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L’HOSPITALIS PEREGRINORUM SANCTI LEONIS IN CALTANISSETTA*
di LUIGI SANTAGATI**

Abbiamo notizia che nel 1199 sia stato fondato a Caltanissetta, da parte di tale frate
Gregorio di cui tutto sconosciamo, l’Ospedale per pellegrini e per i poveri nel luogo
dove sorgeva la chiesa di San Leone, sita a circa un km e mezzo dalla città. Da quanto si
può desumere avrebbe potuto appartenere all’ordine basiliano oppure essere un frate
laico come i costumi dell’epoca chiedevano.
I documenti
Conosciamo il testo dell’autorizzazione o privilegio1 che il vescovo Ursone, reggente
la Diocesi agrigentina, rilasciò nel 1199 a frate Gregorio, munita di sigillo probabilmente
plumbeo recante al recto ed al verso due immagini sacre così come riporta il testo:
“Eodem anno [1199] Friderici regis ann.[is] I. mense iunio ind.[itionis] V. templum
S.[ancti] Leonis in regione oppidi Calatanixecta diocesi Agrig.[entum] concessit frati
Gregorio cuidam, ut domum hospitalem ad peregrinorum, et pauperum subsidium
construeret, hac adiecta conditione, quod tamen frater Gregorius, quam ejus successores
die sesto assumtionis B.[eatae] Mariae singulis annis ad chatedrale templum
Agrig.[entum] adire teneantur, et libram unam cerae, et aliam incensi nomine anni census
persolverent ex Agr. tab.
Vidi hoc, et alia diplomata Ecclesiae Agrig.[entum] in cuius sigilli parte imago B.[eatae]
Virginis Assumptae, in altera imago D.[omini] Jacobi apost.[oli] sculptae erant.2".
* Questo intervento, in questa sede rivisto ed ampliato, è già stato pubblicato nel volume Nelle terre
dei Normanni. La Sicilia tra Ruggero I e Federico II, Atti dell’XI convegno di studi di SiciliAntica
svoltosi a Caltanissetta il 24 maggio 2014, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta 2015, pp 99-113.
Un ringraziamento per la cortesia dell’ingegnere Paolo Giunta di Caltanissetta, attuale proprietario della
Villa Barile, che mi fornì, alcuni anni or sono, i disegni sommari del rilievo dell’edificio. Purtroppo il
rilievo non è stato approfondito come si sarebbe dovuto durante i lavori di restauro dell’edificio per
adattarlo da residenza di campagna signorile a locale d’intrattenimento, e pertanto appare incompleto e
parziale nel nuovo ingresso sulla via principale e nelle cornici delle aperture che ho dovuto integrare,
anche nella considerazione che, a Caltanissetta, si tratta di un unicum architettonico.
Ringrazio inoltre Antonio Vitellaro per l’aiuto nella traduzione dei testi latini.
** Architetto e tesoriere della Società nissena di storia patria. luigisantagati@virgilio.it.
1 Pirro, Sicilia sacra, volume I, p 703, colonna 1. Il testo è commentato in Arlotta, Santiago e la
Sicilia, pp. 41-99, ed in particolare p. 47 e n. 14.
2 Questa la traduzione: “Nello stesso anno [1199] del re Federico [III] nell’anno I del mese di giugno
della V Indizione [il vescovo Ursone] concesse il tempio di San Leone nel territorio della cittadella
fortificata di Caltanissetta della diocesi di Agrigento, ad un tal frate Gregorio, affinchè costruisse una
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Leggendo con attenzione il testo si legge che il Vescovo concessit (concesse) il tempio
di San Leone affinchè frate Gregorio construeret (costruisse) ... domum hospitalem ad
peregrinorum, et pauperum subsidium, facendo intendere abbastanza chiaramente che
esistesse già una precedente chiesa e che, quindi, l’erigendo hospitale si appoggiasse ad
una struttura esistente. D’altronde la chiesa di San Leone era già riportata in una lista dei
censi pagati alla mensa vescovile agrigentina anteriore al 11773, così confermando da un
lato la sua preesistenza e dall’altro il successivo stato d’abbandono. Si potrebbe anche
supporre, vista l’immagine posta nel recto del sigillo, che l’hospitale venisse intitolato
all’apostolo San Giacomo maggiore patrono dei pellegrini e meglio conosciuto per il
Cammino che conduce dalla Francia a Santiago de Compostela in Spagna. D’altronde la
gran parte degli hospitalia siciliani erano intitolati all’apostolo.
Leggermente diverso il testo riportato da Collura4 pur non cambiando la sostanza:
“Anno 1199, Friderici anno 2°. mense iunio, indic[ti]one 2a. Urso episcopus ecclesiam
Sancti Leonis, in territorio Calatanixette, fratri Gregorio permisit reedificare in hospitale
et refugium pauperum, dummodo frater Gregorius eiusque successores omni anno in
festo assumptionis beate Virginis ad ecclesiam Agrigentinam personaliter venirent,
rotolum incensi et rotolum cere soluturi; et, cum ipse frater Gregorius in Domino
decesserit, persona de ipsius ecclesie fratribus idonea ad res ecclesie regendas eligatur
de consilio ipsius episcopi Agrigentini.”5

Fondamentale quel reedificare in hospitale, che può essere letto anche come
trasformare, ma che fa intendere, così come d’altronde il precedente testo, che già esisteva
quantomeno una precedente struttura chiesistica decisamente ben più antica. Ed
effettivamente in un documento della chiesa agrigentina datato tra il 1170 ed il 1176,
sinora mai portato all’attenzione degli storici nisseni, risulta sia il nome della chiesa di
San Leone che, in alcune righe precedenti, quella di San Giovanni6:
“In census per Agrigentinam diecesim: ... Ecclesia S. Ioannis, que sita est iuxta uillam
casa come ospedale per pellegrini, e sussidio dei poveri, [sotto] questa aggiunta condizione, che tanto
frate Gregorio, quanto i suoi successori siano tenuti a andare nel giorno sesto dell’assunzione della
Beata Maria ogni anno alla cattedrale di Agrigento, e paghino una libbra di cera, ed un’altra d’incenso
come tassa annuale secondo i registri dell’Archivio [vescovile] di Agrigento.
Vidi questo, ed altri diplomi della Chiesa di Agrigento nel sigillo del quale vi erano incise in [una]
parte l’immagine della Beata Vergine Assunta, nell’altra l’immagine del patrono Giacomo apostolo.”.
3 Collura, Le più antiche carte ecc, p. 65, doc. 27.
4 Collura, Le più antiche carte ecc, p. 93.
5 Questa la traduzione: “Anno 1199, anno 2° di Federico [III], mese di giugno, 2° dell’indizione, il
vescovo Ursone permise al frate Gregorio di riedificare (trasformare) la chiesa di San Leone, in territorio
di Caltanissetta, in ospedale e rifugio dei poveri, a patto che frate Gregorio ed ogni altro successore
venissero personalmente presso la chiesa agrigentina ogni anno per la festa dell’assunzione della beata
Vergine, e pagassero un rotolo d’incenso ed un rotolo di cera; e, non appena il frate Gregorio fosse morto
nel Signore, si elegga una persona idonea tra i frati della stessa chiesa per governare gli affari della
chiesa, su consiglio dello stesso vescovo Agrigentino.”. La parola frati chiarisce che è anche un convento.
6 White Il monachesimo latino, p 425-6. Collura, Le più antiche carte ecc., p XII.
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que uocatur Calatanisset incensi libram i. ... Ecclesia S. Leonis de Caltanixetta incensi
libra i. et cere i.”7.

Interessante, pur se forse riduttivo, il termine villa (villaggio) attribuito nel testo a
Caltanissetta, all’epoca, probabilmente, solo un agglomerato rurale di modeste
dimensioni, un borgo, insomma; tale termine è da mettere in relazione ed ulteriormente
approfondire con le parole in regione oppidi Calatanixecta ovvero nel territorio della
cittadella fortificata di Caltanissetta scritte nel priviliegio del 1199 riportato all’inizio
di questa relazione. Poteva essere usata un altra parola al posto di oppidum come urbs
oppure civitas o anche villam come usato nel documento del 1170-6. Per cui l’uso del
termine oppidum potrebbe significare che proprio in quel periodo (seconda parte del
XII secolo), all’incirca nell’arco di tempo trascorso tra i due diplomi, Caltanissetta da
modesto borgo (villam) si va trasformando in una cittadella fortificata (oppidum) che
come tale è ricordata da Pirro nel 16418. Il tutto forse in coincidenza dell’arrivo di
Gosfredo III di Lecce, signore di Montecaveoso, primo feudatario di Caltanissetta,
ricordato nella lapide dedicatoria di Santo Spirito nel 11539. D’altronde anche Idrisi
(1154), parlando di Caltanissetta “rocca di bella costruzione ...” secondo la traduzione
di Amari10, la chiama qalcat, ovvero cittadella fortificata.
7 San Giovanni era già ricordato nel 1151 in una bolla del papa Eugenio II del 24 febbraio 1151: “In
Sicilia ecclesiam ... S. Johannis de Calataniseth ...” come proprietà dell’abbazia benedettina della Santa
Trinità e San Michele Arcangelo di Mileto (Vibo Valentia) in White, Il monachesimo etc., p 295, n 12. La
donazione di San Giovanni era stata effettuata, ovviamente, successivamente alla fondazione dell’abbazia
di Mileto del 1081.
Questa la traduzione: “[Scritto] nel censo a favore della Diocesi Agrigentina: ... La Chiesa di San Giovanni,
che è situata vicino al villaggio che [è] chiamato Caltanissetta 1 libbra d’incenso ... La chiesa di San
Leone di Caltanissetta 1 libbra d’incenso, ed 1 libbra di cera.”
8 Vedi successiva nota 16.
9 Gosfredo III (non Goffredo) di Lecce e Signore di Montecaveoso il cui territorio è incuneato tra
Basilicata e Puglia, nacque intorno al 1110-2 da Mabilia ed Accardo II Ebbe due sorelle: Emma badessa a
Lecce e, forse Bianca, amante di Ruggero, figlio di Ruggero II, che ebbe da lei due figli maschi. Oltre che
di Caltanissetta, di cui fu il primo feudatario, era conte anche di Noto e Sclafani (Bagni) come ricordano
sia Ugone Falcando che Rocco Pirro, mentre nel Ducato di Puglia era signore di Lecce, Carovigno ed
Ostuni. Arrivò in Sicilia probabilmente intorno al 1138-9 per accompagnare i due figli illegittimi del duca
Ruggero, Tancredi futuro re († 1194) e Guglielmo († 1161), avuti dalla una sorella di Gosfredo, forse
portati in Sicilia per essere meglio controllati.
Così lo ricorda Ugone Falcando: “... sed mobilis erat ingenii, fidei vacillantis, novitates rerum semper
exoptans.” ovvero “... ma era mobile nell’ingegno, vacillante nella fede, sempre alla ricerca delle cose
nuove.”; insomma generoso, curioso ma instabile ed inaffidabile.
Cadde in disgrazia partecipando alla congiura ordita contro Majone da Bari, primo ministro di Ruggero
II, nel 1155-56, in seguito alla quale venne incarcerato ed accecato. Morì , probabilmente in carcere, l’8
aprile 1174 non lasciando eredi, per cui si dubita fosse sposato. Il feudo di Caltanissetta passò quindi, nel
1167, ad Enrico di Navarra, fratellastro della regina Margherita moglie di Guglielmo il Malo, a cui fu però
tolto dopo tre anni, nel 1170, ritornando in possesso della Corona.
Di questa figura ha parlato ultimamente Rosanna Zaffuto Rovello, I signori normanni di Caltanissetta,
Archivio Nisseno 17, Società nissena di Storia patria, Caltanissetta 2015, pp 120-30.
10 Luigi Santagati, Al-Idrisi, Il diletto di chi è appassionatoper le peregrinazioni a traverso il mondo
(Il Libro di Ruggero), Sciascia editore, Caltanissetta 2011, p 120.
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Il nome della chiesa già esistente, dedicata a San Leone (in greco ), porta a
pensare ad una struttura di origine bizantina. D’altronde altri nomi negli immediati
dintorni di Caltanissetta ed al suo interno richiamano la passata influenza bizantina
come quello di Sant’Anna (), chiesa le cui rovine sono oggi poste in fondo alla via
Colonnello Eber e sottostanti l’omonima Collina di Sant’Anna; la collina di Sant’Elia
() verso San Cataldo; la chiesa e convento di Santo Spirito (), San
Giovanni ( ), la chiesa del San Salvatore11 () costruita sul luogo
dell’attuale complesso del Palazzo comunale e del teatro Marcherita, ma allora collocata
fuori dalle mura cittadine, ed infine la chiesa di Santa Sophia (), oggi nel rione
Saccara, di cui si ha notizia sino al XVI secolo.
E che anche nella città di Caltanissetta vi fosse una presenza dichiarata se non
addirittura esclusiva di sacerdoti di rito bizantino, oltre che nei conventi di Santo Spirito
e, forse, di San Leone, lo attesta una dichiarazione di pagamento delle decime dovute
alla diocesi di Agrigento degli anni 1308-10:
“Presbiter Iohannes grecus de Caltaniscecta solvit pro utraque tar. 1,1/2.”12

La chiesa di San Leone potrebbe essere stata in origine uno degli xenodochèia
() bizantini, antenati degli ospitali medievali, della cui esistenza in Sicilia
abbiamo una certezza diretta nelle Epistole di Gregorio Magno13 di fine VI-inizi VII
secolo ed indiretta nelle vite dei santi bizantini siciliani e calabri14 . A questo punto,
forse, ci sarebbe da riscrivere in parte la storia non solo ecclesiastica di Caltanissetta,
che potrebbe vedere costruita una chiesa forse più antica di quella di Santo Spirito e
presente già almeno nel IX secolo.
La localizzazione
Francesco Pulci nel volume Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta15 ,
riferimento per tutti gli studiosi locali e solitamente attento ai particolari storici, riporta:
“20 - S. Lio o S. Leone. Un certo Fr. Gregorio con indulto del Vescovo Urso di Girgenti
fondava nel 1199 una casa ospitalizia pei pellegrini e pei poveri in un feudo denominato
S. Leone distante un miglio circa dalla città nella chiesa di S. Leone fuori le mura16.
11 “Presbiter Riccardus pro rurali ecclesia S. Salvatoris de eodem loco solvit pro utraque ter. III”.
Sella Pietro, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Libreria Apostolica Vaticana,
Roma 1944, p 105, riga 1360, relativa alle decime degli anni 1308-10.
12 Sella, Rationes Decimarum, p 105, riga 1359.
13 I riscontri contenuti nelle Epistolae sono così innumerevoli che non vale la pena riportarli.
14 Ricordiamo, tra tante altre, le innumerevoli vite di santi bizantini riportate da Ottavio Gaetani,
Vitae Sanctorum Siculorum, unico volume in due tomi, Palermo 1657.
15 Francesco Pulci, Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta, Edizioni del Seminario,
Caltanissetta 1977, p 258.
16 Come riportato nell’anno 1641 dal testo di Pirro 1733, I, 754, c2, ultime righe in basso: “... sed hodie
tantum vestigia sunt in feudo vocato S.[anctus] Leo, quod ab oppido ad 1000. p.[assibus] recedit.” ovvero:
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Il Riva anzichè del Vescovo di Girgenti sostiene che l’indulto fosse pontificio e sotto
determinate condizioni.
Nel 1580 questa fondazione era ridotta a beneficio semplice, che il Vescovo Antonio
Lombardo liberamente conferiva, come si legge nella Giuliana de’ benificii di
Caltanissetta nella Curia Vescovile di Agrigento.
Il beneficiale aveva l’obbligo annuale di presentare alla festa dell’Assunta al Vescovo
una libbra di cera ed una d’incenso. Il beneficio era di onze 18 = L. 229,0 annuali.
Formata la nuova diocesi17 Mons. Guttadauro18, scrive Falduzza19, addisse il beneficio
al Seminario Nisseno. Sparito oggi ogni vestigio di chiesa non resta che il nome della
contrada S. Lio.”.

Per il resto il testo del Pulci rimanda al manoscritto del Canonico Agostino Riva del
173120 che riporta un solo rigo sull’hospitale:
“Beneficio di San Leone il Beneficiale il Rev. Don Giuseppe Patrio di Palermo.21”.

Quindi dell’originaria chiesa nel 1731 era rimasto il solo beneficio legato al nome.
Una cinquantina d’anni più tardi, probabilmente intorno al 1788-90, così scriveva
Camillo Genovese22 :
“Ospedale di pellegrini. La prima opera di pietà, che abbiamo memoria di essersi stabilita
in Caltanissetta, si è l’ospedale de’ Pellegrini, che Urso vescovo di Girgenti pensò di
erigere nel 1199 nella chiesa di San Leone fuori le mura. Ma poi si ridusse a semplice
beneficio, quale di già, sono due secoli, si conferiva dal vescovo D. Antonio Lombardo
[Bolla pontificia del 13 agosto 1548]. Oggi non è rimasto che il solo fondo appellato di
Santo Lio23"

Prima di tutto è giusto spazzare via l’ipotesi che la chiesa di San Leone coincida, pur
se in periodo diverso, con il Monastero dei Tre Re; ipotesi che io stesso, purtroppo,
involontariamente alimentai24. Il Pulci, nostro costante riferimento, così riporta:
“29 - Tre Re. Anche questa chiesa era nelle terre del marchese Ugo Notarbartolo, il
quale tanti altri benefici aveva fondati in chiese della città. Questa chiesa de’ Tre Re era
nella parte di mezzogiorno amministrata dallo stesso in uno di quei fondi che formavano
“... ma oggi molti resti sono nel feudo chiamato San Leone che dista 1000 passi dalla città fortificata.”
17 Quella di Caltanissetta nel 1844.
18 Secondo vescovo della diocesi di Caltanissetta (1859-96).
19 Giuseppe Falduzza, Programma di associazione alla storia di Caltanissetta, 1867.
20 Riva Giovanni Agostino, parroco della città nella prima metà del XVIII secolo.
21 Riva, Stato della Città di Caltanissetta, p 7.
22 Camillo Genovese Barone di Babburra (1755-1797), storico nisseno.
23 Camillo Genovese, Storia generale della città di Caltanissetta, sta in Giovanni Mulè Bertolo,
Caltanissetta e i suoi dintorni, Atesa editrice, Caltanissetta 1877, p 28.
24 Luigi Santagati, Storia di Caltanissetta, II edizione, Lussografica, Caltanissetta 2002, pp 66.

131

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

il cosidetto Milione.25"

Non ci aiuta molto il Riva
che dedica un solo rigo ai Tre Re:
“Amministratore della
Venerabile Chiesa delli Tre
Re l’Illustrissimo Sig.
Marchese Molfitano.26"

confermando, però, che alla sua Figura 1 - Pianta della Sicilia di Samuel von Schmettau
del 1718, tavola 18. Nel cerchio rosso la dizione S. Leo.
epoca (1731) i Tre Re esistevano
ancora in un luogo a Sud (mezzogiorno) della città. La chiesa di San Leone, di cui
restava solo il beneficio, era invece già scomparsa come si è già avuto maniera di dire.
Infine è giusto ricordare che esiste ancor oggi una contrada San Leone-Montone tra
la contrada Santa Lucia e Gibil Gabib, a sud-ovest della città. Nella tavoletta dell’IGM

Figura 2 - Planimetria di Caltanissetta intorno al 1830 (ricostruzione dell’autore).
25 Pulci, Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta,, p 262.
26 Agostino Riva, Stato della Città di Caltanissetta ... nel 1731, manoscritto conservato presso la
Biblioteca dell’Archivio Vescovile di Caltanissetta, p 2; oggi pubblicato a cura di Daniela Vullo e Giuseppe
Giugno, Lussografica, Caltanissetta 2016. Sconosciuta la figura del marchese Malfitano.
27 IGM, foglio 268.III Caltanissetta, in scala 1:50.000, rilievo del 1865, 1866, 1875.
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della seconda metà del
XIX secolo 27 , la più
vicina al per iodo
inter essato, non si
riscontra, purtroppo,
alcun nome di contrada
che possa rimandare
all’hospitale di San Lio
o Leone nè al feudo Il
Milione, non ricordato,
a quel che semba, in
nessun altro documento.
Una prima e più
precisa localizzazione
della chiesa la troviamo Figura 3 - Planimetria attuale della Villa Barile.
intorno al 1718-19 nella
carta topografica dello Schmettau28 (figura 1), dove troviamo riportato il toponimo S.
Leo tra Caltanissetta e San Cataldo. Dalla carta è difficile evincere dove sia esattamente
localizzata la chiesa; voci raccolte negli anni precedenti, intorno al 1970, presso i più
anziani nisseni, hanno sempre fatto localizzare il luogo all’incirca in coincidenza con la
Villa Barrile, comunemente detta Castelluccio, oggi sita nei pressi del sottopassaggio
ferroviario, in via delle
Calcare, dal nome di una
cava di calcare da
trasformare in calce in cui
erano presenti sino a
qualche decennio fa anche
i resti dei forni per la cottura
del materiale; similmente
alla cava che esisteva nei
pressi della chiesa di San
Michele, salendo a destra.
Anche nella tavola 19 dello
Schmettau è riportata l’altra
contrada S. Leo; ma non vi
Figura 4 - Prospetto principale della Villa Barrile. In fondo si trovano i resti significati
di alcunchè. Per cui vi ho
l’ingresso anteriore.
escluso a priori un’eventuale localizzazione dell’ospitale anche perchè non esiste alcun riferimento documentale, al
contrario dell’altro toponimo. Come si è già avuto modo di chiarire non siamo a conoscenza
di altra pianta topografica che possa localizzare con maggiore sicurezza il sito di San Leone.
28 Schmettau, Carta della Sicilia, tavola 18.
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Nondimeno si può
affermare che ad ovest della
città non siamo a conoscenza che esistano ruderi od
altre costruzioni che possano
far pensare ad una diversa
localizzazione dell’hospitale. Inoltre la ricostruzione
grafica della città intorno
alla fine del XII-inizi del
XIII secolo, effettuata
partendo da una pianta che
riporta la Caltanissetta del
1830 circa, proposta in
appresso, dimostra che la Figura 5 - Sulla sinistra una feritoia più complessa collocata al
distanza di un miglio (circa primo piano e, a destra, un’apertura in stile chiaramontano
m 1.500) dalla città alla
chiesa, su riportata da Pulci, è corretta (figura 2).
La costruzione
Non sappiamo quando l’immobile entrò in pos- sesso della famiglia dei Baroni Barile
di Turolifi, primi nobili di Caltanissetta. I recenti lavori di restauro (2005-9) che hanno
interessato la costruzione,
hanno fatto ipotizzare che gli
ultimi
lavor i
di
stravolgimento
della
struttura originale siano in
parte riferibili alla fine del
XVIII secolo e proseguiti
nella metà del XIX secolo
per quanto riguar da i
prospetti neo-rinascimentali.
Probabilmente la costruzione fu dapprima
adibita a r esidenza di
campagna (XVIII secolo)
per poi trasformarsi in una
Figura 6 - Un particolare del prospetto principale. Si vedono, al elegante villa stagionale
1° piano, da sinistra una feritoia più complessa , al centro due
(XVIII-XIX secolo) e poi
finestre chiaramontane e, più a destra, una feritoia semplice.
subire un ulteriore adattamento (fine XIX-inizi XX secolo) con la costruzione della torretta finestrata e la
costruzione di parti, prevalentemente finestre, in stile neo-gotico. Difficile stabilire anche
l’epoca del muro che gira tutt’attorno alla costruzione e fa, contemporaneamente, da muro
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di cinta e da muro di sostegno del giardino: sembrerebbe
anch’esso opera del XIX secolo.
Le fasi della costruzione
La Villa Barile è una costruzione (figura 4) che si
presenta con un coacervo di
stili:
la facciata Nord, all’atto
l’ingresso
principale
dell’edificio, è quella più
rappresentativa ai nostri fini
(figura 4). Sono ben visibili
Figura 7 - Una finestra tratti di muri di epoca
chiaramontana al 1° piano nel diversa costruiti sia ad opus
incertum con trovanti del
prospetto Ovest.
posto, sia con blocchi
sommariamente squadrati, entrambi riutilizzati come base
per alzare almeno un altro piano e, contemporanea- mente,
Figura 8 - Un portale
sono presenti ancora delle feritoie con cornice in pietra, chiaramontano al piano terra
del prospetto Ovest.

quattro in alto e due in basso,
secondo il tipico stile del
convento fortificato (figura 56-7-8).
Qualcosa di simile, qui a
Caltanissetta, si riscontra
nell’abazia bizantina di Santo
Figura 9 - Le piante attuali della Villa Barile.
Spirito risalente, nelle strutture
considerate, al XII secolo. E’
facilmente comprensibile
come le altre feritoie siano
state trasformate dapprima in
finestre chiaramontane e poi
sia in neo-gotiche che neorinascimentali.
A livello costruttivo le
strutture murarie rimandano ad
esempi di costruzioni nissene
anteriori all’XI secolo come
alcuni muri interni di Santo Spirito, ed altre dell’XI-XII secolo come quellq di Santa
Sophia, Santa Maria degli Angeli e l’ospedale Fatebene- fratelli. La leggibilità delle
strutture murarie successive (XIII-XIV secolo) rimanda invece a Santa Maria degli Angeli
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Figura 10 - I prospetti attuali della Villa Barile.

ed a San Giovanni oltre che a parti di San Domenico e, ancora, ad alcune strutture
dell’ospedale Fatebenefra- telli. Le altre facciate sono invece scarsamente leggibili: i
prospetti che si affacciano sul giardino sono stati totalmente stravolti e trasformati in
stile neo-rinascimentale. Le altre due facciate presentano caratteri neo-rinascimentali e
neo-gotici.
Il terzo livello, la torretta, di sapore liberty, è stato, chiaramente, aggiunto
successivamente (fine XIX-primi XX secolo).
Il piano terra è la parte rimasta più intatta: la costruzione infatti si erge ancora oggi
sulla roccia gessosa (figura 9).
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Figura 12 - Alcune feritoie della torre del
Convento di Santo Spirito.

Figura 11 - Torre del Magistrato in vicolo
Neviera: le aperture sono in stile catalano (XIVXV secolo).

Figura 14 - Possibile 1 a fase di costruzione
dell’ospitale: pianta e prospetto.
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Da una prima analisi formale, purtroppo non sorretta da sondaggi archeologici29,
possiamo definire le seguenti fasi costruttive:
1) Possibile fondazione bizantina forse risalente ad epoca collocabile tra il IX e l’XI
secolo quando i dintorni della Città, probabilmente, possedevano altre fondazioni similari
come fanno pensare i toponimi già segnalati. Se ne da una sommaria ipotesi ricostruttiva
(figura 11).
2) Trasformazione con ingrandimento avvenuta in epoca normanna alla fine del XII
secolo come testimoniato dai diplomi di concessione. A tale periodo dovrebbero risalire

Figura 15 - Possibile 2a fase
di costruzione dell’ospitale:
pianta e prospetto.

Figura 16 - Possibile 3a
fase di costruzione
dell’ospitale: pianta e
prospetto.

29 Si ringrazia per le informazioni avute l’architetto Daniela Vullo della locale Soprintendenza, che
ha curato la sorveglianza dei lavori pur non avendo potuto effettuare alcuna prospezione archeologica.
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Figura 17 - Albergo dell’Aquila nera vicino via Consultore Benintendi: le aperture sono in stile
catalano (XIV-XV secolo). Si confrontino gli archi della figura 19 (villa Barile).

Figura 18 - Parte della
facciata della chiesa di
Santa Sophia lungo la via
Greci in cui si nota un aco
a tutto sesto chiuso.
Notare, anche nella foto
inferiore, la tessitura del
muro realizzata a
blocchetti di pietra
sogliata, tipica della zona
del nisseno, metamorfosi
di maggiore resistenza del
più comune tipo di pietra
gialla cosiddetta di
Sabucina, formata da
calcareniti, sabbie e argille
sabbiose.
139

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

Figura 19. Facciata laterale di Villa Barrile. Nel
cerchio la sovrapposizione dell’edificio più recente, a destra (possibile fine XIX secolo), che
copre una porzione dell’arco a sesto acuto (forse XV secolo).

le feritoie più semplici collocate almeno su
due lati della costruzione (figura 12) simili
a quelle del convento di Santo Spirito
(figura 13).
3) Trasformazione con ingrandimento
avvenuta nel periodo chiaramontano (XIV
e forse XV secolo) con probabile
innalzamento del 1° piano per una migliore
difesa dapprima con la collocazione di
feritoie con cornice in pietra (XIV secolo)
poi integrate da finestre dalla cornice più
elaborata. A Caltanissetta vi sono esempi
dello stesso periodo confrontabili con
questi, come le finestre della Torre del
Magistrato (figura 13) in vicolo Neviera
(dietro la Camera di commercio) e le
finestre dell’albergo dell’Aquila nera (forse
del XV secolo) vicino via Consultore
Benintendi (figura 15). In tale periodo il
monastero è probabilmente già stato
dismesso e lo stabile viene forse utilizzato
come postazione di controllo del territorio.
E’ possibile che la trasformazione sia

Figura 20 - L’ospedale Fatebenefratelli situato di fronte al Convento di San Domenico. Notare la
tessitura del muro, simile a quello di Santa Sophia, realizzato in blocchi di pietra sogliata.
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avvenuta in coincidenza dell’arrivo della famiglia Moncada come feudataria della città
nel 1407 (figura 14).
4) Probabile acquisto (tra XVII e XVIII secolo) da parte della famiglia Barile ed
inizio della sua trasformazione, con aggiunte, da luogo fortificato in residenza estiva di
campagna in stile neo rinascimentale, come in quel momento iniziava ad avvenire in
tutta la Sicilia e nel resto d’Italia.
5) Trasformazione ed adattamento al progetto di trasformazione durante tutto il XIX
secolo con aggiunte in altezza (torretta) e probabile costruzione del muro di cinta del
giardino (figura 10).
6) XX secolo: abbandono dell’edificio a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso
dopo la morte (1963) dell’allora proprietario il senatore Ferdinando Trigona della
Floresta, marito dell’ultima erede Barile, Silvia, e suo degrado sino all’opera di restauro
e trasformazione attuale iniziata dopo il 2000 ad opera del nuovo proprietario ing. Paolo
Giunta che l’ha adibito a luogo d’incontri mondani e ricevimenti.
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