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Un tempio nel tempo

Il tempio di Santa Maria di Randazzo, fondato nel XIII
secolo, ha una storia lunga e complessa. La sua vicenda
costruttiva abbraccia un arco cronologico assai esteso.
Fondata su un piccolo edificio preesistente, la chiesa è
definita da tre navate, suggellate da tre absidi semicircolari1.
All’esterno, l’impiego di blocchi di pietra lavica
omogeneamente sagomati esalta il contorno essenziale del
fabbricato e ne circoscrive il volume con una nettezza tale
che una serie di bucature diseguali, distribuite lungo le
navate e nell’area absidale, viene ad armonizzarsi senza
stridori sulla superficie levigata della pietra vulcanica. La
resistenza plurisecolare del cantiere e il sovrapporsi di varie
stratificazioni architettoniche non sono riusciti ad abradere
l’originaria impronta medievale della chiesa.
Nel 1910,Walter Leopold (nella tesi di dottorato intitolata

Architetture medievali in Sicilia a Castrogiovanni, Piazza
Armerina, )icosia e Randazzo)2 si figurava un tempio
interamente marcato dai suoi antichi caratteri medievali e,
nel ridisegnarne la pianta e il prospetto laterale secondo i
procedimenti costruttivi dell’epoca della fondazione,
sostituiva il portale meridionale – di fattura più tarda – con

un originario portale d’accesso. La rappresentazione restava
anchemutila del prospetto principale e della cupola3. Benché
tendano a imporsi per il loro prestigio storico-cultrale, le
vestigia “arabo-normanno-sicule” non riescono però a
cancellare altre testimonianze stilistiche. Tale è appunto il
caso della cupola, disegnata da Giuseppe Venanzio
Marvuglia e costruita sul finire del XVIII secolo; e della
facciata-campanile, realizzata da Francesco Saverio Cavallari
negli anni cinquanta del XIX secolo4. Ma non meno
importanti, come accennato, sono i portali degli ingressi
laterali, frutto di un gusto tardo-gotico databili probabilmente
al XVI secolo5. Interessato soprattutto all’assetto esteriore
dell’edificio e ai suoi caratteri originarî, nella pianta Leopold
lasciava in secondo piano anche le modifiche che sarebbero
successivamente intervenute all’interno della chiesa e che
ne avrebbero radicalmente trasformato la facies originaria.
La struttura era ancora un cantiere agli inizî del XVI

secolo quando, nel 1506, la baronessa Giovannella De
Quadris destinò tutti i suoi averi al completamento della
fabbrica. In quegli anni la chiesa vedrà trasformato il suo
interno attraverso la ridefinizione del suo spazio. Una
sequenza di arcate a tutto sesto, sorrette da colonne corinzie
in pietra lavica, in omaggio al classicismo rinascimentale

Fig. 1. Randazzo (CT). Chiesa di Santa Maria.
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che aveva invaso anche il territorio peninsulare, conferiva
allo spazio interno severità e armonia formale6.Alla fine del
Cinquecento la chiesa però era ancora priva del prospetto
principale e della copertura sopra il transetto.

I disegni di completamento tra XVII e XVIII secolo

L’archivio della chiesa conserva gran parte delle notizie
relative alla storia della fabbrica, fondamentali per ricostruire
le sue vicende, che vedrà il suo completamento, come
abbiamo accennato, soltanto alla metà dell’Ottocento,
quando fu completata la sua facciata7. Insufficiente è però
la documentazione relativa al XVII e XVIII secolo, che
conserva soltanto alcune tracce delle volontà degli
amministratori di completare la fabbrica8. Preziosa
testimonianza di questo periodo storico sono unicamente dei
disegni, privi di alcun riferimento documentario ulteriore.
Il primo di essi è un disegno firmato ma non datato della

facciata principale9 (fig. 2) in cui è scritto: «Fatto inMessina
per me Julio Cirino». Il Cirino è il capo della fabbrica nei
primi anni del Seicento alla luce di un documento che
testimonia un pagamento a suo favore nel 161110. Con ogni
verosimiglianza, il Cirino riceveva in quegli anni,
dall’arciprete Carlo Romeo, l’incarico di condurre a
compimento un cantiere ancora mancante della facciata e
della copertura del transetto11.
Già dalla metà del Cinquecento, la città di Messina era

stata il centro urbano da cui la lezione del Rinascimento
maturo si era propagata nelValdemone e oltre. Fino al 1634

– anno in cui l’Amministrazione della fabbrica sarà spostata
a Palermo – le maestranze e i progettisti del rinnovamento
culturale immettevano nell’edilizia randazzese retaggi
culturali di indubbia origine peloritana. La documentazione
archivistica consente dunque di cogliere le identità di
maestranze, provenienti dalle due città siciliane, impegnate
nel cantiere nella prima metà del XVII secolo.
Il Cirino arricchisce il disegno del prospetto principale,

già esistente, di un sontuoso fasto decorativo, affiancandovi
due torri campanarie su tre livelli concluse da appuntiti
vertici piramidali. Nell’angolo inferiore a sinistra, limitrofa
al prospetto, una porzione della pianta chiarisce il rapporto
esterno delle torri rispetto all’edificio ecclesiastico. L’intero
disegno è affollato da un repertorio decorativo multiforme:
la facciata tripartita affida la propria impaginazione a un
sistema di pseudo-paraste poggiate su un alto basamento.
Il portale principale, delimitato da semicolonne, oltre la
lunetta, si arricchisce di un finestrone coronato da uno
scudo. La partitura centrale poi, ulteriormente decorata da
un sistema di ordine più arco, infine, si conclude con un
canonico timpano anch’esso riccamente ornato.
Il secondo disegno12 non è firmato, e non reca alcun

riscontro documentario quanto all’autore e all’epoca di
realizzazione (fig. 3). Il disegno, anch’esso centrato sul
prospetto principale, consta della facciata e del dettaglio
planimetrico del vano d’ingresso. L’edificio esistente si
integra di un corpo inteso ad accogliere il prospetto entro
due alte torri campanarie. La pianta del corpo avanzato
lascia chiaramente indovinare l’ipotesi progettuale:
aggiungere alla chiesa medievale una consistente massa
muraria che ridefinisca i contorni dell’edificio con
un’addizione che risolve la duplice questione di prospetto
architettonico e torri campanarie. Queste ultime poggiano
su solide basi quadrangolari e le scale di collegamento sono
scavate all’interno del perimetro murario ai fianchi
dell’ingresso principale. Le linee nette e decise del contorno
murario denunciano la volontà di integrare l’innesto nell’area
chiesastica preesistente stabilendo una continuità spaziale
di ciascuna navata con un sapiente effetto prospettico. I
parametri decorativi, in questo caso, sono più misurati e
l’impaginato, definito da una intelaiatura architettonica di
paraste corinzie che scandiscono tre partiti, appare più
sobrio13.
I restanti due disegni14, redatti con ogni probabilità dalla

stessa mano sono anch’essi privi di alcun riscontro
documentario e sono un ennesimo studio della facciata,
quale elaborazione di un progetto più articolato, che
prevedeva un intervento non soltanto legato alla sistemazione
del prospetto principale ma anche al completamento della
fabbrica. Tali considerazioni scaturiscono da una sezione
longitudinale dell’edificio assimilabile all’intervento sul
prospetto. I grafici, come accennato, non datati e firmati,
rappresentano una soluzione progettuale volta a trasformare,
ancora una volta, la facies della fabbrica (figg. 4-5). Il nuovo
prospetto, sovrapposto all’edificio esistente, nasconde ancora
una volta le forme medievali della struttura con un disegno
dai rinnovati parametri compositivi. Definito da due livelli,
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Fig. 2. Pietro Cirino, disegno per la facciata della chiesa di S.
Maria di Randazzo (ACSMR , foglio sparso, cm 36,5 x 50).
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è tripartito e affida la decorazione al sistema dell’ordine
architettonico. Paraste corinzie binate segnano il profilo
dell’ingresso principale, e si ripetono aimargini, ripiegandosi
sugli spigoli esterni. Il secondo livello, che si appoggia su
un alto cornicione aggettante, prosegue nell’ambito della
navata principale, con un sistema architettonico secondario,
su cui è appoggiato un timpano triangolare. Una grande
finestra rettangolare, contornata da un semplice fastigio,
sovrasta il portale principale. Il doveroso raccordo poi, tra
il primo e il secondo livello, è segnato da due semplici
volute. La sezione longitudinale denuncia il progetto per la
sistemazione della zona absidale attraverso l’inserimento di
una cupola lievemente archiacuta sostenuta da un alto
tamburo da collocarsi tra la navata e l’abside semicircolare.
Il progetto intendeva, in tal modo, mantenere la preesistente
struttura delle navate limitandosi amodificarne esclusivamente
l’area absidale, (si noti l’innesto tra il tetto a spioventi e il
tamburo) cercando di uniformare, attraverso un nuovo
linguaggio architettonico, il rinnovato prospetto e la copertura
dell’area absidale.
Le diverse caratteristiche dei disegni ritrovati rispecchiano

forme culturali del progetto architettonico in Sicilia che, se
può essere identificato cronologicamente con certezza nel
primo, destano non pochi dubbi gli altri, la cui epoca può
spingersi fino all’intero XVIII secolo. Il primo disegno
ostenta un gusto decorativo indocile alle regole e ignaro di
misura, segno di un Rinascimento provinciale e grossolana-
mente assimilato, anche se lo schema del prospetto a frontone
affiancato da alte torri campanarie anticipa di gran lunga una
tipologia molto ricorrente nella Sicilia del XVIII secolo.
Fondati su un modello compositivo in vigore fino alla fine
del Settecento, gli altri disegni devono essere datati entro
un arco cronologico più ampio. Pur manifestando
intelligenza formale più sottile si attestano, con qualche
difetto di plasticità e con qualche ingenuità grafica, in quella
fase di transizione provinciale che disconosce la grande
lezione del barocco siciliano.

Ma le vicende legate al completamento della chiesa
vedranno la luce soltanto alla fine del Settecento anche se
ulteriori tentativi di definire il suo completamento sono
documentati dalla presenza di Giovan Battista Cascione15

a cui viene dato incarico di redigere un rilievo della chiesa
di cui però pare non sia rimasta alcuna traccia.

1787-1790. Il progetto di Giuseppe Venanzio Marvuglia tra
contestazioni e polemiche

GiuseppeVenanzioMarvuglia giungeva a Randazzo nel
maggio del 1787 da Caltagirone dove era impegnato nella
sistemazione del campanile della chiesa di San Nicola16.
Fu Giovan Battista Atanasio, reale amministratore

dell’opera DeQuadris17, a imporre alla comunità randazzese
la persona dell’illustre architetto che, con l’autorità
conferitogli dalla sua proficua carriera, avrebbe potuto
finalmente definire il completamento della fabbrica18.
Il Marvuglia, in quegli anni, si divideva tra l’attività

professionale e l’insegnamento di architettura all’accademia

degli studi palermitana. Sin dal 1781 era impegnato nella
direzione dei lavori di completamento della cupola della
cattedrale di Palermo, opera che probabilmente, tra le altre,
lo elesse quale personalità adeguata a risolvere l’annosa
questione dell’edificio randazzese19.
La fabbrica di S.Maria, come prima accennato, era

incompleta del prospetto e della copertura sopra il transetto,
da tempo tra le maggiori preoccupazioni della comunità
randazzese, che, come prima accennato, sperava nella sua
completa definizione. Il Marvuglia, probabilmente dopo
aver visionato i luoghi, definito il rilievo dell’esistente e
visionato i disegni per il completamento della fabbrica,
tornava a Palermo per completare il progetto in tempi
ragionevolmente brevi.

Fig. 3. Anonimo, prospetto per la Chiesa di Santa Maria di
Randazzo (ACSMR, foglio sparso, cm 36,5 x 51).
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I disegni di progetto, purtroppo, non sono mai stati
ritrovati, ma alcuni documenti testimoniano quali fossero
state le sue determinazioni. Pochi documenti, si accennava,
in particolare una lettera indirizzata all’amministratore
dell’opera De Quadris, Giacinto Dragonetti, senza data, ma
riferibile al 1792, anno in cui il procuratore era in carica20,
in cui il Marvuglia richiedeva la restante parte del suo
compenso (65 onze) a saldo delle 20 onze dategli quale
acconto. Poche righe di questa missiva ci forniscono
interessanti elementi che riguardano proprio l’attività
dell’architetto palermitano a Randazzo. Nella richiesta del
suo compenso egli specificava che si trattenne a Randazzo
per redigere «i disegni dello stato attuale di quella Ven.
Chiesa di S.ta Maria e poi composto i disegni della
restaurazione e rimodernizzazione», aggiungendo ancora di
aver presentato «la pianta, le sezioni ed elevazioni del
prospetto e cupola, formandone le relazioni prudenziali di
tutta la spesa»21.
Definito il progetto, le autorità randazzesi si adoperarono

affinché si avviasse al più presto il cantiere e nel contempo
nominarono l’architetto Basilio Gullo, benedettino
randazzese, affinché eseguisse il progetto definito dal
Marvuglia22. Il 7 agosto del 1789 veniva firmato il contratto
con l’impresario Domenico Lena e il 15 agosto, nel giorno
della celebrazione dell’Assunta, furono consegnati i lavori.
Il progetto, però, aveva suscitato grande scompiglio e

disapprovazione nella comunità randazzese, tra le autorità
locali e il clero, coinvolgendo in prima persona anche
Giovan Francesco Paternò Castello, allora real custode delle
antichità di Valdemone e Noto23. Tre missive, in data 17
febbraio 1790, tutte indirizzate al real amministratore
generale dell’opera De Quadris a Palermo, Saverio
D’Andrea, lamentavano infatti insoddisfazione e
preoccupazione nei confronti del progetto marvugliano.
Il sovrintendente esprimeva grande disagio per

l’intervento di trasformazione della fabbrica e richiedeva
l’immediata sospensione di «qualsiasi azzardo sino a nuovi
ordini»24, allarmato perché si voleva «cambiare l’antico
elegante aspetto di quella collegiata». Paternò Castello,
menzionando le origini della chiesa nel XIII secolo25, rilevava
l’ottima fattura del manufatto e raccomandava, ove si
decidesse di intervenire, che la sistemazione della cupola e
del prospetto, rispettassero rigorosamente l’antico, e
l’intervento si accordasse con la vecchia fabbrica.
In modo ancora più esplicito il decano Romeo

manifestava con forza il suo disappunto per il nuovo progetto,
preoccupato innanzitutto della costruzione della cupola per
la quale era prevista la trasformazione delle navate e il
conseguente danno ai dipinti della volta, ma ribadiva la
necessità di intervenire con priorità al completamento del
prospetto26.
La terzamissiva indirizzata al D’Andrea era dei sacerdoti

della chiesa randazzese, che manifestavano, a loro volta,
perplessità sul nuovo progetto, esaltando la magnificenza
della struttura sino a quel tempo conservata e malgrado
l’insoddisfacente soluzione, anch’essi auspicavano la
definitiva sistemazione della cupola e del prospetto27.
Il D’Andrea, a tal punto, girava al Marvuglia le

contestazioni del soprintendente, del decano e del clero
cittadino per poter avere risposte concrete ai rilievi fatti
che, in particolare, contestavano il taglio della chiesa
nell’area del transetto per poter inserire la cupola; ciò
avrebbe, inevitabilmente rimpicciolito la navata e, in
particolare, come prima accennato, comportato la perdita
di parte del dipinto della volta, compromettendo anche la
posizione dell’organo. L’amministratore richiedeva
ulteriormente, facendo proprie le istanze delle autorità, che
l’architetto si prendesse carico di iniziare i lavori dal
prospetto principale che, per le sconosciute vicende
sopraccennate, non era ancora completato, e infine
puntualizzava che la cupola doveva essere realizzata in
pietra così come la struttura dell’intera edificio, paventando
l’utilizzo sconsiderato dello stucco28.
L’architetto palermitano rispondeva puntualmente al

D’Andrea, contestando tutte le osservazioni29. Contestava
innanzitutto le istanze del Paternò Castello, ribadendo che
l’intera architettura era di uno «stile barbaro e bastardo»,

Fig. 5. Anonimo, prospetto per la Chiesa di Santa Maria di
Randazzo (ACSMR, foglio sparso, cm 36,5 x 50).

Fig. 4. Anonimo, prospetto per la Chiesa di Santa Maria di
Randazzo (ACSMR, foglio sparso, cm 36,5 x 50).
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appartenente ad una stagione sgraziata che nulla ha a che
vedere con l’architettura della «nostra Sicilia» della
magnifica stagione dei «buoni templi greci». A sostegno,
poi, del suo progetto rassicurava il decano Romeo e il clero
riguardo sia il completamento della facciata sia il buon
esito delle modifiche interne per la realizzazione della
cupola: «[…] a essi sembra che il loro genio mira solo a far
terminare prima il prospetto e poi l’interno del tempio,
temendo che se prima si fa l’interno, non si farà l’esterna
decorazione e nello stesso tempo non riflettono che altro non
si leva dalla lunghezza della nave, ce un solo arco per dare
comodo spazio al coro, che adesso si stende alla sola
angustissima tribuna semicircolare, che quelle basi piantate
tanto all’interno per il sostegno della cupola, quanto
all’esterno per il nuovo prospetto, non sono antiche, ma non
più del secolo passato ideati da un impedito architetto,
oppure dilettante». Egli era certo, consapevole delle scelte
fatte da Ferdinando Fuga per il duomo di Palermo, che la
soluzione prevista per il completamento della chiesa poteva
finalmente dare dignità all’intero edificio salvaguardando
gran parte del costruito». E ancora aggiungeva: «[…]La nave
non si accorcia che di un solo arco, vale a dire di una sesta
parte della sua lunghezza, lasciandola con cinque archi che
sono più a proposito, giusta le leggi della sana architettura.
L’esteriore dell’edificio dove è pulitamente costrutto, né
laterali e nel di dietro non soffrirà menoma ingenua, come
ancora la reale volta della nave e delle ale con le sue coperture
resteranno illese. Non è vero che le colonne sono di una
pietra gareggiante col più fino marmo, sono certamente si
un masso caviovicio di lava con capitelli della stessa natura
rozzamente lavorati. Di modo tale, che ad esempio di quanto
dispose la M.S. pella restaurazione del Duomo di questa
Capitale, dietro la perizia dell’architetto Cav. Fuga, il quale
avendo lasciato il sito antico con esattezza lavorato
all’esterno rimodernò tutto l’intero edificio per la costruzione
della gran cupola, pell’inquadramento del coro e la
decorazione della nave, senza toglierne due archi della
lunghezza stessa. Quindi amio avviso che si faccia così detta
Chiesa di Randazzo nell’interno della quale vop’è che si
accorciasse la nave, lasciando cinque archi, onde ingrandire
lo spazio del coro, formare il Tè e col cupola grande, una
per il SS.mo e l’altra per Maria SS.ma decorate con sue
cupolette, potendo poi come ha saviamente poi pensato la
S.V. ordinare la fabbrica del prospetto ma dopo compiuta
l’interna decorazione della Chiesa».
Marvuglia, deciso nelle scelte e risoluto nelle decisioni,

convinse il soprintendente della bontà del suo progetto e
questi, di lì a poco, autorizzò il D’Andrea ad approntare il
cantiere per l’esecuzione dei lavori raccomandandomagari
un utile sopralluogo dell’architetto Carlo Chenchi30 «essendo
questi Architetto ancora delle Antichità a cui appartiene la
conoscenza di ciò, a conservarsi a mente di Regali Ordini
avesse saputo in uno stesso tempo salvare i doveri della mia
carica, ed accertare le intenzioni diV.E. la quale deve essere
pervenuta che quanto le è stato riferito sull’Opera da
conservarsi, e suo merito dei Pezzi, onde è composta
l’Architettura della detta Chiesa esige un migliore

rischiaramento e conoscenza». Il Paternò Castello malgrado
si fosse piegato al progetto di rinnovamento che riteneva
«non pregiudica tanto l’antico» mostrava ancora qualche
remora a intervenire sull’edificio medievale e aggiungeva
che «vero è che il portico è di gusto infimo che mai si
avesse potuto dare negli ordini d’architettura: ma quanto
questo non potrà mostrare il bello, che in ogni pezzo ed in
ogni ordine si va cercando dagl’Intendenti servirà pellomeno
a servare la memoria dei tempi della Storia, che va cercando
l’Erudito: e quanto non verrà a mostrare l’eleganza dei
colori marmorei, che sazierebbe l’occhio dei curiosanti con
prova della grandezza e potenza siciliano volerà almeno ad
appagare il genio interessante di chi gode la natura delle sue
produzioni, come farebbero le lave basaltiche dell’Etna di
una straordinaria mole […]»31.

1790-1805: cantiere, tecnici e maestranze

Ma quali erano le direttive del progetto del Marvuglia?
In assenza dei suoi disegni possiamo immaginare gli
interventi previsti attraverso la pianta di rilievo redatta
dall’architetto Sebastiano Ittar32, probabilmente nei primi
anni quaranta del XIX secolo, incaricato di completare i
lavori del prospetto principale. I disegni di progetto di
Ittar non sono stati ritrovati ma attraverso il rilievo della
pianta della chiesa e il confronto con una planimetria
schematica risalente probabilmente al XVII secolo (figg.
6-7) possiamo risalire a quali fossero le istruzioni
marvugliane atte a trasformare il tempio. Il confronto tra
due disegni (malgrado la non perfetta attendibilità del più
antico) evidenzia l’intento del Marvuglia di trasformare
completamente la zona absidale con un sotteso intento di
modificare l’intera spazialità dell’edificio. Ittar evidenzia
con una diversa campitura l’intervento settecentesco, in cui
risaltano i quattro grossi pilastri di sostegno della cupola,
che poggiava su una crociera ottenuta abbattendo una
colonna per raddoppiare lo spazio. La copertura era poi
sostenuta da altri quattro pilastri poggianti sui muri
perimetrali. Questo inserto dava spazio ad un ampio invaso
che introduceva alla zona triabsidata. Quest’ultima vedeva
una nuova definizione con l’inserimento di setti murari tra
l’altare maggiore e le cappelle laterali, per le quali si
prevedeva la loro trasformazione in un impianto centrico,
isolando le absidi semicircolari, in modo da definire volumi
omogenei coperti da cupolette. La trasformazione, così
come rilevato da Ittar e evidenziato dal confronto con la
precedente planimetria avrebbe modificato l’impianto
basilicale originario con un impianto a croce latina coperto
da un’imponente cupola.
I lavori di trasformazione della fabbrica, iniziati nel

1790, continuarono sino al 1798 sotto la direzione
dell’architetto Gullo. L’assenza del Marvuglia dal cantiere
aveva creato non pochi problemi all’impresario e alla
dirigenza tecnica. L’architetto palermitano pare avesse
sottovalutato la presenza della cripta sottostante il transetto,
che si danneggiò durante la realizzazione dei nuovi pilastri
così come si dovette pensare a demolire l’antico arco acuto
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Fig. 6. Anonimo, pianta della chiesa di Santa Maria di Randazzo
(ACSMR, vol. 1°, f. 315).

Fig. 7. Sebastiano Ittar, Pianta della Venerabile Chiesa di Santa
Maria di Randazzo (ASP, F6A, n.104, cm 75x51).
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della navata centrale e sostituirlo con un arco a tutto sesto
per impostare la cupola.
Nel 1798 l’architetto Emanuele Cardona33 sostituiva

Basilio Gullo rinunciante all’incarico per motivi di salute,
e, preso atto delle enormi spese occorrenti per completare
il progetto, suggeriva una diversa soluzione per la
realizzazione della cupola: sostituire il tamburo e la cupola
a sesto acuto con una cupola a calotta ribassata. La variante
veniva contestata con determinazione dalla popolazione
randazzese che in unamissiva esprimeva il suo disappunto:
«[…] voltati tutti e quattro gli archi maggiori invece di
piantarvi come dovrebbasi la cupola con quella maestà di
Architettura che si dispose dall’Ingegner Marvuglia, si
ergerà piuttosto sopra di essi un mezz’arancio del quali si
potrebbemeglio farne ameno […]»34. Un ««mezz’arancio»
dunque, che avrebbe semplificato l’opera e alleggerito la
struttura, ma il Cardona dovrà piegarsi alla volontà degli
amministratori, che se, in un primo tempo, avevano
contrastato l’intervento delMarvuglia, adesso sostenevano
la «maestà di architettura», in modo che la fabbrica,
finalmente definita dai nuovi lavori, potesse confrontarsi
dignitosamente con gli altri edifici chiesastici della città35.
I lavori sarebbero ripresi soltanto nel 1802, ma già alla fine
dell’anno successivo era stato completato il tamburo, e
finalmente nel dicembre del 1803 si poteva comunicare
che la cupola era finita al rustico36. Nel 1805 la cupola era
terminata completa di lanternino e ricoperta di piombo.
Il progetto del Marvuglia, malgrado i contrasti e le

critiche che ne ostacolarono la sua realizzazione sin dal
primo momento, infine venne difeso dalla comunità
randazzese, perché la cupola, innesto trasgressivo alla
vetusta costruzione, poteva finalmente far ritornare a far
primeggiare la chiesa di S.Maria rispetto agli altri
rappresentativi edifici chiesastici randazzesi di SanMartino
e San Nicola; nel contempo, come era successo per
situazioni analoghe in Sicilia37, manifestava il «segno di
autorevolezza e di dominio sul contesto urbano in una
società fortemente legata ai fattori di apprezzamento
ambientali»38, il segno di una condizione sociale
privilegiata, firmato da un archistar del suo tempo. Il
progetto di Marvuglia, però, che prevedeva la completa
rimodernizzazione della chiesa, per motivi poco noti, non
venne completato, e la definizione del prospetto principale
si concluderà soltanto alla fine dell’Ottocento, coinvolgendo
ancora una volta illustri personalità. Il prospetto,
riprendendo i caratteri dell’esistente torre campanaria, sarà
realizzato in forme neogotiche da Francesco Saverio
Cavallari, chiamato a sostituire Sebastiano Ittar, autore dei
disegni di rilievo che, riscoperti soltanto da qualche anno,
sono una preziosa testimonianza dell’edificio all’indomani
dei lavori di completamento della cupola39. Ma in quegli
anni l’edificio attirava la curiosità degli studiosi, che
riscoprivano le antichità medievali, se Domenico Lo Faso
Pietrasanta, duca di Serradifalco, ridisegnava l’edificio
rilevandone la pianta, il prospetto absidale e il portale
centrale, insieme ai portali laterali40, escludendo, ancora
una volta, l’intervento marvugliano e omettendo di
disegnare il prospetto principale.
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La sistemazione dell’Archivio della Chiesa di Santa Maria
di Randazzo (ACSMR) si deve al lungo e paziente lavoro del padre
salesiano Salvatore Virzì, studioso randazzese e autore del
volume di seguito riportato, in cui sono ricostruite, attraverso
i molteplici documenti ritrovati e catalogati, le vicende della
fabbrica.

Un ringraziamento particolare va a Mons. Vincenzo Calà
Impirotta, parroco della Chiesa di Santa Maria, per avermi dato
la possibilità di visionare l’archivio che egli custodisce con
attenzione e cura e al prof. Giuseppe Romeo e al dott. Gaetano
Scarpignato per avermi facilitato i contatti con l’archivio della
chiesa.

(1) Sulle vicende della fabbrica si rimanda a S. C. VIRZÌ, La
Chiesa di Santa Maria di Randazzo, Gravina di Catania (CT)
1985. L’autore traccia la storia della fabbrica sin dalle sue origini
corredandola di una specifica bibliografia sulle fonti consultate.
(2) W.LEOPOLD, Siziliannische Bauten des Mittelalters in

Castrogiovanni, Piazza Armerina, )icosia und Randazzo, Berlin,
1917. Riguardo gli studi e i disegni di Leopold si veda: G.
SCARPIGNATO, La chiesa di Santa Maria nella descrizione e nei
rilievi di Walter Leopold in La basilica Santa Maria di Randazzo,
450° dalla dedicazione, Randazzo 2001, pp. 33-46; C.P.
TERRANOVA, Introduzione a Walter Leopold: i rilievi di Randazzo
in «Ikhnos.Analisi grafica e storia della rappresentazione», Siracusa
2003, pp. 103-118; W. LEOPOLD, Architettura del Medioevo in
Sicilia a Castrogiovanni, Piazza Armerinam )icosia e Randazzo,
trad. ital. di A. Leopold, testi di A. Leopold, R. Lombardo, R.
Prescia, G. Scarpignato, Il Lunario, Enna 2003, in particolare pp.
140-161.
(3) Walther Leopold dedica 10 tavole alla città di Randazzo e

disegna la chiesa di S.Maria in tre tavole: la pianta in cui traccia
i caratteri medievali della chiesa, il disegno di parte del prospetto
laterale meridionale e una tavola dedicata ai portali laterali omessi
nel disegno del prospetto.
(4) Sui temi del completamento del prospetto principale si

veda: S. C. VIRZÌ, La Chiesa, cit., pp. 39-53; A.I. LIMA, Storia
dell’Architettura Ottocento Sicilia, Flaccovio, Palermo 1995, pp.
70-74; A.M. OTERI,Riparo, Conservazione, Restauro nella Sicilia
Orientale, Gangemi, Roma 2002, pp. 123-129; G.CIANCIOLO
COSENTINO, Francesco Saverio Cavallari (1810-1896), Caracol,
Palermo 2007, pp. 65-71.
(5) Riguardo lo studio della fabbrica medievale e, in

particolare, sui portali laterali si veda anche G. BELLAFIORE,
Architettura in Sicilia (1415-1515), Italia Nostra, Palermo 1984,
pp. 161-163 e, in generale, G. DE STEFANO, L’architettura
religiosa in Sicilia nel XIII secolo, Edizioni Librarie siciliane,
Palermo 1990, pp. 39-43.
(6) L’intervento cinquecentesco delle navate potrebbe attribuirsi,

proprio per i suoi caratteri architettonici, all’architetto senatorio
di Messina,Andrea Calamecca (1524-1589), attivo a Messina sin
dal 1549, o comunque ad artista che ha ben assimilato la lezione
rinascimentale e gravita in area peloritana. L’attribuzione al
Calamecca è riconducibile a qualche traccia documentaria che
attesta la sua presenza in quegli anni a Randazzo e sul confronto
dell’edifico con fabbriche in cui è certa la presenza dell’artista
toscano. Tale attribuzione è in E. GAROFALO, La rinascita del
duomo di Enna, Caracol, Palermo 2007, pp. 81-82.
(7) La sistemazione dell’archivio della chiesa di Santa Maria

di Randazzo (ACSMR) si deve, come prima accennato, al padre
salesiano Salvatore Virzì.
(8) ANONIMO (PaoloVagliasindi Polizzi),Cenni storici. Chiese,

monumenti, antichità della città di Randazzo, Adernò 1907, pp.
27-28. L’autore in poche righe traccia la storia della fabbrica e

letteralmente riferisce: «Nel 1598 l’Ingegnere Calamenza da
Messina fece riparare il Tempio dove le colonne si erano alquanto
spostate, producendo nella volta una spaccatura di circa 15
centimetri, orinandone le catene di ferro. […]Quella caramemoria
dell’arciprete D. Carlo Romeo fece fare una relazione
dell’Architetto Giuseppe De Viti, per l’idea di volere prolungare
il Tempio con altre due colonne, ed altrettante navate ed abbattere
il vecchio campanile tanto che nel 1611 Cariola Pietro Carraio,
portò da Maniaci le colonne, che pesantemente, giacciono nel
pianerottolo e dietro la Tribonia mentre nel 1858-59 l’Ingegnere
Cavallaio da Palermo vi pose il campanile. Paolo III nel 1536, anno
secondo del suo Pontificato, con breve comunicato all’Arcivescovo
di Messina Monsignor Mastrilli, ordinò di voler incutere ai Preti
delle tre Parrocchie, non vantare più diritti di proeminenza nelle
processioni, né diritti di vessilli, comunicato in Randazzo nel
1469, e ciò per effetto della domanda avanzata dai sacerdoti di S.
Maria nel 1414 e Monsignoe Tommaso Crisafi, e quindi ne
avvennero bisticci e contese per lo spazio di anni trentotto».
(9) Archivio Chiesa Santa Maria Randazzo, foglio sparso.
(10) Julio Cirino, artista ancora sconosciuto, potrebbe

appartenere alla famiglia dei Cirino che operarono a Messina tra
il XVII e il XVIII secolo. In merito alle notizie riguardanti la
famiglia dei Cirino si rimanda alle voci Cirino Giovanni, Giuseppe
e Pietro in L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani.
Architettura, Novecento, Palermo, 1993, pp. 110-111 e il più
recente saggio diM. CRAPANO,Un apparato festivo tra tradizione
e neo-borrominismo: Pietro Cirino 1728, in «Lexicon», 1, 2005,
pp. 41-46.
(11)ACSMR, vol. XXX, mandati di pagamento 1610-1614, p.

8.
(12) S.C. VIRZÌ, La chiesa, cit., p. 28.
(13) ACSMR, foglio sparso.
(14) ACSMR, fogli sparsi.
(15) Cfr. S. C. VIRZÌ, La Chiesa, cit., p. 30. Sulla figura di

G.Battista Cascione (1729-1790) vedi L.SARULLO, Dizionario,
cit., pp. 94-95 e C. FILANGERI, )ote su G.B.Cascione Vaccarini
in L’architettura del Settecento in Sicilia, a cura di M. Giuffrè,
Sellerio, Palermo 1997, pp. 131-142.
(16) La presenza di Marvuglia a Caltagirone è documentata in

G.B. COMANDÈ, Giuseppe Venanzio Marvuglia, Cosa Nostra,
Palermo 1958, pp. 44-46.
(17) S.C. VIRZÌ, La Chiesa, cit., p. 88
(18) ACSMR, vol. XXXIII, lettera n. 1 del 2 maggio 1787.
(19) Sulla vicenda del completamento della cattedrale

palermitana si rimanda a La Cattedrale di Palermo, a cura di L.
URBANI, Sellerio, Palermo 1993.
(20) S.C. VIRZÌ, La chiesa, cit., p. 88.
(21) ACSMR, vol. 1°, p. 346, s. d.
(22) ACSMR, Vol. XXXIII, lettere nn. 6-7 rispettivamente

datate 8 e 22 aprile 1787.
(23) Sulla cultura della tutela dei beni architettonici in Sicilia

e sull’attività di Giovan-Francesco Paternò Castello (1778 – 1803),
Regio Custode di antichità delliValli di Demone e di Noto si veda
M. CAMPISI,Cultura del restauro e cultura del revival, Co.Gra.S.,
Palermo, 1981; S. BOSCARINO,A.CANGELOSI, Il restauro in Sicilia
in età borbonica. 1734-1860 in «Restauro», XIV(1985), n. 79, pp.
5-71, in particolare p.20; F. TOMASELLI, L’istituzione del servizio
di tutela monumentale in Sicilia e i restauri del tempio di Segesta
tra il 1778 e il 1865 in «Storia Architettura», VIII (1985), nn. 1-
2, pp. 149-170; F. TOMASELLI, Il ritorno dei )ormanni, Officina,
Roma, 1994, pp. 49-75.
(24)ACSMR,Vol. XXXIII, Lettera n. 10 del 17 febbraio 1790.
(25) Ibidem.Di seguito si riporta parte della missiva: «[…] La

collegiata di Santa Maria, la cui età sorpassa i cinque secoli,
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giacché ben si rileva che quell’opera fu compiuta nel principio del
XIII secolo da un’antica incisione gotica incisa in un pilastro
esteriore di Tramontana, nell’esterno di gusto gotico, maestoso e
robusto. La sua grandiosità è sorprendente di pezzi di enorme
grandezza connessi alla Grecia e sebbene questi siano di lava
basaltica l’architettura interna è d’ordine composito dellamedesima
lava basaltica decorata da colonne corrispondenti in natura ed
altezza ben sorprendenti […].Ad un opera frattanto si rispettabile
e per maestri e venustà null’altro mancherebbe, che la decorazione
corrispondente della cupola e del prospetto quali accordarsi
potrebbero coll’architettura interna della materia medesima o
d’altra mista non dissonante, senza né devastare, né diffamare
l’antico. Quando dunque colà si pretendesse di decorare con nuova
fabbrica la detta chiesa Collegiata ei S.E. tornerebbe in grado di
detta decorazione come l’unica che si vorrebbe desiderare, si
possa benignare di ordinare l’esecuzione senza devastare e
riformare in manomettere l’antico […]».
(26)ACSMR,Vol. XXXIII, Lettera n. 11 del 17 febbraio 1790.

«[…] Ritrovami nella precisa necessità di sommettere a V.E,
che…Disposizioni dei partitari di Codesta, per l’effettuazione
della Fabrica di questa nostra Collegiata a confronto con il disegno
debbasi rovinare il più pregevole che per tanti secoli con universale
ammirazione conservasi dovendo tagliar la chiesa nella parte
superiore del Tè per dare maggiore spazio alla cupola da quale
operazione derivano infinti sconcerti e per l’appunto la prima che
la Chiesa ebbe a dir parrebbe gobba s’annienterebbe l’idea di
quell’istoria che la Madama compose. Dovrebbesi affatto levar
l’organo troppo riguardevole e perfetto che in due secoli circa che
fu fatto è sempre lo stesso ed il migliore in quanti moderni in questa
città ritrovasi e forse nel Regno. […]Quindi unita alla presentanze
delmio clero ho risolto sommettergli in particolare i miei sentimenti
per maggiormente rendersi persuasa, e qualora da V.E. come si
crede si presterà fede alle nostre insinuazioni parrebbe in primo
luogo ordinare che si desse principio alla prospettiva senza della
quale ha malamente comparso, e che questa sia a confronto del
disegno antico, d’ugual pietra e lavoro corrispondente all’antica
fabbrica. Al tempo stesso dar principio al nuovo campanile che
col materiale del vecchio che dovrà diroccarsi risparmierebbe
l’Opera molta spesa ed indi questi terminati i Palogeri del Tè
sopra quelle stesse è […] che furono a tale effetto sul principio
lasciati a formarsi le cupole senza miscela di stucco ma tutto a
lavoro sopra pietra come intera fabbrica […]».
(27)ACSMR,Vol. XXXIII, Lettera n. 12 del 17 febbraio 1790.

«[…] Gli manca soltanto per vedersi compita, la prospettiva ed
insieme la cupola, sopra del Te usi dal suo principio coperto a
legname, che sarà della cognizione di V.E. il tutto. Si ha inteso,
che invogliata dal pari, come lo fu il suo predecessore in
perfezionarla, come di fatti si ha veduto dar principio al materiale
or nel sempre che si loda la savia condotta diV.E. ci sorprende ivi
sentire, che debbasi sentire da parte dell’esistente edificio demolirsi
per l’ingrandimento della Piazza del Te, che coprir debbasi le tre
cupole, quando sarebbe un sconcertarlo e distruggere il pezzo

della sua antichità. Reclamano gli ecclesiastici, si dolgono i Nobili,
mormorano l’artisti ed universalmente la plebe riflettendo
quant’abbia di pregevole il Tempio debba annientarsi per indi
innestarlo di fabbrica estranea e diversa […]».
(28) ACSMR, vol. 1°, f. 345 - 23 febbraio 1790
(29) ACSMR, vol. 1°, ff. 349-351 - 25 aprile 1790
(30) L’architetto Carlo Chenchi (…..-1815) fu nominato quale

tecnico da affiancare ai custodi delle antichità siciliane per poter
visitare le antichità e formularne adeguata relazione. Sulla figura
e l’attività di Carlo Chenchi si veda F. TOMASELLI, Il ritorno dei
)ormanni, cit., pp. 49-52; L.SARULLO, Dizionario, cit. pp. 105-
106. M. CAMPISI, Cultura del restauro, cit.; S. BOSCARINO,
A.CANGELOSI, Il restauro in Sicilia, cit., pp. 5-71; F. TOMASELLI,
L’istituzione del servizio di tutela monumentale in Sicilia, cit., pp.
149-170;
(31) ACSMR, Vol. XXXIII, Lettera n. 14 del 15 giugno 1790.
(32) La figura e l’opera di Sebastiano Ittar (1768-1847) è

documentata in L.SARULLO, Dizionario, cit. pp. 231-233. Tra le
opere recenti si segnala F. BUSCEMI, L’Atene antica di Sebastiano
Ittar: un architetto di Lord Elgin tra Sicilia, Malta e Grecia,
Officina di studi medievali, Kasa, 4, Palermo, 2008. I disegni
della chiesa di Santa Maria di Randazzo sono conservati presso
l’Archivio di Stato di Palermo, F6A, nn. 100-104, e sono stati
pubblicati in A.I. LIMA, Storia dell’architettura, cit., pp. 70-74.
(33) L’architetto Emanuele Cardona, attivo a Palermo tra il 1775

e il 1820, pare sia stato allievo del Marvuglia. Notizie biografiche
sono in L. SARULLO, Dizionario, cit. pp. 87-88, C. FILANGERI,
)ote su Giovan Battista Cascione Vaccarini in L’architettura del
Settecento, cit., pp. 131-142.
(34) ACSMR, vol. 1°, pp. 101-103.
(35) ACSMR, vol. 1°, p. 101.
(36) ACSMR, vol. 1°, p. 115.
(37) Sul tema dellamodernizzazione di antichi edifici chiesastici

nel Settecento si veda M. GIUFFRÈ, Il mito della cupola: progetti
siciliani tra Settecento e )ovecento in I Disegni d’archivio negli
studi di storia dell’architettura, atti del convegno 12/14 giugno
1991, a cura di G.Alisio, G. Cantone, C. De Seta, M.L. Scalvini,
Electa, Napoli 1994, pp. 189-196 e il più recente CRAPANOM., La
chiesa del Carmine di Sciacca..Dalla fabbrica tardogotica al
progetto di Andrea Gigante, Caracol, Palermo 2007.
(38) La citazione è inM.GIUFFRÈ, Il mito della cupola, cit., pp.

189-196.
(39) Sulle vicende della definizione del prospetto si veda: S.

C. VIRZÌ, La Chiesa, cit., pp. 39-53; A.I. LIMA, Storia
dell’Architettura, cit., pp. 70-74; A.M. OTERI,Riparo, cit., pp. 123-
129; G.CIANCIOLO COSENTINO, Cavallari, cit., pp. 65-71.
(40) I disegni della chiesa di Domenico Lo Faso Pietrasanta,

duca di Serradifalco, sono conservati presso la Galleria
interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis,
Palermo e sono segnalati in M.GIUFFRÈ, Il mito della cupola, cit.,
p. 195.
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