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I MENDICANTI A MESSINA. STRATEGIE 
INSEDIATIVE E ARCHITETTURA 
CONVENTUALE (XII-XVII SECOLO)

Francesca Passalacqua

Abstract 
The Mendicant Orders settled in Messina in the 13th century on the city’s outskirts. The Dominicans 
settled in the south but in 1311 moved north of the cathedral. The building was transformed over the 
centuries, surviving until the earthquake of 1908. The church of Saint Francis of Assisi was built in 
1255 outside the city’s northern walls. The church became a new cornerstone of the city. Other con-
vents were built over the centuries on the same road, thus leading to its name «via dei Monasteri».

Keywords
Messina; Urban history; Mendicant architecture

Introduzione
Ibn Giubayr giunto a Messina nel 1184 descriveva la città come «emporio dei mercan-
ti […] frequentata da comitive di viaggiatori […] i suoi abitanti vi stanno soffocati e 
quasi troppo angusta per contenerli» [Giubayr 2007, 19]. L’amministrazione normanna 
(1081-1169) aveva infatti incentivato l’attività portuale attraverso una politica edilizia, 
attirando, oltre le etnie già presenti, moltissimi mercanti da ogni parte del Mediterraneo. 
La città, affacciata sul mare e chiusa dalle colline sovrastanti, sotto la dominazione dei 
Normanni, in questa dimensione cosmopolita, vedeva trasformata la sua configurazio-
ne attraverso la fondazione di una nuova Cattedrale, del Palazzo Comitale (poi Palazzo 
Reale), e del Castellammare, che diventeranno i nuovi caposaldi urbani.
Gli Ordini Mendicanti si insediavano a Messina agli inizi del XIII secolo, ai margini del-
la città, nei pressi degli accessi urbani dell’antico dromo, la cosiddetta “strada superiore”, 
il più antico asse viario sud-nord.
I Domenicani si collocavano in prima istanza nel 1219 nei pressi del colle del Tirone, 
a sud dell’abitato, ma cercavano presto di muoversi in un sito più adeguato alle loro 
attività di predicazione. Ottenevano la Chiesa della Santissima Annunziata, nei pressi 
del Castellammare, sul fronte portuale, per alcuni decenni, ma soltanto nel 1311 riu-
scivano a insediarsi definitivamente all’interno del centro urbano, occupando la chiesa 
di San Marco dei Templari, nel cuore della città, a monte del piano della chiesa Madre. 
L’edificio, principale sede dei Predicatori, venne ampliato e trasformato nel corso dei 
secoli, sopravvivendo sino al terremoto del 1908. Il piano urbanistico novecentesco ne 
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cancellava ogni traccia, e pochi resti ne sono conservati al Museo di Messina. Non resta 
più nulla anche del convento di San Girolamo, fondato nel XVI secolo dai padri do-
menicani osservanti che nel XVI secolo si insediavano nei pressi del Palazzo reale, in 
precedenza accolti dai padri benedettini fuori le mura cittadine.
A partire dal 1254 fu invece edificato il convento di San Francesco d’Assisi, oltre il tor-
rente Boccetta, fuori le mura della città. La Chiesa, che ancor oggi presidia il territorio, 
di imponenti dimensioni, segnava l’avvio del dromo a nord e diveniva un nuovo ca-
posaldo cittadino. Sull’antico asse viario, nel corso dei secoli, si edificavano altri inse-
diamenti conventuali, cosa che, in tempi successivi, determinava la modifica della sua 
denominazione in via dei Monasteri.

I mendicanti e la città medievale

Sta Messina appoggiata a monti le cui falde corrono i suoi fossi, il mare le si stende in 
faccia a mezzogiorno. Il suo porto è il più meraviglioso fra quanti scali marittimi esistono, 
essendochè in esso le navi di grande portata possono accostarsi alla riva quasi a toccarla, 
e, per mezzo di tavole di legno che le mettono in comunicazione con la terra, i facchini vi 
salgono sopra con loro pesi e non hanno bisogno di barche per caricarle e scaricarle, se 
non quando sono ancorate alquanto distanti [Giubayr 2007, 19].

Il viaggiatore spagnolo in poche righe descriveva la città normanna, indentificandola 
nella sua dimensione paesaggistica di città di mare, coronata dalle montagne e aperta 
nel suo porto, centro pulsante di ogni attività cittadina. I normanni avevano infatti in-
centivato l’attività portuale e definito, attraverso interventi di fortificazione, la struttura 
della città. I limiti nord-sud dell’antico impianto urbano, delimitato dai torrenti San 
Filippo il Piccolo e Boccetta (antico Logotheta), erano stati fortificati dalla costruzione 
di nuove mura, e la città era stata trasformata con nuovi punti di riferimento edilizi: la 
costruzione del Palazzo Reale e della nuova Cattedrale, mentre l’estrema punta della 
falce era solennizzata dalla presenza del cenobio basiliano del San Salvatore.
Tra le due fiumare che fiancheggiano il centro abitato, a monte del porto, il limite di 
perimetrazione urbana era l’antico dromo, detta anche strada Superiore, in cui, ancor 
prima dei normanni, islamici e bizantini si erano insediati in quanto unica strada di 
collegamento territoriale.
I Normanni, mettendo in atto una politica di riassetto della città, costruivano una nuova 
Cattedrale, che stabiliva nuovi equilibri urbani, ponendosi in posizione mediana tra il 
porto, l’antico dromo e i torrenti ad esso perpendicolari. In tal modo prendeva corpo 
un altro asse di collegamento nord-sud, la Strada Maestra, che avrebbe avviato l’espan-
sione della città normanna [Aricó 2002, 256-260]. La definizione di questo nuovo asse 
viario, a monte della nuova chiesa madre di Santa Maria la Nuova, avrebbe condizionato 
il disegno della città che, nei secoli successivi, si espanse a tal punto da richiedere la 
costruzione di una nuova cortina muraria difensiva, per poi vivere, tra il XVI e XVII, il 
periodo di maggior splendore, rappresentato dalle iconiche vedute urbane.



197I Mendicanti a Messina. Strategie insediative e architettura conventuale (XII-XVII secolo)

Domenicani in città tra XIII e XIX secolo
Sulle colline, alle estremità opposte della città, quasi contemporaneamente, si stanziava-
no Domenicani e Francescani, avviando, parallelamente, un lungo e articolato processo 
di insediamento urbano a partire dal XIII secolo.
I frati domenicani, secondo le fonti, furono i primi a giungere nella città dello Stretto 
[Coniglione 1937, 362-370], e una dettagliata relazione conservata presso l’archivio 
dell’ordine avvia con queste parole la lunga disamina dell’insediamento cittadino:

Fu fondato il detto convento di San Domenico l’anno di Cristo 1219 dal beato fra Alberico 
Alemanno uno dei compagni del Patriarca San Domenico mandato a questo fine dal S. 
Patriarca in Sicilia, alla quale fondazione s’aggiunse il B. fr. Reginaldo D’Orleans nel ri-
torno che fece per visitare i Santi Luoghi di Gerusalemme: questa prima abitazione fu nel 
colle del Tirone, detto per la copia delle ulive monte uliveto, che in quel tempo trovavasi 
fuori le mura di detta città1.

Le dinamiche insediative dei padri Domenicani coprirono quasi un secolo di storia. 
Stanziati fuori la cinta muraria, restarono sul colle del Tirone, luogo impervio e difficil-
mente raggiungibile, per circa trentasei anni2.
Nel 1241, nell’intento di trovare una sistemazione più adeguata, pare che avessero tenta-
to di acquistare un terreno di fronte al luogo in cui si sarebbe costruito il tempio di San 
Francesco d’Assisi, al di là del torrente Boccetta, a settentrione della città. I padri fran-
cescani, però, ricorrendo al pontefice Gregorio IX, fecero desistere i Domenicani, che 
pertanto furono costretti ad allontanarsi e cercare un’altra sistemazione [Ciccarelli 1986 
I, XXI; Cagliola 1985, 43-68]. Malgrado avessero fatto istanza per ottenere un sito nei 
pressi del Castellamare (caposaldo della città normanna sul porto), nel 1255 riuscirono 
però a ottenere – ristabilendo l’antico equilibrio territoriale tra i due ordini mendicanti 
– un altro stanziamento nei pressi della chiesa di Santa Lucia, ai margini esterni della 
città meridionale, vicino la fiumara di San Filippo il Piccolo, in corrispondenza della 
porta di Sant’Antonio.
Ma anche questa sistemazione non soddisfaceva le esigenze dei padri, che, nel 1262, 
lamentavano di essere «situati in un luogo troppo distante dalla città, cui framezzava 
una fiumara, che inondava in tempo di pioggia in tale guisa, che non poteano far ritor-
no al loro convento»3. Soltanto nel 1271 venne loro concesso il tempio della Santissima 
Annunziata al Castellamare, ottenendo finalmente un edificio nel cuore della città, poco 
distante dalla nuova cattedrale di Santa Maria La Nova e dal porto.

1 Roma, Archivio Generalizio Ordine Predicatori (AGOP), Notizie del Convento di San Domenico dell’Or-
dine dei Predicatori della Nobile Città di Messina nel Regno di Sicilia, vol. XIV, libro M, Anno 1708, ff. 
77-94, f. 77.

2 Ibidem.
3 AGOP, Cronologia del Venerabile Convento di S. Domenico della Città di Messina del Regno di Sicilia e 

degli uomini illustri, alunni del detto convento, vol. XI, Anno 1350, ff. 1-27, f. 2. 
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I frati abitarono questi spazi per circa quarant’anni, ma osteggiati dalla madre abbadessa 
del Monastero di Santa Maria dei Moniali di San Benedetto, ancora una volta, furono 
costretti a muoversi verso una nuova sistemazione e, finalmente, con breve apostolico 
di Clemente V, venne loro concesso l’Ospedale e la chiesa appartenenti all’ordine dei 
Templari [Koudelka 1974, 70].
L’antico ospedale dei Templari ricadeva anch’esso nel centro cittadino: tra il piano della 
Cattedrale di Santa Maria La Nuova e l’antico Dromo (Fig. 1).
La relazione sopracitata sintetizzava in poche righe lo stato dei luoghi sino al 1708 con 
queste parole:

L’anno 1310, essendo stato abolito l’ordine de Cavalieri Templari dal Pontefice Clemente 
V, fu concesso ai nostri religiosi l’anno seguente 1311 l’Ospedale e chiesa di San Marco 
posseduta da detti cavalieri dove sino all’anno presente 1708 sono dimorati detti religio-
si avendo ridotto le antiche fabbriche a commoda abitazione con chiostro bellissimo di 
marmo et ampliato il sito di un capace lavatorio, scale, e dormitorii, e ciò si riducendo 
alla forma necessaria d’alcuni anni a questa parte con travagli non ordinari dei Religiosi 
per le gravissime spese bisognevoli non solo per le fabbriche, che in questa città sono di 
carissimo prezzo, ma ancora per la compra di molte case e chiese state necessarie per la 
dovuta ampliazione; senza più che ciò accadde se nelli gravissimi danni di guerra e cala-
mità estreme di detta città specialmente dopo il terremoto successo l’anno 16934.

I frati avevano ricostruito e ingrandito l’edificio esistente secondo i canoni dell’edilizia 
mendicante; la chiesa ad aula era stata abbellita da un ricco apparato decorativo con 
importanti dipinti e «due riguardevoli statue, una del Risorto Signore statua di mar-
mo bianco del celebre scultore Giovanni Angelo Fiorentino […] e l’altra della Vergine 
Assunta del gran scultore Calamecca fiorentino, compagno del Buonarroti»5. affianca-
ta da un vasto chiostro, dagli ambienti conventuali e dalle confraternite, si affacciava 
sull’antico dromo.
La collocazione privilegiata, in prossimità della Cattedrale, attrasse i padri Gesuiti che 
nel XVI secolo affiancarono il convento dei padri domenicani con la costruzione della 
Casa professa, con i quali nacquero immediatamente delle dispute per i confini e l’ac-
quisizione delle aree limitrofe, a cui si aggiunsero le controversie, ben più importanti, 
per l’attribuzione del monopolio della gestione dell’Università cittadina [Passalacqua 
2004, 51-60].
Del convento domenicano, a seguito della ricostruzione della città dopo il terremoto 
del 1908, non vi è più alcuna traccia e le uniche testimonianze che raccontano la sua 
storia sono solo grafiche: un prezioso disegno seicentesco che riferisce dello stato dei 
luoghi del convento, affiancato al complesso gesuitico (Fig. 2), e i disegni della nuova 
chiesa che si sarebbe dovuta ricostruire a seguito di un incendio che aveva distrutto la 

4 AGOP, Notizie del Convento di San Domenico dell’Ordine dei Predicatori della Nobile Città di Messina nel 
Regno di Sicilia, vol. XIV, libro M, Anno 1708, ff. 77-94, ff. 77-78.

5 Ibidem.
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1: Jan Jannson, Messina in Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium, 1657. Gli insediamenti domenicani duran-
te il XIII secolo: (1) Colle del Tirone; (2) Porta di Sant’Antonio; (3) Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani 
nei pressi di Castellammare; (4) Chiesa di San Marco dei Templari [Biblioteca Regionale di Messina].

precedente, appiccato dai soldati borbonici dopo la rivolta del 1848 [Passalacqua 2006, 
169-176] e da ultimo, la sovrapposizione del rilievo catastale dell’edificio con il piano 
di ricostruzione novecentesco in cui si individua l’ubicazione dell’edificio rispetto alla 
nuova maglia urbana.
Nulla rimane anche del complesso di San Girolamo dei Domenicani osservanti che si 
erano insediati agli inizi del XVI secolo nei pressi del Palazzo reale dove insistevano le 
due chiesette di San Girolamo e Sant’Eligio.
Nel 1456 i padri osservanti avevano ottenuto la concessione della chiesa di San Benedetto 
ai margini della città murata, nei pressi della Porta Imperiale. In seguito alla decisione 
del viceré Ferrante Gonzaga di ammodernare le mura cittadine i frati furono costretti 
a trasferirsi e ottennero di insediarsi di fronte il Palazzo reale nell’area prospiciente il 
porto [Coniglione 1927, 362-370].
La chiesa e il convento verranno ricostruiti nel corso del XVI secolo non senza subi-
re forzate modifiche dal necessario allargamento della strada Nuova (strada Austria) 
che verrà realizzata negli anni ‘70 del Cinquecento: era infatti necessario resecarla per 
allinearla al nuovo filo stradale [Aricó 2002, 98]. Le vedute settecentesche di Filippo 
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2: Anonimo. Pianta del comparto in cui ricadono la casa professa dei Gesuiti, il Convento dei Domenicani, e le 
Casa Sollima e Zapata. Disegno allegato a documenti datati 1616-164 [Archivio Romano Compagnia di Gesù].

3: Sistemazione delle vie in giro all’isolato 297 del Piano Regolatore. In evidenza l’individuazione della chie-
sa di San Girolamo (1) e parte del chiostro (2) [Archivio Palazzo Zanca Messina, Fondo Ufficio Speciale delle 
espropriazioni].
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Juvarra (1701), Francesco Sicuro (1768) e Louis Jean Desprez (1781) ne rappresentano 
l’imponente prospetto laterale sulla piazza reale con diverse caratteristiche costruttive. 
A causa degli interventi sul nuovo rettifilo urbano i lavori proseguirono a rilento ma, 
con ogni probabilità l’edificio venne completato agli inizi del XVII secolo e abbellito di 
importanti arredi [Lenzo 2007, 37-44].
Traccia di quanto era sopravvissuto al sisma del 1908 è riscontrabile nei rilievi dell’Uf-
ficio Speciale della Espropriazione, nominato dall’amministrazione comunale per rile-
vare la consistenza degli edifici sopravvissuti. Il disegno dell’isolato 297 che si sarebbe 
sovrapposto alla città distrutta rivela la consistenza del complesso domenicano in cui si 
evince parte della chiesa e del chiostro che erano stati rimaneggiati nel corso dell’ultimo 
secolo (Fig. 3).

Tempio di San Francesco d’Assisi
Nel 1255 papa Alessandro IV inviava la prima pietra per costruire la chiesa di San 
Francesco a Messina, fuori le mura, affiancata al torrente Boccetta [Ciccarelli 2008, 
8]. Diversamente dalle migrazioni che vedevano protagonisti i Domenicani per qua-
si un secolo, i Francescani eleggevano quel luogo quale sede per la predicazione. 
L’insediamento francescano occupava una vasta area a settentrione della città, sotto 
le mura cinquecentesche, a cui si affiancheranno nel XVI secolo le regie fonderie. La 
chiesa venne edificata nell’arco di vari decenni e sembra essere stata completata in-
torno al 1320, diversamente dal chiostro e dagli ambienti limitrofi, che raggiunsero la 
loro definizione soltanto nel XVI secolo.
Insignito del titolo di convento Reale da Federico III d’Aragona, di cui conserverà le 
spoglie mortali, il tempio di San Francesco ha avuto una sorta completamente diversa 
dall’insediamento dei frati domenicani.
Dopo che un incendio distrusse completamente la copertura lignea e danneggiò gran 
parte della decorazione nel 1884, la chiesa venne distrutta dal terremoto del 1908 ma 
fu prescelta, insieme ad altri monumenti medievali cittadini quali la Cattedrale, la 
Santissima Annunziata dei Catalani, Santa Maria Alemanna e pochi altri a testimoniare 
la memoria storica della città. Ricostruita poco lontano dal sito originario per ragioni 
topografiche, ancor oggi manifesta la sua maestosa grandiosità.
Semplice e grandiosa, infatti, la definisce l’Agnello, descrivendo le forme della vasta 
pianta a sala, con otto cappelle affiancate per lato e conclusa da un largo transetto e tre 
absidi semicircolari su cui si impostano i volumi netti dei grandi spazi votati alla predi-
cazione [Agnello 1961, 309].
La famosa immagine di Antonello da Messina che la ritrae sul fondo del Cristo morto 
sorretto da tre angeli, del 1475, delinea infatti la possente struttura del transetto in cui si 
innestano le absidi, a conferma della supremazia territoriale dell’edificio rispetto anche 
alle mura urbiche rappresentate (Fig. 4a).
Francesco Sicuro rappresentava la chiesa alla fine del Settecento, individuandone le ca-
ratteristiche peculiari dell’intero edificio visto dalla conclusione dell’antico dromo, al 
tempo via dei Monasteri, sull’alveo del torrente Boccetta. Diversamente dal disegno di 



202 Francesca Passalacqua

Antonello, l’edificio mostra appieno le sue volumetrie. Sicuro enfatizza la ritmica se-
quenza di bucature della navata e del transetto, disegnando, con dovizia di particolari, 
le modifiche e le “aggiunte” della parte absidale che si sovrappongono agli originari 
archetti filiformi del disegno antonelliano (Fig. 4b).

Conclusioni
Gli insediamenti mendicanti cittadini, malgrado distrutti, trasformati e riconfigurati in 
nuove strutture, suggeriscono approfondimenti conoscitivi per la storia urbana e archi-
tettonica di Messina. I frati, parallelamente, edificavano i loro conventi, che diventeran-
no palinsesti di arte e architettura per secoli.
I Domenicani, insediati nel tessuto urbano preesistente, avrebbero rimodellato e in-
grandito l’edificio dei Templari modificando sicuramente la chiesa secondo i canoni 
della cultura mendicante medievale ad aula con cappellone quadrangolare. Ascrivibile 
invece ai secoli successivi era il chiostro, che, grazie ai resti salvati dalla distruzione del 
terremoto e alle immagini superstiti, possiamo apprezzare che si componeva di arcate a 
tutto sesto sostenute da agili colonnine ioniche. Medesimo disegno e caratteri architet-
tonici ritroviamo nel chiostro, anch’esso demolito, del convento francescano, testimone 
di quel Rinascimento, ascrivibile già alla metà del XV secolo, in cui si avverte una nuova 
sensibilità culturale nel territorio meridionale. Gli edifici conventuali si arricchiranno 
poi di opere d’arte e vedranno trasformate le loro strutture per esigenze diverse sino alle 
soglie del XX secolo.
Caratteristiche rinascimentali e barocche invece avevano delineato il progetto per l’in-
sediamento osservante di San Girolamo che occupava un’area strategicamente centrale 
della città.

4a: Antonello da Messina, Cristo morto sorretto da tre angeli, 1475. Particolare [Museo Correr, Venezia].
4b: Francesco Sicuro, Tempio e Convento Reale di San Francesco, 1767-1770. Particolare [Biblioteca Universitaria 
di Messina].
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A testimoniare la cultura mendicante cittadina è esclusivamente il superstite tempio di 
San Francesco, che, malgrado ricostruito e rimodellato secondo le esigenze dell’impian-
to ortogonale novecentesco, svetta sull’abitato riflettendo la sua immagine sul novecen-
tesco prospetto a specchio del Palazzo della Cultura.
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