
I BELLOMO E LA LORO CASA. 

RA le famiglie più cospicue che vaLlti Siracusa !NeUa 
sua storia medioevale è quella dei- Bellomo. . 

Il Mugnos (I ) intrattenendosi intorno ad ' essa, 
scrive che da Romq . passò in Sicilia e che Ull ~uigi 

Bellomo ai servizi del re Federico II, con o;rdine 
regio si accaso in Siracusa con la figlia di Ansehn0 
Campolo seniore, ed ebbe tre figliuoli: GiG~anNi, 
ADdrea ed Anselmo. Il primo prese in moglie la :figlia 

I di Niccolò Castelli, gentiluomosiracusano, e f~ uno 
l dei favoriti del re Federico III e poi del re Mdrtino 

dal quale ottenne il bel feudo di S. Cosimano postG 
fra Lentini e Siracusa (2). A Giovanni seguI il figlio Guglielmo che sposò Lucia 
Manuello da cui nacque Antonio (3) che con Eleonora ~rezzi procreo Giorgio, 
padre di Giovanlli Antonio. - . 

Gli storici siracusani ill generale 110n si S0110 mai occupati di tale famiglia e 
solo Ile han ricordato i nomi sulla scorta del Capodieci (4) a proposito delle cariche 
em inen ti coperte dai Bellomo nel governo della Camera reginale e nella magistra
tura civica sino al secolo XVII . 

.In Ulla lettera regia del 1393 diretta « llobilibus et egregiis Capitaneo, Con
siliario, Iudicibus et Iuratis Universitatis Civitatis Syracusarul11 » è ricordàto il 

. nob)le Giovalllli Bellomo, Capitano, dal quale il re avea ricevuto notizie intorno 
alla ribellione di Catania (5 ). 

Nel 1424 era Interino Governatore della Camera Guglielmo Bellomo (6), e 
nel 1437 Gutterra de Nava eleggeva Goveruatore Antouio Bellomo (7). 

. Due prelati insigni appartengono a questo illustre casato: Ruggero, vescovo 
di Siracusa sin dal 1419, il cui padre Giovauni e il fratello Guglielmo, come ri
corda · il Pirri, furono molto stimati dal re Martino; e Guglielmo, vescovo di Ca
talli;j nel 1450. Il primo si rese famoso per le sue opere di pieta e di carità oltre 
che per le non comuni doti dell'intelletto, e dalla regina Bianca, alla quale fu gra
tissiòlO, prima di essere elevato agli ollori del Vescovado, ebbe il Priorato dell' Ab-

(l) Teatro gmealogico delle famiglie lIobili di Sicilia. Paltrmo, MDCXL VII, p. 122. 

(2) Il feudo di S. Cosimano, che il Mugnos indica fra Lentini e Siracusa, è precisamente nei 
dintorni di Augusta, quello stesso che in epoca recente si apparteneva alla Cattedrale di Piazza 
Armerina. 

(3) Quest'AntOnio acquistò la Contea di Augusta per 50,000 fiorini da Sancio Gandonio che 
l'avea ottenuta nel 1432 da Giovanni re di Navarra. Cfr. GAETANI, AlInali di Siracusa , VoI. I, f. 227, 

mss. della Biblioteca Alagoniana. 
(4) Egli è autore di una poJerosa opera manoscritta in 15 volumi col titolo AllI/ali di Sira-

Clt sa, esistente nella Biblioteca Alagoniana. 
(5) E~1. DE BENEDlCTlS, ,'Della Camera delle regine siciliane. Siracusa, 1890, p. 17. 

(6) DE BENEDICTIS, op. c., p. 40. 
(7) DI; BE~EDlCTlS, op. c., p. 47 · 



bazia di S. Andrea di Piazza (I ). Egli abbellì la Cattedrale di Siracusa, l'episcopio, 
e promosse a sue spese varie fabbriche importanti, fra le quali quella della basilica 

di S. GiovanIli (2). 

.~--~~ _____ . __ ~ __ .. __ . ____ ~~~~L=~~ 

Siracusa: ";'; Palaizo' Belloilio' - Insieme del. prospetto sulla via Sapodieci (dopo i resta:UF,i). 

(I) « Rogerius III Bellhomo Sy racusanus civis, et Canonicus V. 1. D. e~ nobili genere ortllS, 
CUiUi pater Ioannes, et frater Guillelmus apud Regem Martinum magllae semper fuere aestimationis; 
ad quem Regem loannes pater orator transmissus est ab lacobo Alagona Comite Mel itae, e~ Pro!. I, 
anni 1380, fol. I IO. Rogerius vere> noster paternae sequutus nobilitatis e ~empla , totum se litteris e t 
pietatis operibus dedit, Reginae B1anchae Syracusarum Dominae gratissi11lus, a qua primum Prior 
S . Andraeae de Platia, post ab Alphonso Rege Episcopus .Syracusanus fit etc. n. PIRRI, Sicilia 
Sacra, p. 176. 

(2) Il CAPODIECI scrive: (Annali di Siracusa, Tomo, VII, p. J 26) che per essa contribui molto 
l'opera del Vescovo BelJomo, e cita i manoscritti del Mancaruso sulJ'origine della chiesa di San 
MarciaJllo ch'egli dice esistenti fra gli atti delJa Cancelleria Vescovile. 



Guglielmo, vescovo di Catania, è ricordato dallo stesso Pini con parole di 

encomio, aggiungendo che « eiusque aVllS Rogerius, pater et fratres multis b0110-

ribus in Sicilia cohollestati Sllllt» (I). 

Siracusa - Palazzo Bellomo Particolare del prospetto sulla via Capodieci (dopo i restau!'i). 

Disgraziatamente 110n troviamo documenti del St:C. XV che possano darci 
luce sui Bellomo. 

(I) « Guillelmus Bellomus Syracusanus V. 1. D. claris ex parentibus ortus est eiusque avus 
Rogerius, pater, et fratres multis honoribus in Sicilia cohonestati sunto Fuit Guillelmus primum 
Canonicus et Thesaurarius patriae Syracusanae Ecclesiae dum eius avunculus Rogerius eidem eccle
siae praesideret, eius fuit Vicarius, post ob virtutum merita regendae Catanensi ecclesiae praefectus 
est etc. )l. PumI, op. C., p. 57. 

24 - Boli. d'Arte. 
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L'Archivio di Stato Provinciale di Siracusa nOll possiede di quel tempo che 
gli atti notarili di Niccolo Vallone che cominciano dal 1478 (I), e due soli volumi 
di Not. Antonino Pidono, uno del 1480-81 e l'altro del 1485-86 (2). 

Del secolo XVI, invece, ci è dato raccogliere tanto da poter ricostruire, in 
maniera probabile, l'albero genealogico della famiglia, cbe conserva ancora i nomi 
aviti di Giovanni, Guglielmo ed Antonio (3). 
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(I) In uno di essi trovo menzionato il « Nobilis rogerellus di Bellhomo » che vende 12 salme 

di mosto. VoI. 1495-96. 
(2) Addì 17 maggio XIII Ind. q81 atto riguardante il « magnificus Antonius de Be\lhomo; 

e a 26 maggio XIV Ind. dello stesso anno, altro del « magnificus Georgius de Bellhomo » che 
vende « salmas se>: ordey » a un Niccolò Catana . . 

(3) Debbo rendere le più vive grazie agli amici Sigg. Emanuele De Benedictis e Luciano Sa
libra dell' Archivio di Stato provinciale, che gentilmente e largamente mi hanno coadiuvato nelle 
ricerche. 



Scorrendo i numerosi volumi delle Donazioni (in Arcbivio di Stato Provinc.) 
che, secondo un uso del tempo, dovevansi trascrivere negli atti del Senato, e che 
datano sin dal I531, incontriamo spesso nomi dei Bellomo, come Guglielmo (1527) 
a cui favore la madre Isabella dOlla le sue sostanze (I ) ; Antonio (1548) cui fa 
donazione la madre Bianca (2); lo stesso Antollio che dispone il suo a favore del 
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SirllCIISIl - Palazzo Bellomo - Pianta della prima ~Ie\·azioll~. 

(Dai rilievi di S. Agati). 

(I) (( Pro mag.co d.no Guglermo de Bellomo. Die XIV Maj 1527· :'v!agnifica domina Isabella 
mulier vidua relicta quondam magnifici d. Antonj de Bellomo habitatrix ut disit comitatus Augu
stae reperiens se ad praesens in hac fidelissima civitate Syracusarum etc. ». 

Guglielmo ave a per moglie una Eleonora. 
La proprieta ricordata è « la fontana di la ficu » presso Augusta (( Comitatus Augustae »). 
(2) VoI. 1 18, f. 256 r. « Pro spett. d.no Antonio de bel homo 'l. XX Feb. VII Ind. 1548. -

« Domina bianca de belhol11o et de Celestris vidua relicta q uondam Ioannis de l'elhomo» assegna, 
fra l'altro, al figlio primogenito Antonio: « territorium vulgariter nUllcupatum risgalambri situm et 
positum in territorio ville seu terrae ragusiae Syracusanae diocesis ». 

Di Bianca ho trovato i capitoli matrimoniali in Not. Pietro Satalia (voI. 1528-29) con le firme 
autentiche: « XVIII Augusti II Ind. 1529. Iesus. Memoriali di lo felichi matrimonio da contrarisi 
deo vulente infra lo spett. Sior Ioanni di bellomo figlio legittimo et naturali primogenito di lo 
quondam Spett. Sior Antonio di bellomo et Isabella iugali et la signora Bianca figlia legittima 
naturali di lo signuri Maueu di chilestri iugali ex altera ,) Bianca porta in dote « onzi milli et 
seicento da estimarsi iuxta la forma et uso di la terra di la licata ». 

Il CAPODIECI (Annali, Tomo VIII, p. 89) ricorda tra i Consiglieri della citta, nel 1518, il ma
gnifico Giovanni Bellomo. 

In un altro atto del 1539 (Not. Pietro Satalia, 1525-26) figura Giovanni insieme col fratello 
Battista dell'Ordine Gerosolimitano di S. Giovanni: « Magnificus loannes de bellomo baro feudi 
sancti Cusmani et magnif1cus et reverendus frater baptista de bellomo miles Ordinis sancti Iohannis 

herosolimitani, fratres etc. ». 
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figlio primogenito Giovanni Cosimo avuto da Violante (I); e poi Valerio (15 84 ) 
che ebbe iu moglie una Lucrezia de Platamone; un altro Giovanni (2); una Isa
bella cc vidua de Montealto et bell1Omo (3); Francesco figlio del cc quondam For
tunae belholl10 et Ioannal:! de belhomo et Alagona (4); Guglielmo, figlio di Frau

cesco (5) ; e finalmente Carlo, figlio di Guglielmo (6); ed uu canonico Paolo (7). 
Ma questi ultimi, come pare, da Fortuna in poi, apparterrebbero al ramo 

cadetto dei Bellomo, giacchè l'ultimo Ilominato col titolo di barone è Giovalllli 
Cosimo, il quale, come vedremo, ebbe un figlio a nome Lucio. 

([) VoI. [20, f. 13 5, Atto del 2 gennaio 1 Ind. 1572. Antonio è chiamato « baro pheudorum 
S.ti Cusmani et S.te Crucis ». Il feudo di S. Croce è indicato: « in Comitatu terrae Motuce in 

territorio ragusiae confinans ». Cfr. pure NoI. Antonino Cyprii. 
Il R. Museo Archeologico di Siracusa possiede una colonnina di marmo cipollino antico 

(alt. 1lI. 1,22, diam o m. 0,215) - N. Inv. 2[773 - con la scritta a belle lettere: ANTONIVS. BELHO
MVS. III. M.DXXXXX. MEN. IVL. 

(2) VoI. [22, f. [13, VII januarj, p. Ind. 1572. 
(3) VoI. 122, f. 350, 370 - XXI Aprilis XIm Ind. 1586. 
(4) VoI. 123 - XXVI Aprilis Il Ind. 1589. 
Nello stesso volume a f. 462, anno 1586, s'incontra un atto fra « donna Ioanna de Mira

bella et Alagona e lo spetl. d. Vincentius de Mirabella » dov'è espressamente detto: « ltem alias 
uncias decem p. g. quolibet anno juris census annuales rendales pro capitoli unciarum centum etc. 
debitas Spett. et R.de domine Sorori Constantie de belhomo seu R.do Monasterio Montis Virginum 
p. Illonacatu ditte d. donne Costantie ». 

Questa Giovanna de Mirabella, come pare, sorella del celebre Vincenzo Mirabella , sposò Fran
cesco Bellomo, ma in prime nozze, essendo poi ricordata una Elisabetta. In Notar Francesco 

Anastasio (1614-17, f. 218) si leggono, sotto il giorno 20 Luglio [615, i capitoli matrimoniali tra 
Diego Gioeni da Catania é Antonia de Bellomo, figlia di Francesco e di don Ila Elisabetta. V'in
terv iel)e Vincenzo Mirabella che, addi 24 Gennaio 1615 XIII Ind. così si sottoscrive: « lo don Vin
cenzo Y1irabella) per nome et parte del suddetto D. Fr. Bellhomo, padre di detta sposa, per lui non 
poter scrivere per lo suo mal ·di podagra e chilagra ho sottoscritto li pres~nti capitoli ». Antonia 
porta in dote : « ltel1l un tenimento di casi grandi esistenti nella città di Siracusa nello quarteri 
di la parrocchiali chiesa di Santo Martino confinanti di l'una parte con le casi di Antonio Crisa
fulli, di l'altra parti còn lo magaZ/:ino di · essi dotanti, due vie pubbliche et altri confini )). 

(5) VoI. 125, f. 108, Die 4 Martii V Ind. [591. Lo stesso Guglielmo è nominato in un altro 
atto dell '8 G~nnaio VI Ind. [608 - VoI. !28, f. III; e in un altro ancora del 1631, voI. 133, 
f. 904, dove fa donazione a favore del figlio Carlo. 

(6) Carlo Bellomo sposò una Gargallo, come risulta dai capitoli matrimoniali (Cfr. VoI. 140 
donazioni f. 268 e seg.) a 20 Luglio 1654 « tra D. Carlo Bellhol110 e bonanno figlio legittimo et 
naturale del quondam D. Guglielmo bellhomo e di d. Ramundetta bonanno olim jugalium, sposo 
da una parte, et d. Eutitia vergine in capillis de gargallo, figlia legittima et naturale di D. Alfio 
et D. Gioanna de Gargallo, sposa d:tll'altra parte ». V. ancora Donazioni. voI. 143, f. 239 - atto 
31 ottobre 12 Ind. 1658, dove è ricordato pure Vincenzo Mirabella. Carlo Bellomo è menzionato 
dal Capodieci negli Annali, a. 1656, come abilitato ad essere Senatore. 

(7) Il suo nome appare prima in un atto di donazione del 5 aprile seconda Indiz. 1619 (vo
lume 132, f. 666) rogato in noto Giuseppe Di Giovanni (voI. 1618-19, f. 463 r.), col quale Margari
tella, vedova di Guglielmo Bellomo, dispone il suo a favore del figlio chierico Don Paolo Bellomo, 
comprendendovi: « quodclam eius tenimentum domorum magnum soleratum in diversis corporiblls 
et stantiis cum scala lapidea, pontile lignaminis, cisterna, cortile, puteo, pila, porticatu, et omnibus 
aliis proprietatibus in eo existentibus, situm et positul11 in hac urbe Syracusarum et in contrata 
vo tate confinans ab una parte cum tenimento domorllm Antonii la gunna, et cum duabus viis 
publ ic is et aliis confini bus si qui sunt veriores, nec non et totum integrum mobile eius dOll1us, res, 
rallbas, stivilia, et arnesia domus existens e t existentes et existentia in praedicto tenimentodomorum 
superius donato ac etiam et curriculum existentem foris in eius possessione ,). 

Addi 4 aprile 1636 Don Paol o Bellomo « canonacus majoris Cathedralis Ecclesiae Syracusa

nae » fa donazione a favore della sorella Eutichia (voI. 135, f. 463). Al tro atto (voI. 140, f. 255) 
del 15 luglio 1654. 



Valerio Bellomo fu figlio di Giovanili e Bianca,' com'egli stesso dichiara in 
un suo testamento del 160 I, compreso in un volume di Not. Vincenzo Leone (I). 

* 
* * 

Una sola testimonianza storiCa avevamo finora sul palazzo dei Bellomo, quella 
dell'Ab. Rocco Pirri, (be discorrendo del MOllastero di S. Belledetto in Siracusa, 
asserisce cbe il vescovo Eneco ne orJino, addì 6 aprile 1365, la costruzione « in 
aedibus Parisii de Cassaro Barollis oppidi Cassari llobilis Syrac. iuxta domos Guil
lelmi Bellhomo » (2). 

SiracIISa - Palazzo Bellomo. 
Finestra a piano terra verso la cantonata sud-est. 

(I) È del XXIIII aprile XIIIJ Ind. ed il testatore, chiamato « c1ericus » dispone a favore 
della figlia Violante, moglie di Morra, barone di Buccheri, istituendola erede universale. Ricorda 
Dorotea Bellomo Landolina, sua sorella, la madre Bianca, l'ava materna Isabella Celesti, il nipote 
Cosimo, figlio di suo fr;ttello Antonio. 

(2) Questa notizia, oltre che a pago 170, è ripetuta anche ,1 pago 209 con le parole: « D. Bene
dicti ab ann. 1365, 6. aprii indulgente Epis. conditum est coenobium in aedibus Parisii de Cassaro 
Baronis oppidi Cassari nobilis Syrac. iuxta domos Guillelmi Bellhomo, cui omnia sua bona ac feuda 
Parisius ex tabulis codicillis lega vit ». 



Dunque nel 1365 esisteva gla il palazzo della nobile famiglia; ma, all'infuori 
di questa semplice e laconica indicazione del dottissimo storico netino, nessun docu
mento veniva in nostro soccorso. Solo, fra le monache di S. Benedetto, era perdu
rata la tradizione che l'antico edificio al monastero contiguo e poi dallo stesso occu
pato, si apparteneva un tempo ai Bellomo. 

Difatti nel verbale di presa di possesso da parte del Demanio in data 17 di
cembre 1866 (1), cioè nel tempo in cui era Abadessa Suor Maria Crocifissa Ardiz
zone, si legge: « Una pjccola stanza oscura che conduce llella casa detta Bellomo 

Siracusa - Palazzo Bellomo - La scala a cielo aperto (prima dei restauri). 

ove esistono delle colonnette e pozzo, magazzini, altra stanza oscura, ed una scala 
che porta in Ull dormitorio e giardinetto ». 

Ora un documento, che credo di massima importanza, è quello da me rinve
llUto fra gli atti di Not. Giuseppe Di Giovanni (2), riguardante una donazione in 
data 2 I giugno XI Ind. 1628, di Beatrice, vedova di Giovanni Cosi mo Bellomo, 
a favore del figlio Lucio. Ella dona, oltre che le terre di Scalan~ bri (3), anche il 

(I) Ora in Archivio di Stato Provinciale. 
(2) Archivio di Stato Provinciale, volo 1627-28, pago 193. - Donazioni, voI. 133, f. 122. 
(3) « Infrascritta bona et jura, videlicet quendam eius territorium vocatum le Risgalambri 

cum omnibus et singulis proprietatibus in eo existentibus situm et positum in hoc Siciliae Regno 
et in Valle Noti, confinantem ab una parte cum feudo S.te Crucis, ab alia parte cum feudo Cad
dimeli, ab alia parte cum feudo de lo Mastro et cum maritima et aliis confinibus si qui sunt veriores ». 

Di Giovanni Cosimo Bellomo, chiamato Barone di Schalambri o di Riscalambri (il feudo di 
S. Cusmano fu venduto a Francesco Starrabba di Piazza. MUGNOS, op. cit., p. 122), troviamo men
zione in CAPODIECI (Annali, tomo VIII) dapprima nel 1571, nel qual tempo era uno dei due Maestri 

Nundinali della città, e poi nel 1602 e nel 1604 (tomo' IX, op. c., pago I I)' quando copriva la 
carica di consigliere e di giurato, ed era compreso nell'elenco di coloro che vennero abilitati ad 
essere Senatori. Dopo, non rimane alcun ricordo, ed è da ritenersi che intorno a quegli anni egli 
sia morto. Nel 1615, il figlio Lucio appare tra i giurati (tomo IX, op. c., pago 107)' 
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palazzo: « Item quoddam eius tenimentulll d011l0ru11l maguum soleratum in diversis 
appartamentis corporibus et stantiis cum scala lapidea cortili bus et omnibus aliis 
proprietatibus in eo existentibus, situm et positum in hac urbe Syracusarum in 
contrata turbae seu monasterj Sancti Beuedirti ili cantonera, confinantem ab omnibus 
partibus cum dicto monasterio Sancti Beneditti et CUm duabus viis publicis et aliis 
COUfìllibus si qui sunt veriores l) . In seguito la donatrice si riserba l'uso, durante 
vita, di un appartamento composto di tre stanze e confìnante col dor!nitorio del 

Siracusa - Palazzo Bellomo - La scala (dopo i restauri). 

Monastero come si rileva dal seguente periodo: « Reservato et semper s\llvo pro 
ipsa beatrice donatrice eius vita durante et dumtaxat integro et usufruttu sive habi
tatione appartamellti ipsius tenimenti domorum superius dOllati confìnantis cum 
dormi torio dicti monasteri Sancti bened i tti et cum dicto tenimento domorllm magno 
superius donato consistentis in tribus corporibus soleratis cum omnibus proprieta
tibus in eo existentibus et cum comunitate cortiliorum et introitus et exitlls tam 
ex parte porticatus ipsius teuimenti domorum magni quam ex parte vallellucciae l). 

Ma la famiglia Bellomo Ilel secolo XVII andava fìnallziariameure decadendo; 
uon era più quella di llll tempo, tallto che nOli troviamo più accenllo ai feudi di 
S. Cusumano e di S. Croce (1 ) ; e in quest'atto di donazione, che nOli fu mai revo-

(I) Giovanni Cosimo in un atto del 30 aprile XV Ind . 1602 in Not. Antonino Modica (f. 35 5 
a 357) è chiamato: « Baro feudi resgalambri ut abstritior in gradu consanguinitatis quondam An
tonii de belhomo olim comitis Auguste et linea recta suorum ascendentium». Con tale documento 



cato, è imposto a Lucio l'obbligo di addossarsi qualunque onere, compreso quello 

derivante da un debito verso tal maestro Orazio Corbinello (I ). 
Beatrice era ulla Platamone, forse sorella della moglie di Viucellzo Mirabella, 

ed oltre al figlio Lucio, a quantG pare unico, di cui poi non s'incontra alcuna 
notizia, aveva due figlie, una a nome Flaminia, l'altra Lucrezia, la prima delle 

quali andò sposa a GioValllti Settimo barone di Cammaritilli, e la seconda al conte 

Cesare Gaetani del dottore in ulroque Ottavio (2). 
I loro nomi appaiono in un altro documento del 1640 a proposito di una 

certa ipoteca ch'essi offrono su di un'altra casa (3); poi mai più. 
Ultimo dei Bellomo ricordato dal Capodieci come viveIlte ancora nel 1676, 

è UllO dell'altro ramo, cioè un Guglielmo; ma anclle intorllo a questo, sfogliando 

i volu mi delle Donazioni, poco prima e dopo il terremoto dei 1693, Ilon si rin

vi elle alcuu accellllO. Bisogna arrivare al 170 I per vedere i figli di cotesto Gu

glielmo, Igllazio e Giacinto, residenti a Modica, detti nel documento oriundi da 
Siracusa, e possessori di Ulla casa in contrada S. Francesco d'Assisi, allora in parte 

rovinata, e molto probabilmente a cagione del terremoto (4). 

Intanto ci preme ora COlloscere come il palazzo dei Bellomo sia passato in 

potere del Monastero di S. Benedetto. 
Una notizia datami in proposito dal mio amico prof. Giliseppe Grassi, che ebbe 

a ricavarla dai manoscritti del compianto suo zio, il benelller.ito storico Parr. Sera

fino Privitera, mi ha aperto la ~trada per rinvenire il documento che spiega tale 

passaggio di propri era. 

egli coslltuisce procuratore ed attore il fratello Ignazio dei Minori Osservanti di S. Francesco di 
Assisi, perchè dalla maestà del re Filippo III di Spagna ottenga una somma a di lui favore, spet
tantegli per diritti derivanti dalla contea di Augusta. 

Negli atti clelia stesso Notaio (f. 695-1' e seg.), in data 25 ottobre III Ind. 1604, si legge una 
lunga transazione avvenuta con G. B. Celestre in seguito ad una' lunghissima lite per la quale Gio
vanni Cosimo dovette dargli metà del feudo di S. Croce. 

Cosi ben si comprende lo sfacelo cui andava incontro la famiglia Bellomo! 

(I) « Cum oliere solvendi' maestro horatio Corbinello unciarul1l viginti iuxti ponderis pro aliis 
totidem seu ipsae donatrici solutis et rogatis pro pignoratione unills corporis domorulll per eam dicto 
maestro horatio pignorati existentis sllb tOll;m dictum tenimentum domorum magnum ». 

(2) V. Capitoli matrimoniali del 25 marzo XI Ind. 1628 in Not. Giuseppe di Giovanni 
(voI. 1627-28, f. 86), Lu~rezia porta in dote scudi 6,000, cioè on7.e 2,400. 

(3) In atti di No!. Giovan Domenico Rizzo (voI. 1640-42) addì 28 settembre, 9" Ind. 1640 
« qlloddam eius tenimentlll11 dOl11orum magnul11 in di\'ersis et plllribus corporiblls cum scala lapidea 
cisterna cortile et aliis eius juriblls pertinentiis et proprietatibus, sitllm et positum in hac urbe Syra

cusarUl11 et in contrada conventus SanCIi Francisci de Assisa, confinans ab una parte cum dOlllibus 

Sargentis Majo,is Ambrosii Sanches, ab alia parte CUI11 dOllliblis heredum quondalll Francisci bonanno 
ad praesentem possessi per D. Hieronimul11 bonavia, via publica et aliis confini bus, etc. )l. 

(4) VoI. 238, f. 196, Sliggiogo'{iolli in Archivio di Stato Pro\·inciale. « Die decimoquinto lunil 
nove Ind. Millesimo Septicent'esimo primo, Pro felici et prospero matrimonio infra D. Jacinta Bel
lomo filiam legitimalll et naturalem quondam d. Guglierl11i Bellomo et quondam d. Antonie Belomo 
et Laurifice oriundalll civilatis Syracusarum Illodo civem huius ci ':itatis Mothuchae sponsam ex una 
et cl. d. Ioseph Cannizl.aro, etc ». 

« In presenti cum auct0rilate et potestate d. 19natii B.::lIomo eius fratris et ·oriundi Svracu
sarum modo civis huius civitatis Mothucae )l. Relativamente alla casa così è detto; « CUIll ~orum 
tenimento domorulll magno solerato in pluribus corporibliS portico puteis cisternis et aliis cOlllmu
nitatibus ad praesens in aliqua parte dirutto si tu et posito in civitate Syracusarum et in contrata 
S. Francisci de Assisi confinanti CLlIl1 domibus canonici don didaci sannaval cum dOl1libus d, Vio
lantis Romeo viis duabus publicis et aliis )l. 
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La notlZIa era COSI semplicemente espressa: (( Il nobilissimo ed antichissimo 
palazzo del Conte Bellomo fu comprato dal monastero di S. Benedetto il 25 Set
tembre 1723 dalla Baronessa Donna Dorotea Vedova Borgia e Saloni a l) . 

Dovetti fare ricerche negli atti di quasi tutti i notai del tempo e fi1l<dmente 
mi riusci trovare il relativo contratto. 11 quale è del 25 Settembre 1725 (e non 
1723 ) in Not Domenico Serafiuo, e con esso « Donua Dorotea Borgia e Salonia, 
Baronessa del . Casale e di Galermi, quale erede particolare del Rev. Sac. D. Mario 
Salonia, vende al monastero di S. Benedetto il palazzo aggregato allo stesso mona
stero che lo chiede stante l'angustia dei locali l). Perito fu l'illg. Ignazio del Pozzo. 

Siracusa - Palazzo BelloJ1lo. 
Particolare della parete interna dei portici del cortile. 

Ma in tale strumento non vi ha alcun cenno ' dei' Bellomo, come non se ne 
fa neppure menzione in un atto precedente, del IO Maggio 1710, stipulato presso 
lo stesso notaio Serafino, col quale D. Mario Salonia fonda va una cappellania, 
gravandola in primis sul palazzo aggregato al monastero di S. Benedetto. 

Risulta solo dal testamento del medesimo D. Mario Salonia, in data 18 
Gennaio 172 3, che egli compero il palazzo dal Seminario della ci tt,1 di Noto (I ). 

Questo è quanto s.appiamo delle vicende della nobile magione. 

(I) Atti di Not Giacinto Farruggio (1722-23) Donna Dorotea era p~onipote del testatore, e 
moglie di D. Nunzio Maria Borgia Barone del Casale. Il testamento fu redatto l'II febbraio 1722 
e nella parte riguardante . il palazzo è così concepito: « il mio tenimento di case nella contrada 

25 - Boli. d'Arie . 
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* * * 
Nel 1900, la Direziolle del R. Museo Archeologico di Siracusa, appella avuta 

llotizia della im mineme chiusura del Monastero di S. Benedetto, ebbe cura di far 
valere i diritti dell'arte, chiedendo che la parte monumentale annessa al vecchio 
fabbricato monastico fosse ceduta all'Ammillistrazione delle :Alltichitù e Belle Arti. 
E a cio essa fu mossa da una doppia ragione: tutelare nel miglior modo possi
bile un edificio che in Siracusa, in mezzo ad innumeri avanzi di case patrizie e 
borghesi, appella superstiti al fatale terremoto del 1693, rappresenta, insieme col 
palazzo Montalto, l'architettura medioevale nella sua forma sontuosa sebbene cro
nologicamente e stilisticameute diversa; e al tempo stesso, mirare a renderlo sede, 
in un prossimo avvenire, delle raccolte artistiche, in poc~i anni accresciu tesi. 

Si1"aCIISa - Palazzo Bellomo. 
Particolare della parete interna dei portici del cortile. 

L'edificio, cosi come il Museo 
lo ebbe in consegna, era nello stato 
più deplorevole a cagione di un lungo 
abbandono durato per una serie di 
lustri: mura lesionate, tetti e soffitti 
infraciditi, attraverso i quali pene
travan le acque piovane, porte e 
vetrate cadenti e di fattura volgare. 
Se, dopo il 1866, qualche riparo fu 
eseguito nell'interno a cura dell'am
ministrazione del Demanio (che, 
d'altra parte, ne affittava i due am
bienti terreni più belli, cioè il vesti
bolo e la sala a destra, per uso di 
bettola), cio fu fatto senza alcun ri
guardo al monumento e al suo ca
rattere essenzialmente artistico. 

Fu quindi necessario provvedere 
agli opportuni restauri e l'incarico ne 
fu dato all'U (ficio regionale dei Mo
numenti di Sicilia. 

Il palazzo Bellomo è orientato con la bcciata a sud, e confina ad est con un 
vicolo oggi abusivamente chiuso, e ad ovest col Monastero di S. Benedetto. 

Il prospetto tutto in calcare di Siracusa, già prima di entrare nell'interno, 
manifesta varie epoche, parte di esso, cioè quella del piano terra, appartenendo 
alla originaria fabbrica della fine del sec. XIII, e il resto superiore, cou le tre 
grandi trifore ora restaurate, alla fine del sec. XV, quando l'edificio dovette subire 
trasformazioni su larga scala. Anche la finestra (caratteristica per le iufluenze ca
talane) dell'ambiente terreno verso la cantonata, vi fu iunestata imoruo a quel 
tempo. Un'alta soffitta completava il maestoso e severo palazzo (particolare che si 
riscontra generalmente nelle costruzioni civili siracusane) ma di essa non nmangono 

della Turba, in frontispicio della Venerabile Congregazione di Gesll e Maria, e collaterale con il 
Venerabile Monastero di S. Benedetto, da me comprato dal Seminario della città di Noto,seu dal 
R.do Padre Rettore del Colleggio di detta città di Noto, destrutto per l'occorso terremoto del

l'anno 1693 ". 
Ora mi so spiegare ciò che mi riferiva una vecchia suora di S. Benedetto, una delle due sole 

superstiti, che cioè in Monastero il palazzo Bellomo era chiamato « Casa di Salonia ». 
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cbe scarsissimi avanzi; IVI, nel '600 furono addossati, all'angolo sud-est e luugo 
la facciata a lenute, quei mellsololli ancora a posto cbe sostenevano due logge. 

L'interno consta di vari ambieuti terreni, come si vede nella qui unita pianta, 
alcuni dei quali dalla volta cou decorazione cordonata, a gocce, quasi in forma 
stallattitica, e il vestibolo con bella crociera avente nel mezzo, in un disco, uu'aquila 
coronata; di una corte rifatta nella seconda meta del sec. XVI (I), ma con buoni 
avanzi di quella dugentesca; di un'elegante scala a cielo scoperto; e di varie sale 
superiori, forse appena metà di quante una volta esistevano. 

Quando l'Ufficio dei MOllumenti intraprese i primi restauri, sembrava di tro
vare ['edificio ancora sotto l'i m mane rovina del terrem oto del 1693. Fortunata-

Siracusa - Palazzo Bellomo - Interno della sala a pianterreno a destra del vestibolo. 

mente il Monastero se n'era servito come di una specie di magazzino, e solo tardi, 
nel 1756, si era limitato a costruire un grande dormitorio distruggendo in parte 
il salone d'armi o di rappresentanza, altre sale, parte delloggiatino, e restringelldo 
la corte per dar luogo ad un arcone e a piloni di sostegno alla volgare superfe
tazione (2). 

Ma fu un semplice adattamento; del resto non si fece che abbattere alcune 
parti cadenti come quelle che aveano il loro prospetto ad est, sulla « vanelluccia » 
ricordata dal documento del I 62t), e dove si apriva l'altro ingresso di cui rimallgon 

. (I) Oltre allo stemma del prospetto dell'edificio scolpito in elegante lastra marmorea (tre bande 
trasversali) proprio dei Bellomo, arma ripetuta nell'edicoletta della scala e nella volticina a crociera 
del ve·stiboletto che precede il distrutto loggiato, avvene un altro appartenente forse ad un'ignota 
moglie di un Bellomo (una torre sorgente sovra un monte semisferico) nel muro della scala prospi
ciente sulla corte. 

(2) Anche oggi le due vecchie monache superstiti raccontano come in Monastero si a vesse 
un tempo gran paura a penetrare nel palazzo Bellomo intorno al quale si narravano le più fosche 
leggende. 



le vestigia nell'interno, e appiccicare qua e là, in modo caotico, vari frammenti e 
pezzi decorativi (notevoli fra questi ultimi la bella edicoletta in calcare di carat
tere catalaneggiante posta di fronte alla prima rampa della scala) e colmare col 
materiale ricavato dalla demolizione la seconda corte per farne Ull orticello o giar
dinetto. Quivi infatti si rinvennero gli avauzi di quest'altro corpo di fabbrica che 
doveva arrivare alla stessa altezza dell'altra ala del palazzo, in maniera che qtlesto 
assumea la forma di llna grande U. 

Girando per le sale del vetusto edificio, sembra di leggere le pagine tristis
sime dei due terremoti che fUllestarono Siracusa, cioè qllello del 1542, dopo il 
quale anno dovette essere rifatto il portico della corte con volta a botte, in sosti
tuzione dell'antico elegantissimo di cui rimangoll le tracce nelle belle lesene e nei 
peducci delL! volticine a crociera; e quello del 1693 quando crollò insieme col 
resto il loggiatino, le cui arcate, giù da un paio di secoli, per ragioni di statica, 
erano state chiuse. 

L'Ufficio dei Monumenti, con l'assistenza amorosa e diligente di un suo abile 
funzionario, il prO[. Sebastiano Agati, ha ripristinato le due trifore del prospetto 
sulla via Capo dieci, una terza ed una bifora murata dalla parte del vicolo; ha re
staurato la scala; restituito il grande salone di rappresentanza ed eseguito altre 
operè strettamente necessarie, in modo inappuntabile. Ma ancora altro resterebbe 
da fare per poter dire il palazzo libero delle bruttissime deturpanti superfetazioni 
settecentesche, ed è da sperare che ciò avvenga in tempo nOll lontano. 

Il palazzo Bellomo, come gia dissi} a prescindere dai restauri avvelluti nella 
seconda metà del } 500 e nel '600, presenta due grandi momenti del suo passato: 
il primo originario, quando nell'architettura locale valse come esempio costruttivo 
e stiJistico il magnifico castel Maniace; il secondo dello scorcio del secolo XV 
quando ' una forte corrente di arte catalana si impose e dominò specialmente in 
Siracusa che, quale capitale della Camera delle regine aragonesi e castigliane, di
venne sede di alti funzionari catalani e scalo marittimo importante frequentato da 
mercadanti di quella regione spaglluola. 

Le masse murarie del piano terra ricordano il sistema di fabbricazione e i me
todi tecnici che si ravvisano nel castello di Federico II eretto sulla punta estrema 
dell'isolotto dell'antica Ortigia; cosi i particolari decorativi severamente maestosi; 
cosi le finestre a feritoia. Forse non esisteva allora che un sol piano; e fu nel 
volgere del '400, allora che la famiglia Bellomo giunse all'apogeo della sua tIori-
dezza, che si pensò di ingrandire il palazzo. . 

Caratteristica di questa seconda fase è l'introduzione di elementi decorativi che 
dovettero essere importati direttamente dalla Catalogna, elementi informa ti al cosi 
detto gotico spagnuolo che trovò la materia adatta nel calcare siracusano cosi do
cile ad uno scalpello sbizzarrentesi in un'infinità di motivi e di stilizzazioni flo
reali. In Siracusa Hon mancano, dopo {anti secoli di vicende distruttricl, altri 
ese11lpi di tale corrente artistica; di guisa che è dato immaginare come la città, 
nel periodo ancora strettamellte feudale della sua storia, cioè tra il 4 e i primi 
del' 5 00, apparisse con fisonomia addirittura spagnuola. 

ENRICO MAUCERI. 


