
 
Premessa  

La Sicilia è una terra di città. Questa banale asserzione, certamente scontata per la 
maggioranza degli storici e degli storici dell' architettura e delle arti, comporta in generale 
l'obbligo a una revisione di ostinati schemi interpretativi. Così lo studio delle committenze 
deve spesso tenere conto di un tessuto sociale, di un pubblico, che non solo partecipa alle 
scelte, ma si muove secondo meccanismi di emulazione e di concorrenza. Allo stesso modo 
i rapporti tra centri e periferie presentano intrecci molto più complicati di quanto siamo, 
con pigrizia, portati a immaginare. La fitta rete che collega gli insediamenti più piccoli e le 
città maggiori non si presta alla riduttiva classificazione in centri propulsori e in luoghi di 
consumo: nella realtà, la circolazione delle forme e i molteplici effetti di ritorno che si 
generano nell'isola, sono ben lontani dallo schema di "irradiazione" che spesso connota gli 
studi. Per questo la cosiddetta" storia locale", gli approfondimenti specifici sui luoghi e le 
città, appaiono sempre più un fattore determinante per rinnovare e riconsiderare, con 
qualche speranza, la possibilità di delineare una storia della Sicilia meno frammentaria o 
definita attraverso intramontabili chiché.  
A maggior ragione, quanto abbiamo sinteticamente indicato, vale per i secoli del tardo 
medioevo, un periodo dove ancora i rapporti di forza e le gerarchie politiche tra i luoghi 
appaiono ancora non solidificati e in articolato divenire. Così lo studio complessivo, 
condotto da Giuseppe Antista, su una città delle Madonie come Geraci acquista, almeno 
per me stesso, meriti suppletivi: indurci a riflettere su fasi della storia dell'architettura che 
forse oggi appaiono maturi per una revisione, rimettere in gioco architetture e luoghi che, 
spesso trascurati, meritano di rientrare nella più generale storia artistica dell'isola poiché 
contribuiscono a rafforzarne o persino a modificarne la percezione.  
Leggendo in questo libro la storia, la storia urbana e quella dei singoli monumenti di 
Geraci (elaborate con scrupolo e attenzione, e basterebbe considerare il corpus delle note 
per comprendere attendibilità e serietà degli autori); analizzando le magnifiche fotografie 
di un insediamento straordinario (anche se la distanza finisce per premiare una qualità ur-
bana, che spesso le singole operazioni architettoniche degli ultimi cinquanta anni hanno 
compromesso), risulta lampante che il periodo di maggiore fortuna e i vertici più alti di 
produzione siano legati a un periodo compreso tra la fine del XIII e il XV secolo. 
Certamente Geraci ha avuto una storia successiva, con interventi architettonici significativi 
(valga per tutti il rifacimento della chiesa Madre e la realizzazione del superbo coro 
ligneo), alcuni dei quali ancora misteriosi e affascinanti come la settecentesca chiesa di 
Santo Stefano, dove la forma interna si riflette nella flessuosità del perimetro.  
Nonostante però le differenze dovute al passare del tempo, ai secoli, alle perdite, agli 
abbandoni, l'epopea dei Ventimiglia e la loro committenza offrono ancora oggi segnali di 
una potenza economica e di uno status che nei secoli seguenti non si è riusciti a sfiorare. I 
resti del castello e soprattutto la preziosa cappella palatina rimandano quindi a un periodo 
privilegiato e a una ricchezza diffusa che è riscontrabile ancora a fine Quattrocento, nel 
mecenatismo artistico bilingue che vede la commissione di opere come il portale 
marmoreo di Santa Maria la Porta o di alcuni straordinari reliquari a struttura 
architettonica.  
In realtà, con questa curata monografia, il medioevo siciliano - soprattutto il Trecento, con i 
suoi fasti e i suoi limiti - si pone in realtà come un fertile nodo critico, la prima chiave per 
interpretare le molte identità siciliane.  
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