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C

on queste brevi righe assolvo oggi il compito, particolarmente gra-

dito, di presentare al pubblico questo pregevole volume, frutto di anni di lavoro appassionato e competente. Il Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione ha risposto con questo progetto alla sollecitazione dell’allora Rettore dell’Università di Palermo, prof. Giuseppe
Silvestri, tendente a realizzare una documentazione completa ed approfondita del soffitto della Sala Magna dello Steri, facendo uso delle
tecnologie digitali oggi disponibili. Al progetto hanno subito aderito il Dipartimento di Rappresentazione e il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo, disponibili ad applicare a questo specifico ambito le esperienze di lavoro già consolidate.
L’alto profilo dell’iniziativa e la qualità dei partners coinvolti hanno consentito l’esecuzione dei lavori secondo un piano articolato, complesso ed innovativo, sempre caratterizzato da un proficuo, assiduo scambio di informazioni e confronti da cui gli stessi soggetti escono
vicendevolmente arricchiti.
Particolare gratitudine va inoltre al comandante dell’Istituto Geografico Militare, generale Carlo Colella, per la proposta di coedizione dell’opera, frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto con il prestigioso Istituto, che inaugura una forma di collaborazione istituzionale che
si auspica possa essere ripetuta in altre occasioni. La stampa dell’opera presso gli stabilimenti tipografici dell’IGM a Firenze, oltre a garantire la massima qualità dell’edizione, contribuisce significativamente a proiettarne la valenza culturale e divulgativa a livello nazionale
e la inserisce al contempo in un circuito internazionale di alta specializzazione.
A tutto il personale del CRICD che ha contribuito alla realizzazione del volume va un particolare, affettuoso ringraziamento per la competente dedizione dimostrata nel corso di questi anni e per il contributo che ciascuno ha saputo dare ad un lavoro collettivo di tale ampiezza e profondità.
Il Direttore f.f. del Centro Regionale per il Catalogo
e la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali
Francesco Vergara Caffarelli
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Trave V A 31.3, part., prima distruzione di Troia
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È

per me un vero piacere presentare questo volume dedicato ai la-

cunari, alle mensole ed ai pannelli della Sala Magna del palazzo Steri di Palermo, esempi eloquenti di cicli pittorici ispirati a celebri brani
della migliore tradizione letteraria, classica e medievale, delineati con un raffinato gusto cromatico ed arricchiti da eleganti decorazioni geometriche e floreali. Grazie all’impiego delle più sofisticate tecniche di rilevamento e di trattamento delle immagini digitali, su progetto del
Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali della Sicilia e del Dipartimento di Rappresentazione dell’Università di Palermo, è stato possibile giungere, con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Informatica dello stesso ateneo palermitano, alla realizzazione di questo impegnativo e pregevole lavoro di documentazione. Il risultato prodotto raggiunge in pieno due obiettivi
di alto profilo tecnico e scientifico, oltre che di notevole valore culturale. L’esperienza condotta sullo Steri conferma infatti la versatilità dei
nuovi strumenti e dei nuovi metodi di laser scanning nel campo del rilevamento a distanza dei beni culturali e mostra le notevoli potenzialità derivanti dall’abbinamento tra questi metodi con il rilevamento fotogrammetrico digitale. La possibilità di generare ortofotopiani
ad alta definizione e di costruire appositi modelli tridimensionali di ciascun elemento componente il complesso ed articolato insieme di lacunari, mensole e pannelli offre un contributo alla documentazione di altissimo potenziale, il cui pregio principale consiste evidentemente
nel porre nella disponibilità degli studiosi, dei più disparati ambiti di ricerca, materiali assolutamente innovativi che, per la prima volta,
forniscono ampie possibilità di modellizzazione geometrica tridimensionale e di consultazione. Nuovi scenari si aprono quindi per la ricerca
in campo storico, pittorico, architettonico grazie a tale documentazione, ma un nuova possibilità di fruizione di questo patrimonio culturale del Paese si determina anche per un pubblico non esperto, che, grazie ai moderni sistemi informatici e ad un’applicazione prototipale,
elaborata per questa specifica circostanza, potrà godere della sua fruizione anche per la semplice visione, in un percorso di visita ravvicinata virtuale. Nel rivolgere il mio più sentito compiacimento a quanti hanno operato per la buona riuscita di questo progetto, formulo i
migliori auspici per la più ampia diffusione di questo volume tra gli studiosi ed i cultori delle impareggiabili bellezze del nostro Paese.
Il Comandante dell’I.G.M.
Magg. Gen. Carlo Colella
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Trave III B 168.1-2, part., storia di Elena di Narbona
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Trave VI A 35, part., storia dell’adultera scoperta e punita
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L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione svolge da oltre un trentennio il proprio ruolo di
valorizzazione del patrimonio culturale siciliano nella piena convinzione di adempiere così ad un preciso dovere istituzionale, cui si
aggiunge la ferma intenzione di perseguire, insieme alla conservazione, la più idonea forma di fruizione pubblica. Ciò anche al fine
di contribuire alla crescita della nostra società attraverso la conoscenza delle testimonianze di civiltà in cui si è sedimentata la memoria storica della nostra Regione.
Vi sono tuttavia, nel vasto panorama dei beni culturali siciliani, alcuni luoghi-simbolo in cui la storia sembra essersi addensata e stratificata in forme complesse e profonde e che, per tale motivo, occupano un posto di particolare rilievo non solo sui testi di storia della
Sicilia, ma anche nella coscienza e nella memoria collettiva. Da essi emana un forte potere evocativo, carico di suggestioni e richiami
alle infinite “storie” - individuali e collettive - di cui essi sono stati il teatro.
Il palazzo Chiaromonte Steri di Palermo è di certo uno di essi. Nella sua lunga storia, intessuta di prestigio e potenza – i Chiaromonte, i Vicerè, gli Inquisitori – le antiche mura del palazzo hanno ospitato avvenimenti e personaggi che hanno segnato in modo significativo le vicende politiche e sociali dell’intera Sicilia. Lo stesso edificio, con la sua privilegiata collocazione, costituisce uno dei
principali esempi dell’architetttura civile del Medioevo siciliano. Al centro di tutto ciò, sta la gemma preziosa ed affascinante del soffitto ligneo della Sala Magna, che oggi si offre in tutto il suo splendore nelle pregevoli tavole di questo volume. La rutilante decorazione pittorica si presta così ad una lettura dettagliata e completa che ne valorizza anche i minimi particolari, quelli che nessuno dei
pur numerosi frequentatori della Sala ha mai potuto apprezzare in dettaglio.
Del lungo e complesso lavoro, che si intuisce dietro ciascuna delle pagine del volume, dobbiamo essere grati al Centro Regionale per
il Catalogo e la Documentazione che ha curato l’edizione, all’Istituto Geografico Militare che ne ha realizzato la stampa, all’Università di Palermo che, tramite il Dipartimento di Rappresentazione, ha eseguito il rilievo fotogrammetrico.
Il soffitto ligneo di Manfredi Chiaromonte, prestigioso gioiello dello Steri, torna dunque oggi al centro delle attenzioni del mondo scientifico e culturale, frutto e testimone del processo di valorizzazione del patrimonio culturale conservato nel palazzo, oggi sede del Rettorato dell’Università: un cantiere della conoscenza attivo già da anni e fertile terreno di continue, sorprendenti scoperte; un cammino
impegnativo ed esaltante al quale non mancherà il convinto e concreto sostegno di questo Assessorato.
Nicola Leanza
Assessore Regionale dei Beni Culturali,
Ambientali e della Pubblica Istruzione
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Trave VI B 184, part., duello

12

La ricerca qui presentata si inserisce in un percorso evolutivo che negli ultimi anni ha condotto alla rilettura e rivisitazione del patrimonio culturale siciliano grazie all’applicazione degli strumenti tecnologici oggi disponibili. Tale processo interessa tutti gli ambiti di
attività degli Istituti del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, dell’Educazione Permanente e dell’Architettura e
dell’Arte Contemporanea: dalle attività di tutela, rese più agevoli dalle basi di dati informatiche e da forme di rappresentazione digitale del territorio flessibili e precise, alle attività di conservazione e restauro, anch’esse sostenute oggi da materiali sofisticati e reversibili e da più adeguati strumenti di indagine diagnostica non distruttiva. Ma il campo che ha subito una vera rivoluzione rispetto al
passato è di certo quello della valorizzazione e fruizione dei siti archeologici e monumentali e delle collezioni museali. Esso infatti, con
l’ormai frequente ricorso alle varie forme di riproduzione digitale delle immagini e dei contesti ambientali, ha conosciuto un nuovo
e rapidissimo sviluppo di esperienze di approccio diretto ed approfondito ai preziosi resti del nostro passato.
Le pagine che seguono, presentano e descrivono un progetto di documentazione digitale sul soffitto della Sala Magna dello Steri di
Palermo, che possiamo definire esemplare per l’impianto metodologico e per gli esiti operativi raggiunti, coniugando efficacemente
l’uso delle risorse tecnologiche, l’autorevole tradizione degli studi specialistici, l’analisi descrittiva e l’efficacia rappresentativa.
Il campo di applicazione del progetto – il celebre soffitto chiaromontano dello Steri – costituisce peraltro un terreno particolarmente
adatto a sollecitare molteplici possibilità di lettura a vari livelli: da quello tecnico specialistico, che può oggi disporre di una rappresentazione fedele, completa e dettagliata del complesso manufatto, a quello di più vasta ed eterogenea fruizione, interessato a “leggere” il soffitto e le sue affascinanti storie, assaporando pienamente il contesto culturale e le valenze simboliche e celebrative del
Medioevo siciliano in una delle sue più alte espressioni.
A questo pregevole risultato si è giunti attraverso un lungo e meritorio lavoro in cui l’alto profilo delle istituzioni coinvolte è pari alla
competenza e all’impegno di quanti hanno collaborato alla migliore riuscita del progetto. Innanzitutto il Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione, istituto di questo Dipartimento, che tramite il Servizio Documentazione diretto dal dr. Francesco Vergara
Caffarelli ha concepito e diretto il progetto e curato la presente edizione, assecondando l’iniziale caloroso impulso dell’allora Rettore
dell’Università di Palermo, prof. Giuseppe Silvestri, sempre sollecito nella riscoperta e valorizzazione dei tesori culturali contenuti nello
splendido palazzo chiaromontano, dal 1975 sede del Rettorato. L’Università ha poi contribuito in misura determinante alla realizzazione
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del progetto tramite il Dipartimento di Rappresentazione, diretto dal prof. Benedetto Villa, che ha eseguito la campagna di rilevamento
fotogrammetrico digitale del soffitto, mentre il prof. Antonio Gentile del Dipartimento di Ingegneria Informatica ha curato la sperimentazione multimediale interattiva su una porzione significativa del manufatto. La coedizione dell’opera da parte dell’Istituto Geografico Militare, che si è assunto l’impegnativo onere della stampa tipografica presso i propri stabilimenti di Firenze, ha conferito al
progetto il prestigio nazionale e la rilevanza istituzionale che esso meritava. L’efficacia della sinergia dimostrata da questo volume fa auspicare nuove ulteriori occasioni di comune impegno nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.
Carmelo Pietro Russo
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali ed Ambientali, dell’Educazione Permanente
e dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea
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Lo splendido volume pubblicato in coedizione dal Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali (CRICD)
e dall’Istituto Geografico Militare illustra gli esiti di uno studio sul soffitto ligneo della Sala Magna avviato tre anni fa per iniziativa
dell’allora Rettore Prof. Giuseppe Silvestri, del CRICD e del Dipartimento di Rappresentazione di questa Università, nell’ambito
delle iniziative per la celebrazione del bicentenario dell’Ateneo palermitano.
Al di là degli aspetti scientifici, assai rilevanti, e che saranno approfonditi negli altri contributi, voglio evidenziare alcuni punti, a mio
avviso, particolarmente significativi di questa esperienza. Il primo aspetto è legato alla collaborazione nella realizzazione di questo lavoro fra l’Università e un altro Ente pubblico, il CRICD, particolarmente impegnato sui temi della documentazione dei beni culturali e ambientali. Credo debba ritenersi finito il tempo delle ricerche universitarie fini a se stesse, avulse da un contesto territoriale;
oggi è importante che l’attività di ricerca sia sempre più saldamente collegata al territorio, così da poter risultare utile per la collettività e perché ciò accada è indispensabile che l’Università sappia attivare stabili rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici territoriali. Le strutture universitarie hanno competenze, attrezzature e personale per potere essere l’interlocutore privilegiato. Ritengo
peraltro che tali rapporti determinerebbero un arricchimento culturale per entrambe le istituzioni. Quello di una presenza più incisiva nel contesto regionale e del consolidamento dei rapporti istituzionali con gli Enti pubblici territoriali, è proprio uno dei temi centrali nel quadro dell’attuale politica dell’Ateneo palermitano.
Un altro aspetto di grande interesse nel lavoro presentato è poi la collaborazione fra il Dipartimento di Rappresentazione e quello di
Ingegneria Informatica; collaborazione che è tanto più significativa se si pensa allo spiccato individualismo e alla scarsa propensione
al lavoro di squadra, soprattutto in ambito interdisciplinare, che caratterizzano tradizionalmente il mondo accademico nazionale. E
questo fatto è quantomeno paradossale in un momento, come quello attuale, in cui l’attività di ricerca è sempre più caratterizzata da
una dimensione multidisciplinare, con contributi trasversali che coinvolgono praticamente tutti gli ambiti scientifici. Questa dimensione multidisciplinare caratterizza oggi, in particolare, il settore dello studio e della documentazione dei beni culturali in cui gli
aspetti della fruizione, soprattutto in relazione alla diffusione tramite web, assumono un interesse sempre più rilevante rispetto agli
approcci tradizionali e richiedono competenze disciplinari differenziate.
Un altro aspetto da sottolineare è la sinergia con il Laboratorio per la “Conoscenza, gestione e fruizione di beni culturali con tecno-
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logie informatiche avanzate”, che ha messo a disposizione la strumentazione utilizzata per le attività di rilievo, afferente al Sistema di
Laboratori di Ateneo (UniNetLab), costituitosi con finanziamenti del POR 2000-2006 – misura 3.15. Si tratta di una struttura importante, strategica direi, in una visione moderna dell’Università, in cui ai tradizionali compiti dell’attività didattica e di ricerca, si affianca oggi quello del trasferimento tecnologico all’esterno. Ritengo che questa struttura, con il contributo di tutti gli operatori coinvolti
a vario titolo in questa attività, potrà diventare in breve tempo un polo scientifico tecnologico di eccellenza nel contesto universitario, non soltanto regionale, e un prezioso punto di riferimento per gli enti territoriali e le Piccole e Medie Imprese siciliane.
In conclusione voglio esprimere un sentito ringraziamento all’Istituto Geografico Militare e, in particolare, al suo Comandante per l’entusiasmo e la disponibilità con cui ha voluto intraprendere questa affascinante avventura editoriale senza alcun tornaconto economico.
Roberto Lagalla
Rettore dell’Università di Palermo
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Considero un onore ed un privilegio resi al mio istituto di Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo poter partecipare,
sia pure con queste brevi notazioni, alla fatica documentaria che oggi si compie con la pubblicazione di un pregevole volume sul soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri di Palermo, che ammirevolmente e con la consueta competenza, il CRICD, l’Università di Palermo e l’Istituto Geografico Militare hanno realizzato.
Vedo, infatti, in tale simbiotico eppur differenziato concorrere alla realizzazione di un intervento di conoscenza e di conservazione,
il radicarsi di un metodo proprio della Soprintendenza di Palermo, che trova i suoi “fondamentali” in un duplice convincimento:
l’inutilità di ogni intervento di un’Amministrazione pubblica se non si interconnette con gli altri rami e forme della Pubblica Amministrazione a qualunque titolo cointeressati; l’obbligatorietà di un radicamento nel territorio per ogni istituzione chiamata ad operare
per i nobili fini di tutela che, in ogni caso, non può ignorare il contestuale obbligo di valorizzazione.
Da questo prende le mosse l’attività congiunta in favore dello straordinario esempio di Architettura civile, qual è lo Steri in Palermo,
con il già Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Silvestri cui va, ancora una volta, il mio personale ed istituzionale riconoscimento dell’ardito percorrere, in questo specifico campo, una “vita nuova”, fatta di reciproco riconoscimento, senza antagonismi né sterili, improbabili competizioni ed ancora di frequenti, proficui rapporti di conoscenza e di approfondimento non privi di ambiziose ma nel
contempo fondate comuni, sia pure intrise di progettualità di rispettivi saperi.
Anche nel caso del soffitto ligneo nell’aula magna dello Steri, questo fu il modo dell’approccio e del fare: le sapienze di ciascuna istituzione messe a disposizione, nel confronto e dunque nell’arricchimento, a vantaggio di uno straordinario esempio della ancora assai
sconosciuta

GENEROSITÀ

del sapere medievale, in una laica e festosa trasposizione di quella Biblia pauperum che altri, straordinari

monumenti isolani con maggiore notorietà, ancora oggi, continuano magnificamente ad esibire.
Ed ecco che altri pubblici Istituti, dal confratello CRICD ai prestigiosi Dipartimenti e Laboratori dell’Università di Palermo, fino al
sempre benemerito Istituto Geografico Militare, si cimentano in un’analoga ardua impresa editoriale.
Quale sia il significato, la pregnanza e la validità della forma prescelta, il pubblicare un volume, altri in questo medesimo contesto hanno
illustrato e testimoniato: a me preme sottolineare quanto sia culturalmente nobile tale scelta. Essa, nello sfuggire a tentazioni di ricorrenti e, talvolta, perfino ossessive ostentate tecnologie avanzate, proprio di reali e raffinate tecnologie, tra l’altro ci racconta, ma
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affida tale racconto ad uno strumento, anch’esso, nell’odierno contesto storico, GENEROSO e non discriminante quale è il libro, quasi
a voler simboleggiare ancora una volta, attraverso la forma, una sostanza di accessibilità propria del mezzo bibliografico, novello portatore di conoscenza alla portata di tanti, di più, se non ancora di tutti, per via di un’alfabetizzazione diffusa e condivisa, che continua a fare del documento scritto il veicolo più duraturo ed affidabile di questo turbolento mondo della comunicazione.
Documentazione, dunque, di elezione, nella sostanza e nella forma, a prevalere su una fagocitante, veloce e talvolta distruttiva ossessione informativa, la cui obsolescenza è nelle cose ove non si ponesse mano, hic et nunc, ad un progetto mirato, ma temo anche assai
costoso, di riconversione periodica, dei linguaggi di scrittura e di lettura dei documenti affidati esclusivamente a supporti informatici.
Ancora grazie a tutti coloro ed in primis al neo Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla ed al valente collega ed amico Dott. Francesco Vergara Caffarelli, per aver consegnato al mio Istituto ed alla mia persona questo prezioso spazio di riflessione.
Adele Mormino
Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
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Offrire, ai visitatori più attenti, agli studiosi, ai centri di raccolta documentale, una visione completa delle pitture che adornano il soffitto della Sala Magna dello Steri è innanzi tutto un atto di omaggio a Manfredi III Chiaromonte – il magnificus dominus Manfredus
Claromons – che volle, nella complessa temperie sociale e culturale del secondo trecento siciliano, presentarsi alla contemporaneità
e consegnarsi alla posterità con un edificio straordinario, simbolo del suo potere e dimostrazione del livello culturale cui era giunta
la sua famiglia. Omaggio al committente, e ai tre pittori, Cecco di Naro, Simone da Corleone e Pellegrino Darena di Palermo, che composero su quelle tavole un’emozionante crestomazia della favolistica europea del loro tempo. Omaggio infine ai tanti, responsabili di
istituzioni, curatori, pittori, restauratori, che nei cinque secoli di vita di quest’opera ne hanno evitato il degrado, difeso l’integrità e
conservato il messaggio.
Questa pubblicazione si propone, accanto all’evidente intento documentale, l’obiettivo di stimolare, utilizzando tecniche che ne rendono pienamente fruibile la tessitura complessiva e il dettaglio delle singole parti, nuovi approfondimenti scientifici, che sciolgano i
nodi interpretativi lasciati in sospeso dall’ultimo, importante saggio scritto nella metà degli anni ’70 da Ferdinando Bologna e pubblicato a cura dell’Università di Palermo, saggio al quale il lavoro di oggi si collega, rinviando a quello per seguire la descrizione analitica e la scansione topografica dell’opera.
Il lettore di questo straordinario palinsesto potrà così via via dipanare personalmente la suggestiva proposta interpretativa della parte
iconica dei dipinti che ci avanza il Bologna: che il filo conduttore dell’intera opera sia da trovare nella dialettica miso-filogina del
tempo che fa riferimento a figure femminili negative e positive, protagoniste di storie della Bibbia, di storie della grande tradizione
medievale europea, dall’epopea troiana a Tristano e Isotta, di fosche storie di tradimenti, infanticidi, decapitazioni, rappresentate insieme a leggiadre suonatrici ed a sorridenti coppie che si avvicinano alla fontana della giovinezza. A far da cornice alle storie un ricchissimo tessuto aniconico che irresistibilmente richiama le decorazioni geometriche dei carretti siciliani.
Mi è capitato più volte di parlare del potere di seduzione dello Steri: seduce non solo perché ogni suo elemento architettonico o decorativo, che sia il risultato di una stratificazione secolare o di un’immissione recente, è testimone di una fase, di un periodo, di un
uso o di una trasformazione, ma anche perché spesso lo stesso elemento è in sé problematico, soggetto ad interpretazioni diverse, ambiguo, che apre e non sana interrogativi e curiosità. È così con le colonne di riporto del loggiato del piano nobile, con le incisioni al-
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l’esterno delle finestre della sala delle capriate, con scale, anditi, celle sotterranee, con i graffiti, per lo più anonimi, dei prigionieri del
tribunale della Santa Inquisizione, con le tracce di collegamenti fatti e interrotti con altri elementi del complesso monumentale, è così
con i numerosi dipinti che si trovano in varie parti del palazzo e soprattutto con quelli del soffitto della Sala Magna.
All’irrazionalità della seduzione il testo di Ferdinando Bologna oppone una profonda e ricchissima analisi scientifica: tira le somme
di un secolo di studi sul soffito della Sala Magna, sul suo essere sia riflesso, sia protagonista, dell’evoluzione iconografica medievale
europea. Il volume contiene al suo interno numerose fotografie scattate negli anni cinquanta da Enzo Sellerio: documentazione pregevole sul piano estetico, utile per confrontare lo stato delle pitture di allora, prima dell’infelice intervento di “protezione” con una
copertura trasparente, fatto nei primi anni ’70, con quanto ci mostrano le immagini di oggi, che portano i segni dell’infragilimento
dello strato di copertura, del suo parziale distacco e del conseguente danneggiamento della pellicola pittorica.
Anche negli ultimi anni lo stato di salute del soffitto è stato oggetto di attenzione: una indagine entomologica ha portato alla scoperta
di una infestazione termitica che mette a rischio la stabilità di alcune delle travi che reggono le tavole dipinte; è già stato effettuato un
primo intervento di consolidamento della trave XXIV, che appariva tra le più ammalorate. L’estensione dell’infestazione e l’ampiezza
degli interventi prima di bonifica e poi di messa in sicurezza da ulteriori infestazioni rendono necessari finanziamenti la cui entità va
ben al di là delle disponibilità dell’Università, che ha già in passato allertato le Istituzioni competenti perché si facciano carico della
difesa di un patrimonio di questa importanza, che arricchisce l’intera Regione. Una nota positiva, tra queste gravi preoccupazioni, viene
dai primi risultati di un intervento di consolidamento della pellicola pittorica. Un trattamento di riapposizione delle particelle di pellicola sollevate, coordinato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ha dato risultati incoraggianti e autorizza un cauto ottimismo
sulla possibilità di porre rimedio al danno arrecato al manufatto da quell’improvvido rivestimento applicato ormai quasi quarant’anni
fa.
All’importante risultato odierno si è arrivati grazie ad una collaborazione tra il Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali e il Dipartimento di Rappresentazione, Conoscenza, Figurazione, Trasformazione dell’Ambiente Costruito/Naturale
della nostra Università, collaborazione che costituisce, già in sé, un valore acquisito da due soggetti istituzionali, l’Amministrazione
Regionale e l’Università di Palermo, e che ci si augura possa svilupparsi applicando la stessa metodologia ad altre parti del patrimonio culturale della Regione al quale il nostro Ateneo dà un rilevante contributo.
Giuseppe Silvestri
già Rettore dell’Università di Palermo

Trave III A 18.7, part., storia di Giuditta
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LA DOCUMENTAZIONE DEL SOFFITTO DELLA SALA MAGNA DELLO STERI DI PALERMO

1. Premessa

La costituzione e la valorizzazione di archivi documentari del patrimonio culturale è, ormai da oltre un decennio, un valore acquisito ed un obiettivo primario della comunità scientifica internazionale che, nella sua massima sede istituzionale, l’International
Committee for Documentation of Cultural Heritage (ICOMOS), li ha
definiti come “uno dei mezzi principali per definire il senso e permettere la comprensione, l’identificazione ed il riconoscimento dei
valori del patrimonio culturale” e ne ha sancito l’obbligatorietà in
quanto “parte integrante di ogni attività di ricerca e conservazione”1. Consapevoli della necessità di applicare tali principi anche
al patrimonio culturale siciliano e al contempo convinti della straordinaria valenza culturale racchiusa tra le antiche mura del Palazzo
Chiaromonte Steri di Palermo, oggi sede del Rettorato dell’Università, abbiamo accolto con vero entusiasmo la proposta dell’allora
Rettore, prof. Giuseppe Silvestri, di condurre una campagna sistematica di rilevamento fotogrammetrico digitale del soffitto della Sala
Magna dell’antico palazzo, quello che Ferdinando Bologna definì in
un celebre studio “un soffitto-enciclopedia non più ripetuto e senza
eguali”, splendida testimonianza della cultura siciliana del XIV secolo. Un progetto che abbiamo concepito fin dall’inizio come “sfida”
alle capacità del terzo millennio di rivisitare con nuovi strumenti tecnologici un contesto storico ed artistico che da secoli è al centro dell’attenzione degli studiosi.
L’iniziale accordo si tradusse nel 2006 in un protocollo d’intesa tra il
Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali (CRICD), il Rettorato dell’Università di Palermo e il Dipartimento
di Rappresentazione dello stesso Ateneo, che definiva i termini della
collaborazione tra gli stessi per l’esecuzione del rilevamento fotogrammetrico digitale integrale del soffitto ligneo della Sala Magna.
Tale progetto si colloca nel quadro delle già numerose realizzazioni
che il CRICD ha dedicato negli anni passati, con la consulenza del citato Dipartimento diretto dal prof. Benedetto Villa, alla rappresentazione del territorio su ampia scala, quali le ortofotocarte digitali dei
centri storici siciliani (Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa). In que-



sto caso, ovviamente, si trattava di applicarne e adattarne la metodologia ad un ambito più ristretto e ad un “oggetto” di particolare
pregio storico-culturale e di notevole complessità di lettura. Il fine
perseguito era comunque, anche in questo caso, quello di rendere
disponibile, per la prima volta, una rappresentazione fedele, efficace,
metricamente quotata e, grazie alle tecnologie digitali, un modello
tridimensionale di grande flessibilità d’uso e di forte impatto visivo,
relativo ad un manufatto artistico di grandi dimensioni (oltre 230
mq) che occupa un posto di rilievo nella storia siciliana. Esso deve
la sua importanza, oltre che alla valenza artistica, al prestigio del
committente, Manfredi III Chiaromonte († 1391), del suo casato2 e
dell’edificio che lo ospita, che dopo la repentina caduta dei Chiaromonte, con la condanna a morte per lesa maestà del successore di
Manfredi e la confisca dell’ingente patrimonio, fu dapprima prestigiosa residenza dei vicerè di Sicilia e luogo deputato alla celebrazione
dei Parlamenti generali del Regno, poi famigerata sede del Tribunale
del Sant’Uffizio e delle sue prigioni, fino all’abolizione a fine ‘700,
per ospitare nel XIX secolo vari uffici giudiziari ed, infine, dopo un
complesso ed integrale restauro, sede del Rettorato dell’Università
di Palermo (1975)3.
2. L’archivio documentario

Per la parte del progetto relativa all’esecuzione del rilievo fotogrammetrico e alla realizzazione del modello tridimensionale, si rimanda al saggio in questo volume del prof. Benedetto Villa, che ne
illustra nel dettaglio le modalità tecniche, la strumentazione utilizzata e gli esiti operativi. Il prodotto ottenuto, con tutte le sue innovative potenzialità d’uso, è già disponibile per la consultazione da
parte dell’utenza presso l’Aerofototeca – Cartoteca del Servizio
Documentazione del CRICD. In ordine invece alla documentazione
fotografica e alla sua utilizzazione quale strumento di conoscenza del
complesso manufatto artistico, si illustrano qui di seguito i criteri metodologici di presentazione delle immagini e di redazione degli apparati descrittivi ed informativi contenuti in questo volume, frutto
di un lungo ed articolato processo di sedimentazione dell’attività

Francesco Vergara Caffarelli

1
Principes pour l’Etablissement d’Archives
Documentaires des Monuments, des Ensembles Architecturaux et des Sites, testo ratificato
dalla XIa Assemblea Generale dell’ICOMOS
(Sofia, 5-9 ottobre 1996). Oltre che nell’ordinaria attività di ricerca e conservazione, i Principes prevedono l’obbligo della costituzione di
un archivio documentario specifico nei seguenti casi: prima durante e dopo interventi di
riparazione o modifica e quando durante tali
lavori vengono scoperte nuove testimonianze
della storia del sito o dell’oggetto; nei casi di
demolizione, distruzione, trasferimento o abbandono totale o parziale; in caso di rischio
dovuto a fattori esterni per cause naturali o
antropiche; in caso di eventi accidentali; in
caso di cambio di destinazione d’uso o qualora
vi sia variazione del soggetto responsabile
della gestione o dei controllo.
2
Manfredi III fu conte di Modica, con giurisdizione su Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Scicli, Pozzallo, Ispica, Comiso, Santa Croce Camerina; fu
inoltre signore di Trapani,Agrigento, Bivona, Licata, Castronovo, Lentini, del castello di Palma
di Montechiaro e del castello di Mussomeli. Dal
1389 fu anche signore dell’isola di Gerba, dopo
averla conquistata con le armi. Fra gli incarichi
più importanti rivestiti vi furono quelli di Ammiraglio, Gran Siniscalco, Vicario del Regno e
Maestro Giustiziere. Sui Chiaromonte, si v. P.
Sardina, Palermo e i Chiaromonte: splendore e
tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti
dirigenti e società tra XIV e XV secolo, Caltanissetta-Roma 2003.
3

Sullo Steri, si v. G. Spatrisano, Lo Steri di Palermo e l’Architettura siciliana del Trecento,
Palermo 1972; C. Filangeri, Steri e metafora,
Sant’Agata di Militello, 2002; A. I. Lima ( a
cura di), Lo Steri di Palermo nel secondo Novecento dagli studi di Giuseppe Spatrisano al
progetto di Roberto Calandra con la consulenza di Carlo Scarpa, Palermo 2006.

Particolare della trave VI B 184, omaggio alla donna saracena
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4

E. Gabrici – E. Levi, Lo Steri di Palermo e le
sue pitture, Palermo 1932; F. Bologna, Il soffitto
della Sala Magna allo Steri di Palermo, Palermo 1975. Le due opere sono state molto opportunamente ristampate nel 2003-04. Sul
soffitto dello Steri, si v. anche P. Santucci, La
produzione figurativa in Sicilia dalla fine del XII
secolo alla metà del XV, in Storia della Sicilia,
vol.V, Napoli 1981, pp. 187-191.
5

F. Bologna, cit. p.167: “Il ciclo va letto secondo il senso normale, da sinistra a destra,
dal settore A al settore B, tenendo le spalle rivolte alla scritta del 1377: ciò quando le scene
sono collocate sulla fascia delle travi rivolta al
pavimento e sulla fascia rivolta alla stessa
scritta del 1377. Il criterio si rovescerà quando
le scene sono sulla faccia laterale opposta,
cioè rivolta alla scritta del 1380. La norma
non è senza eccezioni, ma proprio per questo
è una norma“.
6

Numero romano per le travi da I a XXIV, il settore A o B, numero arabo per le ripartizioni del
soffitto e relativi temi da 1 a 298 (es. IV B 174).

7

F. Bologna, cit., p.20.

progettuale. Un cammino esaltante ed impegnativo nel quale sono
stato accompagnato e sostenuto da un gruppo di lavoro, composto
dalla dott.ssa Giuseppina Sparacino, dal dott. Gaspare Pasciuta e
dall’arch. Fabio Militello. Senza il loro contributo competente e motivato, questo lavoro non sarebbe mai giunto a compimento.
Un archivio documentario è, per definizione, una raccolta ordinata,
completa ed uniformemente descritta di documenti, in questo caso
fotografici, relativi ad un determinato oggetto di studio. Pertanto,
occorreva preliminarmente fornire i criteri di ordinamento, predisposizione e indicizzazione dei materiali fotografici via via prodotti
nel corso del progetto. Una sequenza di lettura indispensabile per
la corretta comprensione delle immagini.
Dall’autorevole bibliografia esistente4, è emerso un criterio sicuramente affidabile, riassunto nello schema grafico di rappresentazione/descrizione del soffitto e dei suoi temi. Tale schema, già presente in Gabrici – Levi e adottato anche da Bologna, classifica il
soffitto in 298 unità, cominciando dall’angolo nord-est della Sala e
procedendo verso sud-ovest; individua un settore A alla sinistra dell’osservatore rivolto alla parete di NE e un settore B alla sua destra
e ne identifica con numeri romani – da I a XXIV – le travi, ossatura
principale dell’impianto iconografico e narrativo.
Su questa base, il Bologna non esita a dettare la regola generale di
lettura5. Lo schema è stato convertito in una “mappa” fotografica –
in questo volume alle pp. 51-68 – che riporta su un piano le proiezioni dei 298 elementi del soffitto, seguendone l’indicizzazione ormai consolidata6. Le unità riprodotte e descritte nel presente volume
sono 346 poiché sono state inserite anche le 48 mensole d’appoggio
delle travi, mai prima d’ora riprodotte integralmente.
Come risulta chiaro dai primi riferimenti sopra richiamati, il criterio metodologico di base è stato quello di seguire l’analisi iconografica e l’interpretazione critica di F. Bologna, non trascurando tuttavia i debiti scientifici che lo stesso Autore riconosce nei confronti
dei due precedenti studiosi e segnatamente nei confronti di Ezio
Levi, filologo medievista cui deve attribuirsi il merito di aver “dimostrato a fondo che una mente organica concepì il vastissimo disegno dell’opera” e che “nelle pitture delle travi è condensata una
vera enciclopedia medievale”7, e di Ettore Gabrici, cui si deve la particolare attenzione alle iscrizioni e alla simbologia araldica. Le due
opere, seppur separate da oltre un quarantennio, vanno pertanto
lette parallelamente e vicendevolmente integrate. Solo in qualche

1

1. Particolare della trave II B 161, cavaliere chiaromontano
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caso, e di fronte ad evidenti punti di disaccordo critico, è stato necessario optare univocamente per le tesi del Bologna.
Il criterio generale di lettura trova conferma, peraltro, nella struttura
stessa del soffitto e negli apparati informativi voluti dal committente.
È infatti da notare che questo manufatto articolato e complesso, ha
tuttavia connotazioni cronologiche e identitarie - che lo rendono

unico - espresse in modo esplicito e solenne. La percezione di un osservatore – di oggi o del XIV secolo – non può non essere condizionata dal fatto che dall’angolo NE della parete, adiacente appunto alla trave I A del soffitto, parte l’iscrizione in latino che
indica l’anno d’inizio dei lavori (1377) e il committente dell’opera,
Manfredi Chiaromonte8. Allo stesso modo, all’estremità opposta,

8

[A]nno d[omi]ni Mill[esimo] Trecentesimo
Septuag[esimo] Septimo, Indicione Q[uin]tadecima, Magnificus d[omi]n[u]s Manfred[us]
de Clarom[onte] presens op[us] fieri mandavit,
feliciter. Amen. L’anno 1377 riveste particolare
importanza nella biografia di Manfredi III. Fu
allora infatti che, per la morte del conte di Modica, Matteo Chiaromonte, Manfredi, figlio
naturale di Giovanni II Chiaromonte, ottenne
dal re Federico IV il Semplice il privilegio speciale di succedere a Matteo nella prestigiosa
contea. Poco tempo dopo, il 27 luglio 1377,
con la morte del re Federico e la minorità della
principessa Maria sua erede, si apre la fase culminante della carriera di Manfredi, che divenne uno dei quattro Vicari del Regno. Secondo F. Bologna (p. 222) è da ritenere che
nello stesso anno egli abbia sposato in seconde nozze Eufemia Ventimiglia – secondo
altri autori, tra cui F. San Martino De Spucches,
Storia dei feudi e dei titoli nobiliari in Sicilia,
Palermo 1924, ad v., il matrimonio sarebbe avvenuto qualche anno prima – consolidando
così il legame politico con l’altra grande famiglia della feudalità siciliana, anch'essa titolare, con i Peralta e gli Alagona, di uno dei
quattro Vicariati. A ragione quindi si può affermare che ”il tectum depictum dello Steri ...
reca iscritto solennemente un anno d'inizio
che coincide in modo sorprendente con l'anno
decisivo per le fortune baronali del magnificus
dominus Manfredus Claromons” (Bologna,
ibid., p.223). Pertanto, aldilà dell'effettiva cronologia dei lavori nel palazzo Chiaromonte di
Palermo, l'anno simbolo della consacrazione di
Manfredi quale rappresentante dell’aristocrazia feudale siciliana è da considerare un elemento altamente rappresentativo dell'autocelebrazione cui è improntato il progetto
compositivo del soffitto della Sala Magna.

2

2. Particolare della trave XIII A 79, cattura dell’Unicorno
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9

Anno D[omi]ni mill[esim]o CCCLXXX, pri[mo]
Iulii tercie indicion[is] opus com-pl[etum]. Anche questa data ha un forte valore simbolico.
Il 25 marzo di quell'anno fu infatti proclamato
il ”bando di pace” che in pratica conclude la
crisi di successione seguita alla morte di Federico IV ed apre un periodo di tranquillità politica che durerà fino al 1392: “Nella crisi generale del mondo mediterraneo, crisi dei poteri e
crisi ideologica e religiosa, la Sicilia, senza re,
rappresenta per dodici anni un’oasi di pace ...
fondata solo sull'equilibrio di forze e sulla coscienza del bene pubblico dei magnati o dei
loro consiglieri” (H. Bresc, Un monde méditerranéen. Economie et societé en Sicile 13001450, Palermo 1986, t. II, p. 828). Ma vi è un secondo elemento che avvalora la solennità
celebrativa attribuita all'ostentazione della
data 1380 e che fa diretto riferimento allo
Steri. Il 15 giugno 1380 il notaio Pietro Fiorentino viene convocato dal potente signore Manfredi Chiaromonte nel suo hospicium di Palermo – e con ogni probabilità nella Sala
Magna – per la redazione di un transunto in
forma pubblica della lettera regia scritta da Federico IV il 12 aprile 1377 con cui gli concedeva
le isole di Malta e Gozo. L'intento di Manfredi
era – secondo il testo dell’atto – quello di disporre di una copia autentica da inviare alla
Curia pontificia et alias mundi partes, trattenendo il prezioso originale presso di sé. L’atto
viene rogato alla presenza del nobile Raniero
de Senis e dei notai Antonio de Orto,Andrea de
Raynaldo e Facio de Neocastro (cfr. G. Pipitone Federico, Regesto de' diplomi dell'Archivio Pignatelli in Palermo, Palermo 1891, doc.
XXV, pp. 17-19).
10
Cfr. H. Bresc, Un épisode de la guerre de
course: l’échec d’une ambassade sicilienne
auprès de Martin duc de Montblanc (1383), in
“Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, LXVI,
1970, pp. 137-144, per la presenza nel 1383 di
una bombarda su una galera corsara nei mari
siciliani.
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sulla fascia adiacente alla trave XXIV B, l’analoga iscrizione, che ne
indica la conclusione nel 13809, denota con chiarezza che, come l’incipit cronologico corrisponde all’inizio della trama figurativa, anche
la finis cronologica e testuale coincidono.
Ad ulteriore conferma della particolare connotazione identitaria, eccezionale per il Medioevo, non può tacersi qui della presenza su due
diversi lacunari (194 e 218) dei nomi in volgare siciliano di tre pittori attivi nella decorazione del soffitto: mastru Simuni pinturi di Curigluni, mastru Chicu pinturi di Naru, mastru Pillirinu Darenu pingituri di Palermo.
Tuttavia, nonostante siano così chiaramente espressi il committente, la precisa cronologia, l’ordinamento, i nomi di alcuni autori,
l’opera resta nel complesso di non agevole lettura, come osservato
da E. Levi, e in più punti confermato dal Bologna, il quale ammette
la presenza di scene in cui “il mistero è fitto” o che risultano “impenetrabili”. Il soffitto chiaromontano resta in alcune parti chiuso
ai tentativi d’interpretazione e sembra contenere significati simbolici ancora da scoprire. Gli studi sono dunque destinati a continuare
e si spera che questo strumento possa agevolarne il risveglio.
3. Il libro e la sua struttura

Ma perché é stata scelta la forma-libro rispetto ad altre forme di comunicazione oggi disponibili?
Il progetto iniziale prevedeva, oltre al rilevamento fotogrammetrico,
la realizzazione di adeguate forme di valorizzazione e divulgazione dei
contenuti iconografici del soffitto. In questo ambito è già stato presentato un campione multimediale sperimentale a cura del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo, che ha
elaborato le immagini e i testi relativi alle travi VIII e IX, in modo da
consentire una navigazione interattiva in cui un commento sonoro accompagna la sequenza narrativa. Per la dettagliata illustrazione dell’intervento e delle future prospettive in merito, rimando al testo del
prof. Antonio Gentile in questo volume alle pp. 37-38.
Si è tuttavia ritenuto che, data la sostanziale coerenza complessiva
dell’opera che, lo ripetiamo, è concepita come unico contesto grafico, iconografico e simbolico – trama articolata di immagini, decorazioni vegetali, geometriche e antropomorfe, stemmi araldici e sequenze figurate di vario sviluppo – fosse necessaria una forma di
presentazione e descrizione ordinata nella sequenza fissa che solo la

forma-libro può consentire, lasciando ad altra, pur auspicata, forma
di comunicazione multimediale le infinite potenzialità di libera “navigazione” individuale presenti nell’oggetto dei nostri studi.
Questo volume deve tuttavia la sua concreta realizzazione alla cortese disponibilità manifestata dall’Istituto Geografico Militare e dal
suo comandante, gen. Carlo Colella, che ha voluto proporre al
CRICD la coedizione dell’opera, assumendo la responsabilità e gli
oneri della stampa tipografica presso la sede del prestigioso Istituto
fiorentino. Un implicito riconoscimento della valenza culturale del
progetto di cui non possiamo che essergli profondamente grati.
3.1. Le travi

Si è già detto che le ventiquattro travi che sostengono il soffitto ligneo sono, nella concezione originale dell’opera, la nervatura principale della dimensione narrativa. Esse sono pertanto anche la parte
del soffitto in cui è maggiormente concentrato il “messaggio” didascalico/celebrativo: l’omaggio alla seconda moglie di Manfredi III,
Eufemia Ventimiglia, espresso dalla serie di exempla atti ad illustrare
vizi e virtù muliebri, tratti dalle più diverse fonti letterarie − romanzi
cavallereschi, testi biblici, rivisitazioni medievali dei poemi omerici
e degli antichi miti − cui si aggiunge l’esaltazione dell’ideale cavalleresco, con evidente allusione alle imprese del casato Chiaromonte.
La descrizione sintetica che si propone ha come primo oggetto le semitravi, vere unità iconografiche e narrative, quasi le “pagine” di
questo testo . Ciascuna di esse è identificata, come già ricordato, da
un numero romano seguito dalla lettera A o B, ad indicare il lato del
soffitto su cui insiste. La descrizione si articola in tre unità identificate con numeri arabi, corrispondenti alle tre facce della trave
stessa: quella rivolta verso NE, quella rivolta verso il basso, quella
rivolta verso SO. Quando un’unità presenta varie scene in sequenza,
esse vengono descritte con numerazione decimale progressiva. Ogni
singola scena può pertanto essere univocamente individuata con un
codice alfanumerico (es. I A 6.3).
Le descrizioni riportate in nota a piè di pagina, in corrispondenza
delle relative immagini, sono tratte dalla lettura parallela delle opere
di Gabrici-Levi e di Bologna. A tal proposito, è da osservare che i
due lavori non seguono una trattazione sistematica del soffitto in sequenza progressiva, ma espongono la materia secondo criteri tematici o tipologici. Ciò ha reso particolarmente arduo il reperi-

mento delle informazioni nell’ampia mole di argomentazioni svolte
dagli Autori che sono state sottoposte ad un continuo, reciproco
confronto. Nella redazione delle note sono stati comunque inseriti
solo elementi informativi, omettendo le considerazioni critiche.
Solo in alcuni casi si è ritenuto necessario riportare anche le ipotesi
di identificazione espresse dagli Autori in forma dubitativa.
Nella trave I A il contenuto narrativo è concentrato sulla faccia rivolta verso il basso. Si tratta del celebre brano tratto dalla Bibbia,
Libro dei Re, che racconta del Giudizio di Salomone riguardo al
bimbo conteso tra due donne. Analoga è la struttura nella corrispondente trave I B, ma si tratta in questo caso di una parte della storia di Tristano e Isotta, quella in cui essi vivono da amanti nel bosco di Morrois. Altre scene dello stesso ciclo si ritrovano in IV A 23
e forse in IV B 173.
Con la trave II A, e sempre sulla faccia rivolta verso il basso, si ritorna ad un esempio di donna virtuosa tratto dalla Bibbia, Libro di
Daniele: la storia di Susanna e i vecchioni, anch’essa articolata in
quattro scene, mentre nella II B trova la sua prima espressione l’intento autocelebrativo, riassunto nella scena dei cavalieri duellanti con
vistose gualdrappe recanti lo stemma chiaromontano.
Un’altra donna esemplare compare nella trave III A, la biblica Giuditta, la cui storia è presentata in sette scene. Tuttavia, in questa trave
anche la faccia rivolta verso SO offre splendide scene in sequenza.
È la storia drammatica di Elena di Narbona, probabilmente tratta
dal Cantare di Madonna Elena Imperatrice, la cui edizione fu curata
da Ezio Levi nel 1914. In questo caso, il primo che incontriamo, la
ricchezza e complessità della storia induce il pittore trecentesco a
continuare la sequenza nella corrispondente trave III B, sempre sulla
faccia rivolta a SO. Nelle due semitravi dedicate alla storia di Elena
di Narbona compaiono per la prima volta anche alcune iscrizioni,
sulla fascia superiore, quali sintetiche didascalie delle immagini.
Qui, come in tutti gli altri casi successivi, le iscrizioni sono state puntualmente trascritte in nota.
La trave IV A contiene sulla faccia rivolta a NE, come già detto,
altre tre scene della storia di Tristano e Isotta (il gioco a scacchi e
l’ incontro alla fontana). Segue, senza alcun nesso evidente con le
precedenti, la celebre immagine di Aristotele carponi cavalcato
dalla cortigiana Campaspe, un tema diffuso nel Medioevo quale
exemplum della scaltrezza femminile che prevale sulla forza della
ragione.

Dalla faccia rivolta a SO della stessa trave IV A, inizia la narrazione
delle storie del “ciclo troiano”, il più cospicuo ed articolato presente
nel soffitto ligneo. Il primo nucleo è costituito dalla storia di Giasone e Medea e la conquista del Vello d’Oro da parte degli Argonauti in IV A 25 e replica con qualche variante in V B 178; segue
in IV B 174 (amore tra Giasone e Medea), in V A 31 (prima distruzione di Troia) e si conclude in V B 180 (cattura di Esiona e ricostruzione di Troia).
Le travi VI e VII sono occupate principalmente da decorazioni
aniconiche, ma contengono anche alcune scene relative a storie
non identificate, di grande pregio evocativo e simbolico: l’adultera
scoperta e punita (VI A 35) e l’omaggio alla donna cristiana e alla saracena (VI B 184).
Il secondo nucleo del “ciclo troiano” – la storia di Elena e Paride –
prende l’avvio in VIII A 49 con le scene dedicate al giudizio di Paride per la consegna del “pomo della discordia” alla più bella tra le
dee; prosegue in VIII B 198 con il ratto di Elena e in IX A 55 con
l’arrivo di Elena e Paride a Troia, per concludersi in IX B 204 con
le nozze di Elena e Paride e la terribile profezia di Cassandra sulla
tragica fine di Troia.
Alla trave X ha inizio il terzo nucleo – la storia del sacrificio di Ifigenia – che si sviluppa in X A 61 e in X B 210 con la visita di Patroclo e Achille all’oracolo di Delfi e la profezia di Calcante sulla necessità del sacrificio della giovane figlia di Agamennone.
A partire dalla trave XI i problemi di identificazione si accentuano, anche a causa delle molte parti ormai illeggibili. È il caso ad
esempio delle scene in XI A 65 con la Presunta storia di Fineo e le
arpie e in XI B 214 con la Presunta storia del figlio del diavolo, in
cui molti particolari delle pur bellissime raffigurazioni risultano incongrui se confrontati con la tradizione a noi pervenuta di questi
miti e leggende.
Le travi XII, XIII e XIV A costituiscono una seconda pausa della
narrazione illustrata, in esse prevale la componente aniconica, con
qualche eccezione, tra cui la grande scena dell’uccisione dell’Unicorno (XIII A 79).
Il ritmo narrativo riprende in XIV B 234 con il racconto, tratto ancora una volta dalla Bibbia, Libro di Samuele, della storia di Davide
e Golia che comprende tre scene. Mentre la successiva storia di Erodiade, Salomè e il Battista in XV B 238 è menomata dalla lacuna che
ne ha cancellato la prima scena.
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C. Mirto, Il regno dell’isola di Sicilia, vol. II,
Messina 1995, p. 239, per l’uso di bombarde
da parte di Artale Alagona nell’assedio di Augusta del 1381; cfr. anche H. Bresc, Un épisode
de la guerre de course: l’échec d’une ambassade sicilienne auprès de Martin duc de Montblanc (1383), in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, LXVI, 1970, pp. 137-144, per la
presenza nel 1383 di una bombarda su una
galera corsara nei mari siciliani.

11

È da segnalare che G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, Palermo
1858, p. 223, nel descrivere il “Palazzo dei Tribunali detto dello Steri”, pur con qualche incertezza nella lettura delle iscrizioni, riporta tra
l’altro una quinta iscrizione che precede quelle
oggi visibili. La trascriviamo senza alcuna possibilità di verifica: Hoc opus, hanc salam Manfridus de Claramonte fabricari mandavit anno
1360 [sic].
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Più ricche sono le vestigia pittoriche della trave XVI che presenta
due episodi della leggenda di San Giorgio, in XVI A 97 (San Giorgio salva la principessa di Trebisonda) e in XVI B 246 (un castello
assalito da un drago); in XVI B 244 è invece riconoscibile con certezza la storia di Davide e Betsabea, secondo il testo biblico del Libro di Samuele. In essa spicca, nell’ultima scena, l’originale invenzione del pittore medievale destinata a rappresentare la condizione
di Uria, deliberatamente mandato dal re David a morire sotto le
mura della città assediata “dove più forte è la battaglia”. Nel dipinto
Uria cade colpito a morte dai proiettili di una bombarda sporgente
dalle mura della città! Si tratta, sorprendentemente, della più antica
raffigurazione di un pezzo d’artiglieria nella storia siciliana, peraltro
quasi coeva alle prime notizie documentarie10: l’Autore dovette ritenere che, nonostante l’anacronismo, l’immagine della nuova terribile arma potesse esprimere al meglio il senso di letale pericolo.
Troviamo ancora un racconto biblico alla trave XVII B 252, tratto
dal Libro dei Re e dal Libro di Geremia, ma secondo la versione rielaborata da una leggenda medievale: la storia di Evilmeradac, re di
Babilonia, figlio di Nabucodonosor, che avrebbe ucciso il padre dividendone poi il cadavere in trecento pezzi.
Sono purtroppo non identificabili le storie in XVIII A 107 e XVIII
B 256 e 258 in cui risalta la bella scena della cattura dell’Unicorno,
mentre è riconoscibile, grazie all’ iscrizione “Cartago” e nonostante
le lacune, il tema in XVIII A 109, da riferire al racconto della morte
di Didone e della partenza di Enea da Cartagine.
Nelle travi da XIX a XXII si susseguono, tra varie lacune, alcune storie non identificate ma ricche di spunti iconografici di rilievo: giochi di donne falconiere; storie di draghi e guerrieri; ancora scene di
caccia all’Unicorno; l’omaggio di un cavaliere ad una dama con acconciatura moresca; la donna che strozza un drago; un paesaggio con
farfalle, un falco, un coniglio in gabbia e ancora l’Unicorno.
L’ultima storia identificabile è quella in XXIII B 288 dedicata all’Apocalisse di Giovanni: l’apparizione in cielo della gravida “donna
avvolta di sole”, il cui parto è minacciato da un drago a sette teste.
Il riferimento indubbio alla Vergine è peraltro da collegare alle
iscrizioni presenti in questa trave e nella successiva nelle quali il committente invoca su di sé la protezione della Madonna e della Santissima Trinità.
Oltre alle parti narrative fin qui sommariamente descritte, le travi
contengono una fitta serie di elementi simbolici di vario genere: iso-

late figure grottesche – le drôleries – spesso improntate alla più sfrenata fantasia, in cui si fondono e si confondono in una stessa immagine parti antropomorfe e zoomorfe; decorazioni geometriche ripetute in serie; stemmi araldici relativi a varie famiglie che ebbero
relazione con i Chiaromonte, i cui nomi, nei casi identificati, sono
stati riportati in nota.
Una menzione a parte meritano poi le numerose iscrizioni, sia nei
casi in cui esse contribuiscono, come già accennato, alla descrizione
della parte figurativa corrispondente, sia quando hanno invece una
prevalente funzione didascalico-celebrativa. È questo il caso, ad
esempio, delle quattro iscrizioni presenti nelle travi XXIII e XXIV,
tutte collocate sulla faccia rivolta verso il basso, in posizione di
massima visibilità11.
3.2. I pannelli sulle pareti

Ai 54 pannelli posti sulla fascia che corre lungo il bordo esterno del
soffitto, è affidata principalmente la già accennata funzione di solenne, ostentato, richiamo al committente dell’opera e alle date di
inizio e fine dei lavori.
I primi 9 pannelli, partendo dalla parete di NE, contengono
l’iscrizione: Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo
septimo, indicione quintadecima, Magnificus Dominus Manfredus
de Claromonte presens opus fieri mandavit feliciter Amen. Sulla parete opposta, solo due pannelli recano la nota di chiusura: Anno
Domini millesimo CCCLXXX, primo julii, tercie indicionis, opus
completum.
I rimanenti pannelli sono quasi tutti occupati da fregi decorativi con
motivi geometrici o vegetali, con le sole eccezioni di una figura di
leone famelico (n.201) e dello stemma della famiglia Alagona (n.20).
Occorre tuttavia osservare che ben 26 pannelli su 54 presentano lacune con integrazione lignea totale o tracce illeggibili.
3.3. I pannelli della trave centrale

Per questa serie di pannelli si è scelto un percorso di presentazione
e descrizione che inizia dalla parte della trave centrale adiacente alla
trave I A, prosegue sul lato A in corrispondenza delle successive travi
fino alla XXIV A, per poi risalire, seguendo la trave centrale sul lato
B, procedendo in senso inverso da XXIV B a I B. La numerazione
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dei pannelli è pertanto crescente sul lato A e decrescente sul lato B.
È ovvio che, almeno in alcuni casi, l’interpretazione di questi pannelli dipende dal contenuto iconografico della semitrave corrispondente. Generalmente invece essi hanno un contenuto autonomo
di accentuato valore simbolico. Si tratta di 50 pannelli, 25 per lato,
che presentano tutte le tipologie di contenuto finora descritte: scene
figurate, iscrizioni, decorazioni aniconiche. Queste ultime occupano la larga maggioranza dei pannelli (ben 36 su 50). Quattro pannelli sono occupati da iscrizioni composte da una sola parola che allude ai temi trattati nelle travi adiacenti. Tra le scene figurate
meritano di essere segnalate quelle degli Uomini silvani in lotta
(n.175), lo Stemma Chiaromonte in piatto moresco sorretto da fanciulle coronate (n. 10) e la serie di quattro pannelli dedicati a cruente
scene di lotta tra Cristiani e Saraceni (nn. 151, 157, 163, 169).
3.4. I lacunari

I cinquanta lacunari occupano lo spazio tra le travi. Essi sono caratterizzati da una struttura interna ad alveoli di forma geometrica,

circondata da una fascia piana su cui si concentra il contenuto iconografico. L’esigua larghezza della fascia costringe gli Autori a inserirvi scene molto semplici con un marcato allungamento delle figure, mentre esse si prestano perfettamente alla presentazione di una
profusione di stemmi araldici, drôleries, iscrizioni. Tra gli stemmi,
non può sfuggire l’evidente, quasi ossessiva, reiterazione di quello
chiaromontano che compare ben 112 volte nei soli lacunari visibili.
Riguardo alle iscrizioni, si segnalano le già citate firme dei pittori siciliani (nn.194 e 218), la curiosa scritta retrograda, da leggere cioè
da destra verso sinistra, tratta dal Vangelo di Luca (n. 224) e la decorazione grafica imitante le lettere arabe (n. 242).
3.5. Le mensole

Le 48 mensole d’appoggio delle travi sono dedicate in modo quasi
esclusivo alla presentazione di una serie di stemmi araldici, talvolta
accompagnati da iscrizioni abbreviate del nome della famiglia. Alcuni
di essi sono stati identificati da Gabrici e vengono puntualmente indicati in nota, di molti altri resta incerta oggi l’attribuzione, anche a

3. Particolare della trave XIX B 262, scene militari con omaggio al re
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causa dello stato di conservazione dei supporti e della caduta di parte
della pellicola pittorica. Tredici mensole hanno subito integrazioni lignee totali o parziali e nove mensole recano solo tracce illeggibili.
3.6. L’appendice

In aggiunta ai fotopiani delle varie sezioni del soffitto, si è ritenuto opportuno effettuare, nel mese di marzo 2009, un’apposita campagna di
riprese fotografiche destinata alla valorizzazione di particolari della decorazione, da riprodurre in appendice al volume: una selezione di soggetti particolarmente rappresentativi disposti secondo l’ordine delle
travi ed identificati con il codice alfanumerico già utilizzato.
4. La documentazione fotografica

Oltre alle ragioni già esposte in ordine all’opportunità di consentire
una lettura delle immagini integrale e ordinata, è da considerare che
nelle precedenti pubblicazioni, già più volte citate, gli apparati fotografici riproducevano vedute parziali del soffitto, ed in particolare in
Gabrici – Levi (1932): apparato fotografico in b/n in appendice al
volume, eseguito per incarico di E. Gabrici, Soprintendente alle Gallerie e Direttore del Museo Nazionale di Palermo nel 1922. Si tratta
di 37 tavole relative a vedute del soffitto; 42 tavole di particolari delle
travi, in sequenza ordinata da I a XI, e in ordine non consecutivo per
le successive travi; 4 tavole relative alle iscrizioni.
Bologna (1975): apparato fotografico in b/n in appendice al volume,
eseguito dopo il restauro del soffitto dello Steri da parte della Soprintendenza alle Gallerie della Sicilia, conservato presso il Gabinetto
Fotografico Nazionale: n. 68 immagini con riferimento numerico alla
collocazione secondo lo schema presente nell’opera, ma in sequenza
non sistematica; apparato fotografico a colori nel testo, eseguito da
Enzo Sellerio prima del 1956: n. 66 tavole con riferimento numerico
alla collocazione con numerosi particolari. Sequenza non sistematica.
In proposito, Ferdinando Bologna (p.XII) osserva che “le riproduzioni a colori, eseguite prima del 1956 sotto la guida del Li Gotti, oggi
acquistano il pregio, altamente testimoniale, di documentare lo stato
dei dipinti dello Steri così com’era prima del restauro recente”.
Le meravigliose tavole a colori di Enzo Sellerio sono, a maggior ragione oggi, un documento storico a tutti gli effetti, l’unico che può,
almeno in parte, restituirci l’effettiva consistenza cromatica delle pitture chiaromontane dello Steri.
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4. Particolare del lacunare B 170, dama con vessillo Chiaromonte
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IL RILEVAMENTO DEL SOFFITTO DELLA SALA MAGNA

Il soffitto ligneo della Sala Magna ha rappresentato un laboratorio
ideale per la sperimentazione e l’integrazione di differenti tecniche
e strumentazioni per il rilevamento e la rappresentazione digitale1.
L’obiettivo principale consisteva nel pervenire ad una rappresentazione che consentisse l’osservazione dettagliata di oggetti posti ad
una distanza di circa 8 m dal pavimento. È stato quindi necessario
risolvere una serie di problemi di non facile soluzione, riguardanti
vari aspetti sia metodologici che operativi; infatti, oltre alle operazioni finalizzate alla misura e restituzione grafica degli elementi che
compongono il soffitto, si sono dovute acquisire e rappresentare
con elevata risoluzione le immagini relative alle decorazioni pittoriche. A tale proposito, particolarmente vantaggioso è apparso subito
il ricorso all’integrazione fra le tecniche laser-scanning e quelle fotogrammetriche digitali, oltre all’impiego delle metodologie topografiche tradizionali2.
I dati acquisiti nel corso delle operazioni di rilevamento topografico e con laser scanner hanno costituito la base per la definizione
della struttura geometrica e dimensionale del soffitto e per la produzione di un modello digitale tridimensionale. Il rilevamento fotogrammetrico ha permesso quindi l’integrazione delle immagini
fotografiche con il modello tridimensionale per la realizzazione di
un modello fotorealistico del soffitto. Questo modello integra l’affidabilità metrica derivante dalle misurazioni del rilievo e l’alta definizione delle immagini fotografiche in un unico prodotto.
L’elaborato finale costituisce il primo documento integrale dello
stato di conservazione materica e pittorica. Tale modello, in formato
digitale, può essere utilizzato sia in attività scientifiche (conservazione, restauro, documentazione, ecc..), che per la semplice fruizione multimediale, in sito o in rete, per la divulgazione di questo
splendido prodotto della cultura artistica siciliana.
Il rilievo topografico, eseguito con l’impiego di una stazione totale
Leica TCR1105, è stato finalizzato alla determinazione delle coordinate tridimensionali di alcuni punti di dettaglio, utili per le operazioni di ricostruzione digitale della Sala (Fig. 1), dei punti di
appoggio fotogrammetrici, utilizzati per le operazioni di raddrizzamento delle superfici delle singole travi, e dei target necessari alle

operazioni di orientamento e mosaicatura delle scansioni laser. Ovviamente ha anche consentito di stabilire un unico sistema di riferimento spaziale per tutti i dati acquisiti, particolarmente utile nelle
operazioni di elaborazione dei dati laser finalizzate all’estrazione del
modello tridimensionale.
Grazie alle tecniche laser-scanning si è potuto acquisire un numero
assai rilevante di punti tridimensionali sia del soffitto che della Sala.
Le operazioni sono state condizionate dalla complessa geometria
del soffitto che genera nei dati laser significative lacune dovute alle
zone di occlusione; al fine di ridurre al minimo tali lacune, sono
state effettuate numerose scansioni da diversi punti di presa all’interno della Sala, utilizzando strumenti dalle differenti caratteristiche
tecniche.
In una prima fase sono state eseguite otto scansioni del soffitto con
uno scanner a tempo di volo Mensi GS2003. La bassa risoluzione
della camera integrata allo scanner non consente l’utilizzo di queste
immagini per processi di mappatura delle superfici rilevate. A causa
del limitato campo di vista verticale, il rilievo è stato eseguito inclinando sensibilmente lo strumento verso l’alto (Fig. 2). Le scansioni
sono state eseguite con un passo medio di circa 5 mm sull’oggetto ottenendo per ogni singola scansione circa 1.5 milioni di punti. Attraverso i processi di riduzione dei fenomeni di disturbo, di mosaicatura
e di eliminazione dei punti ridondanti, è stata ottenuta una unica nuvola di punti del soffitto costituita da circa 6 milioni di punti (Fig. 3).
Ulteriori scansioni sono state eseguite con uno scanner a modulazione di fase Faro LS8804 (Fig. 4). Grazie all’ampiezza del campo di
vista sul piano verticale di questo strumento, infatti, è stato possibile
rilevare tutte le zone del soffitto non ricoperte dalle prese con il
Mensi. Le modalità operative di questo scanner prevedono l’esecuzione di una scansione dell’intero campo visivo a bassa o media risoluzione e successivamente l’individuazione di una area per la
quale eseguire la scansione ad alta risoluzione. Le operazioni di
scansione portano alla determinazione delle coordinate tridimensionali e del valore di riflettanza per ciascun punto. Lo strumento è
stato posizionato in tre diversi punti della Sala al fine di ottenere
una copertura completa delle zone visibili del soffitto ad alta riso-
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Alle operazioni di rilievo (2006-2007) hanno
partecipato: l’ing. Gianni Giordano (UniNetLab); gli archh. Carmelo Clementi, Alessandro
Corso, Liria Di Maria, Viviana Trapani e gli
ingg. Giacomo Carpino, Marcella Mannina, allievi del Master di 2° livello in “Tecniche innovative per il rilevamento e la rappresentazione dei Beni Culturali”.
2

La strumentazione utilizzata è stata messa a
disposizione dal Laboratorio per la “Conoscenza, gestione e fruizione di beni culturali
con tecnologie informatiche avanzate” afferente ad UniNetLab (Sistema di Laboratori di
Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo),
costituitosi con finanziamenti del POR Sicilia
2000-2006 - misura 3.15.

3

Questo strumento ha una portata fino a 200
metri ed è caratterizzato da un campo di vista
di 360° in orizzontale e di 60° in verticale; è in
grado di misurare fino a 5000 punti al secondo
con una precisione nominale di ±3 mm a 50 m.
È inoltre dotato di una camera digitale interna
con risoluzione di 2 Megapixel per l’acquisizione di immagini dell’area di scansione; tali
immagini vengono utilizzate per associare ad
ogni punto dei valori radiometrici.

4
Messo a disposizione dalla CAM2 s.r.l. di
Grugliasco (TO). Questo strumento è caratterizzato da una portata di 80 m ed è in grado
di misurare fino a 120000 punti al secondo
con una precisione nominale di ±5 mm a 30
m. Il campo di vista è di 260° sul piano orizzontale e di 320° su quello verticale.
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luzione e delle scansioni generali della Sala a media risoluzione. La
figura 5 illustra appunto una vista prospettica del modello tridimensionale della Sala ottenuto dall’elaborazione di queste ultime
scansioni. Anche in questo caso le nuvole di punti sono state processate per ridurre i fenomeni di disturbo, per la mosaicatura e per
l’eliminazione dei punti ridondanti. Al termine di tale processo è
stata ottenuta una nuvola del soffitto di circa 15 milioni di punti ed
una nuvola della Sala di circa 3 milioni di punti (Fig. 6).
La determinazione di un sistema di riferimento unico, definito attraverso le misure topografiche, ha consentito di integrare i dati
acquisiti con i due diversi strumenti. La nuvola di punti risultante
descrive in modo puntuale e dettagliato le superfici del soffitto ma
pone problemi legati alla sua gestione ed elaborazione con le tecnologie informatiche attualmente disponibili. Per questo motivo si
è scelto di ricampionare il dato laser complessivo con un passo
medio di 7 mm, in grado di descrivere in modo corretto le geometria e la forma di tutti gli elementi del soffitto (Fig. 7). Tutti i pro-

6

7

9

8

cessi di elaborazione sono stati effettuati con il software Rapidform
della Inus Technology.
Il soffitto è stato oggetto di una accurata campagna di riprese fotografiche relative alle travi, ai cassettoni e alle mensole. Il rilievo fotogrammetrico è stato finalizzato alla produzione dei fotopiani
digitali delle facce verticali ed orizzontali delle singole travi e di
un’ortofoto di tutto il soffitto. Le prese sono state realizzate con
una camera digitale Canon EOS Mark II5 posizionata su un cavalletto a circa 6 m di distanza dal soffitto (Fig. 8). Le prese sono state
effettuate inizialmente con asse zenitale per le facce orizzontali di
tutte le travi e per i lacunari; successivamente con asse inclinato per
le facce verticali e per i mensoloni. Complessivamente sono stati
realizzati circa 200 fotogrammi.
La fase successiva alle prese è stata dedicata alla misurazione con
metodi topografici dei punti di appoggio necessari al raddrizzamento
dei fotogrammi; per ciascuna faccia sono stati rilevati in media 8
punti. I fotopiani digitali sono stati realizzati con l’impiego del software Photometric della Geotop, utilizzando opportuni piani di riferimento per ciascuna faccia della trave; a tale scopo è stata eseguita la
trasformazione delle coordinate topografiche dei punti di appoggio
di ciascuna faccia, per riferirne i valori al piano medio. Attraverso le
operazioni di raddrizzamento è stato possibile ottenere immagini
delle travi prive di deformazioni prospettiche, da utilizzare per le operazioni di mappatura del modello tridimensionale (Fig. 9).
Un primo modello digitale del soffitto è stato ottenuto dalla nuvola
di punti laser in modo automatico. Il risultato dell’elaborazione è un
modello di superficie a maglia triangolare (mesh) che rappresenta in
modo preciso e dettagliato l’oggetto (Fig. 10). Il processo però genera un numero di facce doppio rispetto al numero di punti; ciò
comporta un’ulteriore difficoltà nella gestione e visualizzazione dell’oggetto rilevato. Il modello ottenuto è troppo dettagliato per le
superfici dalla geometria semplice e allo stesso tempo insufficiente
per la descrizione di superfici complesse.
Per questo motivo è opportuno procedere ad una discretizzazione
della mesh in elementi geometrici che possono essere utilizzati per
ricostruire l’oggetto con procedure di modellazione solida. Tali procedure consentono di descrivere in modo altrettanto preciso e dettagliato le superfici rilevate e generano un modello tridimensionale
utilizzabile sia nei processi di visualizzazione che di mappatura.
È stato quindi realizzato un secondo modello sostituendo ad ogni

5
Questa camera ha un sensore CCD da 16.1
Megapixel a pieno formato ed è dotata di un
obiettivo con focale da 50 mm.
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faccia della trave il piano che meglio approssima la corrispondente
porzione della nuvola di punti (Fig. 11). Naturalmente questa procedura determina una riduzione dell’accuratezza, in relazione agli
scarti (con valori che raggiungono i 7 mm) fra questi piani virtuali
e le superfici reali che non sono perfettamente piane; d’altra parte
consente di realizzare un modello di tutto il soffitto, flessibile e facilmente gestibile, con una precisione adeguata alla specifica geometria delle superfici delle travi.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che l’obiettivo di questo lavoro
consisteva nella realizzazione di un progetto di documentazione digitale del soffitto e che quindi l’aspetto della precisione metrica passava in secondo piano rispetto a quello della descrizione qualitativa.
La modellazione delle travi e dei lacunari è stata effettuata con il
software Rhinoceros 4.0 in due fasi: estrazione di piani e sezioni dalla
nuvola di punti (Figg. 12a, b) ed elaborazione e connessione delle
superfici (Fig. 13).
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Il processo finalizzato all’uso dei modelli CAD per la visualizzazione, il rendering o la prototipazione richiede la riconversione del
modello digitale in un modello a maglie triangolari. Il risultato è
una nuova mesh, differente da quella generata automaticamente
dalla nuvola di punti, dove la distribuzione dei triangoli è correlata
alla forma dei triangoli (Fig. 14).
Nel soffitto della Sala Magna le decorazioni pittoriche non sono
meno importanti delle strutture lignee. La fase di mappatura del
modello tridimensionale, finalizzata alla produzione di un modello
fotorealistico, è stata quindi realizzata con particolare attenzione
con l’impiego del software 3D Studio Max. Il procedimento, consistente nell’assegnare all’immagine raster coordinate u, v, w associate
alle coordinate x, y, z delle facce del modello, non ha posto particolari problemi per le superfici pressocchè piane delle travi, dove
occorreva soltanto una correzione relativa alla dimensione e alla posizione relativa (Fig. 15). Assai più complessa è risultata invece la

mappatura delle false mensole, per le quali è stato necessario procedere per successivi tentativi; in questo caso la qualità della mappatura è strettamente collegata alla sensibilità e all’abilità
dell’operatore (Figg. 16a, b, c).
Il modello così ottenuto consente l’osservazione delle decorazioni
pittoriche nel loro contesto spaziale; riunisce in sé ciò che in letteratura è stato sempre trattato in modo distinto, cioè decorazioni pittoriche, descritte con le immagini, ed elementi strutturali, descritti
con il modello grafico o fisico.
Al termine del processo di mappatura il modello è stato convertito nel
formato VRML (Virtual Reality Modelling Language). La trasformazione del modello in questo formato consente l’osservazione e l’esplorazione anche ad utenti privi di specifici software di visualizzazione
che non hanno familiarità con l’ambiente CAD (Fig. 17). L’accesso al
modello VRML può anche avvenire attraverso Internet, permettendo
la visita alla Sala Magna anche ad utenti e studiosi di paesi lontani.
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Un’applicazione di questo tipo di fruizione innovativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, è illustrata
nel contributo “Passeggiando per il soffitto di
una dotta guida virtuale” (Gentile A., Santangelo A.), contenuto in questo stesso volume.
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I files nel formato VRML possono essere elaborati con modalità differenti e ad essi possono essere associati ulteriori modelli tridimensionali o files multimediali (immagini digitali, pagine html, musica,
video, testi) ai quali si può accedere durante la navigazione del modello per una fruizione più efficace del sito culturale6; in questo
modo il modello diventa come l’homepage tridimensionale di un
ipertesto. L’utente può navigare ed esplorare il modello, ingrandendolo o rimpicciolendolo; se viene selezionata un’area sensibile appare una scritta che informa della disponibilità di un collegamento
ipertestuale. Il modello diventa così una “struttura aperta” la cui
estensione è limitata soltanto dall’immaginazione e dalle esigenze del
progettista. In un futuro prossimo non è difficile immaginare un database digitale associato ad un modello tridimensionale, aperto
anche ai contributi di esperti provenienti da vari paesi.

17

PASSEGGIARE PER IL SOFFITTO IN COMPAGNIA DI UNA DOTTA GUIDA VIRTUALE

Il modello tridimensionale foto realistico, realizzato dal Dipartimento di Rappresentazione, costituisce uno strumento di grande versatilità per la fruizione del soffitto e delle sue pitture. Navigando la
ricostruzione tridimensionale è possibile colmare la distanza che separa il visitatore dall’opera, consentendone l’osservazione dei dettagli e della ricchezza cromatica. Usare tale modello è tuttavia cosa non
semplicissima, e richiede una certa destrezza da parte del visitatore,
con la quale egli si orienta all’interno del mondo virtuale ricostruito
e vi naviga autonomamente con mouse e tastiera, privo dei riferimenti
forniti da una guida turistica. Il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo, avvalendosi delle tecnologie di interazione vocale messe a disposizione dalla società MediaVoice S.r.l.
di Roma ha realizzato una prima applicazione prototipale che propone una guida vocale a supporto della navigazione nel mondo virtuale. Il sistema permette ai visitatori di vedere da vicino le scene descritte nel soffitto, pur rimanendo saldamente ancorati al suolo dieci
metri più giù, accompagnati da una guida virtuale che illustra i soggetti delle pitture, sulla base delle informazioni fornite dagli esperti
del Centro Regionale per il Catalogo. In particolare, la guida virtuale
consente di passeggiare per il soffitto mediante intuitivi comandi vocali ed offre la possibilità di ascoltare le descrizioni storico-artistiche
delle scene pittoriche. La metodologia utilizzata per la progettazione del prototipo si basa su tre passi: formalizzazione del dominio
applicativo, progettazione dell’interazione e integrazione delle diverse
modalità interattive. La formalizzazione del dominio applicativo è
stata realizzata mediante la definizione delle tracce tematiche identificate all’interno dell’opera e, nel caso specifico, organizzate gerarchicamente secondo la sequenza trave, semitrave e scena. Le descrizioni storico-artistiche, fornite dagli esperti del Centro Regionale del
Catalogo, sono state incorporate insieme al modello di interazione in
una base di conoscenza che costituisce il cuore della guida, e ne governa il comportamento. Durante la fase di progettazione sono state
scelte le modalità di interazione ammesse, quali la navigazione mediante comando visuale o vocale, e la fruizione visuale e vocale dei
contenuti corrispondenti alla posizione corrente. È stato quindi
messo a punto un componente gestore dell’interazione, che integra

Antonio Gentile
Antonella Santangelo

le tecnologie utilizzate (X3D, Xj3D, Speaky®) e sincronizza tra loro
le diverse modalità di interazione. L’utente può scegliere di navigare
il modello tridimensionale direttamente con il mouse o piuttosto attivare il tour guidato, che accompagna il visitatore di scena in scena
e ne descrive le pitture; in qualunque momento è possibile interrompere la narrazione e la navigazione, chiedere maggiori dettagli,
raggiungere una scena specifica o ritornare alla vista principale ascoltando di volta in volta la storia dietro le diverse pitture, raccontata
sulla base delle informazioni fornite dagli esperti; tutto ciò può essere gestito attraverso richieste vocali o mediante comandi con tastiera e mouse. Uno schermo ad alta risoluzione che fa da finestra sul
soffitto, un radio microfono e degli altoparlanti sono il tramite con
cui il visitatore interagisce con la guida vocale, che lo accompagna durante l’itinerario scelto. L’uso combinato di modalità di interazione
visuale e vocale, frutto di una metodologia di progettazione universale, consente la fruizione del bene da parte di un pubblico con abilità diverse, senza la necessità di dovere ricorrere a costosi adattamenti. La metodologia proposta può essere applicata all’intero
soffitto o ad altri manufatti, mediante la messa a punto del modello
tridimensionale digitale corrispondente e la costituzione della base
di conoscenza ad esso associata.
Architettura del sistema

La Figura 1 mostra l’architettura del sistema. L’applicazione è schematizzata attraverso tre blocchi, Xj3D Browser, Speaky e Gestore Interazione che implementano rispettivamente l’interazione con il
mondo virtuale, l’interazione vocale e la gestione dell’interazione
stessa. Il modulo Xj3D Browser, si occupa di realizzare all’interno del
mondo virtuale gli spostamenti richiesti dal gestore dell’interazione e
fornisce allo stesso informazioni relative al punto di vista che viene
proposto al visitatore. Il modulo Speaky si propone come interfaccia
vocale per l’utente finale, fornisce al gestore dell’interazione i comandi
vocali di ritorno dalla engine di automatic speech recognition (ASR)
e sottomette il contenuto testuale prodotto dal gestore dell’interazione
al motore di sinterizzazione vocale (text-to-speech TTS) per la pro-
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duzione dell’output parlato. Infine il gestore dell’interazione si occupa
durante ogni atto interattivo di processare l’imput vocale e/o visuale,
la posizione corrente e le informazioni immagazzinate nella Base di
Conoscenza al fine di produrre l’output per il visitatore in termini di
spostamento nel mondo virtuale e informazione da fruire.
L’interfaccia multimodale

L’interfaccia visuale, mostrata in figura 2, propone tre zone d’interazione: il pannello di visualizzazione, il pannello di dialogo, e il pannello di controllo. Il pannello di visualizzazione, nel pannello centrale,
mostra la posizione attuale nel modello tridimensionale. Esso può essere navigato manualmente con il mouse o in automatico attraverso
le modalità interattive vocali e visuali precedentemente discusse.
Il pannello di dialogo, in basso, propone testualmente le descrizioni
storico-artistiche di volta in volta raccontate dalla guida. Il pannello
di controllo, a destra, contiene i pulsanti corrispondenti ai comandi
attivi durante la visualizzazione corrente e facilita l’identificazione
dei comandi vocali utilizzabili dall’utente. A corredo dell’interfaccia, infine, è presente il telecomando vocale Speaky®, che attraverso
un pulsante e un microfono dedicato permette l’acquisizione del parlato dell’utente in modalità push-to-talk.
Il prototipo realizzato è illustrato in figura 3. Una presentazione video che illustra il prototipo è disponibile all’indirizzo:
http://www.csai.unipa.it/gentile/pics/Steri.wmv

1

2

1. Architettura del sistema
2. Screen-shot della guida virtuale al soffitto dello Steri
3. Immagine del prototipo realizzato
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QUADRO D’UNIONE

QUADRO D’UNIONE
A

B
1. Lacuna . Iscrizione: [A]nno d[omi]ni Mill[esimo] Trecentesimo Septuag[esimo] ...

150. Septimo, Indicione Q[uin]tadecima, Magni ...

4. Fanciulle
suonatrici

2. Lacuna. 3. Fregi, figure e stemmi
Integrazione
lignea

151.
Crociati e
Saraceni

5. Fregio di girali vegetali con foglie di vite

Mensola della trave I A

6. Giudizio di Salomone e duello di cavalieri

8. Lacuna. 9. Fregi, figure e stemmi e foglie di vite agli angoli
Integrazione
lignea

155. Storia di Tristano e Isotta nel bosco

I

10. Stemma
Chiaromonte
in piatto moresco sorretto
da fanciulle
coronate

157.
Crociati e
Saraceni

12. Storia di Susanna

161. Torneo di cavalieri chiaromontani e drôleries

II

15. Fregi, figure e stemmi. Rosoni vegetali e drôleries

16. Fregio a
intreccio di
fettucce con
foglie di vite
al centro
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Mensola della trave II B.
Stemma a scacchiera d’oro
in campo rosso (Prefolio)

163.
Crociati e
Saraceni

164. Fregi, figure e stemmi, tra cui falconieri e fanciulle

167. Cavaliere in lotta col drago. Scene d’amore e danza

III

19. Storia di Elena di Narbona

168. Seguito della storia di Elena di Narbona

Lacunari

165. ... de
Clarom[onte]
...

166. Fregio con rosoni architettonici e drôleries

18. Storia di Giuditta

Pannelli sulle
pareti

159.
d[omi]n[u]s
Manfred[us]

162. Profeti e patriarchi

17. Fregio con motivi vegetali e rosoni architettonici. Drôleries

LEGENDA

158. Fregi, figure e stemmi e varie figure sui lati, drôleries

160. Guerrieri e cavalieri duellanti e temi aniconici

13. Virtù signorili; Ursus, Ursa

Mensola della trave III A.
Stemma a losanghe
d’argento e azzurro
(Cesario) e testa
femminile

Mensola della trave I B.
Sulla faccia anteriore
stemma Chiaromonte

156. Fregio di rosoni vegetali come I-A-7, con scene di caccia e animali

11. Lacuna. Fregio di girali con foglie a tre petali

14. Lacuna.
Integrazione
lignea

153. ...
ficus ...

154. Fregio come I-A-5

7. Lacuna. Fregio con rosoni vegetali e varie figure inscritte

Mensola della trave II A

152. Fregi, figure e stemmi tra cui donna con fiore, uomo silvano, amanti

Pannelli sulla
trave centrale

Travi

Mensole

Mensola della trave III B.
Tracce di scritta

DALLA TRAVE I ALLA TRAVE III

I

II

III
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QUADRO D’UNIONE
A

B
20. Fregio 21. Fregi, figure e stemmi. Rosoni vegetali e drôleries
con
stemma
Alagona

22. Cavaliere chiaromontano

169. Crociati e Saraceni

23. Tristano e Isotta giocano a scacchi. Convegno alla fontana del pino. Aristotele
cavalcato dalla cortigiana

Mensola della trave IV A.
Tracce di scritta: Lauria

173. Storie d’amore (forse di Tristano e Isotta). Rosoni vegetali e caule

IV

25. Storia di Giasone e Medea. Gli Argonauti

174. Seguito della Storia di Giasone e Medea: il convito di Oeta, lo “Stuprum
Medee”, la conquista del vello d’oro

28. Girali
vegetali con
protome
umana

175. Uomini silvani in
lotta

30. “Esbatements d’enfants”

180. Cattura di Esiona. Priamo ricostruisce Troia

34. San
Giorgio a
cavallo
uccide il
drago

181. Fregio
vegetale con
protome
leonina e foglie

35. Storia dell’adultera scoperta e punita. Rosoni vegetali e drôleries

Mensola della trave VI A.
Stemma inquartato. Scritta:
Laudam[us] Dom[inum]

36. Fregio come I-A-5

37. Fregio di nastri e palmette
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179. Fregio di clipei e musici alati con stemma Alagona

V

31. Fine della storia di Giasone e Medea. Ercole e Giasone da Castore e
Polluce. Prima distruzione di Troia

32. Tracce 33. Fregi e stemmi
illegibili

176. Fregi, figure e stemmi. Cavalieri rendono omaggio a dame

Mensola della trave IV B.
Tracce di stemma e volto
umano. Scritta: Stultus
tacuerit, sapiens
reputabitur

177. ...
fieri man
...

178. Replica delle storie in IV-A-25

29. Fregio di rosoni vegetali in campo cruciforme e drôleries

Mensola della trave V A.
Sulla faccia anteriore
stemma Clermont, oggi
illeggibile

171.
... presens
op[us]...

172. Scene di caccia. La Fontana della Giovinezza. Fregio vegetale come in III A 17

24. Girali vegetali con figurine e formelle polilobate

26. Tracce 27. Fregi, figure e stemmi. Duello di cavalieri
di fregio
con foglie

170. Fregi, figure e stemmi tra cui due cavalieri inginocchiati e due dame
con vessillo

182. Fregi, figure e stemmi: dodici teste femminili, rosoni vegetali e drôleries

Mensola della trave V B.
Stemma Alagona e iscrizione
ornamentale con combinazione
di lettere. Sulla faccia laterale
è presente un volto maschile

183. ...
davit feli ...

184. Omaggio alla donna cristiana ed alla saracena.
Duello, rosoni vegetali, drôleries

VI

185. Fregio con doppio intreccio di fettucce. Stemma Abbate

186. Fregio di stelle archeggiato e intrecciato con cespi di foglie di vite.
Girali vegetali con testa di Cristo

Mensola della trave VI B

DALLA TRAVE IV ALLA TRAVE VI

IV

V

VI
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QUADRO D’UNIONE

A

B
38. Lacuna. 39. Fregi e stemmi. Sul bordo la scritta: Et vidimus gloriam et et gloriam [sic]
Integrazione
lignea

40. Girali
vegetali con
protome
umana

187. Fregio 188. Rosoni vegetali e rosoni architettonici
con stelle
mosaicate
e foglie di
vite

190. Girali vegetali con protome umana. Fregio con stelle come VI B 186,
ma inscritte in clipei con punte di diamante

41. Fregio con stelle e foglie di vite

Mensola della trave VII A.
Lacuna. Sostituzione
integrale

191. Frammenti di fregio come VI A 37

42. Vasta lacuna. Tracce di rosoni vegetali con rosette a cinque petali
VII

45. Fregi, figure e stemmi, tra cui una dama e due putti nudi e alati

46. Fregio a
intreccio di
fettucce con
tre foglie di
vite al centro

193. Fregi
geometrici e
patere a
quadrifoglio
con palmette
inscritte

47. Fregio come VI A 37. Varia la marginatura

Mensola della trave VIII A

48. Fregio di girali vegetali geminati (tracce), con al centro
una foglia inscritta in un clipeo

51. Fregi, figure e stemmi

197. Fregio come VI B 185. Al centro stemma Aragona
VIII

52. Fregio
di stelle mosaicate con
cespo di foglie di vite

199. Fregio
con stelle
mosaicate e
foglie di vite
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Mensola della trave VIII B.
Stemma Aragona

200. Fregi, stemmi e decorazioni grafiche imitanti lettere arabe

201.
Leone
famelico

202. Fregio come VI A 37. Varia la marginatura

54. Tracce di fregio come I A 5

203. Fregio come VIII A 48 con stemma Moncada
IX

55. Seguito della storia di Elena e Paride: sbarco al lido di Troia, Priamo incontra Elena
e Paride

195.
Lacuna. Integrazione
lignea

198. Seguito della storia di Elena e Paride: Esiona appare a Priamo,
viaggio di Paride a Cipro, ratto di Elena

53. Fregio come VI A 37. Varia la marginatura

Mensola della trave IX A.
Stemma con aquila nera in
campo oro

194. Fregi, stemmi, iscrizioni e pseudo iscrizioni.
Firma di Simone da Corleone: Mastru Simuni pinturi di Curiglu[ni]

196. Fregio come VI A 37. Varia la marginatura

49. Storia di Elena e Paride: allocuzione di Priamo, banchetto della discordia,
giudizio di Paride

50. Lacuna. Integrazione
lignea

Mensola della trave VII B.
Lacuna. Sostituzione
integrale

192. Fregio come VI A 37

43. Fregio di nastri e palmette, come VI A 37

44. Tracce
di fregio
geometrico con
foglie al
centro

189. ...
citer. Amen.

204. Seguito della storia di Elena e Paride: ingresso di Elena a Troia,
nozze di Elena e Paride

Mensola della trave IX B.
Stemma Moncada

DALLA TRAVE VII ALLA TRAVE IX

VII

VIII

IX
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QUADRO D’UNIONE

A

B
56. Tracce
illeggibili

57. Fregi, figure, stemmi, drôleries, tra cui dame e cavalieri

58. Amoricul[us]

205. Fregio 206. Fregi, figure e stemmi. Decorazioni grafiche imitanti lettere arabe
con stelle
mosaicate e
foglie di vite

208. Fregio di ruote iridate

59. Fregio di ruote iridate come X B 208

Mensola della trave X A.
Stemma oggi poco
leggibile

209. Fregio come VIII A 48 con stemma Incisa

60. Fregio come VIII A 48, con stemma Angiò
X

63. Fregi, figure e stemmi. Drôleries

64. Fregio a
intreccio di
fettucce con
foglie di quercia al centro

211.
Iohann[es]

65. Presunta storia di Fineo e delle Arpie

Mensola della trave XI A.
Stemma con due leoni
d’oro in campo rosso

66. Fregio come I A 5, con stemma al centro

69. Fregi e stemmi, scritta in parte illeggibile: Sta ... to...lla ... ora pro nobis ... garde
perloge

215. Fregio come VIII A 48, con stemma Sclafani

XI

70. Humilita[s]

217. Fregio
come 187
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Mensola della trave XI B.
Tracce di stemma Sclafani

218. Fregi e stemmi. Scritte recanti i nomi dei pittori: Mastru Chicu pinturi di Naru; altra, oggi illeggibile: Mastru [P]illirinu Darenu pi[n]gituri
di Palermu

219. Lacuna. Integrazione
lignea

220. Fregio come VI A 37

72. Fregio di stelle a intreccio di fettucce in forma di patere

221. Fregio come VIII A 48, con stemma Palizzi
XII

73. Fregio di busti di donne armigere, con caccia all’alce

213. Decorazione
con tralci
di vite

216. Variante di IX A 67

71. Fregio come VI A 37

Mensola della trave XII A.
Stemma Aragona

212. Fregi, figure e stemmi. Scritta oggi quasi illeggibile: Verbum caro
factum est et abitavit in me

214. Presunta storia del figlio del diavolo

67. Coppie di busti di guerrieri duellanti, con foglie di vite

68. Lacuna. Integrazione
lignea

Mensola della trave X B.
Stemma Incisa

210. Seguito della storia del sacrificio di Ifigenia: Achille, Patroclo e Calcante consultano l’oracolo di Delfi, Calcante consiglia ad Agamennone il sacrificio di Ifigenia.

61. Storia del sacrificio di Ifigenia: Priamo invia Calcante a Delfi, Achille e Patroclo
s’imbarcano per Delfi

62. Tracce
di fregio
geometrico

207. Decorazione
con tralci
di vite

222. Fregio di busti di donne fra rami di foglie di vite

Mensola della trave XII B.
Stemma Palizzi e scritta:
Domini Mater

DALLA TRAVE X ALLA TRAVE XII

X

XI

XII
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QUADRO D’UNIONE

A

B
74. Lacuna. 75. Fregi, figure e stemmi
Integrazione
lignea

76. Fregio a
intreccio di
fettucce con
foglie al
centro

223. Fregio
ad intreccio
di fettucce
con due
stelle ad archi intrecciati

77. Fregio come XII B 222. Varia la parte vegetale

Mensola della trave XIII A.
Stemma poco leggibile

78. Fregio con stelle e foglie di vite

227. Fregio di cerchi di perle con anse vegetali. Stemma Ventimiglia
XIII

81. Fregi, figure e stemmi. Poco leggibile. Rosoni vegetali e drôleries

82. Fregio di
stelle mosaicate con due
foglie al centro

229. Fregio
a intreccio
di fettucce
con colomba ridipinta

84. Fregio come VI B 185 (tracce), con stemma

87. Fregi, figure e stemmi. Scritte illeggibili

233. Fregio come VI B 185 (tracce)

XIV

90. Fregio come VII A 41

91. Resti di storia non identificata con figura di arciere e scritta Salomon
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231. Decorazione
con tralci
di vite

Mensola della trave XIV B.
Stemma Valguarnera.
Scritta: Valgua[rnera]

234. Storia di Davide e Golia

88. Fregio a
intreccio di
fettucce con
due formelle
polilobate
recingenti
foglie

235. Fregio
come 229

236. Fregi, drôleries e stemmi

237.
Tracce illeggibili

238. Storia di Erodiade, Salomè e il Battista

89. Resti di storia non identificata con scena di combattimento e tracce di
scritta Jac...

Mensola della trave XV A

230. Fregi e stemmi. Scritta poco leggibile: Gracie et veritatis al[um]na sui
filii unigeniti a Patre eterno

232. Fregio con motivi vegetali, figura femminile e drago dalle grandi ali (tracce)

85. Gruppi di fanciulle intorno alla figura di Eros, nudo e alato

86. Lacuna. Integrazione
lignea

Mensola della trave XIII B.
Stemma Abbate

228. Fregio di busti di guerrieri duellanti fra cespi di foglie

83. Fregio come XII B 222

Mensola della trave XIV A.
Stemma illeggibile

225. Fregio
con foglie al
centro

226. Fregio di busti di donne alate con rami di foglie

79. Fregio di busti di guerrieri e fogliame, con una figura alata e la cattura
dell’Unicorno

80. Lacuna.
Integrazione
lignea

224. Fregi e stemmi. Scritta retrograda oggi quasi illeggibile: Tabi murolli muidem
rep sneisnart metua suspi, S. Luca (IV, 30). Ipsus autem transiens per medium illorum ibat

XV

239. Fregio come VII A 41

240. Fregio con donne musicanti in groppa a leoni grifati, elementi paesistici e farfalle (vaste lacune)

Mensola della trave XV B.
Lacuna, sostituzione
parziale

DALLA TRAVE XIII ALLA TRAVE XV

XIII

XIV

XV
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QUADRO D’UNIONE

A

B
92. Tracce
di fregio
geometrico

94. Tracce
di fregio di
stelle mosaicate con
tre foglie al
centro

93. Tracce illeggibili

241. Fregio
come 247

95. Scarsi resti di storia non identificata con figura di Eros assiso su colonna e
scritte illeggibili

Mensola della trave XVI A.
Lacuna. Sostituzione
integrale.

245. Fregio come VII A 41

XVI

97. Storia di San Giorgio e la principessa di Trebisonda

100. Fregio
come 94

247. Fregio
di stelle mosaicate con
foglie di vite

102. Fregio di patere a forma di quadrifoglio con palmette
inscritte nei petali

105. Fregi, drôleries e stemmi

251. Fregio come XVII A 102

XVII

108. Fregio come XVII A 102
109. Lacuna. Storia della morte di Didone. partenza di Enea da Cartagine
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249. Motivi geometrici con
foglie al
centro

Mensola della trave XVII B.
Tracce oggi illeggibili

252. Storia di Evilmeradac

106. Tracce
di fregio
come 94

253. Fregio
come 100

107. Seguito della storia non identificata di XVIII B 256, con figura alata in ginocchio

Mensola della trave XVIII A.
Stemma inquartato.

248. Fregi, figure e stemmi

250. Resti di storia non identificata, con figura di Eros alato che scaglia la
freccia ad una dama e scritta O Amor

103. Dama che riceve l’omaggio di quattro giovani. Dromedario.
Donne falconiere e cespi di foglie di vite

104. Tracce
di fregio
geometrico

Mensola della trave XVI B.
Tracce oggi illeggibili

246. Altro episodio della leggenda di San Giorgio

101. Scarsi resti di storia non identificata, con figure di donna e grossi
animali setolosi (storia di Circe?)

Mensola della trave XVII A.
Tracce oggi illeggibili

243. Decorazione
come 225

244. Storia di Davide e Betsabea

96. Fregio come VII A 41

98. Tracce 99. Fregi, figure e stemmi. Drôleries
di fregio
geometrico

242. Fregi, figure e stemmi. Decorazioni grafiche imitanti lettere arabe. Lacune

254. Fregi, figure e stemmi

255. Lacuna. Integrazione lignea

256. Storia non identificata, con cattura dell’Unicorno

XVIII

257. Fregio come XVII A 102
258. Resti di storia non identificata

Mensola della trave XVIII B.
Stemma Montaperto.
Scritta: Monta[perto].

DALLA TRAVE XVI ALLA TRAVE XVIII

XVI

XVII

XVIII
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QUADRO D’UNIONE

A

B
110.
Lacuna. Integrazione
lignea

111. Fregi e stemmi. Decorazione ad arabeschi

112. Amor

259. Fregio
con stelle
mosaicate
con foglie al
centro

113. Giochi di donne falconiere e drôlerie

Mensola della trave XIX A.
Stemma

114. Fregio di formelle quadrilobate, con stemma

263. Variante del fregio di XIX A 114, con stemma Spatafora
XIX

117. Fregi e stemmi. Decorazione ad arabeschi

118. Fregio
di stelle mosaicate con
foglie al centro

265. Fregio
con stelle
mosaicate
simile a 289

269. Resti di fregio come XX A 120

120. Resti di fregio con formelle quadricrestate
XX

123. Lacuna. Integrazione lignea

Mensola della trave XX B.
Lacune. Sostituzione
integrale

124. Tracce
di fregio illeggibile

271. Fregio
di stelle mosaicate con
foglie al
centro

272. Lacuna. Tracce di stemmi e decorazioni ad arabeschi

273. Lacuna. Integrazione lignea

274. Lacuna

126. Lacuna

275. Resti di fregio come VI B 185, con stemma
XXI

127. Lacuna. Resti di un fuoco con guerrieri armati. Due suonatori nudi e alati,
drôleries
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267. Decorazione
con motivi
geometrici

270. Resti di una scena di paesaggio con farfalle, falco e coniglio in
gabbia, Unicorno. Lacuna

125. Lacuna

Mensola della trave XXI A.
Lacune. Sostituzione
integrale.

266. Fregi, figure e stemmi

268. Storia non identificata con donna che strozza un drago, falco che becca
un cespo di foglie, leone rampante (lacune e parti consunte)

121. Lacuna. Storia non identificata con arcieri e un cavaliere che,
sceso da cavallo, accorre verso una dama assisa (parti consunte).

122. Lacuna. Integrazione
lignea

Mensola della trave XIX B.
Stemma Spatafora.
Scritta: Spataf[ora]

264. Storia non identificata con omaggio di cavaliere a dama con turbante

119. Fregio di varie drôleries con suonatrice d’organo ed Eros (parti consunte)

Mensola della trave XX A.
Lacune. Sostituzione
integrale.

261. Decorazione
simile a
249

262. Resti di scene militari con omaggio al re

115. Storia non identificata di draghi e guerrieri. caccia all’Unicorno

116.
Lacuna. Integrazione
lignea

260. Tracce di fregi e stemmi. Scritta oggi illeggibile Qui sequitur me [non ambulat in tenebris]

276. Grande drôlerie. Resti di un busto di donna caudata. Figura alata in
ginocchio

Mensola della trave XXI B.
Lacune. Sostituzione
integrale

DALLA TRAVE XIX ALLA TRAVE XXI

XIX

XX

XXI
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QUADRO D’UNIONE

A

B
128.
Lacuna. Integrazione
lignea

129. Lacuna. Tracce di fregi

130. Tracce
di fregio illeggibile

277. Fregio
con temi
geometrici
come 289

132. Lacuna

281. Lacuna. Resti di stemma
XXII

135. Fregi, drôleries e stemmi. Decorazione ad arabeschi

136. Fregio
a intreccio di
fettucce con
due formelle
polilobate
recingenti
foglie

283. Fregio
con temi
geometrici
come 289

138. Lacuna (in origine Sponsa tue prolis, o Virgo puerpera solis)

287. O patris et prolis concordia nexus amorque huius
XXIII

139. Lacuna

140. Lacuna. Integrazione
lignea

141. Lacuna. Integrazione lignea

142. Fregio
di stelle mosaicate con
due foglie al
centro

289. Fregio
con temi
geometrici

147. Lacuna. Integrazione lignea

149. Iulii tercie indicion[is] opus compl[etum

290. Fregi, figure e stemmi. Busti umani, varie figure di beoni e fornicatori,
putto nudo

293. Ab auctore sale mala cun[c]ta retorque. [Jesu]s Maria
XXIV

145. Lacuna
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Mensola della trave XXIII B.
Lacune. Sostituzione
integrale

291. Fregio
con temi
geometrici
simile a 285

292. Prigioniero condotto dinanzi al signore. Resti di
drôleries, uccisione del cinghiale

144. Lacuna. [Pro cunctis ora sed] plus pro rege labora.
Jhesus [Maria Joseph]

Mensola della trave XXIV A.
Lacune. Sostituzione
integrale

285. Fregio con
temi geometrici

288. Storie dell’Apocalisse

143. Drôleries con lotte di animali. Lacune

146. Lacuna. Integrazione lignea

284. Fregi, drôleries e stemmi

286. Storia non identificata con donna che implora. Drôleries.
Storia della carità paterna

137. Lacuna

Mensola della trave XXIII A.
Lacune. Sostituzione
integrale

Mensola della trave XXII B.
Lacune. Sostituzione
integrale

282. Storia non identificata con castelli e nave in mare. Eros alato

133. Lacuna

134. Lacuna. Integrazione lignea

279. Lacuna. Integrazione lignea

280. Drôlerie. Città. Storia del Grant Mersi

131. Lacuna

Mensola della trave XXII A.
Lacune. Sostituzione
integrale

278.Tracce di fregi

Mensola della trave XXIV B
Tracce di stemma

294. Fregio come I A 5

148. Un
falco artiglia
un cerbiatto;
cacciatore
che suona
il corno

295. Fregio di stelle
mosaicate
con due foglie al centro

296. Fregi, figure e stemmi. Scritta parzialmente leggibile: Vox clamantis i[n
dese]rto para[te viam Domini], Giovanni (I, 23)

298. Iscrizione : Anno D[omi]ni mill[esim]o CCCLXXX pri[mo]

297. Fregio
con temi
geometrici

DALLA TRAVE XXII ALLA TRAVE XXIV

XXII

XXIII

XXIV
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REPERTORIO ICONOGRAFICO

I numeri rimandano agli elementi del
soffitto riportati nel quadro d’unione

Abbate (stemma),  VI B 185;  XIII B
Abramo,  II B 162
Achille,  X A 61, X B 210
Agamennone,  X B 210
Alagona (stemma),  20;  V B 179;  V B
Alessandro Magno, IV A 23
Ammoniti,  XVI B 244
Angiò (stemma),  X A 60
Apollo,  X B 210
Aragona (stemma),  VIII B 197;  VIII B,
XII A
Argo (nave),  IV A 25, V B 178
Aristotele,  IV A 23
Aronne,  II B 162
Arpie,  XI A 65
Assiri,  III A 18
Babilonia,  XVII B 252
Betsabea,  XVI B 244
Betulia (città),  III A 18
Calcante,  X A 61, X B 210
Campaspe,  IV A 23
Carlo Magno,  III A 19, III B 168
Cartagine,  XVIII A 109
Cassandra,  IX B 204
Castore,  V A 31
Cecco di Naro,  218
Cesario (stemma),  III A
Chiaromonte Manfredi III,  159, 165
Chiaromonte (stemma),  10, 22;  II B 161;
, I-B;  passim
Cipro,  VIII B 198
Circe,  XVII B 250
Clermont (stemma),  V A
Clitennestra,  X B 210
Cornovaglia (signore di),  IV A 23, I B 155
Daniele (libro di),  II A 12
David,  II B 162, XIV B 234, XVI B 244
Deifobo,  VIII B 198
Delfi,  X A 61, X B 210
Didone,  XVIII A 109
Discordia (dea),  VIII A 49
Ecuba,  IX B 204
Elena di Narbona,  III A 19, III B 168
Elena di Troia,  VIII A 49, IX A 55, VIII
B 198, IX B 204, X B 210
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Elia,  II B 162
Enea,  XVIII A 109
Ercole,  IV A 25, V A 31
Erodiade,  XV B 238
Eros (dio),  XIV A 85, XVI A 95, XVII A
101, XX A 119, IX B 204, XXII B 282
Esiona,  V B 180, VIII B 198
Evilmeradac,  XVII B 252
Fineo,  XI A 65
Geremia,  II B 162, XVII B 252
Giacobbe,  II B 162
Giasone,  IV A 25, V A 31, IV B 174, V B
178
Giorgio (san),  34;  XVI A 97, XVI B 246
Giovanni Battista (san),  XV B 238
Giovanni Evangelista (san),  XXIII B
288;  296
Gironda (città),  III A 19, III B 168
Giuditta,  III A 18
Giunone,  VIII A 49
Golia,  XIV B 234
Guarnieri (barone),  III A 19, III B 168
Ifigenia,  X A 61, X B 210
Incisa (stemma),  X B 209;  X B
Isotta,  IV A 23, I B 155, IV B 173
Jacobo da Cessole,  XVII B 252
Laomedonte,  IV A 25, V A 31, V B 178
Marco di Cornovaglia,  IV A 23, I B 155
Medea,  IV A 25, V A 31, IV B 174
Menelao,  VIII B 198, X B 210
Micol,  XIV B 234
Minerva,  VIII A 49, IX B 204
Moncada (stemma),  IX B 203;  IX B
Montaperto (stemma),  XVIII B
Morrois (bosco di),  I B 155
Mosè,  II B 162
Nabucodonosor,  XVII B 252
Nestore,  X B 210
Oeta,  V A 31, IV B 174
Oloferne,  III A 18
Palizzi (stemma),  XII B 221;  XII B
Paride,  VIII A 49, IX A 55, VIII B 198,
IX B 204
Parinis (scudiero),  I B 155
Patroclo,  X A 61, X B 210
Peleo,  VIII A 49
Pellegrino Dareno,  218
Pelleo,  IV A 25, IV B 174

Polluce,  V A 31
Prefolio (stemma),  II B
Priamo,  VIII A 49, X A 61, V B 180,
VIII B 198, IX B 204
Rabba (città),  XVI B 244
Ruggero di Montpellier,  III A 19, III B
168
Salomè,  XV B 238
Salomone,  I A 6, XV A 91, II B 162
Samuele,  II B 162, XVI B 244
Saul,  XIV B 234
Sclafani (stemma), XI B 215,  XI B
Simone da Corleone,  194
Sparta,  V A 31, VIII B 198
Spatafora (stemma),  XIX B 263,  XIX B
Susanna,  II A 12
Talamone,  V B 180
Tessaglia,  IV A 25, V B 178
Teti,  VIII A 49
Trebisonda (principessa di),  XVI A 97
Tristano,  IV A 23, I B 155, III B 167, IV
B 173
Troia,  V A 31, IX A 55, V B 180, IX B 204
Unicorno,  XIII A 79, XIX A 115, XVIII
B 256, XX B 270
Uria,  XVI B 244
Valguarnera (stemma),  XIV B
Venere,  VIII A 49, VIII B 198
Ventimiglia (stemma),  XIII B 227

LEGENDA







pannelli sulle pareti
lacunari
pannelli sulla trave centrale
travi
mensole

Particolare del pannello 1 sulla parete nord-est



FOTOPIANI DEI PANNELLI SULLE PARETI

PANNELLI SULLA PARETE NORD-EST

1

1. Pannello angolare con tracce di decorazione.
Lacuna. Iscrizione: [A]nno d[omi]ni Mill[esimo]
Trecentesimo Septuag[esimo] ...
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150

150. Septimo, Indicione Q[uin]tadecima, Magni ...
Pannello angolare con decorazione a motivi
geometrici e foglie di vite. Drôlerie.
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PANNELLI SULLA PARETE SUD-EST

153

153. Pannello angolare con decorazione a motivi
geometrici e foglie di vite. Stemma Chiaromonte.
Iscrizione: ... ficus ...
159. d[omi]n[u]s Manfred[us]
165. ... de Clarom[onte] ...
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159

165

171

177

183

189

195

201

207

213

219

171. ... presens op[us]...

195. Lacuna. Integrazione lignea

177. ... fieri man ...

201. Leone famelico

183. ... davit feli ...

207 - 213. Decorazione con tralci di vite

189. ... citer. Amen.

219. Lacuna. Integrazione lignea
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PANNELLI SULLA PARETE SUD-EST

225

231

237

243

249

255

261

267

273 - 279

225. Fregio con foglie al centro

243. Fregio con foglie al centro come 225

261. Motivi geometrici con foglie al centro simili a 249

231. Decorazione con tralci di vite

249. Motivi geometrici con foglie al centro

267. Decorazione con motivi geometrici

237. Tracce illeggibili

255. Lacuna. Integrazione lignea

273 - 279. Lacuna. Integrazione lignea
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285

291

297

285. Fregio con temi geometrici
291. Fregio con temi geometrici simile a 285
297. Fregio con temi geometrici.
Pannello angolare: lacuna, integrazione lignea
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PANNELLI SULLA PARETE SUD-OVEST

298

298. Pannello angolare: lacuna, integrazione lignea.
Iscrizione: Anno D[omi]ni mill[esim]o CCCLXXX pri[mo]
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149

149. Iulii tercie indicion[is] opus compl[etum]
Pannello angolare: lacuna, integrazione lignea
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PANNELLI SULLA PARETE NORD-OVEST

146

146 - 140 - 134. Lacuna. Integrazione lignea
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140

134

128

122

116

110

104

98

92

86

80

128 - 122 - 116 - 110. Lacuna. Integrazione lignea
104 - 98 - 92. Tracce di fregio geometrico
86 - 80. Lacuna. Integrazione lignea
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PANNELLI SULLA PARETE NORD-OVEST

74

68

62

56

50

44

38

32

26

74 - 68. Lacuna. Integrazione lignea

44. Tracce di fregio geometrico con foglie al centro

62. Tracce di fregio geometrico

38. Lacuna. Integrazione lignea

56. Tracce illeggibili

32. Tracce illeggibili

50. Lacuna. Integrazione lignea

26. Tracce di fregio con foglie
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20

14

8-2

20. Fregio con stemma Alagona
14 - 8 - 2. Lacuna. Integrazione lignea
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Particolare della trave V A 31, prima distruzione di Troia

82



FOTOPIANI DELLE TRAVI

TRAVE I A
5

6

7

5. Fregio di girali vegetali con foglie di vite
6. Giudizio di Salomone e duello di cavalieri
Il racconto pittorico segue fedelmente il testo biblico
(I Re 3, 16-28). 1. Due donne giacciono in un letto: una
delle due ha soffocato nel sonno il suo bambino, l’altra allatta suo figlio. La prima, disperata, sostituisce il
suo bambino con quello dell’altra donna. 2. Il re Sa-
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lomone in trono. Si presentano le due donne, l’una in
piedi con il bimbo tra le braccia, l’altra prostrata ai
piedi del re. Il bimbo morto giace a terra. 3. Ascoltate
le due donne, il re ordina che il bimbo superstite sia
tagliato in due parti. La vera madre trattiene il braccio armato della guardia. 4. Il re ordina la sospensione
del supplizio e che il bimbo venga restituito alla vera
madre. L’altra donna viene scacciata violentemente.

5. Scontro tra cavalieri armati che può essere interpretato come traduzione in termini cortesi del “giudizio di Dio”.
7. Lacuna. Fregio con rosoni vegetali
e varie figure inscritte

TRAVE I B
154

155

156

154. Fregio di girali vegetali come I A 5
155. Storia di Tristano e Isotta nel bosco
Tristano e Isotta vivono da amanti nel bosco di Morrois. 1. Isotta pone una corona di fiori sul capo di Tristano inginocchiato cortesemente davanti a lei con le
braccia incrociate. Lo scudiero Parinis monta il bianco
palafreno di Isotta, ricco di finimenti, con sella fem-

minile: con una mano regge le briglie e con l’altra
tiene uno spiedo per cacciare. 2. Allusione alla vita silvestre dei due amanti e alla caccia, con due cervi che
si stringono spauriti ad un albero. 3. Tristano e Isotta
cavalcano affiancati e Tristano pone il braccio sul
collo dell’amante. Sono seguiti da Parinis a piedi, armato e sorridente. 4. Pasto nel bosco: Tristano e Isotta
sono seduti tra gli alberi, ai due lati di una roccia sulla

quale è stesa una tovaglia, con coltelli, bricco d’acqua,
saliera. Isotta, tenendo in grembo un cagnolino,
porge del cibo a Tristano che porta alla bocca un boccone di carne di cervo. Parinis intanto tiene i cavalli,
con una bisaccia al fianco e lo spiedo da caccia. 5. I
due amanti, cavalcando, seguiti a piedi dallo scudiero
armato, giungono al castello del Signore di Cornovaglia che viene loro incontro a cavallo insieme a un

paggio che per rispetto si leva il cappello. Altre scene
dello stesso ciclo in IV A 23
156. Fregio di rosoni vegetali come I A 7,
con scene di caccia e animali
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TRAVE II A
11

12

13

11. Lacuna. Fregio di girali con foglie
a tre petali
12. Storia di Susanna
Il racconto pittorico sintetizza il testo biblico (Daniele,13). 1. Susanna fa il bagno in una ricca vasca di
marmo e con le mani si getta l’acqua sul corpo. Due
vecchi inginocchiati spiano attraverso la serratura
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della porta la bella bagnante. Un anziano custode seduto vigila all’ingresso. 2. I due vecchi sono sul banco
della giustizia e dietro di loro sta una guardia. Altre
due guardie spingono Susanna vestita con un manto
orlato di pelliccia. All’accusa di impudicizia fatta dai
due vecchi, ella leva la destra in atto di indignata protesta e invoca la testimonianza di Dio. 3. Le guardie
legano Susanna; sullo sfondo la plebe è pronta a la-

pidare l’adultera. Ma dalla folla si fa avanti un fanciullo, Daniele, che accusa i vecchi di menzogna. Uno
dei due vecchi si china minaccioso verso il fanciullo
che ne confuta le accuse, facendoli cadere in contraddizione e svelando la loro menzogna. 4. Daniele
balza su una roccia e incita il popolo alla vendetta. I
vecchi vengono lapidati.

13. Virtù signorili; Ursus, ursa
Lacuna. Scritte nei cartigli: 1. Magnanimus. 2. Iustus.
3. Ursus Ursa. 4. Largus. 5. Egregius. 6. Sapiens.

TRAVE II B
160

161

162

160. Guerrieri e cavalieri duellanti,
temi aniconici

tata la lancia, avanza con la spada sguainata verso il
nemico che si arrende. 3. Drôlerie.

161. Torneo di cavalieri chiaromontani
e drôleries
1. Un cavaliere che si fregia dell’insegna dei Chiaromonte colpisce con la lancia l’avversario e lo disarciona. 2. Il cavaliere vincente, balzato dalla sella e get-

162. Profeti e patriarchi
Scritte nei cartigli: 1. Salomon. 2. Moyses. 3. Aaron. 4.
David. 5. Elias. 6. Abraam. 7. Jacob. 8. Samuel. 9. Jeremias.
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TRAVE III A
17

18

19

17. Fregio con motivi vegetali e rosoni
architettonici. Drôleries
18. Storia di Giuditta
Il racconto pittorico segue fedelmente il testo biblico
(Giuditta, 10-16). 1. La città di Betulia, cinta da mura
merlate con tre torri, è assediata dagli Assiri guidati da
Oloferne. 2. La bellissima vedova Giuditta sontuosamente abbigliata esce della città e le si fa incontro un
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guerriero assiro. 3. Accompagnata da due guerrieri assiri a cavallo, Giuditta si reca all’accampamento di
Oloferne. Questi si alza dal suo ricco scranno e l’accoglie sorridente. 4. La tenda di Oloferne. 5. Oloferne offre a Giuditta una coppa di vino. 6. All’interno della
tenda, Giuditta decapita Oloferne disteso dormiente
sul letto da campo. 7. Giuditta si affaccia dalla torre di
Betulia mostrando la spada e la testa di Oloferne,
mentre i giudei armati sconfiggono i nemici assiri.

19. Storia di Elena di Narbona
Lacuna. Sulla fascia superiore le scritte: Guarnerius:
Karolus Magnus: Guarnerius: Malignus: Proditor: Colloquium proditionis Helenae. Dal Cantare di Madonna
Elena Imperatrice (ed. Levi, 1914): un giorno di maggio
l’imperatore Carlo Magno riunisce i suoi baroni e propone “che ciascuno si vanti”, e provi poi il suo vanto.
Ruggero di Montpellier, podestà di Parigi, si vanta
della bellezza e della virtù della moglie, Elena di Nar-

bona. Il malvagio barone Guarnieri si vanta allora di essere proprio lui l’amante di quella donna. 1. Carlo Magno chiede a Guarnieri, che ha un cappello con piume
di pavone, di provare la sua vanteria e questi si impegna, lasciando in ostaggio all’imperatore i propri figli.
Ruggero protesta ma è frenato dagli alti dignitari dell’imperatore. 2. Guarnieri cavalca baldanzoso, sicuro
che riuscirà a provare il suo vanto. 3. Va alla città di Gironda dove chiede l’aiuto di una damigella di Elena.

TRAVE III B
166

167

168

166. Fregio con rosoni architettonici e drôleries
167. Cavaliere in lotta col drago.
Scene d’amore e danza
La lotta con il drago è da ricondurre alla leggenda di
Tristano (Levi, p.142 ).
168. Seguito della storia di Elena di Narbona
Sulla fascia superiore le scritte: Karolus Magnus: Falsa

et iniqua probacio Guarnerii: Dominus Rogerius: Nobilis Domina Helena interfecit Guarnerium: Nobilis Helena decollavit Guarnerium. 1. Guarnieri getta ai piedi
dell’imperatore le prove del suo vanto, e cioè la biancheria intima che dice di essere di Elena. Ruggero, condannato severamente per essersi vantato di cosa non
vera, protesta trattenuto dallo stesso Guarnieri. 2.
Ruggero si avventa sulla moglie, dopo aver fatto strage
dei familiari e dei figli, ucciso il leone e il drago a guar-

dia del castello e il cagnolino di Elena. Sta per ucciderla
con la spada. Infine, la fa gettare nel fiume dalla torre
del castello proprio dalla damigella traditrice. 3. Elena
di Narbona insegue a cavallo Guarnieri che fugge codardo e lo disarciona facendo cadere il cappello del
vanto. Trascinato davanti ai dignitari dell’imperatore,
Guarnieri confessa la sua colpa e viene decapitato da
Elena. Contemporaneamente gli abitanti di Gironda
mandano la serva traditrice al supplizio del fuoco.
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TRAVE IV A
23

24

25

23. Tristano e Isotta giocano a scacchi.
Convegno alla fontana del pino.
Aristotele cavalcato dalla cortigiana
Secondo episodio del ciclo di Tristano e Isotta. 1. Isotta
è seduta davanti a una scacchiera, dietro di lei è la fedele Branguina. Sopraggiunge Tristano e si siede alla
scacchiera scortato da Governale che tiene la briglia di
un cavallo ingualdrappato. 2. I due amanti giocano a
scacchi al riparo di un padiglione riccamente addobbato. 3. Isotta e Tristano erano soliti darsi appunta-
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mento nel giardino sotto un pino presso una fontana.
Il re Marco di Cornovaglia [marito di Isotta] ne è avvisato e si nasconde tra le fronde del pino. Isotta vede la
sua immagine riflessa nell’acqua ed evita di essere scoperta. Tristano reca sulla mano destra un falcone ed è
accompagnato dal fido cane Husdent. 4. La cortigiana
Campaspe induce con le sue arti il filosofo Aristotele a
camminare a quattro zampe come una bestia e gli
balza in groppa, mentre il giovane Alessandro, allievo
del filosofo, guarda ironicamente la scena dall’alto di

una finestra. Il racconto pittorico riprende un tema diffuso nel Medioevo quale exemplum della scaltrezza
femminile che prevale sulla forza della ragione.
24. Girali vegetali con figurine e formelle polilobate
25. Storia di Giasone e Medea. Gli Argonauti
Sulla fascia inferiore le scritte: [Rex] Pelleus suadet Jasonem [...] aureo vellere optinendo. Navis Argon reedit
de Thesalia. Jason et Hercules licenciatiati [sic] re-

cedu[nt]. 1. Re Pelleo con corona e scettro, seduto su
un trono con padiglione di ermellino e una guardia armata accanto, convince Giasone e i suoi compagni a intraprendere l’impresa della conquista del vello d’oro.
2. La nave degli Argonauti va per mare passando da
una costiera dirupata e alzando la vela, con Giasone
che incita i compagni. 3. La nave sbarca in Tessaglia e
fa rifornimento d’acqua. 4. I messi di Laomedonte vietano a Giasone ed Ercole di sostare oltre. 5. Gli Argonauti pertanto, riprendono il mare discutendo tra loro.

TRAVE IV B
172

173

174

172. Scene di caccia. La Fontana della
Giovinezza. Fregio vegetale come in III A 17
1-3. Caccia al cervo e al cinghiale con lancia, balestra
e cani; 4. La Fontaine de Jouvence intorno alla quale
le coppie celebrano con effusioni d’amore il trionfo
della giovinezza.
173. Storie d’amore (forse di Tristano e Isotta).
Rosoni vegetali e caule

174. Seguito della Storia di Giasone e Medea:
il convito di Oeta, lo “Stuprum Medee”,
la conquista del vello d’oro
Sulla fascia superiore le scritte: Rex Oeta. Medea et
Jaso[n colloqui]um et strupum Medee [......] Jason
pugnat. Jason incantacion[..]. Hic Jason debellavit aureum vell[um]. 1. Il re Oeta, a tavola con Medea e Giasone, altri convitati e un servitore. 2. Giasone e Medea
conversano appartati. 3. Giasone e Medea giacciono

insieme. 4. Medea consegna a Giasone l’ampolla magica, mentre un’ anziana ancella è seduta con la
schiena poggiata alla porta. 5. Giasone sconfigge il
drago, trafiggendolo con la spada. 6. Giasone, lasciatosi alle spalle il toro e il drago uccisi e decapitati,
consegna a Pelleo l’ariete dal vello d’oro.
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TRAVE V A
29

30

31

29. Fregio di rosoni vegetali in campo
cruciforme e drôleries

3. Il suono di strumenti a corda. 4. Il duello. 5. La
lotta. 6. Lo sventramento di un pesce.

30. “Esbatements d’enfants”
Il gioco dei dodici putti è inserito nella leggiadra architettura di un porticato retto da colonnine tortili.
I putti sono divisi in sei coppie dedite a sei diverse
attività: 1. La danza. 2. Il suono di strumenti a fiato.

31. Fine della storia di Giasone e Medea.
Ercole e Giasone da Castore e Polluce.
Prima distruzione di Troia
Sulla fascia inferiore le scritte: Recedunt furtim Medea
et Jason. Jason et Hercules. Castor et Pollux. Classis
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Grecorum et Reges urbem Troye destruxeru[nt].
1. Giasone e Medea lasciano di nascosto la città del
re Oeta, sulla nave degli Argonauti. 2. Giasone ed Ercole a Sparta dai re Castore e Polluce, dove raccontano della cattiva accoglienza di Laomedonte, che li
aveva respinti da Troia, e chiedono alleanza. 3.
L’esercito greco sbarca a Troia. Nello scontro tra cavalieri armati il re Laomedonte viene ferito a morte.

La cavalleria assedia la città mentre le donne troiane
assistono preoccupate.

TRAVE V B
178

179

180

178. Storia di Giasone e Medea. Gli Argonauti.
Replica di IV A 25
Sulla fascia superiore le scritte: Tres missi regis Laumedon. Navis Argon recedit de Thesalia cum Hercule
et Jasone. Nuncii Regis Laum[edontis].
Variante della storia in IV A 25. 1. Re Laomedonte
parla con tre messi. 2. La nave degli Argonauti con le
vele spiegate e Giasone seduto a poppa. 3. Gli Argo-

nauti sbarcano in Tessaglia per fare rifornimento; una
cassa aperta e vuota è già a terra. 4. I messi di Re Laomedonte vietano a Giasone ed Ercole di sostare oltre.
179. Fregio di clipei e musici alati con stemma
Alagona
180. Cattura di Esiona. Priamo ricostruisce Troia

Sulla fascia inferiore le scritte: Capta Troya, capitur
virgo inclita Esiona et traditur Thalamoni. Troya magna
reparatur per per [sic] Regem Priamum. 1. Espugnata
Troia, gli Argonauti catturano Esiona, invitandola a
montare su un cavallo riccamente bardato e la conducono prigioniera a Talamone. 2. I Troiani ricostruiscono
la città. 3. Re Priamo, figlio ed erede di Laomedonte,
seguito dai suoi nobili, indica la città in costruzione.
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TRAVE VI A
35

36

37

35. Storia dell’adultera scoperta e punita.
Rosoni vegetali e drôleries
36. Fregio di girali vegetali come I A 5
37. Fregio di nastri e palmette
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TRAVE VI B
184

185

186

184. Omaggio alla donna cristiana ed alla
saracena. Duello, rosoni vegetali, drôleries
185. Fregio con doppio intreccio di fettucce.
Al centro stemma Abbate
186. Fregio di stelle archeggiato e intrecciato
con cespi di foglie di vite. Girali vegetali con
testa di Cristo
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TRAVE VII A
41

42

43

41. Fregio con stelle e foglie di vite
42. Vasta lacuna. Tracce di rosoni vegetali
con rosette a cinque petali
43. Fregio di nastri e palmette, come VI A 37

96

TRAVE VII B
190

191

192

190. Girali vegetali con protome umana.
Fregio con stelle come VI B 186, ma inscritte
in clipei con punte di diamante
191. Frammenti di fregio di nastri e palmette
come VI A 37
192. Fregio di nastri e palmette come VI A 37
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TRAVE VIII A
47

48

49

47. Fregio di nastri e palmette come VI A 37.
Varia la marginatura
48. Fregio di girali vegetali geminati (tracce),
con al centro una foglia inscritta in un clipeo
49. Storia di Elena e Paride: allocuzione di Priamo,
banchetto della discordia, giudizio di Paride
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1. Il re Priamo, assiso in trono, si rivolge con atto
d’imperio ad un cavaliere armato, concordemente
identificato con Paride, in atto di ricevere l’ordine di
scegliere tra le tre dee quella cui attribuire il pomo destinato alla più bella. 2. Il banchetto per le nozze tra
Peleo e Teti. Ad un lato della tavola imbandita sono
le tre dee Venere, Giunone, Minerva e a capotavola la
dea Discordia che scaglia il pomo della contesa. 3. Ve-

nere seduce Paride, rivelandogli la sua nudità, lasciando indietro Giunone e Minerva. Di fronte alle tre
dee, Paride regge in mano il pomo per la più bella.

TRAVE VIII B
196

197

198

196. Fregio di nastri e palmette come VI A 37.
Varia la marginatura
197. Fregio con doppio intreccio di fettucce
come VI B 185. Al centro stemma Aragona
198. Seguito della storia di Elena e Paride:
Esiona appare a Priamo, viaggio di Paride a

Cipro, ratto di Elena
1. Il re Priamo in trono descrive la scena dell’oltraggio subito dalla sorella Esiona che appare, scarmigliata e piangente, mentre viene ghermita da due
sgherri. 2. Per vendicare l’oltraggio, i due figli di
Priamo, Paride e Deifobo, si imbarcano per rapire a
loro volta una principessa greca. La nave giunge a Cipro dove si trovava la regina Elena, moglie di Mene-

lao re di Sparta, in pellegrinaggio al tempio di Venere.
Paride se ne innamora a prima vista. 3. I Troiani rapiscono Elena e la trascinano sulla nave. Ne segue una
terribile mischia davanti al tempio di Venere, raffigurato come chiesa gotica a tre navate.
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TRAVE IX A
53

54

55

53. Fregio di nastri e palmette come VI A 37.
Varia la marginatura
54. Tracce di fregio di girali vegetali come I A 5
55. Seguito della storia di Elena e Paride: sbarco
al lido di Troia, Priamo incontra Elena e Paride
1. Dopo una scena di tempesta in mare, la nave tocca
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la spiaggia di Troia, accolta da un emissario del re
Priamo. Dalla passerella scendono Paride ed Elena, accompagnati dalle damigelle del seguito. 2. Priamo, seguito da un corteo di dignitari a cavallo, esce dalla
città e porge il suo benvenuto alla regina con un abbraccio.

TRAVE IX B
202

203

204

202. Fregio di nastri e palmette come VI A 37.
Varia la marginatura
203. Fregio di girali vegetali geminati come
VIII A 48 con al centro stemma Moncada
204. Seguito della storia di Elena e Paride: ingresso di Elena a Troia, nozze di Elena e Paride

1. La regina fa il suo ingresso in città a cavallo, mentre il re Priamo le regge la briglia e Paride precede il
corteo regale, tenendo in mano il pomo. Innanzi
vanno i giullari, suonando viole, arpe e gighe. Dalla
prima torre di Troia si sporge una figura femminile,
forse Ecuba, la moglie di Priamo. Tra le mura, le torri
e gli edifici di Troia si addensa la folla plaudente. 2.
La folla si accalca davanti al tempio di Pallade, raffi-

gurato come chiesa gotica. Musici e giullari con viole,
trombe, arpacordo accompagnano la cerimonia. Sulla
gradinata della chiesa si alza il Palladio, una statuetta
del dio Eros issata su un’asta processionale. Davanti al
Palladio, un vescovo mitrato congiunge le mani degli
sposi. La piccola Hermione regge il manto nuziale
della madre. Dalla porta del tempio esce una figura
femminile che regge un libro aperto: è Cassandra

con il libro delle profezie e sta per lanciare la terribile
profezia della tragica fine di Troia.
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TRAVE X A
59

60

61

59. Fregio di ruote iridate come X B 208
60. Fregio di girali vegetali geminati come
VIII A 48, con al centro stemma Angiò
61. Storia del sacrificio di Ifigenia:
Priamo invia Calcante a Delfi,
Achille e Patroclo s’imbarcano per Delfi
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1. Re Priamo in trono ordina a Calcante, raffigurato
come vescovo, di recarsi a Delfi per consultare l’oracolo sulle sorti della guerra imminente. 2. Consiglio
di re. 3. Una città con tre alte torri circolari. 4. L’imbarco di Achille e Patroclo per Delfi con un gruppo
di armati.

TRAVE X B
208

209

210

208. Fregio di ruote iridate
209. Fregio di girali vegetali geminati come
VIII A 48 con al centro stemma Incisa
210. Seguito della storia del sacrificio di Ifigenia:
Achille Patroclo e Calcante consultano
l’oracolo di Delfi, Calcante consiglia ad

Agamennone il sacrificio di Ifigenia
1. Patroclo e Achille discutono su come punire i troiani per il rapimento di Elena. 2. Patroclo e Achille da
un lato, Calcante dall’altro, inginocchiati al cospetto
del simulacro di Apollo nel tempio di Delfi, attendono
il responso dell’oracolo. 3. Achille riferisce ai re Menelao ed Agamennone il responso dell’oracolo. 4.
Calcante, accompagnato da Achille e Patroclo, si pre-

senta ad Agamennone, che gli porge le braccia in segno di accoglienza. 5. Calcante rappresenta ad Agamennone, Clitennestra, Menelao, Nestore, la necessità
del sacrificio di Ifigenia per placare l’ira della dea. In
basso, il popolo greco assiste alla scena.
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TRAVE XI A
65

66

67

65. Presunta storia di Fineo e delle Arpie
66. Fregio di girali vegetali come I A 5, con
stemma al centro
67. Coppie di busti di guerrieri duellanti,
con foglie di vite

104

TRAVE XI B
214

215

216

214. Presunta storia del figlio del diavolo
215. Fregio di girali vegetali geminati come VIII
A 48, con al centro stemma Sclafani
216. Coppie di busti di guerrieri duellanti con
foglie di vite e stemma Chiaromonte
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TRAVE XII A
71

72

73

71. Fregio di nastri e palmette come VI A 37
72. Fregio di stelle a intreccio di fettucce,
in forma di patere
73. Fregio di busti di donne armigere,
con caccia all’alce
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TRAVE XII B
220

221

222

220. Fregio di nastri e palmette come VI A 37
221. Fregio di girali vegetali geminati come
VIII A 48, con al centro stemma Palizzi
222. Fregio di busti di donne fra rami di foglie
di vite
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TRAVE XIII A
77

78

79

77. Fregio di busti di donne come XII B 222.
Varia la parte vegetale
78. Fregio con stelle e foglie di vite
79. Fregio di busti di guerrieri e fogliame,
con una figura alata e la cattura dell’Unicorno

108

TRAVE XIII B
226

227

228

226. Fregio di busti di donne alate
con tralci di vite
227. Fregio di cerchi di perle con anse vegetali.
Stemma Ventimiglia
228. Fregio di busti di guerrieri duellanti
fra cespi di foglie
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TRAVE XIV A
83

84

85

83. Fregio con busti di donne e foglie di vite
come XII B 222
84. Fregio con doppio intreccio di fettucce
come VI B 185 (tracce), con stemma al centro
85. Gruppi di fanciulle intorno alla figura di
Eros, nudo e alato

110

TRAVE XIV B
232

233

234

232. Fregio con motivi vegetali, figura
femminile e drago dalle grandi ali (tracce)
233. Fregio con doppio intreccio di fettucce
come VI B 185 (tracce)
234. Storia di Davide e Golia
1. Il racconto segue il testo biblico (Samuele I, XVII, 1-

58). In alto le scritte David e Golias. Da un castello turrito si affaccia una donna che regge una corona; al di
là di una pianta appare Davide adulto che ha appena scagliato il sasso con la fionda e ora colpisce Golia con una lunga spada. Il gigante barcolla ed accenna ad accasciarsi. 2. Davide avanza con la spada e
la testa recisa di Golia; gli si presenta, accompagnata
da due ancelle, la stessa donna della prima scena che

gli porge la corona; qui si allude forse a Micol, la figlia di Saul. 3. Un giovane tra due orsi. La scena, che
conclude emblematicamente la storia, allude forse
alle parole di Davide a Saul “Il tuo servo ha ucciso sia
il leone che l’orso, quel filisteo circonciso dunque sarà
come uno di essi ...”.
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TRAVE XV A
89

90

91

89. Resti di storia non identificata con scena
di combattimento e tracce di scritta Jac...
90. Fregio con stelle e foglie di vite
come VII A 41
91. Resti di storia non identificata con figura
di arciere e scritta Salomon
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TRAVE XV B
238

239

240

238. Storia di Erodiade, Salomè e il Battista
1. Del tutto illeggibile. 2. Una regina seduta su un
grande cuscino dialoga con una figura nimbata. 3. La
stessa regina si affaccia dai merli di un castello con le
finestre chiuse da sbarre, mostrando una testa mozzata (forse del Battista) ad un gruppo di armigeri. 4.
Una giovane principessa, accompagnata da un’ancella viene condotta al cospetto della regina assisa.

239. Fregio con stelle e foglie di vite
come VII A 41
240. Fregio con donne musicanti in groppa
a leoni grifati, elementi paesistici e farfalle
(vaste lacune)
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TRAVE XVI A
95

96

97

95. Scarsi resti di storia non identificata
con figura di Eros assiso su colonna
e scritte illeggibili
96. Fregio con stelle e foglie di vite come VII A 41
97. Storia di San Giorgio e la principessa
di Trebisonda
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1. Da un castello merlato si affacciano due figure.
2. La lotta tra San Giorgio e il drago per salvare la
principessa di Trebisonda.

TRAVE XVI B
244

245

246

244. Storia di Davide e Betsabea
La storia si ispira al testo biblico (II Samuele, XI, 2-27)
che racconta dell’amore adultero di David per Betsabea, da cui deriva la morte di Uria, il generale marito
di Betsabea, mandato da David a morire sotto le mura
di Rabba assediata.
1. Primo incontro tra David e Betsabea; in alto le
scritte Bersabe e David. 2. Convocazione di Uria a pa-

lazzo. 3. L’assedio di Rabba dove Uria muore sotto i
proiettili scagliati dalla “bombarda” degli Ammoniti.
Al centro la scritta Urias.
245. Fregio con stelle e foglie di vite
come VII A 41

1. Il drago volteggia sul paesaggio prima di avventarsi
contro le mura di un castello difeso da due guerrieri
che issano un vessillo crociato (forse quello di San
Giorgio). 2. Fregio vegetale con foglie di vite e farfalle. 3. Due guerrieri armati al cospetto di una figura
alata.

246. Altro episodio della leggenda di San Giorgio
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TRAVE XVII A
101

102

103

101. Scarsi resti di storia non identificata,
con figure di donna e grossi animali setolosi
(storia di Circe?)
102. Fregio di patere a forma di quadrifoglio
con palmette inscritte nei petali
103. Dama che riceve l’omaggio di quattro
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giovani. Dromedario. Donne falconiere e cespi
di foglie di vite

TRAVE XVII B
250

251

252

250. Resti di storia non identificata, con figura
di Eros alato che scaglia la freccia ad una
dama e scritta O Amor
251. Fregio di patere a forma di quadrifoglio
come XVII A 102
252. Storia di Evilmeradac
Sulla fascia superiore la scritta: Evilmeradac secavit

corpus patris sui in trecentas partes. Richiama il testo
del Liber schachorum del frate domenicano Jacobo da
Cessole, che a sua volta rielabora il testo biblico Re IV,
27 e Geremia LII, 31-34. Evilmeradac, re di Babilonia,
figlio e successore di Nabucodonosor, fece disseppellire il cadavere del padre per rendere la sua morte manifesta e legittimare la propria successione al trono.
Una leggenda medievale trasformò questa macabra
operazione in un orribile parricidio.

1. Un giovane in tunica e con ampi calzoni sbuffanti
esce dalla porta di una casa, pone il ginocchio a terra
e impugna una scure con la mano destra; con la sinistra tiene per i capelli la testa di un uomo steso a
terra. Lo sventurato ha il collo tagliato, braccia e
gambe mozzate. Dieci avvoltoi accorrono sul luogo
della strage e sporgono il becco verso il cadavere.
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TRAVE XVIII A
107

108

109

107. Seguito della storia non identificata
di XVIII B 256, con figura alata in ginocchio
1-2. Due fanciulle sedute all’interno di tabernacoli
muovono le braccia con gesti marcatamente orientali.
3. Una fanciulla in un giardino raccoglie i frutti di un
albero. 4. Visita ad un’altra fanciulla all’interno di un
terzo tabernacolo. 5. Una figura femminile alata ripete il gesto delle prime due fanciulle.
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108. Fregio di patere a forma di quadrifoglio
come XVII A 102
109. Lacuna. Storia della morte di Didone.
Partenza di Enea da Cartagine
1. Figura femminile inginocchiata tra due figure alate.
2. Suicidio di Didone. 3. Partenza di Enea da Cartagine. Scritta Cartago.

TRAVE XVIII B
256

257

258

256. Storia non identificata, con cattura
dell’Unicorno
1. Una fanciulla dorme dentro un elegante tabernacolo alla cui porta è un drago ferocissimo. 2. La fanciulla incolume in un altro tabernacolo. 3. La fanciulla all’aperto con lo sfondo di alberi fioriti,
accarezza l’Unicorno inginocchiato, che viene trafitto
dalla lunga lancia di un armato.

257. Fregio di patere a forma di quadrifoglio
come XVII A 102
258. Resti di storia non identificata
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TRAVE XIX A
113

114

115

113. Giochi di donne falconiere e drôlerie
Da collegare a XIX-B-264.
1. Una donna suona il corno da caccia; una seconda
regge una gabbia contenente un coniglio. 2. Una
terza donna regge una cordicella cui è legato un
falco bianco, presso cui è ora accovacciato il coniglio.
3. Scena illeggibile. 4. Drôlerie.
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114. Fregio di formelle quadrilobate, con
stemma Spatafora
115. Storia non identificata di draghi
e guerrieri. Caccia all’Unicorno
1. Dagli spalti di un castello alcuni cavalieri cercano di
colpire un drago con un sasso. 2. Scena di caccia all’Unicorno.

TRAVE XIX B
262

263

264

262. Resti di scene militari con omaggio al re
263. Variante del fregio di formelle
quadrilobate di XIX A 114, con al centro
stemma Spatafora
264. Storia non identificata con ripetuto
omaggio di cavaliere a dama con turbante

1. Con lo sfondo di un vasto paesaggio con cespi di
vite e una splendida farfalla, una dama con elegante
acconciatura di gusto moresco è seduta a colloquio
con un giovane. 2. La dama in piedi si accomiata dal
giovane che adesso è armato e in ginocchio. 3. La
dama maneggia una gabbia dentro la quale è racchiuso un coniglio.
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TRAVE XX A
119

120

121

119. Fregio di varie drôleries con suonatrice
d’organo ed Eros (parti consunte)
120. Resti di fregio con formelle quadricrestate
121. Lacuna. Storia non identificata con arcieri
e un cavaliere, che, sceso da cavallo, accorre
verso una dama assisa (parti consunte)
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TRAVE XX B
268

269

270

268. Storia non identificata con donna che
strozza un drago, falco che becca un cespo di
foglie, leone rampante (lacune e parti consunte)
269. Resti di fregio con formelle quadricrestate
come XX A 120
270. Resti di una scena di paesaggio con farfalle,
falco e coniglio in gabbia, Unicorno. Lacuna
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TRAVE XXI A
125

126

127

125. Lacuna
126. Lacuna
127. Lacuna. Resti di un fuoco con guerrieri
armati. Due suonatori nudi e alati affrontati,
drôleries
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TRAVE XXI B
274

275

276

274. Lacuna
275. Resti di fregio con doppio intreccio di fettucce come VI B 185, con stemma
276. Grande drôlerie. Resti di un busto di
donna caudata. Figura alata in ginocchio
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TRAVE XXII A
131

132

133

131. Lacuna
132. Lacuna
133. Lacuna
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TRAVE XXII B
280

281

282

280. Drôlerie. Città. Storia del Grant Mersi
1. Drôlerie. 2. Resti di una città. 3. Una donna con turbante e vesti ornate da un bordo merlato avanza cavalcando al modo maschile, preceduta da due cani
che abbaiano ad un falco che viene percosso da una
dama. Sovrastano la scena due grandi farfalle in volo.
4. Una donna indica un cartiglio recante la scritta
GRANT MERSI che simboleggia la carità, qui probabilmente usata in senso ironico.

281. Lacuna. Resti di stemma
282. Storia non identificata con castelli
e nave in mare. Eros alato
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TRAVE XXIII A
137

138

139

137. Lacuna
138. Lacuna
(in origine Sponsa tue prolis, o Virgo puerpera solis)
139. Lacuna
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TRAVE XXIII B
286

287

288

286. Storia non identificata con donna che
implora. Drôleries. Storia della carità paterna
287. O patris et prolis concordia nexus
amorque huius
288. Storie dell’Apocalisse
Scene tratte da Apoc. XII, XVII, XIX, XXI. 1. Appari-

zione in cielo della “donna avvolta di sole” che è incinta. La donna nimbata è racchiusa in una duplice fascia splendente a forma di mandorla sorretta da due
angeli. 2. Un drago minaccia di divorare il frutto del
parto. 3. Una donna recante in mano un calice - la
“grande prostituta” - cavalca la “bestia scarlatta” a
sette teste. 4. San Giovanni nell’atto di apprestarsi a
scrivere sotto la dettatura di un angelo e sullo sfondo

un palazzo merlato di forma geometrica quale simbolo della Gerusalemme celeste.
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TRAVE XXIV A
143

144

145

143. Drôleries con lotte di animali. Lacune
144. Lacuna. [Pro cunctis ora sed] plus pro
rege labora. Jhesus [Maria Joseph]
145. Lacuna
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TRAVE XXIV B
292

293

294

292. Prigioniero condotto dinanzi al signore.
Resti di drôleries, uccisione del cinghiale
293. Ab auctore sale mala cun[c]ta retorque.
[Jesu]s Maria
294. Fregio di girali vegetali con foglie di vite
come I A 5
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Particolare del pannello 157 sulla trave centrale
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FOTOPIANI DEI PANNELLI SULLA TRAVE CENTRALE

PANNELLI SULLA TRAVE CENTRALE FRONTE A

4

10

16

22

28

34

40

46

52

4. Fanciulle suonatrici

22. Cavaliere Chiaromontano

10. Stemma Chiaromonte in piatto moresco sorretto
da fanciulle coronate

28. Girali vegetali con protome umana
34. San Giorgio a cavallo uccide il drago

16. Fregio a intreccio di fettucce con foglie di vite al
centro
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40. Girali vegetali con protome umana

46. Fregio a intreccio di fettucce con tre foglie di
vite al centro
52. Fregio di stelle mosaicate con cespo di foglie di
vite

58

64

70

76

82

88

94

100

106

58. Amoricul[us]

76. Fregio a intreccio di fettucce con foglie al centro

64. Fregio a intreccio di fettucce con foglie di quercia
al centro

82. Fregio di stelle mosaicate con due foglie al centro

70. Humilita[s]

88. Fregio a intreccio di fettucce con due formelle polilobate recingenti foglie

94. Tracce di fregio di stelle mosaicate con tre foglie
al centro
100. Fregio di stelle mosaicate con tre foglie al centro come 94
106. Tracce di fregio di stelle mosaicate con tre foglie
al centro come 94
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PANNELLI SULLA TRAVE CENTRALE FRONTE A

112

118

124

130

136

142

148

112. Amor

136. Fregio a intreccio di fettucce con due formelle
polilobate recingenti foglie

118. Fregio di stelle mosaicate con foglie al centro
142. Fregio di stelle mosaicate con due foglie al centro
124. Tracce di fregio illeggibile
130. Tracce di fregio illeggibile
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148. Un falco artiglia un cerbiatto; cacciatore che
suona il corno

PANNELLI SULLA TRAVE CENTRALE FRONTE B

295

289

283

277

271

265

259

253

247

295. Fregio di stelle mosaicate con due foglie al centro

265. Fregio con stelle mosaicate simile a 289

289. Fregio con temi geometrici

259. Fregio con stelle mosaicate con foglie al centro

283. Fregio con temi geometrici come 289

253. Fregio di stelle mosaicate con tre foglie al
centro come 94

277. Fregio con temi geometrici come 289
247. Fregio di stelle mosaicate con foglie di vite
271. Fregio di stelle mosaicate con foglie al centro
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PANNELLI SULLA TRAVE CENTRALE FRONTE B

241

235

229

223

217

211

205

199

193

241. Fregio di stelle mosaicate con foglie di vite

217. Fregio con stelle mosaicate e tralci di vite

235. Fregio a intreccio di fettucce con colomba

211. Iohann[es]

229. Fregio a intreccio di fettucce con colomba ridipinta

205. Fregio di stelle mosaicate e foglie di vite

223. Fregio ad intreccio di fettucce con due stelle ad
archi intrecciati

199. Fregio di stelle mosaicate e foglie di vite

193. Fregi geometrici e patere a quadrifoglio con
palmette inscritte

187

181

175

169

163

157

151

187. Fregio di stelle mosaicate e foglie di vite
181. Fregio vegetale con protome leonina e foglie
175. Uomini silvani in lotta
169, 163, 157, 151. Crociati e Saraceni
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Particolare del lacunare 21, drôlerie
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FOTOPIANI DEI LACUNARI

LACUNARI SETTORE A
3

9

3. Fregi, figure e stemmi
9. Fregi, figure e stemmi e foglie di vite agli angoli
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LACUNARI SETTORE B
152

158

152. Fregi, figure e stemmi tra cui donna con fiore;
uomo silvano; amanti
158. Fregi, figure e stemmi e varie figure sui lati,
drôleries
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LACUNARI SETTORE A
15

21

15. Fregi, figure e stemmi. Rosoni vegetali e drôleries
21. Fregi, figure e stemmi. Rosoni vegetali e drôleries

144

LACUNARI SETTORE B
164

170

164. Fregi, figure e stemmi, tra cui falconieri e fanciulle
170. Fregi, figure e stemmi tra cui due cavalieri inginocchiati e due dame con vessillo
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LACUNARI SETTORE A
27

33

27. Fregi, figure e stemmi. Duello di cavalieri
33. Fregi e stemmi
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LACUNARI SETTORE B
176

182

176. Fregi, figure e stemmi. Cavalieri rendono omaggio a dame
182. Fregi, figure e stemmi: dodici teste femminili, rosoni vegetali e drôleries
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LACUNARI SETTORE A
39

45

39. Fregi e stemmi. Sul bordo la scritta: Et vidimus gloriam et et gloriam [sic]
45. Fregi, figure e stemmi, tra cui una dama e due
putti nudi e alati
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LACUNARI SETTORE B
188

194

188. Rosoni vegetali e rosoni architettonici
194. Fregi, stemmi, iscrizioni e pseudo iscrizioni. firma
di Simone da Corleone: Mastru Simuni pinturi di Curiglu[ni]
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LACUNARI SETTORE A
51

57

51. Fregi, figure e stemmi
57. Fregi, figure, stemmi, drôleries , tra cui dame e cavalieri
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LACUNARI SETTORE B
200

206

200. Fregi, stemmi e decorazioni grafiche imitanti
lettere arabe
206. Fregi, figure e stemmi. Decorazioni grafiche imitanti lettere arabe
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LACUNARI SETTORE A
63

69

63. Fregi, figure e stemmi. Drôleries
69. Fregi e stemmi, scritta in parte illeggibile: Sta ...
to...lla ... ora pro nobis ... garde perloge
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LACUNARI SETTORE B
212

218

212. Fregi, figure e stemmi. Scritta oggi quasi illeggibile: Verbum caro factum est et abitavit in me (Gabrici, p.58)
218. Fregi e stemmi. Scritte recanti i nomi dei pittori:
Mastru Chicu pinturi di Naru; altra, oggi illeggibile:
Mastru [P]illirinu Darenu pi[n]gituri di Palermu (Gabrici, p. 65 e fotografia b/n Tav.LXXXIX)
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LACUNARI SETTORE A
75

81

75. Fregi, figure e stemmi
81. Fregi, figure e stemmi. Poco leggibile. Rosoni vegetali e drôleries
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LACUNARI SETTORE B
224

230

224. Fregi e stemmi. Scritta retrograda oggi quasi illeggibile: Tabi murolli muidem rep sneisnart metua
suspi, tratta dal Vangelo di S. Luca (IV, 30) Ipsus autem
transiens per medium illorum ibat (Gabrici, p. 58 e fotografia b/n Tav. XC)
230. Fregi e stemmi. Scritta poco leggibile: Gracie et
veritatis al[um]na sui filii unigeniti a Patre eterno
(Gabrici, p.58, Tav. XCI)

155

LACUNARI SETTORE A
87

93

87. Fregi, figure e stemmi. Scritte illeggibili
93. Tracce illeggibili
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LACUNARI SETTORE B
236

242

236. Fregi, drôleries e stemmi
242. Fregi, figure e stemmi. Decorazioni grafiche imitanti lettere arabe. Lacune

157

LACUNARI SETTORE A
99

105

99. Fregi, figure e stemmi. Drôleries
105. Fregi, drôleries e stemmi

158

LACUNARI SETTORE B
248

254

248. Fregi, figure e stemmi
254. Fregi, figure e stemmi

159

LACUNARI SETTORE A
111

117

111. Fregi e stemmi. Decorazione ad arabeschi
117. Fregi e stemmi. Decorazione ad arabeschi
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LACUNARI SETTORE B
260

266

260. Tracce di fregi e stemmi. Scritta oggi illeggibile
Qui sequitur me [non ambulat in tenebris] (Gabrici,
p.58 Tav. XCII)
266. Fregi, figure e stemmi
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LACUNARI SETTORE A
123

129

123. Lacuna. Integrazione lignea
129. Lacuna. Tracce di fregi
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LACUNARI SETTORE B
272

278

272. Lacuna. Tracce di stemmi e decorazioni ad arabeschi
278. Tracce di fregi

163

LACUNARI SETTORE A
135

141

135. Fregi, drôleries e stemmi. Decorazione ad arabeschi
141. Lacuna. Integrazione lignea

164

LACUNARI SETTORE B
284

290

284. Fregi, drôleries e stemmi
290. Fregi, figure e stemmi. Busti umani, varie figure
di beoni e fornicatori, putto nudo
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LACUNARI SETTORE A
147

147. Lacuna. Integrazione lignea
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LACUNARI SETTORE B
296

296. Fregi, figure e stemmi. Scritta parzialmente leggibile: Vox clamantis i[n dese]rto para[te viam Domini], dal Vangelo di Giovanni I, 23.
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Mensole delle travi V B e IV B
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ASSONOMETRIE DELLE MENSOLE

MENSOLE DELLA TRAVE I
A

B

A. Tracce di decorazione e integrazione lignea parziale
B. Sulla faccia anteriore stemma Chiaromonte
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MENSOLE DELLA TRAVE II
A

B

A. Scarse tracce di decorazione
B. Stemma a scacchiera d’oro in campo rosso (Prefolio)
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MENSOLE DELLA TRAVE III
A

B

A. Stemma a losanghe d’argento e azzurro (Cesario)
e testa femminile
B. Tracce di scritta
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MENSOLE DELLA TRAVE IV
A

B

A. Tracce di scritta. Secondo Gabrici, p.63: Lauria
B. Tracce di stemma e volto umano. Scritta: Stultus
tacuerit, sapiens reputabitur (Gabrici, p.58)
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MENSOLE DELLA TRAVE V
A

B

A. Sulla faccia anteriore, oggi illeggibile, erano visibili,
secondo Gabrici, p.63, “due chiavi d’oro decussate in
campo rosso (Clermont)”
B. Stemma con sei palle nere in campo argento (Alagona) e iscrizione ornamentale con combinazione di
lettere: A ma ma mam Marmamamar. Sulla faccia laterale è presente un volto maschile
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MENSOLE DELLA TRAVE VI
A

B

A. Stemma inquartato con due riquadri a tre serie di
losanghe azzurre in campo argento e due riquadri
con leone rampante a sinistra in campo azzurro.
Scritta: Laudam[us] Dom[inum] (Gabrici, p.63)
B. Decorazione ad arabeschi
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MENSOLE DELLA TRAVE VII
A

B

A - B. Lacuna. Sostituzione integrale
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MENSOLE DELLA TRAVE VIII
A

B

A. Tracce di decorazione
B. Stemma con fasce verticali oro in campo rosso
(Aragona), al centro una piccola croce di Malta
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MENSOLE DELLA TRAVE IX
A

B

A. Stemma con aquila nera in campo oro
B. Stemma con sei palle e due mezze palle d’oro
in campo rosso (Moncada)
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MENSOLE DELLA TRAVE X
A

B

A. Stemma oggi poco leggibile con quindici gigli
d’oro in campo azzurro, cfr. Gabrici, p. 63
B. Stemma con tre fasce d’argento in campo azzurro,
attraversate da una fascia diagonale d’argento (Incisa)
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MENSOLE DELLA TRAVE XI
A

B

A. Stemma con due leoni d’oro in campo rosso
B.Tracce di stemma con cicogna nera in campo argento
e cicogna argento in campo nero (Sclafani)
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MENSOLE DELLA TRAVE XII
A

B

A. Stemma con fasce verticali oro in campo rosso
(Aragona)
B. Stemma con tre fasce verticali d’argento in campo
scuro (Palizzi). Scritta: Domini Mater
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MENSOLE DELLA TRAVE XIII
A

B

A. Stemma poco leggibile
B. Stemma con campo superiore nero e campo
inferiore argento (Abbate)
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MENSOLE DELLA TRAVE XIV
A

B

A. Stemma illeggibile
B. Stemma con due fasce orizzontali rosse in campo
argento (Valguarnera). Scritta: Valgua[rnera]
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MENSOLE DELLA TRAVE XV
A

B

A. Tracce di decorazione
B. Lacuna. Sostituzione parziale
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MENSOLE DELLA TRAVE XVI
A

B

A. Lacuna. Sostituzione integrale
B. Tracce oggi illeggibili. Secondo Gabrici, p.63:
“campo inferiore rosso con due aquilette, campo superiore oro”
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MENSOLE DELLA TRAVE XVII
A

B

A - B. Tracce di decorazione e di stemmi
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MENSOLE DELLA TRAVE XVIII
A

B

A. Stemma inquartato. Su due quarti fasce nere orizzontali in campo argento; sugli altri due, croci d’oro
in campo argento
B. Stemma con quattro fasce diagonali d’argento in
campo azzurro con fiori (Montaperto). Scritta:
Monta[perto]

187

MENSOLE DELLA TRAVE XIX
A

B

A. Stemma con leone d’argento rampante con duplice coda in campo rosso
B. Stemma con un braccio armato di spada in campo
rosso (Spatafora). Scritta: Spataf [ora]
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MENSOLE DELLA TRAVE XX
A

B

A - B. Lacune. Sostituzione integrale
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MENSOLE DELLA TRAVE XXI
A

B

A - B. Lacune. Sostituzione integrale
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MENSOLE DELLA TRAVE XXII
A

B

A - B. Lacune. Sostituzione integrale

191

MENSOLE DELLA TRAVE XXIII
A

B

A - B. Lacune. Sostituzione integrale
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MENSOLE DELLA TRAVE XXIV
A

B

A. Lacune. Sostituzione integrale
B. Tracce di stemma con fasce diagonali
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Trave III A 18.3, part., storia di Giuditta
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