianca mancante di velo e borsa, si è trovato completa e non manca nulla. Come pure 
alla quindicesima partita si dice = Una pianeta bianca mancante di velo e borsa laura 
si è pure trovato completo e non manca nulla. Una cancellata di ferro innanzi la 
chiesa. Dietro tale confronto e consegna si sono rinvenuti tanto nella Chiesa che nella 
Sagrestia e quartino destinato pel Cappellano, che non fu mai abitato dal Sa. Lo Nigro 
perché provvisorio, i seguenti oggetti non descritti nella presa di possesso cioè. 
Un palio d’altarino, N.° quattro fodere per coprire i quadri della Chiesa delle quali 
una vecchia. N.° quattro fanali vecchi, un fanale pensile nel centro della Sagrestia, 
N.° quattro tavole grandi di legno. Un paravento di legno innanzi la porta della Chiesa 
con tre porte e tre chiavi e nella porta di mezzo quattro Cristalli = Un altro innanzi 
la porta della Sagrestia senza chiave, e mascaratura con quattro cristalli. Due 
tovaglie e quattro sovratovaglie negli altarini vecchie le une e le altre. Un velo 
umerale giornaliero per la benedizione. N.° due perri di tappeto di mediocre stato = 
N.° cinque perri di tappeti vecchi, N.° tre cuscini vecchi per le funzioni della settimana 
una fodera di tabernacolo violacea, un’altra nera, un incensiere e navetta di rame per 
la giornaliera Benedizione = Un casserizzo grande con otto cassoni munito di due 
chiavi. Nel quartino un armadio grande al muro lungo un’intera murata con diversi 
sportelli. Nel lettorino due lunghi banchi con li corrispondenti legii per l’orchestra. 
Terminata in tal modo la consegna il sottoscritto Ricevitore giusta la sopradetta 
disposizione del Sig. Intendente di Finanza si ha trasportato gli oggetti di argento 
conservati nel locale della Ricevitoria e in seguito tutti gli arredi sacri li ha posti nei 
cassoni del Casserizzo grande esistente nella Sagrestia chiudendoli colle chiavi come 
sorpa si è detto suggellandoli con una striscia di cordella con ceralacca apponendovi 
il suggello dell’Ufficio alle due estremità, trasportandosi le chiavi. Beninteso però che 
tutte le altre chiavi di paravento, Cassoni, di tavole, stipi, ed altro si sono posti nel 
primo Cassone di detto casserizzo. 
Indi nella porta della Chiesa della parte di dentro dietro d’averla bene cautelata con 
un’altra striscia di cordella con cera a lacca apponendovi il suggello dell’Ufficio alle 
due estremità. E siccome per entrare nella chiesa si deve aprire la sagrestia con dietro 
d’aver chiusa pur di fuori la porta di essa con la corrispondente chiave abbiamo pure 
posti i suggelli come sopra si è detto e per non essere maltrattati o tolti vi abbiamo 
fatto porre un pezzo di tavola sopra con chiodi per cautela. Le chiavi tanto della 
cancellata di ferro che della sagrestia si sono conservate nell’Ufficio del sottoscritto 
Ricevitore. 
Finite tutte le incombenze si è raccomandato al Sig. Direttore della Dogana la 
vigilanza per la custodia di detta Chiesa, di arredi Sacri ivi esistenti, riservandosi di 
dargliene ufficialmente l’incarico tal che si è redatto il presente verbale in quadrupla 
petizione firmata da tutti Noi, da rimanere un al detto Sac. Lorenzo Lo Nigro, l’altro 
alla Sig.ra Messina, un altro per l’Ufficio ed un altro per inviarsi all’Intendente di 
Finanza. 
Gabriele di Iacono Ricevitore 
Don Lorenzo Lo Nigro Cappellano provvisorio 
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Giovanna Messina 
     Visto 
    Conforme all’originale 
 

Doc. 19 

A S.E. Rev.mo 
Monsignor Arcivescovo 
di 

 
Palermo 

N. 750 
 
 
 

Palermo 26 Nov. 72 

 

Ill.mo e Rev.mo Signore 

 
Questa Comm. ha tenuto lunga ed 
animata corrispondenza col Sig. 
Intendente di Finanza e col Sindaco di 
questa Città per ottenere che la chiesa di 
S. Antonio Abate esistente dentro questa 
Gran Dogana si fosse mantenuta al suo 
uso attuale e non si fosse ridotta a 
magazzino di merci e ciò per impedirne 
la deturpazione amministrandosi certi 
usi di antiche fabbriche alla cui 
conservazione debba essa Comm.ione 
soprintendere. 
Risultando di quelle pratiche si fece 
finalmente del Sig. Intendente di 
Finanza di questa. 
Parvisi della quale […] che non 
verrebbe quell’azione difficoltà di 
cedere quella chiesa a questa Comm.ne 
perché essa provvedesse alla 
manutenzione delle sue fabbriche ed alle 
opere di culto. 
Questa Comm.ne chiamasi ad altro per 
suo ufficio è dimandato se non a 
soprintendere alla conservazione di 
monumenti d’arte ma che non può poi 
spendere il denaro assegnatoli in luoghi 
che si appartengono ai terzi non può a 
tal patto sperando consegna di quella 
Chiesa a meno che la S.V.Ill.ma e 
Reverendissima non muoversi 
comunicare l’obbligo che ad essa viene 
imposto dal Demanio dello Stato cioè 
mantenerla e tenerla aperta al culto a 
sue spese. 
È questo un ultimo temperamento che mi 
è venuto in mente di tentare, e merito 
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speranza che S.V.Ill.ma e Rev.ma mi si 
presenterà. 
Nell’affermativa io non mancherò di 
dover in vista comunicargli atti 
   Il Presidente 

Doc. 20 

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE 
DELLA 

ARCHIDIOCESI DI PALERMO 
– 

N. 4 
––– 

Oggetto 
 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Gran Dogana di Palermo 
 
 
All’Ill.mo Signore 
Presidente della Commissione di Antichità e 
Belle Arti 

Palermo 
 

Palermo 3 Dicembre 1871 

 

Di riscontro alla pregiate della 
S.V.Ill.ma concernente l’oggetto a 
manca segnato le significo essere mio 
vivo impegno di fare che la chiesa di S. 
Antonio non si chiuda al culto dei fedeli 
la onde di accordo del Rev.mo Parroco 
del distretto vedrò di provvedere ai 
mezzi all’uopo necessari in conseguenza 
di ciò la S.V. potrà dar corpo e 
compimento alle iniziate pratiche. 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 

 

Doc. 21 

ARCIVESCOVADO 
di 

PALERMO 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo Signore 
Presidente della Commissione di Antichità e 
Belle Arti 

Palermo 
 

Palermo 3 Gennaro 1872 

 

In esito alla pratica antecedente intorno 
alla Chiesa di Sant’Antonio Abate 
dentro la Gran Dogana sono ora al caso 
di significarle che sarò ben contento sia 
del tutto a me ceduta destinandovi io un 
Cappellano per il culto. La S.V. quindi 
può dimandarne perentoriamente la 
cessione dal Demanio, riservandomi io 
poi significarle a chi fare la consegna 
dei pochi arredi quando la pratica avrà 
il suo compimento. 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 
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Doc. 22 

Al Rev.mo 
Mons. Arcivescovo 
di 

 
Palermo 

N. 12 
Risposta a nota 3 Genn, 1872 N.° … 
 
Per la Chiesa di S. Antonio Abate dentro 
la Gran Dogana 
 
 

Palermo 9 Gen 1872 

 

Rev.mo Signore 

 
Pria di ottenersi da questa Comm.ne la 
cessione della Chiesa di S. Antonio 
Abbate esistente dentro questa Gran 
Dogana i’ necessiterei che prenda un 
verbale sul quale essa Comm. si obblighi 
per come è volere del Ministro delle 
Finanze a provvedere di proprio nella 
conservazione del fabbricato ed al 
soddisfacimento degli oneri di culto 
spese opere Esso non può né deve 
sostenere non dare a tutt’altro uso le 
somme per mai date in parte in bilancio. 
In tale stato di cose, e perché non posso 
in seguito sentir dichiararmi dal 
Ministero da cui dimando, lungi 
dall’essere formulata al compimento 
degli atti a tal’ scopo occorrenti per 
come avendomi a farmi proposta è 
necessità che la S.B.Rev.ma abbia la 
cortesia di dichiaramene nel modo più 
esplicito che fosse tutte quelle 
obbligazioni che pel fatto della cessione 
della chiesa io prevedo le verranno 
imposte dal Sig. Intendente di Finanza; 
obbligazioni che di seguito dovranno 
conoscersi nel renderle appositamente si 
dovranno redigere tra i delegati di 
questa Comm. e della S.V.Ill.ma e 
Rev.ma. 
   Il Presidente 
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Doc. 23 

ARCIVESCOVADO 
di 

PALERMO 
– 

Num. 51 
–––– 

OGGETTO 
Per la Chiesa di S. Antonio dentro la 
Dogana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ornatissimo Signore 
Presidente della Commissione di Antichità e 
Belle Arti 

Palermo 
 

Palermo 23 Gennaro 1872 

 

Di riscontro alla pregiata nota del 9 
Gennaro le significo, che se bastasse al 
Ministro una mia comunicazione sulla 
quale dichiarerei che curerò di tenere 
aperta la Chiesa, provvedendo a che non 
manchi il Culto allora la Commissione 
potrebbe conchiudere le due prattiche al 
Ministero che però come appare dalle 
parole marcate nel di lei foglio, il 
Ministero domandasse l’esatto 
adempimento di tutti gli oneri e di tutti i 
singoli i legati annessi alle rendite, che 
la Chiesa possedea, e che ora ritiene il 
Demanio, vede bene che non potrei 
allora riprometterne lo esatto 
adempimenti, senzache il Demanio 
procedesse alle spese. 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 

 

Doc. 24 

Al Rev.mo 
Mons. Arcivescovo 
di 

 
Palermo 

N. 58 
 
Ancora sulla Chiesa di S. Antonio Abate 
 
 

Palermo 28 Gennaio 72 

 

Rev.mo Signore 

 
Di replica alla pregevole lettera della 
S.V.Rev.ma a manca ricordata mi 
concorro manifestarle, che non si è mai 
detto ne si ebbe mai l’intenzione di far sì 
che V.S.Rev.ma avesse vissuto l’obbligo 
di lasciare ai legati, ed altri, e più oneri 
di culto, a me pare, che non si debba 
altro capire se non tutto ciò che sia a 
tenere la chiesa aperta al culto. 
Dopo ciò per non più devesi in 
interpretazioni od in presumere ad 
illazioni e pervenire più sollecitamente 
ed sancito che ripeto che fu bisogno ha 
la S.V. 
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Ben si obblighi di tenere aperta al Culto 
e provvedere alla manutenzione delle su 
fabbriche ove occorra se non di che non 
piò questa Commissione quale se ne 
dolga avvertire di aver nota di cessione 
della chiesa in parola. 
   Il Presidente 

 

Doc. 25 

 
R. Intendenza di Finanza 

–––––– 
N.ro gen.le 70988.7074 Sez. N. A 
       part.re 25824.886     2ª 

Oggetto 
 

 Asse Ecclesiastico 
Cappellania di S. Antonio Abate dentro 
la Dogana di Palermo di Regio Patronato 
e domandata dalla Commissione di 
Antichità e Belle Arti 

 
 
 
 
 
Alla Commissione di Antichità 
e Belle Arti in 
Palermo 
 

Palermo 29 Gennaio 1872 

 

 

In attenzione tuttavia di sua pregevole 
riscontro alla nota del 3 Novembre 
ultimo di N. 61264-21967 in ordine alla 
domandata cessione della Chiesa di S. 
Antonio Abate entro questa Dogana il 
sottoscritto di permette di farne il 
relativo richiamo. 
   L’Intendente 

 

 

Doc. 26 

ARCIVESCOVADO 
di 

PALERMO 
– 

Num. 67 
–––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio dentro la Dogana 
 
 
 
 
 
 
Ill.mo Signore 

Palermo 1 Febbraio1872 

 

Dietro la manifestazione esplicita di ciò 
che vi desidera per la riapertura della 
Chiesa a manca segnata, cioè che basta 
tenerla aperta al culto, senza obbligo di 
soddisfare tutti i legati annessi alle 
rendite, che detta Chiesa possedea, le 
significo che la S.V. potrà concludere 
tutte le pratiche necessarie all’uopo. 
Resterà poi a mio carico la 
manutenzione della Chiesa carico che 
riguarda il culto. 
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Presidente della Commissione di Antichità e 
Belle Arti 

Palermo 
 

Con ogni riguardo ne raffermo 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 

 

Doc. 27 

All’Intendente di Finanza 
 

Palermo 
N. 90 
Risposta a nota N. 19 
 
Genn. N. 75874 
Chiesa di S. Antonio Abate 
 
 

Palermo 9 Febbraio1872 

 

Di replica alla nota di cui oggetto a 
manca mi accuro venisse conto che 
essendo quasi al loro termine gli accordi 
che mi è occorso procedere in proposito 
con l’Arcivescovo di questa Città 
appronterò in base a codesta evenienza 
una convenuta riposta e le dirò se 
procederò […] consegna della chiesa di 
S. Antonio Abbate 
   Il Presidente 

Doc. 28 

Arcivescovo di 
 

Palermo 
N. 88 
Replica a nota 1 Febbraio 72 N. 67 
 
Circa della Chiesa di S. Antonio Abate 
 

Palermo 9 Febbraio1872 

 

Ill.mo e Rev.mo Signore 

 

V.S. Rev.ma nel procedersi, con questa 
Comm. desidero che la S.V. Rev.ma dica 
che assumi in uno alle spese di culto 
quelle per la manutenzione delle 
fabbriche e a istituire la Chiesa di cui è 
oggetto a manca e non la manutenzione 
della chiesa perché interamente 
potrebbe quel modo di dire riferirsi alla 
sua pulizia o al più a qualche piccolo 
accessorio, non mai ad un riparo di cui 
potrebbe, non ora, ma in appresso 
obbligarsi. 
   Il Presidente 
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Doc. 29 

ARCIVESCOVADO 
di 

PALERMO 
– 

Num. 87 
–––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio dentro la Dogana 
 
 
 
Ill.mo Signore 
Presidente della Commissione di Antichità e 
Bell’Arti 

Palermo 
 
 

Palermo 12 Febbraio1872 

 

Di riscontro al pregiato folio della S.V: 
in data del 9 sull’oggetto a fianco 
segnato le dichiaro in modo esplicito che 
cedendosi a me la chiesa in parola ne 
assumo l’impegno non solo per il 
mantenimento del culto ma altresì ai 
ripari della fabbrica. 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 

 

Doc. 30 

ARCIVESCOVADO 
di 

PALERMO 
– 

Num. 258 
–––– 

OGGETTO 
 
127 
Mi riferisca subito cortesemente 
 
 

Ill.mo Signore 
Presidente della deputazione delle Bell’Arti 

Palermo 
 
 

Palermo 11 Aprile 1872 

 

Dal Sig.re Presidente della 
Congregazione di Carità mi è stato 
partecipato l’assegno fatto alla Chiesa 
di S. Antonio Abate dentro la Regia 
Dogana di N.° 190 messe all’anno. Si è 
con ciò dato in parte un mezzo per tenere 
aperta al culto detta chiesa cosa di cui 
altronde mi sono messo a garante e che 
ora mi giova confermarle per maggior 
sicurezza di cotesta deputazione delle 
Bell’arti. 
   L’arcivescovo 
  D. Michel. Celesia 

 

Doc. 31 

 
A S.V.Ill.ma 
Il Ministro pubblica Istr. 
   Roma 
 

N° 253 
 
 

Palermo 24 Aprile 72 

 

Ill.mo Signore 

 

Chiedendo alla S.V. Ill.ma la facoltà di 
poter condurre a termine alcune 
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pratiche iniziate con questa a cui muovo 
intorno alla consegna della Chiesetta di 
S. Antonio Abate dentro la R. Dogana di 
Palermo è necessario il permettere 
alcuni dei cenni dei quali codesto 
Ministero potrà così valutarsi 
l’importanza di quel monumento e la 
necessità di appigliarsi al solo partito 
per conferire sulla concessione di esso. 
Nei primi anni del secolo XIV salita la 
famiglia dei Chiaramonte in possanza 
da contendere col potere regio 
edificarono il sontuoso palazzo detto 
dello Steri insieme alla chiesetta di S. 
Antonio. 
Poi quando il ribelle Andrea 
Chiaramonte ebbe mozza la testa nella 
piazza esterna dello Steri la sontuosa 
fabbrica fu confiscata dallo stato. Ciò 
accedeva nel 1392 e da quel tempo Re di 
Sicilia, Tribunali, Inquisizione, Dogane 
ebbero stanza nella casa de’ 
Chiaramonti e vi lasciarono 
testimonianze di devastazioni che pur 
non son giunte a togliere il pregio 
architettonico di quel monumento, che 
per decoro della patria e del Governo 
meriterebbero di essere conservato in 
altra guisa. 
Ma di più questa Commissione ha 
dovuto altra volta rendere consapevole 
codesto Ministero, ora è di parlare 
soltanto della Chiesa annessa allo Steri, 
la quale mostra una facciata in 
buonissimo stato con lavori di scultura e 
con epigrafi della stessa epoca del 
palagio, nell’interno di esse ha questa 
Commissione speranza che si possano 
trovarsi alcuni antichi dipinti sotto gli 
stucchi onde è stata in tempi a noi vicini 
ricoperta. È la chiesa nel cortile che ora 
appartiene alla Dogana e non volendo 
più l’Amministrazione Generale del 
Demanio a tenere e procedere alle spese 
del culto si rivolgea a questo S. 
Intendente di Finanza per interrogare 
questa Commissione se voleva 
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accettarne la cessione poi provvedendo 
sui propri fondi alle spese di culto. 
Questa Commissione sa bene che non è 
del suo ufficio quanto riguarda culti di 
chiese espressi perciò di rispondere a 
tale invito a questo Mons. Arcivescovo 
invitandolo a provvedere a tali spese, e 
ne ottenni riposta affermativa. Su questo 
caso adunque che l’erario non assume 
onere alcuno raccomando codesto 
Ministero di accettare la proposta di 
questo arcivescovo essendo certi che 
chiudendosi quella chiesa ed affidandosi 
a’ magazzinieri delle dogane 
avverrebbero a deplorevoli nuove 
deturpazioni. Il solo prestigio del culto 
potrebbe conservare quel curioso e 
pregevole monumento il quale 
resterebbe altrimenti esposto alla 
ignoranza e al genio devastatore di 
facchini e dei carrettieri che di continuo 
dimorano nel cortile delle dogane. 
Dopo quanto detto io scrivo sicuro che 
codesto Ministero consentirà a questa 
Commissione ad accettare la cessione di 
quella chiesa con l’obbligo di tenerla 
aperta al culto e in caso la manutenzione 
delle sue fabbriche nella considerazione 
che cedendo la cui Comm. alla sua volta 
a questo Mons. Arcivescovo con i 
medesimi obblighi nei quali le […] 
  Il Presidente 
 

 

Doc. 32 

Della chiesa di S. Antonio Abate dentro la dogana di Palermo. 

Chiedendo alla S.V.Ill.ma la facoltà di poter condurre a termine alcune pratiche 

iniziate con questo arcivescovo intorno alla conservazione della Chiesetta di S. 

Antonio Abate dentro la R. Dogana di Palermo è necessario il premettere alcuni cenni 

dei quali codesto Ministero potrà valutarsi l’importanza di quel Monumento e la 

necessità di appigliarsi al solo partito che farsi, per ora, conferire alla conservazione 

di esso. 
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Ne’ primi anni del sec. XIV salita la famiglia de’ Chiaramonti in possanza tale da 

contendere col potere regio edificava il sontuoso palagio dello Steri insieme alla 

chiesetta di S. Antonio poi quando verso la fine il ribelle Andrea Chiaramonte ebbe 

mozza la testa nella piana stessa dello Steri la sontuosa fabbrica fu confiscata dallo 

Stato. Ciò accadeva nel 1392; e da quel tempo i re di Sicilia, tribunali, inquisizione, 

Dogane ebbero stanza nelle case de’ Chiaramonti e vi lasciarono barbare 

testimonianze di devastazioni che pur non sono giunte a togliere il pregio 

architettonico di quel monumento che per decoro della Patria e del governo 

meriterebbe di essere conservato in altra guisa. 

Ma di ciò questa Commissione ha dovuto altra volta rendere consapevole codesto 

Ministero ora è di parlare soltanto della chiesa annessa allo Steri la quale mostra una 

facciata con lavori di scultura e con epigrafi della stessa epoca del palagio: 

nell’interno di essa ha questa Commissione speranza che si possa trovare alcun antico 

dipinto sotto gli stucchi onde è stata in tempi a noi vicini ricoperta. È la chiesa nel 

cortile che ora appartiene alla Dogana e non volendo più l’amministrazione Generale 

del Demanio procedere alle spese del culto si rivolse orquindi il Sig. intendente di 

Finanza per interrogare questa Comm.ne voleva accettare la cessione di quella chiesa 

però provvedendo propri fondi nella esigendi culto.[…] Questa Comm.ne sa bene che 

non del suo ufficio quanto riguarda il culto di chiese; noi in questo caso, non 

assumendo l’erario onere alcuno di accettare le proposte di questo arcivescovo, 

essendo certi che chiudendosi quella chiesa e affidandosi ai magazzinieri delle dogane 

avrebbero a deplorarsi nuove devastazioni. Il solo prestigio del culto potrebbe 

conservare quel curioso e pregevole monumento il quale resterebbe altrimenti esposto 

alla ignoranza e al genio devastatore dei facchini e de’ carrettieri che di continuo 

dimorano nel cortile delle dogane 

 

Doc. 33 

Adrea Chiaramonte fu giustiziato il primo giugno del 1392. 

Sequestrati i beni da Martino il vecchio 

Manfredi Chiaramonte fabbricò il palazzo verso l’anno del 1320 

 

 



 

 309 

Doc. 34 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16 N. di Prot. Gen. 15036/2190 

N. di Partenza 2654 
Risp. a nota del 24 Aprile 

–––––– 
Oggetto 

Chiesetta di S. Antonio Abate 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della R. Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

Roma, addì 16 Maggio 1872 

 
 
 
 
 

 Mi pare un partito molto 
accettabile quello che mi fa cotesta 
Commissione, di prendere dal Demanio 
la Chiesetta di S. Antonio coll’obbligo di 
tenerla aperta al culto e mantenerla e 
quindi di rare in deposito colle stesse 
condizioni all’Arcivescovo. Ella 
procurerà altresì che la Commissione 
prima di accettare quella Chiesa abbia 
in mano un’assicurazione scritta 
dell’Arcivescovo e nell’atto che si farà 
fra Commissione e l’Arcivescovo questi 
prometta di non fare nell’edificio lavoro 
alcuno notevole senza l’approvazione 
della Commissione 
   Il Ministro 
 

 

 

Doc. 35 

 
Al Sig. intendente di Finanza 
   Palermo 
 

N° 334 
 
Cessione della 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 

Palermo 23 Maggio 72 

 

Autorizzato ad operare come Comm. dal 
Sig. Ministro per la prat. Istituzione con 
lettera del 16 corrente mese ovvero 
informo la S.V. che è ora a presente a 
prendere consegna della Chiesa di S. 
Antonio Abate dentro la Dogana di 
questa Città riconoscendo valevole di 
tenerla aperta al culto e di restaurarne 
le fabbriche. 
In vista di ciò ordunque può la S.V. dare 
le disposizioni per la consegna 
improrogabile 
   Il Presidente 
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Doc. 36 

 
Al Sig. intendente di Finanza 
   Palermo 
 

N° 807 
 
Controvalore 13 Maggio 1872 N. 994 
Chiesetta di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 

Palermo 8 Nov 72 

 

Son più di cinque mesi che attendo 
invero le disposizioni di cotesta 
Intendenza in cui chiesi condizioni per la 
consegna della Chiesa di S. Antonio 
Abate esistente entro la Dogana di 
questa Città mi servo della precedente 
corrispondenza come chiesto e 
signatamente della lettera a manca per 
concordato. A cui usi ragioni non si 
impediscano S.V. mi permetta 
interessarla a voler dare tali condizioni 
in modo che si porti a compimento la 
pratica. 
   Il Presidente 
 

 

Doc. 37 

 
R. Intendenza di Finanza 

–––––– 
N.ro gen.le 86048 Sez. N. A 
       part.re 18219      2ª 

Oggetto 
 

 Asse Ecclesiastico 
Chiesa di S. Antonio Abate entro la 
Grandogana di Palermo di regio 
Patronato e domandata dalla 
Commissione di Antichità e Belle Arti 

 
 
 
 
Alla Commissione di Antichità 
e Belle Arti in 
Palermo 
 

Palermo 15 Novembre 1872 

 

 

 A risposta alla pregevole nota 
del di 8 di questo mese N.° 867 si fa 
consapevole cotesta Comm.ne che in del 
29 Maggio ultimo con nota di 
N.°38493/1770 questo Ufficio ha 
approvati i superiori ordini per la 
consegna della Chiesa e manca segnata 
che veniva domandata codesta con la 
nota del 23 del mese appresso di N.° 334 
ed in pari data sene è sollecitato il 
provvedimento in vista delle nuove 
premure di codesta commissione. 
   L’Intendente 
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Doc. 38 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16.al N. di Prot. Gen. 
17794/3360 

N. di Partenza 3833 
Oggetto 

Chiesetta di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della R. Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

Roma, addì 2 Giugno 1873 

 
 
 
 
 

 Il Ministro delle Finanze 
m’avvisa che cotesta Commissione si 
rivolse al già Direttore Demaniale di 
Palermo fino dal Gennaio del 1869, 
chiedendo la cessione della Chiesetta di 
S. Antonio Abate dentro il fabbricato 
della Dogana di costà città per essere 
quel tempio in monumento d’arte del 
secolo XIV. 
 Prima di risolvermi a proporre 
che sia conservata come monumento 
nazionale la detta Chiesa, aspetterò che 
V.S. mi dia preciso ragguaglio dei pregi 
artistici di quello edifizio. Intanto, 
perché in altri simili casi, la pratica non 
vada così per la lunga come è andata in 
questo, né esca dalla via cha da tenere, 
avverto la S.V. che cotesta 
Commissione, quand’abbia da trattare 
di tali affari, deve rivolgersi 
Direttamente a questo Ministero. 
    Il Ministro 
 

 

Doc. 39 

 
A S.E. 
Il Sig. Ministro per la pubb. Istruz. 
 
    Roma 
 

N° 376 
 
Riportando n, gen 1879 Der. N. 3899 
 

Palermo 9 Giugno 73 

 

Eccellenza 

 

Non si ha esempio, che dovendo questa 
Comm.ne chiedere devoluzione di 
oggetti d’arte, o cessione di edifici 
monumentali ci fosse diretta ad autorità 
alcuna, a preferenza di cotesto 
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Chiesetta di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 

Ministero a cui è soggetta, meno, forse 
qualche volta per preliminare istruttoria 
e per raccoglier notizie indispensabili a 
freggiar la dimanda. Tanto sia vero, che 
pel corso in essere, io mi permetto [di] 
pregare l’E.V. a volerci degnare [di] 
rileggere la mia lettera 24 Aprile 1872 
N. 759 ed il seguito foglio Minist. 16 
Maggio detto anno Dir. 2 N. 2654. 
   Il Presidente 
 

 

Doc. 40 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16.al N. di Prot. Gen. 
20321/3783 

N. di Partenza 6948 
Oggetto 

Chiesetta di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

Roma, addì 15 Ottobre 1873 

 
 
 
 
 

 Il Ministro delle Finanze 
(Direzione generale del Demanio e delle 
Tasse) acconsente dal canto suo che sia 
ceduta a cotesta Commissione l’antica 
Chiesetta di S. Antonio Abate; onde ora 
non resta che di fare l’opportuno ufficio 
all’Amministrazione del Fondo pel 
Culto, affinché venga decretata tala 
devoluzione. Ma prima di andare oltre in 
questo affare, importa di sapere se 
l’Arcivescovo, al quale sarebbe poi 
ceduta da cotesta Commissione la detta 
Chiesa, abbia dichiarato per iscritto di 
accettarla alla poste condizioni, cioè 
con i medesimi obblighi che la 
Commissione assumerebbe, e col patto 
di altresì di non fare nell’edificio lavoro 
alcuno notevole senza l’approvazione di 
cotesto stesso Istituto sula proposito 
starò attendendo una risposta dalla S.V. 
    Il Ministro 
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Doc. 41 

N° 703 
 

Al Ministro della p.ca Istruzione 
 
     
Consegna Chiesa di S. Antonio abate  

Palermo il 26 Ottobre 1873 

 

Eccellenza 

 

Di replica alla pregevole lettera 
ministeriale del 15 corrente mese n.° 
6748 relativa alla cessione della 
chiesetta monumentale di S. Antonio 
Abate mi affretto a far noto all’E.V. che 
Monsignor Arcivescovo di Palermo con 
lettera del 12 Febbrajo 1872 di n° 87 
facendone copia «di replica a le 
dichiaravo in modo esplicito che 
cedendosi a me la chiesa in parola (S. 
Antonio Abate dentro la dogana) ne 
assicuro l’impegno non solo per il 
mantenimento del culto ma altresì nei 
ripari della fabbrica». 
Poscia nella nota del dì 11 aprile 
dell’anno stesso con lettera di n° 258 
scriveami nel seguente modo «Dal Sig. 
Presidente della congregazione di 
Carità mi è stato partecipato lo assegno 
fatto alla chiesa di S. Antonio abate 
dentro la regia Dogana n.° 190 messe 
all0anno. Si è con ciò dato in parte nesso 
per tenerla aperta al culto» 
Vede bene che Monsignore fa motto 
dell’obbligo di non fare lavoro a 
concorrere alla restaurazione 
dell’edifizio che sia diretto da questa 
commissione or sebbene sia quello con 
obbligo di legge per tutte le opere 
monumentali di interesse artistico 
quando l’amm.ne del fondo per il culto 
ne decreterà la devoluzione e questa 
Intendenza di Finanza ne avrà fatto alla 
comm.ne la consegna, nel riconsegnarla  
all’arcivescovo si avrà la cura di 
apporre nel verbale di cessione quel 
fatto, nell’interesse della conservazione 
perché le restaurazioni de parti quella 
chiesa abbisognasse siano da questa 
comm.ne dirette conservando quel 
carattere antico dell’edificio. 
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   Il Presidente 
 

 

Doc. 42 

N° 21 
 

Al Sig. Intendente di Finanza 
 
    Palermo 
Per la consegna alla Comm.ne della 
chiesetta di S. Antonio abate entro la 
Dogana 

Palermo il 13 Gennaio 1874 

 

Il Ministro della P.ca Istruzione con 
lettera del 12 maggio dell’anno 
trascorso n° 3746 mi ha riferito ciò che 
segue. 
  Inserisco 
In conseguenza di quanto disponeva il 
Ministero, nella lettera sopra trascritta 
io la prego di avere la cortesia di darmi 
avviso della persona che delegherà ad 
eseguire la consegna sopradetta e del 
giorno ed ora in cui le verrà comodo di 
farsi 
   Il Presidente 
 

 

Doc. 43 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16.al N. di Prot. Gen. 
19189/3193 

N. di Partenza 3746 
Risposta a lettera del 26 ott. 1873 

Oggetto 
Chiesetta di S. Antonio Abate in 

Palermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della Commissione  

Roma, addì 12 Maggio 1874 

 
 
 
 
 

 Ho il piacere di partecipare alla 
S.V. che il Ministero delle Finanze 
accogliento volentieri la proposta da me 
fattagliene, ha risoluto di cedere a 
cotesta Commissione la Chiesetta 
monumentale di S. Antonio Abate 
attigua alla Dogana di costà, ed ha già 
ordinato all’Intendenza di Finanza di 
fare immediatamente la consegna di 
quel monumento a V.S. 
    Il Ministro 
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d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

 

Doc. 44 

N° 903 
 

Al Ministro della Pu.lica Istruzione 
 
    Roma 
Per la chiesa di S. Antonio abate 

Palermo il 30 Novembre 1874 

 

Eccellenza 

 
Per cedersi a questa commissione la 
Chiesetta Monumentale di S. Antonio 
abate esistente nell’atrio della Dogana 
di questa città, per quindi consegnarsi 
all’Arcivescovo di Palermo la Comm.ne 
rivolse all’E.V. in data 26 Ott. 1873 con 
il no. 203 un rapporto in cui trascrisse 
due lettere dell’arcivescovo sopra 
nominato per le quali egli prometteva di 
mantenersi il culto, e compiere le opere 
ed approntare il denaro necessario pei 
ristauri de’ quali il monumento potesse 
avere di bisogno. 
L’E.V. con Ministeriale del 12 maggio 
1874 di no. 3746 partecipava che il 
Ministro delle Finanze avea risposto di 
cedere alla Comm.ne di Antichità e belle 
arti la chiesa in giugno ed avea ordinato 
all’Intendente di Finanza di farne la 
consegna. 
Per la comm.ne fu allora di avviso di non 
ricevere la consegna, opinando non 
potersi riconsegnare allo Arcivescovo 
perché dal governo non riconosciuto. 
In tale stato di cose il sottoscritto non 
volendo trascurare questo affare prega 
l’E.V. di avere la bontà di dichiarargli 
se non ostante che l’arcivescovo della 
Diocesi di Palermo non sia dal Governo 
di S.M. riconosciuto gli si possa fare la 
consegna della chiesa in riscontro 
obbligando a quanto promette nelle 
lettere da lui alla Comm.ne dirette ed 
all’E.V. trascritte nel rapporto 
sopracitato. 
Attendo dalla cortesia dell’E.V. un 
riscontro alla presente 
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  Il Comm.rio temporaneo 
per la conservazione e belle arti 
 

 

Doc. 45 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16. N. di Prot. Gen. 46489/9390 

N. di Partenza 23 
Risposta a nota del 30 o.bre  
n. 903 

Oggetto 
Chiesetta di S. Antonio Abate in 

Palermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

Roma, addì 4 Gennajo 1875 

 
 
 
 
 

 Se cotesta Commissione per la 
pratica già da essa trattata con Mons. 
Celesia Arcivescovo di Palermo intorno 
al consegnargli la Chiesetta di S. 
Antonio Abbate, è sicura che così 
sarebbe ben provveduto a conservare 
quel Monumento, V.S. proceda pure 
innanzi in questo affare. Ma siccome 
Mons. Celesia, non avendo ancora 
chiesto il Regio Exequatur della sua 
elezione ad Arcivescovo, non è 
riconosciuto in questa qualità dal 
Governo, così la cessione della Chiesa 
per uso del Culto, dovrebbe farsi alla 
persona di lui e non già all’Arcivescovo 
di Palermo; salvo disporre altrimenti, 
nel caso che egli stesso chiedesse ed 
ottenesse il suo riconoscimento civile. E 
per ciò e per altri rispetti, la cessione 
verrebbe affatto temporaria. Il porre poi 
e fermar bene i patti in quanto riguarda 
il ristauro e mantenimento dello edifizio, 
sarebbe cura di cotesta commissione. 
    Il Ministro 
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Doc. 46 

 

 A S. Eccellenza. 

 Il Principe di Scalia Presidente della Commissione di Antichità e Belle arti in 

Palermo. 

 

 I trasportatori della Dogna di Palermo cosiddetti massarelli si onorano 

esporre alla E.V. 

 Che per superiore disposizione venne chiusa la chiesa esistente dentro la 

dogana, ma in seguito a reclami venne ordinato al cessato Presidente Sig. Udilema di 

permettersi il culto in detta chiesa, anche a riguardo di taluni oggetti di antichità ivi 

esistenti, ma tuttora una tale disposizione non è stata partecipata all’autorità 

ecclesiastica e quindi la chiesa trovasi tuttavia chiusa. 

Premesso l’anzidetta si rivolgono alla E.V. perché si degni prender conto di ciò e così 

disporre l’occorrente per attendere un giusto desiderio. 

Tanto pregano 

Palermo 4 Gennaio 1875 

   I Trasportatori della Dogana. 

 

Doc. 47 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
Div.e 2 

 
N. di Posiz. 16./a. N. di Prot. Gen. 4416/914 

N. di Partenza 1275 
  Oggetto 
Chiesetta monumentale dentro il recinto 

della Dogana di Palermo 
 

 
 
 
 
 
 

Roma, addì 13 febb. 1875 

 
 
 
 
 

 Circa la cessione della Chiesetta 
di S. Antonio Abate dentro la Dogana di 
cotesta città, il Ministro delle Finanze mi 
scrive che cederebbe volentieri quel 
Tempio, per esser monumentale, a 
cotesta Commissione, ma non potrebbe 
mai acconsentire che fosse riaperto al 
culto. Imperocché essendo attigua la 
Chiesetta al Magazzino delle Merci non 
sgabellate, il riaprirla al pubblico 
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Al Sig. Presidente 
della Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

porterebbe un concorso di persone 
estranee alla Dogana, e quindi una 
grave servitù a quell’ufficio e molto 
pericolosa, per le frodi che con quel 
mezzo riuscirebbe non malagevole di 
fare nel deposito delle mercanzie. 
 Io risponderò al Ministero delle 
Finanze che quando egli, nel Maggio 
dell’anno passato, non si mostrò 
contrario al disegno fatto da cotesta 
Commissione per conservare la detta 
Chiesa, gli era pur noto come fosse 
stato. 
    Il Ministro 
 

 

Doc. 48 

N° 77 
 

Al Sig. Intendente di Finanza 
    Palermo 
Per permettere l’ingresso nella chiesetta 
di S. Antonio abate dentro da dogana al 
direttore delle antichità 

Palermo lì 19 Febbrajo 1875 

 

 
Il Ministero della P. Istruzione con 
minuta lettera del 13 del mese corrente 
n.°. dichiara a questa commissione di 
voler sapere, se e quali urgenti interventi 
abbia a bisogno la chiesetta di S. 
Antonio Abate dentro la Dogana. 
In pari data si son rivolto al Direttore 
delle antichità per recarsi a vederla e a 
riferire, onde prego la S.V.Ill.ma a 
volersi compiacere di permettere al mio 
funzionario di entrare, e fare gli studi 
che credere approntare, a ragguagliare 
il Ministero dello Stato in cui la chiesa 
si ritrova. 
   Il Presidente 
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Doc. 49 

N° 76 
 

Al Sig. Direttore delle Antichità 
    Palermo 
Perizia pei ristauri urgenti bisognevoli 
alla soppressa chiesa di S. Antonio abate 
dentro la dogana 

Palermo lì 19 Febbrajo1875 

 

 
Essendosi opposto il direttore della 
gabella che la chiesetta di S. Antonio 
Abate sia riaperta al culto, e però 
mancato il fondo per le spese dei ristauri 
abbisognevoli che avea promesso 
l’arcivescovo di Palermo quando si 
fosse al culto riaperta, S.E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione con lettera del 
13 del mese corrente di n.° 1275 chiede 
a questa comm.ne di voler sapere gli 
urgenti lavori di risarcimento alla cui 
essa bisogna. 
E però mi vengo alla S.V.Ill.ma perché 
si compiaccia di avere la conta dei 
necessari a scriverla, e riferire, 
indicando nel caso affermativo quale 
somma necessaria per eseguirla. 
La prevengo intanto che in pari data ho 
scritto all’Intendente di Finanza perché 
permetta che la S.V. possa entrarvi per 
visitarla. 
   Il Presidente 
 

 

Doc. 50 

 
R. Intendenza di Finanza 

–––––– 
N.ro gen.le 12764 Sez. N. 2 
       part.re 3248 

–––––– 
Risposta alla nota 
del 19 febbraio 1875 
N. 99 

–––––– 
Oggetto 

 
Chiesa di S. Antonio Abbate entro 
il fabbricato delle 
Gabelle 

 
 

Palermo 20 Febbraio 1875 

 

 

Di risposta al gradito foglio della S.V.I. 
segnata al margine pregiasi lo scrivente 
di manifestarle di avere ordinato al S. 
Ricevitore del 1° Ufficio Demaniale di 
mettersi a disposizione di V.I.E. per 
accedere nella Chiesa controindicata. 
   L’Intendente 
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Ill.mo Sig. Presidente 
la Commissione di Antichità 
e Belle Arti 
Palermo 
 

 

Doc. 51 

DIREZIONE 
DELLE 

ANTICHITÀ DI SICILIA 
–––––– 
N. 13 

–––––– 
  Oggetto 

Sulla Chiesetta di S. Antonio Abate 
    di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
A S. S. Illma 
Il Signor Presidente della Commessione 
di Antichità e Belle Arti di Sicilia 
  in Palermo 

Palermo 28 febbraio 1875 

 
 
 
 
 

 Con pregiato foglio del 19 di 
questo mese N. 26 la S.V.Illma si 
degnava incaricarmi di fare una Perizia 
di ristauri urgenti bisognevoli nella 
Chiesetta di S. Antonio Abate esistente 
nel recinto della Dogana di Palermo 
etc., e ciò in virtù di una lettera del 
Signor Ministro della Pubblica 
Istruzione del 13 corrente N.° 1275, il 
quale rivolgendosi a questa 
commissione desiderava conoscere, se 
urgenti lavori di risarcimento fossero 
necessari in detta Chiesetta. 
 In adempimento all’onorevole 
incarico mi sono recato sul luogo ed ho 
verificato essere quella Chiesetta a 
margine del 1400 in perfetto stato di 
stabilità tanto la parte esterna quanto 
quella interna anzi posso soggiungere di 
averla trovata ottimamente conservata e 
tenuta con proprietà 
 Solamente guasto trovasi un 
piccolo affresco della porta e talune 
macchie di umidità si osservano 
nell’Abside della stessa Chiesetta 
proveniente da una grondaia 
appoggiata nel muro esterno di detta 
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Abside: ciò ha prodotto qualche 
scrostamento degli stucchi che ne 
decorano la parte interna. 
 I facchini della Dogana aveano 
antecedentemente domandato di aprirsi 
quella chiesa al culto per proprio uso, ed 
ora mi assicurano che se qualche spesa 
bisognasse ne assumerebbero loro la 
spesa occorrente onde fa sparire tutte le 
difficoltà potendo erogare qualche 
somma dalla massa dei risparmi 
cumolati. 
 Tal proposito invieranno una 
petizione alla S.V.Ill.ma obbligandosi di 
fare tutte le spese occorrenti per aprire 
quella chiesetta al culto, cosa comoda 
per loro, dappoichié attenendosi al 
lavoro potrebbero nell’istesso locale 
soddisfare i doveri religiosi. 
 Io mi permetto fare osservare 
alla S.V. che la conservazione della 
Chiesetta con la proposta dei facchini 
verrebbe assicurata, e ciò è quello che 
importa maggiormente a questa 
Commissione di Antichità e Belle Arti di 
Sicilia. 
 
Il Direttore delle Antichità di Sicilia 
Prof. Francesco Saverio Cavallari 
 

 

Doc 52 

         [dopo 28 II 75] 

A Sua Eccellenza 

Il Sig.re Pr.pe di Scalia Presidente della Commissione delle Belle Arti di Sicilia in 

Palermo. 

 

Conoscendo i sottoscritti che l’unico impedimento che resta per la consegna della 

Chiesa di S. Antonio Abbate dentro il recinto della Dogana si limiti a sapere chi 
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dovrebbe fare i ristauri in detta Chiesa pria di aprirsi al culto per usi della 

corporazione dei facchini doganali, han fatto precedere una ispezione locale per parte 

del Sig.re Direttore delle Antichità di Sicilia dalla quale risulta che lo stato della 

fabbrica di essa Chiesa trovasi in buone condizioni ad eccezione di umidità che si 

scorge nell’Abside a causa di quale umidità si screpolata qualche piccola parte 

dell’intonaco. 

 In resto di che ritenendo che i ristauri a farsi sono di lieve conto i sottoscrittori 

si obbligano farli a proprie spese colla massa dei rispearmi della corporazione alla 

quale appartengono. 

 Vogliono sperare che la prelodata E.V. accolga formalmente la domanda e 

così aprirsi al culto quella chiesetta onde potere i medesimi con maggiore facilità 

esercitare il proprio mestiere compiendo allo stesso tempo agli atti doverosi di 

religione sullo stesso locale ove lavorano alla gioranta. 

– Gregorio Mattaliano 

– Lapo Paramiza 

– Tommaso D’Alessandro 

– Leonardo Martorana 

– Giuseppe Lo Bianco 

– Francesco Cipola 

– Giovanbatista Russo 

– Francesco Sorrentino 

 

Doc. 53 

Egregio Signor Presidente 

  Ieri ebbi molto tardi gli appunti del Cavallari sicché me ne occuperò in 

giornata. 

Nella chiesa di S. Antonio non si dice essersi rinvenuta mai un’iscrizione del Mille e 

alcune colonne antiche potrebbe avere la cortesia di scrivere due paroline al Parroco 

dicendo di avere incaricato me e il prof. Patricolo per vedere di che si tratta? 

Tale ufficio può mandarlo a me per servirmi d’introduzione. 

 Con l’antico ossequio 

Mi vedrà 
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Mercoledì 

 

Doc. 54 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

–––––– 
DIVISIONE 2ª SEZIONE 

 
N. di Posiz. 16. A. N. di Prot. Gen. 
11051/2836 

N. di Partenza 3082 
  Oggetto 

Chiesa di S. Antonio Abate 
nella dogana di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sig. Presidente 
della Commissione  
d’Antichità e Belle Arti di 
  Palermo 

Roma, addì 3 aprile 1879 

 
 
 
 
 

 La confraternita della Chiesetta 
di S. Antonio Abate in cotesta città ha 
fatto istanza che le sia riconsegnata la 
sua Chiesa, e dice che la consegna, già 
ordinata dal Ministero dei Lavori 
pubblici, ne venne differita perché 
cotesta Commissione volle prima vedere 
se e quali riparazioni fossero da fare 
all’edifizio per conservarlo come la sua 
importanza storica e artistica richiete. 
Dichiara poi di esser pronta a farvi quei 
piccoli ristauri di cui cotesta 
Commissione verificò il bisogno; e a 
farli a proprie spese. Stando dunque a 
ciò che rappresenta in questa una 
istanza la detta Confraternita, non 
rimarrebbe se non di riconsegnare la 
Chiesa. Ma io dubito che le cose non 
siano passate altrimenti, dacché cotesta 
benemerita Commissione, trattando, 
non ha guai, della custodia di essa 
Chiesa, propose di consegnarla 
all’Arcivescovo di Palermo, né mi fece 
mai parola dei diritti che dice d’avere la 
Confraternita in quel sacro edifizio. E 
poi come ha potuto ordinare il Ministero 
dei Lavori pubblici che sia ad essa 
riconsegnata la Chiesa per riaprirla al 
cult, quando questa per esser dentro il 
recinto della Dogana di costà attigua al 
magazzino delle merci appartiene al 
Ministero delle Finanze il quale ha pur 
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dichiarato di non poter acconsentire che 
venta nuovamente uffiziata? 
 Io prego la S.V. di darmi 
riscontro a ciò gli opportuni 
chiarimenti, affinché io possa riferire 
come stanno le cose al Ministero di 
Grazia e Giustizia e dei Culti, che mi ha 
trasmessa la istanza a lui rivolta dalla 
predetta confraternita. 
    Il Ministro 
 

 

Doc. 55 

N° 22 
 

Al Sig. Ministro per la Pubblica 
Istruzione 
    Roma 
Per la chiesa di S. Antonio abate dentro 
da dogana 

Palermo 13 aprile 1875 

 

 
 Eccellenza 
 
 Mi onoro di dare riscontro con 
questa alla pregevole lettera dell’E.V. 
del dì due corrente di n° 3682 relativa 
alla istanza della supposta confraternita 
di S. Antonio Abate dentro la Dogana di 
Palermo. 
La chiesetta esistente entro la Dogna di 
Palermo fu innalzata da Manfredi 
Chiaramonte verso il quarto lustro del 
secolo 14. nel tempo stesso in cui faceva 
fabbricare il di lui sontuoso Palazzo che 
fu poscia detto dell’Osterio. Giustiziato 
per fellonia nel 1392 Andrea 
Chiaramonte, regnante in Sicilia 
Martino di Aragona il Vecchio, il 
Palazzo e tutti i beni della ricchissima 
famiglia confiscati andarono al 
Demanio, però la chiesetta fu assegnata 
una cappellania la quale durò fino a 
pochi anni addietro. 
Il Direttore del Demanio in esecuzione 
della legge 15 Agosto 1867 ne prese 
possesso il 9 settembre 1868, ma 
lasciatola aperta al culto dopodiché per 
disposizione della legge suddetta non 
potea chiuderla essendo in vita il 
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Beneficiato che a quel tempo era il frate 
don Gaspare Fipiciano. 
Venuto questi a morir, nel 1869 fu eletto 
da M. Celesia a cappellano provvisorio 
in forze delle disposizioni date nel 1810 
e 1827 (come dice il Celesia non 
abrogate) il don Lorenzo Lo Nigro. Ma 
l’Intendente di Finanza con lettera del 3 
novembre 1871 ne ordinò la chiusura ed 
il Delegato a tale operazione invitava il 
detto cappellano provvisorio don 
Lorenzo Lo Nigro a far la consegna dei 
mobili e degli arredi sacri e la consegna 
venne eseguita e la chiesetta fu chiusa al 
culto. 
Offrendosi poscia M. Celesia di 
provvedere le spese onde eseguire le 
restaurazioni necessarie se ve ne fossore 
bisogno che la com.ne di antichità 
avrebbe diretto e quelle del culto. Fu poi 
consegnato di accordo con l’E.V., 
stabilito che questa Commissione 
ricevesse dalla Intendenza di Finanza la 
chiesa di cui è parola, per consegnarla 
a M. Celesia. 
A questo punto tanto il Direttore della 
Dogana quanto l’Intendente di Finanza 
si opposero per ragioni amministrative 
che fosse al culto riaperta, e fu perciò si 
consegnasse alla 9.00 Commissione 
come monumento di arte per 
mantenerlo, e la Commissione ha già 
invitato l’Intendete di Finanza onde sia 
consegnata. 
Da quanto sopra si è all’E.V. rassegnato 
evidentemente che la chiesetta della 
quale è parola non fu mai appartenuta a 
confraternite che se tale fosse stata la 
composizione aveva il diritto d’impedire 
al Direttore del Demanio la presa di 
passaggio per la ragione che non esiste 
una legge che abolisce le confraternite. 
   Il Presidente 
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Doc. 56 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 337 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abbate 
in Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dir. Gen. 

PALERMO LI 1 Marzo 1883 

 
 
 Attigua al palazzo Chiaramonti 
di Palermo propriamente dentro il 
cortile della R. Dogana è la Chiesetta 
intitolata S. Antonio Abate coeva alla 
fabbrica del palazzo chiaramontano e 
che oltre o sua volta le serviva di 
cappella. 
Fabbricata nel sec. XIV conserva 
ancora in buone condizioni la faccia con 
la porta e due finestre graziosamente 
intagliate, l’interno però fu ricoperto in 
epoca posteriore da calce e da stucchi 
che nascondono i materiali 
architettonici e gli affreschi antichi dei 
quali si ha memoria presso i pochi 
scrittori. Sarebbe utilissimo ripulire la 
chiesetta di quelle moderne 
superfetazioni tanto più che per tale 
lavoro mi occorrebbero forse non più di 
duecento lire la quale somma prego a 
E.V. di volere mettere a mia 
disposizione. E a questa occasione 
debbo pregare codesto Ministero di 
raccomandare a S.E. il Signor Ministro 
delle Finanze di fare in modo che detta 
Chiesa sia sollecitamente consegnata a 
questa Amministrazione con riferimento 
a quanto detto Signor Ministro avea 
ordinato sin dal 1874 come rilevasi 
dalla lettera dell’E.V. del 12 Maggio di 
detto anno Div. 2 N.° di partenza 3746. 
Che se quella diposizione non fosse 
conseguita il suo effetto non fu perché 
cedendosi “allora riaprire al culto la 
Chiesa” cui si oppose il Direttore della 
Dogana il quale dichiarava una cosa 
infattibile colle esigenze del suo servizio. 
Riconoscendo adesso questo 
Commissariato la ragionevolezza di tale 
opposizione, domanda che gli venga 
consegnata dal R. Demanio la Chiesa e 
dichiara che vuole conservarla come 
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Monumento e salvandola dei possibili 
danni che le potrebbero venire qualora 
l’ufficio doganale credesse di servirsene 
per magazzino. Si verrà una volta a 
contentare le aspirazioni degli amatori 
delle belle arti, e della cittadinanza 
palermitana di isolare il palazzo 
Chiaramonti non si potrà fare a meno e 
di eseguire i necessari restauri, di 
considerare la Chiesa di S. Antnio come 
una parte del monumentale edificio. 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 57 (795/7-5-83)1835 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 14695/2873 
N. di Partenza 6951 

 
Riposta al foglio del 1 Mag. 83 
N. 337 

Oggetto 
Chiesa di S. Antonio Abate 

in Palermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al R.º Commissario 
dei Musei e degli Scavi di Sicilia 
  Palermo 

Roma, addì 4 Maggio 1883 

 
 
 
 
 

 Questo Ministero acconsente che 
colle debite cautele e sotto la 
sorveglianza di codesta Commissione 
Conservatrice, sieno tolte le aggiunte 
della Chiesetta di S. Antonio Abate in 
cotesta città, e perciò è disposto a 
spendere le 200 lire previste, le quali 
saranno pagate ad opera compiuta. 
 Oggi stesso poi scrivo al 
Ministero del Tesoro, pregandolo di 
disporre che detta Chiesa, siccome 
interessa per l’arte e per la storia, sia 
consegnata a codesto Ufficio. 
 Tanto le comunico in risposta al 
controsegnato foglio. 
    Il Ministro 
 

 

 

 
1835 Aggiunto sotto all’oggetto in altra grafia dal Commissario: «Tenere sospesa per qualche giorno non 
avendo ricevuto comunicazione da parte dell’Intendenza di Finanza si faccia ritorno a questo ufficio». 
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Doc. 58 (670/24-5-84) 

RICEVITORIA DEL DEMANIO 
PRIMO UFFICIO 

–––––– 
Num. di pror. 4467 

        di posiz. 23 
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate 
entro la R. Dogana 
 
 
 
 
Ill.mo Sig. Regio 
Commissario dei Musei e degli Scavi di 
Sicilia 
 
Palermo 

Palermo 13 Maggio 1887 

 
 
 
 

 L’intendenza di Finanza mi ha 
manifestato di aver ricevute personali 
premesse dalla S.V.Ill.ma perché fosse 
corrisposta la cessione della Chiesa 
controindicata a favore di codesto R. 
Commissariato. 
 Da mia parte nulla osta 
all’immediata consegna della Chiesa 
suddetta ed attendo solamente che la 
lodata S.V.Ill.ma si piaccia di 
manifestarmi se sono condotti a termine 
gli accordi che doveva prendere con il 
Sig. Direttore della Dogana, ed in casso 
affermativo di manifestarmi il giorno 
l’ora in cui potrà aver luogo la consegna 
suddetta. 
 
   Il Ricevitore 
 

 

Doc. 59 (906/29-9-84) 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 9619 
N. di Partenza 9788 

 
Seguito a Nota del 4 Mag. 83 
N. 2873/6551 

Oggetto 
Chiesa di S. Antonio Abate 

in Palermo 
 

 
 
 

Roma, addì 28 Luglio 1884 

 
 
 
 
 

 Mi pregio partecipare alla S.V. 
che dalla Direzione Generale del 
Demanio fu consentito la cessione a 
codesto R.° Commissariato della Chiesa 
di S. Antonio Abate in Palermo, per 
essere conservata come monumento, e 
furono date le opportune istruzioni alla 
Intendenza di Finanza di Palermo per 
effettuare la cessione, dopo avere ben 
determinato, di accordo colla S.V. le 
cautele necessarie nell’interesse del 
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Al R.º Commissario 
dei Musei e degli Scavi di Sicilia 
  Palermo 

servizio doganale da adottarsi riguardo 
alla custodia ed alla ammissione dei 
visitatori nella Chiesa suddetta. 
    Il Ministro 
 

Doc. 60 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 945 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abbate 
in Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo 
Sig. Intendente di Finanza 
della Provincia di 
 
Palermo 

PALERMO LI 1° Agosto 1884 

 
 
 Il R. Ministero della Pubblica 
Istruzione mi scrive che la Direzione 
generale del Demanio ha consentito la 
cessione a questo R. Commissariato 
della Chiesa di S. Antonio Abate dentro 
la R. Dogana di Palermo e che tale 
cessione avrà luogo dopo che avrò preso 
gli accordi colla S.V.Ill.ma 
nell’interesse del servizio doganale 
riguardo alla custodia ed alla 
ammissione dei visitatori della Chiesa 
suddetta. 
 Aspetto quindi che la S.V.Ill.ma 
mi faccia sapere qual modo bisogna 
condurre la pratica discorsa. 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 61 

 
Intendenza di Finanza 

–––––– 
N. 16162 Sezione N. 20 
      1682 

–––––– 
Risposta a nota del 1/8 84 

N. 949 
–––––– 
Oggetto 

Palermo lì 24 Agosto 1884 

 

 

Appena il Direttore della Dogana mi 
farà conoscere i propri intendimenti in 
ordine alle condizioni di introdurre nella 
cessione della Chiesetta di S.to Antonio 
Abate a tutela degli interessi doganali e 
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Chiesa di S. Antonio Abbate entro 
la Dogana di Palermo. 

 
 
 
 
 
Ill.mo 
Sig. R.Commissario dei 
Musei e Scavi in Sicilia 
Palermo 
 

del servizio, mi farò premura di 
informarne la S.V.Ill.ma che per ora si 
piacerà rimanere intesa di quanto sopra 
a riscontro della di contro nota. 
   L’Intendente 

 

 

Doc. 62 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 549 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abbate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 
Direttore della 
R. Dogana  
 
Palermo 

PALERMO LI 8 maggio 1885 

 
 
 S.E. il signor Ministro della 
Pubblica Istruzione pubblica con lettera 
del 25 luglio dell’anno passato mi 
partecipa che dalla Direzione generale 
del Demanio fu consentita la cessione a 
questo R. Commissariato della Chiesa di 
S. Antonio Abata ferme le cautele che 
nell’interesse della dogana sarebbero 
state messe d’accordo tra questo ufficio 
e la Intendenza di Finanza di Palermo. 
Ad agevolare le pratiche in corso debbo 
dichiarare alla S.V. che da parte di 
questo ufficio si accetta la consegna 
della Chiesa a condizione che dovrà 
accedersi nel Monumento nei giorni e 
nelle ore che sarà aperta la R. Dogana, 
facendo accompagnare i visitatori da 
una guardia di questo R. 
Commissariato. 
Le sarei grato se Ella volesse 
comunicarmi da parte sua volta queste 
condizioni o desidera che se ne 
approntino altre. 
   Il R. Comm. 
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Doc. 63 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 602 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abbate 
Al 
Dir. della R. Dogana  
 
Palermo 

PALERMO LI 19 maggio 1885 

 
 
 Sarei grandemente obbligato 
alla S.V.Ill.ma ove volesse porgere 
riscontro alla mia lettera dell’8 maggio 
N.° 549 relativa alle condizioni per 
potersi eseguire la visita della chiesa 
monumentale di S. Antonio Abbate 
ceduta a questo ufficio. 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 64 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 155 

Risposta a Nota del 22 Maggio 1885 
N. di part. 1136 
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro la R. 
Dogana 
 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo 
Signor Direttore della R. 
Dogana di 
 
Palermo 

PALERMO LI 6 Febbraio 1888 

 
 
 Il Signore Ricevitore del 
Demanio (primo ufficio) mi scrive che 
dalla parte sua nulla osta che sia 
immediatamente consegnata la Chiesa 
Monumentale di S. Antonio Abate 
esistente dentro codesta R. Dogana, 
ceduta a questo R. Commissariato, alle 
condizioni concordate già dalla 
S.V.Ill.ma e specificate nella sua lettera 
del 22 Maggio 1885 n.° 1156. La prego 
quindi a volere stabilire il giorno 
quando detta consegna potrà essere 
fatta per dare comunicazione al 
prelodato Signore Ricevitore Demaniale 
il quale dovrà compilare il relativo 
verbale. 
   Il R. Comm. 
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Doc. 65 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 392 

Seguito a Nota del 6 Febbraio 
N. di part. 135 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la R. 
Dogana 
 
 
 
All’Ill.mo 
Signor Direttore della R. 
Dogana di 
 
Palermo 

PALERMO LI 18 Marzo 88 

 
 
 

 
 
 
 Prego la S.V. a voler dare 
risposta alla mia lettera segnata a 
margine relativa alla consegna della 
Chiesa Monumentale di S. Antonio 
dentro la R. Dogana. 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 66 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 1329 

Risposta a lettera 
del 28 Marzo 1888 
N.392 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

OGGETTO 
 

Consegna della chiesa  
di S. Antonio Abate 

 
 
 
 
 
 
 
R.Commissariato degli Scavi e dei 
Musei di Sicilia 

Palermo 
 

Lì 31 marzo 1888 

3.APR.88 
N.385 

 
   In riscontro alla 
Nota controindicata mi pregio 
informare codesto R.Commissariato che 
con Lettera N.° 847 del 27 Febbraio 
scorso assicurai il Signor Ricevitore del 
Demanio (primo ufficio) che la 
consegna della Chiesa di S. Antonio 
Abate poteva aver luogo solo quando si 
fossero venduti ed asportati alcuni effetti 
custoditi nella chiesa stessa. 
 Risultando oggi che detti oggetti 
furono ritirati dai compratori, codesto 
R.Commissariato potrà stabilirsi per la 
consegna di accordo col Sig. Ricevitore 
del Demanio, qualsiasi giorno feriale 
dalle 9 ant. alle 4 pom. compiacendoli di 
vedermene precedentemente avvertito 
 
   Il direttore 
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Doc. 67 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 498 

Risposta a Nota del 13 maggio 1887 
N. di Posiz. 23 N. di Prot. 4467 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la R. 
Dogana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo 
Sig. Ricevitore del Demanio 
Primo Ufficio 
 
Palermo 

PALERMO LI 21 Aprile 1888 

 
 
 

 L’accordo preso da questo R. 
Commissariato col Sig. Direttore della 
R. Dogana consiste in questo che 
«l’accesso alla Chiesa monumentale di 
S. Antonio Abate debba aver luogo dalle 
ore 10 alle ore 3 p.m. dei giorni feriali 
esclusi i festivi alla condizione che i 
visitatori siano accompagnati da una 
guardia del R. Commissariato». 
Prego la S.V. a volere compilare il 
verbale di consegna del detto 
Monumento, inserendovi la condizione 
sopra sovrascritta e a volermi indicare 
in quale giorno potrà essere fatta detta 
consegna informandola che il prelodato 
Signor Direttore della R. Dogana mi ha 
scritto che dalla parte sua potrà essere 
fatta in qualsiasi giorno dalle 9 ant. alle 
4 pom.  
 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 68 

RICEVITORIA DEL DEMANIO 
PRIMO UFFICIO 

–––––– 
Num. di pror. 3493 

        di posiz. 23 
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Regia Dogana 
 
 
 
Ill.mo Sig. Regio 
Commissario dei Musei e degli Scavi di 
Sicilia 
 
Palermo 

Palermo 24 Aprile 1888 

27.APR.88 
483 

 
 In pari data ho scritto alla Regia 
Intendenza di Finanza pregandola ad 
autorizzarmi di sbarazzare il 
controindicato locale dei pochissimi 
oggetti mobili tuttora ivi esistenti ed 
appena avrò eseguito siffatto 
incombente, mi recherò a premura di 
rendere informati la S.V.Il.ma per 
eseguire la consegna del locale 
suddetto. 
 
   Il Ricevitore 
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Doc. 69 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 1100 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate alla Dogana 
 
 
 
 
All’Ill.mo 
Sig. Intendente di Finanza 
della Provincia di 
 
Palermo 

PALERMO LI 13 Agosto 1888 

 
 
 

 Il signore Ricevitore del 
Demanio 1° Ufficio mi scrive che non 
può fare la consegna della Chiesa di S. 
Antonio alla Dogana se prima non 
saranno date dalla S.V. Ill.ma le 
disposizioni intorno agli oggetti quivi 
esistenti li quali non sono stati ceduti al 
Museo Nazionale. Prego quindi la S.V. a 
voler dare le disposizioni in parola 
perché un ulteriore indugio della 
consegna potrebbe recare dei guasti al 
Monumento. 
 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 70 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 4129 

Risposta a lettera 
del 28 Maggio 1888 
N.392 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

OGGETTO 
 

Sulla chiesa di S. Antonio Abate entro 
la Dogana 

 
 
 
 
 
 
Al R.Commissariato degli Scavi e dei 
Musei di Sicilia 

in Palermo 

Lì 13 Ottobre 1888 

16.OTT.88 
N.1297 

 
Di seguito alla mia Nota N° 1329 del 31 
Marzo 1888 prego la S.V.Ill.ma farmi 
conoscere, se niente sia stato ancora 
deciso da codesto On. R. Commissariato 
per la consegna della Chiesa di S. 
Antonio Abate sita entro questa Dogana 
  
 
   Il direttore 
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Doc. 71 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 1439 

Seguito a Nota del 13 Ott. 1888 
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana 
 
 
 
 
All’Ill.mo 
Sig. Direttore della Dogana 
 
Palermo 

PALERMO LI 18 Ott. 1888 

 
 
 

 Il Ricevitore demaniale non può 
consegnare la Chiesa di S. Antonio 
Abate dentro la Dogana se prima il 
Signor Intendente di Finanza non avrà 
dato le disposizioni sugli oggetti 
appartenenti al butto esistenti dentro la 
Chiesa. 
Oggi stesso pertanto ho pregato il 
Signor Intendente di voler dare quelle 
disposizioni. 
 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 72 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 1438 

Seguito a Nota del 13 Agosto 1888 
 N. di Part. 1100  

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana 
All’Ill.mo 
Signor Intendente di Finanza 
 
Palermo 

PALERMO LI 18 Ott. 1888 

 
 
 

 Pregando la S.V.Ill.ma a voler 
dare risposta alla mia lettera segna a 
margine debbo a discrimine di mia 
responsabilità di chiarire l’ulteriore 
ritardo della consegna della chiesa di S. 
Antonio Abbate dentro la Dogana 
potrebbe recare questi ulteriormente.  
 
   Il R. Comm. 
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Doc. 73 

         1888 

R. COMMISSARIATO 

DEI MUSEI E DGLI SCAVI DI SICILIA 

––––––––– 

Chiesa di S. Antonio Abate 

dentro la R. Dogana 

–––––––– 

 

 Il signore Ricevitore Demaniale non ha potuto sinora consegnare al R. 

Commissariato la Chiesa di S. Antonio Abate, perché la R. Intendenza di Finanza, non 

ha sinora disposto intorno agli oggetti appartenuti al culto che ancora si trovano 

dentro la Chiesa. Al Signor Intendente s’è scritto con lettere del 13 Agosto e del 18 

Ottobre c.a. ma non vi è ancora ricevuta risposta. 

 

Doc. 74 

DOGANA DI PALERMO 
–––– 

IL DIRETTORE 
––– 

N. 1115 
 

OGGETTO 
Consegna della Chiesa di S. Antonio 
Abate 
 
 
 
 
 
 
 
  Ill.mo 
Sig.re Direttore del Museo Nazionale 
  Palermo 

Palermo, lì 25 Marzo 1889 

 
26.MAR.89 

343 
 

 In riscontro al biglietto oggi fatto 
consegnarmi mi pregio manifestare a 
S.V.Ill.ma che da parte di questa 
Dogana non si oppone alcuna difficoltà 
perché la consegna della Chiesa di S. 
Antonio abbia luogo giovedì prossimo 
alle 10 ant.ne. 
 Ho intanto disposto che alla 
consegna intervenga il Sig.re 
Commissario ai depositi di questa 
Dogana al quale potrà rivolgersi 
l’impiegato delegato da V.S.Ill.ma. 
   Il Direttore 
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Doc. 75 

Processo verbale di consegna che si fa dal Ricevitore del Demanio l’ufficio di Palermo 

al Regio Commissario dei Musei e degli Scavi di Sicilia della monumentale Chiesetta 

di S. Antonio Abbate ed annesso quartino sito entro il fabbricato della Grand Dogana 

di Palermo. 

––––––––––––––––– 

L’Anno Milleottocentosettantanove il giorno Ventotto del Mese di Marzo in Palermo. 

 Sia noto che di ragione che a mente delle disposizioni contenute nella nota 

dell’Intendenza di Finanza di questa Provincia di Palermo in data delli 8 Giugno 1885 

N.° 42699-10946 Reg. A. 2. e giusti gli accordi presi con l’Ill.mo Sig. Regio 

Commissario dei Musei e Scavi in Sicilia, e il Sig. Direttore della Dogana di questa 

Città, si è stabilito dal sottoscritto Ricevitore del Demanio primo Ufficio di Palermo 

di procedere oggi stesso alla consegna a favore del prelodato Sig. Commissario dei 

Musei e Scavi coll’intervento del prelodato Sig. Direttore della Dogana della 

Chiesetta Monumentale, e quartino annesso denominata di S. Antonio sita entro 

questo Edificio Della Dogana, composta di Sagrestia restrosacrestia e Chiesa al 

pianoterrerno di N. tre ambienti al piano superiore il tutto nello stato come 

attualmente si trova con cancellata di ferro esterna e porta a bussola all’interno. 

 Siffatta cessione viene subordinata alle seguenti condizioni cioè: 

Che la chiesetta di cui si tratta non sia riaperta al Culto, e che sia esclusivamente 

lasciata alla pubblica amministrazione. 

Che l’accesso al monumento abbia luogo solamente dalle ore dieci antimeridiane alle 

ore tre pomeridiane dei giorni feriali, esclusi i festivi alla condizione però che i 

visitatori siano accompagnati da una guardia del detto Commissariato. 

Che la persona che sarà delegata dal Sig. Regio Commissario per la custodia del 

monumento sia ben visa ed accettata dal Sig. Direttore della Dogana e non potrà sotto 

qualsiasi pretesto abitare nell’interno della Dogana stessa. 

Che rimane infine riservato al prelodato Sig. Direttore della Dogana la facoltà 

d’imporre in qualunque tempo o circostanza tutte quelle cautele che ravvisasse 

necessarie nell’interesse del servizio doganale, quali cautele dovranno essere dal Sig. 

Regio Commissario dei Musei e Scavi strettamente osservate. 
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Ed il prelodato Sig. Regio Commissario nel riceversi in consegna la Chiesetta e suoi 

annessi sopracitati, fu dichiarato di strettamente osservare le condizioni tutte del 

presente processo verbale stabilito, e fu ritirata la chiave del detto immobile che gli è 

stata in atto consegnata dal predetto Sig. Ricevitore del Demano 1° Ufficio di 

Palermo. 

Il presente fatto in triplice originale da servire uno per uso del Demanio dello Stato, 

un per il Regio Commissariato dei Musei e Scavi, uno per il Sig. Direttore della 

Dogana, viene da tutti gli interessati debitamente firmato, questo giorno mese ed anno 

sopraindicati. 

Il direttore della  Il Regio Commissario  Il ricevitore del Demanio 

Dogana   dei Musei e Scavi  1° Ufficio 

 

Doc. 76 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 622 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate in Palermo 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo  
Sig. Intendente di Finanza 
  Palermo 

PALERMO LI 23 Maggio 1889 

 
 
 

 Avendo già precisi accordi col 
signor Direttore della Dogana di 
Palermo per la consegna a questa 
amministrazione della Chiesa 
monumentale di S. Antonio Abate, prego 
la V.S.Ill.ma a voler disporre che si 
addivenga subito alla consegna in 
parola 
   Il R. Comm. 
 

 

Doc. 77 (589 23/5/83) 

DIRETTORE DELLA DOGANA 
–––––– 

Num. 1156 
RISPOSTA A NOTA  

del 8 Maggio N. 549 
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate 
 
 
 

Palermo 22 Maggio 1889 

 
 
 

 Nulla osta da parte mia a che 
codesto R. Commissariato prenda in 
consegna la Chiesa di S. Antonio Abate 
alle condizioni stabilite già dalla 
Direzione Generale delle Gabelle 
d’accordo col Ministero di Pubblica 
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Al 
R. Commissario 
pei Musei e Scavi di Sicilia 
  Palermo 

Istruzione ed a me comunicate con 
lettera N.° 887-208 del 27 Gennaio 
ultimo della locale Intendenza di 
Finanza. 
 Conformemente poi agli accordi 
verbali presi coll’On.S.V. di buon grado 
acconsente a che in modificazione a 
quanto fu stabilito dalla citata lettera 
ministeriale l’accesso al monumento 
abbia luogo alle ore 10 ant. alle ore 3 
pom. dei giorni feriali, esclusi i festivi 
alla condizione però che i visitatori 
siano accompagnati da una Guardia di 
codesto R. Commissariato. 
 Di quanto sopra ho dato 
comunicazione all’Intendente di 
Finanza 
   Il Direttore 
 

Doc. 78 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 452 

Risposta a Nota del 25 Luglio 1884 
N. di Posiz. 2 N. di Prot. Gen. 9616 

 N. di Part. 9788  
––––––––––––– 

OGGETTO 
Chiesa di S. Antonio Abate in Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALERMO LI 12 Aprile 89 

 
 
 

 In seguito agli accordi presi con 
questa Direzione della Dogana con 
verbale del 28 marzo c.a. mi fu 
consegnata la Chiesetta Monumentale di 
S. Antonio Abate esistente dentro la R. 
Dogana di Palermo. Prego pertanto 
l’E.V. a volermi accordare le Lire 200 
che mi promise con la ricevuta nota del 
4 Maggio 1883 N.° 6551 per togliere le 
aggiunte moderne che deturpano 
l’interno del monumento. Con questa 
occasione dichiaraste che la chiesetta in 
discorso era una cappellania molto 
antica la quale avea le sue rendite per 
mantenersi il culto per la conservazione 
delle fabbriche. 
 Io ignoro se il Ministero della P. 
Istruzione finì ripetere se non foss’altro 
queste notizie, prego pertanto l’E.V. a 
volere esaminare il quesito e 
all’occorrenza fare le pratiche presso il 
competente Ministero allo scopo di 
ottenere anche un leggero assegno per 
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Al Dir. Gen. 
 
Roma 

la manutenzione dell’immobile che è 
stato ceduto a questo R. Commissariato. 
    Il Comm. 
 

 

Doc. 79 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 9496 
N. di Partenza 7146 

 
Seguito alla nota del 12 Apr. 89 
N. 497 

Oggetto 
Chiesetta di S. Antonio Abate in 
Palermo. 
 
 
 
 
 
 
Al R.º Commissariato dei Musei e degli 
Scavi di Sicilia 
   Palermo 

Roma, addì 2 Maggio 1889 

6.MAG.89 
332 

 
 
 

 Mentre prendo atto della seguita 
consegna a codesto R.º Commissariato 
dei Musei e degli Scavi della Chiesetta 
monumentale che sorge nel recinto della 
Dogana di Palermo autorizzo la S.V. 
Ill.ma a far eseguire, per la somma di 
Lire 200 i lavori necessari a toglier via 
le aggiunte moderne che deturpano 
l’interno del monumento. 
 In quanto poi al concorso alla 
spesa di manutenzione dell’immobile a 
V.S. Ill.ima, io la ringrazio delle notizie 
che mi porge, ed oggi istesso ne scrivo al 
Ministero del tesoro, assicurandomi che 
le mie pratiche sortiscano al fine che 
desidero. 
    Il Ministro 
 

 

Doc. 80 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 1029 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la R. 
Dogana 
 
 
 
 
 

PALERMO LI 2 Luglio 89 

 
 
 

 I facchini della Dogna mi hanno 
domandato per la loro chiesa di S. Euno 
il così detto tamburo di legno che serve 
detta parte interna a riparo della porta 
della Chiesa di S. Antonio dentro la 
Dogana, la quale di recente come scrissi 
a V.E. è stata consegnata a questo R. 
Commissariato. Se codesto Ministero 
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Al Dir. Gen. 
 
Roma 

me ne desse licenza io non avrò difficoltà 
di contentarli trattandosi di poche legna 
le quali per le opere di scrostamento che 
si eseguiranno nella detta chiesa di S 
Antonio devono essere rimosse; molto 
più che quel tamburo quando la Chiesa 
era aperta al culto, fu fatto, per 
contribuzione dei detti facchini della 
Dogana. Io cederei pure agli stessi un 
lavamano di calcare compatto esistente 
nella sacrestia della medesima Chiesa, 
oggetto di nessun pregio antico che è 
stato rimosso dal posto perché 
addossato ad una parete di fabbrica 
antica. Prego pertanto V.E. a volermi 
autorizzare di cedere anche il detto 
lavamano. 
    Il Comm. 
 

 

Doc. 81 

R. COMMISSARIATO DEI MUSEI E SCAVI 
DI SICILIA 

–––––– 
N. 1029 

––––––––––––– 
OGGETTO 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana di Palermo 
Al Dir. Gen. 
 
Roma 

PALERMO LI 16 Agosto 1889 

 
 
 

 Prego la S.V. a volersi dare 
risposta alla mia lettera del 2 luglio c.a. 
N.° 848 relativa alla cessione che fu 
proposta di alcuni oggetti della Chiesa 
di S: Antonio dai facchini della Dogana. 
    Il Comm. 
 

 

Doc. 82 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 12391 
N. di Partenza 13991 

 
Seguito a nota del 16 corr 

Roma, addì 2 Sett. 1889 

5.SET.89 
1085 

 
 
 

 Non posso dare ancora la 
richiesta comunicazione intorno 
all’oggetto contro indicato, non avendo 
ricevuto finora nessuna risposta dalla 
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N. 1029 
Oggetto 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
dogana di Palermo. 
Cessione d’un tamburo di parte di un 
lavabo. 
Al R.º Commissariato dei Musei e degli 
Scavi di Sicilia 

Direzione Generale del Demanio alla 
quale fu scritto fin dal 13 luglio pp. Non 
appena saprò le intenzioni del Demanio 
a cui ho mandato una sollecitatoria, mi 
farò un dovere di comunicarle a codesto 
On.le Commissariato. 
    Il Ministro 
 

 

Doc. 83 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 1496 
N. di Partenza 7666 

 
Seguito a foglio del 2 Mag. 89 
N. 7146 

Oggetto 
Chiesetta di S. Antonio Abate 

in Palermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al R.º Commissariato dei Musei e degli 
Scavi di Sicilia 

Roma, addì 10 Maggio 1889 

13.MAG.89 
366 

 
 
 

 La somma di L. 200 per la quale, 
con la lettera contrassegnata, io 
autorizzai S.V. a fare eseguire i lavori 
occorrenti a togliere le aggiunte 
moderne che deturpano l’interno della 
chiesetta monumentale di S. Antonio 
Abate, dovrà esser prelevata dai fondi 
assegnati ai Monumenti della Sicilia, in 
questo anno di non poco aumentati 
malgrado le condizioni del bilancio di 
questo Ministero e propriamente da 
quelli che furono riservati ad eventuali 
spese impreviste e che sono stati testé 
accresciuti di buona parte della somma 
dapprima destinata ad espropriazioni in 
Siracusa. 
 La S.V. quindi disporrà che i 
documenti riguardanti il pagamento 
delle succennate L.200 vengano inseriti 
nei resoconti delle anticipazioni fornite 
a codesto Ufficio sui predetti fondi, i 
quali fan carico al Cap.lo 29bis art.º 9 
del bilancio di questo Ministero. 
    Il Ministro 
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Doc. 84 

1913 Ulteriore ordine lit. 82,43 

1883 “Siano tolte le aggiunte moderne che deturpano l’interno della chiesetta” Lit. 

200 del Ministero P.I. 

Doc. 85 
R. COMMISSARIATO 

DEI MUSEI E DGLI SCAVI DI SICILIA 

––––––––– 

Palermo Novembre 1889 

 

 I sottoscritti superiori della Confraternita di S. Euno e Giuliano di Palermo 

dichiarano ricevere per uso della detta Confraternita dal signor Principe di Scalea 

Regio Commissario delle Antichità e Belle Arti di Sicilia il tamburo di legno e il 

lavamani di calcare già esistenti nella Chiesa di S. Antonio Abbate dentro la Regia 

Dogana di Palermo, in seguito alla lettera del Regio Ministero della Pubblica 

Istruzione (Direzione Generale della Antichità e Belle Arti) del dì 21 Settembre 1889 

N.° di partenza 15322. 

 

Doc. 86 

REGNO D’ITALIA 
MINISTERO 

DELLA 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

DELLE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI 
 

N. di Posiz. 2– N. di Prot. Gen. 13437 
N. di Partenza 19322 

 
Seguito a nota del 2 Sett. 1889 
N. 13991 

Oggetto 
Chiesa di S. Antonio Abate 

nella dogana di Palermo 
 

Al R.º Commissariato dei Musei e degli 
Scavi di Sicilia 

Roma, addì 21 Settembre 1889 

23.SET.89 
1023 

 
 
 

 Il Ministero delle Finanze, 
rispondendo alle richieste di questo 
della P. Istruzione, dichiara che la 
Chiesa di S. Antonio Abate non era 
dotata di alcun patrimonio proprio, né in 
essa aveva sede alcun beneficio. Veniva, 
per comando dei facchini, ufficiata da un 
sacerdote, pagato con uno stanziamento 
sul bilancio dello Stato, che, venne, col 
mutato regime soppresso. Soggiunge 
quel Ministero che, quando anche 
avesse avuto tal chiesa una sua propria 
rendita essa non sarebbe tenuto ad alcun 
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concorso per manutenzione, trattandosi 
di un monumento escluso dalla 
devoluzione al Demanio. 
 Per quel che riguarda la 
cessione alla Chiesa di S. Euno del 
tamburo di legno e del lavamano di 
calcare che i facchini della Dogana 
richiedono per usare, il Ministero delle 
Finanze nulla oppone; quindi autorizzo 
la S.V. a consegnare tali oggetti alla 
chiesa di S. Euno. 
    Il Ministro 
 

 

DOC.  87 
R. COMMISSARIATO 

DEI MUSEI E DEGLI SCAVI DI SICILIA 

Ogg. 
Chiesa di S. Antonio Abate 
 

N. 1801  
 
 
 
 
 
 

In due pezzi 
 
 
 
 
 
 
 
Ill.mo 
Signor Direttore della R. Dogana 
  Palermo  

14 Nov. 1889 

 

 

Prego la S.V. a voler permettere l’uscita 
dalla dogana del tamburo di legno e del 
lavamano di pietra calcarea già 
esistente nella chiesa di S. Antonio 
essendo stati ceduti dal R. Ministero alla 
Confraternita di S. Euno 
 
   Il R. Commiss. 
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DOC.  88 
Arm. 2 Cass. 4 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA 
––––––––––––– 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
––––––––––––––––– 

N. 1012 
–––––––––––––––– 

 
Oggetto 

 
Chiesa Monumentale di S. Antonio 
Abate dentro la R. Dogana 
 
 
 
 
 
Signor Direttore della R. Dogana 
  Palermo  

Palermo, addì 20 Luglio 93 

 

 

Dovendo questa direzione mettere in 
buono assetto il recinto che sta dinanzi 
la porta principale della Monumentale 
Chiesa di S. Antonio Abate dentro 
cotesta dogana. Chiesa che insieme al 
recinto chiuso da cancello da altri corpi, 
fu ceduta a questa amm.ne, giusta al 
verbale del 28 Marzo 1889, volge 
preghiera alla S.V.Ill.ma perché voglia 
piacersi di dare a chi di ragione le 
opportune disposizioni affinché gli 
impiegati ed operai di questo ufficio allo 
scopo abbiano ragionevole ingresso 
liberamente entrare a lavorare. 
 Attendo un pregiato riscontro 
per gli ordini di seguito. 
 
   Il Direttore 
 

 

Doc. 89 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 1819 

Risposta alla nota n. 1012 
del 20 corr. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

OGGETTO 
 

Chiesa monumentale di S. Antonio 
Abate dentro il locale di questa Dogana 
 
 
 
 
Ill.mo Sig. re Direttore dell’Ufficio per la 
commissione dei monumenti della 
Sicilia 

Palermo 

Addì 20 Luglio 1899 

22.LUG.93 
N.872 

 
 In adesione all’invito rivoltomi 
colla Nota distinta in margine ho 
disposto perché in tutte le ore diurne sia 
lasciato libero l’accesso agli Impiegati 
ed operai di codesto On.le Ufficio che 
dovranno recarsi per lavori occorrenti 
alla chiesa monumentale citata in 
margine, e libero ingresso ai materiali 
che potessero occorrere dalle 9 antim. 
alle 4 pom. dei giorni non festivi e cioè 
durante l’orario d’Ufficio in cui si tiene 
aperto tutto l’intero portone dell’atrio. 
 Tanto mi onoro partecipare alla 
V.S.Ill.ma. 
 
   Il direttore 
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Doc. 90 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 
UFFICIO 

DEL DIRETTORE 
–––––– 
N. 3263 

 
 

OGGETTO 
 

Per la sagrestia della chiesa di S. 
Antonio Abate  

 
 
 
 
 
R. Commissariato di Antichità e Belle 

arti 
Palermo 

 

26 Novembre 1894 

2099 
26.NOV.94 

 
 La sagrestia della chiesa 
monumentale di S. Antonio Abate 
esistente nel recinto di questa dogana 
minaccia rovina perché si è totalmente 
rotta la chiave della piattabanda del 
vano d’ingresso e tutta l’intera parte 
soprastante si è già staccata dalla chiesa 
e dalla line di estradosso della 
piattabanda stessa. 
Poiché il pericolo è imminente e parte 
dell’edificio crollando verrebbe a 
cadere sui tetti delle camere dove 
dormono le guardie di servizio di 
dogana, per evitare funeste 
conseguenze, informo cotesto Regio 
Commissariato perché voglia 
compiacersi di fare accedere sopra 
luogo un ingegnere e di provvedere 
perché sia dato subito corso alle 
necessarie riparazioni. 
. 
 
 
 
   Il direttore 
 

 

DOC.  91 
DIREZIONE 

DELL’UFFICIO REGIONALE 
PER 

LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
DELLA SICILIA 

––––––––––––––––– 
N. di protocollo 2059 
Classif. di Archivio-Cat. 3- 15 Fasc. 5 
N. di partenza 1269 

–––––––––––––––– 
Risposta a nota 26 Novembre 94 
N. di partenza 3263 

Palermo, 30 Novembre 94 

 

 

Partecipo a cotesto ufficio di avere 
disposto la puntellatura del muro 
cadente nella sagrestia della chiesa 
Monumentale di S. Antonio Abate dentro 
cotesta Dogana e mi riserbo a dare 
ulteriori ordini per lavori definitivi. 
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Oggetto 

 
Chiesetta di S. Antonio Abate  
Lavori alla sagrestia 
 
 
 
 
 
Alla R.Dogana 
(ufficio del direttore) 
  Palermo  

Dante in risposta alla nota qui a appena 
ricordata. 
 

 

Doc. 92 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 2416 

 
 

OGGETTO 
 

Per la chiesa di S. Antonio Abate  
 
 
 
 
 
 
   On.  
Direttore dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti 
della Sicilia. (Piazza) Bellini 

Palermo 
 

Addì 8 Giugno 1899 

1071 
9.GIU.99 

 
 È caduto uno dei due travi 
destinati a puntellare il fabbricato che 
forma la Sagrestia della chiesa di 
Sant’Antonio Abate, esistente nel recinto 
di questa Dogana. 
 Ne informo cotesto On. Ufficio 
perché si compiaccia far tosto eseguire 
le riparazioni necessarie onde impedire 
che i muri di detto fabbricato crollino 
apportando poi seri danni. 
. 
 
 
 
   Il direttore 
 

 

Doc. 93 (3-18-1) 

UFFICIO TECNICO DI FINANZA 
–––––––– 
N. 1979 
–––––– 

OGGETTO 
 

Palazzo Chiaramonti 
 

Palermo addì 17 Maggio 1902 

2051 
19.Maggio.1902 

 
 Nel fabbricato contro indicato e 
precisamente nei locali della Dogana 
Centrale occorrerebbe verificare la 
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   All’Onorevole  
Direttore dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti 
della Sicilia. 

Palermo 
 

puntellatura praticata nei muri della 
Chiesa, molti anni orsono, da codesto 
On.le Ufficio, e provvedere per la 
riparazione di diversi tubi in lamina di 
zinco per lo smaltimento delle acque 
piovane, giacché detti tubi sono 
sconnessi e le acque danneggiano il 
muro di facciata. 
 
 
 
   L’Ingegnere Capo 
 

Doc. 94 

Chiesa di S. Antonio Abbate in 
Palermo 

 
Ispezione al monumento in seguito alla lettera 17 Maggio 902 dell’ufficio Tecnico di 
Finanza 
Esaminata la cantonata pericolante dell’edificio moderno addossato alla Chiesa di S. 
Antonio Abbate si è visto che i pontelli non rimossi e bisognerebbe rinforzarli. 
La grondaia di zinco (G) cui parla la lettera 17 maggio 1902 è deteriorata ma non 
danneggia il monumento perché serve a smaltire l’acqua del tetto del fabbricato 
moderno addossato. 
I lavori che effettivamente si dovrebbero eseguire sarebbero: 
1° Rinnovamento del taglio moderno fatto nel grosso del muro (in alto) in R per 
prolungare la scala antica che trovasi nel grosso del muro stesso alla parte inferiore 
– perché tale vuoto rende poco soddisfacente la stabilità del muro stesso – La 1ª parte 
del piolo (S) origina in parte nel grosso del muro ma vi è costruttivamente arco ogivale 
di scarico, invece l’altro tutto moderno indebolisce il muro – Epperò io credo che il 
pilone su cui imposta la costola della grande volta sia molto indebolito e in condizioni 
cattivissime. 
2º Dopo detti rinsaldamenti converrà procedere alla demolizione del corpo moderno 
addossato a sud, che per ora fa, se non altro, da contrafforte. – 
Se non si vuole demolire il corpo moderno, converrà fare la riparazione all’angolo 
abbassato (P) sottomurando – per cui serve una spesa di lire trecento circa. – 
      9 settembre 1902 
       F. Valenti. 
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Doc. 95 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 3756 

 
Risposta alla Nota N. 1830 

Del 23 9 902 Div.  
 

OGGETTO 
 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro 
La R.Dogana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Onorevole  
Direttore dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti 
della Sicilia. 

Palermo 
 

Addì 18 Ottobre 1902 

3-15-4 

2051 
20.Ott.902 

 
 I muratori incaricati della 
demolizione del fabbricato attiguo alla 
Chiesa di S. Antonio, nello eseguire i 
lavori, han danneggiato i tetti dei 
magazzini di questa dogana, modo che 
l’acqua piovana può penetrarvi 
danneggiando le merci che vi sono 
depositate. 
 Persona, che afferma essere 
l’assistente ai detti lavori, ha promesso 
di far eseguire le necessarie riparazioni 
in giornata, ed ha adempiuto in parte 
all’impegno assuntosi per quanto 
riguarda lo scolo delle tegole. 
 Tuttavia stimo opportuno 
informare cotesta Onorevole Direzione 
con preghiera di procedere affinché gli 
operai usino maggiore attenzione ed 
evitino altri danni dei quali ad ogni 
modo questa direzione non potrebbe 
assumere responsabilità di sorta. 
 
 
 
   Il direttore 
 

DOC.  96 
DIREZIONE 

DELL’UFFICIO REGIONALE 
PER 

LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1830 
Classif. di Archivio-Cat. Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1117 
 

Oggetto 
 

Palermo, 23 settembre 1902 

 

 

Dovendo questa Direzione far eseguire 
alcuni lavori di ristauro alla Chiesa 
sunnominata di S. Antonio dentro 
cotesta R. Dogana, ne informo la S.V. 
Illma pregandola a volere permettere 
l’entrata agli operai e dei carri pel 
carico e scarico dei materiali, e riterrò 
tantissimo alla succitata S.V. Illma se 
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Chiesa di S. Antonio dentro la  
R. Dogana 
 
 
 
 
 
Sig. direttore della Dogana 
  di Palermo  

vorrà anche di fare che tale entrata sia 
permessa prima e dopo delle convenute 
in cui viene aperta al pubblico la R. 
Dogana. 
Anticipo in più sentiti ringraziamenti di 
un pregiato riscontro 
   Il Direttore 
 

 

Doc. 97 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 3431 

 
Risposta alla Nota N. 1830 

Del 23 9 902 Div.  
 

OGGETTO 
 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro 
La R.Dogana 

 
 
 
 
   Onorevole  
Direttore dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti 
della Sicilia. 

Palermo 
 

Addì 24 Settembre 1902 

3-15-4 

1840 
25.Sett.902 

 
 Nello accurare ricevuta della 
nota controindicata mi pregio 
significare a cotesta Onorevole 
Direzione che ho già disposto affinché 
gli operai addetti ai lavori di restauro 
alla Chiesa di S. Antonio e i carri 
impiegati pel carico e scarico dei 
matierali entrino ed escano dalla 
dogana anche prima e dopo le ore 
consentite in cui gli uffici sono aperti al 
pubblico, sempre però di giorno. 
 Nell’occasione devo pregare 
codesta Onorevole direzione perché coi 
materiali utili che sopravviveranno dalle 
demolizioni, si asportino pure i detriti e 
rottami in modo lasciare sgombri i 
cortili di questo recinto. 
 
 
 
   Il direttore 
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DOC.  98 
DIREZIONE 

DELL’UFFICIO REGIONALE 
PER 

LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 2051 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1274 
Risposta a Nota del 18-10-902 
N. di partenza 3756 
 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio 
Lavori 
 
 
 
 
 
Sig. direttore della Dogana 
  di Palermo  

Palermo, 24 ottobre 1902 

 

 

Appena ricevuto la pregiata nota 
controindicata ho fatto chiamare 
l’impresario dei lavori che in atto si 
assegnava nella Chiesa di S. Antonio 
dentro cotesta R. Dogana, e l’ho 
richiamato per gli inconvenienti dalla 
S.V. lamentati, e che dice certo non si 
ripeteranno più 
   Il Direttore 
 

 

Doc. 99 

DOGANA DI PALERMO 
–––––––– 

IL DIRETTORE 
–––––– 
N. 4087 

 
Risposta alla Nota N. 2051 
Del 24 8bre 902 Div. 1274 

 
OGGETTO 

 
Chiesa di S. Antonio Abate 

Lavori 
 
 
 
 
   Onorevole  
Direttore dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti 
della Sicilia. 

Palermo 

Addì 15 Novembre 1902 

3-15-4 

2287 
17.Nov.902 

 Malgrado i richiami fattigli dalla 
S.V. pare che l’impresario dei lavori che 
attualmente si fanno nella chiesa di S. 
Antonio, sita dentro l’atrio di questa 
dogana, non sorvegli convenientemente 
gli operai nell’esecuzione dei lavori 
medesimi. 
 Infatti ieri appunto per questa 
trascuratezza venne sfondato il tetto di 
un altro magazzino. 
 Tanto partecipo a V.S. per 
intelligenza, e con preghiera di 
provvedere alle riparazioni necessarie 
onde evitare che vengano danneggiate le 
merci depositatevi. 
   Il direttore 
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DOC.  100 
DIREZIONE 

DELL’UFFICIO REGIONALE 
PER 

LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1310 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 835 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio Abate entro la R. 
Dogana di Palermo 
 
 
 
 
 
Sig. direttore della R. Dogana 
   Palermo  

Palermo, 16 Giugno 1903 

(urgentissima) 
 
Trovandosi dentro la Chiesa di S. 
Antonio Abbate alcune travi, tavoloni 
calce arena e strumenti da lavoro 
appartenenti al Sig. Cav. Nicolò Rutelli 
che già eseguì alcuni lavori di 
riparazione alla Chiesa stessa e che oggi 
li vuole ritirare, prego la S.V. Illma 
affinché si compiaccia lui in proposito le 
opportune autorizzazioni 
   Con osservanza 
   Il direttore 
 

 

Doc. 101 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1964 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1198 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio Abate in Palermo 
Lavori 
 
 
Allegati N. 4 
 
 
Ministero  

Palermo, 10 Luglio 1904 

 
 
Qui unite in originale e copia trasmetto 
la nota di misura di lavori di riparazione 
urgenti eseguiti alla Chiesa 
sunnominata di S. Antonio Abbate in 
Palermo e prego cotesto R. Ministero 
finché si compiaccia di eseguire il 
Pagamento sulla complessiva somma di 
L. 495,42 a favore del costruttore Sig. 
Nicolò Rutelli di Giovanni in mandato 
originale sula B. Regionale Provincia di 
Palermo. 
Che tale grava sul Bilancio Regionale 
esercizio 1903-1904-cap. 1 art 1. 
   Il Direttore 
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Doc. 102 

MINISTERO 
DELLA 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

per le Antichità e le Belle Arti 
 

N. di Protocollo 14908 
Riposta a foglio del 10.7.904 
N. 1071.696 
 

Oggetto 
Chiesa di S. Antonio Abbate 

In Palermo 
––––––––––––– 

Due note per la complessiva  
somma di L. 495,42 a favore  

del Sig. Nicolò Rutelli 
 
 
 
Al Signor Direttore 
Dell’ufficio regionale 
pei monumenti 
 Palermo 

Roma, addì 4 agosto 1904 

3-15-4 
2245 

6-ago-04 
 

 Questo ministero partecipa alla 

S.V., con preghiera di darne avviso 

all’interessato, che fu provveduto al 

pagamento richiesto con lettera indicata 

a margine. 

    Il Ministro 

 

 

Doc. 103 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1071 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 696 

Oggetto 
 

Chiesetta di S. Antonio Abate annessa 
al monumentale palazzo Chiaramonti in 
Palermo. 
  Lavori 
 
 
 
Ministero I.P. 
     Roma 

Palermo, 2 Giugno 1908 

 
 
L’antica cappella del monumentale 
palazzo Chiaramonti di Palermo 
denominata Chiesa di S. Antonio Abate, 
come è certo di entrata al Ministero è di 
proprietà dello Stato e venne data in 
consegna a questa Comm.ne. 
Avendo detta Chiesa bisogno di taluni 
lavori urgenti di riparazioni ho redatto 
l’unità perizia che insieme all’atto di 
cottimo trasmetto al cotesto Ministero, 
per la esplicita approvazione. 
La spesa prevista in L. 2000, presa dal 
Bilancio regionale dell’anno di esercizio 
1907-908 
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Doc. 104 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1394 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 696 

Oggetto 
 

Chiesetta di S. Antonio Abate annessa 
al monumentale palazzo Chiaramonti in 
Palermo. 
  Lavori 
 
 
 
 
 
Ministero I.P. 
     Roma 
 

Palermo, 4 Luglio 1908 

 
 
Ministero P. Istruzione 
Alla D. Gen. Antichit e B.A. 
Ai fine chiusura Bilancio Regionale 
corrente esercizio prego S.V. 
manifestarmi di venire approvato o 
esegua il pagamento di somma Lire 
Duemila, pagamento rimesso nel foglio 
2 Giugno N. Prot. 1071 per lavori di 
riparazioni urgenti. Monumentale 
Chiesa S. Antonio Abate in Palermo  
 

 

Doc. 105 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 
––––––––––– 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1836 
 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Nota di misura dei lavori eseguiti dall’assuntore Signor Nicolò Rutelli di Giovanni per 
riparazioni urgenti alla monumentale Chiesa di S. Antonio Abbate in Palermo 
 
Visto: 

L’Architetto Direttore ff. 

A.to Gius. Rao     Palermo 24 Giugno 1904 

 
1836 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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              Redatto dall’architetto 

              At.o Francesco Valenti 
N

um
er

o 
Pr

og
re

ss
iv

o  
 
 

Indicazione dei lavori 

 
 
 
Quantità 

Pr
ez

zo
 

un
ita

ri
o 

A
rt

ic
ol

o 
 

de
lla

 ta
ri

ffa
 

 
 

Importare 
dei lavori 

1 Rifatto il letto di fusa del parapetto in 
legno con gettata di gesso     m2 

 
3,00 

 
0,50 

  
      1 

 
50 

2 Assicurato il parapetto suddetto con 
squadre di ferro di sezione 0,03x0,01 N.° 
4 di sviluppo m 1,30+n° 1 tiranti di ferro 
simili lung. 1,10+ n° 4 tiranti di più piccoli 
di sviluppo m 0,60 
   Peso insieme Kg 

 
 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 
 
0,75 

  
 
 
 
 
    15 

 
 
 
 
 
- 

3 Muratura degli appoggi dei detti tondi con 
cemento Portland colato in N.° 9 fori. 
Cemento impiegato    Kg 

 
 
50,000 

 
 
0,10 

  
 
      5 

 
 
- 

4 Adoperato ancora gesso cosse N.° 3 1,50        4 50 

5 Perni a viti nei vuoti ove si praticarono gli 
ancoramenti delle squadre suddette       N.° 

 
10 

 
0,20 

  
      2 

 
- 

6 Demolizione della scala in legno che 
conduceva alla volta della Chiesa e 
svolgevasi all’angolo nord-ovest 
comprese le pareti          Si stima 

    
 
 
      8 

 
 
 
- 

7 Rinettamento del tratto di volta moderna 
della Dogana sottostante alla detta scaletta 
              Stima 

    
 
      5 

 
 
- 

8 Per la modifica al tetto addossato al muro 
nord e per la costruzione di un tratto di 
solaio di passaggio, ivi collocata e murata 
una grossa trave a misura del legno del 
locale di m. 4,30 

  
 
 
 
Stima 

  
 
 
 
      3 

 
 
 
 
- 

9 Assicurata detta trave con staffa di ferro 
quadro muovo di sezione 0,02x0,02 
         Peso Kg. 

 
 
8,000 

 
 
0,75 

  
 
      6 

 

10 N.° 2 grossi chiodi palmari per detta staffa 
       N.° 

 
2 

 
0,25 

  
      0 

 
25 

11 Gradini formati con tavoli del locale che 
costituissero tre alzate di m 0,21 e due 
pedate di 0,28 lunghezza dei gradini m,1, 
con travetti di sostegno per la spalletta, 
sostituiti davanti la porticina antica del 
lettorio 

  
 
 
 
 
Stima 

  
 
 
 
 
      3 

 
 
 
 
 
- 

12 Tavolatura a due strati con materiale del 
locale per il solaio dopo i gradini su detti 
3,65x1,60 =       m2 

 
 
5,84 

 
 
1,00 

  
 
      5 

 
 
84 
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13 Tavolatura sulle centine della sottostante 
volta della Dogana nei due tratti adiacenti 
al muro antico vicino la porticina 
anzidetta. 
1,60x0,75+3,10x0,75=     m2 

 
 
 
 
3,52 

 
 
 
 
0,50 

  
 
 
 
      1 

 
 
 
 
76 

14 Mandopera per rinsaldare i due travi 
sostenenti la volta, murandoli agli estremi 
contrafforti 

  
 
Stima 

  
 
      4 

 

15 Altra trave collocata trasversalmente a 
sostegno della trave di ossatura della volta 
moderna, e che si conficcava nella facciata 
nord della cappella all’angolo nord-ovest, 
assicurata con righetta di ferro e chiodi 
sulle incavallatrure 

  
 
 
 
 
Stima 

  
 
 
 
 
      2 

 

16 Taglio degli estremi di tre travi di ossatura 
che si conficcavano nella facciata antica 
      N.° 

 
 
3 

 
 
0,50 

  
 
      1 

 
 
50 

17 Altra trave del luogo collocata su una 
mesonsoletta in ferro nuova per assicurare 
la tavolatura del solaio anzidetto presso il 
muro moderno dei magazzini, normale 
alla parete antica nord 

  
 
 
 
Stima 

  
 
 
 
      1 

 

18 Mensoletta di sostegno del peso di     Kg 3,000 0,75        2 25 

19 Demolizione del tetto sull’ambiente della 
Dogna pel tratto avanti la porta e la 
finestra antica 3,60x1,50 =     m2 

 
 
5,40 

 
 
0,30 

  
 
      1 

 
 
62 

20 Per la costruzione del sovrastante tetto 
tutto eseguito con materiale del luogo 
adoperati 3 ritti, ricavati da travi di m 1,20 
       N.° 

 
 
 
3 

 
 
 
0,75 

  
 
 
      2 

 
 
 
25 

21 Travi inclinati collegati ai ritti con incastri 
a dente e conficcati a monte della muratura 
ridotti a m 2.20     N.° 

 
 
3 

 
 
1,25 

  
 
      3 

 
 
75 

22 Tirante di ferro quadro di lato 0,02 
collocato all’estremo superiore di detti 
travi, con buchi per i perni e piegatura per 
murarsi         Peso totale Kg. 

 
 
 
7,200 

 
 
 
0,75 

  
 
 
      5 

 
 
 
40 

23 Chiodi lunghi cm 13 per assicurare al 
legno il tirante suddetto    N.° 

 
9 

 
0,15 

  
      1 

 
35 

24 Arcarecci collegati con taglio ad 
anghiatura, formati da sei travi di misura 
ciascuno m 2,65     N.° 

 
 
6 

 
 
1,00 

  
 
      6 

 
 
00 

25 Grossi chiodi per assicurare gli arcarecci 
ed i travi inchiodati     N.° 

 
12 

 
0,15 

  
1 

 
80 

26 Controfusi incastrati a denti ai ritti ed alla 
trave sottostante     N.° 

 
4 

 
0,50 

  
2 

 
- 

27 Galletti di tavola del luogo in tutto   N.° 14 0,15  2 10 
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28 Detti di travatura castagno ricavati da altri 
travi del luogo      N.° 

 
5 

 
0,30 

  
1 

 
50 

29 Tavolatura del luogo alla base dei ritti e 
lateralmente. 
m 4,00x0,30+tratti inclinati 1,30x0,75= 
        m2 

 
 
 
2,17 

 
 
 
0,50 

  
 
 

1 

 
 
 
80 

30 Idem sugli arcarecci del serratettucci 
   m 5,00x2,10 =     m2 

 
10,50 

 
0,50 

  
5 

 
25 

31 Fascia di tavola in cima ed a valle della 
tavolatura su descritta 
(m 5,00x0,20)x2 =      m2 

 
 
2,00 

 
 
0,50 

  
 

1 

 
 
- 

32 Tegolato con tegole del locale 
completamente murate per detto tettuccio 
   m.. 5,00x2,55=    m2 

 
 
12,73 

 
 
1,80 

  
 

22 

 
 
95 

33 Lista alta m. 0,20 lunga m. 4,20  Stima  0 80 

34 Riparazione di tratto di tegolato alla base 
del nuovo tetto, costruito a risarcimento 
del tetto del magazzino m. 4,00x1,00=   m2 

 
 
4,00 

 
 
1,80 

  
 

7 

 
 
20 

35 Liste di calce       ml 4 Stima  0 80 

36 Muratura con pietra del locale sul ciglio 
del muro moderno normale alla parete 
antica a nord-est m1,30x0,25x0,60=       m3 

 
 
0,195 

 
 
8,50 

  
 

1 

 
 
66 

37 Per il riparo della cantonata nord-ovest 
della Chiesa fu eseguito prima lo 
scrostamento della parete, suolo e cielo del 
vuoto praticatosi 
(1,50+1,00)2,96+(2,30x1,00)2=    m2 

 
 
 
 
12,00 

 
 
 
 
0,40 

  
 
 
 

4 

 
 
 
 
80 

38 Muratura con pietra della foresta di Carini, 
intagliata di tutti gli aspetti, per lo spigolo 
nord-ovest predetto 
1º tratto sotto la cornice 0,38x0,40x1,02+ 
2º “ superiormente 0,68x0,40x1,72=      m3 

 
 
 
 
0,623 

 
 
 
 
70,00 

  
 
 
 

43 

 
 
 
 
61 

39 Muratura con pietra del locale a 
rivestimento intagliata in tutti gli aspetti 
riducendo i conci allo spessore di m. 0,15 
Tratto di porzione sotto la cornice i primi 
tre filari 0,65x0,65=   m2 

due filari soprastanti 1,94x0,37=      m2 

    In sum. m2 

 
 
 
 
0,42 
0,72 
1,14 

 
 
 
 
 
 
13,00 

  
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
82 

40 Muratura come al N.° 38 per il filare 
soprastante a quello di cornice 
  m 2,00x0,38x0,22=         m3 

 
 
0,167 

 
 
70,00 

  
 

11 

 
 
69 

41 Muratura a risarcimento con pietra del 
luogo soprastante per cinque filari di 
altezza 1,96x1,09=      m2 

 
 
2,14 

 
 
13,00 

  
 

27 

 
 
82 

42 Idem tratti soprastanti ai precedenti 
0,32x2,55+0,66x0,25=     m2 

 
0,23 

 
13,00 

  
3 

 
25 
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43 Idem sulla facciata laterale nord a fianco 
lo spigolo (0,34x0,22)x5=     m2 

 
0,37 

 
13,00 

  
4 

 
81 

44 Per mostrare lo spigolo di cantonata della 
facciata restaurata, praticato un taglio nel 
muro moderno che va contro di esso: per 
0,20x0,40x3,50. Si stima stante la 
difficoltà del lavoro 

    
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

45 Rimboltorato con abbondante malta di 
gesso il taglio fatto 

  
Stima 

  
3 

 
- 

46 Intonaco completo pulito a carrucola  Stima  1 80 

47 Conformata la soglia a fianco inclinato  Stima  1 50 

48 Mattoni del luogo, n° 10, previo sottotratto 
in detta soglia      N.° 

 
10 

 
0,10 

  
1 

 
- 

49 Muratura a mattoni dei buchi nella 
facciata nord 
(0,45x0,40x0,45)x3=      m3 

 
 
0,243 

 
 
35,00 

  
 

8 

 
 
50 

50 Muratura simile per rinsaldare la testata 
della incavallatura 
0,30x,0,56x0,20      m3 

 
 
0,007 

 
 
35,00 

  
 

3 

 
 
34 

51 Mattoni palmari del locale collocati previo 
il terniato avanti la porta del letterino    N.° 

 
12 

 
0,008 

  
0 

 
96 

52 Rinzaffato soltanto con malta di calce nei 
paramenti dei tratti risarciti 
a) nel tratto del letterino all’angolo 
1,00x2,80=       m2 

b) nel tratto sottostante alla finestra (parete 
destra della chiesa) 1,90x1,50=    m2 

c) altro tratto nella stessa parete ove era la 
porta moderna del pulpito 1,20x2,25= m2 
d) nel tratto di parete sotto la cantoria ove 
si murò il vano 1,40x2,50=     m2 
e) vari tratti sulla facciata laterale sud della 
Chiesa a cominciare dal vano murato 
[…]=        m2 

        In uno m2 

 
 
 
2,80 
 
2,85 
 
2,70 
 
3,50 
 
 
17,33 
29,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

53 Muratura con pietra d’opra del locale alla 
base ove poggia la scala a piccoli che porta 
dal pavimento della chiesa sul lettorino 
0,90x0,70x0,52=      m3 

 
 
 
0,328 

 
 
 
7 

  
 
 

2 

 
 
 
30 

 Sommano i lavori Lire Duecentottantadie 
e cent. 85 

  
Lire 

  
282 

 
85 

Palermo 24 Giugno 1904 

Visto l’Architetto Direttore ff     L’architetto 

F.° Gius. Rao       F.° Francesco Valenti 
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Doc. 106 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 
––––––––––– 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1837 
 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Nota di misura dei lavori eseguiti dall’assuntore Signor Nicolò Rutelli di Giovanni per 
riparazioni urgenti alla monumentale Chiesa di S. Antonio Abbate in Palermo 
 
Visto: 

L’Architetto Direttore ff. 

A.to Gius. Rao     Palermo, addì 7 aprile 1904 

              Redatto dall’architetto 

              F.° Francesco Valenti 

N
um

er
o  

Pr
og

re
ss

iv
o  

 
 

Indicazione dei lavori 

 
 
 
Quantità 

Pr
ez

zo
 

un
ita

ri
o  

A
rt

ic
ol

o 
 

de
lla

 ta
ri

ffa
 

 
 

Importare 
dei lavori 

1 Demolizione del tetto della Chiesa coperto 
di travi gemelli e tegole nel 1° tratto ad 
ovest 
 (10,00x4,30)x2+7,85x3,70 = m2 

 
 
 
115,04 

 
 
 
0,30 

  
 
 
    34 

 
 
 
51 

2 Dismurazione di n° 5 incavallature della 
tirata di m. 7,85   N.° 

 
5 

 
2,60 

  
    13 

 
- 

3 Demolizione degli embrici e grondaie 
d’argilla; 
      m2 9,80+9,80+4,00+4,00+11,40 = m2 

 
 
39 

 
 
0,10 

  
 
      3 

 
 
90 

4 Demolizione di muratura incerta 
levatissima delle sopraelevazioni moderne 
che sostenevano il detto tetto moderno e 
sgombro completo dei materiali: 
muro ovest […] 
+ i due muri a nord e sud […] 
+ rivolta sul prospetto […] 
+ pilastri di rinforzo sul muro dove 
poggiano le incavallature […] 
+  contrafforte addossato a nord-est […] 
+ maggiore spessore del muro all’esterno 
sud-est […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1837 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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+ id del muro all’esterno nord-est 
+ sulla catena della 5ª incavallatura […] 
+ sulla riseca della cornice nella facciata 
nord del piano di sopra dell’arco della 2ª 
finestra sino alla cantonata […] In sum m3 

 
 
 
 
 
46,756 

 
 
 
 
 
2,50 

 
 
 
 
 
  116 

 
 
 
 
 
89 

5 Muratura con pietra del locale a 
risarcimento per rimetter un vuoto che 
trovansi sul muro sud della Chiesa sulle 
volte a crociera dal lato interno m. 
0,85x0,50x1,00 =       m3 

 
 
 
 
0,425 

 
 
 
 
7,00 

  
 
 
 
     2 

 
 
 
 
97 

6 Intonaco con cemento a presa lenta sulla 
superficie della muratura perduta m 
0,92x1,20 =        m2 

 
 
1,10 

 
 
1,25 

  
 
      1 

 
 
37 

7 Intonaco simile in altro tratto di muratura 
al lato interno del muro di facciata m 
0,75x1,25 =       m2 

 
 
0,94 

 
 
1,25 

  
 
      1 

 
 
17 

8 Muratura di quattro grandi fori con 
pietrame e cemento ed intonaco sulla 
superficie esterna di egli e presso i 
rinfianchi delle volte a crociera    N° 

 
 
 
4 

 
 
 
0,50 

  
 
 
      2 

 
 
 
- 

9 Rinettamento e muramento delle fenditure 
delle volte colandovi del cemento 
Portland […] + le fenditure dei muri 
0,86x4 =       m2 

 
 
 
49,54 

 
 
 
1,00 

  
 
 
    49 

 
 
 
54 

10 Muramento con cemento Portland dei fori 
per dove passavano le corde delle ninfe 
       N.° 

 
 
11 

 
 
0,50 

  
 
     5 

 
 
50 

11 Ripristino delle larghe smussature agli 
spigoli interni del ciglio dei muri antichi di 
termine sulle volte, eseguito con pietrame 
e cemento,    Ricuciti   m2 

 
 
 
4,75 

 
 
 
0,50 

  
 
 
     2 

 
 
 
37 

12 Ripristino del battuto sul dorso dei muri 
avendo curato pria il rinettamento dei tratti 
a ripristinare e indi eseguito il battuto con 
cemento Portland a lenta presa, ghiaietta 
silicea nel rapporto di uno di cemento e 
uno di sabbia, spessore dell’impianto 
centimetri 2 ½ misura a cominciare 
dall’angolo sud-ovest […]     m2 

 
 
 
 
 
 
 
11,82 

 
 
 
 
 
 
 
2,50 

  
 
 
 
 
 
 
    29 

 
 
 
 
 
 
 
75 

13 Rivestimento delle tre scalette sulle volte 
antiche, nella parte ad alzate con uno strto 
di cemento e sabbia spesso cm 1 ½ previo 
lo scostamento ed il rinettamento della 
pietra […]       m2 

 
 
 
 
 
8,70 

 
 
 
 
 
2,00 

  
 
 
 
 
    17 

 
 
 
 
 
40 
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14 Battuto del dorso del campanile, spessore 
cmt 2 ½ avendo dovuto usare […] per 
eseguire il lavoro 2,60x0,75     m2 

 
 
1,90 

 
 
3,00 

  
 
      5 

 
 
85 

15 Per lo sbocco delle acque nella facciata 
sud, collocati due embrici del locale 
incastrati e murati con cemento 
conformando il passaggio praticato nel 
muro a cunetta con cemento, stante la 
difficoltà del lavoro     N.° 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2,50 

  
 
 
 
 
      5 

 
 
 
 
 
- 

16  Per lo sbocco delle acque dal lato nord 
costruiti due embriciati con materiali del 
locale murati sul tegolato dei magazzini 
adiacenti alla dogana 8,86+8,40 =    m2 

 
 
 
17,20 

 
 
 
0,50 

  
 
 
      8 

 
 
 
60 

17 Muratura d’appoggio per uno di detti 
embriciati in alto a nord-ovest si stima 

    
    2 

 

18 Muretto d’argine sul rinfianco della volta 
a nord-ovest fatto con mattoni e rivestito 
tutto in cemento compreso il muramento 
di un doccione 

  
 
 
Stima 

  
 
 
3 

 

19 Battuto con cemento in detto rinfianco 
   m 1,00x1,00 =     m2 

 
1,00 

 
2,50 

  
      2 

 
50 

20 Riparazione totale al coperto di tegole 
rimando queste alla cappuccina nel lato 
nord dei magazzini addossati alla Chiesa, 
mando le tegole ricavate dalla 
demolizione del tetto della Chiesa stessa 
m 14,70x1,50 + tratto a destra 2,80x2 +  
tratto avanti lo spigolo di facciata 
1,50x150 =       m2 

 
 
 
 
 
 
 
29,90 

 
 
 
 
 
 
 
0,60 

  
 
 
 
 
 
 
    17 

 
 
 
 
 
 
 
94 

21 Rinettamento della volta dell’abside delle 
macerie che vi si trovavano accumulate m 
8,00x0,80x0,40 =      m3 

 
 
2,560 

 
 
2,50 

  
 
      6 

 
 
40 

22 Scrostato l’impasto moderno sulla volta 
absidale allo spessore di 010 per 
rintracciare l’antico battuto lavoro fatto 
con speciale cura 3,60x1,90 =    m2 

 
 
 
6,84 

 
 
 
0,60 

  
 
 
      4 

 
 
 
10 

23 Taglio dell’impasto moderno che trovasi 
nei rinfianchi, composto di durissimo 
pietrisco e frantumi laterizi a bagno di 
malta idraulica 8,00x0,90x0,35 =    m3 

 
 
 
2,520 

 
 
 
5,50 

  
 
 
    13 

 
 
 
86 

24 Collocato con molta difficoltà un embrice 
del locale dopo avere smurato il buco 
antico per lo sfogo delle acque di detto 
terrazzo sull’abside 

 
 
 
N.° 1 

 
 
 
2,50 

  
 
 
      2 

 
 
 
50 

25 Muratura di due grandi buchi nel parapetto 
attorno la volta con pietrame e cemento. 

 
N.° 2 

 
0,50 

  
      1 

 
00 
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26 Ripristino del battuto sul ciglio del muro 
dell’abside eseguito tutto come avanti = 
Mura a cornicione del lato sud: […]    m3 

 
 
3,77 

 
 
2,50 

  
 
      9 

 
 
42 

27 Adottata e collocata un’imposta del locale 
porta orizzontalmente a sportello sul 
passaggio all’angolo nord-ovest per cui si 
accede alla volta a crociera della Chiesa e 
collocate due ante di telaio nuove 
assicurandole alle sappe con n° 6 arpioni 
di ferro e cemento, supplendo un paletto 
[…] 

     

    L. 362 54 

 

Doc. 107 (3-15-4) 

MINISTERO 
DELLA 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

per le Antichità e le Belle Arti 
DIVISIONE 9ª 

Antichità 
 

N. di Posiz. 6 N. di Prot. Gen. 13780 
Riposta a Nota del 2.6.908 
N. 1071.696 
 

Oggetto 
 

Approvazione di contratto 
Chiesetta di S. Antonio Abate in 
Palermo_lavori 
 
 
 
 
 
 
 
Al Signor Direttore 
Dell’ufficio regionale 
pei monumenti 
 Palermo 

Roma, addì 3 luglio 1908 

1400 
3-7-908 

2167 
 

 Con Decreto Ministeriale dell’8 

giugno 1908 registrato alla Corte dei 

conti il 23 successivo ho approvato il 

contratto stipulato col signor Nicolò 

Rutelli di Giovanni (1) per l’esecuzione 

dei lavori contro indicati. 

 Rimando alla S. V. il contratto 

stesso, affinché sia fatto registrare, a 

spese dell’interessato, all’Ufficio del 

registro. 

 Il contratto e la relativa perizia, 

corredati delle prescritte copie conformi, 

dovranno poi rimandanrsi al Ministero 

per gli ulteriori provvedimenti. 

    Il Ministro 
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Doc. 108 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1400 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 899 
 

Oggetto 
 

Chiesetta di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana  
–  
Lavori 
 
 
 
 
 
Al sig. Rutelli Nicolò 
 Impresario costruttore 
     Palermo 
 

Palermo, 14 luglio 1908 

Urgente 

Rimetto alla S.V. il contratto relativo ai 
lavori controindicati, affinché lo faccia 
registrare all’Ufficio del registro Unico 
per la copia conforme della lettera 
Ministeriale del 3 corrente mese da 
versare per l’ufficio registro 
  Il direttore 
 

 

Doc. 109 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1548 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 492 
 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana  
– Lavori 
Al Direttore delle R.R. Dogane  
     Palermo 
 

Palermo, 24 luglio 1908 

 

Dovendo questa Direzione fare eseguire 
taluni lavori urgenti di riparazione sulla 
Monumentale Chiesa di S. Antonio 
dentro codesta Dogana prego la 
S.V.Illma finché voglia disporre che lo 
appaltatore Sig. Cav. Nicolò Rutelli 
possa liberamente insieme agli operai 
entrare e possa immettere i materiali 
occorrenti per tutti i lavori e asportare 
quelli provenienti dalle demolizioni. 
Con osservanza 
  Il direttore 
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Doc. 110        3 VIII 1908 

 

Provincia di Palermo   –  Monumenti di Palermo 

 Chiesa di S. Antonio Abbate dentro la dogana 

    ____________________ 

Lavori urgenti di riparazioni occorrenti nella chiesa suddetta. 

    ____________________ 

Impresa Nicolò Rutelli di Giovanni 

    ____________________ 

Atto di cottimo ventinove maggio 1908- approvato con Decreto Ministeriale 8 giugno 

1908. 

    ____________________ 

Importo dei lavori ragione di perizia       L. 1842,74 

Importo a base di contratto netto del 

ribasso del 2% sulla somma suddetta      L. 1805,89 

E per lavori imprevisti               157,27 

Importo a ragione di contratto dei lavori L. 1963,16 

    ____________________ 

Tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori giorni trenta naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data del presente processo verbale di consegna. 

    ____________________ 

-Processo verbale di consegna. 

L’anno millenovecentotto il giorno tre del mese di agosto nella chiesa di S. Antonio 

Abbate dentro la dogana. 

In seguito ad avviso dato all’assuntore dei lavori suindicati sono intervenuti i signori; 

Ingegnere Architetto Giuseppe Rao Direttore dell’Ufficio Regionale dei monumenti 

della Sicilia. 

Cav. Nicolò Rutelli di Giovanni assuntore dei lavori. 

Cona scorta della perizia 28 maggio 1908 il sottoscritto Architetto Direttore ha 

assegnato i lavori da eseguirsi, dando le spiegazioni chieste e quelle ritenute 

opportune, salve maggior istruzioni che potessero occorrere all’atto dell’esecuzione. 



 

 365 

L’appaltatore già fornito della copia della perizia e dell’atto di cottimo ha dichiarato 

di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente la 

consegna senza alcuna riserva. 

Fatto letto e sottoscritto nel giorno mese anno come sopra 

  L’appaltatore 

  Nicolò Rutelli di Giovanni 

      Il Direttore 

      Gius. Rao. 

 

Doc. 111 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1838 
 
Provincia di Palermo      Antichità di Palermo 

 

Chiesa di S. Antonio Abbate dentro la dogana 

 

Lavori urgenti di riparazioni occorrenti nella chiesa suddetta 

 

Impresa Nicolò Rutelli di Giovanni 

 

Atto di cottimo ventinove maggio 1908 approvato con Decreto ministeriale 8 giugno 
1908 
 

Importo dei lavori a ragione di perizia      L. 1842,74 
Importo a basi di contratto netto del ribasso del 2% sulla somma 
suddetta         L. 1809,89 
E per lavori imprevisti       L.   157,27 

Importo a ragione di contratto dei lavori     L. 1963,16 

 

Tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori giorni trenta naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data del presente processo verbale di consegna 
 

Processo verbale di consegna 
 

1838 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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L’anno millenovecento otto il giorno tre del mese di agosto nella chiesa di S. Antonio 
Abbate dentro la dogana-In seguito ad avviso dato all’assuntore dei lavori suindicati 
sono intervenuti i signori l’Ingegnere Architetto Giuseppe Rao direttore dell’ufficio 
regionale dei monumenti della Sicilia. 
 Cav. Nicolò Rutelli di Giovanni assuntore dei lavori. Con la scorta della 
perizia 18 maggio 1908, il sottoscritto, Architetto direttore, ha assegnati i lavori da 
eseguirsi, dando le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, salve le maggiori 
istruzioni che potessero occorrere all’atto dell’esecuzione. 
L’appaltatore già fornito della copia della perizia e dell’atto di cottimo, ha dichiarato 
di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente la 
consegna senza alcuna riserva. 
Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno come sopra. 
 
L’appaltatore 
F.° Nicolò Rutelli di Giovanni 
     Il direttore 
     F.° Gius. Rao 
Doc. 112 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1706 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1032 
 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana – Verbale di consegna di lavori 
 
 
Allegati n. 4 
 
 
Ministero Istru Pub. 
  Roma 
 

Palermo, 14 Agosto 1908 

 

 

Ho dato regolare consegna 
all’impresario Nicolò Rutelli di 
Giovanni per i lavori di restauro della 
chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana previsti nella perizia preventiva 
28 maggio 1908 approvati coll’atto di 
cottimo 29 detto mese e anno, ho redatto 
il verbale di consegna in doppio 
originale, di cui uno ho trasmesso a 
cotesto Reale Ministero, e l’altro resta 
presso questo ufficio allegato alla 
pratica corrente. 
  Il direttore 
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Doc. 113 (9-15-4) 

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE 
DI 

PALERMO 
 

IL DIRETTORE 
 

Palermo, li 16 settembre 1908 
N. di protocollo 7365 
Risposta a nota N. 1548 del 24/7/908 
 
Oggetto Lavori di riparazioni nella 
  Chiesa di S. Antoni Abate  
 

1921 

21-9-908f 
 

  A suo tempo, in seguito all’esibizione della nostra controdistinta, da 

parte dell’appaltatore dei lavori, ho date le opportune disposizioni agli uffici interessati 

per il libero ingresso ed uscita degli operai e dei materiali, entro il recinto di questa 

dogana centrale. Oggi pero l’appaltatore predetto, terminati i lavori, ha lasciato sul 

posto, e precisamente accanto alla chiesa di S. Antonio, alcuni mucchi di detriti, due 

tratti di muro ed una inferriata. 

  Mentre quindi questa Direzione ha dato comunicazione di quanto 

precede all’Ufficio Tecnico di Finanza, si rivolge ora alla S.V. con preghiera di far 

conoscere se i detriti, i muri e l’inferriata di cui sopra, debbano essere rimossi a cura 

dell’appaltatore dei lavori oppure a cura dell’Ammne Finanaziaria. 

 Sig Direttore dell’Ufficio Regionale 

  per la conservazione dei Monumenti 

   PALERMO 

 

Doc. 114 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 1921 
Classif. di Archivio-Cat. 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1225 
Riposta a Nota del 16 settembre 908 
N. di protocollo 7635 
 

Palermo, 5-10-908 

 

 

Ho sollecitato l’appaltatore sig. Nicolò 
Rutelli a fare sgomberare subito le 
macerie da lui lasciate accanto a cotesta 
Chiesa di S. Antonio Abate e mi ha 
assicurato che presto provvederà a ciò. 
In quanto alla rimozione della ferriata 
debbo farle notare che essa non faceva 
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Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio Abate dentro la 
Dogana 
 
 
 
 
 
Al Signor Direttore della Dogana  
in 
       Palermo 

parte del recinto della chiesa, e quindi 
credo che la S.V. dovrebbe rivolgersi 
alla Intendenza di Finanza 
 
 
 
 
   Il Direttore ff 
 

Doc. 115 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1839 
 
Provincia di Palermo      Antichità di Palermo 

 

Lavori di riparazione eseguiti sulla Monumentale Chiesa di S. Antonio Abate in 
Palermo giusta il contratto del 29 Maggio 1908 approvato con Decreto Ministeriale 
dell’8 Giugno 1908 registrato alla Corte dei Conti il 23 successivo. 
 
Impresa Nicolò Rutelli di Giovanni 
 
Certificato di pagamento di L. 1956,53 da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
 
Il sottoscritto Architetto Direttore ff. dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei 
Monumenti della Sicilia. 
Visto l’atto di sottomissione del 29 Maggio 1908 approvato con Decreto Ministeriale 
dell’8 Giugno 1908, registrato alla Corte dei Conti il 23 successivo. 
Visto il conto finale del 26 settembre 1908 in base al giusta l’ammontare netto dei 
lavori ascende a lire millenovecentocintauantasei e cent.i cinquantatre. 
Visto il Certificato di regolare esecuzione ch’è infine del conto finale succennato. 
 

Certifica 
 

Che nulla osta perché venga pagata dal Ministero della Pubblica Istruzione 
all’esecutore Sig.re Nicolò Rutelli di Giovanni la somma di Lire mille novecento 
cinquantasei e centesimi cinquantatre_ L. 1956,53 
 
Palermo 24 sette.re 1908 L’Architetto Direttore ff 
    F.° Gius. Rao 

 
1839 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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Doc. 116 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1840 
 
PROVINCIA di Palermo      ANTICHITÀ di Palermo 

 

LAVORI di riparazione eseguiti dal Sig.re Nicolò Rutelli di Giovanni nella 
Monumentale Chiesa di S. Antonio Abate in Palermo. 
 

LIBRETTO DELLE MISURE 

N
um

er
o  

Pr
og

re
ss

iv
o 

 
Indicazione  

dei lavori e delle provviste 

1 Scrostamento dell’intonaco moderno che riveste il paramento Sud della Chiesa 
per mettere in evidenza le parti antiche onde procedere pienamente nei lavori di 
rinsaldamento, e sgombro del detrito. 
Dalla cornicetta che ricorre sopra i capitellini delle colonne delle finestre in su 
(4,40+2,20+1,80)x0,65 m2 

Nella superficie compresa tra la cornicetta succennata e l’altra sottostante che 
ricorre sotto le finestre […]              Sommano m2 

2 Muratura di mattoni pantofaloni e malta di calce, sabbia e miscela di cemento 
nel muro sud della Chiesa. 
Dal suolo sino alla cornicetta che ricorre sotto le finestre 
[…]                                        Sommano m2 

Dalla predetta superficie generale, misurata esternamente, una parte è dello 
spessore di m: 0,19 ed un’altra parte dello spessore di m: 0,29 la parte che ha lo 
spessore di m: 0,19 come si rileva dall’interno della scaletta è la seguente: 
0,90x2,50= 
0,50x0,60= 
4,80x2,95= 
                                             Sommano m2 

Resta quindi la 2a parte in  
Si ha pertanto: […]               Sommano m3 

3 Muratura come sopra dalla cornicetta succennata sino all’attacco sovrastante 
procedendo da est verso ovest […] 
Dalla cornicetta che ricorre sopra i capitellini delle colonne delle finestre in su 
procedendo da est verso ovest […] 
                                             Sommano m3 

 
1840 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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4 Muratura a risarcimento in conci dell’opera spianti in cinque aspetti e malta 
corposa miscela di pozzolana pel prospetto Sud e precisamente le due cornicette 
verso est […]        Sommano m3 

5 Ripristino della cornicetta che ricorre sotto le finestre della facciata Sud, con 
conci, intagliati in tutti gli aspetti della Foresta di Carini e come il fronte 
scorniciato secondo il profilo antico […] 
                                    lunghezza totale m. 

6 Lavoro di scultore decoratore per intagliare nella detta cornice i dentelli multipli 
nella parte superiore e le foglie nella parte interiore                                 m 

7 Ripristino della cornicetta che ricorre in tutta la facciata Sud sopra i capitellini 
delle colonne delle finestre eseguita con conci sagomati comprese le risvolte 
sugli sguanci delle dette finestre […] 
                                              Sommano ml 

8 Lavoro di scultore decoratore per intagliare nella detta cornice i quadrifogli ml 

9 Muratura in piccoli conci di taglio della Foresta di Carini intagliati in tutti gli 
aspetti per i seguenti ripristini; 
Finestra verso est nel prospetto Sud spalla ad est […] 
All’interno spalla ad Ovest […] 
All’interno Finestra verso Ovest spalla Est […] 
Spalla Ovest […] 
All’interno […] 
Risarcimenti nella cantonata Ovest procedendo dall’alto in basso […] 
                                             Sommano m3 

10 Per sagomare le colonnette degli spigoli delle finestre 
Finestra verso Est Spalla Est nel prospetto Sud 
All’interno 2x0,35 
Spalla ovest nel prospetto 
All’interno 2x0,34 
Finestra verso Ovest Spalla Est 
All’interno 
Spalla Ovest 
                                               Sommano m 

11 Finestra verso Est nel prospetto sud 
Ripristino di parte della cornicetta di coronamento per l’archivolto sezione dei 
conci 0,20x0,11                                      m 

12 Conci dismessi accuratamente e ricollocati con colonnine                          n.° 

13 Cunei dell’arco alla parte interna di dimensioni 0,30x0,30x0,22 con le relative 
colonnine di altezza m:0,22                   n.° 

14 Cunei alla parte esterna di dimensioni 0,32x0,20x0,22 con relative colonnine di 
altezza m 0, 22 

15 Finestra verso Ovest nel prospetto sud 
Cornicetta come al n.° 11 

16 Concio dismesso e ricollocato con colonnina 

17 Tassello di dimensioni 0,16x0,20x0,20 n.° 

18 Tasselli nell’arco interno di dimensione media 0,24x0,20x0,15 con relative 
colonnine di altezza m 0,15 
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19 T. nell’archivolto di dimensioni 0,20x0,20x0,18 con colonnine alte 0,18 

20 Cornicette rinvenute in mezzo a muratura, rinettate ed adattate in seguito alla 
cornicetta che corona le spalle della finestra m: 0,30+0,25. 

21 Compenso per l’intaglio dei capitellini delle colonnette nella finestra Est del 
[…] prospetto Sud, all’esterno, annotate tali colonnette al n.° 10 

22 Cornicetta rinvenuta, rinettata, ed adattata nel prospetto Ovest e precisamente 
nella cornicetta che ricorre sotto le finestre      n. 

23 Intonaco completo, ad imitazione dell’antico, nei fondi della parete Sud fra le 
parti intagliate delle cantonate e delle spalle delle finestre procedendo dall’alto 
in basso. 
Fra la conrnicetta di coronamento della Chiesa e la cornicetta che ricorre sopra 
i capitellini delle colonne delle finestre […] 
Fra la cornicetta che ricorre sopra i capitellini e quella che ricorre sotto le 
finestre […] 
Dal suolo sino alla cornicetta che ricorre sotto le finestre […] 
Nella parte interna della scaletta della Chiesa […] 

24 Taglio sgombro del terrapieno che esisteva tra il muro Sud della chiesa ed il 
muro moderno di recinto nello stesso lsato Sud 13,70x4,00x0,90  
    m3 

 Lavori suppletivi 

1 Ripristino della cornicetta che ricorre sotto le finestre con conci intagliati in tutti 
gli aspetti, della Foresta di Carini e con il fronte scorniciato secondo il profilo 
antico, nella facciata Ovest 

2 Lavori di scultore decoratore per intagliare nella detta cornice i dentelli multipli 
nella parte superiore e le foglie nella parte inferiore 

3 Conci d’omesio, rinettati, da radici e ricollocati nella cornicetta di coronamento 
della Chiesa Monumentale ad Ovest 

4 Battuto con piccolissimi frantumi laterizi e malta semiidraulica dello spessore 
0,00+0,06/2 sulla cornicetta che ricorre sopra i capitellini. Nel prospetto Ovest. 
Nel prospetto Sud sulla cornicetta che ricorre sotto le finestre. 
Nel prospetto Ovest 
Nel prospetto Sud 
Nella soglia della finestra Ovest 
Nella soglia della finestra Sud 

5 Compenso per il ponte di servizio occorso per i conci e pel battuto del prospetto 
Ovest 

6 Per Leveroni di cemento sono occorsi nel muro Sud 
Giornate di maestro 
Giornate di manovale 
Giornate di ragazzo 
Cemento 

7 Demolizione di muratura in malta che costituiva il muro moderno di recinzione 
nel lato Sud della Chiesa compreso il trasporto del materiale inutile sino al 
pubblico scaricatoio 
1° parte 
2° parte 
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8 Muratura in piccoli conci di taglio della Foresta di Carini intagliati su tutti gli 
aspetti per ripristini nella cantonata Est del prospetto sud 

 

Doc. 117 

UFFICIO REGIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 

IN PALERMO1841 
 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Conto giornate dei lavori di riparazione eseguiti dal Sig. Nicolò Rutelli di Giovanni 
sulla Monumentale chiesa di S. Antonio Abate, giusta in contratto del 29 Maggio 1908 
approvato con Decreto Ministeriale dell’8 Giugno 1908 registrano alla corte dei conti 
il 23 successivo 
 
Visto: 

L’Architetto Direttore ff. 

A.to Gius. Rao     Palermo, addì 24 Settembre 1908 

              Redatto dall’architetto 

              F.° Gius. Giambarnu 

N
um

er
o 

Pr
og

re
ss

iv
o  

 
 

Indicazione dei lavori 

 
 
 
Quantità 

Pr
ez

zo
 

un
ita

ri
o  

A
rt

ic
ol

o 
 

de
lla

 ta
ri

ffa
 

 
 

Importare 
dei lavori 

1 Scrostamento dell’intonaco moderno che 
riveste il paramento Sud della Chiesa per 
mettere in evidenza le parti antiche onde 
procedere pienamente nei lavori di 
rinsaldamento, e sgombro del detrito. 
Dalla cornicetta che ricorre sopra i 
capitellini delle colonne delle finestre in 
su (4,40+2,20+1,80)x0,65 m2 

Nella superficie compresa tra la cornicetta 
succennata e l’altra sottostante che ricorre 
sotto le finestre […]              Sommano m2 

 
 
 
 
 
 
 
5,46 
 
 
40,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

2 Muratura di mattoni pantofaloni e malta di 
calce, sabbia e miscela di cemento nel 
muro sud della Chiesa. 
Dal suolo sino alla cornicetta che ricorre 
sotto le finestre 
[…]                                        Sommano m2 

 
 
 
 
 
25,24 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1841 Per motivi di spazio non si riportano le misure dei singoli conci utilizzati negli interventi ma il 
totale. 
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Dalla predetta superficie generale, 
misurata esternamente, una parte è dello 
spessore di m: 0,19 ed un’altra parte dello 
spessore di m: 0,29 la parte che ha lo 
spessore di m: 0,19 come si rileva 
dall’interno della scaletta è la seguente: 
0,90x2,50= 
0,50x0,60= 
4,80x2,95= 
                                             Sommano m2 

Resta quindi la 2a parte in  
Si ha pertanto: […]               Sommano m3 

 
 
 
 
 
2,35 
0,30 
14,16 
16,71 
8,53 
5,649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

3 Muratura come sopra dalla cornicetta 
succennata sino all’attacco sovrastante 
procedendo da est verso ovest […] 
Dalla cornicetta che ricorre sopra i 
capitellini delle colonne delle finestre in 
su procedendo da est verso ovest […] 
                                             Sommano m3 

 
 
 
 
 
 
2,139 

 
 
 
 
 
 
50,00 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
  106 

 
 
 
 
 
 
95 

4 Muratura a risarcimento in conci 
dell’opera spianti in cinque aspetti e malta 
corposa miscela di pozzolana pel 
prospetto Sud e precisamente le due 
cornicette verso est […]        Sommano m3 

 
 
 
 
1,899 

 
 
 
 
25,00 

  
 
 
 
    47 

 
 
 
 
47 

5 Ripristino della cornicetta che ricorre sotto 
le finestre della facciata Sud, con conci, 
intagliati in tutti gli aspetti della Foresta di 
Carini e come il fronte scorniciato 
secondo il profilo antico […] 
                                    lunghezza totale m. 

 
 
 
 
 
15,40 

 
 
 
 
 
10,00 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
  154 

 
 
 
 
 
00 

6 Lavoro di scultore decoratore per 
intagliare nella detta cornice i dentelli 
multipli nella parte superiore e le foglie 
nella parte interiore                                 m 

 
 
 
15,40 

 
 
 
25,00 

 
 
 
5 

 
 
 
  385 

 
 
 
00 

7 Ripristino della cornicetta che ricorre in 
tutta la facciata Sud sopra i capitellini 
delle colonne delle finestre eseguita con 
conci sagomati comprese le risvolte sugli 
sguanci delle dette finestre […] 
                                              Sommano ml 

 
 
 
 
 
15,16 

 
 
 
 
 
12,00 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
  181 

 
 
 
 
 
92 

8 Lavoro di scultore decoratore per 
intagliare nella detta cornice i quadrifogli 
ml 

 
 
15,16 

 
 
12,00 

 
 
8 

 
 
  181 

 
 
92 

9 Muratura in piccoli conci di taglio della 
Foresta di Carini intagliati in tutti gli 
aspetti per i seguenti ripristini; 
Finestra verso est nel prospetto Sud spalla 
ad est […] 
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All’interno spalla ad Ovest […] 
All’interno Finestra verso Ovest spalla Est 
[…] 
Spalla Ovest […] 
All’interno […] 
Risarcimenti nella cantonata Ovest 
procedendo dall’alto in basso […] 
                                             Sommano m3 

 
 
 
 
 
 
 
2,020 

 
 
 
 
 
 
 
80,00 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
  161 

 
 
 
 
 
 
 
60 

10 Per sagomare le colonnette degli spigoli 
delle finestre 
Finestra verso Est Spalla Est nel prospetto 
Sud 
All’interno 2x0,35 
Spalla ovest nel prospetto 
All’interno 2xo,34 
Finestra verso Ovest Spalla Est 
All’interno 
Spalla Ovest 
                                               Sommano m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 

11 Finestra verso Est nel prospetto sud 
Ripristino di parte della cornicetta di 
coronamento per l’archivolto sezione dei 
conci 0,20x0,11                                      m 

 
 
 
1,90 

 
 
 
8,00 

  
 
 
    15 

 
 
 
20 

12 Conci dismessi accuratamente e 
ricollocati con colonnine                          n.° 

 
3 

 
2,00 

  
      6 

 
00 

13 Cunei dell’arco alla parte interna di 
dimensioni 0,30x0,30x0,22 con le relative 
colonnine di altezza m:0,22                   n.° 

 
 
2 

 
 
3,50 

  
 
      7 

 
 
00 

14 Cunei alla parte esterna di dimensioni 
0,32x0,20x0,22 con relative colonnine di 
altezza m 0, 22                                        n.° 

 
 
2 

 
 
3,50 

  
 
      7 

 
 
00 

15 Finestra verso Ovest nel prospetto sud 
Cornicetta come al n.° 11                         m 

 
1,90 

 
8,00 

  
    15 

 
20 

16 Concio dismesso e ricollocato con 
colonnina                                                 n.° 

 
1 

 
1,50 

  
      1 

 
50 

17 Tassello di dimensioni 0,16x0,20x0,20 n.° 1 1,50        1 50 

18 Tasselli nell’arco interno di dimensione 
media 0,24x0,20x0,15 con relative 
colonnine di altezza m 0,15                     n.° 

 
 
4 

 
 
3,00 

  
 
    12 

 
 
00 

19 T. nell’archivolto di dimensioni 
0,20x0,20x0,18 con colonnine alte 0,18n.° 

 
2 

 
3,00 

  
      6 

 
00 

20 Cornicette rinvenute in mezzo a muratura, 
rinettate ed adattate in seguito alla 
cornicetta che corona le spalle della 
finestra m: 0,30+0,25        n. 

 
 
 
2 

   
 
 
      3 

 
 
 
00 

21 Compenso per l’intaglio dei capitellini 
delle colonnette nella finestra Est del 
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…prospetto Sud, all’esterno, annotate tali 
colonnette al n.° 10        n. 

 
2 

 
2 

 
      4 

 
00 

22 Cornicetta rinvenuta, rinettata, ed adattata 
nel prospetto Ovest e precisamente nella 
cornicetta che ricorre sotto le finestre      n. 

 
 
1 

   
 
      1 

 
 
50 

23 Intonaco completo, ad imitazione 
dell’antico, nei fondi della parete Sud fra 
le parti intagliate delle cantonate e delle 
spalle delle finestre procedendo dall’alto 
in basso. 
Fra la conrnicetta di coronamento della 
Chiesa e la cornicetta che ricorre sopra i 
capitellini delle colonne delle finestre […] 
Fra la cornicetta che ricorre sopra i 
capitellini e quella che ricorre sotto le 
finestre […] 
Dal suolo sino alla cornicetta che ricorre 
sotto le finestre […] 
Nella parte interna della scaletta della 
Chiesa […] 
            Sommano m2 
           A dedurre 1,00X1,00 
    Restano  m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144,42 
1,00 
143,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

24 Taglio sgombro del terrapieno che 
esisteva tra il muro Sud della chiesa ed il 
muro moderno di recinto nello stesso lsato 
Sud 13,70x4,00x0,90      m3 

 
 
 
49,320 

 
 
 
2,30 

  
 
 
  113 

 
 
 
44 

         Totale dei lavori 
Si deduce il ribasso convenuto del due per 
cento 
Resta l’importare in L. 
millenovecentocinquantasei e Cent. 54 

    L. 
 
  L. 
 
  L. 

1996 
 
    39 
 
1956 

46 
 
93 
 
53 

Palermo 26 Settembre 1908 l’appaltatore che accetta senza riserva.          L’Architetto 

F.° Nicolò Rutelli di Giov.i        F.° G. Giambarnu 

 

L’Architetto Direttore ff. 

F. Gius. Rao 

Certificato di regolare esecuzione 

Si certifica dal sottoscritto Architetto Direttore ff. dell’Ufficio Regionale per la 
Conservazione dei Monumenti  della Sicilia in Palermo che i lavori suddetti sono stati 
regolarmente eseguiti, 
    L’Architetto Direttore ff. 

    F.° Gius. Rao 
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DOC. 118 
UFFICIO REGIONALE 

per la Conservazione dei Monumenti della Sicilia 
IN PALERMO 

 

Lavori di riparazione occorsi nella Monumentale Chiesa di S. Antonio Abate in 
Palermo, giusta il contratto del 29 Maggio 1908 approvato Decreto Ministeriale 
dell’8 Giugno 1908 registrato alla Corte dei Conti il 23 successivo. 
 
Impresa Nicolò Rutelli di Giovanni 
 
Verbale di ultimazione dei lavori 
 
L’anno millenovecentootto il giorno uno del mese di sett.re nella Chiesa di S. Antonio 
Abate in Palermo. 
Io qui sottoscritto architetto qual delegato del Direttore dell’Ufficio Regionale per la 
Conservazione dei Monumenti della Sicilia, in contradittorio del’appaltatore dei 
lavori Sg.re Nicolò Rutelli di Giovanni, ho passato alla visita dei lavori 
soprannominati, dal medesimo eseguiti in base alla perizia del 28 Maggio 1908. E 
avendo constatato che i lavori assegnati si trovano regolarmente ultimati, in 
conformità alla perizia succennata ed alle disposizioni date dalla Direzione dei 
Lavori, ho redato il presente verbale. 
 
L’assuntore     L’Architetto 
F.° Nicolo Rutelli di Giov.i   Visto: L’Architetto Direttore ff. 
      F.° Gius. Rao 
 
 
DOC. 119 

UFFICIO REGIONALE 
per la Conservazione dei Monumenti della Sicilia 

IN PALERMO 
 

Lavori di riparazione occorsi nella Monumentale Chiesa di S. Antonio Abate in 
Palermo, giusta il contratto del 29 Maggio 1908 approvato Decreto Ministeriale 
dell’8 Giugno 1908 registrato alla Corte dei Conti il 23 successivo. 
 
Impresa Nicolò Rutelli di Giovanni 
 
Certificato dell’assicurazione degli operai 
 
Il sottoscritto Architetto Direttore ff. dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei 
Monumenti della Sicilia in Palermo, certifica che l’appaltatore Sig.re Nicolò Rutelli 
di Giovanni ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso la Casa 
Nazionale d’Assicurazione di Palermo con Polizza Collettiva del 24 Luglio 1908 
avente il Num.° generale 157373 e Compartimentale 8h89, per la durata di anno uno 
e giorni sei e con decorrenza dal 26 luglio 1908 sino al 31 luglio 1909, dimodoché i 
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lavori suddetti iniziati il giorno 3 agosto 1908 ed ultimati il giorno uno del mese di 
settembre 1908 rientrano nella decorrenza stessa. 
     Palermo 26 settembre 1908 
     L’Architetto Direttore ff. 
     F.° Gius. Rao 
 

DOC. 120 
UFFICIO REGIONALE 

per la Conservazione dei Monumenti della Sicilia 
IN PALERMO 

 

L’anno millenovecento otto, il giorno 29 del mese di Maggio in Palermo e 
precisamente nei locali dell’Ufficio Regionale per conservazione dei Monumenti della 
Sicilia. 
Io qui sottoscritto impresario Nicolò Rutelli di Giovanni domiciliato in Palermo, Via 
Volturo n.° 32, in virtù del presente atto dichiaro di assumere a cottimo fiduciario la 
esecuzione dei lavori urgenti di riparazioni occorrenti nella monumentale Chiesa di 
S. Antonio Abate in Palermo, giusta la perizia preventiva redatta da quest’Ufficio in 
data 28 maggio 1908 il cui ammontare previsto in lire milleottocentoquarantadue e 
centesimi settantaquattro. 
I cui prezzi unitari stabiliti nella perizia preventiva summata, mi obbligo di accordare 
il ribasso del due per cento, cosicché la previsione residuale ed effettiva p di lire 
milleottocentocinque e c.mi 89, oltre a lire centocinquantasette e centesimi ventisei a 
disposizione dell’amministrazione per opere imprevedute. 
Ove occorra di dovere eseguire lavori nuovi non previsti nella detta perizia preventiva 
del 28 Maggio 1908, verranno adottati per tali nuovi lavori i prezzi che risulteranno 
da apposite analisi. Questi nuovi prezzi saranno soggetti al convenuto ribasso del due 
per cento. 
Mi obbligo ancora di sottostare alle seguenti condizioni: 
1° Di ultimare i lavori nel termine di giorni trenta naturali e consecutivi a decorrere 
da dì della consegna assoggettandomi ad una penale di lire cinque per ciascun giorno 
di ritardo. 
2° Di venirmi corrisposto l’importare, quale sarà per risultare nella liquidazione 
finale, in unica rata, a lavoro finito e collaudato e dopo l’approvazione del collaudo 
da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, e con i fondi del corrente esercizio 
1907-1908. 
3° Di gravare a mio carico tutte le spese di Registro e Bollo e quelle altre inerenti alla 
esecuzione del presente contratto. 
4°Di assicurare contro gl’infortuni sui lavori gli operai che adibirò per le opere di cui 
trattasi e ciò in conformità del testo unico approvato con R.Decreto 13 Marzo 1904 
N.° 141. 
5° Di assoggettarmi infine alle condizioni stabilite nel Capitolato generale a stampa 
approvato con Decreto 28 Maggio 1895 con la modificazione approvata con Decreto 
Ministeriale 8 Novembre 1900, ed a tutte le altre leggi e regolamenti che sono in 
vigore per i lavori che si eseguono per conto dello Stato. 
In fede di che mi sottoscrivo 
   L’assuntore dei lavori 
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   A.to Nicolò Rutelli di Giovanni 
   Visto l’architetto Direttore ff. 
   A.to Giov. Rao 
 
     N.° 1032 Registrato in Palermo 
     Addì 21-7-1908 L 2 V 444 68 
     Riscosse Lire ventidue e cent. 8 
     Il Ricevitore 
 

Doc. 121 
UFFICIO REGIONALE 

PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Perizia preventiva dei lavori urgenti di riparazioni occorrenti nella Monumentale 
Chiesa di S. Antonio Abate in Palermo 
 
Visto: 

L’Architetto Direttore 

A.to Gius. Rao     Palermo, addì 28 maggio1909 

              Redatto dall’architetto 

              A.to Francesco Valenti 

N
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Indicazione dei lavori 

 
 
 
Quantità 

Pr
ez

zo
 

un
ita

ri
o 

A
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ic
ol

o 
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Importare 
dei lavori 

1 Scrostamento dell’intonaco moderno che riveste il paramento sud 
della chiesa e un tratto del lato sud-est della abside per mettere in 
evidenza le parti antiche onde procedere necessariamente nei 
lavori di insaldamento e sgombro del detrito. 
1° nella parte su reg.m. 6.00x m 4.00 = 
2° nell’abside nella zona reg.m. 3.00 x 1. 
                                                                                      Insieme mq 

 
 
 
 
24,00 
3,00 
27,00 

 
 
 
 
 
 
0,60 

  
 
 
 
 
 
    16 

 
 
 
 
 
 
20 

2 Muratura di mattoni pantofaloni scelti e malta di calce sabbia e 
miscela di cemento per i seguenti risarcimenti al tompagno 
centrico che chiude nel lato sud la scala antica ricavata nel grosso 
del muro all’interno sud-est dello stesso  
1° per chiudere la portierina moderna all’angolo sud-est m 
1,90x0,19x3,50 m3 

2° Per rinsaldare la parete soprastante alla porticina moderna 
aggregata con la spalla dell’arco antico per colmare i resti dei tagli 
m. 0,56x0,28x3,00 = m3 
3° In basso per rinsaldare il taglio del tompagno mq 
0,75x0,28x2,50 = m3 
mq 0,70x0,28x0,50 = m3 
spalletta della porta 0,60x0,19x0,70 = m3 
sulla porta ovest m. 3,00x0,19x1,00 = m3 
4° In alto per il resto al termine della scala mq 2,00x0,19x3,50 =  
5° In alto per ripristinare il tratto di muro tagliato laterale alla 
spalla della finestra a sud-est aggregata con la cantonata m 
2,50x0,43x1,50 

 
 
 
 
 
0,731 
 
 
0,570 
 
0,523 
0,098 
0,080 
0,570 
1,330 
 
 
1,612 
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6° Operazioni saltuarie per rinsaldare vari grandi buchi. Si prevede 
inserire m3 

5,916 50,00   295 80 

3 Muratura con piccoli conci di taglio della foresta di Carini 
intagliati in tutti gli aspetti per i seguenti ripristini 
1° Per le spalle tagliate della finestra sud-est 
a) spalla ad est: mq. 0,50x0,60x1,50 = m3 
b) spalla ovest: mq. 0,70x0,60x1,00 = m3 
2° spalla della finestra ovest: 

a) spalla est parte superiore: mq. 0,50x0,50x1,30 
b) spalla est parte inferiore per tutto il grosso: 0,50x1,00x0,80 
2° Per risarcimenti varii nella cantonata ovest: 
M rimiti N. 6: m. 0,50x0,50x0,30 

 
 
 
0,450 
0,420 
 
0,925 
0,400 
 
0450 

    

4 Per sagomare le colonnette degli spigoli delle finestre. Miniti     ml 6,00 8.00    

5 Ripristino della cornicetta basamentale taglia che vi era sotto le 
finestre della facciata sud con conci intagliati in tutti gli aspetti 
della foresta di Carini e con il fronte verniciato secondo il profilo 
antico. 
Dimensioni della m. 0,30x0.29 
Lunghezza totale compreso un tratto mancate del prospetto      ml 

 
 
 
 
 
18,00 

 
 
 
 
 
10,00 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
  180 

 
 
 
 
 
00 

6 Lavoro di scultore decoratore per intagliare nella detta cornice i 
dentelli multipli nella parte superiore e le foglie nella parte 
inferiore sud 

 
 
18,00 

 
 
25,00 

  
 
  450 

 
 
00 

7 Riprisitno della cornicetta che ricorre in tutta la facciata sud sopra 
i capitellini delle colonne delle finestre da eseguirsi con conci 
sagomati come al numero 5 comprese le risvolte sugli sguanci 
delle dette finestre, 
Misurazione della sezione 
0,38x0,21 = lunghezza raccolta                                                   ml 

 
 
 
 
 
13,25 

 
 
 
 
 
12,00 

  
 
 
 
 
  159 

 
 
 
 
 
00 

8 Lavoro di scultore decoratore per intagliare nella detta cornice i 
quadrifogli                                                                                     ml 

 
13,25 

 
12,00 

  
  159 

 
00 

9 Intonaco completo a imitazione dei tratti antichi esistenti fuori 
della parete sud fra le parti intagliate delle cantonate e delle spalle 
delle finestre. Superficie raccolta                                                   m2 

 
 
140,00 

 
 
1,30 

  
 
  180 

 
 
00 

10 Battuto con minuti frantumi laterizi in malta di calce e pozzolana 
sulla parte delle cornici anzidette. 
Sulla cornice inferiore m 15x0,15 = m2 
    “       “ superiore m 13,25x0,50 =   “ 
                                                                                                   mq  

 
 
2,25 
6,62 
8,87 

 
 
 
 
3,00 

  
 
 
 
    26 

 
 
 
 
61 

11 Demolizione del muro moderno di recinto esistente nel lato sud 
della Chiesa compreso lo sgombro del materiale. Lunghezza unità: 
m 21,00x0,50x3,90 = mc 

 
 
32,50 

 
 
2,00 

  
 
    65 

 
 
10 

12 Taglio e sgombro del terrapieno che trovasi dentro il recinto 
suddetto m. 13,70x4,00x0,90                                                        m3 

 

Sommano i lavori precisati si deduce il valore della pietraccia 
ricavabile dalla demolizione del recinto descritto al n. 11 che verrà 
ceduta all’esecutore dei lavori prevista in                                  m3 

 
49,320 
 
 
 
8,00 

 
2,30 
 
 
 
2,00 

 
 

 
  113 
1858 
 
 
    16 
1842 

 
43 
74 
 
 
00 
74 

 Somma disposizione per i presenti 
Totale 

     157 
2000 

26 
00 

Palermo 28 maggio 1908 

 

L’architetto Direttore ff      L’architetto: 
A.to Giov. Rao      A.to Francesco Valenti 
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Doc. 122 

MINISTERO 
DELLA 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
DIREZIONE GENERALE 

per le Antichità e le Belle Arti 
 

N. di protocollo 24195 
Classifica d’archivio 6 Palermo 
Riposta a Nota del 6.10.908 
N. 2069/1231 
 

Oggetto 
 

Chiesetta di S. Antonio Abate in 
Palermo lavori 

Avviso di pagamento 
Sig. Nicolò Rutelli 
L. 1956,53 
 
 
 
 
 
Al Signor Soprintendente 
dei monumenti 
in 
       Palermo 

Roma, addì 17 ottobre 1908 

3-15-4 

19-10-908 
2167 

 
     Questo Ministero partecipa alla S.V., 

con preghiera di darne avviso 

all’interessato, che fu provveduto al 

pagamento richiesto con la lettera 

indicata a margine. 

      Il corrispondente mandato, tratto sul 

Cap 91-1 del bilancio in corso resti 

1907-908 (fondo regionale) sarà spedito 

alla R. delegazione del tesoro di Palermo 

non appena la Corte dei Conti abbia 

compiuta la debita revisione e 

registrazione. 

                                        Il Ministro 

 

 

Doc. 123 

DIREZIONE 
DELL’UFFICIO REGIONALE 

PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 

DELLA SICILIA 
IN PALERMO 

 
N. di protocollo 2069 
Classif. di Archivio-Cat 3 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 1291 
Seguito a Nota del 14 agosto 908 
N. di protocollo 1.706 
N. di partenza 1.032 
 

Oggetto 
 

Chiesetta di S. Antonio Abate in 
Palermo 

Palermo 6-10-908 

 

Con riferimento alla ricevuta distinta 

delli 3 luglio 1908 di n. di Prot. Con. 

13.780 e facendo seguito al mio foglio 

citato a maniera, si notifica a codesto R. 

Ministero d’avere l’impresario N. 

Rutelli eseguiti i lavori di restauro nella 

Chiesa di S. Antonio Abate di qui, entro 

il termine stabilito. 
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Lavori 
 
(2 Formaletti) 
Allegati N. 6X2 
 

E però sul […], prego di voler 

provvedere al pagamento a favore del 

predetto impresario, della somma di 

Lire 1.956,53 quale importo dei lavori 

eseguiti, […]  

 

 

Doc. 124 (9 – 15- 4) 

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE     2092 
  DI      9-10-908 
       PALERMO 
IL DIRETTORE 

Palermo lì 8 ottobre 1908 
N.° di protocllo 8005 
Risposta a nota N. 1921 del 5/10/908 
Oggetto Chiesa di S. Antonio Abate. 
 

Ho preso atto di quanto la S.V. si è compiaciuta comunicarmi col foglio 

controdistinto, ma sono dolenti di dover ritornare sull’argomento, in quantoché 

l’appaltatore dei lavori, invece di far trasportare con gli occorrenti carri, fuori la 

dogana, i detriti, e di far ricollocare a posta una grossa lastra traforata per fogna, che 

ora soltanto vedo nel cortile, si è limitato a spargerli per un tratto di selciato, coprendo 

poscia con terriccio giallo. 

 Prego quindi la S.V.Illma perché si compiaccia disporre che il terreno accando 

alla chiesa qui esistente, sia completamento sgombrato e livellato. 

Illmo        Il direttore 
Sig. Direttore dell’Ufficio 
Regionale per la conserva 
zione delle Antichità 
 Palermo 
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Doc. 125 

DIREZIONE      Palermo 22-10-908 
DELL’UFFICIO REGIONALE 
PER 
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI 
DELLA SICILIA 
IN PALERMO 
 
N. di protocollo 2188 
Classif. Di Archivio-Cat 4 Vol. 15 Fasc. 4 
N. di partenza 12347 
 

Oggetto 
 

Arrivo di pagaemento 
 

 
 
 
All’appaltatore 
Cav. N. Rutelli 
                      Palermo 
 

Le riferisco d’aver il Ministero 

provveduto al pagamento a suo favore, 

della somma di lire 1956,55 come prezzo 

dei lavori di restauro alla Chiesetta di S. 

Antonio Abate in Palermo 

 

Doc. 126 (3-18-4) 

Intendenza di Finanza      Palermo lì 6 5 1909 

R. 18731 Sez. 1 B      760 
        10-8-909 
 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio entro 
la Dogana. 

 
 
 
 
 
Alla Direzione dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei 
Monumenti in Sicilia 
Palermo 
 

Trasmetto l’accluso progetto 19 4.909 N 

1761-909 dello Ufficio tecnico con 

preghiera di favorirmi il suo parare 

circa la costruzione del muro 

dell’orinatoio domandato nella 

relazione che accompagna il progetto 

stesso 
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Doc. 127 (9-15-4) 

Intendenza di Finanza      Palermo lì 28 8bre 1909 

R. 20422 Sez. 1 D      2135 
        30-10-09 
 
Sollecito a nota del 6/5/909 
N. 18231 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio entro 
la Dogana. 

 
 
 
 
 
Alla Direzione dell’Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei 
Monumenti in Sicilia 
Palermo 
 

Prego la S.V. di compiacersi di 

rispondere alla mia lettera 

controdistinta. 

L’Intendente 

 

Doc. 128 (9-3-3) 

Intendenza di Finanza      Palermo lì 19/2/1910 

R. 6741 Sez. 1/3 D      489 
        21-2-910 
 
Risposta alla minuta 20/10/909 
N. 20422 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio entro 
la Dogana. 

 
 
 
 
 
Alla  
Direzione dello Ufficio Regionale 
per la Conservazione dei 
Monumenti in Sicilia 
Palermo 
 

Prego la S.V. di rispondere alla mia 

lettera del 6/5/909 N 18231 già 

sollecitata il 28/10 successivo al N 2072 

L’Intendente 
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Doc. 129 

R. SOPRINTENZA DEI MONUMENTI IN PALERMO 

 

Quest’ufficio ha fatto demolire un corpo moderno che trovavasi aggregato alla Chiesa 
Monumentale di S. Antonio Abbate per uso di Sacrestia e ch’era addossato al 
prospetto sud, e tale demolizione fu eseguita con lo segno di mettere in evidenza tale 
artistico prospetto. La ricostruzione che si chiede di un muro in linea del prospetto 
ovest della Chiesa, come realmente dichiara l’ufficio tecnico di Finanza nella sua 
relazione impedirà la libera osservazione della facciata sud ad est impedirà altresì il 
libero accesso dei forestieri i quali dovrebbero a tal uopo richiedere le chiavi a quel 
funzionario doganale che le avrà in consegna. 
In tale stato di cose quest’ufficio è costretto di non poter aderire a che venga ricostrui 
in linea del prospetto quello stesso muro che, come in su detto, era aggregato alla 
chieas e che fu apposta demolito nell’interesse del Monumento. 
Qualora poi vi sieno ragione per insistere su tale ricostruzione, allora sarebbe da 
prepararsi l’esecuione di un cancello in ferro lasciandolo a disposizione di 
quest’ufficio una chiave per l’ingresso. 
    2/3 1910 
 

Doc. 130 (9-18-4) 

Intendenza di Finanza      Palermo lì 4 – 5 1910 

R. 6741 Sez. 1/10 D      1161 
        6-9-910 
 

Oggetto 
 

Chiesa di S. Antonio  
Dentro la Dogana. 

 
 
 
 
 
All’Ufficio Regionale 
per la Conservazione 
dei Monumenti Nazionali 
in Sicilia 
Palermo 
 

Torno a pregare la S.V. Ill.ma di 

affrettarsi a rispondere alla mia lettera 

6-5-909 N 18231 già sollecitata il 28/10 

successivo col N 20472, il 19/2 corrente 

anno N 6741 e 23/3 seguente col N 6741 

L’Intendente 

 

 

 

 



 

 385 

Doc. 131 (9-18-4) 

R. Soprintendenza       Palermo 13 maggio 910 

Ai Monumenti 

In Palermo 

Num. del prot. gen. 1161 N. di part. 659 

Risposta o nota del 4-5-910 

Num. di prot. gen. 6741 

 
Oggetto 

 
Chiesa di S. Antonio allo Steri 

 
Allegati N. 2 
 
 
 
 
 
Al Signor 
Intendente di Finanza Palermo 

In risposta al contrassegnato foglio, 

riferisco a V.S. Ill.ma che questa 

soprintendenza, esaminato il progetto di 

codesto ufficio tecnico del 19 aprile 

1909, non può aderire all’esecuzione dei 

lavori in esso previsti. 

Restituisco pertanto il progetto stesso la 

relazione che l’accompagna. 

Il Soprintendente 

 

Doc. 132 (3- 21 -4) 
R. Soprintendenza ai Monumenti 

in Palermo 
 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Misura ed apprezzo dei lavori eseguiti dal costruttore si. Matteo Amoroso per 
manutenzione della Monumentale Chiesa di S. Antonio Abbate adiacente al Palazzo 
Chiaramonti in Palermo 
 
Vaisto: 

L’Architetto Direttore 

Francesco Valenti     Palermo, addì 23 giugno 1913 

              Redatto dall’architetto 

                 Francesco Valenti 
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Indicazione dei lavori 

 
 
 
Quantità 

Pr
ez

zo
 

un
ita

ri
o  

A
rt

ic
ol

o 
de

lla
 ta

ri
ffa

  
 

 
Importare  
dei lavori 

1 Ripulimento della zoccolatura moderna intagliata che sostiene la ferrata 
davanti la Chiesa monumentale di S. Antonio Abbate togliendo tutti gli 
strati di calce sino a rinvenire la pietra: 
m. 8,60 x 0, 90 =                                                                                   mq 

 
 
 
7,74 

 
 
 
1.00 

  
 
 
      7 

 
 
 
74 

2 Taglio del terriccio che si trova accumulato ai fianchi di detta 
zoccolatura e lungo il muro sud-est della Chiesa, trasportandolo con 
carri ai pubblici scaricatoi; volume raccolto = 

 
 
mc 3,500 

 
 
3,50 

  
 
    12 

 
 
25 

3 Per il taglio e l’estirpazione delle erbe che si trovano tanto sul ripiano 
davanti l’ingresso della Chiesa tanto nel fianco anzidetto e sgombero del 
materiale (a corpo)  

    
 
      8 

 
 
00 

4 Ripulimento della parte centrale dell’inferriata sopradetta togliendo gli 
strati di calce che vi si trovano appiccicati (a corpo)  

    
      2 

 
00 

5 Dipintura di tutta l’inferriata con due passate d’olio e colore, ad 
imitazione di ferro antico; si dà la superficie di un solo aspetto in 
considerazione dei vuoti: m: 8,60 x 1,40 + 2,30 x 2,50 = 

 
 
mq 17,19 

 
 
0,70 

  
 
    12 

 
 
48 

6 Sgombro dei cumuli di terra che si trovano agli angoli dell’interno della 
chiesa e trasporto di essa ai pubblici scaricatoi di sudiciume                   mc. 

 
9,000 

 
3,50 

  
      7 

 
00 

7 Rimozione dei conci e dei frammenti d’architettura che si trovano 
depositati sul pavimento della Chiesa; nonché dei vari oggetti di 
legname ivi conservati. 

    
 
      6 

 
 
00 

8 Ripulimento del pavimento della Chiesa togliendo uno strato di terra 
dell’altezza media di m. 0,08 che viene trasportato ai pubblici scaricatoi 
m 13,50 x 6,30 =                                                                                  mq 

 
 
85,05 

 
 
0,25 

  
 
    21 

 
 
26 

9 Taglio dell’erbe che si trovano sulle volte di copertura della Chiesa 
estirpando le radici e sgomberando i materiali                                stima 

 
 

   
      5 

 
00 

10 Formazione di liste; sia in detto coperto sia sul tettuccio in lamiera, 
adiacente al muro nord. 

   
stima 

 
      0 

 
60 

11 Ricollocazione di due mattoni a cordone su detto tettuccio di lamiera       “       0 13 

 Sommano i lavori eseguiti L. Ottantadue e cent 43        L.     82 43 

   Palermo lì 23 giugno 1913 

       L’Architetto 

       Francesco Valenti 

   Visto il direttore 

   A.to Francesco Valenti 

 

Doc. 133 (9-21-4) 

R. Soprintendenza       Palermo 9 marzo 1914 
Ai Monumenti 
In Palermo 
564 
9-3-914 
 
Visita ai monumenti 
16/3 far ripulire S. Antonio Abate 
Al soprastante perché provveda 
 
                               Ill.mo 
Signor Direttore dei 
Monumenti di  

Mi fo un dovere di riferire a V.S. Ill.ima 

che in occasione dell’eseguita visita alla 

Cappella dell’Incoronata alle 

Catacombe di Porta d’Ossuna all’ese 

chiesa dello Spasimo e di S. Antonio 
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Palermo abate di questa Città, ho potuto 

constatare che i predetti locali a causa 

della mancata manutenzione, sono 

ingombri di erbe selvatiche e di terriccio 

che occorre sombrare. 

Con osservanza Il Sopraintendente   

 
Doc. 134 

Soprintendenza 
Ai monumenti della Sicilia occidentale in Palermo 

 
Provincia di Palermo       Antichità di Palermo 

 

Perizie per il restauro e consolidamento della cappella adiacente al Palazzo 
Chiaramonte detta di S. Antonio 
 

Palermo, addì 10/05/1950 

Numero 
Ordine 

Designazione dei lavori 
e delle somministrazioni 

Quantità Prezzo 
unitario 

Importo 
Parziale     Totale 

1 Smassamento materiale di riporto per livellare il piano del 
vespaio in sotto la superficie del pavimento, compreso il 
trasporto al pubblico discarico: 
m 15,00 x 6,60 x 0,60                                                           mc 

 
 
 
59,400 

 
 
 
1000 = 

  
 
 
59400 = 

2 Costruzione vespaio con pietra calcarea per una media di cm 
30: m (15,00 x 6,60 x 0,30)                                                 mc 

 
29,700 

 
1380 = 

  
40986 = 

3 Ricostruzione di pavimento con mattoni di laterizi pressati 
compreso il narcisato cementizio per uno spessore di circa cm 
6: m 15,00 x 6,60                                                                  mq 

 
 
99,00 

 
 
1400 = 

 
 
 

 
 
138600 = 

4 Scrostamento accurato e controllato di intonaco o coloritura 
postuma fino alla superficie originale della volta a crociera e 
delle pareti con ripresa di alcune parti: 
opera di restauratore                                                        giorni 
    “     “ aiutorestauratore                                                    “ 

 
 
 
60 
60 

 
 
 
2160 = 
1900 = 
           L. 

 
 
 
129600 = 
114000 = 
 

 
 
 
 
 
243600= 

5 Sostituzione di conci tufacei squadrati delle dimensioni 
uguali ai precedenti per consolidamento della struttura 
parietale con pietra della foresta di Carini, ripristino di 
elementi decorativi in pietra intagliata come i tipi originali, e 
asportazione della radice tagliata e collocazione di nuovi 
elementi nell’abside, pilastri ecc. ricostruzione dell’ossatura 
nel vano della finestra sopra l’ingresso alla cappella secondo 
i tipi e i disegni forniti dall’amministrazione: 
opera d’intagliatore specializzato 
    “    di muratore di 1^ 
    “    di manovale 

 
 
 
 
 
 
 
 
g 60 
“ 60 
“ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
2160 = 
1700 = 
1600 = 
            L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
129600 = 
102000 = 
  96000 = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
327600 = 

6 Restauro del pavimento sopra la balconata interna della 
cappella, e ripristino della voltina e del parapetto, si 
prevedono salvo dettaglio in consuntivo                                 L. 

    
 
30000 = 

7 Ricostruzione d’infissi alle finestre e alle porte con legname 
di castagno o pino pece, completi di ferramenta, vetri 
coloritura, secondo tipo fornito dall’Amministrazione – da 
conteggio a parte.                                                                  mq. 

 
 
 
22,00 

 
 
 
6000 = 

  
 
 
13200 = 

8 Fornitura materiale cementizio, sabbia, ghiaia, calce, pietra 
da intaglio ed altro materiale si prevede una spesa da 
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dettagliare con note o fatture                                                                    
in 
                                                                   Sommano le opere 
                                      Diconsi lire unmioneduecentomila. = 

            L. 
            L. 

227814 = 
1200000= 

 
Palermo lì 10-5-1950 
L’architetto         Il soprintendente 
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BAIDA 

Atto di acquisto del terreno di Baida.1842 

«Die decimo octavo martii octavæ Indictionis Millesimo Trigentesimo 
Septingentesimo primo. 
Notum facimus, et testamur quod cum pro parte Magnifici et potentis Domini Manfredi 
de Claramonte Regni Siciliæ Admirati exhibita fuerit petitio SS.mo in Christo Patri et 
Domino nostro Papæ Urbano Sexto, continens quod cum ipse pacifico zelo devotionis 
accensus pro anime suæ salute de bonis sibi a deo collatis cupiens terrena in cœlestia, 
et transitoria in æterna commercio commutare, quoddam monasterium ordini Sancti 
Benedicti in honore sub vocabulo Sanctæ Mariæ de Angelis fundare, et construere, ac 
ædificare, et sufficienter dotare poponat; et Ecclesia Panormitana haben unum locum, 
seu tenimentum quod Casale Bayde nuncupatur, prope civitatem Panormi cum 
montibus, et duobus fontibus aqueis et aliis rivolis aquæ decurrentis, pro 
constructione, et ædificatione huiusmodi Monasterii, presertim salubritate æris acta, 
et congruum, de quo dicta Ecclesia uncias octo argenti non percepit annuatim, ipseque 
Magnificus habems quoddam alium locum, seu tenimentum Burgensaticum, quod 
quidem vulgariter nuncupatur Cuddemi, quod cum dicta Ecclesia pro dicto tenimento 
Baydæ pro construendo, et ædificando ibidem prefatum Monasterium, permutari 
libere, de quo quidem loco, seu tenimento antedicto predicta Ecclesia ultra tresdicim 
uncias argentei pericipere potuerit annuatim, fuit pro parte ipsius Magnifici humiliter 
supplicatum nec non R. di Domini Ludovici Panormitani Archiepiscopi, Canonicorum, 
et Capituli Panormitani ad hoc accedit assensus, faciendum permutationem 
huiusmodi, pro eo quod manifeste cognoscunt dictam permutationem reddere in 
utilitate Ecclesiæ, de benignitate apostolica licentiam dignaremur; qua supplicatione 
per eandem Sedem commissa, idem Dominus noster Papa commisit venerabili Domino 
Thomæ Episcopo Cathinensi in eodem regno Apostolicæ Sedis nuntio, quatenus de 
præmissi ominibus, et singulis, ac eorum circumstantiis universis cum conscientia 
dicti Domini Archiepiscopi, et Capituli se diligenter informaret, et si informationem 
constiterit, permutationem ipsam tendere ad utilitatem et corroborationem eamdem, 
talia in quibusdam sacris descriptis datis apud Castrum Nuceriæ decim caldendas 
Decembris Pontificatus eiusdem anno septimo pieta seu scripta capita Beatorum Petri 
et Pauli cum scriptura dicente “Sanctus Petrus, Sanctus Paulus,” et ex altera parte 
literæ dicentes “Urbanus episcopus Papa Sextus” cum aquilis hæc talia vidimus 
contineri: Idemque dictus Thomas Catanensis Episcopus ad instantiam dicti Magnifici 
Domini Manfredi, et prefati Domini Archiepiscopi, et Canonicorum et Canonicorum 
et Capituli de præmissis cum omnibus circumstantiis opportunis, et necessarii 
rerequirendis pro utilitate dicti majoris Ecclesiæ Panomitanæ investigasset, et sibi 
constiterit permutationem predictam fore utilem mas et præfatus Dominus 
Archiepiscopus, Canonici, et Capitulum consistens in Canonicis infrascriptis, 

 
1842 Da PECORELLA 1967, pp. 281-285 
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idemque Magnificus Dominus Manfredus presentes coram nobis, sponte et solemniter 
sunt set in hoc eiusdem Panormitanæ Ecclesiæ commosoum procurari, tingerit 
impediri, auctoritate Sedi Apostolicæ, sibi concessa auctoritate dicti rescripti, dedisset 
eidem Domino Achiepiscopo, et tationem faciendi cum modo infrascripto de bonis 
supradictis et pro causis superius enarratis, prout de prædictis licentia, et auctoritate 
dicti Domini Thomatis esidem Domino Archiepiscopo, et Canonicis directis et datis 
Panormi decimo quarto februarii octavæ indictionis presentis in quodam nota facto 
manu notarii Nicolai de Castrone hæc talia continentur, Propterea hodie pretitulato 
die decimo octavo mense martis octavæ indictionis præsentis præfatus Dominus 
Arhicepiscopus cum consensu infrascriptorum Canonicorum et Capituli ejusdem 
Majoris Panormitanæ Ecclesiæ in presentia Thomæ Episcopi Catanensis, et licentia 
tribuentis, auctoritate Sedis Apostolicæ sibi concessa ut supra canonice et sollemni 
precedenti tractatu in majori ecclesia ad sonum campanæ more debito congregati ex 
una parte, et prædictus Dominus Admiratus ex altera, de prædictis corporibus, et 
territoriis infrescriptis premutationem fecerunt pro commodo et utilitate dictæ 
Eccleisæ Panormitanæ ut constat videlicet quod dictus Dominus Archiepiscopus et 
canonici cum auctoritate dicti Domini Thomæ ex causa et titulo permutationem 
predictæ nomine dictæ Majoris Ecclesiæ Panormitanæ pro se, et successores eius in 
perpetuum heredibus, et successoribus, hoc pro contructione monasterii supradicti in 
prædicto territorio Bayde et in territorio Panormi parte confines, et limites inferius 
designatis, videlicet quod incipiunt a quadam Eccleisa vocata Sancti Ioannis de Bayda 
antiqua, ubi modo inceptum est dictum opus pro ædificatione dicti Monasterii per 
Magnificum supradictum per roccas supra et juxta vienam Nicolai de Ugone, et juxta 
vineam Pini Damiata per viam eamdem revertentem versus orientem, pro ut per ipsam 
viam tenditur Panormum usque ad vineam existentem in faldis cujusdam montis vocati 
“Lo Feudo Malopero,” ita quod dictæ vineæ remaneant, et sunt extra et iuxta fines 
praædictas exclusis ipsis vineis, et per sepes ipsarum vineaurm existentium in dicto 
serro versus spetentrionem usque ad vineam quæ olim fuit cuiusdam Bernardi de 
Malopera, et deinde a sepibus dictæ vinaæ versus quamdam plantam de novo 
plantatam per cennium de notaro Petro in terris dictæ Majoris Ecclesiæ in medio 
quarum vinearum dicti cuiusdam Bernardi, et plantæ dicti cennii sunt affixi certi 
lapides grossi rocchi quæ fuit quondam Margaritæ de Perciono usque ad sepes 
ipsarum vinearum, et deinde per sepes dictæ vineæ dictæ quondam Margaritæ ad 
Faldas Montis vocati gibilinsi, et per Faldas ispas dicti Montis eundo versus via 
Magnam, quam itur Panormi terrenum, exclusis vincis quæ sunt infra dictas fines, et 
deinde per ipsam viam magnam usque ad gurgum Magnum, quo gurgo dividuntur fines 
Falcunerii, quod est Domini Francisci di Cisario a finibus dicti territoris Baydæ, 
deinde a dicto Gurgo usque ad fines ipsius Montis Baydæ confinante cum dicto 
territorio Falcunerii, et deinde revertendo ad predictum locum ubi inceptum est ut 
dictum est, dictucm ædificium de novo per roccas versus meridiem undo uscque ad 
viam quæ vocatur “Lo Falcu” et per ipsam viam usque ad Ecclesiam Sanctæ Annæ 
cum montibus existentibus supra planum vocatum di “Santo Nicola”, quod est de 
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juribus et pretinentiis suis et cum rivolis et fontibus aquarum existentibus infra fines 
predictas, ecluso tamen flumine vocatu “lu fiumi dello Falcu” cum omnibus fontibus 
aquarum et fluentibus ad ipsum flumen vocatum “lo Falcu” et fontes eius in presenti 
permutatione venire nullatennus intelligatur. Liberum totum dictum territorium per 
fines predictos ac cum omnibus iuribus supradictis ab omni onere census et cujuslibet 
alterius serivtutis ad habendum tenendum possidendum ipsum cum heredibus et 
successoribus suis titulo permutationis predictæ in perpetuum et versa vice prefatus 
Magnificus Dominus Manfridus ex eodem permutationis titulo dedit ed habere 
concessit eidem domino Archiepiscopo, et canonicis dictæ majoris Ecclesiæ ipsius 
Eccleisiæ nomine recipienti prædictum tenimentum terrarum dicti Magnifici domini 
Admirati vocatum Cuddemi siti, et positi in territorio Vicari, juxta territorium vocatum 
Marasa, et juxta flumen vocatum di Luchellu, et si quas alias, vel alterius sint confines 
cum omnibus juribus et cum omnibus justis, et pertinentiis suis liberum, et expeditum 
ab omni onere census, et cujuslibet alterius servitutis, ad habendum tenendum 
possidendum dandum, vendendum alienandum et de eo faciendum velle, et appositum 
dicti Domini Archiepiscopi et Successorum suorum et eiusdem Ecclesiæ nomine 
consituentes supradictus Dominus Archiepiscopus et Canonici et idem Domnus 
Admiratus predicta bona permutare unius alterius squisuqe ipsorum possessionem 
acceperit corporalem qua intrandi tenendi possidendi unus alteri auctoritatem dedit, 
et plenariapotestatem promittens sibi invicem per sollemnem stipulationem ipsa 
corpora permutata unus alteri legitime defendere et guarentire ab omni calmniante 
persona extranea vel propinqua in casu evictionis iudicuium in se suscipere prosequi 
et finire suis sumptibus et expensis necessitate denunciandi, et appellandi, et 
appositione Nicolaus de Amari unus de iudicibus dictæ Urbis suam auctoritatem 
inerposuit et decretum ipsamque permutationem veram esse et non factam in fraude 
eiusdem Ecclieæ seu alicuius consanquinei vel vicini quando quidem permutationem 
et omnia et singola supradicta et infrascripta predicuts Dominus Archiepiscopus et 
Canonici nomine dictæ Eccliesæ et idem Magnificus Dominus Admiratus per se et suos 
in perpetuum heredes et successores promiserunt, et convenerunt sibi invicem stipulati 
per solutionem stipulationem nominibus quibus supra semper, et omni tempore rata, 
grata, et firma habere, et tenere, et observare sub hypoteca omnium bonorum dictæ 
Ecclesiæ et Magnifici supradicti habitorum et habendorum presentium, et futurarum 
interesse et expensarum litis et extra et sub pena unciarum ducentarum ad opus cum 
expensis servatis premissis et servare volente me Notario publico proparte curiæ. 
Sotto stipulati. Item pactum ester inter eos quod presens contractus possit reformari 
bis, ter, et amplius ad cauthelam dicti Magnifici et ejusdem Ecclesiæ facti substantia 
non mutata ad consilium sapientis etiam ad futurama memoriam dictique Domini 
Admirati heredibus, et successoribus suorum cauthelam factum est exinde presens 
publicum intrumentum nostrum qui supra iudicis, et Not., ac subscriptorum testium 
subscriptionibus et testimonio roborati ac dicti Domini Thomæ et Domini 
Archiepiscopi Ludovici, et Canonicorum subscriptorum vicelicet Domini Francisci 
Vitali, Domini Stefani de Irta, Presbiteri Ioannis de Procopio, Guillemi de 
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Cardamono, Nardi Vitali, Nicolai Micchetta, Presbiteri Nicolai Simonis, Iacobi 
Iudicis, Philippi Tagliavia, Bartolomei de Zafaronibus, Ludovici de Iudice, Fatio 
Filippi Milano, Bartolomei de Iolando, Antonini de Maniscalco, Presbiteri Simonis 
Rubei, Presbiteri Ioannis de Garofalo, Presbiteri Blasii de Munti, Thomæ de Maglonz. 
Testes Solvti Valdimus ex actis Nicoali Castrone Panormitani.». 
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GUADAGNA 

Atto permuta del terreno della Guadagna:1843 

«Fridericus Dei gratia rex, præsentis privilegii serie notum fieri volumus univerisis 
tam præsentibus, quàm futuris, quòd Religiosus Frater Conradus de Basilea Ordinis 
Sacræ Domus Hospitalis Sanctæ Mariæ Hierosolomitanæ in Civitatis Messanæ 
Precæptor, nomine, & pro parte Venerabilis, & Religiosi Fratris Adinolfi de 
Molenherthen, dicti Ordinis Hospitalis Magni Præceptoris in Insula Siciliæ, & 
Conventus Fratrum ejusdem Ordinis in eadem Insula commorantium, ostendit, & 
præsentavit nostræ Curiæ quoddam publicum instrumentum continentiæ infrascriptæ. 
In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno à Nativitate ejusdem millesimo 
trecentesimo vicesimo octavo, mensis Aprilis, die vicesimo secundo ejusdem mensis, 
undecimæ Indictionis, regnantibus Serenissimis Dominis nostri Dei gratia Regibus 
Siciliæ Illustri Rege Friderico Regni ejus anno tricesimotertio, & Inclyto Rege Petro 
Secundo Regni ejus anno octavo feliciter Amen. Nos Matheus Salvatius Judex felicis 
Urbis Panormi, Bartholomæus de Citella ubiquæ Imperiali authotitate, & Regia, 
felicis Urbis prædictæ Judex ordinarius, & Notarius publicus, & testes subscripti ad 
hoc vocati specialiter, & rogati, præsenti scripto publico notum facimus, & testamur, 
quod coram nobis accedens ad Regium Palatium Castri ad mare Panormi, ubi Magna 
Regia Curia Magistrorum Rationalium mare solito regebatur, magnificus & egregius 
vir Joannes de Claramonte miles, civis Panormi, Regni Siciliæ Senescalcus, regius 
generalis Procurator, & Magnæ Regiæ Curiæ unà cum socio Magister Rationalis, 
nomine, & pro parte dicti Serenissimi Domini nostri Regis Friderici, & de ipsius 
speciali conscientia, & mandato ut constit ex una parte, & Venerabilis Frater Octo de 
Perissinen Magnus Præceptor in Sicilia Sacræ Domus Hospitalis Ordinis 
Theotonicorum Hierusalem, cum consensu, & voluntate infrascriptorum Fratrum 
Conventus Ecclesiæ Sanctæ Trinitatis ejusdem Ordinis Theotonicorum de Panormo, 
videlicet, Fratris Joannis de Colonia, Fratris Jacobi de Treveris, Fratri Nicolai de 
Corlandis Sacerdotis, & Fratris Henrici de Honovillar, se nominibus supradictis, & 
ad invicem obligando exposerunt, quòd cùm olim dictus Serenissimus Dominus noster 
Rex tam in Civitate Messanæ, quàm in Urbe felici Panormi prædicta, de bonis 
stabilibus dictæ Mansionis, seu Ecclesiæ, bona subscripta, videlicet, in Civitate 
Messanæ in contrata de Musellis, que nunc dicitur Terranova, pro ampliando de 
necessitate Civitatem eamdem, & causa rei publicæ communis utilitatis, hortum 
Ecclesiæ, seu Sacræ Domus predictæ qui dicebatur de Parisi, qui de mandato dicti 
Domini nostri Regis distributus exitis inter certos vasallos, & fideles dicti Domini 
Regis pro habitatione ipsorum & in Urbe Panormitana prædicta certam partem 
cujusdam viridarii ipsius Ecclesiæ Sanctæ Trinitatis pro edificando de novo mœnia 
ipsius Urbis pro… munitione Urbis prædictæ necessario opportuno in Urbe præfata 
accipi, seu capi fecisset, & quamobrem dicta Ecclesia, seu Sacra Domus damnum non 
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modicum veraciter incurrebat, cum privata esset propterea bonis suis stabilitus 
supradictis. Propter quod dictus Præceptor nomine Ecclesiæ supraditæ petebat à 
Regia Majestate super prædictis damnis opportuno justitie remedio provideri, cùm 
veritate absurdum rationibus videbatur, Pincipes, qui Ecclesias dotaverunt, sine causa 
rationabili, bonis ab aliis Princibus dotatis Ecclesias totaliter comprivare, & super 
petitione, & provisione predictis esset per Consilium Regium aliquantulum dubitatum, 
& bis propterea exinde rationabiliter posset oriri; tandem dictus magificus Dominus 
Joannes de Claramonte nomine regio, quo supra, de speciali conscientia, & mandato 
dicti Domini nostri Regis, ut constitit, pragmatica super hoc forma rationabiliter 
præcendente, scilicet consilio interveniente Procerum subscriptorum Consiliariorum 
Regiorum, videlicet, Domini Sanchii de Aragona fratris, & majoris Camerarii dicti 
Domini nostri Regis, Domini Raphaelis de Aurea Regni Siciliæ Admirati, & Domini 
Bartholomæi de Monteaperto Regii Justitiarii dictæ Panormitanæ Urbis, ad hoc 
specialiter vocatorum, & præsentium cum dicto Fratre Octone Magno Præceptore, ut 
supra, nomine Ecclesiæ, & Ordinis prædictorum, cum consensu dicti Conventus 
Fratrum prædictorum nomine dictorum Ecclesiæ, & Ordinis, ut est dictum, ad 
subscriptam finalem concordiam, transactionem, & permutationem inde devenit, ut 
infra particulariter continetur, videlicet, quòd dictus Magnus Præceptor, cum 
consensu Conventus ipsius, nomine quo supra, Ecclesiæ, & Ordinis præfatorum, dedit, 
& habere concessis, & cessit ex causa dicte permutationis concordiæ. & transactionis 
dicto Domino Joanni pro parte dicti Domini nostri Regis, & eidem Domino Regi, & 
ejus in Regno successoribus, ac Regiæ Curiæ, omne jus, dominium, possessionem, 
proprietatem, & postetatem, omnesque actiones reales, & personales, utiles, directas, 
& mixtas, quod & quos dicta Ecclesia, idemque Ordo habebant, habens, vel sperabat 
habere tunc temporis in futurum in bonis prædictis, vela liqua prædictorum, & 
extimatione reddituum, & proventuum bonorum ipsorum, & interesse, ac expensis pro 
eo propterea factis, in arduis negotiis aliss Regie Majestatis. Promittens propterea de 
cætero nomine ipsorum Ecclesiæ, & Ordinis, nullo unquam tempore molestare, vel 
inquietare dictum Dominum nostrum Regem, vel ejus in dicto Regno successores, & 
vassallos, universitates, vel privatas personas dictarum Civitatum, & coscumque 
possessores dictorum locorum pro bonis prædictis: liberans exinde, & absolvens 
dictys Præceptor, cum dicto consensu prædicti Conventus nomine dictorum Ecclesiæ, 
& Ordinis, eumdem Dominum Joannem, nomino supradictæ Curiæ, & eamdem 
Curiam per aquilianam stipulationem, & acceptilationem legitimè subsequutam. Et è 
converso pro causa transactionis concordiæ, & permutationis prædictæ, dictus 
Domine Joannes pro parte dicti Domini nostri Regis, suæque Curie, prædicta forma 
pragmatica præcedente, ut supra, de speciali conscientia dicti Domini nostri Regis, & 
mandato, de quibus plenè constitit pro meliori, vel equivalenti excambio, seu 
permutatione bonurum prædictorum, dedit, donavit, transtulit, & habere concessit 
eidem Magno Pæceptori, nomine Ecclesiæ, & Ordinis prædictorum, bona subscripta; 
ex quorum permutatione dicta Ecclesia, sive ordo, & ejus conditio meliorata est, ut 
consistit inde nobis assertionem Magni Præceptoris, & Conventus prædictorum, 
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videlicet: Solatium Fabariæ Sancti Philippi, cum Mari dulci, ad solatium Regium 
immediatè pertinens, situm in territorio Urbis præfatæ, in contrata que dicitur 
Fabaria Sancti Philippi, ubi situm est Solatium prædictum, & molendina duo, quæ 
fuerunt Domini Joannis de Milite, militis, ad quæ decurrit aqua dicti de Mare dulcis 
pro molendo in dictis molendinis, ipso Domino Joannes de Milite ad hæc præsente, 
volente, acceptante, & ratificante, ac ipsa molendina dicto Præceptori nomine 
Ecclesiæ, & Ordinis prædictorum, dimittente, animo præjudicandi sibi, quæ sita sunt 
in dicto territorio, in contrata Pontis Admirati, unum videlicet eorum superius propè 
Dactiletum, & alterum inferius secus vineam Domini Rogerii de Calatavuturo, cum 
omnibus juribus, pertinentiis, viridario, cannetis, terris, aquis, redditibus, & 
proventibus, ac censualibus suis, & omnibus aliis existentibus in eisdem: non obstante 
quòd dictum Solatium de Demanio fit. Et volens dictus Dominus Joannes de 
Claramonte de speciali conscientia, & mandato dicti Dommini nostri Regis, ut 
consistit, omne jus, & qualecumque dictus Dominus noster Rex, ejusque Curia, & 
demanium in dictis bonis habebat, transferre ex dicta causa in Ecclesiam, & Ordinem 
supradictum, ac eumdem Præceptorem pro parte dictæ Ecclsiæ ejusdem Ordinis 
constituit se de cætero nomine Ecclesiæ, & Ordinis prædictorum dicta bona possidere 
donec idem Magnud Præceptor, nomine quo supra, possessionem dictorum bonorum 
acceperis corpolarem, quam intrandi, capiendi, & retinendi, deinceps dictus Dominus 
Joannes de dictis Regiis, ut constitit, conscientia, & mandato, licentiam ipsi Magno 
Præceptori nomine Ecclesiæ, & Ordinis præfatorum, ex conventione tribuis, & 
plenariam potestatem ad faciendum de cætero de dictis bonis, & in eis per dictam 
Ecclesiam, cumdemque Ordinem, sicut eis de aliis bonis Ecclesiæ, & Ordinis 
præfatorum facere est permissum. Promittens atque conveniens idem Dominus 
Joannes de Claramonte, tamquam Officialis, & Regius Procurator, prædicto nomine 
dicti Domini nostri Regis, prædictam permutationem, & transactionem habere datam, 
& firmam, & contra cam nullo unquam tempore venire. Promittens etiam dictus 
Dominus Joannes nomine supradictu, & de dictis Regiis conscientia, & mandato, ut 
constitit, eidem Magno Præceptori pro parte dictorum Ecclesiæ, & Ordinis, & pro 
suis successoribus in perpetuum stipulanti, dictam Ecclesiam, cumdemq; Ordine 
manutenere, & illæsos conservare, tam in ipsa permutatione, quàm in juribus, & 
membris Solatii, Viridarii, Cannetorum, terrarum, aquarum, reddituum, proventuum, 
& censualium, ac molendinorum prædictorum, & omnium existentium in eisdem. 
Promittens etiam dictus Dominus Joannes nomine Regio supradicto, & ejus 
conscientia, & mandato, ut constitit, eidem Magno Præceptori dicto nomine Ecclesiæ, 
& Ordini prædictorum, & pro suis in perpetuum successoribus stipulanti, quod jus 
Cassiæ, & Assisæ, alterius cujuscumque, quod nunc in dictis molendinis exercetur ex 
statuto universitatis dictæ Panormitanæ Urbis, ac quod de cætero imponetur per 
Regiam Curiam, vel univeritatem Urbis prædictæ, quamdia Cassia ipsa duraverit, 
adquiratur Ecclesiæ memoratæ, nec ipsum jus exigatur per dictam Regiam Curiam, 
vel dictam universitatem, aut aliquem alium, nisi per dictam Ecclesiam ad opus 
Ecclesiæ ipsius. Quam concordiam, transactionem, permutationem, & omnia, & 
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singula prænotata, dicti transigentes, seu permutantes, nominibus quibus supra, & de 
dictis Regia conscientia, & mandato, ut constitit, solemnibus stipulationibus hinc inde 
intervientibus promiserunt, & convenerunt sivi invicem rata habere, firmaque tenere, 
& inviolabiliter observare perpetuò, sub hypoteca bonorum Regiæ Curiæ, & Ecclsiæ 
prædictorum. Quod autem rasum, quia per me prædictum rasum, & emendatum est 
superius in quinta linea, ubi legitur Theotonicorum, quia per me prædictum Notarium 
publicum rasum, & emendatum est, pro autentico habeatur. Unde ad futuram 
memoriam, & dictæ Ecclesiæ Sanctæ Trinitatis ejusdem Ordinis Theotonicorum 
cautelam præsens publicum instrumentum exinde factum est per manus mei prædicti 
Notarii publici, meo solito signo signatum, mei prædicti Judicis, & testium 
subscriptorum subscriptionibus roboratum, facto exinde per me ipsum Notarium 
publicum ad cautelam dictæ Regiæ Curiæ eidem magnifico Regio Generali 
Procuratori pro parte Curiæ ipsius, quodam altero huic consimili publico 
instrumento: quod autem rasum, & emendatum est superius in præcedenti linea, ubi 
legitur me solito signo signatum, quia per me prædictum Notarium publicum rasum, 
& emendatum est, pro authentico habeatur. Actum Panormi anno, mense, die, & 
inditione præmissis. +Ego Matthæus Salvatius qui supra Judex me subscripsi. + Nos 
Raphael de Auria Miles, Regni Siciliæ Admiratus qui supra, me subscripti. + Ego 
Bartholomeus de Monteaperto miles, Regius Capitanus, & Justitiarius felici Urbis 
Panormi, me subscripti. + Ego Sanchius de Aragona testor. + Ego Jacobus Mustacius 
miles testis sum. + Ego Raynaldus de Milite de Panormo miles testis sum. + Ego 
Notarius Oliverius de Nicolao testor. + Ego Notarius Jacobus Pauli de Siracusia 
testor. + Ego Notarius Nicolaus de Pisario de Messana testor. + Ego Notarius Blasius 
de Sallimbeni testor. + Ego Notarius Odoardus de Lukisio de Messana testor. + Ego 
Notarius Bartholomæus de Citella, qui sopra, ubiquo Imperiali authoritate, & Regia 
felicis Urbis Panormi prædictæ Judex ordinarius, & Notarius publicus, rogatus 
scripti, & meo signo signavi. Ac nomine, & pro parte quibus supra dictus Frater 
Conradus nostræ supplicavit humiliter Majestati, ut dictas concordiam, 
transactionem, & permutationem, quemadmodum prædistinguitur, seriatim in forma 
instrumenti prædicti acceptare, ratificare, approbare, & confirmare de benignitate 
regia dignaremur; hujusmodi itaquæ supplicatione per nos justa utpace exaudita, 
dictas concordiam, transactionem, & permutationem, quemadmodum factæ justè, ritè, 
& rationabiliter extiterunt, cum omnibus clausulis, & distintionibus prænotatis, de 
liberaritate mera, speciali gratia, & plena conscientia nostris acceptamus, 
ratificamus, approbamus, ac pleno favore regio confirmamus. In rei testimonium, 
certitudinem, & cautelam, præsens privilegium sibi exinde fieri, & sigillo Majestatis 
nostræ pendenti jussimus communir. Datum Mesanæ per nobilem Petrum de 
Anthiochio militem, Regni Siciliæ Cancellarium. Anno Domincæ Incarnationis 
millesimo tricencesimo vicesimonono, mense Julii, vigesimonono ejusdem, duodecime 
Indictionis» 
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ALBERI GENEALOGICI 

FAMIGLIA CHIARAMONTE 

 

RAMO DI GIOVANNI IL VECCHIO 

 

RAMO DI MANFREDI I 

 

  

Federico I († prima del 1286)

Giovanni I il vecchio († 
1339) Manfredi I († 1321)

Federico II († 1311 o 
1313)

Giovanni il 
Vecchio

Manfredi II 
(† 1352)

Manfredina

Lucca

Simone († 1356)

Giacomo Enrico

Giovanni 
III († 1374)

Ugone Beatrice Margherita Federico III 
(† 1363)

Luchina Matteo († 1377)

Andrea († 1392)

Enrico

Isabella Guttiera

Manfredi I

Giovanni II († 
1342)

Manfredi III († 
1391)
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 Piazzetta della Saponeria 
 Via porta Carini 

Via Squarcialupo 

Via Aragona 
Via Alessandro Paternostro 
Via della Loggia 

Via G. Garibaldi

Tavola I. Pianta di Palermo.

Strutture del XIV secolo 

1. Palazzo Sclafani 

2. Palazzo in salita S. Antonio 

3. Palazzo Santamarina 

4. Bifora in vicolo Marotta 

5. Palazzo Gualbes 

6. Palazzo Tassorelli-Marra 

7. Palazzo conti Federico 

8. Palazzo in via G. D’Alessi 

9. S. Caterina 

10. Palazzo in via del Protonaro 

11. Palazzo in vicolo dello Zingaro 

12. Cattedrale 

13. Portale dell’Annunziata 

14. S. Nicolò all’Albergaria 

15. Casa Professa 

16. Palazzo Marassi Ponza 

17. Palazzo Cefalà 

18. Palazzo via A. Paternostro 

19. Palazzo Mirto 

20. Palazzo Galletti 

21. Complesso dello Steri 

22. Palazzo della Guadagna (perduto) 

23. S. Nicolò alla Kalsa (perduta) 

24. Palazzo di Costanza Chiaramonte 

25. S. Francesco d’Assisi 

26. S. Domenico 

27. S. Agostino 

28. Campanile di S. Antonio



Tavola II. Contesto urbano dello Steri, scansione (griglia m 5).



Tavola III. Sezione della chiesa (griglia m 1).



Tavola IV. Sezione della chiesa, in elevation colour map (griglia m 1).



Tavola V. Vista della chiesa in trasparenza.



Tavola VI. Prospetti della chiesa e sezione (griglia m 1).



Tavola VII. Vista della nuvola di punti.



Tavola VIII. Vista della nuvola di punti.



Tavola IX. Vista delle volte.



Tavola X. Sezione della chiesa, volte (griglia m 5).
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Tavola XI. Elaborazione delle volte.


