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Abstract
News about the Aristocratic Origins of Matteo Carnilivari and the Relationships with the Speciale Family
in Eastern Sicily
About Matteo Carnilivari, the most prestigious Sicilian architect active between the end of the fifteenth and the early six-
teenth Century, we have information concerning only a very partial fragment of his professional life. The family relation-
ship of Matteo Carnilivari with visionary and international crown members such as the Viceroy Nicolò Speciale and his
son Pietro, that is revealed in this article, intervenes as a driving force of what would be manifested in the fruitful period
in Palermo, the only known so far through his surviving buildings such as the most prestigious private residences and
suburban palaces of the time. Yet it is not negligible that little that can be guessed of the interventions carried out on the
other side of the island, hit by earthquakes. The continuous review of the documental and material heritage still present
in the territory will certainly offer the way to improve the biography of one of the most complex and fascinating person-
alities of the construction world in Sicily.

Keywords
Matteo Carnilivari, Speciale Family, Noto, 16th century Eastern Sicily Architecture. 

Studiando i percorsi biografici e le storie professionali
(origine, famiglia di appartenenza, formazione, ecc.)
dei maestri del mondo gotico mediterraneo accade
che risulti problematico dare coerenza ai dati dispo-
nibili, dal momento che la loro discontinuità lascia
spesso incolmabili lacune in tale ricostruzione. È il
caso di Matteo Carnilivari (? - 1506), il più autorevole
architetto siciliano, attivo tra la fine del XV secolo e i
primi anni del XVI, del quale si hanno informazioni
che riguardano soltanto un frammento parziale della
sua vita. Nel tentare di ricostruire la traiettoria pro-
fessionale di questi artefici ci si immerge in una civiltà
tuttora complessa da delineare, dove l’architettura
costruita costituisce il fulcro intorno al quale si in-
trecciano molteplici connessioni. Come è noto, la mag-
gior parte delle opere superstiti (e meglio documen-
tate) di Carnilivari si trova a Palermo, si tratta dei più
grandi e prestigiosi palazzi privati di fine Quattro-
cento (Abatellis e Aiutamicristo), oltre ad un plausibile
intervento nella chiesa di Santa Maria della Catena, e
appartengono a una fase matura della sua attività che
si concentra nell’arco di pochi anni. Sappiamo, tutta-

via, che il territorio in cui egli operò era molto più va-
sto: Misilmeri, Agrigento, Augusta, Cefalù e Noto
(sua città natale). Sono numerosi i maestri provenienti
dal sud est dell’isola che lavorarono sotto la regia di
Carnilivari nella capitale, eppure le notizie relative
alle prestazioni svolte nella Sicilia orientale, funestata
da terremoti e, in particolare, nella scomparsa Noto o
nella vicina Siracusa, sede della Camera reginale, ri-
mangono ancora vaghe, insufficienti e sparse tra le
testimonianze ricavabili dagli archivi. Tra queste ri-
sulta determinante quella fornita da un documento
che, alla fine degli anni Ottanta del Novecento, Filippo
Rotolo metteva a disposizione degli studiosi e che
contribuiva a fare chiarezza sulla posizione sociale di
Matteo Carnilivari, offrendo una possibile chiave di
lettura per comprendere le ragioni del successo e della
sua rapida affermazione presso una prestigiosa com-
mittenza aristocratica. L’atto in questione, pubblicato
nell’annuario locale dell’Istituto per lo Studio e la Va-
lorizzazione di Noto e delle sue Antichità, in una data
successiva agli studi di Filippo Meli (1958), di Giu-
seppe Bellafiore (1984) e dello stesso Rotolo (1985),


