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EDITORIALE

Omaggio a Giuseppe Pagnano scomparso il 22 settembre 2017.

Nitido è ancora il ricordo del “rapimento” che provai nel visitare 
quello scrigno di arte sacra che è il museo di San Nicolò di Militel-
lo Val di Catania, una ricognizione temprata e temperata sul piano 
dell’allestimento museologico e museografico cui il Professore Pa-
gnano, con i sentimenti di chi si approccia alla propria ‘piccola pa-
tria’, molto aveva dato. Una sequenza ‘magica’ in ambienti distinti 
di manufatti di pregio, espressione estetica in chiave civile del senso 
religioso della cittadina militellese che, al di là della odierna banale 
percezione amministrativo - demografica di ‘piccolo centro’, rap-
presenta nel sistema delle “piccole corti aristocratiche” di età mo-
derna un modello di dimensione europea sotto l’illuminata signoria 
di Fabrizio Branciforti Barresi e Giovanna D’Austria

L’altro ricordo è relativo allo studio del suo testo su I plani di Bisca-
ri. Conobbi Pagnano come docente di Storia urbana delle città in un 
ciclo di lezioni che tenne per il master in Storia e Analisi del Territorio della Scuola Superiore di Catania 
che frequentavo come borsista. Nel leggere le pagine del suo magistrale saggio, a corredo della pubbli-
cazione su Le Antichità del Regno di Sicilia. I plani del Biscari e Torremuzza per la Regia Custodia.1779, fui 
pervaso da sentimenti contrastanti che ancora ricordo, quando in un passo (p. 13) esprimeva, a ragione, 
tutto il suo disappunto a proposito della scomparsa a Licodia della «botte dell’acqua che dava origine 
all’acquedotto catanese (p. 64), evocando Biscari a proposito dei suoi non lusinghieri giudizi per la poca 
memoria di quel paese. Non ricordo se nelle more delle attività seminariali del master o in occasione di 
un seminario ebbi modo, con qualche puntiglio per la mia ‘piccola patria’, di rassicurare il Professore che 
di quell’«Edificio il capo delli grandissimi Acquedotti» qualcosa si era salvato (p. 146); infatti persisteva il 
livello sottostante la cortina architettonica, quello arcuato da cui fuoriesce ancora oggi copiosa l’acqua 
delle diverse sorgive. Come per dirgli che quella infrastruttura di ingegneria idraulica di età classica a noi 
era giunta ‘depurata’ dalla storia, nella sua ‘essenza’ di risorsa al servizio del territorio. Cosa potevo dire 
oltre?

Oggi egli sa ciò che non ebbi occasione di dirgli e cioè che l’invaso come la lunga arcuata sequenza 
dell’acquedotto, citato da storici e cronisti, riportato dai cartografi, acquerellato da Jean Houel e, in pie-
no neoclassicismo, ripreso tra le italiche vedute porcellanate per Napoleone (ivi, p. 64, nota 188) è stato 
oggetto di una intelligente scelta dell’amministrazione locale che, grazie a un progetto approvato e fi-
nanziato dal Gal - Etna, ne ha curato il restauro e il ripristino, comprendente l’area adiacente su cui insiste 
l’artistica fontana del cherubino. Un’opera che storicamente ha connesso la città, la sua costa al versante 
simetino - etneo ad essa suffraganea (che oggi stenta a essere percepita come area metropolitana), il 
cui incipit viene salvaguardato grazie a Giuseppe Pagnano e di questo rendo omaggio alla sua memoria. 

          Luigi Sanfilippo 

Samantha Torrisi 
“Una giornata (quasi) perfetta”
2017 Olio su tela, cm 18x18
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INCONTRO CON I LETTORI

Ricordo di Giuseppe Pagnano

Caro Direttore,
chiedo la sua ospitalità per tracciare 
un breve profilo di Giuseppe Pagnano, 
scomparso il 22 settembre 2017, una 
persona a me cara per essere stato 
un Maestro capace di capire le mie 
potenzialità, tirarle fuori ed esaltarle 
senza alcun tornaconto personale, sia dal 
punto di vista lavorativo che di studioso di 
Storia Patria. Pagnano è stato Professore 
universitario, Architetto e studioso di  
Storia patria, attività che lo hanno visto 
protagonista in ambito regionale e 
nazionale. 

A lui si deve il primo studio sul 
disegno delle difese di Catania, con la 
pubblicazione di documenti rinvenuti 
negli archivi e nelle biblioteche, fra cui la 
Nazionale di Parigi depositaria di disegni 
che, grazie a lui, oggi sono conosciuti 
dagli studiosi catanesi. Nella stessa 
biblioteca parigina ha trovato i disegni 
realizzati da Leon Dufourny nel 1789 
che, riproducendo gli edifici catanesi più 
importanti prima delle trasformazioni 
subite nell’800, hanno consentito 
a Giancarlo De Carlo di realizzare il 
nuovo scalone d’ingresso al monastero 
dei benedettini sulla base del rilievo 
effettuato prima della demolizione di fine 
’700. Pagnano è stato autore dei volumi 
sull’architettura dei gesuiti a Catania, sul 
ruolo di Regio Custode delle Antichità 
del principe di Biscari e sulla biografia 
aggiornata dell’architetto Stefano Ittar; i 
risultati delle sue ricerche sono confluite 
in monografie e nella rivista «Lembasi», di 
cui è stato creatore e direttore. 

Come architetto vanno ricordati, fra i 
tanti interventi, il Piano Particolareggiato 
di Ortigia e il restauro della cattedrale di 
Caltagirone con il rivestimento in ceramica 
della cupola. A Catania ha curato gli 
interventi di restauro dell’appartamento 
dell’abate, del chiostro di ponente e 
del piano cantinato del monastero 

dei benedettini in cui, nel corso dei 
lavori, avendo rinvenuto i resti della 
domus romana li ha segnalati alla locale 
Soprintendenza consentendone oggi la 
piena fruizione. Non meno importanti 
sono le opere realizzate a Militello Val 
Catania: il museo di San Nicolò e il tesoro 
di Santa Maria, in cui ha messo a frutto 
gli insegnamenti di Carlo Scarpa quando 
lavorava nel suo studio a Venezia.

L’attività di Professore universitario a 
Catania ha avuto inizio con l’insegnamento 
di una materia derisa dagli altri professori 
della facoltà di ingegneria, ma amata 
dai suoi studenti: storia dell’architettura 
moderna. Come Professore della facoltà 
di Architettura ha creato la rivista «Ikhnos» 
di rappresentazione grafica, inventando 
una disciplina, apprezzata a livello 
internazionale.

Salvatore Maria Calogero, 
S. Agata Li Battiati (CT)
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Il rilievo oggettivo delle scritte e delle incisio-
ni che ricordano la presenza di fra Bernardo 
nel monastero di Sant’Antonio, fra le sabbie 

del deserto, incuriosisce non poco circa il loro 
autore e, soprattutto, circa lo scopo della visi-
ta e della permanenza del frate siciliano. 

Varie fonti confermano la disponibilità dei 
monaci del deserto egiziano verso i visitatori 
cattolici. Ne era stato testimone un altro fran-
cescano siciliano, il p. Francesco di Sicilia che 
pochi decenni prima — nel 1583 — aveva vi-
sitato i monasteri del Wadi el-Natrun, ad occi-
dente del Nilo, rimasto ammirato della santità 
di vita di quei monaci, anche se, da uomo del 
suo tempo, non dimenticava trattarsi di «schi-
smatichi»: 
«Vedutici quelli Padri, in segno d’allegrez-
za sonorno due campanelle, cosa insolita 
in Turchia; ci apersero le porte et vennero 
ad imbracciarci in segno di carità; [...] Entrati 
dunque dentro al cortile, due di quei padri 
portorono molti paramenti di chiesa di velluti, 
di damaschi, rasi et altre sorti, a modo di gab-
bani serrati dinanzi et ad ognuno di noi ce ne 
posero un di sopra, e poi ci posero a due a 
due a guisa di processione et loro innanzi con 
la croce, et ogni uno di essi teneva in mano 
un pezzetto di legno con un martelletto di 
busso, et battevano quei legni insieme, et an-
dammo verso la chiesa, et essi cantavano al-
cune laudi alla gloriosa madre Maria in lingua 

loro arabesca. Condotti in chiesa, fecimo un 
poco di oratione con molte candele accese».1

Quella fraterna disponibilità trova confer-
ma al momento della partenza, allorché  «li 
pareva ad essi separarsi l’anima dal corpo». 
Dallo stesso frate apprendiamo notizie circa 
la vita nei conventi del Wadi el-Natrun, che 
legittimamente possiamo ritenere comune 

agli altri: [3]
«I loro vestiti erano di lana bigia oscura con 
li scapucci in capo a guisa di padri di San Be-
nedetto, et li volti macilentissimi et attenuati, 
scalzi, barbati con le chiome lunghe et nere. 
[...] Il cibo loro ordinario è fava mal cotta o 
ceceri, senza oglio con un poco di sale, et  
alle volte a mollo con acqua fredda; e così 

1625: UN SICILIANO FRA I COPTI 
IN UN MONASTERO DEL DESERTO 
ORIENTALE EGIZIANO 

Prosegue la ricostruzione della missione di fra Bernardo, 
Primus Visitator Catholicus, al fine di ottenere la disponibilità dei monaci 
a concedere i locali necessari per una scuola di arabo dell’Ordine                                  

di GAETANO NICASTRO 
(Presidente on. Cassazione – studioso di storia siciliana)

UNA LACUNA STORIOGRAFICA  

1. Interno del monastero (foto Luisa Travella).
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le mangiano; mai bevono vino, né tampoco 
mangiano carne, né caso et ova: sempre fan-
no vita quadragesimale, mangiano una volta 
il giorno. [...] Del divin culto son zelantissimi. 
Celebrano mattino e mezzanotte, e tutte l’al-
tre  hore canoniche all’hora debita; una sola 
messa celebrano il giorno, benché fossero 
molti sacerdoti; stanno in silentio perpetuo. 
Del dormire dormono sulla nuda terra, et 
sotto il capo un sasso. [...] Continuo si disci-
plinano. Continuo piangono la passione di 
Christo».

Le iscrizioni non sono 
opera di un «frate grafomane»
La regolarità delle iscrizioni e delle incisioni 
su legno che si sono rilevate e che si vanno 
esaminando, su linee pressoché perfetta-
mente parallele, e la loro accuratezza non 
consentono di considerarle dei semplici 
«graffiti», quali configurati da alcuni autori; 
così come la speciale rilevanza dei luoghi (le 
due chiese principali) ove sono state inserite, 
nelle parti più visibili, sotto gli occhi di tutti, 
monaci e fedeli - immediatamente al di sot-
to degli affreschi di santi [4] o sulle grate che 
separano il coro [5] - escludono  che possa-
no attribuirsi all’iniziativa di fra Bernardo, che 
non avrebbe potuto eseguirli senza incorre-
re nella censura e nelle sanzioni degli ospiti. 
Non trova giustificazione e va decisamente 
respinta, quindi, la taccia di «frate grafoma-
ne [...] «che passò il suo tempo a scrivere il 
suo nome sui muri e sulle travi», attribuita da 
Piccirillo.2 

Le loro caratteristiche consentono di 
affermare, piuttosto, che quelle scritte, che 
non avrebbero potuto rimanere inosservate 
o nascoste ai monaci che in quelle chiese 
celebravano le funzioni quotidiane, si deb-
bono agli stessi monaci e non al soggetto di 
cui ricordano ed esaltano la presenza. Ove, 
anzi, si consideri che non ne fa alcun cen-
no, nella citata Relatione, frat’Arcangelo da 
Pistoia, che di lì a poco avrebbe visitato il 
monastero, è legittimo ritenere che le stesse 
siano state eseguite dopo la partenza di fra 
Bernardo e l’arrivo dello stesso frat’Arcange-
lo e, molto probabilmente, contemporane-
amente all’emblema della Custodia di Terra 
Santa rilevato dal Meinardus all’ingresso del-
la chiesa di San Marco.

Deve ammettersi allora che con quelle 
scritte i monaci intendessero ricordare un 
avvenimento di particolare rilevanza nella 
vita del monastero, la presenza di un «pri-

mo visitatore cattolico», e i fruttuosi colloqui 
intessuti con lui, né più né meno di quanto 
avviene tuttora con l’apposizione delle tar-
ghe nei luoghi abitati, per un tempo più o 
meno lungo, da personaggi di particolare 
rilievo. Se ne ha conferma in quell’«ad per-
petuam rei memoriam», che sembra antici-
pare le espressioni di una di queste targhe 
moderne. 

Sullo scopo della «visita» 
sono state adombrate delle ipotesi, 
genericamente inserite nei rapporti dell’e-
poca fra la Chiesa copta e i francescani, ma 
riteniamo che una più penetrante analisi e 
una più completa storicizzazione dell’avve-
nimento consenta di darne compiuta con-
tezza. 

Superfluo sottolineare che la «visita» 
non può attribuirsi ad una iniziativa perso-
nale, sottostando i religiosi alle disposizioni 
dei rispettivi superiori. Non può quindi porsi 
in dubbio che fra Bernardo si sia recato in 
Egitto per «rispondere ad una obbedienza», 
come  dichiarava l’altro siciliano, il già citato 
p. Francesco di Sicilia.

La conclusione, pressoché lapalissiana, 
non consente tuttavia di attribuire al termi-
ne «visitatore», il significato proprio di sog-
getto incaricato dalle norme canoniche o da 
particolari disposizioni di «visitare» una dio-
cesi, una chiesa od un monastero, in forma 
ordinaria e periodica o a scopo di controllo 
o di indagine, che presuppone un potere di 
supremazia di chi dispone od esegue la visi-

ta sul soggetto che vi è sottoposto, da esclu-
dere per un organismo cattolico rispetto ad 
un monastero copto.3 Il termine «visitatore» 
va piuttosto inteso nel senso comune, di chi 
rende visita, con o senza un fine determina-
to.

Va altresì sgombrato il campo da attri-
buzioni del tutto prive di fondamento, col-
legabili alla lettera «C.» («Visitator Catholicus 
& C.»), che non sarebbe consentito leggere 
«Commissarius»,4 titolo con «una valenza 
ufficiale», che avrebbe lasciato sicura traccia 

2. Interno del monastero (foto Gaetano Nicastro).

3. Monaco copto.
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negli archivi della Custodia. Più attendibile 
«Custos», secondo l’intuizione di Piccirillo, 
anche se si deve escludere che si tratti di 
uno dei Custodi di Terra Santa (cui era ed è 
affidato anche l’Egitto), nei cui elenchi non 
risulta in alcun modo inserito;5 né, più banal-
mente, potrebbe optarsi per il significato co-
mune del termine «custode», quale soggetto 
cui è affidato un determinato bene perché 
lo custodisca, riferibile all’affidamento della 
chiesa di S. Marco («Haec aedes est...»), che 
difficilmente avrebbe assunto quel rilievo. 
Il termine andrebbe inteso, piuttosto, in un 
senso più generale e generico, come “appar-
tenente alla Custodia” o “della Custodia” (di 
Terra Santa), riferimento confermato dal suc-
cessivo ed immediato inserimento dell’Ente, 

mediante l’utilizzazione della chiesa, già a 
lui affidata, con l’apposizione della Croce ti-
pica, e col successivo invito del Custode fra 
Andrea dell’Arco alla Congregazione di Pro-
paganda Fide a contribuire materialmente 
all’ospitalità offerta a due/tre frati  (come si 
vedrà meglio in seguito); né vale opporre, 
sotto tale profilo,  una certa equivocità ed 
imprecisione di quella «C.» una volta ac-
certato che le iscrizioni sono state eseguite 
dopo la partenza del Nostro ad opera degli 
stessi monaci. 

Brocchi si chiede interrogativamente e 
prudentemente se p. Bernardo fosse stato 
«forse spedito allorché s’introdusse il Catto-
licismo in Egitto». Una domanda ambigua, 
considerando che l’introduzione dell’unica 

fede in Egitto risale all’epoca apostolica, e, 
sotto un diverso profilo, priva di fondamen-
to,  dacché solo il 26 febbraio del 1630 sarà 
istituita la missione d’Egitto, sotto la guida di 
fra Paolo da Lodi e Arcangelo da Pistoia, alla 
cui relazione si è già fatto riferimento. 

Si prospetta ancora la possibilità che 
fra Bernardo sia stato inviato per saggiare 
la disponibilità di quei monaci, di particola-
re  prestigio presso la comunità copta, cui 
avevano dato il patriarca Giovanni XV (1619-
1629), nei confronti dell’auspicata unione 
con la Chiesa di Roma, se non, addirittura, 
per tentare quella riunificazione. 

Non sembra inopportuno ricordare che 
i tentativi di unione erano sembrati coronati 
dal successo col Concilio di Basilea-Firenze 
del 1431-1445 e con la bolla pontificia «Can-
tate Domino», del 4 febbraio 1442, che l’ave-
va sancita, ma la riunione era naufragata in 
breve, soprattutto a seguito della caduta di 
Costantinopoli (1453).6

Due considerazioni si oppongono a que-
sta seconda ipotesi. All’osservazione secon-
do cui non sarebbe mancata, in tal caso, una 
precisa relazione alla Congregazione di Pro-
paganda Fide, può aggiungersi, infatti, che 
sono noti altri e diversi missionari francesca-
ni inviati in quegli anni presso il Patriarca di 
Alessandria al fine di approfondire la possi-
bilità di giungere ad una unione di fede con 
la Chiesa romana: gli Osservanti Francesco 
Romano e Angelo da Silvaplana, muniti di 
lettere patenti della Congregazione sin dal 
4 settembre 1623 «ut animas patriarcharum 
Alexandrinorum, Graeci scilicet et Aegyptii, 
tentarent, si fortasse ad unionem cum Ro-
mana Ecclesia dispositi reperirentur» e per 
ricercare le traduzioni in lingua araba dei pri-
mi concili ecumenici con la collaborazione 
del console veneziano Girolamo Foscarini; 
ovvero il francese fra Pietro Marietta e fra 
Simone Florasterio, inviati proprio qualche 
mese prima dell’arrivo di fra Bernardo, con 
lettere del 13 giugno 1625, i quali avevano 
istituito buoni rapporti col Patriarca, ripor-
tando, nel 1628, una sua lettera per il Papa 
Urbano VIII.7 

Una missione voluta per 
l’insediamento di una scuola di arabo 
Una più fruttuosa linea di indagine si in-
nesta nel ricordo che «nei primi decenni 
del XVII secolo il monastero di S. Antonio 
[...] fu usato dai francescani per apprende-
re la lingua araba, con una permanenza di 

4. Chiesa di S. Antonio: iscrizione del 1625 (foto Luisa Travella).

5. Chiesa di S. Antonio: incisione sull’architrave della grata del coro (foto Gaetano Nicastro).
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sette otto mesi».8 
Sin dall’inizio del secolo, con la costitu-

zione Apostolicae servitutis onere, del 31 
luglio 1610, il Pontefice Paolo V aveva inci-
tato gli ordini religiosi ad organizzare l’in-
segnamento delle lingue locali, ed in par-
ticolare di quelle del Vicino Oriente, quali il 
greco, l’illirico, il siriaco (o caldeo), l’arabo e 
l’ebraico: non sfuggiva, alla Congregazione 
di Propaganda, la necessità che i missionari 
conoscessero le lingue dei luoghi in cui si re-
cavano per diffondere la parola di Dio al fine 
di poter predicare in modo accessibile a tutti 
e di affrontare le controversie dottrinali con 
«eretici» e «scismatici». 

Sollecitati da fra Tommaso Obicini da 
Novara, che aveva svolto la propria attività 
missionaria in Terra Santa (anche quale Cu-
stode), i Minori Osservanti avevano aperto 
una scuola di arabo nel convento romano 
di San Pietro in Montorio sin dal 1621/1622, 
affidandogliene l’organizzazione, proseguita 
fino alla morte (1632).9 La preparazione me-
ramente teorica, anche se accompagnata da 
esercitazioni pratiche, ma lontane dai terri-
tori in cui quella lingua veniva parlata, non 
poteva soddisfare appieno le esigenze, sic-
ché era sorta ben presto la necessità di un 
apprendimento o di un perfezionamento in 
loco. 

Sappiamo con certezza, dal citato Picci-
rillo, che il luogo di elezione fu quel conven-
to di S. Antonio visitato dal Nostro. È certo, 
anzi, che proprio la chiesa di S. Marco [8] «è 
stata usata dai padri francescani come la loro 
chiesa, particolarmente durante il secondo 
quarto del XVII secolo, quando il monastero 
di S. Antonio serviva come scuola di lingue 
per i missionari cattolici dell’Oriente», così 
come ha continuato ad esserlo nei decenni 
successivi. È del 23 febbraio 1639 una lette-
ra con la quale il Custode di Terra Santa fra 
Andrea d’Arco (Andrea Zanoni) chiedeva al 
Segretario di Propaganda Fide di inviare 40 
scudi annui al monastero per contribuire alle 
spese di mantenimento per due/tre frati che 
vi soggiornavano, mentre pochi mesi dopo, 
il 18 aprile dello stesso anno, fra Antonio 
da Virgoletta (Antonio Della Porta) invitava 
la Congregazione ad inviare altri missionari 
(in alternativa nel monastero di San Maca-
rio, nel Wadi el-Natrun); un fra Gerardo da 
Milano testimonia ancora la generosità dei 
monaci.10 

Non risulta sinora documentato il nome 
di colui (o di coloro) che, su incarico dell’Or-

dine, abbia (od abbiano) stabilito i contatti 
con il monastero per installarvi la scuola: una 
lacuna storiografica che avrebbe meritato 
maggiore attenzione, anche se la mancan-
za di una specifica documentazione ne può 
fornire una qualche giustificazione. 

Ove si consideri che nessun religioso 
cattolico vi aveva messo piede prima di fra 
Bernardo - Primus Visitator Catholicus - e che 
subito dopo la sua visita - nel secondo quar-
to del secolo - vi si è insediata la scuola di 

arabo; che proprio la chiesa di San Marco a 
lui affidata è rimasta a disposizione dei padri 
francescani e della Custodia e che nei suoi 
locali è stata instaurata la scuola, non sem-
bra azzardato, ma anzi legittimo ritenere che 
la missione del Nostro, lo scopo della visita, 
fossero quelli di richiedere la disponibilità 
dei monaci a concedere i locali necessari; 
una missione portata a buon fine, avendo 
ottenuto l’adesione dei superiori e dei mo-
naci, dei quali viene ripetutamente testimo-

6. Chiesa di S. Antonio: cupola, Cristo Pantocrator del maestro Teodoro (foto Luisa Travella). 

7. Chiesa di S. Antonio: Santo guerriero del maestro Teodoro (foto Gaetano Nicastro).
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NOTE
1. Gaetano nicastro, Un siciliano nel Wadi el-Natrun (Egitto) alla fine del Cinquecento, in 
«Dialoghi Mediterranei», n. 13, maggio 2015 (rivista on-line: www.istitutoeuroarabo.it/DM/). 
2. Michele Piccirillo - G. claudio Bottini, I Francescani e l’Oriente cristiano - Tappe di una lunga 
presenza. Testi della mostra fotografica, Mouski - Cairo, p. 2 (ed. on-line: www/ofm/sbf/
segr/ntz/2005mouski/index.html).   
3. Lo esclude anche  Giovanni Battista Brocchi, in Giornale delle osservazioni fatte ne’ viaggi 
in Egitto, nella Siria e nella Nubia, vol. II, Bassano, 1841, p. 271. 
4. Frate cui è attribuito l’incarico di raccogliere, amministrare e convogliare a Gerusalemme 
le offerte dei fedeli per i Luoghi Santi.
5. Michele Piccirillo - G. claudio Bottini, I Francescani e l’Oriente cristiano... cit., p. 3. Custodi 
di Terra Santa erano, all’epoca, fra Ambrogio Pantoliano da Polla, «presidente custodiale» 
(1621-1625), e fra Sante da Messina (1625-1628); alessandro MoMBelli, La Custodia di Terra 
Santa, Gerusalemme, 1934 e 1979; Mario sinoPoli, L’Opera di Terra Santa. Contributo storico-
giuridico, Roma, 1950-1951.
6. Fra la sterminata bibliografia: aGostino Favale, I Concili ecumenici nella storia della Chiesa, 
Torino, 1962, pp. 244-264; JosePh WohlMuth, I Concili di Costanza e Basilea, in Storia dei Con-
cili ecumenici (a cura di A. Alberigo), Brescia, 1990, pp. 219-239; Conciliorum Oecumenico-
rum Decreta, Bologna, 1973, pp. 453-591 (ivi, alle pp. 567-583, la bolla «Cantate Domino», 
nel testo latino e arabo); alBerto elli, Storia della Chiesa Copta, Cairo – Gerusalemme, 2003, 
vol. II.
7. Già l’11 aprile 1625 il Segretario di Propaganda Fide aveva potuto leggere alla Congre-
gazione le lettere con cui fra Angelo comunicava che il Patriarca greco «paratissimum esse, 
quantum erat in se, ad unionem», non nascondendo «tria praecipue impedimenta obsta-
re», non ultimo «periculum ingens a Turcarum tyrannide», mentre il Patriarca copto «dubia

quaedam proposuisse, et post eorum solutionem, serio cum suis praelatis de negotio trac-
taturum». P. s. Melchiorre da cerreto, Annales Minorum, t. XXVI, Ad Claras Aquas, 1934, pp. 
109-111; Orbis Seraphicus. De Tribus Ordinibus a Seraphico Patriarca S. Francisco institutis... 
De Missionibus Fratrum Minorum a Sacra Congregatione de Propaganda Fide dependen-
tibus. T. Secundus, ads. PP. Marcellino a Civetia et T. Domenichelli, ad Claras Aquas, 1886, 
p. 230. Acta S. Congr. Prop. Fide, vol. II, f. 48v. Per l’opera dei Cappuccini cfr. P. iGnazio da 
seGGiano, L’opera dei Cappuccini per l’unione dei cristiani nel vicino oriente durante il secolo 
XVI,  Roma, 1962.
8. Michele Piccirillo - G. claudio Bottini, I Francescani e l’Oriente cristiano... cit., p. 2.
9. Giovanni Pizzorusso, Tra cultura e missione: La Congregazione de Propaganda Fide e le 
scuole di lingua araba nel XVII secolo, in Rome et la science moderne entre renaissance et 
lumières, Roma, 2008, pp. 121-152; arduinus Kleinhans, Historia Studii Linguae Arabicae et 
Collegii Missionum, Quaracchi, 1930; Orbis Seraphicus... cit., pp. 13 ss. e 432-435; alessandro 
vanoli, Obicini Giovanni Battista (in religione Tommaso), in DBI, Roma, 2013, vol. 79, pp. 
57-59.
10. otto Meinardus, The medieval  graffiti in the monasteries of SS. Antony and Paul, in «Stu-
dia Orientalia Christiana. Collectanea», II, 1966, 31-36, p. 526; arduinus  Kleinhans, Historia 
studii... cit., pp. 151-157 e passim; Michele Piccirillo – G. claudio Bottini, I Francescani e l’O-
riente cristiano... cit., p. 2. caPuani (Egitto copto, Jaka Book, Milano, 1999, p. 137) afferma che 
«nel corso del XVII secolo i francescani instaurarono una convenzione con il monastero di 
Sant’Antonio secondo la quale... due o tre padri francescani avevano la facoltà di risiedere  
presso il monastero per imparare la lingua araba e prepararsi così all’attività missionaria in 
oriente», anche se attribuisce il contributo di quaranta scudi a quell’accordo, piuttosto che 
alla successiva iniziativa del Custode di Terra Santa.

niata la generosità. Si comprende meglio, 
in tal modo, l’espressione «Haec aedes est 
Fratris Bernardi Ferulensis Siculi», che at-
testa un affidamento definitivo o, quanto 
meno, a tempo indeterminato; un’espres-
sione  priva di senso per una disponibilità 

meramente temporanea, limitata ad una 
breve permanenza, pienamente giusti-
ficata solo attribuendovi un carattere di 
stabilità, per la realizzazione di quei fini 
che il francescano si riprometteva e che 
deve avere illustrato, per servire da centro 

di studio della lingua araba per l’Ordine. 
Rimane meglio chiarita, in tal modo, an-
che la qualifica di custos - custode, a lui 
conferita. 

Ulteriore conferma deriva dall’apposi-
zione, sopra l’ingresso della chiesa, della 
Croce tipica della Custodia di Terra San-
ta individuabile chiaramente ancora nel 
1960. Né rileva che fra Bernardo non sia 
compreso negli elenchi degli studenti o 
dei professori di S. Pietro in Montorio, es-
sendo del tutto diversa la sua missione, 
una missione che potremmo dire... di-
plomatica, risolta nel modo più fraterno 
e semplice se solo successivamente si è 
ravvisata l’opportunità di corrispondere 
un qualche contributo; una missione cui i 
monaci hanno inteso dare risalto sin dall’i-
nizio, perpetuando la memoria della per-
manenza nel monastero del frate siciliano 
con quelle iscrizioni che i restauri del pri-
mo decennio di questo secolo hanno reso 
meglio e più ampiamente leggibili.

In quella auspicata e ritrovata unità, di 
fede e di carità,  anche se ancora non pie-
namente teologica, con quel primo Visita-
tore cattolico, si spiega la gioiosa parteci-
pazione dei monaci espressa nell’’intento 
di perpetuarne il ricordo nei luoghi più 
sacri del monastero.

8. Chiesa di S. Marco (foto Gaetano Nicastro).
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A cavallo tra l’800 e il ’900, sull’isola di Malta allora sotto il domi-
nio coloniale inglese, il governo imperiale diede avvio a una 
politica linguistica che mirava ad accantonare l’italiano a be-

neficio dell’inglese e del maltese. L’italiano era stato lingua ufficiale 
nella pubblica amministrazione, nei tribunali e in ambito culturale 
fin dall’arrivo sull’isola dei Cavalieri dell’Ordine Gerosolimitano di 
San Giovanni nel XVI secolo. Era anche la lingua utilizzata dai ceti 
abbienti e professionali negli affari e nelle occasioni mondane. Alla 
fine del XIX secolo, Malta si presentava con un governo locale a so-
vranità limitata, le cui decisioni erano subordinate alle esigenze del-
le autorità militari nonché all’approvazione del governo imperiale. 
Esisteva già un sistema partitico, in cui il Partito Nazionalista poneva 
come basi della propria lotta politica l’autodeterminazione dei mal-
tesi in ambito civile e la salvaguardia dell’italianità culturale. Furono 
proprio gli esponenti e i sostenitori di tale partito a reagire contro 
la nuova politica linguistica che si trasformò in una vera e propria 
‘questione della lingua’ che si protrasse fino al 1937.

Tale reazione si verificò non solo in campo politico e giornalisti-
co, ma anche sul piano culturale. Per ribadire l’italianità culturale di 
Malta, venne dato nuovo vigore alla produzione letteraria autoctona 
in italiano. Apparvero così numerose pubblicazioni letterarie in ita-
liano, perlopiù raccolte di poesie e alcuni romanzi storici.  Tuttavia 
un ruolo molto importante fu assolto dalle riviste letterarie. La «Mal-
ta Letteraria» fu la più longeva, e a essa collaborarono diversi poeti, 
scrittori e saggisti siciliani nell’arco di trent’anni.

MEZZO SECOLO DI STORIA, 
DAL 1904 AL 1955
La «Malta Letteraria», rivista di letteratura, storia, politica, giurispru-
denza e pedagogia,  venne fondata nel maggio del 1904 dai mem-

I COLLABORATORI SICILIANI DELLA 
RIVISTA «MALTA LETTERARIA» 

TRA IL 1904 E IL 1937

Un cospicuo numero di poeti, scrittori e saggisti siciliani partecipò 
al progetto editoriale nato per ribadire l’italianità culturale di Malta 

durante il dominio coloniale inglese 

di SERGIO PORTELLI 
(Professore associato, Dipartimento di Traduzione, Terminologia e Interpretazione – Università di Malta)

UN PONTE CULTURALE ITALIA-MALTA  

1. Copertina del primo numero della rivista «Malta letteraria».
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bri del Circolo “Giovine Malta”. Nei suoi 
primi anni, il periodico mensile fu diretto 
da Arturo Mercieca con la collaborazione 
di Enrico Mizzi, figlio del fondatore del Par-
tito Nazionalista. Entrambi erano destinati 
a diventare figure di rilievo nella società 
maltese della prima metà del secolo: Mer-
cieca divenne Giudice Capo dei tribunali 
isolani, mentre Mizzi fu protagonista della 
scena politica soprattutto tra le due guer-
re, subì l’esilio durante il secondo conflitto 
mondiale e divenne primo ministro nel se-
condo dopoguerra.

La rivista cessò definitivamente la pub-
blicazione nel dicembre del 1955, pubbli-
cazione che era stata interrotta per lunghi 
periodi che coincisero con i due conflitti 
mondiali e il loro immediato dopoguerra. 
La prima serie, diretta da Mercieca e poi da 
Mizzi, durò dal 1904 fino al dicembre del 
1914, quando venne imposta la censura e 
Mizzi, fortemente critico verso il governo 
coloniale, subì un processo per sedizione 
dal quale venne successivamente assolto. 
La seconda serie apparve nel 1926 sotto la 
direzione dello scrittore e docente Giovan-
ni Curmi, che redasse la rivista fino alla nuo-
va sospensione, avvenuta nel dicembre 
del 1939 per problemi economici e pres-
sioni del governo coloniale contro l’uso 
della lingua italiana alla vigilia dell’entrata 
in guerra dell’Italia. L’ultima serie, pubbli-
cata tra il 1952 e il 1955, venne diretta da 
Ugo Mifsud Bonnici, futuro Presidente del-
la Repubblica di Malta e attuale Presidente 
Emerito, allora studente di giurisprudenza. 
La rivista era redatta dagli studenti univer-

sitari che si avvalevano della consulenza di 
Curmi, fino a quando quest’ultimo non fu 
allontanato dall’ateneo isolano e la pubbli-
cazione dovette essere interrotta definiti-
vamente. 

Il periodo più interessante
della «Malta Letteraria» 
fu sicuramente quello antecedente alla 
Prima Guerra Mondiale, quando la rivista 
si avvalse della collaborazione di numerosi 
scrittori, poeti e studiosi italiani, tra cui un 
cospicuo numero di siciliani. I contributi 
italiani continuarono anche negli anni Ven-
ti, seppure in numero inferiore rispetto al 
passato, ma col tempo divennero più radi 
fino a cessare del tutto nel 1937, quando 
il direttore Curmi si trovò costretto a pub-
blicare le proprie novelle pur di riempire 
i numeri e mantenere in vita il periodico. 
Alcuni dei contributori siciliani sono figure 
di rilievo nazionale o locale, ma la maggior 
parte di loro sono rimasti nell’ombra e le 
poche ricerche fatte finora dalla sponda 
maltese hanno prodotto scarsi risultati sul-
la loro attività letteraria e sui loro rapporti 
con i redattori della rivista.

COLLABORATORI SICILIANI
La figura siciliana più illustre che collaborò 
alla «Malta Letteraria» fu lo scrittore veri-
sta Luigi Capuana, che omaggiò la nuova 
rivista maltese con un racconto breve inti-
tolato Sorrisino. Il racconto, pubblicato nel 
numero di settembre del 1904, anticipò di 
alcuni anni la visita che nel 1910 Capuana 
fece a Malta come ospite dello scrittore 
locale Agostino Levanzin. Erano i tempi 
in cui la prosa maltese subiva l’influenza 
del verismo italiano, prestando maggiore 
attenzione all’esistenza precaria dei ‘vinti’, 
agli ultimi, in una serie di romanzi che si 
protrasse fin oltre gli anni Sessanta.

Assidua collaboratrice della prima ora 
alla «Malta Letteraria» fu Cecilia Deni, na-
tiva di Militello e attiva a Catania come in-
segnante, poetessa e saggista. Già al primo 
numero della rivista, datato maggio 1904, 
la Deni contribuì con una serie di sonetti, 
e successivamente con uno dei suoi più 
importanti saggi critici: I sonetti di Vittorio 
Alfieri. Negli anni successivi, fino al 1910, 
fornì alla rivista altre poesie di ispirazione 
carducciana.

Negli stessi anni, vi collaborò anche 
Antonio Deni, forse parente di Cecilia, di 

cui troviamo alcuni racconti brevi e articoli 
di vari argomenti attinenti alla Sicilia. Con 
ogni probabilità, si tratta dello stesso An-
tonio Deni che si interessò in modo par-
ticolare al futurismo, collaborò alla rivista 
«Poesia» di Marinetti e nel 1909 scrisse un 
saggio sul movimento futurista per «L’Ora» 
di Palermo.

Tra i catanesi che collaborarono alla 
«Malta Letteraria» va menzionato il docen-
te, giornalista e poeta Giuseppe Villaroel, 
che da giovane poco più che ventenne in-
viò due componimenti in versi che venne-
ro pubblicati nel numero di luglio-agosto 
del 1910. Di anni posteriori fu il contributo 
di un altro critico etneo, quel Gino Raya 
studioso di Verga e del verismo, del quale 
nel 1927 la «Malta Letteraria» pubblicò due 
articoli, uno di critica letteraria e uno sul 
folclore siciliano. Sempre agli anni Venti 
risalgono i due contributi di altri due ca-
tanesi, Giuseppe Annibale Lavagna, che 
mandò un articolo sul teatro e una poesia 
tra il 1926 e l’anno successivo, e Franca 
Castorina, di cui venne pubblicato un rac-
conto patriottico nel 1928.

Collaboratore particolarmente assiduo 
alla rivista maltese fu il ragusano Giorgio 
Occhipinti, che dal 1905 al 1908 contribuì 
con numerose poesie tardoromantiche 
e traduzioni di classici. Si tratta con ogni 
probabilità di un canonico, autore di alcu-
ne raccolte di versi pubblicate tra la fine 
dell’Ottocento e gli anni Venti del secolo 
successivo, che tradusse l’Eneide di Virgilio 
e delle opere di Ovidio.

Altro assiduo contributore della «Mal-
ta Letteraria» fu il professore siracusano 
Emilio Maria Di Natale, che tra il 1904 e il 
1913 offrì al periodico un romanzo intito-
lato Laura Breitherzlich, diversi racconti e 
numerose poesie. Di Natale fu autore pro-
lifico di versi patriottici e d’occasione non-
ché traduttore dal tedesco. Siracusano era 
anche Luciano Calvo, poeta attivo tra l’ulti-
mo quarto dell’Ottocento e il primo Nove-
cento. Egli si limitò a mandare una poesia 
come contributo al numero di novembre-
dicembre del 1906. All’anno precedente, 
invece, risale l’unico contributo di un altro 
siracusano, quel Luigi Leone che pubblicò 
raccolte di versi e fondò le riviste letterarie 
«L’Alba» (1882) e «Il Convivio» (1883). At-
tivista politico repubblicano e socialista, 
riparò brevemente a Malta in seguito alle 
sollevazioni del dicembre del 1893.1 La sua 

2. Enrico Mizzi nel 1907.
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unica partecipazione al periodico maltese 
potrebbe essere stata un omaggio in ricor-
do del suo breve soggiorno sull’isola. Alla 
seconda serie invece contribuì un altro 
siracusano, Linco Lautieri, di cui troviamo 
una novella nel numero di agosto del 1926.

Una poesia pubblicò nel numero 
dell’ottobre 1906 Zino Ardizzone, giorna-
lista e poeta. Fu co-fondatore della rivista 
letteraria mensile «Aetna» (1914) ad Alca-
mo, e autore di Sicilia eroica: Gli stornelli 
dell’ora (1918), e Tre fioretti ed il Lamento 
di Frate Leone (1927). Messinesi erano in-
vece Antonio Alliata e Pietro Sancio. Il pri-
mo scrisse una recensione sulla Francesca 
da Rimini di G. A. Cesareo e alcuni versi nei 
numeri di maggio e settembre del 1905, 
mentre il secondo contribuì con alcune 
poesie ai numeri di giugno e settembre 
dell’anno successivo. Altri due collabora-
tori siciliani furono Salvatore Paternò della 
città omonima, di cui nel 1914 venne pub-
blicato un articolo di giurisprudenza italia-
na, e Sebastiano Macaluso – forse il Seba-
stiano Macaluso Storaci autore del celebre 
dizionario siciliano-italiano del 1875 – che 
vi pubblicò dei versi nel 1905.

UNA LACUNA STORICA DA COLMARE
Di gran parte dei collaboratori siciliani del-
la «Malta Letteraria» non sono state tro-
vate informazioni che possano spiegare i 
motivi della loro adesione alla rivista mal-
tese. Tuttavia, i loro contributi al progetto 
editoriale dei redattori furono strumentali 
al raggiungimento dello scopo per il qua-
le essa venne fondata e mantenuta in vita, 
nonostante due conflitti mondiali e grossi 
problemi economici, per oltre trent’anni. 
Essi testimoniano la comunanza culturale 
tra Malta e l’Italia – e in particolare la Si-
cilia – nei primi decenni del Novecento, 
nonché lo sforzo politico-culturale allora 
in atto sull’isola per mantenere vivo tale 
legame attraverso la pubblicazione di ver-
si, prose e saggi in lingua italiana. Maggiori 

NOTA
1. Luigi Leone fu eletto membro del Comitato Centrale dei Fasci Siciliani per la provincia di Siracusa durante il Congresso di Palermo (21 - 22 maggio 1893). Partecipò alla riunione del 
Comitato Centrale tenutasi a Palermo il 3 gennaio del 1894 per la redazione del Manifesto del Lavoratori Siciliani; la mattina del 4 gennaio (proclamazione dello stato d’assedio da parte 
di Crispi)  sfuggì all’arresto travestito da carbonaio e si imbarcò sulla nave diretta a Malta (ndr).

informazioni da fonti siciliane sui perso-
naggi sopra menzionati, su quali fossero 
i loro contatti a Malta e sui motivi che li 
spinsero a collaborare alla «Malta Lettera-
ria» servirebbero a gettare luce ulteriore 
sull’ultimo periodo della secolare affinità 

culturale e letteraria tra le due isole, pri-
ma che gli eventi traumatici della Seconda 
Guerra Mondiale e le mutate condizioni 
politico-culturali del secondo dopoguerra 
cambiassero la natura dei rapporti italo-
maltesi.  

3. Una poesia di Cecilia Deni.



12 INCONTRI - ANNO VI  N. 22 GEN-MAR 2018 

L’ecomuseo è un museo fondato su un patto con il quale una co-
munità si prende cura di un territorio, un patto attraverso il quale 
istituzioni locali e abitanti collaborano per lo sviluppo sociale di quel 

dato territorio, che deve essere inteso non solo come superficie fisica, 
ma come stratificazioni di elementi ambientali, culturali e sociali da cui 
trae origine uno specifico patrimonio locale.1

«Perché a Palermo il mare non c’è?». Questa è la domanda da cui 
ha avuto origine il progetto, messo in moto dall’Associazione Culturale 
CLAC,2 di ridare una casa al mare, e non solo. 

Il rapporto tra la città di Palermo e il suo mare è stato, infatti, al cen-
tro di Mare Memoria Viva, un progetto di intervento territoriale nato nel 
2011, grazie all’iniziativa dell’associazione culturale CLAC e cofinanziato 

dalla Fondazione con il Sud. Il progetto è confluito poi nella realizzazione 
dell’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, che dal 2014 ha aperto le sue 
porte al pubblico nei locali dell’ex deposito delle locomotive di S. Erasmo 
a sinistra nella foto sottostante), restaurati dal Comune di Palermo nel 
2004, lungo una superficie di oltre 1400 mq che si affacciano sul mare e 
sulla foce del fiume Oreto.

Recupero della memoria, dell’identità territoriale e sviluppo com-
merciale di alcune aree degradate di Palermo sono gli obiettivi che l’e-
comuseo pone alla base della sua mission. La memoria, il recupero delle 
storie della “gente di mare”, realizzato nel corso di due anni attraverso la 
raccolta di interviste, fotografie e oggetti, non rappresenta, infatti, solo 
il tentativo di attingere alla linfa vitale di un passato nostalgicamente 

L’ECOMUSEO URBANO 
MARE MEMORIA VIVA DI PALERMO

Un presidio culturale nato nel 2014 nei locali dell’ex deposito delle 
locomotive di S. Erasmo, per favorire il legame tra tradizioni, 
cultura, sviluppo e difesa dell’ambiente

di MONICA CITTI 
(Laureata in Antropologia culturale – Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna)

SCHEGGE DI MEMORIA RECUPERATA  
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evocato, ma qualcosa che può contribuire al radicarsi di una maggiore 
“coscienza” territoriale, e che, grazie all’esposizione e la messa a disposi-
zione della stessa comunità, diviene un punto di partenza, una lente con 
la quale poter guardare con occhi nuovi a un cambiamento futuro.

IL PROGETTO MARE MEMORIA VIVA
Come scrive Giuseppe Reina,3 un processo di territorializzazione necessi-
ta di un presupposto fondamentale, ovvero l’attivazione 
«[...] di un processo di pianificazione strategica in cui il territorio non è più 
considerato un foglio bianco [...] ma come un luogo denso di storia, di 
segni, di valori da trasmettere alle generazioni future».4

Attraverso il progetto Mare Memoria Viva è stato possibile creare 
una mappa di comunità del frontemare di Palermo, che ha permesso 
di mappare i luoghi più significativi del territorio. Gli abitanti sono stati 
coinvolti nel censimento e nella valorizzazione del patrimonio locale, an-
che con l’ausilio di attività e incontri appositamente pensati in luoghi di 
aggregazione che ne consentissero la più ampia partecipazione. Il lavoro 
di comunità ha permesso di creare un archivio di materiale raccolto, al 
quale si sono successivamente aggiunti le foto e i filmati del Centro Re-
gionale per il Catalogo e la Documentazione, e la condivisone dei propri 
lavori da parte di scrittori, artisti, nonché degli stessi abitanti di Palermo.

Mare Memoria Viva rappresenta l’evoluzione di un’esperienza inizia-
ta anni prima con il progetto Memoria Viva nella Valle del Belice, avente 
come proposito il racconto delle lotte popolari nel periodo precedente 

e successivo il terremoto che colpì tale zona nel 1968. Memoria Viva è, 
quindi, un modello di intervento territoriale replicabile e che può essere 
adattato a diversi contesti e territori, attraverso la creazione di una rete.

L’ecomuseo, infatti, è «fondato essenzialmente su una logica di rete 
[e] se un ecomuseo sul suo territorio ha bisogno di creare, mantenere e 
animare reti locali e di partenariato per poter realizzare il suo progetto e 
portare avanti il percorso di costruzione di uno strumento per la gestio-
ne del patrimonio, contribuendo così allo sviluppo locale, non può resta-
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re isolato né correre il rischio di rinchiudersi in una logica di esclusione, 
in nome dell’identità e della salvaguardia della cultura e delle tradizioni 
locali».5

Come ha scritto Daniele Jalla, Presidente dell’ICOM (International 
Council of Museums) Italia:
«un ecomuseo urbano, comunque si denomini, è uno strumento di 
grande rilevanza per la sua capacità di estendere un’azione e una con-
sapevolezza del valore di beni, luoghi, spazi anche al di fuori dei centri 
storici, delle aree “auliche”, dei monumenti che già godono di un ricono-
scimento consolidato».6

DALLA MAPPA DI COMUNITÀ ALL’ALLESTIMENTO MUSEALE
La scelta di stabilire la sede principale dell’ecomuseo nella località di S. 
Erasmo, luogo pubblico successivamente privatizzato, deve essere mo-
tivata con la volontà di intraprendere un percorso di riqualificazione di 
territori degradati, nel tentativo di restituire una funzione sociale ad un 
luogo ove questa sembrava ormai essersi sopita, ponendo al centro di 
tale processo proprio la partecipazione della comunità. 

Al fine di portare a compimento tale percorso di costruzione colletti-
va, di coinvolgimento degli abitanti nella ricerca di materiali che raccon-
tassero della città di Palermo e del suo mare, si è ricorso anche all’ausilio 
di particolari laboratori, come quelli di teatro o di sartoria. Questi si sono 
rivelati essere tutti delle modalità attraverso le quali poter avvicinare i 
cittadini, ricercando ed ottenendo una loro partecipazione attiva al pro-
getto che ha successivamente dato vita all’ecomuseo.

Dal materiale raccolto ha avuto origine la mappa di comunità, ov-
vero il Geoblog, fruibile attraverso il sito internet dell’ecomuseo, una 
mappa multimediale che può svilupparsi nel corso del tempo, grazie al 
contributo dei visitatori che possono arricchire il Geoblog lasciando una 
storia, una fotografia o una riflessione personale.

Per ciò che concerne l’allestimento della sede dell’ecomuseo in S. 
Erasmo, in esso coesistono le testimonianze raccolte nella loro totalità, 
a cui si sono uniti i racconti audiovisivi e letterari, gli elaborati forniti dal 
Centro regionale per il Catalogo e la Documentazione, i video e le foto-
grafie del progetto Mare Negato, curato da Ruggero di Maggio, nonché 
video e documentari creati e sviluppati da numerosi artisti palermitani.

La gestione dello spazio pubblico dell’ecomuseo è di competenza 
del Comune, attraverso un organo di coordinamento del quale fa parte 
anche l’associazione CLAC, alla cui gestione competono la cura degli al-
lestimenti e la programmazione delle attività e delle visite guidate.

La sede principale dell’ecomuseo è stata progettata dall’Arch. Fran-
cesca Italiano, e consta di uno spazio espositivo di oltre 1400 mq all’in-
terno dell’ex deposito; pur avendo mantenuto un aspetto “industriale”, 
lo spazio viene intervallato da installazioni di fotografie e immagini che, 
fluttuando nell’aria grazie agli anelli che le tengono congiunte, creano 
delle zone in cui poter sostare e godere della loro visione. I percorsi di 
fruizione, inoltre, sono facilmente individuabili grazie alla colorata segna-
letica orizzontale che costella la pavimentazione, e che guida lo sguardo 
e il corpo alla scoperta delle storie e dei racconti del mare di Palermo.

La scelta di vertere su un tipo di allestimento che fosse principalmen-
te multimediale, trova la sua principale ragion d’essere nella capacità 
delle nuove tecnologie non solo di veicolare messaggi in grado di far 
interagire tra di loro pubblici diversi, ma anche di garantire un tipo di 
fruizione museale basata sull’attiva partecipazione dell’utente, al quale 
vengono forniti gli strumenti idonei per poter interagire con gli stessi 
spazi museali. 
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NOTE
- Foto da 1 a 7: courtesy Ramona Fernandez.
1. Maurizio MaGGi, Ecomusei. Guida europea, Allemandi & C., Torino, 2002, p. 9.
2. http://www.clac-lab.org/
3. Giuseppe Reina svolge attività di ricerca presso l’Università di Catania nel campo della 
sperimentazione degli strumenti partecipativi per la pianificazione territoriale, in Italia e 
nei paesi in via di sviluppo; è progettista dell’ecomuseo del paesaggio di Catania “MaaaP” 
e promotore del convegno nazionale “Giornate dell’Ecomuseo”, tenutosi all’Università di 
Catania nel 2007, e della legge regionale per l’istituzione degli ecomusei in Sicilia, presen

tata nel 2011 e in fase di approvazione.
4. GiusePPe reina, L’ecomuseo fra territorio e comunità, in G. reina (a cura di), Gli ecomusei. 
Una risorsa per il futuro, Marsilio, Venezia, 2014, p. 39.
5. huGues de varine, Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, in G. reina citato, p. 15.
6. daniele Jalla, Ecomusei urbani, in G. reina citato, p. 115. 
7. vittorio ruGGiero, L’ecomuseo e il paesaggio in una logica evolutiva, in G. reina citato, 
p. 155.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DI UN BENE COMUNE
L’ecomuseo propone, inoltre, attività didattiche e di educazione muse-
ale per le scuole, come visite narrative, laboratori e mappature di quar-
tiere, che risultano essere adeguatamente improntate su metodologie 
innovative, basate sulle nuove tecnologie e sulle strutture comunicative 
che compongono l’allestimento della sede. L’ecomuseo, difatti, 
«si va delineando come un potente strumento per [...] promuovere e so-
stenere le attività di ricerca e didattico-educative relative alla storia e alle 
tradizioni locali del territorio, utili per tramandare e ricostruire le abitudini 
delle popolazioni locali e le relazioni con l’ambiente circostante».7

Tali attività, di cui fanno parte specifici progetti formativi, pensati per 
le scuole e per gli insegnanti, affrontano temi di massima importanza, 
che sono i medesimi da cui ha avuto origine il progetto stesso Mare Me-
moria Viva. Fra questi, l’educazione ambientale legata al mare e la co-
noscenza della biodiversità marina, attraverso le quali poter avviare un 
processo di sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto dell’e-
cosistema marino e l’analisi delle numerose trasformazioni che la città di 
Palermo ha subito, nel corso degli anni, in particolare partendo proprio 

dal rapporto della città con il suo mare e giungendo a temi come l’abusi-
vismo edilizio, che ne ha segnato il volto negli anni ’60 - ’80.

Inoltre, al 2014 risale anche la creazione dell’associazione turistico-
culturale Memoria Viva Travel, la cui missione risiede nel voler promuo-
vere e sviluppare nella città di Palermo modalità di turismo community-
based, attraverso le quali ogni visita messa in atto necessita di essere 
articolata e curata proprio dalle realtà locali.

Attraverso tali risorse e progetti, l’ecomuseo diviene quindi un trami-
te, per mezzo del quale risulta possibile pensare e auspicare il massimo 
impegno per conoscere e tutelare un bene comune, divenendo parte di 
una collettività che, sviluppando il proprio senso civico e valorizzando la 
memoria, mette in moto un processo di trasformazione del presente e 
del futuro. 

L’ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva si qualifica, allora, come 
una realtà attraverso la quale l’intera comunità sceglie di presentarsi 
e rappresentarsi, contribuendo al radicarsi di un legame che consenta 
un continuo e proficuo dialogo fra tradizioni, cultura e sviluppo del 
territorio.
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La rappresentazione dei miti e delle 
leggende appartenenti ad un passato 
remoto e quasi senza tempo era una 

pratica diffusissima fra i compositori operisti 
del XVII e del XVIII secolo.

L’utilizzo del mito come origine e prete-
sto della scrittura divenne una prassi dopo le 
teorizzazioni che portarono alla nascita del 
melodramma – che si svilupparono nel 1573 
presso la Camerata de’ Bardi a Firenze - e in 
seguito all’evolversi della forma dell’opera 
lirica; essa passò da semplice insieme di arie 
scritte per fare risaltare i virtuosismi canori a 
grande messa in scena completa di trama e 
musica. Ogni librettista che si rispettasse an-
noverava tra le sue opere i più celebri miti 
del mondo classico, considerati da sempre 
l’esaltazione massima della perfezione e 
dell’equilibrio formale. Si trattava di sogget-
ti non appartenenti al mondo terreno, che 
possedevano però gli stessi vizi e virtù tipici 
dell’essere umano, ed era proprio questa la 
chiave del loro grande successo: descriveva-
no i sentimenti e le emozioni umane senza 
alcun riferimento storico contemporaneo, 
come una sorta di elegante sospensione 
temporale in cui tutto accadeva in un passa-
to sconosciuto e lontano.

Il mito è l’unica vera narrazione investita 
di sacralità e ritualità, spesso scritto per spie-
gare le origini del mondo nella forma pre-

sente (mito eziologico). Nella sua accezione 
più nobile e pura, la musica accompagna, 
descrive e rappresenta i sentimenti e gli stati 
d’animo dei protagonisti, in una sorta di rap-
porto estetico-edonistico in cui l’equilibrio e 
il bello vincono sempre sul caos e sul grot-
tesco.

LA GENESI DELL’OPERA
Acis and Galatea (HWV 49a) è una compo-
sizione scritta dal celebre compositore te-
desco naturalizzato inglese, Georg Friedrich 

Händel (Halle 1685 - Londra 1759). Nato nel-
lo stesso anno di Johann Sebastian Bach e 
Domenico Scarlatti, Händel è universalmen-
te considerato uno dei più grandi composi-
tori del periodo barocco.

Quest’opera – la più rappresentata tra le 
tante durante la vita di Händel –  scritta in 
lingua inglese su libretto di John Gay, appar-
tiene al genere tipicamente inglese del ma-
sque (dramma in maschera); è suddivisa in 
due atti ed è considerata la massima espres-
sione dell’opera pastorale in Inghilterra.

La prima rappresentazione si tenne 
nell’estate del 1718 a Cannons (dimora di 
James Brydges, Duca di Chandos) e fu ese-
guita sulle terrazze esterne che si affacciava-
no sull’imponente giardino. Gli spettacolari 
giochi d’acqua tipici dei grandi giardini in-
glesi furono elementi di scena graditissimi in 
quanto il finale dell’opera richiedeva l’uso di 
una fontana.

Questa prima esecuzione non fu una 
vera messa in scena, ma venne eseguita 
più in forma di concerto con un organico 
di quattro cantanti soltanto: un soprano 
(Galatea), due tenori (Aci e Damon) e un 
basso (Polifemo), che oltre a ricoprire i ruo-
li principali formavano pure il coro. Anche 
la musica strumentale era ridotta per un 
minimo di sette orchestrali, basso conti-
nuo (cembalo e liuto), archi e oboi che 

UN MITO SICILIANO IN SCENA
IN INGHILTERRA

Alla prima rappresentazione di Acis and Galatea, nel 1718, 
seguì una prima revisione dello stesso Händel, nel 1732, 
e quella di Mozart del 1788, oggi la più eseguita 

di DOMENICO GIOVANNI FAMÀ 
(Chitarrista, compositore)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL  

1. Balthasar Denner, Ritratto di Georg Friedrich Händel.



17INCONTRI - ANNO VI  N. 22 GEN-MAR 2018 

raddoppiavano i flauti. 
Questa versione ebbe grande successo 

fin dal 1719 al punto che ne venne eseguito 
un alto numero di rappresentazioni, anche 
amatoriali, ben prima della pubblicazione 
ufficiale del 1722. 

La prima rappresentazione pubblica in 
un teatro londinese avvenne nel 1731 al 
Theatre Royal di Lincoln’s Fields. In quella 
circostanza Händel aggiunse il personaggio 
di Coridon.

Nel 1732 il Little Theatre di Haymarket 
decise di proporre il lavoro con una grande 
messa in scena che comprendeva un coro 
grandioso, scene, macchine per effetti spe-
ciali; per l’occasione il compositore non fu 
coinvolto né gli fu chiesta un’autorizzazio-
ne. L’impresa fu condotta dal compositore 
inglese Thomas Augustine Arne, il quale 
non esitò a piratare il lavoro del composito-
re sassone, sfruttandolo per i suoi profitti e 
puntando più sugli effetti scenici che sulla 
bravura degli interpreti (basti pensare che 
il ruolo di Polifemo in questa produzione fu 
affidato al cuoco di Händel!). La reazione del 
compositore non si fece attendere. Infastidi-
to dal modo in cui era stata rappresentata la 
sua opera, senza poter avanzare alcun diritto 
non esistendo a quell’epoca il diritto d’auto-
re sulla tutela delle opere di genio, si vendi-
cò riadattando la composizione, utilizzando 
parti della serenata in musica Aci, Galatea e 
Polifemo, opera in tre atti scritta nel 1708 per 
il Teatrino di corte di Napoli. Per mettere in 
risalto la musica, Händel ridusse di molto le 
azioni sulla scena. 

L’opera nella sua nuova versione (HWV 
49b) venne eseguita il 10 giugno del 1732 
presso il King’s Theatre con la seguente di-
dascalia: «Una serenata chiamata Acis e Ga-
latea, precedentemente composta da Mr 
Händel, e ora revisionata da lui, con molte 
aggiuste, realizzata da un gran numero delle 
migliori Voci e Strumenti».

Händel pensò bene di sottolineare la dif-
ferenza qualitativa nella messa in scena della 
sua produzione, puntando su un cast di can-
tanti italiani ben più famosi della produzione 
del Little Theatre.

La rappresentazione ebbe un grande 
successo e la compagnia rivale fu costret-
ta a sospendere la sua versione. Da questa 
querelle Händel uscì vincitore, ma insoddi-
sfatto perché la nuova versione era un vero 
e proprio “ibrido linguistico” per aver fuso in 
un’unica rappresentazione la prima edizione 

in lingua inglese con la serenata in lingua 
italiana. Per questo motivo il compositore 
continuò ad apportare modifiche all’opera 
fino al 1741, ritornando spesso alla versione 
in due atti e abbandonando i testi in italiano 
per lasciare spazio alle arie in lingua inglese.

Anche Mozart ne farà un’accurata revi-
sione nel 1788 sotto richiesta del suo mece-
nate, il barone von Swieten. Questa versione 
è quella maggiormente rappresentata ai 
giorni nostri, con un ritorno alla struttura ori-
ginaria in due atti del 1718. 

TRAMA
La trama dell’opera si basa sul mito greco di 
Aci e Galatea, narrato nel XIII libro delle Me-
tamorfosi di Ovidio. 

Aci è un bellissimo pastore, figlio del dio 
Pan, che pascola il suo gregge in riva al mare 
alle pendici dell’Etna, nella zona oggi com-
presa tra le scogliere di origine vulcanica di 
Capomulini e Acireale. Galatea è una ninfa 
del mare, figlia di Nereo, che dimorava con 
altre ninfe nel limpido mare dell’isola La-
chea. Al primo incontro casuale i due giova-
ni si innamorano perdutamente suscitando 
la gelosia del mostruoso gigante Polifemo, 
le cui avances a Galatea si rivelano inutili. 
Una sera il ciclope scorge i due innamorati 
baciarsi in riva al mare; preso dalla gelosia 
afferra un masso e lo scaglia contro il povero 
Aci, uccidendolo sul colpo. 

Alla vista del suo innamorato senza vita, 
Galatea pianse tutte le lacrime che aveva in 

2. Alexandre Charles Guillemot, Aci e Galatea.
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corpo, destando la compassione degli dei 
che trasformarono Aci in un fiume.

Dal sangue del pastorello nacque un 
fiume chiamato dagli antichi greci Akis 
– oggi per la maggior parte sotterraneo 
– che affiora come sorgente in una zona 
compresa tra Capomulini e Santa Maria 
la Scala, intesa U sangu di Jaci per il suo 
colore rossastro. Il nome del fiume ha in 
seguito battezzato nove tra i comuni e le 
frazioni del comprensorio di Acireale (tra 
cui Acitrezza e Aci Castello).

ATTO I
L’opera si apre con una frizzante sinfonia 
dal carattere brillante a cui segue il primo 
coro “Oh the pleasure of the plains” che fa 
un colorato ritratto dei luoghi incantati, in 
cui giovani ragazzi e fanciulle ballano felici 
per trascorrere le ore migliori della gior-
nata. A seguire entra in scena Galatea che 
interrompendo il coro canta il suo amore 
per il pastore Aci. Quest’ultimo, alla ricerca 
della sua amata, viene fermato dal pastore 
Damon, il quale lo mette in guardia dalle 

3. Copertina di Acis und Galatea di Händel nella revisione di Mozart – LP Orfeo.

sofferenze che possono seguire a questa 
sua passione amorosa per Galatea. Aci ri-
sponde con un’aria scritta in forma di sere-
nata in stile siciliano, “Love in her eyes sits 
playing”, dedicata alla dolce ninfa. L’atto 
si chiude con il celebre coro “Happy we”: 
Aci e Galatea si ritrovano insieme felici, ac-
compagnati da tutto il coro in questo mo-
mento di grande letizia.

ATTO II
L’opera cambia completamente registro 
con l’ingresso in scena del coro che avver-
te i due amanti dell’arrivo del gigante Poli-
femo. Il fugato del coro, in tonalità minore, 
insieme ai suoni percussivi dell’orchestra 
rappresentano i passi mostruosi del nuo-
vo personaggio, il quale entra in scena 
con un recitativo furioso accompagnato, 
in cui urla tutta la sua gelosia per Gala-
tea. Quest’ultima lo rifiuta con disprezzo e 
scappa via mentre Aci decide di ostacola-
re il gigante e di sfidarlo. Ecco l’intervento 
del pastore Damon che, ancora una volta 
invita prima Polifemo e poi Aci a riflettere 
sul dolore che può seguire alle pene d’a-
more. Ma i protagonisti non danno ascolto 
alle sue parole; segue il terzetto “The flocks 
shall leave the mountains”: Polifemo, furio-
so e pieno di rabbia, stacca una roccia dal 
terreno e la scaglia contro Aci. In fin di vita, 
il giovane chiede soccorso a Galatea con 
un recitativo accompagnato dalla parte 
bassa dell’orchestra, scritto con delle sca-
le cromatiche discendenti, tipicamente 
usate nella musica barocca per descrivere 
dolore e morte. Galatea, insieme al coro, 
piange la morte del suo amore. Il coro le 
ricorda che con i suoi poteri può far rivi-
vere Aci, trasformandolo in una fonte d’ac-
qua, momento descritto nell’aria “Heart, 
the seat of soft delight”, e conclude l’opera 
celebrando Aci come un dio che mai più 
abbandonerà Galatea.

GUIDA ALL’ASCOLTO
https://youtu.be/4e1QjZ0heY4
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Nell’anno del Signore 1647 la città di Ca-
tania viene scossa da una rivolta che 
ridefinisce, seppur fugacemente, i rap-

porti esistenti tra la nobiltà antica e le forze 
nuove, popolari e artigiane.

Si tratta di una parentesi poco nota della 
storia municipale, adombrata dalla limitatez-
za delle fonti superstiti e dalle più famose sol-
levazioni di Napoli e Palermo [1]. 

Tra le cronache coeve della rivolta ricor-
diamo la testimonianza manoscritta del no-
biluomo Rizzari, custodita nelle Biblioteche 
Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” (inclusa 
dall’abate Francesco Ferrara nella sua Storia 
di Catania del 1829) e l’edizione del sacerdo-
te di Misterbianco Giovanni Longo che, nel 
1896, dà alle stampe un resoconto anonimo 
sull’accaduto.

In questa sede la nostra attenzione si 
concentra su un manoscritto inedito facente 
parte di una miscellanea di testi del XVI e XVII 
secolo, recentemente segnalato dallo storico 
Daniele Palermo e conservato presso la Bi-
blioteca Regionale Universitaria “Giambatti-
sta Caruso” di Catania.           

Lo sconosciuto autore del testo ci la-
scia una narrazione genuina dei fatti, ric-
ca di termini vernacolari, imperfetta ma 
straordinariamente efficace nel restituire 
l’umore e le ossessioni della società cata-

nese dell’epoca. 
Veniamo dunque alla cronaca del no-

stro anonimo testimone, completata, lad-

dove necessario, dalle fonti sopra citate, e 
non senza aver prima descritto la situazione 
precedente la rivolta.

LA RIVOLTA DEL 1647 IN UNA 
TESTIMONIANZA INEDITA

L’autore ripercorre la vicenda attraverso un manoscritto coevo e 
individua le ragioni profonde e le specificità 

urbane del contagio rivoluzionario

di MARIO PREVITERA 
(Laureato in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei - Università di Catania)

CATANIA: CRONACA DI UNA RIVOLTA

1. Jan Luyken, particolare di un episodio della rivolta di Napoli del 1647, pagina a stampa, 1698 (Amsterdam, Rijksmuseum).
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GLI ANTEFATTI
L’incubazione della rivolta catanese appare 
riconducibile alla severa depressione econo-
mica del decennio 1636-1646. Il fiscalismo 
regio, i donativi, le impellenze belliche di 
Filippo IV per la Guerra dei Trent’anni, la ven-
dita dei casali tra il 1640 e il 1642, obbligano 
l’erario municipale a stipulare prestiti forzosi 
e a inasprire le gabelle. La discussione politi-
ca rimane poi impantanata in diatribe relati-
ve alle mastre, ossia liste ristrette di eleggibili 
ai ruoli dell’ufficialità catanese. Le oscillazioni 
dei prezzi e le speculazioni dei mercanti di 
grano ostacolano la formazione delle riser-
ve frumentarie. Non meno devastanti sono 
le calamità apparecchiate dalla natura. Tra 
invasioni di cavallette, carestie, alluvioni e 
infestazioni di afidi c’è poco da stare allegri.  

Malgrado tutto, la vita comunale prose-
gue ordinata, retta da un’aristocrazia inflessi-
bile e apparentemente capace di mantenere 
la città immune al sovversivismo. 

Di seguito riportiamo i fatti.
Il 1647 si apre con un rovinoso semestre 

di siccità. A Catania giungono da tutta la 
provincia disperati che pregano per la piog-
gia e il buon raccolto. Scalzi, digiuni, avvolti 
da catene, capestri al collo, portano pesi e 
croci sulle spalle, tormentano il corpo a san-
gue con spine e tenaglie. La grazia purtrop-
po non viene concessa. 

Nel Val di Mazara si patisce la medesima 
scarsezza di acqua e di grano. A Palermo 
viene allora scalato il peso del pane di circa 
2 oncie. Un provvedimento infausto che, il 
21 maggio 1647, provoca l’esplosione della 

rabbia popolare. 
Superata la concitazione iniziale il viceré, 

marchese di Los Veles, concede l’indulto ai 
rivoltosi e ai carcerati palermitani. La notizia 
dell’amnistia si diffonde per l’Isola, ma il vi-
ceré, temendo di infestare il Regno di ladri e 
banditi, emana l’ordine, arrivato il 25 maggio 
a Catania, che l’indulto non sia pubblicato. 

Affamata, invelenita dalla vendita dei 
casali, offesa dall’inclemenza del potere spa-
gnolo, la città di Catania va in rovina: siamo al 
27 maggio 1647. Secondo lo storico Daniele 
Palermo, le maestranze e altri gruppi, con 
l’appoggio decisivo di uomini della nobiltà, 
approfittano dell’indecisione del Senato ca-
tanese per assumere il controllo della città. 
A guidare i ribelli è il ventitreenne Bernardo 
Paternò, figlio di Diego, il fratello di Giacinto 
Maria, barone di Raddusa. 

I PROTAGONISTI: 
BERNARDO PATERNÒ 
Doveroso è adesso un passo indietro. Ber-
nardo Paternò, morto il padre Diego nel 
1631, viene posto sotto la tutela di uno degli 
zii, ma i rapporti con i Paternò di Raddusa 
non si rivelano idilliaci. Le attenzioni della 
famiglia si riversano sul cugino, Vincenzo Pa-
ternò, figlio del barone di Raddusa, protago-
nista di una rapidissima ascesa professiona-
le. Vincenzo ottiene tutto mentre Bernardo 
si procura il disprezzo della famiglia per alcu-
ne scelte disonorevoli. Epurato dai nobiliari 
e dalla storia familiare, queste sono le poche 
informazioni biografiche reperite: 
«un giovani nobili di nascimento ma di ma-
lissimi costumi [...] giuone scapestrato, sen-
za moglie, solo madre teneva et una sorella 
casata, et insomma era stato lui monaco et 
doppo dispogliatosi, et benché habbi havu-
to parente di molta qualità, lui non stimava 
loro né loro stimavano lui». 

La rivolta fornisce a Bernardo l’occasione 
di recuperare prestigio e considerazione. 

Le fonti lo collocano sulla scena sin dai 
primi segnali di crisi. Non così il testo di Riz-
zari, che fa esordire il giovane il 30 maggio, 
sollevando i Paternò-Raddusa da responsa-
bilità sull’educazione impartita a Bernardo, il 
quale, complice l’età acerba, si sarebbe fatto  
trascinare dagli eventi, ma non da subito. 
Seguendo le indicazioni prevalenti, già dal 
27 maggio è proprio Bernardo Paternò che, 
postosi a capo della corporazione dei ma-
rinai, giunge dalla Civita e occupa la Platea 
Magna, la piazza principale. Altri uomini, si 

2. Nicolas de Fer, Catane et le Mont Gibel en Sicilie, cartografia a stampa, 1702 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana). 
In basso a destra, prospiciente il mare, si nota il Bastione Grande o del Salvatore. 
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precipitano dalla Triscini, un largo della zona 
nord-occidentale dell’antica Catania. L’inten-
zione è quella di bruciare gli aristocratici sui 
mucchi di legna. Divampano intanto l’archi-
vio criminale, quello del patrizio e le scritture 
fiscali con gli introiti delle gabelle della Porta 
di Jaci. L’archivio della Loggia o senatorio è 
messo in salvo da alcuni cavalieri, tra cui il 
principe di Biscari, don Agatino Paternò. I 
detenuti delle carceri cittadine vengono li-
berati. Ai Senatori è chiesta l’elezione di due 
giurati popolari e l’abolizione delle gabelle 
sui principali commestibili. Sul far della sera 
si procede alla nomina dei giurati del popo-
lo, Filippo Mancarella e Giuseppe Incontro. 
Don Bernardo e i suoi possono ritirarsi soddi-
sfatti al Bastione Grande, il baluardo simbolo 
della rivolta [2].

LA NOBILTÀ, IL POPOLO, IL VICERÉ
Il 28 maggio cresce l’avversione del popolo 
verso l’aristocrazia, sospettata di contatti con 
il viceré. In piazza compaiono le forche, ma si 
rimedia alle peggiori conseguenze trattando 
sulle somme da versare per i bisogni della 
città. In seguito viene mandata al viceré la 
richiesta, sotto forma di capitoli, dell’aboli-
zione delle gabelle, della conferma dei giu-
rati popolari e della restituzione dei casali. I 
membri della nobiltà sottoscrivono i capitoli, 
intimoriti dalle armi e dalla minaccia di dare 
fuoco, inviando animali carichi di legna, ai 
loro palazzi, fatti pure bersaglio di colpi di 
pietra e di moschetto. Alla fine del mese, in 
vista della mobilitazione generale, un bando 
obbliga tutta la popolazione a uscire in armi. 
Il 30 maggio, si procede dunque alla scelta 
dei capitani e degli alfieri di quartiere, tutti 
nobili. L’investitura, come nel caso dei giura-
ti, è popolare ma gli aristocratici si pongono 
al servizio della causa rivoluzionaria animati 
dal proposito di riaccreditarsi in vista della ri-
costruzione politica e istituzionale della città. 

In questo frangente, la rivolta di Catania 
è vicina a diventare rivoluzione, benché resti 
difficile descrivere i dettagli del nuovo ordi-
ne. Sicuramente Bernardo si distingue per il 
rigore della disciplina. È lui a decretare che 
le compagnie di sorveglianza siano miste, 
cioè composte da popolari e aristocratici, 
quest’ultimi anche se inabili al servizio. Il gio-
vane rimuove giudici e ufficiali, impedisce di 
uscire senza permesso, non esita a torturare 
gente nei sotterranei, si adopera affinché 
nessuna comunicazione giunga all’esterno.

In giugno si continuano a sorvegliare le 

mura, le scorte vanno a cavallo per la città 
e le maestranze si mantengono in armi. Alla 
metà del mese, il viceré Los Veles [4] convo-
ca a Palermo il principe di Biscari insieme a 
un delegato scelto dai catanesi. La rappre-
sentanza ottiene l’indulto generale, ma la 
sorveglianza non si allenta perché le attese 
maggiori riguardano le gabelle e i giurati. 

L’atmosfera è ulteriormente appesantita 
da inimicizie e rivalità che sfociano in ven-
dette personali e carcerazioni. Il 22 giugno è 
imprigionato don Vincenzo Paternò di Rad-
dusa, cugino di Bernardo. L’arresto coincide 
con la ripresa dei tumulti, protagonista dei 
quali è mastro Girolamo Giuffrida che, ac-
compagnato da una banda di ragazzacci, è 
pronto a minacciare chiunque osteggi il go-
verno provvisorio.

In ogni caso, roghi, forche, arresti e giu-
dizi sommari sono eccessi che non possono 
essere tollerati a lungo, specialmente dalle 
maestranze artigiane che hanno obiettivi 
economici prima ancora che politici. Dopo 
un mese di blocco degli scambi commerciali 
non è stato ottenuto altro che una effimera 
sospensione delle gabelle. In questo stato 
di cose una parte degli artieri torna vicino 
all’aristocrazia, alla quale è tradizionalmente 
legata da rapporti di committenza e prote-
zione.  

Alla fine di giugno, il viceré ordina di ce-
lebrare una Messa solenne per la quiete del 
Regno alla presenza delle reliquie di s. Agata. 
Sennonché la mossa di Los Veles prelude alla 
repressione e al rigetto dei capitoli popolari. 

La Messa del 28 giugno è celebrata pres-
so la Cattedrale. Tra i banchi della chiesa co-
mincia un passaparola tra lealisti popolari, 
nobiltà e clero. I presenti si danno appunta-
mento in armi sulla piazza principale con l’o-
biettivo di scarcerare don Vincenzo Paternò 
e abbattere il partito ribelle.

Lo stesso giorno, giunto il diniego del 
viceré alle richieste inoltrate in maggio, nel 
popolo si accende la discordia mentre per le 
strade rimbomba il suono di trombe e tam-
buri.              

LA CITTÀ NEL CAOS
In questo frangente tale Giacomo Cicala, tra 
i ribelli primari, trovandosi a passare per la 
piazza del Senato viene giustiziato da una 
compagnia di nobili, circostanza che inco-
raggia la sortita dei cavalieri ancora incerti. 
Il fronte popolare si spacca irrimediabilmen-
te e si verificano scontri fratricidi. Il capitano 

giustiziere Cesare Tornabene, raggiunta la 
Platea Magna, dichiara fuorilegge Bernardo 
Paternò e i marinai. Poi, a nome del Senato, 
spicca un bando di grazia e di ricompensa 
per l’uccisione del giovane nobile. L’editto 
lascia mano libera a don Giaimo Platamone, 
bandito dalla città da 14 anni, ma già pron-
to all’azione. Al contempo la nobiltà schiera 
sulla piazza della Loggia cannoni caricati a 

3. Cronaca ms della rivolta catanese. Il regime militare 
provvisorio di Bernardo Paternò, (Biblioteca Regionale Uni-
versitaria di Catania, Fondo Manoscritti, U.Ms.015, c. 117r).

4. Ritratto di don Pedro Faxardo y Requesens, marchese 
di Los Veles e viceré di Sicilia dal 1644 alla morte, pagina 
a stampa, 1647 (Madrid, Biblioteca Nacional de España).
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mitraglia, con palle di moschetto e catene. 
I ribelli vacillano, spaventati dalle parole 

di alcuni religiosi che consigliano la ritirata. 
Tentano ugualmente di forzare lo sbarra-
mento, ma trovano gli angoli delle strade 
presidiati dalle squadre nemiche, con le 
quali c’è un fitto scambio di archibugiate. 
Gli insorti si trincerano allora al Bastione 
Grande, all’assedio del quale concorre il 
popolo, ormai ostile all’antico campione. 
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Bernardo da parte sua non indugia a far 
cannoneggiare la città, ma ad anticiparlo 
è il servente di Castello Ursino che colpisce 
per primo, mentre il suo bombardiere pre-
ferisce lanciarsi dal Bastione. Agli assediati 
non resta che calarsi con le corde dalla for-
tezza e fuggire via mare. In parte saranno 
catturati ad Augusta e Jaci, in parte anne-
gheranno, qualcuno riuscirà ad arrivare in 
Calabria. Anche il giovane Paternò prova a 
imbarcarsi, ma le cannonate lo costringono 
a cercare la salvezza tra le rocce della co-
sta. Braccato dalla soldatesca, Bernardo si 
nasconde presso la garitta della Croce, ma 
viene scoperto e decapitato. Frattanto pe-
riscono gli ultimi irriducibili compagni del 
giovane nobile.            

Le teste dei rivoltosi vengono inastate e 
condotte trionfalmente alla Loggia senato-
ria. I corpi invece sono appesi sul piano del-
la Fiera, compreso il busto di Bernardo, og-
getto di scempio per essere stato trascinato 
per le vie della città. Tragedia nella tragedia, 
quando la madre di Bernardo Paternò vede 
il capo mozzato del figlio, tenta il suicidio 
gettandosi dal balcone. 

Senato e nobiltà catanese possono ti-
rare il fiato, ma l’aggiustamento raggiunto 
è precario. La partita per il riconoscimento 
dei giurati non è ancora chiusa e le forze 
popolari sanno che il governo spagnolo ha 
urgenza di chiudere pacificamente la que-
stione. 

Finalmente, un anno dopo, il 20 giugno 
1648 arriva da Palermo la conferma dei ca-
pitoli legali sopra i giurati del popolo. Dieci 

giorni dopo si insedia il Senato annuale, co-
stituito da quattro giurati nobili e due popo-
lari rispondenti ai nomi di Giacomo Gemma 
o Gembo e Francesco La Gugliara. 

LA RIVOLTA È SEDATA
I fermenti maggiori cessano, ma la nobiltà 
non può accettare l’oltraggioso compro-
messo. Essa, nel corso del 1648, sgretola 
lentamente ciò che resta del fronte ribel-
le, coordinando discrete ma inesorabili 
azioni di polizia. Le prigioni tornano a ri-
empirsi e riprendono le esecuzioni. 

Il 14 gennaio 1649 viene impiccato, tra 
gli altri, il vecchio mastro ribelle Girolamo 
Giuffrida. Sotto tortura vengono estorti i 
nomi di alcuni sovversivi, fra cui i due giu-
rati popolari, che si rendono prontamente 
irreperibili. Il giorno stesso arriva la paten-
te di nuovo capitano a Francesco Rizzari, 
già patrizio della città e fratello di Giu-
seppe, autore di una delle cronache. Egli 
riporta energicamente l’ordine a Catania, 
tanto che entro gennaio si ricominciano a 
esigere le gabelle. 

Manca la sanzione ufficiale del ritorno 
al vecchio regime. Il 26 febbraio 1649 una 
lettera del viceré Giovanni d’Austria [5] 
abolisce i giurati e ratifica la cancellazione 
degli spazi popolari nel governo cittadi-
no. A Catania si conclude l’esperienza ri-
voluzionaria mentre le congiure siciliane 
degli anni successivi, di matrice intellet-
tualistica, restano assai lontane dall’oriz-
zonte politico del popolo e per questo 
destinate a fallire. 

5. Ritratto di don Juan José de Austria, figlio naturale 
di Filippo IV e viceré di Sicilia dal 1648 al 1651, pagina 
a stampa, 1690 (Madrid, Biblioteca Nacional de España).
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Del primo fercolo (indicato nei docu-
menti “bara” o “vara”) con cui si porta-
va in processione il busto di sant’Aga-

ta, non si hanno notizie. Probabilmente risale 
allo stesso periodo del busto della santa, rea-
lizzato ad Avignone tra il 1375 e il 1376, porta-
to a Catania l’anno successivo.1 

Il primo fercolo di sant’Agata fu venduto alla 
città di Alcara li Fusi
Di contro sappiamo da una cronaca siciliana 
del XVI secolo, a proposito di «Quando si in-
comincsao la vara di la gloriusa sancta Aga-
tha», che la “vara” utilizzata fino al 1519 nella 
processione del 4 febbraio era «di lignami a la 
muderna tucta decorata, la quali tunc tempo-
ris fu venduta a la universitati di Larcara per 
conduchiri lu corpo di sancto Nicola Larcaro».2     

Sempre secondo la suddetta cronaca, 
il nuovo fercolo in argento, utilizzato dopo 
il 1519, fu iniziato nel 1514 da «mastro Vin-
chencso Archifel»,3 incaricato nel 1522 di 
completarlo anche con «certi figuri di rebelo 
di argento per mintirisi in ornamento di la 
vara di la caxa di la beata Sancta Agata».4  

Non abbiamo prove per stabilire quando 
fu realizzato il fercolo di legno ‘decorato alla 
moderna’, probabilmente nel 1495 durante la 
costruzione dell’attuale sacello di sant’Agata 
all’interno della cattedrale. In tal caso potreb-

be trattarsi di quello che custodisce le reliquie 
di san Nicolò Politi, detto “Larcaro,” custodito 
nella omonima cappella della chiesa madre 

di Alcara li Fusi5 [1], in provincia di Messina, 
il quale ha subito lievi modifiche rispetto alla 
sua forma originaria [2]. 

IL FERCOLO DI SANT’AGATA

Un nuovo contributo sulla base di documenti e della cronaca 
siciliana del XVI secolo

di SALVATORE MARIA CALOGERO 
(Ingegnere, studioso del recupero di edifici storici e monumentali in ambiente sismico)

ARTE SACRA A CATANIA   

1. Antica “Vara” di san Nicolò Politi collocata nel sacello della chiesa madre di Alcara li Fusi  (foto di Nicola Bompiedi).
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Il secondo fercolo fu 
donato a Troina nel 1554
La nuova “bara” decorata con rivestimen-
to in argento dal catanese Vincenzo Ar-
chifel fu utilizzata durante le processioni 
del 4 febbraio dal 1519 fino al 1553, al-
lorché «la vara abuccao cascando in terra 

cum impeto, di modo chi tucta si fracas-
sao», come scrive l’autore della Cronaca, 
riportando il «Caso successo in persuna di 
lo gloriuso corpo di sancta Agatha condu-
chendosi fora more solito»: 
«Item nota qualiter in anno XIJa indic-
tionis 1553 de mense febbruarii die IIIJ° 

mensis ejusdem, conduchendosi lu corpu 
di la gloriusa sancta Agatha circum circa 
la cita di Cathania, comu e solito per la 
solinnitati si fa quolibet anno in dicto die 
cum la vara, havendo nixuto per la porta 
di porto Puntuni6 cum triumpho di tanto 
plachiri di tucti li citatini et ancora fore-
stieri; acciditi chi volendo nexiri la porta di 
la cortina verso san Francisco di Paula fu 
necessario per la porta essiri picchula et la 
vara essiri auta fu bisogno calari dicta vara 
a bracsa fintanto chi la nixero a mano, et 
per la confusioni di li genti chi la portava-
no voliri afugattari,7 nixuta chi fu la vara 
fora quilla di la banda destra per volirisi 
forcsari chuj di quilla di la banda sinistra 
volsiro con furia aucsari sencza advisari li 
compagni di la banda sinistra, li quali non 
fachiano forcsa alcuna et alcsando la vara 
abuccao cascando in terra cum impeto, 
di modo chi tucta si fracassao et la imma-
gini et lu scrigno stectiro saldi per causa 
che stano attaccati cum certi curduni di 
sita; puro la immagini di la gloriusa santa 
Agatha stava prostrata di canto et la co-
runa li sautau di testa di modo chi fu gran 
pianto per tucti li genti chi la vediano et 
perturbio di tanta festa et plachiri; et fu 
bisogno livari la immagini et lu scrigno 
per incatinari la vara, la quali adubata si 
seguio la festa, quilla conducendo more 
solito fino a la sira et junta chi fu sucta lu 
castello8 a lu passari di la punta di la corti-
na per fortuna chi era in mari si bisognao 
iterum xindiri la immagini et lu scrigno, et 
passari la vara per non accadiri altro di-
sastro, et passata chi fu iterum misero la 
immagini et lu scrigno supra la vara more 
solito, intrando la porta di li Canali,9 puro 
tucti li genti stavano actoniti per lo caso 
successo pigliandolo per mal prodigio, 
maxime chi mai tali caso si dichia haviri 
successo».10 

Nel 1654, Giovan Battista de Grossis 
scrisse che un secolo prima, nel 1554, 
l’antica “bara” era stata donata alla cit-
tà di Troina che la utilizzò per portare in 
processione la statua di san Silvestro, mo-
naco basiliano di san Michele;11 in quel-
lo stesso anno, prosegue il cronista, una 
nuova “bara” per sant’Agata, fu realizzata 
da Pietro Paolo Aversa. Per costruire le sei 
colonne di ordine corinzio, l’artista cata-
nese utilizzò l’argento ricavato dalla fu-
sione di due candelieri donati dal vesco-
vo Nicolò Maria Caracciolo.12 Tale notizia 

2. Antica “Vara” di san Nicolò Politi (ricostruzione digitalizzata di Nicola Bompiedi).

4. Interno della cattedrale di Catania 
(acquerello di Jean Houel del 1776).

3. Fercolo di san Silvestro 
(foto di Giuseppe Calabrese).
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è confermata da altri documenti. Infatti, 
in occasione della “Sacra Visita” del 1557, 
Caracciolo scrisse che erano in corso di 
esecuzione tre opere
«pro fabrica et reparatione ecclesiae et 
pro camaris seu cellis monachorum pro 
campanili et sacristia et pro jogalibus et 
ornamentus et indumenti seu pro servicio 
et bara gloriose virginis et martiris Aga-
thae et aliis ornamenti seu decoratione», 
in particolare, «quo bara argentea glorio-
se virginis Agathe in parte inferior circum 
circa ex lamina argentea fiant genera 
martiriorum et miraculorum dicte glorio-
se Virginis et martiris».13

La “bara” donata alla città di Troina è 
in stile barocco. Dai documenti risulta che 
nel corso del Settecento fu sottoposta a 
un rivestimento in argento [3]. Dalla da-
tazione della struttura lignea, effettuata 
con apposita indagine scientifica duran-
te i restauri diretti dall’architetto Lucia-
no Allegra, si evince che il “pianale” risa-
le al Cinquecento e la restante struttura 
all’Ottocento. Da ciò si può arguire che, 
in seguito al danno subito dalla “bara” il 
4 febbraio 1553, ai troinesi fu donata la 
struttura lignea di cui oggi rimane il “pia-
nale”, esclusa la settecentesca decorazio-
ne in argento. 

Il completamento del fercolo 
Fra la fine del Cinquecento e la prima 
metà del Seicento il fercolo fu oggetto 
di importanti interventi di abbellimento. 
Nel 1592 il vescovo Giovanni Corrionero 
volle aggiungere sopra la cornice, a sue 
spese, 12 statue di argento massiccio che 
rappresentavano gli apostoli,14 nel 1610 
Bonaventura Secusio fece inserire venti 
lampade d’argento,15 mentre nel 1638 il 
senato di Catania, a spese di alcuni devo-
ti, fece inserire 24 piastre d’argento con la 
rappresentazione del martirio e la trasla-
zione di sant’Agata. Ciascuna piastra por-
tava inciso il nome del donatore. Costo 
complessivo,  660 onze.16

Il sacerdote Pietro Carrera, in merito 
alla festa di sant’Agata, scrisse nel 1641: 
«L’uso di solennizzar la Festa à quattro 
di Febraio nella guisa, che s’è descritta, 
è antichissimo, perchè l’osserviamo insin 
dall’anno 1169,17 quando cadde il tetto 
del Tempio». Inoltre, descrisse la “bara” 
come si vedeva in quel periodo: 
«La mattina del quarto giorno, e quarto 

anco di Febraio ben per tempo, et à buo-
na hora si ragunano in Chiesa il Senato col 
Patricio, il Priore, e Thesoriero del Tempio, 
et aprono il Sacrario, dove si serba il ve-
nerando Corpo della Santa, il qual si serra 

con quattro chiavi, una è tenuta dal Patri-
cio, l’altra dal Giurato piu antiano, la terza 
dal Priore, e la quarta dal Thesoriero. Indi 
fuor si cava un’artificiosissima cassa, ò 
scrigno di argento, nel quale si conserva-

5. “Pianta del Palazzo vescovile. Sito della Cattedrale Chiesa, del Priorato con sua canonica e parte del Seminario di Cata-
nia” (disegno inedito della metà del ‘700 di autore ignoto).

6. Ubicazione del “Sito della Bara” e della “Libreria del seminario”.
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no le sacre Reliquie, e si porta da persone 
Religiose sù la bara di argento di artifi-
cioso lavoro, lunga palmi undici, e larga 
palmi cinque, e mezzo, et hà sei colonne, 
la qual posa su grosse travi, che chiaman 
Braccioli, e dall’uno, e dall’altro fianco vi 
si aggiungono legni, ch’essendo uniti fan 

la lunghezza   di palmi quarant’otto. Su la 
cornice della Bara vi son locate le dodici 
statuette degli Apostoli di argento, cia-
scheduna delle quali pesa libre cinque; tra 
le colonne vi pendono venti lampade di 
argento; attorno della bara nelle piastre di 
essa vi si descrive con piccioli personaggi 

il martirio, e la Traslatione della Santa. Col-
locato lo scrigno su la bara vi si conduce 
ancora da i Canonici del Tempio la mezza 
statua di argento della Santa, ch’è dal cin-
to in sù, nella qual si serba il Sacratissimo 
Capo della Martire. Lo scrigno, e la statua 
per opera, et instanza di Martiale Vescovo 
della Città fur lavorati in Avignone Città di 
Francia, e condotti in Catania l’anno della 
salute 1377 a’ quindici di Decembre della 
decimaquinta indizione, il che hò ritrova-
to in un notamento de’ libri della Città».18 

Altri interventi di abbellimento della 
“bara” furono effettuati nel 1743 allorché 
il vescovo Pietro Galletti fece inserire i 
festoni d’argento, e nel 1828 con l’inseri-
mento di mascheroni sopra la copertura.19

L’antico “magazzino” di custodia 
La “bara” e il “magazzino” di custodia fu-
rono risparmiati dal sisma del 1693. Infat-
ti, il campanile della cattedrale, crollando 
sulle navate, lasciò incolumi la facciata 
principale e gli ambienti vicini al transetto 

9. Attuale fercolo di sant’Agata (foto di Franco Marchica).8. “Il ferculo di sant’Agata” dopo il furto del 1890 (foto di Agatino Castorina).

7. Iscrizione interna alla recinzione della cattedrale: ING.RE ANT.NO BATTAGLIA ED AMATO 1804.
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NOTE
1. carMelo siGnorello, Il reliquiario a busto di sant’Agata, in “Il tesoro di sant’Agata”, Verona, 2006, p. 22.
2. BiBlioteche riunite “civica e a. ursino recuPero” di catania, Cronaca catanese e siciliana del secolo XVI, collocazione: Civ. Mss. B 35. (trascritta da vincenzo ePiFanio e alBerto Gulli, Cronaca siciliana 
del secolo XVI, in “Fonti per la storia di Sicilia”, Palermo, 1902, p. 54). Nella stessa cronaca è riportata la notizia di «Quando si incomincsao la vara chi si conduchi lu sacratissimo Corpu 
di Cristo. Notandum est qual iter in anno predicto none indictionis 1521, in dicta cita di Cathania si incomincsao la vara chi si conduchi lo sacratissimo Corpu di Cristo, di argento et lu 
jorno di la festa di sancto Philippo et Jacopo, scilicet in primo mayi dicti anni, si demostrao lo principio in la mayuri ecclesia di la dicta cita. Una di colonni complita di argento cum certo 
ismalto di oru la quali incomencsao a fari mastru Vinchencso Archifel arginteri notorissimo, et erat thesaurarius dicte mayoris ecclesie reverendus frater Guglielmus de Bonayuto monaco 
et canonico di dicta mayuri ecclesia. La vara chi primo si conduchia era di lignami tucta decorata, fu vinduta a la universitari di la terra di Rachalbutu, et in dicto anno lu Corpus Domini 
si conduchio supra dicta vara nova incomencsata, di la quali si trovano dui colonni disanpacati» (id, p. 58). La Cronaca è stata attribuita a un monaco benedettino di san Nicola l’Arena. 
Successivamente Carlo Ardizzone scrisse: «l’autore di essa, quantunque non indicato sul manoscritto, è il notaio Antonio Merlino, che era pure maestro notaro della Curia Vescovile. La 
notizia di ciò, l’ho desunta dai ms. lasciati dall’Abate Amico, il quale avendo già cominciato a far una copia di detta cronaca, nella prima pagina, al margine destro, vi scrisse di suo pugno: 
Autore Ant. Merlino» (carlo ardizzone, I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto, Catania 1927, p. 15, nota 2). Gli atti del notaio Antonio Merlino conservati 
nell’Archivio di Stato di Catania coprono il periodo compreso fra il 1510 e il 1553, mentre la cronaca si conclude nel 1576. Inoltre, la scrittura della cronaca confrontata con quella degli atti 
notarili risulta diversa. Pertanto, sarebbe opportuno indagare ulteriormente sul nome del suo autore. Ringrazio la dott.ssa Rita Carbonaro, direttrice della biblioteca, per avermi concesso 
di fotografare alcune pagine della Cronaca, e il dott. Roberto Raciti per l’analisi calligrafica degli atti del notaio Antonio Merlino e della Cronaca catanese.
3. id, p. 54.
4. archivio storico diocesano di catania (d’ora in poi A.S.D. Catania), Fondo Tutt’Atti, 1521-1522, fasc. 32, c. 151v. Citato da Grazia sPaMPinato, Il fercolo, in “Il tesoro di sant’Agata”, Verona, 2006, 
p. 162.
5. nicola G. BoMPiedi, San Nicolò Politi Anacoreta Protettore di Alcara Li Fusi - “Il Patrimonio Artistico”, Sant’Agata di Militello, 2017, p. 107.
6. La Porta Pontone (o di ferro) si trovava nell’omonima via che collega piazza Cutelli con via Dusmet.
7. Fare velocemente.
8. Castello Ursino.
9. Porta dei Canali o di Carlo V si trova nella pescheria, in piazza Pardo.
10. vincenzo ePiFanio e alBerto Gulli, Cronaca siciliana... cit., pp. 196-197.
11. Sulla figura di san Silvestro, monaco basiliano che visse nel monastero troinese di San Michele nel XII secolo, e sul legame fra Troina e Catania nel nome di sant’Agata e di san Silvestro 
vedi Giancarlo santi, La strada dei Santi. Viaggio sentimentale per le feste religiose di Sicilia, Sasso Marconi, 2001, pp. 179-196.
12. L’insigne fercolo di argento, tanto rinomato in tutto il mondo, fu costruito con denaro proprio del Vescovo Caracciolo: «aere proprio excitum, insigne prae celeris est Thensum illud 
argenteum toto orbe celeberrimum, Baram vulgus appellat» (Giovanni Battista de Grossis, Catania Sacra, Catania, 1654, p. 260). 
13. A.S.D. Catania, Fondo Visite Pastorali, 1557, carp. 3, fasc. 25. Documento citato da Grazia sPaMPinato, Il fercolo... cit., p. 163.
14. vito Maria aMico, Catania illustrata, parte II, Catania, 1746, p. 426.
15. Giovanni Battista de Grossis, Catania... cit., p. 278.
16. Francesco Privitera, Annuario catanese, Catania, 1690, p. 206.
17. Il 4 febbraio 1169 la città di Catania fu colpita da un forte terremoto (vedi GiusePPe M. aGnello, Il terremoto del 1169 in Sicilia tra miti storiografici e cognizione storica, in “La Sicilia dei 
terremoti” (a cura di Giuseppe Giarrizzo), Catania, 1996, pp. 101-127).
18. Pietro carrera, Delle memorie Historiche della città di Catania, Vol. II, Lib. III, Catania, 1641, pp. 504-523.
19. Grazia sPaMPinato, Il fercolo... cit., pp. 164-165.
20. salvatore M. caloGero, La ricostruzione della cattedrale di Catania dopo il terremoto del 1693, in «Synaxis» XXII/1 (2004), pp. 113-148.
21. archivio di stato di catania, 1° vers. not, b. 1026, cc. 521r-523v, 9 gennaio 1704, notaio Francesco Pappalardo.
22. Disegno conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Catania.
23. Federico de roBerto, Catania, Bergamo, 1907, p. 86.
24. GiusePPe rasà naPoli, Guida alle chiese di Catania, Catania, 1900, p. 56.
25. Grazia sPaMPinato, Il fercolo... cit., pp. 164-165.

e alle absidi normanne,20 sia quelli a nord 
addossati alla cappella del Crocifisso (sa-
crestia e aula capitolare), sia quelli a sud, 
attorno alla cappella della Madonna (altri 
locali fra cui quello di custodia). Due do-
cumenti del 9 gennaio 1704 confermano 
che la “bara” rimase illesa e che gli inter-
venti richiesti servirono per rinforzare al-
cuni elementi portanti al fine di consenti-
re il giro del 4 febbraio fuori le mura della 
città. 

I contratti di “staglio”, stipulati il 9 gen-
naio 1704 fra i mastri dell’Opera Piccola 
della cattedrale e i mastri Domenico Acca-
rone e Domenico Ciancio, prevedevano di 
fare entro il 25 dello stesso mese le opere 

di “legname” e “ferramenti” «che saranno 
necessari mettersi cossi nella Bara della 
Gloriosa nostra Patrona Concittadina S. 
Agata come nelli stipiti, piedi, Ali et altre 
cose concernenti alla Bara sudetta».21 

La presenza del fercolo all’interno del-
la cattedrale fu documentata nel 1776 da 
Jean Houel [4], e da un disegno inedito22 
della metà del Settecento che individua 
il “Sito della Bara” [5] vicino alla cappella 
della Madonna [6].  

Nel 1804, il sito fu spostato nella stan-
za un tempo adibita a biblioteca del se-
minario dei chierici, indicata nel disegno 
“libreria”. Il trasferimento si rese neces-
sario in seguito alla realizzazione della 

balaustrata che circonda l’area attorno 
alla cattedrale e dei nuovi gradini [7] che 
rendevano difficoltosa l’uscita del fercolo 
dalla cattedrale alla piazza.

In una foto pubblicata da Federico De 
Roberto nel 1907 si vede la «Bara, come 
è volgarmente chiamata»,23 indicata nella 
didascalia «il ferculo di sant’Agata», priva 
delle statue dei 12 apostoli [8]. L’imma-
gine, che documenta il furto delle statue 
avvenuto nel 1890,24 è una delle poche 
foto che mostrano il fercolo originario 
prima di essere distrutto dalle incursioni 
aeree del 17 aprile 1943. Quello attuale 
[9] è una copia del fercolo cinquecente-
sco.25 
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I l Museo Civico “Castello Ursino”1 di Catania conserva il pic-
colo Ritratto di Gentiluomo [1] proveniente dalla pinacote-
ca del Museo dei Benedettini, che aveva sede nel grande 

monastero di San Nicolò l’Arena sulla collina di Montevergi-
ne. Non si hanno notizie precise su quando il dipinto sia en-
trato a far parte della collezione dei monaci, raccolta nell’arco 
di due secoli con acquisti e donazioni. Un’iscrizione a caratte-
ri notarili del XVIII secolo sul retro della tavoletta recita «origi-
nale di Tiziano», attestando la considerazione di cui il ritratto 
godeva già nel Museo dei Benedettini. La sua vicenda critica 
moderna iniziava nel 1933, quando Enzo Maganuco lo attri-
buì per primo a Domenikos Theotokopoulos, detto El Greco 
(Creta, 1541 - Toledo, 1614). Tale attribuzione veniva rilancia-
ta da Anna Pallucchini nella monografia El Greco, nell’edizio-
ne francese della serie «Grands Peintres» (1966). Secondo la 
studiosa, il piccolo ritratto era da riferire al periodo italiano 
per la «notevole assimilazione del gusto veneziano, evidente 
nella leggerezza del tocco, nei colori vivi [e per l’] influenza di 
Moroni». Tuttavia, l’attribuzione a El Greco non trovava una-
nime accoglimento tra gli specialisti. Nel 1967, Harold We-
they lo espungeva dal catalogo di El Greco e lo attribuiva, 
in modo troppo generico, a scuola italiana intorno al 1580.2 
Questa esclusione condannava il Ritratto di gentiluomo a 
un prolungato oblio nei depositi del museo civico catanese, 
interrotto finalmente dall’allestimento di una mostra voluta 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, in colla-
borazione col Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 
dell’Ateneo. “L’istinto della formica”3 è il nome della mostra4 
curata dai Professori Barbara Mancuso, Walter Pinto e Agata 
Farruggio, che ha di fatto riacceso l’interesse per il Ritratto 
di gentiluomo, riproposto come opera di El Greco (ca. 1575). 

IL RITRATTO DI GENTILUOMO DI CASTELLO 
URSINO: EL GRECO O SOFONISBA 
ANGUISSOLA?

Nuova proposta al catalogo di Sofonisba Anguissola 

di ALFIO NICOTRA 
(Medico, dottore in Beni culturali)

MUSEO CIVICO DI CATANIA 

1. Sofonisba Anguissola (qui attribuito), Ritratto di gentiluomo, (qui presunto) Ritratto di Fabrizio 
Moncada (1573-1579), olio su tavola 16,5 x 11,5 cm, Catania, Museo Civico “Castello Ursino”.
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E ancora con tale attribuzione, il dipinto è 
stato incluso nella mostra “Da Giotto a De 
Chirico, I tesori nascosti” a cura del Prof. 
Vittorio Sgarbi, in corso al Castello Ursino 
fino al 20 maggio 2018. 

LA NUOVA PROPOSTA 
DI ATTRIBUZIONE
Venerdì 13 ottobre 2017 ho comunicato 
alla Direzione del Museo Civico “Castello 
Ursino” la mia proposta di attribuzione del 
Ritratto di Gentiluomo, Inv. 6710, alla pit-
trice Sofonisba Anguissola (Cremona 1532 
– Palermo 1625), quale presunto ritratto di 
Fabrizio Moncada, suo primo marito. L’at-
tribuzione è stata resa nota al pubblico lu-
nedì 23 ottobre 2017.5 

Sofonisba Anguissola era un’artista 
eclettica. Di lei Flavio Caroli scrive che ai 
suoi 
«improvvisi cambiamenti, al [suo] “speri-
mentalismo”, sarà bene che ci abituiamo 
fin d’ora [...]. Molte perplessità attributive 
sono motivate proprio da questo spirito 
d’avventura. Cercando una pedissequa 
consequenzialità in tutte le sue opere, sa-
remmo costretti a negare firme autogra-
fe e date certe. Non solo: avremmo fra le 
mani una serie di capolavori della ritratti-
stica cinquecentesca che dovremmo at-
tribuire non a una, ma a quattro o cinque 
dotatissime personalità mai identificate, e 
quasi certamente inesistenti».6 

Si comprende, quindi, perché il Ritrat-
to di gentiluomo di Catania non sia stato 
riconosciuto da subito come dipinto  di 
Sofonisba Anguissola. Né questa è stata 
la prima opera della pittrice cremonese a 
essere attribuita ad altri pittori, cosa che 
anzi avveniva regolarmente fino a tutti gli 
anni ’80 del Novecento, quando Sofonisba 
era ancora un’artista sconosciuta. Il primo 
contributo decisivo, in Italia, si deve pro-
prio a Flavio Caroli. Il suo libro, Sofonisba 
Anguissola e le sue sorelle (1987), apriva 
il campo a nuove ricerche, culminate poi 
nell’omonima mostra di Cremona (1994). 
Quel catalogo resta un insostituibile stru-
mento di studio, poiché venivano defini-
tivamente restituiti a Sofonisba i ritratti re-
alizzati in Spagna per la famiglia reale, già 
riferiti “per tradizione” al pittore di corte 
Alonso Sánchez Coello. 

Controversa si presentava, invece, per 
la comprensibile resistenza dei proprietari, 
la restituzione di due ritratti degli anni ’90 

del Cinquecento, la Dama dall’ermellino e 
il Ritratto di Giovane, Corsini, già attribuiti 
a El Greco. Ancora nel 1994, le opere della 
maturità - tra Sicilia, Genova e Torino, quasi 
del tutto sconosciute alla critica - restava-
no assegnate ad artisti dal catalogo incer-
to, come Giovanni Caracca e Gervasio Gat-
ti, presunti autori di alcune delle opere più 
belle e problematiche della cremonese. Il 
Ritratto di gentiluomo di Catania è, quindi, 
solo uno dei dipinti di Sofonisba Anguis-
sola che sono stati attribuiti a El Greco. Il 
caso più noto è certo quello della Dama 
dall’ermellino [2] - così denominata anche 

se, in realtà, la pelliccia è di lince o “lupo 
cerviero” - che già Elías Tormo y Monzó 
(1913) aveva riconosciuto come l’Infanta 
Caterina Micaela. 

La Dama dall’ermellino: 
da El Greco a Sofonisba 
La Dama dall’ermellino deve il suo appel-
lativo - e l’attribuzione a El Greco - al mer-
cante madrileno Serafín García de la Huer-
ta, che nel 1836-37 la vendeva come “figlia 
di El Greco” al barone Taylor per la collezio-
ne di Luigi Filippo di Francia, e con questa 
attribuzione veniva esposta nella “Galerie 

2.  Sofonisba Anguissola, Infanta Caterina Micaela, la Dama dall’ermellino, ca. 1591, olio su tela, 62 x 44,5 cm, Gla-
sgow, Pollok House.
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Espagnole” a Parigi nel 1838. Al dissolversi 
della collezione, nel 1853, veniva acquista-
ta da Sir William Stirling Maxwell,7 entran-
do a far parte dell’antica Collezione Stirling 
di Pollok House, Glasgow, cui ancora ap-
partiene. Quando poi fu chiaro che El Gre-
co non aveva avuto alcuna figlia, si ipotizzò 
che si trattasse della moglie o dell’amante 
Jerónima de las Cuevas, senza mai mettere 
in discussione l’attribuzione. Nel 1962, la 

Dama dall’ermellino veniva confermata al 
catalogo di El Greco da Harold Wethey - lo 
stesso che nel 1967 ne espungeva il ritratto 
di Catania - con datazione agli anni ’80 del 
Cinquecento, e dopo di lui da altri Autori.8 
Tuttavia, già nel 1986 gli studi di Carmen 
Bernis9 dimostravano che la datazione pro-
posta da Wethey andava avanzata ai primi 
anni ’90, quando l’Infanta Caterina Micaela 
(la Dama dall’ermellino), duchessa di Savo-
ia dal 1585, viveva a Torino, dove El Greco 
non avrebbe potuto ritrarla. Si deve a Ma-
ria Kusche l’attribuzione del dipinto a So-
fonisba Anguissola,10 accolta dal Comitato 
scientifico della mostra di Cremona (1994) 
presieduto da Mina Gregori.11 Dalle lettere 
di Filippo II a Caterina Micaela apprendia-
mo che, nell’aprile del 1591, il Duca Carlo 
Emanuele I di Savoia inviava in Spagna al 
suocero Filippo II un ritratto di sua figlia.12 

Sappiamo che in quegli stessi anni Sofoni-
sba era spesso presente e attiva a Torino.13 
Decisivo, infine, per escludere la mano del 
pittore di Toledo risulta il confronto tra la 
Dama dall’ermellino e la Dama de la Flor 
[3], firmata da El Greco (ca. 1590). 

Ritratto di gentiluomo 
e Ritratto di Giulio Clovio:
un confronto risolutivo 
Altrettanto risolutivo, a parer mio, il con-
fronto tra il Ritratto di gentiluomo (ca. 
1575) [1] e il Ritratto di Giulio Clovio (ca. 
1572) [5] di El Greco, pressocché coevi. 
Come possiamo notare, la tecnica di El 
Greco, già negli anni ’70, era più sciolta e 
nervosa di quella rilevabile nel ritratto ca-
tanese. Sotto questo profilo, il Ritratto di 

gentiluomo è, invece, assai più vicino alla 
Dama dall’ermellino, che ormai sappiamo 
essere di Sofonisba Anguissola. Si noti, 
inoltre, che anche qui, come nella Dama di 
Glasgow, la stesura è accurata, i passaggi 
tonali e di luce sono morbidi, la superficie 
pittorica è liscia, in perfetta coerenza con 
lo stile di Sofonisba. Al contrario, tutte le 
opere di El Greco presentano la superficie 

3. El Greco, Dama de la Flor, olio su tela, Londra, Warwick House.

4. Sofonisba Anguissola, Ritratto di giovane, Corsini, olio 
su tela, USA, Collezione privata.

7. Sofonisba Anguissola, Ritratto di Francesco I de’ Medi-
ci Granduca di Toscana (part.), olio su tela, 217x146 cm, 
Londra, Sotheby’s, Asta del 14 aprile 2011 (lotto N°35). 
Arch. Fot. Sotheby’s.

5. El Greco, Ritratto di Giulio Clovio, olio su tela, UK, The 
Schorr Collection. 

6. Sofonisba Anguissola, Madonna dell’Itria (part.), olio su 
tavola, 230 x 162 cm, Paternò, chiesa della SS. Annunziata.
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pittorica ricca e pastosa, la conduzione 
sciolta e veloce. El Greco posava il colore 
con pennellate ora leggere ora energiche, 
ma sempre sintetiche e capaci di ottenere 
l’effetto voluto, senza differenza tra le parti 
principali e quelle secondarie del dipinto, 
e senza indulgere alla rappresentazione 
di dettagli minuziosi. E queste caratteristi-
che tecniche, distintive del suo tempera-
mento artistico, le ritroviamo costanti nel 
tempo: dalle opere giovanili legate alla 
formazione veneto-cretese, fino a quelle 
dell’età matura. Per le opere del decennio 
1567-1576, che l’artista trascorse in Italia, si 
rimanda al catalogo della mostra El Greco 
in Italia. Metamorfosi di un genio,14 di cui, 
però, va segnalato che il Ritratto di giova-
ne, Corsini [4] è presentato come opera del 
periodo italiano di El Greco, nonostante 
l’evidente discordanza di stile e di carat-
tere con le altre opere. Basti osservare la 
minuziosa resa della gorgiera di pizzo per 
escludere la mano di El Greco. Per di più, 
la foggia dell’abito indossato dal giovane 
appartiene a una moda di 10-15 anni suc-
cessiva alla partenza di El Greco dall’Italia. 
Anche in questo caso ci troviamo di fronte 
a un quadro di Sofonisba Anguissola erro-
neamente attribuito a El Greco.15

Il “gentiluomo” del ritratto ha un nome
La datazione proposta per il “gentiluomo”, 
ca.1575, coincide con gli anni in cui Sofo-
nisba Anguissola viveva in Sicilia a Pater-
nò, tra il 1573 e il 1579.  Di questo primo 
soggiorno siciliano rimane la Madonna 
dell’Itria16 [6], a cui il ritratto catanese va 
ricollegato sotto il profilo tecnico-stilistico. 
L’identificazione del soggetto con Fabrizio 
Moncada è suggerita da alcuni indizi. Per 
prima cosa, la somiglianza o meglio “l’aria 
di famiglia” tra il Nostro e i principi Cesare 
e Francesco II Moncada (rispettivamente 
fratello e nipote di Fabrizio), come li ve-
diamo nei ritratti a incisione [7] pubblicati 
da Giovanni Agostino della Lengueglia,17 a 
loro volta ricavati da ritratti a pittura, esi-
stenti a quel tempo nelle collezioni di casa 
Moncada.18 È poi il biografo Pietro Paolo 
De Ribera (1609) a dirci che «Sofonisba [...] 
condotta honoratissimamente in Sicilia [...
non aveva dipinto che] alcuni quadretti di 
devotione».19 De Ribera, quindi, con diplo-
matica accortezza, ci informa che Sofoni-
sba non aveva avuto occasione di ritrarre 
alcun componente della famiglia reale in 

8.  Ritratti di Cesare e Francesco II Moncada, da G.A. Della Lengueglia.

9. Sofonisba Anguissola, Autoritratto, olio su tavola, cm 42,7 x 33,5, Cremona, Museo Civico.
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NOTE
1. Il Museo Civico “Castello Ursino” nasce dalla confluenza di quattro diverse raccolte: Museo dei Benedettini (notizie dal 1741), Collezioni Biscari, Finocchiaro e Zappalà-Asmundo.
2. Per la vicenda attributiva del dipinto si veda BarBara Mancuso, Su El Greco (risposta all’esperto), «La Sicilia», mercoledì 14 giugno 2017.
3. BarBara Mancuso: «Il nome della mostra è una citazione da Dominique Vivant-Denon, che nel 1779, prima di diventare Direttore del Louvre, visitò il Museo dei Benedettini. “Ad ogni istante 
– scrisse – si riscontra in questa collezione, come in tutte quelle dei monaci, l’istinto della formica che raccoglie ed accumula indiscriminatamente e con la stessa passione il chicco di grano 
e l’inutile pezzo di legno: felice istinto questo da cui sono nate le prime collezioni”». www.youtube.com/watch?v=ypwLm7Bq4Bo 
4. Si veda Pinella leocata, Rivive il Museo dei Benedettini. In mostra al castello Ursino la pinacoteca e altre “curiosità” sepolte nei depositi, «La Sicilia», lunedì 15 maggio 2017.
5. Si veda Pinella leocata, Il ritratto di gentiluomo di Castello Ursino. È stata avanzata una nuova attribuzione, «La Sicilia», lunedì 23 ottobre 2017.
6. Flavio caroli, Anime e volti, Milano, 2014, p. 97; da Flavio Caroli, Sofonisba Anguissola e le sue sorelle, Milano, 1987.
7. Per la storia del dipinto, si veda Maria Kusche, Retratos y Retratadores, 2003, pp. 250-259.
8. Wethey 1962, I, n° 148; Manzini e Frati 1969, n° 27; Waterhouse e Baccheschi 1980, n° 25; Baticle 1982, pp. 11-21; Davies 1989, p. 60 ss.; Harris 1995, p. 484.
9. carMen Bernis Madrazo, La Dama del armino y la moda, in «Archivo Espanol de Arte», Tomo 59, n° 234, 1986, pp. 147-170. 
10. Maria Kusche, Retratos... cit., pp. 246-266, con bibliografia di riferimento. Alla Dama dall’ermellino (ca. 1591) è stato dedicato un ampio studio, che può essere così riassunto: «[...] la obra 
muestra la mano y el espiritu de Sofonisba Anguissola».
11. Mina Gregori, in Paolo Buffa (a cura di), Milano, 1994, p. 30 (fig.) e 37.
12. Bouza, 1988, p. 44 e 144.
13. Per l’attività di Sofonisba Anguissola a Torino, si conceda rimandare ad alFio nicotra, Sofonisba Anguissola dalla Sicilia alla Corte dei Savoia, in «Incontri. La Sicilia e l’altrove», n.s., I, 2 (2013), 
pp. 10-13; ideM, Sofonisba Anguissola ritrattista dei Medici e dei Savoia, in «Incontri. La Sicilia e l’altrove», n.s., II, 5 (2013), pp. 13-16.
14. El Greco in Italia. Metamorfosi di un genio, a cura di Lionello Puppi, Museo casa dei Carraresi, 24 ottobre 2015 - 10 aprile 2016, Treviso.
15. Maria Kusche, Retratos... cit., p. 266.
16. Maria Kusche, Comentarios sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el doctor Alfio Nicotra, in «Archivo Espanol de Arte», n° 327 Julio-septiembre 2009; alFio nicotra, Sofonisba 
Anguissola dalla Sicilia... cit., pp. 10-13. 
17. Giovanni aGostino della lenGueGlia, I ritratti della prosapia, et heroi Moncadi nella Sicilia. Opera Historica-Encomiastica, Valenza, 1657.
18. Per l’elenco dei ritratti citati nel testamento del principe don Luigi Guglielmo Moncada, Madrid 9 aprile 1672, c. 154r., si veda daniela vullo, Pittori a Caltanissetta tra cinque e seicento, in 
Elvira D’Amico (a cura di), La pittura nel nisseno dal XVI al XVIII secolo, Palermo, 2001, pp. 253-254.
19. P.P. de riBera, Le Glorie Immortali de’ Trionfi, et Heroiche Imprese di Ottocento Quarantacinque Donne Illustri antiche e moderne dotate di condizioni, e scienze segnalate, Venezia (1609). 
20. «una caxa para retrattos de oro» è citata nel contratto matrimoniale tra i beni portati in dote a don Fabrizio: Archivio di Stato di Catania, Notarile I versamento 6902, cc. 739-746, notaio 
Giovan Filippo Fratisi di Paternò. Si tratta del trasunto dell’atto originale, rinvenuto di recente, trascritto e tradotto dall’Arch. Daniela Vullo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, che 
ringrazio per avermi confermato la notizia.
21. Si conceda rimandare ad alFio nicotra, Sofonisba Anguissola ritrattista dei Medici e dei Savoia, cit.; ideM, Sofonisba Anguissola. Chiarimenti sulle opere a lei attribuite, in «Incontri. La Sicilia 
e l’altrove», n.s., II, 7 (2014), pp. 22-25.

Sicilia , né avrebbe potuto ritrarre altri per-
sonaggi dell’aristocrazia siciliana, per i limi-
ti imposti dal suo status di ritrattista privata 
della famiglia di Filippo II. Tale “privilegio”, 
tuttavia, non le precludeva la possibilità 
di realizzare ritratti di carattere privato, di 
piccolo formato o in miniatura, arte in cui 
Sofonisba eccelleva. La pittrice  potrebbe 
aver ritratto Fabrizio, sposato per procura, 
durante gli anni trascorsi insieme a Pater-
nò. Non si può, però, escludere che Sofoni-

sba abbia realizzato il ritratto a memoria o 
derivandolo da una precedente miniatura 
- tra quelle che custodiva nella sua casset-
ta d’oro per i ritratti20 - dopo la prematura 
morte del marito. La psicologia dell’uomo 
è resa con la forza dello sguardo, ma senza 
accentuazioni, secondo la rigorosa etichet-
ta del tempo che imponeva il più assoluto 
contegno. Anche per questo ritratto Sofo-
nisba ricercò con diligenza una superficie 
pittorica levigata, secondo la tradizione ri-

nascimentale italiana. Si avverte la lezione 
di Tiziano e di Moroni, non a caso richiama-
ti da precedenti Autori. Ulteriori conferme 
ci sono offerte dal confronto con il Ritratto 
di Francesco I de Medici (inizi 1580) [8] e 
l’Autoritratto (ca. 1594) [9] conservato al 
Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona.21 

Sono convinto che questo piccolo ri-
tratto dalla forte carica emotiva diventerà 
presto uno dei dipinti più noti e amati di 
Sofonisba Anguissola.
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C’erano una volta guerrieri e armigeri, provenienti da luoghi lontani 
fatti di deserti di sabbia e pietre. Coperti di seta e coi turbanti in 
testa, riposavano nelle sale delle loro fortezze dopo ogni battaglia. 

In banchetti festosi celebravano le fatiche della giornata e godevano dei 
profumi e dei colori degli alberi e dei fiori che li circondavano, un luogo 
magico da conservare nel ricordo: la Sicilia. 

«Ricordo la Sicilia – sussurrava nostalgico il guerriero – e il dolore ne 
suscita nell’animo il ricordo. Un luogo di giovanili follie ora deserto, ani-
mato un dì dal fiore di nobili ingegni. Se son stato cacciato da un paradiso, 
come io posso darne notizie?».1

Per portare con sé il sapore di quella straordinaria terra e placare il 
dolore che al solo ricordo essa suscitava, il guerriero arabo chiese quindi, 
a una delle donne che lo accudivano, di preparare un dolce che lo ac-
compagnasse nel suo lungo viaggio di ritorno in patria.2 Croccante come 
le montagne, morbido come le onde del mare, dolce come un frutto pre-
giato: la Sicilia era in un bastoncino di cubaita. 

CUBAITA, GIUGGIULENA, TORRONE: BISOGNO DI CHIAREZZA
Al di là della naturale predisposizione di ciascuno alla leggenda, la parola 
da quel dì ha preso a designare un dolce tipico dell’intera penisola ita-
liana. Il termine ha suono arabeggiante e deriva con sufficiente certezza 
da “qbbàt”, ovvero “mandorlato”,3 suono che in qualche modo rievoca il 
latino “cupedia” o “cuppedo”, letteralmente “ghiottoneria”, già usato da 
Tito Livio e Marco Gavio Apicio per designare un dolciume dalle elevate 
proprietà nutritive, adatto quindi ai legionari impegnati nelle battaglie. 
L’uso del latino, tuttavia, può risultare fuorviante perché comprende sotto 
lo stesso lemma la parola “torrone”, usata spesso e impropriamente come 
sinonimo di cubaita. “Torrone” deriverebbe invece dallo spagnolo “turrar” 
(“arrostire”), oppure dal latino “torrere” (“tostare”). In questo senso si pro-

MEZZO BASTONCINO DI CUBBAITA

Cubbaita e Giuggiulena tra Sicilia occidentale e orientale. 
Caltagirone e Ciccittu: una gustosissima anomalia  

di VALERIA DI MARTINO 
(Mediatrice familiare, laureata in Scienze filosofiche - Università degli Studi di Catania)

SCALA142  

1. Pasqua 1947: il piccolo Ciccitto con don Vincenzo e la moglie Angela.
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nunciano anche antichi vocabolari che, alla voce “tirruni”, inserisco-
no quel dolce di origine spagnola fatto di mandorle abbrustolite, nel 
dialetto siciliano, appunto, “atturrate”.4 Da questo errore etimologi-
co deriva l’errata convinzione storiografica per cui torrone e cubaita 
non solo siano lo stesso dolce, ma entrambi di origine spagnola. In 
ambedue i casi, protagonisti indiscussi del dolce si rivelano mandor-
le e miele, con caratterizzazioni di ordine territoriale che vedono so-
stituire le mandorle ad altri pregiati frutti del luogo, come ad esem-
pio i pistacchi. Ma il torrone è un dolce spagnolo, latino potremmo 
stabilire, la cubaita invece è tipicamente arabo.5 

La ricerca si complica venendo alla parte orientale dell’Isola. As-
sume credito, infatti, un’interpretazione greca del dolce secondo cui 
il torrone chiamato giuggiulena o cubbaita, sarebbe da mettere in 
relazione ai mylloì propiziatori (focacce di miele e sesamo) delle feste 
siracusane Tesmoforie dedicate a Demetra e Kora.6 Questo modo di 
intendere la storia del dolce introduce un’imprescindibile considera-
zione: “giolgiogian” è il termine arabo con il quale, ancora oggi, i sici-
liani definiscono i semi di sesamo, nel dialetto appunto “giuggiulena” 
o “giurgiulena” o “giuggiolena” o “ciciulena”. Ingrediente che le due 
interpretazioni sembrano condividere. Con l’ingresso del sesamum 
indicum nella storia legata a questo dolce, il mondo greco e quello 
arabo sembrano incontrarsi. La suggestione è inevitabile quando si 
scopre che nella parte occidentale della Sicilia il dolce veniva confe-
zionato con una tipica forma a rombo, che sembrerebbe ricordare la 
caratterizzante forma a vulva con la quale simbolicamente venivano 
cucinate le focacce greche di cui sopra. Alle mandorle viene quindi 
sostituito il sesamo, creando una commistione di termini e culture 
per cui spesso si trovano espressioni quali “torrone di giuggiulena” 
o “cubaita di giuggiulena” o “torrone di cubaita di giuggiulena”. E 
questo è quanto legato esclusivamente al panorama siciliano; nel re-
sto di Italia (Calabria, Puglia, Lombardia, ecc.), infatti, fanno la propria 
comparsa molti e altri termini per indicare sostanzialmente lo stesso 
croccante di miele e frutta secca.

LA CUBAITA BIANCA
A Caltagirone, nel sud-est della Sicilia, da più di un secolo cubaita 
e giuggiulena allietano i palati di tutto il territorio calatino. Non è 
difficile notare che, per la prima volta, qui si mettono insieme i due 
termini, l’uno accanto all’altro, proprio a rilevare la diversità che nel 
panorama caltagironese intercorre fra quelli che sono a tutti gli effet-
ti due dolci diversi. Bastoncini di ceci triturati, amalgamati con miele 
e zucchero. Questa è la cubaita di Caltagirone, diversa dal torrone, il 
cui impasto è fatto di mandorle abbrustolite e zucchero. La giuggiu-
lena, invece, è fatta esclusivamente di semi di sesamo.

Ma la cubbaita (che raddoppia la “b” nel dialetto calatino scritto e 
parlato) a Caltagirone riserva una sorpresa: come si suole sentire da 
queste parti, si presenta nella veste “bianca” o “scura”. Quest’ultima 
è la chiara continuazione di quel torrone di origine araba o greca 
che vede insieme miele, zucchero e semi di sesamo. Quella “bian-
ca”, invece, è una gustosissima anomalia di Caltagirone, una perfetta 
metonimia in cui il contenuto ha assunto il significato del contenito-
re: un impasto di ceci triturati e miele che ha finito per essere iden-
tificato con il nome stesso del dolce, così come esso è conosciuto 
nel resto della Sicilia. Tanto è vero che, mentre nel resto dell’Isola 
ci si riferiva a coloro i quali lavoravano la cubaita con il termine di 
“cubaytari”, a Caltagirone questi venivano appellati con il nome di 

“cariaturi” proprio in riferimento al processo di lavorazione dei ceci 
destinati al dolce. 

«È difficile tradurre il termine di questi due dolci calatini. Si prepa-
rano, si mangiano e si offrono con tanto gusto paesano. “Cubbàita e 
giuggiurèna” [...] Ora vengono vendute tutto l’anno, il più conosciuto 
fabbricante e venditore è “Ciccìttu”».7

CICCITTU IL GARZONE
La testimonianza di don Nunzio Annaro è intessuta di tradizione, folk-
loristica religiosità, ricordi personali e sapori antichi che si condensa-
no tutti in un unico nome, quello di Giuseppe Di Martino: Ciccitto. La 
storia della cubbaita e della giuggiulena a Caltagirone non si esime 
dal concetto per cui spesso, raccontare una tradizione significa rac-
contare la storia di una vita. E nel caso specifico, la vita in questione 
è quella di mio nonno, la storia che racconterò è quindi quella della 

2. Un giovanissimo Ciccitto nel primo chiosco di Via Teatro.

3. Ciccitto nel chiosco di Via G. Clementi. 
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mia famiglia. È una storia che profuma di vaniglia, zucchero e arance 
ovvero dell’odore di un lavoro, dell’odore di un’esistenza. Quando 
all’età di sei anni don Vincenzo Iudica accettò mio nonno nel suo 
laboratorio di dolciumi come garzone, dovette avverarsi qualcosa 
del tipo “scegli il lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno 
in vita tua”. I genitori di mio nonno, infatti, lavoravano allora pres-
so il Teatro Politeama di Caltagirone, mestiere al quale, se non fosse 
stato per l’ingresso libero agli spettacoli, il piccolo Giuseppe non era 
interessato. Apprese quindi l’arte tipica del “cariare” direttamente da 
quello che diventò ben presto il suo papà affettivo, un’amicizia lunga 
cinquant’anni, fatta della fatica del lavoro e degli stenti di un periodo 
particolare della storia d’Italia. «Ciccitto (le dimensioni imponevano 
un diminutivo a quello che già era un sopranome) era a tutti gli ef-
fetti il decimo dei nove figli di don Vincenzo. Lui, ormai avanti negli 
anni, lo considerava la “pupidda” dei suoi occhi. Non c’era momento 
della giornata che i due non trascorressero insieme: dalle ore in la-
boratorio, alla raccolta di frutti e verdure nelle campagne, alle “feste 
comandate” passate nelle fiere dei paesi limitrofi».8 Un affetto sug-
gellato da un “chiosco”, quello che era appartenuto a don Vincenzo 
e che poi egli regalò al giovanissimo Ciccitto per intraprendere la 
sua attività lavorativa. Ci si dava da fare, del resto don Vincenzo, nato 
nel 1882, aveva ben chiaro cosa significasse la parola “guerra” e quali 
fossero le conseguenze che questa portava inevitabilmente con sé. 
Il secondo conflitto mondiale soprattutto, aveva lasciato il sapore di 
una colpa non totalmente espiata: «pensa, che subito dopo la na-
scita di tuo nonno - nonna Pina (la moglie) racconta - suo padre fu 
chiamato a combattere “la guerra” e tanta era la preoccupazione di 
non tornare più, che chiese alla moglie di prendere a chiamare il fi-
glioletto con il suo stesso nome. Francesco, cioè Ciccio». Così “da Cic-
citto” divenne una vera e propria insegna. Prima in via Teatro (dietro 
il Banco di Sicilia) e poi in via Clementi (“u cursu ri ferrari”), il chiosco è 
stato punto di riferimento delle domeniche calatine: non c’era bam-
bino che dopo la Santa Messa non si recasse a spendere i soldi della 
sua paghetta in dolciumi e giochi. 

L’INVENZIONE DI CICCITTO
Cubbaita e giuggiulena hanno due preparazioni differenti, occorre 
certamente grande maestria in entrambi i casi, ma la cubbaita preve-
de passaggi più meticolosi e precisi. I ceci infatti, non godono della 

stessa duttilità del sesamo e la loro cottura richiede un’attenzione 
maggiore oltre che una maggiore forza fisica. Vale la pena descrive-
re qui, il complicato macchinario che permetteva la realizzazione di 
una “cotta” (abbreviazione dialettale di quella che probabilmente è 
la parola italiana “cottura”) dei dolci. In tutte e due le preparazioni, 
un paiolo di rame dalle notevoli dimensioni accoglieva uno per uno 
gli ingredienti stabiliti, i quali necessitavano, attraverso un’apposita 
canna collocata alla sommità del pentolone per mezzo di una speci-
fica struttura, di venire mescolati continuamente per favorire il loro 
addensarsi con il miele.

Fu Ciccitto a “modernizzare” il processo di verifica dell’avvenuta 
cottura del dolce; nel laboratorio di don Vincenzo, infatti, si utilizzava 
un curioso quanto efficace metodo: grattato dal pentolone un po’ 
dell’impasto, veniva raffreddato e inumidito per verificarne la friabi-
lità.  Avvenuta la cottura, il calderone veniva sollevato e posizionato 
in modo che l’impasto scivolasse lentamente su un tavolone, in cui 
si procedeva alla sua stesura nell’arco di una frazione di secondi. Una 
manciata di codette di zucchero colorate e il dolce era quindi pron-
to per essere confezionato nella tipica forma a bastoncino. Da don 
Vincenzo a mio nonno, la procedura è sostanzialmente rimasta inva-
riata. Ho trascorso ore e ore della mia infanzia ad ammirare questo 
processo e sempre mi stupivo della precisione di quei movimenti 
soprattutto quando scoprii che mio nonno, preziosamente coadiu-
vato dalla moglie, negli ultimi anni della sua attività, non utilizzava 
più alcun strumento che gli indicasse la dimensione esatta di ogni 
bastoncino. A quanti accorrevano ad ammirare il processo di lavora-
zione, infine, veniva concesso di gustare le eccedenze del prodotto, 
quegli “scarti” ( “i ritagghi” come li definiva mio nonno) che erano ta-
gliati fuori dal compatto strato di cubbaita e giuggiulena: i due dolci 
ancora caldi emanano odori impossibili da descrivere. Un privilegio 
che mio nonno concedeva a pochi perché, nonostante la maestria, 
amava rimanere concentrato sul suo tavolone, e ho sempre pensato 
che si trattasse non tanto di ricordare dosi e ingredienti, quanto di 
un momento meditativo che gelosamente riservava solo a se stesso. 

IL MARCIAPIEDE DELLA MEMORIA
Come ha ben scritto don Nunzio Annaro, prima di Ciccittu, cubbaita 
e giuggiulena si realizzavano solo in un periodo specifico dell’anno, 
ovvero tra la prima domenica di marzo e la seconda domenica dopo 
la Pasqua. Nel dialetto calatino diventava un vero e proprio modo di 
dire che suona più o meno così: «A bedda matri ri miracoli a mitt e 
Santu Patr a leva»,9 assumendo come punti di riferimento le due feste 
calatine dedicate alla Madonna dei Miracoli e a San Francesco di Pao-
la. E nello specifico a “essere messe” e a “essere tolte” sono cubbaita 
e giuggiulena. Il motivo è prevalentemente legato alle temperature 
calatine, fredde prima di marzo, molto calde dopo la Pasqua: tempe-
rature che impedivano una ottimale conservazione dei due prodotti. 
A scandire ulteriormente il ritmo di quest’arco di tempo erano poi i 
due momenti dedicati al culto della Madonna dei Miracoli, come ab-
biamo accennato, e Addolorata. In pochi sanno che la preparazione 
di questi due tempi e della successiva Pasqua rappresentava un mo-
mento di grande fermento per la mia famiglia. La quantità di cubbai-
ta e di giuggiulena da lavorare sfiorava la tonnellata: ci si adoperava 
prevalentemente all’alba quando il clima era più adatto a sopportare 
le elevate temperature delle due preparazioni, e si andava avanti per 
raggiungere il traguardo delle dieci “cotte” al giorno. Il sabato pre-

4. Ciccitto nel 1992, foto scattata all’esterno del chiosco di via Teatro.
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NOTE
1. andrea caMilleri, Elogio della cubaita dell’Antico torronificio nisseno, in www.an-
ticotorronificionisseno.it
2. aa.vv., La Cubaita...si racconta, in www.anticotorronificonisseno.it 
3. GiacoMo devoto – Gian carlo oli (2007), Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua ita-
liana, Le Monnier, Varese, p. 725.
4. GiusePPe Biundi (1824 / 1831), Vocabolario. Manuale completo siciliano-italiano, 
Stamperia Carini, Palermo; Michele Pasqualino (1786 / 1984), Vocabolario siciliano eti-
mologico italiano e latino, voll. 5, Palermo.
5. andrea caMilleri, Elogio della cubaita... cit. 
6. eManuele ciàceri (1987), Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia, Catania, Brancato, p. 198. In 

Grecia è diffuso anche un dolce di nome Halva al quale è possibile attribuire carat-
teristiche simili ai mylloì.
7. nunzio annaro (1993, a cura di), Il “Siciliano” a Caltagirone. Raccolta di proverbi, modi 
di dire, epiteti, soprannomi, curiosità e tradizioni, Sicilgrafia, Caltagirone, p. 311. 
8. Racconta Maria Iudica, ultima dei figli di don Vincenzo. 
9. La festività in onore della Madonna dei Miracoli inaugura l’inizio del periodo di 
vendita dei due dolci e la solennità di San Francesco di Paola ne decreta la fine. Il 
periodo è quello compreso fra la IV domenica di Quaresima e la II domenica dopo 
la Pasqua (pur subendo questa data diverse variazioni dettate dall’autorità eccle-
siastica).

cedente la prima domenica di marzo, con i pacchettini di cubbai-
ta e giuggiulena già pronti, nel quartiere dei miracoli (conosciuto 
anche come la Judecca calatina), avanti la chiesetta dedicata alla 
Madonna di Valverde veniva organizzato un grande falò in ricordo 
dell’incendio che colpì il quartiere in un periodo non ben definito, e 
che vide rimanere intatto solo il quadro raffigurante la Vergine. Dal 
1970 e per oltre un trentennio, la ricorrenza prese a essere vero e 
proprio punto di riferimento fra le festività calatine. Ciccitto ne era il 
più strenuo sostenitore e a lui si rifacevano gli abitanti del quartiere 
per l’organizzazione complessiva della giornata. Nella sua volontà 
di perpetuare il senso di questa festa risiedeva l’impianto dei suoi 
ricordi d’infanzia poiché, proprio in quel quartiere, era nato il suo 
amore per il “cariare” e con esso l’amore per Franco, Gaetano e Mi-
rella, la sua famiglia. Circa due settimane prima della Pasqua, invece, 
i caltagironesi si fermavano a contemplare il dolore di Maria ai piedi 
del Crocefisso, un gruppo ligneo conservato nella chiesa dei Cap-
puccini. E non c’era festa senza la bancarella antistante alla chiesa 
in cui Ciccittu vendeva torrone, semenze e ovviamente cubbaita e 
giuggiulena, accompagnato dagli immancabili “carretti” dedicati ai 
fischietti di gesso. Appare come un ossimoro pensare di festeggiare 
il dolore di Maria per il figlio, custodendo in mano il prezioso foglio 
di carta oleata con cubbaita e giuggiulena, eppure mio nonno dice-
va sempre «è “tradizione”». E il senso più forte di questa parola credo 
sia evidente nel constatare che oggi, a distanza di un decennio dalla 
sua morte, nessuno ha mai immaginato di poter occupare con il 
proprio banco ambulante quello spazio che prima era stato di Cic-
citto. Io vado vedendo la gente che si ferma lì, su quel marciapiede 
a contemplare. Non so bene cosa, ma immagino che ricordare mio 
nonno sia in qualche modo ricordare una parte della propria vita. 
Si fermano a cercare ancora lo stesso profumo, a respirare lo stes-
so cordiale affetto. La “tradizione” sedimenta l’identità culturale di 
una comunità. Se viene meno, comincia il lento deteriorarsi di tutto 
il resto. È impossibile stabilire un legame identitario con un luogo 
senza conoscerne usi e costumi, senza carpire il senso più profondo 
di quel complesso di memorie, testimonianze e notizie che ne fon-
dano il valore culturale. 

Eppure «è tradizione».

Mi piace concludere con un ricordo personale che credo riassu-
ma il significato complessivo di queste righe. Nella sediolina accan-
to alla poltrona di mio nonno assaporavo prima di cena quanto mi 
era concesso, ossia il mio “mezzo bastoncino” di cubbaita, quando 

tra racconti e scioglilingua mio nonno una sera si raccomandò così: 
«Non fate questo lavoro quando sarete uomini e donne, studiate e 
viaggiate, ma qualsiasi cosa avrete appreso e ovunque sarete non 
dimenticate mai che anche voi siete il frutto di questo granello di 
sesamo e di questo cecio non ancora lavorato».

5. Ciccitto alle prese con la sistemazione di cubbaita e giuggiulena. Foto scattata il 7 mar-
zo del 2004 in occasione della festa dedicata alla Madonna dei Miracoli. 
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FARMACISTI IN BIBLIOTECA A CATANIA

La singolare mostra è costituita  da opere rare e raffinate o da pezzi 
unici creati su commissione del collezionista 

di VALENTINA LUCIA BARBAGALLO 
(Responsabile scientifica “Archivio Collezione Filippo e Anna Pia Pappalardo”)

FRA REFETTORIO E SALA VACCARINI   

1. Sopraccoperta della traduzione italiana della Historia 
de Regno Siciliae di Ugo Falcando.

1. A sinistra: Marie Noel, “Santon” di Saint Paul de Vance. Al centro, dipinto di Alberto Abate, Filosofia, farmacia, pittura. A destra: Laboratorio dell’alchimista di Manunzio. 
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Anche se a mostra conclusa, pubbli-
chiamo volentieri questo articolo per 
due motivi. Il tema della farmacia e 

del bancone del farmacista è alquanto de-
sueto in materia di collezionismo, più che 
altro frutto di una passione legata a una at-
tività professionale. È il caso di Filippo Pap-
palardo, che unisce al mestiere di farmacista 
la passione per l’arte. Un hobby, dunque, di 
opere eccezionalmente esposte al pubblico 
in questa occasione, solitamente distribuite 
fra casa e farmacia. In secondo luogo per-
ché si tratta in prevalenza di opere uniche 
di gran pregio, eseguite ad hoc per questa 
collezione da importanti artisti di vari settori 
(ceramisti, pittori, scultori...). 

La Redazione 

I collezionisti si sa, sono animati da una 
inconsapevole attitudine compulsiva ad 
accumulare oggetti: spesso s’inizia da bam-
bini con una figurina, poi con la serie della 
propria squadra, seguita dall’album della 
nazionale e così via. Il passaggio dal singolo 
oggetto alle varie serie complete è naturale 
e, il più delle volte, inevitabile. C’è chi col-
leziona per la voglia di appagare il proprio 
desiderio di possedere l’oggetto in sé; chi 
perché crea un legame emotivo con l’og-
getto, ecc.

Quando si parla di collezionismo emo-
tivo, a Catania non si può non pensare a 
Filippo Pappalardo, collezionista d’arte mo-
derna e contemporanea, che ha fatto della 
sua collezione la sua unica e grande opera 
d’arte, come lui stesso ha più volte dichiara-
to. Immaginate la sorpresa di vedere presso 
la Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite 
“Civica e A. Ursino Recupero” di Catania -  
che nel 2011 ha ospitato una mostra sulla 
sua collezione di arte contemporanea com-
prendente artisti di chiara fama come Gut-
tuso, Fontana, Burri e tanti altri - una nuova 
mostra su un’altra collezione personale le-
gata alla sua professione di farmacista [1].

“Aromatari e speziali nell’Arte e nel Tem-
po” ha destato molto interesse nel pubblico 
proprio per la particolarità del tema, della 
quantità,  della varietà e della selezione dei 
lavori esibiti: dalle scolaresche ai gruppi di 
professionisti, dai turisti occasionali alle first 
lady presenti in visita a Catania durante il 
G7 di Taormina, il consenso e l’apprezza-
mento è stato unanime. 

2. Giovan Battista De Andreis, Farmacia in Sicilia, acquerello, 1988..

3. Mario Milazzo, Caltagirone, pezzo unico. 
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Ad accogliere il pubblico, negli spazi che 
antecedono l’ingresso alla Sala Vaccarini, 
troviamo una selezione di opere pittoriche 
di Alberto Abate (“Ermafrodito”, “Filosofia, 
Pittura, Farmacia”), Roberta Baldaro (“Come 

stai?”), Dino Cunsolo (“Interno di Farmacia”), 
Gianbattista De Andreis  (“Farmacia di Sici-
lia”) [2], Salvo Lombardo (“Farmacia del Cor-
so”), Franco Piruca (“Immagini e memorie di 
farmacia”), Italo Scelza (“Farmacia e architet-
ture”), Totò Calì (“Farmacista”) e di incisioni 
realizzate negli anni  Ottanta e Novanta per 
la Cooperativa di farmacisti Cofarca da Ciccio 
Contrafatto, Giuseppe Guzzone, Sebastiano 
Milluzzo, Elio Romani, Nunzio Sciavarello, 
Giacomo Porzano e Luigi Toccacieli.

 
Il cuore della mostra, però, è rappresen-

tato dalle innumerevoli statuette in porcella-
na, ceramica, cartapesta, legno, peltro e ma-
teriali vari, raccolte in gran parte d’Europa e 
non solo, che interpretano con serietà e iro-
nia la figura del farmacista. Dal rigoroso spe-
ziale molto attento e preciso alla caricatura 
del farmacista; dal disciplinato professionista 
al bambino che gioca a fare il farmacista, e 
così via. Tale collezione , realizzata con ricer-
che effettuate in tante parti del mondo è 
costituita non solo da opere di produzione 
seriale anche se rara e raffinata come i Capo-
dimonte, i Lladro e altre note fabbriche ita-

liane ed europee, ma anche e soprattutto da 
pezzi creati appositamente su commissione 
del collezionista.

Sono le ceramiche e le porcellane di Be-
vagna [4], Caltagirone, Capodimonte, Gal-
lipoli e Lecce, Lladro, Saint Paul de Vance, 
Santo Stefano di Camastra, Sciacca e i pezzi 
unici di S. Di Stefano, S. Floridia, E. Messina, 
M. Milazzo [3], M. Noel, F. Recca, F. Romano 
[5] e A. Tripi a introdurci nel mondo della 
farmacia, portandoci a spasso nel tempo 
e raccontandoci l’evoluzione di questa 
professione attraverso il cambiamento del 
costume, degli arredi, degli attrezzi, e for-
nendoci una minuziosa quantità di dettagli 
su questo luogo di scienza, ma che per gli 
utensili e la quantità di erbe medicali pre-
senti rievoca anche il mondo della magia, 
almeno nelle ambientazioni più datate.

Merita una menzione particolare il far-
macista-stregone napoletano [6] realizzato 
dall’ultimo rampollo della nota famiglia di 
artigiani di presepi di San Gregorio Armeno 
a Napoli: i Ferrigno.

Fiancheggia la mostra una raccolta 

4. Ceramista di Bevagna, pezzo unico.

5. Filippo Romano, Caltagirone, pezzo unico. 6. Marco Ferrigno, Farmacista – stregone, San Gregorio Armeno (NA), pezzo unico.
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di artistici teschi che vogliono essere un 
omaggio al memento mori sempre presen-
te negli atti dei monaci benedettini, artefici 
di questa splendida biblioteca dove ha tro-
vato ospitalità l’esposizione.

Singolare e suggestiva la visita notturna 
della mostra che, dall’oscurità della sala ve-
deva comparire tra le teche i teschi illumi-
nati di Orazio Battaglia (“Teschio di Gesso”), 
Lorenzo Pacini (“Teschio di Chewingum”) 
[8], Nicola Bolla (“Teschio Swaronsky”) [9], 
Viviana Furlaretto (“Teschio Illuminato”), 
Mario Milazzo (“Teschio in Ceramica”), 
Crystal Head Vodka (una bottiglia di design 
in cristallo).

Ma la collezione non finisce qui, esiste 
anche un angolo “letterario”. A metà de-
gli anni Novanta, su iniziativa dello stesso 
collezionista, artisti e intellettuali vicini a lui 
si impegnarono in una raccolta di racconti 
che fu pubblicata con il titolo Immagini e 
memorie di farmacia [7].

Di questo libro sono stati esposti gli ori-
ginali dei testi di Manlio Sgalambro che ri-
corda il padre farmacista, e di Ugo Cantone, 
già preside di Architettura a Siracusa, che 
fa lo stesso con il suocero. Visibili anche le 
pregevoli illustrazioni create appositamen-
te per il libro da grandi artisti come Alberto 
Abate, Franco Piruca e Nino e Tano Branca-
to e da (allora) giovani artisti come Angelo 
Pavone e Totò Calì.

“Aromatari e speziali nell’Arte e nel 
Tempo” non è solo una mostra di farma-
cisti ritratti all’interno del proprio luogo 
di lavoro e durante l’espletamento delle 
loro mansioni, ma è  - come ha dichiarato 
lo stesso collezionista, il dott. Filippo Pap-
palardo - «un omaggio a una professione 
che amiamo, nobile e antica, da sempre 
ispiratrice e portatrice di cultura». 

Oggetti e farmacisti a spasso nel tem-
po e nel “loro” spazio declinano questa 
professione fatta di scienza e umanità. 
Anche se oggi il rapporto con il farmacista 
sembra più distaccato e legato alla conse-
gna del farmaco prescritto dal medico, in 
realtà il farmacista svolge ancora un ruolo 
importante per la comunità. È testimone 
e complice discreto della nostra salute 
perché dalle sue mani passano i nostri 
“strumenti” di cura del corpo e dell’anima, 
dei nostri momenti tristi e felici e delle 
nostre stagioni. 10. Alcune fra le opere esposte nel Refettorio piccolo della Biblioteca.   

7. A sinistra: dattiloscritto originale di Manlio Sgalambro che ricorda il padre farmacista. A destra: Copertina del libro 
Immagini e memorie di farmacia. 

8. Lorenzo Pacini, Teschio di Chewingum, pezzo unico. 9. Nicola Bolla, Teschio Swaronsky, pezzo unico.
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Dopo il devastante terremoto del 
1693, a Catania, la ricostruzione dal-
le ingenti spese dipese dalle rendite 

di origine feudale dei nobili, delle chiese e 
degli ordini religiosi che, per i cospicui e ne-
cessari interventi  di ricostruzione, si rivolse-
ro a grandi architetti. 

LE REMOTE ORIGINI 
Nel 1736, don Giuseppe Pietro di Lauria, 
canonico della cattedrale, rettore del semi-
nario vescovile e vicario del Vescovo Riggio, 
si rivolse a Vaccarini1 per la costruzione di 
una chiesa dedicata alla Casa di Santa Maria 
di Loreto, nel cortile della chiesa di Santa 
Maria dell’Aiuto. Per tutta la vita don Pietro 
si occupò del sacro edificio, arredandolo in 
modo principesco, indicandolo quale erede 
nel suo testamento2 e, facendo, nel 1757, 
una donazione3 «irrevocabile inter vivos a 
favore della Casa di Santa Maria di Loreto 
di alcune chiuse di terreno [- un antico uli-
veto distrutto dalla lava -] poste fuori delle 
mura di questa città nella contrada detta 
Laparda4». Come era uso, i rettori e ammini-
stratori della chiesa concessero a enfiteusi 
il terreno in prevalenza a giovani mastri.5 
Gli enfiteuti iniziarono a costruire casette, 
stretti vicoli e cortili, delineando un impian-
to urbanistico che assecondava una viabi-

lità irregolare, fortemente condizionata da 
antiche asperità morfolologiche.6 Con un 
accelerato processo di espansione, la con-
trada si avviò a diventare, nel giro di pochi 
decenni, un vero e proprio quartiere popo-
lare, a ridosso della “città del potere” dalla 
quale lo nascondevano le cortine edilizie, 
di ben altro spessore, di via degli Ammalati, 
via Nuovaluce e dello stesso Piano di Porta 
Aci.7 Proprio l’aumento della popolazione 

determinò «il bisogno che ivi fosse stabi-
lita una nuova parrocchia8 perché, per la 
difficilezza delle strade e per la lontananza, 
era penoso ricorrere nei confronti di nostra 
santa religione ad altra chiesa parrochia-
le».9 Per questa ragione i responsabili della 
chiesa di Loreto promisero di fondare, pre-
via approvazione del vescovo e del re Fer-
dinando IV di Borbone, una nuova chiesa 
nella contrada Laparda. Dopo una serie di 

STORIA DI UN QUARTIERE “MARGINALE” 
AL CENTRO DI CATANIA

L’articolo ripercorre la singolare storia del quartiere di San Berillo dalla 
lontana formazione alla decadenza

di MARIELLA BONASERA 
(Docente di storia e filosofia, studiosa di storia contemporanea)

SAN BERILLO: 1757-1940

1. Documento che attesta la donazione di chiuse nella con-
trada della Laparda nell’anno 1757 alla chiesa di Loreto.   

2. Istituzione a “parrocchia” della chiesa filale di S. Berillo 
nell’anno 1795. 
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sopraluoghi, il vescovo Corrado Maria De-
odati Moncada, ottenuto il diploma reale e 
spedite le lettere di partecipazione (11 set-
tembre 1793), il 30 aprile 1795 poté dichia-
rare fondata la nuova chiesa, alla quale fu 
fatta «una donazione inter vivos con tutti i 
diritti e privilegi del terreno detenuto dagli 
eredi di Camarda [...] diminuendone il cen-
so».10 Monsignor Deodati volle che la nuova 
chiesa fosse dedicata a san Berillo; infatti, da 
quando era andata distrutta l’edicola posta 
sul bastione di Sant’Agata la Vetere, dove 
secondo un’antica credenza si riteneva fos-
se la tomba del santo , mancava un luogo di 
culto che onorasse colui che, secondo la co-
mune credenza del tempo, veniva conside-
rato il primo vescovo della città.11 La Chiesa, 
attiva già dallo stesso anno, era composta 
da «[...] una casa a pianterreno dell’ampiez-
za di canne 26 per lato, in tutto simile a un 
umile abituro»,12 costruita con le 200 onze 
del vescovo e il contributo dei parrocchia-
ni nel luogo più importante della contrada, 
proprio dove si trovava un pozzo che dava 
nome alla strada. Dopo la sua costruzione, 
strada e quartiere assunsero il nome di San 
Berillo e furono valorizzati dal prolunga-
mento di via Ventimiglia fino a piazza Nico-
sia e dalla definizione di piazza Santo Spi-
rito. Nel 1830 l’umile abituro diventerà un 
tempietto a una navata con un prospetto 
in pietra calcare; nel 1864, l’acquisto di un 
quadro raffigurante san Berillo13 e la costru-
zione del cappellone e del campanile, sulla 
base della donazione di una striscia di terra 
a oriente, completeranno la chiesa14 che, 
nonostante i danni provocati dalle “fortez-
ze volanti” nel ‘43, manterrà il medesimo 
aspetto fino alla demolizione del 1957.  

UN ACCRESCIMENTO INDOMABILE
Fino alla fine del XIX secolo, Catania non era 
divisa nettamente fra quartieri popolari e 
aristocratici, ma frantumata in una congerie 
di luoghi che andavano dall’elegante sce-
nografia del centro, alla marginalità di luo-
ghi cresciuti all’insegna dello spontaneismo 
più sfrenato, come San Berillo, che per altro 
conservava i segni, ancor oggi visibili, della 
città preterremoto  (gli assi via degli Amma-
lati - via Santa Maria di Nuovaluce e Piano 
di Porta Aci - nord della costa). Nel corso di 
poco più di un secolo, infatti,  il quartiere era 
diventato un dedalo di strade, vicoli, corti-
li spesso senza sbocchi: un labirinto, il più 
delle volte malsano per la scarsità di luce, 
di aria oltre che d’acqua.15 Per esempio, dal 
largo antistante alla chiesa di Santo Spirito 
si dipartivano tre strade importanti per la 
vita del quartiere: le vie San Berillo, Pastore e 
Rocca del Vento;16 quest’ultima era allacciata 
alle vie San Berillo e Zappalà,17 incrociava via 
Dei Tessitori,18 a sua volta collegata a via dei 
Setaioli. Strade che raccontano la storia di un 
quartiere e della sua classe operaia: ai tessi-
tori - uomini e donne che, lavorando a do-
micilio su vecchi telai, producevano manu-
fatti di qualità alta - si affiancavano tipografi, 
rocchettai, fabbricanti di carriole, insieme 
a impiegati o commercianti di buon livello 
(macchine agricole, profumerie igieniche, 
bar, cinema, teatri) e a sensali. Nonostante 
il colera che, a ondate successive non ces-
sava di mietere vittime, e il peso della crisi 
economica, rimane costante la curva della 
crescita demografica grazie al flusso di colo-
ro che approdavano alla grande città attirati 
dal miraggio del lavoro. Le difficoltà econo-
miche nelle quali si dibattevano gli abitanti 

del quartiere è testimoniato, tra l’altro, dalle 
numerose cause fra la Chiesa e gli eredi dei 
primi enfiteuti, generate sia dalla moltiplica-
zione dei passaggi del diritto di godimen-
to, sia dalle mutate condizioni dell’istituto 
dell’enfiteusi.19  Per altro, nell’infuocato clima 
risorgimentale, lo spirito laico era più diffuso 
e con esso una certa insofferenza a finanzia-
re i bisogni della chiesa e del parroco. Nel 
1869 così si lamentava il parroco: «Tutt’altra 
cosa era all’epoca la posizione religiosa e, ci-
vile dei parrocchiani [. Adesso c’è] una genia 
di indemoniati che sempre più insolentisce 
perché, libertini scostumati (e rivoluzionari), 
nessun freno soffrendo né religioso né civile, 
quasi non contenti di loro eterna rovina, altri 
ancora rovinar vogliono. I corifei di tal dan-
nata razza sono: un certo don Filippo (zop-
po) con sua moglie donna Maria che sembra 
una vera strega abitanti nella strada di San 
Berillo [...] professione cafetiere con gioco di 
carte per meglio far proseliti, Don Petrino e 
donna Cicciona palermitani, strada nuova 
Massarello [...] don Giuseppe Nicotra mae-
stro di scuola, tutti perniciossimi».

La chiesa perdeva, per il mutare dei 
tempi, la sua capacità propositiva, ma San 
Berillo al centro della città si accresceva di 
case grandi e piccole, topaie e vicoli anche 
intorno agli edifici assistenziali di via degli 
Ammalati che, imponenti e severi, simili a 
case di correzione, erano stati costruiti nel 
XVIII secolo,20 con fabbriche per l’alloggio e 
per l’esercizio delle varie manifatture. Uno di 
essi, il Reclusorio Carcaci, che si ergeva ormai 
decadente all’incrocio fra via Ventimiglia e 
via Maddem, fu scelto per il simbolico colpo 
di ruspa con il quale si diede inizio allo sven-
tramento del quartiere.21 

3. Via dei Tessitori. Non più esistente. Fino allo scoppio della prima guerra mondiale 130 fami-
glie vi lavoravano su rudimentali telai.

4. Via del Pozzo. Non più esistente.
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LA  CITTÀ MODERNA
Nel 1887, il piano regolatore di Gentile Cusa 
non prevedeva altro intervento per S. Berillo 
che il diradamento di alcuni caseggiati, l’al-
largamento di via Deodati e la demolizione 
di un gruppo di catapecchie «meschine che 
costituisce il laberinto di via delle Belle».22 
Sebastiano Salomone, nella sua Guida di 
Catania del 1910, descrisse le abitazioni bor-
ghesi di piazza Spirito Santo e delle vie Cop-
pola, Maddem, Pastore,23 Di Prima e Deodati: 
un quartiere residenziale dotato di scuole 
primarie (via San Berillo e via Maddem), di 
farmacie (piazza Nicosia, via De Gaetani,24 
via Di Prima), di caffè e dolcerie (il Nettuno in 
piazza Spirito Santo e il Roma di Savia in via 
San Berillo), di luoghi per il tempo libero (il 
teatro varietà di Lambertini al Crocifisso del-
la Buona Morte e il teatro Principe di Napoli 
in via Lincoln). Il municipio, con De Felice, si 
presentava quale azionista di grandi imprese 
e prometteva l’aggiornamento dei servizi, le 
nuove relazioni industriali e il ripensamen-
to dell’impianto urbanistico. A San Berillo, 
in particolare, era previsto un rettifilo (che 
non fu realizzato) per collegare la stazione 
a Piazza Stesicoro, recentemente nobilitata 
dagli scavi che avevano riportato alla luce 
l’anfiteatro. Nel quartiere, la classe operaia 
passava dal tessile all’edile, impegnata nei 
cantieri finanziati dal comune e diretti prima 
da Filadelfo Fichera e poi dal figlio France-
sco. L’edilizia impoveriva la cultura artigia-
nale e la coesione di tale classe, richiedendo 
pochi mastri preparati e molta manovalan-
za che, accontentandosi di lavori saltuari, 
inesorabilmente divenne ostaggio degli 
appaltanti e della loro inarrestabile ascesa. 
Il cambiamento aveva avuto inizio alla fine 
dell’Ottocento, quando Catania era la città 
dello zolfo e le imprese straniere investiva-
no nelle ferrovie cui San Berillo forniva parte 
della manodopera. Il quartiere, marginale e 
contiguo, rimaneva indispensabile alla città, 
che, fotografata da De Roberto e Martinez, 
impressionava i visitatori dell’Esposizione25 

con i suoi palazzi fastosi, le strade illumina-
te e i tram veloci.26 Tuttavia, il terremoto di 
Messina (1908), l’impresa libica (1911) e lo 
scoppio della Grande Guerra (1914) conse-
gnarono inesorabilmente al mondo di ieri il 
sogno defeliciano della Milano del Sud.  

 
LA DECADENZA
Negli anni Venti, nonostante l’aria gaudente 
che si respirava in via Etnea, le manifatture 

invece di trovare adeguata protezione per 
evolversi in industrie caddero rovinosamente. 
Catania divenne una città prevalentemente 
terziaria, che attraeva comunque i provinciali. 
La politica, ormai pienamente nelle mani del 
partito fascista , cercò di dare soluzione ai pro-
blemi sociali di una città a economia in larga 
misura parassitaria, il cui aumento demogra-
fico determinava un incremento edilizio del 
tutto al di fuori delle regole. Così, il problema 
antico di una città non arginabile indusse un 
regime, a vocazione antiurbanistica, a pro-
porre un concorso per un piano regolatore 
di ampliamento e sistemazione. Il progetto 
del 1933, che ipotizzava una città giardino di 
500.000 abitanti, non fu attuato nemmeno in 
parte perché a metà del decennio iniziarono 
le guerre di Mussolini; per San Berillo, definito 
malsano per la mancanza di aria e luce, veniva 
ripresa l’idea di realizzare un rettifilo che, ri-
spettoso dell’impianto urbanistico preesisten-
te, collegasse la stazione a piazza Stesicoro. 
Alla fine degli anni Trenta, nonostante i piccoli 
imprenditori del quartiere avessero perduto la 
possibilità di competere con il Nord per i tes-
suti, per la seta, per la produzione dei mobili 
e per il commercio delle macchine agricole, 
erano sopravvissuti piccoli negozi i cui titolari 
erano spesso artigiani esperti che svolgevano 
la loro attività in casa, come le sarte, le ricama-
trici, le camiciaie, i falegnami; lavori che ancora 
impegnavano i giovani del quartiere. Tuttavia 

l’abbandono della città, esclusa dall’indu-
strializzazione e dalla modernizzazione della 
produzione agricola, si rifletteva come in uno 
specchio deformante in San Berillo, nei cui 
vicoli rimasti privi di illuminazione, divennero 
fiorenti fino al punto di disegnarne il carattere, 
le case di tolleranza che, regolamentate dalla 
legge del 1931, furono celebri in tutta Italia, 
fino al 1958. 

5. Via Pastore. Non più esistente.

6. Via Rocca del Vento. Non più esistente.
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NOTE
1. Nell’ambito della ricostruzione, posteriore al terremoto del 1693, oltre a Giovan Battista 
Vaccarini, operarono a Catania Francesco Battaglia, Girolamo Palazzotto e Stefano Ittar.
2. Archivio di Stato di Catania (d’ora in poi a.s. catania), notaio Geronimo Leo, 28/2/1751, 
b. 3435 cc. 614-615v. 
3. A.S. Catania, notaio Gaetano Arcidiacono, 25/9/ 1757, b. 1778, cc. 187-190v.
4. Il termine indica il vasto territorio immediatamente al di là della Porta di Aci e deriva da 
alabarda, l’arma  dei soldati lì acquartierati.
5. Archivio Storico Diocesano di Catania (d’ora in poi a.s.d. catania), Fondo Chiese, Chiesa 
di San Berillo.
6. Tale impianto è ancora riconoscibile nell’area intorno a via delle Belle.
7. Oggi rispettivamente via Maddem, via Coppola e piazza Stesicoro.
8. Il termine parrocchia viene qui usato come chiesa filiale che svolge parte delle funzioni 
dell’unica parrocchia catanese, la Cattedrale.
9. a.s.d. catania, Fondo Chiese, Libro dei censi della chiesa di San Berillo -1863, nel quale il  
sacerdote Alfio Allegra ricostruisce la storia della chiesa.
10. Sulla vera storia di san Berillo primo vescovo, si veda Gaetano zito, Storia delle chiese in 
Sicilia, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2009, p. 42.
11. A.S.D. Catania, Fondo Chiese, Chiesa di San Berillo.
12. ivi.
13. ivi “per onze 75”. 
14. GiusePPe rasà naPoli, Guida e breve illustrazione delle chiese di Catania e sobborghi, 
Tringale Editore, Catania, ristampa1984, pp. 132-134. 
15. Fino alla fine dell’Ottocento a Catania le acque erano insufficienti rispetto al fabbiso-
gno; fornitori erano il duca di Carcaci, fin dal Settecento, e il Principe di Manganelli, le cui 
acque dal 1835 alimentavano anche le fontane pubbliche. I pozzi pubblici e privati sop-
perivano al bisogno, ma erano poco salubri. Solo nel 1905 il Marchese di Casalotto, grazie 
a un sistema di tubature che dalla contrada Reitana portava l’acqua nelle abitazioni, diede 
una svolta decisiva al sistema. Tuttavia gli abitanti delle case più povere di San Berillo 
poterono usufruire dell’acqua corrente solo dagli anni Trenta del Novecento.  
16. La via prendeva il nome da una rocca che, costruita lungo la cinta muraria e scompar-
sa sotto un cumulo di sciara, fu ritrovata durante i lavori di demolizione.
17. Oggi via Di Prima. 
18. «[Lungo la via dei Tessitori] 130 famiglie [...] lavoravano con rudimentali telai [. Tra 
queste si distingueva quella di] Vincenzo Policastro, i cui tessuti non solo erano ricercati 
e comperati in Sicilia, ma venivano esportati anche a Malta, Albania e Grecia», in Giovanni 
Merode - vincenzo Pavone, Catania nella vita democratica, Edizioni Greco, Catania, 1991, p. 
113.
19. Legge n. 743 del 10 agosto 1962.
20. Istituti di beneficenza, quali l’Albergo dei poveri e dispersi, il Reclusorio delle fanciulle 
povere, il Reclusorio femminile di S. Francesco de’ Paoli e il Reclusorio Carcaci, risponde-
vano alla logica della cultura illuminista di aiutare gli ultimi, dando loro un lavoro che li 
rendesse utili a se stessi e alla società.
21. L’evento, pubblicizzato con un clamore che faceva leva sul diffuso desiderio di lasciare 
il passato alle spalle di una generazione che aveva vissuto l’esperienza della guerra, ebbe 
luogo il 15 maggio del 1956 alla presenza del presidente della regione Alessi. Anche la 
scelta della data fece parte di una ben orchestrata campagna pubblicitaria, dal momento 
che dal 15 maggio del 1946 la Sicilia è una regione a Statuto speciale.
22. Bernardo Gentile cusa, Piano regolatore di Catania, Tipografia C. Galatola, Catania, 1888.

23. Una via non più esistente in cui si trovava l’abitazione di Federico de Roberto.
24. Oggi via delle Finanze.
25. Esposizione Agricola del 1907.
26. edMondo de aMicis, Ricordi di un viaggio in Sicilia, Giannotta, Catania, 1908.

FONTI ARCHIVISTICHE
A.S. Catania, Archivio Pezzino.
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Nel 1640 Filippo IV di Spagna, per far fronte ai diversi teatri 
di battaglia generati dalla storica guerra dei Trent’anni, fece 
ricorso a diversi stratagemmi che comportarono un forte 

aumento delle imposte. In questo piano di reperimento dei fondi 
rientrò il progetto di alienare diverse città e casali della Sicilia a 
ricchi borghesi, i quali attratti dai titoli nobiliari legati ai suddetti 
feudi, come pure dalla possibilità di sedere in Parlamento, erano 
pronti a versare ingenti somme di denaro nelle casse regie. 

LA VENDITA DEI CASALI DI CATANIA
L’11 luglio 1640, il messinese Domenico di Giovanni,1 ricco mer-
cante messinese, ma per parte di madre di origine genovese, ac-
quista per 30.000 scudi i casali di Trecastagni e Viagrande2 - con-
seguendone i titoli rispettivamente di principe e signore - ai quali 
si aggiungerà il 6 febbraio 1641, per l’ulteriore somma di 12.500 
scudi, il casale di Pedara con il relativo titolo di barone.3 Con tale 
atto, Di Giovanni ottenne pure il diritto di esercitare sui casali ac-
quistati il mero et misto imperio, ovvero la prerogativa dell’am-
ministrazione della giustizia in materia civile e penale. Dal 1640 al 
1642 tutti i casali, denominati un tempo «le vigne dei catanesi», 
vengono venduti a privati, affaristi e mercanti, privando Catania 
del suo territorio. Vengono così riportate in vigore antiche forme 
di feudalesimo che contemplavano il sistema giuridico dello “sta-
to nello stato”. Ma se, come afferma Matteo Gaudioso, da un lato 
questo segnò l’inizio dell’odissea della città di Catania, che «veniva 
a perdere un rigoglioso retroterra dal quale aveva da secoli ricava-
to lucri e benessere»,4 dall’altro costituì il fattore determinante che 
darà avvio al processo di emancipazione di queste contrade che, 
su impulso dei nuovi padroni, da tipiche borgate rurali iniziarono a 

LA SEPOLTURA DEL PRINCIPE DOMENICO 
DI GIOVANNI IN TRECASTAGNI (CT)

La chiesa di S. Antonio di Padova, sacrario della famiglia Di Giovanni, il 
cui capostipite Domenico acquistò il florido casale etneo nel 1640

di GIUSEPPE GULITI  
(Vice Cancelliere Arcidiocesi di Catania, studioso di storia della Sicilia)

NUOVE FONTI DOCUMENTALI

1. Chiesa di  S. Antonio di Padova a Trecastagni – Interno.
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organizzarsi sotto forma di civitas con tratti antropologici, culturali 
e religiosi propri; processo che culminerà nel 1817 nell’autonomia 
comunale. 

DOMENICO E SCIPIONE DI GIOVANNI
Nonostante la presenza saltuaria, il principe Domenico Di Giovanni 
riorganizzò urbanisticamente i casali di cui era diventato signore, 
coinvolgendo le migliori maestranze del tempo con particolare ri-
guardo a quelle messinesi. A Trecastagni, considerata dallo stesso 
come capitale, iniziò la costruzione dei palazzi “del Principe” e della 
“Vicaria”, diede avvio ai lavori di ampliamento della chiesa madre 
dedicata a S. Nicola e di quella dedicata ai santi fratelli martiri Alfio, 
Filadelfo e Cirino, e avviò le pratiche per la fondazione di un con-
vento di Padri Francescani Riformati (Zoccolanti).5 Nel 1660 i suoi 
innumerevoli impegni lo obbligarono a trasferirsi definitivamente 
a Messina ove morì il 18 maggio 1666. La storiografia ufficiale pre-
suppone che il luogo della sua sepoltura sia ubicato nella stessa 
città dello Stretto, ma la scoperta di nuove fonti documentali ha 
rivelato un’altra verità.

A Domenico successe il figlio Scipione il quale «al contrario del 
padre [...] s’innamorò del paesaggio etneo e decise di stabilirsi nei 
suoi possedimenti per lunghi periodi dell’anno, anche per curare 
da vicino quegli interessi divenuti oramai vitali per la sua famiglia. 
Insediatosi a Trecastagni mise subito in moto una serie di iniziative 
che suo padre aveva progettato ma non attuato e che tendevano 
a migliorare sotto diversi punti di vista la situazione sociale delle 

popolazioni del principato».6 Quest’ultimo fu il vero fautore del ri-
lancio della cittadina la quale si accrebbe di notevole prestigio. 
Grazie alla sua munificenza, il 15 novembre 1667 la chiesa madre 
poté fregiarsi del titolo di arcipretura e di essere elevata a parroc-
chia autonoma.

LA FONDAZIONE DEL 
CONVENTO DI S. ANTONIO DI PADOVA
Dalle notizie raccolte in un dattiloscritto sulla storia del Francesca-
nesimo in Sicilia, compilata da un frate all’inizio del Novecento,7 

veniamo edotti che il convento dei Padri Riformati di S. Francesco 
d’Assisi, sotto il titolo di S. Antonio di Padova, fu fondato per forte 
desiderio di Domenico Di Giovanni «il quale, divotissimo di S. An-
tonio di Padova, mentre era in vita ebbe sempre il pensiero e il pio 
desiderio di fabbricare a sue spese un convento e dedicarlo al tau-
maturgo».8 Lo stesso principe ne avviò le pratiche burocratiche per 
l’erezione, riuscendo a ottenere il consenso della Sacra Congrega-
zione dei Vescovi e Regolari l’8 marzo 1659. La notizia fu recapitata 
dal vescovo al vicario di Trecastagni il 29 luglio dello stesso anno 
con una missiva,9 nella quale lo si comandava di comunicarla alla 
popolazione nelle tre domeniche successive, e che la stessa inol-
tre doveva essere affissa in tutti i luoghi pubblici e nelle chiese 
principali, specificando il numero di frati - superiori a dodici - a cui 
si sarebbe dovuto provvedere per il sostentamento. Gli affari di 
famiglia - che come abbiamo già detto costrinsero Domenico Di 
Giovanni a far ritorno a Messina - e la morte del principe nel 1666 
pregiudicarono l’inizio dei lavori. 

Scipione Di Giovanni ottenne l’investitura ufficiale il 16 set-
tembre 1666. Le intenzioni del novello principe apparvero subito 
chiare: fare del principato la residenza stabile della famiglia e ac-
crescerlo in prestigio. Di quanto appena asserito ne è la prova la 
concessione della licenza, ottenuta appena sei giorni dopo, il 22 
settembre, da mons. Michelangelo Bonadies vescovo di Catania, di 
«potere fare sbarcare nel porto di Capo Mulini il cadavere del prin-
cipe Domenico di Giovanni di felice memoria e poterlo trasportare 
nella matrice del detto paese ove verranno celebrati i funerali così 
come lo si fa per un principe e potersi seppellire nella chiesa del 
nuovo convento che si sta fabbricando dei padri riformati sotto 
il titolo di S. Antonio di Padova».10 Il cadavere venne provvisoria-
mente inumato nelle cripte della chiesa madre di Trecastagni. 

L’atto notarile per la costruzione del convento venne rogato 
il 29 gennaio 1667 a Messina dal notaio Pasquale Russo; il luogo 
prescelto era quello ai piedi del colle denominato del “Mulino a 
Vento”; al convento venivano assegnate 30 onze annuali per la ma-
nutenzione delle fabbriche e il mantenimento dei frati, e 15 onze 
per una messa quotidiana in perpetuo.11 L’11 febbraio 1667, nella 
curia catanese, venne invece perfezionato l’atto di fondazione.12 

«Il convento sorse in forma quadra con 30 stanze, capace di man-
tenere una famiglia di 18 religiosi; la selva però era piccola che 
appena bastava per le necessità della comunità. Chiesa e convento 
vennero atterrati dal terremoto del 1693, vennero di nuovo rifab-
bricati»,13 queste le poche note che Cardella scrive sulla struttura. 

IL SACRARIO DELLA FAMIGLIA DI GIOVANNI
Il 4 dicembre 1695,14 completati i lavori di ricostruzione della 
chiesa, Scipione ottenne dal vescovo Andrea Riggio la licenza di 

2. Mausoleo del 1696 di Domenico Di Giovanni, secondo principe di Trecastagni.
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potere riesumare la salma del padre, onde permettere la trasla-
zione dalla matrice alla nuova chiesa di S. Antonio di Padova ove 
sarebbe stata definitivamente inumata. Contrariamente a quanto 
si pensava, possiamo affermare con certezza che la salma di Do-
menico Di Giovanni, primo principe di Trecastagni, riposa ancora 
oggi nella cripta della chiesa dell’ex convento dei frati zoccolanti, 
la cui erezione come detto, fu fortemente voluta dallo stesso. 

L’11 agosto 1696 avvenne un fatto sconvolgente nella vita di 
Scipione: avanti negli anni e alquanto logoro, assistette impassi-
bile alla morte del figlio Domenico II per il quale fece erigere un 
ricco mausoleo sempre nella chiesa del convento. L’iscrizione nel 
monumento funebre15 lascia presuppore come questo infausto 
evento abbia lasciato ferite profonde nel cuore del vecchio prin-
cipe. Intravedendo la fine dei suoi giorni, volle riunire gli affetti 
più cari proprio nella chiesa di S. Antonio di Padova. Allo stato 
attuale non vi è alcuna traccia lapidea che ricordi la sepoltura del 
nobile principe messinese, sicuramente perché le diverse desti-
nazioni d’uso, dopo la soppressione del 1866 e i vari rimaneggia-
menti e restauri della struttura conventuale, ne hanno irrimedia-
bilmente compromesso la memoria. 

Scipione Di Giovanni morì il 16 gennaio 1700; nel suo testa-
mento lascerà al convento dei frati francescani un legato di onze 
30 annuali per la celebrazione di due messe quotidiane, da ce-

lebrarsi per le anime dei principi ivi sepolti, con un chiaro riferi-
mento alla sua stessa persona.16 Non abbiamo notizie certe circa 
la sua sepoltura, ma una cosa è inequivocabile: la chiara intenzio-
ne di eleggere la chiesa di S. Antonio di Padova a sacrario della 
famiglia Di Giovanni. 

CONCLUSIONI
Alla morte di Scipione i beni della famiglia passarono in eredità 
alla nipote Anna Maria, figlia di Domenico II, morto nel 1696, la 
quale fu investita del principato il 20 novembre 1700. Nel 1710 
sposerà il principe Giuseppe Alliata e Colonna di Villafranca. Fini-
va così l’epopea della famiglia Di Giovanni alle falde dell’Etna. La 
principessa, a causa del suo carattere spigoloso, non entrò mai 
nel cuore della sua gente. Morì il 12 marzo 1777 a Palermo ove 
fu sepolta.

Tra il XVIII e XIX secolo, il convento di S. Antonio di Padova verrà 
indicato come uno «dè migliori conventi dei riformati di S. Francesco 
d’Assisi»17 di tutto il circondario, con una comunità che raggiungerà 
nella seconda metà del ’700 il numero di 24 frati; da esso partiranno 
i frati per fondare il convento di Biancavilla.18 L’edificio conventuale 
fu vittima delle leggi eversive del Regno d’Italia, approvate il 7 luglio 
1866: incamerato dallo Stato, ospitò gli uffici del comune, la pretura, 
il carcere e le scuole comunali.19

NOTE
1. Sulla famiglia Di Giovanni cfr. antonio Patanè, Le corti delle famiglie Di Giovanni e Riggio 
nell’area etnea nei secoli XVII e XVIII, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», I, 1998, 
pp. 61-80; GiusePPe GalluPPi di Pancaldo, Geneaologia della famiglia Di Giovanni di Messina, 
Pisa, 1885. Inoltre ringrazio il Prof. Marco Grassi per il suo prezioso contributo circa gli 
studi riguardanti la famiglia Di Giovanni.
2. Archivio di Stato di Palermo (d’ora in poi a.s. PalerMo), Fondo Luogotenente e maestro 
notaro nell’ ufficio di protonotaro, vol. 78, foll. 336 ss.
3. iBideM, fol. 438v e foll. 461r-463r.
4. Matteo Gaudioso, La questione demaniale in Catania e nei «casali» del Bosco Etneo, Cata-
nia, 1971, p. 93. Il 7 maggio 1652, il senato catanese riacquista i casali i quali vengono tolti 
dalla proprietà dei privati compratori e riuniti al demanio regio passando e ritornando 
sotto la giurisdizione della città di Catania. La gioia della città fu di breve durata. I casali in 
questione, «dopo due anni furono rivenduti agli stessi compratori. Gli abitanti di essi furo-
no grandemente afflitti, e Catania ne soffri immensa perdita, e grandissimo interesse», in 
Francesco Ferrara, Storia di Catania, Catania, 1829, p. 178.
5. Cfr. ludovico PaPPalardo, Notizia storica della Pedara, in GiusePPe Pistorio, Pedara, Catania, 
1969, p. 192.
6. antonio Patanè, Le corti...cit., p. 66.                                                                                     
7. archivio storico della Provincia del ss. noMe di Gesù dei Frati Minori di sicilia PalerMo, Fondo 
Archivi personali, busta 5; aMBroGio cardella, La Minoritica Provincia del Ss. Nome [di Gesù] 
di Sicilia, III, pp. 471- 472. Ringrazio il dott. Antonio Mursia per avermi fornito tale docu-
mentazione.
8. iBideM, p. 472.

9. Archivio Storico Diocesano di Catania (d’ora in poi a.s.d. catania), Fondo Registra Lit-
terarum, 1658-59.
10. a.s.d. catania, Fondo Visite Pastorali, Tutt’Atti in corso di Sacra Visita e Lettere Segrete, 
1666.
11. aMBroGio cardella, La Minoritica... cit., p. 472.
12. Cfr. a.s.d. catania, Fondo Registra Litterarum, 1666-67.
13. aMBroGio cardella, La Minoritica... cit., p. 472. 
14. Cfr. a.s.d. catania, Fondo Registra Litterarum, 16695-96.
15. Ne riportiamo il testo:
D.O.M.
Habetis hic luctus argumentum/ Adeste et miserescitepopuli dominum vestrum Don 
Dominicum/De Joanne Castrirai principem, in quo patres omnes/ amisistis, miserescite 
principem vestrum Don Scipionem/ qui omnia amisit in filio, miraculis additum quod /
sine corde iam vivat extremum dolens in amoris /sui solatium hanc molem construxit/ 
Anno MDCXCVI.
16. Il testamento venne rogato sotto il notaio Placido Bellassai di Messina, cfr. a.s.d. cata-
nia, Fondo Registra Litterarum, 1729-30.
17. alFio Bonanno, Vita dei tre santi fratelli Alfio, Filadelfo e Cirino, edizione a cura di Fran-
cesco Torrisi, Catania, 1878, p. 153.
18. antonio Mursia, «A beneficio dell’Anime dei fedeli». Alcune notazioni sulla fondazione 
del convento s. Francesco di Biancavilla, in «Laòs», XXII (2015), 2, pp. 73-81.
19. alFio BarBaGallo, Tres Castaneae, Catania, 2009, p. 285.
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La notte del 15 gennaio 1968, alle 3:00, una scossa di magnitu-
do 6,4 e lunga 12 secondi, colpì la Valle del Belice cancellando, 
come un soffio di vento su un castello di carta, interi centri delle 

province di Agrigento, Trapani e Palermo. Il 16 gennaio 1968 Leo-
nardo Sciascia su «L’Ora» dedicò la prima pagina a «quelli che vivo-
no nelle case di gesso e ci muoiono, quelli cui soltanto restano gli 
occhi per piangere la diaspora dei figli, pulviscolo umano disperso 
al vento dell’emigrazione e che lo Stato soltanto pesa nella bilancia 
dei pagamenti internazionali; quelli che ancora faticano con l’aratro 
a chiodo e col mulo; quelli che non hanno né scuole, né ospedali, 
né ospizi, né strade. E al Presidente della Repubblica che oggi è qui 
sentiamo di dovere dire che egli rappresenta un paese tremendo, 
dilaniato da contrasti e ingiustizie [...]. E che la Sicilia stanca muore 
giorno dopo giorno anche senza l’aiuto delle calamità naturali».

Su di un’Isola già gravata, dunque, si abbatte il peso della rico-
struzione dopo il sisma. Centinaia di morti, migliaia di feriti, circa 90 
mila gli sfollati. Molti emigrarono, tanti restarono nelle tendopoli poi 
baraccopoli. Negli anni ’70, circa in 50 mila erano ancora nelle ba-
racche, le ultime in eternit furono smontate nel 2006. La burocrazia 
uccide più del terremoto, scrisse Danilo Dolci facendo riferimento 
alla lentezza con cui arrivarono gli aiuti.

Negli anni successivi al terremoto, il sindaco Ludovico Corrao co-
minciò la sua battaglia contro il mal governo e le speculazioni della 
mafia, a favore di una città da costruire secondo le leggi dell’arte, 
che molti osteggiarono e che tanti altri amarono: Gibellina Nuova. 
«Venite a Gibellina, facciamo crescere i fiori dell’arte e della cultura 
nel deserto del terremoto, del destino, dell’oblio», disse, invitando 
i più noti nomi dell’arte e dell’architettura contemporanee che, 
spinti dall’istinto solidale del tempo, parteciparono attivamente alla 

ricostruzione. Il Gruppo Forma (i cui esponenti, Accardi, Consagra, 
Sanfilippo, erano della zona), Burri, Schifano, Pomodoro, Paladino, 
Rotella, Cascella, Uncini, Melotti, Schiavocampo, Staccioli, Mendini, 
Isgrò, Pomodoro, Venezia, Purini, Thermes, Quaroni, Beuys, Wilson, 
Long... sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato opere a favore 
di una nuova idea di città per cui l’uomo potesse dedicarsi, non solo 
alla sopravvivenza come era stato per l’entroterra siculo fino ad allo-
ra, ma anche alla bellezza.

Consegnando il progetto della Stella, la Porta del Belice, Pietro 
Consagra disse che quello era il simbolo dell’ornamento come aiuto 
a stare al mondo. Mentre Alberto Burri raccontò: «Quando andai a 
visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed 

GIBELLINA, CINQUANT’ANNI DOPO

La risposta del paese della Valle del Belice al terremoto del 1968 

di MERCEDES AUTERI   
(Storica dell’arte e Museologa)

ARTE E ARTISTI CONTEMPORANEI

1. Le macerie di Gibellina dopo il terremoto del 1968. 
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era pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, an-
diamo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi a venti chi-
lometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e 
subito mi venne l’idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Io 
farei così: compattiamo le macerie che tanto sono un problema per 
tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso 
cretto bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento». 
Riannodando il sottile filo tra vita e morte attraverso due delle più 
simboliche opere che rappresentano quanto accaduto: un sudario 
funebre bianco sulle ceneri e la celebrazione della rinascita sotto 
una nuova stella.

Nel 1988 ancora Sciascia, ricevendo da Corrao la cittadinanza 
onoraria, raccontò: «Io ricordo le macerie, il fango, l’oscurità, il batte-
re della pioggia sulle tende, la febbre che era negli occhi dei soprav-
vissuti, una sera di vent’anni fa. Ricordo la veglia che, sotto il segno 
dell’indignazione, abbiamo fatto due anni dopo quello sciagurato 
avvenimento e resta indimenticabile il discorso di Carlo Levi tra le 
luci vacillanti. Lo Stato italiano non era pronto né incline ad acco-
gliere un’istanza di ricostruzione che non fosse una ricostruzione 
della miseria [...], ne è dimostrazione il fatto che la così detta legge 
del due per cento della spesa per le opere pubbliche agli abbelli-
menti artistici sia stata sospesa e invalidata per questi paesi. Vietata 
l’arte, vietata la bellezza, quasi si volesse che tutto fosse più brutto 
di prima, che la gente non si riconoscesse [...] ma che qui a Gibellina 
ha trovato un centro di resistenza».

La lentezza con cui sono arrivati i soccorsi, le case, il comple-
tamento del Cretto (iniziato nel 1985 e concluso nel 2015), la ma-
nutenzione delle opere... dopo 50 anni è ancora desolatamente la 
stessa, ma questo dimostra il fallimento di alcune politiche regionali 
e nazionali - a seconda dei casi - che si sono succedute nell’ultimo 
mezzo secolo, non quello del progetto Gibellina che, al contrario, è 
ancora oggi esempio di resistenza. 

Adesso, mentre scrivo, al Centro di Fotografia di Ginevra, Maya 
Bosch e la compagnia Sturmfrei rendono omaggio alla città attra-
verso foto e video: «La tragedia continua a lungo dopo avere colpito 
e in mille modi diversi, a seconda di chi la digerisce, ed è per questo 
che ho convocato diversi artisti al mio fianco, ognuno con la sua vi-

sione di riparazione, di lutto e del caos necessario per andare avanti 
a mettere ordine». E alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, creata da 
Corrao per fare convergere, nel festival teatrale e nel museo del Ba-
glio Di Stefano, il centro contenitore e propulsore di un’utopia mai 
sopita, si sta preparando la prossima mostra che verrà inaugurata a 
Palazzo Sant’Elia, a Palermo, il 27 gennaio: “1968-2018 Pausa Sismica. 
Cinquant’anni dal terremoto del Belice, vicende e visioni”.

2. Il profilo della collina si staglia sopra il paese senza vita, coperto dal sudario del Cretto. 
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Matteo Lavoratore nacque a Scicli intorno al 1527. Diventò 
carmelitano giovanissimo. All’età di diciotto anni, nel 1545, 
lo troviamo già a Ravenna; due anni dopo studia a Firenze 

dove si presume abbia conseguito il Magistero in Sacra Teologia.
La sua erudizione dovette essere molto nota e apprezzata nella 

Sicilia Orientale per destare le invidie e i sospetti non solo dei suoi 
confratelli e dei superiori, ma soprattutto degli stessi inquisitori. Mo-
naco predicatore del Carmelo di Scicli, fu richiesto, infatti, a Catania, 
a Ragusa, a Castrogiovanni (oggi Enna).

Uomo di fede pacifico e ironico, sicuramente un mite, fu per 
questo deferito da alcuni confratelli del convento sciclitano al Padre 
Provinciale, il quale gli suggerì di presentarsi spontaneamente agli 
inquisitori del Tribunale del Santo Officio di Palermo per chiarire il 
suo pensiero e il senso di alcune affermazioni.

 
L’ACCUSA
Il 24 agosto del 1565 sette testimoni presentarono intanto formale 
denuncia contro di lui come risulta dagli atti del processo. Lo ac-
cusavano di essersi pubblicamente lamentato, durante l’omelia, del 
rigore di alcuni confessori nel dispensare le penitenze; di non voler-
si più confessare; di aver criticato pesantemente la decisione della 
sua comunità monastica carmelitana di Scicli di ordinare un nuovo 
e costosissimo ostensorio d’argento per l’esposizione del Santissimo 
Sacramento.

Queste accuse, che oggi potrebbero sembrare apparentemen-
te banali, a quei tempi erano considerate estremamente pericolose 
perché ingeneravano il sospetto di un’adesione alle idee riformisti-
che di Lutero.

A nulla era valso il serafico buon senso di fra Matteo nello spiega-

re, a sua discolpa, agli inquisitori l’insensatezza di una spesa così ec-
cessiva, data l’economia precaria del convento sciclitano. Fra Matteo 
ribatté punto per punto ogni accusa di eresia mossagli, mettendo a 
dura prova l’abilità degli esaminatori.

La sua superiorità intellettuale e dottrinale aveva saputo, infatti, 
confondere i giudici del Santo Officio i quali alla fine lo condannaro-
no, in assenza di prove certe o di un’esplicita confessione, semplice-
mente a: 
«Riconciliazione formale con l’imposizione dell’ “abitello” o “sambeni-
to” per la durata  di tre anni esatti per essere stato trovato in possesso 
di scritti eretici, sermoni dettati da eretici e per non aver creduto nel 
contributo delle opere alla salvezza, pena da scontare nel convento 
del Carmine di Palermo assieme a diverse altre penitenze spirituali». 

In poche parole fra Matteo era stato sospettato di essere lu-
terano.

La sentenza gli fu comunicata il 26 giugno del 1569 dagli stessi 
inquisitori Bezerra e Retana che lo avevano a lungo esaminato. Il re-
ligioso pronunciò abiura formale e partecipò così all’autodafé cele-
brato nello stesso giorno alla presenza del Viceré di Sicilia, Francesco 
Ferdinando d’Avalos d’Aquino, Marchese di Pescara.  

Nel 1572, dopo avere scontato la sua pena, l’Inquisitore Bezerra 
fu costretto, su sua istanza, a liberarlo dall’obbligo di portare il sam-
benito [2] pur mantenendo il divieto categorico di lasciare l’Isola, 
pena un nuovo processo per recidiva con il relativo abbandono al 
braccio secolare. 

Fra Matteo non fuggì, non recidivò, chiese solo negli anni che 
seguirono di essere ammesso alla piena comunione con la Chiesa.

Le lettere in mio possesso riguardano tre suppliche. La prima 
dello stesso Tribunale dell’Inquisizione di Palermo al Consiglio Ge-

FRA  MATTEO  LAVORATORE
E  IL  SUO  TEMPO 

Un teologo sciclitano del XVI secolo contro l’Inquisizione

di FRANCESCO PELLEGRINO 
(Ricercatore e cultore di storia della Sicilia)

L’ALTROVE RITROVATO  
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nerale dell’Inquisizione (14 settembre1575); la seconda (24 febbraio 
1576) è, in effetti, un sollecito della prima. Con molta probabilità il 
Consiglio Generale dell’Inquisizione aveva richiesto l’estratto del suo 
processo per poterlo analizzare allo scopo di concedere la grazia. A 
questo sollecito il Tribunale palermitano allegò “i meriti”: un riassun-
to cioè degli interrogatori, necessario per il riesame della pena, re-
cante la data di compilazione del 23 febbraio 1576. Sta di fatto che il 
carmelitano sciclitano il 25 gennaio 1577 tornò, questa volta in prima 
persona, a supplicare ancora il Consiglio Generale dell’Inquisizione 
perché definisse una volta per tutte il suo caso. Dal tono positivo 
delle risposte del Consiglio Generale, segnate ai margini delle sup-
pliche, si deduce, comunque, che fra Matteo sia stato “perdonato” e 
riabilitato anche come predicatore.

Dall’esame di questi documenti emerge comunque una verità 
che conferma come non sempre i mali vengono per nuocere.

IL CONTESTO STORICO
Se il Consiglio Generale dell’Inquisizione non avesse obbligato il Tri-
bunale di Palermo a produrre “i meriti”, ovvero la sintesi del processo 
stesso, noi ora non avremmo potuto sapere nulla su questo grande 
erudito sciclitano.      

È singolare l’estrema prudenza dimostrata prima dagli inquisitori 
palermitani negli interrogatori del religioso e poi dagli inquisitori del 
Consiglio Generale.

La Riforma Protestante preoccupava, pare, la Corona spagnola e 
la Chiesa più di qualsiasi abominevole peccato o crimine!

Come sempre sono le idee e i pensatori a essere perseguitati, 
non le intelligenze e gli spiriti mediocri. 

Dopo aver sequestrato nella sua cella del Convento del Carmine 
di Scicli alcuni sermoni scritti che fungevano da linee guida alla sua 
predicazione, gli inquisitori torchiarono fra Matteo a lungo per sa-
pere il nome di quanti avrebbero letto gli scritti eretici trovati in suo 
possesso. L’eresia qui era intesa come lebbra e peste dell’anima.

Il periodo nel quale fra Matteo visse e predicò fu, in effetti, uno 
dei più sofferti e controversi della Storia della Chiesa. Lutero muore 
nel 1546. Nel 1551 Giulio da Milano (alias Della Rovere, n.d.r.) è molto 
attivo in vari centri dell’Italia Settentrionale tra cui Ferrara, dove l’in-
fluenza di Calvino era notoria. Della Rovere morirà nel 1581. Erasmo 
da Rotterdam muore nel 1536, Giovanni Calvino nel 1564, un anno 
prima dell’inizio del processo a fra Matteo Lavoratore. Il Concilio di 
Trento fu convocato nel 1545 e si concluse nel 1563.

Il dibattito sulla giustificazione era pertanto molto acceso in que-
gli anni. Le quattro grandi affermazioni luterane: «Solus Christus, Sola 
Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide», agitavano le acque già torbide della 
politica di Carlo V,  del cui impero la Sicilia faceva parte, e dividevano 
la Chiesa nella sua riflessione teologica.

La teologia della Predestinazione, che in Calvino raggiungeva 
proprio in quegli anni la sua più controversa enunciazione, venne 
a lungo trattata da fra Matteo Lavoratore. Mutuata da sant’Agostino 
attraverso la riflessione di san Bernardo,1 il religioso confessa di aver-
la desunta, in parte, anche dai Sermoni di san Bernardino da Siena 
(autore quest’ultimo un tempo guardato con sospetto dall’Inquisi-

1. Francisco Rizi, Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, 1683, Museo del Prado.
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zione). Il Nostro aveva avuto, infatti, la fortuna di leggere alcuni di 
quei sermoni, ricopiati da confratelli i cui nomi si guardò bene dal 
fare durante gli interrogatori.

LA CULTURA A SCICLI NEL XVI SECOLO 
La lettura e l’analisi dell’intero processo ci costringe, dunque, a una se-
ria riflessione. 

Scicli, nel Cinquecento, non era la periferia dell’impero come spes-
so siamo stati indotti a credere dalla carenza d’informazione relativa a 
quegli anni. Il suo convento del Carmine e gli altri conventi potevano 
vantare eruditi in grado di sostenere qualsiasi disputa filosofico-teolo-
gica con le più agguerrite e illuminate menti del pensiero contempo-
raneo. 

A Scicli, in verità, non solo il dibattito sui grandi temi teologici che 
stavano infiammando l’Europa era acceso e alto, ma anche presente e 
particolarmente coinvolgente.

È un vero peccato che su fra Matteo Lavoratore, lo storico sciclitano 
Carioti, autore delle notizie storiche di Scicli,2 non spenda nemmeno 
una parola. Eppure, saccheggiando Mongitore, il nostro arciprete si 
preoccupa di tramandare la memoria di Calogero Campailla, contem-
poraneo di fra Matteo, che «esperto in giurisprudenza, abbastanza ric-
co di dottrina, incline alla poesia latina ed etrusca (toscana, italiana), 
poetò con molta lode».

A proposito della vita culturale sciclitana così c’informa nel suo libro 

Notizie storiche della città di Scicli: 
«Nel secolo 1500 una [Accademia] fu detta degli Infuocati, in cui dicesi 
quel valent’uomo di Giovanni la Plana esserne stato il principe; lo fu 
degno precettore dell’insigne soggetto del Littara notigiano» (p. 224). 
E ancora: «Di Don Giovanni la Plana, che ne disse il Pirri, basta, per de-
cantarlo di quale erudizione fu singolarizzato, Don Vincenzo Litara di 
Noto» (p. 237). 

Segue il testo latino di Mongitore dal quale Carioti attinge a piene 
mani con la conseguente nota: «Giovanni de Planis sciclitano, sacerdo-
te, esimio professore di letteratura, precettore del notinese Vincenzo 
Littara, di cui si parlerà a suo luogo. Ottenne il priorato sciclitano di San 
Lorenzo e ivi viveva nell’anno 1574. Lo ricordano Rocco Pirri “Not. Eccl. 
Syrac.”, pag. 257, Pietro Angela Spera “De nobil. Profess. Grammat.”, 
lib.4, pag. 238 e Giovanni Battista Ricciolio nel “Principio di prosodia 
riformata”; pubblicò “La lima o dizionario poetico”, dove si tratta di ac-
centi e sillabe, degli incrementi dei nomi e di molte regole aggiunte di 
Cicerone, Quintiliano e Servo, raccolte dai poemi di Virgilio e dei poeti, 
a Venezia, per i tipi di Domenico Gurreo e Giambattista fratelli, 1574, in 
4º» (p. 238). 

Per quanto riguarda, invece, il convento del Carmine di Scicli, Carioti 
si esprime così (pp. 519 e ss.): 
«Il suolo di questo chiostro carmelitano è stato sì prolifico di soggetti 
per qualità e dottrina e di numero, che ha parso avere proprio un tal 
predicato. Molti sono stati i maestri di sacra teologia, che vi conta la 
città di Scicli, e non parlo de’ forastieri, ma de’ sciclitani laureati, che 
o si distinsero per l’erudizione o per aver occupato i primi posti della 
Religione; ed abbenché per l’antichità del convento, non di tutti si ha 
potuto avere cognizione. Pure basterà notarne alcuni per formare un’i-
dea d’aver auto Scicli soggetti, che an dato splendore al sacro abito, 
che vestirono ed alla patria ancora. L’abbate Pirri n’espresse tal verità, 
avendo detto di questi frati sciclitani ex iis plures fuerunt litterarum pe-
ritia ac vitae integritate illustres viri (Di essi parecchi furono illustri per 
abilità letteraria e per integrità di vita) (lib. 3, not. 2, fog. 257), e però 
dicesi che quasi per un secolo il suggello della Provincia fu a mano de’ 
Padri Maestri sciclitani. Il Padre Maestro Antonio Iarratana per anni ove 
fu Provinciale in tempo che la Sicilia faceva una Provincia unitamente 
coll’isola di Malta. Fu Visitatore Generale, per una rettifica fatta in notaro 
Carpinteri nel 1547, 6 indizione, fog. 61, e Vicario Provinciale più volte. 
Egli morì a 23 agosto del 1533 [...]». 

Segue un lungo elenco di nomi di maestri teologi: 
«Il Padre Maestro Paolo Fede 1479 e 1487; Maestro Pietro Xifo e Mae-
stro Giovanni Ragusa, ricordati da’ codici di Francesco Zisa e notar Gu-
glielmo Carthia l’antico; nel 1498 Maestro Giovanni Fede che morì nel 
1528; Maestro Gio. Filippo Mirabella, 1528; Maestro Antonio Gerratana, 
1538; Maestro Giuseppe Trovato, 1548; Maestro Rinaldo Gerratana, 
1550; Maestro Serafino Caruso, 1550, che intervenne teologo nel Con-
cilio Tridentino (Pirri in “Addictiones ad Fazel.”, not.2, P. Amico, Verbo 
Siclis, “Lexicon topograpf.”, part.1: Mongitore in “Addictiones ad Pirr.”, 
Verbo Siclis)».

Restano intanto evidenti, dai brani sopra riportati, i maldestri ten-
tativi del nostro caro arciprete di scopiazzare da Mongitore e da Pirri. 

Purtroppo la sua scarsa obiettività, che lo spingeva a tacere nomi 
scomodi e vicende nelle quali fossero coinvolti uomini di chiesa e In-
quisizione, è la vera responsabile della cancellazione di una parte note-
vole e importante della Storia sciclitana.

2. Un penitente condannato dall’inquisizione a indossare il sambenito.  
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NOTE
1. Un ringraziamento particolare va al sac. don Ignazio La China, vicario foraneo della città 
di Scicli, per il contributo dato nella spiegazione della seguente citazione del Vecchio Te-
stamento presente nel testo del processo: «Omnis Justitia nostra in conspectu Dei est si-
cut pannus mulieris mestruate» (Tutta la nostra giustizia al cospetto di Dio è come panno 
lordo di sangue mestruale). «È una citazione», scrive La China, «di San Bernardo che cita 
Agostino sulla giustificazione che, a sua volta, cita a senso Isaia. Credo che anche le altre 
citazioni siano di questa natura. Dimostrano l’immensa cultura di Fra Matteo Lavoratore e 
rivelano il grande dibattito già in atto sulla giustificazione». 
2. Carioti Antonino (1683-1780), arciprete della Chiesa Matrice di San Matteo Apostolo di 
Scicli, autore del testo Notizie storiche della città di Scicli.

FONTE MANOSCRITTA
- Archivo Histórico Nacional Madrid, Inquisiciòn, 1755, exp. n. 1.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- carioti, antonino, Notizie storiche della città di Scicli, (a cura di M. Cataudella), Ed. Comune 
di Scicli, 1994.
- España Sagrada: Theatro geografico-historico de la Iglesia de España (Volumen 15 – Isa-
ia), Tomo XV, su Autor el R.P. Maestro Fr. Enrique Florez del Orden del Gran P.S. Agustin, 
Madrid, año MDCCLIX.
- Girotti, GiusePPe, Il libro di Isaia, in Il vecchio testamento / versione italiana di antonio 

Martini riveduta e corretta, Torino, 1942.
- sales, Marco M., Le Lettere degli Apostoli – L’Apocalisse / testo latino della Volgata e 
versione italiana di antonio Martini riveduta e corretta, Torino, 1940. 
- san Bernardino da siena, Prediche della Settimana Santa: Firenze 1425, Figlie di San Paolo, 
Torino, 1995. 
- sant’aGostino, Il Libero Arbitrio (a cura di Rita Melillo), Editore Città Nuova, 2009.
- traPè, aGostino, S. Agostino: introduzione alla dottrina della Grazia – II. Grazia e libertà, 
Collana Studi Agostiniani/4, Editore Città Nuova, 1990.
- zovatto, Pietro (a cura di), Storia della spiritualità italiana, Editore Città Nuova, 2002.

SITOGRAFIA
- www.treccani.it, «Dizionario di Filosofia», ad vocem.
- www.treccani.it, Giovanni Calvino, in «Dizionario di Filosofia», ad vocem.
- uGo rozzo (1989), Giulio Della Rovere, in «Dizionario Bibliografico degli Italiani», vol. 37, 
ad vocem.
- www.treccani.it, Erasmo da Rotterdam, in «Dizionario di Storia», ad vocem.
- www.treccani.it, Erasmo da Rotterdam, in «Dizionario di Filosofia», ad vocem.
- www.treccani.it, Erasmo da Rotterdam, in «Enciclopedia italiana», ad vocem.
- www.treccani.it, Giovanni Calvino, in «Enciclopedia italiana», ad vocem.
- https://la.wikisource.org/.../Biblia_Sacra_Vulgata_(Stuttgartensi), Biblia Sacra Vulgata 
(Stuttgartensia).

Il sospetto, comunque, che Carioti abbia voluto confezionare ad 
arte, a nostro uso e consumo, una sua memoria ufficiale di Scicli in 
me purtroppo resta pesante e incancellabile.

La trascrizione integrale degli atti del Processo è consultabile nel 
sito www.edizionincontri.it cliccando sul seguente percorso: 
La rivista / I numeri / Numero 22. 

3. Pagine manoscritte dagli Atti del processo a fra Matteo Lavoratore (Archivo Histórico Nacional Madrid).
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U lisse era quindi arrivato nella Trina-
cria isola, in Sicilia, precisamente a 
Tauromedion, l’odierna Taormina, 

dove pascolavano le mandrie del Sole.
Trinacria era l’antico nome della Sicilia 

presso i greci, composto da Τρϵῖς (tre) e 
ἄκρα (promontorio), usato per riferirsi a 
un’isola dalla conformazione geografica 
strana, che parla di numeri, di figure ge-
ometriche, una in particolare: il triangolo. 

Quando nel VI a.C. Pitagora (569-500? 
a.C.) introdusse un modo nuovo di fare 
matematica, concettualizzando il numero 
e liberandolo dalle cose, dalla conta delle 
cose, il triangolo equilatero rappresentò 
armonicamente la somma dei primi quat-
tro numeri della sequenza numerica natu-
rale e la Tetraktys si legò al numero 10 che 
tra i pitagorici possedeva un valore mistico 
[1, 2].

Le rigide regole della scuola pitagorica 
erano state tracciate a partire dai numeri 
interi e dalla loro sequenza espressa se-
condo la formula n+1 per cui, nell’atto del 
contare, il passaggio da un elemento a un 
altro avveniva sempre allo stesso modo:

1, 1+1=2, 1+2=3 e così via.
La matematica quindi era pensata 

come la successione di numeri discreti, 
finiti, distinti e identificabili. Ben presto si 
intuì che tra un numero e un altro esiste-
va la possibilità di trovare altri numeri che 
descrivevano un andamento che non pro-
cedeva per salti ma segnava un percorso 
continuo da un elemento al successivo.

Consideriamo, ad esempio, un seg-
mento:                 

tra il numero 1 e il 2, tra il 2 e il 3 e ol-

tre, è possibile pensare ad altri numeri 
che dividono il segmento, che però non 
sono numeri interi. La difficoltà aumentò 
quando si trattò di considerare il rappor-
to tra il lato di una figura geometrica e la 
sua diagonale, rapporto misterioso. Come 
misterioso e magico era il rapporto tra il 
lato del pentagono e la sua diagonale, in-
dicato con la lettera greca φ =1,618033... 

TRINACRIA MATEMATICA

Gli strani numeri di Pitagora e Archimede

di PAOLINA CAMPO 
(Laureata in filosofia, scrittrice)

FRA VI E III SECOLO A.C.  

1 e 2. La tetractys o numero quaternario, rappresentava 
per i pitagorici la successione aritmetica dei primi quat-
tro numeri naturali.

Allor incontro ti verran le belle/ Spiagge della Trinacria isola, dove/ Pasce il gregge del Sol, pasce l’armento:/ sette branchi di buoi, 
d’agnelle tanti,/ e di teste cinquanta i branchi tutti (Omero, Odissea, libro XII, 164-168).

Tetraktys
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esempio primordiale di incommensura-
bilità, cioè impossibilità di esprimere tale 
rapporto mediante il quoziente tra due 
numeri  interi: φ venne definito numero 
aureo proprio per il mistero che i pitagorici 
non riuscivano a svelare.

I pitagorici dovettero scontrarsi con un 
altro esempio di incommensurabilità che 
però sfuggì ai lacci magici a cui era legato  
il numero.

Ippaso, discepolo di Pitagora, si rese 
conto dell’incommensurabilità del lato del 
quadrato e della sua diagonale: se il lato 
del quadrato è 1, la misura della diagona-
le risultava √2 che non era propriamente 
un numero, almeno nel significato che Pi-
tagora ne aveva dato. La scoperta venne 
divulgata, uscì dai rigidi schemi del misti-
cismo pitagorico per affidarsi al libero pen-
siero, suscitando l’ira del maestro. Secon-
do la leggenda, nel mare della Trinacria, 
nel Mediterraneo, si consumò il dramma 
di Ippaso: accusato di apostasia per avere 
divulgato la scoperta di un rapporto mate-
matico imbarazzante, fu allontanato dalla 
scuola e, durante un naufragio, si lasciò 
morire consegnando alle onde non solo il 
suo corpo, ma anche la √2; il numero au-
reo φ=1,618033... e π=3,14... che invece 
descriveva il rapporto tra una circonferen-
za e il suo diametro. 

Il famoso rapporto tra la circonferenza 
e il suo diametro era un problema antico. 
La prima documentazione di questo rap-
porto risale al 1650 a. C., e si trova su un 
documento che oggi è noto come il Papi-
ro Rhind, conservato al British Museum di 
Londra che riporta un valore pari a 3,160. 
Esso riguarda da vicino uno dei problemi 
classici dell’antichità: la quadratura del 
cerchio. 

«Lo studio della misura del cerchio fu 
ripreso con rinnovato impegno nel IV se-
colo a.C. dai greci. Essi erano interessati - e 
secondo alcuni ossessionati - non alla mi-
surazione di terreni ma all’esplorazione di 
idee [...]. Fu un’epoca aurea per il pensiero, 
e benché il rapporto fra circonferenza e 
diametro non fosse certo il problema più 
importante del tempo, attrasse quasi cer-
tamente l’interesse di alcune fra le menti 
più grandi della storia antica».1

Archimede (287-212 a.C. ) fu tra le men-
ti più geniali dell’antichità e i suoi interessi  
furono molteplici, dalla matematica, alla 
fisica, alla meccanica: «Datemi un punto 

d’appoggio e vi solleverò la Terra!», escla-
mazione che sottolineava la soddisfazione  
per le sue scoperte delle leggi sulle leve. 

Nato a Siracusa, ai tempi di Gelone II, 
è considerato il più grande matematico 
della Magna Grecia. A proposito di π, Ar-
chimede concentrò la sua attenzione sui 
perimetri di due poligoni, uno inscritto e 
l’altro circoscritto a un cerchio [3]. 

Iniziò a inscrivere un pentagono in una 

circonferenza a cui circoscrisse un altro 
pentagono (prima figura in alto a sinistra). 
Continuò questa operazione inscrivendo 
un esagono a una circonferenza a cui cir-
coscrisse un altro esagono (seconda figura 
in alto a destra). Proseguì approssimando 
il cerchio ai poligoni che otteneva raddop-
piando quattro volte i lati dei due esago-
ni, fino a ottenere due poligoni di 96 lati 
di cui calcolò i perimetri che risultavano 
avvicinarsi alla misura della circonferenza 
(come nelle due figure in basso). Presentò 
quindi il suo risultato nella Proposizione 3 
del Trattato sulla misurazione del cerchio, 
affermando che «la circonferenza di un 
cerchio è tripla del suo diametro e lo su-
pera ancora meno di 1/70 del diametro e 
più di 10/71». Quindi π, numero infinito 
e trascendentale, è un numero compreso 
tra 3+1/70 e 3+1/71, che convertito in nu-
meri decimali si può scrivere 3,1408...< π 
<3,1428... La precisione con cui Archimede 
calcolò l’approssimazione di π fu tale che 
questo intervallo venne considerato vali-
dissimo per parecchi secoli. 

La conferma della fama dello scienzia-
to siracusano come maggiore matematico 
dell’antichità e del suo gusto tutto parti-
colare per i grandi numeri, è dimostrata 
anche da altri due suoi lavori: l’Arenario e il 
Problema dei buoi. Quest’ultimo è ispirato 

all’episodio del dodicesimo canto dell’O-
dissea sopra riportato.

Con una fantasia che superava quella 
del poeta, Archimede sfidò Eratostene2 nel 
calcolo di tori e vacche, suddivisi in bianchi 
e neri, fulvi e screziati, una volta note certe 
relazioni numeriche tra gli animali di ogni 
colore. Non è chiaro se Aristotele avesse 
effettivamente risolto il problema in quan-
to la sua formulazione matematica porta a 
un sistema di equazioni molto complesso; 
comunque sembra che, imponendo op-
portune condizioni e vincoli, arrivasse al ri-
sultato che il numero dei bianchi più quel-
lo dei neri fosse un numero quadrato, del 
tipo n•n=n2 e il numero dei fulvi più quello 
degli screziati un numero triangolare,3 del 
tipo n•(n+1)/2. Arrivò a numeri enormi, 
fino a 200.000 cifre. Omero ne aveva im-
maginate solo 350 (7 volte 50)! 

Ma è con l’Arenario, trattato dedicato a 
Gelone II, tiranno di Siracusa, che il suo ge-
nio matematico arrivò a pensare l’infinita-
mente grande; infatti, prima del suo lavoro 
si riteneva che la capacità di concepire ed 
esprimere numeri enormi fosse prerogati-
va della divinità. La miriade era il massimo 
numero per il quale i greci avevano un 
nome. Una miriade stava per 10.000. Valu-
tando la grandezza di un granello di sab-
bia, Archimede assumeva che 10.000 gra-
nelli di sabbia potessero essere contenuti 
in una sfera della grandezza di un seme 
di papavero. Partendo da questo seme e 
proseguendo nel considerare volumi e 
sfere sempre più grandi, arrivò a conside-
rare la sfera del cosmo (cioè la sfera aven-
te per raggio la distanza Terra-Sole, 1010 

stadi, secondo i calcoli di allora) e la sfera 
delle stelle fisse, utilizzando le tesi dell’a-
stronomo Aristarco. Dopo aver fatto tutti 
i calcoli, provò che il numero dei granelli 
di sabbia contenuti nel cosmo era minore 
di 1051, e quello contenuto nella sfera delle 
stelle fisse era minore di 1063. Archimede 
non usava questa notazione scientifica, 
cioè l’elevazione a potenza, che permette 
di visualizzare cifre significative di numeri 
troppo piccoli o troppo grandi. Tale proce-
dimento non era ancora conosciuto negli 
ambienti matematici greci. Usava, invece, 
un sistema che ricorda la tecnica tipica dei 
quadrati magici: «iterò le miriadi di miriadi, 
pari a cento milioni, su righe e colonne di 
una gigantesca tabella, fino a un numero 
da capogiro che chiamò una miriade di mi-

3. L’immagine mostra la procedura utilizzata da Archime-
de per calcolare l’approssimazione di π,  il cui intervallo 
fu considerato validissimo per parecchi secoli. 
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NOTE
1. david Blatner (1999), Le gioie del π, Garzanti Libri S.p.a., p. 15.
2. Intellettuale, amico di Archimede al tempo dei suoi studi ad Alessandria d’Egitto.
3. Platone, nel Teeteto, aveva distinto tra numeri quadrati e oblunghi, derivando la distinzione 
da Pitagora che parlava di numeri quadrati e numeri triangolari: i numeri quadrati derivano da 
misure tra loro omogenee, quelli triangolari consistono di misure tra loro diverse.
4. PierGiorGio odiFreddi, Tre re matemagici per un’epifania, [online]//http://areeweb.polito.
it/didattica/polimath
5. Marco tullio cicerone, Tusculanae disputationes [PDF], V libro, www.documenta-catholica.eu.
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riade della miriade-miriadesima riga della 
miriade-miriadesima colonna, pari ad un 
1 seguito da cento milioni di miliardi di 
zeri».4 Solo nel 1933, il matematico Samuel 
Skewes ha calcolato un valore più eleva-
to che è rimasto per decenni il più grande 
numero utilizzato in una dimostrazione 
matematica. Con Archimede, la matema-
tica cominciava a liberarsi dai ceppi della 
metafisica. Egli ragionò con assoluta liber-
tà, una libertà che, qualche secolo dopo, 
Cantor, matematico tedesco vissuto tra il 
1845 e il 1918, rivendicò per i matematici 
che dovevano essere liberi di inventare ciò 
che volevano. Il risultato che il genio sira-
cusano considerò il migliore tra tutti quel-
li raggiunti è stato certamente il calcolo 
della superficie e del volume della sfera. 
Aveva scoperto che se si paragonava la sfera 
a un cilindro che la contenesse esattamente, 
il rapporto tra la superficie della sfera e quello 
del cilindro risultava di due terzi. E anche il rap-

4. Archimede scelse come epitaffio per la sua tomba il 
rapporto fra una sfera inscritta a un cilindro, la cui scoper-
ta considerò come il suo capolavoro.  

porto tra i volumi era lo stesso [4]. Archimede 
considerò questo risultato come il suo capola-
voro, tanto che lo scelse come epitaffio. Infatti, 
come ci racconta Cicerone nelle Meditazioni 

tuscolane, sulla tomba del matematico siracu-
sano era incisa una sfera inscritta in un cilindro 
con impresso il loro rapporto: 2⁄3.

XXIII. [64] Non ego iam cum huius vita, qua 
taetrius miserius detestabilius escogitare nihil 
possum, Platonis aut Archytae vitam compa-
rabo, doctorum hominum et plane sapien-
tium: ex eadem urbe humilem homunculum a 
pulvere et radio excitabo, qui multis annis post 
fuit, Archimedem. Cuius ego quaestor ignora-
tum ab Syracusanis, cum esse omnino nega-
rent, saeptum undique et vestitum vepribus et 
dumetis indagavi sepulcrum. Tenebam enim 
quosdam senariolos, quos in eius monumento 
esse inscriptos acceperam, qui declarabant in 
summo sepulcro sphaeram esse positam cum 
cylindro.5

Purtroppo la tomba di Archimede a Siracu-
sa non esiste più, ma la sua opera rimane una 
pietra miliare nella storia della Trinacria isola: il 
tempo ha distrutto la sua lapide, ma non ha 
cancellato le sue formule.
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Nata nel 2006, a Catania, “AreaSud” si 
occupa di diffondere l’uso, la storia 
e i suoni delle zampogne e di tut-

ti quegli strumenti musicali protagonisti 
della cultura orale. Tanti i progetti finaliz-
zati a rendere fruibili i patrimoni culturali 
legati non solo alla musica, ma anche alla 
danza e in generale alle espressioni cultu-
rali del Mediterraneo. 

Il presidente Maurizio Cuzzocrea, uno 
dei soci fondatori, è un musicista e ricer-
catore nell’ambito delle musiche etniche 
e di tradizione orale. Catanese d’adozione, 
cresciuto a Paola, in provincia di Cosenza, 
vive da un decennio all’ombra dell’Etna, 
dopo una lunga esperienza milanese, du-
rante la quale ha portato con sé la voglia 
di diffondere anche al nord il patrimonio 
musicale meridionale. 

Come e quando è nata la sua
passione per la musica tradizionale?

«Ho iniziato a interrogarmi sulla mu-
sica tradizionale quando, dopo il liceo, 
mi sono allontanato dalla Calabria per 
andare a vivere a Milano. È un interesse 
nato per caso, trovando a casa dei mate-
riali discografici che mi hanno incuriosito 
e spinto a cercare di capire dove fossero 
nascoste le fonti dalle quali erano state 

sviluppate quelle musiche. Così, ripercor-
rendo le reti delle relazioni sociali del mio 
paese e di quelli intorno, ho incontrato i 
suoni e le persone che continuavano una 
tradizione antica. Dopo un po’ di anni, a 
Milano, insieme ad altri amici provenienti 

da vari luoghi del sud e a un gruppetto 
di milanesi curiosi, fondammo un’associa-
zione chiamata Roghalida che, nella se-
conda metà degli anni Novanta, rappre-
sentò un’esperienza di grande diffusione 
dei patrimoni musicali meridionali al nord 

«UDII TRA IL SONNO LE CIARAMELLE…»

Chiamiamo in causa Pascoli per parlare di uno strumento che viene 
dal nostro passato, ma fa ancora parte del nostro presente 

di ROSSELLA FALLICO 
(Giornalista pubblicista)

L’ASSOCIAZIONE “AREASUD”  

1. Documento che attesta la donazione di chiuse nella con-
trada della Laparda nell’anno 1757 alla chiesa di Loreto.   

1. Antonio Caserta durante “Zampognarea” a Maletto.
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e dalla cui attività prese le mosse un feno-
meno, ancora attivo, di musica dal vivo e 
di appassionati del fenomeno più gene-
rale che spesso è identificato nelle danze 
della pizzica e della tarantella».

Nel corso degli anni, quali sono stati 
gli strumenti che hanno catturato 
maggiormente la sua attenzione?

«Agli inizi delle mie ricerche musicali, 
due strumenti mi hanno colpito in modo 
particolare. Prima la chitarra battente, ap-
profondita grazie all’amicizia con il liutaio 

e musicista cosentino Mario Artese: è lo 
strumento che ho studiato di più e suono 
con più assiduità e al quale abbiamo de-
dicato anche una bella mostra alcuni anni 
fa, al Castello Ursino di Catania, nell’am-
bito del festival Classica & Dintorni. Poi 
la zampogna, che rappresenta per tanti 
aspetti il simbolo dell’universo sonoro e 
umano di chi si occupa di musiche di tra-
dizione orale. Uno strumento completo 
di armonia e melodia, apparentemente 
semplice, ma estremamente complesso e 
in relazione totale con la natura, essendo 

uno strumento a fiato, costituito da pelle, 
legno e canna e messo in funzione dall’a-
ria».

Armonia, melodia e stretto
rapporto con la natura. 
Vediamo di ripercorrere la storia della 
zampogna...

«Non sappiamo quando è nata la 
zampogna, ma possiamo supporre la sua 
provenienza dall’Asia e dal Mediterraneo 
orientale, dove erano e sono diffusi cla-
rinetti o doppi clarinetti con serbatoio 
d’aria, quello che noi oggi vediamo come 
otre in pelle di capra o capretto, ma che 
potrebbe benissimo essere un manti-
ce, come in alcune cornamuse attuali, o 
un’altra sacca. A questi strumenti antichi 
è legata anche la tradizione che vede 
l’imperatore romano Nerone come uno 
dei primi suonatori. Lo strumento, in va-
rie forme, resterà sicuramente diffuso in 
Asia, Africa del Nord ed Europa, ma tutta 
la sua evoluzione e il suo sviluppo sono 
da attribuirsi ai processi di creazione e tra-
sformazione degli strumenti musicali eu-
ropei in epoca medievale e moderna. Le 
fasi di modifica e crescita progressiva del-
lo strumento possono essere individuate 
nell’uso delle ance, con un susseguirsi di 
innesti di canne dotate di ance battenti 
singole (clarinetti) e ance doppie (oboi)».

Nella nostra Isola quali sono le 
tipologie di zampogna più diffuse?

«La zampogna più diffusa in Sicilia, 
chiamata solitamente “ciaramedda”, è 
quella detta “a paro”, che si suona mag-
giormente in provincia di Messina e di 
Catania. Prende questa definizione per 
distinguerla da altri modelli di zampogna 
diffusi in tutta l’Italia centro-meridionale 
ed è dovuta all’uguale lunghezza del-
le due canne provviste di fori, tramite le 
quali si sviluppa la melodia. Per una defi-
nizione più approfondita degli strumenti 
a canne, nei quali la zampogna si inseri-
sce, dovremmo entrare nell’ambito della 
classificazione organologica, ma in questa 
sede sarebbe estremamente complesso. 
Di sicuro, la necessità dell’individuazione 
della tipologia di una zampogna è venuta 
nel momento in cui, a livello popolare e 
poi scientifico, si è reso necessario distin-
guere un modello dall’altro, tra i numerosi 
e diversi tipi di zampogne presenti in Ita-

2. Maurizio Cuzzocrea e Franco Barbanera.

3. Salvatore Vinci.
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lia. Sono così emerse le varie denominazioni “a paro”, “a chiave”, 
“a moderna” e altre numerose denominazioni più strettamente 
locali. La denominazione “a paro”, probabilmente mutuata dalla 
Calabria, è comune a una zampogna simile diffusa in particolare 
in provincia di Reggio Calabria, dove convive a stretto contatto 
con altri modelli».

Come sono strutturate?
«La zampogna “a paro” è costituita da un ceppo o testale di 

forma tronco-conica, nel quale sono innestate le canne sonore, 
che possono essere quattro o cinque. Due sono le canne me-
lodiche, sulle quali sono presenti i fori che, aperti o chiusi dalle 
dita, determinano le note. Una svolge un ruolo più melodico, 
l’altra maggiormente quello di accompagnamento ritmico. A 
queste due canne si aggiungono due o tre bordoni, che emet-
tono la stessa nota ad altezze diverse, e che non presentano fori 
anteriori o posteriori, ma sono costruite in due pezzi che posso-
no scorrere uno nell’altro, determinando la perfetta intonazione. 
Tutte le canne sono dotate di ance, attualmente nella stragran-
de maggioranza ance singole battenti, ricavate da un segmen-
to di Arundo donax, la canna comune con cui si costruiscono 
anche i friscaletti. L’otre, di pelle di capra, vede la presenza di un 
insufflatore per l’aria. I legni usati per la costruzioni delle varie 
parti sono il gelso, l’erica, il bosso, e altri legni da frutto come 
l’albicocco, il mandorlo, lo scornabecco o terebinto. 

Solo nella provincia di Palermo è presente una zampogna 
del tipo “a chiave” di grandi dimensioni, detta zampogna di 
Monreale, dalle caratteristiche uniche rispetto a tutte le altre 
zampogne presenti in Italia, perché nella sua configurazione ini-
ziale presentava due chiavi sulla canna melodica sinistra. Oggi 
l’uso delle due chiavi è andato perso, ma la testimonianza di 
questa presenza ci dimostra quanto sia stato complesso e denso 
di esperimenti lo sviluppo degli strumenti che, come le zampo-
gne, si collocano sulla linea di confine di vari generi e ambiti 
musicali».

“Zampognarea” è un progetto ideato per la valorizzazione della 
musica tradizionale a Catania, ma non solo. In cosa consiste e 
quali sono stati gli step più importanti?

«“Zampognarea” è un progetto di promozione culturale del 
territorio tramite la diffusione e la realizzazione di una mostra 
itinerante sulle zampogne, le cornamuse e gli altri strumenti 
musicali che appartengono al patrimonio della musica tradizio-
nale. L’associazione Areasud ha creato questo progetto insieme 
all’associazione Darshan e a molte altre realtà con l’obiettivo di 
costruire una rete di appassionati, studiosi, ricercatori e musici-
sti impegnati nella valorizzazione della zampogna e degli altri 
strumenti protagonisti del rapporto tra uomo e suono, nella sto-
ria e nelle culture popolari e tradizionali.

La prima edizione di “Zampognarea” è stata nel 2009 in Ca-
labria, a Paola, nell’ex monastero di Santa Maria di Valle Josafat, 
antica badia risalente al 1100, e per alcuni anni è stata così forte 
la richiesta che si sono tenute più edizioni all’anno. La mostra è 
stata ospitata anche in Campania e in altre città della Calabria e 
della Sicilia per trovare poi la sua sede naturale a Catania, dove 
le zampogne, le cornamuse e gli altri strumenti tradizionali han-

no trovato spazio a Castello Ursino, a Palazzo Platamone, nella 
chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi.

C’è stata anche un’edizione a Maletto, una delle prime, ma 
una grande emozione abbiamo avuto nell’allestire la mostra nella 
Casa Museo Antonino Uccello di Palazzolo Acreide, che è uno dei 
tesori culturali siciliani».

Come rispondono a questi stimoli
culturali e musicali le città del territorio?

«A Catania è vivo e ancora in parte attuale il fenomeno delle 
novene natalizie, che sono suonate quasi esclusivamente dagli 
zampognari di Maletto, paese etneo che rappresenta uno dei 

casi di maggior numero di suonatori per abitante. Da sempre il 
loro arrivo in città ha rappresentato un momento di gioia, di fe-
sta e serenità nel periodo natalizio, ma per i malettesi l’uso dello 
strumento ha da sempre rappresentato una fonte di reddito, un 
autentico lavoro stagionale. A Maletto è presente la famiglia Ca-
serta, abilissimi suonatori che spesso svolgono anche il ruolo di 
accordatori degli strumenti, fase preparatoria e particolarmente 
bisognosa di esperienza e orecchio e, sempre nello stesso paese, 
si è sviluppata una delle pochissime esperienze di scuola della 
ciaramella».

4. Particolare della zampogna di Salvatore Vinci. 
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Uno strumento con una forte identità 
storica, che potrebbe apparire ostico di 
primo acchito...

«La zampogna necessita di compe-
tenze musicali e artigianali con tempi 
necessariamente lunghi; è uno strumento 
forse difficile al primo impatto, per la sua 
complessità e soprattutto per la continua 
necessità dell’intervento umano, cosa alla 
quale non siamo più abituati. Per questo 
può apparire difficoltosa la sua diffusione. 
Oltre a questo c’è da dire che la didattica 
non è codificata, ma lasciata al rapporto 
maestro – allievo. Anche da questo punto 
di vista il tempo dell’apprendimento cam-
bia del tutto, la dimensione dell’ascolto 
diventa prioritaria rispetto a quella dell’e-
sercizio. Sono questioni che il mondo mu-
sicale italiano non approfondisce, forte 
di una grande tradizione nella didattica 
“convenzionale”». 

In Sicilia chi è uno 
dei suonatori che porta avanti 
questa tradizione musicale? 

«Uno dei più bravi suonatori siciliani è 
sicuramente Salvatore Vinci di San Filippo 
Superiore (ME) che appartiene a una famiglia 
storica di suonatori ed è anche un bravissimo 
conciatore di otri, a cui si rivolgono tanti suo-
natori che devono rinnovare il proprio. L’otre 
è infatti uno degli elementi maggiormente 
deperibili dello strumento, e il suo perfetto 
funzionamento, che dipende dalla totale as-
senza di perdite d’aria, è fondamentale per la 
buona intonazione della zampogna».

Come vengono attualizzati 
questi strumenti tradizionali 
al giorno d’oggi?

«La ciaramella, le zampogne, sono stru-
menti identitari, riconosciuti nel loro conte-
sto e i cui suonatori hanno sempre goduto 

dell’attenzione e del rispetto della comunità, 
capace di leggerne stili e doti musicali. L’uso 
di questi strumenti non si limita alle festività 
natalizie e il fatto che oggi siano suonati da 
musicisti che hanno altra formazione, rispetto 
a quella tradizionale, dimostra quale dignità 
musicale a tutto tondo può avere. Di certo 
l’attuale uso nell’ambito della musica folk o 
world, o in altri contesti, è molto differente 
dalla reale dimensione storica della zampo-
gne, strumento delle feste e delle occasioni 
di socialità. Seppure condizionato nell’imma-
ginario collettivo che lo identifica con il Nata-
le, chi lo studia ne conosce ampiamente l’uso 
per il ballo, spesso accompagnato dal tambu-
rello, per l’accompagnamento al canto o per 
l’esecuzione solistica».
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Il 29 maggio 1910 fu «giorno di gaudio, giorno di festa solenne» a Piana dei Greci, allorquan-
do a cinquant’anni dalla rivoluzione del 1860 il sindaco Paolo Sirchia inaugurò un obelisco 
dedicato a Garibaldi in contrada Madonna dell’Udienza,1 ove il Generale si era accampato 

con le sue truppe per una notte, attuando la accorta manovra onde conquistare Palermo.2 
In quella circostanza così si espresse il patriota Costantini: 

«Da gran tempo si era pensato di elevare qui, in questo poggetto, un segno marmoreo 
che ricordasse ai presenti ed ai futuri, come il 24 maggio 1860, l’invitto Duce dei Mille, si-
mulando una fuga, che fu invece uno dei suoi meravigliosi stratagemmi, si fosse fermato 
qui per alcune ore…».

Proprio Piana assunse un ruolo da deuteragonista nella “prolifica” stagione del Risor-
gimento: 
«[...] Garibaldi stesso, avendo considerato l’inopportunità strategica di raggiungere Palermo 
attraverso Monreale, abbia ripiegato su Piana degli Albanesi, consapevole come era del leale 
appoggio della popolazione locale, sebbene questa fosse stata provata ripetutamente dalle 
dure rappresaglie borboniche.3 E furono gli stessi albanesi a fornirgli guide sicure per raggiun-
gere Palermo».4 

Conviene sondare l’operetta di Gioacchino Petta, Piana dei Greci nella Rivoluzione Si-
ciliana del 1860, lauta di fonti storiche, onde avere uno spaccato completo della “patriotic 
generation” in ogni suo aspetto e dei vari prodi milites: Rosolino Pilo “di gloriosa memoria”, 
Giovanni Corrao, Francesco Petta, Pietro Piediscalzi “anima fiera e ardente”, il marchese Co-
stantini,5 Giovanni Virga, Antonio Petrotta, Giuseppe Dorangricchia. Di tale succoso scritto mi 
piace riportare: 
«[...] chiaramente si scorge come il Comune di Piana dei Greci abbia concorso in gran parte ad 
assicurare lo sviluppo della nazionalità italiana, e Garibaldi ne facea gran conto, come ben si 
rileva dalle passate lettere...».6

Fu proprio il 1910 l’anno decisivo per erigere un monumentum che commemorasse 
quella notte garibaldina a Piana, chissà che tinte assunse il cielo, quali astri illuminarono i mille 
passi di Garibaldi che immagino come Costantino nell’affresco quattrocentesco “Il sogno di 
Costantino” di Piero della Francesca: NOX FECUNDA FUIT per entrambi gli eroi. Un “sacrosan-
to dovere”, un “desiderato ricordo” questa costruzione; “rimpianto che martoriava l’anima”, 

“una spina infitta nel cuore” sopiti soltanto nel 1910, 
data della “solenne e fausta ricorrenza”.7

Lo storico Costantini, acceso dallo spirito pa-
triottico, registra con chiarezza assoluta i fatti storici 
nei suoi scritti assimilabili ai Commentarii cesariani: 

“IL SOGNO DI GARIBALDI” A PIANA 
DEGLI ALBANESI (PA)

Quel che rimane del monumento eretto sulla collina dove Garibaldi 
si accampò nel 1860 prima di conquistare d’astuzia Palermo 

di STEFANO SCHIRÒ 
(Storico dell’arte, esperto del patrimonio storico-artistico di Piana degli Albanesi)

L’OBELISCO DEL 1910 

1. Piana degli Albanesi. Obelisco dedicato a Garibaldi in contrada 
Madonna dell’Udienza (foto Stefanò Schirò).
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«[Garibaldi giunse] in Piana alle due e mez-
za pomeridiane [...] Il popolo corse ad incon-
trarlo festante e con grida di entusiasmo. Il Pet-
ta offrì al Garibaldi la sua casa, ma egli stimò 
prudente di accamparsi fuori del paese, cioè in 
questo poggetto dove noi ora abbiamo innal-
zato un ricordo che sarà da noi religiosamente 
conservato, e dirà ai posteri come Garibaldi 
attraversando questi luoghi per portarsi a Pa-
lermo, abbia qui riposato alcune ore insieme 
ai suoi prodigiosi argonauti. Intanto si faceva 
sera e Garibaldi invocava che venisse presto la 
notte per attuare il suo piano».8

Orbene, l’“invitto Duce”, dall’“animo mite e 
il cuore di fanciulla”, scrigno di “preclare virtù” 
e di “squisita gentilezza” deve essere ricordato 
in Sicilia per la sua gloriosa rivoluzione; ecco 
perché iniziano a innalzarsi ricordi e obelischi 

in onore di Garibaldi,9 nonché quadri celebra-
tivi, come  ἐπύλλιον (epýllion, “piccolo 
epos”) in pittura, come quelli di Filippo Liardo, 
pittore garibaldino.10

Come mai tutta questo pullulare di obe-
lischi? «[...] ciò non deve ascriversi a mania di 
monumenti, ma sibbene, come bisogno vero 
e sentito di ripararsi sotto le grandi ali del tuo 
genio11 tutelare contro l’invadente scetticismo 
di alcuni idolatri materialisti che hanno potuto 
travolgere l’intelletto, non il cuore degli italia-
ni»; [...] poiché è risaputo che la riconoscenza 
ai grandi benefattori è misura della civiltà di un 
popolo e la sua ingratitudine è un sicuro se-
gno del suo morale decadimento».12

Succose le notizie rintracciabili nei gior-
nali dell’epoca, afferenti alla inaugurazione 
dell’obelisco a Piana. Nel quotidiano «L’Ora» 
del 7 giugno 1910 si racconta che proprio la 
domenica del 29 maggio, contrassegnata da 
un “bel sole”, si assistette alla “memorabile 
inaugurazione” del monumento in questione, 
tra gli astanti: i garibaldini, le scuole, molta cit-
tadinanza (non solo di Piana ma anche di Alto-
fonte e Santa Cristina Gela). Non manca qual-
che nota poetica, di stampo verghiano come il 
brulichio di gente e gli innumerevoli drappi al 
vento che ricordano il dipinto L’Entrée du Chri-
st à Bruxelles di J. Ensor:
«Il paese era animatissimo: dai balconi della 
via Giorgio Kastriota, gremiti di gente, svento-
lavano numerose bandiere mettendo la nota 
gaia sotto il cielo limpidamente azzurro [...] un 
grido prorompe dai petti “Viva Garibaldi!” [...] la 
fanfara squillava fra le grida d’entusiasmo [...]. 
Scoperte le lapidi che fregiano il monumento, 
il sindaco sig. Paolo Sirchia, presentò dal pal-
chetto il prof. Giorgio Costantini, il quale lesse 

il suo bel discorso inaugurale [...] il prof. Costan-
tini chiuse il suo discorso rievocando la figura 
radiosa dell’Eroe [...]. Queste parole furono co-
ronate da vivi applausi».13 

Fragoroso l’applauso anche per l’on. Sa-
verio Masi; egli «[...] si disse lieto di veder sorto 
quel glorioso ricordo intorno ai monti azzurri 
della natia Piana, esempio imperituro ai poste-
ri» e guardando le rosse camicie dei garibaldi-
ni, con poesia esclamò: 
«Il colore vermiglio delle vostre camicie scen-
dendo dai due legni misteriosi, là sulle coste 
azzurre del mare siciliano, si fuse col verde 
delle nostre campagne; e voi passaste accen-
dendo dappertutto i cuori di sacro entusia-
smo. Che sia gloria a voi che aveste la sorte av-
venturosa di seguire il biondo Eroe sui campi 
della Vittoria! E al monumento: Che sia questo 
ricordo esempio perenne a gagliarde imprese; 
e imparino i nostri figli ad amare e rispettare 
l’indipendenza e la libertà della patria [...]».

Il «Giornale di Sicilia» del 2 Giugno pub-
blicava invece un articolo dall’evocativo titolo 
“Gite patriottiche”: 
«[...] s’inaugurava il decoroso monumento, a 
perpetua memoria del campo postovi da Ga-
ribaldi il 24 maggio e del concepimento dello 
stratagemma pel quale le forze insurrezionali 
riuscivano a sfuggire dalle truppe borboniche 
[...] impossibile descrivere l’entusiasmo del po-
polo di Piana dei Greci durante il corteo e dopo 
i discorsi: sono cose che non si possono ridire, 
ma lasciano nell’animo orma incancellabile [...] 
fra gli “Evviva” di una folla delirante nella quale 
palpitava l’anima siciliana del 1860 e a cui si uni-
vano signore e signorine plaudenti dai balconi 
dai quali cadeva una pioggia di fiori».

Dell’obelisco di Piana, ormai quasi in stato di 
“rudere” non esiste più il tronco di piramide alto 
e stretto nonché il pyramidion: si dice che un 
fulmine lo abbia distrutto, chissà magari qual-
che Giove - borbone travestito per l’occasione. 
Si conserva la base in muratura sormontata da 
un “cubo” con archi a tutto sesto con più ghie-
re in pietra tufacea, un architrave, quattro lastre 
marmoree con le seguenti iscrizioni: 

ADDÌ XXIV MAGGIO MDCCCLX/ GLI AL-
BANESI DI PIANA DEI GRECI/ GIÀ PRIMI AD IN-
SORGERE PER LA LIBERTÀ DELLA PATRIA/ AC-
COGLIEVANO FESTOSI/ GIUSEPPE GARIBALDI/ 
CHE CON LA COSCIENTE COOPERAZIONE DI 
QUESTO POPOLO/ METTEVA IN ATTO L’ARDITO 
DISEGNO/ DI PIOMBARE IMPROVVISO SULLA 
CITTÀ DI PALERMO.

INGANNANDO LE ORDE BORBONICHE/ IL 
COLONNELLO ORSINI/ CON POCHI ANIMOSI/ 

2. Piana degli Albanesi. Lapide commemorativa dell’Obelisco (foto Stefanò Schirò).

3. Cartolina illustrata di Piana degli Albanesi.



63INCONTRI - ANNO VI  N. 22 GEN-MAR 2018 

PROSEGUIVA SULLA VIA DI CORLEONE/ GUIDA-
TO DA GIOVANNI VIRGA/ ALBANESE DI PIANA 
DEI GRECI. 

NELLA NOTTE DAL 24 AL 25 MAGGIO 1860/ 
DA QUESTO BIVIO/ CON GENIALE STRATEGIA/ 
GIUSEPPE GARIBALDI/ PER IL BOSCO DEL PIA-
NETTO A GIBILROSSA/ MOVEVA ALLA LIBE-
RAZIONE DI PALERMO/ GLI FURONO GUIDE 
FEDELI ANTONIO PETROTTA E GIUSEPPE DO-
RANGRICCHIA/ ALBANESI DI PIANA DEI GRECI.

NEL PRIMO CENTENARIO/ DELLA GARI-
BALDINA IMPRESA LIBERATRICE/ IL GOVERNO 
REGIONALE SICILIANO/ RICORDA/ LA LODE 
DELL’EROE/ AL POPOLO DI PIANA/ CHE NE 
FAVORIVA IL TRIONFO/ E RICONSACRA LA ME-
MORIA/ DI PIETRO PIEDISCALZI/ ALLA RICONO-
SCENZA DELLA PATRIA/ 1860- 1960.

Tra la ridente e timida quanto indomita 
erba primaverile, l’obelisco di cui oggi si igno-
rano gli artisti, si incastona nell’azzurra bruma 
leonardesca di Piana, dimenticato, in stato di 
lacerto, attorniato in parte da reti arrugginite 
e da qualche ficodindia, inorridiscono i patrioti 
gloriosi nelle urne, il popolo è dormiente, non 
sa, i nazionalismi si spengono, come gli inglesi 
non abbiamo più la parola “patria”,14 le lucerne 
dell’indipendenza e della tutela storico-artistica 
si affievoliscono mentre un nitido Novelli si 
scolora nella cattedrale, perché non sopporta 
l’onta di questa indifferenza. Una voce si leva 
dal deserto, è quella di Costantini, vagolante in 
contrada Madonna dell’Udienza, nomen omen, 
uditelo tutti: 
«Oh! sì, venite tutti o grandi ed immortali fattori 
della patria italiana. Venite ad ispirarci l’amore di 
essa. Fate che le belle idealità degli epici tempi 
infiammino le nuove generazioni, onde queste 
sappiano onorare e difendere il sacro edificio 
innalzato con tanto mirabile consenso di virtù, 
di sangue e di sacrifici».15

NOTE
1. In questa contrada, posta ai limiti dell’abitato di Piana degli Albanesi in direzione est-
sud, si soleva organizzare la fiera del bestiame. Come afferma il prof. z.G. chiaraMonte: 
«Alcuni dicono che la fiera si teneva anche per il giorno di San Giorgio (il 23 aprile). Io 
ricordo, per avervi partecipato con le nostre vacche, solo la fiera del 1° e 2 settembre».
2. GiorGio costantini, Discorso inaugurale intorno al monumento innalzato a Giuseppe Ga-
ribaldi alla Madonna dell’Udienza in Piana dei Greci, in G. costantini, Studi storici (a cura di 
P. Manali), Palermo, 2000, pp. 49-51.
3. Il 16 aprile 1860 Piana degli Albanesi subì durissime rappresaglie dai Borbone, dopo il 
fallito tentativo insurrezionale palermitano della Gancia. Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, 
stabilitisi in territorio pianese, riuscirono a riannodare le fila della insurrezione. Rosolino 
Pilo viene etichettato da G. Petta come: “di gloriosa memoria” (cfr. Gioacchino Petta, Piana 
dei Greci nella Rivoluzione Siciliana del 1860, Palermo, 1861, p. 48).
4. l. russo, Albanesi d’Italia, Palma-Palermo-Sāo Paulo, p. 36.
5. GiorGio costantini, Discorso inaugurale... cit., p. 53.
6. Gioacchino Petta, Piana dei Greci… cit., p. 47.
7. GiorGio costantini, Discorso inaugurale... cit., p. 51.
8. ivi, p. 61.

9.https://books.google.it/books?id=2AsMAQAAMAAJ&q=obelisco+di+garibaldi&dq=ob
elisco+di+garibaldi&hl=it&sa=X&redir_esc=y; http://www.prolocoaltofonte.it/obelisco.
html. Si vedano quelli di Altofonte, Ficuzza, Gibilrossa, Roma.
10. Leonforte, 1 maggio 1834 – Asnières, 19 febbraio 1917. Cfr. https://books.google.it/
books?id=oRt5nQAACAAJ&dq=filippo+liardo+pittore&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjnyM
vd6ZnTAhWHuhQKHZf_DSwQ6AEIHDAA. Si consiglia di visitare il Museo del Risorgimen-
to di Palermo, nonché la sezione di stampe al Museo Guttuso di Bagheria (interessante la 
stampa nella quale Garibaldi contempla il mare, in piedi sugli scogli, intitolata “Garibaldi 
non è morto”), o ancora i due pannelli nello stile della pittura di carretto (olio su tavola 
300x30 cm), in cui Domenico Ducato rappresenta un vigoroso Garibaldi a cavallo (Ba-
gheria 1926).
11. Riferito a Garibaldi.
12. GiorGio costantini, Discorso inaugurale... cit., pp. 68 e 51.
13. ivi, pp. 51-69.
14. Le lucide elucubrazioni sulla parola patria le ho rintracciate in oriana Fallaci, La rabbia 
e l’orgoglio, Milano, 2001.
15. GiorGio costantini, Discorso inaugurale... cit., p. 69.

4. Pagina da «L’Ora» del 7 giugno 1910 (scansione Vittoria Petrotta).
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Dal 17 ottobre 2016 a Catania, in un ap-
partamento di piazza Carlo Alberto, è 
attiva una nuova realtà solidale, uni-

ca nel suo genere nell’hinterland catanese. 
Questa casa per rifugiati, battezzata “Granel-
lo di Senape”,  offre accoglienza a lungo ter-
mine a otto giovani immigrati provenienti in 
prevalenza dall’Africa occidentale.

Destinatari sono quei ragazzi costretti a 
lasciare le case di prima accoglienza una vol-
ta scaduto il permesso di soggiorno, con la 
prospettiva di trovarsi senza un tetto e una 
meta. Accade così che spesso sono costretti 
a dormire per strada, sotto i ponti o altrove.

Il progetto, fortemente voluto da tre co-
munità evangeliche catanesi, cioè la Comu-
nità Evangelica Luterana di Sicilia, la Chiesa 
Evangelica Battista e la Chiesa Evangelica 
Valdese, ha come finalità quella di offrire 
ai rifugiati una casa, il vitto e la possibilità 
di studiare; e una volta terminati gli studi 
intrapresi, dare loro l’opportunità di poter 
trovare un lavoro per diventare autonomi e 
integrarsi compiutamente nel tessuto socia-
le catanese. 

PERCHÉ “GRANELLO DI SENAPE”?
Come accennato, la casa è stata battezzata 
“Granello di Senape”, con riferimento alla pa-
rabola evangelica del “granello di senape”. 
Scrive Matteo: «Il regno dei cieli è simile ad 

un granello di senape che un uomo prende 
e semina nel suo campo. Esso è il più pic-
colo di tutti i semi; ma una volta cresciuto 
[...] diventa un albero, tanto che vengono gli 
uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami». 
Per similitudine con questa stupefacente 
metamorfosi, le comunità evangeliche ca-
tanesi si accingono, con la loro iniziativa, a 
compiere il primo passo in favore dei mi-
granti, con la speranza che presto a Catania 
possano sorgere altre iniziative del genere; 
con l’auspicio, quindi, che da una piccola en-

tità possa nascere qualcosa di grande, che si 
moltiplichi e si dissemini autonomamente. 

La pianta di senape proviene dall’Africa, 
dai cui paesi, in particolare Mali, Costa d’Avo-
rio, Guinea, Senegal, Gambia , Guinea-Bissau, 
Sierra Leone e Burkina Faso, arrivano tanti 
dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. 
L’evocazione del granello di senape aiuta gli 
abitanti della casa a mantenere un legame 
simbolico e affettivo con l’Africa senza dover 
rinunciare alla loro identità, l’identità dell’es-
sere africano. 

UNA CASA PER MIGRANTI A CATANIA: 
UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
AUTOFINANZIATO

Descrizione dell’iniziativa e del progetto di accoglienza  

di ANDREAS LATZ 
(Pastore della Comunità Luterana di Sicilia)

“GRANELLO DI SENAPE” 

1. L’appartamento al primo piano del palazzo di Piazza Carlo Alberto, sede della casa d’accoglienza “Granello di senape” 
(foto Ebrahim Mahfuod). 
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2. Pranzo, soggiorno, TV (foto Ebrahim Mahfuod).

UN PROGETTO CHE SI SVILUPPA
ESCLUSIVAMENTE CON FONDI PROPRI 
Il presupposto per l’accettazione è la maggiore età dei ragazzi, il ricono-
scimento di rifugiati e la prospettiva di un percorso di integrazione che 
possa essere seguito in Sicilia. 

I giovani vengono forniti di cibo e pocket money, devono essere 
iscritti alle scuole e/o avviati al lavoro. In caso di malattia hanno diritto 
all’assistenza medica.

L’appartenenza a una religione non è un criterio d’esclusione. Nella 
casa “Granello di Senape” si vive in  buona armonia fra cristiani, musul-
mani e non credenti. 

Volutamente non sono state avanzate richieste di finanziamenti né 
a livello locale, né regionale o nazionale. Le tre comunità gestiscono au-
tonomamente questa casa esclusivamente con mezzi propri, eventual-
mente integrati da offerte di volontari. Un prezioso sostegno viene dalla 
Comunità Luterana Tedesca e dalla Federazione Luterana Mondiale, con 
sede a Ginevra, le quali fin dal principio hanno riconosciuto questo pro-
getto degno di essere sostenuto. Anche i sinodi italiani battista, valdese e 
luterano sostengono attivamente la casa “Granello di Senape”.

Una fuga dall’Africa in Europa costa almeno 7.000 euro, 
senza la garanzia di arrivare a destinazione e con il rischio di perdere la 
vita. Per coloro che sono sopravvissuti si pone l’obbligo morale di dover 
restituire il denaro ricevuto in prestito dalle famiglie. Sulle spalle di questi 
ragazzi, per lo più fra i 18 e 19 anni, grava il peso di dover mantenere 
una comunità composta da non meno di 15/25 membri. Sono loro la 
speranza dei parenti rimasti in Africa.

Le uniche Banche che operano nei paesi di provenienza sono la We-
stern Union e la Moneygram. Per un bonifico, la banca richiede una com-
missione non inferiore a 45 euro. Tenuto conto del cambio sfavorevole, 
su un bonifico di 1.000 euro, alle famiglie ne arrivano appena 865. Poi-
ché la maggior parte dei destinatari non dispone di un conto bancario, 
la Western Union s’incarica di recapitare le somme tramite un fattorino 
portavaluta, certamente dopo aver detratto le spese per la consegna.

DIVERSI PROGETTI FRA RISORSE
PROPRIE E FUNDRAISING
L’attuazione del progetto “Granello di Senape” ha avuto una benefica 
e insperata ricaduta sulla offerta di collaborazione da parte di volon-
tari. Questa disponibilità favorisce la migliore utilizzazione delle risor-
se messe a disposizione sia dalle tre comunità/chiese evangeliche 
che dai volontari. 

Le prime si occupano di fornire agli ospiti della casa  i mezzi necessari 
per l’alloggio, il sostentamento, lo studio e l’avvio al lavoro, e di avviare 
inoltre corsi di lingua italiana e reperire ulteriori spazi locativi a Catania. 
Il sostegno dato dai volontari consiste o nell’elargizione di contributi in 
denaro o nell’offerta di cene a intervalli regolari, diventate una piacevole 
e costante realtà  per i 30 africani presenti nei luoghi comunitari, o infine 
nell’offrire vari tipi di consulenze.

Così non è sorprendente che sia nato, in parallelo con la casa “Granello 
di senape”, un centro di consulenza, un “Community Center” in via De 
Felice 42, nel centro di Catania, ove sono impegnati la diaconia valdese, 
l’OXFAM e anche il “Granello di Senape”. In particolare Giuliana e Stefa-
nia si occupano delle necessità e delle richieste dei rifugiati, aiutate da 
Melissa, una volontaria proveniente dalla Germania. Lo sportello fornisce 

informazioni concrete nel settore giuridico, medico, psicologico e anche 
in quello spirituale e interreligioso.

Integrazione linguistica
Alcuni dei migranti ospiti della casa hanno un’istruzione scolastica di 
4-6 anni, altri addirittura di 12-14 anni. Tutti hanno in comune l’esigen-
za di voler imparare velocemente la lingua italiana o tramite appositi 
corsi o assimilando parole dalle normali relazioni della vita quotidiana.

La chiesa battista di Catania offre, con il sostegno delle altre comu-
nità/chiese evangeliche, unitamente all’associazione “Catania Insieme” 
corsi di lingua per immigrate e immigrati. Giovani insegnanti volontari 
presiedono corsi serali bisettimanali nei locali della chiesa battista.

Un ristorante per vivere
Non è tutto. Gli studenti di una Business-School di Coblenza, in Ger-
mania, stanno elaborando un progetto di fundraising per racco-
gliere fondi in tutto il mondo per i profughi accolti in Sicilia. L’obiet-
tivo è l’apertura di un ristorante in cui i profughi potranno trovare 
una prospettiva di lavoro. Per l’occasione, alcuni degli ospiti della 
casa stanno seguendo un corso alla scuola alberghiera, per diven-
tare cuochi o camerieri. Pertanto non è sbagliata l’idea di questi 
studenti che hanno pensato di investire e creare posti di lavoro nel 
settore gastronomico, fra i pochi in Italia che non patisce la crisi.  

Nostalgia della patria 
Vorrei chiudere questa nota accennando a uno degli ospiti della 
casa: si chiama Ebrahim e viene dalla Siria; ha 42 anni ed è riuscito 
a fuggire miracolosamente dalla guerra civile. Ha molta nostalgia 
della sua patria e di Aleppo, la sua città. Ogni giorno si dirige al 
porto con la canna da pesca, contribuendo con il pescato al menù 
giornaliero.

In patria faceva il giornalista. In tale veste ha girato un cortome-
traggio sulla casa “Granello di Senape”. Un modo per dimostrare la 
propria gratitudine per l’ospitalità ricevuta.

Soffre per la sua condizione di “senza patria” e si sforza per tro-
vare l’equilibrio perduto, molto più che gli altri ospiti provenienti 
dall’Africa occidentale, di vent’anni più giovani, per loro fortuna 
toccati in minore misura dal trauma della guerra. 
(Traduzione di Margit  Müller) 
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La casa del “Granello di Senape” è ubi-
cata, come detto nel precedente ar-
ticolo, in un appartamento sito in un 

palazzo di antica costruzione con ingres-
so da Piazza Carlo Alberto, sede di uno dei 
mercati storici di Catania, ’a fera ô luni. Tra 
le varie opzioni si è scelto questo luogo 
innanzitutto  perché è fra i più multietnici 
della città. Il razzismo è assente e l’acco-
glienza di persone provenienti da ogni 
parte del mondo è vissuta  con naturalez-
za. Motivi logistici hanno guidato, inoltre, 
nella scelta, in quanto l’appartamento è 
situato di fronte alla sede della Comunità 
Luterana di Sicilia e a breve distanza dalla 
Chiesa Evangelica Battista di via Capuana. 

L’appartamento era in condizioni di 
manutenzione pessime e aveva la confi-
gurazione indicata in pianta[1]. Cionono-
stante, le comunità evangeliche hanno 
stipulato un accordo con il proprietario 
dell’appartamento, in base al quale le me-
desime si sono fatte carico della ristruttu-
razione e godranno, come contropartita, 
di un canone di affitto ridotto per otto 
anni e cioè fino al 2024. 

Nel febbraio 2016 mi è stato affidato 
l’incarico di progettazione e direzione 
lavori e del progetto dell’arredamento; 
quindi si è proceduto con il rilievo dell’ap-
partamento, il progetto di massima e la 

presentazione del medesimo a mezzo di 
rendering e power point sia alle tre Co-
munità evangeliche che al proprietario 
dell’appartamento; quindi si è passati 
alla elaborazione del progetto esecutivo, 
alla gara di appalto cui hanno partecipa-
to cinque imprese e, infine, all’aggiudi-
cazione dei lavori. Queste operazioni si 
sono svolte da febbraio a giugno 2016. 

Un’oculata pianificazione ha consentito 
di procedere nei lavori senza interruzio-
ni e/o tempi morti con un preciso coor-
dinamento tra le operazioni di cantiere 
e gli approvvigionamenti dei materiali e 
dei semilavorati, nonostante il periodo 
di chiusura delle varie ditte per le ferie di 
agosto. I lavori si sono svolti dal 27 giu-
gno al 12 agosto 2016 e, quindi, in soli 35 

IL PROGETTO DI RESTAURO DELLA CASA DI 
ACCOGLIENZA PER MIGRANTI

Descrizione dell’appartamento e delle scelte adottate1 

di GIORGIO SCIOTTO 
(Ingegnere)

“GRANELLO DI SENAPE” 

1. Pianta ante operam dell’appartamento.
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1    PRANZO, SOGGIORNO, TV
2    STANZA LETTO/STUDIO N° 3 POSTI
3    STANZA LETTO/STUDIO N° 3 POSTI
4    STANZA LETTO/STUDIO N° 2 POSTI

5    CORRIDOIO
6    LAVANDERIA, STIRERIA, GUARDAROBA
7    INGRESSO, ATTESA
8    ARCHIVIO, RIPOSTIGLIO

9    BAGNO
10  BAGNO
11  CUCINA

LEGENDA [2, 3]
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NOTA
1. Ing. Giorgio Sciotto: Progettazione, Direzione Lavori e Progetto Arredamento; Marisa Noto: Rendering, Power Point e CAD; ing. Rosario Pulvirenti: Responsabile dei Lavori e Coordi-
natore della Sicurezza; ing. Agostino Testa: Amministratore Unico di TST Project, impresa esecutrice dei lavori. Il Comitato supervisore per i Committenti è composto da: Margit Müller, 
Presidente Consiglio di Chiesa della Comunità Evangelica Luterana di Sicilia; Monika Moser, Tesoriera della Comunità Evangelica Luterana di Sicilia; Andreas Latz, Pastore della Comunità 
Evangelica Luterana di Sicilia.

giorni lavorativi, con anticipo rispetto ai 
tempi pattuiti in contratto e con risparmio, 
anche se modesto, rispetto al budget pre-
visto. Essi si possono così riassumere sinte-
ticamente: demolizione e ricostruzione di 
alcuni tramezzi non portanti, spicconatura 
e rifacimento di intonaci, tinteggiatura di 
pareti e soffitti, ripresa degli stucchi nei 
soffitti, restauro e/o fornitura ex novo di 
infissi esterni e interni, levigatura e lucida-
tura dei pavimenti esistenti con rifacimen-
to ex novo dei pavimenti di cucina e bagni, 
rifacimento totale di bagni, lavanderia e 
cucina, rifacimento ex novo degli impianti 
idrico, elettrico, telefonico, TV, Wi Fi.                                                                                          

Si è anche eseguito il progetto dell’ar-
redamento ed è stata effettuata la forni-
tura di tutti gli arredi, comprese le pareti 

attrezzate della cucina. L’appartamento ha 
una superficie calpestabile di mq 127 circa 
e, a ristrutturazione effettuata, risulta co-
stituito da una sala d’ingresso, una grande 
sala per pranzo, soggiorno e iniziative co-
muni, tre stanze da letto-studio, di cui due 
a tre letti e una a due letti, una cucina, due 
bagni, una lavanderia-stireria-guardaroba 
e un ripostiglio. Le stanze da letto sono al-
tresì stanze da studio in quanto l’idea pro-
gettuale di partenza, poi realizzata, è stata 
quella di dotare ciascuno degli otto giova-
ni ospiti di una “cellula” personale che as-
solvesse alla esigenza di avere sia lo spazio 
per il riposo che quello per lo studio [4]. Si 
è scelta la soluzione di “letto a soppalco”, 
costituito da un letto posto in alto, a cui si 
accede tramite una scaletta, e al di sotto 

4. Stanza letto/studio (foto Ebrahim Mahfuod). 5. Cucina (foto Ebrahim Mahfuod). 

del quale trova ubicazione una scrivania. A 
ognuno dei giovani è inoltre assegnato un 
armadio a due ante. Poiché la zona non è 
ancora servita da rete gas e non volendo 
ricorrere, per motivi di sicurezza, alle bom-
bole di GPL, si è adottata, per la cucina, la 
soluzione di fuochi “a induzione”. È super-
fluo sottolineare che in uno alla cucina è 
stato fornito lo speciale pentolame idoneo 
per la cottura a induzione, sistema che va 
sempre più affermandosi nelle cucine di 
ristoranti o nelle cucine per comunità [5]. 
Tale scelta va, quindi, incontro non solo alle 
esigenze di sicurezza, ma anche a quelle di 
acquisizione di tecniche moderne di cottu-
ra dei cibi da parte dei giovani ospiti, alcuni 
dei quali, come precisato nell’articolo pre-
cedente, seguono dei corsi di cucina.     






