Il prospetto e il fianco della chiesa di Santa Maria la Croce a Regalbuto*
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La chiesa dopo il terremoto del 1693
Tra le giuratorie nell’archivio storico del comune di Regalbuto si conserva una relazione del
16 febbraio 1693 che riporta i morti e i danni subiti da “case, Chiese, Conventi, Monasteri
et Abazie diroccate per li territori successi al 9 et 11 del caduto mese di Gennaio 1693”.
Qui si constata che “la Chiesa di S. Maria La Croce parrocchiale restò tutta quanquassata,
benché non havesse cascato nessuna parte di murature”1. A partire da questo momento, tra
i documenti che riportano i pagamenti alle maestranze che lavorano a Santa Maria la Croce
si incontra il nome di Giacomo Biliardi, attivo tra il 1721 e il 1722 nella sistemazione della
cona dell’altare nella cappella del Santissimo Sacramento2. Biliardi, capomastro del Regno
di Napoli, era stato già chiamato a Regalbuto a partire dal 1720 per le consistenti opere di
rinnovamento di San Basilio e, date le sue competenze altamente specializzate, sarà coinvolto
in diversi cantieri attivi della città3. Sempre nella cappella del Santissimo lavora tra il 1723 e il
1724 Pietro Nicosia, maestro esperto nel taglio della pietra, incaricato di realizzare gli scaloni, mentre Ignazio Falcone, anch’egli già presente nel cantiere di San Basilio, riceve dei compensi tra il 1723 e il 1724 e ancora tra il 1729 e il 1730 “per haver acconciato le Case della
Cappella del Santissimo Sacramento”4. Opere di stuccatura della suddetta cappella verranno
eseguite infine nel 1751 da Vito Mammana5. Le successive notizie di interventi all’interno
della fabbrica riguardano opere di riparazione nella cappella del Santo Sepolcro e nei muri
esterni della nuova “casa”6, questa volta eseguiti da Giovanni Taormina tra il 1772 e il 1774,
data del completamento della nuova facciata. Alla luce di notizie così frammentarie relative
a un arco temporale di ottant’anni non è possibile determinare i momenti nei quali collocare
il programma di trasformazione della fabbrica cinquecentesca che deve aver comportato,
probabilmente, l’inclusione di colonne nei pilastri. Sicuramente l’apparato decorativo attuale
risale ai primi anni dell’Ottocento, come si legge nelle note di pagamento e nelle apoche,
nelle quali viene incaricato il maestro Filippo Consolo della città di Catania per il lavoro del
nuovo stucco e ornato [fig. 1], per il quale verranno scorticati gli intonaci precedenti7. L’auDOI: 10.17401/r4-5.nobile-vassallo
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tore della nuova “pelle” classicista, presumibilmente sostitutiva di stucchi barocchi analoghi
a quelli di altre ricche fabbriche della città, non era però il catanese Consolo. Questi infatti,
definito “perito stucchiatore”, il 19 settembre 1910 compila una relazione giurata da presentare alla corte civile di Regalbuto “per apprezzare, ed estimare tanto quello che si ha fatto di
sovrappiù nella riforma della chiesa a norma del disegno di Palermo, quanto quello che si
trova mancante nel suddetto disegno”, di autore ancora ignoto8.
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Fig. 1. Regalbuto.
Interno della chiesa
di Santa Maria la
Croce.
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Fig. 2. Regalbuto. Il

Il prospetto

prospetto della chiesa
di Santa Maria la
Croce.

In una seria guida di Regalbuto9 del 1990 si accenna all’esistenza di un disegno di progetto
della facciata della chiesa di Santa Maria della Croce di Regalbuto. La sigla dell’archivio che
appare nel volume “AA. PP.” dovrebbe essere sciolta come “Archivi Parrocchiali”. Tuttavia, il
grafico è oggi introvabile, sembra disperso e, come purtroppo registrato in varie altre occa-
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sioni, è - con buona pace - diventato vittima del collezionismo predatorio, che da alcuni anni
tocca molti archivi parrocchiali dell’ennese. Anche in assenza di questo importante tassello,
si può tuttavia offrire una lettura sulla genesi del progetto. La facciata odierna riporta la data
del 1774 (da molti erroneamente letto come 1744, ma la decorazione rocaille che riveste la
parete è già sufficiente per eliminare qualsiasi dubbio cronologico) e presenta un impaginato
con un telaio di colonne libere e una complessa terminazione mistilinea [figg. 2-3].
L’ignoto progettista dovette riprendere la composizione dall’incisione dell’apparato effimero
“Arco trionfale eretto dall’eccellentissimo Senato presso la Porta de Greci” ideato nel 1735
dall’architetto Nicolò Palma e inciso da Antonino Bova [figg. 5-7]10. La citazione è talmente
letterale che, se si dovesse ragionare in termini di autorialità, dovremmo sostenere che il
progettista inconsapevole sia stato proprio l’architetto del Senato di Palermo, Nicolò Palma.
In realtà, il rimando e il riciclo di una stampa non devono meravigliare: rientrano perfettamente nelle logiche di negoziazione che un architetto o un’impresa costruttiva era chiamata
a intessere con la committenza. Non c’è dubbio, cioè, che il progetto sia stato selezionato in
una modalità condivisa con finanziatori, che forse possedevano ulteriori ragioni per avallare
la scelta, mentre qualcuno di loro, quaranta anni prima, poteva persino avere assistito alle
celebrazioni per l’incoronazione di un sovrano che, pur diventato re di Spagna, era ancora
vivente e vivo nel ricordo comune.
La scelta di ricostruire la facciata in forme moderne doveva comunque essere presente da
qualche decennio. Alla fine degli anni Cinquanta del Settecento Vito Amico11 ricordava l’esistenza di una piazza antistante (requisito indispensabile anche per una nuova impegnativa
facciata) e un prospetto con intagli definiti come “vestigia di antichità”, probabilmente risa-

Fig. 3. Regalbuto. Chiesa
di Santa Maria la Croce.
La data 1774 incisa
al centro della cornice
rocaille all’interno del
fregio del primo ordine.
Fig. 4. Regalbuto. Chiesa
di Santa Maria la Croce.
Arcone in pietra rossa
sull’abside maggiore.
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lenti alla fase iniziale cinquecentesca, del resto ancora testimoniata dal frammento di arcone,
collocato sull’abside maggiore [fig. 4]. Il dubbio che questa porzione sia stata rimontata e
appartenga al precedente prospetto non è totalmente da scartare. La leggera decorazione
rocaille che ricopre i portali e porzioni dell’attuale facciata, integralmente in pietra a vista,
potrebbe cioè rispondere a una esigenza di emulazione, rispetto a una precedente fabbrica,
caratterizzata invece da una raffinata “pelle” rinascimentale.
La genesi complessa della nuova facciata della chiesa madre di San Basilio12, a partire dal
1748, doveva però già sobillare le ambizioni della comunità dei parrocchiani e dei protettori
della parrocchiale di Santa Croce. Non possediamo ancora alcuna certezza sul possibile
progettista coinvolto (e il disegno perduto, avrebbe certamente offerto importanti dati per una
identificazione), tuttavia le personalità in grado di prestare la loro opera e gravitanti intorno
ai cantieri cittadini sono molteplici. A Regalbuto alla metà del secolo si fronteggiavano infatti
architetti provenienti da Catania e da Palermo, ma esistevano anche professionisti locali su cui
fare affidamento. Uno tra questi è l’ancora poco noto architetto Vito Mammana. La traiettoria
ascendente di questo professionista comincia oggi a emergere attraverso un numero ancora
esiguo di documenti. Nel 1751 lavora come stuccatore nella chiesa di Santa Croce13 viene
compensato per la realizzazione del modello della pianta della nuova facciata della chiesa di
San Basilio: indizio di una competenza sul disegno a servizio di un progettista esterno, quasi
certamente Francesco Battaglia14. Nell’aprile 1753 lavora in qualità di maestro per “assettare” il cornicione della facciata della stessa chiesa madre15. La direzione del cantiere sarà poi
affidata a Giovanni Taormina (altra figura che sembra crescere come responsabilità e ruolo
proprio in questa fabbrica e a contatto con gli architetti esterni qui coinvolti), mentre qualche
anno dopo Mammana (intorno al 1760) risulta impegnato, anche come progettista, nel cantiere della chiesa di San Michele a Enna16. Nel 1774, infine, il maestro è coinvolto (nel documento il cognome è trascritto come “Mambana”) in una contro perizia tecnica per la chiesa
madre di Troina17. In questo caso viene denominato come architetto, sugellando un percorso
comune a tanti artefici del tempo. Ancora come architetto viene registrato nel 1777, sempre
per opere nel cantiere di San Basilio in cui aveva iniziato la sua attività18.
Per l’autorevolezza raggiunta, testimoniata dall’ampio raggio di azione e per le riconosciute
competenze, Mammana potrebbe quindi agevolmente avere avuto un ruolo nel progetto della
facciata, ma naturalmente solo una ulteriore indagine archivistica può risolvere le questioni e
offrire eventuali conferme e informazioni sugli artigiani coinvolti, quasi certamente un’impresa
esterna, dal momento che la qualità degli intagli non sembra avere paragoni con quella di
altre fabbriche coeve di Regalbuto.
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FiFig. 5. Antonio Bova,
Arco trionfale eretto
dall’eccellentissimo Senato
presso la Porta de Greci,
1737
(l’incisione è pubblicata in
P. La Placa,
La reggia in Trionfo..., cit.).
Fig. 6. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria la
Croce, cartolina di fine
XIX sec.-inizio XX sec.
(coll. priv.).
Fig. 7. Confronto fra l’arco
trionfale di Nicolò Palma
e la facciata della chiesa
di Santa Maria la Croce,
(elaborazione grafica di
G. Vassallo).
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Fig. 8. Regalbuto.
Prospetto della chiesa
di Santa Maria la Croce
(rilievo di Ignazio
Cusmano).
Fig. 9. Regalbuto.
Chiesa di Sant’Agostino
e San Giovanni in una
cartolina precedente alla
demolizione del 1928
(coll. priv.).
Fig. 10. Regalbuto. Piazza del Littorio e Piazza
Vittorio Veneto dopo la
demolizione della chiesa
degli Agostiniani nel
1928 (coll. priv.). Sulla
destra è visibile l’angolo
della chiesa di Santa
Maria la Croce.
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Il fianco
La configurazione attuale della chiesa di Santa Maria la Croce a Regalbuto è il risultato di tre
secoli di interventi non ascrivibili a un programma di rinnovamento unitario; ne è un esempio
il fianco laterale, di cui si conserva l’unico disegno emerso dalle ricerche condotte finora negli
archivi di Regalbuto, forse sopravvissuto perché in un volume di miscellanee19. Il documento
consiste in una relazione del 3 febbraio 1807 del “secondo progetto di risparmio” presentato
dal perito Don Giuseppe Di Marco “di seguito ad un’altra [sua] preventiva relazione, alle urgenti riparazioni da eseguirsi nella Venerabile chiesa di Santa Maria La Croce”, dove vengono
elencati dettagliatamente in diciotto punti le opere previste, per una stima di spesa totale di
160 onze, 28 tarì e 15 grani. Nella relazione di progetto Di Marco segnala la necessità di
intervenire con la massima solerzia, in quanto “se i summenzionati lavori non si eseguono al
più presto possibile con la massima esattezza e per come richiede l’arte, ed il bisogno, si veri-

Figg. 11-12. Regalbuto.
Piazza Vittorio Veneto
prima e dopo la
demolizione della chiesa
di Sant’Agostino nel
1929 (elaborazione grafica dell’autore sulla base
del rilievo 1:2000 del
Comune di Regalbuto).
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ficherà il sicuro crollamento, giusta di come si fece nella preventiva relazione del 3 or caduto
Gennaro”20. Nonostante l’urgenza di intervenire sul “muro già crollante, che guarda al mezzogiorno” la circostanza non viene trascurata come occasione per apportare delle migliorie
all’immagine esterna della fabbrica attraverso un intervento che non si limitasse alla risoluzione di un problema strutturale21. Bisogna considerare che prima della confisca e demolizione
della chiesa degli Agostiniani nel 192822, che ha determinato l’attuale configurazione della
piazza Vittorio Veneto, sulla via Gian Filippo Ingrassia si attestavano due piazze distinte: una
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all’incrocio con la terminazione dell’attuale via Palermo e con la chiesa di Santa Maria la
Croce come fondale, mentre l’altra, di orientamento opposto, all’incrocio con la terminazione
dell’attuale via Roma e con la chiesa degli Agostiniani come fondale. Dal momento che le
due chiese erano collocate in maniera sfalsata, il fianco laterale di Maria Santissima la Croce costituiva uno dei quattro lati della piazza dominata dalla facciata di Sant’Agostino [figg.
9-12]. Questo giustifica ulteriormente la necessità di aggettivare architettonicamente la nuova
struttura di supporto, così da “rendere anco più vaga all’occhio del pubblico la prospettiva”23.
L’intervento descritto consiste nel contraffortare il muro crollante (probabilmente ancora quello
originario della fabbrica cinquecentesca) tramite l’ammorsamento di un telaio costituito da
sei paraste tuscaniche (organizzate in due coppie binate al centro e due paraste singole alle
estremità). Su di esse si impostano tre archi e mezzo (quello all’estremità destra viene fatto
concludere a metà ribattendo sul muro della sacrestia). I fusti delle paraste sono previsti in
“pietra sbozzata ma scelta”, mentre le basi (da terminare “con gola rovescia e listello”), i capitelli e i conci degli archi sono da realizzarsi in pietra intagliata, esattamente come per i contrafforti realizzati. Anche la nuova muratura al di sopra degli archi è prevista in pietra incerta
legata da “arena di Regalbuto, con ottima calce”24. Infine, per alleggerire le volte a crociera
reali della navatella laterale (due degli archi interni erano lesionati, pertanto si prevede di
tagliarli e di inserire nuovi conci) il tetto va ricostruito a un livello superiore, scaricando così il
peso sul muro nuovo dove andranno fissati i nuovi capochiave delle catene (“gli attuali sono
rotti”)25. Tra le note sulla corretta esecuzione del progetto si specifica che le pietre degli archi

Fig. 13. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, particolare
del portale laterale.
Fig. 14. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria
la Croce, particolare del
portale laterale.
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Fig. 15. Deputato Oneto,
disegno del secondo
progetto di Giuseppe
Di Marco del rinforzo
del fianco laterale della
chiesa di Santa Maria
la Croce (APBR, Santa
Maria La Croce
Scritture Antiche, vol. III,
f. n.n.

dovranno essere “conficcate magistralmente”, così da consentire, in futuro, la rimozione dei
vani ciechi tra le prime due arcate per l’eventuale costruzione di cappelle laterali, mentre il terzo
vano mantiene la presenza del portale in pietra settecentesco. Questo presenta lesene e volute
intagliate secondo stilemi in bilico tra cultura barocca e tradizione vernacolare, secondo un
linguaggio e un’esecuzione distante dalla raffinatezza della facciata del 1774 e del tutto accostabili agli intagli esterni della chiesa di Santa Maria delle Grazie, da attribuire presumibilmente
alle stesse maestranze locali, al momento ignote [figg. 13-14]. In calce alla relazione è presente
il disegno che schematizza gli interventi previsti [fig. 15]. La rappresentazione, accompagnata
da note testuali, è sproporzionata e incoerente con le precise indicazioni del progettista, come
nell’aggiunta di un tratto di arco sulla sinistra. Per non lasciare spazio a malintesi, l’esecutore
del disegno segnala alla base: “Questa prospettiva è stata fatta senza la regola dell’arte dal
Deputato Oneto, per la di lui persuasione”26.
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La simulazione grafica [fig. 17] oltre a mostrare il risultato previsto, conferma che le arcate erano
progettate tenendo in considerazione l’altezza del portale settecentesco all’interno della terza
campata. L’intervento di consolidamento effettivamente realizzato, verosimilmente dello stesso
Giuseppe Di Marco27, si basa su una versione di progetto ancora più economica rispetto alla
seconda, peraltro già “di risparmio” rispetto alla prima presentata, che però non conosciamo28.
L’elemento che accomuna le due versioni è la scelta di pilastri in forma di paraste tuscaniche binate, che replicano quelle all’angolo della facciata. Nella versione realizzata i pilastri non hanno
più funzione di sostegno per il nuovo tetto; si rinuncia così alla possibilità di forare il vecchio
muro per l’apertura di cappelle laterali. Rispetto alla seconda versione, quella realizzata [fig.
16] si rivela più coerente con il fronte monumentale che sporge sul lato sinistro, dal momento
che, in mancanza degli archi, i capitelli e le basi possono essere allineati a quelli della facciata.
Bisogna però considerare che, all’epoca dell’intervento, non era possibile avere una visione
comprensiva della facciata e del fianco laterale data la posizione della chiesa di Sant’Agostino.
È plausibile che il progetto su carta prevedesse una trabeazione per maggiore coerenza con l’uso di paraste e per una più completa integrazione dei fronti [fig. 18]. La trabeazione non avrebbe
però avuto alcuna funzione strutturale e avrebbe inoltre appesantito i carichi della muratura a
cui sarebbe stata ammorsata. Di fatto, forse anche per motivi economici, i pilastri si ergono oggi
isolati, assolvendo al contempo al consolidamento e alla scansione ritmica del vecchio muro.

Fig. 16. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, fianco
laterale.
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Fig. 17. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, simulazione
grafica del fianco laterale
secondo la relazione
del secondo progetto
di Giuseppe Di Marco
(elaborazione grafica
dell’autore).
Fig. 18. Regalbuto.
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, simulazione grafica del fianco
laterale con l’aggiunta
della trabeazione al di
sopra delle paraste di
rinforzo (elaborazione
grafica dell’autore).
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