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A Trapani, nel 2009, in due testi quasi complementari l'uno dell'altro, è stata formulata l'opinione - 

non mi sentirei di definirla una vera e propria tesi scientifica: tanto è lo spazio lasciato 

all’immaginazione nella lettura dei linguaggi formali, tante le forzature e gli errori veri e propri nei 

richiami e nei raffronti stilistici - secondo la quale sarebbe stato il famoso architetto G.B. Amico, 

tra il 1750 e il 1752 ad aprire l'occhio di luce centrale nella parete meridionale del monumentale 

scalone dei Carmelitani, oggi del Museo Pepoli; ed abbia provveduto anche ad una "completa 

riconfigurazione" di tutto l'ambiente sommitale dello scalone stesso (ballatoio, loggetta,...) e del 

suo raccordo con i grandi corridoi degli ambienti residenziali dei Frati (l). 

Da allora - semplice non conoscenza che fosse o indifferenza o totale scetticismo, forse più 

probabilmente - quell'assunto era rimasto avvolto nel generale silenzio; ma ritengo ormai 

necessario, ancor più che opportuno (per tanti motivi che qui tralascio) parlarne pubblicamente e 

chiaramente. Lo farò, in questa sede mediante alcuni "punti essenziali". 

1)  Il cardine o pilastro dell'assunto è - o vorrebbe essere - il gratuito disconoscimento di un 

notissimo documento grafico dei primissimi del Settecento come specchio del reale 

costruito: il "Disegno a penna" posseduto dal Museo; che assai chiaramente raffigura, nel 

contesto di una complessiva veduta della città, anche il grande complesso dell'Annunziata in 

tutte le sue parti (assai meglio leggibile in una copia novecentesca pure posseduta dal 

Museo). 

2)  Più specificatamente... è in un passaggio del suo testo relativo proprio a tale Disegno che il 

Caruso tenta di motivare tale disconoscimento. A pag. 103 dell'anzidetto testo (1/b) scrive a 

proposito di altra parte del santuario): "Si deve pertanto concludere che l'autore della veduta, 

come accadeva di frequente, abbia riportato il disegno del prospetto com'era in corso d'opera 

o come immaginava che sarebbe stato realizzato di lì a poco". Un disegnatore, quindi, che 

“immagina” e disegna nel dettaglio tipo e forma di un manufatto che poi un architetto, di li    

a poco – GB. Amico dopo il 1750 – avrebbe progettato e realmente costruito. Forse nel 

primo Settecento, dalle parti dell’Annunziata succedevano anche queste cose. 

3)  Nell'euforia del pre-concetto - ed anche se bastava chiedere ad uno storico dell'arte di darvi 

un'occhiata - poco o nulla importava che la morfologia stessa delle incorniciature dei tre 

occhi fosse tutt'altro che tardo-barocca ed anzi chiaramente rinascimentale. Realizzata, a 

mio avviso, nel disegno, con assoluta fedeltà al vero ed evidente, secondo l'opera dell'autore 

dello scalone Francesco Marchisi, palermitano, nel 1638, con stretto riferimento al 

prospetto, oggi perduto, della gaginiana S. Maria dei Miracoli. 



4)  Ma vi sono anche altri elementi ed argomenti che remano contro quell' assunto. Primo tra 

tutti ...una disposizione del Capitolo generale dei Carmelitani, del 1692, secondo la quale "Il 

Priore del tempo abbia da spendere 400 scudi annui per finire la scala con ogni munificenza 

degna di un siffatto Convento" (2). Come potevano i Frati, tra fine Sei e primo Settecento, 

non adempiere a tale disposizione, avvalendosi degli illustri architetti allora operanti a 

Trapani, un Pietro Castro (autore della chiesa dell'Itria), un Andrea Palme (autore del 

prospetto di Palazzo Cavarretta) o altri?  

5) E infine. Con quale logica gli stessi Frati avrebbero potuto pensare, qualche decennio dopo, 

ai grandi festeggiamenti ed alle grandi ospitalità di altolocati personaggi per il (ritenuto) 

millennio della statua della Madonna...se non avessero già "finito la scala" (di balaustra 

ballatoio, loggetta etc) senza nulla, sostanzialmente "riconfigurare" perché tutto l'assetto 

luministico-ambientale era già in piedi e funzionante da circa un secolo? 
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DIDASCALIE 

Fig. l - L'occhio di luce centrale dello scalone visto dall'interno. 

Fig. 2 - Il complesso conventuale nel "Disegno a penna..."( in copia del primo Novecento) 

Fig. 3 - Particolare del Disegno anzidetto 

Fig. 4 - Il prospetto perduto della chiesa di S. Maria dei Miracoli a Palermo. 

 



 

 



 

 



 

 

 


