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Abstract
From Messina to Venice. Domenico Paternò, Guarino Guarini, and the Chapel in the Baptistery of the
Church of Santa Maria del Giglio
The article deals with the chapel in the baptistery of the church of Santa Maria del Giglio in Venice. The chapel was built
in 1690 by the architect Domenico Paternò from Messina, and it is worth of note because of the use of a “Solomonic”
architectural order, having two twisted columns featuring an ondulated entablature. Comparison between literary sources
and archival documents has allowed to ascertain the date and the author of the chapel. Given the origin of Paternò it is
now possible to conjecture that the architectural model for his work in Venice was the now disappeared chapel of St.
Antonio built by Guarino Guarino around 1660 in the church of the Annunziata dei Teatini, Messina. A new analysis of
the sources relating the Annunziata, hitherto overlooked, clarifies that the chapel which acted as a model should not be
identified with the octagonal space at the base of the bell tower depicted in the corresponding plate of the Architettura
Civile by Guarini.
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La netta distinzione fra centri irraggiatori di cultura
e periferie passivamente ricettrici, capaci al massi-
mo di esprimersi in idiomi ingenui e vernacolari, è
stata per lungo tempo una categoria interpretativa
dominante nella letteratura artistica. Le ricerche
degli ultimi decenni hanno cominciato a scardinare
questo pregiudizio dimostrando come molte aree
siano state in passato considerate periferiche soltan-
to a causa di una mancata comprensione di opere,
fenomeni e linguaggi che erano semplicemente dif-
ferenti da quelli dei cosiddetti centri. La ridefinizio-
ne di confini e gerarchie, oltre a schiudere nuovi
territori di ricerca, apre prospettive inedite per
rileggere con uno sguardo più fresco anche quelli
tradizionalmente già frequentati dalla storiografia.
Come è il caso dell’architettura veneziana del
Settecento, finora misurata prevalentemente in base
al suo grado di assimilazione dei canoni palladiani.
In realtà, svariate realizzazioni architettoniche fra
l’ultimo ventennio del Seicento e la prima metà del
secolo successivo testimoniano come la Serenissima
non fosse affatto impermeabile a influenze più ete-

rodosse, giunte soprattutto da Roma, ma anche
dalla Mitteleuropa e dalla Sicilia. Lo prova in modo
inoppugnabile il gran numero di esempi che nel
1771 erano additati come irrazionali, capricciosi o
addirittura sconci da Antonio Visentini, intransi-
gente censore dell’architettura veneziana1.
Questo articolo è dedicato a un’opera che, seppur
non esplicitamente condannata da Visentini, si
dimostra certamente eccentrica rispetto al contesto
lagunare. Si tratta della cappella del fonte battesi-
male di Santa Maria del Giglio [figg. 1-3, 5], comple-
tata nel 1690 dall’architetto siciliano Domenico
Paternò prendendo a modello una cappella costrui-
ta circa trent’anni prima a Messina da Guarino
Guarini (1624-1683). Tale episodio appare di parti-
colare interesse non tanto, o non solo, per l’eccezio-
nalità della soluzione formale, ma soprattutto per-
ché getta luce su quella fitta trama di scambi e
migrazioni di modelli, artisti e committenti che sta
alla base di una circolazione internazionale delle
idee destinata a divenire tratto distintivo dell’archi-
tettura del Settecento europeo.


