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CHIESE APERTE  manifestazione nazionale dell’Archeoclub d’Italia  

XXVI edizione  

 

10 maggio 2020   
1ª parte: Chiese Aperte alla conoscenza e alla tutela 

 

Sede locale di Cefalù                    
 

Referente della manifestazione per conto della sede locale_ Fortunata Flora Rizzo                    

 

“Documento di conoscenza e di tutela della Chiesa*” 
Nome della Chiesa* Chiesa di San Nicola 

Secolo di costruzione XV 

Comune e Regione  Cefalù Sicilia 

Diocesi Cefalù 

Proprietario Diocesi 

Fruibilità Completa Parziale    X Nessuna 

 

Collocazione toponomastica: L’edificio, sito nell’attuale via Spinuzza, sorge nei pressi di una 

delle quattro antiche porte cittadine, quella che si apriva sul litorale sabbioso e per questo chiamata 

“Porta dell’Arena”, poi ribattezzata “Ossuna”. La chiesa era altresì addossata all’intradosso delle 

mura civiche, con uno spazio libero fra essa e la porta urbana, così come si rileva da una pianta 

della città del 1645, oggi occupato dall’ottocentesco Teatro Comunale “Salvatore Cicero”. 

 

Notizie storiche: Non esistono attestazioni documentarie circa la fondazione della chiesa; il 

Misuraca però afferma che le prime notizie sulla confraternita di San Nicola risalgono al 1488. Alla 

fase quattrocentesca d’altronde sembrano appartenere i piedritti inferiori del portale di accesso, in 

cui si riconoscono le consunte figure di un leone, a sinistra, e due teste di uomo a destra, mentre la 

parte superiore degli stipiti con l’architrave riportano l’iscrizione “Sancto Nicolao 1528”. Come 

pure quattrocentesche sono le tre colonne superstiti della fila che doveva separare la navata sud 

dalla navata centrale. Infatti in origine la chiesa doveva avere un impianto basilicale, ma fra il 1588 

e il 1590 il vescovo Francesco Gonzaga, della famiglia ducale di Mantova e già ministro generale 

dei Francescani Osservanti, decide di costruirvi accanto un convento del suo ordine e per tanto 

ridusse l’edificio a navata unica, più consona all’uso francescano, ma anche per ricavare lo spazio 

necessario all’edificazione di parte del convento. Alla preesistente confraternita che officiava la 

chiesa il presule mantovano riservò l’uso del solo altare del Santo Titolare. L’aspetto attuale 

dell’edificio si deve invece a lavori eseguiti nel 1788, mentre più tardi, nel XIX secolo, la 

costruzione dell’attiguo Teatro Comunale, a partire dal 1816, ha obbligato l’apertura di un nuovo 

ingresso ai locali del convento e di conseguenza lo spostamento del portale della chiesa lungo la 

parete nord. 

 

Descrizione della chiesa: All’esterno la chiesa si presenta con semplici forme che quasi si 

confondono con la cortina delle abitazioni civili se non fosse per le quattro finestre lunettate, il 
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sobrio arco che funge da campanile e il portale d’ingresso che, come detto, consta di due parti: 

quella inferiore del XV secolo e quella superiore del 1528, caratterizzata da un fregio con decoro a 

palmette e un clipeo con il monogramma bernardiano al centro dell’architrave. Importante 

documento storico per la città è poi la lapide murata sopra l’ingresso, con l’iscrizione che ricorda la 

fondazione del convento francescano nel 1588, sormontata dallo stemma della famiglia Gonzaga 

con il galero e le nappe vescovili. Dell’interno dell’edificio possediamo, invece, una precisa 

descrizione pubblicata nel 1645 da fra’ Benedetto Passafiume, fra le altre cose guardiano proprio 

del convento di San Nicola. Numerose sono le opere elencate e oggi non più esistenti, fra le quali 

spiccano l’immagine della Vergine Immacolata, sostituita poi dall’attuale statua settecentesca di 

medie dimensioni, e l’altare di San Carlo Borromeo, con una preziosa reliquia del santo milanese 

donata dal vescovo Gonzaga. L’unica opera censita dal Passafiume ancora esistente è la statua del 

santo titolare, che corrisponde esattamente alla sua descrizione: «Statua ex ligno aurato confecta, 

Pontificali quidem forma super auratam Sedem insistens; circa quam insculpta aspicitur Beati 

Nicolai vita». Oggi sappiamo che l’opera, intronizzata al centro dell’abside, è stata intagliata dallo 

scultore genovese Simone Greppi nel 1580. Interessante è anche la cinquecentesca acquasantiera in 

marmo posta a sinistra dell’ingresso; essa è realizzata secondo un modello che nelle Madonie ha 

goduto di un discreto successo: una mano sembra sbucare dal muro a sostenere la piccola conca per 

l’acqua, sul cui bordo è raffigurato a rilievo l’effigie del santo titolare. Nella descrizione del 

Passafiume non è invece elencato il Crocifisso di Frate Innocenzo da Petralia Sottana, realizzato 

dunque fra il 1645 e il 1646. L’opera, dalle connotazioni altamente drammatiche, è assai vicina al 

Crocifisso documentato di Sant’Angelo di Brolo (ME), del 1644. 

Alla fase settecentesca appartengono i leggeri decori a racemi che si dispongono lungo le 

modanature architettoniche e, soprattutto, i due riquadri affrescati ai lati del presbiterio, che 

raffigurano due episodi evangelici che hanno per protagonista una donna, rispettivamente la 

Samaritana (Gv 4) e l’Adultera (Gv 8, 1-11). 

Infine all’interno dell’edificio sono anche presenti due opere provenienti da altri luoghi di culto 

cittadino: una mediocre statua di San Vincenzo Ferrer dal convento di San Domenico e, soprattutto, 

l’accademica scultura databile al sesto o settimo decennio del XIX secolo raffigurante la Madonna 

della Mercede, dal distrutto convento dei Padri Mercedari su Corso Ruggero.  

(a cura di Giuseppe Fazio, Storico dell’Arte) 

 
(*Chiesa o altro edificio religioso connesso al culto: Convento; Monastero; Oratorio; Eremo; Altarino; Edicola Votiva; Cappelletta extraurbana; 
Santuario; ecc.)  


