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1. Introduzione

«Ciò che aveva fatto per l’Italia l’immenso Muratori, lo fece per Siracusa
l’infaticabile Capodieci.» Queste le parole di Serafino Privitera nella sua Storia di
Siracusa1, che fanno capire davvero l’importanza fondamentale di questo sacerdote,
letterato, archeologo e collezionista aretuseo per i futuri studiosi della sua amata
patria.
Quando il mio relatore, il professor Valter Pinto, docente di storia dell’arte
moderna e di storia della critica d’arte all’Università degli Studi di Catania, mi ha
proposto di fare questo catalogo degli Antichi Monumenti di Siracusa di Giuseppe
Maria Capodieci, ho accettato volentieri, ma non conoscevo ancora questo grande
personaggio. Sono rimasta profondamente colpita da lui e dalla sua opera, ho capito
la sua fondamentale importanza per le ricerche future riguardanti la storia e l’arte di
Siracusa, una città non mia nativa, ma che grazie anche a questo patriota ho imparato
ad amare, e per questo vorrei condividere questa scoperta con chiunque potesse
interessarsene.
L’obiettivo principale di questa tesi è aiutare altri studiosi a consultare una fonte
così fondamentale per la storia civile, religiosa, militare, culturale, letteraria, artistica
e giuridica di Siracusa. Giuseppe Maria Capodieci, nato nel 1749 e morto nel 1828 in
questa città, dedicò tutta la sua vita a scoprire, conservare ed illustrare testimonianze
artistiche e cartacee che servissero a ricordare la gloria passata della sua amata città
nativa.
Pubblicò 23 opere e lasciò una notevolissima quantità di manoscritti, conservati
nella Biblioteca Alagoniana a Siracusa, fra cui spiccano i 16 volumi di Annali di
Siracusa, dalla sua fondazione fino al 1810. Fra le opere pubblicate invece la più
famosa, e la più importante pubblicazione sono senza dubbio i due volumi degli
1

Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984, p.297.
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Antichi Monumenti di Siracusa illustrati dall’antiquario G. M. Capodieci, pubblicati
da D. Francesco Puleio, impressore vescovile e senatorio, a Siracusa, in una prima
edizione nel 1813 e in una seconda edizione nel 1816.
Quest’opera è una tappa assolutamente doverosa per chiunque volesse elaborare
una descrizione storica o artistica della città di Siracusa. Ma mentre per le opere
archeologiche la consultazione risulta abbastanza semplice grazie alla suddivisione in
paragrafi dei monumenti antichi, le opere d’arte medievali e moderne quasi sempre
vengono solamente nominate nel testo. Il catalogo che qui presento può essere quindi
uno strumento utilissimo per chi voglia approfondire la conoscenza di queste opere
medievali e moderne, sia per completare le proprie ricerche, sia per pura curiosità.
Chiarisce anche molte notizie difficilmente comprensibili a chi non è un esperto della
Siracusa sette e ottocentesca. Dà anche spesso uno spunto bibliografico per indagare
più a fondo sull’opera d’arte in questione.
Nessuno come il Capodieci ha saputo raccogliere così tante testimonianze dirette
e indirette, e in questi Antichi Monumenti ha dato un riassunto di ciò che ha trovato.
Parte dai classici greci e latini che hanno descritto ed elogiato la grandezza della città
antica, passa agli «antiquari» che fino ai suoi tempi hanno continuato l’illustrazione
dei monumenti, criticando e correggendo gli errori che hanno commesso, e
soprattutto riporta e descrive le ultime scoperte archeologiche, fatte spesso da lui e
dal Custode delle Antichità Saverio Landolina.
Bisogna comunque specificare, che tutti questi riferimenti letterari vengono
sempre accompagnati da un’indagine sul campo. Lui stesso è andato a verificare se
ciò che ha letto è vero oppure no, è andato a cercare i monumenti descritti,
individuandoli quando possibile, specificando il loro sito quando non era chiaro, e
spesso giungendo a nuove scoperte. Questa sua opera può quindi essere usata come
un compendio di tutto ciò che era già stato fatto nel campo della storia di Siracusa,
soprattutto artistica, per poi usare i suoi riferimenti letterari, o consultando i suoi
Annali manoscritti per approfondire l’indagine.
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Una serie di studiosi, che dopo del Capodieci hanno trattato la storia artistica di
Siracusa, hanno fatto gran tesoro del suo immenso materiale; primo fra tutti Serafino
Privitera, che appunto lo paragona a Muratori. La sua Storia di Siracusa antica e
moderna2, anche se non compilata seguendo i metodi della critica moderna, resta
comunque un punto di riferimento molto importante nella storiografia siracusana, ma
è una fonte alquanto scomoda per chi è interessato ai monumenti artistici, siccome
deve leggere tutta l’opera in ricerca dell’opera d’arte interessata, in quanto manca un
indice delle opere e degli artisti citati. Altri che hanno fatto tesoro dell’eredità
capodieciana sono Paolo Orsi, Giuseppe Agnello e in parte Salvatore Russo.
Quando però ho iniziato la ricerca per la tesi, mi sono resa conto che le notizie sul
nostro archeologo sono quasi inesistenti. Ho cercato informazioni sulla vita e
sull’attività del Capodieci nella Biblioteca Comunale di Siracusa, su Internet per
trovare qualche riferimento, soprattutto in Google Libri, e nella Biblioteca
Alagoniana, dove finalmente, grazie alla disponibilità e competenza di Giovanni
Sudano e di Angelo Garofalo, ho trovato I codici capodieciani della Biblioteca
Alagoniana con note bio-bibliografiche sul loro autore, un estratto dall’Archivio
Storico Siracusano del 1959-60 di Ottavio Garana Capodieci3, un discendente
lontano di Giuseppe Maria, che in 7 pagine ha presentato meglio il suo illustre avo,
comprendendo un elenco delle sue pubblicazioni e dei suoi manoscritti. Pubblicò
anche successivamente l’indice delle Miscellanee manoscritte nella stessa rivista.
Per poter illustrare più completamente questo argomento, mi sono anche avvalsa
della Storia di Siracusa antica e moderna di Serafino Privitera4, e di Siracusa
nell’età moderna di Salvatore Russo5, ma anche del Catalogo ragionato dei 50

2

Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984
3
Ottavio Garana Capodieci, I codici capodieciani della Biblioteca Alagoniana con note biobibliografiche sul loro autore, in Archivio Storico Siracusano, a. V-VI, 1959-1960.
4
Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984
5
Salvatore Russo, Siracusa nell’età moderna, Dal viceregno asburgico alla monarchia
borbonica, Siracusa 2004.
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volumi in foglio manoscritti dello stesso Capodieci6, stampato nel 1810, e dove
l’editore Puleio descrive i vari manoscritti capodieciani.
Per questo ho ritenuto estremamente utile far conoscere meglio il Capodieci e la
sua opera a chi volesse approfondire le ricerche storico-artistiche di Siracusa. Ho
quindi cercato i due volumi degli Antichi Monumenti di Siracusa, il primo dei quali,
grazie al prezioso aiuto del professor Valter Pinto e della professoressa Barbara
Mancuso, ho trovato nella Biblioteca Comunale di Siracusa, edizione 1816. Ho
scoperto però che mancavano le pagine 199-222, e dopo aver copiato tutto quello che
mi interessava, ho poi trovato entrambi i volumi, completi di due mappe, nella
Biblioteca Alagoniana, sempre a Siracusa, edizione 1813. Dopo essermi accertata
che erano pressoché identiche le due edizioni (la trattazione dei monumenti e la
relativa numerazione delle pagine è perfettamente uguale) ho continuato a copiare il
resto dell’opera.
Sono poi passata a compilare il catalogo delle opere medievali e moderne citate
dal Capodieci, riportando il titolo, l’autore, la tecnica usata, le misure, la data, il
luogo, commenti, la trascrizione, le note e la collocazione, quando presenti. Le opere
archeologiche sono state riportate solamente quando ad esse fa riferimento un’opera
d’arte medievale o moderna, e ho anche riportate quelle che si trovavano allora nel
Museo del Seminario, ma sono tutte trattate in modo più sintetico.
Per facilitare la consultazione del catalogo, è stato diviso in due grandi parti,
corrispondenti ai capitoli 3 e 4: la prima tratta le opere architettoniche, dove ho
riportato la trascrizione solamente nei casi in cui mi sembrava necessario per
comprendere il senso o quando l’interpretazione era dubbia, mentre la seconda parte
tratta le opere mobili, dove ho riportato la trascrizione di tutto il testo che riguarda
quella particolare opera d’arte (tranne quelle archeologiche). Ogni parte ha una
numerazione propria delle voci citate.

6

Giuseppe Maria Capodieci, Catalogo ragionato dei 50 volumi in foglio manoscritti dello
stesso Regio Curato Giuseppe Maria Capodieci, Puleio, Siracusa 1810.
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Tutte le voci sono ordinate in base al titolo, in ordine alfabetico dalla A alla Z. Le
colonne del titolo, dell’autore, della tecnica, delle misure, della data, del luogo, dei
commenti, della trascrizione e della collocazione riguardano esclusivamente ciò che
ha scritto il Capodieci negli Antichi Monumenti, e quando ho ritenuto necessario
aggiungere qualcosa, è stato riportato fra parentesi quadre. Nella colonna della nota
invece si trovano dei commenti miei con riferimenti ad altri testi, sempre riportati in
nota, che servano a chiarire o ad aggiornare le voci, ma non pretendono
assolutamente di costituire una trattazione esaustiva dell’opera d’arte in questione.
Ogni voce, per esigenza di spazio, è suddivisa su due pagine. Sulla prima pagina
si troveranno le colonne relative al titolo, all’autore, alla tecnica, alle misure, alla
data, al luogo e ai commenti. Sulla pagina successiva si troveranno le colonne
relative alla trascrizione, alla nota e alla collocazione della stessa voce. Le
intestazioni di queste colonne vengono, per maggiore chiarezza, ripetute su ogni
pagina, così come vengono ripetuti anche i titoli delle opere.
Per chiarire, completare e commentare il catalogo ho consultato soprattutto le
seguenti opere: Storia di Siracusa antica e moderna di Serafino Privitera7, Il
monachismo in Siracusa8 e Quadro cronologico di tutti i vescovi che hanno
governato la chiesa siracusana9 di Nunzio Agnello, Architettura sveva in Sicilia10,
Guida del Duomo di Siracusa11, e Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri12 di
Giuseppe Agnello, Il Museo Nazionale di Palazzo Bellomo Siracusa di Giuseppe

7

Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984.
8
Nunzio Agnello, Il monachismo in Siracusa, Siracusa 1891, ed. cons. Caltanissetta, 1990.
9
Nunzio Agnello, Quadro cronologico di tutti i vescovi che hanno governato la chiesa
siracusana da San Marziano fino a mons. Giuseppe Guarino ed oggidì fino a mons. Fra
Benedetto la Vecchia, Siracusa 1888.
10
Giuseppe Agnello, Architettura sveva in Sicilia, Siracusa 1935, ed. cons. Catania

2001.
11

Giuseppe Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Milano, 1928.
Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928.
12

10

Salonia13 e Architettura Religiosa in Ortigia di Lucia Acerra14.
Alla fine ho steso un commento del catalogo, riportato nell’ultimo capitolo della
presente tesi. Il commento riguarda i riferimenti temporali, i luoghi, gli autori, i
committenti, le misure e le fonti, e alla fine del capitolo ho tratto una conclusione
generale.
Mi auguro che il seguente catalogo possa essere un aiuto prezioso ai miei cari
lettori, e particolarmente a chi voglia creare una storia o una guida aggiornata e
completa delle opere d’arte di Siracusa, di cui ritengo ce ne sia bisogno. Dato che
ultimamente sono stati digitalizzati online in Google Libri i due volumi degli Antichi
Monumenti di Siracusa, sia l’edizione del 1813 sia quella del 1816, e sono quindi
resi più accessibili, questo catalogo potrebbe risultare ancora più utile e giusto nel
tempo.

13

Giuseppe Salonia, Il Museo Nazionale di Palazzo Bellomo Siracusa, Siracusa 1976, ed.
cons. ivi 1980.
14
Lucia Acerra, Architettura religiosa in Ortigia, Siracusa 1995.
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2. Giuseppe Maria Capodieci

2.1. Vita e opere
Nato a Siracusa il 4 giugno 1749 in una famiglia modesta, fu ordinato sacerdote a
24 anni, ma fin da giovane era appassionato della ricerca storica e archivistica.
Riordinò gli archivi del Senato (1794) e del Comando della Piazza (1801) e sistemò
le carte della Delegazione delle Regie Stampe, della Real Custodia delle Antichità,
della Corte Capitanale di Giustizia, di notai defunti, e di famiglie nobili. Grazie al
suo instancabile e paziente lavoro di collezionista, ritroviamo oggi una immensa
quantità di documenti, che altrimenti sarebbero andati perduti, soprattutto quelli di
famiglie importanti della città, che sparirono o persero importanza con il tempo.
Il giovane Capodieci fu attivo anche nell’ambito dell’educazione. Nel 1782
insegnò grammatica nel Real Collegio e dal 1786 al 1797 fu maestro di calligrafia
nel Seminario Vescovile. Scrisse e fece pubblicare nel 1794 un manuale di calligrafia
che fu usato in tutte le scuole elementari della Sicilia. Nel 1790 aprì a Siracusa le
Scuole Popolari o Normali per aumentare l’istruzione generale della popolazione,
anche delle classi più povere, ma non durarono molto a lungo.
Durante tutta la sua vita fu anche coinvolto nell’ambiente militare. Dopo aver
ordinato l’archivio della Real Piazza nel 1801 fu assunto come segretario del nuovo
governatore, Marcello De Gregorio. Accompagnò il re Ferdinando IV, venuto nel
1806 a Siracusa, durante la sua visita ai monumenti, e quindi fu nominato dal
sovrano Regio Cappellano Curato dell’Ospedale Militare di San Giacomo.
Ma l’attività più importante e più impegnativa del sacerdote siracusano fu senza
dubbio lo scavo e la conservazione dei beni trovati, che tanto spesso
«gratuitamente», come ripete continuamente negli Antichi Monumenti, donò al
Museo. Quel museo che lui stesso, insieme al Real Custode delle Antichità del Val di
Noto e Val Demone, l’erudito cavaliere siracusano Saverio Landolina Nava, e al
12

vescovo Filippo Trigona istituì nel vecchio Seminario vescovile, che poi fu trasferito
nel 1886 in piazza del Duomo, nel 1940 le opere medievali e moderne furono
spostate nel Palazzo Bellomo, che da allora divenne museo, mentre le opere
archeologiche furono collocate nel museo archeologico Paolo Orsi, inaugurato nel
1988 nel giardino di Villa Landolina.1
Il Capodieci e il Landolina avevano già lavorato insieme negli scavi
dell’Anfiteatro romano nel 1789, a spese di quest’ultimo, e quando al cavaliere fu
offerto l’incarico di Real Custode delle Antichità nel 1803, assunse il Capodieci
come segretario e cancelliere. Furono avviati una serie di provvedimenti relativi alla
salvaguardia dei monumenti siracusani, raccolti tutti dal nostro sacerdote. Inoltre si
esplorarono vari ipogei dell’Acradina orientale e della via dei Sepolcri sopra il
Teatro Greco nel 1804 e si portarono a compimento gli scavi dell’Anfiteatro nel
1819. Il Capodieci elaborò le piante delle catacombe, conservate fra i suoi
manoscritti nella Biblioteca vescovile, e insieme al cavaliere ritrovarono a gennaio
1804 nell’orto di Bonavia (poi chiamato Giardino Spagna, il luogo dove oggi si trova
l’ospedale Umberto I2) la famosa statua di Venere, chiamata anche «Venere
Landolina».
Questi impegni e attività spiegano come il Capodieci poté riuscire a ricuperare
tutti questi documenti, dispacci, atti notarili, bolle, bandi, calendari, biglietti d’invito,
immagini di santi e ogni sorta di cianfrusaglie. Materiale che costituisce una fonte
preziosissima su cui tanti studiosi posteriori hanno basato le loro ricerche, fra cui il
Privitera, l’Orsi, e G.Agnello, ed è proprio questo il merito più grande del Capodieci.
Il materiale è alquanto disordinato, grezzo, accozzato senza criterio storico, senza
discernimento critico e senza un’organica disposizione, ma un minimo ordine si
trova nell’indice delle materie trattate alla fine di ogni volume dei manoscritti, nel
Catalogo ragionato dei 50 voll. in foglio manoscritti, pubblicato dall’autore nel
1810, e 150 anni dopo, per aiutare gli studiosi interessati alla storia della Sicilia e per

1

Giuseppe Voza, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, p. 920, e Barbera G.,
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, p.920, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di
Caterina Napoleone, Parma, 2006.
2
Guida d’Italia, Sicilia, Milano 1919, ed. cons. 2009, p.673.
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onorare il Capodieci, lontano avo materno, Ottavio Garana Capodieci pubblicò
l’Indice generale delle “Miscellanee” di G. M. Capodieci nell’«Archivio storico
siracusano» nel 1961 e nel 1962.
Fra i manoscritti si trovano per esempio i 16 volumi degli Annali di Siracusa dalla
sua fondazione fino all’anno 1810, i 2 volumi degli Antichi Monumenti di Siracusa
con le piante rilevate da lui stesso, i 12 capienti volumi di «Miscellanee» con
documenti originali e a stampa, un volume di 668 iscrizioni greche, latine ed
ebraiche, e 2 volumi della cronotassi dei re, governatori e vescovi ecc.
Fra le opere a stampa abbiamo ovviamente i due volumi degli Antichi Monumenti
di Siracusa illustrati dall’antiquario Giuseppe Maria Capodieci, stampata da Puleio
a Siracusa nel 1813, e ristampata poi nel 1816, sempre da Puleio a Siracusa, e vi
tornerò fra breve, ma fece pubblicare anche altre ventidue opere, fra cui:


Il trionfo della Fede e della Costanza nel glorioso martirio di Santa Lucia,
Vergine e Martire siracusana. Un componimento drammatico da cantarsi
in musica nella Regia Cattedrale Chiesa di Siracusa in occorrenza
dell’annua solennità di detta Santa, Puleio, Siracusa 1781, ristampata nel
1793 e nel 1808.



Calendario lunario del nuovo anno 1787 con tavole astronomiche ed
ecclesiastiche, Puleio, Siracusa.



La calligrafia storico-critica-pratica, Puleio, Siracusa 1794, citata sopra.



Saggio storico-critico sopra l’antichissimo culto della Santissima
Vergine, Madre di Dio Maria, e particolarmente sotto il titolo de’ Sette
Dolori dentro la Basilica e sacramentale chiesa del Santo Spirito della
Nobile, Fedelissima Città e Real Piazza di Siracusa, Stamperia Reale,
Palermo 1803, citato nel catalogo.



Catalogo ragionato dei 50 volumi in foglio manoscritti dello stesso Regio
Curato Giuseppe Maria Capodieci, Puleio, Siracusa 1810, citato sopra.



La guida del viaggiatore nello giro di tutte le Antichità di Siracusa,
Puleio, Siracusa 1810.
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Memoria della Fondazione della Basilica di Santa Maria de’ Miracoli,
Puleio, Siracusa 1810, citata nel catalogo.



Sopra gli abbagli presi dal Principe di Biscari e dal Parroco Logoteta,
Messina 1818.



Dizionario delle Antichità esistenti in Sicilia, Puleio, Siracusa 1820.

Queste opere danno un esempio della complessa e varia attività del nostro autore,
che con instancabile impegno dedicò la sua vita a conservare e presentare in forma
scritta testimonianze della grandezza passata della sua amata Siracusa. Morì il 25
gennaio 1828 all’età di 78 anni nella stessa città aretusea, e sulla sua tomba, nella
basilica dello Spirito Santo a Siracusa, si legge che si era reso particolarmente
benemerito della Patria, della Biblioteca e del Museo.

2.2. L’importanza del Capodieci
L’importanza fondamentale dell’opera del Capodieci non è tanto di aver lasciato
dei testi storici, archeologici e artistici di grande valore critico, ma soprattutto di aver
conservato ai posteri testimonianze, spesso dirette, degli avvenimenti della storia
civile, religiosa, militare, culturale, letteraria, artistica e giuridica di Siracusa.
Serafino Privitera lo paragona a Muratori, e sicuramente si trovano tante
somiglianze, entrambi erano sacerdoti, impegnati anche nell’ambito letterario e
bibliotecario, ma soprattutto erano indagatori e collezionisti scrupolosi dei documenti
storici, usati poi per la loro ricostruzione storica3. Come il Muratori, il Capodieci, nei
passi storici degli Antichi Monumenti, è molto obbiettivo, elenca i fatti senza giudizi,
ma citando gli autori classici, vengono accettati e riferiti anche tutti gli elementi
mitologici e favolosi, come l’origine di Siracusa, considerata opera dei ciclopi. Il
Privitera ci racconta anche che le Antichità di Siracusa furono «apprezzatissime, e

3

Muratori, Ludovico Antonio in Enciclopedie on line, Treccani,
http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-antonio-muratori/
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fecero il giro di Europa.»4 Continua dicendo, a proposito dei suoi manoscritti, che
«Pare incredibile come un sol uomo abbia potuto scrivere, copiare, e diligentemente
riunire in grossi e numerosi volumi tante carte, che quanto più vetuste si fanno, tanto
più preziose divengono.»5
Anche Paolo Orsi si servì delle informazioni date dal Capodieci riguardo agli
scavi. Garana6 dice che una sola volta non seguì le indicazioni del nostro sacerdote,
riguardo alla regione sud delle catacombe di Santa Lucia, perché non le ritenne
attendibili, ma questa regione, che il Capodieci già nel 1780 aveva in parte
esplorato7, fu poi riscoperta occasionalmente nel 1950 e dalle esplorazioni di
Giuseppe Agnello.

2.3. Gli Antichi Monumenti di Siracusa
Gli Antichi Monumenti di Siracusa illustrati dall’antiquario G. M. Capodieci
sono un’opera in due volumi, i manoscritti dei quali si trovano oggi nella Biblioteca
Alagoniana di Siracusa con indici e piante elaborate dal Capodieci stesso, ma furono
anche pubblicati da D. Francesco Puleio, impressore vescovile e senatorio, a
Siracusa, in una prima edizione nel 1813 e in una seconda edizione nel 1816.
L’opera è una guida turistica della città di Siracusa, che ha lo scopo principale di
esaltare la sua grandezza passata attraverso la descrizione dei monumenti che ne
danno testimonianza. La prima edizione è infatti dedicata «agl’illustri, e dotti
viaggiatori»8, la seconda «agli amatori delle antichità»9, ma l’autore si rivolge in

4

Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984, p.297.
5
Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984, p.297.
6
Ottavio Garana Capodieci, I codici capodieciani della Biblioteca Alagoniana con note biobibliografiche sul loro autore, in Archivio Storico Siracusano, a. V-VI, 1959-1960, p.145
7
Giuseppe Maria Capodieci, Antichi Monumenti di Siracusa, Vol. I, Siracusa, Puleio, 1813,
p.269.
8
Ivi, p.1.
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entrambi le edizioni soprattutto a due categorie: ai viaggiatori stranieri appunto, ma
anche ai suoi concittadini.
Ai primi vuole dare una descrizione completa, precisa e corretta delle opere d’arte
della sua amata città nativa, correggendo gli errori commessi da antiquari precedenti
ed esaltando la gloriosa storia di Siracusa ed i suoi personaggi illustri.
Ai concittadini invece, e soprattutto a quelli che verranno dopo di lui, viene
rivolta una supplica: di continuare a conservare «questi antichissimi rispettabili
Monumenti, che le mie fatiche, … , e che il mio genio, e amor patriottico vi ha
scoverto, e illustrato»10. Continua poi dicendo che gli antichi monumenti
«autenticano la storia, fissan l’epoche incerte, rischiarano i passati oscuri degli
Autori classici, e l’esistenza de’ luoghi celebri verificando, si accertan su la religione,
sul governo, e su i costumi de’ popoli, d’alta origine»11. Ecco perché è necessario,
anzi, è un dovere per il cittadino conservarli, «per così rendervi non insetti noiosi, ma
membri utili alla Patria»12.
Nonostante l’introduzione più lunga della seconda edizione, la numerazione delle
pagine del resto del primo tomo è del tutto identica alla prima edizione. Tutte le
pagine fino alla pagina 8 non sono infatti numerate, ben 7 pagine sono senza numero.
I secondi tomi delle due edizioni sono invece identici, tranne il frontespizio13. Ciò
significa che i riferimenti alle pagine dell’opera originale nel catalogo della presente
tesi si riferiscono sia alla prima sia alla seconda edizione, in quanto queste sono
esattamente identiche. Le uniche eccezioni si trovano nelle voci dei templi antichi,
compreso quello di Minerva, nel catalogo delle opere architettoniche, dove le pagine
riportate si riferiscono all’introduzione, ma la differenza viene indicata insieme alla
pagina in questione.
9

Giuseppe Maria Capodieci, Antichi Monumenti di Siracusa, Vol. I, Siracusa, Puleio, 1816,
p.2.
10
Giuseppe Maria Capodieci, Antichi Monumenti di Siracusa, Vol. I, Siracusa, Puleio, 1813,
p.9
11
Ibidem
12
Ibidem
13
L’unica cosa che differenzia il frontespizio della seconda edizione dalla prima, in entrambi
i volumi, è l’aggiunta di titoli onorifici del Capodieci e la dedica agli amatori delle antichità,
oltre ovviamente l’anno di stampa.
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Il Capodieci passa poi ad elencare, sotto forma di racconto storico, tutte le
dominazioni di Siracusa, dal 2028 a.C. quando vi arrivarono i mitologici ciclopi, fino
al 1734, quando i Borboni riconquistarono la città dagli Austriaci. Spiega poi che
Siracusa fu divisa in quattro città, Ortigia, Acradina, Tica (Tyche) e Napoli
(Neapolis), e descrive di ciascuna la fondazione ed i confini, e parla poi del territorio
siracusano, antico e moderno.
Arriva quindi all’illustrazione dei monumenti cittadini, iniziando da quelli della
città di Ortigia, poi di Acradina, e nel secondo tomo quelli di Tica (Tyche) e di
Napoli (Neapolis). Successivamente parla degli antichi monumenti dentro le mura di
Siracusa, ma di cui non si conosce il luogo preciso dove si trovavano. Termina con
monumenti nell’antico e nuovo territorio di Siracusa, dove alla fine si trovano
paragrafi più interessanti per chi, come me, si interessa più delle opere medievali e
moderne, ossia elenchi delle chiese non più esistenti, dentro e fuori le mura della
città [il che vuole dire fuori Ortigia], di dipinti su tavola e su tela, e di statue
religiose, soprattutto in marmo.
La stragrande maggioranza dei monumenti descritti sono archeologici, dell’epoca
greca e romana (come tempi, mura, il pritaneo, il foro, la curia, palestre, il Teatro
greco, l’Anfiteatro, l’Orecchio di Dionisio, latomie, acquedotti, bagni, l’arsenale,
piramidi, portici, colonne, capitelli, basi, palazzi, case, castelli, fortezze, torri, porte,
sepolcri, statue, iscrizioni e sarcofaghi), ma anche paleocristiana (come le
catacombe, dove si trovano però anche molti sepolcri ed oggetti pagani, altri sepolcri
e terme, altre iscrizioni e vari oggetti ritrovati nelle catacombe, le prime chiese,
bassorilievi ed affreschi). C’è anche una netta prevalenza di opere architettoniche. Il
Capodieci dà anche spazio alle descrizioni del territorio, come laghetti, colli, fiumi,
strade, villaggi e piazze, ma non saranno trattate in questa sede.
Nel catalogo presente invece, mi sono limitata a riportare le opere d’arte
medievali e moderne, come chiese, conventi, monasteri, il Seminario, palazzi, case,
castelli, fortezze, torri, porte, muraglie, ospedali, ponti, statue, dipinti, iscrizioni,
bassorilievi ed altre opere d’arte minori. Sono state citate anche tutte le opere d’arte
presenti allora nel Museo del Seminario, ma quando esse sono anteriori all’epoca
18

medievale, sono trattate brevemente. Si troveranno anche altre opere archeologiche
nel catalogo, quando queste hanno un riferimento ad un’opera medievale o moderna
citata, ma sono trattate meno dettagliatamente.
Il Capodieci, come già ho accennato, non fece niente di nuovo quando elaborò
una descrizione della storia e dei monumenti di Siracusa, non era nuovo l’intento di
guidare i viaggiatori stranieri, che arrivarono numerosi nella seconda metà del ‘700
alla città, e non era certo rivoluzionaria la sua ideologia monarchica ed ecclesiale.
Ma ciò che lo contraddistinse, a parte una trattazione individuale di ogni monumento
descritto molto in dettaglio, fu la descrizione non solo dei monumenti esistenti, ma
anche di quelli solo accennati nelle fonti letterarie classiche, e soprattutto di quelli
appena scoperti, spesso da lui stesso, che ancora non erano stati descritti da nessuno.
E anche se l’illustrazione delle opere d’arte antiche si basa prevalentemente sugli
autori classici, che conosce estremamente bene e che cita spesso, fra cui Tucidide,
Cicerone, Diodoro e Livio, conosce anche molto bene e cita, per le opere d’arte di
tutte le epoche, gli autori moderni, come Fazello, Ottavio Gaetani, Mirabella, Pirri, il
principe di Biscari, il conte Cesare Gaetani ed il parroco Logoteta. E molto spesso
dimostra quali sono gli errori presi dai suoi predecessori, o ragionando o grazie ad
una scoperta archeologica nuova.
Concludendo, non si può certo dire che il Capodieci è stato un «insetto noioso»
della sua Siracusa, ma si può veramente dire che ha lasciato una profonda impronta
nel mondo culturale siracusano, e ancora potremmo scoprire sorprese nel suo
immenso materiale lasciato a noi posteri. Ma prima di presentarvi il presente
catalogo, voglio terminare questa parte introduttiva con quello che si può definire il
motto di Giuseppe Maria Capodieci, a cui fu sempre fedele, a cui dedicò tutta la sua
vita, e che ritorna continuamente nei suoi manoscritti:
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«QUATENUS NOBIS DENEGATUR DIU VIVERE, RELINQUAMUS
ALIQUID, QUO NOS VIXISSE TESTEMUR.»
(«poiché ci è tolto di lungamente vivere, lasciamo qualche cosa, che attesti che
siamo vissuti.»)
Plinio il Giovane, Epistularum Libri Decem, Liber VII, 7

3. Catalogo delle opere architettoniche

Nelle pagine successive è presentato il catalogo delle opere architettoniche.
Ripeto che ogni voce, per esigenza di spazio, sarà suddivisa su due pagine. Sulla
prima pagina si troveranno le colonne relative al titolo, all’autore, alla tecnica, alle
misure, alla data, al luogo e ai commenti. Sulla pagina successiva si troveranno le
colonne relative alla trascrizione, alla nota e alla collocazione della stessa voce. Le
intestazioni di queste colonne vengono, per maggiore chiarezza, ripetute su ogni
pagina, così come vengono ripetuti anche i titoli delle opere.

3.1. Catalogo
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Acquedotti

3

Anfiteatro detto il Coliseo

4

Baglio

Lungo 46 canne
[circa 95 m],
largo 34 canne
[circa 70 m]

Contenevano mosaici
e colonne.

Vicino al Teatro Greco.
Ortigia, nel vicolo chiamato
dell'Oliva.

Prima del 668, Ortigia, nel luogo detto «la
distrutti fra il 878 Bagnara», vicino al tempio
ed il 1085.
di Apollo.

5

Bagni Dafnei

6

Bagni di Agatocle in
Buonriposo

Buonriposo, casa dei
sessanta letti.

7

Bagni in Ortigia

8

Bagni nella contrada della
Porta di mare

Ortigia
Ortigia, vicino alla chiesa di
Santa Maria dei Miracoli e in
via dei Cordari.

Fu detto il «Coliseo» a causa delle statue colossali che un tempo vi furono collocate.
Secondo il Capodieci fu costruito nell'epoca repubblicana, fra il 212 a.C. quando la
città fu presa dai Romani, ed il 44 a.C., quando cominciò l'era degli imperatori, e
sicuramente, dice, prima che fossero costruiti anfiteatri a Roma. Contraddice così il
Logoteta, che nell'opuscolo Ricerche nell'Anfiteatro di Siracusa , 1789, lo considera
costruito dai Greci per i giochi ginnici, ed il principe del Biscari che colloca la sua
costruzione nel periodo della decadenza, per uso solamente di adunanze. Dice che
tutti gli scrittori prima di lui sbagliarono le misure esatte, perché non era ancora del
tutto scoperto.

Egnazio, Cuspiniano, Curione, sant'Isidoro, il Venerabile Beda, Paolo Diacono,
Anastasio Bibliotecario nella Vita del Papa Adeodato , Noviario, P.Ottavio Gaetani
nell'Isagoge ad Historiam sacram siculam ed altri raccontano che Costante,
imperatore d'Oriente, avendo lasciato Costantinopoli e avendo stabilito una sede a
Siracusa, dopo 27 anni di governo, fu nel 668 ucciso in questi bagni dal soldato
Andrea, su ordine del capitano Massenzio, perché odiato dal popolo. Il Capodieci
spiega che si chiamavano «Dafnei» dal poeta Dafni. Secondo Diodoro, Bibliotheca
historica , Lib IV, Dafni fu amante di Diana, [ed il Capodieci è convinto che il
tempio di Apollo fosse dedicato a Diana] e quindi suppone che lì vicino abitasse il
famoso poeta, e per questo, dice, questi bagni furono chiamati Dafnei. Furono
distrutti durante la dominazione araba dal 878 al 1085.

Con due volte sotterranee, una serie di canaletti, una scaletta e stufe. Il Capodieci vi
ritrovò nel 1809 anche pezzi di marmi di diversi colori con incrostature, che un tempo
ornavano i bagni e la casa, e resti di pavimenti a mosaico, che poi donò al Museo.
Nel 1552, durante la costruzione delle nuove fortificazioni di Carlo V, furono
ritrovati alcuni bagni e acquedotti che portavano l'acqua nella Rocca di Dionisio.
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Tomo I,
p.38,40,84,137,163166,167,234,238,253,2
54,289-291. Tomo II,
p.9,24,46,114,144,150151,284,285,307,308,3
12,318,328,333.

Acquedotti
La Guida rossa della Sicilia della Touring dice che fu costruito
in età imperiale , nel III o IV secolo d.C. Dà come misura dei
diametri esterni 140 m e 119 m. Spiega che fu dissotterrato nel
1
1839 dal duca di Serradifalco . La Guida non parla proprio
delle scoperte fatte dal Capodieci ed il Landolina. Nel Catalogo
ragionato dei 50 volumi in foglio manoscritti, l'editore,
parlando degli Antichi Monumenti manoscritti, dice che l'autore
trovò un ambulacro coperto a volta sul piano orizzontale
dell'arena, ed una magnifica scala nel vomitorio2.

Tomo I, p.36,254.
Tomo II, p.111126,135,143,144,145,1
49,359.

3

Anfiteatro detto il Coliseo

4

Baglio

Tomo I, p.129

5

Bagni Dafnei

Tomo I, p.22,137,153157.
«vi ritrovai … inoltre un gran numero di pezzi di marmi di
diversi colori con incrostature, segno ch'erano ornamenti
de'Bagni, e del gran palazzo del Tiranno, poscia avanzi di
pavimenti a musaico, che tutto ho trasportato nel nuovo
patrio Museo con le altre mie anticaglie di pregio.»

6

Bagni di Agatocle in
Buonriposo

7

Bagni in Ortigia

Tomo I, p.163-166

8

Bagni nella contrada della
Porta di mare

Tomo I, p.163

Tomo I, p.283-284.
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Bagno della Fontanella
nuova
Il fondo 5 x 5
palmi [circa 1,25
x 1,25 m]

10

Bagno della Regina

11

Bagno di Bianca

Cavato nella pietra

12

Bagno nella casa di
Dimari

Cavato nella pietra

13

Bagno nell'orto della
Falcona

14

Bagno nell'orto di
Bonavia

G

COMMENTI
Vi si scende tramite una magnifica scala all'aperto. Vi si trova anche un'iscrizione
Ortigia, vicino alla chiesa di latina in marmo, collocata nel muro di sopra dal Senato nel 1650, quando vi fu aperta
San Filippo Neri.
un'altra porta.
Vi si scende tramite 40 gradini. Il fondo è quadrato, ogni lato di 5 palmi, e altrettanto
Ortigia, dentro il castello
profondo, e foderato di marmo bianco. Possono sedervisi otto persone. La scala e la
Maniace, sotto il torrione
volta sono magnificamente lavorate. Il principe del Biscari confuse questo bagno con
ovest.
quello della chiesa di San Filippo Apostolo.
L'entrata fu ristaurata nel 1806 a spese del re e con l'assistenza del Capodieci. Aveva
52 gradini, la camera è quadrata con al centro quattro pilastri che sostegnono una
volta e vicino alla porta d'ingresso un sedile. Tramite un'altra porta si accede ad un
corridoio che porta al Bagno di acqua sorgente, una vasca rettangolare in cui si
scende con tre gradini. Di fronte c'è un pozzo. Dopo l'età grecanica, insieme ai bagni
nella casa di Dimari e di San Filippo Apostolo, fu usato dagli Ebrei per purificare le
loro donne dopo la mestruazione, come si ricava da un diploma del re Martino I, del
Ortigia, sotto la casa del
7 agosto del 1402. Questo accadeva fino al 1497 quando gli Ebrei furono cacciati via
signor Bianca.
dalla Sicilia.
Vi si scende tramite una lunga scala fino a un grande spazio con tre nicchie o sedili.
Dopo l'età grecanica, insieme ai bagni di Bianca e di San Filippo Apostolo, fu usato
dagli Ebrei per purificare le loro donne dopo la mestruazione, come si ricava da un
Ortigia, sotto la casa di
diploma del re Martino I, del 7 agosto del 1402. Questo accadeva fino al 1497
Dimari.
quando gli Ebrei furono cacciati via dalla Sicilia.
Nell'orto chiamato della
Falcona del barone
Scavato nella roccia. Fu ritrovato dal Capodieci nel 1804, ed è l'unico bagno trovato
Impellizzeri, nella strada dei nella Neapolis. Vi si scende per una scala nella roccia di 20 gradini. E' coperto da una
molini di Galermi, 88 canne volta con canali per l'acqua, ha due camere all'ingresso e in fondo una camera grande
dall'Anfiteatro, e 130 canne con altre due camere. Le mura e le volte sono tutte coperte di mosaico molto
dal Teatro Greco.
rovinato. In fondo si intravvede un altro sotterraneo, ma è pieno di terra.
Nell'orto di Bonavia, nel 1804, il Capodieci trovò delle fabbriche di epoca romana
con camerette, alcune con pavimenti a morsaici di marmo, pezzi di colonne di marmo
(quattro di questi furono usati per formare due colonne sotto la chiesa di San Filippo
Apostolo nel 1813) e qui furono ritrovate le statue di Venere e di Esculapio. Qui
trovò poi questo bagno, scavato nella roccia, con una scala di 31 gradini a volta di
mattoni quadrati. Verso metà scala si trovava una camera, ed in fondo alla scala
c'erano altre camere, collegate con un corridoio, e in fondo ad esso uno spazio
quadrato con nicchie, dove forse erano collocate statue degli dei pagani, e due
sorgenti d'acqua. In un cavo si trovavano pezzetti di marmi di diversi colori. Qui si
trovò anche nel 1810 una testa di creta di Apollo, opera greca, conservata nel Patrio
Vicino alla chiesa di San
Museo del Seminario vescovile. Il Capodieci crede che si tratti di un bagno di
Giovanni fuori le mura.
espiazione di epoca romana.
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9

Bagno della Fontanella
nuova

Tomo I, p.161-162.

10

Bagno della Regina

Tomo I, p.159,162.

11

Bagno di Bianca

L'espulsione degli Ebrei non avvenne nel 1497, ma nel 1492
con l'editto di espulsione da tutto il regno di re Ferdinando il
Cattolico3.

12

Bagno nella casa di
Dimari

L'espulsione degli Ebrei non avvenne nel 1497, ma nel 1492
con l'editto di espulsione da tutto il regno di re Ferdinando il
Cattolico4.

13

Bagno nell'orto della
Falcona

Tomo II, p.149-150.

14

Bagno nell'orto di
Bonavia

Tomo I, p.108-109,284289.

Tomo I, p.158159,160,161.

Tomo I, p.160-161.
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15

Bagno sotto la chiesa di
San Filippo Apostolo

16

Baluardo di Sant'Antonio

17

Baluardo di Settepunti

18

Bastione del Collegio

19

Bastione del Gallo

20

Bastione della Campana

21
22

Bastione delle Malve
Bastione di Casanuova,
chiamato anche Taleo

23

Bastione di San
Domenico, detto anche di
Cannamela

Cavato nella pietra

Vi si accede tramite una scala a lumaca di 32 gradini, con nel mezzo l'entrata di una
latomia, secondo il Capodieci fatta durante la costruzione della chiesa nel XVIII
secolo. Tutta la colonna, ossia il cavo del pozzo, ha 9 aperture. Intorno al bagno ci
sono dei sedili, e si scende nella vasca tramite 3 gradini. Secondo il Capodieci, il
bagno doveva essere per qualche personaggio illustre, siccome non segue le regole di
Virgilio per un bagno pubblico. Il principe del Biscari nel suo Viaggio per tutte le
antichità di Sicilia riteneva che questo fosse il «Bagno della Regina», ma viene
contraddetto dal Capodieci che colloca quest'ultimo nel Castello Maniace. Come il
bagno di Bianca ed il bagno nella casa di Dimari, questo , scrive il Capodieci, fu usato
poi dagli Ebrei per purificare le loro donne dopo la mestruazione, come si ricava da
Ortigia, sotto la chiesa di San un diploma del re Martino I, del 7 agosto del 1402. Questo accadeva fino al 1497
Filippo Apostolo.
quando gli Ebrei furono cacciati via dalla Sicilia.
Al termine di Ortigia, dove ai
tempi del Capodieci c'erano
l'avanzata di Porta Lignì e
Il Mirabella dice, che scavando le sue fondamenta furono ritrovate delle lettere iniziali
sua opera coronata, in cui si su dei canali di piombo che un tempo conducevano l'acqua. Scrive anche che pietre
osservava la cappelletta della antiche furono cavate durante il regno di Carlo V e usate per costruire questo
Madonna.
baluardo e quello di Settepunti.
Al termine di Ortigia, dove ai
tempi del Capodieci c'erano
l'avanzata di Porta Lignì e
Il Mirabella dice, che scavando le sue fondamenta furono ritrovate delle lettere iniziali
sua opera coronata, in cui si su dei canali di piombo che un tempo conducevano l'acqua. Scrive anche che pietre
osservava la cappelletta della antiche furono cavate durante il regno di Carlo V e usate per costruire questo
Madonna.
baluardo e quello di Settepunti.
Ortigia, accanto alla muraglia
dell'Aquila.
[Ai due⁹lati del ponte nuovo
di Ortigia, dal lato del porto
piccolo ]

Ortigia, vicino alla Porta
Prima del 1789. Marina.
Ortigia, accanto al bastione
di San Domenico.
Ortigia, dove si trova il
parcheggio Talete.

Nel 1800 si fece una grande polveriera sotto il bastione. Vicino appaiono i vestigi di
una torretta antica, che cadde nel 1597 per un fulmine.
Anticamente c'era qui una torretta.
Anticamente c'era qui la torre di Agatocle. Nel 1808 si restaurò la cortina fra questo
bastione e quello di San Giovannello. Aveva un torrione.

Ortigia, accanto alla muraglia
della Turba.
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Bagno sotto la chiesa di
San Filippo Apostolo

16

Baluardo di Sant'Antonio

17

Baluardo di Settepunti

18

Bastione del Collegio

19
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A. Scandaliato e N. Mulè riferiscono l'ipotesi ritenuta anche
recentemente certa, ossia che questo bagno fosse un miqvé, o
miqveh, cioé un bagno ebraico di purificazione rituale, e che
prima dell'edificazione della chiesa si trovasse qui una sinagoga.
Loro mettono però in dubbio queste ipotesi, spiegando che non
sono stati fatti studi approfonditi su tutto il complesso
architettonico5. Il «Bagno della Regina» viene collocato nel
Castello Maniace anche da G. Agnello6. La «Latomia» di cui
parla il Capodieci è probabilmente la cripta sotterranea della
chiesa, che si trova appunto fra il piano della chiesa e questo
bagno. L'espulsione degli Ebrei non avvenne nel 1497, ma nel
1492 con l'editto di espulsione da tutto il regno di re Ferdinando Tomo I, p.1597
il Cattolico .
160,161,162.

Tomo I, p.28,32,165,
Tomo II, p.291-292

Tomo I, p.28,32,165.
Tomo II, p.291-292.
Tomo II,
p.179,191,192, 356
C'era il forte del Gallo inferiore, nella via Riva Forte Gallo, ed il
forte del Gallo superiore, di fronte, all'inzio del ponte nuovo.
Entrambi sono oggi distrutti8.
Tomo II, p.174

Bastione del Gallo

20

Bastione della Campana

«… in Ortigia nei secoli posteriori vi erano altre tre piazze
… La seconda … Piazza della Marina. Nel 1789 si levò il
macello, ch'era vicino lo bastione della campana, e si piantò
nella mastrarua in faccia lo bastione di San Giovanello.»
«Nello stesso anno [1800] si fòrmò la gran polverista sotto La Mastrarua era la via dei palazzi nobili spagnoli, l'odierna
il bastione della Campana, ... »
Via Vittorio Veneto9.

21
22

Bastione delle Malve
Bastione di Casanuova,
chiamato anche Taleo

«In seguito si formò la muraglia vicino il torrione di
Casanuova.»

23

Bastione di San
Domenico, detto anche di
Cannamela

Tomo I, p.96, Tomo II,
p.179,192
Tomo II, p.173
Tomo II, p.174,192

Oggi distrutto10.

Tomo II, p.173

26

1

A

B

C

D

E

F

G

TITOLO

AUTORE

TECNICA

MISURE

DATA

LUOGO

COMMENTI

24

Bastione di San Filippo

25

Bastione di San Giacomo,
chiamato anche di Benanti

26

Bastione di San
Giovannello

Dopo il 1553.

1636

Dopo il 1740.

Il cavaliere Mario Arezzi, storiografo regio, riferisce, che per questo bastione, e per
quello di Santa Lucia, furono impiegate le pietre della scena del Teatro greco. Nel
Ortigia, vicino alla piazza del 1537 il viceré Gonzaga visitò Siracusa e si dedicò al restauro delle mura. Per tale
quartiere vecchio militare.
compito venne nel 1544 incaricato l'ingegnere Antonio Ferramolino.

Ortigia, accanto alla muraglia
di Sant'Agostino [Belvedere
San Giacomo].
Costruito nel 1636. Nella cortina c'era una torretta.

Ortigia, forte San
Giovannello.

I lavori iniziarono dopo il 1740. Nel 1742, il viceré Viefuille, venuto a Siracusa, fece
costruire la nuova cortina, per cui si distrussero le case private a partire da quelle di
fronte alla casa di Persichelli fino ai «nuovi forni». Nel 1808 si restaurò la cortina fra
questo bastione e quello di Casanuova.
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H

TRASCRIZIONE
NOTA
«Finalmente Mario Arezzi, cavaliere siracusano,
istoriografo regio, ci lasciò scritto, d'aver veduto le
fondamenta della scena [del Teatro Greco], che più non
esiste, le pietre della quale servirono stranamente, per
alzarsi i due bastioni di San Filippo, e di Santa Lucia nei
tempi di Carlo V.» «Visitò il viceré Gonzaga nel 1537
Siracusa, e si applicò al ristoro della mura. In fatti nel 1544
venne a tal uopo destinato l'ingegniere Antonio
Ferramolino e la città per tal cagione fu obbligata di
prendere a censo bullale once 3932.15.15 con pagarne
annualmente i frutti di once 393.24.I.3 come per atto in
notar Matteo Leanti a 4 gennaro 1553, e perciò s'imposero
le gabelle, dette delle Maleimposte , e si alzarono in seguito
i due più grandi, e forti bastioni uno nominato di San
Filippo, e l'altro di Santa Lucia, ... »

«Principio dunque dal Castello Maniaci, e dal torrione della
Bandiera, che guarda il Greco-Levante indi camminando a
destra per la muraglia dello Spirito Santo ... ,bastione di
San Giacomo, chiamato anche di Benanti, e la torre di
Bastione di San Giacomo, Messer Maritth, torretta della cortina dello bastione di San
chiamato anche di Benanti Giacomo, e bastione di San Giovannello ...»
Oggi distrutto11.
«Non essendo stato sufficiente per le truppe il divisato
quartiere del Trabocchetto, se ne alzò un altro nella
contrada di Maniaci, buttato avendo a terra la forza militare
nel 1740 molte case di paesani, e poi si liberò il travaglio
dello bastione di san Giovannello. Venuto poi in Siracusa il
viceré Viefuille formar fece nel 1742 la nuova cortina dello
bastione suddetto di san Giovannello, essendosi portata più
dentro, per cui si diroccarono tutte le abitazioni dei
Bastione di San
paesani, principiando dal lato in faccia la casa di Persichelli
Giovannello
sino ai nuovi forni.»

I

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.116, Tomo
II, p.26,174,187

Tomo II, p.173,189

Tomo I, p.96, Tomo II,
p.173-174,191,192,
267,355
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27

Bastione di Santa Lucia

Dopo il 1553.

28

Bastione di Vigliena
Bastione e muraglia della
Fontana / Muraglia di
Aretusa / Bastione di
Santa Maria della Porta

1607-1700

29

31

Carcere
Casa degli eredi del signor
don Litterio Naro

32

Casa dei signori Bucceri

33

Casa dei signori di
Bonaiuto

34

Casa dei signori di Salonia

35

Casa dei signori Gaetani
Casa del barone di
Milocca

30

36

Ortigia, fra il molo e il
bastione della Campana.

Nel 1537 il viceré Gonzaga visitò Siracusa e si dedicò al restauro delle mura. Per tale
compito fu incaricato, nel 1544, l'ingegnere Antonio Ferramolino e la città fu
obbligata a pagare delle gabelle, chiamate «delle Maleimposte». Mario Arezzi
riferisce, che per questo bastione, e per quello di San Filippo, furono impiegate le
pietre della scena del Teatro greco durante il regno di Carlo V. Nell'angolo che
guarda il molo si collocò nel 1589 la statuetta di marmo di Santa Lucia.

Ortigia

Porta il nome del viceré Vigliena. Era un'antica torretta.

Fra il 1500 ed il
Il bastione fu terminato durante il regno dell'imperatore Carlo V (1500-1558). Il
1558. Restaurata Ortigia, dove si trova la fonte senato, per restaurare questa muraglia, nel 1675 impose una tassa personale. Nella
nel 1675.
Aretusa.
muraglia si vedeva una torretta.
Ortigia, nella muraglia
dell'Aquila.
Ortigia, nel vicolo chiamato
dell'Oliva.

Nella muraglia dell'Aquila.
Qui si trovava un'iscrizione greca, poi donata al Patrio Museo del Seminario vescovile
dal dottore in medicina don Cataldo Naro e trasportatavi dal Capodieci.
Qui si trovava un sarcofago con coperchio di granito rosso d'Egitto. Fu donato al
Patrio Museo del Seminario vescovile dal Signor don Giovanni Bucceri e
trasportatovi dal Capodieci il 2 ottobre del 1810.

Ortigia, vicino alla fonte
Aretusa, di fronte al bastione Davanti alla casa fu trovato un acquedotto. Ai tempi del Capodieci, all'interno di
della Fontana.
questa casa c'erano ancora le rovine dell'antica porta Saccaria.

[Ortigia, vicino alla via
Mergulense.¹³]

Qui si trovava la «giarra di Salonia».
Qui fu conservata l'iscrizione latina in marmo, originariamente su un ponte del fiume
anapo costruito nel 1621.
Nel magazzino di fronte alla casa il barone fece costruire la chiesa della Madonna
degli Angeli.
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NOTA
«Finalmente Mario Arezzi, cavaliere siracusano,
istoriografo regio, ci lasciò scritto, d'aver veduto le
fondamenta della scena [del Teatro Greco], che più non
esiste, le pietre della quale servirono stranamente, per
alzarsi i due bastioni di San Filippo, e di Santa Lucia nei
tempi di Carlo V.» «In fatti nel 1544 venne a tal uopo
destinato l'ingegniere Antonio Ferramolino e la città per tal
cagione fu obbligata di prendere a censo bullale once
3932.15.15 con pagarne annualmente i frutti di once
393.24.1.3 come per atto in notar Matteo Leanti a 4
gennaro 1553, e perciò s'imposero le gabelle, dette delle
Maleimposte, e si alzarono in seguito i due più grandi, e
forti bastioni uno nominato di San Filippo, e l'altro di Santa
Lucia.»
«… bastione di Vigilena antica torretta, … »«Nel 1607 si
fabbricò lo bastione di Vigilena …»«… nel 1700 si compì
il Baluardo di Vigilena, che portò il nome del viceré …»

31

Bastione di Vigliena
Bastione e muraglia della
Fontana / Muraglia di
Aretusa / Bastione di
«Il senato poi nel 1675 per ristorar la muraglia di Aretusa,
Santa Maria della Porta
detta della Fontana, impose una tassa testacea.»
Oggi è rimasto solo il Belvedere sopra il Foro Italico12.
«… muraglia dell'Aquila abitazione dei forzati, e sopra
eravi la torretta, e in tal luogo nel 1431 situata l'antica porta
Carcere
della marina chiamata dell'Aquila, …»
Casa degli eredi del signor
don Litterio Naro

32

Casa dei signori Bucceri

28

29

30

33

Casa dei signori di
Bonaiuto

34

Casa dei signori di Salonia

35

Casa dei signori Gaetani
Casa del barone di
Milocca

36

J

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.26,179,187

Tomo II,
p.173,189,190
Tomo I,
p.136,137,138,149.
Tomo II,
p.180,189,357.
Tomo I, p.237. Tomo
II,p.179,189
Tomo I, p.129

Tomo I, p.115
« … e grandi acquidotti, uno dei quali era avanti la casa
anticamente dei signori di Bonaiuto, e più appresso di
quella del signor Mendozza, … » «D'una tal porta
[Saccaria] se ne osservano i vestigi nella casa degli
accennati signori di Bonaiuto, situata in faccia del detto
bastione della Fontana, per la quale scendeasi al mare, e al
fonte, … »

Tomo I, p.137,138.
Tomo I, p.130
Tomo II, p. 312.

«Madonna degli Angeli sino al 1615 nel magazzino in
faccia la casa del Signor Barone di Milocca»

Tomo II, p.356
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Il Capodieci teneva a casa propria un piccolo museo, dove teneva delle lucerne di
creta, una testa di Ercole greca in marmo, una statuetta antica di un uomo coricato in
marmo ed un'iscrizione greca di nozze.

37

Casa del Capodieci

38

Casa del corpo di guardia
sopra Piattaforma

39

Casa del signor Bianca

40

Casa del signor Cardona

41

Casa del signor giurista
don Domenico Salvo

42

Casa del signor la Ferla

43

Casa del signor Mendozza

44

Casa detta della Bella

45

Casa di Cantarelli

46

Casa di Dimari/del signor
Catalano

47

Casa di Grivasi

48

Casa di Pandolfo

49

Casa di Persichelli

Ortigia

1792.

Sopra la piattaforma.
Fabbricata nel 1792.
Ortigia, vicolo Bonavia,
contrada della chiesa di San
Giovanni Battista. [Piazza
Qui sotto si trova un bagno, secondo il Capodieci di età grecanica, ma
del Precursore]
successivamente usato dagli Ebrei.
Ortigia, piazza San
Giuseppe.
Ortigia, fra la chiesa di Santa
Lucia e la fonte Aretusa.
Ortigia, piazza San
Giuseppe.
Ortigia, vicino alla casa dei
signori di Bonaiuto.
Ortigia, strada della
Cortecivile.

Ortigia, di fronte al
monastero di Montevergine.
Ortigia, vicolo dell'Oliva,
contrada della chiesa di San
Giovanni Battista.
Ortigia, vicino al convento
del Carmine.

Davanti alla casa fu trovato un acquedotto.
Qui, nel XVII secolo, fu ritrovato un acquedotto.

Precedentemente la casa di Dimari, ai tempi del Capodieci del signor Catalano. Qui si
trovava un bagno, secondo il Capodieci di età grecanica, ma successivamente usato
dagli Ebrei.
Qui fu ritrovato un acquedotto.

Ortigia, di fronte alla porta
Esistente nel 1374 dei Favari.
Ortigia, nella contrada detta
la Gradiglia, di fronte alla
chiesa di San Niccolò. [Nella
Mastrarua, oggi via Vittorio
Veneto16]

31

1

A

H

TITOLO

TRASCRIZIONE

37

Casa del Capodieci

38

Casa del corpo di guardia
sopra Piattaforma

I

J

NOTA

COLLOCAZIONE
Tomo I,
p.53,111,112,178,181

Tomo II, p.191
13

La casa del signor Innocenzo Bianca si trova nell'estremo del
vicolo della chiesa di San Giovanni Battista, poi vicolo IV alla
Giudecca14.

39

Casa del signor Bianca

40

Casa del signor Cardona

Tomo I, p.177

41

Casa del signor giurista
don Domenico Salvo

Tomo I, p.144

42

Casa del signor la Ferla

Tomo I, p. 177

43

« … e grandi acquidotti, uno dei quali era avanti la casa
anticamente dei signori di Bonaiuto, e più appresso di
Casa del signor Mendozza quella del signor Mendozza, … »

Tomo I, p.137.

44

Casa detta della Bella

45

Casa di Cantarelli

46

Casa di Dimari/del signor
Catalano

47

Casa di Grivasi

48

Casa di Pandolfo

49

Casa di Persichelli

«Santa Sofia confraternita nel 1481 allato della casa di
Cantarelli ed in faccia il monastero di Montevergine.»

Tomo I, p.158.

Tomo I, p.166.
L. Acerra scrive: «[Santa Sofia] Era ubicata nella zona del
Duomo dove poi sorse una costruzione civile (Casa Condorelli),
vicino all'antico monastero di Sant'Eustachio, ceduto poi per la
costruzione di Montevergine» 15.
Tomo II, p.355

Tomo I, p.160.
Tomo I, p.166.
«Dal libro dei Privilegi della Cancelleria del Senato
ricavasi, che nel 1374 vicino lo spedale di Santa Maria
della Pietà, di Santa Lucia, e Santa Catarina, ove oggi
esiste la chiesa dell' Anime del Purgatorio, vi era dalla parte
di mezzogiorno una via, dalla quale si scendea un tempo
alla porta, detta della fonte dei Favari, in faccia la casa di
Pandolfo, se non si vuole questa la stessa che quella dei
Saccari.»

Tomo I, p.153.

La chiesa di San Niccolò si trovava nella Mastrarua17.

Tomo II,
p.147,191,357
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50

Casa di Salvadore

51

Casa di Santoro,
precedentemente di
Danieli

53

Casa di Sessanta Letti
Casale di Santa Maria
della Maddalena

54

Casino di Benanti,
chiamato il Coliseo, e i
Cappuccinelli vecchi

52

55

Castello del Monte

56

Castello di Belvedere

57

Castello di Casanuova

305 a.C.

F

G

LUOGO
Ortigia, vicino alla chiesa di
San Giacomo.
Qui fu ritrovato un acquedotto.

COMMENTI

Ortigia, contrada della
Resalibera.
Nel luogo chiamato Buon
Riposo, dove si trovava la
chiesa del SS.Salvatore,
dietro quella di San Giorgio.
[Fra via Piave e viale Luigi
Cadorna.]

Qui dentro furono ritrovati ruderi del tempio di Apollo.
Costruito da Agatocle verso gli anni 305 a.C., ammirabile e suntuoso, con volte,
archi, canaletti, stufe, bagni, scale e sotterranei. Conteneva 60 letti, usati per desinare,
superando i 30 letti nel palazzo di Dionisio II. Fu rovinato da un fulmine, ed il
Capodieci riporta la favola di Diodoro, de Rebus gestis Philippi , secondo cui il
motivo della distruzione fosse l'ira degli dei perché questo palazzo era più sontuoso
dei loro templi.

Isola.

Qui dentro si trovava il tempio di Ercole e la chiesa di Santa Maria Maddalena.

Vicino al luogo dov'era un
tempo la chiesa della
Madonna della Misericordia.

Belvedere

Ortigia, all'entrata del porto
piccolo [l'odierno piazzale
XIV secolo,
distrutto nel 1693 Cesare Battisti20].

Nel 1393, con il diploma del 6 luglio da Catania, il re Martino I ordinò che il castello
fosse munito insieme a quello del Cassibile, mentre ordinò che fosse distrutto quello
di Belvedere.
Nel 1393, con il diploma del 6 luglio da Catania, il re Martino I ordinò che il castello
fosse distrutto.
Costruito da Alaimo Alagona, come dice un'iscrizione che si trovava nel castello,
riportata dal Fazello, sulle rovine dell'antichissima torre del re Agatocle, ad Ortigia,
sopra la bocca del porto minore. Nell'anno 1403, il 19 maggio, la regina Maria
concesse a Calcerano Monpalao la castellania del castello con il salario di 12 once
l'anno, e dal re Alfonso nel 1452 fu confermata a tutta la famiglia Monpalao. Il
castello serviva da carcere della città e aveva un torrione. Rovinato nel terremoto
dell'11 gennaio 1693, ma ai tempi del Capodieci esistevano ancora dei ruderi.
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50

Casa di Salvadore

51

Casa di Santoro,
precedentemente di
Danieli
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Tomo I, p.166.
Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti
di un antico tempio di Diana. Il Capodieci scrive poi in p.54,
che la maggior parte dei ruderi del tempio fu distrutta e coperta
con la costruzione nel 1562 del quartiere militare del
«Trabocchetto», e poi con la costruzione nel 1664 della chiesa
della Madonna di tutte le Grazie. L. Acerra scrive che la casa fu
demolita nel 1864 insieme alla chiesa della Grazia [la Madonna
di tutte le Grazie del Capodieci] per riportare alla luce i resti del
18
tempio di Apollo .
Tomo I, p. 50,

Tomo I, p.225232,282,283.

53

Casa di Sessanta Letti
Casale di Santa Maria
della Maddalena

54

Casino di Benanti,
chiamato il Coliseo, e i
Cappuccinelli vecchi

55

Castello del Monte

Tomo II, p.244,245.

56

Castello di Belvedere

Tomo II, p.245.

52

Tomo II, p.235,354.
Salvatore Russo scrive che i cappuccini furono accolti nel 1549
a Siracusa dal vescovo Bonomia, che gli diede la chiesa di Santa
Maria della Misericordia, nel luogo chiamato Teracati, poi
chiamato delli Cappuccini vecchi, accanto all'anfiteatro
romano19. Il Capodieci chiama questa chiesa Madonna della
Misericordia.
Tomo I, p.165.

⁵

57

Castello di Casanuova

G. Agnello² scrive che fu edificato nel 1370 da Giacomo
Alagona, fu utilizzato in seguito come prigione e crollò nel
terremoto del 169321.

Tomo I, p.170,176177,224. Tomo II,
p.189, 267,306.
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Gli antiquari precedenti al
Capodieci non conoscevano
il luogo del castello, ma il
Capodieci dice di averne
trovati i ruderi delle mura il
10 luglio del 1811 nel feudo
chiamato dello Stratico e
sopra l'alta montagna detta il
Cugno della Mola. E' lontana
da Siracusa circa sedici
miglia e da Fontane Bianche
circa tre miglia.

Anticamente si chiamava Cacipari. Nel 1356 fu preso dai Chiaramontani, nel 1358 fu
assalito e preso da Orlando d'Aragona, vicario del re Federico IV il Semplice. Nel
1393, con il diploma del 6 luglio da Catania, il re Martino I ordinò che il castello
fosse munito insieme a quello del Monte, mentre ordinò che fosse distrutto quello di
Belvedere. Il re, ritornato a Siracusa nel 1398, concesse il castello al nobile siracusano
Giacomo Arezzi, milite e pronotaio del Regno.

Nella zona dell'Epipoli, sul
colle chiamato Buffalaro.

Nell'Epipoli c'erano tre colli, Labdalo, Esapilo ed Eurialo, ciascuno con un castello. Il
colle di Labdalo, secondo il Capodieci, era quello che era più vicino alla città e che ai
suoi tempi si chiamava Buffalaro, ma alcuni studiosi, dice l'autore, non concordano. Il
castello fu costruito dagli Ateniesi, e ai tempi del Capodieci se ne vedevano le rovine.

Sulla punta estrema
d'Ortigia.

Secondo il Bonanni, il tempio di Giunone Olimpia, nominata da Ateneo, fu collocato
nell'estrema punta del castello. Durante l'invasione degli Arabi nel 878 venne distrutto
l'antichissimo castello che guardava la bocca del Porto maggiore. Nel 1038 il capitano
greco Giorgio Maniace, mandato in Sicilia dall'imperatore di Costantinopoli, Michele
IV Paflagone, prese Siracusa e diede inizio alla riedificazione dell'antico castello (da
qui il nome Maniace), compiuta due anni dopo, quando il capitano fuggì dalla città
per il ritorno degli Arabi. Nel 1302 Federico II d'Aragona conchiuse qui un
armistizio. Qui nel 1415 si fece un'opera chiamata il contrabaglio. Nel 1448 il
marchese di Gerace, Giovanni Ventimiglia, fece decapitare qui venti patrizi siracusani
che cercavano di liberarsi dal governo della Camera reginale. Fu restaurato nel XVI
secolo dal viceré Gonzaga. Nel 1618 fu rinominato castello di San Giacomo ed i
quattro torrioni vennero chiamati di San Pietro, di San Filippo, di Santa Catarina e di
Santa Lucia. Il 5 novembre del 1704 cadde un fulmine che colpì la polveriera, che
conteneva 800 barili da 300 quintali di polvere da sparo, ed esplosero il torrione della
Campana, la chiesa che si trovava là dentro, ed il torrione della Bandiera. L'abate
Amico in Animadv. ad Fazell. de Urbe Syracusarum colloca l'avvenimento nel 1706
ma il Capodieci non concorda, essedoci un testimone, il can. Michelangelo
Mancheruso, siracusano, che lo riferisce appunto nel 1704. Difendeva il porto
maggiore insieme al castello Mondio, verso la punta del Plemmirio, nella penisola di
Milocca.

Castello di Cassibile

Castello Labdalo

Castello Maniace

1038-1040.
Restuarato nel
XVI secolo.
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Castello di Cassibile

Tomo II, p.244-247.

Castello Labdalo

Tomo I, p.219. Tomo
II, p.152,155159,164,165,171,176,1
93.

Castello Maniace

Il Capodieci ritiene che il castello sia del XI secolo, e non parla
proprio dell'epoca sveva, in cui G.Agnello e la maggior parte
degli storici contemporanei invece collocano la costruzione del
mastio odierno, precisamente fra il 1232 ed il 124022. Agnello
riporta anche in una nota, che l'opinione che il castello sia
bizantino, fu avanzata la prima volta da T. Fazello, De rebus
siculis , Catania, 1749, Tomo I, pag. 173, e continua dicendo
che questo errore fu poi commesso anche da tutti gli storici
successivi, quali V.A. Amico, C.Gaetani, appunto il Capodieci,
e S.Privitera23. L'armistizio del 1302, di cui parla il Capodieci,
viene riportato da G.Agnello, ma collocato nel 130024. Nel
1302 ebbe luogo invece la pace di Caltabellotta, che coinvolge
sempre lo stesso Federico II d'Aragona. Agnello parla anche del
contrabaglio, citando C. Gaetani, Annali di Siracusa,
manoscritti della biblioteca Alagoniana di Siracusa, vol. I,
fol.193, che scrive che non è possibile determinare la natura di
quest'opera ordinata dai viceregenti della regina Bianca di
Navarra, con lettera data in Catania nel 1414, ma probabilmente
non si tratta di un'innovazione di carattere militare. Cita anche
lo Scobar, Vocabolarium Nebrissense ex latino sermone in
«Cadde a 5 di novembre del 1704 a ore otto della notte un sicilianum etc. , Venezia, 1520, che nel suo vocabolario dà al
«baglio» lo stesso significato di atrio25. G. Agnello ci racconta
fulmine, colpì la polverista, accese 800 barrili di 300
che il cambio di nome nel 1618 fu riportato in un'iscrizione su
quintali di polvere, e andò per aria il torrione, detto della
Campana, e la chiesa, ch'eravi dentro, essendosi rovinato un busto colossale, dal Capodieci definito di Giove Liberatore,
ancora l'altro torrione della Bandiera.»
da Agnello di Poseidon26.

Tomo I,
p.57,76,86,87,88,89,11
0,122,123,130,159,162
,167,168-174, Tomo II,
p.173,
p.180,185,189,192,212
,242,300.
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Castello Maniace: «Gran
fossa»

Cavata nella pietra

Castello Maniace:
Cappella del Santo Spirito

Fra il XIII ed il
XV secolo.
Resaturate nel
1808.

64

Castello Maniace: Due
avanzate segrete
Castello Maniace:
Fabbrica a punta di
diamante

65

Castello Maniace: Nuova
batteria a fil d'acqua

66

Castello Maniace: Portale

62

63

1677

Iniziata dagli Arabi nel 1005 e poi perfezionata dal capitano Maniace nel 1039, come
riferisce il Mirabella nei suoi manoscritti.

Dentro il torrione della
Campana, lato nord.

All'inizio del XIII secolo secondo il Capodieci non c'era ancora la cappella, come
dimostra il Capodieci nel suo Saggio Critico intorno all'antichissimo culto di Maria
dentro l'accennata Basilica, e Confraternità del S. Spirito, impresso in Palermo
nella stamperia reale nel 1803. Era nominata dello Spirito Santo, come riferisce il
notaio Bartolomeo Palermo il 15 dicembre 1458 ed il notaio Pietro Satalia l'11
settembre 1540. Qui fu collocato per un periodo il vaso di marmo antico, divenuto
fonte battesimale, fino al XVII secolo quando monsignor Elia lo trasferì alla
cattedrale. Fu rovinata nel 1704 dall'esplosione a seguito di un fulmine che colpì 800
barili di polvere da sparo. L'abate Amico in Animadv. ad Fazell. de Urbe
Syracusarum colloca l'esplosione nel 1706 ma il Capodieci non concorda, essedoci
un testimone, il can. Michelangelo Mancheruso, siracusano, che lo riferisce appunto
nel 1704. Nel 1766 fu costruita una nuova chiesa, dove furono collocate due
iscrizioni latine, una in memoria della fondazione e una che spiegava che la chiesa
non godeva dell'immunità ecclesiastica.

Sulla punta del
promontorio29.

1759

Marmo, stile gotico.

Nel lato nord-ovest.

Sopra la porta furono collocati due arieti di bronzo di epoca greca.
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Castello Maniace: «Gran
fossa»

Castello Maniace:
Cappella del Santo Spirito
Castello Maniace: Due
avanzate segrete
Castello Maniace:
Fabbrica a punta di
diamante

Castello Maniace: Nuova
batteria a fil d'acqua

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.169
«Indi passò [il vaso antico] nella basilica del Santo Spirito,
ove poco dopo dei Normanni, cioè nel principio del secolo
XIII si amministrarono i sacramenti per la gente militare,
come vicina al castello Maniaci, in cui non eravi allora
cappella, secondo dimostrai nel mio Saggio Critico
intorno all'antichissimo culto di Maria dentro l'accennata
Basilica, e Confraternità del S. Spirito impresso in
Palermo nella stamperia reale nel 1803. Poscia fu
trasportato nella cappella eretta dentro il primo torrione
dello divisato castello in entrar la porta di marmo a sinistra,
la quale venne poi nominata sotto titolo dello Spirito Santo,
come rilievasi da notar Bartolomeo Palermo a 15 dicembre
1458, e notar Pietro Satalia a 11 settembre 1540.»
«Nell'anno 1766 si aprì la nuova chiesa, ...»
«Nell'anno appresso poi 1808 si buttò a terra l'avanzata
della porta di mare, e si riattarono le due segrete del
castello Maniaci, … »
«Nel 1677 si compì la fabbrica a punta di diamante.» «Nel
1677 si seguitò nel Castello Maniaci la fabbrica a punta di
diamante.»

«Si terminò nel 1759 la nuova batteria a fil d'acqua.»
«La gran fossa però, tagliata nel vivo sasso, venne
principiata nel 1005 da'Saraceni, e perfezionata nel 1039
dallo stesso Maniaci, come rapporta Mirabella nei suoi
manoscritti. Vi furono fabbricati quattro torrioni negli
angoli del castello, e una porta molto grandiosa tutta di
marmo sul gusto gotico, e per maggior magnificenza della
stessa vi si apposero sopra due arieti di bronzo, opera
greca, e di mirabile struttura. Nell'anno 1302, Federico II
Castello Maniace: Portale l'Aragonese conchiuse in detto castello un armistizio.»

L. Acerra parla della chiesa del Castello, o San Giacomo, che si
trovava dentro il castello, ma la collocazione precisa manca, e fa
riferimento a A. Privitera, che nella sua Cronaca sulla
soppressione dei conventi in Memorie siracusane , P.
Magnano, Siracusa 1980, dice che questa chiesa venne abolita
nel 1860, e che i suoi quadri raffiguranti san Giacomo e santa
27
Teresa furono trasportati al collegio gesuitico . G.Agnello parla
della chiesetta settecentesca, attaccatta al muro fra il torrione
nord ed il portale d'ingresso, ancora esistente nel 1935, ma
trasformata in magazzino militare. Riporta anche per esteso le Tomo I,
due iscrizioni28.
p.122,172,173.

Tomo II, p.192.
Tomo I, p.173. Tomo
II, p.189.
Il Capodieci, negli Annali, invece scrive che «Il Viceré Duca di
Laviefuille viene a Siracusa … vede con piacere compiti … il
nuovo fianco del baluardo di San Giovannello, le nuove batterie
a fil d'acqua nel castello Maniace e quante altre disposizioni
Tomo I, p.173. Tomo
aveva egli lasciate nel corso della prima visita del 1747 ...» 30.
II, p.189.

Tomo I, p.169,172.
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67

Castello Maniace: Quattro
torrioni

68

Castello Maniace:
Torrione della Bandiera

69
70

71

Castello Maniace:
Torrione della Campana
Castello Maniace:
Torrione della Lanterna

Castello
Marchetti/Marietto/March
et/Marhet (arabo)/Mairet
o Mayretum o Maryecto
(parole arabe corrotte)

Negli angoli del castello.

Distrutto nel 1704. Il torrione est.

Distrutto nel 1704. Il torrione nord31.

Nel 1618 i torrioni furono chiamati di San Pietro, di San Filippo, di Santa Catarina e
di Santa Lucia. Distrutti nel 1704, nell'esplosione causata da un fulmine che colpì la
polveriera, i torrioni della Bandiera e della Campana, compresa la chiesa che si
trovava dentro quest'ultimo. L'abate Amico in Animadv. ad Fazell. de Urbe Syr .
colloca l'avvenimento nel 1706 ma il Capodieci non concorda, essedoci un testimone,
il can. Michelangelo Mancheruso, siracusano, che lo riferisce appunto nel 1704.
Distrutto nel 1704 a causa di un fulmine che colpì 800 barili di 300 quintali di polvere
da sparo. L'abate Amico in Animadv. ad Fazell. de Urbe Syr. colloca l'avvenimento
nel 1706 ma il Capodieci non concorda, essedoci un testimone, il can. Michelangelo
Mancheruso, siracusano, che lo riferisce appunto nel 1704.
Distrutto nel 1704 a causa di un fulmine che colpì 800 barili di 300 quintali di polvere
da sparo. L'abate Amico in Animadv. ad Fazell. de Urbe Syr . colloca l'avvenimento
nel 1706 ma il Capodieci non concorda, essedoci un testimone, il can. Michelangelo
Mancheruso, siracusano, che lo riferisce appunto nel 1704. Secondo il Capodieci qui
si trovava la chiesa/cappella.

Il torrione sud.

Fra il IX e XIII
secolo. Distrutto
nel 1542.
Nel Montedoro.

Fu costruito sopra le rovine del palazzo di Dionisio, distrutto da Timoleonte, e del
palazzo del re Ierone II, costruitovi sopra, che poi divenne abitazione dei pretori,
proconsoli e correttori di Roma. Anche questo fu abbattuto e fu eretto il castello
Marchetti. Secondo il Fazello, De rebus siculis , fu eretto dagli Arabi, come si può
evincere dal nome [lo chiama "Maryhecto"] e dalla forma. Ne parla anche l'Arezzi in
De situ insulae Siciliae , che lo chiama "Marchet", e lo confronta con la rocca di
Dionisio: "portuum Castrum Marchet est: arx erat tyrannorum". Il Bonanni lo
definisce "Marchettum". Federico II d'Aragona in un diploma, emanato a Catania il
20 gennaio del 1295, in Libro I dei Privilegi , foglio 147, ordinò che sul terreno
accanto al castello non potessero passare gli animali, perché rovinavano il castello.
Nell'anno 1298 fu assediato per mare e per terra dagli Aragonesi. Il capitano di
giustizia, Belingero Marchetti, nel 1326 ottenne da re Federico, che l'Università
risarcisse gli armamenti del castello. Il 15 ottobre 1499 qui fu carcerato il vescovo
Dalmazio da San Dionisio con alcuni preti dal governatore della Camera reginale
Aloisio Margarit, come racconta il Capodieci nella Memoria della Fondazione della
Basilica di Santa Maria de' Miracoli , Siracusa 1810. Distrutto dal terremoto il 10
agosto 1542, verso le ore 23.
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Tomo I, p.162,173.
Tomo II, p.173.

Castello Maniace:
Torrione della Campana
Castello Maniace:
Torrione della Lanterna

Tomo I, p.122,173.
Tomo II, p.362.
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«La gran fossa però, tagliata nel vivo sasso, venne
principiata nel 1005 da'Saraceni, e perfezionata nel 1039
dallo stesso Maniaci, come rapporta Mirabella nei suoi
manoscritti. Vi furono fabbricati quattro torrioni negli
angoli del castello, e una porta molto grandiosa tutta di
marmo sul gusto gotico, e per maggior magnificenza della
stessa vi si apposero sopra due arieti di bronzo, opera
Castello Maniace: Quattro greca, e di mirabile struttura. Nell'anno 1302, Federico II
torrioni
l'Aragonese conchiuse in detto castello un armistizio.»

1

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.169,172

Tomo II, p.180.

G. Agnello, nell' Architettura sveva in Sicilia , facendo
riferimento in nota a De Benedictis, Della Camera delle
Regine siciliane , Siracusa, 1890, pp. 67-68, colloca invece
l'incarcerazione del vescovo Dalmazio di san Dionigi nel
castello Maniace, ma non specifica la data, riportando l'evento
solo poco dopo il 1498. Cita anche la diversità di opinione del
Capodieci32. Lo stesso Agnello, nell' Enciclopedia dell'Arte
Medievale scrive che questo castello fu eretto nel 1141
sull'istmo, forse sui resti di una rocca precedente, e da qui si
controllava l'accesso ad Ortigia. Danneggiato dal sisma del
1169. Dal 1326 cominciò ad essere chiamato castello Marquet, Tomo I,
dal castellano Berenguer Marquet. Fu distrutto nel terremoto
p.82,83,109,141,165,1
del 154233.
74-176, Tomo II, p.189
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72

Castello Plemirio/Mondio

73

Castello Polichna

74

75

Catacombe
Catacombe di San
Diego/Santa Maria di
Gesù

76

Catacombe di San
Giovanni

Dove si trova la chiesa di
Santa Maria di Gesù.

78

Catacombe di Santa Lucia
Catacombe negli scogli dei
Padri Cappuccini

Sotto la chiesa di San
Giovanni fuori le mura.
Sotto la chiesa di Santa
Lucia fuori le mura.
Negli scogli dei Padri
Cappuccini.

79

Catacombe sotto il casino
del cavalier Landolina

Sotto il casino di Landolina.

77

80

Cattdrale: Pavimento

Marmo, pezzi di
marmo di diversi
colori.

Commissionato
nel 1444.

G

COMMENTI
Tucidide,[Guerra del Peloponneso ], lib.7, fa sapere che fu costruito dai siracusani
dopo la vittoria contro gli ateniesi. Contraddice così l'Arezzi ed il Mirabella che lo
considerano eretto dagli Ateniesi, e anche l'abate Amico, che ritiene che fu fabbricato
da Imilcone durante la guerra punica, riferendosi a Diodoro. Difendeva il porto
Verso la punta del Plemmirio maggiore insieme al castello Maniace. Ai tempi del Capodieci se ne vedevano appena
sulla penisola chiamata Isola. i ruderi.
Accanto al tempio di Giove Diodoro, Bibliotheca historica , lib.13, dice che fu congiunto al tempio di Giove
Olimpico detto le Colonne. Olimpico, detto le Colonne.
Cimiteri scavati con scalpello e piccone nella viva pietra. Formano strade rette o
tortuose, con sepolcri, anche in camere o in stanze rotonde coperte da cupola. Qui si
trovano iscrizioni greche, monogrammi, pitture simboliche, mosaici, e dal Capodieci
furono trovati dipinti di pedate umane, mesonfalidi, ossia fiali di vetro, piattini,
lucerne, limpuli, obbe [vasi per libagioni funebri34], boccali, prefericoli, vasi
unguentari, patere, manubri,anfore, gutti, doli, ampolle, diote, caccabi [pentole35],
36
olle per l'olio, idrie ad olla, piccoli orci, «pelvi», thymaterion [incensieri ] con
manubri, crateri, vasetti d'acqua chiamati lacrimatoi, tutti donati al Patrio Museo del
Seminario vescovile. Il Capodieci sostiene che i sepolcri siano sia di pagani sia di
cristiani, come si ricava dalle testimonianze ritrovateci, e come si deduce dal Gori,
Arriego, Mabillone, Bossio, Boldetti, il Mirabella, il Gaetani, P. Lupi, l'abate Amico,
In vari luoghi a Siracusa.
Brunet e Mouri.
Il Capodieci vi ritrovò iscrizioni greche ed affreschi cristiani dei primi secoli della
chiesa.
Le catacombe più grandi, singolari e meglio conservate. Vi fu ritrovato il vaso di
marmo usato come fonte battesimale nella Cattedrale e nel 1749 si rinvenne una
crocetta d'argento con Gesù Cristo e la vergine Maria. Qui, secondo la tradizione,
nell'antica chiesa omonima c'è il sepolcro di San Marziano e affreschi cristiani dei
primi secoli della Chiesa.
Il Capodieci vi ritrovò degli affreschi cristiani, avendo smurato lui stesso nel 1780
l'ingresso nel muro a sinistra, scendendo la scala della chiesa nel secondo piano.

Commissionato nel 1444 da vescovo Bellomo insieme al piano davanti alla cattedrale
ed ad un pulpito.
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72

Castello Plemirio/Mondio

73

Castello Polichna

74

75

Catacombe
Catacombe di San
Diego/Santa Maria di
Gesù

76

Catacombe di San
Giovanni

78

Catacombe di Santa Lucia
Catacombe negli scogli dei
Padri Cappuccini

79

Catacombe sotto il casino
del cavalier Landolina

77

80

Cattdrale: Pavimento

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.242243,300,334,335,336.
Tomo I, p.114. Tomo
II, p.239-240.

Tomo I, p.199,201,241260,260-268,268-270.

Tomo I, p.270-271.
Nel testo, il Capodieci non distingue chiaramente fra la chiesa
sotterranea di San Marziano, ossia la cripta nelle catacombe, la
chiesa successivamente costruitavi sopra che divenne la prima
cattedrale, poi distrutta dagli Arabi, e quella odierna, ricostruita Tomo I, p.201,244,260dai Normanni ma con modifiche successive37.
268,271,272.
Tomo I, p.199,201,268270.
Tomo I, p.271-272.

Tomo I, p.274-276.
« … Altri marmi poi di diversi colori s'impiegarono nel XV
secolo per lo pavimento della cattedrale chiesa, e un buon
numero di colonne di granito orientale si osserva
particolarmente nel piano della medesima, da me ivi
trasportate, che ho ritrovato negli scavi, oltre di quelle, che
vi eran prima situate.»

Tomo I, p.70,127

42

1

81

82

83

A

B

C

D

E

F

G

TITOLO

AUTORE

TECNICA

MISURE

DATA

LUOGO

COMMENTI
In origine tempio di Minerva di ordine dorico, fondato intorno al V secolo a.C.
Rimangono del tempio delle colonne ormai integrate nel perimetro della chiesa. Verre
portò via tante opere d'arte molto pregiate dal tempio, quali tavole, statue, pitture,
marmi, oro ed argento. Fu trasformato in basilica cristiana, dedicata a Maria Vergine
e poi migliorata dal vescovo benedettino san Zosimo nel VII secolo, che la rese
cattedrale al posto di San Giovanni fuori le mura. Alcuni ritengono che ciò ebbe
luogo più tardi, ma sicuramente, dice il Capodieci, non già nel 194 dal vescovo
Eugio, come scrisse il principe del Biscari nel suo Viaggio. Fu saccheggiata il 21
maggio dell'878 dagli Arabi, che rubarono cinquemila libre di preziosi vasi grecosiculi d'argento. Si dubita se come moschea fosse usata la cattedrale oppure la chiesa
di San Giovanni fuori le mura. Un terremoto violento colpì la chiesa il giorno di
Pasqua nel 1100 (il Capodieci scrive che esistono pareri diversi sull'anno preciso),
distruggendo la volta della navata. Nel 1169 il monsignor Palmeri ornò la chiesa di
mosaici e di vetrate. Fu ristrutturata dal vescovo Isfar dopo il 1576. Il Pirri riferisce
che il vescovo Orosco, il 12 ottobre del 1581 fece distruggere le mura fra le colonne e
trasportò altrove i sepolcri dei vescovi Ruggero, Dentice, Bellomo, Platamone e del
romito beato Federico Campisano e vi collocò gli altarini. Il monsignor Elìa vi trasferì
dalla cappella del Castello Maniace il vaso di marmo, poi fonte battesimale, allora
usato come acquasantiera. Il monsignor Termini nel 1697 lo sostituì quindi al vecchio
fonte battesimale, distrutto nel terremoto del 1693. Nel 1701 il monsignor Termini
consacrò l'altare maggiore. Nel 1744 il vescovo Trigona fece dorare il tetto e
stucchiare tutta la chiesa. Sotto la chiesa scorrono le acque del fonte Aretusa. Qui si
trovano i quadri su tavola di stile bizantino della Madonna del Peliere, di San Zosimo,
di San Marziano, della Madonna dei Valverde,degli Apostoli, di San Girolamo, e i
quadri su tela della Natività di Maria di Agostino Scilla, e dell'Immacolata Concezione
di Sofio Ferreri.

Cattedrale/Tempio di
Minerva

Cattedrale: Campanile

Cattedrale: Cappella del
Santissimo Crocifisso

Il tempio fu dorico.

La pianta è un
parallelogramma
. Le misure
esterne del
tempio sono
86,8 palmi [circa
22 m] per i lati
occidentali ed
orientali, e 204
palmi [circa 52
m] per i lati
meridionali e
settentrionali.

Il Capodieci lo
definisce
«altissimo».

Il tempio prima del
V secolo a.C.
Trasformata in
chiesa e restaurata
nel VII secolo.
Modifiche nel
1169,1581 e nel
1744. Restauri nel
1317 e nel 1576. Piazza Duomo

Crollato nel
1542,ristrutturato
nel 1545 e nel
1578, crollato nel
1581 e poi
ricostruito.
Accanto alla cattedrale.

Crollò nel terremoto del 1542. Ristrutturato nel 1545 dall'università e dal vescovo
Bononia (come si legge in un'iscrizione latina, incisa in marmo, nel Patrio Museo del
Seminario vescovile) e perfezionato nel 1578 su commissione del vescovo Isfar. Nel
1581 fu rovinato da un fulmine e rifatto su commissione del vescovo Orosco,
secondo il Pirri.

1676-1693. Nel In fondo alla navata
1773 fu rifatto il meridionale, accanto al
tetto.
presbiterio.

Compiuta insieme al cimitero durante il governo del monsignor Fortezza, 1676-1693.
Nel 1773 fu rifatto il tetto. Il vescovo Termini nel 1709 vi collocò l'altare della
Concezione. Nel 1804 vi furono collocati i nuovi stalli di noce dei Canonici, per
servisene quando nel coro non si potevano sfruttare.
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Cattedrale/Tempio di
Minerva

Cattedrale: Campanile

Cattedrale: Cappella del
Santissimo Crocifisso

«Tucidide, che visse nel secolo V prima dell'era volgare,
parla di questo tempio, dunque si comprova, che dovea
avere una più antica erezione, e avanti di Archia Corinto, e
prima di quanti n'esistono in Sicilia, e in Roma stessa non
già per la grandezza, ma riguardo alle prime regole
dell'ordin dorico, che tutte corrispondono a quelle stabilite
sul principio.» «Ognuna delle facciate dell'oriente, e
dell'occidente, presa la misura dai lati esteriori dell colonne
angolari, è palmi 86,8, la lunghezza poi, misurata dai lati
esteriori delle colonne degli angoli,cioè dal settentrione, e
dal mezzogiorno, è palmi 204.» «Poscia il tempio di
Minerva fu ridotta a basilica, e dedicato a Maria Vergine
dal vescovo e cittadino san Zosimo dell'ordine di san
Benedetto nel secolo VII, ove trasportò la sua cattedra, o
più avanti, come altri vogliono, e dal detto santo vescovo
poi migliorato; ma non già nell'anno 194 dal decimo
vescovo Eugio, come scrisse il principe del Biscari nel suo
Viaggio; ... » «Il campanile venne di nuovo nel 1581
rovinato da un fulmine, e rifatto dal vescovo Orosco, come
rapporta il Pirri, il quale seguita a scrivere, che l'accennato
vescovo a 12 ottobre gettò a terra le mura, frapposte in
mezzo le colonne, e trasportò altrove i sepolcri dei vescovi
Ruggiero Normanno, Dentici, Bellomo, Platamone, e del
B. Federico Campisano romito, e vi piantò gli altarini.»
«Il tremuoto del 1542 cader fece l'altissimo campanile, e
danneggiò un lato del detto tempio, avendo fatto uscire
dalla di loro direzione alcune colonne, per cui vi si fece un
muro, a fin di sostenerlo, come rilievasi dall'iscrizione,
incisa in pietra, ivi apposta; onde un tal muro non fu
costruito dopo il tremuoto del 1693, come suppose il
cancelliere Logoteta loc. cit .[l'opuscoletto Antichi
Monumenti di Siracusa ]. Ristorato venne il detto
campanile nell'anno 1545 dall'università in tempo
dell'imperator Carlo V, e dal vescovo monsignor Bononia,
lo che rilievasi da una iscrizion latina, incisa in marmo, che
conservasi nel patrio museo, e perfezionato poi nel 1578
dal vescovo Isfar.»
«Nel 1709 [il vescovo Termini] appose nella cappella del
santissimo Crocifisso l'altare della Concezione; nel 1773 si
fece il tetto nuovo, e nel 1804 si piantarono i nuovi stalli di
noce dei Canonici, per servirsene, quando nel coro sono
impediti.»

I

NOTA

G.Agnello, nella Guida del Duomo, concorda sull'epoca della
38
fondazione nel V secolo a.C . Nell'odierno battistero, la prima
cappella a destra, si trovano due avanzi di mosaici normanni,
con cui appunto il vescovo Riccardo Palmeri fece decorare le
mura absidali e la cattedra vescovile39. Lo stesso Agnello, in Il
Duomo di Siracusa ed i suoi restauri , parla di due terremoti
nel XII secolo, uno nel 1140 e l'altro nel 1169, entrambi
disastrosi40. Nomina anche il restauro del tetto nel 1317 ad
opera del vescovo Pietro II Moncada41. N.Agnello scrive che fu
il vescovo Termini a trasferire il vaso di marmo dalla chiesetta
del Castello al battistero della cattedrale, dove amplificò, eresse
e consacrò l'altare maggiore nel 169642. Il vescovo Trigona,
scrive sempre lo stesso Agnello, restaurò le mura interne della
cattedrale, ne dipinse il tetto, ed adornò l'altare maggiore e tutti
gli altarini con crocifissi, vasi di fiori e candelabri di rame43.

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.5 (ed.1813)o
p.6 e 7
(ed.1816),20,31,5575,77,121,123,124,126
,127,137,139140,141,150,293.
Tomo II, p.
147,219,220,353,357,3
61,365.

Crollò nuovamente nel terremoto del 1693, e nella
ricostruzione barocca scomparve del tutto44. N.Agnello colloca
il restauro del vescovo Orosco nel 158045, e scrive invece che
dopo il crollo del 1693, il vescovo Termini «vi costruì il
campanile (1695)» 46. Anche Salvatore Russo scrive che dopo il
crollo nel sisma del 1693 non fu mai più ricostruito47.
Tomo I, p.71,74
Il vescovo Fortezza «costruì insieme alla Sacrestia, ed all'aula
Capitolare la Cappella del Crocifisso; ove eresse l'Altare di
s.Marziano (1691), e donò alla Chiesa un calice, ed una patena
di finissima ambra con immaginette d'oro» 48.
Tomo I, p.73,74-75
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Fondata fra il
1611 ed il 1619,
compiuta nel
Terza cappella nella navata
1650.
meridionale.

84

Cattedrale: Cappella del
Santissimo Sacramento

85

Cattedrale: Cappella di
Santa Lucia

86

Cattedrale: Colonna di
marmo dietro la porta
piccola

Marmo

Cattedrale: Colonne
antiche

Alte 33 palmi e
8 once [circa 8,6
m], compresi i
capitelli, che
sono 4,6 palmi
[circa1,2 m]. Il
diametro
Sono costituite da
inferiore è 7,8
due o tre pezzi
palmi [circa 2
tranne le due davanti m]. Le
alla porta che sono scannellature
Prima del V secolo
un masso unico.
sono 20.
a.C.

87

88

Cattedrale: Colonne di
granito orientale

Terminata nel
1712. Nel 1772 fu Seconda cappella nella
fatto il pavimento. navata meridionale.

Granito orientale

Il Capodieci la
definisce «di
smisurata
grandezza»

Dietro la porta piccola della
chiesa.

Principalmente dal
269-215 a.C.
Nel piano della chiesa.

Fondata dal monsignor Torres e compiuta nel 1650 dal vescovo Capobianco. La volta
fu dipinta da Agostino Scilla su commissione del vescovo Capobianco per 400 once.
Alla cappella furono donati nel 1782 dal commendatore Saverio Arezzi la sfera d'oro
e l'apparato di damasco di seta cremisi.
Terminata nel 1712 dal monsignor Termini. Nel 1772 fu fatto il pavimento di marmo
a spese del monsignor Requesens. Nel 1777 fu foderata con l'apparato di velluto
cremisi raschiato col fondo d'oro, comprato nel 1768. Nel 1791 furono collocati nei
due lati i due bassi rilievi di santa Lucia e di sant'Eutichio a spese del monsignor
Bonanno.
Trovata nel 1734 iniseme ad altre due simili, ai tempi del Capodieci nel palazzo
vescovile, nell'orto di Bonavia [Giardino Spagna, l'odierno Ospedale Civile53], vicino
al pozzo detto dell'Ingegnere [il Foro Siracusano54].

Il Capodieci dice che le colonne sono 24, essendo stata scoperta l'ultima nel 1813, e
non 22 o 23 come sostengono molti antiquari. Sono senza zoccolo, secondo il
Capodieci, e posano sopra l'ultimo gradino del tempio poi ritagliato quando il tempio
fu cambiato in chiesa. Contraddice così Mirabella e tanti altri antiquari nazionali e
stranieri che invece vedono al posto del gradino uno zoccolo.

Alcune vi furono trasportate dal Capodieci, che le trovò durante i suoi scavi. Con
queste, e con altre simili nel resto della città, erano un tempo ornati i templi, i palazzi
e altre opere architettoniche pubbliche e private, principalmente durante il regno di
Gerone II, dal 269 al 215 a.C.
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84

Cattedrale: Cappella del
Santissimo Sacramento

85

Cattedrale: Cappella di
Santa Lucia

86

Cattedrale: Colonna di
marmo dietro la porta
piccola

87

Cattedrale: Colonne
antiche

88

Cattedrale: Colonne di
granito orientale

«Il detto monsignor Termini nel 1701 consacrò l'altare
maggiore … , e nel 1612 terminò la cappella di Santa
Lucia, … »

Giovanni Torres fu vescovo di Siracusa dal 1611 al 1619 e
Giovanantonio Capobianco dal 1647 al 167350. Il Capodieci
non nomina affatto il ciborio del 1752 di Luigi Vanvitelli, né il
nome di Filippo della Valle che fu l'autore del paliotto di
marmo, e nemmeno la balaustra a bulbo che recinge l'altare
attribuita a Ignazio Marabitti e a I.B.Marino51.
Tomo I, p.72-73
Il Capodieci o l'editore scrive che la cappella fu terminata nel
1612, ma in quella data il vescovo non era ancora nato. Si tratta
probabilmente di un errore di stampa. Il Capodieci non nomina
affatto il simulacro di Santa Lucia del 1600 di Pietro Rizzo, e
52
nemmeno la cassa del 1608 di Nibilio Gagini .
Tomo I, p.74

Tomo I, p.293

Le misure dell'altezza, 8,60 m, e del diametro, 2 m,
corrispondono esattamente a quelle riportate dalla Guida rossa
della Touring55.
Tomo I, p.59-62
«Si vedono poi in tutta la città, e fuori le mura ancora
centinaja, e centinaja di avanzi di colonne di granito
orientale, con le quali erano ornati i templi, i palagi, e altre
fabbriche publiche, e private di Siracusa, e principalmente
nel tempo del re Ierone II ... dagli anni 269 sino alli 215.
... Altri marmi poi di diversi colori s'impiegarono nel XV
secolo per lo pavimento della Cattedrale Chiesa, e un buon
numero di colonne di granito orientale si osserva
particolarmente nel piano della medesima, da me ivi
trasportate, che ho ritrovato negli scavi, oltre di quelle, che
vi eran prima situate.»

Tomo I, p.127
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Cattedrale: Facciata

Cattedrale: Muro di
sostegno

Crollata nel 1693,
ricostruita dal
1728 al 1754.

Nel 1728 il prelato monsignor Marini fece costruire il primo ordine, essendo crollata
la facciata precedente con il campanile nel terremoto del 1693. Nel 1754 venne
terminata dal monsignor Testa. Nel 1757 monsignor Testa vi collocò le due statue di
marmo di san Pietro e di san Paolo. Monsignor Requesens nel 1757 vi collocò l'aquila
di pietra in segno di patronato regio.

Dopo il 1542.

Il terremoto del 1542 danneggiò un lato della cattedrale, scuotendo delle colonne che
poi furono sostenute grazie alla costruzione di questo muro, come si legge anche
nell'iscrizione, incisa in pietra, ivi apposta. Il Capodieci contraddice così il Logoteta,
che suppose invece che il muro fu costruito dopo il terremoto del 1693.

A un lato della cattedrale,
per sostenere le colonne.

Cattedrale: Navata

La volta fu
distrutta nel 1100.

La volta della navata fu distrutta nel terremoto il giorno di Pasqua nel 1100. Il
Capodieci scrive che molti scrittori riferiscono l'evento ma riportano date diverse. Il
vescovo Montecateno nel 1317 fece riparare il tetto, che era vacillante per i terremoti
subiti, e nel 1744 il vescovo Trigona lo fece dorare.

Cattedrale: Sagrestia

Nel 1803 il
pavimento di
marmo, nel 1811
le tre porte di
ferro.

Nel 1788 fu compiuto il «cassariccio» di noce, nel 1803 il lavatoio ed il pavimento di
marmo e nel 1811 le tre porte di ferro.
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89

90

Attribuita da G.Agnello a Pompeo Picherale , da altri ad
Andrea Palma57. Francesco Testa fu vescovo di Siracusa fino al
1754, quando fu trasferito a Monreale, e da là inviò le due
statue dei Santi Pietro e Paolo58. N.Agnello dice che divenne
vescovo nel 1747 e che compì la facciata e la decorò con statue
59
di pietra e di marmo nel 1754 . G.Agnello scrive invece che fu
60
eletto vescovo nel 1749 .
Tomo I, p.74

Cattedrale: Facciata

Cattedrale: Muro di
sostegno

91

Cattedrale: Navata

92

Cattedrale: Sagrestia

«Il tremuoto del 1542 cader fece l'altissimo campanile, e
danneggiò un lato del detto tempio, avendo fatto uscire
dalla di loro direzione alcune colonne, per cui vi si fece un
muro, a fin di sostenerlo, come rilievasi dall'iscrizione,
incisa in pietra, ivi apposta; onde un tal muro non fu
costruito dopo il tremuoto del 1693, come suppose il
cancelliere Logoteta loc. cit.[l'opuscoletto Antichi
Monumenti di Siracusa ].»

«La volta della nave rovinò nell'anno 1100 la mattina di
Pasqua di resurrezione con un orribilissimo tremuoto,
secondo rapportan molti scrittori, variando però intorno
all'epoca, … onde vi venne nel 1140 sostitiuto il tetto
dell'antichissima cattedrale chiesa di San Giovanni fuori le
mura sopraccennata.»

Tomo I, p.71
Dopo il terremoto del 1169 fu ripristinata la copertura lignea del
soffitto61. Il soffitto a capriate e con lacunari nella navata
centrale fu quasi integralmente ricostruito nel 1518 dal vescovo
Platamone, forse riutilizzando elementi del soffitto trecentesco.
Questa data si vede ancora distintamente segnata. Il soffitto fu
poi soggetto a successivi rimaneggiamenti, il primo nel 1645 dal
vescovo Elia ed il secondo nel 1744 dal vescovo Trigona, che
appunto lo fece dorare62.
Tomo I, p.70,74.
La sagrestia fu costruita dal vescovo Platamone lungo il muro
settentrionale della cattedrale in pietra bianca, con finestre e
fregi a intaglio, a spese (almeno in parte) del Municipio, nel
1532, come ricorda un'iscrizione, presa dalle Iscrizioni
Siracusane del Capodieci, ms. fogl.9763. N.Agnello colloca la
costruzione della sagrestia nel 153764. Lo stesso Agnello scrive
anche che il vescovo Fortezza «costruì insieme alla Sacrestia,
ed all'aula Capitolare la Cappella del Crocifisso; ove eresse
l'Altare di s.Marziano (1691), e donò alla Chiesa un calice, ed
una patena di finissima ambra con immaginette d'oro» 65.
Questo «cassariccio» è un cassone basso che si trova ancora
nella sagrestia dietro la tribuna.
Tomo I, p.71,73
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93

Cattedrale: Tribuna
[presbiterio]

94

Chiesa confraternita della
Madonna della
Porta/Chiesa confraternita
di Maria Vergine

95

Chiesa confraternita di
Santa Catarina

96

Chiesa confraternita di
Santa Lucia la piccola

97

98

Chiesa confraternita di
Santa Lucia la piccola
fuori le mura
Chiesa dei Mulini di
Galermi/chiesa della
Madonna di Piedegrotta

1640-1643.
Modifiche nel
1659. Nel 1803 il
pavimento.

Iniziata nel 1640 e compiuta nel 1643, su commissione del monsignor Elìa. Nel 1659
il monsignor Capobianco fece migliorare la forma ed adottò metà per cappellone e
metà per aula capitolare. Nel 1791, a spese del monsignor Alagona, si fece la
cancellata di marmo nel coro e si tolse quella di ferro. Nel 1803 fu fatto il pavimento.

Ortigia, vicino alla Fonte
Prima del 1512. Aretusa, accanto al bastione
Crollata nel 1693. della Fontana.
Ortigia [via Vittorio Veneto,
annessa all'omonimo
monastero70.]

Ortigia, contrada
dell'Amalfitana.

Nel foro antico, ai tempi del
Capodieci orto dei padri
conventuali di San
Francesco, luogo chiamato
Distrutta nel XVI anche contrada delle
secolo.
Muraglie.
Sopra il primo cuneo del
Teatro Greco.

Qui si trovò una campana fatta nel 1512. La chiesa fu distrutta nel terremoto del
1693. Il titolo della Porta deriva dal fatto che la chiesa fu edificata sul luogo dove
precedentemente c'era una porta, detta Porta Saccaria , la quale fu distrutta con la
costruzione della chiesa e del bastione della Fontana.
Dal 1735 servì ai padri carmelitani di Montesanto, quando la chiesa una volta
parrocchiale di San Niccolò fu diroccata.
Qui vicino, o forse proprio in questo luogo si trovava l'antico bordello della città,
come il Capodieci deduce da tre atti notarili, due del notaio Giovanni Pastorella del
13 novembre 1465, foglio 91, e del 13 ottobre 1468, ed un uno del notaio
Bartolomeo Palermo del 27 ottobre 1468. A questo bordello il tiranno Pascasio
minacciò di condurre Santa Lucia, e in memoria di questo vi fu costruita la chiesa.

Questi confratelli vendettero il 20 luglio del 1591, come risulta negli atti del notaio
Pietro Aragonese, il loro orto nel Foro antico, fra i due porti della città, ai padri
conventuali di San Francesco per 14 once e 15 tarì. In questo orto c'era una fonte
piccola di acqua dolce, che secondo un'antica tradizione scaturì dove santa Lucia fu
uccisa, e ai tempi del Capodieci si trovava qui, in una «cuna», un dipinto della detta
vergine.
L'architrave sopra la porta della chiesa era costituita da un avanzo di un sepolcro di
marmo greco. Nel pilastro della stessa porta era inciso il numero dei morti nella
carestia dell'anno 1672.
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G. Agnello scrive che il presbiterio [la «tribuna» del Capodieci]
venne nel XVII secolo distinto in due parti: il coro, rettangolare,
profondo, che si prolunga oltre l'antica abside [o «aula
«Monsignor Elia nell'anno 1640 principiò la tribuna, e la
capitolare»]e la tribuna [il «cappellone»], dominata da un'ampia
compì nel 1643.» «Il detto Capobianco nel 1659 ridusse a
66
cupola . Parla poi dell'altare barocco del Capobianco che
miglior forma la tribuna, metà della quale l'adottò per
domina la tribuna67. Forse è questo che intende il Capodieci
cappellone, e metà per aula capitolare.» «A spese del
monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la cancellata quando dice che tale vescovo «ridusse a miglior forma la
di marmo, e si tolse quella di ferro, nel 1803 il pavimento tribuna», anche se lo stesso Agnello nella Guida del Duomo
68
del coro, dello cappellone, e i gradini dell'altare maggiore di dice che è della prima metà del XVII secolo . N.Agnello scrive
che il vescovo Alagona abbellì la tribuna ed il coro con
marmo. Nell'anno medesimo si piantarono le 12 croci di
balaustrata, pavimento e gradini dell'altare maggiore di marmo
marmo, e finalmente nel 1806 le due fonti dell'acqua
69
benedetta.»
nel 1796 .
Tomo I, p.72,73,74-75

93

Cattedrale: Tribuna
[presbiterio]

94

Chiesa confraternita della
Madonna della
« … indi un'altra [campana] del 1512, ch'era nella chiesa
Porta/Chiesa confraternita confraternita della Madonna della Porta, la quale rovinò nel
di Maria Vergine
tremuoto del 1693, e il capitolo ne fece un'altra nel 1567.»

Tomo I,
p.72,138,139,142,150.
Tomo II, p.357

95

Chiesa confraternita di
Santa Catarina

Tomo II, p. 147

96

Chiesa confraternita di
Santa Lucia la piccola

97

98

Chiesa confraternita di
Santa Lucia la piccola
fuori le mura
Chiesa dei Mulini di
Galermi/chiesa della
Madonna di Piedegrotta

N.Agnello scrive che la congregazione di Santa Lucia la Piccola
fu approvata dal vescovo Trigona nel 173871.
Tomo I, p.202-203
«In comprova, di quanto ho detto, fo sapere, che i confrati
di Santa Lucia, detta la Piccola fuori le mura, vendettero a
20 luglio 1591 per gli atti di Notar Pietro Aragonese l'orto
suddetto [dei padri conventuali di San Francesco] agli
accennati padri per once 14, e tarì 15, "ubi primitus" (si
legge nell'atto) "erat Ecclesia Sanctae Luciae extra
moenia", che diceasi ancora un tal luogo la "Contrada delle
muraglie"; onde ivi fu la Santa Verginella martirizzata, e
poi dopo la di lei morte condotta venne nelle Catacombe
ove oggi si venera il sepolcro della stessa, e per la
brevissima distanza del Foro dissero gli scrittori, che "in
loco, ubi percussa est, sepulta: Basilica super corpus ejus
postmodum fabricata."»
Il Privitera dice che ai suoi tempi esisteva ancora72.

Tomo I, p.199. Tomo
II, p.359.
Tomo II,
p.36,49,126,127,131,1
43
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99

Chiesa dei Quattro
Coronati

100

Chiesa del Collegio dei
padri gesuiti

101

Chiesa del Santissimo
Nome di Gesù

102

Chiesa del Santissimo
Salvatore in Buonriposo

Ortigia [via Landolina]
[Ortigia, dentro il chiostro
del convento di San
75
Domenico .]
Qui si trovavano cinque quadri su tela dei Misteri della Passione di Gesù Cristo.
Nel luogo chiamato Buon
riposo, dietro la chiesa di
San Giorgio, vicino alla casa Confraternita. Nel 1633 vi si stabilirono i padri teresiani, prima di trasferirsi ad Ortigia
dei Sessanta Letti.
nel 1640. Fu distrutta nel 1678.

103

Chiesa del Santissimo
Salvatore in Ortigia

[Ortigia, ronco
Capobianco77]

104

Chiesa del sepolcro di
Santa Lucia

105

Chiesa della Carità e di
San Rocco

106

Chiesa della Maddalena

107

Chiesa della Maddalenella

108

Chiesa della Madonna
degli Angeli

Qui si trovava un quadro dei Quattro Santi Coronati.
Furono usati colonne, capitelli e basi antichi, di marmo bardiglio, di colore bianco e
ceruleo. Qui si trovano i quadri su tela di San Giuseppe, di San Francesco Saverio del
Maddiona e della Cena del Signore di scuola lombarda o veneziana, e la statua di
marmo di Sant'Ignazio.

La chiesa apparteneva in passato al monastero di Santa Teresa. Qui si trovava un
quadro bizantino su tavola del Santissimo Salvatore e la statua in marmo della
Madonna della Neve, ed un medaglione di marmo del vescovo Capobianco.
Il Capodieci la chiama anche «la chiesa piccola», alla quale, tramite un sotterraneo,
Accanto alla chiesa di Santa parte delle catacombe omonime, si scende partendo dalla chiesa grande. Ha una
Lucia fuori le mura.
magnifica scalinata. L'autore non nomina affatto il nome di Vermexio.

[Giuseppe
Vermexio]

1615

Ortigia [via delle Vergini79]

Qui si trovava il quadro su tela di San Rocco di Sofio Ferreri.

Ortigia
Ortigia, vicino all'Aretusa,
nel giardino del signore di
Mazara.

Aggregata nel 1631, insieme alla chiesa della Maddalenella, alla chiesa di San Pietro.
Aggregata nel 1631, insieme alla chiesa della Maddalena, alla chiesa di San Pietro. Fu
distrutta nel terremoto del 1693.

Ortigia [ronco Del Pozzo,
vicino alla via Mergulense82.] Nel magazzino di fronte alla casa del barone di Milocca.
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Chiesa dei Quattro
Coronati

NOTA
La chiesa fu demolita nel 1943. Se ne trovano ancora i resti
nella via omonima, fra cui il portale. L. Acerra scrive che il
Capodieci attribuiva il quadro al Caravaggio73, ma non negli
Antichi Monumenti .

100

Chiesa del Collegio dei
padri gesuiti

Consacrata dal vescovo Trigona nel 1743 .

101

Chiesa del Santissimo
Nome di Gesù

1

102

Chiesa del Santissimo
Salvatore in Buonriposo

103

Chiesa del Santissimo
Salvatore in Ortigia

104

Chiesa del sepolcro di
Santa Lucia

74

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.363.

Tomo I, p.127,293.
Tomo II, p.364, 366.

Tomo II, p.363.
Dal 1640 al 1650 i padri teresiani provvisoriamente abitarono
nella chiesa dello Spirito Santo, poi cominciò la costruzione
«Nel luogo chiamato Buon Riposo, dov'era la chiesa del
Santissimo Salvadore, dietro quella di San Giorgio, buttata della loro chiesa e convento dei Carmelitani Scalzi o Teresiani
76
a terra nel 1812, vi è la casa, detta di Sessanta Letti.»
in via Santa Teresa, vicino al monastero di Santa Croce .
La chiesa di Santa Teresa, o del Santissimo Salvatore, era la
chiesa dell'attiguo monastero di Santa Teresa sotto la regola
carmelitana, fondato dal vescovo Capobianco nel 1652. Il
monastero fu abbandonato, perché cadente, nel 1885, e allora
fu portato nella Cattedrale il mausoleo di marmo del fondatore
Capobianco, e collocato accanto al monumento funebre
dell'arcivescovo Amorelli nella cappella del Crocifisso. La
chiesa fu chiusa al culto nel 192478.

Tomo I, p. 225,283.
Tomo II, p.360.

Tomo II, p.363.

Tomo I, p.268,269

105

Chiesa della Carità e di
San Rocco

106

Chiesa della Maddalena

107

«La Maddalena aggregata nel 1631 alla parrocchiale chiesa
Chiesa della Maddalenella di San Pietro oltre della Maddalenella.»

108

Chiesa della Madonna
degli Angeli

«Della Carità e di San Rocco sino al 1620 ov'è quella di
San Cristofalo.»
«La Maddalena aggregata nel 1631 alla parrocchiale chiesa
di San Pietro oltre della Maddalenella.»

«Madonna degli Angeli sino al 1615 nel magazzino in
faccia la casa del Signor Barone di Milocca»

La chiesa di San Rocco, annessa all'omonimo monastero, poi
divenuto orfanotrofio, gestita dal 1866 dalle suore della Carità,
si trova ancora oggi nella piazza San Rocco. Il monastero fu
fondato nel 164480. La chiesa di San Cristoforo si trova in via
Dione81.

Tomo II, p.357, 362.
Tomo II, p.357

Tomo II, p.357
L.Acerra, avendo consultato le Lettere del Senato, scrive che
nel 1615 il barone Giuseppe Montalto di Milocca concedette un
magazzino accanto alla sua casa ai consoli dei Bottegai perché
la trasformassero in chiesa sotto il titolo di Madonna Santissima
degli Angeli83.
Tomo II, p.356
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109

Chiesa della Madonna dei
Miracoli

Ortigia, contrada della Porta
di mare, vicino al vicolo di Qui si trovavano due quadri bizantini su tavola di Santa Maria della Pietà e di San
Cordari. [Via dei Miracoli] Corrado, e un quadro su tela dei Santi Crispino e Crispiniano.

110

Chiesa della Madonna del
Soccorso

[Ortigia, via Nizza ]

La stessa della chiesa di Sant'Agostino nel XV secolo.

111

Chiesa della Madonna
della Misericordia

Vicino all'anfiteatro, al
casino di Benanti, chiamato
il Coliseo, ed ai
Cappuccinelli vecchi.

Dal 1548, quando vennero a Siracusa, fino al 1581 o 1582 si trovavano qui i frati
cappuccini. Nel 1582, come testimoniato dall'atto del notaio Giuseppe Scannavino,
redatto il 2 novembre dello stesso anno, i Frati abitavano nel convento dei Cappuccini
odierno. Ai tempi del Capodieci ne esistevano ancora i ruderi.

112

Chiesa della Madonna di
Loreto

[Ortigia, piazza Duomo91]

Data nel 1591 ai Bonfratelli.

113

Chiesa della Madonna di
Monserrato

[Ortigia, via Cavour94]

Qui si trovava un quadro su tela di Sant'Uomobuono.

114

Chiesa della Madonna di
Odigitria

86

Distrutta nel 1555. Fuori le mura di Ortigia.

Fu distrutta nel 1555 insieme al piccolo ospizio e ad alcune case ed abitazioni di
paesani per le nuove fortificazioni. Ex convento dei frati carmelitani, prima che si
trasferirono ad Ortigia. Il Capodieci scrive che nel 1542 vi arrivarono i padri
carmelitani, dopo che si erano stabiliti nel 1426 nella chiesa dell'Annunziata, ma
parlando dell'Annunziata, nella stessa pagina, dice che i padri carmelitani abitarono in
quella chiesa fino al 1426, prima di entrare in città.
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109

Chiesa della Madonna dei
Miracoli

110

Chiesa della Madonna del
Soccorso

111

Chiesa della Madonna
della Misericordia

112

Chiesa della Madonna di
Loreto

113

Chiesa della Madonna di
Monserrato

114

Chiesa della Madonna di
Odigitria

I

I cappuccini arrivarono a Siracusa nel 1549, accolti dal vescovo
Bonomia in questa chiesa, che si trovava accanto all'anfiteatro
romano. Furono poi spostati, non tanto per l'aria malsana,
scrive Salvatore Russo, quanto per esigenze dell'apostolato e per
il maggiore prestigio che l'ordine ormai aveva ottenuto nella
città. La nuova chiesa, sopra la latomia dei Cappuccini, fu
intitolata a Santa Maria dei Pericoli, e fu inaugurata nel 158389.
Il Capodieci invece colloca l'arrivo dei cappuccini a Siracusa nel
1548, e riferisce due annate diverse del trasloco, il 1581 ed il
1582. N.Agnello scrive che accanto a questa chiesa fu costruito
poi il convento, ma per l'aria malsana questo luogo fu venduto e
nel 1582 venne acquistata la nuova sede del convento e della
chiesa dell'ordine sopra la latomia dei Cappuccini90.
L.Acerra parla della chiesa della Santissima Vergine di Loreto,
che si trovava in piazza Duomo, fu assegnata ai Fatebenefratelli
e prese il nome di San Giovanni di Dio. Nel 1882 fu
trasformata in museo e biblioteca comunale92. N.Agnello scrive
che il vescovo Orosco accolse nel 1590 i Fate-bene-Fratelli di
San Giovanni di Dio nella chiesa della Santissima Vergine di
Loreto, detta poi della Visitazione, a cui erano annessi due
ospedali, Santa Maria della Pietà per gli uomini, e Santa Lucia e
Santa Caterina per le donne93.
Chiesa della confraternita dei Sarti, distrutta nel terremoto del
169395.
«… 1555 … e nell'anno stesso si diroccarono alcune case, I carmelitani riformati arrivarono a Siracusa all'inizio del XV
secolo, dove furono accolti dal vescovo Erbes nella chiesa
e abitazioni di paesani per le nuove fortificazioni, e fra
dell'Annunziata fuori le mura. Nel 1426 si trasferirono alla
queste il piccolo Ospisio, e la chiesa della Madonna di
Odigitria, ov'eran situati i padri carmelitani, prima d'entrare chiesa della Madonna dell'Odigitria fuori le mura, e quando fu
in città.»«Madonna di Odigitria, ove nel 1542 passarono i demolita nel 1555 costruirono il loro convento e la loro nuova
chiesa, con lo stesso titolo di Santa Maria dell'Odigitria, nella
padri carmelitani dopo di essersi stabiliti nel 1426 nella
chiesa dell'Annunciata.»
piazza del Carmine ad Ortigia96.
«… Dei canali, che continuavan sino alla detta Chiesa della
Madonna della Misericordia, dov'eran sino al 1581 un
tempo situati i cappuccini allato il portone del casino di
Benanti, chiamato il Coliseo, e i Cappuccinelli vecchi, se
ne osservano oggidì i vestigi.» «... La più grande è quella,
chiamata anticamente di Palombino, e ora la Silva dei Padri
Cappuccini con acque dolci sorgenti, comprata
dall'Università, e indi donata ai detti padri, quando, venuti
nell'anno 1548 in Siracusa, si fissaron prima vicino
l'anfiteatro nella chiesa della Madonna della Misericordia, e
poscia sopra la divisata Latomia, come leggesi in notar
Giuseppe Scannavino a 2 Novembre 1582. »

J

NOTA
COLLOCAZIONE
Il vescovo Jacopo Orsini, dopo la morte di San Corrado nel
1351, «ne ritrasse la immagine ch'è quella stessa che si venera
in Siracusa nella Chiesa di S.Maria dei Miracoli» 84. Fatta
Tomo I, p.163. Tomo
costruire dal vescovo Dalmazio nel 150185.
II, p.363.
Il vescovo Orosco trasferì i padri agostiniani ad Ortigia «nella
chiesa del Santo Sepolcro, e della Madonna del Soccorso
87
(1592)» . L. Acerra scrive invece che la chiesa della Madonna
del Soccorso era la stessa della chiesa di Sant'Andrea Apostolo
88
in via Maestranza .
Tomo II, p.356

Tomo I, p.164,165166,238. Tomo II,
p.359-360.

Tomo II, p.356
Tomo II, p.363.

Tomo II, p.187188,359
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Chiesa della Madonna di
tutte le Grazie

1664

Chiesa dell'Annunziata

Chiesa delle Anime del
Purgatorio

Chiesa dello Spirito Santo

Chiesa di Ognina
Chiesa di San Calogero
Chiesa di San Coltrino

Ortigia, sopra il tempio di
Apollo.

Il Capodieci riferisce che la costruzione della chiesa nel 1664, insieme a quella del
quartiere vecchio militare nel 1562, distrusse e coprì la maggior parte dei ruderi del
tempio di Apollo.

Fuori dalle mura di Ortigia

Qui abitarono i padri carmelitani fino al 1426, prima di trasferirsi ad Ortigia, ma
parlando della chiesa della Madonna di Odigitria fuori le mura, dice che i padri
carmelitani si trasferirono in quella chiesa nel 1542, dopo essersi stabiliti nel 1426
nella chiesa dell'Annunziata. Dice il Capodieci che questa forse è la stessa della chiesa
di San Giovanni.

Ortigia, vicino all'ospedale di
Santa Maria della Pietà e di
Santa Lucia e Santa Catarina
[in via Roma all'angolo con
Esistente nel 1374 via del Teatro100].

Anteriore al XIII
secolo. Restaurata Ortigia, vicino al castello
nel XVI secolo. Maniace.

1474

Ognina
Fuori dalle mura di Ortigia
Ortigia

Nel XIII secolo in questa chiesa furono amministrati i sacramenti per i militari,
siccome nel vicino castello Maniace, come ci dimostra il Capodieci nel suo Saggio
Critico intorno all'antichissimo culto di Maria dentro l'accennata Basilica, e
Confraternità del S. Spirito impresso in Palermo nella stamperia reale nel 1803 ,
non c'era ancora una cappella. Restaurata nel XVI secolo. Per un periodo il vaso
antico battesimale della cattedrale si trovò qui, trasportatovi dalle catacombe di San
Giovanni, e poi spostato nella cappella dello Spirito Santo nel castello Maniace. Qui si
trovavano due quadri bizantini su tavola della Santissima Trinità con San Giacomo e
Santo Stefano, e di San Marziano, e due quadri su tela, una Maria Addolorata di
Sofio Ferreri e un San Gregorio di Antonio Dominici.

Incendiata nel 1555 dal corsaro turco Dràgut. Restò intatta una tavola rappresentante
la Crocifissione. Durante un consiglio tenuto il 20 giugno del 1654, si decise di dare 6
once alla Madonna di Lognina per la nuova chiesa, che era stata rovinata dallle
pioggie.
Confraternita.
Probabilmente confraternita.
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115

Chiesa della Madonna di
tutte le Grazie

116

Chiesa dell'Annunziata

117

Chiesa delle Anime del
Purgatorio

118

119
120
121

Fu edificata dal vescovo Capobianco nel 1664 . La chiesa della
Grazia fu demolita nel 1864 insieme alle case Santoro per
riportare alla luce i resti del tempio di Apollo98. Il Capodieci
pensava che le colonne trovate nella casa di Santoro, che
facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti di un antico
tempio di Diana.
Tomo I, p.54-55
I carmelitani riformati arrivarono a Siracusa all'inizio del XV
secolo, dove furono accolti dal vescovo Erbes nella chiesa
dell'Annunziata fuori le mura. Nel 1426 si trasferirono alla
«Nunciata ove abitarono fino al 1426 i padri carmelitani
prima d'entrare in città, se non è la stessa che quella di San chiesa della Madonna dell'Odigitria fuori le mura, e quando fu
Giovanni.»«Madonna di Odigitria, ove nel 1542 passarono demolita nel 1555 costruirono il loro convento e la loro nuova
chiesa, con lo stesso titolo di Santa Maria dell'Odigitria, nella
i padri carmelitani dopo di essersi stabiliti nel 1426 nella
99
chiesa dell'Annunciata.»
piazza del Carmine ad Ortigia .
Tomo II, p.359.
«Dal libro dei Privilegi della Cancelleria del Senato
N.Agnello scrive che la chiesa dell'ospedale di Santa Catarina
ricavasi, che nel 1374 vicino lo spedale di Santa Maria
101
veniva dal popolo chiamata delle Anime del Purgatorio . L.
della Pietà, di Santa Lucia, e Santa Catarina, ove oggi
Acerra
scrive
che
si
trovava
in
via
Roma,
all'angolo
con
via del
esiste la chiesa dell' Anime del Purgatorio, vi era dalla parte
Teatro, e continua citando A. Privitera, Cronaca sulla
di mezzogiorno una via, dalla quale si scendea un tempo
alla porta, detta della fonte dei Favari, in faccia la casa di soppressione dei conventi in Memorie siracusane , P.
o
Magnano, Siracusa 1980, p.167, «Il 1 maggio 1883 fu aperta
Pandolfo, se non si vuole questa la stessa che quella dei
Saccari.»
per uso dell'ufficio delle poste regie» 102.
Tomo I, p.153.

Secondo N.Agnello, il vescovo Germano fondò e consacrò
questa chiesa nella sua forma primitiva, la prima ad Ortigia,
insieme a quella di San Paolo, di San Pietro, del Precursore e di
San Focà fuori la città, nel IV secolo d.C. 103. La chiesa fu
Tomo I, p.122,173.
consacrata dal vescovo Termini nel 1698104.
Tomo II, p.362.

Chiesa dello Spirito Santo

Chiesa di Ognina
Chiesa di San Calogero
Chiesa di San Coltrino

«Il Corsaro Turco Dragutte nel 1555 fece uno sbarco nel
detto porticello di Lognina, saccheggiò alcune case
convicine, e e incendiando la chiesa, restò nelle fiamme
illesa un'immagine settepalmare del Santissimo Crocifisso,
dipinta in tavola, che tuttora si venera particolarmente da'
naviganti, come riferiscono il Pirri, e il di Michele.
Abbiamo da un consiglio tenuto a 20 Giugno 1654 che fra
le altre disposizioni si determinò di dare once sei alla
Madonna di Lognina, per supplire alle spese della nuova
chiesetta, che cascò con le pioggie.»
«San Coltrino nel 1474 si crede confraternita»

Tomo II, p.344-345.
Tomo II, p.359.
Tomo II, p.355
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122

Chiesa di san Cristoforo

Ortigia [via Dione]

123

Chiesa di san
Cristoforo/chiesa di San
Sebastiano

Vicino alla spiaggia di Santa Confraternita. Nel 1621 fu venduta dai confratelli di San Cristoforo a quelli di San
Lucia.
Sebastiano, e nel 1628 fu distrutta.

Chiesa di San Fantino

Ortigia, dove si trova la
chiesa di San Giuseppe.
[Piazza San Giuseppe]

Ai tempi del Capodieci in questo luogo c'era la chiesa di San Giuseppe. Nel XV
secolo era ortodossa.

Ortigia, nella piazza della
Giudecca.

Sotto la chiesa si trova un bagno. Qui si trovano anche due colonne, innalzate nel
1813 e formate da quattro pezzi di colonne di marmo, rinvenuti insieme ad altri 28
nel bagno nell'orto della Bonavia [Giardino Spagna, l'odierno Ospedale Civile108].
Secondo il Capodieci questi pezzi sono di epoca romana.

124

125

Chiesa di San Filippo
Apostolo

126

Chiesa di San Filippo Neri

127

Chiesa di San Foca

128

Chiesa di San Giacomo

[di fronte alla penisola
Magnisi vicino a Priolo113]
Ortigia [piazza
Archimede115]

Chiesa di San Giorgio

Vicino all'orto dei padri
conventuali di San
Francesco, che si trova
vicino all'antico Foro. Vicino
alla casa dei sessanta letti.
Confraternita. Ai tempi del Capodieci se ne vedevano ancora i ruderi.

129

XVIII secolo

Ortigia, Mastrarua [via
Vittorio Veneto110].

Demolita nel
1812.

Vicino a questa chiesa si trovava l'antico villaggio di Leone.
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122

Chiesa di san Cristoforo

123

Chiesa di san
Cristoforo/chiesa di San
Sebastiano

124

125

Chiesa di San Fantino

Chiesa di San Filippo
Apostolo

126

Chiesa di San Filippo Neri

127

Chiesa di San Foca

128

Chiesa di San Giacomo

129

Chiesa di San Giorgio

«Della Carità e di San Rocco sino al 1620 ov'è quella di
San Cristofalo.»
«San Cristofalo confraternita vicino la spiaggia di Santa
Lucia fino al 1621. San Sebastiano confraternita nella
stessa chiesa de' confrati di San Cristofalo venduta da
questi nel 1621 a quei di San Sebastiano, poscia fu
rovinata nel 1628.»
«San Fantino dov'è oggi la chiesa di San Giuseppe
congregazione de' Maestri Falegname, era nel secolo XV
assistita dai Greci.»
«Nel centro dell'orto chiamato della Bonavia, … Sotto il
divisato pavimento di marmo estendeasi un grosso muro,
nel quale si rinvennero un capitello, e tre basi di colonne di
marmo, e in tutta l'estenzione si scoprirono 32 pezzi di
colonne di marmo di diverso diametro, quattro dei quali si
adattarono, per formar due colonne, che si osservano sotto
l'orchestra della chiesa confraternita di San Filippo
Apostolo alzate nel 1813.»

I

NOTA
La chiesa di San Rocco, annessa all'omonimo monastero, poi
divenuto orfanotrofio, gestita dal 1866 dalle suore della Carità,
si trova ancora oggi nella piazza San Rocco. Il monastero fu
105
fondato nel 1644 . La chiesa di San Cristoforo si trova in via
106
Dione .

Tomo II, p.357

Tomo II, p.360.
Ubicata nell'area dell'attuale chiesa di San Giuseppe. Nella
chiesa si seguì il rito greco. Fra il 1752 ed il 1754 fu concessa
alla confraternita di San Giuseppe dei maestri d'Ascia perché vi Tomo I, p.177. Tomo
costruissero la loro chiesa107.
II, p.355.

Sulla facciata è incisa la data 1740, MDCCXL. Consacrata dal
vescovo Trigona nel 1751 [corretto a penna in 1741. N.Agnello
scrive poco dopo che rinunciò alla sede vescovile di Siracusa
Tomo I,
nel 1747]109.
p.159,162,285.
Il vescovo Capobianco approvò l'oratorio di San Filippo Neri
fondato da Margherita de Grandis nel 1651111. Il vescovo Testa
commutò l'oratorio di San Filippo in Collegio di San Carlo nel
1750 ed il vescovo Requisens consacrò la chiesa nel 1770112.
Il Capodieci non racconta niente della chiesa. Paolo Orsi dice
che nessuno prima di lui se n'era accorto che la chiesa, ai tempi
di Orsi povera e cadente, occupata da eremiti, ed il romitorio
attiguo erano stati edificati, nel XVIII secolo, sopra le rovine di
una basilica molto più antica. Il Capodieci quindi non se n'era
accorto nemmeno lui114.
Esistente già nel XIV sec., come si può rilevare dagli Annali del
Capodieci. Demolita il 22 novembre del 1872116.

«In fatti ov'era il Foro, cioè in quello spazio di terreno, che
si frappone tra l'uno, e l'altro porto in uscir dell'Isola, esiste
un orto de' padri conventuali di San Francesco vicino
l'antica diroccata chiesa di San Giorgio, in cui vi è un
piccol fonte d'acqua dolce ... »«Nel luogo chiamato Buon
Riposo , dov'era la chiesa del Santissimo Salvadore, dietro
quella di San Giorgio, buttata a terra nel 1812, vi è la casa,
detta di Sessanta Letti. »

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.161, Tomo
II, p.189,356.

Tomo II, p.274,293.
Tomo I, p.166.

Tomo I, p.
199,225,283. Tomo II,
p.361.
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130

Chiesa di San Giovanni
Ante Portam Latinam

131

Chiesa di San Giovanni
Battista

132

Chiesa di San Giovanni de
Bayda

133

Chiesa di San Giovanni
dei Greci

134

Chiesa di San Giovanni di
Dio

135

Chiesa di San Giovanni
fuori le mura

Ortigia, di fronte al bastione La confraternita di questa chiesa fioriva nel 1626. Doveva essere la stessa della chiesa
di San Giovannello.
di San Giovanni dei Greci.
Ortigia, vicino al vicolo
Bonavia. [Piazza del
Precursore, Giudecca]
Tremilia, nel luogo del
monastero di San Pietro ad
Bajas.
Sorta sul monastero benedettino di San Pietro ad Bajas.

1465

Ortigia

Doveva essere la stessa della chiesa di San Giovanni Ante Portam Latinam.

[Ortigia, piazza Duomo119]

Qui si trovava il quadro su tela di San Giovanni di Dio di Sofio Ferreri.
Fin dai tempi apostolici fu la cattedrale, prima del trasfrimento della cattedra vescovile
alla odierna cattedrale. Il Capodieci ritiene che avvenne nel VII secolo da parte di san
Zosimo, oppure più tardi, ma contraddice il principe del Biscari, che nel suo Viaggio
per tutte le antichità di Sicilia sostiene che fu il vescovo Eugio a trasferire la cattedra
nel 194. Nei secoli posteriori fu eretto qui il monastero dei padri benedettini, fondato
dal papa san Gregorio, scrive il Capodieci. Si dubita se gli Arabi usarono questa
chiesa o la Cattedrale come moschea. Fu sacchieggiata dai Turchi nel 1528. Qui
vicino nel 1803 il cavalier Landolina ed il Capodieci trovarono 27 colonne antiche, ed
il Mirabella ritiene che un tempio di Giove Olimpico si trovò in questo luogo. In
questa chiesa, dal XVIII secolo al 1804, fu collocato un sarcofago di marmo senza
coperchio. Sotto la chiesa ci sono la chiesa di San Marziano, le catacombe di San
Giovanni ed una colonna grande di granito orientale rosso, simile a quella accanto
all'altare della chiesa di Santa Lucia fuori le mura, alla quale il volgo crede che siano
stati legati dei santi martiri.

Costruita nei primi
tempi della Chiesa. [Via San Giovanni]
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130

Chiesa di San Giovanni
Ante Portam Latinam

131

Chiesa di San Giovanni
Battista

132

Chiesa di San Giovanni de
Bayda

I

J

NOTA
COLLOCAZIONE
«San Giovanni Ante Portam Latinam confraternita fioriva Fu demolita durante la guerra fra Austriaci e Spagnoli, insieme
117
nel 1626 innanzi lo bastione dello stesso nome, ma si vuole alla chiesa parrocchiale di San Niccolò . La guerra fra gli
118
la medesima di San Giovanni dei Greci nel 1465.»
austriaci e gli spagnoli fu combattuta dal 1734 al 1735 .
Tomo II, p.355

Tomo I, p.158,160.

Tomo II, p.358.
«San Giovanni Ante Portam Latinam confraternita fioriva
nel 1626 innanzi lo bastione dello stesso nome, ma si vuole
la medesima di San Giovanni dei Greci nel 1465.»

133

Chiesa di San Giovanni
dei Greci

134

Chiesa di San Giovanni di
Dio

Tomo II, p.355
L. Acerra scrive che l'omonimo convento fu fondato nel 1591,
e che la chiesa della Santissima Vergine di Loreto, che si
trovava in piazza Duomo, fu assegnata ai Fatebenefratelli e
prese il nome di San Giovanni di Dio. Nel 1882 fu trasformata
in museo e biblioteca comunale120. N.Agnello scrive che il
vescovo Orosco accolse nel 1590 i Fate-bene-Fratelli di San
Giovanni di Dio nella chiesa della Santissima Vergine di Loreto,
detta poi della Visitazione, a cui erano annessi due ospedali,
Santa Maria della Pietà per gli uomini, e Santa Lucia e Santa
Caterina per le donne121.
Tomo II, p.361-362.

Chiesa di San Giovanni
fuori le mura

Nel testo, il Capodieci non distingue chiaramente fra la chiesa
sotterranea di San Marziano, ossia la cripta nelle catacombe, la
chiesa successivamente costruitavi sopra che divenne la prima
cattedrale, poi distrutta dagli Arabi, e quella odierna, ricostruita
dai Normanni ma con modifiche successive122.
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Tomo I,
p.69,70,113,121,122,1
23,184,185,200,260261,285,293,294
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Si trovava vicino alla croce
di San Giovanni, accanto al
muro del predio del signor
In rovine nel 1766. Fucile.
Nel giardino del predio di
San Giuliano, vicino al
convento dei Cappuccini.

136

Chiesa di San Girolamo
fuori le mura

137

Chiesa di San Giuliano

138

Chiesa di San Giuseppe

139

Chiesa di San Giuseppe
dei Maestri Falegnami

140

Chiesa di San Leonardo

141

Chiesa di San Lorenzo e
Santo Stefano

Ortigia, di fronte al bastione
del Collegio.
Fioriva nel XV secolo. Qui si trovava un quadro bizantino su tavola di San Giuseppe.
Ortigia [piazza cavalieri di
Malta126]
Confraternita. Fioriva nel 1592. Ai tempi del Capodieci si chiamava San Biagio.
Ortigia [via Amalfitania, di
fronte alla chiesa del
Collegio128.]

Chiesa di San Lorenzo
fuori le mura

1200

Fuori dalle mura di Ortigia.
Ai tempi del Capodieci
questo luogo si chiamava «il Costruita nel 1200, confraternita. Nel 1504 vi si stabilirono i padri agostiniani, prima
giardino del porticatello».
di trasferirsi, nel 1592, in Ortigia.

1474

Qui si trovano il sepolcro di San Marziano, primo vescovo e martire di Siracusa, e
Catacombe di San Giovanni degli affreschi sacri dei primi secoli della chiesa. Riscoperta dal Mirabella, che ne
fuori le mura
osservava chiaramente i ruderi.
Ortigia
Forse confraternita.

142

143
144

Chiesa di San Marziano
Chiesa di San Nerano

Ortigia [Piazza San
Giuseppe]

Confraternita. Fioriva nel 1644. Ai tempi del Capodieci ne restavano solo le rovine.
Dentro queste rovine si poteva osservare fino al 1766 un antico sepolcro.
Il Capodieci ne trovò i ruderi il 10 ottobre del 1810. San Giuliano fu martirizzato nel
303. La chiesa fioriva nel XVI secolo.
Il Capodieci trovò qui il 6 febbraio del 1810 due interi sepolcri antichi, i primi trovati
ad Ortigia. Prima detta di San Fantino.
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136

Chiesa di San Girolamo
fuori le mura

137

Chiesa di San Giuliano

138

Chiesa di San Giuseppe

139

Chiesa di San Giuseppe
dei Maestri Falegnami

140

Chiesa di San Leonardo

141

Chiesa di San Lorenzo e
Santo Stefano

142

Chiesa di San Lorenzo
fuori le mura

143
144

Chiesa di San Marziano
Chiesa di San Nerano

H

TRASCRIZIONE
«Di somigliante struttura se ne osservò un altro [sepolcro]
fino al 1766 entro le rovine dell'antica chiesa di San
Girolamo fuori le mura, vicino la croce di San Giovanni,
allato il muro del predio dl signor Fucile.» «Sopra tutte le
grotte sepolcrali son degne da osservarsi quelle nel predio
del signor Fucile, distanti da muro del giardino di San
Giovanni canne 51, e dal muro della diroccata chiesa di
San Girolamo canne 12 ... »

I

NOTA

Tomo I, p.115,273.
Tomo II, p.360.
Tomo I,
p.272,273,277. Tomo
II, p.359.
La chiesa di San Giuseppe sorge sul sito dove si trovava la
vecchia chiesa di San Fantino, ortodossa, nella seconda metà
123
del XVIII secolo .
I confratelli falegnami sono gli stessi che facevano costruire
l'odierna chiesa di San Giuseppe. L'Acerra però dice che la loro
vecchia chiesa, «San Giuseppe il Vecchio», si trovava nel
vicolo Sant'Anna, e fu demolita prima della costruzione della
chiesa nuova124. Il vescovo Bonania accolse qui i padri gesuiti
125
nel 1555 .
Risale al 1500, come dimostrarono le parti riportate in luce
durante il restauro del 1985127.
C'era una chiesa, nel plastico del Costa del 1773, in fondo alla
via Amalfitania ad Ortigia, probabilmente intitolata a Santo
Stefano, oggi demolita e sostituita da abitazioni civili129.

«San Nerano nel 1474 e forse confraternita.»

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.177. Tomo
II, p.355.

Tomo II, p.356,363.
Tomo II, p.356

Tomo I, p.166.

Il vescovo Lorenzo Veneger (1183-1201) consacrò la chiesa di
San Lorenzo al Prato fra la torre di Milocca ed il Pantano.
Divenne poi parrocchia130. Nel 1592 i padri agostiniani si
trasferirono appunto ad Ortigia, nella chiesa del Santo Sepolcro,
che poi divenne la chiesa di Sant'Agostino, oggi non più
esistente, ma si vede ancora l'edificio accanto, prima convento
degli stessi padri, e oggi sede delle Guardie Demaniali131.
Tomo II, p.358
Secondo N.Agnello, fu fondata dal martire San Cresto, il
secondo vescovo di Siracusa dal 68 al 74 d.C., nella cripta dove
abitava il suo maestro San Marziano132. Nel testo, il Capodieci
non distingue chiaramente fra la chiesa sotterranea di San
Marziano, ossia la cripta nelle catacombe, la chiesa
successivamente costruitavi sopra che divenne la prima
cattedrale, poi distrutta dagli Arabi, e quella odierna, ricostruita Tomo I, p.69,121,122,
dai Normanni ma con modifiche successive133.
200,262-263,264
Tomo II, p.355
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145

Chiesa di San Niccolò la
Pietra/della Pietra

Sotto la chiesa c'è una piscina, chiamata dal popolo la «sepultura di San Niccolò».
Dal 1422 fino ai tempi del Capodieci la chiesa era sotto il dominio del capitolo della
Cattedrale ed i canonici erano i prebendari. Come risulta dall'atto del notaio
Bartolomeo Altavilla dell'8 aprile 1422, il nobile Simone Campolo acquistò la latomia
del Paradiso dalla nobile Isolda de Mirabellis e Abbola per 60 once d'oro, cioè 60
scudi d'argento siciliani, con l'impegno di pagare alla chiesa un'oncia d'oro all'anno
per il diretto dominio dell'acqua nel giardino. Il giovedì di Pasqua, secondo un
testimoniale della Cancelleria vescovile del 1633, i siracusani solevano recarsi alla
Sotto e accanto alla chiesa di chiesa a celebrare la festa di San Niccolò della Pietra. Il Capodieci conclude poi
San Niccolò della Pietra.
dicendo che forse questa chiesa era una volta parrocchia, prima di quella a Ortigia.

146

Chiesa di San Pietro

Ortigia [via san Pietro]

A questa chiesa furono aggregate la chiesa di Santa Maria de Pinellis nel 1598 e la
chiesa di San Sebastiano nel 1631. Era parrocchia.

147

Chiesa di San Raniero

Ortigia, contrada della
Resalibera.

Nel 1225 fu dei padri conventuali di San Francesco, ma ai tempi del Capodieci la
chiesa non esisteva più.

148

Chiesa di San Sebastiano

149

Chiesa di San Sepolcro

150

Chiesa di Santa Barbara

Ortigia
Ortigia, dove
successivamente fu costruita
la chiesa di Sant'Agostino.
[via Nizza137]
Ortigia, nel magazzino di
Salonia accanto al palazzo
del comune.

151

Chiesa di Santa Croce
fuori le mura

Fuori dalle mura di Ortigia. In questa chiesa si stabilirono i padri domenicani nel 1218, e rimasero fino al 1222
Il Privitera la colloca a Santa quando si trasferirono in Ortigia. Nel 1423 vi si stabilirono i padri osservanti di San
Maria di Gesù139.
Francesco.

Prima del 1218

Nel 1631 fu aggregata alla chiesa di San Pietro. Il Capodieci specifica che non è la
chiesa, dedicata allo stesso santo, che si trovava di fronte alla Cattedrale.

Confraternita. Fioriva nel 1567. Al posto di questa chiesa si costruì poi la chiesa di
Sant'Agostino.

La confraternita era attiva nel 1585.
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Chiesa di San Niccolò la
Pietra/della Pietra

La piscina sotto la chiesa oggi si vede chiaramente e viene
chiamata appunto "Piscina Romana". Nel VI secolo d.C. fu
trasformata in una chiesa a tre navate. Nel XI secolo i
Tomo I, p.238-239.
Normanni edificarono sopra la piscina la chiesa, dedicata a San Tomo II, p.46,111134
Nicolò .
112,143-148,281.

Chiesa di San Pietro

La chiesa, fondata nel IV secolo, è oggi auditorium135. Secondo
N.Agnello, il vescovo Germano fondò e consacrò questa chiesa,
insieme a quella del Santo Spirito, di San Paolo, del Precursore
136
e di San Focà fuori la città, nel IV secolo d.C. .
Tomo II, p.356,357

147

Chiesa di San Raniero

148

Chiesa di San Sebastiano

149

Chiesa di San Sepolcro

150

Chiesa di Santa Barbara

151

I

NOTA

Chiesa di Santa Croce
fuori le mura

«In faccia la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo,
contrada della Resalibra , e di San Raniero , come ancora
detta del Trabocchetto , e nella casa di Santoro un tempo di
Danieli, …» «San Raniero nella Resalibra ove furon prima
situati nel 1225 i padri conventuali di San Francesco.»
«San Sebastiano aggregata nel 1631 alla chiesa
parrocchiale di San Pietro diversa da quella in faccia la
chiesa Cattedrale.»

Tomo I, p. 50, Tomo
II, p.355

Tomo II, p.357
Il vescovo Orosco trasferì i padri agostiniani ad Ortigia nella
chiesa del Santo Sepolcro, e della Madonna del Soccorso
(1592)138.

Tomo II, p.356

Tomo II, p.356
N.Agnello conferma che i padri domenicani furono nel 1218
accolti in questa chiesa dal vescovo Bartolomeo Gasch, e che
nel 1222 si trasferirono ad Ortigia nel convento fatto costruire
dalla regina Costanza, moglie di Federico II140. Nel 1423
appunto vi furono accolti i padri osservanti di San Francesco
dal vescovo Bellomo, ma insoddisfatti per l'aria malsana, nel
1468 furono spostati al convento di Santa Lucia fuori le
mura141. Il Privitera dice che ai suoi tempi non esisteva più142.

Tomo II, p.358-359.
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Chiesa di Santa Margarita
in Montedoro

153

154
155
156

157
158

Chiesa di Santa Margarita
in Ortigia
Chiesa di Santa Maria de
Nunanis/de Montanis/de
Nimonis
Chiesa di Santa Maria de
Pinellis
Chiesa di Santa Maria de
Vineis
Chiesa di Santa Maria
degli Angeli
Chiesa di Santa Maria
della Grotta

F

G

LUOGO
COMMENTI
Si trovava e dava il nome al
centro della piazza di
Montedoro, la quale fu fatta
da Timoleonte sul luogo
dove precendentemente si
ergeva la fortezza di
Dionisio, da questi rasa al
suolo. Si espandeva in
larghezza dal porto maggiore
al porto minore ed in
lunghezza dalla prima porta,
San Michele, all'ultima, la
Principale, vicino al tempio
di Apollo ed al quartiere
vecchio.
Esisteva verso la metà del XV secolo.
Ortigia, dove si trova il
monastero di Aracoeli.
[Piazza San Giuseppe144]
Si trovava dove c'era il monastero di Aracoeli, fondato nel 1559.

Fuori le mura di Ortigia.
Ortigia

Aggregata nel 1598 alla chiesa parrocchiale di San Pietro.

Fuori le mura di Ortigia.
Fioriva nel 1194.
Tremilia, nel luogo del
monastero di San Pietro ad
Bajas.
Sorta sul monastero benedettino di San Pietro ad Bajas.
Vicino a Galermi, nell'orto di
Xueres.
Fu distrutta nel XVII secolo.
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Chiesa di Santa Margarita «Santa Margarita nella piazza di Montedoro esistea verso
in Montedoro
la metà del secolo XV.
Chiesa di Santa Margarita
in Ortigia
Chiesa di Santa Maria de
Nunanis/de Montanis/de
Nimonis
Chiesa di Santa Maria de
Pinellis
Chiesa di Santa Maria de
Vineis
Chiesa di Santa Maria
degli Angeli
Chiesa di Santa Maria
della Grotta

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti
di un antico tempio di Diana. Il Privitera parla della chiesa di
Santa Marherita «ch'era a Montedoro, già abitato prima che
Tomo I, p.93,94.
143
sorgessero quei fortilizi che si vedono» .
Tomo II, p.359
Il vescovo Giovanni Orosco concesse la chiesa di Santa
Margherita a questo monastero, eretto da Benigua Bonanno del
terzo ordine dei Cappuccini (1562)145.
Tomo II, p.356

Tomo II, p.358.
Tomo II, p.356
Tomo II, p.358

Tomo II, p.358.
Potrebbe essere la stessa della chiesa della Madonna di
Piedegrotta.

Tomo II, p.359.
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159

Chiesa di Santa Maria
della Misericordia

160

Chiesa di Santa Maria
Maddalena

Vicino all'anfiteatro.
Isola, nel casale di Santa
Maria della Maddalena,
sopra le rovine dell'antico
tempio di Ercole, nella
campagna vicino al seno
Dascone del porto maggiore
[L'odierna via La
Maddalena]

161

Chiesa di Santa Sofia

Ortigia, accanto alla casa di
Cantarelli, di fronte al
monastero di Montevergine. Confraternita.

162

Chiesa di Santa
Venera/del Salanitro

163

Chiesa di Sant'Agata

Ortigia [Via Savoia149]

Chiesa di Sant'Agata
[fuori le mura]

Accanto alla chiesa di Santa
Lucia fuori le mura [dove
ora si trova la chiesetta del
sepolcro di Santa Lucia150]. Fu assistita da alcuni confratelli fino al 1637.

164

1481

Anteriore al 1639. Sopra la latomia omonima.

Questa chiesa viene nominata nella citazione di Fazello, De rebus siculis , dec. I, cap.
I. lib.IV, che vi colloca il convento dei Cappuccini.

In un'iscrizione latina in pietra collocata nella chiesa nel 1698 si parla della sua
costruzione sopra l'antico tempio di Ercole. Qui vicino si trovano i resti della fontana
della Maddalena.

Ai tempi del Capodieci si vedevano ancora i ruderi della chiesa e dei dipinti di santa
Venera. Probabilmente era una chiesa confraternita, che fioriva nel 1639.
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159

Chiesa di Santa Maria
della Misericordia

160

Chiesa di Santa Maria
Maddalena

161

Chiesa di Santa Sofia

162

Chiesa di Santa
Venera/del Salanitro

163

Chiesa di Sant'Agata

164

Chiesa di Sant'Agata
[fuori le mura]

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Il Capodieci chiama questa chiesa Madonna della Misericordia,
mentre il Fazello, N.Agnello, S.Russo, S.Cultrera ed altri la
nominano Santa Maria della Misericordia. S.Russo scrive che i
cappuccini arrivarono a Siracusa nel 1549, accolti dal vescovo
«Nell'istmo di Ortigia l'anno 1552 … si rinvennero alcuni Bonomia in questa chiesa, che si trovava accanto all'anfiteatro
romano. Furono poi spostati, non tanto per l'aria malsana,
bagni, e acquidotti, che portavan le acque nella rocca di
continua, quanto per esigenze dell'apostolato e per il maggiore
Dionisio re, tiranno, e nell'isola ancora. Il Fazello Dec. I.
prestigio che l'ordine ormai aveva ottenuto nella città. La nuova
de Rebus Siculis, Cap. I. Lib.IV , … siccome ne fu egli
testimone di veduta, così stimo necessario rapportar le di chiesa, sopra la latomia dei Cappuccini, fu intitolata a Santa
146
lui parole: ... "Ac deinde ab eisdem operariis aquaeductus Maria dei Pericoli, e fu inaugurata nel 1583 . Il Capodieci
invece colloca l'arrivo dei cappuccini a Siracusa nel 1548, e
illic plumbeus ad aedem utque Sanctae Mariae a
Misericordia, ubi coenobium aetate mea Minoritarum, qui riferisce due annate diverse del trasloco, il 1581 ed il 1582.
N.Agnello scrive che accanto a questa chiesa fu costruito poi il
Capuzzini nuncupantur, extructum est, protensus
convento, ma per l'aria malsana questo luogo fu venduto e nel
continuatusque inventus est, quo aquas, quae hodie a
1582 venne acquistato la nuova sede del convento e della chiesa
Paradiso nominantur, olim ad arcem Hieronis, et ad
Insulam deductas compertum est."»
dell'ordine sopra la latomia dei Cappuccini147.
Tomo I, p.164-165.

Tomo II, p.235,329.

«Santa Sofia confraternita nel 1481 allato della casa di
Cantarelli ed in faccia il monastero di Montevergine.»
«La quarta [latomia] di Santa Venera, in cui al di sopra
esistono i vestigii della chiesa, e delle pitture di detta
vergine, e martire, nominata ancora del Salanitro … »

Acerra scrive che «era ubicata nella zona del Duomo dove poi
sorse una costruzione civile (Casa Condorelli), vicino all'antico
monastero di Sant'Eustachio, ceduto poi per la costruzione di
Montevergine» 148.

Tomo II, p.355
Tomo I, p. 239, Tomo
II, p.360

Oggi distrutta.
Tomo I, p.30
Monsignor Magnano, parlando della chiesetta del sepolcro di
Vermexio, riporta un passo citato da G. Agnello, La chiesa del
sepolcro di S.Lucia e l’opera di Giovanni Vermexio , in Con
Lucia a Cristo , dicembre 1988,8: «quello che si sa con
certezza è che la chiesa che sorgeva sul sepolcro era dedicata a
Sant'Agata … La chiesa non doveva certo brillare per ampiezza
di forme e per splendore decorativo se il Senato si decise a
volerne la completa demolizione per dar posto ad un nuovo
edificio ...» 151.
Tomo II, p.360.
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165

Chiesa di Sant'Agnese

In Acradina, dove si trovava
il tempio di Giove Olimpico.
Luogo chiamato anche
Sant'Agnese.
Il Capodieci la definisce «antica». Confraternita. Fioriva nel 1522.

166

Chiesa di Sant'Agostino

Ortigia [via Nizza ]

Ancora esistente ai tempi del Capodieci. Qui si trovavano due quadri bizantini su
tavole della Deposizione di Cristo e della Vergine del Soccorso.

167

Chiesa di Sant'Andrea
[l'odierna chiesa
dell'Immacolata155]

Ortigia [via Maestranza156]

Ai tempi del Capodieci era la chiesa dei padri conventuali di San Francesco. Qui si
trovava una statua in marmo di Maria Vergine, di cui si ignora il titolo preciso.

168

Chiesa di Sant'Anna

Ortigia [Via Sant'Anna160]

Nel XVIII secolo si trovò qui un acquedotto antico.

169

Chiesa di Sant'Antonio

170

Chiesa di Sant'Ippolito

Qui, nel 1579, arrivarono i padri di San Francesco di Paola, dove rimasero fino al
Fuori le mura di Ortigia
1705, quando si trasferirono ad Ortigia.
Davanti al giardino chiamato
il Porticatello e davanti alla
distrutta chiesa di San
Lorenzo fuori le mura.
Confraternita. Fioriva nel 1647.

171

Chiesa e convento del
Carmine

Qui si trovavano due quadri bizantini su tavola di Santa Maria degli Ammalati e dei
Santi Cosma e Damiano, e le statue in marmo dell'Annunciata con l'Angelo, di Santa
Ortigia [piazza del Carmine] Lucia, di Santa Catarina e di un altro Angelo.

153
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Chiesa di Sant'Agnese

166

Chiesa di Sant'Agostino

167

Chiesa di Sant'Andrea
[l'odierna chiesa
dell'Immacolata155]
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TRASCRIZIONE
NOTA
«Ebb'io però la sorte, di rinvenire una delle divisate basi nel
1779 in Acradina, e nel luogo ov'era l'antica chiesa di
Sant'Agnese, e il Tempio di Giove Olimpico …
»«Sant'Agnese confraternita nel luogo che porta lo stesso
nome fioriva nel 1522.»
Il Privitera dice che ai suoi tempi non esisteva più152.
Con la legge di soppressione del 1866 fu adattata gli uffici
dell'Intendenza di Finanza, poi diventò magazzino dei
154
tabacchi .
I padri conventuali di San Francesco furono accolti a Siracusa
dal vescovo Gasch nel 1225 nella contrada di Resalibera, poi
furono spostati in via Maestranza, nell'antichissima chiesa di
Sant'Andrea, edificata all'inizio del VI secolo dal vescovo
Stefano, e poi restaurata ed ingrandita nella metà del XIV
secolo dal vescovo Orsini157. Dal 1368 al 1423 vi abitarono
158
anche i francescani osservanti . L.Acerra scrive che la chiesa
dell'Immacolata, originariamente intitolata a Sant'Andrea
Apostolo, nel XVI secolo venne intitolata alla Concezione e
«Ne' padri conventuali di San Francesco Maria Vergine
ignorandosi il titolo.»
alla Madonna del Soccorso159.

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p. 294. Tomo
II, p.359.

Tomo II, p.356,363.

Tomo II, p.355, 366.

Chiesa di Sant'Anna

Fu fondata all'inizio del XVII secolo, come attesta l'iscrizione
nel vestibolo, ma fu restaurata nel 1727. Sull'architrave della
porta si legge che fu dedicata a Sant'Anna e all'Immacolata161.

169

Chiesa di Sant'Antonio

«Sant'Antonio confraternita ove nel 1579 si fermarono i
padri paolini prima d'entrare nel 1705 in città.

L. Acerra dice che i padri minimi o paolotti si stanziarono a
Siracusa nel 1576, e ottennero dal vescovo Isfar e dalla
confraternita di Sant'Antonio Abate la loro chiesa fuori le mura.
Quando si decretò di demolire le chiese vicine alle nuove
fortificazioni, i padri minimi poterono trasferirsi ad Ortigia nel
1679, dove gli fu concesso l'ex convento di Santa Chiara. Nel
1705 cominciarono la costruzione della chiesa e del convento di
San Francesco di Paola nella Giudecca. Nel 1866 il convento
divenne proprietà del Municipio, che lo trasformò in Scuola
Tecnica, mentre la chiesa restò aperta al culto162.
Tomo II, p.360.

170

Chiesa di Sant'Ippolito

171

Chiesa e convento del
Carmine

«Nella chiesa de' padri carmelitani un quadro in tavola di
man greca di Maria degli Ammalati, e de' Santi Martiri
Cosmo e Damiano.»

Il Privitera dice che ai suoi tempi non esisteva più163.
Tomo II, p.360.
I Carmelitani Riformati arrivarono a Siracusa nel XV secolo, e
si stabilirono nella chiesa di Maria Santissima Annunziata fuori
le mura. Nel 1426 si trasferirono alla chiesa della Madonna
dell'Odigitria fuori le mura, e quando fu demolita nel 1555
costruirono il loro convento e la loro nuova chiesa nella piazza Tomo I, p.137,166.
del Carmine ad Ortigia164.
Tomo II, p.363, 366.

168

Tomo I, p.166.
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172

Chiesa e convento di San
Domenico

[Ortigia, piazza San
Giuseppe165]

Qui si trovava un quadro in tela di San Domenico del Maddiona, la statua in marmo
della Madonna della Neve, chiamata dei Poveri, e due medaglioni di marmo del
governatore Cardinas e del commendatore Arezzi.

173

Chiesa e convento di San
Francesco di Paola

[Ortigia, via della
Giudecca169]

Qui si trovava un quadro bizantino su tela di San Giuseppe.
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Chiesa e convento di San
Domenico

Il convento fu costruito nel 1222, quando i domenicani furono
166
trasferiti ad Ortigia dalla chiesa di Santa Croce fuori le mura .
Secondo L. Acerra, nel gennaio del 1873, un quadro grande di
San Dominico, collocato sopra l'altare maggiore di questa
chiesa, fu spostato nella chiesa di San Francesco d'Assisi167. Il
grande complesso dei domenicani risulta oggi molto alterato e vi Tomo II, p. 362-363,
è collocata la caserma dei Carabinieri168.
365-366.

Chiesa e convento di San
Francesco di Paola

L. Acerra dice che i padri minimi o paolotti si stanziarono a
Siracusa nel 1576, e ottennero dal vescovo Isfar e dalla
confraternita di Sant'Antonio Abate la loro chiesa fuori le mura.
Quando si decretò di demolire le chiese vicine alle nuove
fortificazioni, i padri minimi poterono trasferirsi ad Ortigia nel
1679, dove gli fu concesso l'ex convento di Santa Chiara. Gli fu
poi concesso di costruire una chiesa con convento in Ortigia,
alla Giudecca, di fronte a San Giovanni Battista. Le fondamenta
furono poste nel 1705, ed i lavori durarono circa 30 anni. Dopo
la soppressione del convento nel 1866, la chiesa restò aperta al
culto con un rettore senza stipendio. Nella chiesa vi erano dei
dipinti pregevoli: il quadro di Sant' Antonio Abate e di San
Francesco di Paola, opere di Fragonio Messinese170.
Tomo II, p.363.
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174

Chiesa e convento di
Santa Lucia fuori le mura

175

Chiesa e convento di
Santa Teresa

VI secolo

[Piazza Santa Lucia]

La chiesa sorse sul luogo del sepoltura della Santa, poco dopo il suo martirio, come
scrive Adone di Vienne nel suo Martyrologium , Die XIII Decembris: «in loco, ubi
percussa est, sepultus: Basilica super eius postmodum fabricata», ma anche, come
scrive il Capodieci, «tutti i sacri e profani scrittori, e gli Atti greci, e latini del di lei
maritrio». Ai tempi del Capodieci era il convento dei padri riformati di San
Francesco, ma in origine fu un monastero benedettino, fondato dal papa san Gregorio
nel VI secolo, e dove furono abati san Zosimo e san Clemente. Questo monastero fu
distrutto dagli Arabi nell' 878. La chiesa fu restaurata dalla contessa Adelasia nel
1171, che l'arricchì di quattro feudi, Cardinale, Cirapici, Auguglia e Mattila. Nel 1468
subentrarono i padri osservanti di San Francesco e nel 1474 vi s'istituirono quattro
cappellani regi. Nel 1540 si formò un collegio di preti e nel 1617 il senato la concesse
ai padri riformati di San Francesco.Nel 1712 il senato, per gli ordini pressanti del
Tribunale, dispose una tassa per riparare questa muraglia insieme a quella di Santa
Teresa. Nell'orto del convento c'erano ai tempi del Capodieci ancora delle colonne di
granito orientale, credute avanzi dell'antica curia romana, e secondo il Mirabella,
l'antica curia si trovò proprio là e le colonne sono quelle del martirio della santa, ma il
Capodieci non conocorda. Accanto all'altare maggiore in cornu epistolae c'è un'altra
colonna antica, grande, di granito rosso, simile a quella sotto la chiesa di San
Giovanni fuori le mura. Le gente comune credeva che fosse quella dove la Santa fu
legata, ma il Capodieci ritiene che sia una favola, dicendo anche che questo non è
rapportato da nessuno scrittore. Sotto la chiesa si trovano le catacombe di Santa
Lucia. Qui si trovavano ai tempi del Capodieci il Seppellimento di Santa Lucia del
Caravaggio e altri dipinti su tela di pregio nella sagrestia.

Il Capodieci definisce «regia» la chiesa. Qui si trovava un quadro su tela della
[Ortigia, via Santa Teresa172] Concezione di Mattia Preti.
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«… i confrati di Santa Lucia, detta la Piccola fuori le mura,
vendettero a 20 luglio 1591 per gli atti di Notar Pietro
Aragonese l'orto suddetto [dei padri conventuali di San
Francesco] agli accennati padri per once 14 e tarì 15, "ubi
N.Agnello scrive che il vescovo Orosco «abbellì l'Altare
primitus" (si legge nell'atto) "erat Ecclesia Santae Luciae
Chiesa e convento di
extra moenia", che diceasi ancora un tal luogo la Contrada maggiore della Chiesa di S. Lucia fuori le mura col quadro del
Santa Lucia fuori le mura delle muraglie.»
Sepolcro della Santa Patrona (1586)» 171.

Chiesa e convento di
Santa Teresa

J

COLLOCAZIONE

Tomo I,
p.123,196,199,200,201
,203-204,268,269,292293,294. Tomo II,
p.358,360,364.

I teresiani o carmelitani scalzi arrivarono a Siracusa nel 1633,
dove per 7 anni gli fu data la chiesa confraternita del Santissimo
Salvatore fuori le mura. Nel 1640 si spostarono ad Ortigia,
dove fino al 1650 abitarono provvisoriamente nella chiesa dello
Spirito Santo, poi cominciò la costruzione della loro chiesa e
convento dei Carmelitani Scalzi o Teresiani in via Santa Teresa,
vicino al monastero di Santa Croce. Il vescovo Capobianco
pose la prima pietra del convento nel 1650, mentre la
costruzione della chiesa iniziò nel 1667. Il convento, insieme
alla chiesa, fu occupato dal demanio e trasformato nel 1788 in
ospedale. La chiesa restò invece aperta al culto come Cappella
Regia, ma nel 1861 fu occupata dal Distretto militare e
trasformata in magazzino per le armi173.
Tomo II, p.362.
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176

Chiesa e monastero
benedettino di San Pietro
ad Bayas

177

Chiesa e monastero di
Montevergine

Secondo il Capodieci, nello stesso luogo anticamente ci fu uno dei palazzi di
Timoleonte, edificato per lui dai Siracusani. Il Fazello, l'Arezzi, il Mirabella ed il
Bonanni invece collocano lo stesso palazzo nella città di Tica. La Chiesa ritiene che il
Nella Neapolis, nel luogo
monastero sia stato edificato nel IV secolo dal vescovo Germano. Fioriva nel 878, ma
detto Tremilia; voce corrotta, fu poi distrutto dagli Arabi. Ai tempi del Capodieci si vedevano un sepolcro con la
IV secolo.
scrive il Capodieci, da
cenere di un abate benedettino, ed i resti della cella e del cappellone. Divenne poi la
Distrutto dopo il Timoleonte, per la distanza chiesa di Santa Maria degli Angeli e di San Giovanni de Bayda. Il Capodieci scrive
878.
di tre miglia dalla città.
che tutto questo feudo apparteneva ai suoi tempi al vescovo di Siracusa.

Ortigia [via Lucia]

Qui si trova il quadro su tela di Sant'Eustachio di Antonino Maddiona.
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Chiesa e monastero
benedettino di San Pietro
ad Bayas

Secondo N.Agnello il monastero di San Pietro ad Bajas esisteva
già nel VI secolo, in contrada Tremilia, accanto alla chiesa
eretta dal vescovo Germano nel 326, e che fu riedificata nel
1381 da Manfredi Chiaramonte sotto il nome di Santa Maria
degli Angeli. Continua dicendo che i primi monasteri di
Siracusa, ossia quello a San Giovanni (San Niccolò), di Santa
Lucia e questo, seguivano la stessa regola ed erano tutti soggetti
al vescovo. Conferma la distruzione durante l'invasione
174
araba . Scrive poi che non esistono fonti che raccontano di un
175
restauro successivo . G. Agnello racconta della sua scoperta
dell'antica chiesa nel pianterreno di un moderno palazzo
signorile a Tremilia, e lì vicino trovò ruderi di un convento con
caratteri secenteschi, ma nella zona basamentale individuò
elementi medievali. Dice che il monastero fu prima benedettino,
poi basiliano, e colloca la fondazione della chiesa tra la fine del
V e i primi del VI secolo. Non esistono testimonianze del
periodo arabo, ma nel periodo normanno passò al vescovo di
Siracusa, da cui dipese fino alla fine del XVIII secolo,
divendendo residenza preferita dei vescovi siracusani. Nel
Tomo I, p.295. Tomo
XVIII fu venduto ad un privato176.
II, p.179,202,255,358.

Chiesa e monastero di
Montevergine

L. Acerra scrive che il monastero fu costruito nel 1555 per
opera di Osorio Vega, capitano e governatore di Siracusa, nel
luogo dove precedentemente si trovava il monastero di
Sant'Eustachio, fondato nel 1381177. La chiesa fu costruita nel
1625 da Andrea Vermexio su commissione del barone
Giovanni Nava da Bondifè. Durante i bombardamenti del 1943
crollò, ma fu restaurata prima del 1995 (L. Acerra nel 1995
parla dei «recenti restauri»)178. Secondo l'Enciclopedia dell'arte
medievale il monastero era esistenente già in età sveva179.
N.Agnello invece scrive che fu fondato nel 1555 da Alvaro
Vega con l'approvazione del vescovo Bonania180. Nel 1997
divenne sede della Galleria Civica181.
Tomo II, p.355, 362.

«Santa Sofia confraternita nel 1481 allato della casa di
Cantarelli ed in faccia il monastero di Montevergine.»
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178

Chiesa e monastero di San
Benedetto

Ortigia [Via Capodieci182]

179

Chiesa e monastero di
Santa Lucia

Ortigia, dove inizia la strada
di Aretusa [via delle
Vergini].
Qui si trova il quadro su tavola del martirio di Santa Lucia di Deodato Guinaccia.

180

Chiesa parrocchiale di San
Martino

181

Chiesa parrocchiale di San
Niccolò

[Ortigia, via San Martino]
Ortigia, nella contrada detta
la Gradiglia, di fronte alla
casa di Persichelli. [Nella
Mastrarua, oggi via Vittorio
190
Rovinata nel 1735. Veneto ]

A questo monastero nel 1648 fu unito quello di Santa Chiara. Qui si trovava il quadro
su tela di San Benedetto di Mario Minniti.

Qui si trova un quadro su tavola di Maria Vergine, san Martino e santa Lucia.
Nel 1649 si unì alla chiesa parrocchiale di San Paolo. Fu usata dai padri carmelitani di
Montesanto, quando nel 1653 arrivarono a Siracusa, e nel 1735 fu distrutta dal
governo spagnolo. Il Capodieci dice, parlando della sepoltura del figlio del conte
Ruggieri nella chiesa di San Niccolò della Pietra nel 1092, che a quell'epoca questa
chiesa forse non esisteva.
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Lucia Acerra scrive che fu fondato nel 1363 dal barone di
Cassaro Parisio e nel 1647 vi fu aggiunto il monastero di Santa
183
Chiara. Subì vari danni nel terremoto del 1693 . G.Agnello
scrive che il monastero, oggi Galleria regionale di Palazzo
Bellomo, e che fino al 1900 ospitò le monache benedettine, era
costituito da due parti: la prima, il nucleo originale del
monastero, sorse dalla trasformazione, nella seconda metà del
XIV secolo, della casa di Pietro Parisio, barone di Cassaro, che
lasciò tutto alle monache; la seconda era un organismo
architettonico a parte, abitazione della nobile famiglia Bellomo
dal 1365 al 1725, quando fu venduta al monastero184.
N.Agnello colloca l'unione del monastero di Santa Chiara a
questo monastero nel 1646 a opera del vescovo Elia185.
Tomo II, p.355, 362.

179

Chiesa e monastero di
Santa Lucia

180

«La quarta [latomia] di Santa Venera, in cui al di sopra
esistono i vestigii della chiesa, e delle pitture di detta
vergine, e martire, nominata ancora del Salanitro con
Chiesa parrocchiale di San dentro acqua dolce sorgente, di pertinenza della chiesa
Martino
parrocchiale di San Martino Vescovo.»

Si trova nell'odierna via delle Vergini. L. Acerra scrive che non
si conosce né la data della fondazione, né il fondatore, e dice
che la regina Isabella non lo fondò, ma lo restaurò nel 1483. La
chiesa del monastero è quella di Santa Lucia alla Badia, che fu
solennemente consacrata dal vescovo Alagona nel 1784186. N.
Agnello asserisce invece che il monastero fu fondato da
Isabella, regina di Spagna, con l'approvazione del vescovo
Bonania, nel 1550187. La Guida rossa della Touring dice che la
chiesa fu interamente distrutta, insieme al monastero cistercense
annesso, durante il terremoto del 1693, ma fu ricostruita fra il
1695 ed il 1703 sotto la direzione tecnica di Luciano
Caracciolo, che ne fu probabilmente il progettista188.
Le grandi modifiche che ha subito la chiesa lungo i secoli
rendono difficile una esatta datazione, ma l'abside e le colonne
che la delimitano sembrano risalire al VI secolo d.C.
Probabilmente fra il 1300 ed il 1400 la chiesa fu ampliata, e a
questo periodo risalgono il rosone ed il portale che reca la data
MCCCXXXVIII189.

181

Chiesa parrocchiale di San
Niccolò

Fondata dal vescovo Bartolomeo Gasch (1222-1228)191. Fu
Tomo II, p.
192
demolita nel 1735 durante la guerra fra Austriaci e Spagnoli . 147,148,357

Tomo I, p.144. Tomo
II, p.362.

Tomo I, p. 239. Tomo
II, p.362.
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182

Chiesa parrocchiale di San
Paolo Apostolo

184

Chiesa parrocchiale di San
Tommaso
Chiesetta di Santa Maria
di Loreto/del Rominello/di
Murè

Ortigia, contrada della
Resalibera.
Ortigia, di fronte alla casa
dei signori Danieli, la quale
fu prima abitata
dall'antiquario Mirabella
[Palazzo Abela-Danieli195]
Sopra la latomia di
Arcadino, nel luogo
chiamato «il Romitello».

185

Collegio di San Carlo

Ortigia

Convento dei padri
cappuccini

I padri cappuccini vennero qui nel 1582, come testimoniato dall'atto del notaio
Giuseppe Scannavino, redatto il 2 novembre dello stesso anno, dopo tre decenni nella
Sopra la latomia chiamata
chiesa della Madonna della Misericordia. Nella chiesa si trovano i quadri su tela di
anticamente di Palombino, Maria della Misericordia [oggi definita dei Pericoli], attribuita dal Capodieci a Mattia
poi, ai tempi del Capodieci, Preti, con ai lati Santa Lucia e Sant'Agata. Ai tempi del Capodieci si trovava anche un
la Silva dei padri cappuccini. altro quadro su tela dei Re Magi.

183

186

1582

A questa chiesa fu aggregata la chiesa parrocchiale di San Niccolò nel 1649.

Il Capodieci la definisce «rovinata». Fu distrutta intorno all'anno 1800, ma ai tempi
del Capodieci ne esistevano ancora i ruderi.
Assistito da preti.
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Chiesa parrocchiale di San
Tommaso
Chiesetta di Santa Maria
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Murè

185

Collegio di San Carlo

186

Convento dei padri
cappuccini
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Secondo N.Agnello, il vescovo Germano fondò e consacrò
questa chiesa, insieme a quella del Santo Spirito, di San Pietro,
del Precursore e di San Focà fuori la città, nel IV secolo
Tomo I, p. 50,153,157.
193
194
d.C. . La chiesa attuale fu costruita sopra nel XVII secolo . Tomo II, p.147,357.

Il vescovo Lorenzo Veneger (1183-1201) fece costruire e
consacrò questa chiesa nel 1199196.

Tomo I, p.109.
Tomo I, p. 239. Tomo
II, p.360-361.

Il vescovo Testa commutò l'oratorio di San Filippo Neri in
Collegio di San Carlo nel 1750197.
Il Capodieci dà due date diverse del trasloco, il 1581 ed il 1582.
N.Agnello colloca l'arrivo dei cappuccini a Siracusa nel 1549,
quando furono accolti dal vescovo Bologna nella chiesa di
Santa Maria della Misericordia fuori le mura, accanto alla quale
fu costruito il convento. Per l'aria malsana vendettero poi questo
convento e comprarono un altro terreno, sopra la latomia
chiamata oggi dei Cappuccini, nel 1582. La nuova chiesa fu
terminata nel 1583, come testimonia l'incisione sopra
l'architrave della porta, e intitolata a Santa Maria dei Pericoli198.
Salvatore Russo colloca pure l'arrivo dei Cappuccini nel 1549,
essendo vescovo Bonomia. Furono poi spostati dalla chiesa
accanto all'anfiteatro romano non tanto per l'aria malsana, scrive
Salvatore Russo, quanto per esigenze dell'apostolato e per il
maggiore prestigio che l'ordine ormai aveva ottenuto nella
città199.

Tomo I, p.31

Tomo I, p. 238,277.
Tomo II, p.359360,364.
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1169

[Una parte del ex convento è
l'odierno collegio di Santa
200
Maria in viale Teocrito .]
Sopra le catacombe di San
Diego [parte delle catacombe
201
di Vigna Cassia ] Vicino
c'era la vigna ed il giardino
dei padri gesuiti.

Ai tempi del Capodieci convento dei padri osservanti di San Francesco. Fondato nel
1169 quale monastero delle monache benedettine di Santa Maria, che vi rimasero
fino al 1320, quando si trasferirono ad Ortigia. Dopo vi si stabilirono i suddetti padri.
Vicino al convento si trovano le catacombe di San Diego, dove il Capodieci nel 1778
trovò delle pitture della prima era cristiana. Il Capodieci nomina anche una chiesa di
San Diego, o chiesa o cappella in Santa Maria di Gesù, che fu distrutta nel XVI
secolo. Nella sagrestia della chiesa del convento si trovava un quadro su tela di San
Francesco. Qui si trova [ancora oggi] anche una statua in marmo della Madonna della
Catena.

187

Convento di Santa Maria
di Gesù

188

Corte civile

189

Curia romana

190

Due forti di legname
chiamati trabutti

Ortigia

Legno

Dopo il 1325

Ortigia, uno intorno al
castello Maniace e l'altro in
difesa del porto maggiore.

Conteneva 600 senatori. Il Capodieci riferisce il parere del Mirabella che la curia si
trovava dove oggi si trova la chiesa di Santa Lucia fuori le mura, e che santa Lucia fu
martirizzata là, ma il Capodieci ne dubita, dicendo che santa Lucia doveva essere
stata condannata e martirizzata nel Foro, e poi trasportata nelle catacombe. Continua
dicendo che la curia e le catacombe difficilmente si potevano trovare nello stesso
luogo.
Il re Pietro II da Messina, venuto a Siracusa il 7 marzo 1325, e poi ritornato a
Messina, ordinò che fossero ripuliti i fossi delle fortificazioni e che fossero costruiti
due o tre forti di legno, a spese dell'università, dopo aver accordato al senato di poter
obbligare cittadini e forestieri a contribuire per le spese di queste opere e di poter
tagliare alberi infruttiferi in qualunque luogo per le macchine da guerra.
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Una parte dell'ex convento è ora il collegio di Santa Maria, con
la chiesa di Santa Maria di Gesù. Il loro sito ufficiale riporta
anche il 1169 quale anno di fondazione, ma l'arrivo dei frati
202
minori osservanti viene spostato al 1474 . Il Capodieci stesso
scrive che i padri osservanti di San Francesco nel 1468 si
trasferirono al convento di Santa Lucia, dove rimasero fino al
1474. N.Agnello scrive che i padri osservanti di San francesco
arrivarono a Siracusa nel 1368, e abitavano insieme ai
francescani conventuali nel convento della chiesa di
Sant'Andrea [oggi dell'Immacolata203] fino al 1423, quando gli
fu data la chiesa di Santa Croce fuori le mura. Restarono là fino
al 1468, quando furono spostati nel convento della chiesa di
Santa Lucia fuori le mura, e finalmente, essendo vescovo
Dalmasio di San Dionisio, nel 1474 si spostarono
nell'abbandonato monastero di Santa Maria, dopo averlo
204
restaurato . La nuova chiesa sotto titolo della Visitazione di
Maria, chiamata Madre dei Liberanti, fu benedetta nel 1765 dal
vescovo Requisens205.

COLLOCAZIONE

« ... dentro l'orto de' padri osservanti di Santa Maria di
Gesù ... Fu un tal luogo prima monastero delle monache
benedittine di Santa Maria cioè dall'anno 1169 quando
venne fondato fino al 1320 che passò in città; indi abitato
Convento di Santa Maria da' detti padri.» «San Diego o chiesa o cappella in Santa
di Gesù
Maria di Gesù fino al secolo XVI.»
«Ne usciva un piccolo rivolo nella muraglia, nominata della
Fontanella nuova, e camminando sotto la contrada del
convento del Carmine, di San Giacomo, della Corte civile,
e della Cattedrale Chiesa, si scarican finalmente nel fonte
Corte civile
Aretusa, … »

Tomo I,
p.167,245,270,291.
Tomo II,
p.358,359,364.

Tomo I, p.137.

189

Curia romana

Tomo I, p.185,192204,206,281. Tomo II,
p.306.

190

Due forti di legname
chiamati trabutti

Tomo II, p.186
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191

Fabbrica del quartiere
militare, detto del
«Trabocchetto»

192

Fontana della
Maddalena/Fonte Magea

193

Fonte Aretusa

194

Fonte dei Saccari/Fontana
degli schiavi

195
196

Foro nell'Acradina
Fortino sulla penisola
Magnisi

Ortigia, sopra il tempio di
Apollo.

Iniziata nel 1562, metà a spese del re e metà a spese dell'Università, coprendo il
tempio di Apollo. Per questo scopo fu imposta una gabella sopra il vino, il pane ed il
frumento. Detto del trabocchetto dal nome della contrada. L'università, per non dover
dare tetto e letti ai soldati, fu obbligata a contribuire con 1942.16.2.4 [il 2 si vede
male] once per questa fabbrica, pagare il prezzo di molte case che dovevano essere
abbattute per la sua costruzione, e fornire in seguito tutto il necessario al quartiere
militare. Perciò ogni anno pagava 155.1.7.2 once, oltre ad altre somme che erogò
senza che formassero censo bullale, come si rileva dagli atti del 16, dell'18,del 20 e
del 27 settembre 1563 del notaio Matteo Leanti. Nel 1800 si collocarono qui davanti
dei cannoni di ferro, che il Capodieci definisce «inutili».

Isola, vicino alla chiesa della Anticamente fu chiamata Fonte Magea. Ai tempi del Capodieci se ne vedevano i
Maddalena, nel seno
ruderi. Il Capodieci vi trovò molti tessere incrostate di marmo, che forse adornavano
Dascone del porto maggiore. la fontana.
Racconta Cicerone, In Verrem , Actio V, Liber IV [scrive chiaramente Actio V, ma
la frase citata viene dall'Actio II, Liber IV206; ci sono solamente 2 Actiones
nell'opera207] che era un fonte dolce di incredibile grandezza, pieno di pesci, riparato
dai flutti di mare per mezzo di alcuni grandi massi. Il Bonanni rapporta la
testimonianza di un grande nuotatore, Filippo Barcio, che vide nella spiaggia innanzi
alla muraglia di Aretusa e del bastione della Fontana una grande quantità di pietre di
taglio quadrato poste in ordine. Il Cluverio, Sicilia antiqua item Sardinia et Corsica ,
cap. XII, lib. I, colloca la fonte vicino al porto piccolo, ma il Capodieci, Cicerone, il
Bonanni, Ortigia , lib. I, p.15, deduzioni tratte da Diodoro Siculo, De rebus gestis
Philippi , ed altri «antiquari» la collocano lungo il porto maggiore, dove si vedevano
allora i vestigi. Il muro interiore, dal lato della città, ai tempi del Capodieci era di
Ortigia, lungomare
fabbrica reticolare, stimata dai Greci.
Ortigia, vicino alla Porta
Saccaria, da cui la fonte dei Compiuta nel 1429, insieme alle mura presso il mare fra le botteghe dove si conciava
Saccari prese il nome.
il cuoio. Nel 1570 fu restaurata dal senato e vi si pose un'iscrizione, incisa in pietra e
[Accanto al foro Vittorio
con le armi gentilizie dei senatori ivi descritti, caduta nel terremoto del 1693. In
1429. Restaurata Emanuele II nelle mura
questa fonte le galee di Malta si provvedevano dell'acqua con l'aiuto degli schiavi, e
nel 1570.
spagnole.]
da questo deriva il nome Fontana degli Schiavi.

All'uscita da Ortigia, nel
terreno fra il porto maggiore
e quello minore.
Penisola Magnisi

Costruita dagli Inglesi nel 1811.
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«L'università poi per non venire più obbligata a dar tetto, e
letto ai soldati, fu nella necessità di contribuire once
1942.16.2.4 per la fabbrica del Quartiere militare detto del
Trabocchetto in faccia la porta di terra, e pagare il prezzo
di molte case, che a tal fine si diroccarono, avendolo
dovuto in seguito fornir di tutto il necessario, per cui si
obbligò pagare annualmente i frutti di once 155.1.7.2, oltre
ad altre somme che a tal fine erogò, senza averne formato
censo bullale, come si rilieva dagli atti di notar Matteo
Leanti a 16, 18, 20, e 27 settembre 1563.» «Nello stesso
anno [1800] ... si piantarono i cannoni di ferro inutili
innanzi il quartier vecchio.»

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Tomo I,
Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
p.30,54,83,95,116,
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti Tomo II,
di un antico tempio di Diana.
p.188,191,192

191

Fabbrica del quartiere
militare, detto del
«Trabocchetto»

192

Fontana della
Maddalena/Fonte Magea

Tomo II, p.329.

193

Fonte Aretusa

Tomo I,
p.45,52,57,84,86,89,13
1144,145,146,147,148,1
49,150,151,157,161.
Tomo II,
p.111,301,327,328,357
.

194

Fonte dei Saccari/Fontana
degli schiavi

195
196

Foro nell'Acradina
Fortino sulla penisola
Magnisi

«Il muro interiore poi verso la città è quello, che oggi si
vede in essere, di fabbrica reticolare, in molta stima presso
i Greci.»
La fonte assunse la forma odierna nel 1847208.

Tomo I, p.149,151,152153.
Tomo I,
p.91,120,185,188,192,
193,196,197,198,199,2
00,204209,215,216,218,248,2
81,293. Tomo II,
p.17,203,256,264,306.
Tomo II, p.343.
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COMMENTI
Il Capodieci la definisce «molto magnifica» e dice che prima aveva un ponte. Il
Fazello riferisce che fu ritrovata nel 1530 durante i lavori di costruzione di una
fortezza. Era di marmo, con sette statue, e fra queste c'era anche il busto colossale,
Dove si passava da Ortigia in che il Capodieci vuole di Giove Liberatore. Anche Mario Arezzi e l'abate Maurolico
Acradina.
ne parlano.

198

Latomie

Acradina, Neapolis, Tiche.

Pompeo Sesto scrive che furono antiche quanto Siracusa, e che erano cave di pietra
che servivano per edificare Siracusa ,e una volta rimosse le pietre scavate, servivano
da prigioni. Furono anche chiamate le «Tagliate» dal popolo.

199

Latomie: Latomia dei
Cordari

Nella latomia del Paradiso.

Si trova all'interno della latomia del Paradiso. Chiamata anche del Barbuto e di San
Niccolò.

200

Latomie: Latomia del
Bufalaro

In Tiche, sotto il castello
Labdalo.

Latomie: Latomia del
Paradiso
Latomie: Latomia di
Arcadino/del Romitello

Vicino al Teatro Greco.
Sotto la chiesa di Santa
Maria di Loreto.

201
202

206

Latomie: Latomia di Arezzi
Latomie: Latomia di
Orlando
Latomie: Latomia di
Palombino/Silva dei padri
cappuccini
Latomie: Latomia di Santa
Venera

207

Magazzino di Salonia

203
204

205

Le ultime che furono scavate e le più piccole.
Qui dentro si trova l'Orecchio di Dionisio e la latomia dei Cordari. La nobile Isolda de
Mirabellis e Abbola vendette nel 1422 vendetta questa latomia per 60 once d'oro,
ossia 60 scudi d'argento, al nobile Simone Campolo con il pegno di pagare
annualmente un'oncia d'oro alla chiesa di San Niccolò la Pietra, come si rileva
dall'atto del notaio Bartolomeo Altavilla del 8 aprile dello stesso anno, conservato dal
Capodieci.
Sopra la latomia si trovava la chiesa di Santa Maria di Loreto.

Neapolis
Acradina
Accanto al convento dei
Cappuccini.
[Accanto alla latomia del
Paradiso209.]
Ortigia, accanto al palazzo
del comune

La latomia più grande, con acque dolci sorgenti. Fu comprata dall'Università e poi
donata ai padri Cappuccini quando arrivarono a Siracusa nel 1548.
Sopra la latomia si trovava la chiesa di Santa Venera, con affreschi della Santa.
Qui si trovava la chiesa di Santa Barbara, attiva nel 1585.
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197

La gran Porta

198

Latomie

199

Latomie: Latomia dei
Cordari

200

Latomie: Latomia del
Bufalaro

201
202

Latomie: Latomia del
Paradiso
Latomie: Latomia di
Arcadino/del Romitello

206

Latomie: Latomia di Arezzi
Latomie: Latomia di
Orlando
Latomie: Latomia di
Palombino/Silva dei padri
cappuccini
Latomie: Latomia di Santa
Venera

207

Magazzino di Salonia

203
204

205

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.84,86,216217
Tomo I,
p.32,47,49,198,231,23
3240,254,258,280,290.
Tomo II,
p.9,46,131,132,133,13
5,136,139,141142,143,154,155,157158,193,359-360.
«Dentro la stessa latomia del Paradiso vi è quella ancora,
ma coperta dal vivo sasso, chiamata de' Cordari, molto
maestosa, … » «Quelle latomie cioè de' Cappuccini, di
Orlando, e dei Cordari esistono in Acradina, le altre nella
città di Napoli.»

Il Capodieci scrive prima che questa latomia si trova dentro la
latomia del Paradiso, ma continua collocando quest'ultima nella
Neapolis e quella dei Cordari in Acradina.
Tomo I, p.239.
Tomo I, p.239-240.
Tomo II, p.155,157158,176,193.

Tomo I,
p.32,49,231,238240,290. Tomo II,
p.46,133,136,141,143.
Tomo I, p.239. Tomo
II, p.141.
Tomo I, p.239. Tomo
II, p.141.
Tomo I, p.239.
Tomo I, p.238-239.
Tomo II, p.139,359360.
Tomo I, p.239. Tomo
II, p.135,141,360.
Tomo II, p.356
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Monastero dei padri
benedettini in San
Giovanni

Nei secoli posteriori a San Marziano fu eretto sul luogo della sua chiesa dal papa San
Era situata vicino alla chiesa Gregorio. Il Capodieci scrive che fioriva nel 878 e che fu distrutto poi dagli Arabi.
di San Giovanni fuori le
Del monastero, continua, si vedevano i resti del cappellone, della facciata e delle
mura.
colonne.

209

Monastero
dell'Annunziata

Ortigia [dove si trova
l'odierno Teatro comunale,
ad angolo via Roma e via del
Teatro210]
Nel 1646 vi fu unito il monastero di Santa Caterina.

210

Monastero delle monache
benedettine di Santa
Maria

1169/1320

211

Monastero delle Vergini

Prima del 826.

212

Monastero di Aracoeli

Ortigia [Piazza San
Giuseppe216]

Prima della costruzione del monastero nel 1559, si trovava qui la chiesa di Santa
Margarita.

213

Monastero di Santa
Caterina da Siena

Ortigia, dove si trova la
chiesa di San Filippo Neri.
[via Vittorio Veneto]

Fondato nel 1618, unito nel 1646 al monastero dell'Annunziata. Si trovava nel luogo
della chiesa di San Filippo Neri.

208

1618

Dal 1169, quando fu fondato, al 1320 il monastero si trovò dove ai tempi del
Convento dei padri
osservanti di Santa Maria di Capodieci c'era il convento dei padri osservanti di Santa Maria di Gesù [oggi il
Gesù/Ortigia
collegio di Santa Maria in viale Teocrito214], poi venne trasferito ad Ortigia.
Non se ne conosce il nome preciso. Fioriva nel 826, prima dell'invasione degli Arabi,
Fuori dalle mura di Ortigia che distrussero poi il monastero.
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Monastero
dell'Annunziata

211

Monastero delle Vergini

Monastero di Aracoeli

Monastero di Santa
Caterina da Siena

NOTA

J

Il vescovo Tommaso Erbes (1387-1419) approvò la fondazione
211
di questo monastero, fatto costruire da Alamanna Ponzetta .
L.Acerra colloca il trasferimento del monastero di Santa
Caterina nel 1640. Demolito nel 1866, e nello stesso luogo si
costruì il Teatro comunale212. N.Agnello invece scrive, come il
«Santa Catarina da Siena monastero fondato nel 1618
dov'è oggi la chiesa di San Filippo Neri, si unì poi nel 1646 Capodieci, che al monastero fu unito quello di Santa Caterina
a quello dell'Annunciata.»
da Siena nel 1646 dal vescovo Elia213.
Tomo II, p.356

210

213

I

Monastero dei padri
benedettini in San
Giovanni

Monastero delle monache
benedettine di Santa
Maria

212

H

TRASCRIZIONE
«L'antichissima cattedrale chiesa fin da' tempi apostolici
esistea nel luogo, detto oggi San Giovanni fuori le mura,
dov'eravi la chiesa di San Marziano, primo vescovo, e
martire di Siracusa, in cui si vede il di lui sepolcro, come
ancora ne' secoli posteriori fuvvi eretto il monastero de'
padri benedittini, fondato da san Gregorio papa.»
«Monastero dei padri benedettini in San Giovanni fioriva
nell'anno 878, ne appariscono gli avanzi dello cappellone,
della facciata, e delle colonne, fu destrutto dai Saraceni.»

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.69. Tomo II,
p.358.

Nel 1320 il vescovo Montecateno fece trasferire le monache
benedettine dal monastero di Santa Mariadi Gesù, perché non
più ritenuto sicuro, al nuovo monastero di Santa Maria della
Concezione edificato ad Ortigia, nella odierna via Roma.
Comprendeva il palazzo della prefettura e la chiesa omonima215. Tomo I, p. 270
Tomo II, p.357-358
Il vescovo Giovanni Orosco (1560-1572) concesse la chiesa di
Santa Margherita a questo monastero, eretto da Benigua
Bonanno del terzo ordine dei Cappuccini (1562)217. Nel 1869
divenne asilo infantile, poi fu adibito a vari usi. Oggi è sede
dell'Istituto Nautico218.

Tomo II, p.356

L.Acerra scrive che fu fondato nel 1613 dalla signora Giulia
Modica nella propria casa, dove poi si costruì la prima chiesa ed
il convento di San Filippo Neri. Nel 1640 il vescovo de Rubeis
lo aggregò al monastero benedettino dell'Annunziata219.
«Santa Catarina da Siena monastero fondato nel 1618
dov'è oggi la chiesa di San Filippo Neri, si unì poi nel 1646 N.Agnello asserisce invece, come il Capodieci, che il monastero
a quello dell'Annunciata.»
fu unito a quello dell'Annunziata nel 1646 dal vescovo Elia220. Tomo II, p.356
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214

Monastero di Santa
Chiara

215

Monastero di Santa Maria
del Bosco

216

Monastero di Santa Maria
delle Moniali/della
Concezione

217

Monastero e chiesa di
Santa Croce

218

Muraglia del Collegio

219

220

1338

Ortigia, contrada del castello
Maniace.
Fu fondato nel 1338. Nel 1648 fu unito a quello di San Benedetto.

1169

Fuori le mura di Ortigia.
Dove ai tempi del Capodieci
si trovava il convento di
Santa Maria di Gesù
[l'odierna chiesa e l'odierno
collegio di Santa Maria del
Gesù223]

Dovrebbe essere lo stesso del monastero di Santa Maria delle Moniali, poi della
Concezione.

Santa Maria delle Moniali divenne poi il monastero di Santa Maria della Concezione,
fondato nel 1169. Qui si trovavano due quadri su tavola di Santa Maria della
Concezione.

Ortigia [lungomare di
Levante225]

Fondato nel 1568, poi abolito. La chiesa rimase fino al 1800. Ai tempi del Capodieci
il monastero era diventato ospedale militare. Qui nel 1800 fu trasportato dai padri
gesuiti un sarcofago antico, di notevoli dimensioni e in pietra, usato come lavatoio.

Ortigia

Terminata dal viceré Ligny, che si trovò a Siracusa nel 1672.

Muraglia della Fontanella
nuova

Ortigia

Ne usciva un piccolo rivolo.

Muraglia della Turba

Ortigia, accanto alla muraglia
di Santa Teresa, dov'era la
piazza della Turba. [Fine di
via Roma227]

Restaurato a spese del vescovo Capobianco nel 1655. Si intravedono nella muraglia
tracce di fabbriche antiche. Nel 1647 [corretto in 46], nella piazza della Turba, si
scoprì la nave, carica di frumenti, che si dice fu condotta in porto da santa Lucia, e
che salvò la città dalla carestia.

1568
Terminata nel
1672.

Restaurata nel
1655.
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Monastero di Santa
Chiara

215

«… e Santa Maria del Bosco monastero di donne si vuole
quello stesso di Santa Maria delle Moniali, e poi della
Monastero di Santa Maria Concezione fondato nel 1169, e situato ove oggi sono i
del Bosco
padri di Santa Maria di Gesù.»

216

Monastero di Santa Maria
delle Moniali/della
Concezione

Monastero e chiesa di
Santa Croce

218

Muraglia del Collegio

219

Muraglia della Fontanella
nuova

220

Muraglia della Turba

J

COLLOCAZIONE

Lucia Accerra scrive invece che, dopo un primo trasferimento
nel 1388 nel monastero di San Benedetto, e dopo che erano di
nuovo tornate le monache nel loro vecchio monastero, le
monache si trasferirono definitivamente nello stesso monastero
benedettino nel 1646. Nel monastero di Santa Chiara arrivarono
invece i padri di San Francesco di Paola, ma nel terremoto del
1693 il monastero fu interamente distrutto, e fu poi inglobato
nel quartiere militare nuovo, vicino al castello Maniace221.
N.Agnello concorda con L.Acerra, collocando l'unione di
222
questo monastero a quello di San Benedetto nel 1646 .
Tomo II, p.355

214

217

I

NOTA

Tomo II, p.358

Il monastero di Santa Maria della Concezione fu fondato nel
1169 fuori le mura dal re Guglielmo II il Buono, sotto la regola
di San Benedetto. Nel 1320 fu trasportato dentro le mura di
Tomo II, p.358, 363Ortigia, in via Roma, dal vescovo Montecateno224.
364.
«Un altro [antico sepolcro] finalmente di pietra di
maravigliosa grandezza si ammira dentro l'abolito
monastero di Santa Croce, oggi ridotto a spedal militare,
che venne ivi trasportato per uso di bagni nel 1800 dal
collegio dei padri gesuiti.»«Santa Croce Monastero
fondato nel 1568, indi abolito e la chiesa fu coltivata sino al
1800.»

Il monastero cappuccino di Santa Croce, o «reclusorio delle
Ree Pentite», fu appunto fondato nel 1568 dalla vedova
Benigna Romano del terzo ordine dei Cappuccini, e doveva
dare riparo alle donne che si trovavano il lite con i mariti. Fu
sppresso nel 1800, quando fu unito all'attiguo convento di Santa Tomo I, p.115. Tomo
Teresa, già abolito, e trasformato in ospedale militare226.
II, p.356.
Tomo II, p.189
Tomo I,
p.136,137,167. Tomo
II, p.173.

Tomo I, p.96, Tomo II,
La Turba era il quartiere che si trovava in fondo a via Roma228. p.173,189,192
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221

Muraglia dell'Aquila

1431

222

Muraglia dello Spirito
Santo

Restaurata nel
XVIII secolo.

Ortigia, allo sbocco della via
229
Amalfitania .
Ortigia, accanto al torrione
della Bandiera del castello
Maniace.

223

Muraglia dentro il porto
maggiore

Terminata nel
1672.

Ortigia

224

Muraglia di Bonavia

225

Muraglia di Casanuova

226

Muraglia di D. Cilla

227

Muraglia di piattaforma

Dopo il 1675.

228

Muraglia di Santa Teresa

229

Muraglia di Sant'Agostino

Restaurata nel
XVIII secolo.
Restaurata nel
1709.

Muraglie e fortificazioni di
Ortigia
Muro nella strada di
Persichelli

1736

230
231

Qui si trovavano il carcere, una torretta, e nel 1431 l'antica porta della marina,
chiamata dell'Aquila.
Nel 1712 il senato, per gli ordini pressanti del Tribunale, dispose una tassa per
riparare questa muraglia insieme a quella di Santa Teresa.
Terminata dal viceré Ligny, che si trovò a Siracusa nel 1672, dopo aver terminato
quella del Collegio, e vi collocò le sue armi gentilizie in marmo nel luogo chiamato ai
tempi del Capodieci Strada dei cattivi.

Ortigia, fra la muraglia di D.
Cilla e il bastione di Vigliena.
Ortigia, dove si trovavano il
castello e il bastione
omonimi.
Costruita dopo il 1675.
Ortigia, accanto al bastione
delle Malve.
Ortigia
Ortigia, accanto alla muraglia Nel 1712 il senato, per gli ordini pressanti del Tribunale, dispose una tassa per
dello Spirito Santo
riparare questa muraglia insieme a quella dello Santo Spirito.
Ortigia, accanto al bastione
di Vigliena
Restaurata nel 1709 con un contributo del senato di 60 once.
Il re Pietro II con il diploma del 29 aprile del 1323 a Messina, ordinò al senato di
raddoppiare le gabelle per terminare il restauro delle muraglie. Nel 1429 fu compiuta
la muraglia vicino alle botteghe dove si lavorava il cuoio. Nel 1499 il Senato impose
molte gabelle per restaurare le fortificazioni. Nel 1537 il viceré Gonzaga visitò
Siracusa e si dedicò al restauro delle mura. Per tale compitofu incaricato, nel 1544,
l'ingegnere Antonio Ferramolino e la città fu obbligata a pagare delle gabelle,
chiamate «delle Maleimposte». Nel 1672 l'ingegnere Grunemberg si sollecitò a
compiere le nuove fortificazioni, fece il famoso taglio dei fossi e moltiplicò i baluardi
in loro difesa. Il 17 ottobre del 1555 il Senato vendette per 190 once i terreni
dell'isola per poter affrontare le spese delle fortificazioni, e nello stesso anno furono
distrutte alcune case e abitazioni di contadini per costruire le nuove fortificazioni, fra
cui il piccolo Ospizio e la chiesa della Madonna di Odigitria. Di fronte alla minaccia
dei Turchi, Siracusa mandò al re Filippo II di Spagna un ambasciatore per poter
intenisificare le fortificazioni. I fossi maggiori di queste ultime, che vanno dall'uno
Ortigia
all'altro porto, furono cavati nel 1672 a spese dell'Università.
Oritigia, vicino alla contrada
Gradiglia.
Costruita nel 1736, dopo che le case erano state distrutte.
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Salvatore Russo scrive che la torre si chiamava come la porta
dell'Aquila, che si trovava accanto230. L. Dufour scrive invece
che la porta era edificata nella torre omonima situata sulla
muraglia della marina, allo sbocco attuale della via Malfitania.
«… muraglia dell'Aquila abitazione dei forzati, e sopra
eravi la torretta, e in tal luogo nel 1431 situata l'antica porta Fu attestata fin dalla fine del Duecento fino al 1555 e chiamata
231
della marina chiamata dell'Aquila, …»
così per via dello stemma imperiale svevo che vi si trovava . Tomo II, p.179

221

Muraglia dell'Aquila

222

Muraglia dello Spirito
Santo

Tomo II, p.173,190

223

Muraglia dentro il porto
maggiore

Tomo II, p.189

224

Muraglia di Bonavia

Tomo II, p.173,192

225

Muraglia di Casanuova

Tomo I, p.136, Tomo
II, p.189

226

Muraglia di D. Cilla

227

Muraglia di piattaforma

Tomo II, p.173
Tomo I, p.167, Tomo
II, p.173

228

Muraglia di Santa Teresa

Tomo II, p. 173,190

229

Muraglia di Sant'Agostino

Tomo II, p.173,190

230
231

«Nel 1499 il Senato prese il capitale di once 1000 pagando
i frutti di once 60 annuali, a fine di riparar le fortificazioni
in tempo del re Ferdinando II il Cattolico d'Aragona come
per atto in notar Giovanni Gravina a 5 marzo di detto
anno; per cui si imposero molte gabelle.»«In fatti nel 1544
venne a tal uopo destinato l'ingegniere Antonio
Ferramolino e la città per tal cagione fu obbligata di
prendere a censo bullale once 3932.15.15 con pagarne
annualmente i frutti di once 393.24.1.3 come per atto in
notar Matteo Leanti a 4 gennaro 1553, e perciò s'imposero
le gabelle, dette delle Maleimposte, ...»«I fossi maggiori
delle fortificazioni, che si comunicano con le acque
Muraglie e fortificazioni di dell'uno e l'altro Porto furono cavati nel 1672 a spese
Ortigia
dell'Università, nei quali si erogarono otto mila scudi ... » Non vengono riportate qui le mura greche e romane.
Muro nella strada di
Persichelli

Tomo I,
p.28,30,94,109,137,15
2,163,166,167,168,174
,217,233. Tomo II,
p.173-176,178,179180,182,186192,245,302,304,305.
Tomo II, p.190.
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Compiuta su ordini del viceré Villafranca. La sua porta venne chiamata di
Nel Montedoro
Villafranca.
Nell'opera coronata della porta Lignì si trovava una cappelletta della Madonna.
Ortigia, vicino alla porta
Terminata nel 1672 l'opera coronata vicino al precedente castello Marchetti dal viceré
Lignì, al precedente Castello Ligny, che allora si trovò a Siracusa. Nel 1808 si restaurò la fascia dell'opera
Marchetti ed alle trincee.
coronata, vicino alle trincee.
Esisteva ancora nel Ortigia, vicolo chiamato
1479.
dell'Oliva.

Ortigia, vicino all'ospedale di
Santa Maria della Pietà, dove
ai tempi del Capodieci c'era
la chiesa delle Anime del
Purgatorio.

Ortigia, vicino all'ospedale di
Santa Lucia e Santa
Catarina, dove ai tempi del
Capodieci c'era la chiesa
Esistente nel 1374 delle Anime del Purgatorio.

237

Ospedale di Santa Maria
della Pietà
Palazzo del cavalier
Landolina

238

Palazzo del Comune

Ortigia, accanto al
magazzino di Salonia.

Accanto al magazzino di Salonia.

Palazzo del conte Danieli

Ortigia, di fronte alla chiesa
di San Tommaso Apostolo
[via Mirabella].

Un tempo dell'antiquario Mirabella. Nell'atrio c'era una colonna di marmo, ritrovata
nel 1626 in Acradina e donata dal conte Vincenzo Danieli al patrio museo il 3 ottobre
del 1810. Il Capodieci stesso ve lo trasportò. Qui fu conservata un'iscrizione latina in
marmo, originariamente su un ponte del fiume Anapo, costruito nel 1662.
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Tomo I, p.174, Tomo
II, p.179,189.

Tomo I, p.165, Tomo
II,174,189,192.

238

Tomo I,p.129
Nel 1374, il vescovo Enneco de Alemannia promosse la fusione
di tutti i piccoli ospedali cittadini in un unico ospedale per gli
uomini, detto di Santa Maria della Pietà, e nel 1555 fu fondato
un piccolo ospedale per le donne, detto di Santa Caterina e
Santa Lucia232. N.Agnello scrive che il vescovo Orosco accolse
«Dal libro dei Privilegi della Cancelleria del Senato
nel 1590 i Fate-bene-Fratelli di San Giovanni di Dio nella
ricavasi, che nel 1374 vicino lo spedale di Santa Maria
chiesa della Santissima Vergine di Loreto, detta poi della
della Pietà, di Santa Lucia, e Santa Catarina, ove oggi
esiste la chiesa dell' Anime del Purgatorio, vi era dalla parte Visitazione, a cui erano annessi due ospedali, Santa Maria della
Pietà per gli uomini, e Santa Lucia e Santa Caterina per le
di mezzogiorno una via, dalla quale si scendea un tempo
233
alla porta, detta della fonte dei Favari, in faccia la casa di donne . Lo stesso autore dice anche che la chiesa dell'ospedale
di Santa Catarina veniva dal popolo chiamata delle Anime del
Ospedale di Santa Lucia e Pandolfo, se non si vuole questa la stessa che quella dei
Santa Catarina
Saccari.»
Purgatorio234.
Tomo I, p.153.
Nel 1374, il vescovo Enneco de Alemannia promosse la fusione
di tutti i piccoli ospedali cittadini in un unico ospedale per gli
uomini, detto di Santa Maria della Pietà, e nel 1555 fu fondato
«Dal libro dei Privilegi della Cancelleria del Senato
un piccolo ospedale per le donne, detto di Santa Caterina e
ricavasi, che nel 1374 vicino lo spedale di Santa Maria
Santa Lucia235. N.Agnello scrive che il vescovo Orosco accolse
della Pietà, di Santa Lucia, e Santa Catarina, ove oggi
esiste la chiesa dell' Anime del Purgatorio, vi era dalla parte nel 1590 i Fate-bene-Fratelli di San Giovanni di Dio nella
chiesa della Santissima Vergine di Loreto, detta poi della
di mezzogiorno una via, dalla quale si scendea un tempo
alla porta, detta della fonte dei Favari, in faccia la casa di Visitazione, a cui erano annessi due ospedali, Santa Maria della
Pietà per gli uomini, e Santa Lucia e Santa Caterina per le
Ospedale di Santa Maria Pandolfo, se non si vuole questa la stessa che quella dei
della Pietà
Saccari.»
donne236.
Tomo I, p.153.
Palazzo del cavalier
Landolina
Tomo I, p.118
Dovrebbe trattarsi del palazzo Vermexio, dove si trova il
Tomo I, p.114,199comune odierno, commissionato dal Senato nel 1629 a
« … la Curia, ove solea radunarsi il Senato, luogo oggi
200. Tomo II,
237
Palazzo del Comune
chiamato da noi la Casa del Comune»
Giovanni Vermexio e terminato nel 1632 .
p.150,321,356.

239

Il palazzo Abela-Danieli, ma il Capodieci non nomina gli Abela.
La famiglia Abela acquistò questo palazzo nel 1413 dalla nobile Tomo I, p.109,128,
famiglia dei Danieli238.
Tomo II, p.312
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Palazzo del conte Danieli
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Costruitagli dai siracusani nel luogo detto Tremilia, collocato appunto tre miglia dalla
città. Qui fu fondato anche il monastero di San Pietro ad Bajas, ed una torre nel
1373. Secondo il Fazello, l'Arezzi, il Mirabella e il Bonanni il palazzo si trovò in
Tiche. Il Capodieci scrive che tutto questo feudo apparteneva ai suoi tempi al vescovo
di Siracusa.

Palazzo di Timoleonte in
Tremilia

241

Palazzo vescovile

Ortigia

Qui ai tempi del Capodieci si trovavano delle colonne di marmo antiche, avanzi degli
antichi portici della città. Altre due colonne di marmo di grandi dimensioni, trovate
insieme a quella della porta piccola della cattedrale nel 1734 nell'orto di Bonavia
239
[Giardino Spagna, sotto l'Ospedale Civile ], vicino al pozzo detto dell'Ingegniere [il
240
Foro Siracusano ], si trovavano una davanti al portone del palazzo e l'altra dentro,
vicino alla scala segreta.

242

Piattaforma

Ortigia

Qui sopra si costruì nel 1792 la casa del corpo di guardia.

243

Piattaforma di fronte alla
chiesa di San Filippo Neri

Ortigia, di fronte alla chiesa
di San Filippo Neri.

Compiuta nel 1597, essendo capitano delle armi della città Cesare Ventimiglia.

244

Piccolo Ospizio

1597
Fu diroccato nel
1555 insieme alla
chiesa della
Madonna di
Odigitria ed alcune
case ed abitazioni
di paesani per le
nuove
fortificazioni.

Fu diroccato nel 1555 insieme alla chiesa della Madonna di Odigitria ed alcune case
ed abitazioni di paesani per le nuove fortificazioni.
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Tomo I, p.295. Tomo
II, p.202,203,228,254256.

Palazzo di Timoleonte in
Tremilia

Ingrandito dal vescovo Gregorio Aragona, che vi costruì anche
una sala per refettorio dei chierici ed altre due stanze per lo
241
studio e per il riposo (1229) . Fu quasi distrutto dopo il
242
terremoto del 1542, e poi restaurato dal vescovo Bononia .
Ingrandito dal vescovo Capobianco (1647-1673), che vi
aggiunse il giardino243. Il vescovo Trigona nobilitò il portico con
244
il colonnato di granito egiziano nel 1744 . Il vescovo
Requisens fece coostruire il terzo piano del palazzo per
abitazione dei chierici come succursale del Seminario nel
Tomo I, p.119,
245
1761 .
126,127,141,293

Palazzo vescovile

243

Non è chiaro se il Capodieci si riferisce allo stesso piattaforma
in questa citazione e in quella successiva. Oggi non si vedono
resti di una eventuale casa del corpo di guardia sul piattaforma
di fronte alla chiesa, ed in questa citazione nomina monumenti
Piattaforma
vicino alla porta di mare, quindi lontano da questa chiesa.
Non è chiaro se il Capodieci si riferisce allo stesso piattaforma
in questa citazione e in quella precedente. Oggi non si vedono
resti di una eventuale casa del corpo di guardia sul piattaforma
«Nel 1597 si compì la Piattaforma in faccia la chiesa di
di fronte alla chiesa, e nella seconda citazione nomina
Piattaforma di fronte alla San Filippo Neri, essendo Capitan d'armi della città Cesare monumenti vicino alla porta di mare, quindi lontano da questa
chiesa di San Filippo Neri Ventimiglia, … »
chiesa.

244

Piccolo Ospizio

242

J

COLLOCAZIONE

«Si compì nel 1792 dentro il porto la banchina, si piantò la
palificata nello bastione del Collegio, si fabbricò la casa del
corpo di guardia sopra Piattaforma, levossi la grata di
legname, e se ne sostituì una di ferro nella gradiglia.»

Tomo II, p.191

Tomo II, p.189.

Tomo II, p.187
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245

Piscina romana, detta la
Sepoltura di San Niccolò

246

Ponte dell Pietre

247

Ponte delle Tavole

248

Ponte di Capocorso

249

Ponti sull'Anapo

I due lati lunghi
sono 76 palmi
[circa 19,4 m],
quelli più corti
27 palmi [circa
6,9 m]

Questa piscina, o conserva d'acqua, fu chiamata dal popolo la «sepultura di San
Niccolò», sia perché si trovava sotto la chiesa, sia perché nella grande carestia del
1672, i circa nove mila morti vennero portati in questa piscina, come si legge inciso
nel pilastro della porta della chiesa di Piedegrotta. Il Capodieci la esplorò in persona,
dando le misure proprie, mentre dice che il principe del Biscari, nel suo Viaggio per
tutte le Antichità della Sicilia, ed il Logoteta, nell'opuscolo degli Antichi Monumenti
di Siracusa, le sbagliarono. La ritiene di epoca romana e dice di aver trovato anche
dei sepolcri pagani nei lati lunghi della piscina, motivo per cui contraddice gli
antiquari che consideravano la piscina una conserva d'acqua, per rinfrescare gli
spettatori dell'Anfiteatro. Continua dicendo che la piscina poi nei primi secoli fu usata
anche come chiesa, siccome trovò nel 1810 a pian terreno dei ruderi che gli
sembravano un fonte incavato nella viva pietra usato per battezzare. Secondo
un'antica pergamena, conservata dal Capodieci, questa chiesa era dal 1422 sotto il
Accanto e sotto alla chiesa di dominio del capitolo della Cattedrale, ed i canonici erano i prebendari, esattamente
San Niccolò della Pietra.
come ai tempi del nostro autore.
Questo ed altri ponti sono stati rotti più volte dai Siracusani quando essi volevano
Sul fiume Anapo
impedire agli Ateniesi di fuggire.
Questo ed altri ponti sono stati rotti più volte dai Siracusani quando essi volevano
impedire agli Ateniesi di fuggire. Originariamente fu costruito di legno, da qui il
nome, ma fu distrutto nel terremoto del 1693. Fu poi ricostruito in pietra, e così
Sul fiume Anapo
rimase fino ai tempi del Capodieci.
Questo ed altri ponti sono stati rotti più volte dai Siracusani quando essi volevano
Sul fiume Anapo
impedire agli Ateniesi di fuggire.
Uno fu costruito nel 1405 su ordine della regina Maria, vicaria del Regno. Uno fu
costruito nel 1572 per cui l'Università spese 90 once, e per cui furono vendute le
botteghe grandi della piazza. Nel 1621 fu costruito un altro con un'iscrizione latina in
marmo, conservata nella casa dei signori Gaetani. Nel 1662 ancora si costruì un altro
ponte con un'altra iscrizione latina in marmo, conservata nel palazzo del conte
Sul fiume Anapo
Danieli.
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La piscina sotto la chiesa oggi si vede chiaramente e viene
chiamata appunto "Piscina Romana". Nel VI secolo d.C. fu
trasformata in una chiesa a tre navate. Nel XI secolo i
Normanni edificarono sopra la piscina la chiesa, dedicata a San
Nicolò246. La guida rossa della Sicilia della Touring riporta
Tomo II, p.111come misure dellla piscina 20 x 7 m247.
112,143-148.
Tomo I, p.46. Tomo II,
p.311.

245

Piscina romana, detta la
Sepoltura di San Niccolò

246

Ponte dell Pietre

247

Ponte delle Tavole

248

Ponte di Capocorso

Tomo II, p.311,312.
Tomo I, p.46. Tomo II,
p.311.

249

Ponti sull'Anapo

Tomo I, p.46. Tomo II,
p. 311-312.
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250

Porta Aretusa /Saccaria

251

Porta della Fonte dei
Favari

252

Porta dell'Aquila

Murata con pietre
antiche. Aveva una
torre e scalini.

Il Fazello nel De urbe syracusarum, Dec. I. Lib. IV, pubblicata nel 1560, dice che la
porta antica era murata con antichissime e meravigliose pietre, e che dentro era fatta
a scalini grandissimi di pietra, ai tempi suoi coperti di terra. Secondo il Capodieci,
attraverso questa porta, Merico, spagnolo, fece entrare i Romani nella città, ed Il
Fazello dice che Marcello prese l'isola passando per la stessa. Il Fazello scrive anche,
citando Livio, che la porta anticamente fu chiamata Porta Aretusa (ed il Mirabella
concorda), ma che ai suoi tempi veniva chiamata Porta dei Saccari («Porta
Saccariorum»). Il Capodieci obietta precisando che Livio in Ab urbe condita non
scrisse «Porta d'Aretusa» ma «prope fontem Arethusam». Siccome nessuno degli
antiquari ha saputo spiegare il nome Saccaria, il Capodieci ipotizza che forse venne
dai mulini che si trovavano in quel luogo e dal sacco usato per il frumento e la farina.
Ma poi dice che se il nome fosse stato più antico della costruzione dei mulini, allora
probabilmente sarebbe stato da attribuirsi ad un'antica etimologia, e quindi pensa che
il nome derivi dal fatto che i Romani, entrati attraverso questa porta, presero e poi
diedero il sacco alla città, come ci riferisce Livio. Il Pirri in Notitiae Ecclesiae
Syracusanae , §3, ed il Fazello in De rebus siculis , Dec.II, Lib.IX, fol.146,
riferiscono che, assediata Siracusa nel 1294, sia per mare sia per terra dagli
Aragonesi, Giovanni Chiaramonte scoprì che alcuni erano disposti a dare nelle mani
dei nemici la torre di questa porta. Con la costruzione della chiesa di Santa Maria
Anteriore al 212 Ortigia, vicino alla fonte
della Porta e del bastione della Fontana, la porta fu abbattuta. Ai tempi del Capodieci
a.C.,abbattuta Aretusa, di fronte al bastione se ne osservavano le rovine nella casa dei signori di Bonaiuto, di fronte al bastione
prima del 1512. della Fontana.
della Fontana.

Ortigia, di fronte alla casa di
Esistente nel 1374 Pandolfo.
Il Capodieci dice che questa porta potrebbe essere la stessa di quella dei Saccari.

Ortigia, sopra la muraglia
dell'Aquila.[Alla fine della
via Amalfitania248]

Era l'antica porta della marina. Di questa porta, insieme a quella di terra, chiamata la
principale, teneva le chiavi il capitano di giustizia, prima del 1429 fino al 1536,
quando le chiavi passarono al capitano d'arme e nel 1679 al governatore.
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Tomo I, p.138,149-152
«Dal libro dei Privilegi della Cancelleria del Senato
ricavasi, che nel 1374 vicino lo spedale di Santa Maria
della Pietà, di Santa Lucia, e Santa Catarina, ove oggi
esiste la chiesa dell' Anime del Purgatorio, vi era dalla parte
di mezzogiorno una via, dalla quale si scendea un tempo
alla porta, detta della fonte dei Favari, in faccia la casa di
Pandolfo, se non si vuole questa la stessa che quella dei
Saccari.»

Tomo I, p.153.
Salvatore Russo scrive che la torre si chiamava come la porta
dell'Aquila, che si trovava accanto249. L. Dufour scrive invece
che la porta era edificata nella torre omonima situata sulla
muraglia della marina, allo sbocco attuale della via Malfitania.
Fu attestata fin dalla fine del Duecento fino al 1555 e chiamata Tomo II,
così per via dello stemma imperiale svevo che vi si trovava250. p.179,186,189
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Porta di mare

Aveva una loggia,
mosaici e colonne e
una scala. Sopra si
trovava un'immagine
di san Cristofalo.

Porta di Villafranca

257

Porta principale

258

Porta San Michele

Restaurata dopo il Nell'opera a corno in
1693.
Montedoro.

Prese il nome dal viceré Villafranca. Monsignor Fortezza, dopo il 1693, sulla porta
restaurata, collocò un'iscrizione incisa in marmo. Nel 1704, sopra la porta fu collocata
la polverista.

Ortigia, fra il porto piccolo
ed il porto grande, vicino alla
porta San Michele. [Alla fine
del ponte di Umberto I, dalla
parte di Ortigia253]

Porta Lignì

Porta nel porto minore

Terminata nel
1597. Restaurata
nel 1762.
Ortigia, lungomare

Fu completata dopo 1597, insieme all'altra porta di mare, detta dell'Aquila, distrutta
poco dopo. Nel XVII secolo si scoprirono delle terme, i «Bagni Dafnei», vicino al
tempio di Apollo, dove nel XVII secolo furono trovati dei mosaici, e colonne, che
furono impiegati per la loggia di questa porta. Fu rinnovata nel 1762. Nel 1794
furono compiuti i sedili davanti alla porta e nel 1800 accanto fu costruita la scala. Nel
1808 fu distrutta l'avanzata della porta.

Abbastanza
larga per far
passare una
galea con i suoi
remi.

Porto minore

Orrtigia, vicino al tempio di
Apollo ed al quartiere
vecchio.
Dove si trovava il ponte
levatoio e la cappelletta della
Madonna [vicino al Foro,
verso Ortigia257]

Opera di Dionisio. Ne restavano ai tempi del Capodieci il canale profondo ed i ruderi
delle mura accanto alla porta. Serrava l'ingresso al porto per maggiore sicurezza.
Attaccata alla torre di Agatocle negli scogli di Petralonga.
La più antica delle porte di Ortigia ai tempi del Capodieci. L'ultima porta di Ortigia,
qui terminava l'estensione della fortezza di Dionisio. Di questa porta, insieme a quella
antica di mare, chiamata dell'Aquila, teneva le chiavi il capitano di giustizia, dal 1429
al 1536, quando le chiavi passarono al capitano d'arme e nel 1679 al governatore.

Qui cominciava l'estensione della fortezza di Dionisio secondo il Capodieci e presso la
porta si ergeva il castello Marchetti. La prima porta di Ortigia. Aveva un fosso.
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Tomo I,
p.89,95,153,154,163.
Tomo II,
p.179,189,191,192,321
.

Tomo II, p.189,190.

Tomo I, p.165,174,
Tomo II, p.179

Tomo I,
p.84,86,216,224.
Tomo II, p.266.

Porta nel porto minore

Porta principale

I

NOTA
Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti
«Nel luogo detto la Bagnara, vicino il tempio di Diana,
contrada della parrocchiale chiesa di San Paolo Apostolo, di un antico tempio di Diana. L'odierna Porta Marina. Secondo
251
Marrone la porta è quattrocentesca . Salvatore Russo colloca
della Resalibra, Gradiglia, Mastrarua, e degli Scopari,
eranvi gli anticchissimi bagni Dafnei, e molto celebri nella la costruzione della porta nel 1599, quando fu distrutta la porta
dell'Aquila, in accordo con il Privitera. Tale data è confermata
storia sacra, e profana. Nel secolo XVII si scoprirono ivi
alcuni avanzi, lavorati a musaico, e colonne, che serviron dalla lapide collocata nel retro della porta, ma non spiega i
per la loggia della porta di mare, ch'era sotto l'immagin di caratteri quattrocenteschi (il disegno dei conci, l'edicoletta
catalana, l'antica arme di Siracusa, costituita di un castello).
san Cristofalo.» «Nel 1597 si compì la Piattaforma in
faccia la chiesa di San Filippo Neri, essendo capitan d'armi Russo accoglie l'ipotesi di Giuseppe Bellafiore (G.Bellafiore,
Architettura in Sicilia (1415-1535), Palermo 1984) che tali
della città Cesare Ventimiglia, e poscia si terminarono le
caratteri vengano da una tradizione scultorea locale, legata al
due porte di mare, e si tolse quella dell'Aquila, ov'è
gotico spagnolo, che resisteva a lungo nella cultura artistica
l'abitazione de' forzati.»«Nello stesso anno [1800] ... si
252
piantò la scala vicino la porta di mare; ... »
siracusana .
«Monsignor Fortezza dopo il tremuoto dell'anno 1693 fu
dal Governo destinato Vicario Generale di tutto il Val di
Noto, ed egli grato all'onor ricevuto curò, che nella
ristorata porta di Villafranca, sopra la quale poi nel 1704 si
piantò la polverista, vi fosse opposta una iscrizione incisa in
marmo.»
Questa porta, che appariva un arco trionfale, fu costruita dal
Grunenbergh negli anni '70 del XVII secolo, e insieme alla
porta Reale, costituiva una doppia porta d'ingresso, che
rendesse Ortigia praticamente inespugnabile. Era ornata di
stemmi colossali, oggi nella Galleria regionale di Palazzo
Bellomo. Rimase integra fino al 1892, l'ultimo ricordo delle
maestose fortificazioni della zona, ma poi, ritenuta ormai inutile
e per esigenza di spazio, fu anch'essa abbattuta254.

« … [la fortezza di Dionisio] principia dalla prima porta in
entrare nella città, ove vi è il ponte levatojo, e la cappelletta
della Madonna, fino all'ultima porta inferrata, che chiamasi
la Principale, perché la più antica.»
« … [la fortezza di Dionisio] principia dalla prima porta in
entrare nella città, ove vi è il ponte levatojo, e la cappelletta
della Madonna, fino all'ultima porta inferrata, che chiamasi
la Principale, perché la più antica.»

Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti
di un antico tempio di Diana. Questa porta veniva chiamata
Tomo I, p.28,83,93-94,
anche la porta Reale255, e fu costruita nel 1578256.
Tomo II, p.186.
Tomo I, p.83, 9394,165,174, Tomo II,
p.179
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Dove si trovava l'antico
castello Polichna, accanto
alle due colonne del tempio
di Giove Olimpico.

G

COMMENTI
Qui fu ritrovato nel 1616 un sarcofago greco di marmo con coperchio. Fu collocato
nel palazzo del Comune, ma il 3 ottobre del 1810 fu trasportato dal Capodieci nel
Patrio Museo del Seminario vescovile.

260

Predio Calarini
Predio dei signori
Bonanno

261

Predio del cavalier
Landolina dei Laganelli

262

Predio del signor Fucile

263

Predio della regia Corte

264

Predio di San Giuliano

265

Predio un tempo di Don
Lodovico Scandurra

266

Quartiere militare nuovo

267

Rocca di Dionisio

Qui si trovavano molte grotte sepolcrali.
Qui fu ritovato bel 1764 un quadro antico di marmo con due personaggi in
bassorilievo: una donna vestita alla greca e un giovane nudo, forse Cupido e qualche
dea. Nel 1789 fu donato dal signor Scandurra al vescovo Alagona, e ai tempi del
Nel lungo pendio di Teracati Capodieci si trovava nel Patrio Museo del Seminario vescovile.
Ortigia, contrada del castello
Maniace.
Costruito dopo che i militari avevano distrutto molte case di paesani nel 1740.
Si espandeva in larghezza dal
porto maggiore al porto
minore ed in lunghezza dalla
prima porta, San Michele,
all'ultima, la Principale, dove
si trovava la porta Lignì,
La fortezza fu edificata da Dionisio I, poi rasa al suolo da Timoleonte, per essere poi
vicino al tempio di Apollo ed ricostruita da Ierone II. Divenne poi l'abitazione dei pretori, proconsoli e correttori
al quartiere vecchio.
romani. Dopo molti secoli vi fu costruito il castello Marietto o Marchet.

268

Seminario vescovile

[Ortigia, via Minerva,
accanto alla Cattedrale258.]

259

Pantanelli
Nella zona dei Pantanelli,
vicino al tempio di Giove
Olimpico.
Vicino alla croce di San
Giovanni, accanto alla
diroccata chiesa di San
Girolamo fuori le mura.
Vicino alla chiesa di Santa
Lucia fuori le mura.
Vicino alla chiesa di Santa
Lucia fuori le mura.

Il cavalier Landolina trovò in questo predio resti del villaggio Acarnania.

Qui si trovavano delle grotte sepolcrali con resti di mosaici.
Qui si trovavano molte grotte sepolcrali.

Conteneva il Patrio Museo e la pubblica Libreria.
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260

Predio Calarini
Predio dei signori
Bonanno

261

Predio del cavalier
Landolina dei Laganelli

259

I

NOTA
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Tomo I, p.114.
Tomo II, p.327.

Tomo II, p.270-271.
«Sopra tutte le grotte sepolcrali son degne da osservarsi
quelle nel predio del signor Fucile, distanti da muro del
giardino di San Giovanni canne 51, e dal muro della
diroccata chiesa di San Girolamo canne 12 ... »

Tomo I, p.115,273274. Tomo II, p.360.

262

Predio del signor Fucile

263

Predio della regia Corte

264

Predio di San Giuliano

265

Predio un tempo di Don
Lodovico Scandurra

266

Quartiere militare nuovo

Tomo I, p.111-112.
Tomo I, p.30, Tomo II,
p.191

Rocca di Dionisio

Tomo I, p.16,36,7887,89,90,91,9394,110,163,174,201,21
5,216,218,219,220,223
. Tomo II,
p.123,141,171,264,267
,268,285,300,305.

267

268

Seminario vescovile

Tomo I, p.272.
Tomo I, p.272273,277.

Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella di Santoro,
che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti di un
antico tempio di Diana.
Le fondamenta furono poste dal vescovo Bonania (1540-1560),
e fu poi compiuto dal vescovo Orosco, che fu «il primo in
Sicilia dietro le norme del Tridentino (1570)» 259. Il vescovo
Alagona «edificò e dotò la Biblioteca del Seminario, e la fornì
di libri di ogni facoltà, manoscritti e monetario (1780)» 260. La
Biblioteca Alagoniana fu trasferita nel palazzo arcivescovile fra
il 1880 ed il 1945. Il Museo, nello stesso arco di tempo, fu
trasferito nella nuova sede a piazza Duomo. Nel 1945 la sede
del Seminario fu venduta dall'acrivescovo Baranzini al parrocco
della Cattedrale C. Gentile per 5 milioni di lire, e nel 1956 passò
al Comune, che fu adibito a vari usi e poi lasciato in
abbandono. Si vedono ancora i resti del portone d'ingresso
accanto alla cattedrale261.

Tomo I,
p.31,71,86,97,101,109,
110,111112,113,114,115,118,1
19,128129,130,178,240,242,2
51,261,263265,271,275276,277,278279,284,287,293,294.
Tomo II, p.49,8283,96,127,198,212,254
,364-365,366
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TITOLO
Seminario vescovile:
Libreria [Biblioteca
Alagoniana262]

270

Seminario vescovile: Patrio
Museo

[Ortigia, via Minerva,
accanto alla Cattedrale264.]

Qui erano conservati manoscritti e carte dello stesso Capodieci, e un'iscrizione greca
di Ierone incisa in marmo.
Qui venivano conservati la Venere Landolina, le statue dell'Abbondanza e di Apollo,
la statua di Esculapio, un bassorilievo antico di marmo, un sarcofago di marmo
romano, un sarcofago greco con coperchio, un sarcofago di granito rosso, iscrizioni
greche sepolcrali donate dal Capodieci, altre ritrovate nella chiesa di San Marziano e
nelle catacombe, un'iscrizione greca ritrovata nelle catacombe sotto il casino del
cavalier Landolina, due iscrizioni in una lapide, un'iscrizione araba, un'iscrizione di
Perpenna, un'altra iscrizione greca trovata nel vicolo dell'Oliva, un'iscrizione greca
ritrovata nel Teatro Greco, un busto colossale di marmo, una colonna di marmo con
un'iscrizione greca, un'iscrizione latina in marmo riguardante il campanile, ossuari e
cinerari di creta e di piombo, vari oggetti dalle catacombe, resti di pavimenti a
mosaico, una testa di creta, frammenti di maschere di creta, tre vasi di creta, un
bassorilievo di Bacco in marmo, una statua di santa Lucia, otto quadretti su tavola
bizantini di Apostoli donati dal Capodieci, un quadretto con san Minas, molte tavole
di Madonne bizantine, dittici e trittici su tavola bizantini.

Sinagoga degli Ebrei

Vicino alle grotte Pelopie,
accanto alla chiesa di San
Giovanni fuori le mura.

Nelle grotte nominate Pelopie, presso le catacombe di San Giovanni, secondo
l'anonimo scrittore delle Lodi di San Marziano, il primo vescovo di Siracusa fissò la
sua abitazione.

Neapolis [parco
archeologico]

Il Capodieci dice che fu edificato o nel VIII secolo a.C. oppure nel V secolo a.C.
sotto il regno di Gelone, come dice il Branconi, ma sicuramente prima che esistessero
teatri a Roma. Nella cavea del Teatro furono fabbricati a partire dal 1576 due molini,
sacrificando i sedili superiori. Il Capodieci vi ritrovò una scala, incavata nella pietra,
mai notata da nessun altro studioso prima di lui, e avendola fatta pulire a gennaio
1810 contò 26 gradini. Ritrovò anche, per primo, nel 1804 un canale incavato nella
pietra sotto il quinto sedile dalla parte superiore, e sempre per primo e nello stesso
anno, anche un sedile vicino all'orchestra, incrostato di marmo. Il Capodieci scoprì
pure nello stesso 1804 che la forma del Teatro è poco più di un semicerchio e
prolungò il diametro da 40 canne, misurate dal Logoteta, a 55 canne e mezzo.

Ortigia, tempio di Apollo.

Ai tempi del Capodieci si potevano vedere due resti di colonne doriche del tempio
nella casa di Santoro.

1

271

272

Teatro Greco

273

Tempio di Diana

[Ortigia, via Minerva,
accanto alla Cattedrale263.]

Diametro 55
canne e mezzo
[circa 115 m],
circonferenza 87
canne, 1 palmo
e 8 once [circa
180 m].
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272

Teatro Greco

Tempio di Diana

J

COLLOCAZIONE
Tomo I,
p.113,119,261,271.
Tomo II, p.254.

Tomo I,
p.71,86,97,101,109,11
0,111,112,113,114,115
,118,128,129,130,178,
240,242,251,263265,275-276,277,278279,284,287,294.
Tomo II, p.49,8283,96,127,198,212,364365.

Seminario vescovile: Patrio
Museo

271

273

H

TRASCRIZIONE

Il Capodieci, nel tomo I, p.121-122 parla di questo greco
panegirista siracusano, che visse prima dell'invasione degli Arabi
nel 878. La sua orazione si conserva nel Vaticano, tradotta in
latino dal padre Iacopo Sirpo Sirmondo, gesuita, e viene
riportata da Ottavio Gaetani nella Vita de' Santi Siciliani.
La guida rossa della Sicilia della Touring dice che si sa per certo
che nel 476 a.C. fu rappresentata nel Teatro la tragedia «Le
Etnee » di Eschilo, ma si sa che esisteva un teatro a Siracusa fin
dalla prima metà del V secolo a.C. Riporta anche l'architetto,
Demókopos. Nella seconda metà del Cinquecento si costruirono
parecchi mulini nella cavea, che recarono danni al Teatro. Gli
scavi iniziarono alla fine del Settecento, e continuarono fra il
1804 ed il 1807, poi fra il 1834 e il 1839, ripresi nel 1921 e
completati nel 1950-54. Il diametro riportato dalla guida è
138,60 m., infatti è uno dei teatri più grandi del mondo
greco265.
Il Capodieci pensava che le colonne trovate nella casa di
Santoro, che facevano parte del tempio di Apollo, fossero resti
di un antico tempio di Diana. Il Capodieci scrive poi in p.54,
che la maggior parte dei ruderi del tempio fu distrutta e coperta
con la costruzione nel 1562 del quartiere militare del
«Trabocchetto», e poi con la costruzione nel 1664 della chiesa
della Madonna di tutte le Grazie. La casa di Santoro fu demolita
nel 1864 insieme alla chiesa della Madonna delle Grazie per
266
riportare alla luce i resti del tempio di Apollo .

Tomo I, p. 260
Tomo I,
p.36,252,290,295,296,
297. Tomo II,
p.17,19,22-40,4041,42-44,44-48,4850,51,52,54-55,6471,77,81,84,85,88,91,1
12,126128,131,139,140,149,2
02,203,217,237,255,25
6.

Tomo I, p.5 (ed.1813)
o p.7 (ed.1816),5055,77,83,137,153,154,
157. Tomo II, p.280.
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Nel casale di Santa Maria
della Maddalena, vicino al
seno Dascone, Isola.

Tempio di Ercole

275

Tempio di Giove Olimpico
detto le Colonne

Sulla riva del fiume Anapo,
circa un miglio e mezzo da
Ortigia.

276

Tempio di Giove Olimpico
vicino a San Giovanni

Vicino alla chiesa di San
Giovanni fuori le mura.

277

Tempio di Giunone

Anticamente sull'estrema
punta del castello Maniace

278

Torre dell'emiro Scibet
Ben Alì

279

Torre del Monte

280

Torre della Bruca

ca 860

Dopo il 1467

Nel 1698 fu edificata sopra le rovine di questo tempio la chiesa di Santa Maria
Maddalena .

Ai tempi del Capodieci si vedevano i resti di questo grande tempio dorico,
precisamente due colonne. Secondo il Mirabella, nel 1624, ogni lato lungo del tempio
aveva in origine dodici colonne, e continua dicendo che ne restavano allora sei. Il
principe del Biscari scrive che le colonne sono di un masso intero e hanno 16
scannellature. Conteneva tanti tesori che furono tolti dal tiranno Dionisio.
Cicerone, In Verrem , Lib. IV, dice che questo tempio si trovava nella seconda città,
chiamata Acradina, ed il Mirabella suppone che fosse collocato vicino alla chiesa di
San Giovanni fuori le mura, siccome vi furono ritrovate ai suoi tempi delle colonne di
marmo. Nel 1803 il Capodieci ed il Landolina scoprirono qui vicino, nell'orto di
Bonavia, resti di 27 colonne, basi e capitelli di marmo, insieme con la statua di
Venere e di Esculapio. Diodoro scrive che fu costruito dal re Ierone II nel corso del
suo governo, dal 269-215 a.C, e che era situato vicino al Foro. Qui vicino si trovava
la chiesa di Sant'Agnese.

Nominato da Ateneo e collocato dal Bonanni sull'estrema punta del castello Maniace.
Scibet Ben Alì era emiro di Castrogiovanni. Edificò questa torre per promuovere
l'agricoltura, e invitò le famiglie a stabilirvisi. «Il sovrano dell'Africa» ,come lo
Nelle terre dell'emiro Scibet definisce il Capodieci, ordinò quindi a tutti gli altri emiri di costruire simili torri nelle
Ben Alì nel territorio
loro tenute. Ciò produsse un gran numero di torri nel territorio siracusano, e fece
siracusano.
aumentare incredibilmente la popolazione siciliana.
L'infante Martino, governatore generale di tutta la Sicilia, ordinò con il diploma del 6
Fuori le mura di Ortigia.
luglio 1393, che questa torre, insieme a quella di Cassibile, fosse armata.

Fuori le mura di Ortigia.

Fu costruita dagli Ebrei, dopo aver pagato 103 once, 6 tarì e 4 grani al maestro
segreto della Camera Reginale, Pietro da Sardegna.

107

1

A

H

TITOLO

TRASCRIZIONE

I

NOTA

J

COLLOCAZIONE

274

Tempio di Ercole

275

Tempio di Giove Olimpico
detto le Colonne

Tomo I, p.5 (ed.1813)
o p.7 (ed.1816). Tomo
II, p.235-238,287,329.
Tomo I, p.5 (ed.1813)
o p.7
(ed.1816),184,185,280,
281. Tomo II,
p.179,229235,239,243,270,271,2
87,291,292,293,336.

276

Tempio di Giove Olimpico
vicino a San Giovanni

Tomo I, p.5 (ed.1813)
o p.7 (ed.1816),184185,294. Tomo II,
p.17,235.

277

Tempio di Giunone

Tomo I, p.5 (ed.1813)
o p.7 (ed.1816),76-77.

278

Torre dell'emiro Scibet
Ben Alì

Tomo II, p. 251-252.

279

Torre del Monte

280

Torre della Bruca

Tomo II, p.154
«Abbiamo, che Pietro da Sardegna Mastro Segreto della
Camera Reginale di Siracusa ricevette da molti Giudei della
stessa città once 103, tarì 6, e grani 4, somma in quel
tempo molto significante per l'intero pagamento del
donativo, a fine di fabbricarsi la Torre della Bruca, e ciò in
virtù d'un ordine registrato negli atti della Regia Corte a 8
gennaio 1467, come anche per notar Giovanni Pastorella a
22 ottobre dello stesso anno, avendo io rilevato una tal
notizia da un'antica pergamena, che conservasi ne' miei
Miscellanei de' 50 volumi in foglio Manoscritti dentro la
publica Libreria del Seminario Vescovile, e di real Ordine
ivi situati.»

Tomo II, p.253-254.
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281

Torre della porta Saccaria

Ortigia, porta Saccaria,
Esistente nel 1294 vicino alla fonte Aretusa.
Nel XI secolo, ai tempi del conte Ruggero, si trovava nello stesso luogo il castello
Pentargia. Morto il figlio Giordano, governatore di Siracusa, nel 1093, il conte venne
a Siracusa per seppellire il figlio e trovò che questo castello si era ribellato contro di
lui, e di conseguenza lo rasò al suolo. Dopo molto tempo si costruì sopra una torre,
chiamata appunto della Targia. Nel 1556 era proprietà di Consalvo Laudobella .

282

Torre della Targia

283
284

Torre di Agatocle
Torre di Capopassero

285

Torre di Cassibile

Targia
Ortigia, dove
successivamente fu costruito
il castello di Casanuova.
Sulle rovine di questa torre fu costruito il castello di Casanuova.
Fuori le mura di Ortigia.
Iniziata nel 1603.
L'infante Martino, governatore generale di tutta la Sicilia, ordinò con il diploma del 6
Cassibile
luglio 1393, che questa torre, insieme a quella del Monte, fosse armata.

286
287

Torre di Messer Maritth
Torre di Milocca

Ortigia
Isola, Milocca

288

Torre di Ognina

Sul promontorio di Ognina

Torre in Tremilia

Tremilia, nella Neapolis,
sopra l'antico palazzo di
Timoleonte.

Ai Tempi del Capodieci era molto rovinata.
Il Capodieci colloca questo palazzo di Timoleonte nella Neapolis, nel luogo Tremilia,
voce corrotta da Timoleonte, per la distanza di tre miglia dalla città, mentre il Fazello,
l'Arezzi ed il Bonanni, sbagliando secondo il Capodieci, lo collocavano nella città di
Tiche. La torre fu edificata nel 1373 dal vescovo Eneco.

Negli scogli chiamati
Petralonga.

Costruita con pietre «forestiere» dal re Agatocle. Attraverso la porta entravano ed
uscivano le imbarcazioni da guerra.

289

290

Torre negli scogli di
Petralonga

1603

1373
Era attaccata alla
porta del porto
minore
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«Assediata Siracusa nel 1294, e per mare, e per terra dalle
armi aragonesi, Giovanni Chiaramonte, uomo valoroso,
scoprì, che alcuni eran disposti, a dar nelle mani dei nemici
la torre della Porta Saccaria, secondo rapporta Pirri in
Torre della porta Saccaria Notitiae Ecclesiae Syracusanae, §3 … »

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.151.

«Consalvo Laudobella padrone della nuova torre della
Targetta ebbe ordine di poter fare in detta torre le Mergole
attorno, dato il Diploma in Messina a 23 luglio 1556, come Ai tempi del Privitera si trovava nel feudo della famiglia dei
rilievasi dalla Cancelleria del Senato.»
baroni Arezzo267.

282

Torre della Targia

283
284

Torre di Agatocle
Torre di Capopassero

Tomo I, p.176,224.
Tomo II, p.305,306.
Tomo II, p.254

285

Torre di Cassibile

Tomo II, p.154

286
287

Torre di Messer Maritth
Torre di Milocca

«Principio dunque dal Castello Maniaci, e dal torrione della
Bandiera, che guarda il Greco-Levante indi camminando a
destra per la muraglia dello Spirito Santo ... ,bastione di
San Giacomo, chiamato anche di Benanti, e la torre di
Messer Maritth, torretta della cortina dello bastione di San
Giacomo, e bastione di San Giovannello ...»

Tomo II, p.281,282.

Tomo II, p.173
Tomo II, p.328.
Costruita presumibilmente nel XV secolo, seguendo il
programma di re Martino. Fu restaurata dall'architetto Muti da
agosto a novembre del 2001268.

288

Torre di Ognina

289

Torre in Tremilia

Tomo II, p.254

290

Torre negli scogli di
Petralonga

Tomo I, p.224-225.

Tomo II, p.344.
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292

Torretta
Torri e luoghi abitati dai
soldati della Marina

293

Varie torri nel territorio
siracusano

291

Restaurata nel
1808.

Vicino al Castello Maniace.
Furono numerati nel 1701 su ordine del Governo.
Ai tempi del Capodieci, se ne vedevano ancora i ruderi. Tante furono arabe, dopo
l'ordine del «sovrano dell'Africa», come lo definisce il Capodieci, a tutti gli emiri di
costruire torri nelle loro tenute. Si ebbe così un aumento incredibile di torri e della
popolazione siciliana. Nel 1579, il 29 aprile, si tenne un parlamento generale, dove,
conforme all'ordine antecedente del viceré la Vega nel 1548, fu deciso di imporre
un'imposta in tutto il Regno di quattromila once all'anno per tre anni, per costruire
delle torri in tutte le marine e nei luoghi dove erano necessarie. La imposta fu poi
riconfermata in ogni triennio e nel 1549 si cominciò a costruire le «torri d'avviso» in
tutto il litorale. Nel 1594 furono pubblicate le ordinazioni del viceré Conte di Olivares
sulla guardia e sulla custodia di queste torri, e su quanti soldati dovessero risiedervi,
sul loro carico e sui loro arnesi.
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Torri e luoghi abitati dai
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«Nell'anno appresso poi 1808 si buttò a terra l'avanzata
della porta di mare,e si riattarono le due segrete del castello
Maniaci, si diroccaron gli antichi macelli dei Corpi Lucrosi
in faccia il quatier vecchio; si diede termine al ristoro della
fascia dell'opera coronata vicino le trincee, si ristorò la
cortina frapposta tra il bastione di San Giovannello e quello
di Casanuova, si piantaron nelle trincee le palificate, si
buttò a terra la scuola del cannone fuori le mura; e
Il Capodieci non specifica che si tratti del Castello Maniace, ma
finalmente si ristorò la torretta vicino il castello.»
ai tempi suoi era l'unico castello rimasto in Ortigia.
Tomo II, p.192
Tomo II, p.254

Tomo II, p.24,168,252253.
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4. Catalogo delle opere d’arte mobili

Nelle pagine successive è presentato il catalogo delle opere d’arte mobili. Ripeto
che ogni voce, per esigenza di spazio, sarà suddivisa su due pagine. Sulla prima
pagina si troveranno le colonne relative al titolo, all’autore, alla tecnica, alle misure,
alla data, al luogo e ai commenti. Sulla pagina successiva si troveranno le colonne
relative alla trascrizione, alla nota e alla collocazione della stessa voce. Le
intestazioni di queste colonne vengono, per maggiore chiarezza, ripetute su ogni
pagina, così come vengono ripetuti anche i titoli delle opere.
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2 Acquasantiere, due

3 Affreschi

Prima del 1806 Cattedrale

Agostino Scilla

Affresco

4 Affreschi

Affresco

5 Affreschi

Affresco

6 Affreschi cristiani

Affresco

7 Affreschi di Santa Venera

Affresco

8 Affreschi sacri

Affresco

1650

Cattedrale, volta della cappella del
Sacramento.

Un tempo nel
coroladella
cattedrale.
Catacombe
sotto
chiesa
di Santa
Lucia fuori le mura, dentro
l'ingresso nel muro, smurato dal
Capodieci nel 1780, a sinistra,
scendendo la scala della chiesa nel
secondo piano.
Nei primi secoli
cristiani.
Catacombe di Santo Diego.

Collocate nella cattedrale nel 1806.

Su commissione del monsignor Capobianco.
Costarono 400 once.
Dopo il 1576 furono tolti dal vescovo Isfar per
il restauro della chiesa.

Definiti «bellissimi» dal Capodieci.
Meno evidenti di quelle delle catacombe di San
Giovanni.

Chiesa di Santa Venera sopra la
latomia omonima.

Nei primi secoli
della Chiesa.
Chiesa di San Marziano
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TRASCRIZIONE
«A spese di monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la
cancellata di marmo, e si tolse quella di ferro, nel 1803 il
pavimento del coro … Nell'anno medesimo si piantarono le 12
croci di marmo, e finalmente nel 1806 le due fonti dell'acqua
benedetta.»
«Il vescovo Capobianco non lasciò di dar fine nel 1650 alla
cappella del Santissimo Sacramento, fondata dal suo antecessore
monsignor Torres, il quale la dotò, e pittar fece il tetto dal cavalier
Agostino Scilla, che costò once 400.»« ... e il tetto della cappella
del Santissimo Sacramento pittura in fresco del cavalier Agostino
Scilla nel 1650, che costò a quei tempi onze 400. »
« … dopo l'anno 1576 il vescovo Giliberto Isfar lo tolse [il soglio
vescovile], per rifar la Chiesa Cattedrale, come ancora le pitture,
che ornavano il coro, … »
«L'altro ingresso poi delle divisate catacombe è nel muro a sinistra
nello scendere la magnifica scala della chiesa del sepolcro della
stessa Santa nel secondo piano, e nell'anno 1780 fu da me smurato,
e vi osservai dentro molti sepolcri ben conservati, ma scoverti,
bellissime pitture, ... »
«Le ritrovai [le catacombe] molto atterrate, ma grandissime con
greche iscrizioni al quanto devastate, e pitture di antichità
cristiana, più vaghe delle catacombe dette di San Giovanni.»

NOTE

COLLOCAZIONE

2 Acquasantiere, due

3 Affreschi

4 Affreschi

5 Affreschi

6 Affreschi cristiani

«La quarta [latomia] di Santa Venera, in cui al di sopra esistono i
vestigi della chiesa, e delle pitture di detta vergine, e martire,
nominata ancora del Salanitro con dentro acqua dolce sorgente, di
7 Affreschi di Santa Venera pertinenza della chiesa parrocchiale di San Martino vescovo ... »
«… al dir dell'anonimo scrittore delle Lodi di San Marziano primo
vescovo , e martire, da Antiochia, tosto che egli spedito dal
principe degli apostoli San Pietro, giunse in Siracusa, fissò la sua
abitazione nelle grotte, nominate Pelopie, presso a cui era la
sinagoga degli Ebrei, (…) ove vi è allato l'antichissima cattedrale
chiesa, e in cui esiste per antica tradizione il sepolcro del detto
santo martire, e nelle mura molte sacre pitture de' primi secoli della
Chiesa.»
8 Affreschi sacri

Sono del 1802, del catanese G.Puglisi1.

Tomo I, p.74-75

Gli affreschi vengono da fonti più
Tomo I, p.72-73.
moderne datati 16572.
Tomo II, p.361.
G. Agnello scrive che il vescovo Palemeri
avrebbe fatto ricoprire le mura absidali di
affreschi3.
Tomo I, p.72

Tomo I, p. 269

Tomo I, p.271

Tomo I, p. 239
Nel testo, il Capodieci non distingue
chiaramente fra la chiesa sotterranea di
San Marziano, ossia la cripta nelle
catacombe, la chiesa successivamente
costruitavi sopra che divenne la prima
cattedrale, poi distrutta dagli Arabi, e
quella odierna, ricostruita dai Normanni
ma con modifiche successive4.
Tomo I, p. 260
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Definito «piccolo».

9 Affresco cristiano

10 Altare

Marmo

11 Altare della Concezione

12 Altare maggiore

13 Altare maggiore

Formato da un
intero masso
dell'architrave
dell'antico tempio
con gradini in
marmo aggiunti
successivamente.

Catacombe sotto la chiesa di Santa
Lucia fuori le mura, in una strada
murata da più secoli, ma fatta aprire
dal Capodieci il 25 novembre del
1809.

Cattedrale, cappella del Sacramento. Fu portato da Roma nel 1754.
Nel 1709 il vescovo Termini lo collocò nella
Cattedrale, cappella del Crocifisso. cappella del Crocifisso.

1803 i gradini in
marmo
Cattedrale

Consacrato dal monsignor Termini nel 1701.

Chiesa di Santa Lucia fuori le mura
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9 Affresco cristiano

10 Altare
11 Altare della Concezione

12 Altare maggiore

13 Altare maggiore

«A 25 di novembre 1809 alla presenza de' monaci riformati di San
Francesco feci io aprire una strada murata da più secoli, della
quale non ne potei trovare il termine per la vastità, e tortuosità
d'altre strade, la maggior parte piene di pietre, e i sepolcri
devastati; trovai però un piccol vestigio di pittura cristiana.»

«Tutto l'altare di marmo venne da Roma nel 1754.»
«Nel 1709 [il vescovo Termini] appose nella cappella del
Santissimo Crocifisso l'altare della Concezione; … »

Tomo I, p. 269
Questo altare è decorato con un paliotto
di marmo con l'Ultima cena di Filippo
⁰
della Valle, che fu pagato per questo
lavoro il 1 novembre 17635. Giuseppe
Agnello scrive che il paliotto fu eseguito
a Roma nel 1762 con la collaborazione
dell'architetto Carlo Murena e del pittore
Ludovico Mazzanti. Continua dicendo
che sull'altare è collocato il ciborio di
Luigi Vanvitelli, eseguito nel 1752, a
forma di tempietto a pianta centrale6.
Tomo I, p.73

Tomo I, p.73
N. Agnello scrive che il vescovo Trigona
(1730-1747) adornò l'altare maggiore e
tutti gli altarini con crocifissi, vasi di fiori
e candelabri di rame7, il vescovo Testa
« Il detto monsignor Termini nel 1701 consacrò l'altare maggiore, adornò l'altare maggiore con un paliotto
d'argento nel 17548 e il vescovo Alagona
formato da un intero masso dell'architrave dell'antichissimo
abbellì la tribuna ed il coro della
tempio, che cascò nel tremuoto del 1693, … » «A spese di
cattedrale con balaustrata, pavimento e
monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la cancellata di
gradini dell'altare maggiore di marmo nel
marmo, e si tolse quella di ferro, nel 1803 il pavimento del coro,
dello cappellone, e i gradini dell'altare maggiore di marmo.»
17969.
Tomo I, p.74-75
«E' una favola poi, né vien rapportato d'alcuno scrittore, quanto
crede il volgo, che Santa Lucia sia stata legata in quella colonna
pur troppo grande di granito orientale rosso, che si osserva dentro
la di lei chiesa fuori le mura allato l'altare maggiore in cornu
epistolae , perché la Chiesa nell'antifona ad benedictus
dice:"columna es immobilis, Lucia Sponsa Christi".»
Tomo I, p. 200
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Il Pirri riferisce che il vescovo Orosco, il 12
ottobre del 1581, fece distruggere le mura fra le
colonne della cattedrale, trasportò altrove i
sepolcri dei vescovi Ruggero, Dentice,
Bellomo, Platamone e del B. Federico
Campisano romito e vi fece collocare questi
altarini.

14 Altarini

Cattedrale, fra le colonne.

15 Angelo
16 Annunciata con Angelo

Statua di marmo
Statua di marmo

Chiesa del Carmine
Chiesa del Carmine

17 Apostoli

Tavola

Cattedrale

Bizantina

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Bizantini. Secondo il Capodieci costituiscono la
pittura più antica e pregevole che ci sia a
Siracusa. Furono donati gratuitamente al museo
dal Capodieci stesso.

18 Apostoli, otto

Tavola

19 Apparato di damasco

20 cremisi

Seta cremisi
Velluto cremisi
rascagnato con
il fondo d'oro.

21 Aquila

Statua in pietra

Apparato di velluto

VII secolo

Donato alla cappella del Sacramento nel 1782
Cattedrale, cappella del Sacramento. dal commendatore Francesco Saverio Arezzi.
Comprato nel 1768. Nel 1777 se ne foderò la
Cattedrale, cappella di Santa Lucia. cappella di Santa Lucia.

Prima del 1757 Cattedrale, facciata.

Collocata nel 1757 nella facciata dal monsignor
Requesens, in segno di patronato regio.

130

1

A

H

I

J

TITOLO

TRASCRIZIONE

NOTE

COLLOCAZIONE

14 Altarini
15 Angelo
16 Annunciata con Angelo

«Il campanile venne di nuovo nel 1581 rovinato da un fulmine, e
rifatto dal vescovo Orosco, come rapporta il Pirri, il quale seguita
a scrivere, che l'accennato vescovo a 12 ottobre gettò a terra le
mura, frapposte in mezzo le colonne, e trasportò altrove i sepolcri
de' vescovi Ruggiero Normanno, Dentici, Bellomo, Platamone, e
del B. Federico Campisano romito, e vi piantò gli altarini.»
«Nel Carmine l'Annunciata con l'Angelo, Santa Lucia vergine e
martire, Santa Catarina vergine e martire, ed un altro Angelo.»
«Nel Carmine l'Annunciata con l'Angelo, … »

Il vescovo Trigona (1730-1747) adornò
l'altare maggiore e tutti gli altarini con
crocifissi, vasi di fiori e candelabri di
rame10.

Tomo I, p.71
Tomo II, p.366.
Tomo II, p.366.

20 cremisi

Salonia scrive che nella cattedrale ci sono
alcune tavolette con gli Apostoli di
Marco di Costanzo11. G. Agnello parla di
un polittico con 12 apostoli, il Battista e
Cristo, ai suoi tempi disunito, della
scuola di Antonello da Messina12. Nella
Guida del Duomo lo stesso Agnello parla
ancora di tredici pannelli di un polittico
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella con Cristo, Apostoli ed Evangelisti,
collocati nelle opposte pareti del coretto
di monsignor Orosco;del vescovo San Zosimo, e del vescovo e
martire San Marziano, della Madonna di Valverde, degli Apostoli, della cappella del Crocifisso, di scuola
... »
antonelliana13.
Tomo II, p.361.
Nella Galleria regionale di Palazzo
Bellomo si trovano cinque quadri su
legno, quasi tutti della stessa misura
(0,50 x 0,40), raffiguranti Apostoli a
mezza figura entro edicola su fondo oro
«Nel publico Museo del Seminario Vescovile otto quadretti in
tavola di greco pennello di otto Apostoli, che tutto dimostra d'esser con pilastri laterali. Salonia però
considera la loro esecuzione «un po'
pittura del secolo VII, e la più antica e pregevole, che vi sia in
Siracusa: dono fatto da me gratuitamente al detto patrio Museo.» grossolana».14
Tomo II, p.364-365.
«Il commendatore Fr. Saverio Arezzi nel 1782 donò alla detta
cappella [del Sacramento] la "sfera" d'oro, e l'apparato di damasco
di seta cremisi.»
Tomo I, p.73
« … nel 1768 si comprò l'apparato di velluto cremisi rascagnato
col fondo 'oro, e nel 1777 se ne foderò la cappella [di Santa
Lucia].»
Tomo I, p.74

21 Aquila

«Monsignor Requesens nel 1757 vi collocò nella facciata l'aquila
di pietra in segno di regio patronato.

17 Apostoli

18 Apostoli, otto

19 Apparato di damasco

Apparato di velluto

Tomo I, p.74
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Una volta si trovarono nel Castello
Maniace, sopra il grandioso portale
di marmo, ma poi furono portati via
dal marchese di Geraci, Giovanni
Ventimiglia. Vennero in seguito
collocati a Palermo nel Palazzo
reale, nel 1735 condotti a Napoli,
ma poi restituiti, e ai tempi del
Capodieci si trovavano nella
Galleria reale.

Opera greca. Furono nel XV secolo dati in
premio al marchese di Geraci, Giovanni
Ventimiglia, per aver decapitato nel 1448
dentro il castello venti patrizi siracusani, i quali
cercavano di liberare la città dall'oppressione
dei governatori della Camera Reginale. Il
marchese poi li portò via da Siracusa. Vennero
in seguito collocati nel Palazzo Reale di
Palermo, nel 1735 furono condotti a Napoli,
ma poi restituiti, e ai tempi del Capodieci si
potevano ammirare nella Galleria Reale.

22 Arieti di bronzo, due

23 Armadio

Bronzo

Cattedrale
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22 Arieti di bronzo, due

23 Armadio

Due riproduzioni, a opera di Jean Houel,
degli arieti si trovano attualmente nel
Castello Maniace. G. Agnello riporta in
nota, citando B. Pace, Arti e artisti in
Sicilia , Roma, 1907, pag. 158 (672)
«Memorie Lincei », S.V., vol. XV, e
I.B.Marconi, Un’opera di pura arte
greca. L’ariete di Palermo fu scolpito
da Lisippo? in «Giornale d’Italia » del
26 febbraio 1930, che gli arieti sono
considerati di epoca o scuola lisippea,
del tardo IV secolo o del principio del III
secolo a.C. Riporta anche la vicenda di
Giovanni Ventimiglia, e aggiunge che gli
arieti, dopo la morte del generale,
adornarono a lungo il suo sepolcro a
Castelbuono. Concorda anche sulla
collocazione nella Galleria Reale a
Palermo, dove rimasero fino al 1848,
quando uno degli arieti fu distrutto
durante i moti insurrezionali. L'altro fu in
seguito donato da Vittorio Emanuele II al
Museo Archeologico di Palermo, dove si Tomo I, p.169trovava ancora nel 193515.
170,171,172
Il Capodieci intende forse la bussola di
legno della porta, ancora funzionante,
«I due leoni di marmo, posti sotto l'armario, ch'era prima un'antica della navata settentrionale del Duomo. Ci
porta in faccia il battistero per dove solea entrare il Senato, si
sono anche tracce di un'altra porta, ormai
vedeano un tempo situati sotto il trono dell'accennato vescovo
rimossa, nel muro esterno dello stesso
Palmeri.»
lato della chiesa.
Tomo I, p.72
«Vi furono fabbricati quattro torrioni negli angoli del Castello, e
una porta molto grandiosa tutta di marmo sul gusto gotico, e per
maggior magnificenza della stessa vi si apposero sopra due arieti di
bronzo, opera greca, e di mirabile struttura.» «Ivi dentro [il
castello] nel 1448 furon decapitati da Giovanni Ventimiglia,
marchese di Geraci, venti patrizi siracusani, i quali cercavan
levarsi da dosso il governo della Camera Reginale per gli abusi, e
le prepotenze dei governatori, e in premio ebbe la libertà, di privar
Siracusa d'uno de' più rispettabili avanzi amovibili di antichità, con
trasportarsi i detti due arieti.» «Vennero in seguito situati in
Palermo nel Real Palazzo. Nel 1735 in tempo di Carlo III, furon
condotti in Napoli, ma poi restituiti, ove tutt'ora esistono, e si
ammirano, cioè nella Galleria Reale.» «L'Abate Amico
Animadv.ad Fazell. de Urbe Syr. Cap.I, n.11 L.4, parlando di
questi arieti, riferisce: "Arietes aereos Archimedem habuisse
authorem vulgus, falsa, an vera persuasione equidem nescio;
minime dubitanter existimat." Tutti gli antiquari siracusani l'hanno
però per un monumento dell'antica loro grandezza: seguita a
scrivere il citato Amico: "atque alibi olim sitos affirmant,
eminentiori in loco invicem oppositos, ubi ventorum flatus
exciperent, ac voces, sive belatus redderent, quibus admoniti cives,
ex qua coeli regione aer pulsaretur dignoscerent." Che siano stati
destinati a tal uso vi è qualche probabilità per la maniera di come
si vedon formati.»
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24 Avanzi di mosaici

Grotte sepolcrali nel predio del
signor Fucile, 51 canne [ca 100-150
m] dal giardino di San Giovanni e
12 canne [ca 25-35m] dalla
diroccata chiesa di San Girolamo,
alcuni nel tetto di una grotta, altri in
edicole.
Trovati nel 1810. Di stile greco.

Tessere rotonde di
diversi colori di
marmo di stile
greco e nel mezzo
delle conchiglie
incrostate.

25 Avanzi di mosaici

Di diversi colori.

26 Bassorilievo antico

Quadro di
marmo.

27 Bassorilievo di Bacco

Marmo

Alto 4 palmi [circa 1
m], largo 3 palmi e
mezzo [circa 0,9 m].

Grotta sepolcrale nel predio del
signor Fucile, 51 canne [ca 100-150
m] dal giardino di San Giovanni e
12 canne [ca 25-35m] dalla
diroccata chiesa di San Girolamo.
Trovati nel 1810.
Si vedono due personaggi senza teste, una
donna vestita alla greca, ed un giovane nudo,
probabilmente Cupido e qualche dea. Fu
ritrovato nel 1764 nel predio una volta del
fiscale don Ludovico Scandurra nell'Acradina.
Nel 1789 fu donato dallo stesso al vescovo
Patrio Museo del Seminario
Alagona e collocato nel Patrio Museo del
vescovile
Seminario vescovile.
Bacco è appena nato e coronato di serpi. Il
bassorilievo fu trovato nel 1811 dentro la città
Patrio Museo del Seminario
dal Capodieci, che poi lo donò gratuitamente al
vescovile
Patrio Museo del Seminario vescovile.
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24 Avanzi di mosaici

«Sopra tutte le grotte sepolcrali son degne da osservarsi quelle nel
predio del signor Fucile, distanti dal muro del giardino di San
Giovanni canne 51, e dal muro della diroccata chiesa di San
Girolamo canne 12, che furon da me scoverte nel 1777, e vi si
scende dalla bocca d'un pozzo. Nel 1810 avendole posto in miglior
veduta a spese delle regie antichità, e per commission del regio
custode, si son ritrovate tre grandissime stanze sepolcrali, e
promettono d'esservene delle altre. Nel tetto d'una grotta, e in
alcune edicole, ove conservansi i vasi cinerarj, e ossuarj, si ammira
un avanzo di musaico di pezzetti rotondi di diversi colori di marmo
sul gusto greco, e nel mezzo ancora conchiglie incrostate.»

Tomo I, p. 273

25 Avanzi di mosaici

«Sopra tutte le grotte sepolcrali son degne da osservarsi quelle nel
predio del signor Fucile, distanti dal muro del giardino di San
Giovanni canne 51, e dal muro della diroccata chiesa di San
Girolamo canne 12, che furon da me scoverte nel 1777, e vi si
scende dalla bocca d'un pozzo. Nel 1810 avendole posto in miglior
veduta a spese delle regie antichità, e per commission del regio
custode, si son ritrovate tre grandissime stanze sepolcrali, e
promettono d'esservene delle altre. ( ... ) Una grotta appare d'essere
stata nel suo principio tutta ornata di musaico di diversi colori, ... »

Tomo I, p.274

26 Bassorilievo antico

Tomo I, p.111-112

27 Bassorilievo di Bacco

Tomo II, p.198.
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Opera greca. Trovato nel 1530 durante i lavori
per costruire una fortezza in Ortigia. Fu parte di
una porta di marmo con sette statue, una delle
due porte antiche più magnifiche di Ortigia. Il
Capodieci ritiene che sia un busto di Giove
Liberatore, contradicendo il Gualteri, che lo
credeva di Timoleonte. Prima si trovava dentro
il Castello Maniace ed il 2 ottobre del 1810 fu
trasportato dal Capodieci al Patrio Museo del
Seminario vescovile. Fu detto volgarmente Don
Marmoreo. L'iscrizione originale, «Extinctori
Tyrannicae», fu riportata dal Fazello e
dall'Arezzi, scrive il Capodieci. Dice poi che
quella nuova, che la sostituiva nel 1618, fu
incisa nel busto dal castellano e costituiva un
ordine di sparare con i cannoni nel giorno
festivo di san Giacomo Apostolo. Il Capodieci
dice che si pensa che questo busto facesse parte
della statua colossale di Giove Liberatore,
eretta dai Siracusani dopo aver cacciato
Trasibolo nel 465 a.C.

28 Busto colossale

Testa con mezzo
busto. Marmo con
anticamente
un'iscrizione:
Extinctori
Tyrannicae, poi
sostituita nel
1618 da un'altra.

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Dono di Carlo III al monsignor Fortezza in
contraccambio di un crocifisso.

29 Calice

30 Campana

Con un'iscrizione
con caratteri
cinquecenteschi.

1503

Cattedrale

La più antica di tutte quelle di Siracusa.
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28 Busto colossale

29 Calice

30 Campana

G. Agnello lo definisce il busto di
Poseidon, specificando però in nota che
in passato lo si credeva di Timoleonte.
Riporta anche l'iscrizione del 1618 in
spagnolo, e spiega che è una concessione
di cambiare il nome del castello in
castello san Giacomo, come anche di
nominare i quattro torrioni dai santi
Pietro, Caterina, Filippo e Lucia16. Il
busto si trova oggi nel Museo
Archeologico Paolo Orsi a Siracusa,
riportato nella Guida rossa della Sicilia
della Touring come «busto colossale di
Asclepio, copia romana del sec. I-II d.C.
da originale del II sec. a.C.»17.
Il vescovo Fortezza «costruì insieme alla
Sacrestia, ed all'aula Capitolare la
Cappella del Crocifisso; ove eresse
«Monsignor Fortezza in tutto il tempo del suo governo, cioè dal
1676 fino al 1693 ... ; arricchì d'un crocifisso di palmi 2 d'avorio il l'Altare di s.Marziano (1691), e donò alla
Duomo; un altro consimile lo mandò in dono a Carlo III, ed ebbe Chiesa un calice, ed una patena di
in contraccambio un calice, e una patena d'ambra con figure, legate finissima ambra con immaginette
in oro di maravigliosa manifattura.»
d'oro»18.
All'inizio del XX secolo furono sostituite
le vecchie campane con un vero e proprio
«carillon». Le nuove campane furono
lavorate a Bologna dalla ditta Brighenti,
fuse con bronzo di cannoni austriaci ,
riccamente decorate e dedicate alla
memoria dei Caduti nella «grande
guerra». Le due campane più antiche, di
pregevole fattura dei primi anni del XVI
«Vi è una campana del 1503 la più antica di tutte quelle di
Siracusa con una iscrizione, e caratteri sul gusto di quell'epoca; … secolo, venivano ancora usate per usi
»
liturgici quotidiani19.

Tomo I,p.14,86,110111, Tomo II, p.212213,228

Tomo I, p.73

Tomo I, p.72
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31 Campana
32 Campana

1512
1567

33 Cancellata di ferro

Ferro

34 Cancellata di marmo

Marmo

35 Candelieri, due

Bronzo

1791

Si trovava nella chiesa della
Madonna della Porta.

Un tempo nel coro della cattedrale.

Su commissione del capitolo.
Fu tolta nel 1791 e sostituita da una nuova
cancellata in marmo.

Cattedrale, coro.

Fatta a spese del monsignor Alagona. Sostituì
un'altra cancellata di ferro.

Cattedrale,davanti all'altare
maggiore.

Furono portati da Roma nel 1513.
Naufragati

36 Candelieri, due

37 Cappelletta della Madonna

Vicino alla prima porta di Ortigia.

Piazza della Turba, in un lato del
muro di una casa, ai tempi del
Capodieci spezeria.

38 Cappelletta di Santa Lucia

39 «Cassariccio»

Noce

1788

Fatta in memoria dell'intervento miracoloso
della Santa, che il 6 maggio del 1647 [corretto
in 1646] fece attraccare, al porto di Siracusa,
una nave carica di frumento, con un'altra
destinazione, arrivata nonostante i venti
contrari, e così liberò la città dalla grande
carestia.

Cattedrale, sagrestia.
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33 Cancellata di ferro

TRASCRIZIONE
« … indi un'altra [campana] del 1512, ch'era nella chiesa
confraternita della Madonna della Porta, la quale rovinò nel
tremuoto del 1693, e il capitolo ne fece un'altra nel 1567.»
« … e il capitolo ne fece un'altra [campana] nel 1567.»
«A spese di monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la
cancellata di marmo, e si tolse quella di ferro, … »

34 Cancellata di marmo

«A spese di monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la
cancellata di marmo, e si tolse quella di ferro, … »

1

31 Campana
32 Campana

«I due candelieri di bronzo innanzi l'altare maggiore vennero da
Roma nel 1513, e due altri si naufragarono.»
«I due candelieri di bronzo innanzi l'altare maggiore vennero da
Roma nel 1513, e due altri si naufragarono.»
36 Candelieri, due
« … dalla prima porta in entrare nella città, ove vi è il ponte
levatojo, e la cappelletta della Madonna … » « … ove termina
Ortigia, o sia nello spazio di quel terreno ove esistono oggi
l'avanzata di Porta Lignì, e sua opera coronata, in cui si osserva la
37 Cappelletta della Madonna cappelletta della Madonna; ... »
«Questa piazza della Turba fu il luogo, da dove si scoprì nella
prima domenica de' 6 maggio 1647 [corretto in 1646] la nave ,
carica di frumento, la quale, non ostante i venti contrari, e il suo
destin per altrove, condusse in questo porto la nostra concittadina
vergine, e martire Santa Lucia, per liberar Siracusa dalla dura
fame; onde in memoria si piantò una cappelletta coll'immagin della
Santa Verginella in un lato del muro d'una casa, oggi spezeria, e
38 Cappelletta di Santa Lucia ogn'anno se ne celebra la festa in segno di grata memoria.»
35 Candelieri, due

39 «Cassariccio»

«Nel 1788 si compì il "cassariccio " di noce della sagrestia, … »

I

J

NOTE

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.72
Tomo I, p.72
Tomo I, p.74
N. Agnello scrive che il vescovo Alagona
abbellì la tribuna ed il coro della
cattedrale con balaustrata, pavimento e
gradini dell'altare maggiore di marmo nel
179620.
Tomo I, p.74
G. Agnello scrive: «All'inzio del coro due
candelabri di bronzo , opera romana del
1513»21. Nella Guida rossa della
Touring si legge che i due candelabri
bronzei del coro sono del 151322, quindi
dovrebbero essere gli stessi di quelli
indicati dal Capodieci.
Tomo I, p.72
Tomo I, p.72

Tomo I, p.94,165

Tomo I, p.96-97
Un «cassariccio», come mi ha spiegato il
monsignor Pasquale Magnano, è una
cassapanca. Il Capodieci potrebbe
intendere quella che si trova ancora nella
vecchia sagrestia, o aula capitolare,
dietro la tribuna.
Tomo I, p.73
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40 Cattedra episcopale

Ornata di piccole
pietre di porfido.

41 Cena del Signore

Tela

1155-1183

Un tempo nella cattedrale.

Il Pirri racconta che fu ornata di pietre di
porfido su commissione del vescovo Palmeri fra
il 1155 ed il 1183. Dopo il 1576 fu tolta dalla
chiesa per il restauro della cattedrale. Sotto la
cattedra erano collocati due leoni di marmo, poi
collocati nella porta, attraverso cui soleva
entrare il senato.

Attribuita dal Capodieci alla scuola lombarda o
Chiesa del Collegio dei padri gesuiti veneziana.
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40 Cattedra episcopale

41 Cena del Signore

Nell'odierno battistero, la prima cappella
a destra, si trovano due avanzi di mosaici
normanni, con cui appunto il vescovo
Palmeri fece decorare le mura absidali e
la cattedra vescovile23. La cosiddetta
«porta dei leoni» era collocata nel muro
settentrionale, e pare, come scrive G.
Agnello, che il senato solesse entrarvi.
Continua dicendo che era del XV secolo,
che fu rimossa dalla cattedrale «in tempi
a noi vicini», e che faceva parte allora del
materale archeologico del Palazzo
Bellomo. Fu detta «dei leoni» perché gli
stipiti, ornati di marmo, poggiavano su
due leoni marmorei, tratti dal
«Inoltre ci fa sapere lo stesso autore [il Pirri], lo soglio vescovile, monumento eretto nel XII secolo al
che di piccole pietre di porfido avea ornato il vescovo Riccardo
vescovo Palmeri24. Si vedono ancora le
Palmeri, inglese, nel tempo che governò la Chiesa Siracusana, cioè tracce di questa porta nel muro esterno. Il
dal 1155 fino al 1183, in cui passò all'Arcivescovado di Messina, Capodieci sembrerebbe identificare
dopo l'anno 1576 il vescovo Giliberto Isfar lo tolse, per rifar la
invece la «porta dei leoni» con la porta
Chiesa Cattedrale, ... » «I due leoni di marmo, posti sotto l'armario, ancora esistente nello stesso lato
ch'era prima un'antica porta in faccia il battistero per dove solea
settentionale, se l'«armario» della
entrare il Senato, si vedeano un tempo situati sotto il trono
cosiddetta porta fosse la sua odierna
dell'accennato vescovo Palmeri.»
bussola di legno.
Tomo I, pp.71-72
«Nella chiesa del Collegio dei padri gesuiti i quadri in tela di San
Giuseppe, e di San Francesco Saverio opera del Maddiona, scolare
di Carlo Maratti, e la Cena del Signore della Scuola lombarda, o Nominata da Acerra, che la colloca nella
sia veneziana.»
stessa chiesa25.
Tomo II, p.364.
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Cinque quadri dei misteri
42 della Passione di Cristo

43 Concezione

Coperchio /Sarcofago di
44 granito rosso

Mattia Preti

Tela

Chiesa del Santissimo Nome di
Gesù

Tela

Chiesa di Santa Teresa

Granito rosso
d'Egitto

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Questo sarcofago si trovava nella casa dei
Signori Bucceri. Donato al Patrio Museo del
Seminario vescovile dal Signor don Giovanni
Bucceri e trasportatovi dal Capodieci il 2
ottobre del 1810.

Chiesa di Santa Lucia fuori le mura
Ai tempi di Capodieci vicino alla
chiesa di San Girolamo fuori le
mura e al muro del predio del signor
Fucile.

45 Croce

46 Croce di San Giovanni

47 Crocetta d'argento

Lungo 10 palmi
[circa 2,6 m], largo 4
palmi e mezzo [circa
1,1 m].

Argento. Da un
lato Gesù Cristo
in croce, ricoperto
di una lunga
veste, e dall'altro
lato la vergine
Maria crocifissa.

Ai tempi del Capodieci nel museo di Ritrovata nelle catacombe di San Giovanni nel
San Martino a Palermo.
1749.
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La chiesetta del Nome di Gesù si trovava
nel chiostro del convento di San
Domenico26. Le prime quattro tele, Cristo
nell’orto, Flagellazione, Incoronazione di
spine, Andata al Calvario, vengono
attribuite alla bottega di Mario Minniti, e
si trovano nel Seminario Arcivescovile,
«Nella chiesa del convento di San Domenico il quadro in tela del mentre la quinta, la Deposizione,
dovrebbe essere autografa e si trova nella
detto santo patriarca opera del Maddiona, e dentro la
Cinque quadri dei misteri congregazione del Santissimo nome di Gesù i cinque quadri in tela Galleria regionale di Palazzo Bellomo.
de' cinque misteri della Passione di Gesù Cristo.»
Le cinque tele sono datate 161827.
Tomo II, p.362-363.
42 della Passione di Cristo
«Nella regia chiesa dell'abolito conventino di Santa Teresa il
quadro in tela della Concezione del cavalier Mattia Preti detto il
Calabrese.»
Tomo II, p.362.
43 Concezione
«§ 22 Coperchio d'un sarcofago di granito rosso d'Egitto nel
Museo. Nella casa de' signori Bucceri si vedea da gran tempo un
sarcofago molto magnifico di granito rosso d'Egitto, lungo palmi
10, e largo pal.4, e mezzo. Non ho notizia alcuna, ove ritrovossi.
Coperchio /Sarcofago di
Oggi conservasi nel nuovo patrio Museo, donato dal signor don
Giovanni Bucceri, e ivi da me trasportato a 2 ottobre 1810.»
Tomo I, p.115-116
44 granito rosso
«L'altro ingresso poi delle divisate catacombe è nel muro a sinistra
nello scendere la magnifica scala della chiesa del sepolcro della
stessa Santa nel secondo piano, e nell'anno 1780 fu da me smurato,
e vi osservai dentro molti sepolcri ben conservati, ma scoverti,
bellissime pitture, e una strada, la quale arriva fin sotto la croce del
piano di Santa Lucia, oltre ad altre vie più corte.»
Tomo I, p. 269
45 Croce
«Di somigliante struttura se ne osservò un altro [sepolcro] fino al
1766 entro le rovine dell'antica chiesa di San Girolamo fuori le
mura, vicino la croce di San Giovanni, allato il muro del predio del
Tomo I, p.114-115.
signor Fucile; … »
Tomo II, p.360
46 Croce di San Giovanni

47 Crocetta d'argento

«Fra quei [monumenti] cristiani, da me sopra rapportati, può
aggiungersi una crocetta d'argento, ritrovata nel 1749 nelle dette
catacombe di San Giovanni, ch'esibisce l'immagin di Gesù Cristo,
assiso in croce, non ignudo, ma ricoperto con una lunga veste, e
dall'altro lato la Vergine santissima crocifissa, che conservasi nel
museo di San Martino di Palermo.»

Tomo I, p. 244-245
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48 Croci di marmo, dodici

Marmo

1803

Cattedrale

Collocate nella cattedrale nel 1803.

49 Crocifissione

Dipinto su tavola 7 palmi [circa 1,8 m]

Ognina, in una chiesa.

Questo dipinto restò intatto dopo l'incendio
nella chiesa di Ognina, provocato dal corsaro
Dràgut nel 1555, e fu ancora ai tempi del
Capodieci venerato, soprattutto dai naviganti.

50 Crocifisso

Avorio

Cattedrale

Donato alla Cattedrale dal monsignor Fortezza
(1676-1693).

2 palmi [circa 0,5 m]

Mandato in dono a Carlo III dal monsignor
Fortezza.

51 Crocifisso
52 Deposizione di Cristo

Dipinti di pedate umane,
mesonfalidi, ossia fiali di
vetro, piattini, lucerne,
limpuli, obbe [vasi per
libagioni funebri], boccali,
prefericoli, vasi
unguentari, patere,
manubri,anfore, gutti, doli,
ampolle, diote, caccabi
[pentole], olle per l'olio,
idrie ad olla, piccoli orci,
pelvi [lat.pelvis?=paiolo],
thymaterion [incensieri]
con manubri, crateri,
vasetti d'acqua chiamati
53 lacrimatoi

Tavola

Chiesa di Sant'Agostino

Bizantina

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Oggetti pagani e cristiani trovati nelle
catacombe e donati al Museo dal Capodieci.
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48 Croci di marmo, dodici

49 Crocifissione

50 Crocifisso

51 Crocifisso
52 Deposizione di Cristo

Dipinti di pedate umane,
mesonfalidi, ossia fiali di
vetro, piattini, lucerne,
limpuli, obbe [vasi per
libagioni funebri], boccali,
prefericoli, vasi
unguentari, patere,
manubri,anfore, gutti, doli,
ampolle, diote, caccabi
[pentole], olle per l'olio,
idrie ad olla, piccoli orci,
pelvi [lat.pelvis?=paiolo],
thymaterion [incensieri]
con manubri, crateri,
vasetti d'acqua chiamati
53 lacrimatoi

H

TRASCRIZIONE
«A spese di monsignor Alagona si fece nel 1791 nel coro la
cancellata di marmo, e si tolse quella di ferro, nel 1803 il
pavimento del coro … Nell'anno medesimo si piantarono le 12
croci di marmo, … »
«Il Corsaro Turco Dragutte nel 1555 fece uno sbarco nel detto
porticello di Lognina, saccheggiò alcune case convicine, e e
incendiando la chiesa, restò nelle fiamme illesa un'immagine
settepalmare del Santissimo Crocifisso, dipinta in tavola, che
tuttora si venera particolarmente da' naviganti, come riferiscono il
Pirri, e il di Michele.»
««Monsignor Fortezza in tutto il tempo del suo governo, cioè dal
1676 fino al 1693 compì il cimitero, e la cappella del Santissimo
Crocifisso; arricchì d'un crocifisso di palmi 2 d'avorio il Duomo;
…»
«Monsignor Fortezza in tutto il tempo del suo governo, cioè dal
1676 fino al 1693 compì il cimitero, e la cappella del Santissimo
Crocifisso; arricchì d'un crocifisso di palmi 2 d'avorio il Duomo;
un altro consimile lo mandò in dono a Carlo III, ed ebbe in
contraccambio un calice, e una patena d'ambra con figure ... »
«Nella chiesa de' padri agostiniani i quadri in tavola di man greca
del Deposito di Gesù Cristo, e della Vergine del Soccorso.»

I

NOTE
Agnello G. parla di croci della
consacrazione incastrate ai pilastri,
attribuite al catanese G.Puglisi, che fece
anche le due acquasantiere nel 180228.

J

COLLOCAZIONE

Tomo I, p.74-75

Tomo II, p.344-345

Tomo I, p.73

Tomo I, p.73
Tomo II, p.363.

Tomo I, p.242

145

1

A

B

C

D

E

F

G

TITOLO

AUTORE

TECNICA

MISURE

DATA

LUOGO

COMMENTI

Dipinti nella sagrestia
della chiesa di Santa Lucia
54 fuori le mura

Tela

Chiesa di Santa Lucia fuori le mura

In una cuna vicino ad una piccola
fonte d'acqua dolce nell'orto dei
padri conventuali di San
Francesco,fra i due porti della città,
Esistente ai tempi vicino alla diroccata chiesa di San
del Capodieci. Giorgio.

55 Dipinto di Santa Lucia

56 Dittici

Tavola

Frammenti di maschere di
57 creta

Creta

58 «Giarra di Salonia»

59 Immacolata concezione

Terracotta

Sofio Ferreri

Tela

definita grandissima

Secondo un'antichissima tradizione questa fonte
scaturì nel luogo dove Santa Lucia fu uccisa.

Patrio Museo del Seminario
vescovile
Patrio Museo del Seminario
vescovile

Bizantini
Frammenti di maschere usate nel teatro greco.
Ritrovati nello scavo a Siracusa nel 1810.

Casa dei signori di Salonia

Usata per conservare il vino. Si vedono intorno
all'orlo le cifre XVIIIIS, e più sotto ΛIVIS, che
secondo il Capodieci indicano la capacità, ossia
sei salme siciliane e quattro ottave.

Cattedrale

Immagine di San
60 Cristofalo

Sopra la porta di mare.
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TRASCRIZIONE
«Nella chiesa di Santa Lucia fuori le mura dei padri riformati di
Dipinti nella sagrestia
San Francesco un quadro in tela del martirio di detta Santa opera
della chiesa di Santa Lucia del cavalier Michelangelo Caravaggio fatto in Siracusa, quando
fuori le mura
passò in Malta, nella sacristia altre pitture in tela di pregio.»
«In fatti ov'era il foro, cioè in quello spazio di terreno, che si
frappone tra l'uno, e l'altro porto in uscir dell'Isola, esiste un orto
de' padri conventuali di San Francesco vicino l'antica diroccata
chiesa di San Giorgio, in cui vi è un piccol fonte d'acqua dolce, che
per antichissima tradizione abbiamo, d'essere scaturito, ov'ebbe la
santa verginella il colpo micidiale, e sin oggi si vede ivi dipinta in
una cuna la di lei immagine, e forse questo era il luogo del
vestibolo.»
Dipinto di Santa Lucia
«Nel publico Museo del Seminario Vescovile otto quadretti in
tavola di greco pennello di otto Apostoli, che tutto dimostra d'esser
pittura del secolo VII, e la più antica e pregevole, che vi sia in
Siracusa: dono fatto da me gratuitamente al detto patrio Museo. ...
Finalmente Trittici, e Dittici di greca pittura in tavola, che sono il
compimento d'una tal Collezione.»
Dittici
Frammenti di maschere di
creta

58 «Giarra di Salonia»

59 Immacolata concezione

Immagine di San
60 Cristofalo

I

J

NOTE

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.364.

Tomo I, p. 199

Tomo II, p.365.
Tomo II, p.96

«Degno è da osservarsi il grandissimo Dolio di terra cotta,
chiamato volgarmente la Giarra di Salonia. … »

Tomo I, p.130.
Il Privitera dice che era attivo nel
«Nella Cattedrale chiesa … I quadri in tela della Nascita di Maria Seicento, e che nacque a Sortino. Dice
Vergine opera di Agostino Scilla o Silla, come lo chiama l'Orlandi, anche che le sue opere, molto numerose,
sono in maggior parte rovinate da pessimi
Messinese, scolaro di Andrea Sacchi, quello dell'Immacolata
Concezione di Sofio Ferreri, scolare di Ciroferri, … »
restauratori29.
Tomo II, p.361.
«Nel secolo XVII si scoprirono ivi [vicino il tempio di Apollo, da
Capodieci definito di Diana] alcuni avanzi, lavorati a musaico, e
colonne, che serviron per la loggia della porta di mare, ch'era sotto
l'immagine di San Cristofalo.»
Tomo I, p.153
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Iscrizione del Castello
Casanuova: « Hanc
Alagona tuus felicem
condidit
arcem=Magnanimus
Jamus: sit nova dicta
61 Domus »
Iscrizione della fontana
degli Schiavi: «D.O.M.
Opportunitati. Loco.
Nautis. Fons. Paratus.
Celebratus. Arethusae.
Habens. Aquas. Senatore.
Ioanne. Guevara. Juratis.
Patribus. Joanne. Zummo.
Pompilio. Imperatore.
Barnaba. Gajetano. Et.
Joannes. Vincentius.
62 Cannarella.»
1
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COMMENTI

Incisa in marmo

Un tempo dentro il castello.

Pietra, con le armi
gentilizie dei
senatori ivi
descritti.

Precedentemente alla fontana degli
Schiavi, Ortigia.

Lunga 5 palmi [circa
1,3], alta 1 palmo
[circa 0,26 m]
La lastra è lunga 2
palmi e mezzo [circa
0,64 m], larga 2
palmi [circa 0,5 m].

Patrio Museo del Seminario
vescovile

63 Iscrizione greca

Marmo

64 Iscrizione greca

In una lastra di
creta

65 Iscrizione greca di Ierone

Marmo

Libreria del Seminario vescovile

66 Iscrizione greca di nozze

lungo 19 once [circa
48 cm], largo 6 once
[circa 15 cm],
Marmo irregolare, profondo 4 once
in due colonne
[circa 10 cm].

Museo della casa del Capodieci

Patrio Museo del Seminario
vescovile

L'iscrizione è riportata dal Fazello, De urbe
syracusarum , Dec. I. Lib. IV.

Cadde nel terremoto del 1693.
Ritrovata nella casa degli eredi del signor
Litterio Naro nel vicolo dell'Oliva, collocata
come un architrave sopra una porta. Fu donata
dal medico signor Cataldo Naro al Patrio
Museo del Seminario vescovile, dove fu
trasportata dal Capodieci nel 1811.
Fu ritrovata dal Landolina e dal Capodieci nelle
catacombe sotto il casino del cavalier
Landolina.
Era collocata a terra in un angolo dell'atrio del
palazzo vescovile, ma nel 1789 il vescovo
Alagona lo fece collocare nella Libreria del
Seminario vescovile insieme ad un'iscrizione
latina, che spiega dove fu ritrovata e da chi fu
spostata.
Ritrovata nel 1749 nella parte bassa di
Acradina. Allude alle nozze e al pubblico
giuramento, che si celebrava a Siracusa nel
periodo pagano, ed il Capodieci scrive che è
l'unica di questo genere in Sicilia.
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Iscrizione del Castello
Casanuova: « Hanc
Alagona tuus felicem
condidit
arcem=Magnanimus
Jamus: sit nova dicta
61 Domus »
Iscrizione della fontana
degli Schiavi: «D.O.M.
Opportunitati. Loco.
Nautis. Fons. Paratus.
Celebratus. Arethusae.
Habens. Aquas. Senatore.
Ioanne. Guevara. Juratis.
Patribus. Joanne. Zummo.
Pompilio. Imperatore.
Barnaba. Gajetano. Et.
Joannes. Vincentius.
62 Cannarella.»
1

H

I

J

TRASCRIZIONE
«Dalle rovine dell'antichissima torre del re, e tiranno Agatocle (…)
venne eretto il castello, nominato Casanuova, costruito da Alaimo
Alagona, secondo ricavasi dalla seguente iscrizione, incisa in
marmo, ch'eravi in detto castello, rapportata dal Fazello loc. cit.
[De urbe syracusarum, Dec. I. Lib. IV] cioè: "Hanc Alagona
tuus felicem condidit arcem=Magnanimus Jaymus: sit nova dicta
Domus"; e da ciò chiamato Casanuova. »

NOTE

COLLOCAZIONE

«[La fontana degli Schiavi] Venne poscia nel 1570 ristorata dal
Senato, e vi si appose la seguente iscrizione, incisa in pietra con le
armi gentilizie dei senatori, nella stessa descritti, che poi cadde nel
tremuoto del 1693. D.O.M. Opportunitati. Loco. Nautis. Fons.
Paratus. Celebratus. Arethusae. Habens. Aquas. Senatore.
Ioanne. Guevara. Juratis. Patribus. Joanne. Zummo. Pompilio.
Imperatore. Barnaba. Gajetano. Et. Joannes. Vincentius.
Cannarella. »

Tomo I, p.176

Lo stemma che si trovava sulla fonte
degli Schiavi si trovava nel 1980 presso
l'Istituto Nazionale del Dramma
Antico30.

Tomo I, p.152

63 Iscrizione greca

Tomo I, p.129

64 Iscrizione greca

Tomo I, p.275-276

65 Iscrizione greca di Ierone

Tomo I, p.118-119

66 Iscrizione greca di nozze

Tomo I, p.178-183
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Il piedistallo alto 4
palmi e mezzo [circa
1,1 m]. Il quadro con
l'iscrizione 2 palmi e
mezzo [circa 0,64
m].

DATA

LUOGO

67 Perpenna

Su un piedistallo
di marmo.

68 Iscrizione greca in pietra

Pietra

Patrio Museo del Seminario
vescovile

La colonna alta 9
palmi e 4 once [circa
2,4 m], il diametro 1
Su una colonna di palmo e 9 once
marmo.
[circa 0,48 m].

Patrio Museo del Seminario
vescovile

COMMENTI
Ritrovata nel luogo chiamato Casanuova,
vicino al bastione di San Filippo, il 10 maggio
del 1791. Fu conservato nel palazzo del
cavalier Landolina prima che, il 4 ottobre del
1810, il Capodieci lo trasportò nel Patrio
Museo del Seminario vescovile.
Ritrovata dal Capodieci il 5 novembre del 1804
di fronte ad un sepolcro nella grande stanza
sepolcrale, chiamata la Grotta della Spedaliera,
dietro la chiesa nel Teatro Greco.
Ritrovata nell'Acradina nel 1626, poi collocata
nell'atrio del palazzo del conte Danieli. Fu
donata dal conte don Vincenzo Danieli al Patrio
Museo del Seminario vescovile e trasportatovi
dal Capodieci.

Bagno della Fontanella nuova

Si trovava nel muro di sopra nel detto bagno e
vi fu collocata nel 1650 dal Senato quando fu
aperta un'altra porta.

Si trovava nella chiesa di Santa
Maria Maddalena , Isola

Parla della fondazione della chiesa sulle rovine
del tempio di Ercole.

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Nell'iscrizione viene descritto come il
campanile della Cattedrale fu restaurato nel
1545 dall'università e dal vescovo Bononia.

1

Iscrizione greca di

Iscrizione greca su una
69 colonna di marmo

Iscrizione latina nel bagno
70 della Fontanella nuova

Marmo

Iscrizione latina nella
chiesa di Santa Maria
71 Maddalena

Pietra

Iscrizione latina
72 riguardante il campanile

Marmo

Patrio Museo del Seminario
vescovile

1698
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NOTE

COLLOCAZIONE

Iscrizione greca di
67 Perpenna

Tomo I, p.116-118

68 Iscrizione greca in pietra

Tomo II, p.127

Iscrizione greca su una
69 colonna di marmo

«Nel muro di sopra vi è una iscrizion latina, incisa in marmo,
eretta dal Senato nel 1650, quando si aprì ivi un'altra porta per
Iscrizione latina nel bagno comodo dei cittadini nel tempo di Filippo V, e del capitan d'armi
Alvares.»
70 della Fontanella nuova
«Nel casale di Santa Maria della Maddalena … eravi
l'antichissimo tempio d'Ercole situato nella campagna vicino al
Iscrizione latina nella
seno Dascone, … su le cui rovine in decorso di tempo venne
chiesa di Santa Maria
fabbricata la chiesa di Santa Maria Maddalena, come rilievasi da
una iscrizione latina incisa in pietra ivi apposta nel 1698.»
71 Maddalena
«Ristorato venne il detto campanile nell'anno 1545 dall'università
in tempo dell'imperator Carlo V, e dal vescovo monsignor
Iscrizione latina
Bononia, lo che rilievasi da una iscrizion latina, incisa in marmo,
che conservasi nel patrio Museo, … »
72 riguardante il campanile

Tomo I, p.128-129

Tomo I, p.161-162.

Tomo II, p.235.

Tomo I, p.71.
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COMMENTI
Monsignor Elia trasportò il vaso di marmo
nella cattedrale, a uso d'acquasantiera, e
credendo che fosse il fonte che usava San
Marziano quando battezzava, fece incidere in
marmo le seguenti iscrizioni latine, che appese
dietro il muro del precedente battistero: «D.
Franciscus De Elia Et Rubeis Episcopus /
Syracusanus 1644 / D.O.M. / Beatissimam
Virginem Sancto Marciano Primo / Antistite
Syracusanos Neophitos Baptizante E / Sacro
Hoc Fonte Illos Visibiliter Suscepisse / Sanctus
Joseph Hymnographus Testatur / D.O.M. /
Divo Marciano Episcopo Et Martyri A / Quo
Primum Baptismi Fidem Viventibus / Adhuc
Apostolis Prisci Patres Accepere / Renovatum
Nunc Ejusdem Baptismi Simul / Et
Regenerationis Fontem Ecclesia Syracusana /
Tanti Beneficii Memor Patri Ac Patrono D.D.»

Iscrizione latina
riguardante il vaso di
marmo usato come fonte
73 battesimale
Iscrizione latina sul ponte
74 del fiume Anapo

Marmo

1644

Cattedrale, dietro il muro del
battistero precedente

Marmo

1621

Casa dei signori Gaetani.

Marmo

1662

Palazzo del conte Danieli.

Iscrizione latina sul ponte
75 del fiume Anapo

Iscrizione sulla porta di
76 Villafranca

Marmo

Dopo il 1693.

Monsignor Fortezza vi collocò questa
iscrizione, per gratitudine, dopo esser stato
incaricato vicario generale del Val di Noto nel
Si trovava sulla porta di Villafranca 1693.

Iscrizione riguardante il
77 campanile

Pietra

Cattedrale, sul muro di sostegno.

Nell'iscrizione viene descritto come il terremoto
del 1542 distrusse il campanile ed un lato della
Cattedrale, per cui si costruì un muro di
sostegno.
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NOTE

COLLOCAZIONE

Iscrizione latina
riguardante il vaso di
marmo usato come fonte
73 battesimale
Iscrizione latina sul ponte
74 del fiume Anapo
Iscrizione latina sul ponte
75 del fiume Anapo

Iscrizione sulla porta di
76 Villafranca

Iscrizione riguardante il
77 campanile

«Indi il vescovo monsignor Elia lo [il vaso di marmo] trasportò
nella Cattedrale Chiesa, ma per solo uso di fonte d'acqua
benedetta, e credendolo un battisterio, dove battezzato avea il detto
vescovo san Marziano, perché ritrovato dentro le catacombe, vi
fece incidere in marmo le seguenti iscrizioni, per restare alla
memoria de' posteri, e le appose dietro il muro del battisterio: "D.
Franciscus De Elia Et Rubeis Episcopus / Syracusanus 1644 /
D.O.M. / Beatissimam Virginem Sancto Marciano Primo /
Antistite Syracusanos Neophitos Baptizante E / Sacro Hoc Fonte
Illos Visibiliter Suscepisse / Sanctus Joseph Hymnographus
Testatur / D.O.M. / Divo Marciano Episcopo Et Martyri A / Quo
Primum Baptismi Fidem Viventibus / Adhuc Apostolis Prisci
Patres Accepere / Renovatum Nunc Ejusdem Baptismi Simul / Et
Regenerationis Fontem Ecclesia Syracusana / Tanti Beneficii
Memor Patri Ac Patrono D.D."»
«Indi nel 1621 ne fu eretto un altro [ponte] con una iscrizion latina
incisa in marmo, che conservasi in casa de' signori Gaetani.»
«Nel 1662 si fece un altro nuovo ponte con un'altra iscrizion
latina, scolpita in marmo, che ritrovasi nella casa del signor conte
Danieli.»
«Monsignor Fortezza dopo il tremuoto dell'anno 1693 fu dal
Governo destinato Vicario Generale di tutto il Val di Noto, ed egli
grato all'onor ricevuto curò, che nella ristorata porta di Villafranca,
sopra la quale poi nel 1704 si piantò la polverista, vi fosse opposta
una iscrizione incisa in marmo.»
«Il tremuoto del 1542 cader fece l'altissimo campanile, e
danneggiò un lato del detto tempio, avendo fatto uscire dalla di
loro direzione alcune colonne, per cui vi si fece un muro, a fin di
sostenerlo, come rilievasi dall'iscrizione, incisa in pietra, ivi
apposta; onde un tal muro non fu costruito dopo il tremuoto del
1693, come suppose il cancelliere Logoteta loc. cit.[l'opuscoletto
Antichi Monumenti di Siracusa ].»

Tomo I, p.123-124.
Tomo II, p.312

Tomo II, p.312

Tomo II, p.190

Tomo I, p.71
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78 Iscrizioni arabe, due

Marmo in forma
di prisma

Il prisma è lungo 1
palmo e 2 once
[circa 31 cm]

Iscrizioni della chiesa del
79 castello Maniace
80 Iscrizioni greche in marmo

Marmo

81 Iscrizioni greche sepolcrali

Marmo

Iscrizioni greche sul vaso
di marmo, usato come
82 fonte battesimale

La chiesa del castello Maniace
Patrio Museo del Seminario
vescovile
Patrio Museo del Seminario
vescovile

Sull'orlo e sulla
pancia del vaso di
marmo

Iscrizioni greche in una
83 piccola lapide, due

Marmo

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Vaso di marmo, cattedrale

La lapide è un
quadrilatero con i
lati lunghi circa un
palmo [circa 26 cm].

Patrio Museo del Seminario
vescovile

G

COMMENTI
Trovata dal Capodieci nella latomia del
Paradiso nel 1773. Le lettere delle iscrizioni
sono in bassorilievo, scritte nei due lati, ed in
ogni lato due linee. Secondo il Torremuzza è
uno dei quattro monumenti degli Arabi che si
trovano in Sicilia. Donata dal Capodieci al
Patrio Museo del Seminario vescovile.

Sono due: una sopra la porta in memoria della
fondazione, e un'altra che spiega che la chiesa
non godeva dell'immunità ecclesiastica.
Due si trovavano nella chiesa sotterranea di San
Marziano, altre nelle catacombe.
Donate al Museo dal Capodieci.

Sul labbro l'iscrizione è molto logorata:
«ANAOH [ … ] A [ … ] IH [ … ] D [ … ]
ISMA [ … ] ». Sulla pancia ci sono due linee,
non intere, ma anch'esse logorate: «ZIMO
UQEOWRO [ … ] D [ … ] A [ … ] /
TONKRMGI IR [ … ] I [ ... ] / Zosimi Deo
donum hoc Vas (sive) / hunc Craterem [ ... ]»
Ritrovate durante gli scavi eseguiti dal cavalier
Landolina e dal Capodieci a dicembre del 1812
nella strada che conduce al convento dei
Cappuccini, in un sepolcro antico al pian
terreno. La lapide, insieme ad altre quattro, si
trovavano sotto la testa dei cadaveri, coperti di
lastre di terracotta. Le iscrizioni erano una ad
ogni lato della lapide.
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78 Iscrizioni arabe, due

Iscrizioni della chiesa del
79 castello Maniace

Tomo I, p.240.
«Nell'anno 1766 si aprì la nuova chiesa, ove vi appose sopra la
porta in memoria una iscrizione, oltre d'un'altra ch'eravi, in cui si
avvertì, che la detta chiesa non gode dell'immunità ecclesiastica in
forza del Breve apostolico di Benedetto XIV, spedito a 5 marzo
1752.»

Tomo I, p.263-265

80 Iscrizioni greche in marmo

Tomo I, p.178

81 Iscrizioni greche sepolcrali

Iscrizioni greche sul vaso
di marmo, usato come
82 fonte battesimale

Tomo I, p.173.

«Nel giro di tutto il labbro si legge una greca iscrizione, ma
alquanto logorata, dalla quale rlilievansi le seguenti lettere:
ANAOH [ … ] A [ … ] IH [ … ] D [ … ] ISMA [ … ]. Nel ventre
poi vi son due linee, ma non intere, perché anche corrose cioè:
ZIMO UQEOWRO [ … ] D [ … ] A [ … ] / TONKRMGI IR [ …
] I [ ... ] / Zosimi Deo donum hoc Vas (sive) / hunc Craterem [ ...
]» «Giorgio Gualteri scrive, che mentre un tal vaso ivi [nel castello
Maniace] giacea, l'antiquario Mirabelli glie ne mandò una copia
della greca iscrizione, ed egli la publicò poi nelle sue "Tavole
Antiche di Sicilia n.98. pag.18", ma tutta alterata con la
traduzione.» «Il conte Gaetani negli "Atti sinceri di Santa Lucia ",
impressi nel 1758 c.II pag.34, il principe di Torremuzza nelle sue
"Iscrizioni di Sicilia " pubblicate nel 1784 class.XVII pag.254 n.I,
e il Logoteta nel suo opuscoletto degli "Antichi Monumenti di
Siracusa §II. pag.8" rapportan l'iscrizion greca, e la traduzione
d'un tal vaso, ma alquanto alterate, e soprattutto quelle del
Logoteta.»

Tomo I,
p.73,121,123,124125

Iscrizioni greche in una
83 piccola lapide, due

Tomo I, p.278-279
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84 in marmo, tre

Iscrizioni sepolcrali greche
Marmo

Patrio Museo del Seminario
vescovile

85 la Concezione

Statua di pietra

Cattedrale

86 Lavatoio

87 Leoncini di bronzo, sei

88 Leoni, due

1803

Bronzo

Marmo

Cattedrale, sagrestia.

Cattedrale, fonte battesimale, fra il
Prima del 1697 vaso antico e lo zoccolo di pietra.

Nel 1697 un vaso antico fu sostituito al
precendente fonte battesimale, rotto nel
terremoto del 1693, dal monsignor Termini,
che lo collocò sopra uno zoccolo di pietra e
questi leoncini, i quali riportano le armi
gentilizie di tre stelle dello stesso vescovo.

Cattedrale, in una porta, di fronte al
battistero precedente. Un tempo
erano collocati sotto la cattedra
episcopale ornata dal vescovo
Palmeri.
Si trovavano nel piccolo museo della casa del
Capodieci. In alcune lucerne si vede l'effige di
Diana.

89 Lucerne di creta

Lucerne pagane e
cristiane, candelabri,
90 croci, altri simboli

G

COMMENTI
Ritrovate dal Capodieci nel 1782 nella strada
che conduce al convento dei Cappuccini, di
fronte alla vigna di San Giuliano. Nel 1818 le
donò al Museo.

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Furono ritrovati dal Capodieci nel 1776 in una
grotta vicino agli scogli dei Cappuccini.
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Iscrizioni sepolcrali greche
84 in marmo, tre

85 la Concezione
86 Lavatoio

87 Leoncini di bronzo, sei

88 Leoni, due

«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, … »
«Nel 1788 si compì il "cassariccio " di noce della sagrestia, e nel
1803 il lavatoio, … »

Tomo I, p.277
Sulla facciata, insieme ai santi Lucia e
Marziano (anch'essi in calcare) ed i santi
Pietro e Paolo (in marmo), tutti attribuiti
al Marabitti, commissionati nel 1743, ed
ultimati nel 175731. N.Agnello scrive
che il vescovo Testa compì la facciata e
la decorò con statue di pietra e di marmo
nel 175432.
Tomo II, p.365.
Tomo I, p.73

«Rotto poi nel tremuoto del 1693 l'antico fonte battesimale,
monsignor Termini vi sostitiuì nel 1697 il detto vaso, situato sopra G.Agnello scrive che i leoncini
[giustamente] sono sette e del XIII
uno zoccolo di pietra, e sei leoncelli di bronzo con le di lui armi
gentilizie di tre stelle.»
secolo33.
Tomo I, p.124
La cosiddetta «porta dei leoni» era
collocata nel muro settentrionale, e pare
appunto che il senato solesse entrarvi.
Secondo G. Agnello era del XV secolo, e
continua dicendo che fu rimossa dalla
cattedrale «in tempi a noi vicini», e che
faceva parte allora del materale
archeologico del Palazzo Bellomo. Fu
«I due leoni di marmo, posti sotto l'armario, ch'era prima un'antica detta «dei leoni» perché gli stipiti ornati
di marmo poggiavano su due leoni
porta in faccia il battistero per dove solea entrare il Senato, si
marmorei, tratti dal monumento eretto
vedeano un tempo situati sotto il trono dell'accennato vescovo
Palmeri.»
nel XII secolo al vescovo Palmeri34.
Tomo I, p.72

89 Lucerne di creta

Tomo I, p.53.

Lucerne pagane e
cristiane, candelabri,
90 croci, altri simboli

Tomo I, p.276
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Tavola

Cattedrale, tribuna

92 Neve

Statua di marmo

Cattedrale

93 Madonna della Catena

Statua di marmo

Chiesa di Santa Maria di Gesù fuori
le mura

94 Madonna della Neve

Statua di marmo

Chiesa del Santissimo Salvatore

91 Madonna del Peliere

Bizantina

Madonna del Peliere/della

La chiesa apparteneva in passato al monastero
di Santa Teresa.

158

1

91

92

93

94

A

H

TITOLO

TRASCRIZIONE

I

NOTE
Questa immagine, dipinta su legno, fu
collocata per un certo periodo nella
cappella delle reliquie (oggi di Santa
Lucia) e poi trasportata, durante il
riordinamento della Cattedrale, eseguito
nel 1588 dal vescovo Orosco,
nell'oratorio del Palazzo Arcivescovile.
Dopo l'erezione della tribuna secentesca
il vescovo Elia lo collocò sull'altare
maggiore della Cattedrale. Il successore,
monsignor Capobianco, dopo il
riassestamento della tribuna, collocò al
suo posto la Natività di Maria dello
Scilla. Nel 1927 era in restauro, e
G.Agnello scrive che il cattivo stato di
conservazione non permette di fissare
l'epoca approssimativa di composizione.
Il quadro è frammentario e sembra
tagliato da una più vasta tavola. Nel
1927 era ancora inedito35. Nel 2006 si
trovava nel Tesoro della Cattedrale36,
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
attualmente invece nella vecchia
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella sagrestia o aula capitolare dietro il
di monsignor Orosco;»
presbiterio.
Madonna del Peliere
Di scuola gaginiana, si trova [ancora
oggi] nell'unica absidiola rimasta, in
Madonna del Peliere/della
Neve
«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, … »
fondo alla navata sinistra37.
Si trova ancora nell'abside della stessa
chiesa, ora cappella del collegio.
Attribuita a Gabriele De Battista e
«In Santa Maria di Gesù la Madonna della Catena.»
Domenico Pellegrino38.
Madonna della Catena
La chiesa di Santa Teresa, o del
Santissimo Salvatore, era la chiesa
dell'attiguo monastero di Santa Teresa
sotto la regola carmelitana, fondato dal
vescovo Capobianco nel 1652. Il
monastero fu abbandonato, perché
cadente, nel 1885. La chiesa fu chiusa al
«Nella chiesa del Santissimo Salvadore un tempo monastero di
Santa Teresa la Madonna della Neve, … »
culto nel 192439.
Madonna della Neve

J

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.361

Tomo II, p.365.

Tomo II, p.366.

Tomo II, p.366.
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Madonna della Neve/dei
95 Poveri

Marmo

Chiesa di San Domenico

Ai tempi del Capodieci chiamata dei Poveri.

96 Madonna di Valverde

Tavola

Cattedrale

Bizantina

97 Madonne

Tavola

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Bizantine

98 Maria Addolorata

Sofio Ferreri

Tela

Chiesa dello Spirito Santo

99 Maria della Misericordia

Mattia Preti

Tela

Chiesa dei Cappuccini

Ai lati sono collocate Santa Lucia e Sant'Agata.
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Madonna della Neve/dei
95 Poveri

96 Madonna di Valverde

97 Madonne

98 Maria Addolorata

99 Maria della Misericordia

I

NOTE
Si trova nella Galleria regionale di
Palazzo Bellomo una statua in marmo
della Madonna che allatta il Bambino,
attribuita a Domenico Gagini. E' alta
1,17m , con un'iscrizione e un
bassorilievo sulla base. Proviene dalla
«In San Domenico la Madonna delle Neve, oggi chiamata dei
Poveri, … »
chiesa di San Domenico40.
G.Agnello riferisce che nel 1927 si
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella trovava in una sala del Palazzo
Arcivescovile, in seguito al precedente
di monsignor Orosco;del vescovo San Zosimo, e del vescovo e
martire San Marziano, della Madonna di Valverde, … »
riordinamento della cattedrale41.
«Nel publico Museo del Seminario Vescovile otto quadretti in
tavola di greco pennello di otto Apostoli, che tutto dimostra d'esser
pittura del secolo VII, e la più antica e pregevole, che vi sia in
Siracusa: dono fatto da me gratuitamente al detto patrio Museo. ...
Più molte Madonne in tavola e di man greca, in alcune delle quali
vi son particolarità da osservarsi.»
Il Privitera dice che Sofio Ferreri era
«Nella chiesa confraternita dello Spirito Santo i quadri in tavola di attivo nel Seicento, e che nacque a
Sortino. Dice anche che le sue opere,
man greca della Santissima Trinità con San Giacomo e Santo
Stefano, e quello del vescovo e martire San Marziano. I quadri in molto numerose, sono in maggior parte
tela di Maria Addolorata di Sofio Ferreri, … »
rovinate da pessimi restauratori42.
Oggi definita Madonna dei Pericoli. Nel
Territorio di Siracusa e nella Guida
rossa della Touring viene sempre
attribuita a Mattia Preti43, ma
nell'Enciclopedia Treccani44 non risulta
fra le opere sue. Salvatore Russo scrive
che l'attribuzione più recente riporta
questa tela, insieme a quelle di
Sant'Agata e di Santa Lucia, a fra'
Domenico da Palermo45. Anche nel
catalogo della mostra di Mario Minniti
«Nella chiesa dei padri cappuccini fuori le mura due quadri in tela questa Madonna dei Pericoli, con ai lati
di Maria della Misericordia del Cavalier calabrese con due figure Santa Lucia e Sant'Agata, viene attribuita
laterali di Santa Lucia, e Sant'Agata, e l'altro dei Santi Re Magi.» a Fra' Domenico di Palermo46.
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COLLOCAZIONE

Tomo II, p.365.

Tomo II, p.361.

Tomo II, p.365.

Tomo II, p.362.

Tomo II, p.364.
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100 Maria Vergine

Statua di marmo

Chiesa di Sant'Andrea

Si ignora il titolo preciso dell'opera.

Tavola

Chiesa di San Martino

Bizantina

Maria Vergine con San
101 Martino e Santa Lucia

102 Martirio di Santa Lucia

Deodato Guinaccia Tavola

103 Martirio di Santa Lucia

Michelangelo
Merisi, detto il
Caravaggio

Tela

1679

Chiesa di Santa Lucia alla Badia

Chiesa di Santa Lucia fuori le mura
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100 Maria Vergine

Maria Vergine con San
101 Martino e Santa Lucia

102 Martirio di Santa Lucia

103 Martirio di Santa Lucia

I

NOTE
I padri conventuali di San Francesco
furono accolti a Siracusa dal vescovo
Gasch nel 1225 nella contrada di
Resalibera, poi furono spostati in via
Maestranza, nell'antichissima chiesa di
Sant'Andrea, edificata all'inizio del VI
secolo dal vescovo Stefano, e poi
restaurata ed ingrandita nella metà del
XIV secolo dal vescovo Orsini47. Dal
1368 al 1423 ci abitarono anche i
francescani osservanti48. L. Acerra scrive
che la chiesa dell'Immacolata,
originariamente dedicata a Sant'Andrea
Apostolo, nel XVI secolo venne
intitolata alla Concezione e alla Madonna
«Ne' padri conventuali di San Francesco Maria Vergine
ignorandosi il titolo.»
del Soccorso49.
In fondo alla navata si trova un polittico
raffigurante la Madonna col Bambino,
tra san Martino e santa Lucia. Viene
50
«Nella parrocchiale chiesa di San Martino un quadro in tavola di datato 1400 . La Guida rossa della
Touring lo attribuisce al cosiddetto
man greca di Maria Vergine a destra l'accennato S.Vescovo ed a
sinistra Santa Lucia.»
maestro di San Martino51.
Il Dizionario Biografico degli Italiani
lo data 157952, e siccome Deodato
Guinaccia visse nella seconda metà del
XVI secolo, il Capodieci sembra aver
«Nella chiesa del monastero di Santa Lucia il quadro in tavola del commesso un errore di distrazione,
maritrio di detta santa di Deodato Guin Napolitano nel 1679.»
opuure è un errore di stampa.
Oggi definito il Seppellimento di Santa
Lucia, e non si trova più in questa chiesa
ma nella chiesa di Santa Lucia alla
Badia. Il Caravaggio venne a Siracusa
dopo il soggiorno a Malta nel 160853.
N.Agnello scrive che il vescovo Orosco
«Nella chiesa di Santa Lucia fuori le mura dei padri riformati di
San Francesco un quadro in tela del martirio di detta Santa opera «abbellì l'Altare maggiore della Chiesa di
S. Lucia fuori le mura col quadro del
del cavalier Michelangelo Caravaggio fatto in Siracusa, quando
passò in Malta, … »
Sepolcro della Santa Patrona (1586)»54.
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Tomo II, p.366.

Tomo II, p.362.

Tomo II, p.362.

Tomo II, p.364.
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Medaglione del
104 Commendatore Arezzi

Marmo

Chiesa di San Domenico

Medaglione del
Governatore della Camera
105 reginale Cardnas

Marmo

Chiesa di San Domenico

Marmo

Cattedrale

Medaglione del monsignor
106 Gargallo
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«In San Domenico la Madonna delle Neve, oggi chiamata dei
Poveri, e due medaglioni di marmo del Governatore della Camera
reginale Cardnas, e del Commendatore Arezzi.»

I

J

NOTE

COLLOCAZIONE

Tomo II, p.365-366.
G. Salonia parla di un sarcofago
marmoreo dello stesso Cardinas, opera di
Antonello Gagini, proveniente dalla
chiesa di San Domenico, ora nella
Galleria regionale di Palazzo Bellomo.
Vi si trova anche lo stemma di Cardinas e
di sua moglie Giovanna Moncada di
Montecateno, che commissionò l'opera al
Gagini nel 150655. Il Dizionario
Biografico degli Italiani scrive invece
che Antonello Gagini, nel 1506, si
impegnò con don Alonso Cardinas a
eseguire il sepolcro del barone Giovanni
Cardinas, un tempo nella chiesa di San
Domenico, ora nella Galleria regionale di
Palazzo Bellomo. Il monumento è
giudicato dalla critica in buona parte di
Medaglione del
«In San Domenico la Madonna delle Neve, oggi chiamata dei
Governatore della Camera Poveri, e due medaglioni di marmo del Governatore della Camera mano del Gagini, e sicuramente la figura
reginale Cardnas, e del Commendatore Arezzi.»
del defunto e gli stemmi56.
Tomo II, p.365-366.
105 reginale Cardnas
«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire,
Santa Lucia Vergine e Martire, San Ludovico Beltrando, e San
Vincenzo Ferreri,- inoltre due medaglioni di marmo di Santa
Lucia, e del vescovo Eutichio, e due altri ancora di marmo del
Medaglione del monsignor vescovo Requesens, che rappresenta la Speranza, e di monsignor Nella cappella del Crocifisso, facente
arcidiacono Gargallo.»
parte del suo monumento funerario.
Tomo II, p.365.
106 Gargallo
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Medaglione del vescovo
107 Capobianco

Statua di marmo

Chiesa del Santissimo Salvatore

La chiesa apparteneva in passato al monastero
di Santa Teresa.

Marmo

Cattedrale

Rappresenta la Speranza.

In passato nella navata della
Cattedrale

Il vescovo Orosco fece abbattere le mura fra le
colonne della Cattedrale e rimosse questi
monumenti funebri.

Cattedrale

Commissionati dal monsignor Palmeri nel
1169.

Medaglione del vescovo
108 Requesens

Monumenti funebri dei
vescovi Ruggiero
Normanno, Dentici,
Bellomo, Platamone e del
Beato Federico Campisano
109 romito

110 Mosaici

1169

Mosaici nel bagno della
111 Falcona

Bagno della Falcona, nella Neapolis I mosaici sono molto rovinati.
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NOTE
La chiesa di Santa Teresa, o del
Santissimo Salvatore, era la chiesa
dell'attiguo monastero di Santa Teresa
sotto la regola carmelitana, fondato dal
vescovo Capobianco nel 1652. Il
monastero fu abbandonato, perché
cadente, nel 1885, e allora fu portato
nella Cattedrale il mausoleo di marmo
del fondatore Capobianco, e collocato
accanto al monumento funebre
dell'arcivescovo Amorelli nella cappella
del Crocifisso. La chiesa fu chiusa al
culto nel 192457. G.Agnello data il
«Nella chiesa del Santissimo Salvadore un tempo monastero di
Medaglione del vescovo
Santa Teresa la Madonna della Neve, ed un medaglione di marmo monumento funerario del vescovo
Capobianco
ancora del vescovo Capobianco.»
Capobianco XVII secolo58.
«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire,
Santa Lucia Vergine e Martire, San Ludovico Beltrando, e San
Nel suo monumento funerario. N.Agnello
Vincenzo Ferreri,- inoltre due medaglioni di marmo di Santa
scrive che questo vescovo adornò con
Lucia, e del vescovo Eutichio, e due altri ancora di marmo del
Medaglione del vescovo
vescovo Requesens, che rappresenta la Speranza, e di monsignor medaglione e pavimento di marmo la
Requesens
arcidiacono Gargallo.»
cappella di Santa Lucia59.
Monumenti funebri dei
«Il campanile venne di nuovo nel 1581 rovinato da un fulmine, e
vescovi Ruggiero
rifatto dal vescovo Orosco, come rapporta il Pirri, il quale seguita
Normanno, Dentici,
a scrivere, che l'accennato vescovo a 12 ottobre gettò a terra le
Bellomo, Platamone e del mura, frapposte in mezzo le colonne, e trasportò altrove i sepolcri
Beato Federico Campisano de' vescovi Ruggiero Normanno, Dentici, Bellomo, Platamone, e
romito
del B. Federico Campisano romito, e vi piantò gli altarini.»
Nell'odierno battistero, la prima cappella
a destra, si trovano due avanzi di mosaici
normanni, con cui appunto il vescovo
«Monsignor Palmeri nel 1169 l'orno [la cattedrale] di musaico, … Riccardo Palmeri fece decorare le mura
Mosaici
»
absidali e la cattedra vescovile60.
Mosaici nel bagno della
«Tutte le mura, e le volte son di musaico, ch'è alquanto destrutto;
Falcona
…»
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Tomo II, p.366.

Tomo II, p.365.

Tomo I, p.71

Tomo I, p.70
Tomo II, p.149-150.
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113 Ossuari e cinerari

Tela
Di creta e di
piombo.

114 Paliotto d'argento

Argento

115 Patena d'ambra

Ambra, con figure
legate in oro.

116 Porte di ferro, tre

Ferro

112 Natività di Maria

Agostino Scilla

117 Pulpito

1754

Cattedrale
Patrio Museo del Seminario
vescovile

Ritrovati nelle catacombe.

Cattedrale, altare maggiore.

Fatto a Roma

Dono di Carlo III al monsignor Fortezza in
contraccambio di un crocifisso.
1811

Cattedrale, sagrestia.

1444

Quadri di Santa Maria
118 della Concezione

Tavola

Cattedrale
Chiesa di Santa Maria della
Concezione

119 Quattro Santi Coronati

Tela

Chiesa dei Quattro Santi Coronati

Commissionato dal vescovo Bellomo.
I quadri sono due, di stile bizantino.
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112 Natività di Maria
113 Ossuari e cinerari

114 Paliotto d'argento

115 Patena d'ambra
116 Porte di ferro, tre

117 Pulpito

Quadri di Santa Maria
118 della Concezione

119 Quattro Santi Coronati

Secondo N. Agnello il vescovo
Capobianco la collocò nella tribuna nel
165961. S. Russo e G. Agnello dicono che
l'autore non si sa per certo, ma è stata
«Nella Cattedrale chiesa … I quadri in tela della Nascita di Maria attribuita appunto allo Scilla o al Lebrun.
62
Vergine opera di Agostino Scilla o Silla, come lo chiama l'Orlandi, G. Agnello la data 1683 . Nel
Messinese, scolaro di Andrea Sacchi, … »
Territorio Siracusa viene datata 165363. Tomo II, p.361.
Tomo I, p.251
Il vescovo Testa adornò l'altare
maggiore con un paliotto d'argento nel
175464. Salvatore Russo lo attribuisce al
romano Angelo Spinazzi65. G. Agnello
dice nel 1928 che si trovava nel tesoro
«Nel 1754 si compì il paliotto di argento dell'altare maggiore,
travagliato in Roma.
della Cattedrale, e lo data 175266.
Tomo I, p.74
Il vescovo Fortezza «costruì insieme alla
Sacrestia, ed all'aula Capitolare la
Cappella del Crocifisso; ove eresse
«Monsignor Fortezza in tutto il tempo del suo governo, cioè dal
1676 fino al 1693 ... ; arricchì d'un crocifisso di palmi 2 d'avorio il l'Altare di s.Marziano (1691), e donò alla
Duomo; un altro consimile lo mandò in dono a Carlo III, ed ebbe Chiesa un calice, ed una patena di
in contraccambio un calice, e una patena d'ambra con figure, legate finissima ambra con immaginette
in oro di maravigliosa manifattura.»
d'oro»67.
Tomo I, p.73
«Nel 1788 si compì il "cassariccio " di noce della sagrestia, e nel
1803 il lavatoio, … , e nel 1811 le tre porte di ferro.»
Tomo I, p.73
I due amboni marmorei che si trovano
«Nell'anno 1444 il vescovo Bellomo abbellì la Cattedrale Chiesa attualmente nella navata sono stati
costruiti nel 1926 dalla ditta Paleni di
d'un pulpito, d'un pavimento di marmo, e di un piano innanzi la
medesima.»
Bergamo68.
Tomo I, p. 70
«Dentro il monastero di Santa Maria della Concezione due quadri
in tavola di greco lavoro della stessa Santissima Vergine.»
Tomo II, p.363-364.
Il Dizionario Biografico degli Italiani
nomina un quadro omonimo, attribuito a
Mario Minniti, datato intorno al 1624, e
lo colloca nella chiesa del Carmine a
Siracusa69, dove si trova ancora oggi.
L.Acerra scrive che questo quadro fu dal
«Nella chiesa de' quattro Coronati un quadro in tela de' detti santi Capodieci attribuito al Caravaggio70, ma
martiri Severo, Severiano, Calposaro, e Vittorino.»
non negli Antichi Monumenti .
Tomo II, p.363.
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120 Re Magi

Tela

Chiesa dei Cappuccini

Resti di pavimento a
mosaico nei bagni della
121 casa dei sessanta letti.

Mosaico

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Ritrovati nel 1809 dal Capodieci nei bagni
sotto la casa dei sessanta letti.

Cattedrale

Commissionato dal vescovo Platamone.

122 Sacrario

123 San Benedetto

124 San Corrado

1535

Mario Minniti

Tela

Chiesa di San Benedetto

Tavola

Chiesa della Madonna dei Miracoli

Bizantina
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120 Re Magi

Resti di pavimento a
mosaico nei bagni della
121 casa dei sessanta letti.

122 Sacrario

123 San Benedetto

124 San Corrado

I

J

NOTE
COLLOCAZIONE
Non si trova più in questa chiesa. Nel
catalogo della mostra di Mario Minniti
risulta un'Adorazione dei Magi (da
Filippo Paladini), attribuita a Ignoto del
XVII secolo, forse Mariano Cusumano,
«Nella chiesa dei padri cappuccini fuori le mura due quadri in tela fra le opere della pittura tardo-manierista.
di Maria della Misericordia del Cavalier calabrese con due figure Si trova attualmente nella Galleria
laterali di Santa Lucia, e Sant'Agata, e l'altro dei Santi Re Magi.» regionale di Palazzo Bellomo71.
Tomo II, p.364.
«vi ritrovai … inoltre un gran numero di pezzi di marmi di diversi
colori con incrostature, segno ch'erano ornamenti de'Bagni, e del
gran palazzo del Tiranno, poscia avanzi di pavimenti a musaico,
che tutto ho trasportato nel nuovo patrio Museo con le altre mie
anticaglie di pregio.»
Tomo I, p.284
Nella Galleria regionale di Palazzo
Bellomo si trova una vaschetta
marmorea, proveniente dalla cattedrale di
Siracusa, che serviva da lavabo e versava
le acque in un'altra vasca sottostante.
Scolpita su tre lati, di tecnica e fattura
«Nel 1535 monsignor Platamone formò il sacrario.»
bizantina72.
Tomo I, p.71
Il Dizionario Biografico degli Italiani
nomina, nella voce del pittore, un San
Benedetto che predispone la propria
sepoltura (Siracusa, chiesa di S.
Benedetto), documentato dall’atto di
«Nella chiesa del monastero di San Benedetto il quadro in tela del commissione del 6 marzo 1625 (G.
divisato Santo Patriarca opera del Minniti.»
Agnello, 1941, p. 74, doc. 5)73.
Tomo II, p.362.
Attribuito a Giovanni Maria Trevisano.
G. Salonia dice che ci sono notizie di
questo pittore dal 1506 al 151374. N.
Agnello scrice che il vescovo Jacopo
Orsini (1342-1362), dopo la morte di
San Corrado nel 1351, «ne ritrasse la
immagine ch'è quella stessa che si venera
«Nella chiesa della Madonna de' Miracoli due quadri in tavola di in Siracusa nella Chiesa di S.Maria dei
man greca di Maria della Pietà, e di San Corrado; … »
Miracoli»75.
Tomo II, p.363.
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125 San Domenico

Antonino Maddiona Tela

Tela

126 San Francesco

127 San Francesco Saverio

Antonino Maddiona Tela

128 San Giovanni di Dio

Sofio Ferreri

Chiesa di San Domenico
Il Capodieci specifica che è la chiesa del
Chiesa di Santa Maria di Gesù fuori convento dei padri osservanti di San Francesco
le mura
e che il quadro si trovava nella sagrestia.

Chiesa del Collegio dei padri gesuiti

Tela

Chiesa di San Giovanni di Dio

129 San Girolamo

Tavola

130 San Giuseppe

Tavola

Cattedrale
Bizantina
Chiesa di San Giuseppe dei Maestri
Falegnami
Bizantina
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125 San Domenico

«Nella chiesa del convento di San Domenico il quadro in tela del
detto santo patriarca opera del Maddiona, … »

126 San Francesco

«Nella chiesa del convento dei padri osservanti di San Francesco
detti di Santa Maria di Gesù fuori le mura il quadro in tela dentro
la sacristia dell'accennato San Patriarca.»

127 San Francesco Saverio

128 San Giovanni di Dio

129 San Girolamo
130 San Giuseppe

I

J

NOTE
COLLOCAZIONE
Il grande quadro di San Domenico che si
trovava sull'altare maggiore della chiesa
omonima fu trasferito, dopo la chiusura
della chiesa nel 1866, in quella
dell'Immacolata76.
Tomo II, p.362-363.

Tomo II, p.364.
Nel Dizionario enciclopedico dei
«Nella chiesa del Collegio dei padri gesuiti i quadri in tela di San pittori l'attribuzione al Maddiona viene
77
Giuseppe, e di San Francesco Saverio opera del Maddiona, scolare confermata . Nominata da L. Acerra,
di Carlo Maratti, … »
che lo colloca nella stessa chiesa78.
Tomo II, p.364.
Il Privitera dice che era attivo nel
Seicento, e che nacque a Sortino. Dice
anche che le sue opere, molto numerose,
sono in maggior parte rovinate da pessimi
restauratori79. L. Acerra scrive che i
quadri di questa chiesa furono portati
nella chiesa di San Rocco quando
«Nella chiesa di San Giovanni di Dio un quadro in tela del detto
Santo opera di Sofio Ferreri.»
quest'ultima fu restaurata nel 187680.
Tomo II, p.361-362.
G. Salonia, riferendosi a S. Bottari, Un
pittore siciliano del quattrocento, M.
Costanzo, in «Boll. d'Arte» , p.125 ss.,
scrive che è di Marco di Costanzo, attivo
l'ultimo terzo del XV secolo81. G.Agnello
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella lo attribuisce pure a Marco Costanzo, ma
dice che è della prima metà del
di monsignor Orosco;del vescovo San Zosimo, e del vescovo e
martire San Marziano, della Madonna di Valverde, degli Apostoli, Cinquecento, e scrive che si trovava nel
di San Girolamo.»
Tesoro della Cattedrale82.
Tomo II, p.361.
«Nella chiesa di San Giuseppe di Maestri Falegname il quadro in
tavola dello stesso San Patriarca opera greca.»
Tomo II, p.363.
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131 San Giuseppe

132 San Gregorio

133 San Ludovico Beltrando

Antonio Dominici

Tela

Chiesa del Collegio dei padri gesuiti

Tela

Chiesa dello Spirito Santo

Statua di pietra

Cattedrale

Cattedrale

Commissionato nel 1543 dal monsignor
Bononia. Il vescovo Isfar ne portò via un
braccio.

Tavola

Cattedrale

Bizantina

Tavola

Chiesa dello Spirito Santo

Bizantina

134 San Marziano

Busto d'argento

135 San Marziano

136 San Marziano

1543
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132 San Gregorio

NOTE
COLLOCAZIONE
Nominata da L.Acerra, che lo colloca
nella stessa chiesa83. Nel catalogo della
mostra di Mario Minniti a Siracusa si
trova un dipinto di San Giuseppe con
Gesù Bambino, collocato nella chiesa del
«Nella chiesa del Collegio dei padri gesuiti i quadri in tela di San Collegio, attribuito forse a Daniele
Giuseppe, e di San Francesco Saverio opera del Maddiona, scolare Monteleone, fra le opere della pittura
di Carlo Maratti, … »
tardo-manierista84.
Tomo II, p.364.
«Nella chiesa confraternita dello Spirito Santo i quadri in tavola di
man greca della Santissima Trinità con San Giacomo e Santo
Stefano, e quello del vescovo e martire San Marziano. I quadri in Il Dizionario enciclopedico dei pittori e
tela di Maria Addolorata di Sofio Ferreri, e l'altro del pontefice San degli incisori italiani lo attribuisce ad
Gregorio di Antonio Dominicis Napolitano.»
Antonino Maddiona85.
Tomo II, p.362.

133 San Ludovico Beltrando

«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire,
Santa Lucia Vergine e Martire, San Ludovico Beltrando, … »

1

131 San Giuseppe

134 San Marziano

135 San Marziano

136 San Marziano

Nel vestibolo. G.Agnello scrive che fu
innalzato, insieme a San Vincenzo
Ferreri, dal monsignor Marini86.
Tomo II, p.365.
N.Agnello scrive che monsignor Bonania
eresse questa statua, e incastrò nel petto
del busto il sacro osso molare del Santo
nel 155687. Fu migliorata dal vescovo
88
« … dopo l'anno 1576 il vescovo Giliberto Isfar … , e si trasportò Matteo Trigona nel 1739 . G.Agnello
dice
nel
1928
che
si
trovava
nel Tesoro
un braccio del detto San Marziano, la di cui mezza statua d'argento
della Cattedrale, accanto alla cappella del
fu fatta lavorare nel 1543 da monsignor Bononia dopo
l'orribilissimo tremuoto dell'anno antecedente.»
Crocifisso89.
Tomo I, p.72
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella
di monsignor Orosco;del vescovo San Zosimo, e del vescovo e
martire San Marziano, … »
Attribuito alla scuola antonelliana90.
Tomo II, p.361.
«Nella chiesa confraternita dello Spirito Santo i quadri in tavola di
man greca della Santissima Trinità con San Giacomo e Santo
Stefano, e quello del vescovo e martire San Marziano.»
Tomo II, p.362.
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137 San Marziano

Statua di pietra

Cattedrale

138 San Minas

Tavola

Patrio Museo del Seminario
vescovile

San Minas è al centro del piccolo quadro, e
intorno a lui altri santi.

139 San Paolo

Ignazio Marabitti

Statua in marmo

Prima del 1757 Cattedrale, facciata.

Collocata nel 1757 sulla facciata dal monsignor
Testa.

140 San Pietro

Ignazio Marabitti

Statua in marmo

Prima del 1757 Cattedrale, facciata.

Collocata nel 1757 sulla facciata dal monsignor
Testa.
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NOTE
Sulla facciata, insieme alla Madonna e
santa Lucia (anch'essi in calcare) ed i
santi Pietro e Paolo (in marmo), tutti
attribuiti al Marabitti e datati 1753175791. N.Agnello scrive che il vescovo
Testa compì la facciata e la decorò con
statue di pietra e di marmo nel 175492.
Nella Galleria regionale di Palazzo
Bellomo si trova un quadro su tavola
(0,43 x 0,53) firmato da Crisodulo
Marieti (XVII secolo), che rappresenta
nel mezzo e di prospetto su fondo d'oro la
intera figura di San Minà, in abito di
guerriero armato di scudo e lancia, e
attorno nove scene di miracoli e del
martirio del Santo. In alto è scritto O
AGIOS MINAS, e si vedono i santi
Pietro e Paolo. In basso a sinistra la
figura del commitente in preghiera93.
Francesco Testa fu vescovo di Siracusa
fino al 1754, quando fu trasferito a
Monreale, e da là inviò le due statue dei
Santi Pietro e Paolo94. N.Agnello dice
che divenne vescovo nel 1747 e che
compì la facciata e la decorò con statue
di pietra e di marmo nel 175495.
G.Agnello scrive invece che fu eletto
vescovo nel 174996.
Francesco Testa fu vescovo di Siracusa
fino al 1754, quando fu trasferito a
Monreale, e da là inviò le due statue dei
Santi Pietro e Paolo97. N.Agnello dice
che divenne vescovo nel 1747 e che
compì la facciata e la decorò con statue
di pietra e di marmo nel 175498.
G.Agnello scrive invece che fu eletto
vescovo nel 174999.

COLLOCAZIONE

137 San Marziano

«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire, … »

138 San Minas

«Nel publico Museo del Seminario Vescovile otto quadretti in
tavola di greco pennello di otto Apostoli, che tutto dimostra d'esser
pittura del secolo VII, e la più antica e pregevole, che vi sia in
Siracusa: dono fatto da me gratuitamente al detto patrio Museo.
Inoltre una pittorina rappresentante San Minas, situato nel centro
del quadretto, e i contorni di basso all'alto, e da destra a sinistra son
pieni d'altre figure sacre.»

139 San Paolo

« … poscia nel 1754 venne da monsignor Testa terminata [la
facciata], il quale nel 1757 vi piantò le due statue di marmo di San
Pietro, e San Paolo, opera del Marabitti Palermitano.»«Nel Duomo
la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa Catarina
vergine e martire, San Pietro, e San Paolo, ... »

140 San Pietro

« … poscia nel 1754 venne da monsignor Testa terminata [la
facciata], il quale nel 1757 vi piantò le due statue di marmo di San
Pietro, e San Paolo, opera del Marabitti Palermitano.»«Nel Duomo
la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa Catarina
vergine e martire, San Pietro, e San Paolo, ... »

Tomo II, p.365.

Tomo II, p.365

Tomo I, p.74. Tomo
II, p.365.

Tomo I, p.74. Tomo
II, p.365.
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Tela

Chiesa di San Rocco

142 San Sebastiano

Tavola

Chiesa di San Sebastiano

143 San Vincenzo Ferreri

Statua di pietra

Cattedrale

144 San Zosimo

Tavola

Cattedrale

145 Santa Catarina

Statua di marmo

Cattedrale

146 Santa Catarina

Statua di marmo

Chiesa del Carmine

147 Santa Lucia

Bassorilievo in
marmo

141 San Rocco

Sofio Ferreri

1791

Bizantina

Bizantina

Collocato nel 1791 nella cappella di Santa
Cattedrale, cappella di Santa Lucia. Lucia. Fatto a spese del monsignor Bonanni.
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141 San Rocco

142 San Sebastiano

143 San Vincenzo Ferreri

144 San Zosimo
145 Santa Catarina
146 Santa Catarina

147 Santa Lucia

«Nella chiesa di San Rocco il quadro in tela del detto Santo opera
di Sofio Ferreri.»

«Nella chiesa di San Sebastiano Martire il quadro in tavola dello
stesso Santo opera greca.»
«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire,
Santa Lucia Vergine e Martire, San Ludovico Beltrando, e San
Vincenzo Ferreri, … »
«Nella cattedrale chiesa i quadri in tavola di man greca della
Madonna del Peliere situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella
di monsignor Orosco;del vescovo San Zosimo, …»
«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve,Santa
Catarina Vergine e Martire, … »
«Nel Carmine l'Annunciata con l'Angelo, Santa Lucia vergine e
martire, Santa Catarina vergine e martire, … »

I

J

NOTE
COLLOCAZIONE
Il Privitera dice che era attivo nel
Seicento, e che nacque a Sortino. Dice
anche che le sue opere, molto numerose,
sono in maggior parte rovinate da pessimi
restauratori100.
Tomo II, p.362.
Tutte e tre le chiese dedicate a questo
santo, due a Ortigia e una nella spiaggia
di Santa Lucia, e nominate dal
Capodieci, non esistevano più ai tempi
suoi. Due erano state demolite nel XVIII
secolo e una aggegata a San Pietro.
Quale delle tre intende qui non è chiaro. Tomo II, p.364.
Nel vestibolo. G.Agnello scrive che fu
innalzato, insieme a San Ludovico
Beltrando, dal monsignor Marini101.
Attribuito ad Antonello da Messina102.
Oggi nella navata sinistra, di scuola
gaginiana103.

Tomo II, p.365.

Tomo II, p. 361.
Tomo II, p.365.

Tomo II, p.366.
Il
Capodieci
o
l'editore
sembra
aver
fatto
«Il detto monsignor Termini nel 1701 consacrò l'altare maggiore,
un errore di distrazione o di stampa,
formato da un intero masso dell'architrave dell'antichissimo
scrivendo che la cappella fu terminata nel
tempio, che cascò nel tremuoto del 1693, e nel 1612 terminò la
1612. Il monsignor Termini fu vescovo
cappella di Santa Lucia, nella quale a spese di monsignor
dal 1693 al 1722104, e quindi l'anno
Requesens si fece nel 1772 il pavimento di marmo; nel 1791 si
dovrebbe essere 1712. Questo
piantaron nei due lati i due quadri di marmo di basso rilievo di
medaglione, insieme a quello di
Santa Lucia, e del vescovo Sant'Eutichio a spese di monsignor
Bonanni, … » «Nel Duomo ... ,- inoltre due medaglioni di marmo sant'Eutichio, viene attribuito al
Tomo I, p. 74. Tomo
di Santa Lucia, e del vescovo Sant'Eutichio, ... »
Marabitti, datato 1791105.
II, p.365.
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Tela

Chiesa dei Cappuccini

149 Santa Lucia

Statua di pietra

Cattedrale

150 Santa Lucia

Statua di marmo

Chiesa del Carmine

151 Santa Lucia

Statua di marmo

Patrio Museo del Seminario
vescovile

152 Ammalati

Tavola

Chiesa del Carmine

Bizantina

153 Santa Maria della Pietà

Tavola

Chiesa della Madonna dei Miracoli

Bizantina

148 Santa Lucia

Mattia Preti

Collocata al lato di Maria della Misericordia.

Santa Maria degli
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148 Santa Lucia

149 Santa Lucia
150 Santa Lucia

151 Santa Lucia

Santa Maria degli
152 Ammalati
153 Santa Maria della Pietà

I
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NOTE
COLLOCAZIONE
Nel Territorio di Siracusa e nella Guida
rossa della Touring viene sempre
attribuita a Mattia Preti106, ma
nell'Enciclopedia Treccani107 non risulta
fra le opere sue. Salvatore Russo scrive
che l'attribuzione più recente riporta
questa tela, insieme a quelle della
Madonna dei Pericoli e di Sant'Agata, a
fra' Domenico da Palermo108. Anche nel
catalogo della mostra di Mario Minniti
questa Santa Lucia, accanto alla
«Nella chiesa dei padri cappuccini fuori le mura due quadri in tela Madonna dei Pericoli, e Sant'Agata
di Maria della Misericordia del Cavalier calabrese con due figure dall'altro lato, viene attribuita a Fra'
laterali di Santa Lucia, e Sant'Agata, e l'altro dei Santi Re Magi.» Domenico di Palermo109.
Tomo II, p.364.

«Nel Duomo la Madonna del Peliere detta oggi della Neve, Santa
Catarina Vergine e Martire, San Pietro, e San Paolo, altre cinque
di pietra cioè la Concezione, San Marziano Vergine e Martire,
Santa Lucia Vergine e Martire, … »
«Nel Carmine l'Annunciata con l'Angelo, Santa Lucia vergine e
martire, … »

«Nel seminario dei Chierici Santa Lucia vergine e martire.»
«Nella chiesa de' padri carmelitani un quadro in tavola di man
greca di Maria degli Ammalati, e de' Santi Martiri Cosmo e
Damiano.»
«Nella chiesa della Madonna de' Miracoli due quadri in tavola di
man greca di Maria della Pietà, e di San Corrado; … »

Sulla facciata, insieme alla Madonna e
san Marziano (anch'essi in calcare) ed i
santi Pietro e Paolo (in marmo), tutti
attribuiti al Marabitti e datati 17531757110. N.Agnello scrive che il vescovo
Testa compì la facciata e la decorò con
statue di pietra e di marmo nel 1754111. Tomo II, p.365.
Tomo II, p.366.
Il Privitera parla di una statua marmorea
della Santa, eretta dal vescovo
Platamone, dopo che insieme al popolo
aveva supplicato Santa Lucia di liberare
la città dalla peste nel 1522. La statua fu
prima collocata nel cimitero, poi nella
scala del Seminario, dove rimase fino al
1848, quando il seminario fu trasformato
in alloggio militare. Scrive che non è
scultura di pregio112.
Tomo II, p.366.

Tomo II, p.363.
Tomo II, p.363.
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154 Sant'Agata

155 Sant'Antonio Abate

156 Sant'Eustachio

Mattia Preti

Tela

Chiesa dei Cappuccini

Tela

Chiesa di San Francesco di Paola

Antonino Maddiona Tela

Collocata al lato di Maria della Misericordia.

Chiesa di Montevergine

157 Sant'Eutichio

Bassorilievo in
marmo

158 Santi Cosma e Damiano

Tavola

Chiesa del Carmine

Tela

Chiesa della Madonna dei Miracoli

1791

Collocato nel 1791 nella cappella di Santa
Cattedrale, cappella di Santa Lucia. Lucia. Fatto a spese del monsignor Bonanni.

Bizantina

Santi Crispino e
159 Crispiniano
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154 Sant'Agata

155 Sant'Antonio Abate

156 Sant'Eustachio

157 Sant'Eutichio

158 Santi Cosma e Damiano

Santi Crispino e
159 Crispiniano
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NOTE
COLLOCAZIONE
Nel Territorio di Siracusa e nella Guida
rossa della Touring viene sempre
attribuita a Mattia Preti113, ma
nell'Enciclopedia Treccani114 non risulta
fra le opere sue. Salvatore Russo scrive
che l'attribuzione più recente riporta
questa tela, insieme a quelle della
Madonna dei Pericoli e di Santa Lucia, a
fra' Domenico da Palermo115. Anche nel
catalogo della mostra di Mario Minniti
questa Sant'Agata, accanto alla Madonna
«Nella chiesa dei padri cappuccini fuori le mura due quadri in tela dei Pericoli, e dall'altro lato Santa Lucia,
di Maria della Misericordia del Cavalier calabrese con due figure viene attribuita a Fra' Domenico di
laterali di Santa Lucia, e Sant'Agata, e l'altro dei Santi Re Magi.» Palermo116.
Tomo II, p.364.
L.Acerra scrive che questo quadro,
insieme ad uno di San Francesco di Paola
«Nella chiesa del convento di San Francesco di Paola il quadro in che si trovava nella stessa chiesa, è opera
tela di Sant'Antonio Abate.»
di Fragonio Messinese117.
Tomo II, p.363.
«Nella chiesa del monastero di Montevergine il quadro in tela del
martire Sant'Eustachio opera del Maddiona, scolaro di Carlo
Maratti.»
Tomo II, p.362.
Il
Capodieci
o
l'editore
sembra
aver
fatto
«Il detto monsignor Termini nel 1701 consacrò l'altare maggiore,
un errore di distrazione o di stampa,
formato da un intero masso dell'architrave dell'antichissimo
scrivendo che la cappella fu terminata nel
tempio, che cascò nel tremuoto del 1693, e nel 1612 terminò la
1612. Il monsignor Termini fu vescovo
cappella di Santa Lucia, nella quale a spese di monsignor
dal 1693 al 1722118, e quindi l'anno
Requesens si fece nel 1772 il pavimento di marmo; nel 1791 si
dovrebbe essere 1712. Questo
piantaron nei due lati i due quadri di marmo di basso rilievo di
medaglione, insieme a quello di santa
Santa Lucia, e del vescovo Sant'Eutichio a spese di monsignor
Bonanni, … » «Nel Duomo ... ,- inoltre due medaglioni di marmo Lucia, viene attribuito al Marabitti,
Tomo I, p. 74. Tomo
di Santa Lucia, e del vescovo Sant'Eutichio, ... »
datato 1791119.
II, p.365.
«Nella chiesa de' padri carmelitani un quadro in tavola di man
greca di Maria degli Ammalati, e de' Santi Martiri Cosmo e
Damiano.»
Tomo II, p.363.
Si trova attualmente nella Galleria
regionale di Palazzo Bellomo. Nel
«Nella chiesa della Madonna de' Miracoli due quadri in tavola di dipinto si legge il nome dei pittori:
Giuseppe e Giovanni Reati e la data
man greca di Maria della Pietà, e di San Corrado; e il quadro in
tela de' Santi Martiri Crispino e Crispiniano.»
1642120.
Tomo II, p.363.
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Statua di marmo

Chiesa del Collegio dei padri gesuiti

161 Giacomo e Santo Stefano

Tavola

Chiesa dello Spirito Santo

Bizantina

162 Santissimo Salvatore

Tavola

Bizantina

163 Sant'Uomobuono

Tela

Chiesa del Santissimo Salvatore
Chiesa della Madonna di
Monserrato

160 Sant'Ignazio

Santissima trinità con San

164 Sarcofago con coperchio

Marmo

165 Sarcofago in pietra

Pietra

166 Sarcofago senza coperchio

Marmo con due
teste di basso
rilievo.

167 Sfera d'oro

Oro

Lungo 9 palmi e 3
once [circa 2,4 m],
largo 3 palmi e 9
once [circa 1 m].

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Ai tempi del Capodieci nell'abolito
monastero di Santa Croce.

Lungo 7 palmi [circa
1,8 m] e largo 2 e
mezzo [0,64 m]

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Opera greca. Ritrovato nel 1616 dove si
trovava l'antico castello Polichna, vicino alle
due colonne del tempio di Giove Olimpico, e fu
collocato nel palazzo del Comune, ma il 3
ottobre del 1810 fu trasportato dal Capodieci
nel Patrio Museo del Seminario vescovile.
Ai tempi del Capodieci si trovava nell'abolito
monastero di Santa Croce, allora ospedale
civile, trasportatovi nel 1800 dai padri gesuiti, e
fu usato come lavatoio.
Opera romana. In un lato ci sono due teste in
bassorilievo con una colonnina in mezzo.
Ritrovato nell'Acradina nel XVIII secolo e fu
collocato nella chiesa di San Giovanni fuori le
mura. Il 14 maggio fu trasportato nella Libreria
del Seminario, ed il 2 ottobre del 1810 nel
Patrio Museo del Seminario vescovile.

Donata alla cappella del Sacramento nel 1782
Cattedrale, cappella del Sacramento. dal commendatore Fr. Saverio Arezzi.
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Attribuita al Marabitti, datata 1756«Nel collegio dei Gesuiti Sant'Ignazio.»
57121.
Tomo II, p.366.
Sant'Ignazio
Si trova ora nella Galleria regionale di
Palazzo Bellomo, viene attribuito a
«Nella chiesa confraternita dello Spirito Santo i quadri in tavola di Marco di Costanzo e datato 1495, come
risulta nell'iscrizione latina al centro fra i
Santissima trinità con San man greca della Santissima Trinità con San Giacomo e Santo
Giacomo e Santo Stefano Stefano, … »
due santi122.
Tomo II, p.362.
«Nella chiesa del Santissimo Salvadore il quadro in tavola di man
greca del Salvadore stesso.»
Tomo II, p.363.
Santissimo Salvatore
«Nella chiesa della Madonna di Monserrato il quadro in tela di
Sant'Uomobuono.»
Tomo II, p.363.
Sant'Uomobuono

Tomo I, p.113-115

164 Sarcofago con coperchio

165 Sarcofago in pietra

«Un altro [sarcofago] finalmente di pietra di maravigliosa
grandezza si ammira dentro l'abolito monastero di Santa Croce,
oggi ridotto a spedal militare, che venne ivi trasportato per uso di
bagni nel 1800 dal collegio dei padri gesuiti.»

Tomo I, p.113

166 Sarcofago senza coperchio

167 Sfera d'oro

«Il commendatore Fr. Saverio Arezzi nel 1782 donò alla detta
cappella [del Sacramento] la "sfera" d'oro, e l'apparato di damasco
di seta cremisi.»

Tomo I, p.73
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168 Stalli dei Canonici

Noce

1590

Cattedrale, coro.

Nel 1590 furono collocati vicino all'altare
maggiore dal vescovo Orosco.

169 Stalli di noce

Noce

1489

Cattedrale, sagrestia dei Canonici.

Commissionati dal vescovo Dalmazio da
S.Dionisio Domenicano.

Cattedrale, cappella del Crocifisso.

Furono collocati nella cappella del Crocifisso
nel 1804 per servirsene quando quelli del coro
non potevano essere usati.

170 Stalli nuovi dei Canonici

Noce

1804
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168 Stalli dei Canonici

169 Stalli di noce

170 Stalli nuovi dei Canonici

«Nel 1590 monsignor Orosco situò gli stalli de' canonici vicino
l'altare maggiore.»

Il vescovo Orosco sostituì agli stalli
«antichi» quelli nuovi, che collocò nella
tribuna123. Nel presbiterio, nel 1928,
erano collocati stalli corali del XVII124.
Attualmente si trovano ancora là.

Tomo I, p.72.

Opera di Nardo Mirtello125. Inizialmente
furono dal vescovo Dalmazio collocati
nel coro126. Il vescovo Orosco (15791602) sostituì agli stalli «antichi» quelli
nuovi, che collocò nella tribuna [coro]127.
G.Agnello scrive nel 1927 che gli stalli
sarebbero stati restaurati e collocati nel
coro della Cappella del Crocifisso,
sostituendo quelli che erano là allora,
privi, dice, di ogni interesse artistico128.
Nel presbiterio, nel 1928 , erano collocati
gli stalli corali del XVII129. Oggi gli stalli
«Nel 1489 si fecero dal vescovo Dalmazio da San Dionisio
quattrocenteschi sono collocati nella
Domenicano, i nuovi stalli di noce, che tuttora esistono nella
sagrestia dietro il presbiterio, e nel coro si
sagrestia de' Canonici.»
trovano ancora quelli secenteschi.
Tomo I, pp.70-71.
G.Agnello scrive nel 1927 che gli stalli
quattrocenteschi sarebbero stati restaurati
e collocati nel coro della Cappella del
Crocifisso, sostituendo quelli che erano là
allora, privi, dice, di ogni interesse
artistico130. Attualmente però questi stalli
«Nel 1709 [il vescovo Termini] appose nella cappella del
ottocenteschi sono ancora nel coro della
Santissimo Crocifisso l'altare della Concezione; nel 1773 si fece il cappella, mentre quelli quattrocenteschi
tetto nuovo, e nel 1804 si piantarono i nuovi stalli di noce dei
si trovano nella sagrestia dietro il
Canonici, per servirsene, quando nel coro sono impediti.»
presbiterio.
Tomo I, p.73-74.

187

1

A

B

C

D

E

F

G

TITOLO

AUTORE

TECNICA

MISURE

DATA

LUOGO

COMMENTI
Trovata vicino al luogo dove si trovava il
castello Marchetti nel 1530, insieme a quella
dell'Abbondanza e 5 altre. Le mancano la testa
e le mani. Conservata nel palazzo Danieli, poi
donata dal conte don Gregorio Danieli al
vescovo Alagona, che la collocò nel Museo.
Trovata vicino al luogo dove si trovava il
castello Marchetti nel 1530, insieme a quella
dell'Abbondanza e 5 altre. Il Capodieci la
definisce «tutta mutilata». Conservata nel
palazzo Danieli, poi donata dal conte don
Gregorio Danieli al vescovo Alagona, che la
collocò nel Museo.
Opera greca. Manca il braccio destro e parte
della clava con il serpente. Ritrovata nell'orto di
Bonavia il 7 dicembre del 1803 da un
contadino.

171 Statua dell'Abbondanza

Marmo

Alta 5 palmi e mezzo
[circa 1,4 m]

Patrio Museo del Seminario
vescovile

172 Statua di Apollo

Marmo

Alta 4 palmi [circa 1
m]

Patrio Museo del Seminario
vescovile

173 Statua di Esculapio

Marmo

Alta 4 palmi e 4
once [circa 1,1 m].

Patrio Museo del Seminario
vescovile

174 Statua di Santa Lucia

Marmo

175 Statua di Venere

Statua di marmo
paros

176 Statuetta di Santa Lucia

Marmo

Chiesa del Sepolcro di Santa Lucia

Alta 7 palmi [circa
1,8 m]

Patrio Museo del Seminario
vescovile

1589

Bastione di Santa Lucia a Ortigia,
nell'angolo che guarda il molo.

Opera greca. Trovata il 7 gennaio nel 1804 dal
cavaliere Landolina, custode delle Antichità, e
in presenza del Capodieci, nell'orto di Bonavia.
Venere è nuda, senza testa, in atto di uscire dal
mare, mancante del braccio destro che poggiava
sul petto. Il braccio sinistro è rotto in due pezzi.
Un panno va dalla base alle gambe, e le sue
estremità vengono rette dalla mano sinistra. Il
Capodieci pensa che sia la stessa statua della
Venere Callipiga, tanto celebrata dagli antichi.

Nel 1589 fu posta nel bastione di Santa Lucia.
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171 Statua dell'Abbondanza

Tomo I, p.109-110

172 Statua di Apollo

Tomo I, p.109-110

173 Statua di Esculapio

Tomo I, p.6,101109,184. Tomo II,
p.223

174 Statua di Santa Lucia

«Nella chiesa del Sepolcro di Santa Lucia la statua di essa Santa
Verginella [aggiunto a matita "di Gregorio Tedeschi, fiorentino
(1634)"]»

Oggi nel Museo Archeologico Regionale
di Paolo Orsi. Nella Guida rossa della
Sicilia della Touring la definiscono
«Venere Anadiomene, cosiddetta Venere
Landolina» e la considerano «una replica
del II sec. d.C., da originale di scuola
Tomo I, p.6,97rodio-asiatica della prima metà del II sec. 101,184. Tomo II,
a.C.»133.
p.206

175 Statua di Venere

176 Statuetta di Santa Lucia

Collocata all'interno del tempietto di
Vermexio, attribuita a Gregorio Tedeschi
e datata nel 1634131. Salvatore Russo la
attribuisce a Goffredo Tedeschi, e scrive
che fu commissionata e pagata dal nobile
Francesco Landolina132.
Tomo II, p.366.

«… , e l'altro [bastione] di Santa Lucia, ove nell'angolo che guarda
il molo, vi si appose nel 1589 la statuetta di marmo di detta Santa
verginella.»«Nel Molo Santa Lucia vergine e martire.»

Tomo II, p.187, 366.
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Museo della casa del Capodieci

COMMENTI
L'uomo è nudo dall'ombellico in su e col resto
del corpo coperto di vesti intrecciate, lavorate
eccellentemente. Manca la testa ed il braccio
sinistro, quindi è difficile capire chi rappresenti.
Simile alle effigi delle medaglie siracusane.
Opera greca, lavorazione accurata.
Ritrovata dal Capodieci il 2 aprile del 1810 in
un bagno sotterraneo nell'orto di Bonavia.
Opera greca, perfettamente lavorata, che
rappresenta un Apollo crinito coronato d'alloro.

Statuetta di un uomo
177 coricato

Marmo

Testa d'Ercole con la veste
178 da leone

Marmo

alta 2 palmi e mezzo
[circa 0,64 m]
alta un palmo [circa
26 cm]

Museo della casa del Capodieci

179 Testa di Apollo

Bassorilievo in
creta

Patrio Museo del Seminario
vescovile

180 Trittici

Tavola

Patrio Museo del Seminario
vescovile

181 Vasi di creta

Creta

Patrio Museo del Seminario
vescovile

Bizantini
Questi tre vasi furono donati dal Capodieci al
Patrio Museo del Seminario vescovile. Erano
usati per il vino ed erano appuntiti, per poterli
inficcare nella terra.
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Statuetta di un uomo
177 coricato

Tomo I, p.111-112
Tomo I, p.111-112,
Tomo II, p.237

Testa d'Ercole con la veste
178 da leone

179 Testa di Apollo

180 Trittici

181 Vasi di creta

Tomo I, p.287
«Nel publico Museo del Seminario Vescovile otto quadretti in
tavola di greco pennello di otto Apostoli, che tutto dimostra d'esser
pittura del secolo VII, e la più antica e pregevole, che vi sia in
Siracusa: dono fatto da me gratuitamente al detto patrio Museo. ...
Finalmente Trittici, e Dittici di greca pittura in tavola, che sono il
compimento d'una tal Collezione.»

Tomo II, p.365.

Tomo I, p.130.
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182 come fonte battesimale

Marmo, con due
grandi anse ed
un'iscrizione
greca intorno
all'orlo e sulla
pancia. Collocato
nel 1697 sopra
uno zoccolo di
pietra e sei
leoncini di bronzo
con le armi
gentilizie del
monsignor
Termini di tre
stelle.

183 Vergine del Soccorso

Tavola

Vaso di marmo, usato

184 Vetrate

Alto 3 palmi [circa
0,77 m], la
circonferenza è di 8
palmi e 6 once [circa
2,2 m].

Cattedrale

Chiesa di Sant'Agostino

1169

Cattedrale

Ritrovato prima dell'invasione degli Arabi
[878] nelle catacombe di San Giovanni, fu
trasferito nella basilica del Santo Spirito e poi
nella cappella del castello Maniace. Monsignor
Elia lo trasportò quindi nella cattedrale, a uso
d'acquasantiera, e credendo che fosse il fonte
che usava San Marziano quando battezzava,
fece incidere in marmo delle iscrizioni latine,
che appese dietro il muro del precedente
battistero. Nel 1697 monsignor Termini lo
sostituì al vecchio fonte distrutto nel terremoto
del 1693 e lo pose sopra uno zoccolo di pietra e
sei leoncini di bronzo con le proprie armi
gentilizie di tre stelle. Alcuni (P. Ottavio
Gaetani, Paciaudo, monsignor Elia) credono
che questo sia il fonte da cui battezzava san
Marziano, ma il Capodieci non è d'accordo,
dicendo che il battesimo secondo gli antichi
costumi cristiani fino al VII secolo veniva
somministrato immergendo il battezzando tre
volte in una fossa cavata nella terra. Rocco Pirri
pensa invece che il vaso appartenesse a san
Zosimo, essendoci il suo nome nell'iscrizione
greca.

Bizantina
Commissionati dal monsignor Palmeri nel
1169. Secondo il Capodieci furono le prime in
Sicilia.
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Vaso di marmo, usato
182 come fonte battesimale

«Nel 1697 il vescovo Termini sostituì un vaso antichissimo di
marmo con greca iscrizione per fonte battesimale, perché rotto
quello ch'eravi nel tremuoto del 1693.» «Nella regia Cattedrale
Chiesa si osserva un vaso antichissimo di marmo con due grandi
manichi per uso di fonte battesimale, alto palmi 3, e il circuito
palmi 8, e once 6. Nel giro tutto del labbro si legge una greca
iscrizione, ma alquanto logorata ... Nel ventre poi vi son due linee,
ma non intere ... Venne questo vaso ritrovato prima dell'invasione
de' Saraceni nelle catacombe, dette di S. Giovanni ... » «Indi passò
nella basilica del Santo Spirito, ove poco dopo dei Normanni, cioè
nel principio del secolo XIII si amministrarono i sacramenti per la
gente militare, come vicina al castello Maniaci, in cui non eravi
allora cappella ... Poscia fu trasportato nella cappella eretta dentro
il primo torrione dello divisato castello in entrar la porta di marmo
a sinistra, ... » «Indi il vescovo monsignor Elia lo trasportò nella
Cattedrale Chiesa, ma per solo uso di fonte d'acqua benedetta, e
credendolo un battisterio, dove battezzato avea il detto vescovo san
Marziano, perché ritrovato dentro le catacombe, vi fece incidere in
marmo le seguenti Iscrizioni, per restare alla memoria de' posteri, e
le appose dietro il muro del battisterio: "D. Franciscus. De. Elia.
Et. Rubeis. Episcopus Syracusanus. 1644. ... "Rotto poi nel
tremuoto del 1693 l'antico fonte battesimale, monsignor Termini vi
sostituì nel 1697 il detto vaso, situato sopra uno zoccolo di pietra,
e sei leoncelli di bronzo con le di lui armi gentilizie di tre stelle.»

183 Vergine del Soccorso

«Nella chiesa de' padri agostiniani i quadri in tavola di man greca
del Deposito di Gesù Cristo, e della Vergine del Soccorso.»

184 Vetrate

«Monsignor Palmeri nel 1169 l'orno [la cattedrale] di musaico, e
di vetrate, che furon le prime a vedersi in Sicilia.»

Tomo I, p.73,121126,261
Durante il trasferimento dei padri
agostiniani dalla chiesa di San Lorenzo
fuori le mura al convento di
Sant'Agostino ad Ortigia nel 1592,
questa «antichissima prodigiosa
immagine della Madonna del Soccorso»
fu spostata, insieme all'immagine di
Sant'Agostino, con una solenne
processione. Questo «quadro sopra tavola
sul gusto greco» si trovava nel 1891
presso la Commissione di antichità134.
Tomo II, p.363.

Tomo I, p.70
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5. Commento al catalogo

5.1. Riferimenti temporali
La maggioranza dei monumenti descritti dal Capodieci nella sua opera citata,
come si evince dal titolo, è chiaramente antica, greca o romana, ma anche
paleocristiana. Su 217 paragrafi, 149 (il 69 %) infatti, non contando i primi 5 che
parlano e descrivono in generale le quattro città di Siracusa, riguardano opere
archeologiche, mentre solamente 20 (il 9%) riguardano le opere medievali e
moderne.
Questo si rispecchia ovviamente anche nel catalogo, perché nonostante le opere
archeologiche siano state riportate esclusivamente quando fanno riferimento a
qualche opera più recente, costituiscono tuttavia il 19% delle opere architettoniche
ed il 25% di quelle mobili. Interessante però il fatto che le pagine relative alle prime
riportate nella collocazione costituiscono ben il 49%, mentre le pagine relative alle
seconde il 38%.
Quasi la metà delle opere architettoniche sono moderne (il 48%), il 18%
medievali ed il 19% archeologiche. Fra quelle medievali e moderne predominano gli
edifici religiosi1 (il 48%), seguite dalle opere pubbliche2 (il 23%), caseggiati vari (il
14%), castelli (il 7%), torri (il 6%) e bagni (il 2%). Fra quelle archeologiche
predominano pure gli edifici religiosi3 (il 25%), seguiti dalle opere pubbliche4 (il
19%), bagni (17%), le latomie (il 14%), castelli e palazzi (il 10%), le catacombe (il
10%) e torri (il 3%).
Anche fra le opere mobili dominano quelle moderne, il 58%, il 25%
archeologiche e il 15% medievali. Fra quelle medievali e moderne predomina la
1

Comprendono chiese ( il 39%), conventi e monasteri( l’8%), il Seminario vescovile ed il
Palazzo vescovile.
2
Comprendono per esempio muraglie e baluardi (il 14%), il palazzo del Comune, il carcere,
caserme, ospedali, fontane, porte e ponti.
3
Comprendono chiese paleocristiane (il 17%), 4 tempi (il 6%) e l’antica sinagoga.
4
Comprendono il Teatro Greco, l’Anfiteatro, la Curia, il Foro, acquedotti, porte, ponti e
fontane.
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pittura, il 45%, seguita dalla scultura, il 39%, poi le iscrizioni, il 9%, e le arti minori,
il 7%. Fra le opere archeologiche predomina invece la scultura, il 44%, seguita dalle
iscrizioni, il 28%, poi la pittura, il 17%, e le arti minori, l’11%.
Il 9% di tutte le opere architettoniche spaziano fra più epoche, come per esempio
la Cattedrale, che dalla fondazione nel V secolo a.C., con varie modifiche ed
aggiunte, attraversa tutte le epoche. Il 6% rappresenta invece le opere che non si
possono collocare in un’epoca specifica, in base alle informazioni date dal
Capodieci, come qualche chiesa, torre e muraglia.
Che la maggior parte delle opere riportate siano moderne, non è tanto strano,
considerando che nel XVI secolo, durante il regno di Carlo V, per opera del viceré
Ferdinando Gonzaga, tutta Ortigia divenne ampiamente fortificata, essendo anche le
coste minacciate dai Turchi, e la progettazione fu affidata all’architetto e ingegnere
Antonio Ferramolino5. Arrivarono nuovi ordini religiosi, come gli agostiniani, i
gesuiti ed i cappuccini, che avevano bisogno di chiese nuove, si formarono
congregazioni e confraternite con le relative chiese, si costruirono una lunga serie di
torri dopo l’ordine del viceré la Vega nel 1548, e dopo il concilio di Trento il
vescovo Orosco fondò il seminario vescovile, il primo in Sicilia6. Si costruirono
molti palazzi privati e abbiamo qualche testimonianza di pittura (per esempio di
Deodato Guinaccia)7. E’ anche il secolo di uno dei più grandi terremoti della storia
siracusana, nel 1542, che distrusse molti edifici, come il castello Marchetti, ed il
campanile del Duomo, poi ricostruito. Il 18% delle opere architettoniche ed il 18% di
quelle mobili appartengono a questo secolo.
Nel XVII secolo la città soffre di guerre e carestie, continua i lavori delle
fortificazioni, si hanno molte modifiche nel Duomo, come la costruzione delle
cappelle e l’allungamento del presbiterio, ed è il secolo della visita del Caravaggio a
Siracusa, di Mario Minniti, del Maddiona, di Agostino Scilla e del sortinese Sofio
Ferreri. Ma è anche il secolo del potente terremoto del 1693, che rovina gran parte
5

Carlo Morrone, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.105.
Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879, ed.
cons. Caltanissetta 1984, Vol.III, p.150-160.
7
Ivi, p.183-184.
6
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della città. A motivo di questo però, il secolo successivo si apre nella frenesia della
riedificazione, in clima pienamente barocco. Il 18% delle opere architettoniche ed il
21% di quelle mobili appartengono a questo secolo.
Il Settecento vede infatti la costruzione di una lunga serie di edifici e chiese e
della facciata del Duomo, ma si fanno anche molte interessanti scoperte
archeologiche, grazie alle profonde trincee scavate dai Borboni durante l’assedio
della città nel 1735. Fiorirono così le lettere, le arti, e si sviluppò il culto della ricerca
archeologica, grazie anche al Landolina, al Logoteta, all’Avolio ed al Capodieci, che
spesso eseguivano scavi a proprie spese8. Come già accennato, nacque anche il Patrio
Museo del Seminario vescovile, per opera del vescovo Trigona, del Landolina e del
nostro Capodieci. Nella seconda metà del secolo si avvia l’ondata di viaggiatori
stranieri, che aggiungevano la Sicilia al tour dell’Italia tanto in voga. Il 18% delle
opere architettoniche ed il 21% di quelle mobili appartengono a questo secolo.
Il secolo XIX si apre con gli sconvolgimenti delle guerre napoleoniche. Il re
Ferdinando, venendo da Napoli, si rifugiò in Sicilia con tutto l’esercito, e l’isola
divenne, per la sua posizione strategica, tappa obbligata per le flotte che si
spostavano nel Mediterraneo. Il porto di Siracusa fiorì, e la città di conseguenza
divenne più ricca. Nel 1806 la Sicilia si trovava sotto protettorato inglese, che durò
fino al Congresso di Vienna nel 18159. Solamente il 5% delle opere architettoniche si
riferiscono a questo secolo, nemmeno strano considerando che l’opera fu scritta nel
1813, ma incredibilmente il 18% delle opere mobili vi appartengono, e tutte si
trovano nella Cattedrale.
Dalle origini fino al IV secolo compreso riportano riferimenti temporali solamente
il 4% delle opere architettoniche ed il 5% delle opere mobili. Al periodo bizantino,
535-87910, appartengono il 5% delle opere architettoniche ed il 3% di quelle mobili
(solamente gli otto quadri di Apostoli nel Duomo). Durante il dominio arabo, 878-

8

Carlo Morrone C, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.116.
Ivi, p.142-143.
10
Ivi, p.64.
9
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108611, abbiamo solamente due riferimenti architettonici (il 3%), ossia la distruzione
del monastero di San Pietro ad Bajas e dei Bagni Dafnei, e poi un accenno al castello
Marchetti, che secondo il Fazello, in De rebus siculis, fu eretto dagli Arabi, come
evince dal nome [lo chiama «Maryhecto»] e dalla forma.
Ritornano pochi riferimenti temporali con il periodo normanno, 1086-119412, e
con il dominio svevo, 1194-126613, con l’errore comune a quell’epoca, come ci dice
Giuseppe Agnello14, di collocare la fondazione di castello Maniace in epoca
normanna, invece di considerarlo un castello svevo, edificato fra il 1232 ed il 1240.
Ma i riferimenti sono ancora pochi, il 10% delle opere architettoniche, tutte religiose,
e l’8% di quelle mobili, che sono le vetrate, i mosaici e la cattedra vescovile del
vescovo Palmeri nel Duomo del XII secolo.
Con i secoli XIV e XV ed il dominio prima degli Aragonesi, 1282-141015, e
successivamente dei Castigliani, 1412-155516, aumentano le opere riportate, ma
solamente nel campo architettonico. Compresi entrambi i secoli arriviamo infatti al
19% delle opere architettoniche, soprattutto chiese, torri, e qualche opera pubblica,
mentre i palazzi privati che furono edificati pure in questi secoli e in quelli successivi
non sono molto trattati dal Capodieci, vi fa riferimento solamente per descrivere un
luogo o perché un’opera d’arte descritta vi si trova dentro. Delle opere mobili invece
vengono riportate solamente 2, corrispondenti al 5%, il pulpito e gli stalli del
vescovo Dalmazio da S.Dionisio nel Duomo.
E’ importante comunque specificare che le opere riportate in questa trattazione
delle varie epoche di Siracusa, sono solamente quelle che hanno un riferimento
temporale (solamente il 30% delle opere architettoniche ed il 21% di quelle mobili),
che può riguardare la fondazione, nella maggior parte dei casi, la distruzione di un
monumento, qualche modifica o restauro o un altro riferimento, per esempio
11

Carlo Morrone, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.66.
Ivi, p.70.
13
Ivi, p.79.
14
Giuseppe Agnello, Architettura sveva in Sicilia, Siracusa 1935, ed. cons. Catania 2001,
p.19.
15
Carlo Morrone, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.86.
16
Ivi, p.96.
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un’evento storico datato avente luogo in quel monumento, un dono, uno spostamento
o simile.

5.2. Luoghi
La stragrande maggioranza di tutte le opere riportate, architettoniche e mobili, si
trovano ad Ortigia, il 60% delle prime, e l’86% delle seconde. Un fatto molto
naturale, considerando che Ortigia fu la città più antica delle quattro città antiche
siracusane, a cui si aggiungevano Acradina (Foro Siracusano, corso Gelone, la
Borgata, San Giovanni) , Tyche (dall’altura sopra la Borgata fino a Santa Panagia) e
la Neapolis (il parco archeologico del Teatro Greco, Epipoli)17. Era anche la città più
protetta da mura e fortificazioni, e quindi meno soggetta a incursioni barbariche,
arabe, turchi ecc., con la conseguenza di un numero più elevato di beni conservati.
Il 28% delle opere architettoniche si trovano fuori le mura (di Ortigia), ed il 12%
di quelle mobili. Fra le opere architettoniche qui sono incluse infatti le grandi opere
archeologiche rimasteci, come il Teatro Greco, l’Anfiteatro, le latomie e le
catacombe, ma anche tempi, porte, torri e chiese di tutte le epoche. Fuori la città
odierna si trovano il 9% delle opere architettoniche, e solamente 4 opere mobili (il
2%), fra cui una crocetta d’argento, che ai tempi del Capodieci si trovava nel museo
di San Martino a Palermo, ed un ariete del castello Maniace nella Galleria reale a
Palermo.
Il 67% delle opere mobili si trovano dentro chiese e monasteri, il 20% nel
Seminario vescovile, quasi tutte nel Museo ma qualche opera nella Libreria (la
Biblioteca Alagoniana), il 7% dentro case, castelli e bastioni, il 3% in sepolcri,
catacombe e bagni ed il 3% all’aperto, come le cappellette.
Dato che solo alcune delle opere archeologiche dell’opera di Capodieci sono state
riportate, e per questo motivo data la predominanza delle opere moderne, non è tanto
17

Siracusa in Enciclopedia dell’arte antica, Vol.VII, Treccani, Roma 1966, p.331.
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sorprendente. Le chiese abbondavano nella città, piccole e grandi, e dovevano essere
addobbate. La Cattedrale, come si vede nel catalogo, grazie a molti vescovi che sono
stati grandi committenti ha ospitato ed ospita un numero notevole di opere d’arte.
Infatti, 59 delle opere mobili, corrispondenti al 33% , si trovavano dentro questa
chiesa ai tempi del Capodieci, e quasi tutte vi sono rimaste fino ai giorni nostri.
E’ interessante il fatto che non sia stata riportata la statua argentea di Santa Lucia
di Pietro Rizzo del 1600, e la cassa sottostante di Nibilio Gagini del 160518. La festa
del 13 dicembre in onore della Santa si festeggiava fin dal XVII secolo, ed era una
grande festa popolare che coinvolgeva tutta la città19. Durante la festa si portava, e si
porta ancora oggi nello stesso giorno, la statua in processione dal Duomo fino alla
chiesa di Santa Lucia fuori le mura. Essendo sacerdote, ed essendo santa Lucia
patrona di Siracusa, dovrebbe premergli illustrare questa opera d’arte così
significativa, e aggiungiamo che i riferimenti altrove alla Santa e alle opere d’arte
che la rappresentano sono frequenti. Forse la sua scelta di non riportarla dipende dal
fatto che la statua veniva dimostrata (e viene ancora dimostrata) al pubblico
solamente durante le feste in onore di santa Lucia, ed essendo la sua opera rivolta
soprattutto ai viaggiatori stranieri, che potevano venire in qualunque momento, forse
essi non avrebbero mai visto la statua. Fuori dalle feste infatti veniva (e viene)
custodito in una nicchia all’interno della cappella di Santa Lucia nel Duomo dietro la
porta di bronzo di Pietro Spagnolo del 161520.
Non nomina esplicitamente né il ciborio del 1752 attribuito a Vanvitelli né il
paliotto marmoreo, rappresentante l’ultima cena, eseguito a Roma nel 1762 da
Filippo della Valle con la collaborazione dell’architetto Carlo Murena e del pittore
Ludovico Mazzanti21, entrambi nella cappella del Santissimo Sacramento. Ma il
Capodieci parla dell’altare della stessa cappella, dicendo che «tutto l'altare di marmo
venne da Roma nel 1754». Si potrebbe quindi ipotizzare che intenda il ciborio, fatto
di marmi policromi; le date coincidono, poteva essere eseguito nel 1752 a Roma, e
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Giuseppe Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Milano 1928, p.12.
Carlo Morrone, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.109.
20
Pasquale Magnano, Lucia di Siracusa, Siracusa 2004, p.123 in nota..
21
Giuseppe Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Milano 1928, p.12.
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portato a Siracusa nel 1754. Luigi Vanvitelli però si trasferì nel 1751 da Roma a
Napoli22. Il paliotto sottostante è fatto di marmo bianco, fu eseguito da Filippo della
Valle a Roma, ma nel 1762 secondo G.Agnello23 e secondo il Dizionario biografico
degli Italiani24. Esattamente cosa intenda il Capodieci, non possiamo costatarlo con
certezza. Non conosciamo poi la fonte precisa delle informazioni date dal nostro
autore, probabilmente vengono dagli Annali capodieciani, ma non possiamo definire
l’attendibilità.
Il fatto che non nomini gli autori, dipende probabilmente dal fatto che ancora non
fossero conosciuti bene nella città di Siracusa. Il Privitera nel 1878-1879 non li
nomina quando accenna allo stesso altare: «Il celebre Monsignor Francesco Testa …
adornò di finissime pietre rare la custodia della cappella del Sacramento, che
anch’essa è opera di romano scalpello»25. Nunzio Agnello dieci anni dopo tace pure
il nome dell’autore del ciborio: «Francesco V Testa … abbellì l’Altare della Cappella
del SS. Sacramento colla custodia di finissimi marmi (1753)»26. E nemmeno
Giuseppe Agnello in Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri nel 1927 riporta i nomi
di Luigi Vanvitelli e di Filippo della Valle, parlando delle stesse opere: «Il Ciborio e
il paliotto marmoreo, col bel bassorilievo del Cenacolo, appartengono alla metà del
secolo successivo furono eseguiti a Roma per incarico del Vescovo Testa»27, « …
solo nel secolo successivo sia stata ultimata quella bella custodia del Sacramento che
oggi ne forma una delle sue cose più notevoli»28 … La policromia dei marmi, la
composta ricchezza del ciborio, … »29.
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Vanvitelli Luigi, in Enciclopedia dell’Arte, a cura di Eugenia Dossi, le Garzantine,
Garzanti, 1973, ed. cons. Beverate di Brivio (LC) – Milano 2002, p.1258-1259.
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Carlo Morrone, Siracusa, 27 secoli di storia, Siracusa 1991, ed. cons. ivi 2000, p.109.
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Vernon Hyde Minor, Della Valle, Filippo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol.37,
Treccani on-line, 1989.
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Serafino Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna, Vol. III, Napoli 1878-1879,
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Nunzio Agnello, Quadro cronologico di tutti i vescovi che hanno governato la chiesa
siracusana da San Marziano fino a mons. Giuseppe Guarino ed oggidì fino a mons. Fra
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27
Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
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Ibidem.

208

Invece un anno dopo, nella Guida del Duomo dello stesso Agnello, spuntano i
nomi di entrambi: «Sull’altare, ciborio di L. Vanvitelli (1752) riproducente le forme
di un tempietto a pianta centrale. La compostezza delle linee e la sobrietà decorativa
ne fanno un modello squisito di grazia settecentesca. Il paliotto sottostante, di
marmo, decorato lungo le linee della cornice periferica di ricchi fregi di bronzo,
rappresenta l’ultima cena. Autore ne è Filippo Valle che lo eseguì a Roma nel 1762
colla collaborazione dell’architetto Carlo Murena e del pittore Ludovico
Mazzanti»30. Ovviamente era una scoperta appena fatta, perché Agnello, in un’opera
che tratti in modo tanto approfondito il Duomo di Siracusa, non avrebbe mai omesso
tale informazione se l’avesse avuta.

5.3. Autori
Il Capodieci nomina pochissimi autori nella sua opera. Infatti, non cita nessuno fra
le opere architettoniche. Menziona la chiesa del Sepolcro di Santa Lucia, l’ottagonale
tempietto di Giovanni Vermexio, ma non l’autore. Menziona anche più volte la «casa
del comune», che sembra essere il palazzo del Senato, sempre dello stesso autore, ma
senza indicare l’architetto. Bisogna comunque chiarire che riporta questa «casa», non
interessandosi del monumento architettonico, ma usandolo come un riferimento per
altre notizie, per esempio che vi si trovava un tempo un sarcofago, poi trasportato dal
Capodieci al Museo.
Che non nomini Pompeo Picherali ed Andrea Palma, architetti coinvolti nella
realizzazione della facciata della Cattedrale, non è sorprendente, dato che G.Agnello
in Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, attribuendo la facciata a Picherali e non
nominando affatto Andrea Palma, dice che solo pochi anni prima della pubblicazione
dell’opera appena citata, nel 1927, Pompeo Picherale era stato portato alla luce della

30

Giuseppe Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Milano 1928, p.12.
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storia, grazie a certe scoperte di archivio31. Il Capodieci allora, che sembra basare
gran parte delle sue illustrazioni su documenti, non lo poteva certo conoscere, e se
nemmeno Agnello, più di cent’anno dopo nomina Andrea Palma, come lo poteva
fare il nostro «antiquario»?
Per quanto riguarda le opere mobili invece riporta almeno 9 autori, alcuni con più
riferimenti (corrispondenti ciascuno ad una voce del catalogo), per un totale di 19,
ossia il 10% del totale. Sono 8 pittori e 1 scultore, Ignazio Marabitti:
Autori
Sofio Ferreri
Mattia Preti
Antonino Maddiona
Agostino Scilla
Antonio Dominici
Deodato Guinaccia
Michelangelo Merisi, il
Caravaggio
Mario Minniti
Ignazio Marabitti

Riferimenti
4
4
3
2
1
1
1
1
2

I pittori con le proprie opere vengono generalmente solo nominati. Vengono date
molto poche notizie, come per esempio, nel caso unico degli affreschi della volta
della cappella del Santissimo Sacramento nella Cattedrale di Agostino Scilla, viene
detto che furono eseguiti su commissione del vescovo Capobianco nel 1650 e che
l’opera costò 400 once. Viene specificato anche che Scilla è un cavaliere e che si
tratta di «pittura in fresco». Anche quest’ultima specificazione è un caso unico,
perché tutte le altre volte che riporta affreschi, li chiama semplicemente «pittura».
Racconta anche, a proposito della Natività, sempre nella Cattedrale, che lo Scilla è
messinese e che fu allievo di Andrea Sacchi.
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Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928, p.19-21e note a
p.39.
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A proposito di queste informazione mi preme fare due osservazioni. Prima di tutto
gli affreschi vengono da fonti più moderne datati 165732, ma è anche vero che il
Capodieci non precisa esattamente che gli affreschi vengano eseguiti nel 1650, dice
solamente che «Il vescovo Capobianco non lasciò di dar fine nel 1650 alla cappella
del Santissimo Sacramento … il quale la dotò, e pittar fece il tetto dal cavalier
Agostino Scilla». Ognuno interpreti liberamente il passo citato. Poi, riguardo alla
Natività, dice Salvatore Russo che l'autore non si sa per certo, ma è stata attribuita o
allo Scilla o a Charles Lebrun33.
Degli autori il Capodieci racconta anche che il Maddiona era allievo di Carlo
Maratti e Sofio Ferreri di Ciro Ferri, chiama Antonio Dominici «napolitano»,
(assolutamente comprensibile, perché anche se nacque a Palermo, a sei anni si
trasferì con la sua famiglia a Napoli, dove rimase per quasi tutta la sua vita, e dove,
insieme alle opere a Caserta, svolse principalmente la sua attività pittorica34),
specifica l’origine di Deodato Guinaccia, «Deodato Guin Napolitano», del «Marabitti
Palermitano», e del «cavalier Mattia Preti detto il Calabrese», e dice che il
Caravaggio eseguì il Seppellimento (il Capodieci lo chiama Martirio) di Santa Lucia
«in Siracusa, quando passò in Malta».
Bisogna comunque fare qualche osservazione riguardo a queste informazioni.
Innanzitutto, il San Gregorio nella chiesa dello Spirito Santo che il Capodieci ritiene
sia di Antonio Dominici, viene attribuito ad Antonino Maddiona nel Dizionario
enciclopedico dei pittori e degli incisori italiani 35. Il Capodieci data anche 1679 il
Martirio di Santa Lucia di Deodato Guinaccia, mentre il Dizionario Biografico degli
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Scilla, Agostino, in Dizionario enciclopedico dei pittori e degli incisori italiani, Vol.X,
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40, Treccani on-line, 1991.
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Italiani lo data 157936. Sembra comunque trattarsi di un errore di stampa, o di una
distrazione dell’autore.
Delle opere attribuite dal Capodieci a Mattia Preti, almeno tre, Maria della
Misericordia (o la Madonna dei Pericoli), con Sant’Agata e Santa Lucia ai lati nella
chiesa dei Cappuccini, secondo Salvatore Russo, non appartengono a lui, ma
l'attribuzione più recente riporta queste tele a fra' Domenico da Palermo37.
Ritornando alla tabella sopra riportata, vediamo appunto che più riferimenti hanno
Sofio Ferreri e Mattia Preti. Del secondo sono già stati rimossi tre. Del primo non ci
sono molte notizie, ma il Privitera dice che era attivo nel Seicento, e che era di
Sortino. Dice anche che le sue opere, molto numerose, sono in maggior parte
rovinate da pessimi restauratori38.
Al Marabitti attribuisce solamente due opere, le due statue marmoree di San
Pietro e di San Paolo. G. Agnello gli attribuisce anche le altre tre statue della facciata
del Duomo, la Concezione, Santa Lucia e San Marziano in pietra calcarea39, riportate
nel catalogo, ma il Capodieci non ne indica l’autore. Non nomina nemmeno l’autore
della statua marmorea di Santa Lucia nella chiesa del Sepolcro di Santa Lucia (di
Vermexio), attribuita a Gregorio Tedeschi e datata nel 163440. Salvatore Russo la
attribuisce a Goffredo Tedeschi, e scrive che fu commissionata e pagata dal nobile
Francesco Landolina41.
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5.4. Committenti
Se il Capodieci nomina pochi autori, dà però più peso ai committenti. Riporta il
committente in 42 opere architettoniche, corrispondenti al 14% del totale, ed
essendoci talvolta più committenti relativi alla stessa opera (che hanno
commissionato o varie opere all’interno o modifiche successive) si arriva ad un totale
di 70 commissioni. Delle opere mobili, 28 indicano il committente, corrispondenti al
15% del totale.
Metà delle commissioni delle opere architettoniche è fatta a opera di vescovi, il
50%, e due commissioni, il monastero di Santa Lucia e quello di San Giovanni, sono
riferite al papa Gregorio I, costituenti il 3%, e quindi insieme costituiscono il 53% di
tutte le commissioni. Aggiungendo anche una committente laica, la contessa
Adelasia, che fece restaurare la chiesa di Santa Lucia fuori le mura nel 1171, si arriva
al 54%. Il 46% delle commissioni appartengono invece al potere politico, di cui 26
ai re e ai viceré (il 36% del totale), 5 al Senato (il 7%) e 2 (il 3%) al capitano Giorgio
Maniace, che secondo il Capodieci eresse il castello Maniace nel XII secolo.
Per quanto riguarda le opere mobili quasi tutti i committenti sono vescovi, il 92%.
Un altro committente è il capitolo, quindi anch’esso religioso, e aggiungendo anche
questo ai vescovi, si arriva al 96%. Solamente un riferimento, il 4%, ossia il Senato,
riguarda il potere politico, che nel 1570 restaura la fontana degli Schiavi e vi colloca
un iscrizione latina.
Che quasi metà delle opere architettoniche siano commissionate dal potere
politico (mentre abbiamo una sola commissione civile fra le opere mobili) non è
sorprendente, considerando tutte le opere di fortificazioni, muraglie, torri e baluardi
che furono costruite soprattutto dal Cinquecento in poi, come ho già accennato
parlando dei riferimenti temporali, ed infatti tutte le opere commissionate sono di
questo carattere. Siracusa era una città che anticamente dominava i suoi dintorni e
dove aveva sede il re. Anche quando col tempo perse importanza, era pur sempre
sede di qualche dignitario importante o del viceré, rischiava sempre di essere
conquistata da una dominanza diversa e fu spesso tormentata da incursioni. Le opere
di carattere difensivo erano assolutamente necessarie ed era facile rilevare i suoi
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committenti, re e viceré. Tutta la città, ai tempi del Capodieci, era ancora una
roccaforte impugnabile, queste opere esistevano ancora, e veniva naturale parlarne al
nostro autore. Non dimentichiamo poi che fu coinvolto nell’ambito militare per quasi
tutta la sua vita.
Il 22% delle commissioni civili appartiene al Cinquecento ed altrettanto al
Seicento, il 19% si riferisce all’epoca greca, fra cui troviamo la casa dei Sessanta letti
di Agatocle e la rocca di Dionisio, il 13% al Settecento, ed altrettanto al periodo
aragonese – castigliano, fra cui il castello Casanuova. Abbiamo anche un riferimento
alla torre dell’emiro Scibet Bel Alì del IX secolo ed uno al bagno di Bianca, la cui
entrata fu restaurata nel 1806 a spese del re con l'assistenza del Capodieci.
Che praticamente tutti i committenti delle opere d’arte mobili siano religiosi, può
dipendere dal fatto che il mecenatismo privato non si fosse ancora affermato a
Siracusa, ma predominava la Chiesa. In Italia, nel Medioevo predominava la Chiesa
come committente, ma nel Cinquecento questo comincia a cambiare con le grandi
corti europee, per esempio quello di Carlo V, che interessa solo indirettamente
Siracusa, e ci si avvicina ad una parità fra committenze religiose e quelle del potere
politico42, ma questo a Siracusa, dove la Chiesa ancora aveva tanto potere, anche
temporale, e dove non esiste una vera e propria corte, questo non era ancora
avvenuto. Il Capodieci riporta pochissime opere laiche di età medievale e moderna,
solamente 6 iscrizioni, il 3% del totale, di cui una con un committente, l’iscrizione
della Fontana degli Schiavi del Senato, come riferito sopra. Delle opere
archeologiche mobili mancano completamente i committenti.
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Mecenatismo in Enciclopedia dell’Arte, a cura di Eugenia Dossi, le Garzantine, Garzanti,
1973, ed. cons. Beverate di Brivio (LC) – Milano 2002, pp.755-756.
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I vescovi con più riferimenti sono i seguenti:43

Vescovo
Riccardo Palmeri

Periodo in
cui fu
Commissioni
vescovo a Commissioni Commissioni
di opere
Siracusa
totali
architettoniche
mobili
1144-1183
6
2
4

Girolamo Bonania (Bononia)
Giovanni Orosco
Giovanantonio Capobianco
Francesco Fortezza
Asdrubale Termini
Matteo Trigona
Francesco Testa
Giuseppe Antonio Requisens
Giambattista Alagona
Gaetano Bonanno

1540-1560
1579-1602
1647-1673
1677-1693
1693-1722
1730-1747
1747-1754
1754-1772
1772-1801
1801-1806

3
4
5
4
4
3
5
3
5
4

1
2
4
2
2
3
3
2
2
2

2
2
1
2
2
0
2
1
3
2

L’unico vescovo prima dell’età moderna è Riccardo Palmeri, nell’epoca
normanna, che fece ornare la cattedrale di mosaici e di vetrate, le prime in Sicilia,
come ci dice il Capodieci. Commissionò anche la cattedra vescovile, ricoperto di
pietre di porfido e con due leoni marmorei, poi collocati nella porta , definita «dei
Leoni» da Giuseppe Agnello44, attraverso cui soleva entrare il senato. Queste sono
anche le uniche opere mobili di quell’epoca riportate dal Capodieci.
Del Cinquecento abbiamo due vescovi, Bononia, che fece ristrutturare il
campanile nel 1545 dopo il terremoto del 1542, e commissionò il busto argenteo di
San Marziano nel 1543, e Orosco, che pure ristrutturò il campanile, dopo che un
fulmine l’aveva rovinato nel 1581, mise degli altarini nella navata e nel 1590 collocò
gli stalli cinquecenteschi nel coro, da poco allungato, della cattedrale. Quest’ultimo
43

I nomi completi dei vescovi ed il periodo in cui furono vescovi a Siracusa sono presi da
Nunzio Agnello, Quadro cronologico di tutti i vescovi che hanno governato la chiesa
siracusana da San Marziano fino a mons. Giuseppe Guarino ed oggidì fino a mons. Fra
Benedetto la Vecchia, Siracusa 1888.
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Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928, p.14 con
riferimento alla nota a p.38.
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vescovo viene anche nominato un’altra volta dal Capodieci, parlando dell’icona della
Madonna del Peliere. Dice che essa fu «situata sopra la tribuna, ch'era nella cappella
di monsignor Orosco», e quindi sembrerebbe un’altra commissione, ma mancano
notizie che attestino che questo vescovo, o l’altro vescovo Orosco, Giovanni, dal
1560-1572, eresse mai una cappella nel Duomo45.
Giuseppe Agnello ci dà un’indizio parlando della stessa icona, quando dice che fu
collocata per un certo periodo nella cappella delle reliquie (oggi di Santa Lucia) e poi
trasportata, durante il riordinamento della Cattedrale, eseguito nel 1588 dal vescovo
Orosco, nell'oratorio del Palazzo Arcivescovile46. Il Capodieci dunque intendeva
probabilmente questa cappella delle reliquie, forse eretta da Orosco, che poi divenne
la cappella di Santa Lucia, compiuta nel 1712, su commissione del vescovo Termini.
Del Seicento ritroviamo 4 vescovi (e l’ultimo, Termini, mantiene la carica fino al
1722), e fu un secolo di grandi lavori nella cattedrale. Due delle tre cappelle furono
erette in questo secolo: quella del Sacramento iniziata dal vescovo Torres (16111619, ed è questo l’unico riferimento a lui nel catalogo) e compiuta da Capobianco
nel 1650, che commissionò anche gli affreschi nella volta ad Agostino Scilla; e
quella del Crocifisso, fatta costruire da Fortezza. L’ultima cappella, quella di Santa
Lucia, come riferito sopra, fu compiuta da Termini nel 1712.
Dice il Capodieci che il vescovo Elia fece costruire la «tribuna», 1640-1643, e che
Capobianco «nel 1659 ridusse a miglior forma la tribuna, metà della quale l'adottò
per cappellone, e metà per aula capitolare».
Qualche osservazione riguardo a questi ultimi paragrafi. Innanzitutto, per quanto
riguarda la cappella di Santa Lucia, abbiamo un errore, sicuramente di stampa o di
distrazione dell’autore. Il Capodieci scrive, in entrambe le edizioni: «Il detto
monsignor Termini nel 1701 consacrò l'altare maggiore … , e nel 1612 terminò la
cappella di Santa Lucia, … ». Nel 1612 il vescovo non era nemmeno nato, e siccome
45

Non ne parlano affatto né Nunzio Agnello nel Quadro cronologico…, né Giuseppe
Agnello nella Guida del Duomo di Siracusa, Milano, 1928 o in Il Duomo di Siracusa ed
i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio 1927 nel Salone Torres del Palazzo
Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928
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Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928, in nota a p.37.
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poco prima ha riferito l’altra data, 1701, non può essere che una svista, data
l’erudizione notevole dell’autore, e bisogna ricordare anche che fra i manoscritti
nella Biblioteca Alagoniana si trovano 2 volumi della cronologia dei re, dei
governatori, e appunto dei vescovi di Siracusa.
Per quanto riguarda la «tribuna», il Capodieci sembra intendere con questo
termine tutto il presbiterio. Agnello G. scrive che quest’ultimo venne nel XVII
secolo distinto in due parti: il coro, rettangolare, profondo, che si prolunga oltre
l'antica abside [o «aula capitolare»] e la tribuna [il «cappellone»], dominata da
un'ampia cupola47. Parla poi dell'altare barocco del Capobianco che domina la
tribuna48. Forse è questo che intende il Capodieci quando dice che tale vescovo
«ridusse a miglior forma la tribuna», anche se lo stesso Agnello nella Guida del
Duomo dice che è della prima metà del XVII secolo49.
Due opere commissionate in questo secolo non sono religiose, ma commissionate
da vescovi, cioè l’iscrizione nella porta di Villafranca di Fortezza, in ringraziamento
per l’incarico di Vicario Generale di tutto il Val di Noto, ricevuto dal Governo dopo
il terremoto del 1693, ed il restauro della muraglia della Turba, a spese di
Capobianco.
Dei vescovi del Settecento, tutti tranne uno sono stati riportati sopra, in quanto più
volte committenti nel catalogo. Anche questo secolo è contraddistinto da lavori
importanti nella Cattedrale, il primo fra tutti la nuova facciata, essendo crollata
quella antica nel terremoto del 1693. Viene iniziata su commissione di Marini (17221730), l’unico vescovo settecentesco non riportato sopra perché questo è l’unico suo
riferimento, e terminata da Testa nel 1754, che dopo il suo trasferimento a Monreale
mandò a Siracusa le due statue marmoree di San Pietro e San Paolo di Ignazio
Marabitti, per completare l’ornamento della facciata50. Monsignor Requisens nel

47

Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio
1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile in Siracusa, Milano, 1928, p.15.
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Ivi, p.16.
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Giuseppe Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Milano, 1928, p.13.
50
Nunzio Agnello, Quadro cronologico di tutti i vescovi che hanno governato la chiesa
siracusana da San Marziano fino a mons. Giuseppe Guarino ed oggidì fino a mons. Fra
Benedetto la Vecchia, Siracusa 1888, p.31 e Giuseppe Agnello, Il Duomo di Siracusa ed i
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1757 vi collocò l'aquila di pietra in segno di patronato regio e commissionò il
pavimento nella cappella di Santa Lucia.
Il vescovo Trigona fece dorare il tetto della cattedrale e la rivestì di stucchi nel
1744. G. Agnello spiega che questi stucchi coprivano le colonne doriche ed i muri
della cella, e dice che durante i grandi restauri novecenteschi (1909-1919 e 19241926) a opera dei vescovi Bignami e Carabelli, gli stucchi insieme ad altre opere,
come gli altari nelle navate laterali ed i quadri ottocenteschi nella navata centrale,
furono rimossi per riportare alla luce gli elementi antichi. Il criterio normativo dei
restauri fu infatti quello di «rispettare tutti quegli aspetti architettonici o decorativi
che avessero spiccato carattere artistico»51.
Giambattista Alagona commissionò la balaustrata, o «cancellata» come lo chiama
il Capodieci, di marmo del 1791 nel coro della Cattedrale, il pavimento dello stesso
coro nel 1803 e nel medesimo anno i gradini dell’altare maggiore. Ma mi sembra
doveroso ricordare che fu lui a istituire la famosa Biblioteca Alagoniana, la
«Libreria» del Seminario vescovile, nel 178052, che contiene tutti i manoscritti del
nostro autore. Quasi trent’anni dopo, nel 180953, fu fondato il già nominato Museo
nello stesso Seminario dal vescovo Filippo Trigona (non nominato nel catalogo) con
la collaborazione di Saverio Landolina e del Capodieci.
L’ultimo vescovo ad essere nominato è Bonanno. Commissionò i due medaglioni
di Santa Lucia e di Sant’Eutichio, attribuiti a Ignazio Marabitti e datati 179154. Nel
catalogo però l’autore non è nominato, viene specificato solamente che «nel 1791 si
piantaron nei due lati i due quadri di marmo di basso rilievo di Santa Lucia, e del
vescovo Sant'Eutichio a spese di monsignor Bonanni». Bisogna osservare che a
questa data, lui non era ancora vescovo. La famiglia Bonanno dei principi di

suoi restauri, discorso letto il 14 Gennaio 1927 nel Salone Torres del Palazzo Arcivescovile
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Benedetto la Vecchia, Siracusa 1888, p.32.
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Ivi, p.33.
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Pasquale Magnano, Lucia di Siracusa, Siracusa 2004, p.180.
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Linguaglossa era comunque una delle famiglie più importanti della città, avevano
origini pisane del tempo di Federico II, e avevano un palazzo in via Maestranza55.

5.5. Misure
Solo raramente il Capodieci riporta le misure, solo in 6 voci, il 2%, delle opere
architettoniche, ossia la Cattedrale/tempio di Minerva e le sue colonne antiche, la
Piscina romana, il bagno della Regina, il Teatro Greco e l’Anfiteatro. In tutti questi
casi l’autore ha personalmente preso le misure, spesso criticando altri che le hanno
sbagliate (ad esempio il Logoteta, per il Teatro Greco). Esistono anche tre voci, l’1%,
dove il Capodieci ha semplicemente dato qualche indicazione, come «altissimo», o
«di smisurata grandezza».
Fra le opere d’arte mobili si trovano invece 20 voci, l’11%, con misure, e
riguardano soprattutto iscrizioni e le lastre, o simile, dove sono incise (7 voci), statue
(6 voci) e sarcofaghi (3 voci). Quasi tutte le opere sono archeologiche.
Ho preferito riportare le misure come le indica il Capodieci, usando unità di
misura non più in uso, canne, palmi e once, per una questione di precisione, siccome
la conversione risulta approssimativa. Ho comunque aggiunto fra parentesi quadre la
conversione al nostro sistema metrico, fatta da me in base alle definizioni di queste
misure nel vocabolario Treccani online56, che danno alla canna, in Sicilia, il valore di
2,065m, al palmo il valore approssimativo di 25-26 cm (io ho usato la media,
25,5cm), all’oncia il valore di sottomultiplo del piede (12a parte), e siccome il piede
viene definito circa 30 cm, l’oncia risulta 2,5 cm, ed è questo valore che ho usato.
Un accenno solo alle misure rilevate dal Capodieci nel Teatro Greco,
nell’Anfiteatro, la Piscina Romana e le colonne antiche della Cattedrale. Nel primo
sono inferiori (circa 115 m) a quelle date dalla Guida rossa della Sicilia, riportate nel
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catalogo (138,60 m), e una spiegazione possiamo trovare nella stessa guida, che
spiega che gli scavi iniziarono alla fine del Settecento, continuarono nel periodo fra
il 1804 ed il 1807 (quelli del Capodieci e del Landolina), si intrapresero altri fra il
1834 e il 1839, ripresi nel 1921 e completati nel 1950-5457. Quindi dopo le scoperte
fatte dal nostro autore, ne furono altre che allargarono i limiti del Teatro. Già in base
alle sue scoperte poté aggiornare le misure prese precedentemente dal Logoteta, che
ritenne che il diametro fosse 40 canne, circa 82,6 m, e perciò fu criticato dal
Capodieci, come riportato nel catalogo.
Lo stesso si può dire dell’anfiteatro, dove le misure riportate dall’autore per il
diametro sono 95 x 70 m, mentre la Guida riporta 140 x 119 m. La Guida spiega che
fu dissotterrato nel 1839 dal duca di Serradifalco58, ma non parla proprio delle
scoperte fatte dal Capodieci e dal Landolina, ossia un ambulacro coperto a volta sul
piano orizzontale dell'arena, ed una magnifica scala nel vomitorio59.
Per quanto riguarda la Piscina Romana invece, le misure coincidono, considerando
anche il limite di errore della conversione nel sistema metrico: 19,4 x 6,9m riportati
dal Capodieci, e 20 x 7 m riportati dalla Guida60. Lo stesso vale per le colonne
antiche della Cattedrale, ma qui la corrispondenza è perfetta: altezza 8,60 e diametro
2 m61.

5.6. Fonti
Arriviamo così alla parte più impressionante dell’opera del Capodieci. Come è
stato detto nella parte introduttiva, il nostro autore era un collezionista
incomparabile, e questo, insieme alla sua vastissima cultura, si riflette ampiamente
nelle fonti. Devo comunque precisare, che il testo che ho riportato io nel commento,
e che costituisce la base su cui faccio questo commento, non rispecchia tanto
l’insieme dell’opera, perché la maggior parte dei riferimenti a varie fonti, soprattutto
57
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letterarie e antiche, non li ho riportati. Riguardano quasi interamente le opere
architettoniche e si trovano in passi che parlano per esempio di usanze antiche, di
miti, di storia generale, di aneddoti, o spiegazioni generiche. Per fare un esempio
concreto, nelle 20 pagine del paragrafo della Cattedrale/Tempio di Minerva
nell’opera originale (e ciascuna pagina dell’opera originale corrisponde all’incirca a
questa mezza pagina), si trovano circa 95 riferimenti letterari!
La fonte più usata nelle opere architettoniche non è indicata espressamente.
Riguarda le notizie storiche, che possono contenere date, imposte, notizie varie su re
o viceré, lavori di vario genere, modifiche, costruzioni, restauri o demolizioni delle
opere, ritrovamenti non propri di antichità o attribuzioni ad un autore. Sono riportate
in 202 opere, corrispondenti al 69% del totale, e si possono individuare circa 585
notizie. Anche se la fonte di queste viene omessa, non mi sembra difficile
individuarla: nella quantità incredibile di manoscritti dell’autore, soprattutto gli
Annali, di cui ho parlato nel capitolo 2. Nelle opere d’arte mobili invece, non è
questa la fonte più usata, ma è presente comunque in 115 opere, corrispondenti al
63% del totale, e si possono individuare circa 320 notizie.
Al secondo posto nelle opere architettoniche viene la fonte costituita da
osservazioni dell’autore in persona, che possono contenere misure, descrizioni di
opere, collocazione di opere d’arte mobili in un opera architettonica o spiegazioni di
dove si trova una certa opera. Non comprendono le scoperte fatte negli scavi
dell’autore. Le osservazioni si trovano in 127 opere architettoniche, corrispondenti al
43% del totale. Questa fonte è invece la più usata nelle opere mobili, dove si trova in
145 voci, corrispondenti al 79% del totale.
Prima di arrivare alle fonti più tradizionali, come autori e documenti, voglio però
fare un accenno a qualche altra fonte meno convenzionale. Prima di tutto abbiamo
l’illustrazione degli scavi intrapresi dal Capodieci, o da solo, o più frequentemente,
in compagnia di Saverio Landolina. Comprende 14 opere di quelle architettoniche,
corrispondenti al 5%, e 18 opere di quelle mobili, corrispondenti al 10%. Abbiamo
anche un testimone, a cui ci sono 5 riferimenti nelle opere architettoniche, ossia il
can. Michelangelo Mancheruso, siracusano, che attesta che l’esplosione causata da

221

un fulmine che colpì la polveriera del castello Maniace, rovinando quasi metà
castello, avvenne nel 1704, e non nel 1706 come invece crede l’abate Amico.
Arriviamo così agli autori citati nel catalogo. Ho già spiegato che non è
rappresentativo di tutta l’opera, ma qui ci concentriamo sul catalogo e sulle opere
medievali e moderne. Per quanto riguarda le opere architettoniche si trovano 49 voci
che contengono in tutto 119 riferimenti ad altri scrittori, corrispondenti al 17% del
totale. Fra le opere mobili invece solamente 13 voci, corrispondenti al 7%,
contengono 23 riferimenti.
Nelle prossime pagine si trovano delle tabelle che riportano gli scrittori presenti
nel catalogo, il numero di riferimenti ad ogni scrittore, le opere citate dell’autore, se
presenti, con fra parentesi il numero di riferimenti a quell’opera, e i dissensi contro
quello scrittore, se presenti, che il Capodieci esprime nella sua opera. I nomi sono
stati riportati così come li scrive il Capodieci, e fra parentesi quadre ho aggiunto il
nome completo. Quando non è stato possibile determinare con certezza l’autore
preciso, ho aggiunto il nome plausibile con un punto interrogativo.
Sono 40 gli autori nelle opere architettoniche, 8 antichi (il 20%), 6 medievali (il
15%) e 16 moderni (il 40%). 10 autori non sono stati identificati con certezza (il
25%). Sono 14 gli scrittori riportati nelle opere mobili, 1 medievale (il 7%) e 13
moderni, nessuno dell’epoca greco-romana. Ricordo che nell’opera originale si
trovano tanti riferimenti ad autori antichi che non sono stati riportati, perché presenti
in passi che riguardano miti, leggende, nozioni di storia generale ecc.
Più riferimenti fra le opere architettoniche hanno, in ordine decrescente, il
Mirabella, il Fazello, il Bonanni, l’abate Amico, Arezzi, il principe di Biscari,
Diodoro, Cicerone, il Logoteta ed il Pirri, mentre fra le opere mobili gli unici autori
ad avere più di un riferimento sono il Pirri, il Fazello, il Logoteta, l’Orlandi ed il
Torremuzza. Sono tutti autori estremamente importanti nell’ambito della storia
cittadina, dall’epoca romana fino all’età del Capodieci stesso.
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FONTI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, SCRITTORI
Scrittore

Riferimenti Opera citata

Adone di Vienne

1

Amico, abate [Vito Maria]

7

Martyrologium (die XIII dec)
Animadv. ad Fazell. De urbe syracusanum
(5 rif.)

Anastasio Bibliotecario
Anonimo scrittore delle lodi San
Marziano

1

Vita del papa Adeodato

Arriego

1

Ateneo [di Naucrati]

3

Arezzi, cavalier Claudio Maria

7

Beda, il Venerabile
Biscari, principe di [Ignazio
Paternò Castello]

1

Boldetti

1

Bonanni [Giacomo]

8

Bossio [Luigi Bossi?]

1

Branconi

1

Brunet

1

Dissensi

6

1

7

De situ insulae Siciliae (1 rif.)

3

Viaggio per tutte le antichità di Sicilia (5
rif.)

5

Ortigia (1 rif.)

3

Capodieci, Giuseppe Maria

2

Capodieci, Giuseppe Maria

1

Saggio critico intorno all'antichissimo culto
di Maria dentro l'accennata Basilica, e
Confraternità del S.Spirito, PA 1803,
stamperia reale
Memoria della Fondazione della Basilica di
Santa Maria de' Miracoli, SR, 1810

Cicerone [Marco Tullio]

7

In Verrem (6 rif.)

Cluverio [Philipp Cluver]

1

Sicilia antiqua item Sardinia et Corsica

Curione

1

Cuspiniano [Johannes Cuspinian?]

1

Paolo Diacono

1

Di Michele [Antonino?]

1

Diodoro [Siculo]

7

Egnazio [Cipelli Giambattista?]

1

Fazello [Tommaso]

13

Gaetani, Ottavio

2

Gori [Giulio?]

1

Isidoro, Santo [di Siviglia]

1

Livio [Tito]

2

Ab urbe condita

Logoteta, parroco [Giuseppe]

4

Antichi monumenti di Siracusa (3 rif.)

Logoteta, parroco [Giuseppe]

1

Ricerche nell'Anfiteatro di Siracusa

Lupi P.

1

1

Bibliotheca Historia (3 rif.)
De rebus siculis, De urbe syracusanum (5
rif.)
Isagoge ad Historiam sacram siculam (1
rif.)

4

3
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FONTI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, SCRITTORI cont.
Scrittore

Riferimenti Opera citata

Mabillone [Jean Mabillon?]

1

Maurolico [abate, Francesco?]

1

Mirabella [Vincenzo]

16

Mouri

1

Noviario

1

Pirri [Rocco]

5

Plutarco

1

Pompeo Sesto

1

Tucidide

2

Vitruvio [Marco Pollione]

1

Dissensi

7

Notitiae Ecclesiae Syracusanae (2 rif.)

Guerra del Peloponneso (1 rif.)

FONTI DELLE OPERE D'ARTE MOBILI, SCRITTORI
Scrittore
Amico, abate [Vito Maria]
Anonimo scrittore delle lodi San
Marziano

Riferimenti Opera citata
Animadv ad Fazellum De urbe
1
syracusanum

Dissensi

1

Arezzi, cavalier Claudio Mario

1

Di Michele [Antonino?]

1

Fazello [Tommaso]

3

De rebus siculis, De urbe
syracusanum (2 rif.)

Gaetani, conte Cesare

1

Atti sinceri di Santa Lucia, 1758

Gaetani, padre Ottavio

1

Gualteri, Giorgio

1

Logoteta, parroco [Giuseppe]

2

Antichi monumenti di Siracusa

1

Mirabella [Vincenzo]

1

Tavole Antiche di Sicilia

1

Orlandi [Pellegrino Antonio]

2

Paciaudo [Paolo Maria Paciaudi?]

1

Pirri [Rocco]
Torremuzza, principe di [Gabriele
Lancellotto Castelli]

5
2

1
1

1

Iscrizioni di Sicilia, 1784 (1 rif.)

1
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Di questi abbiamo due del I secolo a.C., Marco Tullio Cicerone e Diodoro Siculo,
due nel Cinquecento, Tommaso Fazello, Claudio Mario Arezzo, tre a cavallo fra il
Cinquecento e il Seicento, Giacomo Bonanni, Vincenzo Mirabella e Rocco Pirri e
ben quattro nel Settecento con l’abate Vito Amico, il principe di Biscari, il principe
di Torremuzza e Giuseppe Logoteta.
I dissensi del Capodieci si rivolgono agli stessi autori, salvo i due antichi Cicerone
e Diodoro. Riguardano per esempio iscrizioni copiate male dal Mirabella, dal
Logoteta o dal principe di Torremuzza, o rivelano misure prese in modo errato,
spesso perché il monumento non era ancora stato ben scoperto, come nel caso del
diametro del Teatro Greco, che il Logoteta misurò 40 canne, contro i 55 e mezzo del
Capodieci, come già accennato sopra. Il Capodieci colloca il palazzo di Timoleonte
in Neapolis, in Tremilia, contraddicendo il Fazello, l'Arezzi ed il Bonanni che lo
collocavano nella città di Tyche. Critica il principe del Biscari ed il Logoteta
riguardo alle origini dell’Anfiteatro e l’Arezzo, il Mirabella e l’abate Amico,
riguardo a quelle del castello Plemirio, e rimprovera a Mirabella di aver confuso il
bagno della Regina, nel castello Maniace, con quello della chiesa di San Filippo
Apostolo. Contraddice in 5 riferimenti su 7 l’abate Amico che colloca l’esplosione
della polveriera del castello Maniace nel 1706 invece che nel 1704, come accennato
sopra.
E’ interessante comunque che tutti i dissensi riguardino gli scrittori moderni,
mentre il nostro autore non esprime nessun parere discordante nei confronti degli
antichi. E’ importante specificare che il Capodieci non critica senza fondamento, ma
solamente quando ha scoperto una prova che attesti che gli scrittori errino. Era più
facile verificare le descrizioni degli scrittori moderni, essendo trascorso meno tempo
dalla stesura delle loro opere, e quindi i monumenti illustrati avevano subito meno
alterazioni, ed esistevano anche più documenti storici. Gli scrittori antichi parlavano
anche talvolta di monumenti non più esistenti.
Passiamo ora ai documenti usati come fonti dal nostro «antiquario». Si trovano in
34 opere architettoniche, corrispondenti al 12% del totale, e si possono individuare
62 riferimenti. Sono 9 le opere mobili che li contengono, corrispondenti al 5% del
totale, e si possono individuare 11 riferimenti.
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Predominano fra le opere mobili le iscrizioni con 9 riferimenti (l’82%), e si hanno
poi 2 documenti ecclesiastici, un’antifona ad Benedictus, usata parlando di Santa
Lucia, ed un Breve apostolico di Benedetto XIV del 1752 che spiega che la chiesa
nuova del castello Maniace non godeva dell'immunità ecclesiastica. Non esistono fra
queste opere fonti relative ad atti notarili.
Fra le opere architettoniche predominano invece i 18 riferimenti (il 29%) ad atti
notarili, di cui 8 nel XV secolo: Bartolomeo Altavilla (2 riferimenti), Giovanni
Pastorella (3 riferimenti), Bartolomeo Palermo (2 riferimenti) e Giovanni Gravina (1
riferimento) e 10 nel XVI secolo: Pietro Satalia (1 riferimento), Matteo Leanti (6
riferimenti), Giuseppe Scannavino (2 riferimenti) e Pietro Aragonese (1 riferimento).
Riguardano imposte (quelli di Matteo Leanti e Giovanni Gravina), il nome della
cappella del Santo Spirito nel castello Maniace (Bartolomeo Palermo e Pietro
Satalia), aiutano il Capodieci a collocare nella zona dell’Amalfitana l’antico bordello
della città, dove fu trascinata Santa Lucia, (Giovanni Pastorella e Bartolomeo
Palermo) attestano la fondazione del convento dei Cappuccini (Giuseppe
Scannavino) o attesta l’atto di una vendita di un orto da parte dei confratelli di Santa
Lucia fuori le mura ai padri conventuali di San Francesco (Pietro Aragonese). Forse
il Capodieci aveva raccolto questi atti fra i suoi manoscritti, o comunque poteva
averli visti e copiati mentre sistemava gli archivi dei notai defunti o di qualche
famiglia nobile, uno degli incarichi del Capodieci di cui ho già parlato nel capitolo 2.
Nel catalogo delle opere architettoniche si hanno 11 riferimenti (il 18%) ad
iscrizioni usate come fonti, tutte latine dell’epoca medievale o moderna. Abbiamo
anche un’incisione nella chiesa di Piedegrotta, nella parte superiore del Teatro Greco,
che segnala il numero dei morti nella carestia dell'anno 1672.
Nello stesso catalogo si trovano anche 11 riferimenti (il 18%) ad altrettanti
diplomi. 5 sono del re Martino del 1393, con cui ordinò che fossero muniti i castelli
di Cassibile e del Monte, con le rispettive torri, e che fosse distrutto quello di
Belvedere, 3 dello stesso re del 1402 riguardante le usanze delle donne nei bagni
ebraici, 1 del re Pietro II del 1323 con cui ordinò che furono raddoppiate le gabelle
per le fortificazioni, 1 della Cancelleria del Senato del 1556, ed 1 nel Libro dei
privilegi.
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Per ultimo, sempre fra le opere archeologiche, abbiamo 12 riferimenti (il 19%) a 7
documenti vari. 5 riferimenti vengono dal Libro dei privilegi della Cancelleria del
Senato e riguardano una descrizione topografica. Abbiamo poi 1 riferimento ad atti
greci e latini del martirio di Santa Lucia, un calendario dei santi siracusani, un
testimoniale della Cancelleria vescovile del 1633 che parla della festa di San Niccolò
della Pietra, una pergamena antica che parla del dominio della stessa chiesa, un
ordine negli atti della Regia Corte del 1467 che riguarda la costruzione della torre
della Bruca, ed un'altra pergamena antica fra i Miscellanei manoscritti del Capodieci
che parla della stessa torre.

5.7. Conclusioni
Per concludere possiamo confermare che il Capodieci è un uomo molto erudito
che sicuramente ha dato, con la seguente opera, un importante contributo alla sua
amata città, anche se l’opera resta ancora troppo sconosciuta. Viene fuori che il
nostro autore usa già un metodo in un certo senso critico, legge tutto quello che può
sull’argomento, confronta le varie opinioni, va in loco per studiare da vicino l’opera
d’arte, misurando, osservando, e se necessario, scavando, e poi torna alla scrivania
per stendere il resoconto di ciò che ha fatto.
E’ interessante che, pur chiamando l’opera Antichi Monumenti di Siracusa, e pur
dando un peso notevole alle opere d’arte greche e romane, tratta una così grande
quantità di opere medievali e moderne, ben 475 opere architettoniche e mobili.
Riporta opere principalmente da Ortigia, ma non dimentica le zone fuori le mura, e
riporta addirittura qualche opera da Palermo.
Non è certo un manuale di storia dell’arte; chi voglia trovare informazioni su
artisti si rivolga altrove, mentre si può trarre qualche informazione in più riguardo ai
committenti delle opere, specialmente se vescovi.
Invece se si vuole conoscere più approfonditamente come è fatto un monumento,
specialmente antico, conoscere le sue misure, che il Capodieci prende con molta
precisione, o la sua storia, allora si ha per mani l’opera giusta. E se si vuole
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approfondire e fare ricerche su una certa opera d’arte, questi Antichi Monumenti,
preferibilmente con l’aiuto del presente catalogo, sono una miniera d’oro.
Concludo confermando che il Capodieci non è affatto stato un «insetto noioso»
della sua Siracusa, ma, come cercava sempre di fare nella sua vita intensa, ha
veramente lasciato qualcosa, che attesti che sia vissuto.

«QUATENUS NOBIS DENEGATUR DIU VIVERE, RELINQUAMUS
ALIQUID, QUO NOS VIXISSE TESTEMUR.»
(«poiché ci è tolto di lungamente vivere, lasciamo qualche cosa, che attesti che
siamo vissuti.»)
Plinio il Giovane, Epistularum Libri Decem, Liber VII, 7
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