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Abstract

L’altare può essere considerato metafora dei grandi temi rappresentativi
dell’architettura barocca, che pienamente si rispecchiano in questa grande
costruzione che è in parte architettura in parte scultura e non solo. E’opera
d’arte totale che, al pari delle macchine da festa di cui è ricca la Sicilia
spagnola, condensa il concetto berniniano di unità di tutte le arti in una perfetta armonia. Il grande successo delle missioni cristiane in tutto il mondo,
l’evangelizzazione dalle Americhe al lontano oriente, le vittorie contro i turchi,
generarono nella Chiesa un grande ottimismo che si rispecchia nell’arte e
nell’architettura. In ambito siciliano il tema risulta poco studiato. Per tale
ragione desidero soffermarmi sull’importanza e la centralità dell’Altare nella
poetica barocca, individuando i possibili modelli di riferimento, da Juan Andrea Ricci, a Bernini a Pozzo e gli echi che di volta in volta lo caratterizzano
come macchina scenografica capace di suscitare estasi e meraviglia.

English

The altar can be seen as a metaphor of the great themes representative of
Baroque architecture, all comprised in this structure, that in part is architecture, in part is sculpture and more. Altar is a total piece of art that, like
the feast machines that characterize Spanish Sicily, condenses the Bernini
concept of unity of all the arts in a perfect harmony. The great success of
Christian missions around the world, evangelization from the Americas to
the Far East, the victories against the Turks, engendered in the Church great
optimism, reflected in art and architecture. Within the Sicilian context, this
theme has been poorly studied. I therefore want to focus on the importance
and centrality of the altar in the Baroque poetics, trying to identify the possible artistic references, from Juan Andrea Ricci, to Bernini to Pozzo, together
with the echoes that, from time to time, characterize it as a scenic machine
able to arouse ecstasy and wonder.

Español

El altar puede ser contemplado como una metáfora de los grandes temas
representativos del arte barroco que se reflejan en ello en su totalidad. Arquitectura, escultura y otras técnicas se funden en un esfuerzo de unidad. Así
como las máquinas efímeras y los aparatos festivos, que abundan en la Sicilia
española del siglo XVI, el altar resume en sí el concepto del “bel composto”
berniniano en su prósito de síntesis y armonía de todas las artes visuales. El
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gran éxito de las misiones cristianas en todo el mundo, la evangelización de
América Latina y del lejano Extremo Oriente, las victorias contra los turcos,
generaron en la Iglesia un gran optimismo que se ve reflejado en la producción artistica y arquitectónica de esa epoca. El altar en Sicilia resulta un tema
podo estudiado hoy en día. Por tanto quisiera dedicar mi investigación sobre
la importancia y la centralidad de los altares en el arte barroco, estudiando
los modelos de referencia como Juan Andrea Ricci, Bernini, Pozzo y la resonancias que la caracterizan como máquina escénica capaz de despertar
asombro y éxtasis.

Gli altari, al pari degli edifici e delle facciate barocche, si pongono come quinte scenografiche, come fondali nello spazio teatrale della chiesa. Si curvano
e si inflettono, si ergono come baldacchini che proiettano in alto eterei fastigi
popolati da santi, angeli e putti: gli “attori” del “gran teatro del barocco” che
negli interni delle chiese viene esaltato da un tripudio di luci sceniche, di colori e di suoni, contribuendo a creare una nuova dimensione dello spazio corporea ed emozionale, in grado di coinvolgere completamente lo spettatore1.
Il messaggio dell’Ecclesia Triumphans doveva, attraverso l’arte, raggiungere
il cuore, i sensi e l’intelletto dell’osservatore ai fini di una completa adesione
spirituale ai valori della Chiesa rifondata. E’ questa una preoccupazione in
particolar modo della Compagnia di Gesù e degli ordini controriformati, la cui
missione è quella di diffondere la grandezza e la gloria di Dio.
Il grande successo delle missioni cristiane in tutto il mondo, l’evangelizzazione
dalle Americhe al lontano oriente, le vittorie contro i turchi, generarono un
grande ottimismo che si traduce in una sublimazione della visione della chiesa vincitrice.
L’altare può essere considerato metafora dei grandi temi rappresentativi
dell’architettura barocca, che pienamente si rispecchiano e sublimano in
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questa grande costruzione che è in parte architettura in parte scultura e non
solo. E’opera d’arte totale che, al pari delle macchine da festa, condensa il
concetto berniniano di “mirabile composto” ovvero l’unità di tutte le arti in una
perfetta armonia.
L’altare è anche campo di sperimentazione di una rinnovata concezione dello
spazio fondata su prospettive policentriche e illusionistiche che mirano al
coinvolgimento emozionale e spirituale. Sappiamo quanto hanno contribuito
a questa rinnovata concezione dello spazio il pensiero di Athanasius Kircher2
e le teorizzazioni sullo spazio di Andrea Pozzo. Sappiamo che “l’arte del guardare” coinvolge nell’età del barocco ogni produzione artistica.
In ambito siciliano il tema risulta poco esplorato3, intendo non indagato sistematicamente oppure appendice di altri studi, e del tutto ignorato in area
siracusana. Per tale ragione desidero soffermarmi sull’importanza e la centralità dell’Altare nella poetica barocca, individuando i possibili modelli di riferimento e gli echi che di volta in volta lo caratterizzano come macchina
scenografica capace di suscitare estasi e meraviglia.
Punto di partenza per la mia riflessione saranno: l’altare “capriccioso”, quel
lo del Beato Luigi di Andrea Pozzo4 e, di Gian Lorenzo Bernini, il Baldacchino
e il Tabernacolo del SS. Sacramento per San Pietro5.
Enfasi, monumentalità teatrale, dinamismo plastico, visione policentrica, ricchezza di materiali e sperimentazione spaziale si manifestano sia nei disegni
che nelle realizzazioni degli architetti-scenografi siciliani.
Nel disegno acquerellato per l’Altare di San Fausto, conservato in Palazzo Abatellis a Palermo, Giacomo Amato6 formatosi a Roma a contatto con gli architetti
della seconda generazione del barocco romano, rivela attenzione per i grandi
temi del barocco e una forte sensibilità per la prospettiva e i fondali scenografici.
L’altare di Amato, sorta di suggestiva rivisitazione del Baldacchino berniniano,
appare una costruzione magnifica cui concorre il tripudio di colori, gemme e
apparati scultorei posti fino all’alto sinuoso fastigio, coronato di statue e sostenuto da un’articolata trabeazione a sua volta retta da una coppia di colonne tortili su alto piedistallo. Le colonne sono appena ruotate e inquadrano una coppia
di colonne tortili più piccole su cui si innalza il grande arco di trionfo contenente
la statua del santo, fulcro visivo della scena, ma non l’unico. La scritta in cima
al disegno chiarisce infatti che si tratta solo “di una facciata” dell’altare di San
Fausto “col suo santuario”, come dire che l’altare va inquadrato in una visione
spazio-temporale complessa che ne suggerisce varie prospettive. Il “santuario” non è altro che il tripudio di attori-santi che popolano la scena. Al posto
della berniniana croce sul globo, sulle grandi volute è collocato il santo con la
croce in cima al fastigio, la cui allegoria allude alla chiesa combattente e vincitrice. Il tutto poggia sua una mensa tempestata di gemme.
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L’uso della colonna tortile, assai diffuso negli altari siciliani, rimanda alla
fortuna e al simbolismo dell’ordine salomonico che caratterizza sia l’interno
(cappelle e cori) che l’esterno degli edifici, movimentandone le facciate.
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La colonna tortile, simbolo dell’infinito movimento e del continuo fluire delle
forme architettoniche, sublima la dimensione esistenziale e la concezione
della spazialità barocca, come dimostrano pure gli studi degli architetti siciliani Giovan Biagio Amico e Rosario Gagliardi7, a loro volta ispirati dal Vignola
e dalle colonne tortili vitinee della primitiva basilica di San Pietro. Gagliardi,
non a caso, nelle annotazioni sui disegni di colonne tortili scrive che dovranno
farsi su modello di quelle di San Pietro.
A tal proposito bisogna ricordare le teorie architettoniche del frate benedettino Juan Andrea Ricci, espresse in particolare nel suo Brebe tratato de
arquitectura acerca de orden salomonico entero (1663) e l’influenza che la
sua opera ha avuto nella cultura del tempo8. Dalla sua profonda fede deriva
probabilmente l’idea dell’ordine salomonico completo “que fue infundido de
Dios”, cui attribuisce un’origine o una ispirazione divina. Per Juan Andrea
Ricci non può trattarsi di un ordine composito “mischiato” con altri ordini,
ma di un ordine completo che “si origina dalla Colonna Salomonica […] che
soltanto resta dalla distruzione del Tempio” di Gerusalemme9.
Molti sono nel barocco siciliano gli esempi di architetture in cui è utilizzato l’ordine salomonico nelle sue varie declinazioni con fusto liscio, fusto
scanalato e ripartito e con decorazioni e foglie d’acanto o con tralci e foglie
accordati alle spire. Dai portali agli altari, alle edicole, l’uso del tortile diventa
un carattere identitario in Sicilia che trova origine da culture importate, da
modelli assimilati e reinventati.
Nell’altro disegno di altare, per il Cappellone della Compagnia della Carità a
Palermo, frutto del “pensiero e dell’architettura” di Giacomo Amato - abbiamo una chiara dimostrazione del convergere delle arti nell’unità scenografica
e mistica dell’altare. Riconosciamo nella scritta in basso tre personaggi di
primo piano: un pittore, un architetto-scenografo e uno stuccatore, tutti di
gran fama nella Palermo del tempo.
Leggiamo infatti: “disegno dell’altare con l’adornamenti del quadro designati
da Antonio Grano: pensiero e architettura di Giacomo Amato fatto dal signor
Giacomo Serpotta in Palermo nell’anno 1693”. Sottolineo il concetto di “pensiero” quasi a volere suggellare il valore dell’Idea. Per Vitruvio, ma anche per
Guarino Guarini, il Disegno perfetto coincide con l’Idea.
Concezione dello spazio, forme, luci e colori costituiscono una unità. Basti solo osservare, nella profondità prospettica della scena, il ruolo dei putti e soprattutto dei
grandi angeli che alludono illusionisticamente al movimento e sembrano scivolare via non senza avere prima idealmente aperto il grande sipario del teatro mistico
della scena. Ed ecco la selva di candelabri, nella mistica luce, che attorniano il
tabernacolo addobbato probabilmente per il rito fastoso delle Quaranta Ore.
Nel trattato di Giovan Biagio Amico L’architetto prattico, mi riferisco al disegno di Altare della Madonna del Soccorso per la Chiesa della Badia Nuova a
Trapani, e nei disegni di altare del Gagliardi della collezione Mazza, in cui le
membrature si articolano scenograficamente, possono rintracciarsi legami
con la trattatistica, essenziale riferimento, da cui il richiamo dell’opera di
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Giacomo Amato, Altare di San
Fausto (Palermo, Palazzo
Abatellis, raccolta Amato)

Andrea Pozzo: Perspectiva pictorum et architectorum, divenuto un modello in
tutte le aree di diffusione del barocco.

Giacomo Amato, Altare per il
Cappellone della Compagnia
della Carità (Palermo, Palazzo
Abatellis, raccolta Amato)

Come accade nel Sei e Settecento, l’altare siciliano è oggetto di particolare
interesse per gli architetti, ad un tempo scultori e scenografi. Dall’ideazione
alla sua costruzione l’altare si qualifica come vero e proprio laboratorio di
sperimentazione delle arti e opera d’arte totale, alla cui visione architettonica convergono pittura, scultura e opere decorative come stucchi, dorature,
argenti, intarsi in legno e marmi mischi.
Gli altari siciliani si ergono come macchine da festa permanenti in gloria di
Dio e sono costruiti con materiali e tecniche varie: dal legno alla pietra, dallo
stucco al marmo.
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Un aspetto particolare assumono, nella Sicilia orientale colpita dal terremoto
del 1693, le maestranze, provenienti da diverse aree, come la Calabria, Malta
e l’ambiente palermitano, con cui possono stabilirsi reciproci influssi.
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Juan Andrea Ricci, progetto
per Arco di Trionfo,
1663 (da R. Valenti)

A questo approfondimento ha contribuito una ricognizione puntuale degli altari in ambito siracusano da me coordinata, di cui darò conto qui solo sinteticamente con particolare riferimento all’area della Sicilia orientale10.
La ricchezza e la variegata tipologia di altari presenti in Sicilia consente di
soffermarsi su un certo numero di esempi di grande pregio, cui concorre sia
il disegno che il carattere plastico della costruzione sia anche l’uso dei materiali. Si possono così individuare influssi e somiglianze con altari di altre
aree regionali e rintracciare i modelli culturali che hanno potuto ispirare la
committenza e le maestranze, impegnate dopo il 1693 in una estesa opera
di ricostruzione dei centri del Val di Noto, colpiti da uno dei terremoti più
distruttivi della storia di Sicilia11. Quest’area diventa un grande cantiere di
diffusione dei modelli del barocco che fa dell’altare, singolare manufatto tra
architettura, scultura e arti decorative, un importante elemento di sperimentazione delle tecniche scenografiche e di dinamismo plastico, qualificandolo
come macchina volta a suscitare meraviglia, al pari delle grandi macchine
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Rosario Gagliardi,
Disegno di Altare
(sec. XVIII collezione Mazza)
Altare di San Gaetano di
Thiene, Chiesa di San Paolo a
Palazzolo Acreide (sec. XVIII)

da festa o dei catafalchi di cui è assai ricca la tradizione siciliana in epoca
spagnola12.
Prenderò ora in considerazione, limitatamente allo spazio concesso per questo
contributo, solo alcuni esempi di altare, che rimandano ad artefici di varia provenienza, a tipologie diverse e a diversi materiali. A premessa dirò che si riscontra
nella Sicilia orientale post 1693 una manodopera fatta di colti architetti e capomastri, tra cui va ricordato Giuseppe Ferrara, mastro, intagliatore e scultore di
provenienza calabrese, trapiantato a Palazzolo Acreide, con incarichi molteplici
non solo di costruzione di altari (in San Paolo, Chiesa Madre, San Sebastiano) ma
impegnato anche in altre aree della ricostruzione come Buccheri e Buscemi. Tra
le figure di spicco sono da ricordare pure gli architetti siracusani Natale Bonaiuto
e Pompeo Picherali e i fratelli Privitera marmorai catanesi.
Una serie di altari di Palazzolo Acreide, cittadina degli Iblei della Sicilia di sud
est, mostra la diffusione di varie tipologie, a tronetto e a parete, con concavità
e uso dell’ordine tortile.
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L’altare di San Gaetano di Thiene (1761) nella chiesa di San Paolo a Palazzolo
Acreide, a parete, si impone per il suo carattere monumentale e scenografico e per la ricchezza degli apparati scultorei, esaltati dall’uso di coppie di
colonne tortili ruotate in modo da creare un’ampia concavità. E’ realizzato dal
siracusano Natale Bonaiuto, sul modello dell’altare del Beato Luigi di Andrea
Pozzo, di cui esiste un altro esempio nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti a
Siracusa.
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Altare maggiore, Chiesa di
Montevergine a Noto
(sec. XVIII)
Altare Maggiore, Chiesa di San Carlo
a Noto (sec. XVIII)

Sempre nella chiesa di San Paolo va ricordato l’altare maggiore (1720-30), inquadrato da quattro poderose colonne tortili decorate a motivi vitinei, d’effetto
teatrale, che sostengono una movimentata trabeazione. Una menzione a parte
merita l’altare riccamente decorato a intarsio ligneo in colore nero e oro del
SS. Sacramento, pure in San Paolo, costruito negli anni 20-30 del Settecento, a
tronetto, con un elaborato tabernacolo, su una mensa più antica movimentata
da quattro colonnine tortili aggettanti e paliotto damascato.
ll Tabernacolo berniniano del SS. Sacramento si rivela un importante modello di riferimento in Sicilia per il tipo di altare a tronetto, che ha nell’altare di
San Pietro un antenato importante.
Molteplici sono gli esempi di altare a tronetto del XVIII secolo nell’area della
Sicilia sud orientale. Ne cito solo alcuni. A Noto: l’Altare Maggiore della Chiesa
di San Carlo e l’Altare Maggiore della Chiesa di Montevergine; a Catania: l’altare
di San Placido; a Palazzolo Acreide l’altare Maggiore della SS. Annunziata.
Assai interessante è l’altare maggiore della Chiesa di San Michele a Palazzolo Acreide, che unifica la tipologia a tronetto con il tipo a parete, dovuta a
successivi interventi di trasformazione di cui è oggetto la chiesa tra Sette e
Ottocento, un ciclo dei quali è testimoniato dai disegni di costruzione delle
navate laterali con la successione di cinque altari, su progetto di Corrado
Mazza (1788), di cui ho riferito in precedenti scritti.
A marmi mischi policromi è costruito l’altare di Gesù alla Colonna nella chiesa Madre di Palazzolo Acreide, di autore ignoto, bell’esempio di una tecnica

153

Universo Barroco Iberoamericano

importata a Palermo, centro siciliano del mischio, dalla Toscana13. Ma il più
spettacolare esempio di questo tipo è l’altare della SS. Annunziata sempre
a Palazzolo Acreide, a tronetto, di pregevolissima fattura, col tabernacolo
sostenuto da una fitta selva di colonnine composite in marmo multicolore.
Il tema dell’intarsio è naturalistico floreale e rappresenta un’allegoria della
primavera.

Notas

Per concludere: il teatrale altare maggiore della chiesa di San Sebastiano
nello stessa cittá, in marmo a parete, con affiancate due colonne che sostengono una trabeazione spezzata che inquadra la pala d’altare; statue e decori
in stucco dell’altare e della chiesa (1784) sono di Gioacchino Gianforma da
Catania.
Qui l’immaginario facilmente si presta a figurarsi un grande sipario che di
volta in volta inquadra l’illusionistica scena nello spazio-teatro della chiesa.
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