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GAIA NUCCIO

a chiesa dei Gesuiti
di Noto antica:

indagine e ricostruzione digitale
L

Università degli Studi di Palermo

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-nuccio

Il complesso dei Gesuiti nell’antica città di Noto appartiene al cospicuo patrimo-
nio architettonico siciliano scomparso nel disastroso terremoto che colpì la val 
di Noto l’11 gennaio del 1693.(1)

La ricerca sull’argomento ha preso le mosse dall’attività portata avanti dal pro-
getto EFIAN (Experimental Fruition Ingenious Ancient Noto),(2) nell’ambito del 
quale l’area occupata dalla chiesa e dalla casa della Compagnia è stata og-
getto di indagini e di un’accurata campagna di rilievo, per realizzare un’ipotesi 
di ricostruzione digitale dei manufatti architettonici presenti nel XVII secolo. La 
fondazione dei Gesuiti di Noto antica costituiva infatti un episodio di grande 
interesse, situato in una zona centrale della città, a poca distanza dalla piazza 
Maggiore e dalla chiesa madre di S. Nicolò ed edificato lungo il principale asse 
di collegamento del centro urbano in direzione nord-sud, in un lotto esteso 
circa 9.000 mq.  Gli approfondimenti sul tema sono stati in passato, e tutt’oggi 
risultano, condizionati dalla perdita del dato materiale dell’architettura, nonché 
dal vuoto documentario a partire dal 1638, data oltre la quale non sono state 
reperite testimonianze utili per interpretare le vicende che interessarono la co-
struzione. Una prima lettura della bibliografia disponibile, così come un primo 
approccio ai resti monumentali che emergono dalla vegetazione che ricopre 
gran parte dell’area archeologica, denotano la complessità dell’argomento, 
spesso affrontato dalla storiografia scindendo l’interpretazione delle fonti dal 
confronto con le rovine esistenti. Solamente un approccio caratterizzato dalla 
lettura comparata di entrambi gli aspetti, del dato materiale e del patrimonio 
documentario, ha prodotto risultati significativi, come dimostrano i contributi di 
Francesco Balsamo.(3) Per tale ragione la metodologia d’indagine perseguita 
durante lo svolgimento del progetto è stata basata su un confronto costante 
di natura interdisciplinare. A tale scopo è stata di fondamentale importanza la 
realizzazione di una campagna di rilievo del sito archeologico, effettuata utiliz-
zando tecnologie digitali(4) per ottenere una mappatura precisa e, per quanto 

3.1

(1) Sul terremoto e la successiva ricostruzione della città di 
Noto si fa riferimento ai testi Stephen Tobriner, The Genesis of 
Not. An Eighteenth-century Sicilian City (Londra, A. Zwemmer 
Ltd.; Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 
1982), it trans. La genesi di Noto. Una città siciliana del Set-
tecento (Bari, Dedalo, 1989); Liliane Dufour, Henri Raymond, 
Dalle baracche al barocco. La ricostruzione di Noto: il caso e 
la necessità (Siracusa, Lombardi, 1990); Stefano Piazza, Le 
città tardobarocche della Val di Noto nella World Heritage List 
dell’UNESCO (Palermo, Edibook Giada, 2008) e si fa riferimen-
to alla bibliografia ragionata riportata in quest’ultimo contributo 
alle pagine 221-222.
(2) Il progetto EFIAN, progetto cofinanziato dal Miur ai sensi 
dell’articolo Bando Star-UP, Piano di Azione e Coesione (D.D. 
n.436 del 13/03/2013) ha coinvolto quattro partner: Service & 
Advice s.r.l.; Università degli Studi di Palermo; Università degli 
Studi di Catania, Siqillya s.r.l., ed è stato orientato alla defini-
zione e realizzazione di un percorso di fruizione di quattro siti 
della città distrutta dal terremoto, rispettivamente la chiesa di 
San Michele; la chiesa dei Gesuiti, la Piazza Maggiore sulla 
quale si attestavano la chiesa madre ed il palazzo senatorio 
e la chiesa del Carmine. Tutti e quattro i siti sono stati oggetto 
di indagini finalizzate alla ricostruzione tridimensionale digitale 
del loro stato alla data dell’11 gennaio 1693.
(3) Francesco Balsamo, “Proposta di identificazione dei ruderi 
detti di S.Nicolò”, Atti e Memorie ISVNA III, (1972), 115-135; 
Francesco Balsamo, “La costruzione del Collegio dei Gesuiti 
di Noto Antica e le sue vicende”, in Atti e Memorie ISVNA, XII-
XIII (1981-82), 29-45; Francesco Balsamo, Noto nel Seicento 
(Noto, Arti grafiche S. Corrado s.a.s, 1994). Francesco Balsa-
mo fondò l’Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto e 
delle Sue Antichità (I.S.V.N.A.), di cui è attualmente presidente.
(4) Laser scannning, drone teleguidato, rilievo fotogrammetrico.
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The church of the Jesuit Order in the ancient city of Noto was destroyed, as the rest of the city, by the earthquake that stroke the
Oriental part of Sicily in 1693. Thanks to recent researches conducted into the EFIAN Project (Experimental Fruition Ingenious 
Ancient Noto) it is possible to retrace the complex history of the building, realizing a 3D model of a hypothetical configuration of the 
complete church as well. The comparison between surveys and archival documents (especially plans preserved at the BnF) revealed 
also that the church was uncomplete at the date of the earthquake. Moreover, the layout of the ruins doesn’t match with the known 
drawings of the first half of the XVII century. Analysis of ruins revealed that the Jesuits of Noto intended to build a monumental 
church, destroying part of an existing building in order to clear space for the new construction. The final building, once achieved, 
would have been one of the greatest in Sicily, comparable with the church of Jesus of Casa Professa in Palermo.

3.1
Inquadramento dei quattro siti indagati nell’ambito del progetto 
Efian nell’area dell’antica città di Noto.
(supporto https://www.google.com/maps/)

(5) Jean Vallery-radot, Le Recueil des Plans d’edifices de la Com-
pagnie de Jésus, conservé à la Bibliothéque Nationale de Paris 
(Roma, Histitutum Historicum S.I., 1960).
(6) Vallery-radot, Le Recueil, 56-60. Per completezza vengono ripor-
tate sia le collocazioni dell’inventario della BnF, (es. Hd-4; 98), che 
quelle assegnate da Jean Vallery-Radot  (es. V.R. n.206).

possibile, completa delle porzioni di muratura esistenti della chiesa e di alcuni 
brani del collegio adiacente. L’interpretazione delle informazioni desunte dai 
rilievi, alla luce delle fonti scritte ed iconografiche finora conosciute, ha per-
messo di formulare nuove ipotesi interpretative, utili a ricostruire lo stato di fatto 
della fabbrica prima della distruzione della città.

Le indagini precedentemente condotte sulla casa gesuitica
Nel 1960 venne pubblicato Le Recueil des Plans d’edifices de la Compagnie de 
Jésus(5) di Jean Vallery-Radot comprendente una sezione dedicata a Noto anti-
ca che include sedici progetti redatti per la casa e la chiesa (B.N.P., Hd-4; V.R. 
nn. 206-221).(6) Oltre a fornire una descrizione di ciascun disegno, lo studioso 
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francese tracciò una breve storia del complesso, basandosi principalmente sui 
disegni, sulle notizie desunte dal testo del padre gesuita Emmanuele Aguile-
ra,(7) e sui documenti dell’archivio romano della compagnia di Gesù (A.R.S.I.), 
pubblicati da Pietro Pirri.(8) Già da questo primo studio emerse il complesso 
dibattito inerente alla collocazione della chiesa.
Il collegio era stato fondato nel 1608 dal barone Giavanti, il cui lascito per 
volontà testamentaria garantì ai padri il possesso di un cospicuo patrimonio 
fondiario. Il progetto della casa, approvato dal padre generale Acquaviva, fu 
redatto dell’architetto Natale Masuccio(9) nel 1611 e prevedeva un impianto svi-
luppato in senso orizzontale, lungo l’asse nord-sud, con due cortili affiancati 
e la chiesa posizionata a nord, similmente a quanto raffigurato nelle piante 
catalogate da Jean Vallery-Radot con i numeri 206-207; 212; 214-215-216; 
217 (BnF.; Hd-4a, 23-24; Hd-4, 101-102-103; 104). Il collegio venne realizza-
to in tempi brevi, mentre la costruzione della chiesa risultò più lenta a causa 
della decisione di spostarla a sud del lotto, sul versante opposto della casa 
rispetto al disegno di Masuccio (disegni Hd-4, 98, 99, 100, V.R. n. 212; 220-
221). Questa decisione fu autorizzata nel 1630 dal padre generale Vitelleschi, 
il quale, cinque anni dopo, approvò nuovamente il primo progetto con la chiesa 
a tramontana.(10) Alcuni disegni sono stati identificati dallo studioso francese 
come varianti non approvate al primo progetto con i due cortili allineanti lungo 
l’asse est-ovest (Hd-4a, 212-211, V.R. n. 209-210; Hd-4, 106, V.R. n.211; Hd-4 
99-100, V.R. n.220-221)(11) e un ulteriore disegno non approvato, attribuito ad 
Alessio Costa e datato fra il 1635 ed il 1638, prevedeva la chiesa a sud (Hd-4, 
99-100; V.R. n.220-221). L’indagine condotta da Jean Vallery-Radot ha fornito 
un quadro della complessità del dibattito intorno alla costruzione della chiesa; 
tuttavia l’assenza di documentazione posteriore al 1638, ed i numerosi progetti 
presenti nel fondo parigino, non hanno consentito di accertare la sua esatta 
configurazione alla data del terremoto, né la sua definitiva collocazione.
L’anno successivo alla pubblicazione della raccolta francese i ruderi di una 
chiesa di grandi dimensioni furono rinvenuti nel sito archeologico di Noto 
antica, durante uno scavo finanziato dalla soprintendenza ai monumenti ed 
effettuato sotto la direzione di Gioacchino Santocono Russo: si trattava della 
prima campagna di scavi autorizzata sul monte Alveria dal 1924.(12) Le ra-
gioni dell’indagine risiedevano nella speranza di portare alla luce i resti della 
chiesa madre di S. Nicolò, che la presenza nell’area di porzioni di pilastri 
monumentali, attribuibili ad una fabbrica ecclesiastica, faceva ben sperare. 
Il ritrovamento sul lato opposto della strada, asse principale della città scom-
parsa, dei resti di un edificio di destinazione civile fornì un’ulteriore prova 

(7) Emmanuele Aguilera, Provinciae Siculae Societatis Jesu, ortus 
e res gestae ab anno 1612 ad annum 1672, Pars Secunda (Paler-
mo, Typographia Angeli Felicella, 1737), 525-529.
(8) Pietro Pirri, Giovanni Tristano e i primordi dell’Architettura 
gesuitica (Roma, Istitutum Historicum S.I. 1955).
(9) Architetto messinese della compagnia del Gesù che dall’i-
nizio del XVII secolo rivestì un ruolo di primo piano nelle fab-
briche gesuitiche della provincia di Sicilia, fino all’espulsione 
dall’ordine nel 1616 in seguito a contrasti con il padre provin-
ciale. Per un approfondimento sulla biografia e l’attività dell’ar-
chitetto si fa riferimento a Salvatore Boscarino, “L’architetto 
messinese Natale Masuccio”, Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura, 18 (1956), 8- 20. Per un compendio dell’attivi-
tà architettonica della compagnia nella provincia di Sicilia si fa 
riferimento a Marco Rosario Nobile, “La provincia di Sicilia”, Ma 
Isabel Álvaro Zamora, Javier Ibáñez Fernández, Jesús Criado 
Mainar (ed.), La arquitectura jesuitica. Actas del Simposio In-
ternacional, Zaragoza, 9-11 dicembre 2010 (Zaragoza, Huella 
Digital, S. L. 2012), 91-105; e alla relativa bibliografia ragionata 
a cura di Maria Rita Burgio, 105-131.
(10) In proposito lo studioso ha fatto riferimento ad una lettera 
del 2 agosto 1635 inviata da Vitelleschi al padre Francesco Re-
golino, allora rettore del collegio di Noto, contenente le ragioni 
a sostegno del progetto di Masuccio. Si veda ARSI, Sic. 11, 
f°297, citata in Vallery-Radot, Le Recueil, 56.
(11) Vallery-Radot, Le Recueil, 56.
(12) Balsamo, Proposta,115.
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della scoperta delle due più rappresentative architetture che insistevano sulla 
piazza maggiore di Noto: la chiesa madre e il palazzo Senatorio.(13) Le rovine 
della chiesa si presentavano orientate in direzione est-ovest: lo scavo permi-
se di liberare dal terreno e dalla vegetazione la zona absidale nonché due 
pilastri della crociera, uno dei quali ancora provvisto del rivestimento in conci 
di pietra squadrata. Nella parte destra della navata vennero trovati elementi 
decorati appartenenti ad un cupolino, alle pareti e all’altare di una cappella, 
oltre ad alcuni mattoni della pavimentazione.(14) Sul versante orientale, la re-
alizzazione di una trincea di circa 50 metri per liberare la zona dell’ingresso 
portò alla luce un fronte architettonico unitario appartenente ad una fabbrica 
annessa alla chiesa, che sembrava estendersi oltre la fine dello scavo. Infine 
alcuni brani di muratura presenti nel sito, ed evidentemente non appartenenti 
alla chiesa, furono attribuiti a costruzioni successive al terremoto.(15) L’identi-
ficazione, registrata da periodici e guide dell’epoca,(16) venne smentita dieci 
anni dopo grazie agli studi di Francesco Balsamo, il quale restituì alle rovine 
l’identità di chiesa dei Gesuiti di Noto e dell’annesso collegio.(17) Lo studioso 
ebbe la possibilità di avvalersi della collaborazione e del repertorio fotografico 
del prof. Santocono Russo, mentre il taccuino tenuto durante gli scavi e tra-
smesso al soprintendente era andato sfortunatamente perduto.(18) Francesco 
Balsamo fece inoltre riferimento a fonti coeve o di poco successive agli anni 
della costruzione, mettendo in evidenza come queste fornissero delle testi-
monianze contrastanti, e non consentissero pertanto di formulare un quadro 
esaustivo del cantiere del complesso gesuitico. Girolamo Lanza nella Breve 
relatione delle feste di S. Corrado Protettore della città di Noto, fatte l’ultime 
d’Agosto dell’anno 1620(19) descriveva infatti l’apparato festivo realizzato dai 
padri nel piano “dinanzi la loro Chiesa”, mentre lo storico netino Rocco Pirri, 
scrivendo quasi vent’anni più tardi, datava la fondazione del collegio al 1606 
e ne individuava la prima sede presso la chiesa di S. Pietro

poi, dal 1° gennaio 1614, di fronte al mio palazzo, nel piano di San 
Sebastiano, dove hanno iniziato a costruire l’imponente edificio del col-
legio, e nel corrente anno 1637, anche la chiesa, nello stesso quartiere, 
vicino al palazzo di Giacomo Cappello.(20)

La chiesa, esistente secondo Lanza già nel 1620, venne iniziata per Pirri 
nel 1637 e, come ha sottolineato Francesco Balsamo commentando il passo 
della Sicilia Sacra, nello stesso sito ma apparentemente separata rispetto alla 
fabbrica del collegio.(21) Nelle fonti posteriori al 1693 sono state individuate 

(13) Balsamo, Proposta,115.
(14) Gioacchino Santocono Russo, Esplorazioni a Noto Antica. 
Campagna di ricerche 1961-1963 (Noto, Treesse Editrice, 
1986), 11-13.
(15) Santocono Russo, Esplorazioni, 13.
(16) Gaetano Passarello, Guida di Noto antica, II ed. (Catania, 
Edigraf, 1970).
(17) Balsamo, Proposta, 117.
(18) Ivi, 118-119.
(19) Gioacchino Lanza, Breve relatione delle feste di S. Corrado 
Protettore della città di Noto, fatte l’ultime d’Agosto dell’anno 
1620, 58, pubblicato integralmente in Balsamo, Noto nel Sei-
cento, 50-62.
(20) Rocco Pirri, Le chiese della Diocesi di Noto (dalla Sicilia Sa-
cra), testo anastatico (ed. 1733), trad. di Francesco Balsamo 
(Noto, Istituto per lo studio e la valorizzazione di Noto antica, 
1977), 25.
(21) Balsamo, Proposta, 128.
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3.2
Individuazione del collegio dei Gesuiti rispettivamente nel 
Prospetto della città vista dalla parte di Ponente del padre 
Antonino Maria Tedeschi nella seconda metà del XVIII sec
(sinistra), e nella veduta La città di Noto in Sicilia, nel suo

essere prima del Terremoto, del 1693, Dedicata
all’Illustrissimo Sior D. Pietro Maria di Lorenzo Barone di 

Binovini, seconda metà del XVIII secolo (destra)

3.2

dallo studioso le medesime discrepanze: in una cronaca della città di Noto tra 
la fine del XVII e l’inizio del XVIII sec., padre Tortora definì il collegio “magni-
fico per le sontuose fabbriche”,(22) senza tuttavia fare menzione della chiesa, 
mentre nella descrizione delle case religiose della città nel Lexicon Topogra-
ficum Siculum del regio storiografo Vito Amico Statella, fra tutti gli edifici della 
città spiccava “il sontuoso prospetto della Chiesa della Compagnia di Gesù, 
del Collegio e del congiunto seminario dei chierici”.(23) Francesco Balsamo 
mise inoltre in evidenza l’assenza della chiesa gesuitica nella documentazio-
ne iconografica raffigurante Noto antica,(24) identificando nella veduta dedi-
cata al Barone di Binovini(25) un unico edificio, con fronte continuo sviluppato 
su tre ordini e con tre ingressi, contrassegnato dal num. 13 e corrispondente 
nella leggenda al: Collegio de’ PP. Gesuiti. Identica dicitura presenta l’edificio 
n. 55 nel Prospetto della città vista dalla parte di Ponente del padre Antoni-
no Maria Tedeschi nella seconda metà del XVIII sec. e nell’annessa veduta 
planimetrica.(26) Lo studioso, formulando un’interpretazione univoca dei dati 
apparentemente inconciliabili, propose l’esistenza di un unico edificio colle-
giale con la chiesa compresa all’interno e probabilmente prospettante su una 
corte, in posizione pertanto arretrata rispetto alla strada che faceva sì che non 
fosse denunciata nel prospetto. In tal modo era possibile identificare le rovi-
ne estranee alla fabbrica della chiesa, segnalate da Gioacchino Santocono 
Russo,(27) con ambienti del collegio siti fra il prospetto e l’edificio chiesastico, 
databili con buona probabilità al XVII sec.

(22) Filippo Tortora, Breve Notizia della città di Noto, prima e 
dopo il terremoto del 1693, (ms. originale 1712 ca.), note di 
Francesco Balsamo (Noto, Istituto per lo studio e la valorizza-
zione di Noto antica, 1972), 30.
(23) Vito Maria Amico, Lexicon Topograficum Siculum, In quo 
Siciliae Urbes, Opida, cum vetusta, tum extan-tia, Montes, Flu-
mina, Portus, Adjacentes Insulae, ac singula loca describuntur, 
illustrantur. (...) voll.3, (Palermo-Catania, 1757-1760) Tomo Pri-
mo (Palermo, Excudebat Petrus Bentivenga, 1757), 217.
(24) L’attendibilità da un punto di vista topografico delle raffigura-
zioni di Noto Antica ed un’analisi degli esemplari esistenti viene 
effettuata da Lucia Cugno, “Per una valutazione della pianta 
del padre Antonio Maria Tedeschi”, Atti e Memorie ISVNA, I 
(1970), 99-112.; in proposito si veda anche Tobriner, La genesi 
di Noto.
(25) Copia di un originale perduto; della veduta si conservano solo 
alcune riproduzioni fotografiche. Si ritiene proveniente dall’O-
spedale Trigona. Cfr, , Cugno, “Per una valutazione...”, 104.
(26) Copia del parroco Antonino Maria Tedeschi databile al 1777 
ca. da originale perduto del padre Cantone. Attualmente con-
servata presso la Biblioteca Comunale di Noto. Cfr. Cugno, 
“Per una valutazione della pianta del padre Antonio Maria Te-
deschi”, 99-100.
(27) Santocono Russo, Esplorazioni, 15.
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Si deve allo stesso Francesco Balsamo un successivo contributo,(28) basato sul 
confronto fra un rilievo da lui stesso effettuato con i disegni conservati presso la 
Bibliothèque Nationale, e con le relazioni di consigli civici di Noto Antica, datati 
fra il 1615 ed il 1630, reperiti presso l’Archivio di Stato di Noto.(29)

Dalla relazione del consiglio civico del 1616 risultava l’esistenza di una piccola 
chiesa compresa all’interno del collegio,(30) della quale i religiosi si servivano, 
mettendo contestualmente in atto un processo di acquisizione di numerose 
case limitrofe, al fine di ampliare la loro casa e realizzare un nuovo e più mo-
numentale edificio chiesastico.(31) La chiesa menzionata nella relazione era 
probabilmente l’oggetto di riferimento delle fonti antecedenti agli anni ‘30 del 
Seicento, mentre il cantiere della chiesa nuova era stato avviato a sud del 
cortile principale, parte del sito più vicina alla chiesa madre. Una deliberazio-
ne del consiglio civico del 1630 citava l’esistenza di un nuovo disegno per la 
chiesa,(32) i cui lavori non iniziarono prima del 1637, come registrato anche da 
Rocco Pirri.(33)

Francesco Balsamo ha individuato nella pianta V.R n. 212 della BnF, datata 
da Jean Vallery-Radot tra il 1628 ed il 1635, il principale supporto grafico per 
l’interpretazione dello stato del cantiere, quale emergeva dalla documenta-
zione fino a quel momento acquisita. Si tratta di un disegno particolarmente 
significativo, nell’ambito del fondo francese dedicato al complesso gesuitico 
di Noto, per la contestualizzazione del collegio nell’isolato circostante e per la 
presenza di numerose annotazioni di carattere topografico, inerenti allo stato 
delle costruzioni. Due chiese risultano raffigurate nella proprietà dei Gesuiti: 
la più piccola indicata come “Chiesa per dove è adesso”, e una, maggiore, 
segnalata da due arcate a sud del cortile principale, corrispondenti alle prime 
cappelle realizzate della chiesa nuova. Un’annotazione, contenuta nella plani-
metria, in corrispondenza del sito originariamente designato da Masuccio per 
la costruzione della chiesa, denuncia il coinvolgimento del barone Landolina 
di Belludia nel dibattito relativo alla posizione della fabbrica:(34) la necessità di 
disimpegnare il fronte del suo palazzo dal lato opposto della strada avrebbe 
influito sullo spostamento del cantiere rispetto al sito originariamente indicato 
da Natale Masuccio. Si deve infine a Francesco Balsamo la segnalazione di un 
ulteriore e significativo aspetto, consistente nell’assenza di una corrispondenza 
fra l’impianto della chiesa effettivamente realizzata e le piante conservate a 
Parigi, in particolare per l’assetto dell’abside esistente a terminazione curvi-
linea, piuttosto che piatta come da progetto. I contributi dello studioso netino 
risultano, in conclusione, illuminanti circa la relazione fra i resti della chiesa e 
le fasi della costruzione deducibili dai disegni, pur lasciando in sospeso alcune 

(28) Balsamo, La costruzione del Collegio, 31.
(29) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615; Balsamo, 
La costruzione del Collegio, 37-42.
(30) Della provvisorietà della chiesa è prova il fatto che si trovi 
rappresentata solamente in uno dei sedici disegni di progetto 
appartenenti alla raccolta della “Bibliothèque Nationale”, per la 
precisione il V.R. n. 212, la cui funzione sembra essere esclu-
sivamente legata alla rappresentazione dello stato di fatto della 
costruzione, senza l’inserimento di disegni di progetto.
(31) Balsamo, La costruzione del Collegio, 30.
(32) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615, ff. 422 v- 
432 r. Balsamo, La costruzione del Collegio, 41-42.
(33) Pirri, Le chiese, 25, citato in Balsamo, Proposta, 127-128.
(34) “La promessa fatta al Baron’è stata che la chiesa non si 
fabricasse qui conforme al primo disegno, che sarebbe dirim-
petto al suo palazzo”; BnF, Hd-4;  V.R. n. 212. Cfr. Balsamo, La 
costruzione del Collegio, 35.
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questioni: innanzitutto quella relativa alla definitiva collocazione della chiesa in 
relazione ai disegni conservati presso la BnF, nonché l’esatto sviluppo plani-
metrico dell’edificio ed il suo autore. Accantonata l’ipotesi dell’esistenza di una 
chiesa interamente compresa all’interno del collegio, appariva inoltre proble-
matica la presenza e l’identificazione di alcuni ruderi all’interno del sito della 
chiesa nuova, sebbene del tutto estranei al suo progetto.
Gli studi successivi non hanno fornito ulteriori teorie interpretative sugli edifici. 
Nel repertorio fotografico di Giuseppe Patti(35) è riproposta la breve storia del 
collegio pubblicata da Jean Vallery-Radot mentre in uno studio di Francesco 
Balsamo del 1994, dedicato a Noto nel XVII sec., la presenza dei Gesuiti è 
contestualizzata nel panorama culturale e sociale della città, sottolineando l’ef-
ficienza dei padri nella coltivazione delle diverse terre di proprietà del collegio, 
attività che rese l’istituzione un punto di riferimento per la popolazione durante 
la carestia occorsa nella metà del Seicento.(36) Ulteriore motivo di lustro per il 
collegio di Netum era il seminario provvisto di tre cattedre (filosofia, umanità e 
grammatica),(37) che per numero di studenti (48) risultava il terzo più importante 
della Sicilia orientale, dopo Catania (80) e Messina (57).(38)

Diversi documenti inediti sono stati in seguito pubblicati nel compendio di An-
tonietta Iolanda Lima sulle fabbriche gesuitiche della Sicilia.(39) Il contributo ha 
avuto il merito di mettere in relazione da un punto di vista cronologico i disegni 
della Bibliothèque Nationale de France, integralmente pubblicati nel volume, 
con alcune Epistole Generalium contenute nell’archivio generale della compa-
gnia a Roma (40) e con un manoscritto conservato presso la Biblioteca Naziona-
le di Malta a Valletta,(41) che costituiva con i fondi precedenti un unico apparato 
documentario.(42) Dalle lettere del fondo romano emerge un acceso dibattito 
sulla collocazione della chiesa, con valutazioni e critiche a supporto dei due 
diversi siti rispettivamente a nord e a sud del cortile. Alla luce delle nuove fonti, 
dalla studiosa non sono state formulate ulteriori ipotesi sullo stato del cantiere 
prima del terremoto. Permaneva pertanto inspiegata la presenza delle rovine 
della chiesa nella parte occidentale del lotto, alla stregua delle problematiche 
individuate già nei contributi di Francesco Balsamo circa l’impossibilità di iden-
tificare la data di inizio dei lavori della chiesa secondo il nuovo progetto, nonché 
l’autore del disegno infine messo in cantiere.
In merito a quest’ultimo punto, un primo contributo è stato fornito da Marco Ro-
sario Nobile in un saggio sull’opera Francesco Buonamici in Sicilia, nel quale 
è stato ipotizzato un possibile coinvolgimento dell’architetto lombardo Fran-
cesco Maria Ricchini nella redazione di un progetto per la chiesa di Noto.(43)

Lo studioso ha, a tal proposito, fatto riferimento ad una nota presente sul verso 

(35) Giuseppe Patti, Segni nel Tempo, Archivio Fotografico del-
la Compagnia di Gesù in Sicilia (Messina, Esur Ignatianum, 
1992), 157-158.
(36) Cfr. Balsamo, Noto nel Seicento, 16; Salvatore Guastella, 
“Attività pastorali e iniziative agricole dei Gesuiti di Noto nel 
triennio 1647-49”, Atti e Memorie ISVNA, XII-XIII (1982-83), 
43-51.
(37) Balsamo, Noto nel Seicento, 17.
(38) Francesco Salvo, “Formazione e fervore missionario nei col-
legi dei Gesuiti in Sicilia”, in Scienziati Siciliani in Cina nel se-
colo XVII, Alcide Luini, (Roma, Istituto Italo-Cinese, 1985), 163.
(39) Antonietta Iolanda Lima, Architettura e urbanistica della 
compagnia del Gesù in Sicilia, Fonti e documenti inediti secoli 
XVI-XVIII (Palermo, Novecento, 2001), 208-228.
(40) A.R.S.I, Sic. 199, vol. VII, M-P.
(41) Recueil de 311 Lettres, Mémoires, Observations Sur les 
Plans des maisons des Jésuites de toute la Chrétienté, Natio-
nal Library of Malta, La Valetta, Ms. 157.
(42) Cfr. Maria Rita Burgio, “Disegni di Fabbriche Gesuitiche 
conservate presso la Bibiothèque Natonale de France”, in Ec-
clesia Triumphans: architetture del Barocco siciliano attraverso 
i disegni di progetto XVII-XVIII sec., eds. Marco Rosario Nobile, 
Salvatore Rizzo, Domenica Sutera (Palermo, Edizioni Caracol, 
2009), 25-33; Nobile, La provincia di Sicilia.
(43) Marco Rosario Nobile, “Francesco Buonamici e la Sicilia, 
in Architettura nella storia”. Scritti in onore di Alfonso Gambar-
della, eds. Gaetana Cantone, Laura Marcucci, Elena Manzo, 2 
voll. (Milano, Skira, 2008), vol. I, 261-268, 265 e nota 16.
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del disegno V.R. n. 212 della Bibliothèque Nationale, precedentemente se-
gnalata da Richard Boesel:(44) “Quanto alla chiesa si stia alli disegni mandati 
o di Cremona o di Milano”. Essendo le due fabbriche gesuitiche del nord Italia 
accomunate dalla presenza di Ricchini, Marco Rosario Nobile ha proposto una 
sua possibile paternità di proposte progettuali inviate per il complesso gesu-
itico di Noto. È stato ritenuto possibile un coinvolgimento nel cantiere netino 
anche di Francesco Buonamici da Lucca durante un periodo di soggiorno a 
Siracusa, conosciuto per aver operato in numerose fabbriche gesuitiche nella 
Provincia di Sicilia,(45) sulla base della notizia del passaggio dell’architetto a 
Noto nel 1650, rintracciata da Domenica Sutera.(46) Recenti ricerche di Vale-
ria Manfré(47) hanno, infine, rivelato un legame di Francesco Buonamici con 
i lavori di rinnovamento ed ampliamento della chiesa madre di San Nicolò, 
iniziati alla metà del XVII sec., proprio su disegno dell’architetto toscano. Non 
è pertanto possibile escludere l’eventualità di un suo coinvolgimento anche 
nell’attività costruttiva della casa gesuitica di Noto.

Rilievo ed interpretazione dello stato di fatto
Per la realizzazione della campagna di rilievo prevista nell’ambito del progetto 
EFIAN sono state impiegate tecniche e strumentazioni complementari: un dro-
ne teleguidato con lo scopo di ottenere un’ortofotocarta complessiva del sito 
tramite l’acquisizione e la mosaicatura di una serie di prese fotografiche zenitali 
effettuate alla medesima quota; lo scanner laser per un rilievo puntuale dei 
brani di muratura, attraverso nuvole di punti(48) interconnesse e geolocalizzate 
grazie all’acquisizione di coordinate gps; infine, il rilievo fotogrammetrico dei 
conci decorati per la realizzazione di mesh poligonali(49) di dettaglio di ciascun 
elemento. Rispetto agli scavi archeologici, solamente dei frammenti di deco-
razione pittorica rinvenuti nella navata destra non è stata più trovata traccia, 
probabilmente a causa della decennale incuria alla quale il sito è stato sog-
getto. L’ingresso dell’edificio risulta leggibile: nel lato sud le basi di due pilastri 
conservano ancora i conci in pietra squadrata e le modanature, di un terzo 
rimane soltanto il materiale di riempimento. Nella parte iniziale della navata 
nord, i filari di pietra superstiti presentano un andamento curvo, che prosegue 
nell’intradosso del cantonale sinistro della facciata, interrotto da un ingresso 
laterale con alcuni gradini che raccordano l’esterno alla quota della pavimen-
tazione della chiesa, inferiore di circa un metro rispetto al livello attuale della 
strada. Proseguendo verso est, risultano chiaramente individuabili i pilastri del-
la crociera, fra i quali il sostegno in migliore stato di conservazione e la parasta 
di ribattuta sulla parete della navata sud integri fino all’altezza di 2,5 m circa, 

(44) Richard Bösel, “Typus und Tradition in der Baukultur gegen-
fermatorischer”, Römische Historische Mitteilungen, 31 (1989), 
253-259, 256, nota 30.
(45) Cfr. Conrad Thake, “Francesco Buonamici (1596-1677). 
A pioneer of Baroque Architecture in Malta and Siracusa”, in 
Annali del Barocco in Sicilia. Studi sul Seicento e Settecento in 
Sicilia e a Malta, (Roma, Gangemi, 1995), 19-30; Nobile, Fran-
cesco Buonamici, 261-268;
(46) Domenica Sutera, La chiesa madre di Piazza Armerina. 
Dalla riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani, 
(Caltanissetta, Lussografica, 2010), 111.
(47) Valeria Manfré, “Il progetto di Francesco Buonamici per la 
Chiesa Madre di San Nicolò a Noto Antica”, Lexicon, Storie e 
architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 22-23 (2016), 138-
143.
(48) Insieme di punti rilevati con coordinate spaziali e valori rgb 
ad alta densità che ricrea le coordinate dei punti reali dell’og-
getto rilevato.
(49) Modellazione solida che restituisce sotto forma poliedrica 
un oggetto, suddividendolo in un determinato numero di fac-
ce,spigoli e vertici.
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mentre l’abside risulta totalmente ricoperta dalla vegetazione. Il resto delle ro-
vine è leggibile solamente per mezzo dell’ortofoto, rivelatasi uno strumento di 
grande utilità per fornire un’interpretazione complessiva dei brani di muratura 
esistenti, in molti casi ricoperti dalla vegetazione. Dalla foto aerea risulta pos-
sibile distinguere il tracciato planimetrico delle terminazioni del transetto e di 
alcuni pilastri lungo la navata principale, ormai ammassi di pietrame informe 
privi del rivestimento. Nella parte anteriore dello scavo sono inoltre disseminati 
alcuni conci decorati, nove dei quali rettangolari ma di diverso formato, con lo 
stesso tipo di decorazione a piccole bugne con andamento diagonale su una 
delle facce, una mensola decorata con volute e due conci con tipologie diverse 
di bugne.
Per procedere all’interpretazione dei reperti si è scelto di operare un confronto 
con i disegni di progetto e la documentazione nota, selezionando la pianta V.R. 
n. 212 della raccolta di Parigi, già segnalata dalla storiografia(50) per le impor-
tanti informazioni in essa contenute sullo stato del cantiere intorno al 1630. Il 
disegno V.R. n. 212, come riprodotto dal testo di Antonietta Iolanda Lima nel 
1990,(51) contiene un foglio sovrapposto alla parte della casa gesuitica compre-
sa nell’area a sud del cortile, destinata alla nuova chiesa, con l’annotazione:

sito tutto del coll(egi)o nel quale si può comodissimamente fabricare la 
nuova chiesa secondo q(ues)to disegno della nostra chiesa di Malta, la 
quale è chiamata la migliore della provincia.

Dalle fonti pubblicate nel medesimo testo risulta possibile dedurre che la co-
struzione della chiesa venne effettivamente iniziata nel lotto a sud e che si ca-
ratterizzava per una significativa incuria esecutiva: i pilastri della crociera non 
risultavano in asse e le cappelle poco profonde e di dimensioni differenti. Dal 
padre visitatore veniva pertanto caldamente consigliato di abbandonare quanto 

(50) Già in Vallery-Radot, Le Recueil, 57-58; in seguito Balsamo, 
La costruzione, 33-34.
(51) Antonietta Iolanda Lima, “Architettura religiosa e spazio pub-
blico negli interventi dei gesuiti in Sicilia ( XVI- XVIII secolo)”, in 
Le Piazze, ed. Angela Marino (Milano, Electa, 1993).

3.3

3.3
Identificazione dei resti della chiesa dei Gesuiti

sull’ortofotocarta nell’ambito del progetto EFIAN.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)
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iniziato e ricominciare la costruzione a nord, secondo quanto indicato nel primo 
progetto.(52) Veniva inoltre fatto riferimento all’ingerenza di una «persona seco-
lare» nelle scelte del rettore del collegio, senza esplicitarne il nome, la cui vo-
lontà doveva essere stata determinante nella scelta di spostare la chiesa a sud.

... avendo il P. Fran.co Giunta mostrato volontà di fabricar la chiesa in 
parte diversa da quella nella quale s’era disegnata nei disegni appro-
vati da due P.P. generali, (...) volendo a compiacenza d’una persona 
secolare trasferire in ogni maniera la fabbrica della chiesa in altra parte, 
dove poscia si cominciò seguendo i dettami di lui. Eppure in primis 
quella persona secolare non aspettava (...) e se gli offerse dal Priore 
senz’alcuna necessità (...) offertala una volta l’avesse poscia pretesa 
e la pretende.(53)

La costruzione della chiesa a sud, sebbene per nulla confacente alle esigenze 
del collegio, venne portata avanti per diversi anni. La lettera citata riporta infatti 
che il rettore Parisi (1636-38), pur avendo avuto ordine dal padre provinciale di 
interrompere il cantiere per i gravi errori e la posizione sconveniente, “seguitò 
la fabrica dicendo che essendosi buttata la prima pietra non era conveniente 
desistere”.(54) La “persona secolare” citata nel documento dell’A.R.S.I. è facil-
mente identificabile con il barone Landolina, di cui si accerta il ruolo di primo 
piano nella scelta del sito dove insediare il cantiere, grazie alla disponibilità 
da parte del padre Giunta ad assecondarne le richieste, liberando il palazzo 
di Belludia dall’incombente prospetto chiesastico che doveva essere realizza-
to. Dal confronto della pianta di progetto V.R. n. 212 con l’ortofoto di rilievo è 
stato possibile dedurre che la costruzione iniziata a sud venne probabilmente 
abbandonata, non essendo emersa traccia negli scavi condotti fino ad oggi 
della prima e poco coerente costruzione, e che la chiesa venne nuovamente 

3.4

3.4
Sovrapposizione della pianta V. R.n. 212, (BnF Hd-4)
all’ortofotocarta, con l’identificazione delle rovine in situ non
appartenenti alla chiesa come parti del collegio.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)

(52) “Giudico non solo miglior partito, ma anche assolutamente 
necessario che si fabrichi non in questo sito, dove si è incomin-
ciata a fabbricare, ma nell’altra parte [...] tutti i Rettori che vi 
furono, tutte le persone sensate che furono super loco,tutti quei 
che intendono qualche poco d’Architettura, tutta la Provincia 
quasi, e tutta la casa e scio quod non mentior, grandemente se 
ne duole d’essersi incominciata a fabricar la Chiesa nel sito ove 
adesso sta”. Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 
199, vol.VII, M-P, f.146 v. pubblicato in Lima, Architettura e ur-
banistica della compagnia del Gesù, 222. Si tratta di documenti 
la cui datazione è compresa fra il 1628 ed il 1638.
(53) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 146 v.
(54) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 147r.
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iniziata a nord del cortile principale, sovrapponendo la fabbrica alla porzione di 
collegio che ospitava la chiesa provvisoria e le scuole. Il confronto con i resti 
del palazzo del barone di Belludia, sul lato opposto della strada, ha consentito 
di confermare la definitiva posizione della chiesa, traslata verso sud rispetto 
al sito originariamente proposto da Masuccio per evitare l’allineamento con il 
prospetto del palazzo, secondo le esigenze del nobile netino.
Un’ulteriore prova a sostegno a questa ipotesi è stata fornita dal ritrovamen-
to, durante la campagna di rilievo, di due conci con identica decorazione, alla 
distanza di 2 m circa, lungo il prospetto del collegio, la cui posizione risulta 
perfettamente coerente con quella del portale d’ingresso della chiesetta provvi-
soria “per dove è adesso”, raffigurata nella pianta V.R. n. 21. Allo stesso modo 
lungo i resti della parete appartenuta al collegio che costeggia a sud il cantiere 
della chiesa,  sono state identificate due aperture perfettamente coincidenti 
con quanto raffigurato nel disegno del fondo francese. Queste mettevano in 
comunicazione la chiesa con un passaggio che attraversava tutta la casa in 
senso est-ovest, separando la chiesetta interna dal cortile, e tuttora individua-
bile nell’ortofoto dei resti. La presenza del medesimo corridoio in tutti i progetti 
noti ha consentito di ipotizzarne la corrispondenza con una vanella, della quale 
i padri avevano ottenuto la proprietà e l’autorizzazione alla chiusura al fine di 
garantire l’integrità del prospetto della loro casa. La notizia della concessione ai 
Gesuiti, contenuta in una deliberazione del consiglio civico del 1 ottobre 1616 e 
pubblicata da Francesco Balsamo,(55) ha permesso di interpretare il riferimento 

(55) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615, ff. 98v.-
99v. in Balsamo, La costruzione, 37.

3.5
Concio decorato rinvenuto durante le operazioni di rilievo, 
probabilmente appartenente al portale della prima chiesa

dei Gesuiti 

3.6
Apertura presente nel muro del Collegio in corrispondenza 

della parete meridionale della prima chiesa dei Gesuiti
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presente nel testo della Sicilia Sacra alla costruzione della chiesa in un sito 
separato dalla casa, sebbene a questa adiacente.(56) Dall’esame dello stato 
delle rovine del complesso è stato inoltre possibile ipotizzare che il processo di 
demolizione della prima e più piccola chiesa e delle scuole per far spazio alla 
nuova chiesa fosse ancora in corso alla data del terremoto, e che, contempo-
raneamente, i padri stessero portando avanti la fabbrica del nuovo edificio, 
mantenendo la chiesetta in attività fino alla possibilità di officiare nel coro della 
nuova. Trova in questo modo una giustificazione convincente la presenza in 
situ di brani di muratura estranei al progetto. Questi, chiaramente distinguibili 
nel rilievo dello stato di fatto, possono essere considerati come parti del colle-
gio in corso di demolizione, coincidenti con il disegno delle scuole preesistenti. 
Il muro che insiste nella zona d’ingresso della chiesa, su cui si riscontrano 
tracce d’imposta di alcune voltine di copertura, coincide con la parete nord 
della chiesa provvisoria dei padri.
La presenza di ambienti ancora in corso di demolizione nel sito del nuovo edi-
ficio testimonia l’incompiutezza della chiesa nuova alla data dell’11 gennaio 
1693 e, a giudicare dallo stato dei ruderi, la costruzione non doveva trovarsi ad 
uno stadio molto più avanzato rispetto a quello attualmente visibile. In secondo 
luogo, come già anticipato da Francesco Balsamo,(57) nessuno dei progetti del 
fondo francese corrisponde a quello effettivamente posto in opera nel sito a tra-
montana, edificio di dimensioni monumentali e non paragonabile con i progetti 
conservati nel fondo parigino, risultando uno fra i più significativi impianti chie-

(56) Come segnalato in Balsamo, Proposta, 128.
(57) Balsamo, La costruzione, 36.

3.7
Rovina del muro settentrionale della prima chiesa dei Gesuiti
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sastici della compagnia realizzati in Sicilia. Solamente altri due disegni oltre al 
V.R. n. 212, anonimi e non approvati, rappresentano la chiesa nella posizione 
definitiva e si tratta dei fogli V.R. n. 210-211, rispettivamente il I ed il II livello 
“del disegno con la chiesa a tramontana per dove sta adesso”.
L’apertura del cantiere a nord, sulla base di un nuovo progetto non pervenuto, 
si verificò verosimilmente in data successiva al 1638, poiché durante il governo 
del padre Parisi (1636-38) i lavori proseguivano nel sito a sud della casa.(58)

La possibilità per i Gesuiti di Noto d’intraprendere un progetto edilizio di grande 
respiro – nonostante il momento di crisi economica e politica per la città, spec-
chio di avvenimenti che coinvolsero, su più ampia scala, in particolare i domini 
spagnoli in Italia(59) – potrebbe trovare una spiegazione nelle ingenti rendite 
provenienti dall’attività agricola. Non si trattava tuttavia dell’unico cantiere di 
grandi dimensioni attivo, poiché nella metà del XVII sec. venne intrapreso il 
significativo progetto di rinnovamento per la chiesa madre, su disegno dell’ar-
chitetto Francesco Buonamici,(60) contestualmente al quale inserire l’ambiziosa 
iniziativa della compagnia del Gesù consente di comprendere il momento di  
significativo rinnovamento architettonico che la città stava attraversando nella 
seconda metà del XVII sec.
Definito il probabile stato del cantiere alla data del terremoto, si è tentata una 
ricostruzione digitale del progetto per la nuova chiesa monumentale, traccian-
done l’impianto planimetrico a partire dai rilievi delle rovine ed ipotizzando una 
configurazione dell’alzato secondo i modelli maggiormente affini nell’ambito 
dell’architettura gesuitica. Gli studi svolti hanno condotto alla ricostruzione di 
una chiesa monumentale dall’impianto a croce latina, con transetto a termina-
zioni piatte, la crociera sormontata da una cupola e conclusa da un’abside cur-
vilinea, affiancata da due ambienti d’impianto rettangolare. Le dimensioni della 
crociera sono state desunte con certezza grazie alla misurazione della distanza 
fra le basi dei pilastri emergenti dal terreno, dei quali anche il meno integro 
conserva la parte inferiore del basamento in pietra squadrata, nella misura di 8 
metri, pari a circa 4 canne siciliane,(61) sulla base della quale è stato ipotizzato il 
diametro della cupola. Ai lati della navata principale erano presenti due navate 
minori o cinque cappelle per lato – gli elementi rilevati non consentono di opera-
re una distinzione certa – mentre la zona dell’ingresso presentava due aperture 
laterali, rispettivamente a nord verso la strada che costeggiava la chiesa ed una, 
simmetrica, a sud, funzionale probabilmente alla comunicazione diretta con l’in-
terno della casa gesuitica. Il completamento della pianta è stato possibile grazie 
all’indagine comparativa, non essendo gli elementi a disposizione sufficienti 
per tracciarne un disegno integrale. A tal proposito risulta possibile menzionare 

(58) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 147r.
(59) Cfr. Salvatore Guastella, “Attività pastorali e iniziative agri-
cole dei gesuiti di Noto nel triennio 1647-49”, e Michele Lumi-
nati, “Crisi locale e crisi europea: la città di Noto nella metà 
dei Seicento”, Atti e Memorie I.S.V.N.A., XVII-XVIII (1886-87), 
73-112.
(60) Cfr. Valeria Manfré, “Il progetto di Francesco Buonamici per 
la chiesa madre di San Nicolò a Noto del 1653”, in Il mondo 
della costruzione a Noto nell’età Moderna, ed. Maria Merceses 
Bares (Palermo, Edizioni Caracol, 2016), 79-90.
(61) Corrispondendo l’unità di misura della canna siciliana a 
2,062 metri ca.
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le indicazioni contenute nel disegno V.R. n. 212(62) in riferimento alla chiesa 
dei Gesuiti di Malta a Valleta, descritta come “la migliore della provincia”, e ad 
alcuni disegni “inviati di Cremona e di Milano”, che inducono ad alcune conside-
razioni. Appare opportuno, in prima istanza, escludere un riferimento linguistico 
ai modelli del nord Italia, poiché sia la chiesa del collegio di San Marcellino a 
Cremona che la chiesa di San Fedele a Milano si caratterizzano per impianti ad 
aula, con unica navata e cappelle laterali poco profonde. La pianta della chiesa 
netina ricostruita sulla base dei rilievi non risulta affine ai citati esempi, alla stre-
gua degli impianti contenuti in tutti i progetti del fondo parigino, che presentano 
un impianto longitudinale, a tre navate o a navata unica, con quattro profonde 
cappelle per lato, transetto non sporgente e abside a terminazione piatta e 
che risultano, invece, associabili alla chiesa di Malta, da ritenersi un plausibile 
modello. Quest’ultima era stata realizzata a partire dalla fine del XVI sec. su 
progetto di Giuseppe Valeriani(63) e, in un secondo momento, completata con 
l’intervento di Francesco Buonamici nella prima metà del XVII sec.(64) Alcune 
differenze sussistono tuttavia fra i due impianti, poiché la chiesa di Noto antica 
in cantiere risultava maggiormente sviluppata secondo l’asse longitudinale e 
caratterizzata dall’abside con terminazione curvilinea piuttosto che piatta. Da 
un punto di vista tipologico e dimensionale è stato ritenuto significativo operare 
il confronto anche con un’altra fabbrica gesuitica di primo piano nella provin-
cia Siciliana, sebbene non menzionata nella documentazione sul complesso 
netino, ossia la chiesa del Gesù di casa professa a Palermo, costituita da un 
impianto a tre navate con cappelle laterali profonde e fra loro comunicanti.(65) In 
riferimento ai modelli citati è stata completata l’ipotesi ricostruttiva della pianta 
della chiesa nuova di Netum, supponendo l’esistenza di un’unica navata con 
cinque cappelle quadrate per lato, comunicanti fra loro. Un solo progetto con-
servato alla BnF presenta l’impianto con cappelle laterali, si tratta del V.R. n. 
220-221, precedentemente citato poiché unico, oltre al disegno V.R. n. 212, a 
rappresentare la chiesa nella posizione attuale. Pur sussistendo in questa rap-
presentazione diverse affinità con l’edificio in cantiere, quali la presenza nella 
prima cappella a nord, del disegno di una scala, in posizione coincidente con 
quella rilevata nel sito, non è possibile identificarla con il progetto definitivo per 
le citate differenze di natura dimensionale, in particolare un maggiore sviluppo 
longitudinale e dimensioni maggiori, nonché per la forma differente del coro. 
Il tracciato curvilineo in corrispondenza dell’angolo nord-ovest, configurante 
probabilmente una sorta di vestibolo di ingresso, non sembra trovare riscontro 
nei disegni della BnF né in esempi coevi di architettura gesuitica, ed è quindi 
interpretabile come una componente originale del progetto netino. Risulta inte-

(62) Già segnalate da Vallery-Radot, Le Recueil, 58 e da R. 
Bösel, “Typus und Tradition in der Baukultur gegenfermatori-
scher”, 206.
(63) Vallery-Radot, Le Recueil, 48; con riferimento al disegno 
B.N.P. Hd-4a, 8; V.R. n. 168.
(64) Cfr. Achille Ferres, Descrizione Storica delle Chiese di Malta 
e Gozo (Malta, 1866), 190-196, https://books.google.it/books/
about/Descrizione_storica_delle_chiese_di_Malt.html?id=jcw-
NAAAAQAAJ&redir_esc=y; Vallery-Radot, Le Recueil, 48; 
Thake, Francesco Buonamici, 21-23.
(65) Per un riferimento bibliografico sulla chiesa si rimanda a 
Nobile, La Provincia di Sicilia, bibliografia a cura di Maria Rita 
Burgio, 130-132.
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ressante mettere in evidenza come tale caratteristica ricorra nell’impianto della 
nuova chiesa dei Gesuiti della città di Noto, ricostruita dopo il sisma e tradizio-
nalmente attribuita all’architetto Rosario Gagliardi.(66)

Definita la configurazione della pianta della chiesa, per procedere alla ricostru-
zione dell’alzato si è fatto ricorso ad un’analisi dei criteri proporzionali utilizzati 
nei progetti degli edifici identificati quali principali modelli nell’ambito dell’analisi 
comparativa. Sulla base del rilievo delle porzioni di sostegni verticali superstiti 
è stata ipotizzata la configurazione dei pilastri della navata centrale. Il pilastro 
destro della crociera presenta due differenti tipologie di modanatura identifica-
bili con le basi dell’ordine architettonico: una più complessa articolazione carat-
terizza le facce del pilastro rivolte verso l’interno della crociera, plausibilmente 
da ricondurre ad un ordine dorico elevato fino all’imposta dei pennacchi sferici, 
mentre una modanatura più semplice si attesta lateralmente, in relazione all’or-
dine minore inquadrante le cappelle aperte sulla navata. Si ipotizza pertanto la 
presenza di un ordine minore nella parte retrostante del pilastro e nella corri-
spondente parasta sulla parete sinistra della chiesa, a sostegno dell’arcata di 
collegamento fra la cappella ed il transetto. Le paraste dell’ordine maggiore, 
sono state pertanto ricostruite secondo i criteri proporzionali di un ordine dorico 
con trabeazione semplificata e priva di triglifi, per affinità con la chiesa palermita-
na del Gesù, con quella trapanese e con la chiesa di Malta.
I ragionamenti condotti sullo stato della costruzione alla data del terremoto han-
no consentito di ipotizzare che la costruzione dell’edificio non fosse giunta al 

(66) Sulla chiesa dei Gesuiti di Noto si fa riferimento a Giuseppe 
Pagnano, “Il Collegio dei Gesuiti a Noto”, Quaderno dell’Istitu-
to  Dipartimentale di Architettura e Urbanistica, Università di 
Catania, 10, (1979), 53-63; 61-87; Stefano Piazza, Le città tar-
dobarocche, 67-69; 174-179. Sull’attività di Rosario Gagliardi 
a Noto si fa riferimento a Rosario Gagliardi (1690 ca.-1762), 
eds. Marco Rosario Nobile, Maria Mercedes Bares (Palermo, 
Edizioni Caracol, 2013).

3.8

3.8
Pilastri della crociera e del braccio settentrionale del transetto 

della nuova chiesa dei Gesuiti
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livello dell’imposta del sistema di copertura, tuttavia, per le finalità previste dal 
progetto EFIAN, la scelta è ricaduta sulla realizzazione di una ricostruzione di-
gitale integrale dell’edificio. Del secondo ordine, comprendente il cleristorio, è 
stata dunque ipotizzata l’elevazione fino all’imposta della copertura, questa rico-
struita come una volta a botte lunettata – sistema voltato maggiormente diffuso 
nelle chiese gesuitiche a pianta longitudinale – che, plausibilmente, avrebbe ri-
coperto integralmente la navata.  Le notevoli dimensioni della cupola, nell’ipotesi 
ricostruttiva poggiante su un tamburo del diametro di circa 8 m, in riferimento alla 
distanza rilevata fra i pilastri della crociera, giustifica la dimensione monumentale 
dei pilastri che appare evidente dall’approccio ai brani superstiti. 
Una volta terminata la ricostruzione tridimensionale digitale si è scelto di re-
alizzare delle viste interne del modello dell’edificio, neutre dal punto di vista 
materico, trattandosi della restituzione di un’ipotesi progettuale. La simulazione 
di una possibile condizione luminosa ha consentito di ricreare la percezione 
della spazialità dell’edificio.3.9

3.9
Vedute della ricostruzione digitale della nuova chiesa
dei Gesuiti.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)
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I conci decorati del prospetto
Infine, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi degli elementi decora-
tivi rilevati in situ. Sia i conci decorati con il motivo a piccole bugne, che quelli 
che presentano bugne di grandi dimensioni, dal disegno maggiormente elabo-
rato, così come l’elemento della mensola, sono attribuibili alla decorazione del 
prospetto del complesso gesuitico, sebbene non sia possibile accertare con 
sicurezza se essi siano appartenuti al fronte del Collegio o alla facciata della 
chiesa. Sebbene questi elementi si trovino attualmente nella parte di scavo 
che comprende i pilastri d’ingresso e la prima campata della chiesa, la loro 
appartenenza al fronte dell’edificio collegiale troverebbe plausibili giustifica-
zioni: una prima relativa alle tempistiche del cantiere, essendo generalmente 
la facciata l’ultimo elemento della fabbrica chiesastica ad essere realizzato, e 
non avendo la chiesa dei Gesuiti di Noto antica ancora raggiunto uno stato di 
avanzamento tale da consentire la messa in opera degli elementi decorativi 
del prospetto alla data del terremoto. Al contrario, il collegio aveva  raggiun-

3.10
Conci con decorazione a bugnato presenti nel sito della 

chiesa, probabilmente posti originariamente sulla facciata del 
collegio.

3.10
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to una configurazione pressoché definitiva già nella prima metà del Seicento 
e, come deducibile dalle vedute settecentesche, doveva trattarsi di uno degli 
edifici più imponenti della città antica, paragonabile per dimensioni al palazzo 
Senatorio, con tre ingressi ed una facciata sviluppata su tre ordini distinti da 
fasce marcapiano.(67) La posizione attuale dei reperti non corrisponde, inoltre, 
a quella del ritrovamento bensì al luogo utilizzato per comodità nel corso del 
primo scavo archeologico per depositare e catalogare il materiale di interesse 
reperito, come evidente dalle foto dell’epoca.(68) I conci decorati sarebbero stati 
infatti rinvenuti nella trincea scavata intorno al prospetto del collegio. L’unica 
ipotesi alternativa è la presenza nel sito del cantiere seicentesco del materiale 
predisposto per la costruzione della facciata, tra cui gli elementi decorati che, 
di conseguenza, non sarebbero stati mai posti in opera. Elementi decorativi 
di identica fattura, riconducibili alla prima metà del XVII sec., si riscontrano in 
diversi prospetti chiesastici di Militello Val di Catania, in particolare quello di 
San Benedetto,(69) di Santa Maria della Catena e di Santa Maria la Vetere, dove 
è possibile ritrovare, in particolare nelle cornici delle aperture e nei cantonali, 
conci bugnati con motivo a graticcio del tutto simile a quelli ritrovati a Noto. In 
relazione a tale similitudine, che lascia intuire la diffusione nella zona di tale 
motivo di decorazione a bugnato (probabilmente numerosi esempi sono andati 
perduti con il terremoto del 1693), potrebbe risultare interessante un’indagine 
relativa alla circolazione delle maestranze nella prima metà del XVII secolo, 
tematica che non è oggetto della presente ricerca e sulla quale si rimanda a 
futuri approfondimenti.
In conclusione, l’indagine condotta sulla chiesa della compagnia del Gesù di 
Noto antica, orientata allo sviluppo di tematiche specifiche individuate nell’ambi-
to del progetto EFIAN, ha consentito di esplicitare le potenzialità dell’approccio 
interdisciplinare alla ricerca sulla storia di un manufatto architettonico non più 
esistente, consentendo di formulare delle ipotesi interpretative tramite il confron-
to delle lacunose testimonianze documentarie con il dato materiale del reperto, 
analizzato per mezzo delle tecnologie oggi a disposizione. In relazione al caso 
specifico, l’elemento di maggiore rilevanza emerso risulta la monumentalità 
dell’edificio in corso di realizzazione, non rispondente ad alcuno dei progetti noti, 
che contestualizzava l’antica Noto fra le più significative sedi della provincia di 
Sicilia. Diversi temi emersi nel corso dell’indagine costituiscono infine spunti di 
interesse per ulteriori approfondimenti, quali la conformazione del vestibolo d’in-
gresso dell’edificio ed il rapporto di quest’ultimo con il successivo progetto per la 
chiesa nuova di Noto, l’effettiva configurazione della planimetria e del prospetto 
del collegio in relazione alle fonti iconografiche e ai reperti noti.

(67) Francesco Balsamo ha menzionato il ritrovamento di tre in-
gressi nella parte di prospetto portata alla luce durante lo scavo 
archeologico. Un ingresso potrebbe attribuirsi alla chiesa prov-
visoria. Cfr. Balsamo, Proposta, 120.
(68) Balsamo, Proposta, tav. XXI, fig. 4.
(69) La facciata a tre ordini della chiesa di San Benedetto a Mi-
litello Val di Catania è ritenuto il primo significativo esempio di 
prospetto siciliano a tre livelli con Campanile, modello che ebbe 
una grande fortuna non solo nella Sicilia Orientale come nel 
caso della facciata della chiesa teatina della SS. Annunziata 
di Guarino Guarini a Messina (1662) e in numerosi prospetti 
di chiese nel XVIII sec. realizzati dopo il terremoto, ma anche 
nella Sicilia Occidentale, con gli celebri esempi della facciata 
della chiesa di San Matteo al Cassaro di Palermo e quella della 
chiesa di Sant’Anna nella stessa città, opera settecentesca di 
Giovanni Amico.
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