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Sin dal 2016, data della pubblicazione del terzo e ultimo numero di “Ricostruire”, sono state mol-
teplici le occasioni e le circostanze che suggerivano di riprendere una iniziativa che si era rivelata 
estremamente fertile. Nel Dipartimento di Architettura di Palermo, le collaborazioni tra i docenti del 
settore del Disegno e quelli di Storia dell’Architettura sono state continue: il segnale di una conver-
genza di interessi ma probabilmente anche una necessità reciproca di portare a esiti soddisfacenti i 
processi di ricerca. Molti saggi o interventi in convegni hanno quindi visto la partecipazione di docenti 
dei due settori; nell’attività dipartimentale corrente, quella delle correlazioni in tesi di Laurea o delle 
discussioni di collegio su quelle di Dottorato, lo scambio di competenze si è moltiplicato.  Per ulti-
mo, una mostra dedicata al Viceregno Austriaco in Sicilia ed inaugurata nel dicembre 2021 presso 
l’Istituto Storico Austriaco, ha suggellato un interscambio che forse definire pluridisciplinare sarebbe 
eccessivo, ma che sembra connotare perfettamente (almeno per chi scrive) l’efficacia dell’incontro in 
architettura tra storia e rappresentazione.  Con il passare del tempo è parso quasi inevitabile ripren-
dere l’iniziativa di “Ricostruire”, un luogo dove concentrare e mettere a punto nuove intersezioni e 
nello stesso tempo offrirle all’esterno come prova di un percorso che ha certamente una base e un 
pregresso ma che non si è arrestato, e oggi può permettersi di riprendere anche grazie all’impegno 
di un nutrito gruppo di giovani dottorandi, dottori e ricercatori.
Con un rinnovato comitato editoriale, “Ricostruire” riparte e stavolta si pone obiettivi anche più am-
biziosi che verificheremo progressivamente e insieme ai miei colleghi nel tempo.

Questo numero è stato curato da Laura Barrale, Alessia Garozzo,Gabriele Guadagna,
Gabriele Vassallo

editoriale

Marco Rosario Nobile

DOI: 10.17401/r4-5.nobile





altari del settecento a catania.
storia, rilievo e rappresentazione di tre casi studio* 

Alessia Garozzo

«Se il fine dell’arte barocca è stimolare l’immaginazione, ciò che l’immaginazione concepisce 
deve diventare realtà, ed è questo il compito della tecnica, capace di realizzare tutto ciò che 
si pensa e si desidera»1. Campo di applicazione della tecnica, intesa sia come abilità pratica 
o intellettuale che come metodo e sistema per la realizzazione di manufatti artistici, fu quello 
degli altari settecenteschi in Sicilia. 
Si afferma, anche nell’area catanese, la nota tipologia di altare barocco a doppio ordine, un 
organismo architettonico dotato di spazio proprio, concepito in maniera unitaria e nel quale 
si manifesta la specializzazione dell’arte in ogni sua declinazione. Vere e proprie «architetture 
nell’architettura»2 in cui si ritrovano, a scala ridotta, elementi degli ordini tradizionali e in cui 
si manifestano le specifiche competenze delle maestranze coinvolte.  
Come per l’architettura, la diffusione di disegni e incisioni ha facilitato la circolazione delle 
idee e l’affermarsi di soluzioni formali. Grandissima influenza, ad esempio, ebbero gli altari 
di Andrea Pozzo, pubblicati nella sua opera didattica Perspectiva Pictorum et Architectorum3. 
Grazie ai seguaci, attivi in Italia e in Europa centrale, la diffusione dei suoi modelli fu così 
capillare che, erroneamente, gli vengono attribuiti un numero consistente di esemplari. Si 
trattava invece solo dell’ordinaria consuetudine di inviare disegni da un luogo all’altro, i quali 
erano pedissequamente copiati e ricopiati da esecutori locali, per la notorietà del modello4 .
Nella realizzazione degli altari convergono pittura, scultura, architettura e scenografia, per-
tanto l’organizzazione del lavoro in situ costituisce un aspetto fondamentale della creazione di 
questi oggetti d’arte. Si trattava di veri e propri cantieri nei quali si avvicendavano personalità 
diverse, orbitanti intorno a importanti architetti o scultori. Succede per l’altare della Madonna 
della Catena nella chiesa del Gesù a Caltagirone, realizzato da Francesco Battaglia intorno 
al 17435. L’altare si trova incastrato nella parete di una cappella laterale poco profonda; so-
pra il paliotto, all’interno di una nicchia, è collocata la statua delle Madonna della Catena, 
opera di Antonello Gagini [fig. 1]. Un ruolo centrale era rivestito dalla figura dei marmorai, 
scultori e imprenditori che si occupavano dell’acquisto, del trasporto e spesso della messa in 
opera degli elementi marmorei. Interessante in tal senso la figura di Domenico Battaglia che 
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ritroviamo in numerosi cantieri della Sicilia orientale; tra i suoi primi incarichi documentati vi 
è la collaborazione, nel 1745, con lo scultore Giovan Battista Marino, per la realizzazione 
dell’altare della chiesa del Collegio a Siracusa. Un modello regolamentato quello dell’altare 
gesuitico, che a Catania è attestato dagli altari della chiesa di San Francesco Borgia, realizzati 
dallo stesso Marino e da Ignazio Marabitti6 [fig. 2]. La collaborazione tra Marino e Domenico 
Battaglia sarà frequente e duratura: li ritroviamo ancora insieme, intorno al 1754, nel cantiere 
dell’altare della Maddalena, nell’omonima chiesa di Buccheri7 [fig. 3]. Addossato alla parete 
di fondo di una cappella laterale, l’ordine superiore presenta una spazialità appena accenna-
ta dalle colonne ruotate e dalla trabeazione con timpano spezzato. La ricchezza del paliotto 
in marmi mischi e la presenza della splendida statua del Gagini rappresentano, ad un più 
attento esame, indizi utili per distinguere i ruoli e ricostruire i legami con tradizioni importate 
nell’isola ma a quel tempo già consolidate8. 
Intorno al 1780, l’ormai esperto marmoraio Domenico Battaglia sarà di nuovo protagonista, con 
Carlo e Giovanni Marino, figli di Giovan Battista, nella realizzazione di due altari nella chiesa 
dell’Elemosina a Catania9. L’altare dell’Immacolata, che occupa la cappella laterale a nord e 

Fig.1. Caltagirone.
Chiesa del Gesù, altare 
della Madonna della
Catena.
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quello del Crocefisso a sud, rappresentano una tipologia di altare isolato, libero tutto intorno 
da strutture di sostegno. L’altare dell’Immacolata [fig. 4], in marmo bianco e rosa, è provvisto 
di un secondo ordine articolato con due coppie di colonne libere ai lati, una statua centrale 
su podio e una trabeazione con timpano spezzato. Si presenta come una micro architettura 
a pianta centrale con copertura a bulbo, aperta, nella quale tuttavia gli elementi scultori non 
sono incorporati, ma si presentano isolati rispetto al telaio architettonico. L’altare del Croce-
fisso [fig. 5], forse realizzato in due fasi temporalmente distinte, presenta nell’ordine inferiore 
un paliotto con cornici di marmo bianco di Carrara e lastre in verde Gimigliano, e in quello 
superiore coppie di colonne con capitelli e basi in marmo giallo di Castronovo.  Rispetto al suo 
simmetrico, ha un impianto chiuso e statico, come testimonia la trabeazione continua e la 
copertura a cupola.

Fig. 2. Catania.
Chiesa di San Francesco 
Borgia, altare di San 
Francesco Saverio.

Fig. 3. Buccheri. 
Chiesa di Santa Maria 
Maddalena, altare della 
Maddalena.
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Fig. 4. Catania. Chiesa 
di Santa Maria dell’Ele-
mosina
(la Collegiata), altare 
dell’Immacolata.

Fig. 5. Catania. Chiesa 
di Santa Maria dell’Ele-
mosina
(la Collegiata), altare del 
Crocefisso.

Tre casi studio: gli altari di San Placido, San Giuliano e Santa Chiara a Catania

Una tipologia di altari a doppio ordine che ebbe grande diffusione in Sicilia si configura con 
uno schema piramidale o a «triangolo ascendente»10. Su un paliotto con modiglioni laterali è 
appoggiato un ordine intermedio a gradoni decrescenti, con tabernacolo centrale e volute ai lati, 
su di esso si eleva una micro architettura a impianto circolare. Due esemplari di questo tipo sono 
presenti a Catania nelle chiese di San Placido [fig. 6] e di San Giuliano [fig. 7], essi costituiscono 
occasione di riflessione poiché rappresentano le prime testimonianze di un nuovo disegno che 
ebbe gran seguito nell’isola. Difficile individuare tra i due un primo modello poiché le vicende 
di entrambi si svolgono quasi parallelamente e proiettano su di essi un’ombra di incertezza 
relativa alla loro ideazione. Nel libro di spesa del monastero di San Placido un documento del 
1740 vede le monache benedettine affidare all’architetto palermitano Giovan Battista Vacca-
rini la realizzazione di un modello ligneo per la custodia dell’altare maggiore. Circa trent’anni 
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Fig. 6. Catania. Chiesa 
di San Placido, altare 
maggiore.

Fig. 7. Catania. 
Chiesa di San Giuliano, 
altare maggiore.

dopo, un altro documento registra il pagamento per la realizzazione di un altro modello, 
affidato questa volta a Stefano Ittar, allora architetto del monastero. Le poche informazioni a 
disposizione non ci consentono di avanzare nuove ipotesi ma solo assecondare l’idea di pos-
sibili influenze vaccariniane nel disegno definitivo dell’altare11. Circostanze simili si ritrovano 
nel cantiere dell’altare maggiore della chiesa di San Giuliano. L’attribuzione relativa alla co-
struzione della chiesa è ormai stata chiarita da Salvatore Calogero12 il quale, studiando i libri 
di fabbrica, certifica la presenza nel cantiere dell’architetto Giuseppe Palazzotto, impegnato 
dal 1741 al 1750, nella progettazione e direzione dei lavori. 
Per la realizzazione della custodia dell’altare di San Giuliano furono redatti appositi libri di 
spesa dai quali risulta che il disegno proveniva da Roma e che era stato inviato a Palermo 
per realizzarne una copia: tale necessità potrebbe essere connessa alla costruzione di un al-
tare simile nel capoluogo dell’isola13.  Il modello dell’altare di San Giuliano fu eseguito tra il 
1747 e il 1748 da mastro Nicolò Mignemi il quale fu retribuito per lavori di pittura, mentre 
mastro Giuseppe Daniele per la struttura di legno e le sagome delle cornici in rame. Sotto la 
supervisione di Palazzotto, a occuparsi delle misurazioni delle parti in marmo fu Giuseppe Se-

Alessia  Garozzo
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Fig. 8. Catania.
Chiesa di San Giuliano, 
particolare delle cornici 
dorate.

rafino mentre mastro Antonino Pirrone fu impegnato nella loro messa in opera14. La varietà di 
marmi e pietre preziose che furono serrate da Pirrone variano dal verde Gimigliano ai diaspri 
rossi, dalle agate al marmo giallo di Castronovo, dai lapislazzuli alle ametiste, che da sole 
giustificano la notevole spesa occorsa per realizzare l’opera. Un ruolo di primo piano nella 
composizione dell’altare di San Giuliano era affidato ai gruppi scultorei delle virtù teologali, 
realizzati in marmo bianco di Carrara dallo scultore Giovan Battista Marino, adagiate sulle 
due grandi volute laterali e con lo sguardo rivolto verso il centro del tabernacolo. 
Considerate le vicende e le date riportate nei libri dei conti è possibile avanzare l’ipotesi di 
due distinte fasi costruttive. A sostegno di tale supposizione sono l’analisi visiva dei materiali 
utilizzati e la loro messa in opera, infatti sembrano essere stati impiegati due diverse qualità 
di marmo verde per il rivestimento della struttura principale: Serravezza per la parte inferiore 
e verde antico di Gimigliano per la parte superiore. Le cornici e le modanature, che nel com-
plesso sono realizzate in marmo giallo di Castronovo, solo nella parte alta della Custodia 
sono in legno rivestito in rame dorato15 [fig. 8]. Oltre ciò, la diversa manifattura delle statue de-
gli angeli sopra le mensole ai lati del tronetto, fanno ipotizzare una diversa attribuzione rispetto 
a quella delle statue della Fede e della Carità, realizzate da Marino e di qualità più pregevole.
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Vicende e protagonisti legano un altro altare catanese a quelli di San Placido e San Giuliano: 
si tratta del vicino, benché più tardo, altare maggiore della chiesa del monastero di Santa 
Chiara [fig. 9]. Costruita sulle antiche mura di quella preesistente dedicata a San Lorenzo, 
anche la chiesa di Santa Chiara è opera di Giuseppe Palazzotto16. Nel cantiere della chiesa 
ritroviamo Giovan Battista Marino quale autore del disegno e della realizzazione del pavimen-
to e delle acquasantiere. L’altare maggiore presenta molte similitudini con i due altari sopra 
descritti: ripete lo schema piramidale del paliotto sormontato dal sistema a gradoni e dalla 
struttura architettonica del tronetto. 
La composizione generale è più essenziale e povera di elementi scultorei rispetto agli altri casi 
studio. Le due statue di Santa Chiara e San Francesco ai lati del paliotto sono presentate in piedi, 
secondo un’iconografia inconsueta in città, e la loro manifattura non è all’altezza dei lavori della 
cerchia del Marino. Anche qui ritroviamo diverse fasi di realizzazione, riconoscibili dalle tecniche 
di esecuzione, dalla varietà dei marmi e dal linguaggio degli elementi architettonici e decorativi. 

Fig. 9. Catania.Chiesa 
del monastero di
Santa Chiara, altare 
maggiore.

Alessia  Garozzo
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Fig.10-11. Catania. 
Chiesa del monastero di 
Santa Chiara
particolari.

Il paliotto è riccamente scolpito, presenta una configurazione planimetrica concava e convessa 
ed è arricchito da putti e volute in rilievo [figg. 10-11]. Al livello superiore la manifattura è di 
minor pregio, le linee architettoniche generali si semplificano: i gradoni, che in San Placido e San 
Giuliano seguono un andamento curvo, hanno un disegno rettilineo, il tabernacolo ripropone 
stilemi neoclassici e le volute del coronamento sono estremamente stilizzate, tanto da essere ri-
conducibili al motivo decorativo delle greche.

Rilievo, rappresentazione e analisi grafico-geometrica

La scelta di rilevare gli altari sopra descritti va intesa come un’operazione d’indagine da af-
fiancare all’analisi delle vicende storiche. I due percorsi, nel nostro caso, non sono intesi in 
modo distinto, ma tentano di procedere insieme, confrontandosi continuamente per giungere, 
attraverso una quanto più attendibile istantanea, alla conoscenza approfondita del manufat-
to. Il rilievo ha la finalità di produrre un documento grafico bidimensionale che consenta di 
leggere la struttura logica e formale dell’oggetto, osservarlo da più punti di vista, scomporlo 
nelle sue parti essenziali, analizzando le singole caratteristiche in rapporto all’insieme. 
Le operazioni di rilievo sono state realizzate sia attraverso misurazioni dirette, cioè con l’ausilio 
di semplici strumenti di misura quali il metro, gli squadri, i profilometri, le aste metriche, sia 



15

attraverso misurazioni strumentali, soprattutto per ciò che riguarda le parti inaccessibili. I due 
metodi di misurazione, diretto e strumentale, costituiscono nella pratica un sistema integrato 
di rilievo in cui ogni singola fase è indispensabile all’intero processo.
La prima fase del rilievo si è svolta con l’utilizzo di una stazione totale che ha consentito di ac-
quisire le misure generali dell’altare e restituirne le proporzioni, anche in rapporto allo spazio 
della chiesa che lo contiene. Appoggiandoci al rilievo dei punti acquisiti tramite lo strumento 
topografico, si è proceduto alle misurazioni dirette. Lo schizzo, o eidotipo, ha rappresentato 
uno strumento fondamentale sia per la registrazione dei dati generali che per il rilievo di det-
taglio delle modanature [fig. 12-13], tuttavia non va inteso come un documento personale 

Fig. 12. Eidotipo e
misurazioni, altare di 
Santa Chiara
(elaborazione a cura 
dell’autore).

Alessia  Garozzo
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Fig. 13. Eidotipo e 
misurazioni, altare di San 
Giuliano (elaborazione a 
cura dell’autore).

del rilevatore. Lo schizzo di campagna contiene l’annotazione di tutte le misurazioni effettuate 
sul luogo, in esso vanno riportate più informazioni possibili, ma allo stesso modo deve essere 
elaborato con estrema chiarezza per mostrarsi comprensibile anche a terzi. Questo sistema 
consente da una parte di separare le fasi del rilievo dalla restituzione grafica, talvolta affidate 
anche a due operatori diversi, e dall’altra permette, a distanza di tempo, di riesaminare con 
facilità le misurazioni, e nei casi di necessità, trarre da queste una nuova restituzione grafica 
dell’oggetto17. 
Dopo la raccolta dei dati forniti dal rilevamento del manufatto, segue la loro elaborazione e 
interpretazione [figg. 14-17]. La traduzione grafica permette di comunicare, dopo le opportu-
ne verifiche, l’essenza dell’oggetto indagato ed è per questo che il rilievo va inteso come un 
valido strumento per la conoscenza critica, piena e approfondita, dei valori spaziali dell’archi-
tettura in generale e degli altari in particolare [figg. 18-20].
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Figg.14-17. Restituzione 
dei punti battuti tramite 
stazione totale, altare 
di Santa Chiara e San 
Giuliano (elaborazione
a cura dell’autore).
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Figg.15-16. Restituzione 
dei punti battuti tramite 
stazione totale, altare 
di Santa Chiara e San 
Giuliano (elaborazione
a cura dell’autore).
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Fig.17. Restituzione 
dei punti battuti tramite 
stazione totale, altare 
di Santa Chiara e San 
Giuliano (elaborazione
a cura dell’autore).

Fig.18. Piante e prospet-
to, altare di San Placido 
(elaborazione a cura 
dell’autore).

Fig.19. Piante e
prospetto, altare di San 
Giuliano
(elaborazione a cura 
dell’autore).

Fig. 20. Piante e
prospetto, altare di Santa 
Chiara
(elaborazione a cura 
dell’autore).
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Fig. 21. Verifica del 
sistema metrico e
confronto dimensionale 
tra i tre altari
(elaborazione a cura 
dell’autore).

L’analisi dimensionale dei tre altari ha previsto la verifica della misura delle altezze secondo 
il sistema metrico della canna abolita di Palermo, sostituita dalla canna legale di Sicilia nel 
1812. Per l’altare di San Giuliano è stata fatta un ulteriore verifica dell’altezza con l’utilizzo del 
sistema metrico romano, analisi effettuata in virtù di un’ipotetica conversione o adattamento 
dei due sistemi metrici; ipotesi legata al fatto che il disegno è stato eseguito a Roma. L’altare 
del monastero di San Placido ha un carattere monumentale rispetto agli altri due altari esa-
minati [fig. 21], caratteristica forse connessa alle esigenze dimensionali e scenografiche della 
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chiesa, con un impianto ad aula, notevolmente diverso dalle piante centriche di San Giuliano 
e di Santa  Chiara. La sua mole, l’articolazione spaziale degli elementi architettonici che lo com-
pongono e il fatto che sia realizzato interamente in marmo, sono elementi che ci consentono di 
assimilarlo, con più facilità rispetto agli altri due, a un’architettura costruita [fig. 22-24].
L’analisi morfologica delle piante prodotte dal rilievo ha permesso di verificare la presenza di 
regole geometriche applicate al disegno di questi altari. Ciascuno dei tronetti ha rivelato una 
propria geometria planimetrica e una composizione che porta, almeno in prima istanza, a 
leggere i tre disegni in modo indipendente l’uno dall’altro. Le geometrie nascoste sono geo-
metrie semplici, fondate su rettangoli bi-asbidati, come nell’altare di San Giuliano [fig. 25], o 

Fig. 22. Prospetto e sezio-
ne, altare di San Placido
(elaborazione a cura 
dell’autore).

Alessia  Garozzo
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impostate su una circonferenza, come in quello di Santa Chiara [fig. 26]. Nel caso dell’altare 
di San Placido, lo studio della geometria della pianta del tronetto ha mostrato come matrice 
un ovale armonico, curva policentrica chiusa, appartenente alla famiglia degli ovali armonici 
generati dal triangolo sacro18.L’ovale in questione presenta un rapporto di 3:4 tra l’asse mag-
giore e l’asse minore [fig. 27].
Un’altra verifica effettuata grazie allo studio dei disegni prodotti dal rilievo è stata quella delle 
proporzioni degli ordini architettonici dei tronetti. Questo controllo è stato compiuto ipotiz-
zando la stessa dimensione dei moduli delle colonne di ciascun altare, in modo da rapportare 
i tre ordini alla stessa unità di misura e poter operare un confronto a partire da dati metrici 
simili. Si è scelto, a titolo esemplificativo, di eseguire una comparazione con le proporzioni 
degli ordini architettonici teorizzati nei trattati di Palladio e Vignola, alcuni dei quali diffusi 
nelle biblioteche degli architetti siciliani del Settecento19. L’ordine dell’altare di San Giuliano 
risulta molto slanciato rispetto a quello codificato, mentre negli altari di San Placido e Santa 
Chiara si sono riscontrate similitudini con le regole proporzionali di Vignola [fig. 28]. 
In linea generale i disegni degli altari di San Placido e San Giuliano presentano diverse affinità. 
Molti elementi  decorativi dell’altare di San Placido si ripetono in scala minore in San Giuliano: 
la posizione delle statue è la stessa e il fastigio di coronamento del tronetto, in San Placido, 
sembra essere la trasposizione, in scala monumentale, di quello di San Giuliano. Il disegno dei 
capitelli è molto simile in tutti e tre gli altari ed è peculiare la presenza, nell’altare di San Placido, 
del piedistallo panciuto e del fregio cosiddetto inginocchiato, entrambi elementi architettonici 
ricorrenti nelle architetture catanesi di Giuseppe Palazzotto.

Fig. 23-24. Catania, 
chiesa di San Placido, 
altare maggiore.
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Fig. 25. Altare di San Giu-
liano, analisi
geometrico-morfologica del 
tronetto (elaborazione a 
cura dell’autore).

Alessia  Garozzo
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Fig. 26. Altare di Santa
Chiara, analisi
geometrico-morfologica
del tronetto (elaborazione 
a cura dell’autore).

Fig. 27. Altare di San 
Placido, analisi
geometrico-morfologica 
del tronetto (elaborazione 
a cura dell’autore).

Alessia  Garozzo

L’attribuzione del disegno degli altari di San Placido e di San Giuliano a Giovan Battista Vacca-
rini20 poggia su dati attendibili: tra i più noti la documentata esperienza nel disegno di altari e 
tabernacoli in legno, realizzati con la collaborazione del padre Gerlando, purtroppo scomparsi 
e, per il caso specifico di San Giuliano, i suoi legami con gli ambenti romani e con Palermo,. 
Nonostante ciò, è complesso accertarne l’autentica paternità dei progetti, proprio a causa del 
naturale avvicendarsi di architetti e artigiani nei cantieri delle due chiese, che potrebbero aver 
apportato in corso d’opera personali modifiche, anche rilevanti al disegno.
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Fig. 28.  Confronto tra
le proporzioni dell’ordine 
architettonico e la regola
di Palladio e Vignola.

Tuttavia sarebbe in ogni caso interessante considerare l’ipotesi degli altari a doppio ordine quale 
ambito di sperimentazione per gli architetti. Il presupposto che questa potesse rappresentare una 
pratica, utilizzata forse indirettamente, per verificare, risolvere e controllare i quesiti posti dai pro-
getti per le grandi architetture meriterebbe di essere approfondito, soprattutto considerando le 
affinità tra le architetture in miniatura di questi altari e il disegno delle facciate tardo barocche 
siciliane [fig. 29].
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Fig. 29. Fotomontaggio 
facciata-altare della
chiesa di San Placido
(a cura dell’autore).

Alessia  Garozzo
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* La presente ricerca è stata sviluppata in occasione 
della tesi di laurea: A. GArozzo, Altari del Settecento a 
Catania, Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Architettura, A.A.2008/09, relatore prof. G. Pagna-
no, correlatore prof. E. Magnano di San Lio.
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