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Editoriale 
 
 

“Abbiamo avuto, ed è già molto, questi anni ignari ed entusiasmanti in cui ripetevamo credendo d’inventare,  
subivamo credendo di scegliere.” 
C. Fruttero, L’affare Herzog 
 
Una delle ultime parole d‘ordine, la presunta chiave che aprirebbe finalmente nuove  frontiere è “interdisciplinarietà”. Un termine già frequente, 
ma che oggi  finge l’esistenza di una stretta analogia tra le frontiere fisiche reali e quelle mentali che ostacolerebbero il progresso. Dalle colonne 
di una rivista rigorosamente disciplinare è prevedibile non aspettarsi applausi, ma diciamo subito che in fondo è vero che grandi salti in avanti 
sono stati fatti con intuizioni laterali o con relazioni trasversali tra competenze differenti. Se una cosa sono le alleanze e le collaborazioni mo-
mentanee tra esperti di discipline diverse che attaccano con specifiche metodologie un medesimo tema, più  disarmante è che questa bandiera sia 
diventata il vessillo degli improvvisatori, dei supporter del “sentito dire”, di chi, in fondo, non ha o non ha mai avuto la passione e la pazienza 
necessarie per imparare e per precisare (continuare incessantemente a precisare) un mestiere faticoso e le sue regole, scavalcabili solo quando si 
è pronti. Guardandoci in giro, l’interdisciplinarietà è quasi sempre sovrapponibile alla aspecificità: in nome di presunte conquiste superiori, si 
traduce nella solita e noiosa estrema vaghezza o in risultati che sappiamo già dove andranno archiviati. Quando il miracolo accade (e talora ac-
cade), quasi mai è stato preparato a tavolino, ma, inattesa, l’intuizione si è fatta spazio tra i molteplici e contrastanti ingredienti che l’attualità 
ci consegna. 
Su un fronte diverso, le accelerazioni improvvise, in parte imprevedibili, dettate dai tempi che viviamo, hanno spinto ad ampliare sul fronte del-
l’open-access la nostra rivista. Non ci sono dietro solo le ragioni più ovvie, legate alla fruibilità, alle difficoltà attuali della consultazione in bi-
blioteca o ai costi che i ricercatori più motivati sono chiamati a sostenere, ma anche gli indirizzi generali delle  valutazioni sul merito, quelle che 
privilegiano,  all’interno del cosiddetto “impatto”, anche i contenuti più facilmente accessibili, rispetto a quelli ritenuti più elitari.  Che questa 
accessibilità sia però veramente “democratica”, che rispetti il pubblico, la concorrenza e soprattutto salvaguardi i diritti di editori e di lavoratori 
che investono tempo nel settore rimane ancora un argomento che meriterebbe altri approfondimenti. 
Questo numero vede anche alcuni nuovi ingressi in redazione e una parziale riorganizzazione delle responsabilità e delle procedure. A tutti, 
giovani e senior, il mio augurio di buon lavoro.  
 
Giugno 2021 
 

Marco Rosario Nobile
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EL ARCO COMO ELEMENTO DE COMPOSICIÓN DEL PATIO EN XÀTIVA.  
SIGLOS XIV-XVIII 
DOI: 10.17401/lexicon.32.2021-navarro.balaguer.demarco 

Francisco Silvestre Navarro, Profesor Asociado, Universitat Politècnica de València 
Pablo Camarasa Balaguer, Profesor, Universidad Europea de Valencia 
Paolo De Marco, Professore a contratto, Università degli Studi di Palermo 
francisco.silvestre@universidadeuropea.es; camarasa.b.pablo@gmail.com; paolo.demarco@unipa.it 
 
Abstract 
The Arch as a Composition Element of the Patio in Xativa. XIV-XVIII Centuries 
In the Mediterranean architectural tradition, the patio/courtyard is a “vertebral” space within the configuration of the house. 
It gives rise to a common typology in the former territories of the Crown of Aragon and other regions bathed by the Mare 
Nostrum, thus demonstrating the existence of an exchange of knowledge and culture from ancient times. In the particular case 
of the extinct kingdom of Valencia, as a result of the Christian conquest of the 13th century, this type began to develop, evolving 
over the years in terms of aesthetics, but not from the point of view of function. In this process of evolution a capital element in 
the configuration of these open and private spaces existed: the arch. Taking as an example the built park of Xàtiva, one of the 
historic centers with the highest concentration of best preserved urban palaces and patio houses, different arches, shaping the 
patios of their respective houses, are taken into consideration. The analysis focuses on arch’s function beyond its structural work 
and, from a formal point of view, on its typological evolution. 
 
Keywords 
Courtyard, Mediterranean, Valencia, Xàtiva, Palaces. 

Secundando las palabras de Luis Arciniega1, el estudio 
de las casas palaciegas es una tarea complicada en 
cuanto a que cada caso concreto acumula intervencio-
nes de diversas épocas que no siempre son identifica-
bles con los estilos. La división de la propiedad y el 
hecho de contar con la decisión personal de un propie-
tario que queda sujeto a los cambios de gusto y de uso, 
son prueba de las transformaciones de estas construc-
ciones entre las que se va diluyendo la historia. 
No obstante, en la tradición arquitectónica mediterrá-
nea se gestó, desde la antigüedad, una tipología de 
vivienda dividida en dos o más niveles, según la 
época, pero con la característica común de contar con 
un patio interior que actuaba, en los más de los casos, 
como elemento vertebrador y como espacio que per-
mitía dotar de luz y ventilación al mayor número de 
estancias posibles. 
Desde el Medievo en adelante, y tomando como refe-
rencia las construcciones desarrolladas en el contexto 
del extinto reino de Valencia, encontramos que en el 
interior de las casas patio conocidas como palacios 
urbanos, los muros estaban conformados por tapial 
mixto o de baja calidad2, mientras que el espacio queda-
ba distribuido, una vez atravesada la puerta de acceso, 
en un zaguán3 que comunicaba con el semisótano (o 
semisótanos) y el entresuelo (o estudi, en valenciano), 

donde se desarrollaba la actividad comercial de los pro-
pietarios. De nuevo desde ese espacio de recepción, se 
llegaba al patio, espacio verdaderamente distribuidor, 
donde se encontraba la escalera de piedra, completa-
mente descubierta o semicubierta, perimetral y abierta, 
en ángulo y en dos de los lados del patio, que en ocasio-
nes contaba con un poyo o banco para montar o desca-
balgar. Desde el mismo también se podía acceder al 
huerto posterior y a los establos o caballerizas, por lo 
que era el centro de las comunicaciones tanto horizon-
tales como verticales. 
Todas estas dependencias y lugares quedaban comu-
nicados o enmarcados mediante arcos, los cuales, ade-
más de acotar esos espacios, permiten en muchas oca-
siones situar en el tiempo el origen de estas construc-
ciones. Asimismo, su análisis formal también arroja 
luz sobre el uso o las necesidades que se tenían en 
cada momento.  
En el caso de la Corona de Aragón, sus principales ciu-
dades conservan aún hoy ejemplos de casas-patio en las 
que los arcos forman parte o configuran estos espacios 
interiores abiertos. Barcelona, Palma de Mallorca y 
Zaragoza cuentan con destacados ejemplos de grandes 
luces que configuran espacios como los descritos ante-
riormente. Ocurre lo mismo con ciudades del antiguo 
reino de Nápoles y Sicilia, como Siracusa. También 



Valencia, pero existe una excepción en el territorio 
valenciano digna de estudio. 
Se trata de Xàtiva, uno de los núcleos urbanos más rele-
vantes del levante peninsular durante siglos, actuando 
como segunda ciudad en importancia del extinto reino 
de Valencia, quedando situada al sur de la capital. Desde 
la misma, y debido a su enclave en un cruce de rutas, se 
controlaba el comercio interior, producto de las relacio-
nes con el vecino reino de Castilla, y a la vez, la consoli-
dación de las ciudades medianas y grandes le permitió 
alcanzar un mayor control sobre las zonas rurales. 
En este contexto, su papel político-administrativo tam-
bién contribuyó a su relevancia, ya que llegó a ser una 
de las dos subgobernaciones de Valencia, quedando 
bajo su jurisdicción un territorio de 494 km2 en el que 
habitaban en torno a 91.000 personas4. 

Todo ello dio lugar al enriquecimiento de numerosas 
familias que, con el paso del tiempo, fueron encargando 
la construcción de grandes viviendas a imitación de la 
capital, aunque dotadas de características propias, 
hasta acabar conformando un parque edificado de con-
siderables dimensiones solamente superado por el de 
Valencia. 
De este modo, por ser esta la localidad en donde se con-
centró el segundo mayor grupo de nobleza desde la 
Edad Media en adelante, dando lugar a un elevado 
número de casas patio, y donde posteriormente también 
hubo una pudiente clase burguesa que siguió ejecutan-
do construcciones de estas características, se han toma-
do como ejemplo los arcos situados en los grandes 
inmuebles de la ciudad para, a través de los mismos, 
mostrar las diferencias compositivas con respecto a 

8

Fig. 1. Imagen satelital del casco antiguo de Xàtiva donde se encuentran señalados los palacios referenciados en el texto: 1. Palacio Mahiques-
Sanç; 2. Palacio del marqués de Montortal; 3. Casa Fenollet; 4. Palacio Sanç de Sorió; 5. Casa Peris; 6. Palacio del barón del Sacro-Lirio; 7. Casa 
natalicia de Alejandro VI; 8. Casa de don Luis Cerdà; 9. Casa de los Cebrián; 10. Casa Llàcer; 11. Casa Fabra; 12. Casa Albero (© Los autores).



otras ciudades, así como para justificar su interés [fig. 1]. 
De entre las edificaciones analizadas, las más antiguas 
se remontan al siglo XIV. En ellas encontramos arcos 
apuntados u ojivales vinculados directamente al patio – 
o a lo que originariamente lo fue – los cuales cuentan 
con una luz considerable. En unos casos, abrían el paso 
entre la primera crujía y el propio patio, y en otros, y 
también desde el mismo patio, permitían que se esta-
bleciese una comunicación directa entre este y los esta-
blos, depósitos o almacenes. Sirva el ejemplo del pala-
cio de los barones del Sacro-Lirio, en la calle Ángel, en 
el que en el patio se conservan dos arcos apuntados con 
una luz de 3,5 metros cada uno. En el siglo XIX se cegó 
el arco más próximo a la puerta de entrada con el fin de 
ampliar tanto el semisótano como el entresuelo, este 
último convertido en lugar habitable, pero en origen 
ambas arcadas comunicaban el patio con un establo. En 
este inmueble, además, en lo que hoy es el muro media-
nero con la casa vecina situada en su costado oeste, se 
aprecian los restos de un gran arco apuntado, mayor 
que los anteriores, que se abriría a un huerto, pero las 
dimensiones del mismo están completamente desvir-
tuadas en la actualidad a consecuencia de las continuas 
transformaciones espaciales sufridas. 
Existe en la ciudad otro ejemplo de doble arcada que 
cumplía la misma función que en el palacio del barón 
del Sacro-Lirio. Se trata de la existente en la casa de los 
Sant Ramon Bonhivern, pero una intervención ejecuta-
da en el siglo XVIII la transformó por completo elimi-
nando casi todo elemento de corte gótico, aunque parte 
de la fábrica original sería del siglo XV5. Los únicos ves-
tigios de la fábrica primigenia son estos dos arcos apun-
tados, además de los alfarjes conservados en la planta 
noble. En cualquier caso, su disposición permite deducir 
que se abrían sobre un muro que comunicaba el cuerpo 
que se utilizaría como establo y que queda situado a este 
con respecto al patio. 
Una tercera muestra de este tipo de arcos se localiza en 
el palacio de los marqueses de Montortal, comunicando 
el vestíbulo con el patio, el cual se encuentra desplaza-
do con respecto al eje de fachada. En este nivel se situa-
rían los establos, la bodega y tal vez la cocina con las 
dependencias del servicio6, con una distribución propia 
de la centuria, vertebrada por ese espacio abierto donde 
se sitúan las escaleras que comunican con el primer 
nivel. En cuanto al arco, ojival, cuenta con unas consi-
derables altura y luz, y no es el único, pues en la facha-
da sur de la vivienda, por debajo de la tercera crujía, 
una serie de arcos de menores dimensiones pero tam-
bién apuntados, se abren al huerto posterior. A diferen-
cia del primero, en el que tanto el acabado como la geo-
metría demuestran que se trata de obra culta, estos 
otros carecen de simetría y son de dimensiones varia-

bles los unos con respecto a los otros. A pesar de ello, 
permiten apreciar la existencia de una zona porticada 
que funcionaría, como en los casos anteriores, también 
como establo. En el siglo XIX se llevarían a cabo refor-
mas para adecuar la vivienda al gusto de la época7, pero 
en este caso los arcos no sufrieron transformación algu-
na [fig. 2]. 
Dentro del parque edificado setabense existe un caso 
excepcional en el que, aunque en la actualidad varios 
de los vanos se encuentran cegados, conviven arcadas 
de medio punto con otras apuntadas. Se trata del pala-
cio de los Sanç de Sorió, también en la calle Montcada. 
El mismo se vertebra mediante un patio central, del que 
en la configuración arquitectónica primigenia, y aten-
diendo al dibujo del pintor local Ramón Simarro, desta-
can una serie de puertas que se abrían a este espacio 
distribuidor donde la utilización de la piedra era, en 
estos huecos, muy llamativa. En la parte superior de los 
mismos se formaban una serie de arcos, algunos de 
medio punto y otros apuntados tal y como se ha seña-
lado, sobre los que mediante un recrecido también en 
forma de arco en cada uno de ellos se asentaba la gale-
ría volada del primer nivel. La singularidad del mismo 
reside, además de por la combinación de dos tipos de 
arcadas, por la continuidad de estas, lo cual, en el caso 
setabense, puede encontrarse en muy pocas viviendas, 
como la situada entre las calles Menor y Grau – actual-
mente en esta última numerada con el 20, la cual era el 
acceso principal – y que en el siglo XVII pertenecía al 
notario Andreu Doménech8. En esta, una serie de arcos 
apuntados delimitan el espacio abierto, el cual es de 
planta rectangular. La luz de los mismos es lo más des-
tacable, ya que en unos casos esta está prevista para 
permitir el paso de carros, y en otros, únicamente el de 
personas [fig. 3]. 
Y para poder establecer una cronología atendiendo úni-
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Fig. 2. Arco ojival del palacio del marqués de Montortal. 



camente al análisis ocular, es especialmente relevante el 
estudio de la casa conocida como de Fenollet. En esta, en 
planta baja, el edificio quedaba vertebrado por el patio, 
al que se accedía atravesando el vestíbulo de la entrada 
y pasando bajo un arco apuntado, y desde el que se 
podía llegar al terreno, de reducidas dimensiones, que 
quedaba a espaldas de la casa, el cual también se utiliza-
ba como cuadras, mientras que mediante las escaleras se 
accedía a la planta noble.  
A finales del siglo XV o principios del XVI se produjo 
una primera actuación destacable: el arco apuntado que 
daba acceso al patio fue cegado en parte con el fin de 
construir un arco escarzano aprovechando la luz del 
anterior9, mientras que en el cuerpo perpendicular a 
éste situado en el oeste, se levantó también otro arco de 
las mismas características pero de manufactura más 
sencilla, empleando materiales de más baja calidad res-

pecto al primero. Y es que este arco está compuesto por 
sillares muy bien trabajados por parte de los picapedre-
ros, y con motivos florales en los capiteles. Se alineó la 
puerta con el arco de entrada al patio para así permitir 
un mejor acceso a los carruajes y carros. 
Hoy, y tras una intervención llevada a cabo en las últimas 
décadas del siglo XX10, se pueden distinguir las dovelas 
que daban forma a ese primer arco apuntado, muy similar 
al existente en el palacio del marqués de Montortal, las 
cuales están embebidas en el muro. Dentro del mismo, el 
arco escarzano es un indicador de ese cambio tipológico 
y a la vez de ese interés por reducir la anchura de las 
zonas de paso y dotar de una mayor privacidad al espacio 
interior abierto [fig. 4]. 
En este sentido, las dimensiones de la parcela sobre la 
que se alza cada una de estas construcciones es también 
un condicionante directo que recae sobre la escala de 
los arcos. Así, en los casos de las casas de Fabra o de los 
Cebrián, los arcos cuentan con una luz inferior a la del 
resto de los casos analizados porque sus patios son tam-
bién más pequeños. En la de Fabra, la puerta de entra-
da, escuadrada, da paso a un vestíbulo, en el que hay 
dos estancias a ambos lados a una cota ligeramente ele-
vada. Enfrentado a la puerta se abre un arco rebajado 
de sillería que se apoya sobre dos capiteles invertidos, 
y que al atravesarlo y dejar atrás la primera crujía, se 
accede al patio, donde mediante la escalera, se comuni-
can todos los niveles del edificio. 
Por su parte, al entrar en la casa de los Cebrián, se lle-
gaba hasta un vestíbulo desde el que se podía acceder a 
los entresuelos situados a ambos lados y donde, nueva-
mente frente a la puerta, un arco rebajado de sillares 
marca la separación entre la primera crujía y la siguien-
te y da acceso al patio, de reducidas dimensiones11. A 
continuación, otro arco escarzano da paso a un segundo 
vestíbulo donde se encuentran – todavía hoy – las 
techumbres renacentistas [fig. 5]. 
Siguiendo con estas tipologías de arcos rebajados, en la 
casa de los Peris, destaca un gran elemento de estas 
características, compuesto por sillería y que posible-
mente se construyó tras una renovación ejecutada en el 
siglo XVI. Este queda enfrentado a otro que marca el 
final de la primera crujía, la cual discurre en paralelo a 
la línea de la calle. En la misma se sitúa el vestíbulo que 
precede al patio, el cual cuenta con un artesonado12. 
Esta planta baja, con los correspondientes arcos citados, 
tuvo que ser apuntalada en el siglo XIX para evitar su 
derribo13. 
Salvando las dimensiones, se puede establecer una clara 
relación entre la arcada de la casa de los Peris y el de la 
casa de Fabra si se atiende al tratamiento otorgado a las 
dovelas, con un rebajado escalonado, así como también a 
los capiteles invertidos, llegando a la conclusión de que 
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Fig. 3. Dibujo de Ramón Simarro del patio de la casa de los Sanç de 
Sorió, 1838, (publicado en P. Camarasa Balaguer, Arquitectura 
civil en Xàtiva. Siglos XIII al XIX, Valencia 2017).

Fig. 4. Arco escarzano bajo arco apuntado de la casa de los Fenollet.



fueron ejecutados por un mismo maestro. No obstante, 
cabe señalar que se trata del ejemplo donde mayor cono-
cimiento de la tratadística se aprecia, pudiendo identifi-
carse todos los elementos de composición, ya que es el 
único que cuenta con una clave diferenciada del resto de 
dovelas, y unas proporciones y tratamiento de la piedra 
muy acertados. 
El profesional que llevó a cabo su diseño y construcción 
puede que también fuese el autor del arco de más bella 
manufactura de toda la ciudad, el situado en el vestíbu-
lo de la casa natalicia del papa Alejandro VI. A diferen-
cia de los anteriores, ya no es rebajado, sino carpanel, y 
se apoya sobre capiteles de corte jónico que, como los 
anteriormente descritos, se presentan girados 90 grados 
sobre su propio eje, y que, según Marià González 
Baldoví14 fueron esculpidos a mediados del siglo XVI 
por el mismo cantero que trabajó en la casa de los Peris 
y en la de Fabra [fig. 6]. 
No obstante, cabe destacar que, si bien existen similitu-
des en la forma, la ejecución es mucho más refinada, 
guardando más relación con la de los arcos del Almudín. 
Por ello, también cabe la probabilidad de que su autor 
fuese del círculo del maestro que trabajó en las casas de 
los Peris y Fabra, pero no la misma persona [fig. 7]. 
En el interior de la casa de los Mahiques Sanç, en la 
calle Montcada, se localiza otro ejemplo notable de arco 
escarzano. Este separa el vestíbulo del patio, comuni-
cando con el ala situada a norte y con las escaleras que 
alcanzan los niveles superiores, y la estereotomía de la 
piedra demuestra que, como en el caso de los Peris, fue 
un trabajo de gran calidad. A diferencia de los casos 
estudiados que se enclavan en este patrón, en el de los 
Mahiques Sanç no existen capiteles, mostrando una 
continuidad entre sillares y dovelas. 
Otro modelo común dentro del casco histórico de 
Xàtiva es el del arco de tipo carpanel o apainelado. 
Numerosos son los ejemplos en los que se localiza, y 
todos ellos coinciden en que se trata de construcciones 
ordenadas construir por la burguesía, convirtiéndose 
así en la tipología más reciente. 
Dentro de este grupo cabe destacar los que conforman el 
patio de la casa Llácer, en la calle de Sant Doménec. La 
entrada, a través de una puerta de contornos mixtilíne-
os, da paso a un vestíbulo desde donde se puede acce-
der tanto a dos entresuelos ubicados a ambos lados, 
como al patio, el cual queda separado por un arco reba-
jado construido con sillares, que descansa sobre unas 
impostas muy discretas, donde se ubica la escalera para 
acceder a la siguiente altura. En paralelo a la primera 
crujía se encuentra la segunda, cerrando el espacio dis-
tribuidor, y a la que se accede también pasando por un 
arco rebajado, éste no ya de sillares, sino de ladrillos 
macizos, aunque guarda las mismas dimensiones y el 
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Fig. 6. Arco carpanel de la casa natalicia de Alejandro VI.

Fig. 5. Arco escarzano de la casa de los Cebrián en segundo plano.

Fig. 7. Arco escarzano de la casa de los Peris.



mismo diseño, lo cual permite deducir que el original 
pudo desaparecer y es un reemplazo fruto de recientes 
restauraciones. Estos tres arcos son los de mayor luz de 
entre todos los rebajados de la ciudad [fig. 8]. 
Esta construcción guarda muchas similitudes con la 
casa de los Diego de la calle Montcada por mantener 
una sucesión de arcos que dan lugar a una continuidad 
espacial desde la entrada al huerto. Una vez dentro, 
dejando atrás el vestíbulo, y tras atravesar un arco 
(escarzano en este caso) de amplia luz, se llega al patio 
interior. Como ocurre en el caso de la casa Llácer, frente 
a éste, la siguiente crujía descansa sobre otros dos arcos 
del mismo estilo que el primero, alineados todos ellos, 
que dan paso al jardín posterior. 
También se localizan arcos del mismo tipo en la casa de 
don Luis Cerdà, en la calle Roca. En el vestíbulo de la 
misma se encuentra, adosada al cuerpo este y en uno de 
los ángulos del patio, la escalera, que conecta con el pri-
mer nivel, mientras que enfrente se ubica el entresuelo. 
Hay que atravesar la primera crujía mediante un arco 
apainelado en el que las impostas se muestran más ela-
boradas que las anteriores para poder llegar al patio. 

Las jambas del mismo apoyan sobre un zócalo de fuerte 
presencia. Alineado con este arco, hay otro igual que 
cierra el espacio abierto por la parte sur. Dos crujías 
más, paralelas a la primera, acaban de conformar el edi-
ficio. Cabe remarcar que estos dos arcos también que-
daban alineados a la puerta, y gracias a su luz y altura, 
permitían la entrada de carros. 
Como últimos ejemplos, en la casa que fue propiedad 
de Pere Macià Albero, situada en la calle Sant Vicent y 
numerada con el 20, destacan tres arcos de luces distin-
tas que configuran un patio rectangular. La estructura 
la conforman tres crujías, la primera de las cuales se 
queda atrás cuando se abre al patio, donde se encuentra 
la segunda, pasando bajo un arco carpanel. A continua-
ción del patio, se llega a la tercera después de atravesar 
un nuevo arco del mismo tipo, pero de menores dimen-
siones que el anteriormente citado, mientras que en su 
fachada este se abre otro más, escarzano y de mayor 
luz, que conduce hasta el núcleo de comunicaciones. 
Por otro lado, en la casa vecina, numerada con el 18 y 
propiedad de los Santandreu, se localizan otra serie de 
arcos también escarzanos abiertos al patio, que no cuen-
tan con continuidad en la tercera crujía porque esta 
vivienda no dispone de huerto posterior [figg. 9-10]. 
Se trata de uno de los elementos de mayor interés den-
tro de las construcciones desarrolladas en el contexto 
de la Corona de Aragón. Su estudio permite establecer 
una cronología en cuanto al momento de construcción 
de las casas analizadas, o parte de las mismas, el cual, 
además, se hace extensible al resto de edificaciones de 
este casco histórico. Se observan criterios y soluciones 
diferentes para cada época, recurriendo al arco apunta-
do para las casas más antiguas y teniendo aplicación 
durante los siglos XIII, XIV y parte del XV para, poste-
riormente, verse sustituido por el arco rebajado, que se 
extenderá durante todo el siglo XVI y el XVII. 
Si bien es cierto que en su conjunto la arquitectura gótica 
valenciana se mostró influida por las concepciones ita-
lianas15, flamencas y germánicas fusionadas con caracte-
rísticas autóctonas hasta las Germanías16, también lo es 
que la tradición constructiva del lugar marcaba el guión 
en la distribución del programa de los edificios, a pesar 
de que éstos estuvieran repletos de guiños decorativos y 
homenajes a otras tradiciones17. En el caso concreto de 
los arcos, en un primer momento, las soluciones adopta-
das beben de la tradición mediterránea, consecuencia 
del intercambio cultural entre distintos países ribereños, 
y busca cumplir una función plenamente estructural. Se 
aprecia la aplicación de un conocimiento intuitivo de la 
distribución de las fuerzas, sin constancia del uso de tra-
tados o manuales de construcción. 
Asimismo, desde un punto de vista estético, en el caso 
particular de Xàtiva la definición técnica de los arcos 
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Fig. 9. Diferentes tipos de arcos de la casa Albero. 

Fig. 8. Arcos apainelados de la casa Llácer.



actuó como elemento de exhibición de los canteros acti-
vos en la región, por encima de las escaleras abiertas de 
piedra, tal y como sucedió en otras ciudades como 
Valencia. De hecho, con el tiempo, destaca un refina-
miento de dicha técnica, así como la incorporación de 
patrones compositivos que indican el conocimiento de 
tratados de arquitectura clásica, como ocurre con los 
arcos ejecutados a partir del siglo XVI en los que se 
incorporan elementos tales como impostas. Esta incor-
poración de nuevas técnicas18 se produjo hasta el siglo 
XVIII, con la ejecución de arcos rebajados y también 
carpaneles, y una mayor definición de los patrones de 
composición. 
A partir de entonces, en términos de vivienda, comenzó 
a surgir una nueva tipología promovida por la burgue-
sía profesional setabense que mostraba la intención de 
seguir la forma y distribución de los palacios góticos, 
aunque partiendo de una superficie de suelo inferior de 
la que éstos disponían, motivo por el que la mayoría de 
estas construcciones no contarían con huerto-jardín en 
la parte posterior. 
Las luces de los arcos, también variables, se vieron con-
dicionadas por la geometría de las propias parcelas. Este 
condicionante afectó también sobre la superficie desti-
nada a los patios. Desde comienzos del siglo XVIII y 
hasta el XIX, será el arco escarzano el utilizado, con una 
flecha proporcionalmente más reducida. Estéticamente, 
parece alejarse de la solución apuntada toda vez que se 
muestra como una opción evolucionada del rebajado. 
Permite también cubrir grandes luces y tiende a escua-
drarse, como las puertas de entrada de esa época. 
En definitiva, en el contexto objeto del presente estudio, 
el arco contribuye a, por un lado, un ahorro de material 
para la construcción de estas residencias mediante la 
distribución de las cargas, mientras que por otro es 
ejemplo de la destreza de los canteros. 
Finalmente, desde un punto de vista compositivo es, en 
los primeros casos expuestos, el elemento que permite 
conectar los usos en planta baja directamente con el 
patio, como los establos, cocinas y bodegas, las cuales, 
en algunos casos, se encuentran en semisótanos. Pero la 
realidad estos son ejemplos contados, pues predominan 
patios en los que los arcos aparecen en uno o dos de los 
frentes del patio, sin llegar a configurar un espacio por-
ticado, tal y como sí ocurrirá en lugares como Zaragoza 
o Palma de Mallorca. El motivo se debe, principalmen-
te, a la configuración del parcelario, con predominio de 
solares profundos y estrechos, como sucede en algunos 
de los ejemplos citados, como la casa Fenollet o la casa 
Peris, consecuencia de unos límites urbanos condicio-
nados por la montaña y las murallas, y la orografía, con 
un terreno escarpado e irregular. 
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Fig. 10. 1) Arcos de la casa del barón del Sacro-Lirio; 2) Arco del 
palacio de los marqueses de Montortal; 3) Superposición de arcos de 
la casa Fenollet; 4) Arco de la casa de Fabra; 5) Arco de la casa de 
los Cebrián; 6) Arco de la casa de los Peris; 7) Arco de la casa nata-
licia de Alejandro VI; 8) Arco de la casa de los Mahiques-Sanç; 9) 
Arco de la casa Llácer; 10) Arco de la casa de los Diego; 11) Arco de 
la casa de don Luis Cerdà; 12) Arco de la casa Albero; 13) Arco de 
la casa Santandreu.
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Abstract 
Santa Maria del Suffragio and its Façade: a Baroque Building Site Between L’Aquila and Rome 
This essay aims to analyze the baroque building site of one of the most representative churches in the city of L’Aquila. The con-
struction of this church is analyzed here through the study of archival documents, paying particular attention to the architects 
and masters involved, to construction techniques and, above all, to relations and languages from Rome’s area. The confraternity 
of the Suffragio gave the project to the architect Carlo Buratti, but the element that characterizes the architecture is the façade 
designed by Giovan Francesco Leomporri in 1769. Then, in the early nineteenth century Giuseppe Valadier designed the dome. 
This building was damaged by the 2009 earthquake; it was rededicated in 2018 thus becoming the symbol of the reconstruction 
of the city. 
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La città de L’Aquila per secoli è stata legata in maniera 
diretta all’ambiente romano, sia dal punto di vista cul-
turale sia ecclesiastico e aristocratico. In effetti, vasti 
territori del contado aquilano e dell’Abruzzo, come 
Tagliacozzo e la zona della Marsica, la contea di 
Celano nell’area intorno al Fucino e Sulmona, rientra-
vano nei possedimenti di famiglie della nobiltà romana 
fra le quali gli Orsini, i Colonna e i Borghese. Un esem-
pio di questo forte legame è rappresentato da Pompeo 
Colonna principe di Gallicano, il quale nel 1633 era 
proprietario del palazzo che, per la sua posizione al 
centro della città, fu sede ambita da Margherita 
d’Austria in occasione del suo insediamento, nel 1572, 
come governatrice1. 
Il principe di Gallicano, grazie al carisma personale e 
famigliare, fu protagonista delle istanze intellettuali cit-
tadine, coinvolgendo vari esponenti delle famiglie 
patrizie, fra le quali gli Alfieri e i Pica. Egli fondò un 
cenacolo di nobili riuniti in un’accademia letteraria2 
simile a molte altre che caratterizzeranno l’ambiente 
culturale cittadino. Inoltre, soprattutto dalla metà del 
XVII secolo, si infittirono gli interessi che spinsero alcu-
ne famiglie aquilane, fra le quali Dragonetti, Corvi, 
Mazara, Aliprandi e de Torres, a sviluppare legami con 
Roma. Il cardinale Cosimo de Torres (1584-1642), per 
esempio, committente dell’ammodernamento del 
castello di Pizzoli, nacque a Roma e intrattenne sempre, 
facilitato anche dalla famiglia materna dei Papareschi, 
importanti relazioni con la corte papale. 

Sarà il sisma del 1703 a determinare consistenti cambia-
menti in campo architettonico3; in tale circostanza le 
confraternite e gli ordini religiosi ebbero un ruolo di 
primo piano nella veicolazione dei saperi alla base 
dell’avvio di importanti cantieri, coinvolgendo, al pari 
della nobiltà locale, anche noti esponenti dell’architet-
tura capitolina. 
All’interno di tali dinamiche si pone il cantiere della 
chiesa del Suffragio, per il quale lo spoglio della docu-
mentazione d’archivio ha permesso di datare con preci-
sione alcuni interventi sinora di collocazione incerta e, 
soprattutto, definire figure e pratiche di cantiere non 
analizzate. 
 
 
Architetti, maestranze e cantieri 
 
Il progetto per la facciata della chiesa del Suffragio si 
connota come un elemento rilevante all’interno del 
panorama barocco aquilano. Tramite questo cantiere si 
attuerà con decisione una scelta diversa rispetto agli 
interventi architettonici realizzati in città soprattutto 
nella prima metà del Settecento, sia per linguaggio che 
per soggetti coinvolti. 
Il fronte ideato da Giovan Francesco Leomporri (1733- 
1803 post.)4, che connoterà decisamente la piazza del 
duomo de L’Aquila, si colloca nell’evoluzione delle 
scelte cittadine sia dal punto di vista della committenza, 
sia della cultura tardo barocca presente in città, defi-



nendosi allo stesso tempo come cartina al tornasole 
delle conoscenze romane del Leomporri. Egli, architetto 
aquilano di origini lombarde, deve la sua fama all’esse-
re divenuto figura di riferimento per la locale 
Commenda dell’Ordine di Malta5 e per le numerose 
funzioni espletate per il consiglio cittadino del quale, 
successivamente, sarà membro attivo6. 
Fu appunto il sisma del 1703 a imporre un’azione chia-
ra nel rinnovamento architettonico in chiave barocca 
de L’Aquila. Si vide, così, un fiorire di cantieri che 
richiamarono architetti, decoratori e maestranze 
soprattutto da Roma e da Napoli. Questi professionisti 
di fama furono affiancati in molti casi da lombardi, 
toscani, romani e abruzzesi; maestranze formatesi 
anche all’interno del cantiere della decorazione plasti-
ca, le quali erano già presenti alla fine del XVI secolo, 
ma che dai primi decenni del Seicento e per tutto il 
Settecento vedranno ampia fortuna sia come stuccatori 
sia come capimastri e architetti locali. 
Con la presenza di Giovanni Battista Contini (1642-
1723), nei primi anni del Settecento all’interno del can-
tiere di San Bernardino7, si accentuerà l’influsso dei lin-
guaggi berniniani, nell’ambito dei cantieri religiosi cit-
tadini. Questo periodo di predominio romano vedrà 
attivi architetti quali Sebastiano Cipriani (1660 ca.-1738 
ca.), Filippo Barigioni (1672-1753) e Carlo Buratti (1651-
1734)8, i quali rappresentarono un gruppo abbastanza 
omogeneo di progettisti cresciuti all’ombra di Carlo 
Fontana (1638-1714), chiamato in Abruzzo per il proget-
to del palazzo arcivescovile di Sulmona9. 
Molti degli interventi progettati da questi architetti si 

posero, però, in posizione critica verso l’enfasi e la com-
plessità del barocco maturo, privilegiando in alcuni casi 
elementi tipici del tardo Cinquecento romano10. In que-
sta corrente s’inseriscono perfettamente le chiese di 
Sant’Agostino, concepita da Contini e quella di Santa 
Maria del Suffragio progettata da Buratti. Quest’ultima, 
chiamata anche chiesa delle Anime Sante o Anime del 
Purgatorio, fu commissionata dall’omonima confrater-
nita. L’istituzione religiosa aquilana vide la luce nel 
1645, un anno dopo aver presentato a papa Innocenzo 
X la richiesta di aggregazione alla più antica arciconfra-
ternita di Santa Maria del Suffragio di Roma. Il ricono-
scimento papale giunse il 12 gennaio del 164511. 
Agli inizi i confratelli si riunivano all’interno della cat-
tedrale di San Massimo, ma dal 1646 essi chiesero e ot-
tennero in affitto un locale in via Roio, appartenente alla 
chiesa di San Biagio come risulta dai documenti della 
confraternita12. Questo edificio fu adeguato grazie all’in-
tervento dell’incisore e architetto Francesco Bedeschini. 
Aperta al culto nel 1649, la chiesa rovinò a causa del ter-
remoto del 15 gennaio 170313. 
In questa circostanza i membri del pio sodalizio si assi-
curarono la continuità dei riti trasferendo le funzioni in 
un edificio di modeste dimensioni (definito nei docu-
menti anche come “baracca”) situato in piazza Grande, 
dove già era presente il duomo. Tre anni dopo, nel 1706, 
la confraternita iniziò un’opera di acquisto di lotti con-
finanti con la precaria struttura utilizzata per il culto. 
L’intenzione era quella di erigere una chiesa ampia che 
potesse soddisfare appieno le necessità della confrater-
nita e rappresentarne le finalità. All’inizio l’edificazione 

16

Fig. 1. Pianta della piazza del Mercato a L’Aquila, 1713, china e acquerello su carta (L’Aquila, Archivio di Stato de L’Aquila, F. Del Baccaro, 
Allegationes facti et iutis, 1713, E. 83).



fu scoraggiata dal vescovo e dal Capitolo del duomo 
che non volevano l’erezione di un edificio di culto sulla 
stessa piazza del Mercato14, essendo questa luogo cen-
trale e da sempre riconosciuto come punto focale della 
vita cittadina. Il 7 maggio del 1713, non tenendo conto 
dell’opposizione presentata dal Capitolo, i confratelli 
votarono per l’avvio del cantiere della chiesa e nel mese 
di luglio ottennero l’agognata autorizzazione dalla 
Congregazione dei Vescovi e Religiosi per costruire 
quello che, a detta loro, sarebbe stato un edificio dedi-
cato esclusivamente alla commemorazione dei defunti, 
senza quindi intaccare l’importanza della cattedrale. Il 
documento presentato dimostrava, inoltre, che il lotto 
su cui sarebbe sorta la chiesa era posto lateralmente 
rispetto alla piazza; non avrebbe quindi rivaleggiato 
con la cattedrale essendo discosto 280 palmi dalla chie-
sa vescovile15 [fig. 1]. 
I lavori, in base al documento stilato dalla confraternita, 
dovevano durare quattro anni16. Carlo Buratti fu l’archi-
tetto a cui venne affidato il progetto della chiesa. 
Buratti fu chiamato in quanto era legato, da parentela, 
al sindaco della fabbrica Pietro Marchi; relazione avva-
lorata dal fatto che l’architetto lascerà in eredità alcuni 
beni a Marchi, come riportato nel suo testamento17. 
Un’altra motivazione è da ritrovarsi nel legame stretto 
che la confraternita intratteneva con la sede capitolina. 
Il 10 ottobre del 1713, sotto l’attento controllo di quattro 
procuratori nominati per l’evenienza, «inchoata fuit nova 
ecclesia […] cum archetypo domini Caroli de Buratto archi-
tecti romani»18. Dal momento dell’avvio del cantiere ci 
vollero due anni affinché i muri fossero elevati fuori 
terra. Come risulta dalla gara d’appalto, ad aggiudicar-
si l’opera furono il capomastro Pietro Pozzolini e tre 
mastri muratori lombardi19. 
Volendo leggere il progetto ideato da Buratti, si com-
prende come esso rientri perfettamente nelle istanze e 
linguaggi di derivazione romani già presenti in città. 
Nello specifico il modello di riferimento è quello con-
troriformistico che, sia nello Stato Pontificio sia in molte 
altre zone d’Italia, aveva trovato ampia attuazione20. 
Tuttavia le forme utilizzate da Buratti fanno riferimento 
anche a una visione funzionale e razionale dell’architet-
tura, legata a linguaggi consolidatisi fra Sei e Settecento 
anche all’interno dell’Accademia di San Luca21. 
L’impianto è semplice, ad aula unica con due cappelle 
per lato più due cappelle di dimensioni maggiori costi-
tuenti il corto transetto22 [fig. 2]. Il ritmo delle pareti 
interne è dato dalle due cappelle laterali per lato, ad 
arco a tutto sesto, inquadrate da paraste d’ordine 
gigante, che creano un’alternanza di vuoti e di pieni 
dilatando lo spazio [fig. 3]. Questa ritmica (bAbA), 
come notato già da Maria Gabriella Pezone, è visibile 
solamente in pianta, in quanto in alzato lo spazio d’in-
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Fig. 2. Pianta della chiesa di Santa Maria del Suffragio (da M. G. 
Pezone, Carlo Buratti…, cit., p. 155).

Fig. 3. L’Aquila. Chiesa di Santa Maria del Suffragio, veduta della 
navata.



gresso non è percepibile dall’interno a causa della pre-
senza dell’organo, che diviene un elemento di scherma-
tura così come la parete laterale e il massiccio pilone che 
limitano la cellula di separazione tra le due cappelle 
laterali23. 
La pianta del Suffragio è accostabile a quella della chie-
sa locale dei Filippini, ed entrambe riprendono l’impo-
stazione ad aula con cappelle della chiesa gesuitica 
aquilana di Santa Margherita, progettata nel 163024. 
L’intervento di Buratti, il quale come fece in altri cantieri 
non sovrintese ai lavori ma lasciò dei disegni e un 
modello, fu in parte modificato dagli interventi tardo 
ottocenteschi che riguardarono la decorazione a stucco25. 
Gli apparati decorativi originari, in concerto con l’archi-
tettura e poi non realizzati, dovevano essere probabil-
mente molto simili a quelli ancora presenti nella chiesa 
di San Paolo Apostolo di Aversa o nel progetto presen-
tato per la cattedrale di Albano26. 
Il corpo di fabbrica fu terminato nel quadriennio stabilito 
dal contratto, come attestato nel 1719 da Pietro Marchi e 

dai procuratori Leonardoantonio Leone e Nicola Pulci27. 
A questa data la chiesa era ancora priva dell’apparato 
decorativo interno, della facciata e della cupola, ma era 
stato eretto il volume sul lato destro, che sarebbe dovuto 
divenire la base per la torre campanaria. La struttura 
portante e soprattutto i pilastri interni furono realizzati 
in mattoni, stante le necessità espresse dalla confraternita 
di utilizzare l’edificio nel minor tempo possibile. È , in-
fatti, del 16 giugno 175528, l’atto con cui Benedetto Leone, 
procuratore del sodalizio religioso, per nome anche del-
l’altro procuratore Bernardino Marchi, commissionava 
al lapicida Bernardino Grimaldi29 di Poggio Picenze al-
cuni lavori «per nobilitare la Chiesa del Suffragio di essa 
Confraternita»30. Grimaldi fu incaricato «di porre tutti li 
pilastri di pietra che vi necessitano nel sito, ove attual-
mente si trovano quelli fatti a mattoni rustici o sieno 
semplici con comprendervi anche li fondi delle Cap-
pelle»31. Il mastro muratore si impegnò, da parte sua, a 
fare tutti «li pilastri che in detta chiesa necessitano a 
primo piano d’introno la medesima con essere di pietra 
bianca e non lesionata che venghi a formare una buona 
vita e condurre a sue proprie spese la metà de’ devisati 
pilastri colla spiega ut infra per tutta Pasqua di Resu-
rezzione del futuro anno mille sette cento cinquanta sei, 
accio possa da esso signor Priore farsi incomincia l’opera 
porre detti pilastri coll’assistenza di esso Grimaldi e l’al-
tra mettà per tutto il mese di maggio dell’enunciato anno 
1756 altrimenti sia tenuto a tutti li danni»32. L’esecuzione 
dei pilastri doveva avvenire in maniera conforme al di-
segno consegnatogli e similmente a quelli posti nella 
cappella di San Giuseppe e San Giovanni essendo questi 
già approvati dal consiglio della confraternita. Il paga-
mento del lavoro sarebbe stato corrisposto «nel modo 
cioè il zoccolo alla ragione di grana sei il palmo, il plinto 
e centinatura ed ognatura da misurarsi il tutto in pelle a 
grana dodeci il palmo». Inoltre nel documento si quan-
tificava, in tre carlini a giornata lavorativa, anche il costo 
per «l’assistenza che presterà detto mastro Bernardino 
Grimaldi nell’atto che si porranno in opera detti materiali 
di pilastri»33. 
Solo due anni prima, invece, era stato affidato l’incarico 
a mastro Orazio Antonio Bucci, scalpellino di Sulmona, 
collaboratore del Cicchi, e a Giovanni Pirri per realizza-
re l’altare dello Spirito Santo, nella cappella a sinistra 
dell’ingresso principale34:«con colonne e scalini simili, 
in pietra di S. Silvestro e Casamaina»35. I lavori sarebbe-
ro stati pagati quattrocentocinquanta ducati e doveva-
no protrarsi non più di quattordici mesi. 
Per assistere all’inizio del cantiere della facciata si dovrà, 
invece, attendere poco meno di vent’anni [fig. 4]. Nel 
1769, infatti, la confraternita diede incarico all’architetto 
Giovan Francesco Leomporri di ideare un prospetto che 
completasse e rappresentasse l’edificio sulla piazza. In 
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Fig. 4. L’Aquila. Chiesa di Santa Maria del Suffragio, prospetto 
(foto di F. Scognamiglio).



questo momento Leomporri è già un architetto noto al-
l’ambiente aquilano. Il 30 giugno del medesimo anno 
aveva stilato, infatti, insieme a Pietro Papa «perito delle 
fabbriche», una relazione sullo stato degli edifici della 
Commenda aquilana dell’Ordine di Malta, per la quale 
avrebbe lavorato alla chiesa di San Tommaso36 e, dopo il 
completamento del cantiere del Suffragio, a quella di 
San Giovanni a Campana, località posta lungo la valle 
dell’Aterno. 
La formazione dell’architetto si desume da alcune noti-
zie ricavate sia dai documenti riguardanti la sua attività 
sia dalla lettura delle fabbriche da lui progettate. Nella 
perizia giurata eseguita per la ricognizione del corpo 
del Beato Vincenzo al convento di San Giuliano del 
1785, Leomporri si descrive come architetto e scultore 
del legno e della pietra, arti apprese «dai celebri quon-
dam Francesco Mamprini Milanese, e Agostino 
Cornacchini Fiorentino dimorante in Roma»37. 
Il primo dei due maestri, Francesco Mambrini (seu 
Membrini), fu uno stuccatore e capomastro di origini 
lombarde attivo nella provincia aquilana. Come molti 
altri plastificatori dell’epoca, egli faceva parte di un 
gruppo familiare a cui si deve l’esecuzione di vari cicli 
decorativi in stucco e di alcuni lavori d’architettura38. 
Molto interessante è, invece, la vicinanza del nostro 
architetto con Agostino Cornacchini (1686-1754). Lo 
scultore toscano era già stato presente a L’Aquila per la 
realizzazione delle quattro statue dei Dottori della Chiesa 
inserite all’interno della decorazione di Sant’Agostino, 
ma sicuramente il Leomporri frequentò la bottega del 
Cornacchini negli ultimi anni di vita dell’artista, forse 
dalla fine degli anni quaranta del Settecento sino alla di 
lui morte avvenuta nel 1754. Di questo periodo non si 
hanno molte informazioni in merito alle attività artisti-
che di Cornacchini, se si esclude l’esecuzione della sta-
tua in travertino di Sant’Orsola, scolpita per la terrazza 
del colonnato di piazza San Pietro, in sostituzione di 
quella precedente andata distrutta da un fulmine39. Pur 
essendo stato principalmente uno scultore, l’artista 
toscano si era dedicato anche a opere d’architettura fra 
le quali, a Pescia, sua città natale, ricordiamo i disegni 
per una fontana, mai realizzata, e per una doppia scali-
nata che conduce alla chiesa dei Santi Stefano e Niccolò. 
Si può ritenere, quindi, che la formazione principale di 
Leomporri fosse quella di scultore e stuccatore, nella 
cui arte si spese nei primi anni di attività per poi, grazie 
ai contatti soprattutto avuti tramite il clero aquilano e le 
relazioni della sua famiglia con altri lombardi presenti 
in città, approdare all’architettura. Il breve periodo 
romano e l’affiancamento a professionisti di quest’area 
hanno, inoltre, sicuramente inciso sulla caratterizzazio-
ne dei linguaggi impiegati nei suoi progetti. 
L’uso di elementi borrominiani seppur smorzati, nella 

facciata del Suffragio, così come nelle chiese di San 
Tommaso e San Giovanni, si riscontra, del resto, anche 
in opere di altri architetti e stuccatori lombardi presenti 
in Abruzzo. 
L’inizio del cantiere avvenne dopo l’avvio dell’asta per 
l’aggiudicazione dei lavori. Il primo gruppo di mae-
stranze proponenti si deduce dal documento datato 26 
agosto 1770, nel quale gli scalpellini Simone Damiani, 
Pietropaolo Rainaldi e Gianastasio Janni, tutti di Poggio 
Picenze, e Lorenzo Pacetta, Simone e Bernardino Fiore 
de L’Aquila, s’impegnano a fare «la facciata nella sud-
detta Chiesa di S.a Maria del Suffragio, tutta di Pietra 
Bianca, secondo il disegno fattone, ed approvato»40. Le 
clausole della proposta prevedevano che «la base del 
primo ordine di essa facciata debba essere tutta di pie-
tre del Poggio41 lavorate secondo il disegno e modelli in 
grande fatti giusta misura»42. Il documento specificava 
poi che i conci già lavorati dovessero giungere «con ani-
mali caricatori» al cantiere43. Le pietre calcaree, a cui si 
fa riferimento nel documento, chiare e facilmente lavo-
rabili, furono utilizzate in molti cantieri cittadini. 
Veniva specificato, inoltre, «che tutto il lavoro liscio de 
pilastri e nicchie debbano essere le pietre anche secon-
do il disegno pelle file traverse c’om esser le file grandi 
d’un palmo ed onze nove d’altezza di grossezza un 
palmo le fila piccole alte onze nove e lunghe palmi due 
il meno e tutte debbano essere equali le fila di detta 
facenda»44. 
Al terzo punto del documento veniva puntualizzato che 
l’architrave doveva essere composta da tre parti come 
dal modello e che la fascia dovesse «essere tutto di un 
pezzo d’altezza ed interzate le pietre una coll’altre come 
porta l’arte»45. Il cornicione, invece, era composto da 
quattro pezzi e, qualora non fossero stati prodotti i mo-
delli per tale lunghezza, si richiedeva che venissero ese-
guiti a spese dei lapicidi. Si stabiliva, inoltre, che entro 
due anni la facciata dovesse raggiungere il piano del fi-
nestrone centrale, completando così tutto il primo livello, 
e che la caparra sarebbe stata di trenta ducati con l’ob-
bligo di riconoscimento e approvazione del lavoro da 
parte del Leomporri. 
Il 2 settembre del 177046 fu fatta una seconda asta, questa 
volta aggiudicata dagli appaltatori Evangelista Gizza-
relli, Orazio Bucci da Pescocostanzo47 e Domenico del 
Furgato48 da Sulmona, i quali si aggiudicheranno defi-
nitivamente la realizzazione del prospetto con le mede-
sime clausole presenti nel documento del 26 agosto. 
Un terzo atto, stilato il 2 dicembre, riporta la convenzio-
ne tra Francesco Ienca e Domenico Di Girolamo, procu-
ratori della confraternita, e Bernardino di Fabio 
Coccione, Giuseppe Federico della terra di Bazzano e 
Piero Pezzopane della terra d’Onna vincitori della gara 
per il trasporto delle pietre. 
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Per eseguire il lavoro a regola d’arte Bernardino di 
Fabio Ciccone fu obbligato a rispettare alcuni punti sta-
biliti dal pio sodalizio per il trasporto delle pietre49. I 
lavori proseguirono senza intoppi e la prima parte del 
prospetto fu ultimata nei tempi prestabiliti. È, infatti, 
del 1772 la ripartenza per l’esecuzione del secondo 
livello della facciata; in questa data, sempre il lapicida 
Orazio Antonio Bucci da Pescocostanzo s’impegnava a 
«fare tutta l’opera a tenore del disegno ad esso ben noto 
e secondo gli modegli in grande che se gli daranno l’ar-
chitetto magnifico Francesco Leomporri […] e fra tutte 
le ingrappature di dette pietre dove gli verrà ordinato 
dallo stesso architetto»50, completando il secondo ordi-
ne del prospetto in non più di diciannove mesi. 
Nell’atto si fa riferimento anche alle obbligazioni di 
Bucci simili a quelle presenti nel documento del 2 set-
tembre 1770. Inoltre, lo scalpellino «si obbliga a suo 
conto e carico cavare tutte le Pietre, che vi necessiteran-
no nella cava della terra di Picenza, dove si sono le altre 
prima cavate, lavorando a suo conto»51. 
Come avvenne in precedenza, la confraternita si fece 
carico del trasporto dei materiali, sottolineando che 
l’opera fosse eseguita seguendo il disegno «ad esso ben 
noto, e secondo li modelli in grande, che se gli daranno 
dell’Architetto M.co Fran.co Leomporri»52. 
Per quanto riguarda gli elementi scultorei che, soprat-
tutto nella fascia centrale, facevano parte dell’idea com-
positiva di Leomporri, fu stipulato un accordo già il 
primo gennaio del 1772 fra lo scultore Filippo Zughi da 
Bassano di Sutri53 (Viterbo), e i procuratori della confra-
ternita per la realizzazione delle statue da porsi nelle 
due nicchie del registro superiore54. 
Le statue, rappresentanti San Gregorio e San Sisto Papa, 

dovevano essere terminate in un anno e mezzo. La scel-
ta dei santi da rappresentare era regolata dagli statuti 
della confraternita che prevedevano l’inserimento, nel 
ciclo delle decorazioni, anche della raffigurazione di 
Gesù Cristo e della Vergine. 
Nel contratto è inoltre specificato che «se gli porteranno 
i due Sassi, o l’uno, e l’altro in un pezzo, o in più e 
venendogli a consegnare in più pezzi, vada a carico di 
esso Arteficie l’unione con colla fissa, e ferma di pietra: 
porvi dentro i grappi di ferro, acciò non venghino a 
disgiungersi in porle nelle divisate due Nicchie»55. 
L’indicazione sul come assemblare i blocchi costituenti 
le due statue provengono, come nel caso della facciata, 
da specifiche dettate direttamente da Leomporri il 
quale, in questo caso, si fece anche garante dello sculto-
re per l’ammontare dell’intero costo dell’opera e per le 
eventuali penali56. 
Oltre alle due statue, Zughi s’impegnava a eseguire il 
bassorilievo «che và sopra la facciata di detta Chiesa, e 
propriamente sopra il finestrone della medesima, di 
palmi dieci per tutti i versi; in cui stà espressa la 
Madonna SS.ma col Bambino in braccio, e l’Anime 
Santo purganti di sotto la medesima; con esse risaltanti 
le figure assai da detto basso indietro; e da condursi 
libero, e sano, terminato, che sarà in Paganica in questa 
Città»57 [fig. 5]. 
A completare l’elenco delle opere da realizzare fu 
richiesta l’esecuzione «sopra il Portone di essa Chiesa 
[di] un Scheletro, che tenghi in mani un panneggiamen-
to, in cui devesi scolpire un distico, allusivo all’Anime 
purganti»58 [fig. 6]. 
L’intero apparato decorativo scultoreo, a meno delle 
due statue presenti nelle nicchie del registro inferiore, 
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Figg. 5-6. L’Aquila. Chiesa di Santa Maria del Suffragio. A sinistra, particolare del cartiglio con Madonna Salvatrice delle Anime del 
Purgatorio; a destra, particolare dello scheletro che sorregge il cartiglio, Filippo Zughi, 1772.



fu quindi portato a termine da Zughi, il quale s’impe-
gnava a sovrintendere al collocamento degli elementi in 
facciata, essendo sia il trasporto che l’organizzazione 
del cantiere, completamente a carico del sodalizio reli-
gioso. Lo scultore per la sua opera fu pagato duecento 
dieci ducati, suddivisi in pagamenti dilazionati in base 
all’avanzamento delle opere con un saldo finale a con-
clusione. Il progetto di Lemporri fu ultimato nel 1775, 
come riportato dall’incisione posta nella chiave di volta 
dell’arco su cui insiste la calotta nervata59 [fig. 7]. 
Per la progettazione della facciata, le principali difficol-
tà si trovavano nel superamento dei problemi rappre-
sentati dal grande spazio urbano antistante con cui il 
fronte doveva dialogare e la conseguente lettura sia 
laterale sia a distanza dell’opera. 
Un secondo elemento con cui confrontarsi era costituito 
dal duomo posto sull’asse longitudinale della piazza, il 
quale catalizzava l’attenzione di chi si accingesse a 
entrare nel grande invaso urbano dalla via principale. 
La limitazione data dal lotto indusse l’architetto a por-
tare in avanti il volume della facciata, ricavando una 
grande concavità centrale e raccordandosi con il preesi-
stente allineamento della piazza con due brevi concavi-
tà laterali. La ridotta ampiezza del prospetto fu bilan-
ciata dallo sviluppo in altezza, con una sommità che va 
ben oltre la quota più alta della copertura centrale. 
Nel registro inferiore l’ordine architettonico inquadra il 
portale con soprastante velario lapideo contenente la 
scritta «IUVETUR MORTUUS NON LACRUMIS. SED 
PRECIBUS. SUPPLICATIONIBUS. ET ELEEMOSYNIS. 
S. Chrys». 
Dopo la pausa orizzontale della trabeazione tra i due 
ordini, che rimarca l’andamento del piano di facciata, la 
parte superiore arretra rispetto al filo inferiore, accen-
tuando ulteriormente la curvatura della campata cen-
trale, in modo da conferire maggiore profondità al cati-
no sommitale. 
Il gioco di chiaroscuri è tratteggiato dal medaglione con 
la Madonna Salvatrice delle anime del Purgatorio, posto al 
disopra della finestra e concluso da un piccolo timpano 
che interrompe la fascia del secondo ordine e si proten-
de verso l’elemento a semicalotta. 
Alcune soluzioni combinano spunti desunti dal patri-
monio derivante da Borromini60 e Fontana61. 
Tutta l’organizzazione del fronte è sottomessa all’evi-
dente volontà di una energica conclusione plastica nella 
parte centrale e apicale. L’immagine globale, dominata 
dalla grande concavità centrale, viene a formare un 
insieme di elementi che producono una evidente ten-
sione verticale. 
Il tema del cartiglio-velario posto al di sopra del portale 
rimanda a esempi coevi presenti a Roma, fra i quali la 
facciata della chiesa di Santa Maria Maddalena. Il tondo 

scultoreo inoltre può essere affiancato a quello della 
chiesa di San Marcello al Corso di Carlo Fontana (1683)62 
[fig. 8] e, in città, alla soluzione attuata in Sant’Agostino 
[fig. 9], progettata fra il 1710 e il 1725 dall’architetto Gio-
vanni Battista Contini63. 
Come è già stato ricorrentemente notato, catino sommi-
tale cassettonato rimanda al fronte dell’oratorio dei Fi-
lippini, ripreso a sua volta nella chiesa romana di Santa 

21

Lexicon - n. 32/2021

Fig. 7. L’Aquila. Chiesa di Santa Maria del Suffragio, calotta 
nervata e chiave di volta con iscrizione “AN. IU. 1775”.

Fig. 8. Roma. Chiesa di San Marcello al Corso, facciata.



Maria Maddalena e anche in altre opere al di fuori dei 
confini dello Stato Pontificio64. 
Nella parte alta della facciata del Suffragio, agli estremi, 
sopra le due nicchie contenenti le statue si collocano le 
due campane entro due arcate vuote. Così facendo l’ar-
chitetto alleggerì il partito superiore, trovando inoltre 
una soluzione in grado di sopperire alla mancanza del 
campanile. 

Leomporri pone una certa accortezza al tema d’angolo, 
in relazione anche al fatto che la facciata doveva essere 
vista lateralmente e anche da ampia distanza. 
Il raccordo concavo adottato sembra richiamare la solu-
zione presente nelle chiese gemelle di piazza del 
Popolo [fig. 10] e, in modo meno diretto, la piccola fac-
ciata della chiesa del Santissimo Rosario a Marino 
opera di Giuseppe Sardi (1680-1753)65. 
Ma nel complesso, il modello romano più vicino al-
l’opera aquilana resta la facciata della chiesa della Mad-
dalena (1735-1736), che dopo la tradizionale attribuzione 
a Giuseppe Sardi è stata più recentemente assegnata a 
Emanuel Rodriguez Dos Santos e, per gli stucchi, a Do-
menico Barbiani66 [fig. 11]. 
Nella chiesa romana, oltre alla soluzione del catino 
come elemento di coronamento s’individua lo spiccato 
verticalismo e l’uso delle nicchie con statue in entrambi 
i livelli. Tuttavia, nel progetto per il fronte del Suffragio 
si può leggere già un vocabolario fortemente dominato 
dalla bidimensionalità e caratterizzato da forme deco-
rative leggere.  
Leomporri, in questo modo tentò di far sopravvivere, 
pur in date avanzate, le tematiche tardo barocche attra-
verso una esibita semplificazione del linguaggio borro-
miniano67. 
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Fig. 11. Roma. Chiesa di Santa Maria Maddalena, facciata.Fig. 10. Roma. Veduta delle chiese gemelle di piazza del Popolo (foto 
di A. Nieto Porras).

Fig. 9. L’Aquila. Chiesa di Sant’Agostino, facciata (foto Ass. St. 
Cult. Sant’Agostino, L’Aquila).



Agli inizi dell’Ottocento la fabbrica non era ancora ulti-
mata, come si può vedere anche da un noto disegno 
intitolato Prospetto della Piazza Grande della città 
dell’Aquila, datato 29 giugno 1806 [fig. 12]. Nella rappre-
sentazione si nota l’effetto che Leomporri era riuscito a 
ottenere con la sua facciata. L’attenzione, pur con la 
piazza ingombra degli apparati effimeri eretti in previ-
sione della visita di Giuseppe Napoleone I a L’Aquila68, 
è convogliata verso il prospetto del Suffragio che con la 
sua altezza e le forme arcuate cattura chi lo guarda. 
Osservando la chiesa si nota la presenza delle statue 
nelle due nicchie del registro inferiore e la mancanza 
della cupola che verrà innalzata negli anni seguenti. 
Quest’ultima, che connota e identifica la costruzione 
anche da molto lontano, è attribuita da vari storici a 
Giuseppe Valadier (1762-1839)69. 
Il disegno di questo elemento sarebbe stato realizzato 
da Valadier per un altro edificio e solo successivamente 
acquistato dalla confraternita. La struttura s’imposta su 
un alto tamburo, per il quale fu necessario, in parte, 
modificare l’innesto fra transetto e abside per accogliere 
la cupola. Una cornice perimetrale fa da raccordo tra 
l’elemento cupolato e il tamburo illuminato da otto 
finestre rettangolari intervallate a specchiature con cor-
nici e festoni in stucco dorati [fig. 13]. La cupola è orna-
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Fig. 12. Sopra, frontespizio della Relazione delle feste…, cit.; in basso, il Prospetto della Piazza Grande della città dell’Aquila, 1806, 
incisione (L’Aquila, Archivio De Nardis).
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ta da un motivo cassettonato con rosette in stucco; su 
tutto s’imposta l’esile lanterna illuminata da finestre ad 
asola. Un cartiglio presente sull’arco a tutto sesto che 
immette al presbiterio riporta la scritta «UBI NOS 
SUMUS VOS ERITIS MISEREMINI NOSTRI UT 
VESTRI MISEREANTUR ANNO D.NI MDCCCX». 
Questo ha fatto ipotizzare che il completamento della 
cupola sia avvenuto entro tale data, coincidente con il 
termine di parte del cantiere della decorazione, poi 
restaurata e ampliata nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
Pur dotata della cupola, la chiesa del Suffragio non 
aveva ancora visto terminata la decorazione scultorea 
nella facciata ideata dal Leomporri. Infatti, si dovrà 
attendere il primo decennio del XX secolo70 affinché le 
due nicchie del registro inferiore vedessero collocate due 

statue volute dall’allora priore della confraternita 
Antonio Troiani. 
Queste, a differenza degli altri elementi scultorei realiz-
zati in pietra, furono modellate in stucco da Giovanni 
Feneziani; trovò così collocazione la statua di Sant’An-
tonio da Padova nella nicchia destra, quella di San Nicola 
da Tolentino a sinistra. 
Fu completata, così, una delle facciate più rappresenta-
tive della seconda metà del Settecento aquilano, ideata 
da un architetto di origini lombarde che seppe trarre 
dagli insegnamenti dei maestri romani ottimi spunti per 
affermarsi nella provincia aquilana. La chiesa del Suf-
fragio [fig. 14], gravemente colpita dal sisma del 2009, è 
diventata presto il simbolo della rinascita de L’Aquila. 
Il terremoto causò molti danni fra i quali il collasso del 
tamburo, della cupola e della lanterna [fig. 15]. 

Fig. 15. Prospetto A (principale) e prospetto B (laterale) della chiesa di Santa Maria del Suffragio a L’Aquila, con rilievo di parte dei 
danni causati dal terremoto del 2009 (elaborati forniti dall’architetto Leonardo Nardis).

Figg. 13-14. L’Aquila. Chiesa di Santa Maria del Suffragio. A sinistra, veduta interna della cupola e degli stucchi e dorature; a destra, 
veduta laterale.



Anche l’arco trionfale e la copertura del presbiterio e 
dell’abside subirono danni di grave entità. Il sisma, inol-
tre, causò il distacco di buona parte della decorazione 
interna, fra cui mensole, festoni e rosoni in stucco dorato 
della cupola. La volontà di riportare la cupola a una con-
dizione originaria, conservando comunque la memoria 
del tragico evento, ha previsto l’introduzione di un leg-
gero dislivello tra le superfici originali e quelle ricostruite 
dal cantiere di restauro. La porzione superstite della cu-
pola fu rilevata con laser scanner e vennero distaccati gli 
elementi decorativi superstiti. Questi ultimi, e altre parti 
artisticamente di pregio, furono restaurati in un apposito 

laboratorio posto di fronte alla chiesa. Gli elementi persi, 
soprattutto dell’interno, vennero sostituiti da copie rea-
lizzate con prototipi in creta. Il prospetto principale, sot-
toposto a rotazione verso l’esterno durante il sisma, fu 
consolidato con incatenamenti alle pareti laterali. Le su-
perfici in pietra di Poggio Picenze furono sottoposte a 
pulitura, risarcimento delle fughe e iniezioni di consoli-
damento. Buona parte degli interventi sono stati proget-
tati in modo da risultare reversibili e calibrabili nel tempo, 
ponendo particolare attenzione alla scelta dei materiali 
compatibili con quelli esistenti. Il 6 dicembre 2018 la 
chiesa è stata riconsegnata alla comunità71.
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la fortuna dei modelli borrominiani nel tardo Settecento si rimanda a: E. KIEVEN, Il borrominismo nel tardo barocco, in Borromini e l’universo barocco, 
a cura di R. Bosel, C.L. Frommel, Milano 2000, pp. 119-127. 
68 Il disegno citato si accompagna, infatti, a una precisa e interessante relazione sulle feste e gli apparati effimeri innalzati in occasione della visi-
ta del sovrano. Relazione delle feste eseguite nella città dell’Aquila. In occasione del Giuramento di fedeltà prestato dagli Abitanti della Provincia sudetta al 
nuovo sovrano delle Sicilie Giuseppe I. Ai 29 di Giugno 1806, L’Aquila 1806. Cfr. L’Aquila città di piazze. Spazi urbani e tecniche costruttive, Pescara 
1992. 
69 S. SIGNORINI, L’archeologo nell’Abruzzo ulteriore secondo ovvero prospetto storico, L’Aquila 1848; A. LEOSINI, Monumenti storici artistici…, cit. 
70 Si cita la data del 1908 in G. SIMONE, La chiesa di Santa Maria del Suffragio…, cit., p. 35, mentre il 1912 in R. LANCIA, Il cantiere della chiesa…, cit., 
p. 124. 
71 Si ringrazia l’architetto Carlo Lufrano, coordinatore della sicurezza, e gli architetti Leonardo e Lorenzo Nardis per i materiali e le utili infor-
mazioni riguardanti i restauri della chiesa aquilana. 
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Appendice documentaria 
 

doc. 1 
ASAq, Fondo Notarile, not. D. M. Rietelli, vol. XIV (488), 16 giugno 1755 
c. 254r 
Convenctio inter V. ConfraternitatemSS.miSuffragij de Aquila ab confertianemPilastrorum pro uncd.oEccl.acum Magistro Bernardino Grimaldi PodijPicentis. 
In Dei nomine Amen,[…] Die decima sextaMensisJunij millesimo septingentesimoquinptagesimo quinto, indictione terzia, Aq.le, ac proprie in 
fundacoM.iJoannij Maria Leone, sito a captie Platea Maioris, iustà Regnante Nos LeopoldusJenca de Aquila Judex. 
c. 254v 
Dominicus Marcus AntoniusRietelli de predictacivitateNotarius et infrascriptiLiteratitestes ad hoc habiti. Dominus Jameavius Antoniani et 
magnificusMaximusMassiovecchio, ambo eiusdemcivis et Dominus DidacusNicoLasi Vespa de Calascio Aquilea degens, pronti scriptopublicotestamurquod 
Personalmente constituti avanti di Noi il sig. Benedetto Leone dell’Aquila il quale di sua spontanea volontà interviene a quest’atto come attuale Procuratore 
della V. Confraternita di Sancta Maria del Suffragio di questa detta città ed in detto nome ed anche per parte del signor Bernardino Marchi altro Procuratore 
assente ed esso presente per il quale promette e si obbliga de rato et altrimenti vol’esser tenuto de proprio e non possi esser iscrejato d’aver promesso il fatto 
alieno animo […]  da una parte. e dall’altra mastro Bernardino Grimaldi del Poggio Picenza al ponte in questa città umilmente aggendo alle cose infrascritte 
per se, eredi quale suddetto signor Priore ha in nostra presenza in nome di detta Confraternita asserito come per nobilitare la Chiesa del Suffragio di essa 
Confraternita ha determinato di porre tutti li pilastri di pietra che vi necessitano nel sito, ove attualmente si trovano quelli fatti a mattoni rustici o sieno semplici 
con comprendervi anche li sfondi delle Cappelle. A quel motivo avendo fra gli altri mastri più esperti trovato esso Grimaldi che ave vantaggiato l’utile di essa 
Confraternita in qualche rilascio quindi è che volendo esse parti ad invicem sopra detto lavoro cautelarsi quindi è che sono venute siccome in vigore di questo 
publico solenne e giurato atto vengono all’infrascritta convenzione e capitolazione cioè: Primo esso mastro Bernardino Grimaldi promette e si obbliga di fare 
tutti li pilastri che in detta Chiesa necessitano a primo piano d’introno la medesima con essere di pietra bianca e non lesionata che venghi a formare una  buona 
vita e condurre a sue proprie spese la metà de’ devisati pilastri colla spiega ut infra per tutta Pasqua di Resurezzione del futuro anno mille [sette]  
c. 255r 
sette cento cinquanta sei, accio possa da esso signor Priore farsi incomincia l’opera porre detti pilastri coll’assistenza di esso Grimaldi e l’altra mettà per tutto 
il mese di maggio dell’enunciato anno 1756 altrimenti sia tenuto a tutti li danni, spese ed interessi ne’ quali venire ad incorrere essa Confraternita per mancanza 
del lavora non effettuato. Secondo che debba detto lavoro intendersi fatto conforme il disegno che se gli darà a conformità di quelli pilastri che si trovano posti 
nella Cappella di S. Giuseppe e S. Giovanni nella predetta Chiesa e con esser l’opera riconosciuta ed approvata. 3° essi illustri Priori siccom’esso signor 
Bernardino Leone si obbliga detti pilastri pagare al nomato Grimaldi nel modo cioè il zoccolo alla regione di grana sei il palmo, il plinto e centinatura ed ognatura 
da misurarsi il tutto inpelle a grana dodeci il palmo da sborsarsi il prezzo secondo il lavoro che sarà fatto, con farsi detta misura da esperto perito a qual’effet-
toeligonocommunemente il reverendo don Felice Antonio comesprattico di fa simili misure. 4° per titolo d’arra hanno sborsato li suddetti illustrissimi Priori 
siccom’esso signor Leone ha effettuato all’anzidetto mastro Bernardino Grimaldi docati trenta sei correnti da bonificarsi in fine di detto lavoro ed opera perché 
con e non altrimenti. 5° gli conviene che per l’assistenza che prestera detto mastro Bernardino Grimaldi nell’atto che si porranno in opera detti materiali di pila-
stri debba pagarglieli carlini tre per …….. giornata perche così e per la consecuzione di quanto nel presente pubblico atto si contiene possa il medesimo ad invi-
cem presentarsi e liquidarsi in ogni foro ed ove accaderà presentarsi abbia la pronta parata ed espedita essecuzione realmente e personalmente come se il presente 
instomento fosse liquida obbliganza stipolata presso gli atti della Gran Cancelleria della Vicaria ad uso delle piggioni delle case della città di Napoli ed in ogn’al-
tro modo e via più essecutiva che si prattica dalla Regia Cameraria contro i deb- 
c. 255v 
-debbitori del Real Patrimonio. In guisa tale che unamviamelectam altera non tollaturque omnia sic que omnia Partes […] Provit et promiseruntsemperhabere 
rata, grata et nunquam contra facere aliqua […] vel quesito colore. Pro quibus omnibus observantiisobligaverunt se ipsos, heredes, bona et successoresrespec-
tiveetiam in forma Reverendissime Camerariecumconstituto et precariiconstitutepactocapiendirenunciaverunt sub pena unciarum auri vigintiquinquecuius 
pene medietate me et sic tactisscripturisiuraverunt inde Laus Deo. 
 
 

doc. 2 
ASAq, Fondo Notarile, not. D. M. Rietelli, vol. XXIX (1503), 26 agosto 1770 
c. 281v 
Convenzione pella fattura della facciata della Confraternita del Suffragio con i mastri scarpellini del Poggio Picenza dell’Aquila.  
In Dei nomine Amen, die vigesima sexta, mensis Augusti, millesimo septingentesimoseptuagesimo, indictionetertia, Aquila in Officio mei Notarii sito a latere 
Platea Maioris, iuxtam, Nec non mediante licentia Reverendissimi Vicarii Generali Aquilani oretenihabitaobfestum. Regnante Nos Angelus Antonius Zampetti 
de Staffolis Aquila degensJudex. Dominicus Marcus AntoniusRietelli de predicta Civitate notarius et infrascriptiliteratitestes ad hoc habiti. Magnifici Johannes 
Francisucs Leomporri, Johannes Rietelli ambo esiusdemCivitatis et Emiglius Bonanni de Amatrice Aquile degens patrizi scriptopredictotestamurquod. 
Costituiti personalmente avanti di Noi li signori Francesco Jenca e Dominico di Girolamo attuali Procuratori della Veneranda Confraternita di Sancta Maria 
del Suffragio di questa città dell’Aquila de iure laicorum li quali spontaneamente intervengono a quest’atto in nome di essa Confraternita e per se’ stessi e per 
gli altri pro tempore procuratori in essa da una parte e dall’altra Simone, Damiano, Pietropaolo Rainaldi, Gianastasino Janni del Poggio Picenza 
Nec non 
c. 282r 
Nec non Lorenzo Pacetta, Simone Fiore e Bernardino Fiore di questa città e tutti mastri scarpellini, li quali spontaneamente intervengono a quest’atto per loro 
stessi eredi et insolidum quali suddette parti hanno in nostra presenza asserito come avendo essi signori procuratori a piena facoltà concessali in publico parla-
mento sin dall’anno trascorso 1769 di procedere e fare effettuare la facciata nella suddetta Chiesa di Sancta Maria del Suffragio tutta di pietra bianca secondo 
il disegno fattone ed approvato. Ed essendosi oggi di suddetto accesa la candela dentro il coro di essa Chiesa ed ultima passato ed ad estinto di detta candela 
esser detto Partito restato come a migliori condizionanti a pubblici mastri scarpellini per mezzo la Persona del suddetto mastro Simone Damiano a grani sedici 
ed un quanto per qualche palmo da misurarsi in pelle. E stante detta assertiva volendone sopra detto lavoro e partito formarne le reciproche cautele anche con 
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i patti stabiliti in esso atto di candela quindi è c’essi costituiti ad invicem hanno formato il seguente pubblico atto coll’infrascritti Capitoli li quali si abbiano per 
ripetiti ed apposti tanto nel principio quanto nel mezzo e fine di questo pubblico e solenne atto e non altrimenti. Primo che la base del primo ordine di essa 
facciata debba essere tutta di pietre del Poggio lavorate secondo il disegno e modelli in grande fatti giusta misura con andare soltanto il porto di esse pietre a 
spesa della sudetta Confraternita e non essendo detti modelli debba il tutto andare a danno di essi Mastri che faranno il lavoro e con altra condizione che quei 
pezzi di pietre che sono caricabili si debbano lavorare in detto Poggio Picenza per portarli con animali caricatori. 
2° Che tutto il lavoro liscio de pilastri e nicchie debbano essere le pietre anche secondo il disegno pelle file traverse c’om esser le file grandi d’un palmo ed onze 
nove d’altezza di grossezza un palmo le fila piccole alte onze nove e lunghe palmi due il meno e tutte debbano essere eguali le fila di detta facciata. 
3° L’architrave debba essere di pezzi tre come dal modello grande si vede il friscio debba essere tutto di un pezzo d’altezza ed interzate le pietre una coll’altre 
come porta l’arte. 
4° Che il cornicione debba essere di fila quattro dovendo essere di lunghezza secondo i modelli in grande e mancando a detta lunghezza sieno tenuti a farli di 
nuovo a loro spese. 
5° Che dentro il termine di anni inclusi da oggi decorrenti debba esser compiuto detto primo ordine sino al piano della finestra. 
6° E fermi manenti detti patti e capitolazioni essi signori provveditori gli hanno sborsati per titolo di arra docati trenta correnti in tante onze d’oro di 
c. 282v 
giusto peso che hanno a loro essi mastri tirate ed imborsate da bonificarsi sopra detto lavoro. E secondo poscia che veranno facendo lo stesso lavoro debbano i 
medesimi illustrissimi Procuratori ad essi sborsare mano per mano la somma capiente con essere però opra riconosciuta ed approvata dall’Architetto magnifico 
Francesco Leomporri altrimenti vada a danno di essi scalpellini. De aveo così ad invicem convenuto e così restato di quanto nel presente publico atto si cantiene 
possa il medesimo ad invicem presentarsi  liquidarsi in ogni foro ed ove accaderà presentarsi abbia la pianta e parata via essecutiva realmente e personalmente 
in ogni foro come sopra come se fosse il medesimo liquida obbliganza stipolata presso gli atti della Gran Cancelleria della Vicaria ad uso delle piggioni delle Case 
della città di Napoli ed in ogn’altro miglior modo e via più essecutiva che si prattica dalla Regia Cameraria contro i debbitori del Regal Patrimonio in guisa tale 
che unamviamelectam altera non tollaturquia sic que omnia partes ipse prout et promiserunt ad invicemsemperhabere rata, grata et numquamcontram facere 
aliqua […] vel quesito colore. 
Pro quibus omnibus observantiisobligaveruntsemperdicti domini procuratores ad ipsos et successores in eorumofficis et dictimagistriconstructoresetiam se ipso-
sheredes et successorresinsoliduscumconstituto et precariiconstitutepactocapiendirenunciaverunt sub pena unciarum auri vigintiquinquemedietate me et sic 
tactisscripturisiuraverunt inde Laus Deo. 
 
 

doc. 3 
ASAq, Fondo Notarile, not. D. M. Rietelli, vol. XXIX (1503), 2 dicembre 1770 
c. 423r 
Convenzione per lo trasporto delle pietre pella facciata della Veneranda Confraternita del Suffragio dell’Aquila, col Magnifico Pezzopane, Bernardino di Fabio 
Coccione e Giuseppe Federico. 
In Dei nomine Amen, Die secunda, mensisDecembris, millesimo septingentesimoseptuagesimo, indictionetertia, Aquila in Officio mei Notarii sito a latere 
Platea Maioris, iuxtam, Nec non mediante licentia Reverendissimi Vicarii Generali Aquilani oretenihabitaobtestum. Regnate Nos Eustachius Castrati de 
Aquila Judex.Dominicus Marcus AntoniusRietelli de predicta Civitate nostris et infrascriptiliteratitestes ad hoc habiticun V. E. Magnificus Johannes 
MungelliNeapolitanus, Aquile degeni, Magnifici Joachim Castrati HortentiusMelangelli, ambo eiusdemCivitatis, pntiscriptopublicotestamurquod 
Costituiti personalmente avanti di Noi Bernardino di Fabbio Coccione e Giuseppe Federico della terra di Bazzano, nec non il Magnifico Pietro Pezzopane di  
quella d’Onna, li quali spontaneamente et insolidum intervengono a qust’atto per loro stessi, eredi, da una parte et dall’altra i signori Francesco Jenca e 
Domenico di Girolamo attuali Procuratori della Veneranda Confraternita di Sancta Maria del Suffragio di questa Città, similmente aggendo alle cose infra-
scritte in nome della medesima e per loro stessi e per gli altri pro tempore Provveditori in essa quali suddette parti hanno in nostra presenza asserito, com’es-
sendosi  
c. 423v 
Oggi di predetto accesa la candela dentro il coro di essa Chiesa, per lo trasporto delle Pietre per reso della facciata da farsi in essa, esser restato detto Parzito, 
come a miglior condizionante a favore di detta Confraternita in persona di detto Bernardno di Fabbio Coccione alla  ragione di carlini sette per ogni Carrata da 
condursi a sue spese avanti la stessa Chiesa et coll’obbligo di osservare le seguenti capitolazioni innite e convenute nello stesso atto di candela et stante detta 
assentiva volendone formare le reciproche quindi è ch’esso Bernardino di FabbioCoccione principale in esso partito associa in esso col pieno consenso de’ prefati 
signori Procuratori detti altri due costituiti li quali vogliono essere Insolidum tenuti ed obbligati con detto Bernardino di Fabbio Coccione principale, e vogliono 
siccome si obbligano osservare i seguenti capitoli, patti e condizioni sopra detto Carregioinniti Ve. Primo che sieno tenuti a prendere le pietre che sono necessarie 
per detta facciata dalla cava sita nel territorio della terra di Picenze che si cavano da Mastri scarpellini del Peschio Costanzo e condurle avanti detta Chiesa sita 
nella Piazza Grande di questa città ben condizionate e con procurare che non si spezzino tanto nel caricarle e scaricarle quanto nel viaggio, toltane però qualche 
disgrazia, altrimenti sieno tenuti al danno ed interesse. 
2° che ogni carrata debba eser composta di circa decine cento cinquanta di pietra ed essendo pezzo di maggior peso, debba ratizzarsi alla detta ragione e peso 
bisognando però attaccarvi altre paio di bovi e quando i Procuratori considereranno che non possa arrivare a detto peso, sia loro lecito di pesarla con dovere stare 
a dovere, ed ogni ordine de’ Procuratori nel fare dette carreggiate. 
3° detti Procuratori intendono di pagare carlini sette a carrata, intendendosi dalla cava sino alla Chiesa, senza esser tenuti vendere altra cosa neppure a quella, 
che si chiama uso dell’arte, essendo pronti essi signori Provveditori sborsarli per titolo di arra per detto garreggiodocati cinquanta unica solutione i quali si 
dovranno scontare in ogni carrata, cioè la metà della carrata scontando la metà pagandosi. 
4° che sieno obbligati di terminarlo per tutto il mese di luglio del futuro Anno 1772 e non altrimenti. 
E stantino dette capitolazioni si obbligano ad […] quelle osservare ed a contemplazione dell’obbliganza da essi fatta li medesimi signori Procuratori gli hanno 
sborsati li menzionati docati cinquanta in tante buone monete di argento di regno, che hanno a loro tirate da scorapretarsi in detto garreggio nel modo di sopra 
spiegato. E pella consecuzione di quanto nel presente 
publico 
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c. 424r 
publico atto si contiene, possa il medesimo presentarsi e liquidarsi in ogni foro contro detti obbligati insolidum, eredi et ad invicem et ed ove accaderà presentarsi 
abbia la pronta e parata via esecutiva realmente et personalmente come se fosse il medesimo liquida obbliganza stipolate presso di atti della Gran Cancelleria 
della Vicaria ad esso delle piggioni delle Case della Città di Napoli ed in ogn’altro miglior modo e via più esecutiva che si prattica dalla Regia Camera contro i 
debbitori del Regal Patrimonio in guisa tale ipse proutpromiserunt ad invicemsemperhabere rata gratie et numquamcontram facere aliqua […] caressa, velque-
stio colore. Pro quibus omnibus observantibus et obligaverunt se ipsosheredesbonaminsolidum et ad invicemrespective et successoresProcuratores in dicta 
Ecclesia cumconstituto et precariiconstitutepactocapiendirenunziaverunt su pena unciarum Auri vigintiquinquemedietate  me et sic 
tactisscripturisiuraveruntindeCarii Deo. 
 
 

doc. 4 
ASAq, Fondo Notarile, not. D. M. Rietelli, vol. XXXI (1505), 1 gennaio 1772 
c. 1v 
Convenzione pella formazione di due statue, da porsi nella facciata della Chiesa di Sancta Maria del Suffragio, collo scultore Sigor Filippo Zughi di Bassano di 
Sudri, e colli Procuratori di detta Chiesa. 
In Dei nomine amen. Die prima MensisJanuarij, millesimo septingentesimoseptuagesimosecundo, indictione quinta Aquila, ac proprie in Officio mei Notarij, 
sito a latere Platea Maiorjs, insta suosnotoriosfines Regnante Illustrissimo Domino Nostro Domino Ferdinando IV  utriusque Sicilia et Hierusalem Rege, Duce 
ParmePlacentie, et Altriatque Magno Principe ereditario Etrurie anno eius decimo tertiofelicite. Nos LeopoldusJenca de Aquila Regius ad vitam et ad 
contractusjudexDominicus Marcus AntonioRietelli de predetta Civitate per ambosAprutinusProvincias Regis Notarius; et infrascriptiliteratitestes ad hoc habi-
tati, specialiterque rogati; V.e Magnifici Dominicus Comes, Johannes Baptista Cardone et Joseph Bianchi omnes eius demCivitatis, qmtiscriptopublicotestamur-
quod 
Costituiti personalmente avanti di Noi i Signori Francesco Jenca e Domenico di Girolamo attuali Procuratori della V. Chiesa e Confraternita del Santissimo 
Suffragio di questa Città de iure laicorum li quali spontaneamente intervengono a quest’atto in nome di detta Confraternita e per loro stessi e per gli altri pro 
tempore Procuratori in essa da una parte.  
E dall’altra il Signor Filippo Zughi di Bassano di Sudri Stato Ecclesiastico, similmente aggendo alle cose infrascritte per se stesso eredi._ 
Quali suddetti Signori Procuratori principalmente costituiti hanno in nostra presenza asserito come dovendosi fare alla facciata di essa Chiesa e Confraternita 
due Statue da ponervi nelle due Nicchie grandi Da consistere le medesime in quella di San Gregorio e di San Sisto Papa. Pertanto essi Procuratori hanno con-
venuto siccome in vigore di questo patto solenne e giurato atto convengono col prefatto Signor Filippo Zughi Scultore presente accettante nel seguente modo, 
V.e. 
Primo. Che sia tenuto, siccome si obbliga detto Artefice Signor Filippo Zughi di fare a suo conto ed opera secondo disegno firmato da ambe le Parti e restato in 
potere di essi Procuratori le divisate due Statue di San Gregorio e di San Sisto Papa e compierle dentro il corso di un anno e mezzo da incominciare a decorrere 
dal giorno che se gli porteranno i due Sassi o l’uno e l’altro in 
un 
c.2r 
pezzo o in più e venendogli a consegnare in più pezzi, vada a carico di esso Artefice l’unione con colla fissa, e ferma di pietra porvi dentro i grappi di ferro acciò 
non venghino a disgiungersi in porle nelle divisate due Nicchie 
2°. Dippiù s’obbliga fare lo stesso di Zughi il basso rilievo che và sopra la facciata di detta Chiesa e propriamente sopra il finestrone della medesima di palmi 
dieci per tutti i versi in cui stà espressa la Madonna Santissima col Bambino in braccio e l’Anime Sante purganti di sotto la medesima con esse risaltanti le 
figure assai da detto basso indietro e da condursi libero e sano terminato che sarà in Paganica in questa Città andando però il porto a carico di essi 
ProcuratoriPertando soltanto l’obbligazione a detto di Zughi Scultore di situarle in detta facciata andando benanche la spesa argani sarzo ed altro a conto della 
stessa Confraternita 
3°. Che sia tenuto lo stesso Artefice di fare siccome si obbliga sopra il Portone di essa Chiesa un Scheletro che tenghi in mani un panneggiamento in cui devesi 
scolpire un distico allusivo all’Anime purganti 
4°. Che per tutta detta opera debbano pagargli siccome si obbligano detti Signori Procuratori docati due centro e dieci cioè docati trenta nell’atto della presente 
stipula siccome manualmente glieli hanno pagati in moneta di argento che ha a se tirati ed imborsati e sono per titolo di arra da bonificarsi in detto intiero prezzo 
Altri docati quaranta cinque terminata che avrà la prima Statua e condotta in essa Chiesa Altri docati quaranta cinque quando sarà fatto la metà del Basso 
rilievo Altro docati quaranta cinque nel terminare l’enunciato Basso rilievo e condotto in Essa Chiesa E d’altri docati quaranta cinque a complimento de’ devi-
satidocati duecento e dieci terminata che sarà la seconda Statua di San Sisto e condotta in essa Chiesa con essere il tutto opera riconosciuta. 
Ed a piena cautela di detti docati trenta da esso di Zughi ricevuti pone e dà lo stesso per suo Pleggio e fideiussore la persona del dettoo Francesco Leomporri di 
questa Città qui  
c. 2v 
presente e spontaneamente Fideiubente il quale ancorcchè sappia che non sarebbe tenuto a quanto di sopra pure in mancanza di esso Principale vuol essere 
tenuto da proprio e come fideiussore tantum discusso prima contro esso obbligato rinunciando a tal effetto a qualsiasi benefici legali. 
E pella consecuzione di quanto nel presente publico atto si contiene possa il medesimo presentarsi e liquidarsi in ogni foro ad invicem ed ove accaderà presentarsi 
abbia la pronta e parata via esecutiva realmente e personalmente come se fosse il medesimo liquida obbliganza stipolata presso gli atti della Gran Cancelleria 
della Vicaria ad vero delle piggioni delle Case della Città di Napoli, ed in ogn’altro miglior modo, e via più esecutiva, che si prattica dalla Regia Camera contro 
i debitori del Regal Patrimonio in guisa tale che unam via electa altera non tollaturquia sic que omnia Partes ipse provit e promiscuat ad invicem sempre habere 
rata, grata et numquamcontram facere aliqua […], causa, velquaesito colore. Pro quibus omnibus observantibus et obligaverunt se 
ipsosheredessuccessoresProcuratores, et bona respective; cumconstituto et precariiconstitutepactocapiendirenunziaverunt sub pena unciarum Auri vigintiquin-
quemedietate me et sic tactisscripturisiuraverunt inde Laus Deo. 
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Abstract 
The Damiani-Caronia Project for the Competition of the Banco di Sicilia Office in Syracuse 
The national public works program of the fascist regime also involved banks. Banco di Sicilia participates as a protagonist to 
affirm its image and economic power now recognized throughout the nation. Starting from 1924, the director Ignazio Mormino, 
distinguished for his innovative and unconventional ideas, sets off a new era: the project for the Syracuse office is the first to be 
awarded through a public competition. Controversies and disputes leave some questions open about the final choice of the assign-
ment of the project. In the end, the Banco di Sicilia, despite its initial intentions, chooses to adhere to the neo-Renaissance style 
that better than others can be identified in banking architecture, while leaving room for some hint of modernity. 
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Introduzione 
 
Il grandioso programma nazionale dei lavori pubblici, 
espressione delle ambizioni del regime fascista, coin-
volge anche le strutture bancarie. 
L’opera di rinnovamento architettonico e urbanistico 
vede infatti, tra i suoi protagonisti, il Banco di Sicilia 
che, attraverso la funzione di un istituto di credito di 
emissione, al pari della Banca d’Italia, a partire dal 
1867, viene riconosciuto come istituto di diritto pubbli-
co avente qualità di ente morale autonomo, libero da 
vincoli diretti con l’amministrazione statale ma sempre 
sotto la tutela e la sorveglianza dello Stato1. 
Il programma di espansione territoriale del Banco è 
destinato ai capoluoghi di provincia più importanti 
dell’Isola, arriva nelle grandi città d’Italia e si estende in 
Europa, in America e in Libia, con un preciso progetto 
d’insediamento nelle zone più centrali impegnate in 
grosse operazioni di ammodernamento urbano.  
Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa, Messina, 
Milano e Tripoli saranno solo alcune delle città coinvol-
te nell’ambizioso progetto2. 
 
 
Tendenze moderne e legami col passato  
 
Fonti documentarie hanno messo in luce una parte 
della storia dell’architettura siciliana che vede il Banco 
di Sicilia impegnato nella ricerca di nuovi linguaggi e 
nella riconfigurazione di realtà urbane, con un ruolo di 

committente di sedi e di incarichi progettuali che coin-
volgeranno protagonisti noti architetti e ingegneri sici-
liani e non solo. Emergono originali chiavi di lettura 
nella scelta delle strategie insediative, nei linguaggi 
adottati e nelle esigenze funzionali in rapporto al muta-
re dei tempi3. 
Per la fondazione di una nuova sede o il riadattamento 
di un edificio preesistente il Banco segue sempre una 
precisa linea d’azione. In genere viene individuata 
un’area all’interno di un tessuto urbano dove è previsto 
un importante ampliamento della città, o una piazza 
principale, spesso accanto ad altri istituti di credito, 
come accade per le sedi di Caltanissetta, Siracusa e 
Palermo. L’esperienza del Banco di Sicilia si allinea con 
quanto accade in Italia e in Europa, dove l’attività lega-
ta al credito si associa a un modello architettonico di 
riferimento che rispetta i canoni neo-rinascimentali del 
tardo Cinquecento, l’unico che più di altri può garantire 
fortezza e autorevolezza, nonché rassicurazione per la 
clientela che avrebbe custodito lì i propri risparmi. Si 
ritrova una certa costanza di temi architettonici, seppur 
riproposti in forme rielaborate e singolari, in cui quello 
che conta è la riconoscibilità dall’esterno delle funzioni 
che avvengono all’interno dell’edificio4. 
La Banca, in linea con il clima nazionale, porta avanti 
una politica mirata all’affermazione della propria 
immagine attraverso un convinto sostegno dell’attività 
edilizia e della ricerca di nuovi linguaggi orientati verso 
indirizzi moderni, seppur appartenenti a un filone più 
moderato e ispirati alle forme del passato che ricondu-



cono a modelli della tradizione. Testimonianza ne è la 
predilezione, soprattutto in prima battuta, per i prota-
gonisti della scuola palermitana dei Basile e di Damiani 
Almeyda, come Francesco Paolo Palazzotto, Antonio 
Zanca e Salvatore Caronia Roberti5. 
Durante il ventennio 1906-1926 si assiste a un’evoluzio-
ne dell’attività del Banco che non si limiterà più ad ope-
razioni di carattere puramente bancario, ma mirerà 
anche e soprattutto alla valorizzazione economica, 
sociale, culturale e artistica a favore dell’Isola. Il susse-
guirsi di direttori generali influirà sulle scelte proget-
tuali, sull’assegnazione degli incarichi e talvolta anche 
sul gusto stilistico degli edifici, come accadrà negli anni 
tra le due guerre grazie all’arrivo del nuovo direttore 
Ignazio Mormino che determinerà stravolgimenti 
anche nelle scelte legate ai programmi architettonici.  
Mormino, uomo di grande cultura e sensibile alla cre-
scita del territorio locale nel sostenere idee legate a studi 
e ricerche nel campo dell’economia siciliana, sarà im-
pegnato in prima linea nella designazione dei progettisti 
da individuare e nel sostegno alla pratica del concorso 
pubblico per la realizzazione delle nuove sedi bancarie. 
Le iniziative a favore dello sviluppo della Regione si 
concentreranno sul potenziamento dei collegamenti 
stradali, delle strutture alberghiere, dell’incremento tu-
ristico e perfino sul sostegno di importanti campagne 
di scavi archeologici. L’impegno costante e il forte inte-
resse per la diffusione della cultura in Sicilia daranno 
al noto direttore generale un riconoscimento negli anni 
Cinquanta con la nascita della Fondazione per l’Incre-
mento Economico, Culturale e Turistico della Sicilia, 
Ignazio Mormino6. 
A partire dal 1924, l’istituto si adeguerà al grandioso 
programma portato avanti dalla politica del regime, 
quando il “direttore illuminato” promuoverà la pratica 
dei concorsi pubblici in occasione della realizzazione 
della sede di Siracusa. A Mormino, quindi, si deve 
l’inaugurazione della stagione dei concorsi pubblici 
promossi da un istituto di credito siciliano. 
Nel frattempo la definizione di un linguaggio architet-
tonico d’impronta nazionale, che inevitabilmente coin-
volgerà anche le strutture bancarie, diventa sempre più 
una necessità7. 
I bandi non si limiteranno più a riportare richieste lega-
te alla funzione dell’edificio, ma conterranno precise 
indicazioni sullo stile architettonico da adottare in rela-
zione anche al contesto urbano.  
Il Banco di Sicilia contribuirà alla configurazione delle 
città moderne e alla partecipazione diretta delle trasfor-
mazioni urbane con un ruolo da protagonista, grazie ad 
una precisa strategia di celebrazione del potere econo-
mico riconosciuto ormai in tutta la Nazione.  
 

Affinità e difformità con le prescrizioni del bando 
 
La costruzione della sede di Siracusa rientra nel pro-
gramma degli interventi urbanistici che prendono il via 
alla fine dell’800, quando si cominciano a porre le basi 
concrete per un rinnovamento radicale della struttura 
urbana, attraverso significative operazioni di sventra-
mento e risanamento. Sorgono nuovi edifici che espri-
mono il volto del potere dello Stato e anche la topono-
mastica si adegua al progetto di ammodernamento con 
l’intitolazione delle principali vie agli esponenti della po-
litica e all’egemonia statale, come via Cavour, via Vittorio 
Emanuele, via Roma, via Garibaldi e corso Umberto I8. 
Il lotto scelto per la sede del Banco di Sicilia a Siracusa 
si trova nell’area individuata tra piazza Archimede, via 
Dione e il Ronco Diodoro Siculo, nei pressi di quello che 
sarebbe diventato di lì a poco l’asse viario del Littorio, 
realizzato tra il 1934 e il 1936, collegamento tra la città 
ottocentesca, quindi piazza Archimede, e la città 
moderna, ovvero corso Umberto I9 [figg. 1-2]. 
Il bando di concorso per la realizzazione della sede sira-
cusana prevede la partecipazione di ingegneri e archi-
tetti siciliani che abbiano conseguito la laurea in una 
Real Scuola di Applicazione del Regno o presso la 
Scuola Superiore di Architettura di Roma10. 
Nel bando sono contenute disposizioni sugli elaborati 
progettuali e indicazioni sulle caratteristiche architetto-
niche che dovrà presentare l’edificio, che nel caso speci-
fico dovrà ispirarsi al «carattere artistico dominante 
della vecchia città. Si dovranno utilizzare […] alcuni ele-
menti architettonici dell’attuale fabbricato»11. 
L’orientamento della Banca committente quindi, alme-
no in fase iniziale, è quello di richiedere un edificio che 
possa accostarsi alle rilevanti preesistenze della città, 
dato che «il carattere predominante è indubbiamente il 
medievale del palazzo Bellomo, del palazzo Lanza, della 
casa dei Conti Matila, del castello Maniace, e dei fram-
menti di casa Migliaccio delle chiese di San Sebastiano e 
di Santa Maria dei Miracoli, architetture il cui carattere 
predominante è quello medievale»12. 
La commissione giudicatrice, nominata dal Banco di Si-
cilia, è formata da cinque componenti scelti tra le autorità 
competenti: Francesco Valenti, Soprintendente ai Monu-
menti di Palermo, Enrico Mauceri, noto storico dell’arte 
e studioso della Sicilia antica, Antonio Zanca e Giuseppe 
Capitò, entrambi della Real Università degli Studi di Pa-
lermo e affermati tecnici di fiducia della Banca. Ignazio 
Mormino, in qualità di presidente e direttore generale 
dell’istituto, avrebbe assunto la presidenza della com-
missione. Dopo un attento esame vengono ritenuti meri-
tevoli i progetti contrassegnati con i motti «Hoc opus hic 
labor» di Salvatore Caronia Roberti; «In onore del Ver-
mexio» di Enrico Calandra; «Aretusa» di Riccardo Ge-
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sugrande e Giuseppe Samonà; «I mi son un che quando» 
di Pietro Gramignani; «Laboravi fidenter» di Donato 
Mendolia.  
Tra i progetti partecipanti c’è anche quello contrasse-
gnato con il motto «Dioscuri» firmato da Francesco 
Damiani Mancinelli, figlio di Giuseppe Damiani 
Almeyda13.  
La possibilità di accedere all’Archivio Damiani e di stu-
diarne alcuni documenti ha favorito l’approfondimento di 
una parte della vicenda legata al concorso e ha permesso di 
ricostruire una storia poco nota, antefatto di quella che poi 
porterà al progetto finale che sarà realizzato. L’esame della 
documentazione ritrovata testimonia che Francesco 
Damiani e Salvatore Caronia Roberti iniziano a collaborare 
per la redazione di un unico lavoro ma divergenze legate a 
differenti scelte stilistiche li porteranno a realizzare due 
varianti per l’aspetto architettonico dei prospetti, volute, 
l’una per seguire le indicazioni dettate dal bando (progetto 
D, firmato da Damiani), l’altra per seguire precise prefe-
renze di gusto (progetto C, firmato da Caronia) [figg. 3-6].   
In un primo momento, infatti, entrambi cercano di 
rispondere alle precise prescrizioni del bando con un 
progetto che possa tenere conto delle architetture pree-
sistenti a Siracusa per «piegare alle esigenze moderne le 
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Fig. 1. «Planimetria generale del terreno e sua ubicazione», 1925 ca. (Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in Archivio 
Damiani).

Fig. 2. «Pianta delle fabbriche dello stato attuale», 1925 ca. 
(Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in 
Archivio Damiani).
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Figg. 3-4. Concorso per la sede del Banco di Sicilia di Siracusa, studi per il prospetto principale, “progetto D”, 1925 
ca. (Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in Archivio Damiani).



antiche forme, soprattutto esprimere con queste forme 
il sentimento moderno che si collega all’idea di Banca, 
cioè il sentimento di forza, di solidità, di sicurezza […]. 

La banca […] si è sviluppata ed è stata gloriosa, specie 
in Italia, appunto nel Medioevo»14. 
Nel corso dell’elaborazione progettuale i due personag-
gi pare non si ritrovino d’accordo sulla scelta dello stile 
medievale suggerito esplicitamente nelle disposizioni 
del bando di partecipazione al concorso. Pertanto deci-
dono di presentare due progetti distinti nella configura-
zione esterna, pur mantenendo le stesse scelte nella 
distribuzione planimetrica. Infatti «l’A. del progetto D, 
dopo aver collaborato con l’A. del progetto C nello stu-
dio della distribuzione generale e della parte costrutti-
va dello Edificio, si è trovato poi in disaccordo con lui 
nei giudizi che egli dà sulla possibilità di adattare ai 
bisogni e sentimenti moderni le forme del Medioevo. I 
due hanno perciò deciso di presentare due distinti pro-
getti quanto alla decorazione seguendo ciascuno il pro-
prio sentimento»15. 
Damiani giustifica le ragioni della sua scelta nel descri-
vere gli elementi architettonici della facciata su piazza 
Archimede che rimandano ai connotati propri di una 
banca, come meglio spiega nella sua relazione. «In que-
sta facciata si è voluto affermarsi su di un motivo cen-
trale unico, concentrandovi tutta l’attenzione di chi 
guardi. […] Nella zona basamentale con rudi bugne di 
pietra sbozzata […], si è voluto accentuare il carattere di 
robustezza, di solidità, di sicurezza. […] Alla severità 
della zona basamentale fa contrasto il primo piano con 
le leggere bifore laterali e la trifora centrale riccamente 
decorata. Se ne è voluto accentuare poi l’importanza 
predominante col trattare il secondo piano come un 

piano ammezzato con le finestre relativamente piccole 
disadorne. Il coronamento, con la sua massa grandiosa, 
conferma l’impressione di ricchezza del primo piano ed 
armonizza col motivo centrale»16. 
La presenza di Damiani al concorso non sembra sia 
affatto casuale: l’ingegnere aveva già avuto modo di 
collaborare con Zanca nell’ambito del progetto strut-
turale per la sede di Caltanissetta, soluzione che ripor-
ta molte affinità sia formali che funzionali con la sede 
di Siracusa17 [figg. 7-8]. 
Sebbene non siano note le motivazioni che portano alla 
premiazione del progetto di Caronia, e quindi 
all’esclusione della proposta di Damiani, è possibile 
avanzare alcune supposizioni che riescono a dare 
risposte alla vicenda ancora oggi poco chiara. Una rela-
zione, datata aprile 1926, conferma la partecipazione di 
entrambi ad un sopralluogo finalizzato a visionare le 
fabbriche da demolire nell’area di piazza Archimede. I 
due progettisti, quindi, continuano a collaborare anche 
dopo l’aggiudicazione del progetto vincitore, essendo 
già trascorsi due anni dal concorso18. 
Poco dopo nuove previsioni urbanistiche inseriscono 
l’apertura di una strada sul lato nord della piazza 
Archimede. L’operazione avrebbe permesso un allar-
gamento della superficie a disposizione dei locali della 
Banca, rendendone possibile una più comoda distri-
buzione degli spazi interni, oltre che migliori condi-
zioni di luce e areazione. La strada si sarebbe prolun-
gata fino a piazza Pancali in modo da creare una gran-
de arteria che avrebbe collegato la vecchia città con la 
nuova [figg. 9-10].   
L’adesione alla proposta del Comune comporterà ine-
vitabilmente una variazione del progetto nella distri-
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Fig. 5. Concorso per la sede del Banco di Sicilia di Siracusa, dettagli 
decorativi, “progetto D”, 1925 ca. (Palermo, Fondo “Francesco 
Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in Archivio Damiani).

Fig. 6. Concorso per la sede del Banco di Sicilia di Siracusa, schizzo 
per lo studio del prospetto principale “progetto C”, 1925 ca. 
(Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in 
Archivio Damiani).
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Fig. 7. «Concorso per il progetto dell’edifizio del Banco di Sicilia in Siracusa», piano scantinato e piano rialzato, 1925 ca. 
(Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in Archivio Damiani).

Fig. 8. «Concorso per il progetto dell’edifizio del Banco di Sicilia in Siracusa», piano nobile e piano secondo, 1925 ca. 
(Palermo, Fondo “Francesco Damiani” (n. 1885 – m. 1933), in Archivio Damiani).



buzione planimetrica, mentre la facciata principale su 
piazza Archimede rimarrà invariata19 [fig. 11].   
Il progetto finale porterà la firma di Caronia Roberti che 
prediligerà un edificio legato alla tradizione classico-
rinascimentale con qualche spunto di modernità nei 
particolari ma di sapore ancora neo-cinquecentesco 
negli apparati decorativi, nelle vetrate policrome, nelle 
rifiniture e negli arredi, carico di un linguaggio eclettico 
che caratterizza la sua produzione dei primi anni Venti 
del ‘900. Il rimando alle forme del passato è anche nel-
l’utilizzo espressivo dei materiali, degli elementi deco-
rativi e nella solida consistenza delle forme plastiche 
evidenti nelle colonne scanalate e fasciate che mettono 
in risalto l’ingresso principale. La scelta del bugnato 
nella zona basamentale, l’ordine gigante che inquadra le 
aperture dei due livelli e il cornicione di coronamento, 
confermano l’adesione al linguaggio della tradizione 
classica tipico di un’architettura bancaria20 [figg. 12-16]. 
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Fig. 9. «Variante all’area disponibile per la costruzione del nuovo 
palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa», 1927 ca. (Palermo, Fondo 
Caronia Roberti, Sezione disegni, Collezioni scientifiche, 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo).

Fig. 10. «Planimetria generale della nuova arteria fra le piazze 
Pancali ed Archimede in Siracusa», 1927 ca. (Palermo, Fondo 
Caronia Roberti, Sezione disegni, Collezioni scientifiche, 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo).

Fig. 11. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa - Pianta del primo 
piano – Uffici», 1927 ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, Sezione 
disegni, Collezioni scientifiche, Dipartimento di Architettura, Uni-
versità degli Studi di Palermo).
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Fig. 12. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa – Porta d’ingresso tra il vestibolo e la sala del pubblico», 1925 
ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, Sezione disegni, Collezioni scientifiche, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Palermo).

Fig. 13. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa – Decorazione dell’androne su via Littorio», 1925 ca. (Palermo, 
Fondo Caronia Roberti, Sezione disegni, Collezioni scientifiche, Dipartimento di Architettura, Università degli 
Studi di Palermo).



Il gusto per la misura classica e per il rigore geometrico, 
ereditato dal maestro Ernesto Basile, il confronto con 
l’esperienza maturata con il progetto della Banca d’Italia, 
messo a frutto proprio negli stessi anni del concorso per 
la sede di Siracusa, gli studi in materia di edifici bancari, 
giustificano la scelta finale di prediligere le caratteristiche 
tipiche dell’architettura del Cinquecento italiano, più 
adatta alle esigenze moderne di una banca, e in linea con 
quanto già realizzato in Italia e in Europa, nonostante le 
esplicite richieste, almeno in fase iniziale, della commis-
sione giudicatrice, di volere accostare in maniera armo-
nica il nuovo edificio con le architetture preesistenti nella 
città antica21. 
Il progetto per la sede di Siracusa aderisce al modello 
basiliano dei primi del ‘900 e allo stesso tempo si muove 
verso un linguaggio moderno. Così, se da un lato il Banco 
di Sicilia aderisce alle nuove tendenze legate ai temi della 
riconfigurazione di brani di città, dall’altro, nonostante 
l’arrivo di nuove generazioni, rimane ancora fedele agli 
ideali della tradizione, di stabilità, sicurezza e affidabilità, 
propri di un’architettura bancaria22  [figg. 17-18].  
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Figg. 14-15. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa - Porta tra 
l’ingresso e il vestibolo» sopra, «Portabandiera in ferro e bronzo» a 
destra, 1925 ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, Sezione disegni, 
Collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura, Università 
degli Studi di Palermo).

Fig. 16. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa - Ringhiera dello 
scalone», 1925 ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, Sezione dise-
gni, Collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Palermo).
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Fig. 17. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa – Prospetto su piazza Archimede», 1925 ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, Sezione 
disegni, Collezioni scientifiche, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo).

Fig. 18. «Palazzo del Banco di Sicilia in Siracusa – Prospetto laterale sulla nuova via», 1927 ca. (Palermo, Fondo Caronia Roberti, 
Sezione disegni, Collezioni scientifiche, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo).
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Franco Albini’s Saint Lawrence Treasure Museum in Genoa (1952-1956): the Hypothesis of a Nuragic Source 
This essay aims at analysing the origin of two main characteristics of Franco Albini’s chief work, the Saint Lawrence Treasure 
Museum in Genoa (1952-1956): its planimetric composition and its roof characterised by radial beams in reinforced concrete. 
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Il Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova (1952-
1956), progettato da Franco Albini con la collaborazione 
di Franca Helg, è riconosciuto come un esempio fonda-
mentale di quel sapere museografico che rese gli anni 
Cinquanta uno dei periodi più importanti nella storia 
dei musei in Italia. Fin dalla sua apertura nel 1956, si è 
succeduta una lunga serie di studi e ricerche, che hanno 
contribuito a indagarne la genesi e ad analizzarne le 
caratteristiche funzionali ed estetiche, espositive e con-
servative1. Per questo motivo, il presente contributo 
non si pone l’obbiettivo di ripercorrere la storia del 
museo né di offrirne un’analisi archivistica, museale o 
architettonica, ma di riflettere sull’origine di due parti-
colari caratteristiche impresse da Albini all’edificio: la 
sua composizione planimetrica basata sul rapporto tra i 
tre ambienti principali a pianta circolare e la loro parti-
colare copertura di travature radiali a vista2. 
Se, in merito a questi aspetti, gli studi si sono concentrati 
soprattutto sulla funzionalità e le caratteristiche materi-
che e spaziali dell’organismo museale, in questa sede si 
cercherà di darne un’interpretazione considerando un 
possibile collegamento fra l’edificio genovese e l’archi-
tettura protostorica della Sardegna. L’ipotesi consenti-
rebbe di affiancare un’ulteriore fonte a quelle già note: 
come confermano i documenti e le testimonianze, infatti, 
uno dei modelli ispiratori del nuovo museo, scelto sia 
dall’architetto, ma soprattutto dalla direttrice Caterina 
Marcenaro, è il Tesoro di Atreo, capolavoro dell’archi-

tettura micenea3. Tuttavia, anche la conoscenza da parte 
dell’architetto delle emergenze archeologiche della Sar-
degna prenuragica e nuragica potrebbe avergli fornito 
spunti e risposte tecniche ed estetiche nel corso del pro-
cesso progettuale. Del resto, citando Paolo Portoghesi, 
Albini nel museo genovese persegue un «coraggioso ri-
ciclaggio di sistemi compositivi storici»4. 
In assenza di documenti o di una dichiarazione esplici-
ta dell’architetto o di altri attori coinvolti nel progetto 
genovese riguardo a dei legami con l’architettura proto-
sarda, tenteremo di ricostruirne il processo di diffusio-
ne e le diverse occasioni in cui Albini può essere entrato 
in contatto con questa straordinaria cultura antica, per 
poi trarne ispirazione.  
 
 
La ricezione della Sardegna antica fra anni Trenta e 
Quaranta 
 
Fra la fine degli anni Trenta e gli inizi degli anni 
Cinquanta si assiste ad un incremento dell’interesse per 
la storia e l’arte della Sardegna antica, sia a livello nazio-
nale che internazionale5. Parallelamente, avviene la 
riscoperta delle architetture rurali, popolari e antiche del 
Mediterraneo, stimolata soprattutto dai dibattiti accesi 
sulle riviste Domus e Casabella a opera di Giuseppe 
Pagano e altre personalità molto vicine ad Albini6.  
Tuttavia, colui che si impegnò maggiormente a favore 



della conoscenza del patrimonio sardo, fu senza dubbio 
l’udinese Antonio Taramelli (1868-1939), che sin dai 
primi anni del Novecento intraprese numerose campa-
gne di scavo nell’isola. La sua collaborazione con le 
maggiori riviste dell’epoca, come Bollettino d’arte, non-
ché con l’istituto LUCE, gli diedero i mezzi necessari per 
una divulgazione scientifica a ogni livello7. Nel 1930, 
Taramelli pubblicò anche il volumetto I nuraghi e i loro 
abitatori, all’interno della popolare collana L’arte per tutti, 
ricco di illustrazioni relative alle architetture paleosarde, 
tra cui una pianta del nuraghe Losa di Abbasanta8. 
A Taramelli si deve la commissione a disegnatori e 
architetti, quali Francesco Giarrizzo e Giacomo Raitano, 
di numerosi schizzi, piante, sezioni e assonometrie 
degli edifici appena scoperti [fig. 1]. Tutto ciò veniva 
pubblicato per la maggior parte sulla rivista romana 
Monumenti antichi dei Lincei, ma lo stesso materiale ebbe 
diffusione nei decenni a venire e venne più volte utiliz-
zato anche da altri studiosi. Tra questi spiccano l’ar-
cheologo e storico Giovanni Patroni (1869-1951) e l’ac-
cademico dei Lincei Alessandro della Seta (1879-1944). 
Al primo si deve, oltre al numero dedicato alla preisto-
ria della Storia Politica di Italia, anche un importante stu-
dio sull’architettura preromana nel 1941, Architettura 
preistorica generale ed italica. Architettura etrusca, edito 
all’interno della collana Storia dell’Architettura diretta da 
Ugo Ojetti e Marcello Piacentini. Qui Patroni recupera-
va numerose tavole e illustrazioni riguardanti la civiltà 
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Fig. 1. Giacomo Raitano, Nuraghe Santu Antine, planimetria del 
piano terra, 1939 (da A.Taramelli, Nuraghe Santu Antine…, cit., 
tav. VI).

Fig. 2. Torralba. Nuraghe Santu Antine, cortile (foto di G. Mulas, ArcheoFoto Sardegna).



nuragica9. Il secondo invece pubblicò Italia Antica, un 
importante volume che, nella versione aggiornata del 
1928, trattava diffusamente tutta l’architettura proto-
sarda10. Alcune di queste ricostruzioni e disegni che cir-
colavano fra gli studiosi servirono anche alla realizza-
zione di diversi modellini, sia di nuraghi che di capan-
ne, apribili in sezione, commissionati per l’allestimento 
del nuovo Museo Storico del Genio Militare a Roma11. 
Il più grande contributo di Taramelli alla conoscenza 
dell’architettura nuragica fu, però, senza dubbio, lo 
scavo e la valorizzazione culturale del più suberbo 
monumento lasciatoci dalla Sardegna antica: il nuraghe 
Santu Antine di Torralba [fig. 2]. Ancora prima dello 
scavo, avvenuto tra il 1933 e il 1935,  la reggia preistori-
ca – insieme al nuraghe Losa – si annoverava sicura-
mente tra le emergenze riconosciute dell’isola, citato 
dalle fonti fin dal XIX secolo12. L’archeologo pubblicò 
un articolo dedicato al monumento su Bollettino d’Arte 
e, successivamente, dedicò un saggio all’analisi com-
pleta del nuraghe, ricca di piante e sezioni, pubblicato 
nel 1939 su Monumenti antichi dei Lincei, articolo da cui 
successivamente furono tratte le immagini necessarie 
ad altri studiosi in diverse occasioni più o meno divul-
gative13 [fig. 1]. Fra questi, Paolino Mingazzini pubblicò 
proprio a Genova nel 1947 tre foto del monumento in 
Annali di ricerche e studi di geografia14. 
 
 
Il recupero della mediterraneità in architettura 
 
Albini poteva aver conosciuto l’architettura sarda molti 
anni prima della progettazione del museo genovese, non 
solo attraverso le pubblicazioni citate, ma anche grazie 
a una personalità perfettamente inserita nell’ambiente 
milanese fino al 1938, ovvero lo scultore e designer sardo 
Costantino Nivola, interessato conoscitore della sua terra 
e della preistoria isolana. In effetti, da studente dell’ISIA 
di Monza, questi aveva avuto come insegnanti Giuseppe 
Pagano ed Edoardo Persico, architetti entrambi molto 
vicini ad Albini15. In particolare, nel 1936 Nivola prestò 
la sua collaborazione per la Mostra di Architettura Rurale 
alla VI Triennale di Milano, curata da Pagano e dedicata 
alla valorizzazione e alla riscoperta delle costruzioni 
tradizionali della penisola16. Questo evento costituì una 
spia dell’interesse e del dibattito in corso in quegli anni, 
veicolato da riviste quali Casabella, Domus e Quadrante, 
nel mondo dell’architettura moderna17. Fino al decennio 
successivo, si susseguirono articoli e prese di posizioni, 
sia da parte di architetti italiani che stranieri, a proposito 
della necessità di attingere a fonti mediterranee per rin-
novare il lessico del moderno18. Nel 1941 Gio Ponti af-
fermava: «Il Mediterraneo è grande e i suoi lidi dalle 
coste marocchine a quelle spagnole a quelle francesi, 

alle sarde, sicule, alle italiane, tirreniche ed adriatiche, 
alle greche, anatoliche, palestinesi, egiziane, libiche, tu-
nisine e algerine bagnano tanto diverse storie, civiltà e 
climi»19. Questo ambiente culturale è confermato anche 
dalla testimonianza di Carlo Belli, che negli anni Set-
tanta, così raccontò: «Scoprimmo presto che un bagno 
nel Mediterraneo ci avrebbe ancora una volta svelato i 
valori sommersi dalle sovrimposizioni gotiche e dalle 
fantasie accademiche. C’è un importante scambio di let-
tere su questo tema tra me, Pollini, Figini e Terragni»20. 
In questo contesto, comparve su Domus nel 1941 un ar-
ticolo intitolato La prima casa dell’uomo in cui venivano 
descritti anche edifici protosardi, fra cui si illustravano 
i nuraghi Losa e Palmavera e il pozzo sacro di Ballao 
con tre fotografie21. Questo interesse verso l’architettura 
“spontanea” rimase vivo anche dopo la guerra: esempio 
di ciò fu la mostra Architecture without architects curata 
nel 1964-65 al MoMa di New York da Bernard Rudof-
sky22. In Italia, Luigi Figini pubblicò nel 1951, sempre su 
Domus, un dettagliato resoconto sull’architettura tradi-
zionale dell’isola di Ibiza, in cui l’architetto due volte 
citava come termine di paragone proprio i nuraghi 
sardi23. Sia Nivola che Albini erano sicuramente adden-
tro a queste istanze teoriche, nelle quali poteva rientrare 
l’architettura nuragica quale oggetto di interesse. Lo 
stesso Le Corbusier, da sempre attratto dall’architettura 
antica del Mediterraneo poteva aver subito il fascino 
della civiltà protosarda. Sigfried Giedion, informato 
dall’architetto messicano Luis Barragan, citava come 
fonte di ispirazione per la cappella di Notre-Dame-du-
Haut a Ronchamp (1950-1955) proprio la Tomba nura-
gica di Imbertighe a Bòrore24. Data la lunga amicizia che 
legò il maestro svizzero a Nivola, non stupisce possa 
essere stato quest’ultimo a far conoscere all’architetto 
le antichità sarde. 
Anche Pagano aveva studiato a fondo la cultura sarda 
per il suo progetto mai realizzato di Portoscuso Nuova 
del 1940 ed è plausibile che l’architetto potesse essere 
venuto a conoscenza anche dell’architettura preistorica 
dell’isola25. Difatti, negli articoli e negli studi i nuraghi e 
i loro villaggi erano spesso associati alle costruzioni po-
polari della Sardegna moderna. Ad esempio, questo pa-
ragone appare in due articoli dell’archeologo Doro Levi 
sul Bollettino d’Arte (1937) e su The Geographical Review 
(1943), entrambi significativi per la comparsa sulla scena 
nazionale ed estera del sito nuragico di Serra Orrios, vi-
cino a Dorgali26 [fig. 3]. Questo costituiva il primo grande 
villaggio nuragico scavato interamente e le capanne 
preistoriche erano raffrontate a tutta pagina con i pin-
nettos delle barbagie27 [fig. 4]. Prima di allora, soltanto il 
coevo sito di Seruci a Gonnesa era stato indagato da Ta-
ramelli e conosciuto attraverso i disegni ricostruttivi di 
Giarrizzo. Nello specifico, uno di questi fu riutilizzato 
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più volte, come ad esempio per la realizzazione del mo-
dellino destinato al Museo del Genio di Roma [fig. 5]28. 
Giovanni Lilliu e la fama delle antichità sarde 
 
Se fin dagli anni Trenta la Sardegna preistorica era già 
conosciuta, fu proprio nei primi anni Cinquanta che si 
assisté ad un “fenomeno nuragico”, grazie, in partico-
lare, all’iniziativa di Giovanni Lilliu, che diventerà il 
vero e proprio padre dell’archeologia sarda moderna. 
In questi anni furono allestite due mostre importanti 
dedicate alle antiche civiltà dell’isola. La prima è la Mo-
stra dei bronzetti nuragici, nel 1949, voluta dall’artista ed 
intellettuale Nicola Dessy e organizzata da Lilliu e dal 
collega Gennaro Pesce alla Sala Napoleonica del Museo 
Correr di Venezia, in collaborazione con la Fondazione 
Bevilaqua La Masa. La seconda, allestita l’anno se-
guente, è la Mostra dei bronzi nuragici e della civiltà paleo-
sarda, curata dallo stesso Pesce con l’archeologo Mas-
simo Pallottino, allestita prima alla Galleria nazionale 
d’arte moderna di Roma e poi a palazzo Strozzi a Fi-
renze. Per l’occasione furono stampati due cataloghi, 
nonché la monografia Sardegna Nuragica di Massimo 
Pallottino29. La prima esposizione era dedicata preva-
lentemente alla statuaria nuragica in bronzo, ma all’ini-
zio del percorso espositivo campeggiava un modello 
del nuraghe Santu Antine, presente anche in fotografia 
a catalogo30. Vi fu una vasta ricezione dell’evento sulla 
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Fig. 4. Villaggio di Serra Orrios e moderna capanna di pastori (da 
D. Levi, Scavi e ricerche…, cit., p. 204).

Fig. 3. Dorgali. Villaggio nuragico di Serra Orrios, veduta aerea (foto di M. Cossu, ArcheoFoto Sardegna).



stampa nazionale, in cui la critica ne sottolineava il va-
lore di mostra epocale31. 
Fu però con la Mostra dei bronzi nuragici e della civiltà pa-
leosarda del 1950, allestita a Roma e a Firenze, che l’ar-
chitettura nuragica venne presentata in maniera esau-
stiva, anche grazie all’allestimento sapiente progettato 
da Franco Minissi e lodato da Giulio Carlo Argan nella 
sua recensione dell’evento32. La prima sala era intera-
mente dedicata a una rassegna completa delle testimo-
nianze architettoniche paleosarde. Oltre a tre modellini, 
uno per ciascuna tipologia di nuraghe, erano esposte 
varie fotografie e disegni significativi, fra cui, ai fini di 
questa ricerca, è doveroso ricordare33: le piante dei nu-
raghi Losa e Santu Antine, con rispettive sezioni; i già 
citati disegni di Giarrizzo relativi ai siti di Sant’Andrea 
Prìu e Seruci; illustrazioni di moderni pinnettos in com-
parazione con fotografie di villaggi nuragici; piante e 
sezioni dei pozzi sacri di Santa Vittoria di Serri e Fun-
tana Coberta di Ballao [fig. 6]. 
Sulla scorta di questi eventi, nel 1951 il deputato Piero 
Calamandrei decise di dedicare alla Sardegna un 
numero doppio della rivista fiorentina da lui diretta, Il 
Ponte, con un articolo  proprio sulla architettura nura-
gica, oltre a importanti contributi di Giovanni Lilliu, 
Palmiro Togliatti ed Emilio Lussu34. In precedenza, il 
celebre fotografo Federico Patellani aveva pubblicato 
sulle pagine di Tempo alcuni dettagliati reportages 
sull’isola, fra cui uno incentrato proprio sui nuraghi35. 
Nel 1952, anche l’istituto LUCE decise di dedicare un 
documentario alla preistoria sarda, in cui si mostrava-
no i vari ambienti del nuraghe Santu Antine oltre ad 
altri monumenti36. Sono già gli anni di progettazione 
del museo genovese, gli stessi in cui Giovanni Lilliu sta 
scavando il complesso archeologico di Barumini, even-
to che troverà vasta eco grazie a un articolo pubblicato 
su Le vie d’Italia nell’ottobre del 195337. In questa occa-
sione, lo studioso pubblicò per la prima volta una pian-
ta del grande nuraghe quadrilobato [fig. 7]. Infine, la 
pubblicazione nel 1954 dell’esaustivo volume dello 
storico dell’arte Christian Zervos dedicato alla 
Sardegna antica trovò eco anche su Domus, dove per 
l’occasione fu dedicato un articolo alla civiltà nuragica, 
in cui tra le illustrazioni era presente la pianta del 
nuraghe Losa38. 
 
 
Le fonti nuragiche nel progetto di Franco Albini 
 
Tra i vari commentatori dell’opera albiniana, Cesare de 
Seta e Paolo Portoghesi hanno accennato, nello specifi-
co, a un possibile riferimento nuragico. De Seta sottoli-
neava come il museo genovese sia capace di suscitare 
«un’immagine antichissima come sono i nuraghi»39, 
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Fig. 5. Francesco Giarrizzo, sezione ideale della capanna A di Seruci 
a Gonnesa, 1917 (da A.Taramelli, Gonnesa. Indagini…, cit., p. 
656).

Fig. 6. Angelo Vitale, veduta prospettica del tempio a pozzo di Santa 
Vittoria a Serri, 1914 (da A. Taramelli, Il tempio nuragico e i mo-
numenti…, cit., p. 332).

Fig. 7. Barumini. Nuraghe Su Nuraxi, pianta, 1953 (da G.Lilliu, 
I Nuraghi della Sardegna…, cit., p. 1294).



mentre Portoghesi osservava: «esperienze neovernaco-
lari di grande maturità si uniscono a recuperi di 
memorie primordiali […] nel Tesoro di S. Lorenzo di 
Albini, ispirato dalla morfologia dei villaggi nuragici 
in cui lo spunto funzionalistico è travolto dal forte 
potenziale evocativo delle forme disegnate»40. 
Queste due interpretazioni portano a riflettere sulla 
possibilità, qui sostenuta, che la pianta del museo di 
Albini, nella sua pluralità di ambienti definiti tholos, 
non aderisca soltanto e incontrovertibilmente al 
modello miceneo41. È noto che la direttrice Marcenaro 
insistette affinché il richiamo alle architetture atridi 
fosse esplicito ed è probabile che avesse anche consi-
gliato ad Albini di compiere un viaggio in Grecia, 
avvenuto però solo dopo la progettazione del museo, 
nel 195642. Il punto di partenza individuato dalla diret-
trice e dall’architetto, ovvero la grande aula voltata a 
falsa cupola scoperta da Heinrich Schliemann, doveva 
venire trasfuso in un museo moderno, caratterizzato 
da più ambienti e collegato in maniera simbolica alla 
sovrastante cattedrale romanica. L’idea della cripta, 
così come quella del Tesoro miceneo, sono perciò alla 
base del progetto, come più volte sottolineato nella 

bibliografia sull’argomento43. Tuttavia, quello che 
appare necessario valutare è l’esistenza di ulteriori 
fonti per il museo genovese. Infatti, il modello greco 
non sembra essere il solo a prestarsi a un esplicito lega-
me con il progetto di Albini. A tale proposito, è utile 
ricordare che, quando l’architetto denomina tholos gli 
ambienti museali, non accenna mai all’architettura 
greca44. 
La tholos o pseudocupola, nella storia dell’architettura, 
è stata retaggio di poche civiltà antiche, principalmente 
di micenei, etruschi e nuragici45. Sia il Tesoro di Atreo 
che le costruzioni funerarie ritrovate in Toscana sono 
però degli organismi spazialmente semplici, costituiti 
da un dromos terminante con una stanza coperta a tho-
los. Al contrario, nell’architettura nuragica gli edifici 
sono l’esito dello sviluppo di più camere voltate, spes-
so connesse attraverso una corte dalle dimensioni e 
forme variabili [fig. 2]. Sebbene rimanga un’ipotesi non 
suffragata da dichiarazioni di Albini, nulla vieta di 
pensare che, dopo aver colto il suggerimento miceneo, 
dovendo ideare uno spazio che rimandasse alla tholos, 
ma avesse più stanze interconnesse, l’architetto abbia 
attinto all’esempio sardo. Difatti, se si analizza il pas-
saggio dal primo progetto dell’aprile 1952 [fig. 8], al 
secondo datato 12 novembre 1952 [figg. 9-10], si nota 
come l’architetto parta proprio dalla pianta del com-
plesso miceneo e vi aggiunga due piccoli ambienti ai 
lati del corridoio d’accesso46. Tuttavia, questa prima 
idea si evolve in un sistema di stanze unite da un 
ambiente di passaggio, che nel progetto finale assume-
rà la forma esagonale che oggi conosciamo [figg. 11-
12]47. Su questo ambiente si affacciano tre tholoi, con 
un’articolazione simile a un cortile nuragico [fig. 7]. La 
dialettica fra i volumi circolari delle stanze del museo, 
l’affaccio delle porte e lo spazio della “corte”, vero ful-
cro dell’edificio, crea un effetto d’insieme del tutto 
simile ai nuraghi di tipo complesso48, distanziandosi 
progressivamente dal ricordo miceneo. Del resto, l’ar-
chitetto arriverà a un’idea defintiva soltanto nell’estate 
del 1954, rimodulando più volte proprio le forme di 
questo spazio difficile49. 
Un ulteriore indizio è ancora fornito dall’architetto, 
che descrive così l’esperienza del pubblico nell’approc-
ciarsi alle sale: «le visiteur accède au musée par un 
escalier hélicoïdal qui lui donne l’impression de 
descendre dans un puits»50. Il riferimento al pozzo 
potrebbe non essere casuale. Insieme ai nuraghi, le 
costruzioni più significative e conosciute della proto-
storia sarda erano i cosiddetti templi a pozzo, anch’essi 
con camere a tholos, raggiungibili tramite scale strette, 
architetture uniche nel loro genere, che non trovano 
simili confronti presso altre civiltà. Alcuni di questi, a 
differenza dei nuraghi, erano stati costruiti in opera 
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Fig. 8. Franco Albini, Tavola 108/1, Sistemazione del museo – 
scala 1.100, aprile 1952 (Genova, ADMSN).



isodoma, ovvero tramite file regolari di pietre perfetta-
mente lavorate, molto simili al paramento murario del 
museo genovese [figg. 13-14]. Queste strutture, dall’in-
dubbia raffinatezza architettonica, furono più volte 
descritte — non solo in ambito archeologico — fra gli 
anni Trenta e Cinquanta, soprattutto in seguito alla 

scoperta dei templi a pozzo di Sardara e Perfugas, non-
ché del santuario di Santa Vittoria a Serri51. 
L’altra caratteristica da analizzare è la copertura che 
unifica tutto l’edificio sotterraneo di Albini [figg. 15-
16]. Tanto le singole sale, quanto lo spazio centrale 
esagonale che le collega, sono coperte da travetti pre-
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Fig. 9. Franco Albini, Tavola 108/2, piante e sezioni – scala 1: 50, 
novembre 1952 (Genova, ADMSN).

Fig. 10. Franco Albini, Tavola 108/6, Assonometria – scala 1:100, 
dicembre 1952 (Genova, ADMSN).

Fig. 11. Franco Albini, Tavola 108/15, proposta con l’ingresso dalla 
chiesa – pianta - soluzione 2, scala 1:100, novembre 1953 (Genova, 
ADMSN).

Fig. 12. Franco Albini, Tavola 108/20, pianta definitiva pavimento e 
nuova disposizione oggetti, scala 1:20, aprile 1956 (Genova, 
ADMSN).
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Fig. 14. Francesco Giarrizzo, ricostruzione del tempio nuragico di S. 
Anastasia di Sardara, 1918 (da A.Taramelli, Il Tempio nuragico..., 
cit., tav. III).

Fig. 13. Genova. Museo del Tesoro di San Lorenzo, sala centrale, 
1963 (Milano, BEIC, Archivio Paolo Monti).

Fig. 15. Franco Albini, Tavola 108/10, Sezioni, scala 1:20, gennaio-febbraio 1953 (Genova, ADMSN).

fabbricati in cemento armato con andamento radiale. 
Questo sistema annulla il dato esteticamente più evi-
dente del sistema a tholos, ovvero i filari di conci litici 
che si restringono, aggettanti progressivamente fino a 
concludere la pseudocupola. A proposito di questa 

differenza fra le tholoi antiche e la copertura del 
museo genovese, è utile ritornare al già citato riferi-
mento di Portoghesi ai villaggi nuragici. Questi ulti-
mi, come sottolineerà anche Bruno Zevi, sono costi-
tuiti da capanne circolari in pietra coperte di frasche, 
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disposte a formare degli isolati urbani in una maglia 
urbanistica casuale52. Questo riferimento visivo 
potrebbe porsi alla base della soluzione di Albini 
basata sull’uso di mura di pietra e di coperture con 
elementi radiali. L’allusione al tetto ligneo di sarda 
memoria rimarrebbe, quindi, trasfigurata nella ver-
sione moderna in cemento armato, proprio come 
accadeva nel caso dei templi greci, in cui il retaggio 
visivo del sacello a megaron primitivo, fatto di tron-
chi, permaneva nei triglifi dell’ordine dorico. Nella 
mente di Albini, l’immagine del villaggio nuragico 
poteva anche sommarsi al ricordo dell’abitazione tra-
dizionale dei pastori sardi, il cosiddetto pinnettu, 
ancora oggi visibile in tutto il territorio isolano53. 
Infatti, fin dagli anni Trenta, sia negli studi scientifici 
che nelle presentazioni più divulgative, le costruzioni 
nuragiche venivano associate con l’architettura popo-
lare sarda e del Mediterraneo54. 
Insieme a questi due riferimenti - la casa preistorica ed 
il rifugio tradizionale – colpisce un’ulteriore somi-
glianza tra il sistema di copertura del museo genovese 
e le antichità sarde, che confermerebbe la conoscenza 
della cultura architettonica dell’isola da parte di 
Albini. Prima dell’età nuragica si contavano migliaia 
di tombe ipogeiche giunte fino a noi, comunemente 
note con il nome di domus de janas55: alcune di queste, 
straordinariamente conservate, sono ornate da vari 
tipi di decorazione parietale, spesso al fine di rappre-
sentare nella roccia una nuova abitazione per il defun-
to, a imitazione delle case dei vivi56. Una delle necro-
poli prenuragiche più celebri, fin dal primo dopoguer-
ra, ovvero quella di Sant’Andrea Prìu a Bonorva, pos-
siede ben tre ipogei la cui camera scolpita presenta 
l’immagine di un finto tetto ligneo, un particolare 
costruttivo che risulta perfettamente apprezzabile nei 
disegni e nelle foto che circolavano in Italia nei decen-
ni precedenti la costruzione del Museo del Tesoro57 
[fig. 17]. L’affinità con l’edificio genovese colpisce 
anche in questo caso, in particolare nella somiglianza 
con i travetti di cemento armato. Queste ipotesi trove-
rebbero conferma nel fatto che, nella prima versione 
del progetto, Albini aveva pensato a un tetto con basse 
volte dalla superficie liscia, come nel Tesoro di Atreo, 
per poi sostituirlo con la versione definitiva già 
descritta, che accentuava invece la differenza con il 
modello miceneo58.  
Un ulteriore riferimento all’architettura della 
Sardegna preistorica si potrebbe ravvisare anche in un 
altro elemento della copertura albiniana, ovvero la 
presenza dell’oculo centrale. In un primo progetto 
erano previsti dei lucernari di maggiore dimensione, 
ma la direttrice Marcenaro era contraria a questa solu-
zione. Albini, quindi, restrinse le aperture trasforman-

dole negli oculi del progetto definitivo e dunque 
annullando il carattere ipogeico del monumento mice-
neo59. Se anche le tholoi nuragiche sono chiuse, bisogna 
però sottolineare che i pozzi sacri possedevano un 
oculo da cui entrava la luce. Inoltre, l’immagine pro-

Fig. 16. Genova. Museo del Tesoro di San Lorenzo, tholos II, tetto 
(foto Silverstone, Genova, ADMSN).

Fig. 17. Francesco Giarrizzo, Sezione trasversale della tomba a 
capanna rotonda di Sant’Andrea Prìu a Bonorva, 1919 (da A. 
Taramelli, Fortezze, recinti…, cit., p. 864).
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babilmente più diffusa delle tholoi sarde era una foto-
grafia Alinari degli anni Venti che raffigurava la came-
ra interna del nuraghe Is Paras di Isili, all’epoca anco-
ra “scoperchiata”60 [fig. 18]. 
In conclusione, si è preso in considerazione come 
Franco Albini abbia potuto servirsi di alcune fonti del-
l’architettura antica e vernacolare della Sardegna per 
risolvere determinati problemi pratici ed estetici nella 
progettazione del Museo del Tesoro di Genova. Per  
questo motivo, si desidera sottolineare come i riferi-
menti all’architettura nuragica possano acquisire, a 
parere di chi scrive, un’importanza maggiore rispetto 
al mero stimolo visivo nella definizione stessa dello 
spazio architettonico albiniano. Oltre a suggerire 
un’analisi diversa del capolavoro di Albini, si è quindi 
voluto mettere in luce anche la fortuna dell’architettu-
ra protosarda nelle vicende artistiche e architettoniche 
del Novecento.  
 
 
 

Fig. 18. Isili. Nuraghe IsParas, 1920 (da A. Della Seta, Italia 
Antica…, cit., fig. 47).
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42 Cfr. ASCG-BA, busta 260, lettera di Caterina Marcenaro a Franco Albini, 2 maggio 1952; M. MULAZZANI, «Un’architettura tutta scavata…, cit., p. 65. 
43 Cfr. M. MULAZZANI, «Un’architettura tutta scavata…, cit., p. 65. 
44 F. ALBINI, Le Musée du Trésor de la Cathédrale Saint-Laurent de Gênes, in «Museum», 2, 1956, pp. 114-123.  
45 M. BIRAGHI, Storia dell’architettura contemporanea, vol. II, Milano 2008, p. 79, descrive le sale circolari come «scrigni di pietra carichi di risonanze 
primitive, che infatti hanno fatto parlare gli stessi autori di tholoi - micenei o più semplicemente etruschi». 
46 Cfr. i disegni conservati presso l’Archivio Direzione Musei Strada Nuova, Genova (d’ora in poi ADMSN): tav. 108/1, Sistemazione del museo – 
scala 1.100, aprile 1952; tav. 108/2, piante e sezioni – scala 1: 50, novembre 1952; tav. 108/6, assonometria – scala 1:100, dicembre 1952. 
47 ADMSN, tav. 108/15, proposta con l’ingresso dalla chiesa – pianta -soluzione 2, scala 1:100, novembre 1953; tav. 108/20, pianta definitiva pavimento 
e nuova disposizione oggetti, scala 1:20, aprile 1956. 
48 I nuraghi di tipo complesso si differenziano da quelli semplici per la presenza di più torri, spesso unite da ambienti di passaggio quali cortili e 
corridoi.  
49 L. NAPOLEONE, Il progetto architettonico e di allestimento: la collaborazione tra Franco Albini, Franca Helg e Caterina Marcenaro, in Franco Albini e il 
Museo…, cit., p. 41. 
50 F. ALBINI, Le Musée du Trésor…, cit., p. 115. 
51 Antonio Taramelli, l’archeologo che rinvenne i tre siti, ne promosse la fortuna a livello nazionale, soprattutto per quanto riguardava il Santuario 
di Santa Vittoria a Serri che lui stesso definì, in una lettera inviata al celebre collega Luigi Pigorini, la scoperta «più grande che sia avvenuta in 
Italia dopo quella del Foro Romano». Cit. in Fondo Pigorini, Padova, Antonio Taramelli, documenti, 30 dicembre 1920. Inoltre, anche Cesare Brandi 
ricorderà la visita al pozzo sacro di Santa Cristina a Paulilatino (OR), affermando: «in questo posto tutto è incredibile, le pietre, l’eleganza di una 
costruzione di fronte alla quale la tomba di Atreo a Micene, certo tanto più grande, è un’opera contadina, cosicché non si può neanche pensare 
che i bravi nuragici si fossero fatti venire un architetto acheo». Cit. in A. MORAVETTI, Il Santuario nuragico di Santa Cristina, Sassari 2003, p. 14. 
52 B. ZEVI, Paesaggistica e linguaggio grado zero dell’architettura, in «L’Architettura. Cronache e Storia», XLIII, 503-506, 1997, pp. 386-394. 
53 Il pinnettu è la tipica dimora pastorale sarda, particolarmente diffusa nel territorio barbaricino, costituita da uno zoccolo circolare in pietra e un 
tetto conico a frasche. 
54 Cfr. D. LEVI, Scavi e ricerche…, cit., p. 204; G. STACUL, Arte della Sardegna nuragica, Milano 1961, tavv. 124-126.  
55 In lingua sarda si traduce con “case delle fate”. 
56 Fino agli anni Sessanta, ciò che oggi si attribuisce comunemente alle culture di età prenuragica era unificato senza distinzione, spesso anche 
dagli archeologi, con il più noto periodo ad esse successivo, ovvero l’età dei nuraghi. Se negli studi di settore si avvertiva già una differenza 
sostanziale a livello cronologico, culturale e di produzione materiale fra l’epoca nuragica e le culture precedenti, fu soltanto con i contributi scien-
tifici di Giovanni Lilliu che si arrivò a una separazione netta di queste due civiltà. Perciò, questi sepolcri neolitici venivano spesso considerati 
come la trasposizione in ambito funerario dei villaggi edificati attorno ai nuraghi, seppure fossero separati da secoli di storia. Vedasi G. LILLIU, 
La Civiltà dei Sardi, dal Neolitico all’Età dei nuraghi, Torino 1967. 
57 A. TARAMELLI, Fortezze, recinti, fonti sacre e necropoli preromane nell’agro di Bonorva, in «Monumenti antichi dei Lincei», XXV, 1919, pp. 663-666. 
58 M. MULAZZANI, «Un’architettura tutta scavata…, cit., pp. 68-70. 
59 L. NAPOLEONE, Il progetto architettonico e di allestimento…, cit., pp. 43-44. 
60 La foto, raffigurante la tholos del nuraghe Is Paras prima del restauro avvenuto nel 2016, era presente anche fra le tavole della voce «Nuraghi» 
dell’Enciclopedia italiana e in numerose pubblicazioni; cfr. A. DELLA SETA, Italia Antica…, cit., p. 55, fig. 47. A. TARAMELLI, Nuraghi, in Enciclopedia 
Italiana, vol. XXV, 1935, pp. 81-83, tav. XI; M. PALLOTTINO, La Sardegna…, cit., tav. 5. La stessa foto venne utilizzata anche da B. ZEVI, Saper vedere 
l’architettura, Milano [1948] 1956 e successive, tav. 18a.  
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Negli ultimi decenni si sono intensificati gli studi che, 
soffermandosi sulla fitta rete di relazioni che ha attra-
versato il Mediterraneo, in particolare tra la fine del 
medioevo e l’inizio dell’età moderna, hanno contribuito 
a svelare aspetti inediti della storia della costruzione e 
dell’architettura, e la reale complessità di contesti un 
tempo ritenuti monolitici e poco permeabili a contami-
nazioni. Di tanto in tanto, episodi inediti intervengono 
ad arricchire il quadro delle conoscenze già acquisite, 
confermando certe ipotesi e – al tempo stesso – sottopo-
nendo agli studiosi nuovi interrogativi. È il caso recen-
tissimo della “scoperta” di una scala con volta elicoida-
le del tipo vis de Saint-Gilles [fig. 1] nel castello di 
Copertino in Salento, messa in luce nel corso di lavori 
di manutenzione effettuati nel mese di luglio del 2020. 
Si tratta di una piccola scala che collega il piano terra di 
uno dei bastioni angolari del castello alla soprastante 
terrazza. Dopo un breve tratto rettilineo [fig. 2], la scala 
prosegue con un tracciato elicoidale compiendo una 
rotazione di circa 210 gradi attorno a un possente pila-
stro centrale [fig. 3]. La volta che ricopre la parte a 
chiocciola, formata da nove filari di conci di tufo, 
appartiene certamente alla fase di costruzione cinque-
centesca (1540 circa), riproducendo il modello di origi-
ne medievale: una volta a botte con sesto ribassato, rac-
cordata al bastone centrale e con sviluppo continuo eli-
coidale [fig. 4]. 
Il castello di Copertino è una delle fortificazioni volute 

da Carlo V dopo l’assedio di Vienna del 1529, nell’am-
bito del vasto programma difensivo finalizzato a fron-
teggiare le frequenti incursioni saracene, particolar-
mente devastanti in Salento alla fine del XV secolo. A 
Evangelista Menga, architetto militare attivo in Puglia e 
poi in Calabria e a Malta, è attribuito l’incarico di 
costruire la fortezza che ingloba le preesistenti strutture 
medievali, con una possente muraglia, quattro bastioni 
angolari e un ampio fossato. 
Una fonte seicentesca data l’ampliamento del castello al 
1540, in un momento certamente vivace per l’architettu-
ra in Salento, essendo attivi maestri quali Gian 
Giacomo dell’Acaya o Gabriele Licciardo o Riccardi. Si 
tratta del manoscritto dell’erudito locale Girolamo 
Marciano, Descrizione, origine e successi della Provincia 
d’Otranto, scritto nel primo quarto del XVII secolo ma 
pubblicato a stampa solo nel 1855, con aggiunte; la ver-
sione a stampa della Descrizione non contiene ipotesi di 
datazione per il castello di Copertino, tuttavia, un seco-
lo più tardi Bonaventura da Lama riprende il testo di 
Marciano e aggiunge l’anno 1540, forse copiando una 
delle versioni del manoscritto in circolazione. A oggi 
questa è l’unica fonte di datazione, pur labile, della for-
tezza cinquecentesca. 
Negli stessi anni le costruzioni salentine si arricchisco-
no di apporti esogeni, che contribuiscono a generare 
episodi originali e ad avviare una tradizione costruttiva 
autonoma. Le architetture militari non restano estranee 
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Abstract 
The Found Vis de Saint-Gilles: a Recent Discovery in the Castle of Copertino 
During a restoration in the Castle of Copertino – a Reinassance fortress in Apulia – a little spiral staircase was found, perhaps 
increasing knowledge about the connections between the sixteenth century builders in the Mediterranean area. The staircase is 
covered by a masonry vault belonging to the vis de Saint-Gilles type, the well-known model built since XI-XII century and 
released later by Philibert De l’Orme. Until today, in this region no examples of this type of vault were known, but some recent 
studies had already conjectured on possible links between the local architecture of the sixteenth century and European masters 
and buildings; the recent discovery in Copertino may add arguments to that hypotesis. 
May be interesting also trying to understand who the builders of the new-found vis were: thanks to the many traces left by them 
during the building of the castle, we can argue that they were probably experienced builders, capable of making complex struc-
tures, of which they knew the secrets, some decades before De l’Orme’s Premier tome. 
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a questo fermento e, vista la nota circolazione di archi-
tetti specializzati nel campo delle fortificazioni intorno 
alla metà del XVI secolo per tutto il Mediterraneo, non 
è escluso che certe soluzioni costruttive siano state 
introdotte in Salento proprio da questi ultimi. In tale 
contesto, occorre dunque interrogarsi sul modo in cui il 
modello della volta medievale è giunto a Copertino. 
Arturo Zaragozá Catalán ha ipotizzato che i prototipi 
della vis de Saint-Gilles (i cui primi esemplari compaio-
no in area mediterranea tra XI e XII secolo) si siano ispi-
rati alla scala elicoidale della colonna Traiana, per poi 
diffondersi nel corso del medioevo anche se in rari 
esemplari e, infine, riscontrare un nuovo successo a 
seguito della pubblicazione del trattato di Philibert De 
l’Orme nel 1567. Dunque il virtuosismo costruttivo 
della vis, a dispetto delle sue dimensioni modeste e dei 
luoghi tutt’altro che ostentati nei quali è spesso realiz-
zata, non resta confinato in un ambito geografico ridot-
to, essendo semmai veicolato in tutto il Mediterraneo 
per secoli. Senza dubbio la diffusione del trattato di De 
l’Orme ne ha rinnovato la fortuna fino alle complesse 
elaborazioni barocche, ma già trent’anni prima della 
pubblicazione de Le premier tome de l’Architecture il 
modello aveva raggiunto i confini pugliesi dell’impero 

di Carlo V. Sebbene sia difficile precisare le circostanze 
che hanno portato alla realizzazione della vis a 
Copertino, è possibile formulare a riguardo qualche 
ragionevole ipotesi. 
Come notato da Maria Mercedes Bares, la vis de Saint-
Gilles realizzata nell’omonimo monastero di Saint-
Gilles du Gard deve aver rappresentato un prototipo 
prestigioso per i costruttori, tanto da diventare «meta di 
veri e propri pellegrinaggi del Compagnonnage, la cor-
porazione dell’arte muraria, che considerandola un 
mitico capolavoro di stereotomia ne fece oggetto di stu-
dio con l’obiettivo di svelarne il segreto». È possibile, 
quindi, che il modello si sia diffuso, oltre che per mezzo 
dei trattati, anche attraverso la sapienza costruttiva dei 
maestri costruttori e prima dell’uscita del testo di De 
l’Orme?  
Una conferma potrebbe arrivare da alcuni graffiti pre-
senti su due muri intonacati nelle gallerie del castello di 
Copertino, anch’essi riferibili al cantiere cinquecente-
sco. Tuttora da decifrare nella loro interezza, i graffiti 
mostrano tracciamenti di archi di diverse dimensioni, 
alcuni dei quali completi delle sagome dei conci di pie-
tra, disegnati in scala reale come vere e proprie dime 
per il taglio degli stessi. Si riconosce anche un “abaco” 
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Fig. 1. Castello di Copertino, la volta elicoidale sulla scala a chioc-
ciola.

Fig. 2. Castello di Copertino, l’ingresso alla scala nello spessore delle 
mura cinquecentesche del castello.



di archi con diverse impostazioni (dal sesto ribassato a 
quello acuto), quasi una pagina di manuale della 
costruzione in pietra trasferita su parete, oltre a nume-
rosi segni che potrebbero essere interpretati come 
“compasso e squadra”. Infine, in altre aree del castello, 
anche in corrispondenza di scale con coperture a volta, 
ma più semplici del caso in esame, sono frequenti dei 
segni di colore rosso che sottolineano l’apparecchiatura 
dei conci di tufo e ne tracciano alcune diagonali, forse 
per poterli riprodurre su un taccuino e trarne dime da 
riutilizzare in serie. 
Sebbene sia necessario approfondire lo studio dei due 
pannelli intonacati e degli altri segni grafici, l’immagine 
che una prima possibile lettura ci restituisce è quella 
dell’apprendista che impara i segreti del mestiere dal 
capomastro, su una parete trasformata in lavagna che, 
dopo quasi cinque secoli, inizia a svelare anche a noi 
quei segreti. Forse tale linea interpretativa potrebbe 
spiegare anche le imprecisioni che si rilevano a un’os-
servazione attenta della struttura rinvenuta. 
La scala, come si è detto, ha dimensioni decisamente 
contenute: la prima rampa rettilinea si estende per 
quasi 3,5 metri all’interno della possente cortina mura-
ria cinquecentesca - spessa in questo punto più di 9 
metri - in corrispondenza della connessione tra il 
bastione di sud-ovest e la muraglia occidentale del 
castello. Alla fine della rampa rettilinea la scala si piega 
verso sinistra intorno a un pilastro, mantenendo una 
larghezza costante di circa 135 cm; dopo circa 210 gradi 
di rotazione, la rampa sbarcava sulla terrazza, garan-
tendo un collegamento diretto tra le postazioni delle 
cannoniere sul bastione e gli ambienti sottostanti. Oggi 
l’accesso alla terrazza è murato, ma il tamponamento 
sottile non incide sulla visione della volta sormontante 
la porzione a chiocciola, che si mostra in effetti quasi 
per intero. 
Limitandoci alla porzione di scala a chiocciola, si osser-
va che i gradini coprono un dislivello di poco più di 3 
metri, mentre nello stesso spazio la volta si eleva di 
circa 115 cm. Una riduzione così drastica della penden-
za della volta rispetto al salto di quota superato dalla 
scala consente una notevole semplificazione delle tecni-
che esecutive, avvicinando la geometria elicoidale a 
quella anulare piatta; la mancata necessità di sormonta-
re la volta con un’ulteriore rampa potrebbe già giustifi-
care tale semplificazione, anche se il ricorso a questa 
tipologia complessa rappresenta comunque una “inuti-
le” complicazione costruttiva e potrebbe attribuire un 
significato speciale alla struttura. Le altre cinque scale 
che collegano le terrazze del castello con i bastioni e le 
gallerie sottostanti sono risolte, infatti, con coperture 
ordinarie; da ciò si potrebbe ipotizzare un’accezione 
peculiare per la nostra vis, al di là del puro virtuosismo 
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Fig. 3. Pianta della scala del castello di Copertino; a sinistra è evi-
denziata la localizzazione nel bastione di sud-ovest.

Fig. 4. Rilievo tridimensionale della scala a chiocciola e della tessitura 
muraria della volta del castello di Copertino.



tecnico. Relativamente a quest’ultimo, la semplificazio-
ne del modello osservata potrebbe quindi spiegarsi con 
la volontà di rendere l’esecuzione della volta accessibile 
anche a maestranze non troppo esperte. Alcune incer-
tezze nella sua realizzazione sembrerebbero supportare 
questa ipotesi. La parte inferiore dell’apparecchio vol-
tato è infatti decisamente imprecisa, poco inclinata e 

con adattamenti dell’intradosso effettuati dopo la posa 
in opera dei conci, come si deduce dai bruschi segni di 
scalpello [fig. 7] ancora visibili soprattutto nei pressi del 
pilastro centrale. Subito dopo il primo tratto, lungo 
poco meno di un metro misurato sulla curva del muro 
perimetrale e con una pendenza del 12% circa, l’appa-
recchio diventa regolare, l’inclinazione raddoppia – 
circa 25% – e i filari procedono con sicurezza per tutto 
lo sviluppo della volta, quasi a suggerire l’appartenen-
za a mano diversa e più esperta, o una correzione in 
corso d’opera, forse sotto la guida di un maestro. 
Un ultimo e interessante dettaglio è stato fornito dal-
l’esame accurato delle pareti d’ambito della scala, ove 
sono presenti dei graffiti [figg. 5-6]. Insieme ad alcune 
croci propiziatorie e a rette inclinate secondo le due 
pendenze sopra indicate, è possibile riconoscere alme-
no due volti appena abbozzati e una figura intera, trac-
ciati in modo assai speditivo sulle pareti d’ambito della 
volta rettilinea. La figura intera è particolarmente sug-
gestiva e assume una posa vagamente contorta: in 
piedi, con la mano destra appoggiata sul fianco e l’altra 
sospesa in aria (forse regge un oggetto non identificabi-
le), è ritratto di profilo – con un unico occhio scolpito 
con maggiore profondità rispetto al resto – e rivolge lo 
sguardo all’indietro e verso l’alto, proprio in direzione 
di una delle volte, quella rettilinea. Un disegno così 
“rapido” e caricaturale potrebbe essere riferibile a uno 
“scherzo di cantiere”, ma l’attenzione dedicata alla rap-
presentazione dell’occhio suggerisce la suggestione che 
possa trattarsi proprio della raffigurazione del costrut-
tore della volta lapidea, verso la quale si indirizza il suo 
sguardo. Queste considerazioni sono certamente preli-
minari rispetto a studi futuri che potranno ampliare le 
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Fig. 5. Castello di Copertino, graffito su parete di conci di tufo.

Fig. 6. Castello di Copertino, rilievo del graffito che raffigurerebbe 
un personaggio in contemplazione della volta soprastante.

Fig. 7. Castello di Copertino, all’intradosso della volta elicoidale sono 
evidenti le correzioni a scalpello nella parte iniziale della costruzione.
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interpretazioni su questo episodio architettonico fino a 
oggi sconosciuto. 
Il rinvenimento della vis del Saint-Gilles a Copertino fino 
a qualche anno probabilmente non avrebbe suscitato 
grande interesse; allo stato attuale degli studi sull’archi-
tettura della prima età moderna in Puglia, in particolare 
della prima metà del XVI secolo, tale scoperta invece 
sembra aggiungere un importante tassello alla ricostru-
zione del mosaico di apporti esterni che hanno arricchi-
to la tradizione costruttiva salentina fino a consolidarla 
in espressioni originali, sempre più apprezzate dagli 
studiosi. Lo scarso contributo delle fonti archivistiche, 
in particolare sulle figure chiave del periodo – da 
Gabriele Licciardo allo stesso Evangelista Menga – non 
aiutano a rendere chiaro un tracciato che a oggi si riesce 
solo a intravedere grazie a pochi ma significativi indizi. 
È certo, tuttavia, che la straordinaria ricchezza del 
patrimonio di Terra d’Otranto non mancherà di fornir-
ne di nuovi e intriganti. 
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Due foto storiche contenute in una pubblicazione della 
metà del secolo scorso riproducono un tassello non più 
esistente del patrimonio architettonico di San Piero 
Patti, nel comprensorio messinese dei monti Nebrodi, 
la chiesa di Santa Maria di Gesù annessa al complesso 
dei Padri Minori Osservanti [fig. 1], abbattuto nel 1948 
in seguito a lunghi decenni di abbandono. Di grande 
interesse è il portale, composto da un vano architravato 
sormontato da una lunetta cieca semicircolare, con leg-
gero sovrassesto, inserita entro una sequenza di arcate 
concentriche definite da una teoria di formelle con fiori 
classicisti e da modanature a bastone decorate con 
motivi di gusto tardogotico, purtroppo non del tutto 
apprezzabili dall’immagine. Questa articolazione conti-
nua sui piedritti – al di sotto dei capitelli e dell’architra-
ve sorretto da mensole sporgenti – a loro volta affianca-
ti da formelle con fiori e, infine, da due corpi cilindrici 
dal fusto a scanalature elicoidali con terminazione a 
pinnacolo. La logica compositiva include il manufatto - 
erroneamente descritto nella didascalia come settecen-
tesco - in una tipologia contraddistinta dall’architrave 
monolitico su mensoline che separa l’arco con lunetta 
dai piedritti. Uno schema di origine medievale, di 
ampia diffusione, che ebbe la sua più aulica applicazio-
ne in Sicilia in alcuni esempi messinesi, come i portali 
di Santa Maria della Scala e della cattedrale (quello cen-
trale completato nel 1477 sul modello del duomo di 
Napoli, quelli laterali nei primi anni del Cinquecento). 

Fulvia Scaduto ha evidenziato le numerose ricadute di 
queste opere al di qua e al di là dello Stretto, delineando 
una sequenza, già in parte individuata da Giuseppe 
Samonà, che aveva posto l’accento sugli «elementi 
ancor medievali» (Samonà 1935, p. 3), che in questa 
sede si intende ampliare e precisare. Uno dei tratti che 
emerge dalla ricognizione minuziosa dell’architettura 
quattro-cinquecentesca dei centri distribuiti nell’attuale 
Città Metropolitana di Messina è infatti la presenza di 
una nutrita serie di portali riconducibili a questo 
modello comune, che configura quindi, per compattez-
za e capillarità della sua distribuzione, un tratto distin-
tivo dell’architettura di tale territorio tra medioevo e 
prima età moderna. A partire da una lettura di tipo for-
male si proverà a individuare connessioni tra queste 
opere e quella di San Piero Patti, per isolare indizi sul-
l’attività di botteghe di maestri nel comprensorio indi-
viduato e per restringere l’orizzonte cronologico entro 
cui collocare l’esecuzione del portale scomparso; questa 
fu certamente posteriore al 1511, data di fondazione del 
convento dei Minori Osservanti su iniziativa del barone 
Pietro Ciancio de Orioles, che donava un terreno «exi-
stentem iusta matricem ecclesiam», su cui avviare la 
fabbrica. Le altre opere esaminate, che appartengono a 
un arco temporale compreso tra l’ultimo quarto del XV 
secolo e la prima metà del XVI, sono spesso databili 
grazie alle iscrizioni incise sugli elementi architettonici. 
Nella maggior parte dei casi queste costituiscono anche 
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le uniche informazioni attendibili sugli edifici stessi, 
circostanza che, ostacolando più ampie contestualizza-
zioni, incoraggia un primo ragionamento comparativo 
tra i manufatti, dal quale emerge la progressiva affer-
mazione del linguaggio classicista su quello tardogoti-
co. Quest’ultimo appare ancora dominante al principio 
del Cinquecento in opere come il portale della chiesa 
Madre di Monforte San Giorgio, rimontato su un fianco 
e datato al 1507, arricchito da un motivo ad archetti e 
traforo cieco nella lunetta che ha precedenti messinesi e 
compare anche nei portali laterali della chiesa Madre di 
Taormina e di San Michele a Savoca.  
All’origine della sequenza individuata si colloca il por-
tale della chiesa annessa al convento dei Minori 
Osservanti di Naso [fig. 2], datato al 1475, con arco a 
sesto acuto a ghiere incassate, la più esterna delle quali 
termina su due peducci poligonali decorati da figure 
antropomorfe. La fabbrica fu scelta per ospitare le 
tombe di alcune importanti famiglie della città: negli 
stessi anni veniva infatti eseguito il monumento funebre 
di Antonio Cardona, attribuito a Domenico Gagini. È 
probabile, quindi, che il nuovo portale rientrasse in una 

più ampia campagna di lavori per il mausoleo della 
potente famiglia messinese. La stessa committenza, 
dunque, richiedeva negli anni Settanta del Quattrocento 
un magnifico sarcofago rinascimentale in marmo bianco 

Fig. 1. San Piero Patti. La chiesa del convento di Santa Maria di 
Gesù in una foto storica (Archivio Storico della Soprintendenza per 
i Beni Culturali e Ambientali di Messina).

Fig. 2. Naso. Chiesa del convento dei Minori Osservanti, portale. Fig. 3. Giampilieri. Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie, portale 
laterale.
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e un portale tardogotico modellato sui più aggiornati 
esempi messinesi, nei quali non manca una concessione 
al classicismo nella sagoma delle mensole con volute (i 
capitelli sembrano frutto di una sostituzione successi-
va). Si potrebbe considerare questa precoce intrusione 
di motivi all’antica come un effetto delle interferenze fra 
i mondi della scultura e dell’architettura, che avrebbero 
da lì a poco costituito uno dei canali privilegiati di pro-
pagazione delle forme del rinascimento. Alle botteghe 
di marmorari di provenienza toscana e lombarda è 
ricondotta, d’altronde, la comparsa in Sicilia di portali 
classicisti in marmo bianco: quelli delle chiese Madri di 
Mistretta (1494) e Santa Lucia del Mela (ultimi anni del 
XV secolo), di Santa Maria la Porta a Geraci Siculo (1496) 
e della chiesa Madre di Alcamo (1499), ad esempio, ade-
riscono tutti a uno stesso modello che propone una solu-
zione, forse non a caso, basata nuovamente sul rapporto 
tra il vano architravato e la materializzazione dell’arco 
di scarico superiore. Ulteriori tentativi di rielaborazione 
in chiave classicista, compiuti ricorrendo all’ordine 
architettonico, si trovano in fabbriche molto vicine alla 
città di Messina: nel portale della chiesa di Santa Maria 

delle Grazie (1517) a Giampilieri il gioco di rincassi delle 
ghiere dell’arco, adesso a tutto sesto, si trasforma in cor-
nice all’antica in corrispondenza dei piedritti al di sotto 
dell’architrave e viene replicato e perfezionato nel por-
tale laterale della chiesa Madre [fig. 3], completo di 
semicolonne ai lati e fregio scanalato, senza rinunciare 
alla lunetta superiore, con un esito vicino a quanto visi-
bile nella chiesa di Santa Maria del Piliere a Taormina. Il 
sistema ad architrave e lunetta decorato da una raggera 
di cherubini viene incluso entro una struttura a edicola, 
con paraste a grottesche, figure di animali fantastici (che 
nel complesso evocano il gusto decorativo di derivazio-
ne lombarda più volte segnalato nel rinascimento sicilia-
no) nel portale di San Gaetano a Santo Stefano di Briga 
[fig. 4], risalente al 1514, per il quale Maria Accascina ha 
ipotizzato il coinvolgimento di Antonello Freri; questo 
prototipo sarà fedelmente riproposto nella vicina chiesa 
di San Giovanni, un decennio dopo ma con archi incas-
sati a sesto acuto e modanature tardogotiche, e nella 
chiesa Madre di Pezzolo.  
L’idea di combinare il modello tradizionale a un telaio 
architettonico classicista (che già compare nel portale 
del santuario di Santa Maria Assunta a Savoca, datato 
1507, in cui il vano è cinto da una cornice classicista del 
tipo templare) sottende a un gruppo di portali più di-
rettamente legati al prototipo di Naso; quello della chiesa 
dell’Annunziata a Ucria – nuovamente una fabbrica fran-
cescana – è inquadrato entro due registri di paraste so-
vrapposte, scanalate e rudentate, con tondi nei pennac-
chi. Modanature a bastoni con scanalature spiraliformi 
e trecce, oltre a figure antropomorfe come angeli e che-
rubini, definiscono un’opera ibrida, tanto nell’impianto 
compositivo quanto nei repertori decorativi.  
L’esito più maestoso è stato raggiunto nel grandioso 
portale del tempio francescano di Tortorici [fig. 5], opera 
di estremo interesse per l’elevata qualità scultorea. La 
composizione verte su due registri sovrapposti di para-
ste, il primo dei quali privo di capitelli, che rinserrano il 
fornice al cui interno si apre il vano architravato, sor-
montato da una lunetta caratterizzata da una stromba-
tura con cassettoni in prospettiva. Sul fronte della deco-
razione, invece, è stata evidenziata la commistione di 
repertori classicisti e di tradizione medievale, come i 
tralci di vite con putti e animali fantastici che percorrono 
la cornice del vano. La firma del maestro Gaspar de 
Ismirigliae che compare, enfatica, tra le iscrizioni della 
lunetta costringe a interrogarsi sul ruolo rivestito da tale 
personaggio, altrimenti del tutto sconosciuto, in una fab-
brica che offre numerosi e problematici spunti di inte-
resse, specie in relazione all’uso degli ordini architetto-
nici nelle colonne e nel grande arco trionfale, 
quest’ultimo definito da un sistema con paraste di ri-
battuta – adottato anche nel portale – per il quale è stato Fig. 4. Santo Stefano di Briga. Chiesa di San Gaetano, portale.
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proposto un accostamento a un disegno di Polidoro da 
Caravaggio. Come si evince dalle iscrizioni, il portale fu 
completato nel 1532, mentre di appena due anni succes-
sivo è quello della chiesa di San Giovanni a Mistretta, 
che propone una variazione dello stesso schema basata 
sulla separazione dei due registri tramite una trabea-
zione, mentre l’arco assume ancora un accentuato sesto 
acuto. Si noti come la stessa spiccata tendenza alla com-
mistione dei linguaggi contraddistingue la bifora a edi-
cola del campanile di Mistretta, affiancata da semico-
lonne, mentre il modello del portale è stato replicato, 
nella stessa città, nelle chiese di San Sebastiano, di diffi-
cile datazione, e Santa Caterina, nel 1569.  
Negli stessi anni lo schema impiegato a Tortorici veniva 
riproposto, in una versione più modesta, nella chiesa di 
San Nicolò a Sant’Angelo di Brolo [fig. 6], databile al 
1566 (ma il degrado dell’iscrizione contenuta nella 

lunetta lascia qualche dubbio di interpretazione), a con-
ferma della longevità del tipo, che continuò a essere 
sfruttato anche quando si cominciavano a imporre 
nuove alternative. Superata la metà del secolo, infatti, 
presero il sopravvento soluzioni più esplicitamente 
improntate a modelli rinascimentali, come nelle chiese 
di Santa Maria delle Scale a Ucria (1565) e 
dell’Annunziata a Santa Lucia del Mela (1587), in cui lo 
schema compositivo muta per abbandonare il sistema 
ad architrave e lunetta. Appartiene, infine, alla sequenza 
un’opera che si colloca al margine dell’area geografica 
individuata e si distingue per l’eccezionalità dell’esito 
raggiunto: il portale laterale della chiesa di Santa Maria 
a Randazzo [fig. 7], sormontato da due lunette sovrap-
poste, disposto su tre registri separati da cornici e culmi-
nante in una trabeazione contratta, in cui si alternano 
motivi tradizionali e all’antica. Alcuni dettagli come le 

Fig. 5. Tortorici. Chiesa di San Francesco, portale. Fig. 6. Sant’Angelo di Brolo. Chiesa di San Nicolò, portale.
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formelle della lunetta inferiore, la foggia dell’architrave, 
definito da una sottile cornice e dalle estremità arroton-
date, alcune modanature comuni, specie quelle spirali-
formi che si avvolgono sui corpi cilindrici più esterni, 
mostrano una parentela, certamente mediata da ulterio-
ri casi intermedi, con il portale di San Piero Patti. Per 
quest’ultimo, restituito a un mosaico che conta certa-
mente altri tasselli perduti, si propone una datazione 
non posteriore agli anni Trenta del Cinquecento. Va 
osservato, infatti, che appare ancora piuttosto vincolato 
alla tradizione. Lo schema ad archi incassati (impiegato, 
ad esempio, nella chiesa Madre di Mirto ancora nel 
1533, ma in combinazione a due registri di paraste 
sovrapposte e trabeazione) è scandito da modanature di 
foggia tardogotica. Sorprende, poi, la presenza di corpi 
cilindrici a scanalature spiraliformi con terminazione a 
pinnacoli che serrano la composizione, poiché mostrano 
l’impiego di repertori diffusi in altre aree dell’isola 
(segnalo in particolare il portale montato sul fianco della 
chiesa Madre di Vizzini, datato al 1539), riconducibili al 
contributo di personalità di provenienza iberica, di cui 
non rimangono tracce altrettanto consistenti nel com-
prensorio messinese: pinnacoli laterali modellati come 
candelabre compaiono sul portale, anch’esso scomparso 
e testimoniato da una foto storica, della chiesa di Santa 
Maria della Scala a Ucria [fig. 8]. 
La circolazione di repertori e modelli da un versante 
all’altro dell’Appennino siciliano che emerge dalla 
sequenza indicata suggerisce possibili direttrici ancora 
da tracciare tra città principali e centri minori a cui cor-
rispondono in buona misura gli itinerari professionali 
dei protagonisti dell’architettura del comprensorio 
messinese e dei loro seguaci. Nel 1966 Maria Accascina 
evidenziava la necessità di un’indagine meticolosa 
fuori dalle mura della città dello Stretto per «seguire il 
cammino del primo rinascimento in provincia» 
(Accascina 1966, p. 21), riferendosi anche ai possibili 
percorsi di personaggi come Polidoro Caldara, Rinaldo 
Bonanno, Antonello Freri, Giovan Battista Mazzolo, 
Andrea Calamecca (problematicamente documentato, 
ad esempio, nel cantiere di Santa Maria a Randazzo in 
qualità di architetto). I meccanismi di emulazione della 
committenza e l’attività di squadre di maestri impegna-
ti in cantieri di città vicine, ancora in grandissima parte 
da tracciare, spiegano d’altronde le stringenti analogie 
sottolineate tra alcune opere. 
Ampliando lo sguardo, poi, si rintracciano in diversi 
centri della Sicilia, tra XV e XVII secolo, maestri prove-
nienti dai Nebrodi settentrionali. È il caso di Antonino 
Catrini, coinvolto nell’importante riconfigurazione del 
duomo di Enna forse grazie alla parentela con lo sculto-
re-architetto fiorentino Raffele Russo, e di Paolo 
Busacca, che si intestò orgogliosamente l’esecuzione 

Fig. 7. Randazzo. Chiesa di Santa Maria, portale laterale.

Fig. 8. Ucria. Chiesa di Santa Maria della Scala, il portale laterale, 
scomparso, in una foto storica (Archivio Storico della Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Messina). 
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delle opere di intaglio di un intero cortile del monastero 
di Santa Maria del Bosco a Calatamauro in un’iscrizio-
ne incisa su una colonna. Entrambi provenivano da 
Ficarra, che pare abbia ospitato numerose botteghe di 
maestri migrati altrove in cerca di occasioni professio-
nali. Oggi il piccolo centro conserva poche tracce di 
architettura riconducibile a questo arco cronologico; 
spiccano però i laconici resti del portale della chiesa 
annessa al convento dei Minori Osservanti – l’unica 
testimonianza superstite, insieme al grande arco trion-
fale, dell’edificio oggi quasi completamente distrutto – 
che sembrano configurare l’ennesima riproposizione 
del modello in esame in una fabbrica francescana (la 
committenza artistica e architettonica legata alle fabbri-
che dell’ordine assume un ruolo di primo piano nel 
contesto geografico e cronologico in esame, e merita 
ulteriori approfondimenti), con la netta prevalenza di 
un linguaggio all’antica [fig. 9]. L’architrave monolitico 
sorretto da mensole reca un’elegante iscrizione con la 
data del 1522, enfaticamente stesa lungo tutto lo svilup-
po, su cui poggia un fregio scanalato e rudentato che 
doveva essere sormontato da un arco a tutto sesto 
(come quello che ancora si erge in corrispondenza del 
presbiterio) a sua volta affiancato dai due tondi rimon-
tati in una posizione errata.  
Per concludere, alla serie proposta se ne potrebbe 
accostare una seconda che raccoglie un gruppo di fine-
stre spesso bifore, architravate e sormontate da una 
lunetta che disegna l’arco di scarico tramite un rincas-
so nella muratura, costruite nei palazzi di Siracusa e di 
alcuni centri del Val di Noto tra la fine del 
Quattrocento e la prima metà del Cinquecento [fig. 
10]. Le perdite subite dal patrimonio edilizio quattro-
cinquecentesco della Sicilia orientale, in particolar 
modo dei centri a cavallo tra le due aree geografiche, 
sono troppo estese per provare a ragionare su possibili 
punti di contatto andando oltre la semplice constata-
zione che questo tipo di finestra, esito del tutto origi-
nale di una elaborazione locale sul tema della bifora 
quadrangolare, mostra una matrice comune allo sche-
ma compositivo sotteso ai portali sinora illustrati, 
nonché la comune attitudine a combinare i repertori 
tardogotici e le novità del classicismo.  
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Sclafani, 5 ottobre 1997), Palermo 2002, pp. 51-81; E. GAROFALO, La rina-
scita cinquecentesca del Duomo di Enna, Palermo 2007, pp. 42-43. 
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Abstract 
New Light on the Bastioned Line Cottonera. Malta as Fortress and Crossroads in the Mediterranean Sea 
In 1669 the Piedmontese engineer Antonio Maurizio Valperga was called to La Valletta by the Grand Master of the Order of 
Malta to attend to the modernisation of the coastal/island fortresses. His design was, however, considered unfeasibleand too 
extensive by contemporary military engineers. This short essay intends to clarify the presence of Valperga in Malta and shed 
light on his project through the criticisms of the famous engineer Gaspare Beretta, by means of unpublished papers conserved 
at the Biblioteca Trivulziana of Milan. 
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Nuove prospettive di ricerca sulla Cottonera 
 
In questa breve comunicazione vogliamo porre l’atten-
zione su alcune carte conservate presso la Biblioteca 
Trivulziana (BT) di Milano, la cui esistenza era stata già 
segnalata, sebbene i documenti non fossero stati allora 
pubblicati, né collocati nel loro contesto più ampio. Tali 
fonti aiutano ora a ricostruire la vicenda maltese di 
Antonio Maurizio Valperga, interessante figura di inge-
gnere militare piemontese al servizio prima della corte 
dei Savoia, sotto la reggente Maria Cristina di Borbone 
e il figlio, il duca Carlo Emanuele II, poi sotto il re di 
Francia Luigi XIV e il cardinale Mazzarino.  
L’ingegno del Valperga fu richiesto a Malta dal gran 
maestro della Sacra Religione per l’ammodernamento 
delle fortezze, ma il progetto elaborato fu giudicato dif-
ficilmente realizzabile, perchè troppo grandioso, dagli 
ingegneri militari a lui contemporanei: uno di questi fu 
il celebre Gaspare Beretta, la cui critica alla Cottonera è 
qui ricostruita nei punti salienti attraverso la relazione 
inviata a Malta e un disegno inedito.  
Nonostante le critiche, l’opera di Valperga ebbe grande 
risonanza: venne inserita nel Teatro Geografico di Carlos 
de Grunenbergh (1686) e nell’incisione di Vincenzo 
Coronelli Città e Fortezza di Malta (1692 c.a), così come 
nella celebre stampa di Nicolas de Fer Plan des Vieilles et 
Nouvelles Fortif[ication]s de Malthe (1694) ed è riscontra-
bile in molte altre fonti iconografiche.  
Anche grazie all’opera del Valperga, La Valletta assun-
se pienamente un valore simbolico, quello di antemurale 

Christianitatis, proprio per la grandiosità delle sue 
opere ossidionali, fortemente criticate sotto il profilo 
funzionale, ma di grande stimolo per l’immaginario di 
principi e duchi.  
 
 
L’opera di Antonio Maurizio Valperga a Malta: la Cottonera 
 
Al termine del quinto conflitto turco-veneziano (1645-
1669) e dell’assedio della città di Candia, il gran mae-
stro dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme 
Nicolás Cotoner y de Oleza iniziò a temere un contrat-
tacco dell’Impero Ottomano sull’arcipelago maltese, 
sede dei cavalieri, anche perché, come testimoniato dai 
Pareri dei Commissari delle Fortificazioni, le difese mal-
tesi versavano in un pessimo stato di conservazione, 
mentre i punti ciechi scoperti preda di possibili attacchi 
esterni minavano alla sicurezza del Porto Grande e 
della capitale, La Valletta. 
Cotoner, che intratteneva rapporti diplomatici epistola-
ri con il duca di Savoia Carlo Emanuele II, chiese la col-
laborazione dell’ingegnere militare Antonio Maurizio 
Valperga, attivo tra le corti di Torino e di Parigi: furono 
probabilmente queste le ragioni che indussero il gran 
maestro a richiedere il piemontese per migliorare le sue 
fortezze.  
Valperga partì in direzione di Malta nell’inverno del 
1669, passando per il versante occidentale della peniso-
la italiana e giunse a Malta il 9 febbraio 1670. Come con-
cordato, l’ingegnere piemontese aveva l’incarico di 



ispezionare le fortezze e proporre migliorie, in partico-
lar modo per l’ormai obsoleta linea bastionata costruita 
a protezione della capitale, ovvero la Linea Floriana, 
opera del maceratese Pietro Paolo Floriani, oltre a quel-
la della collina di Santa Margherita, la Firenzuola, il cui 
progetto del frate domenicano Vincenzo Maculano da 
Firenzuola era rimasto incompleto.  
Per l’area del Porto Grande, Valperga revisionò le forti-
ficazioni esistenti e i cantieri attivi, analizzando i punti 
ciechi e i fianchi scoperti della penisola di Sciberras; poi 
concepì un nuovo masterplan difensivo a larga scala, che 
integrava le strutture difensive preesistenti con quelle 
di nuova realizzazione. Nel progetto l’ingegnere pie-
montese aggiunse alcune migliorie per la Floriana, tra 
cui un’opera secondaria a corno coronato, la Galdiana, 
una nuova linea bastionata esterna a quella di Santa 
Margherita e due nuove roccaforti (Forte Ricasoli, sul 
promontorio di Punta Sottile, e una, mai realizzata, 
sull’isolotto di baia Marsamuscetto). Valperga si occu-
pò ancora di delineare un piano di difesa per Rabat, la 
cittadella fortificata di origine medievale costruita 
nell’entroterra dell’isola di Gozo, sul modello olandese. 
L’opera che ebbe maggior impatto sul territorio maltese 
fu la linea bastionata nota con il nome di “Cottonera”, 
dal nome del gran maestro, presso il colle di Santa 
Margherita, a sud-ovest della capitale, progettata a 
difesa del fronte terrestre delle città di Vittoriosa e 
Senglea. La fortificazione era costituita da un fronte 
lungo cinque chilometri su tracciato ellittico, con otto 
baluardi e due semibastioni, oltre a due ali secondarie, 
da innalzare presso i colli Corradino, a ovest, e San 

Salvatore, a est, per ricongiungersi con il forte Ricasoli. 
Essa venne approvata, nella sua versione definitiva, il 2 
aprile 1670. La Cottonera, come l’intero masterplan, fu 
elaborata sulle proporzioni della scuola ingegneristica 
olandese; la forma adottata per i bastioni fu quella pen-
tagonale, con due lati paralleli e i prolungamenti dei 
fianchi esterni convergenti nel punto mediano della 
cortina rettilinea [fig. 1]. La descrizione dell’opera 
bastionata fu redatta dallo stesso Valperga nel suo 
Discorso del 1670 e nella terza parte della sua Memoria di 
quello si deve fare attorno le fortificationi tanto vecchie quan-
to nove della presente Città di Malta, li 15 ottobre 1670. 
Il cantiere fu inaugurato il 28 agosto dello stesso anno, 
con la posa della prima pietra presso il bastione San 
Nicola, in onore del gran maestro.  
Per sovvenzionare i costi della realizzazione, pari a 
8.000 scudi al mese, non furono sufficienti i fondi nelle 
casse del Comun Tesoro, le cui risorse provenivano 
dalle responsiones del sistema commendatizio. Per 
coprire le spese, oltre alla donazione personale di 
Cotoner di 1.200 scudi annui, fu imposta una nuova 
gabella ai cittadini maltesi e venduto un lotto boschivo 
in suolo francese il 25 maggio 1671 per un ricavo di 300 
mila livres tournois. Per mancanza di fondi non furono 
mai realizzati il fossato, gli otto rivellini, la strada 
coperta, lo spalto a dente di sega e le due ali laterali.  
La struttura bastionata, come il Ricasoli e la Galdiana, 
fu costruita in blocchi di pietra locale, il calcare globige-
rina maltese, materiale edilizio tradizionale, poroso, 
duttile e facilmente degradabile. I blocchi furono inter-
vallati da letti di malta di calce, prodotta presso il can-
tiere con un sistema di vasche e canali per il processo 
esotermico di idratazione.  
Nel suo disegno, Valperga integrò il preesistente Forte 
di Santa Margherita nei piani di una maison de plaisance 
dedicata a Cotoner, con grandi jardins all’italiana e fon-
tane su modello delle ville della Corona di Delizie, 
come mostrato nei progetti piemontesi conservati 
all’interno degli Album Valperga (Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino (BNUTo), q. I. 64-65).  
Il viaggio di ritorno del Valperga fu organizzato l’11 
novembre 1670: l’ingegnere lasciò Malta il 16 dello stes-
so mese, ricevendo, per il suo operato, mille doppie il 
giorno prima della partenza. Egli non vide mai la sua 
opera conclusa: il cantiere proseguì per tutto il XVIII 
secolo, con innumerevoli interruzioni e riprese, tra cui 
la realizzazione delle porte, come quella di Notre Dame 
(oggi Zabbar Gate), la via principale di accesso alla 
linea fortificata Cottonera costruita intorno al 1675 su 
disegno del celebre architetto Romano Carapecchia; 
infine, alcuni elementi della linea bastionata furono 
demoliti, come la porta e la cortina di San Paolo, i 
bastioni Valperga e San Giovanni. 
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Fig. 1. Elaborazione di I. Maniscalco sul masterplan generale di 
Antonio Maurizio Valperga (BL, ADD. MS. 63590 A, n. 127). 
Inserimento di nuove fortificazioni all'interno del contesto costruito 
del Porto Grande e della baia di Marsamuscetto (tratti rossi per i 
nuovi inserimenti). 



Le critiche a Valperga: il parere di Gaspare Beretta 
 
Il piano presentato dall’ingegnere piemontese non 
trovò l’approvazione sperata. Il Consiglio dell’Ordine 
lo riteneva infatti troppo dispendioso, sia da un punto 
di vista economico, che per le ingenti risorse umane da 
impiegare nella costruzione. Dello stesso avviso era il re 
di Francia Luigi XIV, che riteneva l’opera immensa e 
irrealizzabile, tanto da mettere a rischio la sicurezza 
dell’isola e della cristianità intera a causa di possibili 
invasioni turche durante il cantiere.  
Aspre critiche giunsero anche da ingegneri militari con-
temporanei a Valperga, tra cui il celebre Gaspare 
Beretta, ingegnere Maggiore dello Stato di Milano, e 
Filippo Besset de Verneda, dal 1664 Soprintendente alle 
Artiglierie e Fortezze della Serenissima. Entrambi con-
dividevano l’idea che il piemontese non avesse conside-
rato l’orografia del sito, cui mal si adattava un progetto 
eccessivamente regolare: quello di Valperga era un 
piano ideale, inadeguato al territorio collinoso maltese 
e, conseguentemente, avrebbe richiesto eccessive modi-
fiche in corso d’opera e quindi ulteriore dispendio di 
denaro. Lo stesso Carlos de Grunenbergh, ingegnere 
militare di origine fiamminga e attivo in Spagna, tra gli 
autori del famoso Teatro geografico antiguo y moderno del 
Reyno de Sicilia in cui si riportavano le vedute di città 
fortificate tra cui La Valletta, fu incaricato dal viceré di 
Sicilia di visitare le fortezze: egli giunse sull’isola nel 
gennaio 1681 e redasse una prima relazione, datata 14 
marzo dello stesso anno, in cui criticava aspramente 
l’opera del Valperga, proponendo aggiustamenti, tra 
cui il cambio di altezza della falsa braga e dei mezzi 
bastioni. A questa prima visita ne seguì una successiva, 
e quindi un’altra relazione, datata 26 febbraio 1687, in 
cui de Grunenbergh insisteva sulla necessità di comple-
tare la Floriana seguendo i suggerimenti da lui propo-
sti.  
Alle critiche si aggiunse anche Médéric Blondel, inge-
gnere militare residente a Malta, fratello del più celebre 
Nicolas-François e incaricato di portare a compimento 
il cantiere della Cottonera alla partenza di Valperga. 
Nel suo Dévis Général des Fortifications de Malte, datato 
1681, egli riassumeva sì i punti di forza della linea for-
tificata, ma anche le molte debolezze, tra cui l’inade-
guatezza, ancora una volta, del progetto in rapporto 
all’orografia del sito, i difetti del sistema all’olandese 
adottato dall’ingegnere militare piemontese, con fossati 
mal fiancheggiati e bastioni eccessivamente piccoli, 
oltre all’importante dislivello creato tra le linee 
Corradino e Cottonera con il forte Ricasoli. Tuttavia, 
essendo divenuto il direttore del cantiere dopo il ritor-
no in patria di Valperga, egli contribuì a migliorare le 
scarpe, i salienti dei fossati e degli stessi bastioni.  

Fu probabilmente proprio Beretta a criticare per primo 
la Cottonera poiché inviò un rapporto a meno di un 
mese dalla partenza di Valperga da Malta (16 novem-
bre 1670); egli aveva già avuto modo di conoscere pregi 
e difetti dell’isola poiché, nel 1646, l’ingegnere era stato 
inviato a Malta assieme al mastro di campo Giovanni 
Pallavicino con l’incarico di visitare le fortificazioni in 
vista di possibili attacchi nemici.  
Nella sua prima relazione datata 4 dicembre 1670 (con-
servata presso la BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, cc. 100r-
117v e riportata parzialmente in National Library of 
Malta (NLM), Archivum Ordinis Melitae (AOM), vol. 
6554, cc. 115r-117v), segnalata da Viganò nell’Indice 
Analitico del Fondo Belgioioso della BT(2002), il Beretta 
si rivolgeva al gran maestro ringraziandolo per avergli 
consegnato «il dissegno mandato da Malta» affinché 
egli potesse esprimere il suo «sentimento in ordine alla 
fortificazione da farsi».  
Il disegno cui fa riferimento gli era stato inviato da 
Malta al fine di ricevere suggerimenti per migliorare il 
progetto, come era abitudine all’epoca, ed era probabil-
mente copia del piano originario concepito dal 
Valperga. La pianta delle fortificazioni Descrizione di 
Malta 1670 (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 102) si svi-
luppa in quattro fogli ed è disegnata a penna acquerel-
lata, con colori verde, giallo, ocra e blu, mentre l’unità 
di misura utilizzata è la canna maltese [fig. 2]. La pianta 
sembra essere il modello da cui venne tratto successiva-
mente il disegno rinvenuto da Menchetti (2013) presso 
la British Library di Londra (BL), Additional 
Manuscript (ADD. MS.) 63590 A, n. 127) dal titolo Plan 
Général de Malte e datato 1671 [fig. 3]. Nel titolo della 
carta del Fondo Belgioioso vi è infatti riportata una preci-
sazione che farebbe pensare proprio questo: «è tutto il 
color giallo, è l’opera disseg[na]ta nuovam[en]te», il che 
fa ipotizzare che questa pianta sia stata effettivamente 
la prima a essere realizzata, poi affinata e ridisegnata 
successivamente con colori tendenti al dorato, rosso 
ocra e verde, come mostrato nella carta londinese.  
Risulta interessante notare come nella carta della BT, il 
cui focus sono necessariamente le fortezze, non siano 
indicati i nuclei urbani in progetto [fig. 4]: essi erano 
probabilmente già in programma con le loro giaciture 
nei lotti della Floriana e della Cottonera, riportati nella 
carta dell’anno successivo conservata alla BL, mentre 
sono indicate le strade principali nella campagna circo-
stante il Porto Grande e le sezioni territoriali relative 
alla Cottonera e al Forte Ricasoli. Gli elementi quali la 
maison de plaisance per il gran maestro, il forte sull’iso-
lotto a Marsamuscetto, le linee bastionate presso i colli 
Corradino e San Salvatore, sono restituiti esattamente 
nella carta della BL, mentre sono modificati nelle rap-
presentazioni iconografiche successive. 
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Fig. 2. Anonimo (Médéric Blondel su progetto di Antonio Maurizio Valperga?), Descrizione di Malta 1670 / 
e tutto il color giallo, è l’opera disseg[na]ta nuovam[en]te, disegno a penna acquarellato, 550 x 786 mm, 
1670 (Milano, BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 102). Su gentile concessione della Biblioteca Trivulziana di 
Milano. Le immagini riprodotte sono di proprietà dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. 
Copyright © Comune di Milano - tutti i diritti di legge riservati (rif. 352/13A/2021).

Fig. 3. Antonio Maurizio Valperga, Plan Général de Malte, inchiostro, acquerello e oro su carta, 340 x 458 
mm, 1671 (BL, ADD. MS. 63590 A, n. 127, su gentile concessione della British Library di Londra.).
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Nella carta milanese si nota anche un tratto puntinato 
con cui sono stati rappresentati i bracci laterali della 
linea fortificata Cottonera (cioè quelli sul colle 
Corradino e di San Salvatore), a indicare le due ali che 
poi non furono mai realizzate a causa, con tutta proba-
bilità, dei costi eccessivi implicati dal progetto ambizio-
so di Valperga: lo si evince confrontando la data di ese-
cuzione della carta e l’evoluzione cronologica del can-
tiere maltese. Vista la complessità del masterplan di 
Valperga e i dubbi sulla dispendiosità della sua realiz-
zazione, è ipotizzabile che queste siano state segnalate 
sulla carta ma poi eliminate in fase di esecuzione da 
Blondel, che si trovava alla direzione del cantiere e 
aveva un diretto riscontro con le finanze del Comun 
Tesoro messe a disposizione per la costruzione della 
Cottonera. 
Il disegno della BT non riporta, inoltre, alcuna firma e 
sinora non è mai stato attribuito, ma è possibile ipotiz-
zare che l’autore sia Médéric Blondel su progetto e indi-
cazioni di Antonio Maurizio Valperga. L’unità di misu-
ra è la canna maltese, che dai documenti sappiamo 
essere utilizzata correntemente da Médéric Blondel 
(come in NLM, AOM, vol. 232, c. 67r e in NLM, AOM, 
vol. 262, c. 81v) in quanto ingegnere residente 
dell’Ordine dal 1659 al 1698, al contrario di Valperga 
che, nei suoi disegni, utilizzava i trabucchi per i progetti 
piemontesi e le toises (tese) per quelli parigini (come si 
nota nella carta della BL datata 1671). 
Il Plan Général de Malte proviene invece dalla raccolta 
dell’Atlante Louvois, di proprietà del ministro della 
guerra francese François Millel Le Terrier, marchese di 
Louvois, ed era destinato alla visione e approvazione 
del re Luigi XIV. La carta doveva celebrare l’Ospedale 

come baluardo della Cristianità, impressionando il 
monarca francese e convincendolo a finanziare parte 
della grandiosa opera difensiva. Tra gli inserimenti ex-
novo si annoverano la Cottonera, con le due linee 
bastionate laterali, il Forte Ricasoli, la seconda linea 
della Floriana con l’opera a corno coronato della 
Galdiana, i bastioni presso Forte Sant’Angelo e il forte 
sull’Isolotto, nonché gli elementi in progetto e tutti que-
gli apparati, quali giardini, orti ed edifici prestigiosi, 
che avrebbero arricchito il masterplan [fig. 5]. Sono poi 
raffigurati gli isolati della città (Ville la Valette), della 
Floride e della Senglea presso la penisola di St. Michel, 
oltre al progetto di espansione urbana di Cospicua 
all’interno delle mura della Cottoniere. Non sono rap-
presentati gli isolati di Birgu, ma la carta riporta la dici-
tura di Nouveau Bourg. 
È proprio a partire dallo studio delle fortezze nella carta 
conservata presso la BT che Beretta aveva tratto le sue 
osservazioni, scrivendole nella sua prima relazione. 
Qui egli elencava “li diffetti” riscontrati nel piano di 
Valperga: il primo, più grave, era l’aver adottato il 
metodo all’olandese, che comportava l’assunzione di 
cortine troppo brevi e pertanto facilmente attaccabili 
«non potendo construere suo Rivellino». Secondo 
Beretta, la giusta estensione non doveva essere «meno 
di circa 100 passi geometrici»: suggeriva, così, di segui-
re le indicazioni del francese Georges Fournier nel suo 
Traité des fortifications, ou Architecture militaire (1648), 
che proponeva cortine più estese. Beretta sosteneva le 
proprie ragioni con un esempio pratico spiegando, 
attraverso un disegno, i «due aprochij» per attaccare un 
baluardo, e sottolineando come il suo metodo fosse il 
più efficace, avendogli consentito di espugnare ben 15 

Fig. 4. Elaborazione di I. Maniscalco tratta dalla pianta Descrizione 
di Malta 1670 (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 102: i tratti rossi 
indicano i nuovi inserimenti, quelli gialli la preesistenza).

Fig. 5. Elaborazione di I. Maniscalco sulla pianta Plan Général de 
Malte (BL, ADD. MS. 63590 A, n. 127: i tratti rossi per i nuovi 
inserimenti e gialli per la preesistenza, in verde la progettazione dei 
giardini)



piazze e 7 difese durante la sua carriera. Auspicava, 
pertanto, che Valperga «volesse compiacersi per utile di 
tutta la Christianità valersi del [suo] sentimento».  
Il disegno allegato al rapporto [fig. 6] a penna e china, 
in cui è ancora visibile il tratto preparatorio a matita, 
mostrava proprio le differenze tra il profilo problemati-
co della fortezza (il “taglio”) ideata da Valperga al con-
fronto con quello idealmente più corretto proposto da 
Beretta (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 118, la cui esi-
stenza è segnalata nell’Indice di Viganò). È possibile 
ipotizzare che il disegno rappresentasse il forte 
Ricasoli, giudicato anch’esso negativamente poiché non 
occupava tutto il terreno su cui si trovata ed era anche 
meno difeso dal fronte terrestre rispetto a quello mari-
no: tuttavia, l’ingegnere riconosceva il merito della scel-
ta strategica della posizione in quanto collocato sul pro-
montorio di Punta Sottile.  
Altra questione problematica da risolvere era l’ipotesi 
di una grande strada coperta nella Cottonera: Beretta 
proponeva di realizzarne una su modello di quella pro-
gettata da lui stesso nell’anno 1669 per la cittadella di 

Besançon nel corso dell’ispezione delle difese della 
regione francese. La strada coperta, però, non fu mai 
eseguita per mancanza di fondi.  
A queste critiche seguivano «lo star senza porto», ovve-
ro, il lasciare scoperto il porto, che diventava facilmente 
preda di incursioni turche a causa dell’eccessiva esten-
sione della Cottonera, attaccabile, così, da più fronti; 
ancora, l’ingegnere sottolineava la necessità che il pro-
gettista conoscesse bene i punti di forza e di debolezza 
del sito poiché le «irregolarità sono sempre migliori per 
chi le diffende, che per chi offende», aspetto che, secon-
do lui, Valperga aveva trascurato.  
Vi era infine un altro rapporto di Beretta, datato primo 
aprile 1671 (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, cc. 119r-
125v), che riportava il discorso in materia di fortifica-
zioni fatto dinnanzi al gran maestro e che raccoglieva, 
punto per punto, le scelte effettuate da Valperga nel suo 
progetto, cui contrapponeva le proprie istanze. Qui egli 
riprendeva quanto già riferito nel rapporto datato 4 
dicembre 1670, ma con qualche aggiornamento. 
Sottolineava quanto il piano fosse poco realistico e ina-
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Fig. 6. Anonimo (Gaspare Beretta?), Pianta che illustra le differenze tra il Taglio del Beretta e il Taglio del Valperga, allegata alla rela-
zione del 4 dicembre 1670, disegno a penna e china, 215 x 323 mm, 1670 ca (Milano, Biblioteca Trivulziana, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 
118, foto di L. Postini). Su gentile concessione della Biblioteca Trivulziana di Milano. Le immagini riprodotte sono di proprietà dell’Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Copyright © Comune di Milano - tutti i diritti di legge riservati (rif. 352/13A/2021).
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datto al suolo maltese, poco pianeggiante e mal irrigato 
da canali e criticava, ancora una volta, l’eccessiva esten-
sione della Cottonera. Rispetto alla relazione preceden-
te, Beretta aggiunse la critica alle mezzelune, «troppo 
favorevoli al Turco per esser molto attaccate à 
Baloardi», e introdusse ulteriori considerazioni riguar-
do al forte Ricasoli: la sua forma era ritenuta inadegua-
ta rispetto al sito immenso da proteggere e quindi scar-
samente difendibile. Con tali considerazioni, Beretta 
convalidava piuttosto l’efficacia delle teorie avanzate 
dal francese Vauban in ambito difensivo e da lui stesso 
applicate nei suoi progetti grazie all’esperienza matura-
ta sul campo di battaglia.  
 

 
Nota bibliografica: 
Si ringraziano la Biblioteca Trivulziana e la British Library di Londra 
per aver concesso i diritti delle immagini.  
Questo contributo prende le sue mosse dalle ricerche avviate da 
Valentina Burgassi sull’architettura a Malta ed è esito della tesi di 
Laurea Magistrale di Irene Maniscalco, Malta crocevia nel Mediterraneo 
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PhD V. Burgassi, corso di Laurea Magistrale in Architettura per il 
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Mabillon», XIV, 75, 2003, pp. 9-22; ID., The Hospitallers of Rhodes and 
their Mediterranean world, United Kingdom 1992. 
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Galleani di Barbaresco a Torino, a cura di A. Cifani, Torino 1989. 
Per la biografia di Gaspare Beretta si vedano: A. DAMERI, Le città di 
carta. Disegni dal Krigsarkivet di Stoccolma, Torino 2013; M. VIGANÒ, 
Gaspare Beretta ingegnere maggiore dello stato di Milano (Brissago? 1620 – 
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Svizzera Italiana, 2009; ID., Le portefeuille de Gaspare Beretta (1620-1703) 
à la Bibliothèque Trivulziana de Milan: plans et mémoires pour servir 
l’Espagne, in Portefeuilles de plans: projets et dessins d’ingénieurs militaires 
en Europe du XVIe au XIXe siècle, a cura di É. d’Orgeix, atti del conve-
gno internazionale (Saint-Amand-Montrond, 2-3 marzo 2001), 
Bourges 2001, pp. 147-158. 
Sugli ingegneri militari contemporanei a Valperga che mossero criti-
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influence. Malte et les architectes et ingénieurs militaires français pendant 
le règne de Louis XIV (1643-1715): les choix politiques de l’ordre de Saint-
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Normandie Université, 2018; E. MOLTENI, Le opere militari del Seicento 
tra aggiornamento tecnico e nuovi sistemi di fortificazione: un progetto del-
l’ingegner Verneda per Zara, in L’Architettura militare di Venezia in terra-
ferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo, atti del convegno internazio-
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Fiore, Firenze 2014, pp. 305-306. 
Per le carte di Gaspare Beretta si veda l’inventario e la documentazio-
ne del Fondo Belgioioso: M. FIOR, M. VIGANÒ, Inventario analitico delle 
cartelle “Fortificazioni” (260-270 bis), Fondo Belgioioso, Biblioteca 
Trivulziana, in «Libri & Documenti. Archivio Storico Civico e 
Biblioteca Trivulziana», XXVIII, 1-3, 2002, pp. 8-182; Castelli e fortezze, 
l’architettura fortificata nei disegni e nei documenti della Trivulziana, 
Catalogo della Mostra, a cura di A. MARTEGANI e M. TAMBORINI, 
Biblioteca Trivulziana, catalogo della mostra (Milano, 18 maggio – 6 
giugno 1993), Milano 1993; L. RONCAI, Note in merito a un fascicolo di 
“Memoria di Architettura Militare” dell’ingegnere Gaspare Beretta, in 
Architettura fortificata in Lombardia: atti del seminario, Milano 1987, a 
cura di P. Allevi, L. Roncai, Milano 1990, pp. 66-79. 
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Regesto documentario: 
 
Per il paragrafo L’opera di Antonio Maurizio Valperga a Malta: la Cottonera: 

Invito dell’Ordine a richiedere le competenze di Antonio Maurizio Valperga, 26 marzo 1669 (NLM, AOM, vol. 261, c. 131 v). •
Lettera di invito per Antonio Maurizio Valperga, 29 marzo 1669 (Archivio di Stato di Torino (ASTo), Materie politiche per rapporto all’interno, •
Lettere diverse della Real Casa, Lettere di principi forestieri, mazzo 55 (anni 1657-1798), fasc. 4, c. 24 r). 
Arrivo di A.M. Valperga a Malta, 9 febbraio del 1670 (ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere diverse della Real Casa, Lettere di •
principi forestieri, mazzo 55 (anni 1657-1798), fasc. 4, c. 30 r). 
Invio della prima lettera di Valperga al duca Carlo Emanuele II da Malta (ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, •
Lettera V, mazzo 6, cc. 19 r-20 r).  
Invio della seconda lettera di Valperga al duca Carlo Emanuele II da Malta (Ivi, c. 21 r). •
Discorso introduttivo di Valperga sulla sua opera nel 1670 (NLM, AOM, vol. 6551, cc. 58 v- 60 r). •
Discorso di Valperga relativo alla linea Cottonera, 1670, 15 ottobre (NLM, AOM, vol. 6554, cc. 125 r- 128 v). •
Pagamento di Valperga per il suo operato e dipartita dell’ingegnere dall’isola maltese15-16 novembre 1670 (NLM, AOM, vol. 261, cc. 171v-•
172). 
Lettera inviata da Valperga a Malta per fornire il suo parere sullo stato di avanzamento dei lavori, 10 ottobre 1680 (NLM, AOM, vol. 261, cc. •
171 v-172). 

 
Per il paragrafo Le critiche a Valperga: il parere di Gaspare Beretta:  

Primo rapporto di Carlos de Grunenbergh sullo stato delle fortezze a Malta, datato 14 marzo 1681 (NLM, AOM, vol. 6554, c. 167. Una copia •
è presente in NLM, AOM, vol. 6551, c. 62v).  
Secondo rapporto di Carlos de Grunenbergh sullo stato delle fortezze a Malta, datato 26 febbraio 1687 (NLM, AOM, vol. 6554, c. 187).  •
Médéric Blondel, Dévis Général des Fortifications de Malte, 1681, (National Archives UK (N.A.), Public Record Office (P.R.O), War Office •
Collection (W.O.), 55, 1555/1). 
Gaspare Beretta, Discorsi sopra la fortezza di Malta / col Disegno stampato dell’Isola, Milano 4 Xmbre 1670 (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, cc. 110-•
117, riportato parzialmente nella relazione di Gaspare Beretta del 4 dicembre 1670 Discorso tenuto all’Em[inentissi]mo Sig[no]r Gran M[aest]ro 
sopra le fortificat[io]ni disegnate dal Conte Valperga, NLM, AOM, vol. 6554, cc. 115r-117v:). 
Anonimo (Médéric Blondel su progetto di Antonio Maurizio Valperga?), Descrizione di Malta 1670 / e tutto il color giallo, è l’opera disseg[na]ta •
nuovam[en]te (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 102). Si veda fig. 2. 
Didascalia: A. Intrata del Porto principale, B. Porto di Marsamusetto C., C. Sant’Elmo fabricato l’anno 1655 dal gran maestro Homodes - 1555-, D. Città 
della Valetta fondata doppo l’Assedio del 1565, Le fortificacioni segnate G furno dissen[nate] dal Rapareli, è quelle H. dal m[on]te Sant’Angelo che trovò 
fatto la Religione, M. Città Vittoriosa, perche si difese l’anno 1565, N. Città Senglea, fundata dal G[ran] M[aestr]o Sengle, è quelle H. in tempo del 
Lascaris, O. La nuova Città Cottonera, che pensa fa il G[ran] M[aest]ro Cottonera dissegno del Conte Valperga, P. Fortificacione Santa Margarita comin-
ciata dal Card[ina]le Fiorenzuola suo Disseg[n]o Q.Riccasola, R.S. linee di comunicacioni, T. Marsamussetto, tutte opere segnate dal medesimo Valperga, 
lavorandosi all’O, Q, è K. inanti la Floriana. 
Antonio Maurizio Valperga, Plan General de Malte, inchiostro, acquerello e oro su carta, 340 x 458 mm, 1671, (BL, ADD. MS. 63590 A, n. 127).  •
Didascalia: 1.Cottoniere, 2. St. Michel, 3. Nouveau Bourg, 4. Floride, 5. Ville la Valette. Si veda fig. 3. 
Anonimo (Gaspare Beretta?), Taglio del Beretta, Taglio del Valperga, 1670? (BT, Fondo Belgioioso, cart. 262, c. 118). Si veda fig. 6. •
Report di Gaspare Beretta del primo aprile 1671: Discorso fatto l’anno 1670 all’Em[inentissi]mo Gran Maestro di / Malta… (BT, Fondo Belgioioso, •
cart. 262, c. 119r-125v, riportato parzialmente in NLM, AOM, vol. 6402, cc. 304r-307v; NLM, AOM, vol. 6551, cc. 52r-55v; NLM, AOM, vol. 
6554, cc. 115r-117v). 
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Abstract 
Andrea Gigante and Others: on the Professional Authority of the Architect in the Eighteenth Century in Palermo 
This contribution is based on the transcription and commentary of a document from the mid-18th century. The dialectic between 
Andrea Gigante (1731-1787) and a client for a specific service (a project and model of an altar in the church of San Carlo) indi-
rectly reveals the status of social authority achieved in Palermo by the architect. 
 
Keywords 
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All’interno di un manoscritto della Biblioteca 
Comunale di Palermo è narrato un intrigante “caso“ 
che coinvolge Andrea Gigante (1731-1787), sacerdote-
architetto trapanese (presentato per l’occasione con il 
titolo pubblico di “Ingegnero” di differenti istituzioni), 
e il principe don Diego Sandoval. Riassumere breve-
mente i dati della questione non è facile poiché nella 
scontata dialettica tra un architetto e un committente si 
intersecano altri fattori e solo la diretta lettura del docu-
mento ne restituisce integralmente i molteplici risvolti 
nonché i toni: mai aspri, ma comunque fermi. 
Sostanzialmente Sandoval, tramite amici intermediari, 
aveva richiesto ad Andrea Gigante un progetto per un 
altare dedicato a San Benedetto da realizzare nella chie-
sa di San Carlo, ma dopo avere acquisito i disegni, ne 
aveva affidato la perizia ad Alessandro Vanni, che il 
progettista riteneva avesse pregiudizi nei suoi confron-
ti; poi via via, a cascata, a partire dalla richiesta dell’ela-
borazione di un modello ligneo, emergono ulteriori 
problematiche che coinvolgono il mondo dell’artigiana-
to e degli architetti, sino alla questione conclusiva che 
rimane quella della proprietà intellettuale del progetto 
e la possibilità di una determinazione del suo valore. 
Il documento si conclude in forma di richiesta al giudi-
ce Michele Schiavo di sanare la vertenza tra i conten-
denti prima di ricorrere ai tribunali. Anche se la voce 
narrante tenta di porsi a distanza tra i soggetti, ricercan-
do una oggettiva terzietà, sembra evidente che il rac-
conto sia la rielaborazione di una diretta testimonianza 
del Gigante. 
La datazione degli avvenimenti non è esplicitata, ma, a 
partire dalla indicazione di una missione svolta a 
Mussomeli (che Maria Giuffrè ha individuato come un 

sopralluogo per i lavori di palazzo Trabia, effettuato 
nel settembre 1757), tutto sembra svolgersi tra l’aprile 
e l’ottobre del 1757, un periodo che, dopo l’exploit del 
progetto per lo scalone di palazzo Bonagia, vede rin-
saldare il successo professionale di Andrea Gigante. Si 
ricordi che tra febbraio e il maggio dello stesso anno, 
l’architetto è stato documentato al servizio di Pietro 
Valguarnera, con sicurezza impegnato nella stesura 
del progetto del celebre palazzo Gangi alla 
Fieravecchia. La vicenda quindi si innesta all’interno di 
una sequenza di importanti incarichi e rende manifesta 
la partecipazione totale del protagonista all’attività 
professionale e ai suoi risvolti, spinta (e vividamente 
raccontata) sino all’urgenza di partecipare a un incon-
tro mattutino nonostante la febbre. Ma il racconto non 
svela semplici o banali tratti caratteriali, quanto l’asser-
zione costante di un perimetro di azione e di distinzio-
ne sociale. Gli accordi e le negoziazioni con il commit-
tente rientrano nella sfera del tempo e sarebbe errato 
classificarle nell’ambito di una accondiscendente sotto-
missione. In realtà delineano comportamenti (diciamo 
meglio: un gioco delle parti) che probabilmente dove-
vano essere consueti: dall’accettazione del budget 
complessivo sino all’asserzione «che se mai il 
Sandovalli penzava altro ingenero fuori di lui con suo 
gusto, e piacere era pronto a’ renunziare tale carica 
allora senza veruno suo preggiudizio [...]». In un raro 
passaggio in cui si cercano di livellare le responsabilità, 
nel testo si autodenuncia la presunta venalità di 
Gigante per la richiesta di un anticipo di quattro onze 
prima di cimentarsi nella redazione di un modello 
ligneo, come se si trattasse di una mancanza di fiducia 
tra gentiluomini. Tuttavia è solo all’atto della cessione 
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definitiva e della valutazione di questo modello che 
Gigante opporrà una fiera resistenza.  
Nel rapporto con gli artigiani, l’architetto denuncia il 
ruolo non paritario, a partire dal caso, citato all’inizio 
del racconto e apparentemente fuori contesto, della 
vicenda della demolizione del primo scalone di palazzo 
Bonagia, eseguito con libertà dal maestro Giovanni 
Calandra perché «di troppo goffa idea, e di mal gusto a 
fatto». Il controllo esecutivo dei progetti sembra costi-
tuire quindi un vero punto nodale, soprattutto di fronte 
a un pubblico incline a ritenere l’architetto come primo 
responsabile, pronto a giudicare i risultati e in possesso 
dei parametri per farlo. A un certo punto, Sandoval si 
rivolgerà proprio al Calandra per apportare modifiche 
all’interpretazione del modello acquisito – e che il com-
mittente ritiene oramai di sua proprietà e potere discre-
zionale –, mentre Gigante intendeva riprenderne il pos-
sesso, sino a ribadire «che non era giusto che lui fosse 
comparato al mastro Calandra essendo per altro facile 
inventis addere», cioè che il compito dell’artigiano si 
limitasse a marginali modifiche su un modello già fatto. 
La contesa sui progetti e sul loro valore coinvolge anche 
una lunga serie di colleghi. Si scopre così che 
Alessandro Vanni aveva criticato i progetti alla “trapa-
nesa” e lo “stile” dell’architetto, ed è arduo comprende-
re a cosa ci si riferisse con tali aggettivazioni: forse il 
disinvolto uso di colori, dettati dai marmi della Sicilia 
occidentale; forse l’accentuata dimensione teatrale di 
origine bibienesca? Il rimando alla «novità della volta 
finta da lui inventata» nello scalone di palazzo Bonagia 
apre del resto all’ipotesi di un possibile precedente per 
le spettacolari coperture con camera di luce di palazzo 
Gangi.  
Le altre personalità citate rivelano in modo inequivoca-
bile quanto si poteva solo immaginare: l’esistenza di 
opinioni e di gusti discordanti, di durature inimicizie e 
di una strutturale concorrenza. Fuori dal cerchio dei 
colleghi di cui avere fiducia (nel testo definiti: “i sospet-
ti” perché inclini a dare una valutazione negativa dei 
suoi progetti) si collocano: i dottori Nicolò Palma, 
Giovanni Maggiordomo, Nicolò Oneto (Anito), Giovan 
Battista Cascuni (Cascione Vaccarini), Alessandro 

Vanni, con qualche attenuante sul primo nominativo, 
presumiamo per la sua provenienza trapanese e per 
collaborazioni in corso con Gigante. Più vicini al giova-
ne outsider (si ricordi che l’architetto ha solo 26 anni) o 
piuttosto considerati super partes erano invece: 
Ferdinando Lombardo, Giuseppe Fama, Francesco 
Ferrigno, Padre Oliveri (Lorenzo Olivier), Antonino 
Interguglielmo (Interguglielmi). Tra le assenze del 
primo e del secondo gruppo spicca forse quella di 
Giovan Battista Vaccarini, in ottimi rapporti con il giu-
dice Schiavo ma forse ormai proiettato fuori dall’agone 
palermitano. L’impressione complessiva che se ne rica-
va – almeno per chi scrive – è quella di una città che 
stava ponendo al centro la modernità, il dibattito sul-
l’architettura – persino quella privata – e sul ruolo dei 
professionisti. Per l’attualità locale, con una opinione 
pubblica e giornalistica solo episodicamente concentra-
ta su discutibili e patetici episodi di arredo o assorbita 
nella deprimente nostalgia di un paio di mitiche 
“Palermo felicissime”, questa breve testimonianza 
venuta dal passato diventa così anche un vero monito. 
 
 
Nota bibliografica: 
Il documento (contenuto nel manoscritto della Biblioteca Comunale 
di Palermo, alla segnatura QqD141, intitolato “Allegazioni nella 
vicenda di Mons. Michele Schiavo Inquisitor Provinciale negli anni 
1758 e 1759”, cc. 154-161) mi è stato segnalato dal dottore Girolamo 
Guadagna, che qui ringrazio. Su Andrea Gigante il testo che ha 
determinato i parametri interpretativi ancora attuali è quello di M. 
GIUFFRÈ, Dal barocco al neoclassicismo: Andrea Gigante architetto di fron-
tiera, in Le Arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria 
Accascina, Palermo 1984, pp. 119-157. Si vedano poi: E. SESSA, Gigante 
Andrea, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Architettura a cura 
di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1995, ad vocem; E.H. NEIL, 
Architecture in Context: The Villas of Bagheria, Sicily, Phd dissertation, 
Ann Arbor, MI, 1995, pp. 406-413. Sullo scalone di palazzo Bonagia: 
C. D’ARPA, R. ROMANO, Una nota su Andrea Giganti e lo scalone di 
Palazzo Bonagia a Palermo, in «Storia Architettura», X, 1-2, 1987, pp. 
121-126; C. D’ARPA, Lo scalone di palazzo Bonagia a Palermo: Andrea 
Gigante (1731-1787), Nicolò Palma (1693-1779) e la cultura artistica 
coeva, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Arte medievale e 
moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Messina», 13, 
1989, pp. 81-97. Importanti valutazioni e indicazioni documentarie 
su palazzo Gangi si trovano in S. PIAZZA, Il palazzo Valguarnera-Gangi 
a Palermo, Palermo 2005. 
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Documento 
 
Trascrizione a cura di Sevda Atak 
 
Fatto veridico di ciò che passò tra l’illustre principe don Diego Sandovalli, e l’ingegnero sacerdote dottor don Andrea Gigante  
 
(f. 154r) Sono scorsi più di mesi sei che nell’ultimo d’aprile l’ingegnero Sacerdote dottor don Andrea Gigante, per ingegnero di questo eccellen-
tissimo Senato palermitano, ingegnero della città di Trapani, della Regia Abbazia della Maggione e della Regia Curia; fu honorato d’una chiamata 
per mezzo, dell’illustre padre don Antonino Stella, dall’illustre principe don Diego Sandovalli, da portarsi in camera dell reverendissimo padre 
abbate Nava in San Carlo dei Padri Benedettini; trovandosi in casa dell’illustre duca di Castel di Milto, marchese di Bonagia [dove per causa delle 
fabriche di scala, ed altro, quali stando giornalmente terminandosi fa’ questi l’ingegnero, essendo suo propria, e privata invenzione l’idea, è 
modello della scala facendo demolire quella fatta coll’assistenza di mastro Giovanni Calandra, attenore del suo modello già quasi terminata, colla 
perdita di mille scuti, e più a’ tutti ben noto; si per essere dal medesimo fatta piantare di falso sguarro, a’ segno ch’entrando nel cortile compariva 
che (f. 154v) se ne fugisse come di solita, di troppo goffa idea, e di mal gusto affatto]. 
Andò il Gigante in San Carlo, e portatosi in camera dell reverendissimo padre abbate fu subito chiamato il Sandovalli, il quale così disse: già 
molto tempo fa che mi gira nella mente, voler io fare efformare cappella di marmo al nostro Patriarca San Benedetto e pensando a’ chi dell’archi-
tetti dovea dare la commissione dell’efformazione dell’idea; pensai a voi signor Gigante, da cui si io, come il reverendissimo padre abbate, e 
buona parte delli reverendi padri di questa sono sicuri di buona cosa solo voglio, che abbiate presente d’appagare il mio desiderio di vederla ter-
minata con dispendio di non più che onze seicento, e che abbi l’idea della cappella si vede in San Giuseppe, dove vi sono le quattro colonne di 
Libbeccio impellicciate con aver l’adorni d’architettura di figure circolari. A’ cui il Gigante rispose che non dubitasse punto mentre sarà sua cura 
di fare cosa che restando l’ingegnero honorato sarà di gloria, e piacere della casa; ed in specieltà di chi spende il denaro. Questi dissero, e simili 
cose colla suggiunta dall’ingegnero che se mai (f. 155r) il Sandovalli penzava altro ingegnero fuori di lui con suo gusto, e piacere era pronto a’ 
renunziare tale carica allora senza veruno suo preggiudizio. Non fu molto che passò che il Gigante essendo in casa del Bonagia per la sua solita 
assistenza alle fabriche ebbe occasione d’abboccarsi coll’illustre padre Stella per alcuni visoluoghi avea fatto e doveva fare alla casa possessa dall 
monesterio vicino all’Angiolo custode collaterale alla casa del Signor Lascheri quando dal medesimo sente che il suo disegno (quale era dal 
Gigante principiato) dovea esser sotto l’ochio dell’illustre principe di San Vincenzo don Alessandro Vanni.  
Dispiacque questo al Gigante non perché non avrebbe volsuto essere soggetto a’ chi che sia dell’architetti ed in specieltà di un tal signore, quale 
è il principe di San Vincenzo don Alessandro Vanni semplice geniale, ma perché la sua architettura per sentimento del detto, e rivali e architettura 
trapanesa diversa di quella si stila in Palermo perciò era sicuro il Gigante del disaprovamento doveano far questi de suoi disegni per essere tutti 
di nuovo e proprio stile; dissi disegni mentre in grande non soffrono poi l’istessa nota;  (f. 155v) ed infatti il disegno che fece dove stella della 
scala, la novità della volta finta da lui inventata, il musoleo del Presidente Generale di questo Regno Grimao, ed altri infiniti, e vari disegni sono 
stati tutti disaprovati dal Vanni, ed altri come di proprio e privato stile trapanese che poi messi in opera in grande hanno grazie al cielo goduto 
l’approvazione comune con somma gloria dell’architetto; è questull’ultimo del Grimao da una gran folla d’architetti, e periti contro il parere del 
Vanni approvato, e scelto tra li molti ve ne erano fatti efformare dalli fide commissari; con raggione dunque dispiaccque al Gigante, e perciò, ser-
vendosi della malattia le sopravenne, che dilungò colla partenza dovette fare per Mussomele (per un dispaccio ebbe dalla R.G.C.C. del serviggio 
di mastro muratore, e’ falegname stava facendosi nel palaggio del principe di detta terra) diede tempo a’ tempo a’ segno a’ segno che or per un 
motivo or per un altro [dal principe appreso che l’ingegnero per essere troppo venale, volea denaro prima di principiare per esser sicuro delle 
sue fatighe, e perciò le manda onze quattro (f. 156r) per mostrarle l’impegno e genialità avea d’esser servito da lui] ma questi come che’ non volea 
dichiararsi facendo passare più di mesi tre; venne al suo intento di non presentarle il suo disegno, ma lo persuase di contentarsi di tutto prima 
del modello, acciò così senza essere alla critica di veruno facesse mettere in esecuzione la sua idea; fe’ tutto questo il Gigante in vista della pas-
sione vidde verso se e nel principe, nel detto abbate e nei padri tutti. 
Per il ché chiede dal principe il mastro falegname e le viene inviato mastro Pietro Vannelli intagliatore (che siccome ne tempi presenti non piace 
il suo stile d’intagliare così penzi ogn’uno quanto sii antico nelle quatrature). S’amaraggiò il Gigante ne penzò di dichiararsi mentre questo potea 
apprendersi per il suo stratagemma acciò il modello si lavorasse da qualche mastro de suoi appassionati (come dicono) per onde diede tempo al 
tempo e facendo venir presso se detto mastro più d’un mese ultimamente risolse di farle conoscere la sua poca abilità ad eseguir il modello, le 
segna alcune sagume di cornice ed altro; e conoscendo il detto mastro che non era per lui essendo avanzato in età far tal fatigha (che non fece 
mentre era giovane) si persuade (f. 156v)  a’ prendere altro mastro per le quadrature che per non dispiacerlo si contentò il Gigante d’un giovane 
che lui pagasse a’ giornata ma qui non terminò il dispiacere del Gigante mentre facendo tutto ciò presente tante volte e tante al principe per mezzo 
dell’illustre padre Stella fe conoscere chiaramente la passione avea questi del mastro Vannelli che con tutto chè vedea che detta opera non la lavo-
rava lui pure si persuadea o’ che erano mal dicenze d’altri o’ che era impegno del Gigante di non farlo lavorare al Vannelli; e perciò essendo stato 
più d’una volta chiamato l’ingegnero dal riferito principe bisognò usar disimvoltura, dissimulando tutto conoscendo ciò per più utile in tale cir-
costanze, credendo per sicuro che siccome nelle quatrature il Vannelli medesimo a’ vista delle fatighe chiamò altro giovane così nell’intagli saria 
per fare, ma ciò non tanto facilmente le sortì ed infatti le segnò alcune tabbelle, le segnò li capitelli, le segnò li vasi, e tant’ altre cose e vedendo 
che lui non conosceva la sua poca abilità gli le fe fare ben due volte sotto il pretesto (per non affrontarlo) che non erano del suo stile, ma pure 
quello o’ fingea di non (f. 157r) accorgersene, o’ non se ne accorgea, risolvette il Gigante di fare lavorare una delle tabelle da un mastro che quan-
tuque de renomati il meno venale gli la porta dicendole che questo era il il suo stile e così le volea lavorate. 
Si tralascia qui (per non saper di lungo) tutto il resto che passò prima che dal Vannelli si prendesse giovane intagliatore a’ giornata che in qualche 
modo fatigha allo stile moderno; ed essendo questi ne termini del lavoro, non avendo avuto altro che tarì 14; e l’altro onza 1.15 davano nelle 
disperasioni quali per l’ingegnero che tutto giorno gli pregava erano arrivati a’ tal posto, ed a’ segno tale di comperar anco loro alcuni attratti, 
pagando le tornature: delle colonne, e vasi; quantunque dal Vannelli senza ordine, e polisa dell’ingegnero (secondo lo stile comune; ed invechiato 
dell’ingegneri tutti) s’aveano ricevute dal principe onze 12. 
Avanzarono più d’un istanza que poveri giornatieri all’ingegnero, e questo conoscendo ragionevole la dimanda le fece una polisa quale essendo 
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portata in potere del Sandovalli principe le fu’ risposto che lui non li conosceva avendo per suo mastro il Van- (f. 157v) -nelli a’ cui conosceva 
per principale in detta opera e che se loro voleano cosa da lui le portassero il modello in sua camera come si ritrovava ed in tale caso saria per 
darle il soccorso desiderato. Ricorsero subito dall’ingegnero quei giornatieri e le raccontarono tutto l’occorso pregandolo in fine che per semplice 
carità, e compassione di loro quantunque senza verun punto di ragione [prima d’essere terminato il modello non dovea mai portarsi in casa altrui 
ed estrarsi dalla casa dell’ingegnero, il quale secondo lo stile di tutti li periti, e maestri in architettura conoscendo qualche cosa che non fa bene 
la possi mutare facendola rifare tante volte finochè facci bene e piaccia all’ochio] le consegnasse il modello che era poi cura di loro che il principe 
essendo un uomo raggionevole (come le comparve al discorso) di farlo ritornare in sua casa. 
Si persuase il Gigante si mosso dalla compassione di quei poveretti come per non render vero quello che avea fatto credere al principe mastro 
Pietro Vannelli le consegna il modello, e quantunque (f. 158r) il principe si persuadé di darle il soccorso non vuolle mai più ritornato il modello 
in casa dell’ingegnero essendo presente a’ tutto questo il Vannelli che non le sue solite sciarle fe’ credere a’ quell’uomo da bene quel che non era, 
e perciò più s’ostina ne furono bastanti quei a’ persuaderlo che alla gran dimora portatosi anco dal principe l’ingegnero, e ritrovando in camera 
i giovani ed il Vannelli non fu possibile moverlo della sua opinione per onde vedendo che lo volea senza terminato lasciatolo, e che non più si 
perfezionasse si parte portandosi in camera del reverendissimo padre abbate, il quale non volendo sentirlo [assignandole per raggione che lui in 
questo affare per alcuni fini a’ lui benvisti non voleva ingererirsi se ne va dal Stella dove le narra tutto il fatto, il quale si prende lui la briga di 
persuadere al Sandovalli; perciò fu l’indimani per mezo del Vannelli l’ingegnero chiamato ed in camera del medesimo principe le segna quell’al-
tro penzò per allora di farci ma quel unitamente col reverendissimo padre abbate volendo diversamente la pianta della cappella (f. 158v) acciò 
più distintamente si discernessero le quattro colonne contro l’idea dell’ingegnero, che ha per sua prima maxima regolatrice colla quale sempre 
ha messo in opera li suoi disegni, che in grande anno sortito poi buon effetto, non volle accordarcelo penzando più tosto d’aggiungervi al didietro 
due mezzole che in sin da principio volea farci essendo sicuro che la bellezza e la magnificenza di cotesta machina era in quel nuovo che non da 
tutte li parti si vedesse il medesimo. Ma vedendo si ostenati quelli si pronta a’ farcilo fare lo ché quelli non permisero dicendole che qual ora poi 
si dovesse mettere in grande era sua cura di darle questo piacere se ne va’ contento l’ingegnero che anzi dal principe le viene chiesta la stima del 
medesimo acciò si pagassero quelli che l’aveano lavorato quale l’ingegnero rifiuta non volendo mettersi in imbarazzo mentreché dal Vannelli sti-
mandosi per inemico il Gigante potea aggravarsi o’ che se mai l’ingegnero facendo una stima che al principe sembrasse vantagiosa acquistasse 
la nota di voler favorire a’ (f. 159r) quelli giornatieri che per non esser d’accordio nelle giornate, ed altro doveano essere pagati a’ misura delle 
loro fatighe onde forzato dal principe le dice per levarselo d’attorno che per la construttura totale  di tutto il modello li potea dare onze 12 quanto 
costava all’ingegnero avea ricevuto il Vannelli senza aver sodisfatto a’ quelli giovani. Onde il Vannelli per far concepire all’ingengero che lui non 
era stato mai per tradirlo dice che ne restava contentissimo ed al didietro essendosi partito l’ingegnero restano di solo a’ solo col principe creda 
ogn’uno quel che abii detto e fatto credere a quell’uomo da bene del principe essendo suo proprio stile parlar di dietro e mai dinanzi ma vedendo 
che il principe volea fatta la stima dal Gigante le fa sapere che quando lui si contentò innanzi il principe della stima fatta non intese onze 12 ma 
20. (conosca ogn’uno il ripiglio di tal uomo. Ma il Gigante che assolutamente non volea stimare per li raggioni sopradetti il lavoro fu comandato 
ben molte volte anco per mezzo dell’illustre padre Stella di far detta stima onde che penzando di levarsi così d’impiccio le fa’ la stima rigorosa 
(f. 159v) dalli jegologi chiamata a’ sommo prezzo ascendette ad onze 18 in circa dicendole che questo è prezzo colla quale la cosa si stima ma non 
si fa’ così il sartore stima l’abito tanto quanto non si paga il gioellero la gioia quanto non la vende lo scultore la statua che fa per meno il pittore 
il quadro che dona per la metà. Or finalmente vedendo l’ingegnero che loro non concepivano quello sentiva lui fare con questo suo schernirsi 
anco comandato dal Stella, nota d’incontro alla riferita relazione e stima quanto si dovea pagare alli detti lavoratori e Vannelli: che non si sa’ se 
il Sandovalli abii messo in esecuzione  [parlandosi del Vannelli] perché dell’altri fa’ l’ingegnero all’aggiustamento e saldo presente solo fu’ noto 
al Gigante che l’indimani si portò da lui il curiale del detto principe, il quale per nome del medesimo volea sapere quanto le spettava per suoi 
dritti di disegni, assistenza ed altro avendo ordine dal detto principe d’aggiustarlo. Parve questo all’ingegnero un uscir dalla strada mentrechè 
lui non avea mai trattato così con chi che sia delli principi ed in specieltà de signori, onde (f. 160r) questo le parea una burla. Del resto le disse: 
sarò io a’ piedi del detto illustre padre e sentirò cosa pretende.  
Alzossi subito da letto e quantunque con la febbre di sopra (come fu’ trovato dal detto curiale) si portò dal Sandovalli a’ cui così le dice: Non so’ 
per quale motivo vostra signoria illustrissima  abii mandato da me questo curiale con quelle note in bocca che certamente anno fatto in me troppa 
apprehenzione a’ cui il Sandovalli risponde che questo era un voler sodisfare le sue fatighe restando così lui libero di poter fare altri tanti modelli 
da quanti ingegneri le piacevano e periti ed in specieltà perché mastro Giuvanni Calandra s’obliga senza efformare altro modello questi stesso 
fatto da voi efformarlo in altra forma [che fosse piacerà più] perciò voglio io restar principe assoluto del vostro modello pagando voi. 
Penzi ogn’uno cosa abii detto il Gigante non essendo questo il convenuto di prima che anzi lui fu’ comandato di fare tale opera e che non voleva 
farla se non era sicuro che lui solo era l’ingegnero quanto più poi essendo compa- (f. 160v)  -rato ad un mastro falegname che in sin dall’ora pose 
il piede in questa capitale principiò a’ demolire opere fatte dal medesimo attenore de suoi modelli (come nel principio ho’ detto) perciò lo priega 
il Gigante che lui le restituiva l’onze quattro che le avea inviato e per le sue fatighe altro non pretendia che il modello con perdere il principe 
quello avea speso per li lavoratori di detto modello. 
Non credo mai le disse il Sandovalli che voi tanto vi meritate ma farò io stimare le vostre raggioni e tanto vi darò quanto mi diranno perché voglio 
che resti in mio potere il vostro modello per farne io quell’uso mi piace a’ cui il Gigante rispose che detta stima deve esser fatta da un pirito eletto 
comunemente perché diversamente la cosa si mettirà in lite e sarà di bisogno che il giudice di monarchia o’ altro che sarà giudice in questa causa 
eligga lui il perito ma per la cosa non andare in lungo vi dico io i miei sospetti e poi eleggerà vostra signoria illustrissima chi che vuole di tutto 
il resto: i sospetti sono don Nicolò Palma, don Giovanni Maggiordomo (f. 161r) don Nicolò Oneto, don Giovan Battista Casciuni, e don 
Alessandro Vanni, pregandole in fine che non era giusto che lui fosse comparato al mastro Calandra essendo per altro facile inventis addere e pre-
sale una giusta licenza se ne andò dando parte di tutto questo al reverendissimo padre abbate, il quale come sopra le disse non volendo ingerirsi 
in questo affare le diede la libertà all’ingegnero di fare quello le piacea. 
Si porta l’indimani da lui il curiale del Sandovalli unitamente col notaro, il quale consegnandole onze due volea l’assenzo del saldo a’ compli-
mento di tutte le sue fatighe essendo tanta stata fatta la stima da don Giovan Battista Casciuni si messe a’ ridere il Gigante dicendole che non cre-
dea mai che il Sandovalli avea tanta poca memoria mentre questo di Casciuni era uno de sospetti dati dal Gigante [e come che tutti due giovani 
che presentemente gareggiano (segno chiaro demolazzione) perciò tra loro entra l’inviria e sono rivali] onde il Sandovalli se crede certamente che 
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donarmi il modello sia darmi più (f. 161v) di quello mi spetta si chiami un principe Ferdinando Lombardo un don Giuseppe Fama un don 
Francesco Ferrigno (anco direi un don Nicolò Palma qual’ora non fosse stato nominato dal medesimo principe per suo ingegnero) un padre 
Oliveri di San Domenico un don Antonino Interguglielmo ed altri infiniti, e varii ve ne sono, e se questi diranno che il restituirmi il modello con 
io restituirle le onze quattro ho’ ricevuto dal detto; quali sono depositati dove il notaro e darmi molto più di quello mi spetta sono prontissimo 
a’ rifondere tanto quanto diranno quelli periti purché non resti il modello in suo potere e non venghi io alle mostre ch’è stato quello che in sin 
dall’ora ho’ preteso e’ mi di chierai. 
Priego perciò vostra eccelenza di sentir me e, sentire il Sandovalli dandole tutta la libertà di fare quello che stimerà proprio ricevendolo a’ grazia 
particolare per così non venirsi alla giustizia ch’è stato quello che sempre mi ha’ dispiaciuto e mi dispiacerebbe assai.




