
FIG. I - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI DOPO IL DISASTRO SISMICO DEL 1ge8 

LA SS. ANNUNZIA T A DETTA DEI U CA T ALANI " 

L 'ANNUNZIATA detta dei Catalani a 
Messina è 1'edificio siciliano costruito nel 

periodo normanno che meglio di ogni altro ri
flette perfettamente compiuta l'elaborazione di 
elementi multiformi e diversi di stile propri 
della regione. 

Fondamentali motivi classici, elementi bizan
tini e arabi, particolarità spiccatamente roma
nico- italiane su spunti pugliesi, pisani, lom
bardi, giungono a una fusione armonica e per
fetta. È pertanto singolare ventura 'Che il cata
clisma del dicembre 1908 abbia lasciato visibili 
in quest' edificio gli elementi suoi essenziali 
in modo da consentirne integralmente il ri
pristino. 

Si deve dire, anzi, che - in seguito al disastro 
sismico del 1908- nonostante i danni sofferti dal 

lato meridionale della chiesa, questa parve im
provvisamente rivelarsi agli occhi stupiti di chi 
passava da un cumulo all 'altro di rovine (fig. I). 

Perchè proprio allora cadde quasi del tutto 
quel groviglio di costruzioni parassitarie che 
incapsulava l 'edificio e - soprapponendosi ad 
esso - anche dall 'alto lo celava. 

Non c'è dubbio che l'edificio appartenga al 
periodo della dominazione normanna. In esso, 
anzi, appare ben chiara la tipica particolarità stili
stica delle fabbriche costruite sotto Guglielmo II, 
nelle quali una ricca decorazione a tarsia poli
croma riveste l'esterno come di un sontuoso 
apparato di stoffa intessuta a decorazioni geo
metriche, a dischi, a stelle, a losanghe, a corolle 
rotate e radianti, inscritte in alti fregi stilizzati. 
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FIG. 2 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (DOPO IL RESTAURO) 

È la tarsia ' policroma, che si giova delle 
diverse tonalità grigie e avorio del tufo, e delle 
tinte scure della pomice lavi ca, che qui - come 
nel Duomo di Monreale e come nella Cattedrale 
e in S. Spirito di Palermo - vivacemente si af
ferma. Anzi qui si doveva raggiungere una più 
squillante nota cromatica con l'impiego di 
maioliche aurate, di cui è rimasta la traccia e 
l'impronta al centro dei dischi, a ricco spartito 
geometrico, contenuti sotto le centine degli 
archetti nel finto loggiato, di forma lombardo 
pisana, che adorna, come di un grandioso ricamo 
in marmo, tutta la parte absidale e il transetto 
dell' edificio (fig. 18). 

Una prima nota, perciò, va senz'altro fissata 
nei riguardi della datazione di questo, che - con
trariamente all'opinione da altri espressa I) - è 
dunque, da riferirsi al XII secolo, e precisamente 
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allo scorcio del secolo stesso. Un'altra carat
teristica, che finora - per quanto io sappia -
non è stata posta in adeguato rilievo, dev' essere 
ben determinata nei riguardi stilistici dell' edi
ficio, cioè il complesso delle affinità e riferi
menti di stile che lo ricollegano a motivi 
d'arte pisana, e particolarmente al Duomo 
di Pisa. Pochi monumenti normanni di Sicilia 
presentano così strette relazioni con Pisa, 
mentre - com'è noto - influenze pisane, 
assai minori tuttavia di quelle che rivela 
l'Annunziata dei Catalani, legano sempre entro 
i confini territoriali dello stato normanno, 
edifici dell'interno e della costa di Puglia 
a Pisa stessa. E questo è, perciò, un ricolle
gamento ancor maggiore della Chiesa dei 
Catalani di Messina a quelle delle regioni del 
continente più vicine all' isola. 
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FIG. 3 - MESSINA: L'ANNUNZIANA DEI CATALANI (DOPO IL RESTAURO) 

I dati puramente storici relativi alla fabbrica 
sono assai scarsi; e - come sempre accade in 
questi casi di nebulosità storica - le rare noti
zie relative al suo sorgere naturalmente sconfi
nano nella immancabile origine favolosa. 

Così, fin dall'esordio del '600, il Bonfiglio 2) 

ci aice che la monumentale fabbrica altro non è 
se non "l'antico tempio di Nettuno,, ; e aggiunge 
che nelle pietre della porta maggiore vi si veg
gana " intarsiati caratteri punichi" illeggibili. 

Il Samperi, 3) un quarantennio circa dopo il 
Bonfiglio, identifica anche lui l'edificio col 
" tempio di Nettuno o, come altri vogliono, di 
Venere, a questa forse dedicato perchè favoleg
giavano che fosse nata dal mare, a quello perchè 
era stimato Iddio dell'onde, essendo l'edifizio 
nella miglior parte della curvità del Porto ave 
i naviganti, smontati dai loro vascelli, offrivano 

ricchi donativi e sacrifici a quel nume ed era 
il tempio di struttura dorica ed aveva bene 
intera la volta e la cupola". 

E sarebbe stata, in realtà, cosa veramr:;nte 
magica, questo tempio classico, di stile dorÌco, 
con volta e cupola! Ma la curiosa tradizione 
che pur così fosse, trova conferma nella sus
seguente letteratura, come può vedersi nell'Ap
parato agli annali di Messina di Domenico 
Gallo, 4) pubblicato a metà del secolo XVIII, 
dove a lungo si riparla della chiesa, e dove è 
senz'altro asserito che essa è "l'antico tempio 
di Nettuno" e che rischiarato" il mondo dalle 
tenebre delli gentili", il tempio venne dedicato 
al culto" del vero Dio e della sua santissima 
Genitrice" • 

E per quanto tutto appaia abbastanza curioso 
e singolare, annoterò, in fine, che la favola della 
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FIG. 4 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (SEZIONE LONGITUDINALE DEL TEMPIO ORIGINARIO) 

derivazione della basilica da un tempio pagano 
ha continuato qualche volta ancora ad aver 
fortuna dal Gallo in poi, al punto che nella 
Guida a cura del Municipio di Messina e din
torni 5) novamente si insiste sull'assai singolare 
pretesa derivazione classica, asserendo anzi 
senz' altro che nella chiesa si veggono "avanzi 
del tempio di Nettuno" che in realtà non si 
scorgono affatto. 

La letteratura citata 6) è, quindi, tutt'altro 
che preziosa ai fini della chiarificazione storica 
delle origini dell'edificio, ma è tuttavia assai 
utile per altri passi che gli scrittori accennati 
contengono rispetto alla ubicazione dell' edifi
cio, e nei riguardi del culto in esso officiato. 

Così dal Bonfiglio apprendiamo che presso 
l'antico tempio si vedeva un arco dell'an
tica porta e le fondamenta della fortezza di 
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FIG. 5 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (PIANTA CON L'INDICAZIONE DELLA SUA FORMA PRIMITIVA) 
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FIG. 6 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (DOPO IL DISASTRO, CON LA DEMOLIZIONE 

DELLA SOPRASTRUTTURA) (Fot. Anderson) 

Castellammare, e rileviamo altresì che presso il 
cantonale della chiesa era ancora visibile l'arco 
antico della Porta di Città la quale innalzava 
l'arme della fortezza stessa di Castellammare, sì 
che la chiesa era indicata in antico con l'appel
lativo di Annunziata dal Castellammare. 7) E 
tale notizia trova poi conferma nel Sam
peri, il quale 8) pur ci dice che a suo tempo 
(1644) erano ancora visibili vicino alla Porta 
alla Marina, attigua alla chiesa, vestigi del 
prossimo castello. 

E Rocco Pirri nella sua celebrata Sicilia 
Sacra 9) chiama senz'altro il tempio "templum 
Annunciationis D. Mariae ad castrum ad 
mare" IO) 

La chiesa, fin dal secolo XIV, godette parti
colari privilegi al punto da non essere soggetta 
alla piena giurisdizione arcivescovile; e, con 
l'attiguo ospedale, fu successivamente data 
prima ai Domenicani, poi alla Fraternita dei 
Catalani. II) 
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Successivamente la chiesa passò alla tuttora 
esistente Confraternita, che prese l'appellativo 
di Arciconfraternita dei Catalani, i cui recen
tissimi amministratori, fin dal febbraio del 1895, 
fornirono occasione al mio venerato maestro 
prof. Giuseppe Patricolo di occuparsi per la 
prima volta dell'edificio che appariva allora, 
come ho già detto, tutto attorniato da costruzioni 
parassitarie, e che, perfino, lo sormontavano. 

All' interno, poi, l'antico edificio normanno 
non mostrava più quel che oggi è riapparso del 
suo originario aspetto, perchè le belle arcate, 
un po' orientalizzanti per il loro alto piedritto, 
le cui svelte sagome si ornano del lieto 
motivo dicromico che fa subito pensare a Pisa, 
erano state a loro volta racchiuse da tutta una 
cappa d ' intonaco e di stucco con sottili corni
cette a listello che giravano attorno agli archi
volti e ai pennacchi inscritti tra arco ed arco; 
mentre l'insieme appariva poi come riquadrato 
da una più sporgente cornice dentellata. 

537 

.. 

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



/ 
~~--

. T 

FIG. 7 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI 
(DISEGNO GEOMETRICO RIPRODUCENTE IL PROSPETTO DELLA CHIESA) 

parzialmente visibili. Gli ammIlll
stratori dell'Arciconfraternita dei 
Catalani avevano, dunque, avan
zato domanda fin dal febbraio I895 
di rifare, perchè in parte guasta, 
l'intonacatura e l'imbiancatura di 
tutte le parti interne della chiesa, 
unitamente alle cornici di stucco 
in parte rov inate e ad altre "opere 
di puro abbellimento " per le quali 
presentavano un progetto con an
nessa perizia. Il mio maestro prof. 
Giuseppe Patricolo, come si legge 
nella relazione trasmessa allora al 
Ministero, mi volle con sè allorchè 
si recò a Messina per esaminare 
l'edificio che si voleva "abbellire" 
e ordinò che si praticassero as
saggi sulle pareti interne dell' edi
ficio, giungendo così a constatare 
che sotto i moderni intonachi, e 
sotto gli stucchi stessi, si trovava 
ancora ben conservata la costru
zione originaria degli archi a 

Tutto ciò è chiaramente visibile dalla foto
grafia qui riprodotta che ci mostra, appunto, 
l'interno della chiesa con gli stucchi ancora 

tutto sesto con cunei alternati di arenaria e 
mattoni che nella stessa figura così distinta
mente si vedono; e scoprì altresì le antiche fine-

strine ad arco a tutto sesto deco-
rate come gli archi sottostanti. Di 
tali elementi io feci allora i primi 
rilievi; e ventura ha voluto che 
- a partire dal I895 - io tor
nassi più volte a occuparmi del-
1'Annunziata dei Catalani fino al 
momento in cui il tragicissimo 
sinistro sismico del I908 venne a 
porre l'indilazionabile quesito del 
ripristino. 

Infatti nel dicembre del I9I9 
presentai un progetto completo di 
rinsaldamento e restauro al Mini
stero della Pubblica Istruzione, 
nel quale erano previsti, anche in 
base ad elementi sicuri, il ripristino 
del pseudo- Ioggiato che decora il 
transetto e l'abside vandalicamente 
tagliato per l'addossamento di fab

FIG. 8 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (A RESTAURO ULTIMATO) briche moderne. La questione fu 
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porta.ta davanti al Consiglio Supe
riore che mandò una propria com
miSSIOne a Messina approvando 
tutte le mie proposte. 

L'edificio dovè subire per cause 
ignote (forse di natura sismica), pro
babilmente verso la fine del secolo 
XIII, un accorciamento che, a mo
tivo del restauro da me fatto, è 
reso visibilissimo all ' esterno delle 
navatelle laterali. Gli archi delle due 
finestre più prossime all'attuale fac
ciata, liberati dalle murature e da
gl' intonachi che le nascondevano, 
mostrano ora chiaramente (fig. 2 e 3) 
che sono stati tagliati. 

FIG. 9 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI Prima dell'accorciamento, la chie
sa doveva avere una lunghezza di 

(VEDUTA INTERNA DELLA NAVATELLA NORD DOPO IL DISASTRO DEL 1908) 

circa 36 metri dalla soglia della porta mag
giore al termine absidale; e la navata di mezzo 
era separata dalle due navatine mediante sette 
colonne per ciascun lato, mentre ora invece 
non ne restano che tre sole per lato. 

Avendo rinvenuto l'esatto punto dell'antica 
soglia d'ingresso alla porta laterale sud- ovest 
collegata con tracce dell' antico imbasamento 
ai muri perimetrali, mi sono trovato nella pos
sibilità di ricostruire l'originaria pianta dell' in
tero edificio, così come doveva apparire prima 
dell'accorciamento (fig. 5). E poi, oltre alla pianta, 
ho ricostruito idealmente l'alzato, la cui vi
sione di fianco (lato meridionale) presento 
qui alla fig. 4, nella quale, come pure nella 
pianta è manifesto che le porticine laterali si 
aprivano originariamente nell' antico sviluppo 
longitudinale dell'edificio, nel punto quasi me
diano di esso, mentre invece ora esse appaiono 
assai più prossime all'attuale parete d 'ingresso 
che non a quella absidale. 

Le figure nelle quali ho idealmente rico
struito la sezione longitudinale, con le otto 
arcate antiche, danno appena un' idea di ciò 
che doveva essere, nel suo primitivo aspetto 
di lussuoso sviluppo, l'interno della monu
mentale costruzione. La . quale allorchè fu 
accorciata, mantenne una linea di alta bellezza 
anche all' esterno, nonostante l'amputazione 

subita. La fotografia riprodotta alla fig: 6 ci 
fa vedere, infatti, il prospetto e parte del
l'esterno dellà navatella di sinistra (se tten trionale) 

FIG. IO - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (INTERNO: 
LATO NORD CON LE ARCATE DELLA NAVE CROLLATE) 
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FIG. II - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (VEDUTA DEL LATO MERIDIONALE 

A LAVORI DI RESTAURO INOLTRATI) 

degli stessi conci e de
gli stessi ornati che co
stituivano l'insieme del 
prospetto ab antico sor
gente più lontano . 
Oggi, l'al ta colmata 
delle strade circostanti 
ha portato il piano ori
ginario dell'edi ficio 
sempre più al disotto 
di quello stradale, e si 
è così resa necessaria 
la recinzione della con
cavità entro la quale 
l'edificio è restato, in 
rapporto a lle strade 
che l 'attorniano, con 
una cancellata che li
mita il godimento in 
pieno, sia della fronte, 
sia degli altri lati 
esterni della - basilica. 
Ma il disegno in scala 

con tutt'attorno ancora i tragici segni della 
lacerante devastazion~ sismica che asportò in 
parte le fabbriche attornianti la chiesa. 

Il portale di centro e i due laterali erano rima
sti a posto, e al di sopra dei due portali di fianco 
appariva la linea della impostatura del coperto 
a terrazza delle due navatelle laterali. Sul por
tale di centro restava visibile e intatta, entro 
una losanga di tufo grigio- scuro, l'arma di 
Aragona scolpita in marmo bianco con corni
cetta a fronde e frutta, e - al di sopra dell'ar
ma - una finestra centrale; e, più in alto, 
ancora, la sobria timpanatura terminale. 

La fotografia è preziosa, e non solo perchè 
testimonia del terribile attimo trascorso, ma 
perchè sta altresì a provare che quest'attimo 
non fu così funesto nei riguardi della restaura
bilità dell'antico prospetto sorto in periodo po
steriore a quello cui risalgono le strutture e 
gli ornati delle fiancate dell' edificio, ma così 
bene armonizzanti con queste perchè lo si 
dovette rifare, quando lo si ricostruì, con un 
puro spostamento; e cioè con la smonta tura e 
la rimontatura - più indietro, verso l'abside -

54° 

qui dato alla fig. ' 7 e 
la fotografia riprodotta alla fig. 8 rendono abba
stanza chiaramente il carattere del prospetto 
sorto in seguito all'accorciamento, ed oggi con
solidato, ed integralmente restaurato. Degni 
di particolare rilievo sono i tre portali: di 
essi, quello centrale presenta un sensibile in
casso, entro il quale due colonnine con capitelli 
di stile tardo-bizantino, a foglie d 'acanto stiliz
zato, sostengono gli estremi lembi verso il 
vano della porta, degli abachi, sui quali si 
imposta un arco a tutto sesto, a conci gialli e 
bigi alterni a mattoni, posti in costa, di colore 
rosso- scuro. Nel!' incasso, dietro le colonnine 
e sotto l 'arcata, si profilano due stipiti elegan
tissimi, restaurati solo nella parte inferiore, i 
quali al sommo, e cioè nella parte originaria, 
presenta~o un finissimo lavoro di ricamo ad 
altorilievo con una trama di cornicette a losan
ghe in aggetto, che - con ogni probabilità - do
vevano accogliere in origine entro la parte con
cava, così come un anello incastona una gemma, 
una fine decorazione a mosaico geometrico aurato, 
non dissimile da quella che s'insinua entro 
gl' incavi degli stipiti della porta coeva del 
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Duomo di Monreale. Dovevano vibrare, dun
que, sugli stipiti del maggior portale le prime 
squillanti note d'oro che avevano così vivi rie
cheggiamenti nelle accennate scodelle a maio
lica poste al centro dei dischi sotto gli archetti 
ciechi del transetto e dell'abside (fig. 18). 

Su questi stipiti s ' impostano due capitelli di 
finissimo intaglio, sopra i quali poggia un arco 
a conci monocromi, di pietra grigia levigata, 
che nel punto in cui viene a contatto con 
1'altro più ampio, a · conci policromi alterni a 
mattoni, si adorna di una cornicetta intagliata 
a palmette e a girali. 

Gli altri due portali presentano, nella parte 
bassa, una lieve incassatura ed hanno, invece, 
nel coronamento una sporgenza costituita da una 
cornicetta con sottostanti foglie d'acanto stiliz
zate e arricciate - come volute - che fanno 
da mensola. Queste sono un vero lavoro di 
oreficeria. Girano sulle lunette dei portali stessi, 

innalzandone lo sviluppo nel senso dell'altezza 
in confronto al portale di centro che risulta 
perciò più basso, ma, in compenso, più largo. 

La forma dei due portali di fianco, alti e 
stretti, dagli stipiti quasi a fil di muro, con 
architrave e soprastante arco a lunetta, è un 
altro chiaro e diretto richiamo al Duomo di 
Pisa e particolarmente alla forma dei due por
tali di fianco di quest'ultimo. 

Le figure 9 e IO descrivono, con tragico ac
cento, la rovina della navatella di Sln1stra, e 
mostrano tracce dei peducci degli archi ' che 
dividevano le crociere, elementi delle crociere 
stesse, e, poi, a terra, come monconi d'arti in
franti, le colonne, che, cadendo, si spezzarono 
e si frantumarono. 

La fig . I I ci mostra quasi interamente il lato 
sud del1' edificio a restauro avviato, prima che 
fosse ricompletata la cortina a conci di tufò 

FIG. 12 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (DISEGNO RIPRODUCENTE L'ESTERNO DELL'EDIFICIO DAL LATO SETTENTR.) 
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FIG. 13 - MESSINA: L 'ANNUNZIATA DEI CATALANI (STATO DELL'ABSIDE DOPO IL DISASTRO DEL 1908) 

policromo e a tarsie laviche, e che fosse riaperta 
la porticina di fianco reintegrandone il profilo e 
le modanature tutte, seguendo rigorosamente 
in ciò le vive tracce dell'antico ingresso laterale, 
così chiaramente visibili nel riprodotto docu
mento fotografico, nel quale è altrettanto visi
bile lo spigolo in aggetto dell'antico tran
setto, il cui ripristino fu pure eseguito tenendo 
conto di quanto era sopravvissuto ai vandalici 
tagli fatti durante l'incapsulamento della chiesa 
nelle attigue case, più di quanto non fosse 
avvenuto nello stesso disastro sismico. Il restauro 
compiuto risulta dalla fig. 2. 

La fig. I3 ci fa vedere poi l'esterno dell'ab
side, già prospettante sulla antica Via Cardines 
col ruvido strato d'intonaco, qua e là scrostato, 
che si stendeva sulle pareti esterne dell'intero 
presbiterio, la cui abside centrale mostra allo 
esterno la sua curva, mentre quelle laterali non 
la manifestano. 

La fotografia è preziosissima perchè fa vedere 
fino a quale punto si sia spinto quel partico
lare senso vandalico che giunse ad ottenebrare, 
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ricoprendola d'intonaco, la ricca decorazione a 
tarsia policroma che, al contrario, riebbe quasi 
intatto l'antico suo splendore appena si potè 
procedere, con ogni amorosa ed attenta cura, allo 
scrostamento degl' intonachi. Lo stesso senso van
dalico aveva tarpato l'elegantissimo svolgimento 
della loggetta di aspetto lombardo- pisano, 
che è ~tata interamente restaurata, seguendo 
diligentemente e rigorosamente le vive tracce a 
muro della loggetta stessa, la quale girava sulle 
fiancate a sud e a nord del transetto, terminando 
con la spalla della finestra, che resta compresa 
entro il motivo ad archetti, costituendone così 
l'ultimo e solo scomparto aperto. 

La fig. I I ci fa chiaramente vedere questo 
punto (lungo il lato sud), in cui l'elegante ornato 
bruscamente s'arresta sulla parete a conci di 
tufo levigato. 

La fotografia spiega da sola la ragione di 
questa improvvisa interruzione, perchè se lo 
pseudo- loggiato, così interrotto, si fosse invece 
prolungato, fino a raggiungere lo spigolo in 
aggetto del transetto, avrebbe certo costituito, 
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FIG. 14 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (VEDUTA INTERNA DEL LATO SETTENTRIONALE DOPO I RESTAURJ) 
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nel risvolto della parete, che si raccorda poi 
con le sottostanti mura tu re della navatella, 
una vera e propria stonatura. Tutto questo 
è visibile anche nel disegno che rappresenta 
il fianco nord allo stato attuale (fig. 12). 

Le pareti del 
transetto hanno 
come nellamag
gior parte delle 
basiliche roma
niche di Puglia 
(a Bari, a Biton
to, a Brindisi, a 
Trani, ecc.) la 
stessa al tezza 
della navata 
centrale, e, per 
conseguenza, le 
fiancate del 
transetto ve n -

e a listello, i cui frammenti furono trovati nelle 
murature della fabbrica, si solleva la calotta 
della cupoletta orientalizzante, il cui estradosso, 
dalla curva un po' gonfia, ricorda assai da vicino 
le cupolette di tipo bizantino delle chiese di Ca

·labria (ad esem
pio quelle della 
Cattolica e di S. 
Giovanni Vec
chio a Stilo e 
quella, purtrop
po frammenta 
ria, di S. Maria 
de ' T ridetti); 15) 

di Puglia (esem
pio, Cattedrale 
di Bari, Mauso
leo diBoemondo 
a Canosa, chiesa 
di S. Nicola e 
Cataldo a Lecce, 
ecc.) , e qualche 
cupoletta di Pa
lermo (esempio 
Martorana). 

gono a soprae
levarsi su lla 
copertura delle 
navatine l a t e 
rali. La stessa 
fig. I I ci fa ve
dere come l'ar
chitetto - che 
anche questa 
volta prende 
ispirazione dal 

FIG. 15 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI 
(VEDUTA IPOGRAFICA DELLA CUPOLA) 

Il monumen
to ha solo qui la 
sua linea termi
nale, perchè 
tanto sul tran
setto come sulla 

Duomo di Pisa - abbia risolto il difficile problema, 
nel contempo decorativo e pratico, di dar luce, 
anche da questo lato della parete, all ' interno del 
transetto. Egli ha aperto una grandiosa bifora in
scritta in un' arcata a tutto sesto con centina policro
ma a conci alternati gialli e grigi (a toni cioè bian
chi e scuri) con sottostanti archetti, pure a deco
razione bicromica, e con alto peduccio che s'im
posta sulla colonnina centrale della bifora. E non 
c'è dubbio che anche questa bifora venga perciò 
a costituire un altro richiamo al Duomo di Pisa, 
e precisamente alle bifore dei matronei. Sicchè 
apparirà tanto più logico il riferimento del 
loggiato che gira ad anello, attorno all ' alto 
tamburo della cupola, con motivi pisani. 

Al disopra del tamburo, limitato da una cor
nicetta di semplicissima modanatura a scozia 
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nave, probabilmente doveva costruirsi la solita 
cornice ad archetti pensili, la quale manca, in
sieme al rivestimento di conci delle zone alte, 
rimaste affatto prive di decorazione. 

Le figure 14 e 16 dànno un'assai nitida visione 
dell' interno della monumentale basilica, e mi 
dispensano perciò, dopo quanto s'è detto, da 
una minuta descrizione. Chiaramente, infatti, 
è visibile in esse il partito architettonico interno 
dell'edificio a tre navate, con la maggiore di 
queste coperta a botte e le minori a piccole 
crociere separate da archi a tutto sesto avvivati 
dalla policromia dei tufi grigi e gialli e dalle coste 
di mattone rosso, policromia che anima altresì, 
con insistente ritmo, gli archi a tutto sesto e 
a doppia ghiera, i quali impostandosi su di un 
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FIG. 16 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (LA NAVATELLA MERIDIONALE E IL TRANSETTO) 
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alto dado di pietra chiara, raggiungono uno 
slancio e un'eleganza di linea quasi orientaliz
zante. Di questa veduta dell'interno diamo 
anche una sezione trasversale delle navi, con la 
rappresentazione dell'arco trionfale che poggIa 
su due colonne 

Tutto il transetto appare sopraelevato in 
confronto al piano delle navate: ad esso, infatti, 
si accede tanto dalla navata centrale come dalle 
navatelle, salendo due gradini. 

Nella pianta, il transetto sporge di poco alle 
ali in confronto 
alla larghezza 
delle navi della 
chiesa, e perciò 
si ha in pianta 
la tipica forma 
basilicale latina 
nel suo aspetto 
più arcaico. 

(fig. 17)· Le co
lonne, ora visibili 
tra la navatella 
di sinistra e la 
navata centrale, 
sostituiscono 
quelle già crolla
te; le altre, poste 
di fronte, sono 
invece le origina
rie. Nella fig. 16 
si vede una sola 
colonna - di 
marmo cipollino 
- delle tre ori
ginarie (due di 
cipollino e una 
di granito) ri
maste integre da 
questo lato, e 
cioè quella più 
prossima al tran
setto, dalla ele
gante base me
dioevale con le 

FIG. 17 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (SEZIONE TRASVERSALE 

DELLA NAVE E DELLE NAVATELLE) 

Considerato 
nell' alzato, il 
transetto ci ap
pare diviso in tre 
campate, di cui, 
le laterali, co
perte a crociera, 
comUnlcano con 
le navatelle della 
chiesa a mezzo 
di archi, mentre 
la campata cen
trale, coperta a 
cupola, comuni
ca con la nava
ta maggiore a 

caratteristiche foglie protezionali degli spigoli e 
col capitello a sovrapposizione di foglie, le quali, 
nella parte più prossima al collarino della co
lonna, assumono un leggero rigonfiamento, 
quasi a tradurre - con nota realistica - la 
flessione che, per il soprastante peso, in quel 
punto è naturalmente determinata. 

La fig. 14 dà anche una chiara idea degli effetti 
di luce che, all'interno del tempio, sono prodotti 
dalle ripristinate transenne, poste a chiusura delle 
finestre. Le transenne, ispirate da modelli coevi 
pugliesi, si stendono come un fine ricamo entro 
il vano delle luci contro la chiarità del cielo. 

Osservazioni di qualche rilievo vanno poi 
fatte nei riguardi della parte presbiteriale, la cui 
ViSione risulta chiara attraverso le stesse figure. 

mezzo dell'arco 
trionfale La forma di tutti e tre gli archi d'accesso 
al transetto, sia dalle navatelle, sia dalla navata 
maggiore, segna un altro più chiaro riferimento 
a Pisa per il restringersi delle ghiere, o facce vi
ste, degli archi verso il loro peduccio, e per il con
seguente dilatarsi in larghezza delle facce stesse 
a sommo dell'arco, che raggiunge così il tipico 
aspetto dell'arco lunato pisano, riscontrabile 
anche nel Duomo di Cefalù. 

Ma c'è di più: l'arco trionfale è raffor
zato nel suo intradosso da un sottarco a cordo
natura, così frequente nella sua sagoma a Pisa, 
che s'imposta su due alte colonne, tuttavia non 
monolitiche. Queste colonne accostate ai pila
stri del grande arco, e legate ai pilastri stessi 
in alto, a mezzo di cornicette che si collegano 
agli abachi dei capitelli, mostrano sui loro fusti 
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FIG. 18 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (PARTICOLARE DELL'ESTERNO DELL'ABSIDE DOPO IL RESTAURO) 

(Fot. Anderson) 
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FIG. 19 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (IL RESTAURO DELL'ABSIDE E DEL TRANSETTO 

DAL LATO MERIDIONALE) 

resti di decorazione pittorica molto tarda. 
La parete orientale del transetto accoglie le 
tre absidi: quelle laterali, della protasi e del 
diaconico, ricavate - come nicchie - entro la 
rilevante grossezza del muro; e la centrale, al 
contrario, a sensibile sviluppo curvilineo, con 
il catino ornato da filari di rosso mattone e con 
una finestra a forte strombatura. 

Gli accessi da una campata all'altra del tran
setto, e cioè da quelle laterali alla centrale sono 
segnati da archi che impostano ognuno sui 
capitelli di due colonne, simili a quelli delle 
colonne sostenenti l 'arco trionfale, mentre l'al
tro arco, nel quale si apre l'abside, va ad 

impostarsi sui capitelli di due colonnine, incassate 
negli spigoli, le cui basi poggiano immediata
mente sui capitelli delle sottostanti colonnine 
poligonali. E questa è proprio una particolarità 
della fabbrica, perchè nelle coeve costruzioni 
siciliane le colonnine inserite agli spigoli delle 
absidi non poggiano direttamente le une sulle 
altre, ma hanno interposto un tratto di mura
tura. Sui quattro archi, che limitano in alzato 
la parte centrale del transetto, sorge come in 
tanti altri esemplari che provengono - in ulti
ma analisi - dal mondo bizantino, la cupo letta 
ad alto tamburo, la cui circonferenza di base 
si raccorda ai quattro archi posti in quadrato, 
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FIG. 20 - MESSINA: L'ANNUNZIATA DEI CATALANI (VEDUTA DAL LATO SETTENTRIONALE 

DURANTE I CONSOLIDAMENTI) 

non già a mezzo di nicchie pensili agli angoli, 
di tipica derivazione musulmana, bensì mediante 
quattro pennacchi sferici, di sagoma bizantina. 

Lo spartito architettonico della cupola, con
siderato nei suoi più importanti elementi e nel 
suo schema, è qui - dunque - tipicamente 
bizantino; ma è tuttavia attuato con un procedi- . 
mento murario che risulta, invece, tipicamente 
siciliano. E questo lo dice alto e forte la struttura 
interna della cupola; e particolarmente l'intra
dosso della calotta (fig. 15), simile nel suo intes
suto laterizio all'intradosso del catino della mag
giore abside. Come quest'ultimo, così l'intra
dosso della calotta della cupola non è coperto da 
intonaco, che invece riveste le pareti del tamburo. 

In esso, anzi, con particolare amore, è stata 
curata e resa visibile la disposizione data ai 
filari di mattone di uniforme colore rosso, in
tenso e cupo, sovrapposti orizzontalmente e 

concentricamente, che dai più vasti gm pros
simi al tamburo si susseguono in più stretti 
anelli quanto più si approssimano al sommo della 
cupola. Questi anelli - genuino contrassegno 
e autentica firma delle operanti maestranze 
siciliane - lasciano scorgere nitido il distacco 
tra fila e fila, e tra mattone e mattone, ripr6filati 
tutt' attorno da sottili interstizi di calce bianca 
viva che, anche qui, e soprattutto qui, squilla la 
sua candida nota argentina; e, come in una leg
gera grafìa, segna la pausa e il ritmo nel conti
nuo ascendere di ogni giro concentrico su su 
verso il Cielo. 

Si accenna brevemente alle provvidenze tecni
che adottate per il restauro del monumento 
che si trova in zona sismica, per la quale sono 
prescritte norme obbligatorie di costruzione. 
Cioè correnti di base, montanti e correnti di 
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coronamento in cemento armato, che formano 

telaio. Tali elementi furono effettivamente co

struiti incastrandoli e rendendoli invisibili nelle 

masse murarie antiche, come si vede nella fig. 6. 
La fig. 20 mostra la posizione dei correnti 

di coronamento nella nave, mentre i montanti 

del transetto sono già nascosti dal nuovo rive

stimento di conci levigati. Il tamburo della 

cupola che presentava molteplici lesioni è 
stato consolidato con montanti di cemento ar

mato incastrati nella superficie cilindrica interna 

e terminati da due anelli pure invisibili, l'uno 

sui pennacchi, l'altro all ' imposta della cupola, 

la quale, poi, per renderla ben salda, fu rafforzata 

all' esterno da un altro anello di cemento armato 

dietrostante la cornicetta che sormonta gli ar

chetti visibili nella stessa figura. 

I) MAUCERI e AGATI, Il cicerone per la Sicilia, pago 325. 
2) GIUSEPPE BONFIGLIO, Messina, città nobilissima, 

Messina, 1606, lib. IV, pagg. 64 e 65 . 
3) SAMPIERI, Iconologia della Vergine, Messina, 1644, 

cap. XXXIII, lib. V, pagg. 6, 15-21. 
4) GALLO DOMENICO, Apparato agli annali di Messina, 

Messina, 1765, voI. I. 
5) Guida a cura del Municipio di Messina e dintorni, 

Messina, Crupi, 1902, pago 308. 
6) Anche nel volume Messina prima e dopo il disastro, 

G. Principato ed., Messina, 1914, a pago 156 leggesi: 
" Il Tempio di Nettuno fu aggregato alle fabbriche di 
Castellammare e mutato in Chiesa dell' Annunziata II' 

7) BONFIGLIO, op. cit., loc. cito 
8) Op. cit., loc. cito 
9) Rocco PIRRI, Sicilia Sacra, Panormi, 1733, ramo I, 

voI. II, pago 446. 
IO) Il GALLO (op. cit., loc. cit.) a proposito del castello 

attiguo alla chiesa ci dice che là era altresì il famoso 
arsenale per la fabbrica delle navi" il cui sito poscia 
dalla sabbia e terra condotte dalli terrenti che dai monti 
vicini scendevano, fu riempito in guisa che allontanan
dosi dal mare e fatta larga piazza diede comodo a molte 
abitazioni, e reso per l'antichità inutile il castello e allora 
trasportato l'arsenale qui restovvi la denominazione 
finoggi del T erzanà. 

"E soltanto si veggono alcuni vestigi (della for
tezza o castello) a lato delle mura del tempio e nel 
palazzo contiguo del conte D. Francesco Arena il quale 
era parte dell'antica fortezza" • 

Tutte queste notizie, al contrario dunque di quelle 
relative alle origini della chiesa, sono notizie preziose 
nei riguardi topografici e ubicativi del monumento, e ne 
spiegano l'antica denominazione di Annunciata a Castel
lammare. Altri passi, poi, degli stessi scrittori non sono 
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I lavori ebbero impulso nel 1926, in base 

al progetto redatto nel 1919, opportunamente 

aggiornato. 

Al Governo Nazionale va il merito di aver 

provveduto - a mezzo della Soprintendenza 

all'Arte di Sicilia - al reintegro e alla conse

guente resurrezione della fabbrica monumentale 

con il complessivo stanziamento di oltre duecen

tomila lire. Ad esso è rivolta, quindi, la gratitu

dine del l' isola, non immemore, nel contempo, 

delle sollecite cure che alla resurrezione dell' e

dificio ha pur posto S. E. Mons. Angelo 

Paino, animatore sapien,te e munifico, che ha 

provveduto alle opere di rifinimento e alle 

sacre suppellettili di cui oggi la basilica si 
adorna e nella sua santità rivive . 16) 

FRANCESCO VALENTI 

scevri di interesse nei riguardi della storia dell 'officia
tura della chiesa. È, infatti, il Bonfiglio (op. cit., loc. 
cit.) a dirci per primo che " nei tempi andati" il sacro 
edificio fu anche ospedale e in "altro tempo vi resi
derono i frati di S. Domenico et oggi oratorio e frater
nita dei Catalani e il suo altare maggiore giuspatronato 
di chi scrive le cose presenti et nell'eletione del Cap
pellano " . 

Il) Dal PIRRI (op cit., loc. cit.) apprendiamo l'anno 
esatto dell'assegnazione della chiesa ai Domenicani che 
è il 1251. 

12) Il SAMPERI (op . cit ., loe. cit.) ci dice che la basili
chetta molto frequentata dai fedeli al suo tempo (1644) 
era dai Re di Sicilia" tenuta in grande honore et fatta 
da essi Cappella Reale et in particolare essendo stati 
scacciati (i Re) resero a questo tempio segnalati favori, 
pigliandolo sotto la loro protettione, come appare per 
l'arma, che sospesero d'Aragona, dentro e su la porta 
di esso dotandolo di ricche entrate e facendo rettoria 
dell 'ospedale sotto titolo dell'Annuntiata di Castellam
mare " E aggiunge: (( Non era questa chiesa per essere 
Cappella Reale soggetta alla giurisditione dell' Arcive
scovo di Messina, ma perchè Mons. Raimondo de 
Pizzoles verso l'anno 1347 pretese esercitare non so che 
giurisditione verso quella Rettoria gli scrisse Ludovico 
D'Aragona, 1342-1355, con parole molto gravi come 
appare per la lettera reale dell' istesso anno a 4 di luglio". 
E aggiunge ancora: (( Essendo i Re Aragonesi fin da 
Pietro I e suoi successori o per cagione di servitio o di 
corteggio o per cagione di mercantia o di commercio 
venuti i loro vassalli i Catalani natione che all'hora 
molto fioriva impetrarono da quella corona questo Tem
pio dell'Annuntiata per la loro devotione la quale pi
gliando per tutelare la B. Vergine prosperassero dei 
loro negotij ". 

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



13) Tra i Domenicani e i Catalani vi furono anche i 
Teatini (Cfr. GALLO, D., op. cit., loc. cit.). 

14) E sappiamo, infine, dal Gallo, che l'ultimo dei Ret
tori della Chiesa fu F. Palmao da Toledo. "Costui fu 
ab bruciato vivo dagli Inquisitori di Terranova il 16 mar
zo 1507 essendo infetto d'eresia o giudaismo e quell'o
spedale fu da Ferdinando il Cattolico conceduto al 
Senato di Messina con tutte le rendite per averne cura; 
e dal Senato fu concesso alli confrati della Candelora 
detti li Verdi che per molto tempo lo possedettero; e 
finalmente, dopo l'unione di tutti gli Ospedali in uno 

solo fu questo aggregato con gli altri e la chiesa ritornò 
sotto la dispositione reale". 

15) PAOLO ORSI, Le chiese basiliane della Calabria, 
Vallecchi, ed., Firenze. 

16) Per quanto si riferisce alla esecuzione delle opere 
va data lode all 'infinito amore che vi pose il costruttore 
messinese comm. Giovanni Cardillo, assistito, con 
altrettanta amorevole diligenza, dal funzionario dele
gato della R. Soprintendenza, sig. Ettore Miraglia, per 
la parte artistica, e per la parte storica dall' ing. com
mend. Francesco Barbaro. 

UN PARTICOLARE ASPETTO 
DELLA CERAMICA POLICROMA BIZANTINA 

G LI STUDI sulla ceramica bizantina non 
hanno ancora avuto tutto lo sviluppo atto 

ad esaurire i vari problemi che vi sono connessi. 
E ciò per ovvie ragioni. Anzitutto per la vastità 
del territorio, il quale abbraccia non solo la 
sede della metropoli e i luoghi prossimi, ma dal 
Mar Nero e dal Caucaso si stende alla Balca
nia; dall'Asia Minore va alle isole dell'Egeo; 
per molti aspetti si connette con l'Egitto e con 
lo stesso mondo orientale, particolarmente con 
la Persia, e interessa anche l ' Italia per i rapporti 

politici, di commercio e di cultura che la legano 
a Bisanzio. Quindi, per la durata della produ
zione (oltre un millennio, se si tengon fermi i 
dati cronologici classici: 330- 1453) e per la natura 
e qualità della maggior parte degli scavi tempo 
addietro condotti, sovente in modo pressochè 
clandestino, od eseguiti a caso e con finalità non 
scientifiche e quindi senza i controlli opportuni. 
Soltanto da poco tempo l'opera di missioni com
petenti si è preoccupata di inserire i vari mate
riali nella posizione cronologica che loro spetta, 

FIG. I - TAVOLETTA POLI CROMA A IMITAZIONE DEL MUSAICO 
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