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Credo che possa far piacere richiamare e ripercorrere, a così dire, alcuni aspetti innovativi

della cultura artistica del Cinquecento trapanese; ancora in grado di offrirci qualche linfa

estetica e morale.

La cultura, nella fattispecie, è quella architettonica, ma non cambia nulla, anche perché,

giustamente, è stato scritto “Ars una, species mille”. Nello specifico, poi, gli “avanzamenti”

sono due, di momenti e tipologie diverse, pur sempre architettoniche. Ma, per entrare nel

merito, dobbiamo partire un po’ da lontano, da Milano nel primo caso e da Vicenza nel

secondo. Si vedrà.

A Milano prima, sul finire del Quattrocento, e a Roma poi (nel 1508, con il Tempietto di San

Pietro in Montorio) Donato Bramante – non insensibile alla rivoluzione leonardesca dello

“sfumato pittorico” per un nuovo rapporto, dopo il geometrismo quattrocentesco, uomo-

ambiente, uomo-natura … – aveva conferito una nuova connotazione e una nuova

espressività alla componente “spazio” del linguaggio architettonico, di più ampio e

coinvolgente respiro.

A Trapani, nella piccola e ormai perduta (vedi il mio articolo di qualche mese addietro)

Chiesa di San Michele nel quartiere San Pietro, una anonima maestranza nei primi decenni

del secolo adottava tale innovazione, a suo modo, naturalmente, e assorbendo in essa i residui



plastico-lineari del tardogotico ancora

presente nel monumento stesso; Rafforzava

– o suggeriva? – tale apertura la non meno

“spaziale” e toccante statua del Santo

titolare, datata al 1510 e quasi di sicuro di

Antonello Gagini.

Nella Cappella dei Marinai annessa alla

Chiesa dell’Annunziata le stesse

maestranze, quasi di sicuro (vedi sigla della

conchiglia), tale nuova spazialità la

realizzavano con la grande conchiglia del

nicchione absidale, che riassume tutto il

nuovo plani volumetrico che caratterizza la

Cappella stessa.

Negli ultimi anni del secolo, in due

architetture dello stesso complesso

dell’Annunziata, l’avanzamento

architettonico non avviene più nel senso

bramantesco di nuova espressività dello

“spazio” ma in quello palladiano (dal

grande architetto vicentino Andrea Palladio)

di utilizzo delle forme – arcate, colonne,

pieni e vuoti, luci e ombre – non più a fini

di monumentalità, come nell’Antico, ma

secondo convenienze e utilità moderne e

ambientali. Concedendo, semmai, soltanto

al linguaggio funzionale di assumere una gradevole veste decorativa di carattere plastico-

pittorico.



Ci dice di più e meglio l’immagine nitida e

poetica della “Sacrestia nova” realizzata dalla

collaborazione di due colte personalità, il Priore

carmelitano trapanese Egidio Onesti e

l’aggiornato architetto siciliano Jacopino Salemi,

nel 1590.

Immagini

1. Chiesa di San Michele, Tribuna absidale (fotografia del 1958)

2. Chiesa di San Michele, Cappella in cornu epistolae (fotografia del 1958)

3. Statua di San Michele, di Antonello Gagini, 1510

4. Cappella dei Marinai del Santuario dell’Annunziata, conchiglione absidale

5. “Sagrestia nuova” del Santuario dell’Annunziata


