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In piazza Origlione, nell’antico quartiere dell’Alber-
gheria, nel cuore della vecchia Palermo, si eleva
la chiesa di San Giovanni dell’Origlione annessa a

un monastero fondato agli inizi del XIV secolo e retto
da monache benedettine dalla metà del ‘500. La chie-
sa fu costruita nelle attuali forme nel XVII secolo e rin-
novata tra il 1782 ed il 1793. La chiesa, a unica na-
vata, con coro all’ingresso, tre altari per lato e cap-
pellone poligonale, è scampata miracolosamente al-
le distruzioni belliche che non hanno invece rispar-
miato l’antico monastero, nella cui area di risulta ne-
gli anni Cinquanta del secolo scorso è stato costrui-
to un edificio scolastico. Nel 2011 la chiesa è stata par-
zialmente restaurata dalla Soprintendenza di Palermo.
Durante i lavori, i tecnici hanno condotto un accurato
sondaggio nelle pareti della chiesa e sotto quattro cen-
timetri di intonaco hanno ritrovato l’affresco di Pietro
Novelli raffigurante il “Trionfo di Davide”, riportando al-
la luce la porzione che rappresenta due donne ebree
danzanti. Ritenuto perduto durante i bombardamenti
del 1943, negli anni Cinquanta l’affresco era stato in-
vece coperto e si era finito per perderne la memoria.
Con questa scoperta, la città ha recuperato un’opera
importante del suo maggiore maestro del ‘600 pittori-
co, la cui fama è nota anche su scala nazionale. 
Lo scorso anno la Sezione palermitana di Italia Nostra
ha iniziato una raccolta di fondi per finanziare il re-
stauro dell’affresco riscoperto. Il progetto di restauro è
stato selezionato da Unicredit Banca e inserito nel sito
“Il mio dono”, dove è possibile effettuare una donazio-
ne attraverso la pagina web: 
https: //www.ilmiodono.it/it/iniziative/? id_iniziativa=4071
È possibile altrimenti con bonifico bancario intestato
a Italia Nostra onlus – Codice Iban IT 26 D 02008 05324
000103520421 – Causale Restauro dell’affresco del
Novelli in San Giovanni dell’Origlione a Palermo.
Il grande valore storico artistico dell’affresco e il suo
pessimo stato di conservazione, richiedono urgente-
mente un intervento di restauro. Ci rivolgiamo, per-
tanto, a tutti i soci e simpatizzanti di Italia Nostra af-
finché contribuiscano alla conservazione di questa im-
portante opera d’arte.

Pietro Novelli, il monrealese
Figlio d’arte e supportato da un’eccellente abilità tec-
nica, nel corso della sua venticinquennale carriera di
artista, Pietro Novelli (Monreale, 1603 – Palermo, 1647)
riesce costantemente a rinnovare il proprio stile, se-
guendo gli stimoli che gli vengono offerti attraverso la
conoscenza, diretta o mediata, degli esiti della cultura
artistica dei suoi tempi. Il via gli era stato offerto quan-
do, ventunenne, conobbe l’opera di Antoon Van Dyck
che soggiornò a Palermo negli anni 1624-25; non del

tutto chiariti rimangono ancora gli anni della sua for-
mazione. Per giustificare i riferimenti alla pittura non si-
ciliana presenti nella produzione del Novelli, la critica
ipotizza numerosi viaggi condotti dall’artista a Roma e
a Genova, fondamentale per gli sviluppi successivi del-
la sua arte un soggiorno a Napoli nel 1632. Alla ven-
tata di naturalismo suggeritagli dalla pittura napoleta-
na dell’epoca, subentra una sorta di classicismo atem-
porale, di accademico eclettismo nell’ambito dell’ormai

affermata civiltà barocca, caratterizzante in particola-
re l’ultima fase della sua produzione. 
Negli anni della sua maturità, viceré, aristocratici, espo-
nenti della borghesia, monasteri, chiese, compagnie e
confraternite, a Palermo come in altri centri della Sici-
lia e fuori, fanno a gara per possedere un Novelli. La
nomina negli ultimi anni della sua vita ad architetto del
Senato di Palermo e ad ingegnere della Regia Corte ne
vede definitivamente riconosciuti genio e fama. 
Opere del monrealese sono conservate, oltre che nei
musei italiani, in alcuni dei più prestigiosi musei del
mondo: il Prado, l’Hermitage, il Paul Getty Museum, il
Kunsthistorisches Museum. �

Salviamo il Novelli ritrovato 
GIOVANNI RENNA
Consigliere della Sezione 
di Palermo

La sezione palermitana di Italia
Nostra, su gentile concessione
dell’Arcidiocesi di Palermo, riaprirà
eccezionalmente al pubblico la
chiesa durante tutti i fine settimana
del prossimo ottobre nell’ambito
della manifestazione “Le vie dei
Tesori” organizzata, tra gli altri,
dall’Università degli Studi di Palermo

IL MIO DONO
è la rete della solidarietà
di Banca UniCredit,
creata per favorire
l’incontro tra
Organizzazioni No Profit,
Clienti UniCredit e tutti
coloro che desiderano
sostenere i progetti
pubblicati sul sito. 
Italia Nostra ha aperto un
numero di conto per 5
progetti diversi, se avete
quindi un progetto in atto
per cui desiderate
avviare una raccolta
fondi contattate
l’amministrazione per
maggiori informazioni:
amministrazione@
italianostra.org 

La chiesa di San
Giovanni dell’Origlione e
l’affresco del Novelli.
Immagini di Adriana
Chirco, che ringraziamo


