
MARIA ACCASCINA 

LA FORMAZIONE ARTISTICA DI FILIPPO ]UVARA 
L t ARCHITETTURA DEL '600 A MESSINA 

O GNI QUAL VOLTA l'interesse si volge al
l'architetto Filippo Juvara si rinnova la pun
gente curiosità dell'indagine sulla famiglia, 

l'ambiente, la città per conoscere come, dove e quando 
e da chi gli venne quella eccezionale e vivida fantasia, 
quella rapidità di sintesi, quell'eclettismo che si con
creta solidamente nell'attimo stesso in cui l'occhio 
vivace percepisce esempi, quella facilità di costruire 
spazi e masse in accordi repentini e felici. 

Non appagano le sommarie e facili indicazioni del 
Michel I ) che" il a été élevé à Rome " e che egli sia 
"un pure romaine" e soltanto "un disciple du Ber
nini ,, : quando Filippo arriva a Roma ed ha i primi 
contatti con l'ambiente artistico suscita subito una 

concorde ammirazione: un disegno di capitello da lui 
fatto, presto fa temere al maestro Carlo Fontana che il 
giovane Filippo non sia già venuto per apprendere ma 
per insegnare; al concorso per l'Accademia di S. Luca 
gli fu detto che non per i maestri ma per gli allievi è 
fatto il concorso; 2) non passano due anni ed egli è 
l'architetto scenografo alla piccola corte del cardinale 
Ottoboni; 3) è giudicato buon architetto dal Person; 4) 

è chiamato per catafalchi reali . 5) 

Queste esplosioni di entusiasmo indicano subito che 
Filippo si rivelava come una personalità nuova ed at
traente. Personalità già formata, non in formazione. 

È qua dunque, ne.lla sua città, negli anni della sua 
prima giovinezza che si dovrà portare l'indagine per 

FIG. I - IACOPO DEL DUCA, CAMILLO CAMILLIANI, VINCENZO TEDESCHI, FRANCESCO 
E CURZIO ZACCARELLA DA NARNI: CHIESA DI S. GIOVANNI DI MALTA A MESSINA 

la sua formazione spirituale. Ma si 
sa quanto siano scarse le notizie, in 
ambedue le fonti per la sua biogra
fia: l'elogio del Sig. Abate D. Fi
lippo J uvara architetto messinese 
scritto da Scipione Maffei e la " Vita 
del Cavaliere Don Filippo Juvara, 
Abbate di Selve e primo architetto 
di S. M . di Sardegna " scritto da 
Anonimo e pubblicata da Adamo 
Rossi 6) si trovano assai scarse notizie 
sull'attività giovanile di Filippo a 
Messina. Nè altre notizie appaiono 
presso gli storici messinesi coevi. 

Solo più tardi, nel 1834, si ha 
una piccola segnalazione fatta dal 
Grosso Cacopardo e al 1882 un 
accenno a proposito del Palazzo 
Reale è dato dal Gallo. 7) 

FIG. 2 - ANTONINO SFERRAMOLINO, ANDREA CALAMECH, GIOVANNI MAFFEI 
OSPEDALE GRANDE A MESSINA 

Allora, in mancanza di fonti scritte, 
sarebbe stata di grandissima utilità la 
lettura degli edifici monumentali di 
Messina per indagare spunti infor
mativi e sequenze immediate ma due 
terremoti, del 1783 e del 1908, han
no accatastato rovine e quanto si 
sarebbe potuto facilmente ricostruire 
e rinsaldare, trasportato al Museo e 
sulla spianata di S. Salvatore dei 
Greci e dal 1908 abbandonato, di
venne un cumulo di rovine. 
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FIG. 3 - MESSINA - A. CALAMECH: PALAZZO GRANO 

(DOPO IL TERREMOTO DEL 1908) 

FIG. 5 - MESSINA, MUS. NAZ. - A. CALAMECH 

CA PITELLO DELLA CHIESA DI S. BARBARA (INV. A. 2035) 

FIG. 4 - MESSINA, MUS. NAZ. - A. CALAMECH 

MENSOLE DEL PALAZZO GRANO (IN V. A. 1396-1397) 

FIG. 6 - MESSINA, MUS. NAZ. - A. CALAMECH 

CAPITELLO DELLA CHIESA DI S. NICOLA (INV. A. 2038) 
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FIG. 7 - MESSINA - A. CALAMECH : CHIESA DI S. NICOLA (DOPO IL TERREMOTO DEL 1908) 

FIG. 8 - MESSINA, MUS. NAZ . - A. CALAMECH: FRAMMENTO 
DI CORNICE DALLA CHIESA DI S. NICOLA (INV. A. 2039) 

FIG. 9 - MESSINA, MUS. NAZ. 
CHIESA DI S. FRANCESCO DEI MERCANTI - PARTICOLARE 

DI UN PORTALE 1605 . (INv. A. 2128) 

Disperata quindi la ricerca, ma l'abbiamo tentato 
sterrando 8) e ricomponendo, con l'aiuto di foto e di 
stampe, portali e facciate per ricostruire, almeno ideal
mente, l'architettura del '600 a Messina, nel tempo 
stesso cercando d'indagare l'attività artistica della fa 
miglia Juvara e dedurre dall 'una e dall'altra ricerca 
qualche dato sulla formazione artistica di Filippo 
Juvara e sulla sua attività giovanile. 

L'attività architettonica di Messina nel '600 ebbe 
un ritmo pulsante : anno per anno una nuova chiesa, 
una fontana, un portale, un palazzo. Cantieri di lavoro 
dappertutto per completare e per ornare le opere che 
i grandi architetti del '500 avevano lasciato e per rico
struirne moltissime altre. 

Un enorme cantiere era tutta la riviera di Messina : 
dal Palazzo Reale che si rinnova alla Palazzata che sor
geva al posto della cortina medioevale con 12 palazzi 
e 18 porte, alla chiesa di S. Maria della Grotta, nella 
contrada Pace, che si costruiva . 

Altro cantiere di lavoro sulla via dei Monasteri per 
allargare suntuosamente il Monte di Pietà, decorare in 
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S. Agostino gotica la cappella Abbate, per ricostruire 
Montevergine, per decorare S. Paolo. Nel Duomo 
e intorno al Duomo e nei pressi di Porta Imperiale, 
altri cantieri: non un muratore senza lavoro, non uno 
scalpellino. Indaffarata, la turba dei marmorari si par
tiva per cercare marmi preziosi a Castronovo, a Segesta, 
a Bagheria, a Bellolampo per assicurarsi il granito 
siciliano, i lapislazzuli, i diaspri, per prendere l'appalto 
della decorazione a mischio, tramischio e rabisco rive
stendo le superfici delle pareti e degli altari con guaine 
marmoree pietrificando i disegni e i colori dei damaschi 
e dei broccati. Sulla via dei Banchi si aprivano botteghe 

FIG. IO - MESSINA, MUS. NAZ. - PARTICOLARE DELLA 
DECORAZIONE A MISCHIO DELLA CHIESA DI S. NICOLA 

FIG. II - MESSINA - NATALE MASUCCIO 
PORTALE DEL COLLEGIO GESUITICO 

(RICOSTRUZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI) 

ripiene di ricchissime merci di panni d'oro, di seta e di 
lana; le strade dei ferraioli , dei calderari e dei fonditori 
risonavano alacri . Nelle raccolte stanze, curve sui telai, 
le donne ricamavano e tessevano stoffe. 

La città era ricca e potente. Veniva la ricchezza dalla 
estesissima bachicoltura e dalla tessitura della seta, 
dall 'esportazione attiva per la bontà del prodotto, 9) 

dai privilegi del Porto Franco che facevano affollare 
il porto da navi genovesi, fiamminghe e olandesi per 
vendere le merci non senza qualche "bucaI uni alla 
fiamminga " per le fiere annuali della Sicilia; un arti
gianato magnifico era pronto a tutte le richieste, a tutti 
i lavori a ritmo incalzante. I Padri Gesuiti, i Padri 
Teatini, i Padri Agostiniani e tutte le aristocratiche 
Madri Abbatesse erano in preda a sacro furore edilizio: 
in una notte i Padri Minori Osservanti distruggevano 
la chiesa di Portosalvo per riedificarla ; si costruiva la 
Casa Professa per i Gesuiti, la 5S. Annunziata, S. An
na dei Frati del Terz'Ordine, S. Cristoforo, S. Fi
lippo Neri, S. Francesco delle Sacre Stimmate. 

Si spostavano monumenti e chiese per le esatte 
visuali urbanistiche; sorgevano sui declivi dei colli ville 
e palazzi, musei e gallerie si riempivano di opere 
preziose. 

Per ogni festa archi di trionfo, macchine estrose, 
nuovi arazzi per decorare i prospetti, nuove vesti alle 
belle donne ed anche ai camerieri e palafrenieri ma 
specialmente pianete, piviali in broccato, in damasco, in 
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FIG. 12 - NATALE MASUCCIO 
IL COLLEGIO GESUITICO E LA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA A MESSINA 

FIG. 13 - MESSINA - NATALE MASUCCIO: COLLEGIO GESUITICO, PORTICO 

- .•. ...,.""""".....,.,.=:...::...' •• -

FIG. 14 - MONTE DI PIETÀ E CHIESA ANNESSA A MESSINA 
(Spaccato da Rittor! e Zanth) 

damaschino o ricamati in oro e seta: 
nuovi gioielli e sulle tavole nuovi 
piatti d'oro e d'argento. Ma soprat
tutto nelle chiese candelieri, calici, 
ostensori, paliotti, turi boli, statue di 
santi in argento e sugli altari diaspri, 
lapislazzuli. Anima in barocco aveva 
Messina nella metà del '600. 

Nel primo decennio i piccoli ar
chitetti e scultori ronzavano intor
no alle opere che erano rimaste 
incompiute nel '500 accentuandone, 
all'esterno, il movimento chiaroscu
rale con decorativismi di plastiche 
movenze sulla facciata e sui portali: 
gli scultori arc!J.itetti Vincenzo Te
deschi, Francesco e Curzio Zacca
rella da Narni lavoravano a com
pletare la facciata della chiesa di 
S. Giovanni di Malta che alla fine 
del '500 era stata trasformata e in
grandita da Camillo Camilliani e da 
Jacopo del Duca (fig. I) , l O) gli stessi 
alla porta del Palazzo Senatorio lI ) 

e all'Ospedale Grande (fig. 2) 12) 

sorto nel 1542 in seguito alla riu
nione di tredici ospedali esistenti 
a Messina sul modello dato da 
Antonino Sferramolino da Berga
mo, Giovanni Maffei e da Andrea 
Calamech. Questi è veramente il 
dominatore di tutta l'architettura 
del Rinascimento a Messina per gli 
innumerevoli esempi dati sia all'ar
chitettura civile, come all'architet
tura religiosa. La trasformazione del 
Palazzo Reale, 13) il Palazzo Senato
rio, il Palazzo Grano(fig. 3) 14) furono 
esempi indimenticabili: in tutti, il 
plastico vigore del balcone e del 
portale centrale con ornati di scul
tura affettuosamente curati e balconi 
con bellissime mensole in cui si rin
novava, con fresca ispirazione buco
lica e vivace modellato, il repertorio 
caro ai manieristi michelangioleschi 
(fig. 4); in tutti, l'uso del forte bu
gnato per determinare contrasti de
cisi di ombre e di luci . Per le chiese, 
aveva preferito la pianta a croce 
greca usandola nella chiesa di S. 
Gregorio (1570),15) a S. Maria la 

Pietà annessa all'Ospedale 16) e a 
S. Barbara (fig. 5) 17) ; pianta latina 
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aveva dato alla chiesa di S. Nicola 
(fig. 7) ,8) e di S. Biagio. 19) 

Grandiosi capitelli di corinzio ro 
mano, potenti cornici, trabeazioni ad 
ovuli e dentelli, portali a timpano 
spezzato, con sculture e testine di 
cherubi, frammenti della decorazio
ne a mischio, colonne (figg. 6, IO), 

ecco quanto resta, sulla spianata di 
S. Salvatore dei Greci annessa al 
Museo di Messina, della magnifica 
opera del grande architetto. 

Tutto quanto si costruÌ nel primo 
'600 per opera di anonime maestran
ze dovette subirne l'influenza rive
landosi nei frammenti rimasti lo stes
so amore per il dettaglio decorativo 
e la stessa permanenza del repertorio 
classicheggiante. 

Mentre restavano aperti i cantieri 
di lavoro di quasi tutte le sue opere, 
perchè S. Nicola si rinnovava con 
splendide colonne intarsiate a marmi 
commissi e con ricca decorazione a 
mischio e S. Gregorio si rivestiva di 
eccezionali intarsi marmorei, altre 
chiese sorgevano con ritmo incal
zante: S. Francesco dei Mercanti 
(1 605), (fig. 9), 20) S . Placido, 21) 

S. Pietro e Paolo dei Pisani (1606),22) 

S. Anna dei Frati del T erz'Ordi
ne, 23) S. Restituta (1614), 24) il Car 
mine (1620),25) S. Maria di Porto 
Salvo (1622) ,26) S. Rocco (1625),27) 

S. Maria della Luce (1626) , 28) 
S. Cristoforo (1629), 29) S. M aria 
Avvocata dei Peccatori (1632) .30) Dai 
pochi frammenti rimasti della chie
sa di S. Francesco dei Mercanti e 
ùel Carmine, tutte le altre essendo 
state completamente distrutte dal ter
remoto del 1908, è visibile ancora 
l'educazione impartita dal Calamech 
alle maestranze locali. 

Erano, del resto, scultori -archi 
tetti di origine carrarese, ad avere 
affidato nel primo ventennio del '600 
le opere più importanti, come Gio
vanni da Carrara, forse tutt'uno con 
Giovanni Maffei, capostipite dell'il
lustre famiglia in cui, da padre a 
figlio, si tramandò la carica di ar
chitetto del Senato di Messina. 3 ' ) 

Scultore fu anche Vincenzo T ede
schi (morto nel 1644) la cui attività, 

FIG. 15 - MESSINA - PROSPETTO DEL MONTE DI PIETÀ 

FIG. 16 - SIMONE GULLÌ: S. MARIA DELLA GROTTA A MESSINA 

FIG. 17 - MESSINA - NATALE MASUCCIO: PROSPETTO DELLA CHIESA DELLA PIETÀ 
(SCALINATA E FONTANA DEL SECOLO XVIII) 
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FIG. 18 - SIMONE GULLÌ 

" LA PALAZZATA 11 DOPO IL TERREMOTO DEL 1783 
(da una stampa nel Mus. Naz. di Messina, lnv. I890) 

FIG. 20 - MESSINA, CHIESA DI S. PAOLO - ALTARE 

DEL SECOLO XVII 

FIG. 19 - SIMONE GULLÌ 

" LA PALAZZATA 11 DOPO IL TERREMOTO DEL 1783 
(da una stampa nel Mus. Naz. di Messina, lnv. I890) 

FIG. 21 - MESSINA - GUARINO GUARINI: CHIESA 

DELLA SS. ANNUNZIATA (PRIMA DEL TERREMOTO 1908) 
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segnalata dalla statua della Madonna col Bambino 
nell 'Orfanotrofio Antoniano maschile, appare incerta 
nella chiesa della M addalena 32) attribuita ora a lui ora 
a Carlo Marchionni e quindi un secolo più tardi. Ma 
certo, egli lavorò non soltanto all'Ospedale, ma ad 
altre opere e dovette avere fama se si recò a Palermo 
presso Mariano Smeriglio sperando di subentrare 
come architetto del Senato, il che non avvenne, es
sendo stato eletto Pietro Novelli, con cui collaborò, 
litigando e riuscendo per poco tempo a scalzare l'illu
stre rivale " accusato di minore esperienza ed abilità 
dl architettura 11' Ma comunque, un incarico di ispezio
nare piazze, castelli e fortezze di Messina l'ebbe, nel 
1640, e nel 1641-43 quella di Siracusa facendo la spola 
tra Messina e Palermo. 33) 

I grandi architetti che imprimono un nuovo corso 
all'architettura di Messina nella prima metà del '600 
sono il gesuita Natale Masuccio, Simone Gullì e Nicolò 
Francesco Maffei. 

Fortunato il primo, perchè, quasi distrutte le opere 
di Messina, sono rimaste, a documentarne il valore, il 
Collegio gesuitico di Trapani e quello di Sciacca; assai 
meno il secondo, perchè nessuna delle sue opere riuscì 
a superare i due terremoti del 1783 e del 1908 sicchè 
altro non resta - ma ancora unanime e commosso -
se non il ricordo delle sue opere nelle riproduzioni 
fa ttene nelle lamine d'argento o nelle stampe o nelle 
letterarie descrizioni o nelle pitture e sculture. A Mes
sina due grandiose opere aveva architettato il gesuita 
Natale Masuccio: il Collegio gesuitico con l'annessa 
chiesa di S. Giovanni Battista 34) (fig. 12) e l'ingrandi
mento del Monte di Pietà con l'annessa chiesa. Il ter
remoto del 1783 aveva gravemente dannegg;ato la prima 
costruzione ma, anche se il secondo ordine della chiesa 
di S. Giovanni Battista era stato demolito e altri danni 
si erano avuti al Collegio, pur sempre restava efficiente 
la bella sede del Collegio di cui particolarmente elogiata 
era la grandiosità dei tre porticati concatenati l'uno 
all'altro (fig. 13), le facciate a severi scomparti geometrici 
con ritmo costante di finestre classiche. Nel 1908 crollò 
del tutto l'edificio dove, allontanati i Gesuiti, si era inse
diata la sede dell'Università degli Studi; solo un por
tale (fig . II) si utilizzò nella nuova costruzione mentre 
colonne e ruderi vennero depositati sulla spianata di 
S. Salvatore presso il Museo. Danni gravissimi ed 
irrimediabili ebbe anche per il terremoto del 1908 
la facciata del Monte di Pietà di cui la pianta, rilevata 
dall'Hittorf, 35) può testimoniare la grandiosità della 
concezione, la vastità spaziale dell'atrio per dar risalto 
al superbo prospetto della chiesa con triplice arco di 
ingresso al portico assai memore degli archi trionfali 
(figg. 14, 15, 17). Attraverso le foto e le piante dell'una 
e dell'altra opera si desume il suo gusto alle grandi 
recinzioni spaziali severamente racchiuse da stesure 

FIG. 22 - MESSINA, S. PAOLO - DECORAZIONE A MISCHIO 
SECOLO XVII 

a conci enormi, con grandiose colonne. L 'eleganza, il 
risalto plastico degli elementi decorativi, il corredo 
finissimo del manierismo michelangiolesco amato dai 

FIG. 23 - MESSINA, MUS. NAZ. - A. SUPPA: CAPITELLO 
DALLA CHIESA DELLE ANIME SANTE DEL PURGATORIO 

(INV. A. 2074) 
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da una lunga serie di palazzi a quat
tro ordini con un ritmo costante di 
finestre rettangolari, separati da corpi 
avanzati in cui si aprivano grandiosi 
archi trionfali corrispondenti alle vie 
che dividevano la città in regolari 
scacchiere (figg. 18-19). Non volumi 
definiti nello spazio, ma una gran
diosa parete limite marmorea posta 
all'estremo del declivio dei colli pelo
ritani lungo l'arco del porto lambito 
dall'azzurro del mare, scenario mi
rabile "analogue en noblesse à la 
colonna de du Louvre "' vero" tea
tro marittimo II di cui gli spettatori 
avanzanti sui navigli restavano in
cantati. 

Lo stesso gusto alla sapiente scelta 
dell'ambiente si rivelava nella chiesa 
di S. Maria della Grotta (fig. 16), 37) 
ricostruita dopo il terremoto del 
I908, come era, a pianta circolare, 
con alta cupola soprastante poggiata 
su colonne binate facendo in giro 
un bellissimo portico per difesa dei 
raggi solari nei tempi estivi e le 
piogge nell'inverno, con una grande 
scalinata in giro e per la quale egli 
scelse l'estrema punta della riviera 
proprio sotto una rupe in cui la 
curva della cupola pareva natural
mente incastrata. Eminente cupola 
aveva pur dato alla chiesa dl S. Mi
chele a croce greca dl corinzia ar
chitettura. 38) 

FIG. 24 - MESSINA - GUARINO GUARINI : CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA (PART.) 

Fino a Simone Gu1lì,l'architettura, 
quasi tutta nelle mani di scultori 
architetti, aveva seguito una conce

zione volumetrica in accordo con una decorazione classi
cheggiante prevalentemente plastica. Con Simone Gullì, 
si passa invece a tutt'altra concezione dell'architettura 
in accordo al paesaggio, prevalentemente scenografica 
e, nella decorazione, avviata verso un pittoricismo 
intenso, ottenuto per via degli intarsi marmorei sulle 
pareti, come sul pavimento. La spinta e l'esempio di 
questa decorazione preziosa fatta con marmi rari ricer
cati nelle cave di Sicilia, fu data dal famoso baldacchino 
del Duomo 39) da lui ideato. La "macchina II si ele
vava alle spalle dell'altare maggiore ed era tutta a tarsie 
di lapislazzuli, aga ti, calcedonie, diaspri e colonnine 
e capitelli in rame dorato e puttini con festoni di fiori. 
Preziosa opera, che unì tutti gli orafi più insigni, da 
Pietro Juvara a Innocenzo Mangani, da Francesco Juva
l'a al Sicuro, sotto la direzione che dal Gullì passò 
al Guarini, e pOl a Giovanni Andrea Gallo (1657) , 

calamecchiani è scomparso, ma appare la concezione 
barocca dell'architettura con movimenti solenni di 
masse e di spazi e vaste superfici, e grandiosi portici 
a doppio ordine l'uno all'altro concatenati con una 
concezione che pare si somigli a quella del Fanzaga nel 
chiostro di S. Martino a Napoli. 

Misteriosa, nella sua improvvisa apparizione, è la 
figura dell'architetto Simone Gullì che appare come 
folgore nel 1621 per abbattere tutta la vecchia cortina 
di fortificazione intorno al porto e sostituirla con una 
serie di palazzi in marmo ubbidendo al desiderio ed 
al comando del Re Emanuele Filiberto. 36) 

Nella grandiosa opera ebbe vicino l'ingegnere Anto
nio Ponzello e forze architetti minori: per due chilo
metri si estendeva il grandioso cantiere di lavoro da 
CUl doveva sorgere quella celebre Palazzata costituita 
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Nicolò Francesco Maffei (1671) a Giovan Battista Qua
gliata (1671), ad Antonio Maffei (1673). 

La preziosità degli intarsi marmorei in un accordo su 
toni viola ce i e su motivi floreali trasformarono questo 
baldacchino in una grande opera di oreficeria come 
eseguita a smalto a colori tersi e puri . 

Nel periodo in cui si afferma la personalità di Simone 
Gullì lavora un altro grande architetto, Nicolò Fran
cesCO Maffei. 

Nato verso il 1590, figlio di Giovanni Maffei archi
tetto carrarese e alla morte del padre affidato alla tutela 
di Simone Gullì, questo artista, di cultura eclettica 
avendo studiato pittura dal Comandè e a Roma dal 
Lanfranco, appare come architetto del Senato nel 
1661 e dirige i l<\vori del Baldacchino dopo la breve 
parentesi di direzione avuta dal napolitano Antonino 
Gallo. Il suo nome ripetutamente viene indicato dai 
documenti a proposito di vidimazioni di argenterie ese
guite da Pietro Juvara ed appare anche ricordato come 
autore della chiesa di S. Leonardo 40

\ e della chiesa di 
S. Cristoforo, ambedue però distrutte, la prima dal ter
remoto del 1783, e la seconda dal terremoto del 1908. 
Impossibile quindi isolare i confini della sua personalità 
specialmente perchè l'unica opera rimasta, e cioè la 
chiesa annessa al monastero di Montevergine, appare 

FIG. 25 - MESSINA, MUS. NAZ. - G. GUARINI 

PARTo DECORATIVO DALLA CHIESA DELL' ANNUNZIATA 

(INV. A. 2289) 

FIG. 26 - MESSINA, MUS. NAZ. - G. GUARINI 

PARTo DECORATIVO DALLA CHIESA DELL' ANNUNZIATA 

(INV. A. 2267) 

segnalata come opera sua in collaborazione del figlio 
Antonino la cui attività scende nel primo Settecento. 4 I

} 

Tale chiesa mostra un così diverso orientamento stili
stico ed è per tanti fili così strettamente congiunta a 
Filippo Juvara, da dovere essere ricordata più tardi. 

Infuriava intanto il decorativismo cromatico dei mar
mi commissi sulle ancora ferme strutture classicheg
gianti. Dapprima su motivi geometrici, poi su motivi 
floreali e zoomorfici, questa decorazione, certamente 
ispirata ai tessuti, si sovrapponeva alle pareti delle cap
pelle trasformandole in scrigni preziosi. Dalla chiesa di 
S. Biagio, piccola ma di elegante architettura, fatta dal 
Calamech, al baldacchino di Simone Gullì alla chiesa di 
S. Nicola si può scrivere la storia di tale decorazione in 
cui si manifestava l'enfatico gusto meridionale al colore. 

Come avveniva contemporaneamente a Napoli per 
opera del Fanzaga, come a Palermo, a Trapani e ovun
que, l'assalto dei marmorari a Messina, non risparmiò 
alcuna chiesa, nè gotica nè rinascimentale: S. Agostino 
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FIG. 27 - MESSINA, MUS. NAZ. - G. GUARINI 
PART. DECORATIVO DALLA CHIESA DELL' ANNUNZIATA 

(INV. A. 2267) 

trecentesca ebbe la Cappe11a Abbate ricca di marmi, 42) 
S. Paolo che aveva ricevuto da Roma nel 1636 un bel
l'altare (fig. 20), si decorò su11e paraste e sui sott'archi 
di eleganti mischi (fig. 22) .43) 

Ai disegni provvedevano gli stessi marmorari, come 
Domenico Vanello o Andrea Ferrucci, oppure i pittori 
come Andrea Suppa, che per la chiesa de11e Anime del 
Purgatorio 44) a pianta ottagona ideò gentilissimi capi
te11i con bulbi fioriti (fig. 23) o come Giovan Battista 
Quagliata pittore ed architetto messinese, nel 1638 
pittore camerale del Senato, che oltre a dirigere i lavori 
per il Duomo dipingeva scene teatrali. 45) 

Proprio in piena moda di tale decorazione ad in
tarsio che ne11a sua esplosione cromatica infocava le 
classiche strutture, sorge la chiesa architettata da Gua
rino Guarini: l'Annunziata dei Teatini in pieno con
trasto con il gusto locale (figg. 21, 24).46) L'interno, 
a pianta circolare con alta cupola, non più ornata da 
commessi marmorei a motivi floreali ma con una 

FIG. 29 - MESSINA, MUS. NAZ. - G. GUARINI 
PART. DECORATIVO DALLA CHIESA DELL ' ANNUNZIATA 

(INV. A. 2288) 

FIG. 28 - MESSINA, MUS. NAZ. 
G. GUARINI: PART. DECORATIVO DALLA 
CHIESA DELL' ANNUNZIATA (INV. A. 3018) 

decorazione anto
logica di reper
torio borrominia
no come si rivela 
dai frammenti ri
masti: volute che 
si arrotolano su 
testine di cherubi 
sporgenti fra alet
te incrociate (inv. 
A. 2289) menso
le con festoncini 
legati a scudi do
ve l'intarsio mar-
moreo con rossi 
di Taormina evo
ca graziosamente 
gli stemmi (inv. 
A. 2267) genietti 
annidati nel gorgo 

di una voluta fogliacea (inv. A. 2405) grandioso fastigio 
ad ellissi con cuore fiammante (figg . 25-29) timpani 
(inv. A. 2427) ad accento circonflesso con grevi festoni 
di frutta ed enfatiche cornici ricche di fregi , tutto un 
repertorio di ritmi ondulati che vengono però tradotti 
pesantemente in marmo con risultati assai diversi da 
que11i ottenuti dal Borromini, mancando que11a orga
nicità di continuata vibrazione lineare che soltanto 
Filippo Juvara saprà intendere e sviluppare. All'esterno 
veniva introdotto dal Guarini lo schema piramidale con 
passaggi graduali fra i tre ordini e con una maggiore 
unità che non fosse reperibile nel progetto fatto (fig. 30) 

ma· non eseguito per la chiesa dei Padri Somaschi di 
Messina. 47) Nel movimento ondulato della facciata co
me ne11a ricca decorazione dei capitelli a ghirlande 
appaiono visibili le derivazioni da Francesco Borromini 
come nello slancio piramidale e nel gusto ai pinnacoli . 

La sostituzione de11a decorazione policroma con la 
decorazione di stucco più che al Guarini, che pur sem
pre si servì di grandi lastre di marmo rosa di Taormina 
o di giallo di Castronovo, sarà stata introdotta a Messina 
dall'architetto Andrea Gallo che aveva lavorato col 
Fanzaga al ciborio della Certosa di S. Stefano al quale 
partecipò anche l'orafo-scultore Innocenzo Mangani 
chiamato anch 'egli, come il Gallo, a Messina. I restauri 
ordinati dal vescovo Cicala a11a Cattedrale di Messina, 
consistenti in una ricca efflorescenza decorativa di stuc
chi,48) non ebbero il consenso entusiastico del pubblico 
ma valse tale decorazione a suscitare il gusto per la deco
razione di stucco. Stucchi, dorature, affreschi coprirono 
la cripta del Duomo, cominciati per opera di don 
Antonio Tricomi e da altri compiuti. Le mani erano 
ancora dure e pesanti nel farli e Giuseppe Buceti con 
il figlio Ignazio negli stucchi de11'Oratorio della Sanità 
annesso a11'Annunziata dei Teatini (fig. 31) come in 
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quelli della Cattedrale eseguiti sui disegni del Gallo 
mantenevano gli stessi difetti delle loro sculture, desu
mibili dai frammenti rimasti della fontana facente parte 
della decorazione del crocicchio di via Cardines con 
via Austria, progettata dallo scultore romano Pietro 
Calcagni. 49) Ma per la scultura verso il 1660 non vi 
era di meglio se non Innocenzo Mangani che nel sar
cofago del cardinale Carafa (Museo Naz. inv. A. 
2238-2261) pare continui il repertorio classicheggiante. 

Ma Antonio Amato scultore, anch'egli duro nel 
lavorare il marmo come dimostra il sarcofago di D. An
drea Di Giovanni che dalla chiesa di S. Giovanni di 
Malta passò assai danneggiato al Museo (inv. A. 2291 -
2297), si venne esercitando assai meglio nella decora
zione di stucco e forse a suo figlio Andrea .. magister 
che ben conosceva la giustezza delle fabbriche" si 
devono le due gentilissime chiese della seconda metà del 
'600 ricche di delicati stucchi: S. Spirito 50) e S. Elia 51) 

ancora superstiti anche se in parte restaurate. 
Ad una navata la chiesa di S. Spirito, risparmiata 

dal terremoto di Messina, presenta ghirlande sostenute 
da puttini che passano da capitello a capitello intorno 
all'abside. È una festa fiorita di rosolacci, di gigli, di 
foglie nei fregi e di scherzosi bambini giocanti sugli 
spioventi dei timpani . E in questa decorazione di stucco 
si perviene ad un compromesso con il gusto alla colora
zione dipingendo a colore di azzurro o con oro il fondo 
in modo da dare risalto al candore degli stucchi miti 
gando nel tempo stesso" quel pallore che tanto dispia
ceva nell'Annunziata dei Teatini '" 

Lo stesso venne fatto nella deliziosa chiesetta di 
S. Elia, antica confraternita dei Disciplinati, ingrandita 
ed abbellita nel 1694 con volo di bimbi indaffarati ad 
approntare ghirlande e festoni sulle colonne indorate 
per un terzo di oro zecchino ed impetuosa germoglia
zione intorno agli stemmi sull'alto delle cappelle e rin
novato gusto ai classici rosoni . 

Gli Amato, Andrea ed Antonino, i Biundo, Giovanni 
ed Antonio sono nella seconda metà i maestri stucca tori 
e lapicidi in fama e capi mastri essi stessi. Dopo il 
terremoto del 1693 che devastò Catania essi si trasfe
riscono in quella città prendendo viva parte alla rico
struzione della città. 52) 

Si rallenta nell'ultimo trentennio del '600 l'attività 
costruttiva di Messina. Le rivolte contro il governo 
spagnolo, la spietata reazione che ne seguì, i numerosi 
esili, l'abolizione dei privilegi e quindi l'impoverimento 
dei commerci furono tutte cause che dal 1670 al 1700 
circa determinarono una sosta. 

Le nuove correnti d'arte penetrate col Guarini non 
poterono subito incanalarsi con fecondi risultati . 

Le costruzioni più importanti furono due: la fortezza 
militare sorta sul braccio di S. Raineri ed il Lazza
retto. 53) Per la prima venne chiamato l'architetto Carlo 
Nuremberg e la fortezza sorse per volontà del vicerè 
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FIG. 30 - G. GUARINI: CHIESA DEI PADRI SOMASCHI A MESSINA 

(dal vol. del Guarino) 

Francesco de Bonavides nel tragico periodo della re
staurazione spagnuola a Messina tra il 1679 e il 1681. 
Era a pianta pentagonale (fig. 32) a cinque bastioni con 
fortificazioni interne, assai simile alla fortezza di Basso 
ideata da Antonio Sangallo il giovane; si estendeva 
su una superficie di 3 chilometri ed era sorta distrug
gendo un complesso di edifici nobilissimi tra i quali 
la chiesa e il convento dei Benedettini, di S. Giovanni 
Nepomuceno e il convento e la chiesa di S. Maria 
delle Grazie dei Carmelitani. 

Sulle serrate strutture della fortificazione dettero 
l'assalto i lapidarum incisores messanenses Biundo e 
Amato con chioccioline e minute decorazioni intorno 
alle porte e agli stemmi (fig . 33). Ma in questo pe
riodo 1690-1700 si veniva sempre più affermando la 
personalità di Antonino Maffei che, amico dei maestri 
Juvara, dovette esercitare la più grande influenza sulla 
formazione artistica del giovane Filippo. 
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della chiesa di S. Gregorio, S. Barbara, 
Annunziata dei Teatini, ecc. 

9) M . ACCASCINA, Les soiries siciliennes 
du .. Tiraz " normand au XVIII siècle, 
in Acts du I .er Congrés Intern. d'Hist. du 
Costume, p . 170 ss. 

IO) Danneggiata dal terremoto del 1908 
ed ampiamente restaurata. Alcuni fram
menti architettonici e sculture si trovano 
sulla spianata del Museo. Fra i vari fram
menti comprendenti stemmi, busti, men
sole ecc. (Inv. A. 2098-2101) vi è il monu
mento a D . Michele Paternò vincitore sui 
Turchi opera di Antonino Amato (Inv. A. 
2091-2097) ; cfr. G . SAMONÀ, L'opera del
l'architetto Camillo Camilliani in Sicilia , in 
Riv. R . Istituto Arch. e Storia dell'Arte, 
anno IV, [asco II-III, pp. 227-278. 

II) Distrutto l'II gennaio 1679 per or
dine del vicerè Francesco de Bonavides, 
conte di Santo Stefano . Cfr. G . BUONFIGLIO 
e COSTANZO, Messina Illustrata, Messina 
1783, p. 72. 

12 ) Distrutto dal terremoto del 1908. 

FIG. 31 - ORATORIO DELLA SANITÀ ANNESSO ALL'ANNUNZIATA DEI TEATINI 
(PRIMA DEL TERREMOTO DEL 1908) 

Sulla spianata del Museo esistono alcuni 
elementi di un sarcofago barocco apparte
nente a Tommaso Buonfiglio (inv. A. 2171-
2178): cfr. G . BUONFIGLIO, op. cit ., p. 73; 
G. LA CORTE CAILLER, Andrea Calamech, 
scultore ed architetto del sec. XVI. Memorie 
e documenti, in Arch. Storo mess., a. II-III 
(1901-1903), p. 51; J. I. HITTORF e L. 
ZANTH, Architecture moderne de la Sicile, 
Paris, 1831, tav. XII; F . BASILE, Studi sul
l'architettura della Sicilia. La corrente miche
langiolesca, Roma 1942; M . ACCASCINA, 
Commento ad un disegno di F. J. in Arch. 
Storo Mes. 1950-51, III serie, voI. III. 

13) Danneggiato gravemente dal terre
moto del 1783. Fu ricostruito in parte 
per servire come magazzino del Portofranco. 

I) A. MICHEL, Histoire de l'Art, Paris, A. Colin, t. VII, 
parte I, p. 18r. 

2) L. RoVERE, V. VIALE, A. E . BRINCKMANN, Filippo Ju
varra,Torino 1937, Oberdan e Zucchi, p. 23 e p. 46. 

3) A. RAVA, 1/ Teatro Ottoboni nel Palazzo della Cancelleria, 
R. 1st. di Studi Romani, Quader. III, Roma 1942. 

4) C. DE BROSSES, Le président de Brosses en Italie . Lettres 
familières écrites de l'Italie, Paris 1885, voI. II, p. 302. 

5) L. ROVERE, op. cit., pp. 18-21-22-29; G . CHEVALLEY, La 
formazione della personalità artistica di F. J., in Bol/. Soc. Pie
montese di Arch. e Belle arti, 1947, anno I, n. 1-4. 

6) L . ROVERE, op. cit., p . 15; G . GROSSO CACOPARDO, Memorie 
dei Pittori messinesi e degli esteri che fiorirono in Messina, Messina 
1821, p. 167. 

7) C. D . GALLO, Annali della Città di Messina, Messina 1882, 
Tip. Filomena, voI. IV, p. 96. 

8) Assunta la Direzione del Museo Nazionale di Messina 
nel 1949 trovai tutto intorno all'edificio e sulla spianata vicina 
cumuli di frammenti trasportati dopo il terremoto del 1908. 
Sui fondi dello Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione 
venne compiuta, dal 1952 al 1954, una vera campagna di scavi 
perchè il materiale si era in parte interrato e quello riunito sotto 
i padiglioni, specialmente il complesso della chiesa di S. Gre
gorio, era quasi del tutto coperto di erbe. Con l'aiuto di fotografie 
antiche, cioè prima del terremoto del 1908, si è cercato di riunire 
in gruppi i vari elementi con lo scopo di fare uno schedario ragio
nato di quanto è rimasto delle distrutte chiese di Messina per 
serbare almeno la memoria di questa civiltà artistica e nel tempo 
stesso salvare gli elementi più importanti giovandosene per ele
menti decorativi di un eventuale parco che potrebbe costituirsi 
sull'area occupata anticamente dalla chiesa di S. Salvatore dove 
potrebbe sorgere il nuovo edificio del Museo. Tra i complessi 
più importanti : la facciata della chiesa di S. Giovanni Battista 
di Natale Masuccio, la chiesa di S. Maria della Scali!; il complesso 

5° 

Il portone centrale servì per decorare la porta allo sbocco di via 
Placida. Sulla spianata del Museo esistono : mensole (inv. A. 268, 
473, 551,552) cfr. P . SAMPERI, Iconologia della Vergine, Messina 
presso G . Mattei, 1644, p. 619. G . La CORTE CAILLER, op. cit., 
p . 46 sS. 

14) Distrutto dal terremoto del 1908. Sulla spianata del Museo 
esistono quattro mensole (inv. A. 421, 479, 1390, 1399) e moltis
sime pietre a bugne di nessun valore artistico. Cfr. P. SAMPERI, 
op. cit., p. 619; G . LA CORTE CAILLER, op. cit., pp. 58-59. 

15) Parzialmente rovinata dal terremoto del 1908. Nel 19II 
il rivestimento marmoreo che decorava il Cappellone centrale 
venne portato al Museo sulla spianata e la chiesa venne abbattuta. 
Cfr. P . SAMPERI, op. cit ., p. 409 ss.; G . LA CORTE CAILLER, op. 
cit ., p. 50; Guida di Messina del 1902, p . 327. 

16) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla Spianata del 
Museo non esistono frammenti di detta chiesa. Cfr. C. D. GALLO, 
op. cit ., p . 190 sS. 

17) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata esistono 
capitelli, lastre, elementi architettonici (inv. A. 2035-2120) . 

18) Distrutta dal terremoto del 1908. Molti frammenti archi
tettonici e marmi si trovano sulla spianata e nel Museo; come : 
colonne intarsiate (inv. A. 469-470), capitelli (inv. A. 328, 2044-
2045) frammenti architettonici con dentelli e rosoni (inv. A. 2046-
2059), resti della decorazione ad intarsio (inv. A. 2186-2213) . 

19) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata esistono : 
mensole (inv. A. 2104-2105, 2226-2231); capitelli da parasta 
(inv. A. 2084 e 2225), paliotti intarsiati (inv. A. 513-514-517) . 
Cfr. Guida di Messina del 1902, p . 341 ; G. LA CORTE CAILLER, 
op. cit ., p . 54. 

2 0 ) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata si tro
vano: stemmi (inv. A. 2123-2133), capitelli (inv. A. 2150-2155) 
e altri frammenti (inv. A. 2121-2157). 

2 1) Distrutta dal terremoto del 1783. Non esistono frammenti . 
22) Distrutta dal terremoto del 1783. Non ~sistono frammenti. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 32 - PIANTA DI MESSINA CON LA "CITTADELLA" E IL LAZZARETTO 
(dal volume di G. D. Ambrosio, I70I, Messina, Bibl. Mus. Naz.) 

23) Distrutta dal terremoto del 1908. Cfr. C. D. GALLO, 
op. cit., p. 189. 

24) Distrutta dal terremoto del 1783. Cfr. C. D . GALLO, op. 
cit., p. 216. 

25) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata si trovano 
capitelli (inv. A. 2443-2453, 2478-79, 2463-2477), stemmi (inv. 
A. 2454, 2481, 2492, 2461), lastre a tarsia (inv. A. 2494-2508, 
2518-2553, 2562-2569, 2572-2599), cfr. 
C. D . GALLO, op. cit., p. 171 ; Guida di 
M essina del 1902, p. 271. 

26) Distrutta dal terremoto del 1908. 
Provenienti da detta chiesa sulla spianata 
si trovano un busto raffiguran te un sacer
dote (inv. A. 2171) e un sarcofago (inv. 
A. 2122). Cfr. C. D . GALLO, op. cit., p. 188. 

27) Distrutta dal terremoto del 1908. 
Non restano frammenti. Cfr. C. D. GALLO, 
op. cit., p. 216. 

28) Distrutta dal terremoto del 1908. 
Non restano frammenti. Cfr. C. D . GALLO, 
op. cit., p. 183. 

29) Distrutta dal terremoto del 1908. 
Al Museo proveniente da detta chiesa esiste 
soltanto un rilievo raffigurante la sepoltura 
di un uomo (inv. A. 390). Cfr. C. D. 
GALLO, op. cit., p. 115. 

30 ) Distrutta dal terremoto del 1908. 
Non esistono frammenti . Cfr. C. D . GALLO, 
op. cit., p. 164. 

31) G. GROSSO CACOPARDO, op. cit., 
p. 176; C. D . GALLO, op. cit., voI. 3, p. 411; 

32) D istrutta dal terremoto del 1908. 
Sulla spianata non esistono frammenti. Cfr. 
C. D. GALLO, op. cito p. 199 5S.; Guida di 
Messina del 1902, p. 318. 

34) Danneggiato dal terremoto del 1783, l'edificio venne utiliz
zato come sede dell'Università degli Studi fino al 1908 quando 
venne distrutto dal terremoto. Sulla spianata del Museo, su un 
piano di studio nel 1951 sotto la direzione dell'architetto Maria 
Calandra si e ricomposto il portale della chiesa di S. Giovanni 
annessa alla Università (cfr. relazione e documentazione fotogra
fica inviata al Ministero della Pubblica Istruzione in data 18 marzo 

33) G. MELI, Degli Architetti del S enato 
di Palermo nei secoli XVII e XVIII, in 
Arch. Storo Sic., a. IV-V (1930-39), p. 310. 

FIG. 33 - MESSINA MAESTRI BIUNDO E AMATO: DECORAZIONE 
DI UNA PORTA DELLA FORTEZZA DI CARLO NUREMBERG (SEC. XVII) 

SI 
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1952): cfr. E. CALANDRA, Breve Storia dell'Architettura in Sicilia, 
Laterza, Bari, 1938, p. III ; C. D . GALLO, op. cit., p. 140; Guida 
di Messina del 1902, p. 271. 

35) Gravemente danneggiato dal terremoto del 1908. Restano 
grandiosi elementi sulla via XXIV Maggio nei pressi del Mona
stero di Montevergine. Si era pensato, con un progetto non più 
attuabile, di edificarvi il nuovo Museo. Cfr. C. D . GALLO, op. cit., 
131 ; Guida di Messina del 1902, p. 342; G. HITTORF e L. ZANTH, 
op. cit., p. 34, tav. 13; F . BASILE, Studi ecc .. pp. 63-64, n. 5, 6, 7. 

36) Distr. terr. Ig08. Costruita per volere del vicerè Ema
nuele Filiberto di Savoia nel 1622 su disegno del Gulll allora 
architetto del Senato, presentava due ordini di balconi in pietra 
di Siracusa in numero di 267 con altrettante finestre e cancelli. 
Era ornata da 18 grandi porte fatte tra il 1623 e il 1628. Cfr. C. D . 
GALLO, op. cit., voI. 3°, p. 237; P. PENNISI, La Palazzata, in 
Rassegna Tecnica, a. VI, fase. VI-VII. 

37) Distrutta dal terremoto del 1908. Riedificata sull'antico 
disegno dell'arch. Guido Viola nel 1930. 

38) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata restano : 
un sarcofago in marmo intarsiato (inv. A. 2481) ; sei capitelli 
(inv. A. 2482-2487), lastre con rilievi (inv. A. 2848-2856), paraste 
(inv. A. 2857-2863), lastre a tarsie (inv. A. 2864-2868). Cfr. C. D . 
GALLO, op. cit., p. 204; Guida di Messina del 1902, p. 347. 

39) G . ROL, Il Duomo di Messina, Messina 1879, p. 24; S. BOT
TARI, Il Duomo di Messina, Ed. L a Sicilia, Messina 1929 pp. 68. 

40) Distrutta dal terremoto del 1783. Non esistono frammenti . 
Cfr. C. D . GALLO, op. cit., p. 149. 

41) Lievemente danneggiata nel 1908. Riaperta al pubblico. 
Cfr. C. D. GALLO, op. cit., p. 185; P. SAMPERI, op. cit., p. 346; 
Guida di Messina del 1902, p. 346. 

42) Gravemente danneggiata nel 1908 e poi demolita. Al 
Museo si trova il portale gotico (inv. A. 330) e sulla spianata 
molti frammenti fra cui due sarcofagi attribuiti al messinese 
Rinaldo Bonanno (inv. A. 2794-2798) e paraste, mensole, stem
mi, lastre a tarsie (inv. A. 2799- 2840). Cfr. C. D. GALLO, op. 
cit., p. 142; Guida di Messina del 1902, p. 340. 

43) Distrutta nel terremoto del 1908. Sulla spianata si trovano : 
pilastri (inv. A. 2704-2710), capitelli (inv. A. 27II-2716), men
sole (2717-2718), ciborietti a tarsie (inv. A. 2683-2684), e altri 
frammenti architettonici (inv. A. 2975-2997) : cfr. C. D. GALLO, 
op. cit., p. 2II; Guida di Messina del 1902, p. 347. 

44) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata esisto
no: capitelli (inv. A. 2072-2078); volute (inv. A. 2075 - 2076) ; 
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frammenti architettonici (inv. A. 2077-2083). Cfr. C . D . GALLO, 
op . cit ., p. 95 ; Guida di Messina del 1902, p. 307. 

45) G. GROSSO CACOPARDO, op. cit., p. 59. 
46) Distrutta dal terremoto dal 1908. Molti frammenti e 

opere di questa chiesa sono stati trasportati al Museo fra cui : 
monumento a mons. Carafa, arciv. di Messina morto nel 1676, 
opera di 1. Mangani (inv. A. 2238-2255) e frammenti di tim
pani, mensole, medaglioni, acquasantiere, paliotti, ecc. (inv. A. 
2256-2442) : cfr. C. D . GALLO, op. cit., p . 161; Guida di Messina 
del 1902, p. 292. 

47) Distrutta dal terremoto del 1908. Sulla spianata esistono 
stemmi, capitelli, paraste, ecc. (inv. A. 2068-2078 e 2351 - 2377). 
Cfr. Guida di Messina del 1902, p. 311. 

48) S. BOTTARI, op. cit., p. 19 . 
49) Distrutta dal terremoto del 1908. Trasportate al Museo 

tre fontane. Ricomposte e studiate dall'arch . Maria Calandra 
nel 1951, esistono i rilievi e i disegni fatti da quest'ultima. Le 
fontane furono fatte sui disegni del romano Pietro Calcagni. L a 
prima fu scolpita da Innocenzo Mangani nel 1606, la seconda da 
Gius. Buceti nel 1714, mentre le altre due furono fatte nel 1742. 
Cfr. Guida di Messina del 1902, p . 241. 

50) Nel terremoto del 1908 crollato il tetto e parte dei muri. 
Restaurata è riaperta al pubblico. Sulla spianata vi sono capitelli, 
stemmi, testine di cherubi, lapidi, mensole, colonne (inv. A. 
3470-3494) : cfr. P . SAMPERI, op. cit., p. 431 ss .; Guida di 
Messina del 1902, p. 283. 

5') Crollato il tetto nel 1908. Restaurata e riaperta al culto 
nel 1953. Il cappellone era stato dipinto a fresco dai Filocamo. 
Cfr. C. D. GALLO, op. cit., p. 121 ; Guida di Messina del 1902, 
pp. 314-3 15. 

52) G. FICHERA, G. B . Vaccarini e l'Architettura del Sette
cento in Sicilia, voI. I, Roma 1934, p. 55. 

53 ) La cittadella danneggiata nel 1681 è oggi in via di demoli
zione. Sulla spianata vi sono cinque stemmi (inv. A. 412, 413, 
500, 2291, 2292) . Cfr. G. BUONFIGLIO e COSTANZO, Messina illu
strata, Venezia 1606, p. 69; C. D. GALLO, op. cit ., p. 427 ; Guida 
di Messina del 1902, pp. 370-372. Per il Lazzaretto v. Guida di 
Messina del 1902, p. 372. 

Le incisioni dei monumenti di cui alle figg. I , 2, I I , 16, 19 
appartengono al volume di Francesco Sicuro, Album di vedute 
di Messina prima del terremoto del I7B3, esistente nella Biblio
teca Universitaria di Messina. 
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