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Il trasformarsi, il modificarsi. l'evolversi del concetto di 
cultura ne fa oggi non più e non solo un sapere di natura 
contemplativa. un sapere stratificato nel corso dei secoli e 
prodotto da artisti e letterati, un sapere che giace nei libri 
e nei musei. catalogato, classificato. inventariato secondo 
una ristretta concezione catastale ed estetizzante del bene 
culturale. 

La cultura investe. oggi, il più vasto campo delle attività. 
degli atteggiamenti, delle forme di vita individuali e comuni-
tarie. di aggregazione che gli uomini hanno vissuto nella loro 
storia e. quindi, in modo diverso. variabile da tempo a tempo 
o da luogo a luogo. 

Ciò ha portato le singole comunità, oltre ad apprezzare 
valori culturali universalmente già consolidati. a ricercare. in-
dividuare, valorizzare una cultura espressa. nei più diversi 
modi, dalle comunità stesse. 

Un patrimonio culturale oltre ad essere, quindi, costituito 
da opere d'arte o monumenti Insigni apprezzati per un loro 
valore, direi, isolato, va individuato anche nella tradizione e 
nella comunità che ha prodotto. in cui ha preso corpo, quella 
ed altra produzione culturale. 

Insomma il patrimonio culturale ad esempio di Firenze 
o Venezia non è la semplice sommatoria dei beni artistici 
prodotti e inventariati nelle due città ma è qualcosa di più e 
di diverso, è il loro stesso essere una comunità che nello 
scambio interno ed esterno di valori ed esperienze ha prodotto 
quel certo patrimonio artistico che, in fondo, ha un semplice 
valore di testimonianza. 

In questo senso, ogni comunità che vuole guardare, non 
superficialmente, al proprio presente ed al proprio futuro non 
può che approfondire consapevolmente la ricerca del suo es-
sere comunità, della produzione di valori effettuata nel corso 
del secoli, sottolineare le testimonianze della propria produ-
zione comunitaria. 

Per questo la riapertura del nostro Duomo di S. Gerlando, 
dopo quasi un quindicennio di impraticabilità. rappresenta per 
noi un fatto di grande rilievo. 

Fa parte della nostra storia innanzitutto o. quindi, è un 
elemento di identificazione del nostro essere una comunità 
cittadina non casuale, non occasionale, non sterile, una comu-
nità che non è senza passato ed il cui futuro dipende da noi. 

E poi costituisce una pregevole raccolta di valori este-
tici; il che non vuol dire che questo sia un aspetto secon-
dario ma, ripeto, va integrato e trova nobilitata e razionale giu-
stificazione nella prima motivazione. 

Ouesto opuscolo divulgativo non vuole che essere un 
contributo a che I cittadini si riapproprino di un loro bene 
culturale. in fondo si riappropino di se stessi. 

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI 
Angelo Stilo 



La Cattedrale di Agrigento 
eretta in sei anni dal vescovo 
Gerlando (1092-1104). con quelle 
di Catania e di Mazzara. segna 
l'inizio della serie di costruzioni 
volute dal conte Ruggero che 
sono note come monumenti del-
la Sicilia normanna. 

La Cattedrale di San Gettando vista dall'esterno e dall'interno. 

Del nucleo primitivo. costitui-
to dalla modesta chiesa e da 
una torre. resta ben poco, a cau-
sa degli sviluppi apportati in 
momenti diversi. 

Già nel sec. XII il vescovo 
Gualtiero (1128 - 1149?) vi fece 
elevare una torre a ponente e 
successivamente il vescovo Mal- 

", teo de Fugando (1362-1390). con 
l'aiuto della famiglia Chiaramon. 
te ricostrui il precedente edificio. 

-r diruto e inagibile. ampliandolo 
sensibilmente e dando l'attuale 
forma. Anche l'altra grande no- 

,3; bile famiglia agrigentina, Monta-
perto. partecipò generosamente 

•;?•iar
alle spese e nella seconda me-
tà del '400 Giovanili Montaperto. 
poi vescovo di Mazzara. fece ele-
vare l'incompiuta torre campa-
nenia, con le finte finestre ogivali. 

A mons. Giuliano Cybo (1506-
1537). genovese. si  deve invece 
la sezione occidentale del sof-
fitto ligneo della navata centrale. 
a capriate dipinte. L'imperatore 
Carlo V invece intervenne per 
la costruzione del tetto a casset-
toni, che porta lo stemma dell'a-
quila bicipite imperiale. 

Il vescovo Francesco Gisulfo 
(1658-1664) fece rivestire la cat-
tedrale di una fastosa ornamen-
tazione barocca. Già prima 
mons. Francesco Trahyna (1627-
1651). con l'aiuto del Senato del-
la Città. aveva eretto la cap-
pella di San Gerlando. Il vesco-
vo Francesco M. Rhini (1676-
1696) fece rifare la facciata cen-
trale con l'aiuto di Filippo II. 

Altri vescovi quali il Ramirez 
(1697.1715). Pietro D'Agostino 
(1E123-1235) e tra i più vicini a noi 
Bartolomeo Lagumina (1898-
1931) e Giovanni B. Penano 
(1932.1963) hanno dato non indif-
ferenti contributi per restaurarla. 
abbellirla e trasformarla. Monsi-
gnor Giuseppe Petralia si é ala-
cremente adoperato perché risor-
gesse dopo i gravi danni subiti 
dalla frana del 19 luglio 1966. 



Particolare della Cattedrale col colonnato di epoca medieva:c della navata centrale. 



l'abside maggiore della Cattedrale sovrabbondante di stucchi barocchi e di pitture del sec. XVII. Nel catino il 
pittore Michele Blasco da Sciacca dipinse il Paradiso. 



Particolare del soffitto ligneo a capriate, dipinto, della navata centrale risalente alla prima meta del sec. XVI 
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Una veduta della finta cupola con le figure delle quattro vir ú cardinali nei pennacchi. dipinte da Michele S'esco. 



La Cappella del SS. Sacramento con la statua di marmo della Madonna col Bambino della fine del '400. 
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La Cappella di San Bartolomeo con la sua trecentesca architettura. da un disegno del Prof. Giovanni Zirretta. 



La Cappella di San Cerlando in marmi mischi. elegante nella sua struttura barccca. con la statua del Santo in legno. 
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La porta bronzea dela Cannella di San Gerlando fatta erigere da Mons. Francesco Trahina e dal Senato 



Nella cattedrale si 

conservano alcuni 

capolavori come 

l'Urna argenta di 

San Cenando del 

1639 e la Madon-

na col Bambino 

dormiente di Gui-

do Reni, nella fo-

to accanto. 

Il famoso Sarcofago di Ippolito e Fedra. un altro capolavoro che si conserva nella Cattedrale. 
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LA CATTEDRALE COM'ERA 

La Cattedrale di San Gerlando, interno, come appare da una fa,o di Agatocle Politi del 1908. 



Una rara e preziosa foto del lato Nord del transetto prima che venisse restaurato e 

liberato dell'altare barocco. con le colonne tortili, che nascondeva la quattrocentesca 

Cappella De Marinis. Il sarcofago e le sculture annesse sono del 1492 e furono eseguite 

da Andrea Mancino e Giovannello Canini. primogenito di Domenico. Fu mons. &idolo-

meo tagumina che fece liberare la cattedrale dalle sovrastrutture barocche per ripor-

tarla all'originale stile medievale e rinascimentale. Assieme a quella di fronte a sud. 

detta di S. Gettando formano due grandiose cappelle. tesori di arte pregevolissimi 

degno ornamento all'insieme architettonico ed artistico dell'attuale tempio. 



La Cattedrale di Agrigento con la scalinata centrale nelle die sistentazioni anteriori all'attuale. 
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