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Non è senza soddisfazione che detto questa premessa al più recente volume della collana
“Conoscere e tutelare” della Fondazione Salvare Palermo. E questa volta l’occasione è
davvero importante perché al centro di questo volume è la chiesa di San Domenico a
Palermo, uno degli edifici di culto più vasti dell’Isola, dal 1853 Pantheon dei siciliani.
Intorno a questo monumento si sono mossi alcuni illustri autori,  che con i loro saggi e i
loro studi hanno dato vita ad un bel volume che affido alla lettura e all’attenzione dei soci
di Salvare Palermo ma anche, come è ovvio, di tutti i cultori e gli studiosi.  I saggi sono
dovuti ai professori Marco Rosario Nobile e Stefano Piazza, a Maurizio Randazzo, che si è
occupato di una breve storia dell’insediamento a Palermo dell’Ordine domenicano ed
infine a Salvatore Savoia che conclude quest’opera riferendosi proprio alla funzione
pubblica della Chiesa, sede fra l’altro in anni recenti di dolorose e tristi cerimonie per
l’ultimo saluto a illustri personalità vittime della mafia. il saggio più corposo è dovuto
all’Arch. Domenica Sutera, dottore di Ricerca in “Storia dell’Architettura” e titolare di
un’apposita borsa di studio erogata da Salvare Palermo, che si  occupa degli sviluppi
secenteschi del complesso architettonico. Il volume si inserisce, quasi a concluderlo, in un
percorso conoscitivo fatto di interesse e di attenzione al patrimonio culturale della città,
promosso dalla nostra Fondazione e svoltosi nel corso del quadriennio della mia
presidenza.

I palermitani conoscono bene questa chiesa monumentale che sovrasta la piazza
antistante sulla via Roma e che, nei programmi della nuova amministrazione comunale,
condivisi e sostenuti da Salvare Palermo, dovrà al più presto essere pedonalizzata per
essere restituita nella sua meravigliosa interezza all’ammirazione e al godimento dei
cittadini, dei turisti, degli studiosi.

È con questo auspicio che licenzio queste pagine tanto importanti e significative che
spero possano segnare un ulteriore contributo della nostra Fondazione alla conoscenza e
alla tutela del tessuto urbano cittadino, troppe volte mortificato negli anni recenti.

San Domenico e il volume che ne parla così ampiamente e dottamente devono far
parte di un comune patrimonio di memoria e di storia cui la città ha  diritto e di cui, ne
siamo certi, saprà fruire a pieno.

Palermo, settembre 2012
Salvatore Butera
Presidente della 
Fondazione Salvare Palermo
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La chiesa di San Domenico a Palermo ha una complessa storia costruttiva. A partire dal
primo impianto trecentesco, di cui nulla è rimasto, alla prima ricostruzione avvenuta tra il
quattro e il cinquecento, alla seconda e definitiva ricostruzione secentesca, fino ai cantieri
del settecento per la definizione della facciata e dei campanili. Quattro secoli di vicende
costruttive per le quali la storiografia ha lasciato vari dubbi e lacune circa i percorsi
progettuali ed i processi realizzativi, oltre che sull’identità dei progettisti.
Con l’intento di contribuire alla ricerca su tali vicende, i cui esiti più recenti rimontano
ormai a oltre quarant’anni addietro1, Salvare Palermo, riallacciandosi a precedenti esperienze
nella sua collana “Conoscere e tutelare”2, ha conferito alla giovane ricercatrice universitaria
Domenica Sutera (oggi dottore di ricerca in Storia dell’Architettura), con il tutoraggio dei
suoi docenti Marco Rosario Nobile e Stefano Piazza, una borsa di studio finalizzata
all’approfondimento della vicenda progettuale e costruttiva della chiesa secentesca attraverso
il riordino e la rilettura del materiale archivistico e storiografico esistente.
Il volume che si presenta accoglie il risultato di tale ricerca unitamente a due saggi magistrali
di Marco Rosario Nobile e di Stefano Piazza, fornendo un quadro complessivo di un
percorso storico verosimile della chiesa dal ‘400 al ‘700, sulla ricomposizione dei processi e
sulla ricostruzione di alcuni aspetti architettonici significativi dell’edificio, relazionando le
tappe progettuali e costruttive della chiesa al più ampio contesto siciliano ed europeo.
In particolare, Nobile approfondisce la fase costruttiva quattro-cinquecentesca della Chiesa
attraverso nuovi documenti archivistici e ne individua i momenti più significativi
mediante l’apporto dei maggiori artefici del periodo anche in altri importanti cantieri
siciliani. E, oltre “a offrire un quadro ancora più ricco e vivace della cultura siciliana del
tempo”, propone una descrizione storica dei documenti e delle testimonianze “in qualche
misura diversa da quelle da quelle sinora elaborate”3. Sutera a sua volta fornisce
chiarimenti sulla paternità del progetto della Chiesa secentesca, con il ruolo decisivo di
Vincenzo Tedeschi nella soluzione definitiva. E individua il ruolo della chiesa di San
Domenico nel contesto delle Chiese colonnari del primo seicento palermitano.
Piazza affronta e approfondisce la vicenda progettuale e costruttiva relativa ai differenti
interventi settecenteschi sulla facciata della chiesa e sui campanili, fornendo chiarimenti
rispetto alle versioni precedenti4, specificando la corretta cronologia e i progettisti, oltre
che le dinamiche di cantiere e i riferimenti formali e relazionando quest’ultimi alla coeva
produzione italiana ed europea.
I tre saggi relativi alle vicende costruttive della chiesa sono preceduti da una documentata
Storia dell’insediamento dei Domenicani a Palermo ad opera dello studioso Maurizio
Randazzo, che si avvale della lettura degli studi storici più recenti sull’argomento.
Completa il volume un’interessante saggio di Salvatore Savoia sulla nascita e sullo
sviluppo del “Pantheon di San Domenico”, arricchito da una selezione di immagini delle
numerose sculture funerarie collocate nel tempio durante la seconda metà del secolo XIX. 

Nino Vicari

1. BARILARO 1971

2. Vincenzo Scuderi, La Chiesa
del’Immacolata Concezione a
Palermo (1994, 2003, 2007) - Vivi
Tinaglia, San Francesco d’Assisi a
Palermo (2005) - Silvana Lo
Giudice, La Chiesa Holy Cross a
Palermo (2008)

3. Marco Rosario Nobile, infra

4. Da Olivier a Barilaro a Garstang
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La problematica attribuzione della facciata e le preesistenze seicentesche

Nell’elenco delle opere realizzate dall’architetto Giovanni Amico, pubblicato nel
secondo volume del suo trattato L’architetto pratico, edito nel 1750, viene riportata,
tra i progetti palermitani la «Facciata del Convento Reale di S. Domenico»1 [Fig. 1].
Considerando l’attendibilità della fonte, si potrebbe quindi ritenere risolto il proble-
ma dell’attribuzione dell’opera. Ma la questione, in realtà, non è così facilmente liqui-
dabile. Bisogna infatti considerare che Amico fu impegnato nel cantiere domenicano
tra il 1725 e il 1730, intervenendo in un’ opera iniziata nel Seicento e che aveva già
vissuto l’avvicendarsi di almeno due diversi progetti. Sappiamo inoltre, attraverso le
fonti documentarie, che, dopo il suo intervento, altre modifiche, seppur modeste,
furono di certo apportate dai domenicani Cosimo Agnetta e Lorenzo Olivier.
L’attribuzione dell’opera è quindi rimasta sostanzialmente incerta. La rilettura siste-
matica delle fonti documentarie e un più attento esame del manufatto architettonico,
consente oggi di fare una certa chiarezza sulla paternità dell’opera e sul suo processo
realizzativo, ponendo in luce il sovrapporsi di almeno quattro progetti nell’arco di
circa un secolo.

Un primo disegno per la facciata, attribuibile a Vincenzo Tedeschi, era stato di certo
realizzato in occasione del progetto di rifondazione dell’edificio (1640) ed era stato poi
dettagliatamente rappresentato nel modello ligneo realizzato tra il 1642 e il 16432. 

In assenza di fonti iconografiche, possiamo dedurne l’impostazione delle membratu-
re architettoniche dal disegno di una parte della pianta, risalente al 16663 [vedi la Fig. 1,
a pag. 31], dove è perfettamente leggibile una partizione con paraste sovrapposte e bina-
te, disposte secondo un passo stretto, in corrispondenza della campata centrale, e un
passo più largo in corrispondenza dei campanili. Il telaio architettonico doveva quindi
coincidere, in linea di massima, con l’impostazione attuale. In ogni caso l’alto zoccolo in
pietra di Billiemi [Fig. 2] fu consegnato in cantiere nel 16674, e a quella data, quindi, il
ritmo del telaio di paraste fu stabilito definitivamente. 

Dalle note di pagamento riguardanti il modello ligneo sappiamo anche che per la fac-
ciata furono intagliati «quattro capitelli corinti»5, evidentemente riferiti alle quattro para-
ste centrali del secondo ordine, realizzate poi in ordine composito.

Per quanto nel disegno non vengano rappresentate le scale dei campanili, la loro pre-
senza nel progetto originario è rilevata, nello stesso grafico del 1666, dal raddoppio dello
spessore murario nelle campate estreme della facciata, giustificabile solo in rapporto al
peso delle strutture turrite. Sappiamo inoltre che, già nel 1641, furono predisposte le
sagome per le modanature della scala di uno dei due campanili6. 

I due campanili erano stati pensati inizialmente con una pianta rettangolare, impo-
stata in modo da scaricare i pesi sulla facciata, sui fianchi della chiesa, sul muro tra cap-
pelle e navata laterale e sul setto murario tra la prima e la seconda cappella. Un modulo
sostanzialmente obbligato, quindi, legato all’impostazione planimetrica della chiesa, che
garantiva l’efficienza strutturale all’opera. 

Il cantiere nel Settecento
Stefano Piazza
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Nella pagina precedente
Fig. 1 Chiesa di San Domenico.
Veduta della facciata 

1. AMICO, p. 151.

2. Cfr. SUTERA, infra.

3. Il disegno è stato pubblicato per
la prima volta in PALAZZOTTO,
p. 34

4. Cfr. SUTERA, infra.

5. Cfr. SUTERA, infra.

6. Alla presenza dei campanili
dovrebbero poi riferirsi i due lan-
ternini citati nella nota di paga-
mento del modello ligneo (SUTE-
RA, infra).



Va aggiunto che la parte emergente della campata centrale della facciata, formante
una sorta di terzo ordine contratto, costituisce una soluzione praticamente obbligata,
avendo la funzione di mascherare il tetto a falde della navata centrale, e doveva quindi,
anch’essa, essere prevista fin dall’inizio. Possiamo pertanto sostenere che il progetto sei-
centesco prevedesse non solo l’attuale partitura di paraste ma anche l’attuale imposta-
zione complessiva del piano di facciata. Si trattava, in effetti, dell’accentuazione monu-
mentale del tema della facciata a due campanili, schema che, nel corso del Cinquecento,
era stato già sperimentato sia nell’assetto a un solo ordine, come nel caso di Santa Maria
di Carignano a Genova, sia nella più monumentale versione a due ordini degradati rac-
cordati da volute, codificata da Sebastiano Serlio nel suo Quinto libro d’Architettura.
Nell’ambito del circuito palermitano, l’effetto monumentale di quest’ultima soluzione,
che sarà ampiamente adottata a partire dalla fine del Seicento, nei primi decenni del
secolo era già chiaramente verificabile nella facciata della chiesa di Maria SS. Annunziata
di Caccamo [Fig. 4], dove, al fianco di due poderose torri quattrocentesche a quattro
ordini, era stata realizzata una facciata “moderna” a due ordini13, su probabile disegno
dell’architetto del Senato di Termini Imerese, Vincenzo La Barbera (1578-1642). 

Ma l’impianto compositivo adottato per San Domenico, basato su due campanili
emergenti da due ordini di uguale larghezza e affiancanti un terzo livello centrale, era
invece, a quelle date, tutt’altro che diffuso anche in ambito italiano. A Roma l’imposta-
zione a due ordini della stessa ampiezza con campanili emergenti aveva trovato la sua più
compiuta e articolata applicazione nella facciata della chiesa di San Atanasio dei Greci 13. MIRABELLA, pp. 50-51.
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L’edificazione dei campanili iniziò intorno al 1687, anno in cui, grazie alla raccolta di
elemosine, fu realizzato parte del campanile meridionale (lato destro della facciata),
come testimoniato dagli annali di padre Olivier e dalla lapide marmorea riportata nel
primo ordine7. Non possiamo quindi escludere che nel quarantennio compreso tra la rea-
lizzazione del modello ligneo e l’inizio della costruzione dei campanili non siano suben-
trate modifiche al progetto originario. A seguire i lavori per il primo ordine del campa-
nile sud – rappresentato nella veduta assonomettrica di Palermo redatta da Gaetano
Lazzara nel 17038 [Fig. 3] – fu padre Tomaso Maria Napoli, direttore del cantiere tra il
1686 e il 1687, prima di trasferirsi a Roma l’anno successivo. In realtà, la struttura
costruita in quegli anni fu demolita nel Settecento, in occasione dell’intervento dello stes-
so Olivier che, come vedremo, completò il campanile nel 1770 secondo un nuovo dise-
gno. L’attuale iscrizione, evidentemente, fu ricollocata nella nuova struttura a memoria
della prima campagna costruttiva9. 

I lavori per il primo ordine del campanile meridionale si conclusero verosimilmente
intorno al 1701 quando si pose in opera il cornicione10. A partire dal 1702 iniziarono
invece quelli per il «campanile secondo»11, posto sull’angolo settentrionale, in corri-
spondenza del chiostro, la cui edificazione, dopo una breve interruzione nel 1704, pro-
seguì fino al 1708 sotto la guida dell’architetto Andrea Palma12, ma secondo il disegno
originario. 

L’assetto murario del primo ordine del campanile settentrionale consente di otte-
nere ulteriori informazioni sull’impostazione complessiva del progetto seicentesco
della facciata. Il modo in cui sono definiti i muri del primo ordine del campanile non
lasciano infatti dubbi sul fatto che la facciata fosse stata pensata, fin dall’inizio, con
l’assetto attuale a due ordini di uguale larghezza. Dei quattro lati della struttura mura-
ria, solo quello rivolto verso le navate è infatti lasciato del tutto grezzo, mentre gli
altri, visibili dalla piazza e dal chiostro, sono architettonicamente qualificati con l’au-
silio di paraste e cornici in forte aggetto. Il fatto quindi che il lato lungo rivolto a sud
fosse stato del tutto trascurato testimonia che, all’atto della sua costruzione, non era
prevista la sua visione dallo spazio antistante la chiesa, cosa che sarebbe stata invece
inevitabile se per il piano di facciata fosse stata scelta la soluzione a due ordini di
ampiezza diversa raccordati da volute. 

7. Barilaro assegna erroneamente a
questa data il primo ordine del
campanile sinistro, privo di targa
commemorativa e non tenendo
conto che Olivier si riferiva al
«campanile in piede alla chiesa
sopra la cappella ... di San
Ludovico Bertrando», titolazione
che, nel Settecento, aveva la prima
cappella del fianco destro della
chiesa. Cfr. OLIVIER, p. 264.

8. Per approfondimenti sulla vedu-
ta assonometrica di Palermo, inti-
tolata Plano della Ciudad de
Palermo e custodita presso
L’Archivio del Servicio Geografico
del Ejercito a Madrid, si rimanda a
NOBILE 2003.

9. Olivier scrive sull’edificazione
del secondo ordine sotto la sua
direzione e sulla conseguente
necessità di demolire le originarie
strutture seicentesche: «onde il pri-
m’ordine del su riferito campanile
si abbisognò diroccare in parte con
formarle un arco di pezzi lunghi
palmi 8 per uno ... sopra il qual’ar-
co li si fabricò il cornicione per
finimento del primo ordine; quindi
si proseguì la fabbrica dell’ordine
secondo». Cfr. OLIVIER, p. 311.

10. ASPa, Fondo Corporazioni reli-
giose soppresse, Convento di San
Domenico, vol. 656, cc. s. n.

11. Ibidem.

12. La presenza di Andrea Palma
nel cantiere è documentata per la
prima volta nel 1700 come pittore.
Nel 1706 viene invece citato nelle
note di pagamento come
«Architetto delle nostre fabriche»;
ivi. 
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Fig. 2 Chiesa di San Domenico.
Particolare dello zoccolo della 
facciata in pietra di Billiemi

Fig. 3 Stralcio della planimetria
assonometrica di Palermo redatta
da Gaetano Lazzara (1703), in evi-
denza il primo ordine del campani-
le meridionale in costruzione (da
M.R. Nobile, Palermo 1703: ritratto
di una città. Plano della Cuidad de
Palermo di D. Caetanus Lazzara
Panormitanus, Palermo 2003)



14. D’ARPA 2001, pp. 313-320.

15. MIRABELLA, pp. 31, 41-43.

16. GAROFALO 1, pp. 57-60.

(1580-83, Giacomo della Porta), riprodotta in incisione già nel 1609. A questo schema,
e probabilmente alle stesse esperienze romane, faceva riferimento anche il progetto sei-
centesco per la facciata dei Gerolomini di Napoli, da considerare tuttavia successivo a
quello palermitano, essendo stato iniziato nel 1665. È interessante notare che un impian-
to analogo doveva avere anche il progetto per la facciata della chiesa di Sant’Ignazio
all’Olivella, iniziato nel 165114, cantiere verso il quale, come avremo modo di constatare,
ricorreranno significative tangenze progettuali. 

Nessuna di queste opere contemplava in ogni caso lo sviluppo sulla campata centra-
le di un terzo livello, soluzione che invece troviamo applicata, in ambito napoletano, da
Bartolomeo Picchiatti per la facciata della chiesa di Santa Maria della Stella (1637-42),
accostabile al prospetto domenicano anche per l’impiego dello stesso singolare ritmo
binario delle campate, esclusion fatta di quelle estreme corrispondenti ai campanili, del
tutto assenti nel progetto partenopeo.

In ambito siciliano l’antefatto più calzante dell’assetto a tre livelli, privo comunque
dei campanili, è rintracciabile ancora un volta nel circuito di idee di Vincenzo La
Barbera, personaggio di certo in contatto con l’ambiente domenicano15 e con lo stesso
Vincenzo Tedeschi, in qualità di architetto coadiutore del Senato di Palermo nel 1635,
ossia prima che il suo posto venisse preso proprio da Tedeschi l’anno successivo. Il pro-
getto attribuitogli per nuova facciata della chiesa Madre di Caccamo (post 1609), non
realizzato e noto attraverso una riproduzione pittorica16 [Fig. 5], presenta infatti prati-
camente la stessa impostazione delle facciata domenicana, anche nell’utilizzo del timpa-
no curvo e nella distribuzione e dimensione delle aperture. 

Va in ogni caso valutato che le soluzioni progettuali di un cantiere della portata di San
Domenico, che si poneva come una delle più grandi chiese dell’ordine, erano di certo
inserite in un ampio circuito di idee che coinvolgeva l’ambiente domenicano italiano,
considerando inoltre che alcune delle più prestigiose sedi dell’ordine - verso le quali i
domenicani di Palermo nutrivano di certo forti tensioni emulative - come Santa Maria
sopra Minerva a Roma, il San Domenico Maggiore di Napoli e il San Domenico di
Bologna, erano ancora, e lo rimarranno, prive di adeguate facciate “moderne”. Se si
guarda poi al circuito internazionale, la soluzione adottata per la facciata di San
Domenico trova antefatti ancora più calzanti, rivolgendosi in modo particolare ai grandi

cantieri dei Gesuiti. A titolo puramente orientativo, basti ricordare la facciata della chie-
sa dei Gesuiti di Vienna (dal 1627) [Fig. 6] e quella della più grande chiesa gesuitica
della Spagna, annessa al Collegium Regium di Salamanca, iniziata nel 1617 su progetto
di Juan Gomez del Mora ma completata nel XVIII secolo. 

Il progetto per San Domenico sembra, insomma, nascere dal convergere di più idee
ed esperienze ad ampia circolazione, compendiate in modo da approdare a un risultato
del tutto nuovo, almeno per il contesto regionale. 

Il nuovo progetto di Andrea Palma per i campanili (1709-1711)
Secondo gli annali di padre Olivier, nel 1723 il priore Luigi Naselli decise di «com-

piere le fabbriche del campanile (sopra la cappella di San Giuseppe), non già secondo
l’antico gusto ma secondo lo stile moderno, formando le fabbriche sopra un quadrato;
da ciò ne nacque una gran controversia tra diversi ingegneri, che furono a tal fine chia-
mati ... ma il celebre architetto d. Andrea Palma ritrovò per mezzo di un arco che lui
ordinò e costrusse, ridurre l’estremità del primo ordine da quadrilungo in quadrante,
ottenendo così il vantaggio di una sensibile minore spesa, e su di cui fabbricò felicemen-
te il secondo ordine e finimento del campanile»17.

La mutazione di disegno e l’utilizzo di un arco trasversale per impostare la nuova
pianta quadrata sulla preesistente pianta rettangolare trova un inequivocabile riscontro
nel campanile attuale [Fig. 7], ma i documenti d’archivio dimostrano come la vicenda
raccontata da Olivier non si svolse nel 1723 quanto piuttosto tra il 1709 e il 171118. 

La realizzazione del primo ordine del campanile nord secondo l’originario impianto
rettangolare, iniziata nel 1702, si concluse, sotto la direzione di Andrea Palma, citato
come «architetto delle nostre fabriche» nel 1706 con l’esecuzione del solaio di copertu-
ra. Nel 1709 si procedette invece a «levarsi l’armigio (l’impalcatura) alto del Campanile»
specificando «a causa che si havea da fabricare il Campanile della Chiesa, e poi si penti-
rono di fare tal’opera buona». A quell’anno va quindi ricondotta la mutazione del pro-
getto che, a giudicare dalle stesse parole del domenicano addetto alla trascrizione delle
spese, non trovava tutti d’accordo. Nello stesso anno, tra l’altro, vengono registrate le
dimissioni dal cantiere del mastro Alfonso Abulone che «si esentò di voler fabricare non
so’ per qual discuito havuto con il sac. D. Andrea Palma, Architetto dell’Opera. Per ciò

17. OLIVIER, p. 282.

18.Barilaro, che si era già accorto
della incongruenza tra le due fonti,
tentò di conciliarle estendendo la
costruzione del campanile dal 1702
al 1723, trascurando però in parte
quanto descritto dai documenti del
cantiere. Garstang, invece, assegna
la costruzione agli anni 1701-1711,
confondendo il completamento del
primo ordine in base al primo dise-
gno con l’edificazione del secondo
ordine secondo il nuovo disegno.
Cfr. GARSTANG, pp. 266-267.
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Fig. 6 Collegio dei Gesuiti a
Vienna, incisione (da S. Kleiner, Das
Floriende Wien, Haremberg 1724-
1737)

A sinistra:
Fig. 5 Ritratto di don Paolo Muscia,
prima metà XVII secolo (Caccamo,
sacrestia della chiesa Madre), 
a destra: particolare

Fig. 4 Chiesa di Maria SS. Annunziata
a Caccamo. Veduta esterna



si prese l’incombenza d’assistere sopra gli operarjj il detto di Palma». Nel novembre
dello stesso anno ripresero infine le opere per la costruzione del secondo ordine che si
conclusero nell’aprile del 1711 con la realizzazione del bulbo di copertura (con sfera e
bandiera nell’apice), grazie anche al contributo finanziario di padre Tommaso Napoli
che, alla fine del 1710, era rientrato a Palermo dopo lunghi anni di attività svolti fuori
dall’isola. 

Riguardo all’imprecisione di Olivier va aggiunto che nei suoi annali, in corrispon-
denza del 1711, anno di completamento del campanile, il padre annota: «non sappiamo
fatto accaduto pell’anno presente». È evidente che il padre domenicano, almeno per le
vicende del cantiere, non consultò l’archivio della fabbrica, limitandosi forse a registrare
racconti verbali o annotazioni di altri padri, senza essere in grado di correggere eventua-
li errori di narrazione. Del resto, il racconto di Olivier sulle vicende del cantiere risulta
ampiamente lacunoso e di certo non al centro del suo interesse nella elaborazione degli
annali del convento.

La presenza in cantiere di Tomaso Maria Napoli (1711-1725)
L’arrivo in città di Napoli, documentato nelle note di spesa della fabbrica della chie-

sa a partire dal primo gennaio 1711, doveva evidentemente implicare l’allontanamento
del cantiere di Andrea Palma. L’architetto domenicano era ormai un professionista di
successo, dotato di una lunga esperienza19 e quindi le sue competenze al servizio della
grande impresa non potevano giustificare la presenza di un architetto estraneo all’ordi-
ne. I rapporti tra il padre Napoli e i suoi confratelli non risultano tuttavia del tutto chia-
ri. Le poche tracce documentarie sembrano rilevare un suo impegno saltuario e legato
ad opere secondarie. Per quanto si possa immaginare che l’architetto fosse intensamen-
te impegnato in altri cantieri, basti pensare a quelli di villa Palagonia e villa Valguarnera
a Bagheria, si è comunque indotti a pensare che la sua attività, nell’ambito del convento
domenicano, non fosse apprezzata da tutti. Emblematiche in tal senso sono le vicende
della nuova sacrestia. Nel 1720 infatti, mentre Napoli seguiva lavori di poco conto20,
venne invitato l’architetto Giacomo Amato a fornirne il disegno, il quale, dopo avere
fatto realizzare il rilievo dell’area interessata alla nuova costruzione dal suo collaborato-
re Gaetano Lazzara, rinunciò all’incarico. Fu quindi invitato a presentare un disegno lo
stesso Lazzara ma la sua proposta «poi non piacque ai religiosi». L’anno successivo, si
registra il pagamento di un modello ligneo, per mano del padre G. B. Ondras, che secon-
do Barilaro fu l’autore del progetto definitivo21, e una spesa di onze quattro «per regalo
del modello» a beneficio di Andrea Palma, a cui fu poi affidato l’incarico di seguire la
realizzazione dell’opera. La nuova sacrestia fu completata nell’ottobre 1723, mentre
Napoli continuava a seguire altri interventi minori22. Il suo mancato coinvolgimento
risulta ancora più strano se si considera l’elementare configurazione dell’opera realizza-
ta - una grande sala aperta su un ambiente più piccolo a base quadrata contenente un
altare [Fig. 8] - che poteva quindi essere elaborata dall’architetto domenicano in poco
tempo e senza particolare impegno.

Il progetto della piazza e della colonna dell’Immacolata
E’ invece ampiamente documentato il coinvolgimento progettuale di Tomaso

Maria Napoli per l’elaborazione della colonna dell’Immacolata posta al centro della
piazza antistante la chiesa. Le vicende legate alla definizione di questo importante
spazio urbano sono state già oggetto di numerosi studi23 e, pertanto, ci limiteremo in
questa sede a tracciarne solo le fasi principali. 

L’intenzione da parte dei padri domenicani di realizzare davanti alla chiesa «un
decente piano per accrescere la magnificenza» del grande edificio è documentata a
partire dal 1717, quando fu intrapresa una campagna di acquisti di case nell’area che

19. Su Napoli si rimanda al contri-
buto più recente NEIL 2004, pp.
365-375.

20. A titolo puramente esemplifica-
tivo nell’elenco delle spese del
periodo si legge: «a 8 novembre
1720, onze ventidue tarì quindici e
grana quindici per tutto il rustico
della sepoltura secondo la relazione
fatta da P. lettore Napoli». ASPa,
Fondo Corporazioni religiose sop-
presse, Convento di San Domenico,
vol. 656, cc. s. n.

21. BARILARO 1971, p. 62.

22. ASPa, Fondo Corporazioni reli-
giose soppresse, Convento di San
Domenico, vol. 656, anni 1723-
1724, cc. s. n.

23. Ci limitiamo a segnalare:
ROMANO, pp. 240-251; GIUF-
FRIDA, pp. 35-40; ARICÒ, GUI-
DONI, pp. 31-40; GRÖNERT, pp.
463-468; RUBBINO, pp. 221-229.
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Nella pagina precedente
Fig. 7 Convento di San Domenico.
Veduta posteriore del campanile
sinistro (verso il chiostro)



28. Cfr. GIUFFRIDA.

29. ASPa, Fondo Corporazioni reli-
giose soppresse, Convento di San
Domenico, vol. 657, cc. s. n.
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sarebbe stata in seguito interessata dalle demolizioni24. Il progetto dovette concretiz-
zarsi tuttavia solo tra il 1723 e il 1724, anno in cui Tomaso Maria Napoli si recò a
Vienna per ricevere l’approvazione e il finanziamento del progetto da parte dell’im-
peratore Carlo VI, interessato in quegli anni a erigere una colonna dell’Immacolata
dopo le offese inferte dalle truppe fedeli a Filippo d’Angiò a un analogo monumento
da lui eretto a Barcellona nel corso della guerra di Successione spagnola. 

La posa della prima pietra della colonna dell’Immacolata avvenne l’ 8 dicembre 1724,
ma al momento della morte di Napoli, avvenuta il 12 giugno 1725, la colonna non era
stata ancora eretta.

Dopo la morte dell’architetto domenicano, l’esecuzione dell’opera passò sotto il con-
trollo dell’architetto Giovanni Amico, in quel momento «Ingegnero della Regia Curia»
(«Real Patrimonio» « Regia Corte») che modificò il progetto della colonna, riducendo-
ne l’altezza del fusto (da 31,35 metri a 29,96)25 e modificandone integralmente il piedi-
stallo marmoreo [figg. 9-10]. Il primo dicembre 1725, Amico redasse il capitolato d’ap-
palto per la realizzazione delle tre statue in bronzo previste: quella dell’Immacolata, da
porre in sommità, e quelle dell’Imperatore Carlo VI e di sua moglie Elisabetta Cristina
di Brunswick-Wolfenbüttel da collocare alla base26. La cerimonia di innalzamento si svol-
se il 13 ottobre 172627. 

Nello stesso periodo, man mano che procedevano le demolizioni, Amico fu incaricato
di progettare anche il fronte nord della piazza (prospetto palazzo, ex Traetta) [Fig. 11 alla
pagina 60] allo scopo di occultare con una grande quinta architettonica il profilo disor-
ganico degli edifici preesistenti. Da una relazione dell’architetto del 22 luglio 1727 sap-
piamo che a quella data dovevano ancora essere demolite alcune case «per riquatrare per-
fettamente la Piazza Imperiale» e doveva ancora essere posta in opera una «fonte grande
... nel mezzo della gran nuova tela di muro già compiuta». 

24. OLIVIER, p. 278.

25. ROMANO. 

26. Cfr. il documento datato 1°
dicembre 1725 riportato in GIUF-
FRIDA. 

27. Cfr. GRÖNERT.
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Tra l’estate del 1727 e il dicembre del 1728, oltre alla fontana sul fronte nord, oggi
non più esistente, furono realizzate anche la balaustra intorno alla colonna e i quattro
«Angioloni di marmo» su di essa poggianti28. 

Alla fine degli anni trenta il disegno di Amico per il fronte nord venne replicato anche
sul fronte ovest, come nuova facciata del palazzo Montalbano, conferendo allo spazio
della piazza una monumentale uniformità. 

Il progetto di Giovanni Amico per il completamento della facciata (1726-1730)

Nella primavera del 1726, Amico, mentre era impegnato nella realizzazione della
colonna dell’Immacolata, portò a compimento anche il progetto per la definizione
architettonica della facciata, che venne fissato in un modello ligneo. Le tracce docu-
mentali fin oggi note ci consentono di stabilire che il suo progetto consistette sostan-
zialmente nel sovrapporre al piano murario già esistente il telaio di colonne libere su
due ordini. Nel maggio dello stesso anno si procedette infatti alla realizzazione dei
«fondamenti delli piedistalli delle colonne dell’affacciata della chiesa» sotto la guida
dello stesso architetto29. 

In quel momento, del resto, il disegno dei campanili era definitivamente stabilito e
quello nord era già stato realizzato. L’impostazione complessiva della facciata era
anch’essa determinata, pur rimanendo ancora al grezzo con i soli cornicioni e paraste
sbozzate, considerando che quest’ultime avevano di certo fatto da guida per l’allinea-
mento delle paraste dei nuovi campanili. 

Il progetto seicentesco doveva comunque sembrare ormai del tutto inadeguato, sia
per il ruolo scenografico che la facciata assumeva adesso nei riguardi nel nuovo inva-
so della piazza, sia in relazione alle coeve tendenze architettoniche, orientate sull’ac-

A sinistra:
Fig. 9 Veduta della colonna
dell’Immacolata in piazza 
San Domenico

A destra:
Fig. 10 Colonna dell’Immacolata,
incisione (da A. Leanti, Lo stato
presente della Sicilia…, Palermo
1761)

Fig. 8 Chiesa di San Domenico.
Veduta interna della sacrestia verso
l’altare 
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30. Lo troviamo nel tabernacolo
ottagonale, vol. I, Fig. 60, in modo
appena accennato in uno dei pro-
getti per la facciata di San
Giovanni, vol. II, Fig. 87, e, arric-
chito da cherubini borrominiani,
nel “Teatro delle Nozze di Cana”,
vol. I, Fig. 71.

31. In merito si rimanda ai contri-
buti più recenti, ANTISTA, p. 222;
SUTERA 2007, p. 93.

32. Cfr. PIAZZA 2008, pp. 114-115.
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centuazione plastica dei fronti murari tramite l’aggetto di telai colonnari. A partire già
dalla fine Seicento la nuova frontiera sul tema della facciata chiesastica era stata trac-
ciata dai progetti di Giacomo Amato, realizzati dopo il suo rientro dal lungo sog-
giorno romano, per la chiesa di Santa Teresa alla Kalsa (dal 1688) e, in modo più deci-
so, in quello per la chiesa del monastero di monache domenicane della Madonna
della Pietà (dal 1689), il primo, in ambito cittadino, basato su un doppio ordine di
colonne libere. Negli stessi anni del progetto per San Domenico – e pochi anni prima
che il tema della colonna libera decollasse nella Sicilia orientale con i progetti per le
cattedrali di Siracusa e Catania – lo stesso Giovanni Amico aveva impresso un ulte-
riore sviluppo al tema nel suo progetto per la nuova facciata della chiesa di Sant’Anna
alla Misericordia a Palermo, coniugando il risalto delle colonne libere con quello con-
cavo-convesso del piano di facciata. 

Nel caso di San Domenico, tuttavia, l’architetto dovette attenersi al fronte già esi-
stente e quindi si limitò ad addossare le colonne che, pur non entrando in rapporto diret-
to con il piano di facciata rigidamente bidimensionale, consentivano quanto meno di
amplificarne l’impatto visivo. 

Il progetto di Amico doveva prevedere anche il ridisegno delle membrature archi-
tettoniche di dettaglio e la soluzione di raccordo a volute tra il secondo ordine di
colonne e il timpano curvo di coronamento. Soluzione in realtà non del tutto convin-
cente, soprattutto rispetto al più efficace e consueto sistema adottato da Giacomo
Amato nella chiesa della Pietà, basato sul risalto dei tratti laterali del timpano d’api-
ce, che in San Domenico non poteva essere riproposto efficacemente, a causa del
maggiore aggetto delle colonne e della considerevole altezza del coronamento. Il rac-
cordo a volute tra colonne libere e il retrostante piano della facciata poteva comun-
que trovare un “confortante” modello e un autorevole suggerimento nelle incisioni
del celebre trattato di Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum (Roma,
1693-1700)30, posseduto da Amico31 e, in ogni caso, da considerare una consueta fonte
di consultazione per gli architetti del tempo [figg. 12-13]. Incuriosisce il fatto che
un’analoga soluzione la riscontriamo, praticamente negli stessi anni, nella chiesa di
San Francesco d’Assisi a Caltagirone, da ricondurre probabilmente a un progetto di
Tomaso Amato, membro della nota famiglia di capomastri messinesi32, che potrebbe

Fig. 11 Foto storica di piazza 
San Domenico, a sinistra palazzo
Montalbano; a destra, dietro la
colonna dell’Immacolata, palazzo
Bonomolo, ex Traetta (da A. Chirco,
M. Di Liberto, Via Roma. La “Strada
Nuova” del ‘900, Palermo 2008) 

nella pagina seguente
Fig. 12 Chiesa di San Domenico.
Dettaglio della soluzione di rac-
cordo a volute tra il secondo ordi-
ne di colonne e il timpano curvo
di coronamento della facciata



Gli interventi di Cosimo Agnetta (1737-1753)

L’allontanamento di Amico nel 1730, la quasi contestuale morte di Andrea Palma e
l’assenza di un architetto dell’ordine qualificato, comportò per qualche anno l’avvicen-
darsi di professionisti destinati a brevi impegni in cantiere, come sembrerebbe attestare
la presenza nel 1735 di Giuseppe Fama e, nel 1736, di Carlo Milleri (o Miller). A parti-
re invece dal novembre del 173734 i documenti riportano il nome di Cosimo Agnetta,
architetto domenicano ancora poco noto alla storiografia35, che seguirà il cantiere con
continuità per almeno dieci anni, affrontando alcuni problemi realizzativi per la messa in
opera del progetto di Amico. 

Nell’ottobre del 1739 Agnetta decise infatti di far scendere il tratto superiore delle
colonne e i capitelli del primo ordine allo scopo di ridurre l’altezza dei fusti36. Questo
intervento comportò ovviamente anche la modifica delle paraste di ribattuta e delle parti
aggettanti della trabeazione. I documenti non spiegano il motivo di tale operazione one-
rosa che rallentava il progredire dei lavori. Si potrebbe essere indotti a pensare che le
proporzioni stabilite da Amico per l’ordine dorico non fossero ritenute corrette da
Agnetta. Considerando che i fusti attuali seguono le proporzioni indicate da Serlio, si
può pensare che Amico si era invece riferito a Vignola o Palladio, che prevedevano fusti
più snelli in rapporto alla circonferenza di base. Ma una scelta del genere doveva risul-
tare una argomentazione debole per far fronte a delle spese extra e alla variazione di
opere già realizzate. Va poi precisato che l’abbassamento del primo ordine sembra avere
comportato una sproporzione nel secondo ordine. Considerando infatti che il limite
superiore non poteva essere modificato e che le colonne composite erano evidentemen-

34. ASPa, Fondo Corporazioni reli-
giose soppresse, Convento di San
Domenico, vol. 657, cc. s. n. 

35. Cfr. D’AMICO. Si veda il pro-
filo biografico redatto da E.
Mauro, Agnetta Cosimo, in
SARULLO, p. 2.

36. I fusti erano realizzati in due
pezzi congiunti in corrispondenza
del terzo medio inferiore. Per la
trascrizione dei documenti cfr.
D’AMICO, pp. 339-341.
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indurre a ipotizzare un contatto e un interscambio di idee tra i due cantieri. In una
relazione del 22 luglio 1727 di Amico sullo stato di avanzamento del grande cantiere
domenicano, l’architetto ribadì la paternità del progetto della facciata, precisando che
restava «da farsi dalli RR. PP. del Convento di S. Domenico, per conto loro e a pro-
prie spese, l’ornamenti della facciata del suo Tempio, corrispondenti a quelli della
suddetta Piazza nell’opera come nella Magnificenza secondo il disegno disposto da
me»33.

Il pagamento per l’innalzamento delle otto colonne del primo ordine venne registra-
to comunque solo nel settembre 1732 in un momento in cui Amico, rientrato due anni
prima a Trapani, sua città natale, seguiva ormai a distanza i suoi cantieri palermitani. 

33. Il brano del documento è
riportato in MAZZAMUTO, p. 85.
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A sinistra
Fig. 14 Chiesa di San Domenico.
Veduta dell’altare della Vergine del
Rosario, nel braccio sinistro (nord)
del transetto

a destra
Fig. 15 Altare di San Luigi
Gonzaga nella chiesa di
Sant’Ignazio a Roma, incisione (da
A. Pozzo, Perspectiva pictorum et
architectorum, voll. 2, Roma 1693-
1700, II, Fig. 62)

Fig. 13 “Tabernacolo ottagonale”,
incisione (da A. Pozzo, Perspectiva
pictorum et architectorum, voll. 2,
Roma 1693-1700, I, Fig. 60)



appena furono poste in opera le colonne e il cornicione soprastante. Agnetta, quindi, si
sarebbe limitato a scegliere la soluzione più economica: abbassare di poco le colonne per
evitare di modificare la parte superiore del lungo fronte laterale. Questa ipotesi sembra
del resto trovare un riscontro archivistico: nel documento del 1739 riferito alle modifi-
che operate, venne infatti precisato che oltre a accorciare le colonne era necessario
«tagliare il cornicione, architravo e fregio antico ... per non essere stati fatti a livello»37. 

Per quanto i documenti del 1739 rintracciati si riferiscano solo alla definizione del
primo ordine, Agnetta, presente nel cantiere del grande complesso domenicano almeno
fino al 175338, dovette seguire la realizzazione anche del secondo ordine, e non c’è ragio-
ne di ritenere che non seguisse il progetto di Amico, del quale possedeva il modello
ligneo39. Lo stesso Amico, del resto, nel 1750 pubblicava il secondo volume del suo trat-

37. D’AMICO, doc.1, p. 339. 

38. Ivi, p. 333.

39. Ciò si deduce da una nota di
pagamento «per dilatura (traspor-
to) in conto del modello del fronte-
spizio della chiesa che si trovava in
potere del nostro ingegnere». Cfr.
GARSTANG.
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te già state realizzate, la differenza di quota del cornicione sembra essere stata tutta com-
pensata dai piedistalli dell’ordine superiore e in particolare dagli zoccoli di quest’ultimi
che risultano chiaramente troppo alti rispetto alle colonne e, in ogni caso, del tutto al di
fuori dalle misure deducibili dalla trattatistica. Va notato piuttosto che l’attuale posizio-
ne della trabeazione del primo ordine della facciata è perfettamente allineata con quella
che corre sulla parte sommitale del muro laterale della chiesa, corrispondente alla quota
della copertura delle cappelle laterali. Tale corrispondenza non sarebbe stata ovviamen-
te possibile se l’ordine fosse stato più alto, a meno di non modificare tutto il fronte late-
rale. È plausibile quindi pensare che Amico, concentrandosi sulla definizione della fac-
ciata non si preoccupò del fronte laterale o, comunque, nel disegno e nel modello ligneo
non tenne nel giusto conto delle differenze di quota che emersero invece con evidenza
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Fig. 17 Chiesa di San Domenico.
Dettaglio delle statue in stucco dei
quattro pontefici domenicani della
facciata di San Domenico

Fig. 17 Chiesa di Sant’Ignazio
all’Olivella. Dettaglio delle quattro 
statue in stucco dei campanili della
chiesa 



cati a Sant’Ignazio e a San Francesco Saverio. Rispetto al modello, Agnetta operò
comunque alcuni cambiamenti: i putti affiancanti le statue sedute sul timpano curvo
furono spostati sui timpani spezzati del fastigio di coronamento e i due angeli, che nel-
l’opera romana erano stati posti su piedistalli cilindrici indipendenti dal congegno archi-
tettonico dell’altare, qui furono invece inseriti tra le colonne dell’edicola, soluzione dedu-
cibile da altre incisioni del trattato. Ma la modifica più significativa fu la sostituzione
delle colonne tortili con colonne a fusto liscio, chiaro segno di un mutato orientamento
architettonico rispetto agli anni in cui il progetto di Pozzo era stato concepito41. 

Lorenzo Olivier e il completamento della facciata (1756-1770)
Dopo la scomparsa di Cosimo Agnetta le cui tracce, allo stato attuale degli studi, si

perdono nel 1753, il cantiere passò sotto il controllo di un altro domenicano, Lorenzo
Olivier, l’autore degli annali del convento, che ebbe il compito di portare a compimen-
to la facciata della chiesa. La sua presenza è documentata dal 1756, come autore del dise-
gno per un lavabo in marmo rosso e per i sedili in noce dell’antisacrestia42. Nello stesso
anno il progetto di Amico per la facciata fu modificato negli elementi sommitali delle
quattro colonne laterali, dove al posto dei vasotti previsti dall’architetto trapanese e
appaltati da Agnetta nel 1739, furono realizzate, tra il luglio del 1756 e il febbraio del
175743, le statue in stucco dei quattro pontefici domenicani [Fig. 16], ad opera di Giovan
Maria Serpotta, nipote del più noto Giacomo44. 

Alla metà del Settecento, l’idea delle statue poggianti sulla trabeazione tra primo e
secondo ordine come conclusione delle direttrici verticali segnate dalle colonne sotto-
stanti - per quanto meno diffusa rispetto all’uso delle statue come coronamento o come
elemento di raccordo tra due livelli di ampiezza diversa - aveva ormai una lunga e diffe-
renziata genealogia e poteva pertanto essere desunta anche dalla produzione incisoria45. 

Non è da escludere tuttavia che, in questo caso, il suggerimento provenisse da un’o-
pera a poche centinaia di metri di distanza dal convento domenicano, la facciata della
chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, dei padri Filippini. Dopo l’avvicendarsi di diversi pro-
getti, che avevano visto coinvolto anche Ferdinando Fuga nel 1730, nel cantiere della
congregazione dell’Oratorio si era finalmente proceduto, negli anni 1752-55, sotto la
guida dell’architetto Giacomo Aragona, alla realizzazione del disegno definitivo46 riper-
correndo, in realtà, le scelte già operate dai Domenicani. Era stato demolito il vecchio
campanile seicentesco e, ispirandosi alla forma di quello già edificato nella chiesa di San
Domenico, erano stati edificati i due nuovi campanili fiancheggianti il secondo ordine.
Contestualmente, si era proceduto ad addossare alle paraste preesistenti un telaio di
colonne doriche prolungato, in corrispondenza del secondo ordine della campata cen-
trale, con colonne composite. Sopra le colonne allineate con i nuovi campanili erano
state infine realizzate quattro grandi statue in stucco [Fig. 17]. Per quanto non possia-
mo escludere che tale soluzione fosse stata già prevista dagli stessi Domenicani, tenendo
conto delle cronologie fin oggi note, sembrerebbe quindi che, in quest’ultimo caso, fu il
cantiere di Sant’Ignazio a suscitare le modifiche in quello di San Domenico. 

Da ricondurre allo stesso intervento di Giovan Maria Serpotta sono anche altri det-
tagli in stucco della facciata domenicana, quali i cartigli rocailles posti sui piedistalli del
secondo ordine e quello sull’architrave della porta principale, del tutto estranei al lessi-
co architettonico di Amico e, probabilmente, anche a quello di Agnetta. Con quest’ulti-
mo intervento, il progetto della facciata, al di là della sua reale compiutezza, aveva ormai
raggiunto il suo assetto definitivo, come attesta l’incisione raffigurante la piazza di San
Domenico inserita nel volume di Arcangelo Leanti, Lo stato presente della Sicilia, pub-
blicato nei 1761 [Fig. 18]. Solo tuttavia nel 1770 Olivier procedette alla realizzazione del
secondo campanile (quello meridionale a destra della facciata) attenendosi fedelmente al
disegno stabilito sessanta anni prima da Andrea Palma47. 

41. Sull’argomento cfr. PIAZZA
2012, pp. 295-306. 

42. BARILARO 1971, p. 62. 

43. Il saldo finale delle 80 onze di
spesa per le statue viene effettuato
nel luglio 1757. D’AMICO, p. 333.

44. Innocenzo V (1276), Benedetto
XI (1303-1304), Pio V (1566-1572)
e Benedetto XIII (1724-1730).

45. Basti pensare, in ambito france-
se, alla chiesa dell’ Hotel des
Invalides di Parigi, riprodotta in
incisione già alla fine del Seicento,
o al progetto degli anni sessanta del
XVII secolo di Louis Levau per la
chiesa di St. Eustache, anch’esso
riprodotto in incisione. Vale la pena
di ricordare anche il progetto di
Carlo Fontana del 1699 per la fac-
ciata di San Giovanni in Laterano
(noto da una copia) e, tra le opere
costruite, la facciata dei Gesuiti di
Venezia, completata intorno al 1728
da Gianfrancesco Fattoretto, dove
l’utilizzo delle statue era stato este-
so a tutto il telaio delle otto colonne
del primo ordine.

46. La sequenza dei diversi progetti
tra Seicento e Settecento e la cro-
nologia degli interventi definitivi
sono stati chiariti in D’ARPA 2001,
pp. 313-320.

47. OLIVIER, p. 331.
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tato assegnandosi, nell’elenco delle opere realizzate, la paternità dell’opera. Per quanto
sia possibile che, in fase di realizzazione, Agnetta decidesse qualche piccola modifica,
anche alcune soluzioni di dettaglio risultano in effetti riconducibili ad Amico. È il caso
del singolare capitello composito del secondo ordine di colonne, caratterizzato da un
solo giro di foglie d’acanto, che non sembra potersi rintracciare in altre opere palermita-
ne del periodo mentre lo ritroviamo in altri progetti di Amico, come quello per la chie-
sa dell’Annunziata di Trapani o quello per la cappella della Madonna del Soccorso all’in-
terno della chiesa della Badia Nuova nella stessa città. Analoghe considerazioni valgono
per le cornici curve sopra le nicchie delle statue, molto vicine a quelle realizzate, su dise-
gno dello stesso architetto, nel prospetto della chiesa di Sant’Anna a Palermo.

L’altare della Vergine del Rosario (1742-1747) 

Ad Agnetta, va invece assegnato l’altare della Vergine del Rosario, nel braccio sinistro
(nord) del transetto, realizzato negli anni 1742-1747 [Fig. 14], in sostituzione di un pre-
cedente altare edificato nel 1710 su progetto di Carlo Infantolino. Come è stato già nota-
to40, non si tratta in realtà di un contributo originale del padre domenicano quanto piut-
tosto della riproposizione del progetto definitivo di Andrea Pozzo per l’altare di San
Luigi Gonzaga nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma [Fig. 15], pubblicato nel secondo
volume del suo trattato (1700). Il progetto del padre gesuita, in quegli anni, era già dive-
nuto celebre nel panorama internazionale, sia per l’ampia diffusione del trattato, sia per
un numero considerevole di repliche realizzate in modo più o meno fedele. In ambito
siciliano, prima di quello della chiesa di San Domenico, sullo stesso modello, e con mag-
giore fedeltà, erano di certo stati già realizzati quello per la chiesa dei Gesuiti di Siracusa
(1725) e quelli gemelli nei bracci del transetto della chiesa del Collegio di Catania, dedi-

40. Cfr. PIAZZA 1998, pp. 195-
202, in particolare p. 200.
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Fig. 18 “Prospetto della piazza 
S. Domenico in Palermo”, incisione
(da A. Leanti, Lo stato presente
della Sicilia…, Palermo 1761)
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