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Premessa
Il recente Convegno in onore di Corrado Bozzoni1 ha
offerto agli studiosi l’occasione d’intraprendere un
lungo viaggio attraverso la storia dell’architettura
medievale calabro-sicula durante una fase significa-
tiva della sua evoluzione costruttiva. In questo con-
testo, infatti, i valori storici, culturali, architettonici e,
più sottilmente, i rapporti con la cultura del
Medioevo in generale sono ancora largamente da
indagare. In particolare, la storia dell’architettura del
Trecento in Sicilia presenta tuttora significative lacu-
ne storiografiche ed è illuminata essenzialmente dal
noto contributo di Giuseppe Spatrisano2. Il processo
di rifeudalizzazione della Sicilia, iniziato all’indoma-
ni della Guerra del Vespro (1282-1302), ha prodotto
di riflesso un ritorno dell’architettura verso forme e
stilemi normanni, in parte influenzati dalle successi-
ve esperienze del periodo svevo. 
Nel quadro dell’architettura civile trecentesca della
Sicilia occidentale hanno notevole risalto i due palazzi
palermitani dei Chiaramonte e degli Sclafani, edifici
che si impongono nel contesto urbano medioevale
con una mole architettonica perfettamente squadrata
e assolutamente “impermeabile” all’esterno. La co-

struzione delle imponenti dimore signorili, manifesto
implicito di una committenza consapevole del proprio
ruolo, oltre a rappresentare un valido pretesto per af-
fermare con orgoglio la supremazia economica, poli-
tica e culturale dell’autorità insediata sulle popola-
zioni, segna indubbiamente un passaggio epocale. Il
palazzo come evoluzione della dimora a torre, sim-
bolo tangibile di dominio sul fitto tessuto urbano cir-
costante ed elemento distintivo di una committenza
di rango, diversamente dal modello umanistico fio-
rentino, che apparirà un secolo più tardi, si fa porta-
tore dell’immagine autoreferenziale della grande ari-
stocrazia degli Alagona, dei Moncada, dei Peralta,
dei Ventimiglia, degli Sclafani e, in primis, della fami-
glia Chiaramonte, che si distingue per una vasta e
programmatica attività costruttrice.
È nell’arte del costruire che la società dà il suo impri-
matur; è dunque nella fabbrica che la classe domi-
nante, consapevolmente, racconta di sé.
Riprendendo il pensiero di George Kubler per cui
«ogni significato ha bisogno di un sostegno, di un
veicolo, di un vaso»3 per poter essere comunicato,
palazzo Sclafani costituisce un vettore eloquente del
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Abstract
Matteo Sclafani’s Hosterium Magnum in Palermo. Architecture and Restoration 
The process of refeudalization of Sicily, mostly supported by Chiaramonte’s family, begun after the War of Vespers (1282-
1302). The construction of imposing buildings undoubtedly marks an epochal transition. It is a demonstration of clients
aware of their role and, also, an excellent pretext to affirm with pride the economic, political and cultural supremacy. In the
“frame” of the fourteenth century civil architecture of western Sicily, the Chiaramonte and Sclafani palaces in Palermo stand
out in the medieval urban context. 
This contribution retraces the history of the palace built in 1330 by Matteo Sclafani in Palermo nearby the old  Royal Palace.
Its unusual dimensions (50 x 50 meters), compared to those of other coeval noble residences, further confirm the importance
of the client. The intertwining of indirect sources, the bibliographic and the archival research, together with the study of the
building, has allowed the researchers to deepen the history of Palazzo Sclafani. 
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