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Fig. I, - Palelmo, Palazzo Reale: Planimetria schematica, 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERAL.E DELLE ANTICHIT A' E BELLE ARTI 

IL PALAZZO REALE DI PALERMO. 

Sulla prominenza più elevo.ta di Palermo antica (la paleo

poli di Polibio) fiancheggiata dai torrenti Kemonia e Papiretus 

- oggi non più esi.tenti - sorse nel nono secolo per opera 

degli arabi, che avevano scacciato dalla Sicilia i greci di 

Bisanzio, un robusto fabbricato che fu castello (Kasrl e di· 

mora degli emiri, 

La fronte di esso, rivolta a nord est, prospettava su di 

una vasta piazza pressochè quadrata, chiamata Elhalka (che 

significa la cerchia) poichè circoscritta da mu«a di difesa. 

Nel I 072 un manipolo di favolosi avventurieri normanni (I) 

scacciò, a sua volta, gli arabi dal possesso di Palermo, che er .. 

il cuore dell'isola, e allora il castello servì ad ospitare i nuovi 

capi dominatori, che lo completarono di nuove fabbriche, ric-

512 

camente deccrate con motivi prevalentemente orientali, avva

lendosi, con squisito senso di opportunità e di estetica, del

l'opera di artefici arabi, Così ebbe inizio e sviluppo un'arte 

che, per il suo singolare carattere ecclettico, dovrebbe quali

ficarsi siciliana, e fu duran te i primi anni di tale dominio che 

per iniziativa di Ruggero Re e dei due Guglielmi, l'augu

sta Reggia raggiunse un fasto che né le ingiurie del tempo, 

né degli uomini poterono interamente distruggere, assumendo 

ne Ha Cappella di S, Pietro (Palatina) il più alto e singolare 

rilievo, 

Non è questa la sede per dimostrare II talento di organiz

zaZIOne dei dominatori normanni, a cominciare daJ conquista

tore, il Conte Ruggero che. in un documento del 1093 , rico-



Fig. 2. - Palermo, Palazzo Reale: Pianta particolareggiata del primo p'iano. 

nosce la grandezza del popolo soggiogato; ma non possiamo 

esimerci dal farne un breve accenno per non venir meno alla 

scrupolosità della storia, 

Ruggero Re ed i due Guglielmi seguirono le orme del 

loro grande antenato, il Conte Ruggero, e seppero mantenere 

e sfruttare la civiltà araba, trovata nell'isola, con tale accorgi

mento da far dire a Noel Des Vergers, nella sua introduzione 

alla storia di Ebn-Khaldoun, parlando dei normanni, che: 

« . , ,alcuni cavalieri, partiti da una delle provincie francesi. 

fondarono una dinastia cattolica sui rottami della mezzaluna, 

La loro pronta vittoria, dovuta al più insigne valore, è ancor 

meno meravigliosa dell'alta saggezza di cui fecero prova dopo 

la disfatta dei loro nemIcI l), 

Grazie a questa rara capacità. dopo di essersi presentati 

come semplici avventurieri. essi divennero legislatori sapienti. 

cuJtori d'arte eccezionali, realizzando un fatto non comune 

nella storia dei popoli, e cioè di dominatori che riescono a 

mantenere in perfetta convivenza popoli affatto dissimili fra 

di loro, quali i greci, i latini, i franchi e gli arabi. e che, 

abbandonando i propri usi e costumi. si assimilano ad altre 

razze e le assimilano a loro stessi con un ecdetismo pratico, 

che li raffina e Ii incivilisce. 

E cosÌ si vide la potenza feudale della loro corte risplen -

dere della luce della scienza e dell'arte in una nobilissima 

espressione nella quale predominano gli elementi arabi, con

temperati dalla grazia jeratica bizantina e da remlOlscenze 

romaniche e settentrionali. 

Poeti arabi cantavano le lodi al sovrano, dettavano le 

iscrizioni che servivano a decorare j monumenti e le vesti

menta regIe , La numerosa servitù del palazzo, le guardie del 

corpo erano Musllimane, e nella manifattura reale della seta. 

che era annessa alla Reggia sotto il titolo di Tiraz. è fa

cile riconoscere l'Harem. E furono visti i sovrani, neJle so

lenni funzioni religiose, comparire quali legati apostolici, rive

stiti dal famoso manto (detto di Norimberga) ricamato di 

caratteri cufici lO oro, fabbricato appunto nel Tiraz. segno 

tangibile delle raffinatezze mwssulmane delle quali amavano 

circondarsi. 

Sicchè può dirsi che sotto il dominio normanno r arte del 

XII secolo assunse in Sicilia un'espressione del tutto propria 

sia negli edifizi religiosi che in quelli civili e principalmente 

nella sede del Governo (Kasr o palatium novum) dove lo 

splendore dovette essere tale da giustificare il contenuto della 

iscrizione araba appartenuta un tempo alla Reggia ed ora 

nel Museo Nazionale di Palermo, la quale dice: « T'appressa 

e bacia il canto di quest'edificio, dopo averlo abbracciato e 
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Fig. 3 •. - Cappella Palatina: Portico meridionale prima dei restauri. 

eontempla le belle cose che racchiude l) . (2) 

Cessata nel 1195 la dominazione normanna e subentrata la 

sveva, fu sotto il Governo di Federico II detto il Grande, 

che la Reggia attinse il suo massimo splendore col diventare 

per virtù del sovrano, centro di uma civiltà che potrebbe defi

nirsi europea, tale fu la luce d'arte e di cultura che s'irradiò 

da quella corte dove egli aveva adunati i più e1eui ingegni, 

basti il dire che fu appunto in quella Reggia che la lingua 

italiana diede 'il suo primo vagito. 

Ma estintasi la dominazione sveva (1266) e subentrata 

un'epoca e oscura e tumultuosa, la Reggia ne subì le tristi vi

cende, perdendo a poco a poco il Slll, splendore, causa prima 

l'abbandono durante l'anarchia feudale del secolo XIV, e 

poscia per le vandaliche deformazioni, che ne alterarono a 

tal segno la fisionomia originale da ingenerare la credenza di 
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numerosi ed eruditi cronisti del secolo XVI (3) che nulla rI

manesse delle antiche fabbriche arabo-normanne, falla ecce

zione della Torre Pisana e della Cappella Palatina, la cui sin

golare bellezza richiamava l'ammirazione universale, ma che 

tuttavia non fu interamente risparmiata dai barbari innova tori, 

specialmente spagnuoli, che allentarono allà 'sua integrità con 

barocche superfetazioni e modifiche. 

Sorvolando per brevità sulle fortunose vicende che si svol

sero sino alla fine della dominazione borbonica, durante le 

Guaii la Reggia or fu trascurata. or manomessa (4), diciamo 

che essa pervenne in potere del governo italiano in uno stato 

che, ad eccezione della Cappell'a palatina e della sala detta 

'di Ruggero, non conservava dell'antico nes.una apprezzabile 

traccia, e che, tal quale si trovava, fu dal governo assegnata 

ai beni della Corona, Ma nel 1921, col passaggio del palazzo 



rigo 4. - C appella Pa,latina: Portico meridionale dopo restauri. 

alla dipendenza del Ministero dell'Istruzione. la Soprainten

denza ai Monumenti di Palermo concepì l'idea di eseguire 

studi e saggi in località differenti per accertare se e quali 

fabbriche dell'epoca arabo-normanna esistessero ancora sollo 

le superfetazioni ba rbariche, cumulatesi durante lo ' pazio di 

circa selle secoli; e dopo non pochi nò facili lavori si potè 

riuscire ad avere la prova dell'esistenza di una grandissima 

parte delle antiche fabbriche ed a ricostruire, sin dall'inizio, 

in una figurazione ideale assai vicina al vero, la slrwttura ori

ginaria . essendosi ritrovati quasi lutti gli ambienti ricordati 

dalla storia , e scoperti altri dei quali s'ignorava l'es:stenza; 

qual fortunata circostanza dimostra , al postullo, che la robu

stezza dell'edificio è tale da aver potuto opporre durante un 

millennio, una resistenza passiva cosi efficace, che nè il lento 

logorio del tempo nè la brutalità umana sono riusciti a so

praffare. 

CONFICURAZIONE DELLA RLCCIA. - Sin dai primi studi 

e saggi , da me iniziati nel 1921, la Reggia si delineò nella 

sua forma originaria qwale un poligono irregolare (fig. I) con 

il lato maggiore rivolto a Nord-Est, due torri: la Pisana -

tuttora esistente all'angolo Nord, la Greca - distrulla nelle 

zone superiori all'angolo Sud-Est , 

Un doppio porticato con selle arcate ncl fronte - del quale 

sono state identificate alcune volte a crociera e le fondazioni 

dei sostegni - congiungeva le due torri . 

Presso la torre Greca : la Cappella Pa!atina, con le absidi 

volte a Nord-Est, incuneate nell'ordine posteriore del porti-
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Fig. 5. - Palermo, Palazzo Re~le: Prigioni politiche del sec. XII. 

cato fra la seconda e la quarta campata di questo, avente alla 

lua sinistra l'ingresso al cortile principale, chiuso da doppia 

porta, di cui quella interna a saracinesca. Si sono anche rin

venute da recente le canne verticali I.sez. O,18XO.18l, per il 

passaggio delle corde alle a sollevare l'imposta). (5) 

Sul lato Nord-Ovest: la torre Pisana, formandovi corpo 

avanzato, presidia ta dagli spalli, determinava un angolo rien

trante con la contigua fabbrica, e serviva di riparo alle scolte 

della Reggia, la quale aveva qui la sua parte più nobile con 

la Cioaria e la Chirimbi (6), che si estendevano fra la Torre 

stessa e la Cappella Palatina, las:iando ncl mezzo un altro 

ingresso all'estremo sellentrionale del porticato, 

Questo secondo accesso ed un altro. che doveva trovarsi a 

tergo della Torre, erano forse destinati esclusivamente ai ser

vizi dei Sovrani e dei Principi, la cui vita, circondata di lusso 

e di mollezze orientali, si svolgeva, senza dubbio. negli am

bienti ubicati a Nord della Cappella Palatina, la quale rima

neva posizionata fra due cortili, così come- oggi si vede. 

Sul prospello Sud-Ovest, la fabbrica .i sviluppava co:ne 

adesso, in una linea irregolare che univa le due estremità po

steriori dell'edificio, delle quali: quella a Sud, di forma poli-
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gonale, conteneva ha robuste muraglie le prigioni politiche, 

che ho avuto la fortuna di scoprire nel 1922. Indi la fabbrica 

piegando in direzione Est, chiudeva il perimetro nello spii!olo 

Sud della torre Creca, dopo aver determinato, su questo quarto 

lato, un angolo rientrante. 

T aie è in poche parole la forma originaria della Reggia, 

o più precisamente del suo nucleo principale, che seguiva l'an

damento naturale del terreno roccioso, sul qua,le era edificata. 

Non ci occuperemo di quelle fabbriche che la completa

vano come il Tiraz, che probabilmente sorgeva a Nord della 

torre Pisana, l'aula Reggia. o sala verde, (Pissotus), l'anfi

teatro, la chiesa della Pinta ed altri edifici Romani che si 

trovavano innanzi al Castello, nello spazio chiuso dai muri 

dell'Halka, perchè ormai ne riesce difficile l'identificazione, 

essendo stati quasi completamente distrulli. Rimandiamo il Iet

tare alla descrizione fallane dal viaggiatore arabo lbn-'Cubayr 

che visitò Palermo nel 1184 <Biblioteca araLo-sicula, Val. l, 
pago 156) e ci limitiamo a segnare in due planimetrie quanto 

si è fin oggi rinvenuto, con la scorta delle ~roniche del tempo 

e più specialmente con l'ausilio del piccone rivelatore, 



Fig. 6. -- Torre Pisana: Stanza per la custodia dei tesori. 

PLANIMETRIA SCHEMATICA. - Ho creduto r.ece .. aTlO, per la 

chiarezza deJl'esposizione, di tracciare col solo conlorno esterno, 

nella fig. I i vari corpi di fabbrica, che compongono l'insigne 

Castello, il quale, come si rileva subito, altro non è che l'ag

gregalo di costruzioni fatte in epoche diverse dal sec, IX al 

sec. XI I. La slrutlura muraria più antica è generalmente a 

grossi conci di tufo calcareo intagliati e si distingue nettamente 

da quella normanna, che è quasi sempre formata di piccoli 

concI. 

Sono da attribuire, con molta probabilità, al periodo arabo 

la Torre detta Pisana (III), la Sala detta di Ercole (IV) e 

la Torre Greca (V II). Anche le prigioni politiche (I)) po

trebbero classificarsi fra le costruzioni saraceniche, poichè l'os

satura principale è di grossi blocchi, più tardi completata con 

muraturc sussidiarie a piccoli conci, probabilmente nella se

conda metà del duodecimo secolo. 

La Gioaria (X), che gli slorici dicono edificala da Re 

Ruggero Il, e la Chirimbi (IX), costruila dal figliuolo Gu

glielmo l, sorsero sopra l'e fondazioni preesistenti di massi 

poderosi, recentemente posti in luce insieme ali' originario ac

cesso protetto da un torrione, 

La Cappella Palatina (I) è indiscutibilmente opera mirabile 

dovuta alla munificenza di Re Ruggero, completata poi da 

Guglielmo I. L'architetlo che la costruÌ dispose l'asse mag

giore, con orientazione da Est a Ovest e si avvalse dello spazio 

interposto fra la sala, detta di Ercole, O'antica sala delle 

udienze della Corte o dei Parlamenti), e il porticato già esi

stente sul fronte principale. L'inclinazione di quest'ultimo ob

bligò il costrullore a dare una forma irregolare al poligono 

che costituisce la precinzione allorno alle tre absidi, Un tale 

raccordo è pure evidente nella fondazione della Chirimbi, che 

partecipa dei due allineamenti determinati rispettivamente dal 

fronte della torre Pisana con la Gioaria e dal fronte della 

torre Greca con il portico contiguo. 

I due corpi di fabbrica (V) e (VI) rivolti ad Ovest, nei 

quali sono stati eseguiti estesi assaggi, si rivelano, per la loro 

struttura , costruzioni del sec. XII, 

Nulla si può dire per il corpo (VIII), interposto fra la 

torre Greca e le prigioni politiche , essendo stato distrutto dal 

Vicerè Duca di Maqueda allorquando, nel 1600, costruÌ il 
loggiato della grande Corte, rendendone quadrata la forma 

che, ongmariamente. era penlagona irregolare. 

I saggi alle fondazioni han permesso però di rilevare esat

tamente la posizione dei muri antichi , che attraversano le co

struzioni delle fabbriche moderne e quelle dell'ango ro sud-est 

del Loggiato secentesco. 
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Fig. 7. - Palermo. Palazzo Reale: 

Parlicolare della pianla rlella Torre Pisana e adiacenze. 

PIANTA PARTICOLAREGGIATA nEL PRIMO PIANO (fig. 21. - Di

mo~trerò in su~cessive pubblicazioni, mercè l'ausilio di disegni 
e di folografie, come sia allendibile la classificazione dei pe

riodi sopra cennati e come sia invece erroneo non ammettere 

nella Reggia di Palermo la preesislenza di coslruzioni del pe

riodo arabo. Si vedrà allora che le aggiunle e le modificbe 

fatte sotto il governo dei normanni, alterarono sovente le con· 

dizioni di luce degli ambienli coslruili dai musulmani nel IX 
o nel X secolo. 

Per ora ho credulo ulile di disegnare in una pianla Iralla 

dai leslimoniali di Slalo della Real Casa, lullo quanto dello 

antico castello si è potuto identificare mercè accurate inda

gini e numerosi assaggi arte murature, fatti durante la ese

cuzione dei lavori di consolidamento a varie parti dell'edificio. 

La sezione orizzontale è stata rilevata secondo un piano 

all'altezza della prima elevazione del palazzo, in modo da 

intersecare quegli ambienti antichi per ora invisibili ed in parte 

interrati, che si trovano a Nord della Cappdla stessa, e che 

restano sortapos!i al pavimento del cortile minore, denominato 

« cortile della Fontana » dove il Vicerè Marcanlonio Colonna 

coslruì il loggialo cinquecenlesco. Ma, in corrispondenza della 

lorre Greca, si è credulo opporluno di abbassare la seLione 

518 

per individuare le fabbriche originarie che quivi CI rlman

gono nella sola zona basamentale, 

È superfluo ripelere la descrizione già falla mercè la quale 

.i è cercato di dar conIo della ubicazione dei vari corpi di 

fabbrica che compongono la .Iorica Reggia; ciascuno di eosi 

richiede una speciale iHustrazione corredala da sezioni verli

cali e da pianle a diverse altezze, che sono slale già rilevate 

e verranno pubblicate prossimamente. Conviene invece chiarire. 

con la scorIa della pianta particolareggiata, alcuni punti che si 

riferiscono alla forma delle costruozioni ed al loro uso. 

Va distinta subito la differente disposizione dei muri che 

compongono la torre Greca, e la Pisana, entrambe apparle

nenti, con molta probabilità. al periodo arabo; nella prima 

gli ambienti sono ricavati con una disposizione a croce dei 

muri interni. nella seconda venne adottata una singolare e ca

ratteristica forma quadrata, nella quale la ripetizione di muri 

paralleli determina quattro ambulacri disposti intorno all'am

biente centrale, 

Simile disposizione venne adottata dall'architetto di Re Rug

gero. molto probabilmente un mussulmano, nella costruzione 

della Gioaria dove, a lergo della sala con mosaici ubicata sul 

fronle (chiamata Sala di Ruggero), innalzò UJ\ corpo su pianta 



Fig. 8. - Torre Pisana: Musaici della sala centrale. 

quadrata. i cui muri interni sono traforati da arcate a sesto 

ogiva!e, sostenuto da pilastri nella zona basamentale e da co

lonne in quella superiore. 

Gli scrostamenti dei moderni intonachi, fatti nel 1922 dalla 

Soprintendenza, han dato modo di accertare che questa parte 

dell'edificio, chiamata « Sala dei Venti» dopo le trasforma

zioni apportatevi da Vittorio Amedeo di Savoia, è tutta an

tica insiem ... alle fabbriche circostanti, che costituiscono i di

simpegni ed i locali di servizio delle sale principali. 

Nulla si può dire, almeno per ora della Chirimbi o Ca

rimbri, che gli storici dicono costruita da Guglielmo I nel 

cuore del palazzo, e più bella delle altre parti di ~sso, perchè 

venne distrutta dai Vicerè spagnuoli insieme al pot·ticato an

tico per costruire, lungo la facciata, i saloni di rap?resentanza 

dell'appartamento Reale con l'alloggio, detto del Ministro, a 

tergo dei saloni stessi. 

È da augurarsi che, durante gli sterramenti della ZOna ba.a

mentale, vengano in luce nuovi elementi, atti a completare la 

pianta del piano terreno di questa parte della Reggia, così 

vandalicamenle manomessa. 

Siamo in grado però di stabilire che i Sovrani Normanni 

scendendo dai loro appartamenti, pervenivano ali. Cappella 

percorrendo un ambulacro che si svo.lgeva a piè deU'ant;ca 

sala deJle adunanze dei Parlamenti (oggi detta sal. d'Ercole), 

ambulacro certamente coperto da una teoria di v"lte a cro

ciera, in prolungamento di quelle che ora si vedono nel pronao, 

da me recentemente identificato ad Ovest dell'insigne Basilica. 

Completavano la regale residenza gli .mbienti all'estremo 

Nord-Ovest e la grande sala detta « di Ercele»: i primi, 

con muri disposti parallelamente a quelli della Torre Pisana 

e della Gioaria. abbracciavano quattro piani sovrapposti che 

costituivano probabilmente una dipendenza di quest'ultima; la 

seconda, per la sua vastità, non poteva che serVire per le so

lenni riunioni. 
La Cappella Palatina formava dunque. come lo forma an

cora oggi, la separazione fra gli alloggi Reali, e i corpi de

stinati ai servizi e agli Uffici annessi alla Corte. 

Tutte le fabbriche antiche che si svolgono lungo quattro 

lati del cortile principale a sud della magnifica cappella, com

presa la Torre Greca, seguono l" andamento del terreno e per

dono la regolarità e il parallelismo nella disposizione dei 

mUTI: le prigioni, rinvenute all'estremo sud·ovest, hanno addi

rittura i poderosi muri intermedi disposti in senso radiale. 

Non si può precisare la distribuzione interna del braccio 

di fabbrica che congiumgeva la Torre Greca con le pnglOnl, 

perchè, come si è già riferito, venne completamente distrutto 

nel 1600. (7) 

Poco si potrà ottenere per lo studio del monumento da 
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quel tratto della costruzione compreso tra la sala detta di Er

cole e le prigioni, perchè, eccezion fatta dei muri di telaio 

dove l'antica struttura muraria è in gran parte rimasta, tutto 

l'interno è stato svuotato per la creazione dell'attuale grande 

scala eseguita nel 1735, sotto il Governo di Carlo III di Bor

bone. 

Resta però accertato che la scala originaria, che immetteva 

tanto ai quattro ordini sovrapposti delle prigioni politiche, 

quanto ai corpi a nord di queste, occupava la stessa posi

zione dell'odierna scala di servizio e di essa fu conservato il 

tratto a sinistra del pilone centrale. 

I saggi alle fondazioni hanno poi dimostrato che le pri

gioni, le qual i formavano un corpo di per se stante, avevano 

il muro poligonale interno rivolto verso un cortilello esago

nale, che poteva essere in comunicazione con l'atrio princi

pale, mediante arcate chiuse da cancelli in ferro (come si è 

supposto nella pianta) o restava addirittura separato e ad 

uso esclusivo dei servizi delle prigioni stesse. 

Va dello inoltre che gli accessi fin ora identificati son" 

due: quello a sud della Cappella Palatina, munito di doppia 

chiusura e del quale ci parla lo storico Ugo F alcando, doveva 

servire per gli ufficiali, per il personale addetto ai servIzI 

dello Stato, nonchè per il clero destinato all'ufficiatura della 

piccola basilica; quello testè rinvenuto all'estremo nord-ovest, 

fra la Gioaria e la Chirimbi, era verosimilmente riservato ai 

Sovrani e veniva custodito dagli armigeri che stazionavano pe

rennemente sollo il grandioso porticato. Il terzo ingresso che 

io suppongo a tergo della torre Pisana, non è stato ancora 

bene identificato, per il rinterro fatto in quel sito in con

leguenza della costruzione della così detta rampa di S . Mi

chele; manCano le prove assolute e direlle àeJl a sua esistenza, 

ma il rinvenimento di un ambiente, coperto da volta a cro

ciera alla sua destra, che poteva essere d~.tinato ad uso di 

corpo di guardia, e la necessità di un'uscita per avviare i So

vrani alla via coperta, (ora scomparsa), allorquando si rec"

vano all'antica cattedrale, confortano ripo\~si da me ven

tilata. 

Ho segnato infine entro i muri d'ambito della torretta, a 

destra del secondo ingresso, la scala che lÌoveva servire per 

accedere alla Gioaria e alla Chirimbi. non consentendo lo 

studio della planimetria altra ubicazione più confacente ho 

posizionata nell'angolo sud-est della torre Greca una altra 

scala che era pun- necessaria per il servizio di essa torre e 

del corpo di fabbrica alliguo ora distrutto. Non è da esclu

dere che ulteriori indagini po .. ano meglio precisare la po

sizione di tali scale, le quali, quasi sempre anche per ra

gioni di difesa, si svolgevano in corpi a forma di torre, co

perti a terrazza, come quella a sud-ovest della torre Pisana_ 

già identificata e restaurata dalla Soprintendenza. 

Prima di chiudere questa sommaria descrizione delle plani

metrie e di accennare ai vari rinvenimenti falti dal 1921 ad 

oggi, si crede utile precisare un argomento, diciamo cosÌ. basi

lare, per lo studio della Reggia di Palermo e cioè che, falta 

eccezione del corpo di fabbrica della facciata principale (se

colo XVI e XVIII) interposto fra la Gioaria e la Torre Greca 

e degl,i ambienti moderni che si svolgono tra questa e le pri

gioni politiche, quasi tu Ile le rimanenti fabbriche del palazzo 

conservano la slruttura originaria, mascherata da una veste 
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esterna formata da intonachi e da decorazioni del più caltivo 

gusto immaginabile. 

CAPPELLA PALATINA. - Sebbene la cappella, pel fallo di 

essere il monumento più cospicuo della Reggia, abbia avuto 

in ogni tempo numerosi e diligenti descrittori (8), pure la So

printendenza, non paga delle cognizioni acquisite. nè dello 

stato in CUI essa si trova, ha creduto necessario di procedere 

a nuovI studi ed a saggi, i quali portarono alla constatazione 

di gravi lesioni e deturpamenti, che esigevano riparazioni e re

stauri di ordine statico ed estetico. 

Riservandoci in una prossima occasione di riferire con mag

giori dettagli sui lavori fino ad oggi eseguiti e SUJ quelli che 

la Soprintendenza ha in animo di eseguire. torna opportuno 

rilevare che gli scopi principali che essa si proponeva di rag

giungere, erano quelli di isolare. per quanto possibile, la Cap

pella, demolendo le pesanti strutture moderne che la oppri

mevano, e di ridarle la luce che il barbaro tamponamento 

delle finestre le aveva tolto, restituendo all'ammirazione uni

versale una Quantità di mosaici e di motivi decorativi rimasti 

per secoli quasi affatto invisibili. 

Coi primi lavori che vi si sono eseguiti, si è potuto, in 

gran parte, isolare le absidi, riaprendo ali a luce alcune finestre; 

rafforzare e ripristinare nell'antico aspetto il porticato fian

cheggiante il lato meridionale. che presentava lesioni e de

formazioni allarmanti, e accertarsi. infine, stÙ lato frontale 

(sud-ovest) della esistenza del pronao, del quale non si ave,'a 

cognizione esatta. 

Nella figura 3 diamo una riproduzione fotografica del por

tico meridionale prima dei restauri: da essa si rileva una volta 

a botte in mura tura secentesca la quale, oltre a mascherare 

gli archivolti della costruzione normanna, aveva deformato, 

con la sua azione spingente, le tre arcate prossime all'ingresso 

laterale, determinando lo strapiombo delle colonne antiche 

verso l'estremo ovest. 

La figura -I rappresenta il muro ad arcate, già libera

to d'alle soprastrutture moderlle e con le sue ogive decorate 

da un doppio anello, parte in laterizi e parte in piccoli conci 

di tufo calcareo. SUJ questa differenza di struttura, che aveva 

impressionato i miei predecessori nella direzione dell'Ufficio 

dei monumenti, al punto di far loro ritenere moderne le due 

arcate dell'estremo occidentale e di ordinare la sospensione 

degli scrostamenti e degli assaggi, parlerò estesamente in un 

prossimo articolo nel quale verrà dimostrato come l'opera in 

mattoni debba ritenersi una accurata riparazione eseguita molto 

probabilmente negli ultimi anni del Governo di Guglielmo Il, 
cioè dopo che i terremoti che afflissero la Sicil ia e dei quali 

ci parlano i cronisti del tempo Ibn-Giobair ed Ugo F alcando. 

Ci basti, per ora, di conoscere, per gli studi recenti da me 

eseguiti che la Cappella Palatina, come la chiesa coeva del

l'Ammiraglio (Martorana). non ebbe alcun portico nella prima 

metà del secolo XII, ma che, tali opere complementari, ven

nero successivamente eseguite. sotto il regno di Guglielmo I, 

o più probabilmente di Guglielmo II, 

Dei lavori per l'isolamento parziale delle absidi della Pa

latina, ultimati nella seconda metà del 1923 insieme con quelli 

di consolidamento del portico meridionale, pubblicherò fra 



F:g. 9. - Torre p,sana: Volta e stai alli ti nell'ultima elevazione. 

breve disegni e fotografie per illustrare l'aspe Ilo esteriore OrI

ginario fin oggi sconosciuto della storica Cappella. In tale occa

• ione si mostreranno gli elementi architellonici e decorativi rin

venuti nei paramenti esterni della precinzione poligonale, la 

quale insieme ad un solo campanile addossato all'estremo 

sud-est. si elevava al disopra del grande portico interposto fra 

la Gioaria e la torre Greca ed era visibile daII'EI-Halka. 

Poichè intanto questi elementi accresciuti dalla fortunata 

scoperta di un esteso trallo dell'antico muro di facciata con 

due finestre corrispondenti sul l'ingresso alla grande corte . sono 

baltevoli per una ricostruzione ideale del prospetto principale . 

lo presento ai cultori dell'arte al termine di queste note riser-

vandomi di modificarla ave ulteriori rinvenimenti lo consiglias-

sero . 

NUOVA LUCE NELLA CAPPELLA PALATINA. - Non e scevro 

d'interesse conoscere che un primo passo si è già fallo mercè 

i lavori compiuti. nel novembre scorso. allo scopo di ridare 

al pregevole monumento la luce. della quale era stato privato 

con la costruzione delle fabbriche secentesche che io strin

gono da tu Ili i lati. 

È noto come il magnifico soffitto. a lacunari e stelle. raccor

dati con nicchie e stalalliti alle pareti della nave. opera raris

sima falla da artisti arabi che vi dipinsero ornati e figurine 
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Fig. IO. - Sala degli armigeri. 

graziose. restava Immerso in una penombra. la quale non 

permetteva di ammirare meravigliosi particolari decorativi e 

le cufiche iscrizioni che si svolgono tutto intorno nelrintelaia

tura degli scomparti, 

La Soprintendenza studiò la possibilità di far penetrare la 

luce dal lato sud, ma non riuscendo agevole demolire le fab

briche del secolo XVI I. che si collegano con quelle del log

giato dell'ultima elevazione della grande corte, sostitu,ì alle 

coperture a tegole, un'estesa copertura a vetri. daUa quale ora 

si proiettano alrinterno della Cappella, attraverso le finestre 

della nave del lato meridionale, copiosi raggi luminosi. 

Così il soffitto arabo ha ripreso l'originario aspe Ilo e la 

Illa ricca composizione geometrica e decorativa può veramente 

ammirarsi per gli effetti di chiaro-scuro che gli hanno resti

tuito l'antico splendore. 

Anche l'ala nord del transello, la quale da circa tre se

coli. era rimasta avvolta nelle tenebre. in guisa che i mosaiCI 

delle zone superiori delle pareti, restavano completamente sot

tratti alla ammirazione del pubblico. riceve oggi luce dalla 

originaria finestra del timpano orientale, essendosene tolte le 

murature che la chiudevano, dopo aver demolite le moderne 

costruzioni che vi erano state addossate, 

È apparsa così magnifica e grandiosa nel timpano ad ove.t 

una regale figura nimbata nobilmente adorna della daLmatica 

fra le due vergini e martiri S, Agata e S, Caterina, 

LE PRtGIONI POLITICHE. - Gli storici ci hanno traman-
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data notizia di gravi rivolte scoppiate nelle Puglie e in Si

cilia contro Guglielmo I Normanno e che questi, nel domar.le, 

abbia catturato i più grandi signori che si erano proposti di 

ucciderlo, e li abbia rinchiuso nelle pnglORI del suo stesso 

palazzo. (9) 

Se esse esistessero ancora non SI sapeva. anZI si credevano 

distrutte, ma la Sopraintendenza, con lavori eseguiti nella parte 

meridionale del Palazzo. la quale come abbiamo sopracennato 

si sviluppa, all'angolo, in forma poligonale e preci.amente nel

l'ultima elevazione, ha identificato le celebri prigioni, costituite 

da cene separate con ingressi rispondenti in un ballatoio in

terno, illuminate da strettis.ime feritoie, che si aprivano sul 

sottostante torrente Kemonia. E che tullo l'angolo meridionale 

del palazzo dovette essere adibito a prigioni e conservare la 

stessa struttura, lo dimostrano le tracce che appaiono nei piani 

sattostanti, ch'erano stati trasformati, ID un successivo tempo, 

in abitazioni del personale di corte ed oggi ancora, in gran 

parte, allo stesso uso destinati, 

Quando saranno possibili le opere di sgombero e di re

stauro, apparirà in quell'angolo del Palazzo un altissimo e po

deroso massiccio. traforato da 4 ordini di finestrelle in forma 

rettangolare allungata, e cOlonato da merli. Dalla fig . 5 si 

rileva lo interno della robusta costruzione, nella quale non si 

è creduto di ripristinare le murature che chiudevano le arcate 

interposte fra le celle, 



Fig. Il. - Trallo di facciata del sec. XII ad ove.t. 

LA TORRE PISANA E LE ADIACENZE. - La Torre « della 

Pisana » mostra dal Ialo orienlale. rivolto verso la piazza. la 

sua facciata. la quale modificata per la deformazione delle 

sue luci e per la sovrapposizione di cornici e di archivolti che 

anegglano al normanno. mantiene però la S\lIa struttura antica 

a grandi conci inlagliali, che raggiungono talvolta la lun

ghezza di m. 1.60. 

Si eleva sopra una pianta quadrala terminala agli estremi 

posleriori da due lorrelle , quella a sud conleneva una scala, 

quella a nord dei vani di servizio. II centro del corpo princi

pale come si è già dello. è coslituilo da un quadralo iscrillo 

in quello esterno. dal quale è separalo da quallro ambulacri 

che si svolgono allorno ai suoi lali. 

La disposizione interna originaria era ignota. nè si cono

sceva la sua configurazione altimelrica perchè del tu.ll0 cam

biala con l'aggiunta di solai moderni e di Iramezzi costruiti 

per ricavarvi ambienti nece .. ari all'appartamenlo privato dell. 

LL. MM. e all'lsl ituto creato dal principe di Caramanico 

per le osservazioni aSlronomiche. Con i lavori e con gli sludi 

recentemenle eseguiti. si è potulo stabilire che il piano infe

riore. rispondente sugI. spahi. conteneva la celebre stanza de

slillala alla cuslodia dei lesori. indicala dallo slorico Ugo Fai· 

cando (lO) e che quello soprastante formava. un grandioso 

ambiente alto 15 melri. affiancato da due ordini sOHapposti 

che si svolgono in giro negli ambulacri. 

Il piano inferiore denominato « apparlamenlo di Palanna» 
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Fig, 12, - Palermo, Palazzo Reale: Facciata principale allo stato attuale, 

era stato trasformato, con l'apertura di grandi van., In un 

alloggio tutto moderno, decorato da pitture insignificanti di 

slile « impero)l, CosÌ la celebre .Ianza dei le50ri non era più 

riconoscibile essendo state murate le caratteristiche linestre a 

doppia strombDtura (fig, 6) sormontante da archi di grossi mat

toni, che, due per lato ricevevano la luce da altrettante fe

ritoie che si aprivano nei muri esterni degli ambulacri (vedaSl 

il particolare della pianta, (fig, 7), E al cambiamento della 

lisionomia si aggiungeva il grande pericolo statico per gli enor

mi squarci praticati nelle pareti, squarci che avevano prodotto 

delle forti lesioni nelle murature superiori le quali insistevan" 

luI vuoto per un'altezza di circa 30 metri, Ora, mediante 

\ljIl'opera quasi colossale di ripristino, sono stati chiusi i pas

saggi moderni, con mura tura di grandi blocchi sq""drati di 

tufo calcareo simili agli antichi, e cosÌ la stanza dei tesori, 

con la sua doppia porta d'accesso, circondata dai cammina

menti di ronda, coperti da maestose volte di mattoni, ha ri

preso il suo aspetto originario, 

Pericoli non meno gravi esistevano al piano superiore, dove 

lo spazio per creare la camera di dormire del Re era stato 

ottenuto togliendo, per una estensione di più di 6 metri e 

per una altezza di metri 7, il muro esterno, rivolto ad ovesl, 
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della Torre Pisana, della spessezza di due metri; anche l" 

torretta adiacente, era stata barbaramente tagliata nei tralti 

dell'angolo sud, e grandi squarci ed aperture moderne fu

rono praticati in tutti i sensi e per tutta l'altezza dei muri 

d'ambito della scala, determinando uno stato d'equilibrio tale 

da preoccUlpare seriamente. 

Vincendo ostilità d'ogni genere, i lavori di consolidamento 

furono compiuti nel 1923 e vennero ripristinate le grandi 

masse murarie mancanti, sottomurando anche, con grande cura, 

i! pilastro centrale della scala antica, che era stato resecato 

alla ba.e per circa due terzi del suo spessore, CosÌ la scala 

antica si è potuto restaurare l'ambulacro del piano supe

riore rivolto a sud ha ripreso il suo aspetto originario mo

strando, nella sua .obria ed eleganle forma, le volte a cro

ciera che prima ricadevano nell'ammezzato dello Osservatorio 

as tronomico. 

Resli dei magnilici musaici, con animali, ornati e volute 

(fig, 8) riquadrati da lislelli di marmo furono rinvenuti nel 

grande ambiente centraI" sopra cennato, il quale, per lo splen

dore dell'opera musiva e per la sua ricchezza e nobiltà di 

forme, doveva presentare un aspetto ancora più beiio della 

Sala detta di Ruggero, l'unica che era rimasta a testimonianza 
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Fig. 13. - Palermo, Palazzo Reale: Facciata principale nel secolo XII (ricostruzione ideale l. 

del fasto di quella Corte. 

Ma tali resti, deturpati vnndalicamente dalle ossature lignee 

del soffitto del secolo XIX dalla camera da letto adibita per 

la Regina, fanno pensare alla necessità di restituire, in tempo 

non lontano, alla sua forma originaria la parte centrale della 

Torre Pisana, spostando gl; appartamenti privati delle LL. 

MM. e assegnando altra .ede al Regio Osservatorio astrono

mico soprastante. dove si sono posti in evidenza: una magni· 

fica volta con raccordi penoili o stalattiti (fig. 9) del tutto 

simili a quelli della Zisa, e i muri antichi con graziose fine

strine binate. tagliate in tutti i sensi, per ricavare passaggi 

e magazzini, dimezzando vandalicamente l'altezza degli am

bienti antichi. 

Riesce ora possibile alla Soprintendenza di rappresentare gra

ficamente l'aspetto esteriore e quello interno della storica 

Torre, i cui vani, le cui scale antiche. testè rinvenute. insieme 

coi trabocchetti tubuJari intagliati nel- forte spessore dei muri, 

danno un'idea della forma e dell'uso di quegli ambienti nei 

secoli dal IX al Xill. Ma ciò non basta, bisognerebbe com

pletare l'opera di isolamento già iniziata per ritornare all'arte 

e ali' ammirazione del pubblico questa parte così interessante 

della Reggia Normanna, che conserva fra i suoi muri le im

pronte del fasto e degli orrori insieme. E non solo della 

Torre Pisana, ma degli ambienti a sud adiacenti alla sala 

di Ruggero si conosoe ora la forma, perchè mediante accu

rato lavoro di scrostamento dell'intonaco, sono apparse le mu

rature antiche nelle zone superiori della sala « detta dei venti » 

con le graziose finestre che dovevano essere pure adorne di 

colonnine agli spigoli. 

Negli ambienti del primo piano a sud della Torre Pisana, 

che sono ubicati sotto la sala detta di Ruggero prolungandosi 

anche al disotto della sala detta dei venti, la Soprintendenza 

ha coslalata resistenza di strutture normanne rese in riconosci-

bili per la sovrapposizione di murature moderne, di so'lai e 

di tramezzi, che erano stati costruiti per adattare i locali ad 

uso di abitazione del basso personale. Liberandoli dalle super

fetazioni e dagli intonachi recenti, è apparsa al centro una 

magnifica sala quadrata coperta da grande volta a crociera, 

denominata nell'occasione Sala degli armigeri (fig. 101, tutta 

formata di pietre intagliate sostenuta da pilastri e da archi 

a sesto acuto e circondata da ambulacri, anch'essi coperti d~ 

graziose volte, le qual i sono interrotte agI i angoli da archetti 

di controspinta che determinano quattro piccoli campi estremi 

coperti da crociere analoghe. 

L'insieme è di un effetto veramente pittoresco, SIa per la 

scarsa luce che proviene dalle feritoie, sia per la leggerezza 

con la quale la volta centrale si eleva impostandosi sui muri 

traforati da arcate. 
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Ma, nello stato presente, questa sala, per qwanto interes

sante, manca delle proporzioni che sono dello slile arabo nor

manno, ciò che lascia supporre che essa si prolunghi, nella 

parte mediana, sollo l'impiantito alluale in una forma molto 

simile all'altra che sta sopra la stanza dei tesori, ed è quel 

che la Sopraintendenza si propone di accertare e porre in 

luce in un prossimo avvenire, restituendo altresì al pristino 

stato gli altri vani adiacenti alla accennata sala, che prospet

tano la fronte nord-est del palazzo e che rlcevevano luce da 

/inestre oblunghe e rellangolari adesso deformate. 

Come una ricca ed inesplorata miniera, che presenti le più 

gradite sorprese a misura che l'esploratore apre e scruta nuove 

vie, così un vastissimo campo d'interessanti scoperte si presenta 

all'allenzione della Soprintendenza e specialmente la parte che 

sta sepolta sollo le fabbriche su descrille, nonchè sollo il cor

tile dello della Fontana; quale esplorazione servirà, non solo 

a constatare la stabil.tà delle fondamenta della Reggia, ma a 

cercare anche i portici c i loggiati normanni, le cui volte, 

abballUJte hanno lasciato sui muri fuori terra, tracce indistrut

tibili della loro preesistenza. 

SALA D'ERCOLE. - La parte centrale che prospetta il lato 

occidentale del Palazzo è occupata dalla vasta sala della 

d'Ercole, per le allegorie eroiche del personaggio mitologico 

che furono in essa indecorosamente rappresentate neJla /ine 

del '700. Come si è detto risulta ormai accertato che la co

struzione di essa, ritenuta del secolo XVI, dovette servire, a 

suo tempo, alle grandi adunanze della Corte normanna e sveva 

e precedere cronologicamente la costruzione della Cappell.a 

Palatina e c'è da sperare che i progettati restauri le restilui

scano, fra breve, non soltanto quella stabilità che le manca 

per i tagli vandalici fatti sotto l'angolo sud-ovest, ma anche 

le fisionomia originaria, che adesso rimane nascosta dalle de

turpazioni moderne. 

FACCIATA ESTERNA AD OVEST. - Che sia erronea la cre

denza della totale distruzione del Palazzo, anche per quanto 

riguarda la parte esterna, lo confermano gli scrostamenti ese

guiti dalla Soprintendenza in quel trallo della facciata rivolta 

ad ovest, che prospella il giardino, e che confina dal lato sud 

colla sala d 'Ercole; quali scrostamenti hanno posto in luce 

la sobria decorazione a fasce rientranti che divide la super

ficie del prospello in tre campi terminati da arcate, le quali 

si elevano sopra una zona basamentale pure a forma di trit

tico . Sono evidenti le quattro elevazioni, delle quali le due 

superiori, un tempo, adorne di finestre bifore, il tullo culmi

nato da merli (se ne dà per la prima volta una riproduzione 

fotogr afica nell a fig. II). 

LA FACCIATA PRINCIPALE NEL XII SECOLO. - La pianta 

della Reggia, ormai definita nel suo perimetro esterno, gli 

studi compiuti sulla torre Pisana e sulla Gioaria, le quali 

erano decorate nei paramenli esterni con finestre circoscritte 

da fasce multiple degradanli coma la Zisa e la Cuba, il rin

venimento di alcuni elementi architettonici e decorativi del 

grande portico e della precinzione delle absidi della Cappella 

Palatina rivolti verso l'E!-Halka (11) e, infine, la fortunala 

scoperta di un esteso trallo del muro di facciata in prossi

mità della torre Greca, permellono di tentare una ricostruzione 

ideale della facciata principale. 
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Mancano i dati altimetrici e i particolari architellonici, n

feribili ai tralli di facciata della torre Greca e ddla Chirimbi 

epperò abbiamo assegnata a quest'ultima 'la stessa altezza della 

Gioaria ed alla prima quella della Torre Pisana che si eleva 

m. 38 sul piano di campagna, ritenendo altresì probabile che 

i loro paramenti eslerni fossero adorni di motivi simili a quelli 

delle parti contigue del castello . Quanto al campanile, di cui 

è ormai accertala la posizione originaria, gli si è dato l'aspello 

di quello della chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, non es

sendo ragionevole fondarsi sulla rappresentazione arbitraria 

fallane dal miniatore del Carme di Pietro d'Eboli che si dilellò 

a disegnare sei ordini di celle campanarie sovrapposte, (12) 

Riuscirà, io credo, gradito ai cultori dell'arte di istiluire un 

confronto fra lo stato alluale della facciata (fig. 12) e quello 

tull'affallo orientale, che doveva assumere nel duodecimo se

colo (fig . 13), 

CONCLUSIONE, 

Da queste sommarie note, colle quali ho cercato di rendere 

la configurazione antica dell'insigne monumento in relazione 

alla moderna, risulta quanto siano stati opportuni e ricchi di 

risultati e promesse gli studi e i restauri che da circa tre anni 

SI sono eseglOiti (13), ed altresì quanto la storia e l'arie vi 

abbiano guadagnato. Non è dunque vano il richiamarvi l'at

tenzione degli studiosi e delle Autorità, perchè, con unanime 

consenso cl. spiriti e di azione. incoraggino ed assistano il 
compito altamente civile che la Sopraintendenza, validamente 

sorrella dalla Direzione delle Antichità, si propone per resti

luire il monumento all'ammirazione universale nella sua fisio

nomia originaria, o quanto meno neIJo stato in cui la poten

zialità di esso consente, .enZa falsi rifacimenti o inconsulti 

compromessi fra nobili finalità storiche ed artistiche e discu

tibili necessità mondane. 

Ci riserviamo in prossimi articol i di descrivere con mag" 

giori dellagli, illustrandoli con fotografie e disegni, le seguenti 

parti del Palazzo, che presentano maggiore interesse, e cioè: 

la Torre Pisana e i corpi adiacenti; 

la Cappella Palatina nel suo esteriore e la Camera se

polcrale di Guglielmo I; 

le prigioni politiche; 

la Sala d'Ercole e i corpi adiacenti, 

INC. F. VALENTI. 

RIFERIMENTI. 

1. - Popolo di origine scandinava (Northmen o Dani), da 
prima stabilitosi nel dipartimenlo della bassa Senna, per con
cessione di Carlo il Semplice). - Circa tremila uomini di 
esso passarono nell'Italia meridionale dietro accordi col prin
cipe di Salerno (anno lO 17): si elevarono a maggior fama i 
figli di Tancredi di Hauteville (piccola terra presso Marigny, 
Diocesi di Coutances); Guglielmo, Braccio di Ferro, Dro
gone e Unfredo, ma la potenza normanna nella bassa Italia 
si affermò per il valore delle armi dei fratelli minori, Roberto 
il Guiscardo e Ruggero. 

Le prime Irallative per l'impresa di Sicilia falle dal Duca 
Roberto e dal Conte Ruggero, cominciarono nel 1060, inco
raggiale da Papa Nicolò Il e dal dissidio dei Capi mussul
mani dell ' Isola : Palermo, la capitale, si rese a palli nel 1072. 



dopo 5 mesi di assedio: Roberto, principale condottierC' e Si
gnore feudale (morto poi in Grecia il 17 luglio 1085), tenne 
per sè Palermo, Messina e il Val Demone: Ruggero ebbe 
ceduti gli altri paesi della Sicilia acquistati e da acquistarsi. 
- Solo nel 109 '1 la Sicilia fu liberata del tulto dagli infedeli, 
per opera del Conte Ruggero (vedi AMARI: Storia dei M,u
sulmani di Sicilia - VoI. 3°, pago 126 e segg.), 

2. - Vedi AMARI: Epigrafi arabiche In Sicilia - Par-
te J - Iscrizioni edili, cap. V. 

3. - LEANDRO ALBERTI (frate Bolognese) : Descri
zione di tulla Italia - Venezia. 1577; pago 467, ci dice « Che 
tutto il palazzo era già rovinato e solo la mirabile cappella 
restava presso a mura cadenti». T aie credenza pervenne fino 
ai nostri giorni: Vedi « Il Cicerone per la Sicilia» - Edit. 
Reber, Palermo - 1907, pag, 38; e la « Guida d'Italia» del 
Touring. 

4, - Le principali trasformazioni avvenute nella Reggia 
Normanna si possono cosÌ riassumere: 

Anno 1537 - (Regno di Carlo V ). Sotto il Vicerè Ferdi
nando Gonzaga: si abbassano le torri del palazzo. 

Anno 1555 - Vicerè Giovanni de Vega: insieme ai grandi 
lavori di fortificazione della Sicilia contro le invasioni turche, 
si cominciano quelli per l'adattamento del palazzo e i Vicerè 
passano ad abitarlo. (Cfr. AVRIA, Hi.loria, pago 43). 

Anno 1560 - Vicerè La Cerda imprende 3 modificare le 
fabbriche del lato occidentale (nel grande salone dello di 
Ercole). 

Anno 1566-67 - Vicerè Don Garcia di T oledo. Si comin
cia la trasformazione del fronte del Palazzo, edificando sulle 
antiche fondazioni la zona basamentale del nuovo muro di fac
ciata . (Ved. DI GIOVANNI: Archivio storico siciliano -
Anno XI - 1886 - pago 229 e seg.). 

Anno 1570 - Vicerè Marchese di Pescara Avalos. Si per
feziona (deturpandolo! ) il gran salone detto di Ercole. (Vedi 
DI BLASI : Storia del Regno di Sicilia - Libro XI. pago 77). 

A "no 1581-84 - Vicerè Marcantonio Colonna. Si porta a 
compimento il loggiato, stile rinascimento (nel cortile detto 
della Fontana). 

Anno 1600 - (Regno di Filippo III): solto il Vicerè Duca 
di Maqueda si cominciano i lavori nel braccio sud del pa
lazzo, costruendo il grande cortile con loggia ti a colonne. 

Anno 1616 - (Vicerè Marchese di Vigliena) : si comple
tano i piani superiori del fronte rivolto sulla piazza (EI-Halka). 
- Dimostrerò, a suo tempo, che il lavoro si limitò alla parte 
centrale della facciata, Nel sec. XV I II furono aggiunti i 
tralli estremi e cosÌ scomparve il secondo accesso a nord. 

Anno 1713 - (Regno di Vittorio Amedeo), Vicerè Carlo 
Antonio Spinola: si fanno i lavori per alloggiare il Sovrano 
con la Regina Anna d'Orléans e si deturpa la sala ad ovesl 
della stanza di Ruggero, a cui si dà nome di « Sala dei Venti». 

Anno 1735 - (Regno di Carlo III Borbone), Vicerè Conte 
di Montemar: si rinnova la grande scala ad occidente e si 
esegue la rampa di accesso a nord. detta rampa di S. Mi
chele. 

Anni 1786-1795 - (Regno di Ferdinando IV di Napoli. 
di Sicilia). Vicerè Don Francesco d'Aquino. Principe di 

Caramanico: si fanno. in tulto il palazzo, i pessimi adatta
menti che oggi si vedono e si deturpa la Torre detta Pisana, 
costruendovi al disopra l'Osservatorio Astronomico, 

5. - L'uso delle porte a saracinesca era comune presso 

gli architelti arabi (cfr. AMARI: Storia dci Mu.sulmani -
Val. III , pago 127, quando parla dell 'assedio di Palermo). 

6 . - È da ritenere come più attendibile (eccezione fatta 
per le torri che erano due) la descrizione del Palazzo lascin
taci dal Cav. Gaspare Palermo nella sua « Guida di Pa
lermo e di.ntorni» (1858), (pag, 386 e segg.). 

7. - La distruzione si deve al Vicerè Duca di Ma
qucda (1600). 

8. - Si consulti, per le magnifiche illustrazioni dell'in
terno, l'opera: TERZI A.: La Cappella di S , Piclro nella 
Reggia di Palermo - Palermo, 1874-1890, in folio. Si vedrà, 
da essa , che mancavano gli elementi per determinarne la con
figurazione esterna , che oggi è invece perfeltamente determi 
nata mercè gli studi da me fatti. 

9. - Cfr. UGONE FALCANDO: Storia della tirannia 
dei Siciliani (1146-1169. - In G. DEL RE: Cronisti, ecc .. 
pago 297 , 299, 321, 329, ecc.). 

IO. - G. DEL RE, op. cii .. pago 281, si legge l'interes
sante prefazione, cioè la lettera a Pietro, tesoriere della chiesa 
di Palermo, che mi è stata di guida sicura nelle ricerche. 

Il, - Vedi monografia del prof. G. M. COLUMBA: 
Eslrallo Rendiconti - R. Accademia dei Lincei - VoI. 22, 
sez. 58. fase, Il e 12 - Roma. Tip. R. Ace, Lin., 1914, 
pago 31. 

12, - Si vegga la tavola IV (foglio 98) del Codice Ber
nense di Pietro da Eboli. 

13. - I lavori fino a oggi compiuti sono stati eseguiti In 

base ai seguenti progetti della Soprintendenza, apprQvati dal 
Ministero dell'Istruzione Pubblica (Direz. Gener. Antichità e 
Belle Arti) : 

a) Progetto 28-5-1921: lavori d' isola
mento delle absidi della Cappella Palatina 

b) Progetto 29-5-1921 per lavori di rin
saldamento del Portico meridionale della Cap
pella Palatina 

c) Progetto 1-6-1921 per lavori di ripri
stino della scala a sud-ovest della T arre 
Pisana 

d) Progetto 9-11-1921 per scrostamenti 
vari e demol izioni di strulture moderne 

e) Progelto 25-11-1921 
rinsaldamento della T arre 
adiacenti 

per i lavori di 
Pisana corpi 

t) Progelto 28-2-1923 per i lavori di 
rinsaldamento al portico normanno e al Pre
sbitero della Cappella Palatina. nonchè per 
dar luce alla Cappella stessa . 

g) Progetto 12-4-1923 per i lavori di ri
parazione del soffitto del portico normanno . 

h) Progetto 28-5-1923 per lavori di con
solidamento dell'angolo sud-est del Salone 
d'Ercole (in corso d'esecuzione) . 

i) Progetto 1-7-1923 per lavori urgenti di 
rinsaldamento delle masse murarie della scala 
a sud dell a Torre Pisana . 

l) Progetto 5-7-1923 per lavori occorrenti 
nel pavimenti delle corsie d'ultima elevazione 
del loggiato attorno alla corte principale . 

Totale 

L. 25.000,-

» 45 .000.-

» 28.000,-

l) 12.000,-

73.000,-

» 30.000,-

» 5.000,-

49.000,-

15.000,-

15.000,-

L. 297.000,-

527 



Nell 'esecuzione di tali opere sono stato validamente coa
diuvato dall'architello ing, Filippo Cusano dell'Ufficio della 
Soprintendenza e dall'assistente tecnico, signor Salvatore 
F aija, Impresario è stato il signor Domenico Ferrante. 

Debbo infine esprimere particolari ringraziamenti al signor 
prof. gr, uff, Salemi Pace, Direllore della Regia Scuola d'Ap
plicazione per gli Ingegneri di Palermo e ing. comm. D'Urso, 

NOTIZIE. 

L'Istituto di Storia dell'Arte di Firenze, che, come è noto, 

fu restituito con alto di nobile generosità dal Governo Italiano 

alla sua primitiva destinazione tre anni or sono, ha organizzato, 

nella Primavera del 1924, una campagna fotografica nell'Emi

lia allo scopo di riprodurre tulte le opere d'Arte - di scul

tura, pilluta, architeltura - più insigni del periodo barocco 

esistenti nelle Chiese e Conventi e nelle Gallerie Pubbl iche e 

Private della regione e .pecialmente di Bo!ogna. 

L'esecuzione tecnica cella campagna fu affidata alla nota 

Casa Fratelli Alinari di Firenze, che, valendosi dei propri più 

esperti operatori sollo la guida del Direllore Fotografico Cav. 

Giuseppe Sguanci , superò gli ostacoli più difficili - quali la 

scarsità di luce in cui sono conservate parecchie delle opere 

riprodolle. il loro stato di conservazione spesso deplorevole, la 

loro ubicazione talvolta poco accessibile - e ne ollenne i risul

tati più lusinghieri. 

Slab, Arti Grafiche A. Rizzoli 6- C. - Milano 

Ispellore Superiore del Genio Civile che, quali facenti parte 
della Commissione tecnica nominata, in seguito a mia richiesta. 
dal Ministero della Pubbl. Istrurz, per accertare le condizioni 
statiche di tal une parti della Reggia, allesero con vero amore 
ed intellello d'arte all'esplicazioine del mandato. 

FRANCESCO VALENTI, 

Inutile dire quanto ciò giovi e contribuisca agli studi del 

Barocco, rendendo accessibili a tulti gli studiosi le opere d'Arte 

degli artisti bolognesi che, con quelli convenuti a Roma det

tero origine ad una forma d'arte la quale ha affermato per 

più di due secoli in tullo il mondo la supremazia del genio 

artistico italiano, 

Gli .forzi dell'Istituto di Storia dell'Arte in questo no

bile intento di diffondere la conoscenZa delle gloriose mani

festazioni deil'Arte felsinea nel Sei-Scllecento, sono il corona

mento del contributo portato a tali studi d : i lavori fondamentali 

di critici come il Malaguzzi Valeri, il Sighinolfi, lo Zucchi e 

principalmente Corrado Ricci: questi compose, circa tren

t'anni or sono, una « Guida di Bologna» eccellente e non an

e·ora superata, che dette gli elementi più sicuri per lo svol

gimento della campagna e qllJÌndi per l'attuazione di un'idea 

già da tempo vagheggiata dall'insigne studioso. 

DireI/ore respomabile: Arduino Colasanli, 


